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Una Giustizia malata…
e una società in decadimento etico

Cari lettori, 
questo numero di Tribuna Finanziaria, 
che chiude questo travagliato 2019, por-

ta con sé molte novità, tra cui giova ricordare, 
la possibilità per tutta la magistratura tributaria, 
ordinaria e onoraria, di poter ricevere la rivi-
sta in formato elettronico e in assoluta gratuità. 
Tale agevolazione è altresì estesa anche a tutti 
i dipendenti delle segreterie delle commissioni 
tributarie nel sincero auspicio che, quanto bi-
mestralmente riportato negli articoli ed inserti, 
diventi concreto motivo di riflessione e dialo-
go tra tutte le parti interessate nel processo. 
 Da questo numero ospiteremo anche una se-
zione dedicata la neo costituito Nuovo Sinda-
cato Carabinieri a cui speriamo presto asso-
ciare anche quello della Guardia di Finanza, 
nel precipuo intento di allargare la base del 
dialogo anche agli operatori delle forze dell’or-
dine, elemento imprescindibile e fondamentale 
per la difesa della libertà e della democrazia. 
La dimenticata certezza del diritto, e aggiungo, 
del dovere, hanno instaurato ormai un preoc-
cupante regime di disordine, un caos morale 
ed etico che sta portando il nostro vivere ver-
so il baratro dell’indifferenza, dell’ignoranza, 
del menefreghismo e dell’altrui sopraffazione 
morale e materiale. Siamo passati, quasi sen-
za rendercene conto, dalla società dell’essere 
che aveva motivato i nostri padri, alla società 
dell’avere, un avere per cui ogni cosa, anche 
la più nefanda, trova ragione e giustificazione. 
Come non lamentare quindi la lentezza croni-
ca della giustizia italiana sia del processo pe-
nale che di quello civile. 

Nel corso del tempo i diversi governi che si 
sono succeduti hanno fallito nell’intento di ren-
dere più celere e snella la procedura. 
Il carico processuale è ormai insostenibile ed 
ha raggiunto il collasso. Hanno provato con la 
soppressione delle sezioni distaccate dei tribu-
nali ma hanno solo ottenuto il contrario i tempi 
della giustizia si sono allungati più di quanto 
già non lo fossero. Purtroppo il cittadino, a cau-
sa dei tempi lunghi della giustizia, non riesce 
ad avere conforto dalla stessa perché ottenere 
una sentenza che accoglie tutte le nostre ri-

chieste dopo un decennio se non oltre, vanifica 
ogni aspettativa e cancella il concetto e il fine 
della giustizia. 
Le cause delle lungaggini della giustizia italia-
na vanno ricercate nelle croniche, notorie ca-
renze dell’organizzazione e del funzionamento 
degli Uffici Giudiziari, di cui il responsabile è, in 
ogni caso, il Ministero della Giustizia, a norma 
dell’art. 110 della Costituzione italiana. 
Non a caso fino ad oggi nei confronti del Go-
verno italiano sono stati promossi migliaia di 
ricorsi davanti alla Corte Europea dei Diritti 
dell’Uomo e numerose condanne sono state 
già inflitte da parte degli Organi Giurisdizionali 
del Consiglio d’Europa, proprio per la lentezza 
della giustizia italiana. 
La Legge 24 marzo 2001, n. 89, c.d. “Legge 
Pinto” (Previsione di equa riparazione in caso 
di violazione del termine ragionevole del pro-
cesso e modifica dell’articolo 375 del codice di 
procedura civile. (G.U. n.78 del 3.04.2001) ha 
sancito il diritto all’equa riparazione in favore di 
chi ha subito un danno per effetto della viola-
zione della Convenzione a causa del “mancato 
rispetto del termine ragionevole”. preliminari. 
Tutto ciò premesso si vuole sensibilizzare il 
cittadino verso altri percorsi procedurali che 
porterebbero al soddisfacimento del proprio 
diritto entro sei mesi con un lodo arbitrale con 
uno studio della pratica seguito dal Tribunale 
arbitrale (TAILS) composta da professionisti 
del diritto. 
Nel salutarvi, a conclusione di questo breve 
editoriale, lasciate che citi un estratto dal libro 
“La stagione dell’indulgenza e i suoi frutti av-
velenati” di Carlo Nordio : “Non c’è vera libertà 
e vera sicurezza senza un sistema giudiziario 
efficiente che presidi e tuteli in maniera tempe-
stiva i bisogni e i diritti dei cittadini”

Con questo pensiero su cui invito tutti a una 
seria riflessione, vi saluto formulando, anche a 
nome della redazione, delle giunte dei sodalizi 
qui rappresentati, a voi e alle vostre famiglie, i 
più fervidi auguri di buone festività Natalizie e 
di fine/inizio nuovo anno.

Cav. dott. Franco Antonio Pinardi
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Come e quando si presenta un ricorso 
contro una cartella esattoriale dell’Agenzia 
delle Entrate: procedura e chiarimenti 

Come fare ricorso contro cartella di 
pagamento dell’Agenzia delle Entrate?
Il contribuente che decide di presentare ricorso 
contro una cartella esattoriale notificata dall’Agen-
zia delle Entrate Riscossione deve inviare ricorso 
in via telematica sul sito delle Entrate e indirizzar-
lo alla Commissione Tributaria provinciale di com-
petenza entro un determinato periodo di tempo.
Sono sempre tante le cartelle di pagamento che 
l’Agenzia delle Entrate Riscossione emette, so-
prattutto negli ultimi periodi, quando sono molti 
i cittadini che non pagano tributi, imposte, multe 
o contributi per mancanza di disponibilità eco-
nomiche e decidono di rimandare i pagamenti. 
Nel frattempo, le cartelle esattoriali iniziano ad 
essere preparate pronte per essere notificate.
Non sempre, però, l’Agenzia delle Entrate 
Riscossione è nel giusto e può capitare che 
il contribuente destinatario della cartella 
esattoriale debba presentare ricorso contro 
l’Agenzia delle Entrate per un ingiusto 
pagamento richiesto. Andiamo con ordine e 
cerchiamo di chiarire:
- Cosa fare nel caso in cui si voglia presentare 
ricorso contro l’Agenzia delle Entrate?
- Entro quanto tempo si deve presentare ricorso 
contro Agenzia delle Entrate?
- Quando si può impugnare una cartella di pa-
gamento dell’Agenzia delle Entrate?
- Come si pagano le cartelle di pagamento 
dell’Agenzia delle Entrate?

Come si presenta ricorso contro cartella di 
pagamento Agenzia Entrate 2019
Quando un contribuente riceve una cartella 
esattoriale ma ritiene che il pagamento richiesto 
dall’Agenzia delle Entrate Riscossione sia 
infondato può presentare ricorso, chiedendo 
contestualmente l’annullamento della stessa 
cartella e se il ricorso viene accettato e la 
riscossione viene dichiarata illegittima, allora 
si procede con l’annullamento della stessa 
riscossione e in tal caso il contribuente ha diritto 
anche ad avere uno sgravio dall’ente impositore 
entro 90 giorni dalla notifica della decisione.

Per presentare ricorso basta entrare nel sito 
dell’Agenzia delle Entrate, accedere alla 
sezione ‘Come e a chi presentare ricorso’ e 
presentare ricorso telematico. Sul sito, infatti, si 
legge che il ricorso deve essere notificato tramite 
‘invio telematico all’indirizzo di posta elettronica 
certificata’ e che ‘ai fini della costituzione in 
giudizio, il contribuente deve depositare il proprio 
fascicolo mediante il Sistema Informativo della 
Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.)’.
Il ricorso contro l’Agenzia delle Entrate deve 
contenere diverse informazioni personali e di-
versi documenti allegati, tra cui la copia della 
cartella di pagamento e della ricevuta del ver-
samento del contributo unificato.
Il ricorso contro le cartelle esattoriali deve 
essere indirizzato alla Commissione Tributaria 
provinciale di competenza, cioè dove ha 
sede l’Ufficio che ha emesso la cartella, online 
attraverso Pec e in pdf e deve essere sottoscritto 
con firma digitale dal difensore del contribuente 
o dal contribuente stesso.

Entro quanto tempo si deve presentare 
ricorso contro Agenzia delle Entrate?
Per quanto riguarda i tempi per presentare 
ricorso contro l’Agenzia delle Entrate per le 
cartelle esattoriali si hanno:
- 60 giorni di tempo che partono dalla data di 
notifica della cartella per le imposte;
- 40 giorni per cartelle relative a contributi pre-
videnziali e assistenziali ricorribili al tribunale 
ordinario sezione lavoro;
- 30 giorni per le multe stradali per cui presenta-
re ricorso al Giudice di pace.

Cartella di pagamento dell’Agenzia delle 
Entrate: quando si può impugnare
Non sempre e non tutte le cartelle di pagamento 
dell’Agenzia delle Entrate Riscossione si posso-
no impugnare: gli unici motivi che permettono, 
infatti, di impugnare una cartella esattoria-
le sono i vizi che presenta la stessa cartella, 
come, tra gli altri:
- mancata motivazione riportata, cioè mancanza 
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del motivo per cui la cartella è stata emessa;
- intervenuta prescrizione o decadenza del credito;
mancata notifica dell’accertamento;
- mancata indicazione del criterio di calcolo de-
gli interessi nella cartella;
- cartella priva di uno degli elementi fondamentali.

Come si pagano le cartelle di pagamento 
dell’Agenzia delle Entrate?
Per chi, invece, non presenta ricorso contro la 
cartella esattoriale inviata dall’Agenzia delle En-
trate Riscossione, ma decide di pagare, può pa-
gare tramite i bollettini di versamento precom-
pilati RAV contenuti nella stessa notifica della 
cartella di pagamento e che si possono usare 

solo se il pagamento avviene entro la scadenza 
del termine indicato.
In alternativa i pagamenti dovuti per il saldo 
dell’importo previsto dalla cartella di paga-
mento si possono effettuare:
- direttamente online sul sito di Agenzia delle 
Entrate - Riscossione con carta di credito;
- tramite home banking del proprio istituto di 
credito o di Poste italiane;
- in Posta o in banca:
- agli sportelli automatici bancari e postali abilitati;
- presso gli sportelli dell’Agente della riscossio-
ne che ha emesso la cartella;
- presso i tabaccai convenzionati con banca ITB, 
Sisal e Lottomatica. Fonte www.businnesonline.it

E veniamo, caso per caso, ai termini di prescrizione e de-
cadenza delle cartelle dell’Agenzia delle Entrate Riscos-
sione, tenuto conto della differenza tra ambi concetti che 
abbiamo appena spiegato.
Irpef, Iva, Irap, imposta di registro, imposta ipocatastale 
La prescrizione è di 10 anni che iniziano a decorrere 
dopo la scadenza del termine per impugnare la cartella, 
ossia dopo 60 giorni dall’avvenuta notifica.
Se si vuole fare opposizione a una cartella esattoriale e 
far rilevare l’intervenuta prescrizione, si deve presentare 
ricorso alla Commissione Tributaria
- decadenza per l’Irpef dovuta a seguito dei controlli 
automatici della dichiarazione dei redditi entro il 31 
dicembre del terzo anno successivo a quello di presen-
tazione della dichiarazione (o a quello di scadenza del 
versamento dell’unica o ultima rata se il termine di versa-
mento delle somme scade oltre il 31 dicembre);
- decadenza per l’Irpef dovuta a seguito del controllo 
formale della dichiarazione dei redditi e dell’IVA: entro il 
31 dicembre del quarto anno successivo a quello di pre-
sentazione della dichiarazione;
- decadenza per l’Irpef dovuta a seguito di accertamen-
to definitivo: entro il 31 dicembre del secondo anno suc-
cessivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo;
- decadenza per l’imposta di registro è di 10 anni da 
quando è stato accertato il mancato pagamento dell’im-
posta.

Sanzioni amministrative
Il caso emblematico è quello delle tanto controverse mul-
te per violazione del codice della strada. La prescrizio-

ne è di 5 anni, che decorrono a partire dal sessantune-
simo giorno successivo alla notifica della cartella (ossia, 
come sopra, dal giorno dopo la scadenza del termine per 
impugnare).
Se, però, il contribuente ha fatto causa all’ente imposi-
tore o all’Agenzia delle Entrate Riscossione e ha perso 
il giudizio, la prescrizione è di 10 anni (in questo caso, 
infatti, si segue la prescrizione delle sentenze e non delle 
cartelle). La decadenza è di 5 anni da quando è stato 
accertato il mancato pagamento.
Il ricorso, in questo caso, va presentato al Giudice di Pace

Tari, Imu, Tosap, Tari, Tasi e altre imposte locali
Si prescrivono in 5 anni a partire dal sessantunesimo gior-
no successivo alla notifica della cartella. Anche in questo 
caso, se il titolo è una sentenza passata in giudicato (a 
seguito del ricorso del contribuente), la prescrizione è di 
dieci anni. La decadenza si verifica entro il 31 dicembre 
del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento 
è divenuto definitivo; in mancanza, entro il 31 dicembre 
del terzo anno successivo a quello nel quale è stata pre-
sentata la dichiarazione relativa a Imu, Tasi, Tares/Tari o 
a quello per il quale l’imposta è dovuta.
Il ricorso è di competenza della Commissione Tributaria.

Bollo auto
Si prescrive in 3 anni e, in particolare, entro il 31 dicem-
bre del terzo anno successivo a quello in cui l’accer-
tamento è diventato definitivo. La decadenza è di due 
anni. Il ricorso è di competenza della Commissione Tri-
butaria. Fonte www.laleggepertutti.it

I singoli termini di prescrizione e decadenza delle  cartelle 
dell’Agenzia delle Entrate Riscossione
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Il calcolo del valore della rendita vitalizia 
ai fini dell’imposta di registro è illogico e 
arbitrario: i dubbi di costituzionalità

• La norma di riferimento
• La rendita vitalizia
• L’usufrutto vitalizio
• Illegittimi e arbitrari i coefficienti per il calcolo 
del valore della rendita vitalizia del prospetto 
allegato al TUR
• L’illegittimità costituzionale dell’art. 46, comma 
2, lett. c) del D.P.R. n. 131/1986, in relazione agli 
articoli 3 e 53 della Costituzione
• L’illegittimità costituzionale dell’art. 46, comma 
2, lett. c) del D.P.R. n. 131/1986  in relazione all’art. 3 
della Costituzione, nella parte in cui fa riferimento 
e rinvia al prospetto allegato al TUR, in violazione 
del principio di uguaglianza e di ragionevolezza

• La norma di riferimento
Il dato normativo di riferimento per il calcolo del valore 
della base imponibile ai fini dell’imposta di registro è 
l’art. 46 D.P.R. n.131/1986(  TUIR).
Precisamente, al comma 1, l’art. 46 citato prevede 
che “la base imponibile degli atti costitutivi di rendite 
è costituita dalla somma pagata o dal valore dei beni 
ceduti dal beneficiario ovvero, se maggiore, dal valo-
re della rendita”.
Invece, il comma 2 statuisce come si determina il 
secondo termine del confronto richiesto dal comma 
precedente (ovvero il “valore della rendita”), 
prevedendo tre casi differenti: 
1) quello della rendita perpetua;
2) quello della rendita a tempo determinato;
3) quello della rendita vitalizia.
Nel contributo de quo, appare opportuno soffermarsi 
sul caso d’irrazionalità più rilevante, ovvero 
quello relativo al calcolo del “valore della rendita” 
nel caso di rendita vitalizia, poiché il parametro 
utilizzato (lo stesso per l’usufrutto vitalizio) e la 
nebulosità del calcolo fanno emergere dei profili 
d’incostituzionalità.
Giova a questo punto, dapprima dare definizione agli 
istituti della rendita vitalizia e dell’usufrutto vitalizio.

• La rendita vitalizia
La rendita vitalizia è disciplinata dall’art. 1872 c.c. 

che, individuandone i modi di costituzione, distin-
gue la rendita costituita a titolo oneroso da quella a 
titolo gratuito, in modo simile alla rendita perpetua. 
Orbene, “la rendita vitalizia può essere costituita a 
titolo oneroso, mediante alienazione di un bene mo-
bile o immobile, o mediante cessione di un capitale. 
La rendita vitalizia può essere costituita anche per 
donazione o per testamento, e in questo caso si os-
servano le norme stabilite dalla legge per tali atti”.
Pertanto, anche il succitato tipo di rendita è di due tipi: 
tipica e atipica. La prima, quando la fattispecie  è ti-
pizzata dal codice civile o da un’altra fonte legislativa; 
di converso, la rendita atipica non è contemplata in 
alcun modo dal codice o altra fonte normativa.
Per quanto riguarda la natura della rendita si afferma 
che è un contratto consensuale, a prestazioni corri-
spettive, di scambio e di durata e indubbio è anche il 
carattere personale del diritto del vitaliziato.
Quando il vitaliziante non riceve alcuna contropre-
stazione abbiamo un contratto a titolo gratuito. In 
alcuni casi il vitaliziato riceve una rendita molto in-
feriore al reddito che si ricaverebbe dal cespite ce-
duto; in tal caso, avremo un negotium mixtum cum 
donatione, oneroso per quanto concerne lo scambio 
delle prestazioni e, invece, gratuito per quella parte 
di prestazione del vitaliziante che eccede il valore di 
quella del vitaliziato.
A differenza della rendita perpetua, quella vitalizia 
onerosa è considerata da parte della dottrina e dalla 
prevalente giurisprudenza un contratto aleatorio; 
difatti, poiché la prestazione è commisurata alla vita 
di una persona rende impossibile sapere a quanto 
ammonterà la somma finale versata dal debitore 
e, quindi, rende impossibile prevedere in anticipo 
quale contraente riceverà un vantaggio economico 
dall’operazione. Di converso, quando la rendita è 
a titolo gratuito il debitore sa già in anticipo che 
subirà un depauperamento, essendo incerto solo 
l’effettivo ammontare della somma che verserà; di 
conseguenza, tale contratto non ha natura aleatoria.
In riferimento all’oggetto della rendita appare oppor-
tuno fare un distinguo tra la prestazione del vitaliziato 
e quella del vitaliziante.

A cura dell’Avv. Maurizio Villani e dell’ Avv. Lucia Morciano
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La prestazione del vitaliziante è un diritto di credito 
classificato come frutto civile (art. 820 comma 3).
L’oggetto di essa può consistere in denaro o altre 
cose fungibili. Si ammette che possa avere ad ogget-
to una quota dei frutti del fondo alienato, oppure di 
altro di fondo ben determinato.
La prestazione del vitaliziato può consistere nella 
cessione di un bene mobile immobile, o nella cessio-
ne di un capitale.
Si ritiene che, oltre al trasferimento della proprietà, 
sia idoneo anche il trasferimento di un diritto reale 
limitato o il trasferimento del diritto patrimoniale d’au-
tore. Qualora il vitaliziato ceda un diritto personale di 
godimento si configura, invece, un contratto atipico.
In riferimento alla forma di tale contratto è richiesta la 
forma scritta a pena di nullità (art. 1350 n° 10 c.c.).
Ovviamente, al contrario, sarà necessaria una forma 
diversa se la fonte della rendita richiede particolari 
requisiti formali (come accade per la donazione o il 
testamento).
Si precisa, inoltre, che che la rendita vitalizia costi-
tuita a favore di un terzo, quantunque importi per 
questo una liberalità, non richiede le forme stabili-
te per la donazione (art. 1875 c.c.)

La durata della rendita può essere commisurata alla 
durata della vita del beneficiario o di altra persona (art. 
1873 c.c.). Essa può costituirsi, anche, per la durata 
della vita di più persone” (articolo 1873) e, in tal caso, 
abbiamo la cosiddetta rendita congiuntiva. Nella ren-
dita congiuntiva la durata è commisurata a quella delle 
persona che risulterà più longeva; una particolarità di 
tale tipo di rendita è che alla morte di uno dei beneficia-
ri sussiste il diritto di accrescimento nei confronti degli 
altri (salvo patto contrario: art. 1874).
Se la rendita è commisurata alla durata della vita 
di una persona non nata, il contratto si considera 
sottoposto alla condizione sospensiva della nascita.
Se manca l’indicazione della persona a cui ci si 
deve riferire per la durata del contratto, taluno so-
stiene che la rendita sarebbe nulla per mancanza di 
un elemento essenziale; altra parte della dottrina,  al 
contrario, osserva che, in tal caso, si applica il princi-
pio di conservazione del contratto e, quindi, si dovrà 
presumere che la durata della rendita sia riferita alla 
vita del beneficiario. L’articolo 1876 c.c. stabilisce 
che: “Il contratto è nullo se la rendita è costituita per 
la durata della vita di una persona che, al tempo del 
contratto aveva già cessato di vivere”.
Nonostante qualche opinione contraria, non sembra 
debba ammettersi il vitalizio successivo, per il divieto 
della sostituzione fedecommissaria (art. 698); di con-
seguenza, alla morte del testatore la rendita avrà ef-

fetto solo a favore di coloro che sono i primi chiamati. 
La norma è applicabile solo alle disposizioni mortis 
causa, mentre sarebbe ammissibile il vitalizio suc-
cessivo costituito per atto inter vivos. La vita contem-
plata non può essere quella di una persona giuridica; 
ciò non esclude che una persona giuridica possa sti-
pulare un contratto di rendita in qualità di vitaliziato o 
vitaliziante, purché, però, la vita contemplata cui com-
misurare la rendita sia quella di una persona fisica.
Il pagamento della rendita è dovuta al creditore in 
proporzione al numero dei giorni vissuti da colui sulla 
vita del quale è costituita.
Se, di converso, è stato convenuto di pagarla a rate 
anticipate, ciascuna rata si acquista dal giorno in cui 
è scaduta (art. 1880 c.c.).
Tale norma è considerata derogabile e, pertanto, le 
parti possono stabilire modalità diverse di pagamento.

• L’usufrutto vitalizio
L’usufrutto è un diritto reale e, in particolare, un di-
ritto reale limitato che convive assieme ad un distinto 
diritto di proprietà su un bene determinato.
Per usufrutto s’ intende il diritto di godere di un bene 
rispettandone la destinazione economica.
Il codice civile, all’articolo 981, cita: “L’usufruttuario 
ha diritto di godere della cosa, ma deve rispettarne 
la destinazione economica. Egli può trarre dalla cosa 
ogni utilità che questa può dare, fermi i limiti stabiliti 
in questo capo”.
Non c’è, quindi, una vera e propria definizione di usu-
frutto, piuttosto la relazione dei diritti dell’usufruttua-
rio. L’usufrutto vitalizio è, dunque, un istituto di legge 
che consente di godere della proprietà altrui o, in altre 
parole, il diritto di utilizzare un bene determinato come 
se fosse proprio, fino alla fine naturale della vita.
In sostanza l’usufruttuario può godere del bene, e 
trarne ogni tipo di utilità, secondo la lettera della legge. 
L’usufruttuario può utilizzare la cosa, sia che si tratti 
di una casa (per esempio, sfruttandone il canone di 
locazione) sia che si tratti di un altro bene (per esem-
pio un campo del quale egli coltiva e utilizza o vende 
i frutti); ossia, l’usufruttuario gode dei frutti civili e/o 
naturali del bene. L’usufrutto può costituirsi per legge; 
per esempio, l’usufrutto legale sui beni dei figli da par-
te dei genitori (purché utilizzati per il mantenimento 
della famiglia). Si ha, inoltre, l’usufrutto per usuca-
pione, in questo caso si tratta di un acquisto a titolo 
originario, oppure l’usufrutto per volontà dell’uomo.
L’usufrutto per volontà umana è sicuramente quello 
più frequente, che si ha qualora un soggetto trasfe-
risca l’usufrutto del bene tramite contratto o tramite 
testamento. L’usufrutto vitalizio può quindi costituirsi 
anche per successione.
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Come abbiamo detto, il trasferimento dell’usufrutto a 
un soggetto lascia in capo al proprietario del bene la 
mera “nuda proprietà”.
Anche laddove costituito per testamento, l’usufrutto 
vitalizio ha necessariamente durata temporanea: non 
può, quindi, superare la durata della vita dell’usufrut-
tuario altrimenti, in buona sostanza, il proprietario per-
derebbe ogni diritto in assoluto di trarre utilità dal bene. 
Il de cuius potrà, quindi, aver fissato nel testamento 
un termine per l’usufrutto; se non l’ha fatto, e parliamo 
allora di usufrutto vitalizio, al termine della vita dell’usu-
fruttuario tale diritto reale si estingue necessariamente.
Per successione, l’usufrutto può anche essere costi-
tuito a favore di più soggetti, cosa che spesso viene 
specificata nel testamento stesso.
Laddove con la morte di colui che abbia costituito 
testamento venga a crearsi un diritto di usufrutto in 
capo a un soggetto,  giova sottolineare che il diritto di 
usufrutto è soggetto a tassazione indiretta.

• Illegittimi e arbitrari i coefficienti per il calcolo del 
valore della rendita vitalizia del prospetto allegato 
al TUR
Come anzidetto, l’art. 46, co. 2, lett. c) del TUR sta-
bilisce che il valore della rendita si determina, in 
questo caso, “moltiplicando l’annualità” per il co-
efficiente indicato nel prospetto allegato al testo 
unico “applicabile in relazione all’età della perso-
na alla cui morte la rendita deve cessare”.
Precisamente, il prospetto allegato al Testo Unico ci-
tato rappresenta un rinvio operato da parte dell’art. 
46, co. 2, lett. c) ed è il complesso di questa discipli-
na (costituita dalla norma richiamante e dal prospetto 
richiamato) che appare censurabile per i motivi che 
verranno di seguito esposti. Appare opportuno mette-
re in evidenza che nessuna norma stabilisce esplici-
tamente come il “prospetto” debba essere elaborato; 
a ogni buon conto, esistono due elementi rilevanti a 
tal proposito. Il primo elemento, di carattere mera-
mente logico, attiene al fatto che il valore della rendita 
non può essere altro che il risultato di due elementi: 
1) la stima del numero di annualità che, in relazione 
all’aspettativa di vita di colui alla cui morte la rendi-
ta cessa, il beneficiario della rendita avrà verosimil-
mente diritto ad avere; 2) la differenza esistente fra 
la percezione immediata di una somma (quello che 
si definisce “valore presente”) e la sua percezione 
in futuro. Per quanto riguarda il primo elemento, do-
vrebbe essere di lettura immediata il fatto che per sti-
mare la differenza fra valore presente e valore futuro 
si deve utilizzare un metodo tale per cui si riconduce 
al momento presente (ossia quello in cui si effettua 
la valutazione) un certo numero di pagamenti futuri.

Tale  criterio trova  conferma nel secondo ele-
mento cui si faceva cenno e ha, di converso, rilevan-
za normativa. 
L’art. 46, co. 2, lett. b) pone come criterio di determi-
nazione della rendita a tempo determinato “il valore 
attuale” dell’annualità. Tale norma fa, infatti, espresso 
riferimento alla formula matematica dell’attualizzazio-
ne la quale costituisce proprio il metodo matematico 
utilizzato per ricondurre al momento presente una se-
rie di N pagamenti futuri effettuati a intervalli costanti.
Pertanto, se si tiene in considerazione l’elemento lo-
gico e quello normativo summenzionati, si dovrebbe 
concludere che il “prospetto” sulla cui base si deve 
determinare il valore presente della serie di annualità 
future dovrebbe riflettere puntualmente la formula 
matematica dell’attualizzazione. Giova, a tal propo-
sito, mettere in evidenza che il problema dell’intel-
legibilità degli algoritmi è stato affrontato di recente 
anche dal Presidente nazionale ANTI, Prof. Raguc-
ci, che ha ribadito che l’esercizio effettivo del dirit-
to di difesa è legato alla possibilità di vagliare gli 
algoritmi. Questo problema non è oramai futuribile 
e, difatti, recentemente è stato soggetto al vaglio del 
Consiglio di Stato con una recente sentenza, la 
n. 2370/2019. Nella suddetta pronuncia, i giudici di 
legittimità hanno precisato che il procedimento am-
ministrativo deve essere caratterizzato dal principio 
della trasparenza e deve essere analizzabile in fase 
di giudizio, anche quando sia basato sull’uso di un 
algoritmo (nel caso esaminato dal Consiglio di Sta-
to la quaestio iuris attiene a una selezione pubblica 
di docenti fatta attraverso software). Quanto detto, 
si attaglia anche al caso in questione, in materia 
del calcolo attuariale per la determinazione del co-
efficiente indicato nel citato prospetto allegato per il 
calcolo dell’imposta di registro per la rendita vitalizia, 
che non è evincibile e che non permette di esercitare 
in maniera adeguata il diritto di difesa. Alla luce di tali 
considerazioni, occorre analizzare le due questioni di 
legittimità costituzionale dell’art. dell’art. 46, comma 
2, lett. c) del D.P.R. n. 131/1986.

• L’illegittimità costituzionale dell’art. 46, comma 
2, lett. c) del D.P.R. n. 131/1986, in relazione agli 
articoli 3 e 53 della Costituzione. L’art. 46, comma 
2, lett. c) del D.P.R. n. 131/1986 è una norma in-
costituzionale, in quanto viola gli articoli 3 e 53 
della Costituzione, nella misura in cui subordina 
il calcolo della base imponibile a un coefficien-
te, applicabile in funzione della sola età e, quindi, 
alle aspettative di vita legate alla stessa.
Orbene, tanto:
crea un’ingiustificata disparità di trattamento 
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fiscale tra contribuenti che versano in uno stato di 
salute “normale” e contribuenti per i quali, invece, è 
stata accertata una lesione dell’integrità psicofisica 
grave (a esempio del 90%) e che, indubbiamente, 
non possono avere le stesse aspettative di vita, in 
palese violazione del principio di uguaglianza costitu-
zionalmente garantito dall’art. 3 della Costituzione;
prescinde dall’effettiva capacità contributiva, di 
cui all’art. 53, data la non corrispondenza tra i valori 
determinati dal suddetto coefficiente e quelli reali, ad 
esempio, per una persona affetta da una grave lesione 
all’integrità psicofisica, legati all’aspettativa di vita di 10-
12 anni, accertata dal CTU in sede di giudizio civile.

• L’illegittimità  costituzionale dell’art. 46, comma 2, 
lett. c) del D.P.R. n. 131/1986  in relazione all’art. 3 
della Costituzione, nella parte in cui fa riferimento 
e rinvia al prospetto allegato al TUR, in violazione 
del principio di uguaglianza e di ragionevolezza
A ciò si aggiunga, altresì, che l’art. 46, comma 2, lett. 
c) del TUR, nella parte in cui fa riferimento e rinvia al 
prospetto allegato al TUR, viola ulteriormente l’art. 3 
della Costituzione, sotto il profilo sia del principio di 
eguaglianza, sia del principio di ragionevolezza. 

Per quanto attiene al principio di eguaglianza, si ri-
leva come del tutto irragionevolmente il prospetto 

allegato al TUR, a cui fa espresso rinvio l’art. 46 citato, 
che stabilisce i coefficienti da utilizzare per il calcolo del 
valore della rendita vitalizia, viene preso a riferimen-
to anche dal successivo art. 48 in relazione al calcolo 
dell’usufrutto vitalizio, con la conseguenza che ven-
gono considerate uguali e disciplinate allo stesso 
modo due situazioni completamente diverse tra 
loro.
Al riguardo, peraltro, non è dato comprendere come 
il legislatore abbia ritenuto di utilizzare un identi-
co prospetto sia per il calcolo della rendita vitali-
zia sia per il calcolo dell’usufrutto vitalizio, tenuto 
conto che sono innegabilmente differenti i punti 
di partenza da cui si deve muovere per giungere a 
determinare il valore dell’imponibile da sottopor-
re a tassazione, ovvero:  nel caso dell’usufrutto vitali-
zio, al valore imponibile si giunge partendo dal valore 
del capitale (vale a dire dal valore del bene sul quale 
l’usufrutto è impresso);
nel caso della rendita vitalizia, al valore imponibile si 
giunge partendo dal valore della rendita periodica-
mente dovuta e operando la sua capitalizzazione me-
diante la sua attualizzazione.
Ebbene, se si parte dal valore del capitale (e cioè dal 
valore del bene che dall’usufrutto viene gravato), per 
ricavare il valore dell’usufrutto vitalizio su detto capi-
tale, il “prospetto” allegato al T.U.R., attualmente vi-

gente, che si prende ad esempio e che di seguito si 
riporta, funziona abbastanza bene.

Età Coefficiente
0-20 317,50

21-30 300
31-40 282,50
41-45 265
46-50 247,50
51-53 230
54-56 212,50
57-60 195
61-63 177,50
64-66 160
67-69 142,50
70-72 125
73-75 107,50
76-78 90
79-82 72,50
83-86 55
87-92 37,50
93-99 20

Ed infatti, dato un capitale di euro 500.000:
l’usufrutto vitalizio di un 50enne è pari a euro (500.000 
x 0,30 x 247,50 =) 371.250 (contro un valore di nuda 
proprietà pari a euro 128.750);
l’usufrutto vitalizio di un 60enne è pari a euro (500.000 
x 0,30 x 195=) 292.500 (contro un valore di nuda pro-
prietà pari a euro 128.750);
l’usufrutto vitalizio di un 70enne è pari a euro (500.000 
x 0,30 x 125 =) 187.500 (contro un valore di nuda 
proprietà pari a euro 312.500); mentre, se si ragiona 
“al contrario”, ovvero si parte dal valore della rendita 
che approssimativamente si può ricavare dividendo il 
valore dell’usufrutto per il numero di anni di presun-
ta permanenza in vita dell’usufruttuario (371.250:50; 
292.550:40; e 187.500:30), ipotizzandolo longevo 
fino a 100 anni, si ha che l’imponibile diventa assur-
damente pari a:
- € 7.425 x 247,50 = 1.837.687,50 nel caso del vitali-
ziando 50enne;
- € 7.314 x 195 = 1.426.230 nel caso del vitaliziando 
60enne;
- € 6.250 x 125 = 781.250 nel caso del vitaliziando 
70enne.
Orbene, i coefficienti di moltiplicazione, così come 
previsti nel prospetto allegato al Testo Unico dell’im-
posta di registro, mentre appaiono accettabili nel mo-
mento in cui si tratta di calcolare il valore dell’usufrutto 
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vitalizio, viceversa appaiono completamente illegit-
timi, per illogicità ed arbitrarietà, quando si tratta di 
calcolare il valore della rendita vitalizia.
Parimenti, l’irragionevolezza e l’irrazionalità dei co-
efficienti di calcolo, previsti dal suddetto prospet-
to, appare evidente se gli stessi vengono applicati 
per il calcolo della rendita a tempo determinato 
piuttosto che per il calcolo della rendita vitalizia.
Invero, applicando le regole di determinazione del-
la base imponibile della rendita a tempo determinato 
(una rendita annua di euro 10.000 vale - ipotizzando 
la vigenza del tasso di interesse legale dello 0,30% 
[10.000 x 9,837=] euro 98.370 se dura 10 anni; 
[10.000 x 19,384=] euro 193.384 se dura 20 anni e 
[10.000 x 28,649=] euro 286.490 se dura 30 anni) fuo-
riescono valori imponibili che, anche “a prima vista”, 
appaiono senz’altro plausibili, invece applicando le re-
gole che la legge impone per il calcolo della rendita vi-

talizia fuoriescono risultati assolutamente inspiegabili.
Ed infatti, ipotizzando un’annualità di euro 10.0000, 
il valore imponibile della rendita vitalizia è pari: a 
(10.000 x 247,50 =) euro 2.475.000, se il vitaliziato sia 
50enne, a (10.000 x 195=) euro 1.950.000, se il vitali-
ziato sia 60enne, a (10.000 x 125=) euro 1.250.000, 
se il vitaliziato sia 70enne. Paradossalmente, una 
rendita annua di euro 10.000 costituita per 40 anni a 
favore di un 70enne vale invece (10.000 x 37,640=) 
euro 376.400. Alla luce di tanto, è indiscutibile come 
non sia dato comprendere in che modo vengano sta-
biliti i coefficienti di moltiplicazione, soprattutto per 
quanto attiene al calcolo della rendita vitalizia. Per-
tanto, sulla base di quanto sopra rilevato, tale calcolo 
è illogico e irrazionale e contrasta con l’articolo 3 della 
Costituzione.

Avv. Maurizio Villani
Avv. Lucia Morciano

Il pagamento, seppur in ritardo di 52 giorni, della prima 
rata dell’adesione non può far decadere l’accordo tra il 
Fisco e il contribuente in “buona fede”. Tra le sentenze 
più importante per i contribuenti, un posto deve essere 
sicuramente occupato dalla recente n. 212 del 29 gen-
naio 2019 pronunciata dalla Commissione Tributaria 
Regionale Puglia secondo la quale il tardivo paga-
mento della prima rata dell’atto di adesione, seguito 
da quello di tutte le successive rate, non inficia il 
perfezionarsi dell’accordo con il Fisco. Nel caso di 
specie il contribuente aveva effettuato con un ritardo 
di 52 giorni il versamento della prima rata, sicchè il Fisco, 
ritenendo decaduto l’accordo raggiunto, aveva iscritto a 
ruolo le somme dovute. La Legge, infatti, prevede che, 
in caso di adesione, il contribuente deve effettuare il 
versamento della prima rata entro il termine perentorio 
di giorni 20 dalla sottoscrizione dell’atto di adesione. Le 
conseguenze del tardivo (o omesso) pagamento della 
prima rata della rateazione sono particolarmente gravi: 
l’accordo raggiunto con il Fisco non si perfeziona e torna 
a rivivere l’atto tributario originario.
Non perfezionandosi l’accordo:
a) il piano di rateazione e l’adesione del contribuente è 
inefficace e come se non fosse mai stato portato a termine;
b) il contribuente è esposto a tutte le misure cautelari ed 
esecutive dell’agente della riscossione, potendo quindi 
subire un pignoramento, un fermo o un’ipoteca. Occorre 
specificare, che nel caso in esame non trovavano appli-
cazione le disposizioni relative al “lieve inadempimento” 
disciplinato dall’art. 15-ter Dpr 602/73, entrate in vigore 
nel 2015, ovvero successivamente ai fatti di causa, ri-
salenti al 2012. Il legislatore, infatti, con la disciplina del 
2015, ha previsto che in caso di lieve inadempimento, 

ovvero in caso di insufficiente versamento della rata, 
per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 
10.000 euro nonché in caso di tardivo versamento, non 
superiore a 7 giorni, l’adesione si perfeziona comun-
que: il contribuente non perde la rateazione. Nel caso 
trattato, i Giudici Tributari di prime cure accoglievano il 
ricorso del contribuente evidenziando che nonostante 
l’impossibilità di una applicazione retroattiva della disci-
plina suddetta, dal ritardo alcun danno ne era derivato 
all’Amministrazione: il contribuente anche se in ritardo, 
aveva pagato la prima rata versando anche gli interessi 
sulla stessa.
Tuttavia l’Agenzia delle Entrate si opponeva. 
La Commissione Tributaria Regionale della Puglia ri-
gettava l’appello dell’Ufficio delle Entrate e conferma-
va quanto disposto in sede Provinciale. In particolare, 
i Giudici regionali affermavano che “l’avvenuto paga-
mento di tutte le rate previste dall’atto di adesione ed 
il pagamento degli interessi sulle somme versate in ri-
tardo, conducono a ritenere che il ritardato pagamento 
della prima rata, avvenuto comunque abbondantemen-
te prima della scadenza di quella successiva, sia stato 
frutto dell’assenza di tempestiva liquidità da parte del 
contribuente e non determinato da finalità meramente 
dilatorie”. Pertanto, riconoscevano la validità dell’atto 
di adesione raggiunto tra Fisco/Contribuente nonché il 
suo esatto adempimento da parte di quest’ultimo nono-
stante il ritardo nel pagamento. Tale decisione non può 
che essere accolta positivamente dai professioni sti del 
settore nonché da quei contribuenti, che nonostante le 
difficoltà economiche, onorano i patti con il Fisco.

Avv. Raffaele Ingusci 
Avv. Matteo Sances

Ritardo della prima rata col fisco? Il contribuente non decade
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Il concorso del consulente fiscale 
negli illeciti tributari: i recenti arresti 
della giurisprudenza di legittimità

1.Premessa
2. Cass. Pen., n.28158 del 27 giugno 2019: il 
professionista risponde a titolo di dolo eventuale 
se conosce le gravi anomalie contabili del cliente
2.1. Il principio di diritto
2.2. Il caso 
2.3.  La motivazione della sentenza
3. Cass.Pen., n. 36461 del 27 agosto 2019:  la 
prova del concorso del professionista nei reati 
tributari  deve risultare dal contributo concreto 
consapevole e ispiratore della frode  del 
consulente
3.1. Il  principio di diritto
3.2. Il caso

3.3. La motivazione della sentenza
4. Cass.Pen., n.3612 del 19 agosto 2019: 

l’aggravante ex art. 13 bis D.lgs n.74/2000 scatta 
anche per il professionista che non agisce 
soltanto come consulente ma è direttamente 
interessato a evadere l’imposta
4.1.Il principio di diritto
4.2.Il caso
4.3.La motivazione della sentenza

1.Premessa
La gestione del rischio connesso allo svolgimento 
della professione di consulente fiscale continua a 
essere una materia fluida , di volta in volta  oggetto 
di esame da parte della giurisprudenza di legittimità, 
che attua interventi chiarificatori  e, inoltre, tale pro-
fessione è costretta a confrontarsi con  l’aspettativa 
della collettività , che  vuole che il consulente si esi-
ma da condotte d’istigazione, concorso o favoreg-
giamento dell’illecito penal-tributario del contribuen-
te  da lui assistito.
2. Cass.Pen., n.28158 del 27 giugno 2019: il profes-
sionista risponde a titolo di dolo eventuale se cono-
sce le gravi anomalie contabili del cliente

2.1. Il principio di diritto
In tema di illeciti tributari , risponde in concorso 
con il cliente del reato di dichiarazione fraudolenta 
mediante uso di fatture o altri documenti per ope-

razioni inesistenti, previsto dall’articolo 2 del Dlgs 
n. 74/2000, il commercialista che, agendo con dolo 
eventuale,  era a conoscenza della falsità dei docu-
menti in considerazione di precedenti accertamenti 
effettuati dalla Guardia di Finanza; pertanto, il com-
mercialista deve rispondere in concorso con il clien-
te di predetto reato ogniqualvolta abbia predisposto 
e inoltrato la dichiarazione fiscale, pur avendo a co-
noscenza o quantomeno il sospetto della falsità dei 
documenti.

2.2. Il caso 
Il consulente fiscale di una società veniva condannato 
a titolo di concorso nel reato di dichiarazione fraudo-
lenta (articolo 2, Dlgs n. 74/2000) insieme all’ammini-
stratore legale, al gestore di fatto e ad altri soggetti, 
in relazione all’utilizzo di elementi passivi fittizi nelle 
dichiarazioni presentate per conto della società con-
tribuente, ai fini delle imposte dirette e dell’Iva, con ri-
ferimento ai periodi d’imposta  dal 2006 al 2010.
Avverso la sentenza pronunciata dalla Corte d’Ap-
pello, il commercialista proponeva ricorso per Cas-
sazione, in cui lamentava l’assenza di prove circa 
il suo contributo causale nell’illecito  commesso da 
terzi, nonché evidenziando l’insussistenza dell’ele-
mento soggettivo; precisamente, non si poteva  ri-
tenere configurato il concorso materiale del consu-
lente fiscale nel reato dell’ordinaria redazione  delle 
dichiarazioni ritenute mendaci, né, più in genera-
le,  nello svolgimento di quelle attività tipiche della 
professione di commercialista e fisiologicamente 
connesse al suo incarico, quali la tenuta della con-
tabilità, la partecipazione delle assemblee, la som-
ministrazione di consigli del tutto leciti.
Il ricorrente, altresì,  sosteneva nei motivi di doglian-
za, che nell’affermare la consapevolezza in ordine 
alle operazioni illecite, non si dovevano trascurare, 
in primo luogo,  le dimensioni multinazionali della 
società, avente fatturato milionario, sede e piattafor-
ma in Cina; in secondo luogo, la provenienza  da 
quest’ultimo Paese della maggior parte dei materiali 
dei prodotti finiti;in terzo luogo,  la mancata disponi-
bilità  delle fatture da parte del ricorrente, situate in 

A cura dell’Avv. Maurizio Villani e dell’ Avv. Lucia Morciano
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luogo ben diverso dal suo studio professionale; in 
ultimo, l’assenza di qualunque contatto tra il mede-
simo e le società emittenti di false fatture.
Inoltre, il consulente fiscale nel ricorso per Cassa-
zione, in riferimento all’ulteriore profilo della confi-
sca per equivalente, che era stata disposta su un 
immobile(ereditato e in comproprietà con il fratello) 
segnalava, da un lato, che l’imputato non avesse 
ricevuto alcunché dal profitto del reato contestato; 
dall’altra parte, che anche i compensi professionali 
percepiti potessero essere considerati modesti.

2.3.  La motivazione della sentenza
Appare opportuno, a questo punto, dare contentez-
za  del fatto che nella pronuncia in esame, la Su-
prema Corte, prima di giungere in conclusione della 
parte motiva  all’enunciazione del principio di diritto, 
ha dapprima ripercorso l’excursus giurisprudenziale 
delle sentenze dei giudici di legittimità, nelle qua-
li   sono stati forniti alcuni chiarimenti in ordine alle 
caratteristiche e alle modalità di realizzazione della 
fattispecie concorsuale in argomento.
Secondo la giurisprudenza di legittimità , il contribu-
to causale del consulente nel reato può manifestarsi 
attraverso forme differenziate e atipiche; il concorso, 
pertanto, può essere sia morale, sia materiale, ma 
occorrono le prove delle modalità della sua esecu-
zione, del rapporto con le attività poste in essere da-
gli altri concorrenti e della reale partecipazione.
La Suprema Corte ha sempre evidenziato che il 
professionista deve essere sorretto dalla coscien-
za e volontà di commettere l’illecito e, quindi, dalla 
consapevolezza di aver intenzionalmente dato un 
contributo causale, materiale o morale, alla realiz-
zazione del reato del cliente, rimanendo così esclusi 
gli atti di natura colposa, come gli errori materiali o 
concettuali dovuti cioè a negligenza o imperizia.
A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità 
muove innanzitutto dall’affermazione del principio 
secondo cui il commercialista  possa concorrere 
nel reato di emissione di fatture false (Cass. Pen. 
n.28341/2001), nell’indebita compensazione(Cass. 
Pen.n.1999/2017; Cass. Pen. n.24166/2011), così 
come nel reato di dichiarazione fraudolenta me-
diante uso di fatture per operazioni inesistenti(Cass. 
Pen. n. 39873/2013 e Cass. Pen. n.7384/2018), an-
che se della  frode abbia beneficiato il solo cliente.
Peraltro, secondo l’orientamento dominante della 
giurisprudenza di legittimità, anche l’attività di mera 
consulenza è suscettibile d’integrare un fatto di par-
tecipazione punibile laddove si offra all’esecutore il 
mezzo, lo strumento attraverso il quale perpetrare 
l’illecito e non versare, dunque, l’imposta dovuta.

Ciò posto, quando l’apporto è destinato a “sog-
getti palesemente incapaci di elaborare una frode 
senza il contributo di un fiscalista esperto” (Cass.
Pen.n.45249/2014), invece, al commercialista potrà 
essere contestata anche quella circostanza aggra-
vante a effetto speciale che, introdotta dal D.lgs n. 
158/2015  all’art. 13-bis D.lgs n. 74/2000, prevede 
che le pene stabilite per i reati in materia d’imposte 
sui redditi  e sul valore aggiunto sono aumentate 
della metà “se il reato è commesso dal concor-
rente  nell’esercizio del’attività di consulenza 
fiscale  svolta da parte di un professionista o 
da un intermediario finanziario o bancario attra-
verso l’elaborazione o la commercializzazione di 
modelli di evasione fiscale”.
Relativamente al profilo della colpevolezza, pre-
messo che, come pacificamente riconosciuto dalla 
sentenza n. 1999/2018, “la responsabilità penale 
del commercialista a titolo di concorso di persone 
nel reato sussiste solo in caso di dolo”,  il Supremo 
Consesso ha riaffermato l’incontestato e condivisibile 
indirizzo secondo cui “il dolo specifico richiesto per in-
tegrare il delitto di dichiarazione fraudolenta median-
te uso di fatture o altri documenti per operazioni ine-
sistenti, previsto dall’art. 2 del D. Lgs. n. 74/2000, è 
compatibile con il dolo eventuale, ravvisabile nell’ac-
cettazione del rischio che l’azione di presentazione 
della dichiarazione, comprensiva anche di fatture o 
altri documenti per operazioni inesistenti, possa com-
portare l’evasione delle imposte dirette o dell’IVA” 
(Cassazione, sezione III, n. 52411/2018).
Nel caso oggetto della pronuncia in commento 
(Cass.n.28158/2019), la partecipazione concorsua-
le del consulente ai fatti di reato di cui all’articolo 2 
del Dlgs n. 74/2000 risulta,  a parere dei giudici di 
legittimità, da una pluralità di elementi.
Il ricorrente,  difatti, curava la predisposizione dei bi-
lanci di esercizio della società e disponeva di un ac-
cesso diretto in remoto al sistema informatico della 
stessa per ottenere report contabili periodici  Per di 
più, quale commercialista della società, era a cono-
scenza di plurime anomalie nella relativa contabilità 
già a far data dal 2005, in quanto evidenziate da un 
controllo della Guardia di finanza. Pertanto, il ricor-
rente “era da ritenersi perfettamente a conoscenza 
sia dell’omessa istituzione e tenuta della contabilità 
di magazzino, sia dell’irregolare tenuta del registro 
degli inventari”, tanto più che tali gravi violazioni era-
no periodicamente segnalate dal collegio sindacale, 
con il quale egli era in continuo contatto e al quale 
forniva documentazione.
Alla luce dei principi sopra esposti, la Corte di Cas-
sazione nella sentenza in esame ha concluso  ri-
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levando che, sia sotto il profilo della condotta ma-
teriale che sotto quello della colpevolezza, i giudici 
d’appello hanno correttamente valorizzato i moltepli-
ci elementi a carico del consulente, con conseguen-
te affermazione della sua responsabilità penale per 
concorso nel reato di dichiarazione fraudolenta.
Precisamente,la  Suprema Corte nella sentenza ci-
tata (Cass.n.28158/2019) ha così statuito: “Si con-
clude, sulla base di questi elementi, che (OMISSIS), 
nell’esercizio delle funzioni di responsabile ammi-
nistrativo e contabile della “ (OMISSIS) s.r.l.”, ha 
contribuito alla realizzazione del disegno criminoso, 
operando in stretta collaborazione con (OMISSIS), 
autore materiale delle dichiarazioni fiscali mendaci, 
in diretta interlocuzione con i componenti del colle-
gio sindacale per la “sistemazione” della documen-
tazione societaria, ed impartendo “istruzioni (...) al 
personale per i necessari aggiustamenti contabili”.

3. Cass.Pen., n. 36461 del 27 agosto 2019:  la 
prova del concorso del professionista nei reati 
tributati  deve risultare dal contributo concreto 
consapevole e ispiratore della frode del 
consulente

3.1. Il principio di diritto
Il principio di diritto affermato è che il professionista  
per essere considerato  corresponsabile dell’illecito, 
deve aver dato alla commissione dell’illecito un con-
tributo “concreto, consapevole, seriale e ripetitivo”, 
idoneo a renderlo “consapevole e cosciente ispira-
tore della frode”.

3.2. Il caso
La vicenda trae origine dal fatto che al consulente di 
alcune società sono stati sequestrati saldi attivi dei 
propri conti e beni immobili perché ritenuta concor-
rente in una serie di reati tributari(omessa presen-
tazione dichiarazione, false fatturazioni) commessi 
dalle imprese assistite. Avverso predetta misura 
cautelare, il professionista ha proposto ricorso al 
Tribunale del Riesame che lo ha  rigettato. Pertanto, 
il consulente  ha proposto ricorso per Cassazione, 
lamentando che il Tribunale del Riesame, rigettan-
do il ricorso, ha fornito una motivazione apparente e 
apodittica; difatti, nonostante il sollecito della difesa 
in tal senso, il Tribunale non ha chiarito quali con-
dotte in concreto il consulente abbia posto in essere 
concorrendo nelle violazioni tributarie commesse 
dal titolare delle società coinvolte. La Corte di Cas-
sazione ha annullato l’ordinanza impugnata con rin-
vio al Tribunale di Roma (sezione Riesame) per un 
nuovo esame per le ragioni esposte di seguito.

3.3.La motivazione della sentenza
La Suprema Corte,ritenuto che per  la configurabilità 
del concorso del professionista nei reati tributari deve 
essere provato un suo contributo concreto e 
cognizione dei fatti, aggiungendo  che prima di 
emanare il provvedimento di sequestro nei confronti 
dei suoi beni, in quanto indagato per illeciti tributari 
in concorso con gli amministratori delle società da lui 
assistite, devono essere ben specificati i motivi 
che provino che lo stesso professionista sia 
l’ideatore della frode fiscale o che sia provato 
almeno un suo concreto contributo nella 
realizzazione dei reati in contestazione.
Prima di enunciare l’iter logico seguito dalla Supre-
ma Corte nella sentenza in esame, appare opportuno 
fare delle precisazioni normative e giurisprudenziali.
È ben noto che il sequestro preventivo e la confi-
sca per equivalente  sono disciplinati dall’art. 321, 
comma 2, c.p.p. a norma del quale il giudice “può 
disporre il sequestro delle cose di cui è consentita 
la confisca” ex art. 240 c.p. Difatti, per i beni confi-
scabili la pericolosità è in re ipsa in quanto il pericu-
lum coincide con la “confiscabilità del bene”;  da ciò 
ne discende che assumono grande rilevanza  le di-
sposizioni in materia di reati tributari,  alla luce della 
modifica legislativa apportata dal D.Lgs. 158/2015 
al  compendio normativo del quale qui ci si occupa(-
Dlgs n.74/2000).
In particolare, con riferimento ai reati tributari, l’art. 
10, comma 1, D.Lgs. 158/2015, ha inserito nel D.L-
gs. 74/2000 l’art. 12-bis che, con la stessa  formula-
zione  di quella del vigente articolo 322-ter, c.p., di-
spone: “nel caso di condanna o di applicazione della 
pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 
444, c.p.p. per uno dei delitti previsti dal presente 
decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che 
ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che ap-
partengano a persona estranea al reato, ovvero, 
quando essa non è possibile, la confisca di beni, di 
cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispon-
dente a tale prezzo o profitto”.
A tal proposito, giova ricordare che la Suprema 
Corte, sulla questione relativa alla legittimità del 
sequestro preventivo del profitto di un reato 
tributario, ha emanato numerose pronunce, tra le 
quali si annovera la sentenza n. 24967/15, nella 
quale ha evidenziato con chiarezza l’importanza di 
provare le responsabilità del professionista quale 
ispiratore del reato e che, perciò “… Il commercialista 
che tiene la contabilità del contribuente accusato per 
dichiarazione infedele rischia il sequestro dei suoi 
beni personali. Ciò perché, in qualità di consulente, 
avrebbe dovuto ripristinare la legalità e poi perché la 
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misura reale può incidere contemporaneamente sui 
beni di ciascuno dei concorrenti”.
In un’altra decisione, i giudici di legittimità hanno elabo-
rato un’interpretazione estensiva della nozione di 
“professionista”, da intendersi in senso sostanziale e 
relativa alla responsabilità del consulente fiscale qua-
le concorrente nel reato commesso dal contribuente.
In sintesi, la Corte di Cassazione, in tale sentenza,  
ha enunciato il seguente principio di diritto: “In tema 
di reati tributari, ai fini della configurabilità dell’aggra-
vante nel caso in cui il reato è commesso dal con-
corrente nell’esercizio dell’attività di consulenza 
fiscale svolta da un professionista o da un in-
termediario finanziario o bancario attraverso l’e-
laborazione o la commercializzazione di modelli 
di evasione fiscale (d.lgs. n. 74 del 2000, art. 13 
bis, comma 3), è richiesta una particolare mo-
dalità della condotta, ovverosia la serialità che, 
se pur non prevista espressamente nell’artico-
lo, è desumibile dalla locuzione …elaborazione 
o commercializzazione di modelli di evasione…, 
rappresentativa di una certa abitualità e ripetiti-
vità della condotta incriminata”.
Inoltre,giova mettere in luce che la Corte di Cassa-
zione, nella sentenza n.56451 del 5 dicembre 2017,  
ha affermato che la misura cautelare del sequestro 
preventivo non è tanto collegata all’arricchimento 
personale dei correi, bensì alla corresponsabilità 
personale di ciascuno di questi; pertanto, il se-
questro può essere disposto indifferentemente 
nei confronti di uno o più degli autori del reato, 
quindi anche nei riguardi del professionista con-
corrente purché sia provato il ruolo di consape-
vole e cosciente ispiratore della frode.
Ebbene, tale ultimo principio ermeneutico espres-
so nella pronuncia sopracitata, è stato ribadito dal-
la Suprema Corte nella sentenza in esame (Cass. 
n.28158/2019); precisamente  il motivo di doglianza 
della ricorrente è stato accolto dalla Corte di Cas-
sazione che ha così statuito: “…I motivi di ricorso 
che lamentano il vizio di motivazione apparente, re-
lativamente alla riferibilità alla M. S. ai reati tributari 
per i quali si indaga, non essendo stati spiegati 
gli elementi dimostrativi del concreto contributo 
concorsuale dato dalla stessa M. S. per la realiz-
zazione dei fatti per i quali sussiste il fumus deli-
ctí nei confronti di F.F., titolare delle società coin-
volte, sono fondati. Deve infatti essere rilevata la 
carenza motivazionale del provvedimento impugna-
to, in conformità con la giurisprudenza consolidata 
che ha affermato il principio che il provvedimento 
relativo ad una misura cautelare reale deve conte-
nere un’autonoma valutazione degli elementi che ne 

costituiscono il necessario fondamento, nonché una 
autonoma valutazione degli elementi forniti dalla di-
fesa (cfr. Sez. U. n. 18954 del 31/03/2016, Capas-
so, Rv. 266789; Sez. 3, n. 2257/17 del 18/10/2016, 
P.M. in proc. Burani, Rv. 268800; Sez. 5, n. 51900 
del 20/10/2017, Lanza, Terzo interessato in proc. 
Provenzano e altri, Rv. 271413). Infatti nella pro-
spettazione della pubblica accusa i reati tributari 
sarebbero stati posti in essere dalla M. in concor-
so con il titolare delle società coinvolte, nella qua-
lità di commercialista di fatto delle stesse società, 
e tale prospettazione che ha giustificato il decreto 
di sequestro, ha trovato conferma nell’ordinanza 
impugnata nonostante la M. formalmente rivestis-
se il ruolo di consulente del lavoro della sola “Co-
operativa Trasporti Logistica L.G.” e nonostante 
esistesse una commercialista, designata da parte 
della società “N.F.F. srl”, che svolgeva le funzioni 
di consulente negli anni di cui all’imputazione. Su 
tale compresenza nulla si dice nell’ordinanza, nono-
stante il punto avesse formato oggetto del ricorso (in 
particolare del primo dei motivi nuovi) innanzi al Tri-
bunale del riesame, laddove sarebbe stato invece 
necessario enucleare le ragioni dell’individuazione 
del ruolo di consulente fiscale di fatto svolto dalla 
M., chiarendo il contributo concreto svolto dall’in-
dagata in relazione alle attività indicate nei diversi 
capi di imputazione provvisoria, individuando con 
sufficiente specificità le condotte alla stessa riferi-
bili e la loro incidenza sulla realizzazione degli ille-
citi tributari. Il provvedimento impugnato si è invece 
limitato a richiamare genericamente il contenuto 
delle dichiarazioni testimoniali di alcuni dipendenti 
delle società e ad affermare i limiti di rilevanza delle 
sole qualifiche formali rivestite dai diversi soggetti, 
constatazione quest’ultima di certo condivisibile, ma 
poi non vestita da alcuna motivazione in ordine agli 
elementi individuati dai giudici a supporto del ruolo 
di consulente fiscale di fatto della M.. Va ricordato 
che la giurisprudenza di legittimità infatti, per la 
configurabilità del concorso nel reato tributario 
del consulente fiscale, richiede un contributo di 
quest’ultimo che sia concreto, consapevole, se-
riale e ripetitivo e che il professionista sia stato 
il consapevole e cosciente ispiratore della frode, 
anche se di questa ne abbia beneficiato il solo 
cliente (cfr. Sez. 3, n. 1999/18 del 14/11/2017, Ad-
donizio, Rv. 272713; Sez. 3, sentenza n. 24166, 
del 5/5/2011, Cascino, non mass)”.

4. Cass. Pen.,n.3612 del 19 agosto 2019: l’aggra-
vante ex art. 13 bis D.lgs n.74/2000 scatta anche 
per il professionista che non agisce soltanto 
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come consulente ma è direttamente interessato 
a evadere l’imposta

4.1.Principio di diritto
La Corte di Cassazione nella recente sentenza 
n.3612/2019 ha enucleato il seguente principio di 
diritto, ovvero che in tema di reati tributari, si applica 
l’aggravante  prevista dall’articolo 13-bis, comma 
3, del D.lgs n.74/2000 -relativa al fatto commesso 
dal concorrente nell’esercizio dell’attività di consu-
lenza fiscale svolta da un professionista o da un 
intermediario finanziario o bancario attraverso l’e-
laborazione o la commercializzazione di modelli di 
evasione fiscale-che richiede un concorso qualifica-
to del commercialista nel reato,  nel caso in cui il 
professionista agisce anche per un proprio tor-
naconto personale.

4.2. Il caso
Con ordinanza del 27 settembre 2018, il G.I.P. pres-
so il Tribunale di Firenze applicava nei confronti di P. 
la misura cautelare della custodia in carcere, in ordi-
ne a quattro episodi del reato di cui all’art. 11, com-
ma 1  e art. 13-bis, comma 3 del  D.lgs n.74/2000; 

precisamente, in base all’impianto accusatorio re-
cepito dal GIP,P., in qualità di ragioniere commer-

cialista e consulente fiscale, elaborava un modello 
di evasione fiscale, agendo in concorso con alcuni 
imprenditori e prestanomi, al fine di sottrarsi al pa-
gamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, 
ovvero d’ interessi e sanzioni amministrative relative 
a dette imposte, alienando simulatamente o comun-
que trasferendo in modo fraudolento beni propri, in 
modo da rendere in tutto o in parte inefficaci le pro-
cedure di riscossione coattiva.
Con ordinanza del 29 ottobre 2018, il Tribunale del 
riesame di Firenze, in riforma dell’ordinanza del 
G.I.P., applicava a P. la misura cautelare degli arre-
sti domiciliari con divieto di comunicare con perso-
ne diverse da quelle che con lui coabitano o che lo 
assistono, escludendo altresì la configurabilità della 
aggravante di cui all’art. 13 bis del D.lgs n.74/2000. 
Avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame fioren-
tino, il Sostituto Procuratore della Repubblica presso 
il Tribunale di Firenze  proponeva ricorso per Cassa-
zione, sollevando un unico motivo, con cui contesta 
l’erronea applicazione dell’art. 13 bis, comma 3 del D.l-
gs n.74/2000 e la manifesta illogicità della motivazione 
del provvedimento impugnato, evidenziando che le 
argomentazioni utilizzate dal Tribunale del Riesame , 
al fine di escludere l’aggravante contestata, non pote-
vano essere condivise,  atteso che , in riferimento alle 
operazioni per cui l’indagato aveva agito “in proprio” e 

non come consulente, sussisteva comunque un rap-
porto di alterità tra il professionista P., tenutario delle 
scritture, ispiratore e guida dei ripetuti contratti di affitto 
e di cessioni fraudolente delle aziende da schermare 
rispetto alle pretese erariali, e il soggetto T.titolare di 
quote, insieme con vari complici, delle società proprie-
tarie delle aziende; per tale ragione, doveva ritenersi 
che i soggetti clienti di P. e beneficiari del modello di 
evasione fiscale erano enti distinti dal professionista 
consulente fiscale, ancorchè questi fosse cointeressa-
to. Pertanto, secondo il Procuratore della Repubblica,   
doveva  considerarsi  errata l’affermazione dei giudici 
del Riesame secondo cui l’aggravante dell’art. 13 bis, 
comma 3  del D.lgs citato, non possa essere applicata 
al consulente fiscale che sia anche cointeressato  con 
i soggetti giuridici beneficiari  al meccanismo di evasio-
ne fiscale da lui elaborato, dovendosi piuttosto affer-
mare che, integrando l’aggravante de qua un’ipotesi 
di concorso qualificato, il dolo risulta “rafforzato”, 
per via di un proprio interesse patrimoniale all’e-
vasione di imposta, che si aggiunge alla volontà di 
riscuotere il compenso. 

4.3.La motivazione della sentenza
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e annullato  
l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Firen-
ze per nuovo esame, per le ragioni esposte di seguito.
In via preliminare i giudici di legittimità hanno rilevato 
che, nel caso de quo, l’unico aspetto controverso è 
quello  che attiene alla configurabilità, a carico dell’in-
dagato, della circostanza aggravante speciale previ-
sta dall’art.13-bis, comma 3 del d.lgs n.74 del 2000. 
Predetta disposizione normativa, introdotta dall’art. 
12 comma 1 del D.lgs n.158/2015, dispone che le 
pene stabilite per i delitti di cui al titolo 2 del  D.Lgs n. 
74 del 2000 (ovvero i reati di emissione di fatture per 
operazioni inesistenti, occultamento o distruzione di 
documenti contabili, omesso versamento di ritenute 
dovute o certificate, omesso versamento di iva, in-
debita compensazione e sottrazione fraudolenta al 
pagamento di imposte, reato quest’ultimo per cui si 
procede in questa sede) sono aumentate della metà 
se il reato e’ commesso dal concorrente nell’eser-
cizio dell’attività di consulenza fiscale svolta da un 
professionista o da un intermediario finanziario o 
bancario attraverso l’elaborazione o la commercia-
lizzazione di modelli di evasione fiscale.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha rammen-
tato che una prima riflessione sull’ambito applicativo 
dell’art. 13-bis, comma 3 del D.lgs citato, era stata 
già  effettuata dalla giurisprudenza di legittimità nella 
sentenza n. 1999 del 14 novembre 2017,  in cui si è 
evidenziato che l’aggravante de qua rappresenta 
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un’ipotesi di “concorso qualificato”, relativo a 
condotte che in realtà prima erano punibili a ti-
tolo di concorso “ordinario” ex articolo 110 c.p..
Premesso ciò, il Supremo Consesso, non ha con-
diviso l’impostazione del Tribunale del Riesame 
che, nel caso di specie, ha escluso la configurabi-
lità dell’aggravante in esame-che invece era stata 
riconosciuta dal G.I.P., con riferimento a ciascuno 
degli quattro episodi contestati-osservando, quanto 
al capo A, che l’indagato aveva agito “in proprio” e 
non come consulente, essendo le società interessa-
te riferibili allo stesso ricorrente .
Ciò posto, i giudici di legittimità hanno statuito che 
quanto all’imputazione elevata al capo A (ma il di-
scorso valeva anche per il capo B, strutturato in ma-
niera analoga), deve escludersi che l’esistenza di 
un interesse economico diretto del professio-
nista che agisca come ispiratore delle iniziati-
ve fraudolente, sia ostativa alla configurabilità 
dell’aggravante de qua.
In particolare, la Suprema Corte ha così concluso, 
enunciando il seguente principio di diritto: “Il  Decre-
to Legislativo n. 74 del 2000, articolo 13-bis, com-
ma 3, infatti, nel prevedere l’aumento di pena per 
“il concorrente”, si limita a esprimere l’esigenza che 
l’aggravante de qua si applichi a una fattispecie de-
littuosa commessa in forma concorsuale, nella quale 
interagisca, con le peculiari modalità prima descrit-
te, un professionista o un intermediario finanziario 
o bancario, non essendo necessario che quest’ul-
timo agisca nell’esclusivo interesse del cliente, ben 
potendo coesistere anche la prospettiva di un van-

taggio personale che vada oltre la previsione del 
compenso. Anzi, come correttamente ha osservato il 
Procuratore ricorrente, nei casi in cui il consulente 
fiscale, oltre a rendersi promotore delle strategie 
volte a frodare il Fisco, sia anche coinvolto diret-
tamente nelle strutture societarie in favore delle 
quali sono elaborati i modelli seriali di evasione, 
il dolo del soggetto attivo risulta rafforzato, es-
sendovi una piena condivisione di intenti tra i 
concorrenti nel reato, che si aggiunge al mero 
interesse di riscuotere un compenso professio-
nale per l’ideazione o l’applicazione dei procedi-
menti elusivi sistematicamente adottati. Dunque, 
la circostanza che il professionista o l’interme-
diario finanziario o bancario risulti a sua volta 
beneficiario diretto del meccanismo fraudolento 
da lui ispirato non è’ di per sè ostativa alla confi-
gurabilità dell’aggravante in esame, non ponendo 
la norma incriminatrice preclusioni in tal senso, oc-
correndo unicamente che anche altri soggetti siano 
coinvolti nell’azione illecita, come avvenuto nel caso 
di specie, essendosi (OMISSIS) avvalso del contri-
buto fattivo di altri coimputati, in una articolata dina-
mica di rapporti societari, di cui il ricorrente, pur es-
sendo il regista principale delle disinvolte operazioni 
volte a sottrarre il patrimonio delle società coinvolte 
alle pretese di recupero dei crediti erariali, non era 
tuttavia l’artefice esclusivo, cooperando egli con una 
pluralità di persone compiacenti”.

Avv. Maurizio Villani
Avv. Lucia Morciano

Massime giurisprudenziali
Il consenso coattivo alla cancellazione di ipoteca.
Il soggetto interessato può ottenere in via cautelare l’ordi-
ne al terzo di prestare l’assenso alla cancellazione dell’i-
poteca (sia volontaria che giudiziale), e, trattandosi di un 
facere infungibile, il Giudice potrà condannare il terzo, ai 
sensi dell’art. 614 bis c.p.c., ad una sanzione per ogni 
periodo di ritardo nell’adempimento di quanto ordinato.

Tribunale di Lecce, 17 giugno 2019
Appropriazione indebita amministratore di condominio
Il reato di appropriazione indebita commesso dall’ammi-
nistratore di condominio si realizza all’atto della cessazio-
ne della carica da parte di quest’ultimo con il passaggio di 
consegne con il nuovo amministratore. Solo in quel mo-
mento l’amministratore deve rendere il conto e restituire 
quanto ricevuto nel corso della sua gestione, dunque solo 
allora si verifica l’interversione del possesso di quanto 
trattenuto dallo stesso. Il momento consumativo del reato 

assume particolare rilevanza in ordine al termine di de-
correnza della prescrizione che pertanto decorrerà non 
dal singolo atto di disposizione a fini personali del denaro 
del condominio, ma dal successivo verificarsi del passag-
gio di consegne della documentazione e del denaro della 
cassa al nuovo amministratore condominiale.

Corte Cassazione, Sez. Seconda Penale, sentenza 13.09.2019 n. 
39702

Responsabilità del Condominio per i danni causati 
da caduta su parti comuni. Il Condominio è esente da 
responsabilità nel caso in cui l’insidia che ha determinato 
la caduta è ben visibile e la condotta della vittima, consi-
stita nel non percepire un’insidia agevolmente percepibi-
le, ha rappresentato la causa unica del danno.

Corte di Cassazione, Sezione Sesta Civile, 
Ordinanza 16/10/2019 n. 26258

Avv. Matteo Mami



Tr
ib

ut
i

FI
SC

O

18 Tribuna Finanziaria - n. 6

Il termine per il deposito
del condono fiscale è ordinatorio

Secondo la costante prassi della Corte di Cassa-
zione, la mera circostanza della presentazione della 
documentazione di sanatoria oltre il termine del 10 
giugno 2019, previsto dal comma 10 dell’art. 6 del 
D.L. n. 119 del 2018, non costituisce ragione suffi-
ciente per il rifiuto della sospensione richiesta.
Da questo indirizzo si è discostata la recente or-
dinanza n. 28493 della Sezione 6-5 della Corte di 
Cassazione, depositata in data 6 novembre 2019, 
che decidendo su ricorso per Cassazione del contri-
buente avverso sentenza della Commissione Tribu-
taria Regionale che aveva accolto l’appello dell’Am-
ministrazione finanziaria, confermando l’avviso di 
accertamento volto al recupero di imposte dirette e 

di I.V.A. ha respinto l’istanza di sospensione per-
venuta via posta presso la Cancelleria in data 11 

giugno 2019, ritenendo che «per espressa previsio-
ne di legge, al fine di ottenere l’effetto sospensivo ex 
art. 6 D.L. 119 del 2018 sino al 31 dicembre 2020, 
deve essere depositata avanti l’autorità giudiziaria 
avanti alla quale pende il processo la copia della 
domanda di definizione e del versamento, entro il 
termine perentorio del 10.6.2019».
Si impone, quindi, di verificare se il mancato rispetto 
del termine del 10 giugno 2019 previsto dal comma 
10 dell’art. 6 del D.L. n. 119 del 2018 sia ostativo 
all’accoglimento delle istanze di sospensione.
La soluzione di tale questione richiede di valutare se 
il termine previsto per il deposito dell’istanza di so-
spensione presso l’organo giurisdizionale innanzi al 
quale pende la controversia abbia natura perentoria 
o, piuttosto, ordinatoria.
Costituisce principio generale, derivante da quel-
lo di legalità, che i termini stabiliti dalla legge sono 
di principio ordinatori, salvo che la legge stessa 
espressamente li dichiari perentori o colleghi esplici-
tamente al loro decorso un qualche effetto decaden-
ziale o comunque restrittivo (Cons. Stato, sez. VI, 
13/3/2013, n. 1511; Cons. Stato 7/7/2014, n. 3431).
Tale principio trova sicura applicazione nel diritto 
pubblico sia nell’ambito dei poteri dell’amministra-
zione (Cons. Stato sez. V, 23/4/1982, n. 304, sui po-
teri sostitutivi in materia urbanistica), sia nell’ambito 

di procedimenti diretti ad ottenere provvedimenti 
espansivi ed accrescitivi della posizione giuridica del 
soggetto privato (Cons. Stato, sez. III, 26/5/2016, n. 
2230, in tema di rinnovo del permesso di soggiorno).
Anche nel diritto tributario, che dal diritto pubblico 
mutua taluni aspetti regolatori in assenza di speci-
fiche disposizioni, valgono i medesimi principi, sia 
riguardo all’azione del fisco presidiata dai principi 
costituzionali di capacità contributiva e buona am-
ministrazione (Cass. sez. V, 5/10/2012, n. 17002 e 
Cass. 6-5, ord. 27/4/2017, n. 10481, sul termine di 
permanenza degli operatori civili o militari dell’am-
ministrazione finanziaria presso la sede del con-
tribuente; Cass. sez. V, 3/4/2013, n. 8055 e Cass. 
Sez. U., 12/11/2004, n. 21498, sul termine annuale 
per rettifica cd. formale; Cass. sez. V, 30/6/2010, 
n. 15542 e Cass. sez. 6-5, ord. 19/3/2014, n. 6411, 
sulla trasmissione del certificato catastale attestante 
l’avvenuta iscrizione con attribuzione di rendita), sia 
riguardo alla posizione del contribuente.
Infatti, in materia tributaria, in mancanza di un’e-
splicita previsione, il termine normativamente 
stabilito per il compimento di un atto ha efficacia 
meramente ordinatoria ed esortativa o accelera-
toria, cioè costituisce un invito a non indugiare, 
e l’atto può essere compiuto dall’interessato o 
dalla stessa Amministrazione fino a quando ciò 
non venga altrimenti precluso (Cass., sez. 5, 
8/05/2013, n. 10761).
Ciò vale a maggior ragione riguardo alla posizione 
del contribuente in tema di condono fiscale, laddove 
è ancor più evidente il favor del legislatore per la de-
finizione agevolata, il quale postula una valutazione 
non già letterale e formalistica, ma sostanziale del-
la domanda, ossia l’individuazione degli effetti che 
il contribuente abbia inteso conseguire (Cass., sez. 
5, 22/1/2007, n. 1289; Cass, sez. 5, 17/5/2006, n. 
11570).
Alla luce delle considerazioni che precedono, appa-
re manifesta la necessità di approfondire il signifi-
cato da attribuire alle regole dettate dal comma 10 
dell’art. 6 citato, il quale prevede, al primo periodo, 
che «le controversie definibili non sono sospese, 

A cura dell’Avv. Maurizio Villani
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salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al 
giudice, dichiarando di volersi avvalere delle dispo-
sizioni del presente articolo. In tal caso il processo 
è sospeso fino al 10 giugno 2019» e, al secondo 
periodo, che «Se entro tale data il contribuente 
deposita presso l’organo giurisdizionale innanzi al 
quale pende la controversia copia della domanda di 
definizione e del versamento degli importi dovuti o 
della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 
dicembre 2020».
Va in proposito osservato che il termine del 10 
giugno 2019 ha natura processuale, in quanto 
volto a fissare il momento entro il quale si può 
presentare l’istanza all’organo giurisdizionale 
dinanzi al quale pende la controversia al fine di 
ottenere la sospensione del processo, sicché ad 
esso si applica il secondo comma dell’art. 152 
cod. proc. civ., secondo il quale «i termini stabi-
liti dalla legge sono ordinatori, tranne che la leg-
ge stessa li dichiari espressamente perentori».
In mancanza di una espressa disposizione che 
lo dichiari perentorio, il termine normativamen-
te fissato per il compimento di un atto ha na-
tura ordinatoria, quale invito a non indugiare, 
e il suo mancato rispetto non comporta alcuna 
decadenza e non impedisce che l’atto possa 
essere compiuto fino a quando ciò non venga 
precluso altrimenti.
Nella fattispecie sospensiva in esame, mancando 
una esplicita previsione, lo spirare del termine del 10 
giugno 2019 non determina la decadenza del contri-
buente dalla facoltà di chiedere la sospensione del 
processo, in quanto ogni decadenza, anche in ma-
teria processuale, deve essere testuale ed essere 
espressamente sancita dalla legge (analogamente 
a quanto previsto da Cass. sez. L, 23/11/2012, n. 
20777, sui termini di cui all’art. 327 cod. proc. civ.; 
da Cass. sez. III, 18/4/2011, n. 8857, sul termine 
di cui all’art. 588 cod. proc. civ.; da Cass. sez. III, 
29/11/2005, n. 26039, sul termine di cui all’art. 415, 
comma 4, cod. proc. civ.).
In tal senso, ultimamente, si è pronunciata la 
Corte di Cassazione – Quinta Sezione Civile – 

con l’ordinanza interlocutoria n. 29790 deposita-
ta in cancelleria il 15/11/2019.
Peraltro, l’effetto sospensivo deriva dalla legge e 
non abbisogna di una scelta provvedimentale, do-
vendo il giudice limitarsi a prendere atto dell’istanza 
avanzata dal contribuente. Ciò in quanto la funzione 
della sospensione è quella di raccordare la proce-
dura amministrativa di definizione agevolata della 
lite con quella processuale pendente, posto che, 
da una parte, permette al contribuente di evitare di 
venirsi a trovare in una situazione pregiudizievole 
nel processo pendente e di ottenere il tempestivo 
disbrigo della relativa procedura dinanzi agli uffici 
giudiziari e, dall’altra, all’Amministrazione finanzia-
ria di poter svolgere l’attività istruttoria necessaria ai 
fini delle successive determinazioni sulla domanda 
di definizione presentata dal contribuente (dovendo 
l’Agenzia delle Entrate entro il 31 luglio 2020 notifica-
re al contribuente l’eventuale diniego della definizio-
ne agevolata nel caso in cui ritenga la controversia 
non definibile o comunque non valida la definizione 
per insufficiente versamento dell’importo dovuto). 
La sospensione, in sostanza, svolge una funzione 
«protettiva» e non «preclusiva», dato che assolve 
all’esigenza di avere uno stato di temporanea quie-
scenza del processo in attesa della definizione del-
la procedura amministrativa che presuppone la non 
prosecuzione medio tempore dell’ordinario svolgi-
mento dell’attività processuale. Tale finalità trova 
giustificazione nel normale intento del legislatore 
di favorire l’estinzione del processo a seguito della 
sanatoria intervenuta nelle more del giudizio ed è 
strettamente connessa ai riflessi di ordine pubblico 
nascenti dalla legge di condono, che, derogando 
alla pretesa impositiva, stabilisce un sistema d’im-
posizione diversificato per quelle esigenze di salva-
guardia di regolarità e speditezza del gettito ritenute 
meritevoli di tutela anche dalla Corte Costituzionale 
(Cass. Sez. U, 27/1/2016, n. 1518, sulla rilevabilità 
d’ufficio della sanatoria fiscale).

Avv. Maurizio Villani
Patrocinante in Cassazione

Serve che la macchina della giustizia venga fatta funzionare. Servono nuove assunzioni, nuovo per-
sonale, stanziamenti per le spese, aprire la cancelleria. Ci sono tribunali in cui manca la carta per le 
fotocopie. È come se i politici non avessero interesse a farla funzionare la macchina della giustizia. 
La politica latita su questo versante, dai tempi… più o meno di tangentopoli. E così abbiamo una 
giustizia lenta; ma una giustizia lenta non è giustizia. In Italia delinquere conviene, diceva anni fa il 
giudice Piercamillo Davigo e le cose nel frattempo non sono certo migliorate.

(Daniele Luttazzi)
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Rottamazione ter: riapertura dei 
termini per chi è rimasto escluso

La bozza di decreto legge fiscale (ancora in 
fase di definizione) approvata dal Governo, ha 
riaperto i termini per aderire alla “rottamazione-
ter” delle cartelle e per pagare la prima (o unica) 
rata già scaduta lo scorso luglio. Di fatto, la 
norma sposta dal 31 luglio al 30 novembre la 
data per il primo versamento (per chi ha scelto 
di pagare a rate) o per il saldo (per chi ha 
optato per il pagamento in un’unica soluzione). 
La rimessione in termini riguarda anche i 
soggetti che avevano presentato istanza di 
rottamazione-bis rimanendo poi inadempienti.

• Premessa
L’art. 36 della bozza di decreto legge fiscale, 
ha riaperto i termini della rottamazione 3.0. 

Il testo della norma in esame prevede, infatti, che 
il debitore rimasto escluso per non aver assolto al 
pagamento della prima rata prevista per lo scorso 
31 luglio, possa ancora aderire alla terza edizione 
della rottamazione ottemperando al pagamento 
entro il prossimo 30 novembre. Sono ammessi 
anche tutti coloro i quali abbiano presentato istan-
za di rottamazione-bis, senza poi provvedere al 
pagamento nei termini. 
In buona sostanza, la disposizione in commento 
parifica la totalità dei debitori che versano nelle si-
tuazioni anzidette, fissando per tutti il termine di 
pagamento della prima o unica rata al 30 no-
vembre 2019.
Tuttavia, la disciplina di fondo resta quella origi-
naria, pertanto dalla riapertura dei termini con-
tinuano a risultare esclusi i ruoli affidati all’a-
gente della riscossione successivamente al 31 
dicembre 2017.

• “Rottamazione-ter”: disciplina generale.
Al fine di operare un’accurata analisi dell’argomen-
to in esame, occorre inquadrare la disciplina di fon-
do della sanatoria e chiarire, in primis, che l’art. 
3 del D.L. n. 119/2018 (convertito con modifiche 
in legge 17/12/2018, n. 136 - G.U. n. 293 del 18 
dicembre 2018), ha riproposto in un’ottica gene-

rale di “pacificazione fiscale”, la terza edizione 
della c.d. “rottamazione” delle cartelle.
Il provvedimento, sulla falsa riga delle precedenti 
edizioni (disciplinate dall’art. 6, D.L. n. 193/2016 e 
dall’art. 1, D.L. n. 148/2017), ha previsto la pos-
sibilità di definire i carichi affidati all’agente della 
riscossione nel periodo compreso tra il 2000 e il 
2017. Di fatto, è stata riproposta anche in questo 
caso la possibilità di provvedere all’estinzione di un 
proprio debito con il Fisco, senza dover versare al 
contempo gli importi relativi alle sanzioni e agli in-
teressi di mora.
Una delle novità di maggior rilievo è da rinvenirsi 
nella tempistica dei versamenti delle somme dovu-
te; il decreto legge n. 119/2018 ha, infatti, previsto 
un numero massimo di 18 rate (per un massimo 
di cinque annualità) da versare:
le prime due (pari ciascuna al 10%) entro il 31 lu-
glio e il 30 novembre 2019;
le restanti 16, di pari importo, scadenti il 28 febbra-
io, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di 
ciascun anno a decorrere dal 2020.
Il tasso di interesse per fruire della dilazione è stato 
fissato nella misura del 2% annuo, calcolato a par-
tire dal 1° agosto 2019. 
Inoltre, nel caso di pagamento tardivo, è stata pre-
vista al massimo una tolleranza di cinque giorni; si 
tratta della c.d. misura del “lieve inadempimen-
to”, in base alla quale la sanatoria continuerà 
a ritenersi efficace, solo laddove il ritardo nel 
pagamento delle rate non superi i 5 giorni. 

• Bozza di decreto fiscale e la riapertura dei ter-
mini
Come noto, il 30 aprile 2019 è scaduto il termine 
ultimo per aderire alla “rottamazione-ter” delle 
cartelle e il 31 luglio è scaduto il termine per prov-
vedere al pagamento della prima o unica rata.
A ogni modo, per la terza versione della rottama-
zione, la procedura di adesione non è realmen-
te spirata.
Come già rilevato in premessa, l’art. 36 della boz-
za del decreto fiscale (ancora in fase di defini-

A cura dell’Avv. Maurizio Villani e dell’Avv. Federica Attanasi
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zione), ha riaperto i termini per accedere alla 
sanatoria de qua. 
Più nel dettaglio, l’art. 36 cit. ha, di fatto, disposto 
la “Riapertura del termine di pagamento della 
prima rata della definizione agevolata di cui 
all’articolo 3 del decreto-legge n.119 del 2018” 
e, in particolare, ha previsto che: 
<<1. La scadenza di pagamento del 31 luglio 
2019 prevista dall’articolo 3, comma 2, lettere a) e b), 
21, 22, 23 e 24, del decreto-legge 23 ottobre 2018, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 
2018, n. 136, è fissata al 30 novembre 2019. >>
La bozza di decreto legge fiscale rimette, quin-
di, in termini non solo tutti i debitori che han-
no presentato istanza di rottamazione-ter entro 
la fine dello scorso mese di aprile, ma anche 
i soggetti che avevano presentato istanza di 
rottamazione-bis rimanendo poi inadempienti 
entro il 7 dicembre 2018. A tale riguardo, si ricor-
da che i debitori della rottamazione-bis che hanno 
versato entro quest’ultima data le rate in origine 
in scadenza a luglio, settembre e ottobre 2018, 
rientravano ope legis nella rottamazione-ter, con 
diritto a pagare le somme residue in 10 rate, con 
scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun 
anno. I soggetti che, invece, non hanno rispettato 
la scadenza del 7 dicembre 2018 hanno comunque 
potuto presentare la domanda di rottamazione-ter, 
con pagamento della prima rata sempre alla fine 
dello scorso mese di luglio. Anche in questi casi, 
dunque, in caso di mancato pagamento della prima 
rata entro il termine originario, si ha la possibilità 
di rientrare nella procedura agevolata effettuando 
il versamento entro il prossimo mese di novembre. 
L’importo da pagare non cambia e si può, dunque, 
utilizzare il bollettino iniziale.
Di contro, però, il differimento del termine di 
pagamento al 30 novembre (originariamente 
fissato al 31 luglio), di certo comporterà un ag-
gravio dal punto di vista finanziario, alla luce 
del fatto che sempre per il 30 novembre è pre-
visto il saldo della seconda rata. Precisamente, 
la prima e la seconda rata scadranno contempo-
raneamente il prossimo 30 novembre (salvo che il 
legislatore non disponga altrimenti) e per far fronte 
alla doppia rata i contribuenti dovranno certamen-
te reperire importanti disponibilità liquide di denaro 
(non potendo, peraltro, operare compensazioni se 
non che con crediti certificati verso la p.a. per ap-
palti e forniture).
Ciò posto, occorre anche chiarire che si tratta di 
una riapertura dei termini su cui è stato fissato un 
vero e proprio perimetro. In primo luogo, non è 

stata prevista nessuna estensione ai carichi 
affidati alla riscossione nel 2018 - detto in al-
tri termini, saranno rottamabili solo le cartelle 
consegnate dagli enti impositori tra il 2000 e il 
2017 - e, inoltre, il numero delle rate per il pa-
gamento della rottamazione ter non sarà più di 
18 e spalmato su cinque anni (come per chi ha 
aderito entro il 30 aprile e ottemperato al paga-
mento entro il 31 luglio), bensì di 17 rate con 
un piano di ammortamento del debito ridotto a 
circa quattro anni.

• Conclusioni
In definitiva, a seguito del grande successo otte-
nuto con le precedenti edizioni della rottamazione 
dei ruoli, si è ora chiamati ad assistere a una nuo-
va e ulteriore riapertura dei termini (la rottama-
zione-ter aveva, infatti, già subito una riapertura 
dei termini ex art. 16-bis della Legge n. 58/2019, 
di conversione del D.L. n.34/2019 - c.d. “Decreto 
Crescita).
La norma, così come indicato nella relazione illu-
strativa della bozza del decreto fiscale, avrebbe 
come finalità quella di << … evitare disparità di trat-
tamento tra i debitori che hanno tempestivamente 
presentato la propria dichiarazione di adesione 
alla c.d. “rottamazione-ter” entro il 30 aprile 2019 
– ovvero che provengono dalla c.d. “rottamazio-
ne-bis” o siano stati colpiti dagli eventi sismici ve-
rificatisi nel 2016 nell’Italia Centrale – e quelli che 
hanno fruito della riapertura del termine di relativa 
presentazione alla data al 31 luglio 2019. Infatti, 
per i primi il pagamento delle somme dovute avreb-
be dovuto essere effettuato in unica soluzione, en-
tro il 31 luglio 2019, ovvero nel numero massimo 
di rate consecutive prescelte, la prima delle quali 
scadente alla stessa data. I secondi, viceversa, pur 
avendo aderito successivamente alla definizione 
agevolata, pagheranno la prima o unica rata entro 
il 30 novembre 2019 …>>.
In conclusione, c’è tempo sino al 30 novembre 
2019 e si tratta, di certo, di un’occasione che dovrà 
essere attentamente valutata da ogni singolo con-
tribuente coinvolto, che dovrà essere consapevole 
del fatto che lo “sconto” previsto dalla riapertura dei 
termini della rottamazione-ter sarà lo stesso delle 
precedenti edizioni e che, di contro, per chi rateiz-
za, il tasso d’interesse sarà del 2 % e che il paga-
mento potrà essere dilazionato in circa 4 anni 
mediante un piano di ammortamento di 17 rate.

Avv. Maurizio Villani
Avv. Federica Attanasi
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Sistema tributario - etica - politica 
e finanza

Il concetto di leva finanziaria per il quale se ogni lira 
investita nella mia azienda rendeva il 20% , e io mi 
indebitavo al 15%, ogni lira investita , di fatto dalla 
banca, nella mia azienda mi rendeva il 5%, assumeva  
una dimensione sociale perché creava occupazione 
e sviluppo: se io investivo 100 lire nella mia azienda 
e chiedevo 900 lire di debito, le mie 100 lire mi ren-
devano il 20% di 100 e il 5% di 900,  cioè 45+20=65 
con ROI del 20% (al lordo dell’inflazione ) avevo un 
ROI del 65% che mi consentiva di rischiare la mia ric-
chezza e di alimentare il sistema industriale. Le tasse 
venivano evase è vero, ma venivano anche pagate 
perché gli utili erano alti e le società anziché chiudere 
aprivano. Politiche sciagurate hanno fatto in modo che 

comunque il paese si indebitasse, forse senza una 
reale percezione di quello che avrebbe significato. 

 Non descrivo cosa è successo nel sistema economi-
co dal 2000 ad oggi, la platea è troppo preparata e il 
tempo troppo poco perché un’analisi di quel tipo pos-
sa interessare a qualcuno oggi pomeriggio. L’accor-
do di Basile fu la fine di quel sistema. Nella coscienza 
collettiva è cambiata la percezione etica del termine 
finanza. Negli anni 80,  la finanza era sinonimo di ric-
chezza in fondo “Wall street” di Oliver Stone, rappre-
sentava nella mentalità comune la definizione della 
finanza con i suoi difetti, i suoi eccessi, ma anche la 
sua portata iniziatica. Oggi nella percezione dell’uo-
mo medio, le banche sono un male da combattere, il 
denaro corrente, la M0 ha assunto una connotazione 
fortemente negativa, nella percezione comune, è di-
venuta   simbolo dell’evasione fiscale per molti politici 
che nemmeno riescono a guardarsi intorno per vedere 
che i sistemi più virtuosi sono proprio  quelli dove M0 
può circolare liberamente, cito solo USA e Germania. 
È noto che il senno della ragione genera mostri e in 
questo clima di terrore, ovviamente, chi ha interesse 
a proporre una propria etica alternativa, nello spazio 
lasciato dal fallimento di quella vera ha gioco facile.  
Mi riferisco alla criminalità organizzata: si pensi alla 
normativa anti riciclaggio che impedisce alle persone 
di incassare più di 3000 euro, in contanti è una legge 
che paradossalmente è stata varata nell’interesse pre-
cipuo  della criminalità organizzata che ha la necessità 

di non ricevere fatture che richiederebbero di renderla 
tracciabile per i suoi pagamenti i contanti. Deve essere 
invisibile per il sistema e , purtroppo, la norma , quando 
impedisce di ricevere pagamenti in contanti superiori a 
3000 euro , viene letta dalle persone per bene come 
un  divieto d’incassare più di 3000 euro in contanti, ma 
da quelle meno per bene come la garanzia che nes-
suno potrà fare la fattura per quel pagamento fatto in 
contanti, nemmeno la persona onesta che pur tuttavia 
non ha avuto cuore di rifiutare la conclusione di una 
vendita pur sapendo che non potrà pagarci le tasse 
nemmeno se lo desidera. Gli stessi presupposti sono 
quelli che hanno determinato la genetica delle norme 
sulla fatturazione elettronica, che comunque a prescin-
dere dagli effetti asseritamente sperati, hanno l’effetto 
di consentire a chi gestisce grandi proventi in contanti 
, per esempio, spacciatori e magnacci di sommare le 
spese in contanti eventualmente fatturate prima che 
tale informazione possa giungere agli organi di control-
lo, o, al massimo, in contemporanea: mi spiego meglio: 
se tutte le sere, i picciotti incassano 10’000 euro cia-
scuno da chi spaccia sulla strada  droghe e pratica la 
prostituzione… stiamo parlano di più di 3 milioni l’anno 
per ciascuno,  devo sapere immediatamente se parte 
di quei proventi sono passati sul sistema delle fatture 
regolari e prendere le dovute cautele, perché il sistema 
delle fatture regolari magari fatte all’impresa che ha ri-
cevuto denaro a strozzo, rischia di consentire ad even-
tuali inquirenti di risalire alla cosca, e quindi, prima che 
possano essere gestite dalle forze dell’ordine le infor-
mazioni devono essere gestite dalla cosca. In pratica, 
la politica tributaria rischia di essere messa la servizio 
della malavita, complice, l’incapacità di chi legifera, 
che, dalla malavita, può essere facilmente manovrato.  
E invece la gente crede che queste norme siano state 
volute dalle banche. Aumenta la stessa sfiducia nel si-
stema della finanza: è il serpente che si morde la coda. 
E per aiutare il sistema bancario, diventa necessario 
spendere denaro pubblico. Aumenta la spesa pub-
blica, sono necessarie più tasse, e, di conseguenza, 
aumenta la sfiducia, il sistema industriale diventa più 
debole, diventa più debole lo stato, e, di conseguenza 
più forte la subcultura mafiosa. La finanza quella con 

A cura del Prof. Alessandro Arrighi
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la F maiuscola, paradossalmente risponde facendo la 
Finanza, cercando nuove opportunità nei sistemi over 
the counter, costruendo prodotti derivati su altri deri-
vati sempre più complessi , che , in quanto tali ,non 
riescono ad essere regolamentati peraltro da una clas-
se politica, in tutto il mondo,  estremamente mediocre. 
Ovviamente tali prodotti possono assumere profili di 
rischio molto più alti rispetto a quegli investimenti in-
dustriali che Basilea non permette di concedere, ma 
sono quasi invisibili, e fino a che non succede quello 
che è capitato al Monte dei Paschi di Siena non se 
ne accorge nessuno. Studiare i movimenti over the 
counter della criminalità organizzata non è facile, si 
crea insomma una deep finance parallela al mondo 
dell’economia reale, in cui è concesso tutto quello che 
nell’economia controllata non è possibile fare.
La parola finanza è sempre più sostituita dalla paro-

la tecno finanza di prodotti denominati principalmente 
in cripto valute: magari prodotti cripto tecno finanzia-
ri senza alcuna possibilità di controllo da parte delle 
autorità. Le banche diventano dematerializzate. E’ la 
natura stessa della cripto valuta a sfuggire al controllo 
dell’autorità, fino di fatto a rischiare di aziendalizzare la 
politica economica, ma questo è un altro tema, che qui 
non avrebbe senso affrontare. Ma a prescindere dal 
cripto valuta, è il cripto sistema che deve fare paura, un 
sistema parallelo sommerso, protetto dalla possibilità 
di indagine, perché una serie di norme, ne garantisce 
l’impermeabilità rispetto al sistema in chiaro, e, in qual-
che misura l’inacessibilità alle imprese oneste, che en-
trano in crisi, e determinano un ulteriore diminuzione 
del gettito fiscale.

Prof. Alessandro Arrighi

Come e perché l’incertezza fiscale aumenta il senso di 
smarrimento delle imprese chiamate a investire e garantire 
posti di lavoro. I risultati dello studio di Università Sda Boc-
coni e British American Tobacco Italia presentato a Milano
Fisco, maneggiare con cura. Un suo abuso, far male 
all’industria. I perché e i come sono spiegati nella ricerca, 
presentata a Milano e realizzata dall’Osservatorio Fiscale 
e Contabile SdaBocconi con il contributo di British Ame-
rican Tobacco Italia, sugli effetti della complessità fiscale 
italiana sulle imprese e sugli investimenti. All’evento di pre-
sentazione, svoltosi presso l’Università SdaBocconi, sono 
intervenuti Carlo Gambarino, direttore dell’Osservatorio, 
Roberto Arditti, presidente di Kratesis, Roberta Palazzet-
ti, ad e presidente di British American Tobacco Italia, Luigi 
Casero, già viceministro dell’Economia, Roberto Moro, 
direttore associazione fiscalisti d’impresa ed Ernesto Ma-
ria Ruffini, già direttore dell’Agenzia dell’Entrate e ad di 
Equitalia. La ricerca, condotta intervistando i tax directors di 
imprese con sedi in tutto il mondo e una rilevante presen-
za internazionale, provenienti da diversi settori economici e 
con fatturati che si posizionano intorno al miliardo di euro, 
ha come obiettivo la misurazione delle forme di incertezza/
complessità fiscale relative al trattamento fiscale delle ope-
razioni. Durante la presentazione, Gambarino, ha spiegato 
che “l’Italia al momento è caratterizzata da un elevato grado 
di complessità ed incertezza per quanto attiene la gestio-
ne della variabile fiscale per le grandi imprese, soprattutto 
nella gestione dei rapporti col Fisco. La ricerca svolta da 
Ofc indica che ulteriori sviluppi nel programma dell’adem-
pimento collaborativo e delle predeterminazioni normative 
del trattamento fiscale, in un quadro di totale trasparenza 
(quali interpelli e rulings), potrebbero contribuire al raggiun-
gimento di un livello in linea con gli altri Paesi Ocse.” I dati 
sottolineano come la carenza di riferimenti normativi certi 

riguardanti le verifiche delle autorità, unita ad una scarsi-
tà di competenze dei giudici tributari, rappresentino un 
vero cruccio per le imprese. In tal proposito Casero ha 
dichiarato: “Questo studio ci permette di fare un passo in 
avanti e di capire quanto la complessità del sistema fiscale 
italiano faccia male alle imprese. Non c’è solo il costo della 
tassazione, sulle spalle delle aziende c’è anche il macigno 
di tutte le altre spese di adempimento, ossia tutti quei costi 
necessari per fronteggiare l’eccessiva burocratizzazione 
del nostro Paese. Sarebbe poi interessante riuscire a 
compiere un avanzamento ulteriore e capire quanto 
l’incertezza fiscale frena la crescita dell’Italia. Si tratta di 
un disincentivo profondo agli investimenti esteri ma anche 
di una morsa che rallenta le aziende italiane. Tutto questo 
ha un impatto negativo sul Pil che viene troppo spesso sot-
tovalutato”. Un ulteriore elemento che emerge dalla ricerca 
della Bocconi è la sofferenza espressa nei confronti delle 
cosiddette imposte occulte, ovvero quei costi che devono 
essere sostenuti per il raggiungimento della tax complian-
ce con l’obiettivo di non incorrere in sanzioni e che rappre-
sentano una voce di costo molto rilevante. Ruffini in tal 
senso ha spiegato come sia significativo “che anche una 
platea di specialisti, come quella intervistata, continui a tro-
vare ampie aree di incertezza nel nostro sistema fiscale. Di 
assoluta rilevanza, per disegnare politiche efficaci, è che 
queste aree siano sì quella della legislazione tributaria, 
ma, ancor più, quelle dell’amministrazione e della giustizia: 
lo studio ci ricorda così quanto sia importante che alle leggi 
segua l’intendenza, che, oltre alle regole, anche le persone 
che applicano e interpretano quelle regole creino un am-
biente fiscale favorevole alla crescita. Non sarei sorpreso 
se una tax compliance più semplice e più ordinata desse 
un contributo nell’ordine di qualche decimo di punto di Pil”.

(Fonte: https://formiche .net)

Troppo fisco fa male al Pil e scoraggia gli investimenti esteri
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Notifica della cartella 
di pagamento a  mezzo PEC

L’art. 26, comma secondo, del DPR n. 602 del 1973, 
come aggiunto dall’art. 38, comma 4, lettera b), del 
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede che 
la notifica della cartella di pagamento «può essere 
eseguita, con le modalità di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 
68, a mezzo posta elettronica certificata, all›indiri-
zzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla 
legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via 
telematica, dagli agenti della riscossione. Non si 
applica l›articolo 149-bis del codice di procedura 
civile».
A sua volta, l’art. 1, lett. f), del DPR n. 68 del 2005, 

definisce il messaggio di posta elettronica certifica-
ta, come «un documento informatico composto dal 

testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli 
eventuali documenti informatici allegati». La lett. i-ter), 
dell’art. 1 del CAD - inserita dall’art. 1, comma 1, lett. 
c), del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 -, poi, defini-
sce «copia per immagine su supporto informatico di 
documento analogico» come «il documento informati-
co avente contenuto e forma identici a quelli del docu-
mento analogico», mentre la lett. i-quinquies), dell’art. 
1 del medesimo CAD - inserita dall’art. 1, comma 1, 
lett. c), del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 -, nel defi-
nire il «duplicato informatico» parla di «documento in-
formatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo 
stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della mede-
sima sequenza di valori binari del documento origina-
rio». Dunque, alla luce della disciplina surriferita, 
la notifica della cartella di pagamento può avveni-
re, indifferentemente, sia allegando al messaggio 
PEC un documento informatico, che sia duplicato 
informatico dell’atto originario (il c.d. “atto nativo 
digitale”), sia mediante una copia per immagini su 
supporto informatico di documento in originale 
cartaceo (la c.d. “copia informatica”), come è avve-
nuto pacificamente in vari casi, dove il concessio-
nario della riscossione ha provveduto ad inserire 
nel messaggio di posta elettronica certificata un 
documento informatico in formato PDF (portable 
document format) - cioè il noto formato di file usa-

to per creare e trasmettere documenti, attraverso 
un software comunemente diffuso tra gli utenti 
telematici -, realizzato in precedenza mediante la 
copia per immagini di una cartella di pagamento 
composta in origine su carta (in tal senso, ultima-
mente, ordinanza n. 30948 della Corte di Cassa-
zione – Quinta Sezione Civile -, depositata in can-
celleria il 27 novembre 2019). Va esclusa, allora, la 
denunciata illegittimità della notifica della cartella 
di pagamento eseguita a mezzo posta elettronica 
certificata, per la decisiva ragione che era nella si-
cura facoltà del notificante allegare, al messaggio 
trasmesso via PEC, un documento informatico re-
alizzato in forma di copia per immagini di un docu-
mento in origine analogico. Inoltre, nessuna norma 
di legge impone che la copia su supporto informatico 
della cartella di pagamento in origine cartacea, notifi-
cata dall’agente della riscossione tramite PEC, sia poi 
sottoscritta con firma digitale. Può soggiungersi, per 
completezza, che ai sensi dell’art. 22, comma 3, del 
CAD - come modificato dall’art. 66, comma 1, del D.L-
gs. 13 dicembre 2017, n. 217 - «Le copie per immagi-
ne su supporto informatico di documenti originali for-
mati in origine su supporto analogico nel rispetto delle 
linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli 
originali da cui sono tratte se la loro conformità all’o-
riginale non è espressamente disconosciuta». Infine, 
le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno 
affermato che l’irritualità della notificazione di un 
atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne 
comporta la nullità se la consegna in via telemati-
ca dell’atto ha comunque prodotto il risultato della 
sua conoscenza e determinato così il raggiungi-
mento dello scopo legale (Cass. S.U. 28/09/2018, n. 
23620; Cass. S.U. 18/04/2016, n. 7665). E proprio con 
riferimento alla notifica di una cartella di pagamento, si 
è chiarito che la natura sostanziale e non processuale 
dell’atto non osta all’applicazione di istituti appartenen-
ti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un 
espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria; 
sicché il rinvio operato dall’art. 26, comma 5, del d.p.r. 
n. 602 del 1973, all’art. 60 del d.p.r. n. 600 del 1973, il 
quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni 

A cura dell’Avv. Maurizio Villani
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nel processo civile, comporta, in caso di irritualità del-
la notificazione della cartella di pagamento, l’applica-
zione dell’istituto della sanatoria del vizio dell’atto per 
raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 c.p.c. 

(Cass. 05/03/2019, n. 6417).

Avv. Maurizio Villani
Patrocinante in Cassazione

Niente più carta, ma una e-mail, diretta e certificata. Agen-
zia delle entrate-Riscossione, come previsto dalla legge, 
notifica i propri atti attraverso la PEC, la posta elettronica 
certificata, alle imprese e ai professionisti iscritti agli albi
Il decreto legge n. 193/2016, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 225/2016, all’art. 7-quater è intervenuto in 
materia di notifica mediante Posta elettronica certificata 
(PEC), modificando il secondo comma dell’art. 26 del DPR 
n. 602/1973 e aggiungendo un nuovo comma all’art. 60 del 
DPR n. 600/1973.
La norma prevede, a partire dal 1° luglio 2017, la possibilità 
per l’Agente della riscossione, di notificare via PEC avvisi e 
altri atti, nei confronti di:
- soggetti obbligati a disporre, per legge, di un indirizzo di 
posta elettronica certificata (PEC) risultante dall’Indice Na-
zionale degli Indirizzi di Posta elettronica certificata INI-PEC 
(e cioè imprese individuali o costituite in forma societaria e 
professionisti iscritti in albi o elenchi);
- soggetti per i quali non sussiste tale obbligo, ma ne abbia-
no fatto specifica richiesta (persone fisiche non esercenti 
attività d’impresa o professionale, associazioni, fondazioni, 
comitati, ecc).

1. Soggetti obbligati per legge a disporre della PEC
Gli intestatari di un indirizzo PEC reperibile nell’indice INI-
PEC o quelli che hanno espressamente richiesto la notifica 
degli atti via PEC, devono innanzitutto assicurarsi che la 
loro casella sia sempre attiva, verificarne il corretto fun-
zionamento e consultarla regolarmente per evitare che 
Agenzia delle entrate-Riscossione non riesca a consegna-
re eventuali atti loro destinati. In particolare, è opportuno 
controllare che:
- l’indirizzo PEC risulti correttamente censito, per il tramite 
della Camera di Commercio/Ordine professionale, sull’indi-
ce INI-PEC (uello del nuovo sindacato carabinieri che ab-
biamo aggiunto in copertina);
- l’indirizzo PEC risulti sempre attivo e operativo;
- la casella non risulti piena e pertanto non riesca a ricevere 
nuovi messaggi in entrata.

Il tuo indirizzo di posta elettronica certificata non risulta più 
attivo? Agenzia delle entrate-Riscossione procede con:
- il deposito telematico dell’atto nell’area riservata del porta-
le gestito da InfoCamere;
- la pubblicazione del relativo avviso nello stesso portale 
per la durata di quindici giorni;
- l’invio al destinatario di una raccomandata senza avviso 
di ricevimento, quale informativa dell’avvenuta notifica, me-

diante deposito telematico e senza procedere ad ulteriori 
adempimenti. Nel caso in cui la casella risulti valida ma pie-
na, prima di procedere con il deposito telematico, Agenzia 
delle entrate-Riscossione effettua un secondo invio tramite 
PEC, decorsi almeno sette giorni, dal primo tentativo. 

Come fare per verificare se ci sono atti depositati negli ulti-
mi 15 giorni? Gli atti notificati sono depositati in formato pdf 
all’interno dell’area riservata di InfoCamere e sono protetti 
da password. Per scaricare l’atto e il relativo avviso di de-
posito è necessario seguire le istruzioni indicate sul portale 
di InfoCamere ovvero contenute nella raccomandata infor-
mativa inviata da Agenzia delle entrate-Riscossione, che 
attesta l’avvenuto deposito dell’atto.
Una volta scaricato l’atto, per poterlo consultare è necessa-
rio disporre di un’apposita password da richiedere:
- utilizzando la funzione disponibile all’interno dell’area ri-
servata di InfoCamere;
- accedendo all’area riservata del nostro portale web e in-
serendo il numero dell’atto depositato riportato nella racco-
mandata che hai ricevuto;
- presso i nostri sportelli, compilando l’apposito modello “Ri-
chiesta documenti”.

2. Soggetti non obbligati a disporre dell’indirizzo PEC
La norma prevede inoltre che la notifica degli atti di Agenzia 
delle entrate-Riscossione possa essere eseguita telema-
ticamente anche nei confronti di soggetti diversi da quelli 
obbligati ad avere un indirizzo PEC presente nell’indice INI-
PEC, dietro presentazione di apposita richiesta tramite lo 
specifico servizio disponibile nell’area riservata di Agenzia 
delle entrate. Con lo stesso servizio possono essere comu-
nicate anche le variazioni e la revoca dell’indirizzo comu-
nicato. È possibile richiedere la notifica degli atti indicando 
l’indirizzo di posta elettronica certificata:
- di cui si è intestatario;
- oppure, nel caso di persone fisiche, quello del coniuge, di 
un parente o affine entro il quarto grado;
- oppure quello di uno dei soggetti abilitati all’assistenza 
tecnica nei giudizi dinanzi alle Commissioni tributarie (per 
esempio, avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, 
tributaristi, CAF, ecc.).
Per tali soggetti, nel caso in cui il tentativo di notifica a mez-
zo PEC risulti vano, anche dopo il secondo tentativo di no-
tifica (effettuato laddove la casella sia valida ma piena), il 
perfezionamento di notifica non avviene con il deposito te-
lematico, ma l’atto verrà notificato con le modalità “tradizio-
nali” previste dall’art. 26 del D.P.R. n. 602 del 29.09.1973.

Notifica a mezzo PEC con logo dell’agenzia delle entrate
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Le società di comodo

In merito alla speciale normativa fiscale delle società di 
comodo, la Corte di Cassazione ha stabilito importanti 
principi con varie sentenze. 
Infatti, è stato chiarito che, in materia di società di 
comodo, i parametri previsti dall’art. 30 della leg-
ge n. 724 del 1994, nel testo risultante dalle modi-
fiche apportate dall’art. 35 del d.l. n. 223 del 2006, 
convertito nella legge n. 248 del 2006, sono fon-
dati sulla correlazione tra il valore di determinati 
beni patrimoniali ed un livello minimo di ricavi e 
proventi, il cui mancato raggiungimento costitui-
sce elemento sintomatico della natura non opera-
tiva della società, spettando, poi, al contribuente 
fornire la prova contraria e dimostrare l’esisten-
za di situazioni oggettive e straordinarie, speci-
fiche ed indipendenti dalla sua volontà, che ab-
biano impedito il raggiungimento della soglia di 
operatività e di reddito minimo presunto (Cass., 
21/10/2015, n. 21358). 
È stato poi ulteriormente precisato che i parametri 
previsti dall’art. 30 della L. n. 724 del 1994, nel testo 
risultante dalle modifiche apportate dall’art. 35 del d.l. 
n. 223 del 2006, convertito nella L. n. 248 del 2006, 
sono fondati sulla correlazione tra il valore di determi-
nati beni patrimoniali ed un livello minimo di ricavi e 
proventi, sicché la determinazione dell’imponibile è ef-
fettuata sulla base di precisi criteri di legge, che esclu-
dono qualsiasi discrezionalità deduttiva, imponendosi 
in sede sia di accertamento, sia di determinazione 
giudiziale, salva la prova contraria da parte del con-
tribuente (Cass., 05/07/2016, n. 13699). L’ art. 30 del-
la L. n. 724 del 1994 è stato, quindi, qualificato come 
una presunzione legale relativa, in base alla quale una 
società si considera “non operativa” se la somma di 
ricavi, incrementi di rimanenze e altri proventi (esclusi 
quelli straordinari) imputati nel conto economico è in-
feriore a un ricavo presunto, calcolato applicando de-
terminati coefficienti percentuali al valore degli asset 
patrimoniali intestati alla società (cd. “test di operatività 
dei ricavi”), senza che abbiano rilievo le intenzioni e il 
comportamento dei soci, ma poi, al successivo comma 
4-bis, consente la presentazione dell’istanza di inter-
pello (chiedendo la disapplicazione delle disposizioni 

antielusive), in presenza di situazioni oggettive (ossia 
non dipendenti da una scelta consapevole dell’impren-
ditore), che abbiano reso impossibile raggiungere il vo-
lume minimo di ricavi o di reddito di cui al precedente 
comma 1. Così rispondendo all’esigenza di dare piena 
attuazione al principio di capacità contributiva, di cui 
la disciplina antielusiva è espressione, lasciando nel 
contempo spazio al diritto di difesa del contribuente, 
sufficientemente garantito dagli strumenti del contrad-
dittorio e dalla necessità di una motivazione puntua-
le della condotta elusiva nell’avviso di accertamento 
(Cass., 20/04/2018, n. 9852; ultimamente, Corte di 
Cassazione – Quinta Sezione Civile – Ordinanza n. 
31626, depositata in cancelleria il 04/12/2019). Ed è 
stato, peraltro, escluso che il meccanismo di determi-
nazione presuntiva del reddito di cui all’art. 30 della L. 
n. 724 del 1994, superabile mediante prova contraria, 
si ponga in contrasto con il principio di proporzionali-
tà, rispetto al quale, la Corte di Giustizia dell’Unione 
Europea (sentenza 13 marzo 2007, causa C-524/04) 
ha affermato che una normativa nazionale che si fondi 
sull’esame di elementi oggettivi e verificabili per sta-
bilire se un’operazione consista in una costruzione 
di puro artificio ai soli fini fiscali, e quindi elusiva, va 
considerata come non eccedente quanto necessario 
per prevenire pratiche abusive, ove il contribuente sia 
messo in grado, senza oneri eccessivi, di dimostrare 
le eventuali ragioni commerciali che giustificano detta 
operazione (Cass., 20/06/2018, n. 16204). Pertanto, la 
presunzione de qua, in ordine alla qualificazione della 
contribuente come non operativa ed alla conseguente 
determinazione del reddito minimo imponibile, trova la 
sua fonte direttamente nella norma applicata, per cui il 
giudice del merito, verificata la ricorrenza dei presup-
posti oggettivi valorizzati dal legislatore, non è tenuto 
ad illustrare ulteriori e diverse massime di esperienza 
che la sorreggessero. L’applicabilità della presunzione 
legale di cui all’art. 30 della L. n. 724 del 1994 deri-
va necessariamente (fatta salva la possibilità di prova 
contraria) dal mancato superamento del cd. “test di 
operatività dei ricavi” e non è esclusa, di per sé sola, 
dalla circostanza che il contribuente, per esempio, 
svolge, nel rispetto del proprio statuto, attività di carat-

A cura dell’Avv. Maurizio Villani
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tere indubbiamente commerciale, di natura alberghie-
ra, per la quale ha ottenuto licenza e redige bilancio 
annuale. Invero, il disposto della norma non consente 
discrezionalità deduttiva, né prende in considerazione 
la specie di attività esercitata dalla società non in linea 
con la correlazione - tra il valore di determinati beni 
patrimoniali ed un livello minimo di ricavi e proventi - 
dettata dal legislatore (salva, si ribadisce, la possibilità 
di interpello e prova contraria di cui al comma 4-bis 
del predetto art. 30). Inoltre, deve considerarsi che, 
secondo l’orientamento della Corte di Cassazione, 
in materia di società di comodo, “l’impossibilità”, 
per situazioni oggettive di carattere straordinario, 
di conseguire il reddito presunto secondo il mec-
canismo di determinazione di cui all’art. 30 della 
L. n. 724 del 1994, la cui prova è a carico del con-
tribuente, non va intesa in termini assoluti bensì 
economici, aventi riguardo alle effettive condizioni 
del mercato (Cass., 20/06/2018, n. 16204; Cass., 
12/02/2019, n. 4019). Le condizioni del merca-
to, quindi, costituiscono, nella fattispecie legale 

astratta, un fatto la cui allegazione e prova è sem-
pre onere della contribuente. 
Infine, la Corte di Cassazione ha già avuto modo 
di precisare che, in tema di accertamento fonda-
to su studi di settore, la causa di esclusione del-
la presunzione di non operatività delle società di 
mero godimento (cd. società di comodo) prevista 
dall’art. 30, comma 1, n. 6-sexies della L. n. 724 del 
1994, è una norma sostanziale, idonea ad incide-
re direttamente sulla decisione di merito, sicché 
è priva di efficacia retroattiva (Cass., 17/07/2018, 
n. 18912). Infatti, la causa di esclusione della con-
gruità e coerenza delle società ai fini degli studi 
di settore, prevista dall’art. 30, comma 1, num. 
6-sexies, introdotta dall’art. 1, comma 128, lett. c), 
della legge 24 dicembre 2006, n. 244, con effetto 
dall’1 gennaio 2008, non ha natura neppure latu 
sensu processuale. 

Avv. Maurizio Villani
Patrocinante in Cassazione

Inps, Iva, Tobin Tax, fatture differite: è fitto il calendario 
delle scadenze fiscali di dicembre 2019 che andranno a 
interessare diverse categorie di lavoratori. Gli adempimenti 
sono raggruppati in cinque date chiave: 2, 16, 20, 27 e 31 
dicembre. Ecco quali sono gli obblighi giorno per giorno (che 
tuttavia rimangono soggetti a possibili proroghe, anticipazioni 
o modifiche che saranno eventualmente comunicate sul sito 
dell’Agenzia delle Entrate).

2 dicembre 2019

Sono svariati gli adempimenti da evadere entro il 2 dicem-
bre. Tra i più importanti troviamo il versamento dei contributi 
integrativi relativi al quarto trimestre per il Fondo Dirigenti di 
azienda industriale (Fasi), la comunicazione dei dati delle li-
quidazioni periodiche Iva del terzo trimestre dell’anno (Lipe) 
e la comunicazione dei dati relativi alle retribuzioni e ai contri-
buti UniEmens da effettuare sul sito dell’Inps.

16 dicembre 2019

Molte le scadenze che cadono il 16 dicembre. Per quanto 
riguarda l’Inps, è da effettuare il versamento dei contributi per 
il lavoro dipendente agricolo relativo al secondo trimestre, per 
l’ex Enpals il versamento dei contributi previdenziali per i lavo-
ratori dello spettacolo. Scade anche la Tobin Tax (versamento 
dell’imposta sulla transazioni finanziarie), mentre per il com-
mercio al minuto, grande distribuzione, associazioni sportive 
dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e pro loco 
scade il termine per annotare l’ammontare dei corrispettivi 
del mese precedente. E ancora: si deve procedere con l’e-

missione e registrazione delle fatture differite per la merce 
consegnata, tramite Ddt o documento simile, relative al mese 
precedente, con la liquidazione e il versamento dell’Iva per il 
mese di novembre, con lo Split Payment (versamento dell’Iva 
da parte delle pubbliche amministrazioni), con il versamento 
all’Inps dei contributi previdenziali per i collaboratori a proget-
to e occasionali e con il versamento delle ritenute.
20 dicembre 2019

Tra gli adempimenti a cui provvedere entro la pausa natali-
zia c’è invece il versamento dei contributi per gli impiegati da 
parte delle aziende che applicano i Ccnl Logistica Trasporto 
Merci e Spedizioni o Agenzie Marittime Raccomandatarie e 
Agenzie Aeree e Mediatori Marittimi e la comunicazione dei 
rapporto di lavoro iniziati, conclusi o modificati da parte delle 
agenzie di somministrazione lavoro.

27 dicembre 2019

Subito dopo Natale, entro il 27 dicembre, sono da effettuare il 
versamento dei contributi e la denuncia a favore degli impie-
gati agricoli (Enpaia) e la prestazione degli elenchi riepiloga-
tivi Intrastat.

31 dicembre 2019

Si arriva così all’ultimo giorno dell’anno, entro cui bisogna 
provvedere all’invio e comunicazione all’Inps dei dati retributi-
vi e contributivi UniEmens e alla presentazione della Dichiara-
zione Imu per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo sia 
sorto dal 1° gennaio 2018.

Scadenze fiscali dicembre 2019
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Processo tributario telematico 2019: 
come notificare i ricorsi

Il processo tributario telematico diventa obbligatorio, 
dando l’addio al rito istituzionale cartaceo. Più in par-
ticolare l’art. 16, comma 5, del d.l. 23.10.2018, n. 119, 
afferma che l’obbligo si applica “ai giudizi instaurati in 
primo e secondo grado, con ricorso notificato a de-
correre dal 1° luglio 2019”.
Fino al 30 giugno 2019 gli atti e i provvedimenti del 
processo tributario, compresi quelli della proce-
dura di reclamo e mediazione (art. 17-bis del d.lgs 
31.12.1992, n. 546), potevano essere formati come 
documenti informatici sottoscritti con firma elettronica 
qualificata o firma digitale. Dal giorno successivo “le 
parti …  notificano e depositano gli atti processuali e i 
documenti esclusivamente con modalità telematiche 
secondo le regole indicate nel d.m. 23.12.2013, n. 
163, e nel d.d. 4.8.2015”.

Processo tributario telematico: notifica del ricorso
La novità non è indifferente: il ricorso va notificato 
mediante posta elettronica certificata e gli atti pro-
cessuali, e i documenti e la nota di iscrizione a ruo-
lo (NIR) sono depositati telematicamente presso la 
segreteria della commissione tributaria competente 
tramite il SIGIT osservando la procedura prevista. 
Pertanto, il professionista può gestire la pratica senza 
dover uscire dal suo studio.
 Le problematiche non sono di poca rilevanza poiché 
preliminarmente devono essere osservate le regole 
specifiche di carattere informatico e la disciplina pro-
cedurale del d.lgs. 31.12.1992, n. 546, e poi quelle di 
diritto sostanziale.
Le notifiche devono essere fatte a mezzo posta elet-
tronica certificata. Ma il ricorso deve essere sempre 
steso in colore bianco e nero ed in formato PDF/A-1a 
o PDF/A-1b ed essere privo di elementi attivi (imma-
gini, grafici, ecc), che, invece, vanno allegati all’atto, 
con la speranza che la commissione li esamini. Inol-
tre, la dimensione massima di ogni singolo documen-
to informatico è di 10MB e del fascicolo è di 50MB per 
cui, se tali soglie sono superate, è necessario operar-
ne il frazionamento.
Il ricorso (e ogni atto processuale) va sottoscritto 
con firma elettronica qualificata o firma digitale per 
cui il file ha la denominazione “<nome file libero>. 
pdf.7pm”.

I documenti informatici allegati, per i quali è ammessa 
la scansione in formato immagine di documenti ana-
logici, devono rispettare i seguenti requisiti:
- il formato deve essere in formato PDF oppure TIFF 
con risoluzione non superiore  a 300 DPI, in bianco 
e nero e compressione CCITT Group IV (modalità 
Fax);
- gli elementi attivi, tra cui macro e campi variabili, non 
devono essere presenti;
- è richiesta la sottoscrizione che deve essere fatta 
con firma elettronica qualificata o firma digitale.
 Anche i messaggi di posta elettronica certificata che 
comprovano l’avvenuta notifica del ricorso, ai fini di 
operare la costituzione in giudizio, devono essere 
convertiti in PDF e allegati alla nota di iscrizione a 
ruolo (NIR).

Processo tributario telematico: anomalie
Ma va anche ricordato che la presenza di “anomalie 
bloccanti” non consente l’iscrizione a ruolo del ricor-
so (o dell’appello), cioè la presenza di virus, il supe-
ramento della dimensione massima del file, la non 
validità della firma digitale apposta sui file e la non 
integrità dei files firmati. Non va dimenticata la nuo-
va problematica che deve affrontare il contribuente 
che vuole difendersi personalmente, se il valore del-
la controversia è non superiore a € 3.000 in soli ter-
mini di imposta (ovvero di sanzioni se queste sono 
l’unico addebito). Fino al 30 giugno 2019, il ricorso 
era proponibile secondo la procedura canonica, ma 
se era esercitata l’opzione per la modalità telemati-
ca, questa doveva essere utilizzata per l’intero gra-
do di giudizio nonché per l’appello, salvo sostituzio-
ne del difensore. Dal giorno successivo, invece, se 
nel ricorso è indicato l’indirizzo di posta elettronica 
certificata deve essere osservata la procedura del 
processo tributario telematico; tuttavia, se l’indirizzo 
è omesso (e non è reperibile da pubblici elenchi) le 
comunicazioni vengono fatte unicamente presso la 
segreteria della commissione tributaria. Insomma, 
i problemi non mancano e le questioni procedurali 
e informatiche potrebbero arricchire la materia del 
contendere mentre la trattazione della controversia 
che, secondo gli intendimenti, doveva essere sem-
plice e veloce. Fonte: www.leggioggi.it) 
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Reati tributari: confisca anche sulla 
prima casa

In questo articolo:
• Impignorabilità della prima casa vale per 
l‘agente della riscossione
È stato confermato, dalla Corte di cassazione, 
il sequestro preventivo di un immobile “prima 
casa” disposto nell’ambito di un procedimento 
penale per reati tributari.
La misura cautelare era stata irrogata a carico 
di una coppia, indagata per i reati di dichiara-
zione fraudolenta mediante fatture inesisten-
ti e sottrazione fraudolenta al pagamento di 
imposte.
I due avevano impugnato la decisione del Tri-
bunale del riesame, confermativa del seque-
stro, davanti ai giudici di legittimità, lamentando 
un’erronea applicazione della legge penale.
Tra gli altri motivi di doglianza, avevano soste-
nuto che il giudice di merito avesse erronea-
mente escluso l’operatività, nel caso in esame, 
della previsione di cui all’articolo 76 del D.P.R. n. 
602/1973, che esclude l’espropriazione dell’uni-
co immobile di proprietà del debitore.

Questo, nonostante quanto già enunciato dal-
la giurisprudenza di legittimità ed ossia che, 
qualora l’oggetto della simulata alienazione ri-
tenuta integrante il reato di cui all’articolo 11 
del D. Lgs. n. 74/2000 (sottrazione fraudolen-
ta al pagamento di imposte), risulti essere un 
bene immobile avente le caratteristiche di cui 
al predetto articolo 76, non potrebbe ravvisarsi 
la fattispecie in oggetto, trattandosi in tal caso 
di bene non sottoponibile ad azione esecutiva.
Parimenti, gli istanti avevano lamentato che il 
Tribunale avesse incidentalmente ed erronea-
mente sostenuto che il sequestro sull’immobile 
di specie era stato operato non solo in funzio-
ne della confisca diretta disposta in relazione 
al reato di sottrazione fraudolenta, ma anche di 
quella per equivalente considerata in relazione 
del diverso reato di dichiarazione fraudolenta. 
Tuttavia, secondo i ricorrenti, il bene in parola, 
acquistato prima dei fatti contestati, non avreb-
be potuto costituire il prezzo o il profitto del rea-
to e, quindi, non sarebbe stato confiscabile.

• Impignorabilità della prima casa vale per 
l‘agente della riscossione
Con sentenza n. 45707 dell’11 novembre 2019, 
la Terza sezione penale della Cassazione ha di-
satteso tali rilievi, ritenendo l’impugnazione dei 
ricorrenti inammissibile.
In particolare, gli Ermellini hanno osservato 
come la confisca operata nei confronti dell’im-
mobile dei deducenti fosse giuridicamente cor-
retta, non trovando alcun ostacolo nella pre-
visione di cui all’articolo 76 citato.
Come già considerato dalla stessa Suprema 
corte in tema di rilevanza del principio dell’im-
pignorabilità dell’immobile costituente prima 
casa del contribuente, infatti, le limitazioni im-
poste con il D. L. n. 69/2013 riguardano, comun-
que, il solo agente della riscossione e sono 
limitate a specifiche ipotesi e condizioni.
Le stesse non svolgono alcun effetto sulla misu-
ra cautelare reale imposta nel processo penale 
che ha, evidentemente, finalità del tutto diverse.
Rispetto, poi, all’operatività delle limitazioni me-
desime, riconosciuta dalla Corte di legittimità 
rispetto al reato ex art. 11 citato e richiamata 
anche dai ricorrenti, essa si spiegherebbe per 
la peculiare struttura di tale reato, laddove la 
fattispecie di pericolo presuppone l’idoneità 
dell’atto simulato o fraudolento a ostacolare 
la procedura esecutiva: la disposizione di cui 
all’articolo 76 richiamata, quindi, assumerebbe 
rilievo solo sotto l’aspetto strutturale di questo 
specifico reato.
Detta norma, tuttavia, non può acquisire una 
portata generale anche rispetto a fattispe-
cie come quella di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 
74/2000, che si connotano differentemente nei 
loro elementi costitutivi.
Diversamente, poi, da quanto sostenuto dai ri-
correnti in ordine all’asserita non confiscabilità 
dell’immobile acquistato prima dei fatti conte-
stati, la Corte di cassazione ha puntualizzato 
come il sequestro preventivo finalizzato alla 
confisca per equivalente del profitto corrispon-
dente all’imposta evasa possa essere applicato 
anche ai beni acquistati dall’indagato in epoca 
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antecedente all’entrata in vigore dell’articolo 1, 
comma 143, della Legge n. 244/2007 che ha 
esteso tale misura ai reati tributari: il principio di 
irretroattività – si legge nella decisione – attiene 
solo al momento di commissione della condotta 
e non anche al tempo di acquisizione dei beni 
oggetto del provvedimento.

Autore:
Eleonora Pergolari

fonte www.edotto.com

Penale Sent. 3  Num. 45707 Anno 2019

Presidente: GAI EMANUELA
Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE
Data Udienza: 16/07/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da  
1 , nato in.... il 03/04/1965   
2 , nata a ... il 10/06/1966
avverso l’ordinanza del 27/04/2019 del tribuna-
le di Padova visti gli atti, il provvedimento impu-
gnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal 
consigliere Giuseppe Noviello; udito il Pubblico 
Ministero, in persona del Sostituto Procuratore 
generale Dr. Marilia Di Nardo, che ha concluso 
chiedendo il rigetto del ricorso; uditi il difenso-
re, avv. che ha concluso chiedendo riportando-
si ai motivi del ricorso.

RITENUTO IN FATTO 

1. Con l’ordinanza del 27 aprile 2019, il Tribu-
nale del riesame di Padova ha respinto l’ap-
pello proposto nell’interesse di ... e ... avverso 
l’ordinanza del Gip del tribunale di Padova di 
rigetto, tra l’altro, della richiesta di disseque-
stro dell’immobile di residenza degli istanti, se-
questrato ai sensi dell’artt. 321 e 322 ter cod. 
proc. Pen. In relazione agli artt. 2 e 111 del 
Dlgs. 74/2000.

2. Hanno proposto ricorso per cassazione                 
deducendo, mediante il proprio difensore, due 
comuni motivi di impugnazione.

3. Con il primo motivo è stato dedotto il vizio 
ex. art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. per 
erronea applicazione della legge penale con ri-
ferimento agli artt. 321 e 3322 ter cod. proc. 
pen. in relazione all’art. 11 del Dlgs. 74/2000 e 
76 del D.P.R. 602/73. Il tribunale avrebbe erro-
neamente escluso l’operatività nel caso in esa-
me della previsione di cui all’art. 11 del Dlgs  
74/2000, risulti essere - come nel caso di spe-
cie – un bene immobile avente le caratteristiche 
delineate dal predetto art. 76 non può ravvisar-
si il reato in oggetto, trattandosi in tal caso di 
bene non sottoponibile ad azione esecutiva.

4. Con il secondo motivo è stato dedotto il vizio 
ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. per 
erronea applicazione della legge penale con ri-
ferimento agli artt. 321 e 322 ter cod. proc. pen. 
in relazione all’art 2 del Dlgs. 74/2000 e 76 del 
D.P.R. 602/73. Il tribunale avrebbe incidental-
mente quanto erroneamente sostenuto che, in 
ogni caso, il sequestro dell’immobile in parola 
sarebbe stato operato non solo in funzione del-
la confisca diretta disposta in relazione all’art. 
11 citato, bensì anche di quella per equivalente 
considerata in relazione al diverso reato di cui 
all’art. 2 del Dlgs. Laddove invece l’immobile 
in parola, acquistato prima dei fatti contestati, 
non potrebbe costituire il prezzo o profitto del 
reato di cui all’art. 2 e quindi non sarebbe con-
fiscabile. Ove si ritenesse che anche un bene 
comunque facente parte del patrimonio del de-
bitore, possa essere aggredito dall’Erario per  
imposte evase successivamente al suo acqui-
sto, occorre comunque valutare se non debba 
comunque trovare applicazione la previsione 
limitativa di cui all’art. 76 sopra citata, avendo 
il Legislatore deciso di garantire in ogni caso, 
al debitore – evasore, una sorta di perimetro 
vitale, a garanzia della prima casa, entro cui è 
compreso l’immobile che abbia le caratteristi-
che di cui all’art. 76 cit.
                                                       

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente si rileva l’inammissibilità 
del ricorso proposto da ..., stante la carenza 
di interesse. Invero come rilevato dallo stesso 
ricorrente, l’immobile in sequestro è intestato 
esclusivamente a .... Come unica legittimata 
alla restituzione in caso di dissequestro. Ri-
leva al riguardo il consolidato principio giuri-
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lare del bene oggetto di sequestro preventivo 
è legittimato a presentare richiesta di riesame 
del titolo cautelare - e dunque, deve ritenersi, 
anche appello – purché vanti un interesse con-
creto ed attuale alla proposizione del gravame 
che, dovendo corrispondere al risultato tipiz-
zato dall’ordinamento per lo specifico schema 
procedimentale, va individuato in quello alla 
restituzione della cosa come effetto del disse-
questro ( Sez. 5, n. 22231 del 17/03/2017 Rv. 
270132 – 01 Paltrinieri ).

2. Quanto al ricorso proposto da ... occorre 
esaminare innanzitutto il secondo motivo di im-
pugnazione, siccome assorbente rispetto alle 
questioni prospettate con il primo. A fronte del-
la deduzione di cui alla ordinanza impugnata, 
per cui il sequestro è stato disposto sull’immo-
bile in esame anche in funzione della confisca 
per equivalente correlata all’art. 2 del Dlgs. 
74/2000, va osservato che la stessa appare 
giuridicamente corretta senza trovare alcun 
ostacolo nella previsione di cui all’art. 76 citato. 
Invero questa Corte ha già sancito ( cfr. Sez. 3, 
n. 7359 del 04/02/2014 Rv. 261500 – 01 Foini ), 
in un caso relativo ad un reato diverso da quel-
lo di cui all’art. 11 del Dlgs 74/2000 (in partico-
lare trattavasi del reato ex art. 10 ter del Dlgs 
74/2000 ), che riguardo al tema della rilevanza 
del “ principio dell’impignorabilità dell’immobile 
costituente prima casa del contribuente” le limi-
tazioni imposte con il D.L. 21 giugno 2013, n. 
69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio 
dell’economia” e convertito, con modificazioni, 
dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, riguardano, co-
munque, il solo agente della riscossione e sono 
limitate a specifiche ipotesi e condizioni e non 
svolgono alcun effetto sulla misura cautela-
re reale imposta nel processo penale, avente, 
evidentemente, finalità del tutto diverse. L’ope-
ratività, pur riconosciuta dalla Suprema Corte, 
rispetto al reato ex art. 11 cit., si spiega per 
la peculiare struttura del medesimo, laddove 
la fattispecie di pericolo presuppone l’idoneità 
dell’atto simulato o fraudolento a ostacolare la 
procedura esecutiva, cosicché solo sotto tale 
aspetto “strutturale” di quest’ultimo reato assu-
me rilievo la disposizione di cui all’art. 76 richia-
mata, senza che tuttavia essa possa acquisire 
una portata generale anche rispetto a fattispe-
cie - come l’art. 2 del Dlgs. 74/2000 -  che si 
connotino diversamente nei loro elementi co-

stitutivi. Va aggiunto, sempre con riferimento a 
tale ultima disposizione ed alla luce delle con-
siderazioni difensive formulate, che vanno an-
che al riguardo disattese, che il sequestro pre-
ventivo finalizzato alla confisca per equivalente 
del profitto corrispondente all’imposta evasa 
può essere applicato anche ai beni acquistati 
dall’indagato in epoca antecedente all’entrata 
in vigore dell’art. 1, comma 143, della legge n. 
244 del 2007, che ha esteso tale misura ai reati 
tributari, in quanto al principio di irretroattività 
attiene solo al momento di commissione della 
condotta, e non anche al tempo di acquisizione 
dei beni oggetto del provvedimento ( cfr. Sez. 
5, n. 25490 del 28/05/2014 Rv. 259184 – 01 
Runci9.

3. La fondatezza della motivazione elabora-
ta dal tribunale del riesame a sostegno della 
misura reale contestata, evidenziata al prece-
dente paragrafo, rende superflua l’analisi del 
primo motivo di impugnazione siccome diretto 
a censurare la seconda delle argomentazioni 
formulate a sostegno del sequestro e quindi 
inidonea ove fondata, a determinarne la tota-
le illegittimità cosi da travolgerne la conformità 
all’ordinamento giuridico.

4. Sulla base delle considerazioni che precedo-
no, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debba-
no essere dichiarati inammissibili, con conse-
guente onere per i ricorrenti, ai sensi dell’art. 
616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del 
procedimento. Tenuto, poi conto della senten-
za della Corte Costituzionale in data 13 giugno 
2000, n. 186, e considerato che non vi è ragio-
ne di ritenere che i ricorsi siano stati presentati 
senza “versare in colpa nella determinazione 
della causa di inammissibilità”, si dispone che i 
ricorrenti versino la somma, determinata in via 
equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cas-
sa delle Ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ri-
correnti al pagamento delle spese processuali 
e della somma di € 2.000,00 ciascuno in favore 
della Cassa delle Ammende
Cosi deciso il 16/07/2019.
                  

Il Consigliere Giuseppe Noviello 
Il Presidente Emanuela Gai 
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L’appropriazione indebita dal conto 
cointestato è reddito imponibile

Le somme oggetto di appropriazione indebita, 
ad opera del marito dal conto corrente cointe-
stato con la moglie, devono considerarsi, quali 
proventi illeciti, come redditi imponibili (ex art. 
14, comma 4, della legge n. 537/1993), in parti-
colare rientrando nella categoria reddituale dei 
redditi diversi. L’appropriazione indebita dal conto 
cointestato è reddito imponibile. Questo, in sintesi, 
è il principio di diritto stabilito dalla sentenza della 
Commissione tributaria regionale della Toscana n. 
596/05/19, depositata in data 4 aprile 2019.

I fatti
La controversia decisa dai Giudici tributari fiorenti-
ni nasce dalla proposizione di un ricorso in appel-
lo da parte dell’Agenzia delle entrate. Avverso una 
pronuncia resa dalla Commissione tributaria provin-
ciale di Prato. In particolare, così come osservato 
puntualmente anche dai Giudici regionali nella parte 
iniziale della loro decisione riservata allo svolgimen-
to del giudizio. Con la sentenza n. 208, depositata 
il 2 dicembre 2016, la Commissione tributaria pro-
vinciale di Prato accoglieva il ricorso proposto da 
un contribuente. Contro l’avviso di accertamento 
emesso dall’Agenzia delle entrate di Prato in ma-
teria di Irpef, per l’anno d’imposta 2010. L’avviso di 
accertamento emesso dall’Amministrazione finan-
ziaria aveva nello specifico ad oggetto il recupero 
a tassazione dell’importo di 1.554.745 euro. Che il 
contribuente aveva prelevato da un conto corrente 
cointestato con la moglie. L’ufficio tributario aveva ri-
tenuto, in particolare, che dovesse applicarsi, in pro-
posito, l’articolo 14, comma 4, della legge 537/1993. 
In quanto la somma in questione doveva conside-
rarsi quale frutto di un illecito civile commesso dal 
contribuente stesso a danno della moglie, alla quale 
l’importo in contestazione era stato sottratto.

La condotta
L’illiceità della condotta del marito era risultata, fra 
l’altro, secondo l’Agenzia delle entrate, sia dalla 
sentenza di separazione riguardante i due coniugi, 
pronunciata dal tribunale di Firenze con addebito a 
carico del marito proprio in riferimento al comporta-
mento contestato, sia dallo stesso provvedimento di 

archiviazione penale pronunciato nei confronti del 
contribuente e motivato dal giudice penale, non sulla 
base della inesistenza del fatto, ma solo sulla base 
della causa di non punibilità costituita del rapporto di 
coniugio (ex articolo 649 cp). Successivamente nei 
confronti della pronuncia dei giudici tributari di primo 
grado proponeva appello l’Amministrazione finanzia-
ria. Più in dettaglio, l’Agenzia delle entrate di Prato, 
con atto depositato il 6 marzo 2017, presentava ricor-
so in appello avverso la sentenza dei giudici tributari 
provinciali, sostenendo che non potesse dubitarsi, in 
concreto, del carattere illecito della condotta tenuta 
dal contribuente, il quale s’era appropriato, in manie-
ra illecita, di somme certamente spettanti al coniuge.

L’impugnazione
Si costituiva, quindi, nel giudizio tributario di secondo 
grado la parte privata contrastando l’impugnazione 
avversaria in fatto e in diritto, e chiedendone il rigetto.
Così come poi osservato puntualmente dai giudici 
regionali nella parte iniziale della loro pronuncia, 
prima dell’udienza di discussione della causa da-
vanti alla Commissione tributaria regionale della 
Toscana, l’Agenzia delle entrate
“ha provveduto a depositare in giudizio la sentenza 
9.1.2017, n. 44, con la quale il Tribunale di Firenze, 
pronunciando nelle cause riunite promosse da G. 
P. (moglie) contro S. C. (contribuente e marito): 
– 1. ha condannato il convenuto ‘a pagare all’attrice, 
a titolo di risarcimento dei danni, gli importi suindica-
ti complessivamente, a 2.052.985,34 euro dei quali 
[il convenuto] si è illecitamente appropriato’; 
– 2. ha revocato, inoltre, per ingratitudine, la do-
nazione indiretta di un immobile, precedentemente 
compiuta dalla moglie a favore del marito, consi-
derando che dovesse qualificarsi come ingratitudi-
ne il fatto, ‘pacifico e documentato, che, in epoca 
successiva alla donazione indiretta, e cioè il 10 no-
vembre 2010, il Signor C. si era indebitamente ap-
propriato dell’ingente somma di euro 1.256.995,78, 
di proprietà della moglie, prelevandola dal conto 
corrente cointestato alle parti’”.

La sentenza
La Commissione tributaria regionale ha compiuta-
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te dall’Ente impositore e dalla parte privata, non-
ché i molteplici e oggettivi elementi posti dall’ufficio 
tributario alla base della maggiore pretesa impositi-
va manifestata nei confronti del contribuente. Tutto 
ciò ha consentito, quindi, al Collegio giudicante di 
secondo grado di cogliere, con precisione e pun-
tualità, la complessa e approfondita attività istrutto-
ria messa in atto dall’Amministrazione finanziaria e 
poi trasfusa nella parte motivazionale dell’atto im-
positivo emanato. I giudici di merito, nella parte ini-
ziale della motivazione del proprio pronunciamento 
giurisprudenziale, hanno, in primo luogo ritenuta 
pienamente legittima e tempestiva la produzio-
ne documentale eseguita, nel giudizio di appello, 
dall’Agenzia delle entrate della citata sentenza n. 
44 del 9 gennaio 2017 del tribunale di Firenze.

Il testo
In particolare, i giudici tributari fiorentini hanno af-
fermato che: “tale produzione risulta, infatti, piena-
mente conforme alla previsione dell’articolo 58 del 
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (cfr, 
sul punto, ex plurimis, Cassazione civile, sez. trib., 
13/11/2018, n. 29087:
‘Nell’ambito del processo tributario, l’art. 58 del d.l-
gs. 31 dicembre 1992, n. 546, fa salva la facoltà 
delle parti di produrre nuovi documenti anche al 
di fuori degli stretti limiti posti dall’art. 345 c.p.c. 
ma tale attività  processuale va esercitata, stante 
il richiamo operato dall’art. 61 del citato dlgs alle 
norme relative al giudizio di primo grado, entro il 
termine previsto dall’art. 32, comma I, dello stes-
so decreto, ossia fino a venti giorni liberi prima 
dell’udienza, con l’osservanza delle formalità di cui 
all’art. 24, comma I, dovendo, peraltro, tale termine 
ritenersi, anche in assenza di espressa previsione 
legislativa, di natura perentoria, e quindi previsto a 
pena di decadenza,  rilevabile d’ufficio dal giudice 
anche nel caso di rinvio meramente interlocutorio 
dell’udienza o di mancata opposizione della con-
troparte alla produzione tardiva’”.
I giudici regionali entrano poi nel merito della que-
stione sottoposta al loro giudizio. E hanno puntual-
mente evidenziato che deve ritenersi, in conformità 
anche con quanto accertato in sede di giurisdizio-
ne ordinaria. Che il contribuente, trasferendo sul 
suo conto personale somme che, pur depositate su 
un conto cointestato, dovevano intendersi di esclu-
siva pertinenza della moglie, abbia commesso il 
delitto di appropriazione indebita. Di cui all’articolo 
646 cp, sia pure non punibile ex articolo 649 cp 
operando concretamente la causa di non punibilità 

del rapporto di coniugio.

La motivazione
Sviluppando il proprio ragionamento logico-giuri-
dico, nonché calandolo sulla realtà concreta sot-
toposta al loro giudizio, i giudici tributari fiorentini, 
nella parte centrale della motivazione della propria 
pronuncia, hanno poi, in maniera chiara e decisa, 
affermato la tassazione delle somme oggetto di 
appropriazione indebita, nello specifico statuendo 
che
“non è dubbio, a parere della Commissione, che le 
somme che siano state oggetto di appropriazione 
indebita debbano considerarsi, quali proventi illeci-
ti, come redditi imponibili, quali redditi diversi, ai fini 
dell’imposta sulle persone fisiche (cfr, : inter alia, 
Cassazione civile, sez. trib., 5/1/2010, n. 37 ‘Deve 
attribuirsi efficacia retroattiva all’art,  art. 36, com-
ma 34 bis, del decreto-legge n. 223 del 2006 (com-
ma aggiunto dalla legge di legge di  conversione 
n. 248 del 2006), secondo cui i proventi illeciti (nel 
caso di specie, somme ricevute da un commercia-
lista dai propri clienti e delle quali, anziché versar-
le all’erario, si era appropriato), qualora non siano 
classificabili in altre categorie di reddito previste 
dal tuir, devono considerarsi come redditi diversi’)”.
Si tratta di una chiara e importante statuizione, 
quella compiuta dalla Commissione tributaria re-
gionale della Toscana, fra l’altro, pienamente con-
forme al principio fondamentale di capacità contri-
butiva, codificato all’articolo 53 della nostra Carta 
costituzionale. Il Collegio giudicante di secondo 
grado, portando poi a termine il proprio ragiona-
mento, ha, quindi, concluso ritenendo che in defi-
nitiva l’atto d’appello presentato dall’Agenzia delle 
entrate deve essere accolto.

La normativa sulla tassazione dei proventi illeciti 
Per quanto riguarda la questione giuridica della 
tassazione dei proventi illeciti si può evidenziare 
che nel nostro sistema tributario, alcune tappe nor-
mative sono state fondamentali. Ai fini dell’afferma-
zione sul piano legislativo del fondamentale prin-
cipio della tassazione dei proventi illeciti. Nonché 
allo scopo di meglio precisarne e definirne le con-
crete modalità operative nel nostro sistema di im-
posizione fiscale, e, inoltre, alcuni peculiari aspetti 
concreti, sempre legati all’applicazione pratica di 
tale importante principio.
La delicata questione della tassazione dei proventi 
illeciti, ottenuti cioè grazie allo svolgimento di atti-
vità talvolta difficilmente inquadrabili nelle ordina-
rie categorie reddituali, era stato apparentemente 
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risolto dall’abrogato Tuir (Dpr n. 597/1973) con la 
norma di cui all’articolo 80, rubricata “Altri redditi”.
In particolare, secondo tale disposizione “Alla for-
mazione del reddito complessivo, per il periodo 
d’imposta e nella misura in cui è stato percepito, 
concorre ogni altro reddito diverso da quelli espres-
samente considerati nelle disposizioni del presente 
decreto”.
È importante notare che nel nuovo Testo unico del 
1986, il contenuto di tale disposizione normativa 
non è stato riprodotto. Principalmente per evitare 
possibili contestazioni con riferimento al fonda-
mentale principio costituzionale di riserva di legge 
in materia tributaria previsto dall’articolo 23 della 
Costituzione. Ricondurre a tassazione fattispecie 
indeterminate rischiava, infatti, di violare il citato 
dettato costituzionale.

Imposizione fiscale dei proventi illeciti
In merito alla imposizione fiscale dei proventi ille-
citi, la svolta normativa fondamentale è giunta nei 
primi anni novanta, quando il Legislatore del 1993 
ha introdotto, nel nostro sistema giuridico, l’articolo 
14, comma 4, della legge n. 537/1993, secondo il 
quale “Nelle categorie di reddito di cui all’articolo 6, 
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi 
approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, 
devono intendersi ricompresi, se in esse classifica-
bili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività quali-
ficabili come illecito civile, penale o amministrativo 
se non già sottoposti a sequestro o confisca pe-
nale. I relativi redditi sono determinati secondo le 
disposizioni riguardanti ciascuna categoria”.
Successivamente, con la legge n. 136/2010 è stato 
stabilito che indagini fiscali, economiche e patrimo-
niali possono essere avviate oltre che nei confron-
ti degli indiziati di appartenere ad associazioni di 
stampo mafioso, anche per i sospettati di crimini 
messi in atto in forma organizzata, come i seque-
stri di persona, lo sfruttamento della prostituzione, 
l’introduzione ed il commercio nello Stato di prodot-
ti falsi e altri ancora.
Naturalmente, le stesse indagini possono, a mag-
gior ragione, essere indirizzate anche nei confronti 
di chi, per gli stessi crimini, è stato addirittura con-
dannato, sebbene con sentenza non definitiva.
L’articolo 7 della legge n. 136/2010, prevede poi, in 
particolare, che tutti i dati e le informazioni acquisiti 
dai militari della Guardia di finanza possono esse-
re utilizzati per gli accertamenti fiscali, ai fini Iva e 
delle imposte sui redditi, a meno che il contribuente 
indagato dimostri che gli stessi redditi sono stati 
comunque in qualche modo dichiarati.

Il nuovo sistema tributario
È importante poi notare, sempre con riferimento 
alla tassazione dei proventi illeciti, che nel 2006 
è stata introdotta nel nostro sistema tributario una 
disposizione normativa di grande importanza e 
utilità pratica. Più in dettaglio, si tratta dell’artico-
lo 36, comma 34-bis, del decreto legge cosiddet-
to. “Visco-Bersani” (Dl. n. 223/2006), il quale  ha 
stabilito che “in deroga all’articolo 3 della legge 27 
luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 
4 dell’articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 
537, si interpreta nel senso che i proventi illeciti ivi 
indicati, qualora non siano classificabili nelle cate-
gorie di reddito di cui all’articolo 6, comma 1, del 
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al de-
creto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 
1986, n. 917, sono comunque considerati come 
redditi diversi”.
Sostanzialmente tale modifica legislativa può avere 
concretamente, almeno potenzialmente, un effetto 
molto rilevante ai fini del contrasto all’evasione fi-
scale. E conclude, inoltre, un iter normativo inco-
minciato, appunto, con il citato art. 14 della legge 
n. 537/1993, sull’ondata dell’evento della cosiddet-
ta“Tangentopoli”.
In definitiva, la presenza nel nostro sistema tributa-
rio del principio della tassazione dei proventi illeciti, 
garantisce concretamente il pieno rispetto del fonda-
mentale principio costituzionale di capacità contribu-
tiva sancito dall’articolo 53 della nostra Costituzione.
In particolare, il primo comma di tale disposizione 
costituzionale stabilisce, infatti, che “Tutti sono te-
nuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione 
della loro capacità contributiva”.

Decisioni di legittimità e merito conformi
La pronuncia dei giudici fiorentini non è isolata. In 
quanto nel corso degli anni anche altre decisioni, 
sia di legittimità e sia di merito, si sono pronunciate 
nel senso della tassabilità dei proventi illeciti.
La Corte di cassazione, ad esempio con la pro-
nuncia n. 17953 del 24 luglio 2013, si è espressa 
sulla tassazione della attività di usura. Più in det-
taglio, con tale pronunciamento i Supremi giudici 
sono stati chiamati a pronunciarsi sulla legittimità 
o meno dell’applicazione operata dal giudice di se-
condo grado del disposto dell’articolo 14, comma 
4, della legge n. 537/1993 anche a periodi di im-
posta precedenti all’entrata in vigore di questa nor-
mativa. In base a tale disposizione, fra le diverse 
categorie di reddito debbono ritenersi compresi “i 
proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili 
come illecito civile, penale o amministrativo se non 
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Con la decisione n. 17953/2013, il Collegio giudi-
cante di legittimità ha ritenuto legittima l’applica-
zione della legge n. 537/1993. Anche a periodi di 
imposta precedenti alla sua entrata in vigore (nella 
specie 1992 e 1993), uniformandosi ad un proprio 
precedente indirizzo giurisprudenziale (cfr. Cassa-
zione  13360/2009, 13361/2009, 13363/2009, e 
8990/2007). Secondo il quale il citato articolo 14, 
comma 4, costituisce un’interpretazione autentica 
della normativa contenuta nel Tuir.

Esclusione applicazione retroattiva
Nello statuire ciò, la corte Suprema ha anche 
escluso che all’applicazione retroattiva del di-
sposto dell’articolo 14 possa ostare il principio di 
non retroattività delle norme tributarie introdotto 
dal cosiddetto. “Statuto del contribuente”. Ciò in 
quanto, per propria costante giurisprudenza, le 
disposizioni della legge n. 212/2000 non hanno 
efficacia retroattiva, in base al principio di cui 
all’articolo 11 disposizioni generali, ad eccezione 
delle norme che costituiscono attuazione degli 
articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, in quan-
to espressione di principi costituzionali vigenti.
Pertanto, in base a tale indirizzo giurisprudenzia-
le, anche l’articolo 3 del cosiddetto “Statuto del 
contribuente”, che ha codificato il principio di irre-
troattività nella materia fiscale, non trova applica-
zione con riferimento alle leggi anteriormente vi-
genti (cfr. Cassazione 9913/2008 e. 24192/2006).
Alla luce di tali principi, i giudici di piazza Cavour 
hanno, quindi,  ritenuto pienamente  legittima la 
sentenza dei Secondi giudici.
Con la quale era stato avallato l’accertamento in-
duttivo emanato dall’ufficio tributario per gli anni 
1992, 1993 e 1994. All’esito di indagini finanziarie 
svolte sui conti correnti, concernenti movimenta-
zioni non giustificate dal contribuente. Prosciolto 
per prescrizione dal reato di usura, nonostante 
l’intervenuto accertamento da parte del Giudi-
ce penale dei fatti costituenti il reato allo stesso 
ascritto.

Decisioni recenti
Ancor più di recente la Commissione tributaria 
provinciale di Pavia, con la sentenza n. 219/03/18 
del 21 giugno 2018, ha espresso il principio di di-
ritto secondo il quale in tema di tassazione dei 
proventi illeciti. E in assenza di sequestro o confi-
sca penale, i proventi derivati da una attività usu-
raria, contenendo tutti gli elementi previsti dalla 
disposizione normativa ai fini della tassazione 

(articolo 14, comma 4, della legge n. 537/1993), 
costituiscono un reddito fiscalmente imponibile, 
in particolare rientrando nella categoria redditua-
le dei redditi di capitale.
In particolare, i giudici tributari pavesi, nella parte 
motiva della propria sentenza, sviluppano il ra-
gionamento logico-giuridico posto alla base del 
percorso motivazionale della propria pronuncia. 
E hanno, infatti, osservato che “si ritiene di poter 
affermare che l’amministrazione finanziaria può 
accertare maggiori redditi derivanti da proventi 
illeciti (…).
L’art. 14 comma 4 della L. n. 537 del 1993 stabili-
sce ‘nelle categorie di reddito di cui all’art. 6 comma 
1 del testo unico delle imposte sui redditi, appro-
vato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 devono 
intendersi ricompresi, se non in esse classificabili, 
i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualifica-
bili come illecito civile, penale o amministrativo se 
non già sottoposti a sequestro o confisca penale. I 
relativi redditi sono determinati secondo le disposi-
zioni riguardanti ciascuna categoria’. Quindi chi ha 
un determinato provento commettendo delitti non 
ha alcuna immunità fiscale.

Ulterori specifiche
Occorre ancora evidenziare che la norma non 
causa tassazione indiscriminata di tutti i proventi 
illeciti. Ma solo di quelli che possiedono caratte-
ristiche atte a farli rientrare in una delle categorie 
reddituali previste dall’art. 6 del Tuir.
A tale proposito la circolare n. 150 del 1/8/94 ha 
precisato ‘il principio è subordinato alla condizio-
ne che l’attività produttiva del reddito. Sia, di per 
sé considerata, già compresa nella fattispecie 
imponibili previste dalle norme vigenti’. Tra le fat-
tispecie tassabili vengono esemplificati i redditi di 
capitale, come provento di una attività usuraia”.
Il collegio giudicante di merito di Pavia, applican-
do poi tali principi giuridici al caso concreto sotto-
posto al proprio giudizio. Nel quale era contestata 
e dimostrata da parte dell’Amministrazione finan-
ziaria l’attività usuraria. Ha, quindi, puntualmente 
evidenziato che “nel caso in discussione (…atti-
vità di usura) si rilevano tutti gli elementi previsti 
normativamente ai fini della tassazione:
1) la categoria del reddito (reddito da capitale); 
2) la disponibilità nella sfera privata dell’in-
teressato delle somme riprese a tassa-
zione (si considerino gli estratti conto); 
3) assenza di sequestro o confisca penale”.
Fonte Fisco Oggi rivista telematica dell’Agenzia 
delle Entrate
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Ancora confusione sul tema del mancato 
riporto dei crediti IVA nelle dichiarazioni annuali 
successive a quella in cui sono maturati

Il mancato riporto del credito IVA nelle dichiarazioni an-
nuali successive a quella in cui lo stesso è maturato è 
stato negli anni oggetto di numerose pronunce giuri-
sprudenziali e di vivace dibattito dottrinario.
Sul tema è da ultima intervenuta la Commissione Tri-
butaria Provinciale di Milano che, con la Sentenza n. 
4550/19/2019 dep. il 25/10/2019, ha negato la possi-
bilità di utilizzare in detrazione il credito IVA maturato 
in un determinato anno e correttamente esposto nella 
corrispondente dichiarazione annuale, poi non riporta-
to nelle dichiarazioni annuali successive.
Nel caso analizzato dai Giudici Milanesi, una Società 
impugnava il provvedimento di diniego di rimborso del 
credito IVA richiesto ex art. 30 D.P.R. n. 633/1972, in-
dicato nelle dichiarazioni dei periodi d’imposta 2007 

e 2008 (Modelli IVA 2008 e 2009) e, per il quale, era 
stata omessa l’indicazione in tutte le dichiarazioni suc-
cessive. Chiedeva, altresì, in via gradata che, qualora 
fosse negato il diritto al rimborso, il credito fosse am-
messo in detrazione nei periodi d’imposta successivi 
alla presentazione dell’istanza di rimborso.
Sul primo punto sottoposto all’attenzione dei Giudici, 
la Commissione adita negava la sussistenza del diritto 
al rimborso. Verificato, infatti, che la Società non aveva 
provveduto a chiedere il rimborso nelle dichiarazioni 
ove il credito era correttamente riportato per omessa 
compilazione del rigo RX4, dichiarava l’intervenuta de-
cadenza della richiesta di rimborso, perché avanzata 
soltanto nell’anno 2018, ossia decorso il termine bien-
nale prescritto dall’art. 21, D.Lgs. n. 546/1992.
La Commissione negava anche la possibilità di scom-
putare il credito dall’imposta eventualmente dovuta nei 
periodi di imposta successivi a quello di presentazio-
ne dell’istanza di rimborso per intervenuta decadenza 
dell’esercizio del diritto di detrazione ai sensi dell’art. 
19 D.P.R. n. 633/1973, che nel testo ratione temporis 
applicabile sanciva che il diritto poteva essere eserci-
tato “al più tardi, con la dichiarazione relativa al secon-
do anno successivo a quello in cui il diritto alla detra-
zione è sorto [...]”.
Con particolare riferimento al diniego di detrazione, il 
Collegio ha ritenuto che la ricorrente avesse perso il di-
ritto di detrazione per non aver riportato il credito nelle 

dichiarazioni successive a quella presentata nell’anno 
in cui il diritto è sorto e, dunque, non risulterebbe rispet-
tato il termine di decadenza biennale. La decisione dei 
giudici meneghini richiede di essere annotata, poiché, 
a ben vedere, appare discutibile nella sua essenza lo-
gico-deduttiva nella parte in cui non si conforma al con-
solidato orientamento giurisprudenziale in argomento 
(Cassazione, sentenza 22 maggio 2006, n. 12012; 
Cassazione, sentenza 18 gennaio 2002, n. 523), il 
quale ha ammesso che il mancato riporto dei crediti 
Iva nelle dichiarazioni annuali successive a quella in 
cui sono maturati, ancorché risultino omesse, non fa 
perdere il diritto alla detrazione del credito stesso.
È bene infatti precisare che, circa l’esegesi del diritto 
alla detrazione, l’art. 19 ratione temporis applicabile 
sancisce che questo “sorge nel momento in cui l’impo-
sta diviene esigibile”. Quanto, invece, alle azioni che il 
contribuente deve porre in essere per poter esercitare 
il suddetto diritto di detrazione, sempre il citato art. 19 
sancisce che tale diritto - già sorto per effetto dell’inter-
venuta esigibilità dell’imposta - “può  essere esercitato, 
al più tardi, con la dichiarazione relativa al  secondo 
anno successivo a quello in cui il diritto alla  detrazione 
è sorto”.
Dunque, la norma precisa che, il diritto di detrazione - 
sorto dal momento che risultano verificate le condizio-
ni di esigibilità dell’imposta - debba essere esercitato, 
pena l’estinzione per decadenza, entro e non oltre il 
termine previsto per la presentazione della  dichiara-
zione  relativa  al  secondo  anno successivo a quello 
in cui il  diritto  alla  detrazione  è  sorto. Ciò dovrebbe 
appunto significare che se il contribuente esercita il di-
ritto di detrazione entro e non oltre la dichiarazione del 
secondo  anno successivo a quello in cui il  diritto  è  
sorto, l’azione chiesta dalla legge per impedire la de-
cadenza è stata esercitata, e dal quel momento in poi il 
diritto dovrebbe essere soggetto alla sola prescrizione.
Del resto la disciplina civilistica della decadenza, di cui 
all’art. 2966 cod. civ., stabilisce inequivocabilmente 
che “La decadenza non è impedita se non dal com-
pimento dell’atto previsto dalla legge o dal contratto”. 
Ebbene, ci sembra che i Giudici Milanesi non abbiano 
apprezzato la circostanza che la ricorrente ha provve-

A cura del Prof. Giancarlo Senese e della Dott.ssa Aurora Renga  
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chiarazione utile come richiesto dall’art. 19, ossia indi-
cando il credito nel Modello IVA 2008 per l’anno 2007. 
Dunque ha inequivocabilmente posto in essere l’atto 
previsto dalla legge - ossia l’indicazione del credito in 
dichiarazione - impedendo per sempre la decadenza.
Perciò a nulla dovrebbe rilevare la circostanza che poi 
l’esposizione del credito sia stata omessa in tutte le di-
chiarazioni successivamente presentate, poiché la de-
cadenza dovrebbe essere stata ormai inesorabilmente 
impedita dal compimento nei termini dell’unica azione 
richiesta dalla legge. Di tale avviso è del resto la stessa 
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cfr. Cassa-
zione sentenza n.ri n. 12012/2006, n. 13056/2004 n. 
523/2002) la quale ha inequivocabilmente chiarito che 
“se  il soggetto compie l’attività richiesta entro il termine 
stabilito a pena, per l’appunto, di decadenza, il diritto  è 
salvo una volta per tutte; diversamente, la prescrizione 
viene interrotta dall’atto ma inizia nuovamente a decor-
rere. Condizione necessaria e sufficiente ad  evitare  la 
decadenza, ai sensi del citato art. 28, è che il  contri-
buente  esponga  il credito nella prima (oggi  seconda)  
dichiarazione utile. Ciò fatto, la decadenza è evitata. 
Deve affermarsi il principio che ove un contribuen-
te fruisca di un credito di imposta per un determina-
to anno e lo esponga nella dichiarazione annuale, se 
omette di riportarlo nella dichiarazione relativa all’anno 
successivo non perde il diritto alla  detrazione, in quan-
to la decadenza è comminata dalla norma soltanto nel 
caso in cui il credito o l’eccedenza di imposta versata 
non venga riportata nella prima dichiarazione utile”.
La riferita interpretazione è poi stata fatta propria anche 
dall’Agenzia delle Entrate che, con la Risoluzione n. 
74/E del 19 aprile 2007, uniformandosi al consolidato 
orientamento giurisprudenziale in argomento (Cassa-
zione, sentenza 22 maggio 2006, n. 12012; Cassazio-
ne, sentenza 18 gennaio 2002, n. 523), ha ammesso 
che il mancato riporto dei crediti Iva nelle dichiarazioni 
annuali successive a quella in cui sono maturati che ri-
sultano omesse, non fa perdere il diritto alla detrazione 
del credito stesso. A sostegno di questa interpretazio-
ne il principio contenuto nel secondo comma dell’art. 
1 del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 443, commentato 
al par. 2 della circolare 28 maggio 1998, n. 134/E, se-
condo cui è possibile utilizzare i crediti richiesti a rim-
borso e denegati dall’ufficio perché non riportati dal 
contribuente nelle dichiarazioni degli anni successivi, 
ciò significando, che il credito se correttamente matu-
rato ed indicato nella prima dichiarazione utile non va 
perduto.
Al riguardo, secondo l’Agenzia delle Entrate, anche 
l’interpretazione dell’art. 55 del D.P.R. n. 633/1972 
condurrebbe alla medesima conclusione. In particola-

re, il primo comma dell’art. 55 del D.P.R. n. 633/1972 
disciplina l’accertamento induttivo nell’ipotesi in cui il 
contribuente abbia omesso la presentazione della di-
chiarazione annuale IVA. In tal caso la norma prevede 
che possano essere scomputati in detrazione “soltan-
to i versamenti eventualmente eseguiti dal contribuen-
te e le imposte detraibili ai sensi dell’art. 19 (n.d.A. del 
D.P.R. n. 633/1972) risultanti dalle liquidazioni”.
La Corte di Cassazione, con sentenza 2 ottobre 1996, 
n. 8602 ha affermato che la norma con l’avverbio 
“soltanto” implica il diniego di detrazioni diverse da 
quelle elencate e sanziona l’omissione della denun-
cia annuale con la perdita dei crediti che non risultino 
compresi nelle liquidazioni; essendo, però, l’art. 55 del 
D.P.R. n. 633/1972 strettamente inerente al calco-
lo dell’imposta per il periodo al quale l’accertamento 
induttivo si riferisce, non si può, comunque, cogliere, 
nella menzionata espressione delimitativa, un’implicita 
esclusione della detraibilità dell’IVA a credito maturata 
nell’anno precedente. Tale limitazione fa intendere che 
il credito dell’esercizio precedente non deve incidere 
sull’entità del debito riscontrato dall’ufficio in assenza 
della dichiarazione, ma rileva nella fase ulteriore della 
quantificazione delle somme da versare in concreto, 
dopo eventuale compensazione.
Sulla discussione in argomento, per il momento af-
frontata dai giudici milanesi soltanto nel primo grado 
di giudizio, a parere di chi scrive, sarebbe opportuno 
che l’Agenzia delle Entrate chiarisse definitivamente 
la propria posizione, dando il giusto peso ai giudicati 
della Suprema Corte già intervenuti, ma, soprattutto, 
alle proprie disposizioni di prassi pubblicate in passato. 
Senza scomodare le disposizioni di un fisco che ha 
la velleità di una giusta “compliance”, come tra l’altro 
sancito dallo statuto del contribuente, sarebbe questa 
l’occasione, almeno su tematiche riguardanti posizio-
ni esclusivamente di diritto, che si sgombri il campo 
da interpretazioni soggettive, dando certezze al con-
tribuente che applica in buona fede una disposizione 
normativa su di un proprio legittimo credito e che, in-
vece, si vede poi negare con non molta convinzione 
dall’agire dell’Ufficio, con il seguito della giurispruden-
za di merito. È un diritto questo che diviene ancora più 
fondamentale, in un periodo come quello attuale, in cui 
sarebbe opportuno che si agisse su basi chiare tra fi-
sco e contribuente, dando la percezione di un fisco at-
tento alle esigenze del proprio interlocutore, come tra 
l’altro richiesto a contrario, anche per ciò che riguarda 
l’utilizzo della liquidità del contribuente, in modo che su 
queste tematiche non si perda la reciproca sensibilità.  

Prof. Giancarlo Senese
Dott.ssa Aurora Renga  
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Quali sono le novità relative agli organi 
della giurisdizione tributaria nella proposta 
di riforma del processo tributario? 

Dopo aver introdotto il contesto in cui nasce la 
proposta di Riforma della giustizia tributaria, si 
procede col descrivere le caratteristiche degli or-
gani della Speciale Giurisdizione Tributaria Re-
visionata.
 
Indice
• Organi della giurisdizione tributaria revisio-
nata 
• Composizione dei tribunali tributari e delle 
corti di appello tributarie
• Presidenti dei tribunali tributari e delle corti 
di appello tributarie 
• Giudici tributari togati 
• Giudici delle corti di appello tributarie 
• Nomina dei giudici tributari onorari (GTO) 
• Formazione delle sezioni e dei collegi giu-
dicanti 
• Tribunale tributario e corte di appello tribu-
taria in composizione monocratica
 
• Organi della Speciale Giurisdizione Tributa-
ria Revisionata
La speciale giurisdizione tributaria revisionata è 
esercitata (in forma autonoma ed indipendente 
nel territorio nazionale) dal giudice onorario tri-
butario, dai Tribunali Tributari, dalle Corti di Ap-
pello Tributarie, con le relative sedi distaccate, 
e dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassa-
zione, secondo criteri di efficienza e di profes-
sionalità.
Le controversie tributarie di cui all’art. 2 del de-
creto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992, il 
cui valore, determinato ai sensi dell’art. 12, com-
ma 2, del medesimo decreto legislativo n. 546 
del 1992, non superi tremila euro, sono decise 
dal Giudice Onorario Tributario.
L’ufficio del Giudice Onorario Tributario ha sede 
territoriale presso ogni Tribunale Tributario e può 
essere articolato in sezioni. L’appello contro le 
sentenze del Giudice Onorario Tributario si pro-
pone al Tribunale Tributario.
I Tribunali Tributari hanno sede territoriale (cir-

coscrizione) presso i Tribunali Ordinari e le Corti 
di Appello Tributarie hanno sede territoriale (di-
stretto) presso le Corti di Appello.
È importante che le attuali Corti di Appello non 
perdano la sede delle Corti di Appello Tributarie 
per evitare quanto, per esempio, è accaduto a 
Lecce, sede attuale di Corte di Appello.
Infatti, il TAR di Bari, con la sentenza n. 836/2019 
pubblicata il 17 giugno 2019, nel rigettare il ri-
corso presentato dall’Ordine degli Avvocati di 
Lecce, aveva confermato la validità del Decreto 
Presidenziale n. 48 “Assegnazione appelli emes-
so in data 05 novembre e notificato al sovrascrit-
to Ordine Territoriale in data 12/11/2018 con cui 
è stato disposto il trasferimento presso la sede 
centrale di Bari di tutti gli appelli iscritti a ruolo 
nell’anno 2015 nelle Sezioni distaccate di Lecce 
e di Taranto per i quali non è stata ancora fissata 
udienza”.
Di conseguenza, tutti gli appelli presentati a Lec-
ce nel 2015 presso la Sezione distaccata di Lec-
ce (n. 1848 in 317 faldoni) oggi sono stati trasfe-
riti ed assegnati a Bari, creando gravi disagi ai 
cittadini contribuenti ed ai loro difensori sia per 
quanto riguarda il problema delle distanze e dei 
relativi costi sia per quanto riguarda la tempisti-
ca, tenendo conto che oggi a Lecce si stanno re-
golarmente discutendo gli appelli presentati nel 
2016.
Secondo il TAR di Bari, peraltro oggetto di impu-
gnativa al Consiglio di Stato da parte dell’Ordine 
degli Avvocati di Lecce, le Sezioni staccate, per 
legge, non sono un organo giudiziario autonomo 
e distinto dalla sede centrale, ragion per cui il ri-
assetto organizzativo delle sezioni staccate sotto 
il profilo della redistribuzione dei carichi di lavoro 
non comporterebbe alcuna lesione del principio 
del giudice naturale, attesa l’unicità dell’ufficio e 
l’adozione di un criterio generale ed astratto di 
riparto degli affari.
In sostanza, presso le attuali circoscrizioni di 
Corti di Appello devono avere sede, e non esse-
re semplici sezioni staccate, le Corti di Appello 

A cura dell’Avv. Maurizio Villani
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I giudici tributari applicano le disposizioni pro-
cessuali di cui al decreto legislativo n. 546 del 31 
dicembre 1992 e successive modifiche ed inte-
grazioni per l’uniformità del rito come strumento 
di semplificazione e di celerità.
Per quanto non disposto dalla legge, i giudici tri-
butari applicano le disposizioni del codice di pro-
cedura civile, anche con l’impiego dell’analogia 
(utilizzata anche per i procedimenti disciplinari).
 L’organizzazione e la gestione dei giudici tribu-
tari è affidata esclusivamente alla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri al fine di assicurare la 
terzietà ed imparzialità dell’organo giudicante, 
ai sensi dell’articolo 111, secondo comma, della 
Costituzione.
La magistratura tributaria costituisce la quinta 
magistratura, autonoma, speciale e indipenden-
te, rispetto alle magistrature ordinaria, ammini-
strativa, contabile e militare (Il Sole 24 Ore di 
martedì 19/02/2019).
La vera novità avviene proprio sul diverso piano 
della disciplina dell’organizzazione ordinamenta-
le dei giudici tributari.
Infatti, si prevede che l’organizzazione e la ge-
stione dei giudici tributari è affidata esclusiva-
mente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
per rispettare la terzietà ed imparzialità, anche 
all’apparenza, dell’organo giudicante, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 111, secondo comma, della 
Costituzione, rimasto sino ad oggi inattuato nel 
settore tributario.
Oltretutto, oggi, il Presidente del Consiglio dei 
Ministri già esercita l’alta sorveglianza sulle 
Commissioni Tributarie e sui giudici tributari (art. 
29, primo comma, D.Lgs. n. 545/92).

Il riferimento alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri è stato, peraltro, fatto in precedenza nei 
seguenti disegni di legge:
- n. 4755/2018 presentato alla Camera dei De-
putati dall’On.le Rocco Palese (FI) il 21/11/2017;
- n. 243/2018 ripresentato tal quale al Senato in 
data 10/08/2018 dal Sen. Luigi Vitali (FI);
- n. 759/2018 presentato al Senato il 07/08/2018 
dal Sen. Nannicini (PD);
- n. 1521/2019 presentato alla Camera dall’On.le 
Vita Martinciglio (M5S) in data 21 gennaio 2019.
Invece, altre proposte legislative prevedevano:
- l’abolizione della giurisdizione tributaria ed il 
trasferimento del relativo contenzioso nell’ambito 
della magistratura ordinaria (disegno di legge n. 
3734/2016 presentato alla Camera dei Deputati 

l’08/04/2016 dai deputati On.li Ermini, Ferranti, 
Verini ed altri);
- il trasferimento alla Corte dei Conti (proposta di 
legge n. 2438/2016 presentato il 09/06/2016 al 
Senato dal Sen. Naccarato).

Le suddette proposte, però, non sono accogli-
bili perché si pongono in aperto contrasto con 
l’attuale assetto costituzionale rimasto invariato 
(VI disposizione transitoria e finale della Costi-
tuzione).
Inoltre, anche il Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili, con il 
documento del 22/11/2018 “Proposte di riforma 
degli organi speciali di giurisdizione tributaria” 
ritiene, giustamente, indispensabile che il ruo-
lo dei giudici tributari sia trasferito dal MEF alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, dovendo il 
giudice non solo essere ma anche apparire indi-
pendente.
Infine, la nuova organizzazione giustifica la nuo-
va e corretta denominazione di Tribunali Tributari 
e di Corti di Appello Tributarie (non parlandosi 
più di Commissioni Tributarie), denominazione 
che appare più consona e legittima alle nuove 
funzioni giudiziarie e niente affatto inibita sul pia-
no costituzionale.
Non bisogna dimenticare che l’art. 10, primo 
comma, della Legge Delega n. 23 dell’11 marzo 
2014, purtroppo rimasta inapplicata, prevedeva 
la terzietà dell’organo giudicante.
Nel frattempo, l’attuale Governo all’art. 3, pri-
mo comma, lett. t), del Disegno Legge recante 
deleghe in materia di semplificazione, riassetto 
normativo e codificazione, presentato il 04 feb-
braio 2019, ha previsto la riforma della giustizia 
tributaria e del sistema tributario e contabile del-
lo Stato.
Oltretutto, la terzietà ed imparzialità del giudice 
tributario è auspicata anche dal Presidente del 
Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributa-
ria, On. Antonio Leone, che in occasione della 
cerimonia di inaugurazione dell’Anno Giudizia-
rio Tributario 2019 ha scritto nella relazione che 
“Nell’attualità, invece, sotto il profilo dell’appa-
renza pare registrarsi un deficit di autonomia”.
Gli stessi concetti, peraltro, erano stati ripresi 
dalla precedente Presidenza della Giustizia Tri-
butaria proprio prendendo spunto dal succitato 
art. 10 della Legge Delega n. 23/2014 (articolo 
dell’Avv. Ubaldo Perrucci in Bollettino Tributario 
n. 19/2014).
Infine, per un’analisi storico-giuridica rinvio al 
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mio libro “La riforma della giustizia tributaria” 
edito dalla Nuova Editrice Universitaria (NEU), 
giugno 2019, come pubblicato sul mio sito www.
studiotributariovillani.it

• Composizione dei tribunali tributari e delle 
corti di appello tributarie
Al Tribunale Tributario e alla Corte di Appello Tri-
butaria è preposto un presidente, che presiede 
anche la prima sezione.
L’incarico di presidente del Tribunale Tributario e 
della Corte di Appello Tributaria ha durata quin-
quennale a decorrere dalla data di esercizio ef-
fettivo e non è rinnovabile.
Il presidente, in caso di assenza o di impedimen-
to, è sostituito nelle funzioni non giurisdizionali 
dal presidente di sezione con maggiore anzianità 
nell’incarico e, in caso di pari anzianità nell’inca-
rico, dal presidente di sezione più anziano di età.
A ciascuna sezione sono assegnati un presiden-
te, un vicepresidente e due giudici tributari.
Ogni collegio giudicante, se non è a composi-
zione monocratica, è presieduto dal presidente 
della sezione o dal vicepresidente e giudica con 

numero fisso di tre votanti.
Se in una sezione mancano i componenti ne-

cessari per costituire il collegio giudicante, il 
presidente designa i componenti di altre sezio-
ni, con decreto motivato valido per un periodo 
massimo due mesi.
Dal 1° luglio 2019 il processo tributario è divenu-
to per tutti telematico e prevede una serie di no-
vità di cui sarà interessante valutare l’evoluzione 
e l’applicazione operativa.
Tra le novità di maggior pregio rientra certamen-
te l’udienza a distanza in video-forum, introdotta 
dal decreto fiscale 2019 (art. 16, comma 4, D.L. 
n. 119/2018) che ha previsto per i professionisti, 
i contribuenti ed i funzionari pubblici la possibilità 
di chiedere che la discussione in pubblica udien-
za possa avvenire, appunto, a distanza.
In attesa dei provvedimenti del Direttore Gene-
rale delle Finanze che stabiliranno le regole tec-
nico-operative dell’udienza a distanza, il Ministe-
ro ha precisato che il collegamento audio visivo 
deve assicurare la contestuale effettiva recipro-
ca visibilità delle persone presenti nei luoghi e la 
possibilità di udire ciò che viene detto.
Di conseguenza, nell’organizzazione delle udien-
ze si deve tenere conto del processo tributario 
telematico.

• Presidenti dei tribunali tributari e delle corti 

di appello tributarie
I presidenti dei Tribunali Tributari sono nominati 
tra i giudici tributari vincitori di concorso pubblico 
su base regionale, per titoli ed esami orali per 
accelerare lo svolgimento del concorso stesso e 
non ritardare l’entrata in vigore della riforma.
I presidenti di sezione dei Tribunali Tributari sono 
nominati tra i giudici tributari vincitori di concorso 
pubblico, come sopra.
Sulla irrinunciabile professionalizzazione del giu-
dice quale elemento determinante della tutela 
giurisdizionale dei diritti si è più volte pronuncia-
ta la Corte di Cassazione (da ultimo, sentenza n. 
8053 del 07 aprile 2014 a Sezioni Unite).
Oltretutto, già la precedente legge delega n. 23 
del 2014 (purtroppo rimasta inapplicata) preve-
deva il “rafforzamento della qualificazione pro-
fessionale dei componenti delle Commissioni 
tributarie, al fine di assicurarne l’adeguata pre-
parazione specialistica”, nel quadro di una pro-
spettiva di crescita dello spessore della tutela 
giurisdizionale del contribuente con l’assicura-
ta terzietà dell’organo giudicante (Cassazione, 
a Sezioni Unite, con la sopracitata sentenza n. 
8053/2014).
I presidenti delle Corti di Appello Tributarie sono 
nominati tra i giudici tributari vincitori di concorso 
pubblico, come sopra.
I presidenti di sezione delle Corti di Appello Tri-
butarie sono nominati tra i giudici tributari vinci-
tori di concorso pubblico, come sopra.
È istituito il ruolo autonomo della quinta magistra-
tura tributaria, distinto dalla magistratura ordina-
ria, amministrativa, contabile e militare sia per 
quanto riguarda il trattamento economico sia per 
quanto riguarda lo sviluppo di carriera, ai sensi di 
quanto disposto da un regolamento emanato con 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Il numero massimo nazionale di giudici tributari è 
di 800 (ottocento) unità.
Attualmente i giudici tributari sono 2792, di 
cui il 53,3 % di togati ed il 46,7% di non togati 
con un’età media di 61 anni (Il Sole 24 Ore del 
12/07/2019).
È opinione condivisa quella secondo cui l’appro-
do finale da raggiungere è quello di un giudice a 
tempo pieno, professionale, in grado di assicu-
rare autonomia, terzietà ed indipendenza della 
funzione giudicante; appunto per questo è ne-
cessario il concorso pubblico.
Bisogna partire da una figura di un giudice che 
sia professionale, non un giudice prestato a tem-
po parziale, che ha tutt’altra esperienza e tutt’al-
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L’importante è che i giudici tributari, una volta 
vinto il concorso, siano:
- a tempo pieno;
- sempre più professionali e specializzati;
- sottoposti all’obbligo di formazione continua;
- retribuiti in misura predeterminata dalla legge, 
al pari di quanto previsto per i giudici apparte-
nenti alle altre giurisdizioni ed incentivati econo-
micamente in dipendenza della partecipazione a 
determinati corsi di formazione particolarmente 
qualificanti.
 
A questo punto, è importante riportare quan-
to correttamente e giustamente scritto dal Prof. 
Franco Gallo nell’articolo pubblicato da Il Sole 
24 Ore del 23 giugno 2018: “L’obiettivo princi-
pale dovrebbe essere quello di trasformare il 
giudice speciale tributario in un giudice a tempo 
pieno, professionalmente competente, con un 
trattamento economico dignitoso e, soprattutto, 
rispondente ai principi di imparzialità, terzietà ed 
indipendenza”.
Questi concetti, peraltro, erano stati più volte sol-
lecitati dai Professori Gian Antonio Micheli, En-
rico Allorio, Enzo Capaccioli e Virgilio Andreoli.
Oltretutto, la svolta telematica del processo tribu-
tario rende ancora più anomala ed insostenibile 
la condizione giuridica attuale dei giudici tributari 
ed il loro isolamento, sul piano istituzionale, dalle 
altre magistrature “a tempo pieno”.
 
 
• Giudici tributari togati (GTT)
I giudici, monocratici e collegiali, dei Tribuna-
li Tributari sono selezionati mediante concorso 
pubblico a base regionale per titoli ed esami ora-
li, ai sensi dell’articolo 97, quarto comma, della 
Costituzione. Sono inamovibili.

I candidati devono essere in possesso di laurea 
magistrale in giurisprudenza o in economia e 
commercio.
Le modalità di svolgimento del concorso pubbli-
co a base regionale sono stabilite da un regola-
mento emanato con decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri.
Le commissioni di esame a base regionale, no-
minate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, 
sono formate da:
- un magistrato, consigliere di cassazione, che le 
presiede;

- un professore ordinario di diritto tributario;
- un avvocato tributarista, ai sensi della legge del 
31 dicembre 2012 n. 247 e decreto del Ministero 
della Giustizia n. 144 del 12 agosto 2015, iscrit-
to all’albo speciale dei cassazionisti da almeno 
venti anni (eventualmente, tenendo conto del pa-
rere del Consiglio di Stato n. 1347 del 02 mag-
gio 2019, articolo de Il Sole 24 Ore di venerdì 
26/07/2019 e di sabato 27/07/2019);
- un dottore commercialista iscritto all’albo da al-
meno venti anni.

La partecipazione alle cessate commissioni tri-
butarie provinciali è titolo preferenziale in caso di 
parità di votazione.
In caso di morte, cessazione dalle funzioni per 
raggiunti limiti di età o per decadenza, i nuovi 
giudici tributari sono nominati scorrendo la gra-
duatoria del concorso già svolto sino ad esauri-
mento.
In ogni caso, nel corso degli anni deve essere 
previsto il rafforzamento della qualificazione pro-
fessionale dei giudici tributari al fine di assicurar-
ne l’adeguata preparazione specialistica.
“Una riforma così rilevante, e per di più non im-
mediatamente percepibile come coerente at-
tuazione del sistema normativo vigente, quale 
è quella dell’istituzione di uno speciale giudi-
zio di legittimità in materia tributaria, esige una 
espressa, specifica e consapevole espressione 
di volontà legislativa. Mentre resta nel limbo del 
“non giuridico” ogni discorso sulla (mancanza di 
adeguata) “professionalità” del giudice tributario, 
che non reclama come ineludibile corollario logi-
co una specialità del controllo di legittimità, ma 
semmai pone l’accento sulla irrinunciabile pro-
fessionalizzazione del giudice quale elemento 
determinante della tutela giurisdizionale dei di-
ritti (e in ciò sembra rientrare, a pieno titolo, la 
previsione dell’art. 10, comma 1, lettera b), n. 8), 
della ricordata legge n. 23 del 2014, circa la do-
verosa ispirazione del legislatore delegato all’a-
dozione di misure volte al «rafforzamento della 
qualificazione professionale dei componenti del-
le commissioni tributarie, al fine di assicurarne 
l’adeguata preparazione specialistica» nel qua-
dro di una prospettiva di crescita dello spessore 
della tutela giurisdizionale del contribuente con 
l’assicurata terzietà dell’organo giudicante)”
(In tal senso, correttamente, Corte di Cassazio-
ne, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 8053 de-
positata in cancelleria il 07/04/2014).
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• Giudici delle Corti di appello tributarie 
I giudici, monocratici e collegiali, delle Corti di 
Appello Tributarie sono selezionati mediante 
concorso pubblico a base regionale per titoli ed 
esami orali, ai sensi dell’articolo 97, quarto com-
ma, della Costituzione. Sono inamovibili.
I candidati devono essere in possesso di laurea 
magistrale in giurisprudenza o in economia e 
commercio, conseguita da almeno dieci anni. Le 
modalità di svolgimento del concorso pubblico a 
base regionale sono stabilite da un regolamento 
emanato con decreto del Presidente del Consi-
glio dei ministri.

Le commissioni di esame a base regionale, no-
minate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, 
devono essere formate da:
- un magistrato, consigliere di cassazione, che 
la presiede;
- un professore ordinario di diritto tributario;
- un avvocato tributarista, ai sensi della legge 
del 31 dicembre 2012, n. 247 e del regolamento 
di cui al Decreto del Ministro della Giustizia 12 
agosto 2015, n. 144, iscritto all’albo speciale de-
gli avvocati cassazionisti da almeno venti anni 

(eventualmente, tenendo conto del parere del 
Consiglio di Stato n. 1347 del 02 maggio 2019, 
articolo de Il Sole 24 Ore di venerdì 26/07/2019 
e di sabato 27/07/2019);
- un dottore commercialista iscritto all’albo da al-
meno venti anni.
 
La partecipazione alle cessate commissioni tri-
butarie regionali è titolo preferenziale in caso di 
parità di votazione.
In caso di morte, cessazione dalle funzioni per 
raggiunti limiti di età o per decadenza, i nuovi 
giudici tributari sono nominati scorrendo la gra-
duatoria del concorso già svolto sino ad esauri-
mento. Esaurita la graduatoria, si indice un nuo-
vo concorso sempre a base regionale.
In ogni caso, nel corso degli anni deve essere 
previsto il rafforzamento della qualificazione pro-
fessionale dei giudici tributari al fine di assicurar-
ne l’adeguata preparazione specialistica.
Presso ogni Corte di Appello Tributaria è istituito 
un ufficio del massimario che provvede a rileva-
re, classificare ed ordinare in massime le sen-
tenze pronunciate nel distretto.
  
• Nomina dei giudici tributari onorari (GTO)
I Giudici Tributari Onorari sono nominati con de-
creto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 

in conformità alla deliberazione del Consiglio di 
presidenza della giustizia tributaria.
Ove non diversamente disposto, ai Giudici Tri-
butari Onorari si applicano le disposizioni di cui 
al decreto legislativo n. 116 del 23 luglio 2017, 
in quanto applicabili. Con decreto del Presiden-
te del Consiglio dei Ministri sono disciplinate le 
modalità per il procedimento di nomina, per le in-
compatibilità, per lo svolgimento del tirocinio ed 
i criteri per l’attribuzione dei titoli di preferenza.
Ai Giudici Tributari Onorari è corrisposta l’inden-
nità di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto 
legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (tenendo con-
to delle eventuali modifiche a seguito dell’inte-
sa raggiunta tra 14 associazioni rappresentative 
della Magistratura Onoraria e del Ministero della 
Giustizia, come pubblicato da Italia Oggi di saba-
to 09 marzo 2019).
Un incarico onorario a tutti gli effetti, che potreb-
be impiegare i nuovi giudici onorari per non più 
di due giorni a settimana, assolutamente compa-
tibile con altre attività remunerative.
La annosa questione dello Statuto della Magistra-
tura Onoraria pare ora trovare una soluzioni poli-
tica, con la predisposizione del decreto delegato 
che completa la riforma avviata con la legge n. 
57/2016 e che dovrebbe essere approvata in uno 
dei prossimi Consigli dei Ministri (Italia Oggi di ve-
nerdì 19 luglio 2019 e di lunedì 29 luglio 2019).
Le controversie tributarie di cui all’art. 2 del de-
creto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992, il 
cui valore, determinato ai sensi dell’art. 12, com-
ma 2, del medesimo decreto legislativo n. 546 
del 1992, non superi tremila euro, sono decise 
dal giudice onorario tributario.
L’ufficio del giudice onorario tributario ha sede 
territoriale presso ogni tribunale tributario e può 
essere articolato in sezioni.
L’appello contro le sentenze del giudice onorario 
tributario si propone al tribunale tributario (inter-
vista al Sottosegretario al MEF Bitonci pubblica-
ta da Italia Oggi di sabato 13 luglio 2019).
Attualmente sono 152.488 le liti fiscali sotto i tre-
mila euro, pari al 40,8% di tutte le liti fiscali pen-
denti a fine 2018 (Il Sole 24 Ore di giovedì 11 
luglio 2019).
 
• Formazione delle sezioni e dei collegi giu-
dicanti
Il presidente di ciascun Tribunale Tributario e di 
ciascuna Corte di Appello Tributaria, all’inizio di 
ogni anno, stabilisce con proprio decreto la com-
posizione delle sezioni in base ai criteri fissati dal 
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l’avvicendamento dei componenti tra le stesse.
Il presidente di ciascuna sezione, all’inizio di 
ogni anno, stabilisce il calendario delle udienze 
e, all’inizio di ogni semestre, la composizione dei 
collegi giudicanti in base ai criteri di massima 
stabiliti dal Consiglio della giustizia tributaria.
Ciascun collegio giudicante deve tenere udienza 
almeno due volte a settimana.
Il presidente di ciascun Tribunale Tributario e di 
ciascuna Corte di Appello Tributaria indica una o 
più delle sezioni che, nel periodo di sospensione 
feriale dei termini processuali, procedono all’e-
same delle domande di sospensione cautelare 
dell’atto impugnato o della sentenza impugnata.
Alla data del 31 marzo 2019 le controversie tribu-
tarie pendenti, pari a 366.282, sono inferiori del 
10,42% rispetto al 31 marzo 2018 e rilevano un 
trend in constante diminuzione.
Nelle Commissioni Tributarie Regionali, gli ap-
pelli pervenuti nel medesimo periodo, pari a 
13.096, risultano in calo del 18,39%.
Nelle Commissioni Tributarie Provinciali la quo-
ta di giudizi completamente favorevoli all’en-
te impositore si è attestata al 46%, per un va-
lore complessivo di 1.928,08 milioni di euro, 
mentre quella dei giudizi completamente fa-
vorevoli al contribuente è stata di circa del 
30%, per un valore di 919,55 milioni di euro. 
Nelle Commissioni Tributarie Regionali la quota 
di giudizi completamente favorevoli all’ente im-
positore del 44%, per un valore complessivo di 
1.632,37 milioni di euro, mentre quella dei giudizi 
completamente positivi nei confronti del contri-
buente è stata di circa il 36%, per un valore com-
plessivo di 966,36 milioni di euro (articolo di Italia 
Oggi di venerdì 21 giugno 2019).
Nell’anno 2018 la durata media del processo tri-
butario in primo grado è stata di 689 giorni (mi-
glioramento di 68 giorni rispetto al 2017).
Invece, sempre per l’anno 2018, la durata me-
dia del processo in secondo grado è stata di 
856 giorni (peggioramento di 84 giorni rispetto al 
2017), come segnalato nell’articolo di Italia Oggi 
di sabato 15 giugno 2019.

In ogni caso, per quanto riguarda la durata dei 
processi tributari, bisogna far presente che, 
salvo rare eccezioni, manca totalmente la fase 
istruttoria. Infatti:
- difficilmente viene nominato un consulente tec-
nico d’ufficio (CTU);
- difficilmente i giudici tributari esercitano tutte le 

facoltà di accesso, di richieste di dati, di informa-
zioni e chiarimenti conferite agli uffici tributari ed 
all’ente locale da ciascuna legge di imposta (art. 
7, primo comma, D.Lgs. n. 546/92 e artt. 32 e 33 
D.P.R. n. 600/73 e artt. 51 e 52 D.P.R. n. 633/72).

Invece, con giudici professionali a tempo pieno 
sicuramente sarà rivalutata la fase istruttoria, 
persino con la possibilità di dedicare un’udienza 
ad hoc.
Infatti, una volta revisionata l’organizzazione giu-
risdizionale della giustizia tributaria, si può anche 
pensare di modificare ulteriormente il processo 
tributario, adattandolo alla nuova organizzazione 
senza allungare troppo i tempi di approvazione 
legislativa.
Si può seguire l’esempio della riforma del codice 
di procedura civile, la cui disciplina processuale 
è stata tenuta ben distinta dalla disciplina ordina-
mentale dell’apparato giudiziario, altrove regola-
mentato.
 
• Tribunale Tributario e Corte di Appello Tri-
butaria in composizione monocratica e il 
Giudice Tributario Monocratico (GTM)
Il Tribunale Tributario e la Corte d’Appello giudi-
cano in composizione monocratica nelle seguen-
ti controversie:
- di valore non superiore a trentamila euro, ai 
sensi dell’articolo 12, comma 2, secondo perio-
do, del decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 
1992;
- relative alle questioni catastali di cui all’articolo 
2, comma 2, decreto legislativo n. 546 del 31 di-
cembre 1992;
- giudizi di ottemperanza senza alcun limite di 
importo;
- negli altri casi tassativamente previsti dalla legge.
 
Le controversie per le quali la legge prevede 
il previo esperimento del reclamo-mediazione 
sono decise da un giudice monocratico, innanzi 
al quale è attivata la procedura di reclamo me-
diazione anche al fine di deflazionare il conten-
zioso tributario.
In questo modo, si evita che a decidere sulla me-
diazione sia lo stesso organo impositore, anche 
se con diverso ufficio.
Il Tribunale Tributario e la Corte di Appello Tribu-
taria non devono decidere sempre in composi-
zione monocratica, perché è bene che cause di 
valore superiore a 30.000 euro (che tra sanzioni 
ed interessi arrivano ad oltre 70.000 euro!) siano 
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oggetto di consultazione ed approfondimento da 
parte di un organo collegiale, dando così mag-
giori garanzie alle parti processuali.
Innanzi al giudice collegiale e monocratico sono 
abilitati alla difesa i professionisti in possesso 
dei requisiti di cui all’articolo 12 del decreto legi-
slativo 31 dicembre 1992, n. 546. Non è prevista 
alcuna esclusione professionale.
La figura del giudice tributario monocratico è at-
tualmente prevista dall’art. 70, comma 10-bis, 
D.Lgs. n. 546/1992 per il giudizio di ottemperan-
za relativo al pagamento di somme di importo 
fino a 20.000 euro e comunque per il pagamento 
delle spese di giudizio.
Oltretutto, la composizione monocratica era pre-
vista dall’art. 10, primo comma, lett. b), n. 2, del-
la Legge Delega n. 23 dell’11 marzo 2014 per 
controversie di modica entità (delega purtroppo 
mai attuata).
L’Autorità Nazionale Anticorruzione, nel docu-
mento in consultazione di aggiornamento 2018 al 
Piano Nazionale Anticorruzione, con particolare 
riferimento alle Commissioni Tributarie ha scritto:
“Nel corso del tavolo di lavoro si è evidenzia-
ta la composizione mista delle Commissioni di 

cui fanno parte sia giudici togati che soggetti ap-
partenenti a categorie professionali assai diver-
sificate, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 
545/1992, e che potrebbero presentare, in talu-
ne ipotesi, profili di conflitti di interesse rispetto 
alle attività ordinariamente svolte. In proposito, è 
stato rilevato che la composizione estremamen-
te eterogenea delle Commissioni Tributarie Pro-
vinciali e Regionali potrebbe essere un elemento 
di vulnerabilità delle stesse per pressioni di in-

teressi impropri e, comunque, elemento tale da 
non garantire sempre decisioni dei contenziosi 
tra loro coerenti sul territorio.
Ciò potrebbe anche pregiudicare l’affidamento 
del contribuente in un giudizio equo. In questa 
ottica, si è inoltre valutata favorevolmente l’op-
portunità di predisporre misure di trasparenza 
degli orientamenti delle Agenzie e delle Commis-
sioni Tributarie su questioni interpretative della 
normativa per rendere, tra l’altro, maggiormen-
te conoscibili gli esiti dei contenziosi e favorire 
un’applicazione omogena della disciplina di set-
tore sul territorio. Alla luce di quanto sopra e te-
nuto conto dell’incidenza delle decisioni sui diritti 
dei privati e delle imprese, l’Autorità in questa 
sede si può limitare ad auspicare un intervento 
del legislatore volto a rideterminare l’ambito delle 
professionalità idonee ad esercitare la funzione 
giurisdizionale attribuite alle Commissioni Tribu-
tarie. Una riflessione più ampia potrebbe riguar-
dare la riforma dell’intero sistema della giurisdi-
zione tributaria, al fine di riservare tale funzione 
a giudici in possesso di una preparazione specifi-
ca, a garanzia della imparzialità ed indipendenza 
dell’organo giudicante e di ridefinire le regole del 
processo nel rispetto dei principi fissati dall’art. 
111 della Costituzione, anche con riferimento alle 
procedure deflattive del contenzioso.”
Nel prossimo articolo di approfondimento della 
proposta di Riforma della Giustizia Tributaria, si 
analizzeranno più dettagliatamente i requisiti dei 
giudici tributari, dalla nomina alle responsabilità.
 

Avv. Maurizio Villani
Patrocinante in Cassazione

Cass. Civ. n. 29924/2019: Il singolo condomino 
può agire in giudizio se riscontra violazione del 
decoro architettonico.
Se nel regolamento condominiale si ha una clauso-
la di natura convenzionale, nella quale si richiede 
un consenso preventivo delle opere che il condomi-
no vuole effettuare sulle parti comuni condominiali, 
riconoscendo altresì alla medesima assemblea la 
possibilità di ratificare o convalidare ex post le atti-
vità compiute da uno dei partecipanti in difetto della 
necessaria e preventiva autorizzazione assemble-
are, rimane comunque efficace il diritto di ciascun 
condomino di agire in giudizio per contestare l’uso 

fatto della cosa comune e il potere dell’assemblea 
di consentirlo, qualora risulti lesivo del decoro ar-
chitettonico dell’immobile condominiale.

Cass. Civ. n. 30392/2019: Per modificare le ta-
belle millesimali non serve l’unanimità
Considerato che l’atto di approvazione e la revisio-
ne delle tabelle millesimali non hanno natura nego-
ziale, è legittima la delibera assembleare adottata 
a maggioranza qualificata ex art. 1136, comma 2, 
c.c. che disponga la ripartizione delle spese di ma-
nutenzione secondo criteri differenti dalle tabelle 
in vigore.

Massime diritto condominiale
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La multa non è valida e deve essere 
annullata se rilevata da un Autovelox non 
omologato ma solo approvato dal Ministero

Con la sentenza n. 775/2019 del Giudice di Pace di 
Padova si evidenzia la differenza tra omologazione e 
approvazione. Il Giudice accoglieva il ricorso di un con-
ducente contro il verbale elevatogli dalla Polizia Locale 
che gli contestava un eccesso di velocità in violazio-
ne dell’art. 142, comma 8, del Codice della Strada. Le 
apparecchiature per ritenersi legittime alla rilevazione 
dell’alta velocità, devono essere omologate dal Mini-
stero e non solo approvate. Infatti, la norma che defi-
nisce le condizioni di legittimità dell’accertamento della 
velocità è l’art. 142 C.d.S., che al comma 6 prevede 
che “Per la determinazione dell’osservanza dei limiti 
di velocità sono considerate fonti di prova le risultan-
ze di apparecchiature debitamente omologate”. Nella 
fattispecie, la violazione era stata accertata mediante 
apparecchiatura automatica di rilevazione denominata 
“Autovelox 106 Premium Plus” della quale il ricorren-
te contesta la valida omologazione e chiede provarsi 
l’esistenza di un efficace decreto che dimostri che lo 
strumento sia omologato. Pertanto, corre l’obbligo evi-
denziare il distinguo tra omologazione e approvazio-
ne: la prima è un provvedimento amministrativo che 
analizza la conformità dell’apparecchiatura alle pre-
scrizioni del regolamento del C.d.S.; la seconda non 
richiede una valutazione ma una mera approvazione. 
In conclusione, quando il regolamento al C.d.S. richie-
de specifiche prescrizioni per le apparecchiature, sarà 
doveroso ricorrere alla procedura di omologazione in 
luogo di quella di approvazione.

REPUBBLICA ITALIANA - UFFICIO DEL 
GIUDICE DI PACE DI PADOVA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il  Giudice  di  Pace  Avv.. Antonio BORDIN ha pronun-
ziato la seguente

SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 64 del Reg. Gen. 

dell’anno 2019 e promossa con ricorso depositato il 8 
gennaio 2019 da: ___ , in proprio

-Ricorrente  -
contro: COMUNE DI PADOVA 
con l’avv. Fabrizio Calzavara

- Resistente-

Conclusioni per parte ricorrente: Come da ricorso.
Conclusioni per parte resistente: Come da memoria di 
costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il proprio ricorso l’opponente richiedeva l’annulla-
mento del verbale opposto, eccependo plurimi motivi di 
doglianza. Fra questi, va valorizzata in via assorbente 
il motivo afferente la sussistenza dì valida omologazio-
ne dell’apparecchiatura utilizzata nell’accertamento. Al 
riguardo, viene richiesta da parte ricorrente la prova 
della sussistenza appunto di un valido ed efficace de-
creto di omologazione dello strumento di accertamento 
automatico della violazione utilizzato nei suoi confronti. 
Alla luce della produzione documentale della parte re-
sistente, è emerso come l’apparecchiatura utilizzata 
nel caso di specie non risulti aver conseguito l’omolo-
gazione da parte del competente Ministero, bensì una 
mera approvazione ministeriale. Parte resistente ha 
chiesto il rigetto del ricorso, affermando come i termini 
“omologazione” ed “approvazione” siano — ai fini del 
Codice della Strada — sostanzialmente dei sinonimi, 
aventi significato coincidente ed utilizzati in modo al-
ternativo dalla normativa codicistica. La tesi della parte 
resistente non può essere condivisa. La norma che 
definisce le condizioni di legittimità dell’accertamento 
della velocità è l’art. 142 CdS, che al comma 6 pre-
vede che “Per la determinazione dell’osservanza dei 
limiti di velocità sono considerate fonti di prova le ri-
sultanze di apparecchiature debitamente omologate”. 
La disposizione de quo quindi esige quale condizione 
per la legittimità degli accertamenti effettuati mediante 
apparecchiature di rilevazione automatica della velo-
cità la sussistenza di una “debita” (ovvero valida ed 
efficace) omologazione, non contemplando quindi la 
possibilità di ritenere sufficiente la mera approvazio-
ne. Tale diversità ed irriducibilità delle due tipologie dì 
provvedimenti è chiaramente precisata dall’art. 192 
del regolamento del c.d.s.: tale norma intitolata appun-
to “Omologazione ed approvazione” — al comma 2 
descrive la procedura di omologazione, mentre al suc-
cessivo comma 3 si occupa dell’approvazione. Il com-
ma 2 così prevede: “L’Ispettorato generale per la circo-
lazione e la sicurezza stradale del ministero dei Lavori 

A cura dell’Avv. Carla Melani
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pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendo-
si, quando ritenuto necessario, del parere del Consi-
glio superiore dei Lavori pubblici, la rispondenza e la 
efficacia dell’oggetto di cui si richiede l’omologazione 
alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e 
ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbia-
no dato esito favorevole”. Il comma 3 invece prevede: 
“Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i 
quali il presente regolamento non stabilisce le caratte-
ristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il mini-
stero dei Lavori pubblici approva il prototipo seguendo, 
per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 
2”. Balza quindi con evidenza all’occhio dell’interprete 
che l’omologazione è provvedimento amministrativo 
che accerta la rispondenza e la conformità dell’appa-
recchiatura alle prescrizioni del regolamento del CdS., 
esigendo quindi un giudizio tecnico giuridico in ordine 
alla sussistenza delle condizioni di legittimità delle mo-
dalità dell’accertamento con riferimento alla normati-
va vigente. Detta valutazione non è invece postulata 
nell’ambito della procedura dì mera approvazione. 
Emerge quindi che laddove il regolamento stabilisca 
le caratteristiche fondamentali ovvero particolari pre-
scrizioni per le apparecchiature di rilevazione delle 
violazioni al CdS. sarà possibile e doveroso ricorrere 
alla procedura di omologazione in luogo di quella di 
approvazione. Si deve quindi concludere affermando 
il principio che omologazione ed approvazione non 
sono affatto sinonimi: trattasi di procedure distinte che 
sfociano in distinti provvedimenti amministrativi. Ciò 
posto, nell’ambito della procedura di accertamento 

delle violazioni ai limiti di velocità, va ribadita l’efficacia 
precettiva dell’art. 142 comma 6 del CdS, norma che si 
riferisce inequivocabilmente ad apparecchiature “debi-
tamente omologate”, ovvero che abbiano conseguito il 
provvedimento di omologazione al termine di una valu-
tazione di conformità e rispondenza alla normativa del 
regolamento del Codice della Strada. Nell’ambito del 
procedimento amministrativo sanzionatorio, quindi, l’u-
tilizzo di apparecchiature di accertamento non omolo-
gate ma esclusivamente approvate costituisce un vizio 
di legittimità per violazione di legge che può inficiare la 
validità dell’accertamento effettuato. Nel caso in esa-
me, come già esposto, l’apparecchiatura di accerta-
mento automatico utilizzata - “Autovelox 106 Premium 
Plus” - risulta appunto sprovvista di debita omologazio-
ne. Conseguentemente, il relativo accertamento risulta 
inficiato da vizio di violazione di legge che non può che 
condurre all’annullamento del verbale oggetto di op-
posizione. Assorbiti gli ulteriori motivi di opposizione. 
L’oggettiva controvertibilità della questione giustifica 
l’integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M. 
Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, 
ogni altra domanda, deduzione ed eccezione reietta
• accoglie il ricorso proposto da....; 
e per l’effetto
• annulla il verbale opposto;
• Spese di lite compensate.
Così deciso, Padova il 13 giugno 2019.

Avv. Carla Melani

Limiti di velocità e sanzioni 
Ricapitolando i limiti generali di velocità in vigore in Italia (art. 
142-comma 1 del CdS) sono di, rispettivamente 130 km/h 
sulle autostrade, 110 km/h sulle strade extraurbane principali, 
90 km/h sulle strade extraurbane secondarie e per le strade 
extraurbane locali, e 50 km/h sulle strade urbane e nei cen-
tri abitati, con  la possibilità di elevare tale limite “Fino ad un 
massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche 
costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli 
appositi segnali”. Analogamente, sulle autostrade a tre corsie 
più corsia di emergenza per ogni senso di marcia, “Dotate di 
apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della ve-
locità media di percorrenza su tratti determinati (tutor, n.d.r.), gli 
enti proprietari o concessionari possono elevare il limite mas-
simo di velocità fino a 150 km/h sulla base delle caratteristiche 
progettuali ed effettive del tracciato, previa installazione degli 
appositi segnali, sempre che lo consentano l’intensità del traffi-
co, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità 
dell’ultimo quinquennio”. A sua volta, in caso di precipitazioni 
atmosferiche di qualsiasi natura, “La velocità massima non può 
superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per le strade 

extraurbane principali”.Vediamo brevemente a quanto ammon-
tano le sanzioni amministrative, pecuniarie ed accessorie,  per 
chi supera i limiti di velocità. Fino a 10 km/h in più rispetto al 
limite consentito, la sanzione va da un minimo di 41 ad un mas-
simo di 168 € (da 4,67 euro a 224 euro qualora il rilevamento 
dell’infrazione sia avvenuto in orario notturno); fra 10 km/h e 40 
km/h in più, il legislatore prevede una sanzione da 168 a 674 € 
(da 224 euro a 898,67 euro se rilevata nelle ore notturne); fra 
40 km/h e 60 km/h in più rispetto al limite, la sanzione prevista 
va da 527 a 2.108 €, con sospensione della patente da uno a 
tre mesi (da 702,67 a 2.810,67 € se l’eccesso di velocità sia 
stato rilevato in orario notturno); oltre 60 km/h in più rispetto 
al limite, la sanzione va da 821 a 3.287 €, con sospensione 
della patente da sei a dodici mesi (da 1.094,67 a 4.382,67 € 
qualora l’infrazione sia stata rilevata nelle ore notturne). Inoltre, 
per i casi più gravi sussiste anche la sanzione accessoria della 
sottrazione di punti patente fino a 5 punti se il superamento del 
limite di velocità sia stato fra 10 km/h e 40 km/h; fino a 10 punti 
se la violazione al limite di velocità è compresa fra 40 km/h e 
60 km/h. Oltre 10 punti se si sia oltrepassato di più di 60 km/h 
il limite di velocità.
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essere ben visibile

Per il Giudice di Pace di Gaeta con la sentenza n. 
653/19 gli automobilisti devono accorgersi sempre del-
la presenza di automatismi di rilevamento sulla strada 
percorsa, anche attraverso cartellonistica luminosa in-
termittente, specialmente quando le strade sono buie. 
Il provvedimento opposto ingiungeva al conducente il 
pagamento di oltre 300 euro stante il rigetto del ricor-
so proposto avverso un verbale elevatogli per viola-
zione dei limiti di velocità di cui all’art. 142, comma 8, 
del C.d.S.  All’opponente viene accolto il ricorso perché 
viene riconosciuta la contestazione della mancanza di 
idonea segnaletica sul luogo di rilevamento della ve-
locità. Si pone in rilievo l’importanza dello spazio di 
avvistamento tra il conducente e il segnale che deve 
essere libero da ogni genere di ostacoli ( curve-cartel-
loni-alberi e aiuole) per una buona visibilità. 
In conclusione, la posizione dei rilevatori deve essere 
preventivamente pubblicizzata anche con cartelloni lu-
minosi ad intermittenza.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI GAETA 
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano

l Giudice di Pace di Gaeta nella persona della Doti Ma-
rianna Oliviero alla pubblica udienza del 13.03.2019 
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nel procedimento iscritto al NRG 1158/2018 ed aven-
te ad oggetto “opposizione ex art. 22 L. 689/81 ad or-
dinanza - ingiunzione “promosso da B..... Giuseppe 
rapp. to e difeso dall ‘Avv. Roberto Iacovacci, giusta 
procura a margine dell’atto di opposizione ed elette 
dom.to con lo stesso, come per legge, presso la can-
celleria del GDP adito
parte ricorrente

contro
PREFETTURA DI LATINA in persona del Prefetto p.t. 
dom.to per la carica C/O Prefettura
parte resistente contumace -
 
Oggetto: Annullamento Ordinanza -Ingiunzione Pre-

fettizia n. 00036922 del 04.09.18.
Conclusioni: Patte ricorrente concludeva come da ri-
corso
Parte resistente rimaneva contumace.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di opposizione ex art. 7 D.L,vo n. 150/11 de-
positato nella cancelleria dell’intestato Giudice in data 
23.10.2018 ,parte ricorrente proponeva opposizio-
ne all’ordinanza —ingiunzione prot.n. 00036922 del 
04.09.18 emessa dalla Prefettura di Latina e notificata 
il 10.10.2018 con cui si ingiungeva alla stessa il paga-
mento della somma di € 362,10 per il rigetto del ricor-
so ex art. 203 CDS al verbale n. 005519/1118 redatto 
in data 01.06.18 dalla Polizia Municipale del Comune 
di Formia per la violazione dell’art. 142 co. 8 CDS. Con 
il presente ricorso, parte ricorrente proponeva opposi-
zione avverso l’ordinanza —ingiunzione suddetta per 
i seguenti motivi :1) Illegittimità dell’ordinanza - ingiun-
zione per violazione degli artt. 203 e 204 CDS ;2) Di-
fetto di motivazione dell’ordinanza sulle doglianze già 
proposta nel ricorso ed in particolare sulla mancanza 
di idonea segnaletica sul sito di rilevamento e pertanto 
chiedeva l’accoglimento del ricorso e l’annullamento 
dell’ordinanza prefettizia Veniva fissata l’udienza di 
comparizione per la data del 18.01.19 e la cancelle-
ria provvedeva alle comunicazioni dei decreti alle parti 
come per legge. All’udienza del 18.01.19 presenzia-
va parte ricorrente ehe chiedeva l’accoglimento del 
ricorso mentre parte resistente rimaneva contumace. 
All’udienza del 13.03.19 il presente giudicante, visti gli 
atti di causa, decideva pronunciando il dispositivo in 
udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va dichiarata la contumacia del-
la Prefettura di Latina in persona del lipt regolar-
mente avvisata e non comparsa. In via preliminare 
va dichiarata l’ammissibilità del ricorso per essere 
stato proposto nel termine di legge da persona le-
gittimata innanzi al Giudice competente. Nel merito 
il ricorso va accolto per quanto di ragione. Parte 
resistente non si è costituita regolarmente e non 

A cura dell’Avv. Carla Melani
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ha depositato alcuna documentazione giustificati-
va della pretesa creditoria. La seconda doglianza è 
fondata. Va rilevato che secondo la Cass. a Sez. U. n. 
1786 del 28.01.2010 i vizi motivazionali dell’ordinanza 
—ingiunzione non comportano la nullità del provvedi-
mento e quindi l’insussistenza del diritto di credito deri-
vante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio 
susseguente investe il rapporto e non l’atto e quindi il 
Giudice potrà e dovrà valutare le deduzioni difensive 
proposte in sede amministrativa e non esaminate o 
non motivatamente respinte solo se riproposte nei mo-
tivi di, opposizione. Nella fattispecie parte ricorrente ha 
riproposto la doglianza della mancanza di segnaletica 
adeguata sul sito di rilevamento , e ciò appare fonda-
to Infatti appare fondata la seconda doglianza di parte 
ricorrente in quanto parte resistente non ha dimostra-
to che l’organo accertatore aveva apposto la prevista 
segnaletica verticale come prevede il “Decreto Bianchi 
“installata ad adeguata distanza dal sito di rilevamento 
ex art. 45 CDS e secondo l’art. 79 Reg. Att, al CDS 
che al comma 5 prevede che i segnali devono essere 
percepiti e leggibili di notte come di giorno e che va ga-
rantito uno spazio di avvistamento tra il conducente ed 
il segnale stesso libero da ostacoli (curve ,intersezioni 

,alberi)per una corretta visibilità .Infatti in tale spazio il 
conducente deve progressivamente poter percepire 

la presenza del segnale stradale ,identificarne il signifi-
cato Invero l’utilizzazione e l’installazione dei dispositivi 
di rilevamento elettronico ed automatico della velocità 

deve essere ben pubblicizzato preventivamente ,per 
cui gli automobilisti devono essere informati dell’utiliz-
zo sulla strada percorsa di automatismi di rilevamento 
velocità anche con cartellonistica luminosa intermitten-
te onde consentire all’utente della strada di accorgersi 
della presenza degli automatismi di rilevamento anche 
in condizioni atmosferiche non buone (pioggia nebbia) 
, ed anche nelle ore diurne invernali allorché il buio su 
strade non illuminate non consente di accorgersi del-
la presenza della cartellonistica verticale fissa contro 
il disposto dell’art. 79 co 8 Reg. Att. al CDS. Gli altri 
motivi di ricorso vengono assorbiti dalla presente 
decisione. Vista la natura della decisione esistono 
giusti motivi per compensare le spese cli giudizio.

P.Q.M.
Il Giudice cli Pace di Gaeta nella persona della 
Dott. Marianna Oliviero, definitivamente pronun-
ciando sul ricorso proposto da................. contro 
PREFETTURA DI LATINA in persona ciel lrpt così 
provvede:
l) Dichiara la contumacia della Prefettura cli Latina 
in persona del lrpt ;
2)Accoglie il ricorso e per lo effetto annulla l’ordi-
nanza -ingiunzione n. prot. 00036922 del 04.09.18;
3) Compensa le spese di giudizio.

Depositato in Cancelleria
Il Giudice di Pace Dott. Marianna Oliviero

Avv. Carla Melani

Le infrazioni rilevate con dispositivi fotografici posti sul-
le auto dei Vigili urbani, vanno contestate subito se pre-
sente il trasgressore. È il principio confermato anche 
dal Giudice di Pace di Milano nella sentenza n. 100658 
depositata il 13/3/2013, così come quello di altri giudi-
canti in altre parti d’Italia”.
Il sistema in dotazione alla Polizia Municipale, secondo 
quando riferito da alcuni amministratori comunali, deve 
essere utilizzato al fine ottenerne un beneficio educa-
tivo in favore della cittadinanza, che è concetto ben 
diverso e lontano da politiche rivolte a fare cassa attra-
verso le sanzioni pecuniarie. Infatti il Giudice di Pace, 
nella propria sentenza, ha dichiarato che “non basta 
riprendere o fotografare un’auto in divieto di sosta, per 
poter inviare la multa a casa a distanza di tempo. Se la 
Polizia municipale usa lo “Street control” o altro siste-
ma similare per accertare le infrazioni, gli agenti sono 
tenuti a cercare subito il trasgressore: in caso contrario 
la sanzione è nulla”.

L’ultimo parere espresso dal Ministero delle Infrastrut-
ture e dei Trasporti – Direzione Generale per la sicurez-
za stradale – il numero 4851 dell’08/09/2015, conferma 
il precedente parere numero 4719 del 20/09/2011, am-
mettendo la possibilità di elevare sanzioni per divieto di 
sosta con l’aiuto di telecamere montate sulle auto delle 
pattuglie della municipale”.
Il Ministero ha sancito due condizioni affinché la multa 
sia valida,  la prima consiste nel fatto che l’automobili-
sta non deve essere a bordo dell’auto in difetto e che il 
procedimento non deve essere totalmente automatiz-
zato ma svolto con l’ausilio dell’operatore: si ritiene che 
se la telecamera è a bordo di un veicolo, e direttamente 
gestita da un operatore di polizia, il sistema di ripresa 
può essere utilizzato come un “taccuino” elettronico che 
facilità l’acquisizione dei dati identificativi del veicolo, ri-
manendo compito dello stesso operatore di garantire 
circa l’effettiva assenza del trasgressore, legittimando 
così la contestazione differita.

Street control, illegittimo secondo quanto indicato dal codice della 
strada “condizioni sancite dal ministero”
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di frusta anche senza esami strumentali

La Cassazione ribadisce che i criteri di cui all’art. 
32 D.L. n. 1/2012 per l’accertamento del danno alla 
salute per microlesioni sono fungibili e alternativi e 
non cumulativi.
La sentenza di cassazione n. 26249/19 si è espres-
sa sul colpo di frusta provocato da un incidente 
stradale.
Poiché nella fattispecie esisteva un esame ra-
diografico, che costituiva riscontro obiettivo delle 
lesioni patite dall’attore, i giudici di Cassazione 
ritengono che il giudice a quo abbia rigettato la do-
manda per insussistenza di un danno permanente 
alla salute e non, invece, ritenendo che vi fosse 
un danno patito, ma non attestato da alcun esame 
strumentale.
In ogni caso, rammenta la Corte, l’art. 32, comma 
3-ter del D.L. n. 1/12, è una norma che non im-
pedisce di dimostrare l’esistenza d’un danno alla 
salute con fonti di prova diversi dai referti di esami 
strumentali, né alla risarcibilità del danno.
L’art. 32, in definitiva, non fa altro che ribadire il 
principio secondo cui l’accertamento dei micro 
danni alla salute causati da sinistri stradali debba 
avvenire con l’applicazione rigorosa dei criteri in-
segnati dalla medicina legale, rifiutando in maniera 
categorica tanto le appercezioni intuitive del medi-
co-legale, quanto  le mere dichiarazioni soggettive 
della vittima. In conclusione il ricorso è inammissi-
bile e pertanto irrisarcibile perché è stato impossi-
bile dimostrare l’effettiva sussistenza dei danni alla 
salute patiti dal trasportato. 

LA CORTE SUPREMA 
DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE – 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAFFAELE FRASCA -Presidente-
Dott. MARIO CIGNA -Consigliere-
Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO -Consigliere-
Dott. MARCO ROSSETTI -Rel.Consigliere-
Dott. MARCO DELL’UTRI -Consigliere-
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA
sul ricorso 24994-2017 proposto da:
ML , elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA 
CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, 
rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA RO-
SARIA MERLINO;

-ricorrente-
contro

G. SPA, in persona del Procuratore speciale pro 
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA 
CAVALIER D’ARPINO 31, presso lo studio dell’a-
vocato ENRICA FERRARI, rappresentata e difesa 
dall’avvocato RENATO MAGALDI;

-controricorrente- 
contro SC ;

-intimato-
avverso la sentenza n. 654/2017 del TRIBUNALE 
di NAPOLI NORD, depositata il 06/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella came-
ra di consiglio non partecipata del 16/05/2019 dal 
Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.

FATTI DI CAUSA 
1. In data non precisata nel ricorso, né nella sen-
tenza impugnata, LM   convenne dinanzi al Giudice 
di Pace di Afragola. CS e la società G. s.p.a., chie-
dendone la condanna al risarcimento dei danni pa-
titi in conseguenza di un sinistro stradale occorso-
gli mentre era trasportato su un veicolo di proprietà 
e condotto dal convenuto, ed assicurato contro i 
rischi della responsabilità civile dalla G.
L’attore allegò che il sinistro si era verificato a cau-
sa di un urto, inferto a tergo al veicolo sul quale era 
trasportato, da parte di un altro mezzo non potuto 
identificare, perché allontanatosi repentinamente 
dopo il fatto.
2. Nel corso del giudizio di primo grado il Giudice 
di pace autorizzò la chiamata in causa della so-
cietà G. (che già era parte in causa, nella veste di 
assicuratore del convenuto) nella veste di impresa 
regionalmente designata dal Fondo di garanzia vit-
time della strada.
3. Con sentenza 31.10.2013 n. 1493 il Giudice di 

A cura dell’Avv. Carla Melani
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pace accolse la domanda, ma ritenne che il dan-
no patito dall’attore fosse consistito unicamente in 
due giorni di invalidità temporanea, pregiudizio che 
liquido nella somma di 100 euro.
La sentenza venne appellata dal soccombente.
4. Il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza 6 mar-
zo 2017 n. 654, rigettò il gravame.
Il Tribunale osservò che era impossibile liquidare il 
danno lamentato dall’attore, poiché le lesioni che 
questi dichiarava di avere sofferto “non erano su-
scettibili di accertamento clinico strumentale obiet-
tivo”, ai sensi dell’articolo 32, comma 3 quater , del 
d.l. 24.1.2012 n. 1 (convertito dalla l. 24.3.2012 n. 
27).

5. La sentenza è stata impugnata per cassazione 
da LM con ricorso fondato su due motivi ed illustra-
to da memoria. Ha resistito con controricorso la G. 
s.p.a..

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso.
1.1. Col primo motivo il ricorrente lamenta, invocan-
do il vizio di cui all’articolo 360, n. 3, c.p.c., la viola-
zione degli articoli 32 della costituzione e 2043 c.c.
Nella illustrazione del motivo il ricorrente sostiene 
– questo il nucleo della censura – che il Tribunale 
avrebbe deciso la causa sottopostagli applicando 
norme costituzionalmente illegittime, e cioè l’art. 
32, commi 3 ter e 3 quater, del d.l. 24.1.2012 n. 
1. Tali norme, infatti – nella lettura che ne dà il ri-
corrente – impedirebbero il risarcimento del danno 
permanente alla salute causato da sinistri stradali, 
se di lieve entità e non suscettibili di “accertamento 
clinico strumentale obiettivo”. Osserva il ricorrente 
che tali previsioni violano l’art. 32 cost., in quanto 
sacrificano in modo ingiustificato il diritto alla sa-
lute delle vittime di sinistri stradali; impediscono il 
risarcimento dei numerosi pregiudizi permanenti 
non strumentalmente riscontrabili; creano ingiusti-
ficate disparità di trattamento nell’ipotesi in cui la 
vittima decidesse di domandare il risarcimento solo 
al responsabile civile, e non anche al suo assicu-
ratore (nel qual caso, secondo la prospettazione 
del ricorrente, non opererebbe la limitazione intro-
dotta dall’art. 32 d.l. 1/12). Il ricorrente si mostra 
consapevole del fatto che la questione di legittimità 
costituzionale dell’art. 32, commi 3 ter e 3 quater, 
d.l. 1/12, è già stata dichiarata manifestamente in-
fondata da Corte cost. (ord.)26.11.2015 n. 242, ma 
sollecita questa Corte a sollevare nuovamente un 
incidente di costituzionalità, evidenziando varie cri-
ticità di tale decisione della Consulta. Deduce che 

la Corte costituzionale ha reputato non fondata la 
questione di legittimità costituzionale dell’art 32, 
commi 3 ter e 3 quater, d.l. 1/12, limitandosi a ri-
chiamare sic et simpliciter un proprio precedente 
(la sentenza 16.10.2014 n. 235), la quale tuttavia 
non aveva affatto ad oggetto la norma in questio-
ne, e conteneva solo un fugace ed irrilevante obiter 
dictum concernente l’art. 32, comma 3 ter, d.l. 1/12. 
Sostiene il ricorrente che la Corte costituzionale, 
pertanto, nel provvedimento più recente avrebbe 
ritenuto infondata la questione di legittimità costi-
tuzionale dell’art. 32, commi 3 ter e 3 quater, d.l. 
1/12, modo sostanzialmente evasivo ed immotiva-
to, e che pertanto il precedente costituito da Corte 
cost. 242/15 non solo non impedisce, ma anzi im-
porrebbe, di riproporre tale questione.
1.2. Il motivo è tanto inammissibile, quanto infon-
dato. 
1.3. Il motivo è, in primo luogo, inammissibile, per-
ché prescinde dall’effettivo contenuto e dall’effet-
tiva ratio decidendi della sentenza impugnata. Il 
Tribunale di Napoli Nord, infatti, non ha rigettato la 
domanda ritenendo che l’appellante un danno alla 
salute l’avesse patito, ma che tale danno non fos-
se risarcibile perché non attestato da alcun esame 
strumentale. La sentenza ha, invece, rigettato la 
domanda perché ha ritenuto che un danno perma-
nente alla salute non sussistesse affatto. Questa è 
l’unica interpretazione consentita dalla sintassi adot-
tata dal Tribunale. Ha affermato, infatti, il Tribunale, 
di volere condividere l’opinione del consulente tecni-
co (nominato dal Giudice di pace), secondo cui era 
“impossibile” determinare l’esistenza di postumi per-
manenti. A fronte di questa affermazione, il richiamo 
compiuto dal Tribunale all’art. 32, comma 3 quater, 
del d.l. 1/12, appare ultroneo ed irrilevante nella mo-
tivazione della sentenza impugnata. Infatti un danno 
di cui sia impossibile stabilire non già il suo esatto 
ammontare, ma la sua stessa esistenza, è per ciò 
solo un danno irrisarcibile. Rectius, non è nemmeno 
un danno in senso giuridico.
1.4. Ritiene il Collegio di aggiungere, ad abundan-
tiam, che in ogni caso l’art. 32, comma 3 ter, d.l. 
1/12 (cosi come l’ormai abrogato comma 3 qua-
ter della medesima norma) non presenta profili di 
illegittimità costituzionale; e quand’anche li pre-
sentasse, ne sarebbe comunque possibile una in-
terpretazione coerente col dettato costituzionale, 
senza forzarne la lettera, come già ripetutamente 
affermato da questa Corte (Sez. 3- , Sentenza n. 
18773 del 26/09/2016, Rv. 642106 – 02; Sez. 3, 
Sentenza n. 1272 del 19/01/2018, Rv. 647481 – 
01; Sez. 3, Ordinanza n. 5820 del 28/02/2019, Rv. 
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652843 – 01). 
1.5. Nelle decisioni appena ricordate questa Corte 
ha stabilito che l’art. 32, comma 3 ter e (finché sia 
stato applicabile) comma 3 quater, d.l. 1/12, non 
è né una norma che pone limiti ai mezzi di prova 
(essa non impedisce, dunque, di dimostrare l’esi-
stenza d’un danno alla salute con fonti di prova di-
versi dai referti di esami strumentali); né una norma 
che pone limiti alla risarcibilità del danno ( essa non 
impone, dunque, di lasciare senza ristoro (i danni 
che non attingessero una soglia minima di gravità). 
L’art. 32 d.l. cit. è semplicemente una norma che 
ribadisce un principio già insito nel sistema, e cioè 
che il risarcimento di qualsiasi danno (e non solo 
di quello alla salute) presuppone che chi lo invo-
chi ne dia una dimostrazione ragionevole; e che 
per contro non è nemmeno pensabile che possa 
pretendersi il risarcimento di danni semplicemen-
te ipotizzati, temuti, eventuali, supposti, possibili 
ma non probabili. Questa conclusione è imposta 
dall’interpretazione letterale e da quella finalistica.
1.5.1. Dal punto di vista letterale, la legge defini-
sce “danno biologico “soltanto quello “suscettibile 
di accertamento medico legale” (cosi gli artt. 138 
e 139 d. lgs. 7.9.2005 n. 209, ma anche l’art. 13 
d. lgs. 23.2.2000 n. 38, nonché, in precedenza, 
l’abrogato art. 5 l. 5.3.2001 n. 57). “Accertare” è 
verbo deriva etimologicamente dal latino medioe-
vale accertare, deverbativo di certus: esso esprime 
il concetto di “certificare”, cioè rendere sicuro, ri-
conoscere per vero, verificare. Definire pertanto la 
categoria del danno biologico come quello “suscet-
tibile di accertamento medico legale“ vuol dire che 
per predicarsi l’esistenza stessa (e non la mera ri-
sarcibilità) di tale pregiudizio occorre che esso sia 
dimostrabile non già sulla base di mere intuizioni, 
illazioni o suggestioni, ma sulla base di una cor-
retta criteriologia accertativa medico-legale. Ma la 
corretta criteriologia accertativa medico-legale non 
si limita ovviamente a considerare solo la storia cli-
nica documentata della vittima. Essa ricorre altresì 
all’analisi della vis levisa, all’analisi della sintoma-
tologia, all’esame obiettivo, alla statistica clinica. 
Un corretto accertamento medico-legale, pertanto, 
potrebbe pervenire a negare l’esistenza d’un dan-
no permanente ala salute (o della sua derivazione 
causale dal fatto illecito) anche in presenza di esa-
mi strumentali dall’esito positivo; cosi come, all’op-
posto, ben potrebbe pervenire ad ammettere l’esi-
stenza d’un danno permanente alla salute anche 
in assenza di esami strumentali, quando ricorrano 
indizi gravi, precisi e concordanti dell’esistenza del 
danno e della sua genesi causale.

 1.5.2. Dal punto di vista finalistico, v’è poi da rilevare 
che il d.l. 1/12 è stato adottato al dichiarato di scopo 
di rilanciare l’economia, favorire la concorrenza, in-
centivare sia i consumi che il risparmio (cosi la rela-
zione illustrativa). In quest’ottica, il legislatore ritenne 
imprescindibile il contrasto delle truffe assicurative, 
e massimamente di quelle legate alla sinistrosità 
stradale, al fine di ridurre i costi degli indennizzi e, 
di conseguenza, favorire l’abbassamento dei premi 
(un chiaro indice di questo intento è dato proprio dal 
successivo art.33 d.l. 1/12, che ha inasprito le san-
zioni per le false attestazioni di invalidità derivanti 
dai sinistri stradali). Se dunque scopo del d.l. 1/12 fu 
(anche) quello di favorire l’abbassamento dei premi 
assicurativi nel settore dell’assicurazione r.c. auto, è 
coerente con tale fine interpretare l’art. 32 d.l. cit. nel 
senso che esso abbia inteso contrastare non solo le 
truffe assicurative, ma anche la semplice negligen-
za colposa, la benevola tolleranza o il superficiale 
lassismo nell’accertamento dei microdanni. Anche 
tali condotte, infatti, a livello macroeconomico non 
sono meno perniciose delle truffe assicurative, ove 
si ammetta che il numero degli inetti ecceda quello 
dei disonesti.
1.6. Alla luce dei rilievi che procedono deve darsi 
in questa sede continuità ai precedenti di questa 
Corte copra ricordati, ribadendo che: (a) l’art. 32 
d.l. cit. non è una norma di tipo precettivo, ma una 
di quelle norme che la dottrina definisce “norme 
in senso lato” (cioè prive di comandi o divieti, ma 
funzionalmente connesse a comandi o divieti con-
tenuti in altre norme); (b) tale norma va intesa nel 
senso che l’accertamento del danno alla persona 
non può che avvenire coi criteri medico-legale fis-
sati da una secolare tradizione: e dunque l’esame 
obiettivo (criterio visivo); l’esame clinico; gli esami 
strumentali; (c) tali criteri sono fungibili ed alterna-
tivi tra loro, e non già cumulativi. L’art. 32, commi 3 
ter e 3 quater d.l. 1/12, in definitiva, non fa altro che 
ribadire un principio immanente nell’ordinamento: 
quello secondo cui l’accertamento dei microdanni 
alla salute causati da sinistri stradali debba avve-
nire con l’applicazione rigorosa dei criteri insegnati 
dalla medicina legale, quanto dalle mere dichiara-
zioni soggettive della vittima. La disposizione cita-
ta, pertanto, non contrasta affatto con l’art. 32 cost., 
perché non limita la risarcibilità del danno alla salu-
te, né pone limiti alla prova di esso. La disposizione 
in esame si limita a richiamare il rispetto dei propri 
doveri di zelo solerte da parte di quanti (medici le-
gali di parte e d’ufficio, avvocati, magistrati) siano 
chiamati a stimare e liquidare il danno alla salute.
1.7. Tornando dunque all’esame del caso di specie, 
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dai principi sin qui esposti discende che delle due 
l’una: (a) se si interpretasse la sentenza nel senso 
che il Tribunale ha rigettato la domanda per ave-
re ritenuto “impossibile” l’accertamento in corpore 
dell’effettiva sussistenza di danni alla salute patiti 
da LM , il primo motivo di ricorso è inammissibile 
perché denuncia di illegittimità costituzionale una 
norma della quale il Tribunale non doveva fare ap-
plicazione, giacché qualunque danno è irrisarcibi-
le, se sia impossibile dimostrarne l’esistenza; (b) 
se si interpretasse la sentenza nel senso che il tri-
bunale ha rigettato la domanda per avere ritenuto 
sussistente il danno, ma irrisarcibile a causa della 
mancanza di esami strumentali, il motivo sarebbe 
del pari inammissibile, poiché, per quanto detto, la 
lettera è la ratio dell’art. 32 d.l. 1/12 non impongono 
affatto tale interpretazione. Il vizio, dunque, stareb-
be in tal caso nella decisione d’appello e non nella 
incostituzionalità della norma applicata. Vizio che 
tuttavia, per quanto si dirà nel successivo, non è 
stato in questa sede validamente censurato.

2. Il secondo motivo di ricorso.
2.1. Col secondo motivo il ricorrente lamenta sia il vi-
zio di omesso esame d’un fatto decisivo, di cui all’art. 
360, n. 5, c.p.c.; sia quello di violazione di legge, di 
cui all’art 360, n. 3, c.p.c. (assume violati, da parte 
del Tribunale, gli artt. 32 Cost. e 2043 c.c.). Il motivo, 
pur formalmente unitario, contiene plurime censure 
che possono così riassumersi: a) il Tribunale ha ri-
gettato la domanda facendo applicazione dell’art. 32, 
comma 3 quater, del d.l. 1/12; tale norma esclude la 
risarcibilità del danno alla salute non suscettibile di 
accertamento clinico strumentale obiettivo; nella spe-
cie, tuttavia, esiste un esame radiografico, che costi-
tuiva riscontro obiettivo delle lesioni patite dall’attore; 
b) il consulente tecnico d’ufficio nominato dal Giudice 
di pace aveva accertato che l’attore lamentava lieve 
algia al collo; che tali postumi erano congrui con le 
modalità di produzione dell’evento traumatico riferito 
dall’attore; che l’evoluzione di tale lesione aveva “fat-
to si che si instaurasse quella modificazione peggio-
rativa dello stato anteriore a carattere dinamico, che 
ha limitato la vita organica e di relazione del sogget-
to”; il consulente d’ufficio, pertanto, non aveva affatto 
affermato – al contrario di quanto sostenuto dal Tribu-
nale – “l’impossibilita da parte del CTU di determinare 
in danno biologico permanente”; c) il Tribunale non 
aveva affatto motivato la propria decisione, non ave-
va preso in esame le argomentate deduzioni svolte 
dall’attuale ricorrente nella comparsa conclusionale 
in grado di appello, relative alla esistenza in atti di un 
esame radiografico che documentava strumental-

mente l’esistenza delle lesioni. 
2.2. Tutte le suddette censure sono inammissibili od in-
fondate, e lo sono per plurime ed indipendenti ragioni.
2.3. In primo luogo, esse sono inammissibili ai sensi 
dell’art. 3 e 6, c.p.c.. Il ricorrente, infatti, fonda le sue 
censure sui contenuti della consulenza tecnica d’uffi-
cio disposta nel primo grado del giudizio, ma né ha 
allegato tale documento al proprio ricorso, ai sensi del 
citato art. 366, n. 6, c.p.c.; né ha mai dichiarato – come 
pure gli sarebbe stato possibile – di volersi avvalere 
della facoltà di assolvere all’onere di allegazione assu-
mendo che tale relazione, allegata al fascicolo di pri-
mo grado, era confluita in quello d’appello, del quale 
era stata ritualmente chiesta la trasmissione a questa 
Corte (in tal senso, si veda la nota decisione di Sez. U, 
Sentenza n. 22726 del 03/11/2011, Rv. 619317 – 01).,
2.4. Nella parte in cui lamenta l’omesso esame d’un 
fatto decisivo, il motivo è del pari inammissibile, e per 
due ragioni. La prima ragione è che, essendovi state 
due decisioni conformi nei gradi di merito, non è con-
sentito in questa sede invocare il vizio di cui all’art. 
360 n.5, c.p.c., giusta la previsione di cui all’art. 348 
ter, quinto comma, c.p.c.. Tale norma, introdotta dal 
d.l.  22.6.2012  n.83 (convertito nella legge 7.8.2012 
n.134), giusta la previsione dell’art. 54, comma 2, del 
d.l. citato, si applica ai ricorsi avverso sentenze pro-
nunciate all’esito di giudizi di appello introdotti con ri-
corso depositato o con citazione di cui sia stata richie-
sta la notificazione anteriormente anteriormente all’11 
settembre 2012 ( cosi già Sez. 5 – Ordinanza n. 11439 
del 11/05/2018, Rv. 648075 – 01): e nel caso di specie 
il giudizio di appello è iniziato nel 2014, dunque molto 
dopo l’introduzione della novella codicistica suddetta. 
La seconda ragione di inammissibilità della doglianza 
fondata sull’omesso esame del fatto decisivo è che 
il ricorrente si duole in realtà, col suo secondo moti-
vo di ricorso, non dell’esame d’un “fatto” ( vale a dire 
d’un circostanza costitutiva del diritto o dell’eccezione), 
ma d’una prova, cioè d’un esame radiografico. Ma le 
Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che “l’o-
messo esame di elementi istruttori, in quanto tale, non 
integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto 
dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia 
stato comunque preso in considerazione dal giudice, 
ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risul-
tanze probatorie astrattamente rilevanti” ( Sez. U, Sen-
tenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).
2.5. In ogni caso: (a) lo stabilire se una persona abbia 
o non abbia patito postumi permanenti non è una que-
stione di diritto, ma è l’accertamento di un fatto, come 
tale insindacabile in sede di legittimità; (b) la motivazio-
ne della sentenza impugnata non può dirsi omessa, 
avendo il tribunale affermato essere “impossibile” ac-
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certare l’esistenza di un danno permanente, e costi-
tuendo tale affermazione una motivazione chiara ed 
inequivoca. 

3. Le spese 
3.1. Le spese del presente giudizio di legittimità van-
no a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 
385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. 
3.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del 
quale si dà atto con la presente sentenza, per il pa-
gamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore 
importo a titolo di contributo unificato pari a quello do-
vuto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 
1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 ( nel testo 
introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 
2012, n. 228). 

P.Q.M.

(-) rigetta il ricorso;
(-) condanna LM alla rifusione in favore di G. s.p.a.  
delle spese del presente giudizio di legittimità, che 
si liquidano nella somma di euro 1.615, di cui 200 
per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese 
forfetarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; 
(-) dà atto che sussistono i presupposti previsi 
dall’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002 n.115, 
per il versamento da parte di LM di un ulteriore im-
porto a titolo di contributo unificato pari a quello do-
vuto per l’impugnazione. Cosi deciso in Roma, nella 
camera di consiglio della Sesta Sezione civile della 
Corte di cassazione, addì 16 maggio 2019.

Funzionario Giudiziario ORNELLA LATROFA 
Il Presidente RAFFAELE FRASCA                                                                

Avv. Carla Melani

Con il rosso bisogna arrestarsi in corrispondenza 
della striscia bianca trasversale, con il verde c’è il 
via libera, ma cosa fare con il semaforo giallo?
Le regole di base sul funzionamento del semaforo sono 
note: con il rosso bisogna arrestarsi in corrispondenza 
della striscia bianca trasversale o comunque subito die-
tro il veicolo che ci precede e con il verde c’è il via libera. 
Ma cosa fare quando la luce del semaforo è gialla? La 
raffica di multe che arrivano agli automobilisti per com-
portamento scorretto agli incroci semaforici e dunque per 
il mancato rispetto del Codice della strada è la dimostra-
zione di come le norme 2019 su quando si può passare 
con il semaforo giallo e quando ci si deve fermare non 
siano poi così chiare. Se c’è infatti un dettaglio che fa la 
differenza + durata di accensione della luce.

Quando con il semaforo giallo si può passare
Conoscere il corretto funzionamento del semaforo giallo 
ovvero quando si può passare con l’accensione di questa 
lampadina è fondamentale non solo per non incorrere in 
multe indesiderate, ma anche per evitare pericolosi inci-
denti. Quante volte abbiamo visto un’auto arrestarsi im-
provvisamente con il semaforo giallo, quasi come se la 
luce fosse rossa? Per capire se l’azione è corretta occorre 
fare in prima battuta riferimento al Codice della strada. 
Qui apprendiamo che:
- il rosso ha il significato di arresto: le auto non possono 
superare la striscia di arresto e, se assente, non devono 
impegnare l’area di intersezione, l’attraversamento pe-
donale o superare il segnale
- il verde ha il significato di via libera: le auto possono 
procedere verso tutte le direzioni consentite dalla segna-

letica, ma non possono impegnare l’area di intersezione 
se i conducenti non sono sicuri di poterla sgombrare pri-
ma dell’accensione della luce rossa (pensiamo ad esem-
pio al caso in cui l’auto che ci precede svolata a sinistra 
e la corsa di percorrenza è unica) e occorre dare sempre 
la precedenza ai pedoni e ai ciclisti ai quali sia dato il via 
libera
- il giallo ha il significato di preavviso di arresto: le auto 
possono attraversare l’incrocio solo se l’hanno già im-
pegnato
Provando a fare un esempio concreto, se il veicolo è vi-
cino all’incrocio o ha appena superato la striscia bian-
ca trasversale d’arresto nel momento in cui la luce del 
semaforo diventa gialla, allora deve passare anche per 
evitare brusche e pericolose frenate.

E quando no
La regola generale è con il semaforo giallo non si passa, 
come se fosse il semaforo rosso. A meno che ci si trovi 
nelle precise condizioni che abbiamo indicato nel para-
grafo precedente.
Come indicato nel Codice della strada, le auto non pos-
sono oltrepassare l’incrocio con l’accensione del sema-
foro giallo se la striscia bianca trasversale d’arresto o la 
sua prossimità non è già stata impegnata ovvero se ci 
sono le condizioni di sufficiente sicurezza per arrestarsi.
Variabile decisiva è la durata del semaforo giallo prima 
che diventi rosso. A essere decisivi sono il tipo di strada, 
la velocità di percorrenza e l’ampiezza dell’incrocio. Sulla 
base di questi parametri, la luce gialla non dura meno di 
3 secondi o oltre 5 secondi.  fonte www.businnesonline.it

Chiara Compagnucci

Quando si può passare con il semaforo giallo?
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Dichiarazione di adesione alle 
giornate di astensione dalle attività

Oggetto: Dichiarazione di adesione alle giornate di 
astensione dalle attività di udienze civili e penali per il 

periodo dal 01 al 14 ottobre per i Giudici Onorari di Pace, 
addetti agli Uffici del Giudice di Pace.
 
La Confederazione Giudici di Pace dichiara di aderire all’asten-
sione dalle attività di udienza - già proclamata dal Coordina-
mento Magistratura Giustizia di Pace e dal Magip in data 23 
luglio 2019 - per il periodo dal 01 al 14 ottobre per i Giudici 
Onorari di Pace, addetti agli Uffici del Giudice di Pace.
All’esito del tavolo tecnico, il 07 marzo c.a. il Ministro della Giu-
stizia On. Bonafede ed il sottosegretario On. Morrone formula-
rono le proposte ufficiali di modifica della c.d. riforma Orlando.
Tali proposte, pur distanti dalle richieste sindacali, vennero 
considerate dalla maggioranza delle associazioni della magi-
stratura onoraria un primo passo per la modifica della suddetta 
riforma.
In sede di Consiglio dei Ministri del 20 maggio u.s., il governo 
diede seguito solo ad alcune delle soluzioni prospettate ridu-
cendo gli effetti di altre.
In particolare, il Ministro, nonostante il tavolo tecnico fosse sta-
to istituito con la finalità di intervenire con decreto legislativo 
correttivo entro il termine del 15 agosto 2019, così come previ-
sto dall’art. 3 co. 2 della Legge 57/2016, proponeva al suddetto 
consiglio dei Ministri un disegno di legge, con notevole allun-
gamento dei tempi di discussione di un provvedimento che 
avrebbe dovuto essere approvato in tempi brevi.
Questa Associazione ha, infatti, segnalato in ogni sede la ne-
cessità di intervenire quanto prima a bloccare gli effetti della Ri-

forma Orlando, quali, ad esempio, l’entrata in vigore dell’Ufficio 
per il Processo con una formulazione che non avrà altro effetto 
che quello di ridurre l’impiego della magistratura onoraria con 
ruoli autonomi e, conseguentemente, di allungare i tempi di de-
finizione dei processi
Inoltre, la scrivente associazione segnala le seguenti difformità 
rispetto a quanto emerso in sede di tavolo tecnico e da quanto 
proposto dal Ministro della Giustizia.
L’indennità fissa e le conclusioni raggiunte al tavolo tecnico e 
proposte dal Ministro.
All’esito del tavolo tecnico, il Ministro propose una disposizio-
ne in materia di determinazione dei redditi che prevedeva la 
corresponsione delle tasse sul 60% dell’importo percepito con 
conseguente riduzione della base imponibile ai fini previden-
ziali del 40%.
Questa proposta venne sottoscritta dalle associazioni dei ma-
gistrati onorari al tavolo tecnico del 07 maggio 2019 e confer-
mata al preconsiglio dei ministri.
Invece, in sede di Consiglio dei Ministri, prima, si è inopinata-
mente operata una riduzione della base imponibile (ai fini fisca-
li e previdenziali) del 20%  (al posto della percentuale proposta 
e convenuta del 40%) e in fase di presentazione del DDL, poi, 
si è annullata del  tutto tale previsione, nonostante, si ripete, il 
Ministro si fosse impegnato formalmente in tal senso, con la 
condivisione della   quasi totalità delle associazioni,
L’indennità fissa ed il numero di impegni.
La previsione di tre impegni settimanali non è assolutamente 
sufficiente a garantire il funzionamento della giurisdizione, per-
tanto, si insiste per la previsione della possibilità di esercitare 

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
E-mail: ufficiocontenzioso@mailbox.governo.it

centromessaggi@governo.it, usg@mailbox.governo.it
Fax 06.67796623 - 06.68997064

Al Signor Ministro della Giustizia
E-mail: centrocifra.gabinetto@giustiziacert.it

Fax 06.68897951

Alla Commissione di Garanzia sullo sciopero
Email: segreteria@commissionegaranziasciopero.it

segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it
Fax 06.94539680

Ai Sigg.ri
Presidenti di Corte d’Appello

Roma, 25 settembre 2019 



G
IU

ST
IZ

IA

Tribuna Finanziaria - n. 6 57

C
.G

.d
.P

. V
ita

 A
ss

oc
ia

tiv
al’opzione almeno per quattro impegni settimanali, con conse-

guente incremento proporzionale della retribuzione.
Questa problematica è stata recentemente segnalata da 
un deliberato del Comitato Direttivo Centrale dell’ANM del 
06.04.2019 in cui “L’ANM rivolge un appello al Ministro della 
Giustizia affinché, in sede di redazione dell’articolato norma-
tivo, ampli l’oggetto delle materie delegabili in coerenza con 
quanto già stabilito e aumenti la soglia limite prevista per l’im-
piego settimanale dei magistrati onorari, prevedendo il corri-
spondente incremento retributivo, onde prevenire il blocco del-
la trattazione di numerosissimi procedimenti e l’impossibilità di 
celebrare le udienze che conseguirebbero all’entrata in vigore 
della riforma così come prospettata”.
La previsione della doppia indennità per i magistrati onorari di 
Tribunale e per i Vice Procuratori Onorari solo al superamento 
delle otto ore.
Trattasi di intervento correttivo che costituisce un’eccentricità 
non solo rispetto a quanto previsto dalla Legge delega 57/2016 
ma anche con riguardo alle tematiche affrontante nel tavolo 
tecnico, in quanto questa ipotesi non è stata in alcun modo 
affrontata né introdotta.
La previsione dell’obbligo di presenza in ufficio oltre le otto ore 
pone gravissimi problemi di compatibilità di un incarico onora-
rio con un obbligo di orario proprio del lavoro subordinato, in 
quanto questi magistrati avrebbero obblighi tipici di un lavoro 
dipendente ma nessun diritto.
L’art. 4 del DDL, infatti, ricalca il limite delle otto ore giornaliere 
di cui all’art. 3 D.lgs. 66/2003, così come precisato con circola-
re del Ministero del Lavoro n. 8 del 2005. 
Tutto questo non avrà altro effetto che alimentare un notevole 
contenzioso con lo Stato.
Il procedimento disciplinare.
Il Legislatore delegato ha completamente disatteso l’articolo 1, 
comma 1, lettera l) e l’articolo 2, comma 11 della legge delega 
n. 57/2016, disciplinando la responsabilità disciplinare del ma-
gistrato onorario nel ben distinto ambito di cui all’articolo 21, 
inerente la decadenza, la dispensa e la revoca del mandato 
per il mancato raggiungimento degli obiettivi dovuto a gravi ed 
inescusabili carenze.
E’ evidente l’eccesso di delega operato dal Legislatore dele-
gato in violazione dell’articolo 76 Cost., avendo questi comple-
tamente omesso di graduare le sanzioni disciplinari secondo 
la loro gravità, prevedendo l’immediata revoca, peraltro senza 
neppure individuare le fattispecie tipizzate di illecito disciplina-
re, se non con generiche frasi, che non solo ledono il diritto di 
difesa del magistrato onorario, ma la stessa indipendenza della 
funzione ed effettività del sistema disciplinare che, senza uno 
specifico richiamo al d.lgs. n. 109/2006, rischierebbe di lasciare 
impunite anche condotte gravi. 
I trasferimenti dei magistrati onorari (mobilità).
La mancata attuazione della delega con riferimento al proce-

dimento del trasferimento ad altro ufficio di cui alla lettera g) 
comma 1 dell’art. 1 e del comma 8 dell’articolo 2 L. 57/2016 sta 
comportando gravi conseguenze per i singoli uffici giudiziari in 
caso di particolari emergenze che possono comportare una 
drastica riduzione della presenza dei magistrati onorari, quali, 
ad esempio: le incompatibilità sopravvenute; i motivi di salute; i 
motivi di famiglia e le esigenze degli uffici giudiziari.
Nei nostri precedenti comunicati avevamo illustrato alcune la-
cune e necessarie integrazioni nello schema governativo pro-
posto al tavolo tecnico 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 al 
fine di garantire una più efficiente distribuzione dei magistrati 
onorari 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 settimanale ad 
una udienza straordinaria mensile);
- una disciplina e garanzia delle funzioni giurisdizionali autono-
me 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 obbliga-
torio, a carico del magistrato onorario e soprattutto senza ga-
ranzia 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 accettabilità; 
è ampiamente migliorabile dunque l’offerta economica, come 
del resto promesso dal medesimo sottosegretario Morrone 
all’esito del tavolo politico, a ciò potendo pervenirsi mediante 
una diversa modulazione degli impegni; un diverso trattamento 
fiscale delle indennità e, soprattutto, mediante l’aumento de-
gl’importi previsti per le indennità a cottimo e la possibilità per 
tutti di optare per il pagamento tramite giudici.net, sin da subito.

A tutt’oggi, però, non si è avuto alcun riscontro.

Per tutti questi motivi, il direttivo della scrivente associazione 
dichiara di aderire all’astensione dalle attività di udienza, già 
proclamata dal Coordinamento Magistratura Giustizia di Pace 
e dal Magip in data 23 luglio 2019 - per il periodo dal 01 al 
14 ottobre per i Giudici Onorari di Pace, addetti agli Uffici del 
Giudice di Pace.

Il direttivo della Confederazione Giudici di Pace
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Il 26 ottobre u.s.  Presso l’Hotel Allegroe-
spresso di Bologna si è svolto il 1° incon-
tro pubblico del neo costituito NSC – Nuovo 
Sindacato Carabinieri.

All’incontro hanno partecipato, oltre al direttivo 
NSC anche altre rappresentanze sindacali di tutte 
le forze armate quali SIM Marina, SIM Aeronauti-
ca e SIM Guardia di Finanza . L’incontro nei suoi 
tecnicismi è stato aperto dal Segretario Regiona-
le agg. del SAP Dott. Alessandro Cuma che ha 
illustrato il percorso fatto  dalla Polizia di Stato . 
Nell’occasione sono anche intervenute altre per-
sonalità di rilievo quali il Cav.dott. Franco  Antonio 

Pinardi Segretario Generale della  confedera-
zione giudici di Pace C.G.d.P. e della confede-
razione giudici Tributari- C.U.G.I.T.e il  Giudice 

Dott. Francesco Fiore Segretario Nazionale 
della confederazione Giudici Tributari, i quali con 
il loro intervento hanno sottolineato l’importanza 
di confederarsi al fine di esprimere con miglior si-
nergia gli obbiettivi comuni di tutti gli organi sinda-
cali sopra citati. Il tema principale dell’incontro è 
stata la disciplina Militare quale cornice essenzia-

le nonché permanente della vita di ogni militare, 
per il quale sono intervenuti l’Avv. Claudio Cimato 
del foro di Perugia, esperto in diritto Militare e la 
Dr.ssa D’Alessio Alessandra psicologa psicote-
rapeuta specializzata in problematiche sanitarie 
connesse al servizio attivo dei militari.

Al centro dell’incontro vi è stata la presentazio-
ne del neo costituito pool Tutela e Consulenza 

Disciplinare Amministra-
tiva dell’ NSC  con il suo 
direttivo operativo, dove è 
stato esposto tutto l’orga-
nigramma a livello Nazio-
nale con le due segreterie 
operative che da subito 
saranno consultabili da 
militari che abbisognano 
di tutela nell’ambito disci-
plinare e nel contenzioso 
amministrativo militare. 
Nella circostanza è stata 
anche ratificato il protocol-
lo di collaborazione tra l’ 
NSC e questa rivista per il 
costituendo comparto sicu-
rezza.

Dott. Busetto Bruno
segretario nazionale NSC

NSC
Nuovo Sindacato Carabinieri
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La recente circolare dell’Arma dei Carabinieri inerente il 
divieto dell’uso dei social e delle applicazioni di messag-
gistica ha provocato nell’Arma non poco disorientamen-
to, anche perchè è oramai consuetudine non solo per-
sonale, ma anche professionale usare queste app per 
comunicare ordini, disposizioni, allegati, foto e quant’al-
tro utile a condivedere notizie di carattere operativo e 
logistico in tempo reale. Al riguardo il segretario Gene-
rale dell’NSC Massimiliano Zetti ha controbattuto con 
comunicato stampa dai forti toni di dissenso e illogicità 
di questa circolare che come riferisce in più passaggi, ci 
porta ad un passato di cui l’Arma proprio non ne sentiva 
il bisogno. Da una approfondita analisi del testo della 
circolare in oggetto, sono stati rilevati dubbi di legittimità 
costituzionale, nonché elementi contraddittori, accom-
pagnati da una errata applicazione della normativa vi-
gente, in particolare del Codice Ordinamento Militare. In 
linea di principio generale, nel condividere la necessità 
di richiamare il dovuto riserbo e/o segreto delle indagini, 
sull’attività operativa e di servizio in genere, dal quale 
discende il giusto divieto di diffondere testi, immagini, 
video o audio, si è voluto rimarcare in modo alquanto 
contraddittorio ulteriori comportamenti o atteggiamenti 
che vanno ad incidere su diritti costituzionalmente ga-
rantiti quale l’art. 21 della Costituzione della Repubblica, 
non essendo però previsti da apposita riserva di legge, 
come invece è dovuto ogni qualvolta si debbano limitare 
dei diritti costituzionalmente garantiti. Ci si è anche posti 
il quesito se anche l’oramai l’obsoleto utilizzo degli SMS 
tra singoli utenti, possa invece rientrare nella facoltà di 
utilizzo degli strumenti che la tecnologia offre, al pari del-
la telefonata vocale o se anche gli utenti siano messi 
all’indice da questa circolare dai toni oramai passati che 
contiene tutto e il contrario di tutto, dalla quale non si rie-
sce a capire quale sia la modalità legittima di scambio di 
informazioni, come ad esempio fra militari della stessa 
scala gerarchica che dovessero comunicare tra loro per 
ragioni di servizio. La facoltà di rilascio di dichiarazioni 
o interviste su blog e riviste online, in maniera del tutto 
errata, necessitano del’autorizzazione dell’Amministra-
zione “ove concernenti il servizio o fatti ad esso attinen-
ti”. Il Comando generale rimarca che i militari dell’Arma 
“non devono utilizzare i social come mezzo privilegiato 
per presentare alla scala gerarchica questioni di servizio 
o di carattere privato ma utilizzando le previste regole e 

procedure”. Lo stesso però comporterebbe un atteggia-
mento della scala gerarchica teso ad ascoltare, convo-
care a rapporto e ammettere a conferire tutti coloro che 
ne hanno fatto richiesta e che hanno osservato le regole 
e procedure, ciò non di meno l’Arma stessa è la prima 
ad utilizzare i social per aprire contenziosi disciplinari 
ed amministrativi esposti da terzi o da privati cittadini 
su comportamenti asseritamente manchevoli da appar-
tenenti dell’Arma senza che ne sia dato partecipato e 
diretto riscontro all’interessato senza le dovute garanzie 
tecniche di genuinità del contenuto e dell’origine. L’uso 
dei social da parte di molti militari è un chiaro ed inequi-
vocabile grido di aiuto verso una scala gerarchica molto 
spesso sorda ai problemi degli stessi, politicizzata nei 
vertici evidentemente non attenta a chi alza la mano 
senza mai venire interpellato. In sostanza si giunge 
a paragonare la sfera digitale non solo “al contegno 
nella vita privata” il che in linea teorica potrebbe an-
che starci. Ma siccome l’art. 1350 del C.O.M. prevede 
espressamente che la disciplina militare si applica solo 
ai militari nei 4 casi specifici contemplati. È evidente 
che la dimensione digitale viene identificata come una 
zona ove permanente vige la disciplina militare senza la 
possibilità di distinguere dall’attività di servizio alla sfera 
privata. Questo perché il fatto di aver nascosto il proprio 
particolare status viene descritto con l’accezione ne-
gativa di chi invoca una esimente, mentre invece è da 
intendere un atteggiamento giusto nelle relazioni priva-
te, in linea con quanto previsto dall’art. 1350 comma 2, 
lettera d) del C.O.M. D’altra parte se trattasi di relazione 
affettiva sembra più che giusto tenere fuori dalle stesse 
il proprio “status”. Il cittadino militare può esercitare le 
sue libertà in ambito politico e può partecipare alla vita 
politica del paese anche sui social quando non si trova 
nelle quattro condizioni previste dall’art. 1350 del COM. 
Un’ultima annotazione che viene elevata nel comunica-
to è sul taglio di questa circolare, dalla quale traspare un 
senso di ripudio nei confronti delle piattaforme e degli 
strumenti tecnologici confliggendo con il titolo che parla 
di “Uso consapevole”. È come voler far passare il mes-
saggio che bisogna stare alla larga da questi strumenti 
di immediata comunicazione nel quale siamo immersi e 
con cui dobbiamo fare i conti senza rifuggirne. 

Dott. Busetto Bruno segretario nazionale NSC

Uso dei social forum dell’Arma, 
“no” alla circolare bavaglio 
del Comando Generale
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“Sicurezza e rapporto tra le 
Forze dell’Ordine e la 
cittadinanza”

Nella cornice della splendida Villa 
Smilea, nel Comune di Montale, sa-
bato 16 novembre 2019 si è tenuto 
l’incontro su “Sicurezza e rapporto tra 
le Forze dell’Ordine e la cittadinan-
za”. Ospiti d’onore il Maresciallo Giu-
seppe Giangrande, Medaglia d’oro 
al valore civile, il  Colonnello Sergio 
De Caprio, ovvero il Capitano Ultimo, 
l’uomo che arrestò Totò Riina. 
L’incontro ha visto anche l’intervento 
del Lgt C.S dei Carabinieri Massimi-

liano Zetti, Segretario Generale 
del Nuovo Sindacato Carabinieri, 
di Emanuele Viciani, Segretario 

Regionale SAP Polizia di Stato nonchè di An-
drea Carobbi Corso, Segretario Provinciale Polizia 
di Stato. 
Dopo una breve introduzione del capogruppo Con-
siliare Centrodestra per Montale Franco Vannucci, 
si è aperto il confronto sul tema della sicurezza con 
l’intervento del Maresciallo Giuseppe Giangrande.
 La Medaglia d’oro al valore civile ha parlato della 
necessità di una sicurezza partecipata, di un con-
trollo del vicinato svolto da cittadini formati, respon-
sabilizzati, che coadiuvano il lavoro delle Forze 
dell’Ordine mediante protocolli firmati con le Prefet-
ture. “Questo tipo di collaborazione” - , per quanto 
sottolineato da  Giangrande –“ permetterebbe di ri-
costruire e meglio amalgamare il tessuto sociale nel 
quale viviamo, contribuendo a diffondere una reale 
ed autentica educazione civica tra i cittadini”. 
Di sicurezza partecipata ha parlato ampiamente 
anche il Capitano Ultimo, 
soffermandosi sull’importan-
za della solidarietà tra i citta-
dini, della necessità di esse-
re uniti per creare sicurezza. 
“La coesione delle Forze di 
Polizia” – sostiene Ultimo – 
“si ottiene con la fratellanza, 
con il mutuo soccorso, aiu-
tandoci”. 

E’ stato pertanto  inevitabile da parte sua un colle-
gamento con la svolta epocale che nel 2018, con 
la sentenza n. 120/2018 della Corte Costituzionale, 
ha eliminato il divieto, per gli appartenenti alle For-
ze Armate, di costituire dei propri sindacati: “Dob-
biamo essere uniti. I diritti della nostra Costituzione 
devono essere garantiti, devono essere resi effet-
tivi per tutti i cittadini con le stellette: se un milita-
re, per denunciare un abuso, deve fare ricorso al 
TAR, e quel ricorso gli costa 1000 Euro, quando 
ne percepisce 2000 come stipendio, quel militare 
quasi sicuramente rinuncerà ai suoi diritti, perché 
non potrà permettersi di esercitare questi grandi 
principi sanciti dalla nostra Costituzione”. 
“Non diciamo questo”– prosegue Ultimo – “per cri-
ticare, per fare polemica, vogliamo solo che non 
venga praticato il dominio sulle persone, perché 
quello è il male. Non esiste un potere, il potere è il 

bene comune, di tutti, e la no-
stra sensibilità, il nostro amo-
re nello svolgimento della no-
stra professione, ce lo danno 
le persone che hanno subìto 
violenza, gli abusati, coloro 
che disperati ci tendono la 
mano: da quella disperazione 
viene il nostro amore, il resto 
è dominio”.

A cura della dott.ssa Monica Giorgi
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Dopo queste parole toccanti, la parola è passata 
al Segretario nazionale NSC  Massimiliano Zetti, 
che preliminarmente ha evidenziato come i sinda-
cati militari hanno senza dubbio dei poteri limitati 
rispetto a quelli tradizionali, ma nondimeno na-
scono con la precisa intenzione di garantire i diritti 
fondamentali dei cittadini con le stellette. “Tutelare 
i diritti dei Carabinieri e dei poliziotti” – prosegue 
Zetti- “coincide con il garantire una maggiore si-
curezza a favore dei cittadini. Se i carabinieri ed i 
poliziotti lavorano sereni, con le garanzie che sono 
garantite a tutti i lavoratori, tutta la collettività ne 
trarrà beneficio”. 
Il Segretario Generale ha spiegato come poliziotti e 
carabinieri sono consapevoli di iniziare un calvario 
nel momento in cui si trovano costretti ad utilizza-
re la pistola d’ordinanza, e questo vale anche per 
gli operatori che hanno 
operato con zelo e dili-
genza.  “Quando un col-
lega utilizza l’arma - in-
calza Zetti - per lui inizia 
un percorso di vita con 
ripercussioni disciplina-
ri, sulla carriera, con un 
procedimento penale a 
carico. Entra in un vorti-
ce di situazioni che crea-
no in lui un atteggiamen-
to di difficoltà, spesso di 
scoraggiamento. Ecco 
perché noi chiediamo 

che l’operatore di sicurezza abbia mag-
giori tutele dal punto di vista legislativo, 
perché nel momento in cui utilizza dei 
mezzi di coercizione egli rappresenta lo 
Stato”. L’idea di sindacato del Segre-
tario Generale è chiara: difendere i di-
fensori. Con la lucida consapevolezza 
di voler vedere garantire le garanzie 
funzionali e che tali tutele possano es-
sere introdotte nel nostro ordinamento a 
beneficio di tutta la collettività, non solo 
dei cittadini in uniforme.

Dott.ssa Monica Giorgi V.Presidente NSC Si
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LO SPIGOLATORE
a cura del Dr. Domenico Caputo

Matteo Renato Imbriani, nato a Napoli 
28.11.1834, è stato un uomo politico tra i più 
attivi del suo tempo. Molto ampia è stata la 
sua azione militante, dapprima come soldato 
partecipando alle campagne risorgimenta-
li e garibaldine, poi come giornalista, infine 
ancora come ardente irredentista, fondando 
l’Associazione pro “Italia Irredenta” che si 
proponeva di riunire all’Italia i territori ancora 

sotto la dominazione austriaca (Trento, Trie-
ste e la Dalmazia).
Da pubblicista, si impegnò a diffondere gli 
ideali repubblicani, democratici e mazziniani.
Aderì alla “Lega della democrazia” creata da 
Giuseppe Garibaldi e proseguì la sua attivi-
tà propagandistica selle pagine del giornale 
“Pro Patria” (fondato nel 1880), condannan-
do duramente la firma della Triplice Alleanza 

(1882).
Fermamente contrario alle 
campagne coloniali in Africa, 
negli anni dell’esecutivo di 
Crispi, continuò le sue batta-
glie politiche in Parlamento, 
dove fu eletto nel 1889 per la 
prima volta nel collegio di Bari 
II e dove rimase fini alla XXI 
legislatura del Regno; il suo 
impegno fu dedicato soprattut-
to allo sviluppo economico e 
sociale in campo agricolo del 
Mezzogiorno, in particolare 
della Puglia; fra l’altro presen-
tò una proposta di legge sulla 
costruzione dell’Acquedotto 
pugliese (1890). 
Oratore apprezzato, dai ban-
chi dell’opposizione tenne nu-
merosi discorsi parlamentari 
con toni decisi, soprattutto 
contro le derive autoritarie del 
Governo Crispi che colpivano 
la libertà di espressione e di 
associazione.
Non meno incisiva fu la lot-
ta che l’Imbriani condusse in 
quel periodo contro la pratica 
dell’usura, assai diffusa nelle 

UNA FAKE NEWS
DI ALTRI TEMPI
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campagne pugliesi, pro-
ponendo, per eliminarla, 
la ondazione di una Banca 
agricola di piccoli prestiti. 
Reso invalido da un ictus 
che lo colpì a Siena du-
rante una celebrazione 
garibaldina nel 1897, morì 
nella sua villa di campa-
gna a San Martino in Valle 
Caudina, in provincia di 
Benevento, il 12 settem-
bre 1901. 

Tra i molti spunti letterari 
ed aneddoti a tutto tondo 
che l’Imbriani ha lasciato, 
spesso venati di sottile 
arguzia e vena polemica, 
ne ricordiamo uno che ci 
sembra interessante, alla 
luce anche dei tempi che 
stiamo vivendo, e che lo 
vide protagonista in quel 
di Napoli durante una sta-
gione dell’opera al teatro 
S. Carlo, riportando le 
vive parole di uno dei suoi 
più cari amici, raccolte in 
un libro a lui dedicato (G. 
Protomastro, Matteo Re-
nato Imbriani-Poerio, Tra-
ni - 1904). 
“Un dì a Napoli, incontrai Imbriani oltremodo 
irritato, che mi condusse innanzi ad una ve-
trina di un cartolaio:
“Guardate quale infamia! Ciò è un reato! 
Darò querela al fotografo.” 
Che cosa era? Una fotografia rappresentante 
l’interno del teatro S. Carlo, gremito di gente 
per la presenza dell’Imperatore di Germania 
e dei Reali d’Italia.
In un palco in prima fila su la ribalta erano 
Bovio, Imbriani, Cavallotti e Carducci (come 
dire il fior fiore degli anti imperialisti e degli 
irredentisti, n.d.r.)! 
“Il nostro carattere politico è compromesso 
in pubblico con un documento cotanto fal-
so…informerò Pansini e Mirabelli (colleghi di 

Imbriani attivisti nelle varie pubblicazioni di 
contestazione che curava, n.d.r.)”.
“Ma no… il fotografo non aveva intenzione di 
ingiuriare nessuno. Ha creduto, per migliore 
successo di vendita, porre in gruppo famiglie 
reali, senatori, deputati, persone illustri…l’ar-
co-baleno nella sua gradazione completa di 
colori!”.
Non si persuase affatto.
Seppi dalla signora Irene (Scodnik, sua mo-
glie, n.d.r.), che, per sue preghiere, Imbria-
ni s’indusse a non dare querela al fotografo 
Lauro”.
Quando si dice una fake news, ora tanto di 
moda e frequenti nella nostra vita quotidiana 
di relazione!
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