
Crisi del debito e tutela 
del patrimonio

Nº06 -  AGOSTO 2021

La nuova giustizia 
tributaria

Avv. Norberto Ventolini

Avv. Maurizio Villani

Avv. Valter Militi

La Cassa 
Forense nei 
prossimi 
quattro anni



Registrazione 
Tribunale di Roma 
n. 129 del 10/10/2019 

T i t o l a r e
Avv. Mauro Vaglio

E D I T O R E
Emanuele Presti

D I R E T T O R E
Francesco Ricca

R E L A Z I O N I  E S T E R N E 
E D  I N T E R N A Z I O N A L I
Avv. Alberto Maria Gallotti

a r t  d i r e c t o r
Arch. Aurora Vella

c o o r d i n a t o r e
w e b m a s t e r
Valerio Campisi



i n d i c e

EDITORIALE 07

a cura di MAURO VAGLIO

21
La grande naturalizzazione degli italiani immigrati 
in Brasile nel 1889.

LUIZ SCARPELLI

17
Stiamo diventando uno Stato sudamericano?
Pandemia e degrado della nostra civiltà giuridica.

FABRIZIO PERFUMO

Hai una reputazione da difendere?
Quando in gioco c’è il tuo nome, attenzione anche al 
fuoco amico!

MARKETING E INNOVAZIONE DIGITALE 27

R
U

B
R

IC
A

a cura di EMANUELE PRESTI

09
La Cassa Forense nei prossimi quattro anni.

MAURO VAGLIO Intervista Il Presidente 
di Cassa Forense, VALTER MILITI

11
Crisi del debito e tutela del patrimonio.

NORBERTO VENTOLINI



40
Startup in Italia.
FRANCESCO CAPOCCIA

55
Stalking.
EMANUELE FIERIMONTE

59
Certificazione Verde COVID 19.
ANGELA FURNERI

33
Covid-19 e forza maggiore.
ANTONELLA VILLANI

Il Green Pass che stavamo aspettando.
SPORT E' VITA 30

R
U

B
R

IC
A

a cura di ANDREA STICCA e EMANUELE PRESTI

49
E' nata AUTOMOTIVE FORENSE.
ALESSANDRO CHIOVE'

Test Drive Alfaromeo Stelvio Veloce 2021.
AVVOCATI E MOTORI 51

R
U

B
R

IC
A

a cura di COMITATO DI REDAZIONE



R
U

B
R

IC
A

DIRITTO TRIBUTARIO

74
La nuova giustizia tributaria.

articolo di MAURIZIO VILLANI

La tassazione del decreto ingiuntivo.
articolo di MAURIZIO VILLANI E LUCIA MORCIANO 100

117

Illegittimo il collegio giudicante composto con 
giudici applicati.
articolo di MAURIZIO VILLANI

70
DEONTOLOGIA forense: la riflessione della 
giovane avvocatura.

GIOVANNA RUSSO

65
I principi comunitari dell’azione amministrativa.
ANTONIO CORDASCO

63
San Lazzaro, un bruscolino nell’occhio della 
modernità.

FABRIZIO PERFUMO



La felicità in Filangieri e altri grandi pensatori.
STORIA 134

R
U

B
R

IC
A

a cura di TITO LUCREZIO RIZZO

LIBRI CONSIGLIATI

R
U

B
R

IC
A

a cura di COMITATO DI REDAZIONE

Protocollo Alfa. 139

130
Riconosciuto in capo all’avvocato il diritto di 
accesso alla documentazione in base alla quale 
non era stato corrisposto il compenso.

ANTONIO CORDASCO

Compendio di Diritto Tributario. 142

NON NE FISCO PIÙ! 143

124
Confisca e congelamento di beni in Europa: 
la nuova arma contro le organizzazioni malavitose 
e non solo.

RICCARDO RADI



Care Amiche e cari Amici,

per questo nuovo numero della nostra 
rivista abbiamo realizzato anche 
l’inserto sull’Associazione Forense 
“Orgoglio di Toga”, della cui nascita 
avevo già accennato nel numero 
precedente.

Per chiunque condivida i VALORI 
che imperniamo l’Avvocatura, quei 
valori che ci hanno insegnato i nostri 
MAESTRI, e per chi esprime in tutti i 
propri comportamenti l’orgoglio di 
ESSERE AVVOCATO è giunto il momento 
di aderire (tra l’altro gratuitamente per 
l’anno 2021) a questa novità assoluta 
nel panorama dell’associazionismo 
forense. 
Perché?
Perché - tra i tanti altri motivi - stiamo 
modificando il paradigma con cui 
portare avanti le nostre battaglie, 
chiedendo prima l’opinione agli 
Avvocati e solo dopo mettendo in 
campo le vere e concrete istanze 
dell’Avvocatura. 
Per spiegarmi meglio: non più 
organismi autoreferenziali ma soggetti 
politico-forensi che provengono dalla 
base. 
La nostra Associazione non pretende di 
sapere a priori cosa serve alla categoria 
ci apparteniamo, lo vogliamo sapere da 
tutti coloro che amano essere Avvocati, 
perciò da TUTTI NOI INSIEME, UNITI 
a difesa dell’Avvocatura italiana.

E questo per quanto riguarda l’inserto.

La rivista invece si arricchisce sempre 
di più con tanti articoli di interesse 

e d i t o r i a l e
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e d i t o r i a l e

generale e altri di interesse più 
specifico, scritti per la maggior parte 
da Colleghi di tutta Italia. Si spazia 
in numerosissimi campi e ognuno di 
noi potrà trovare degli spunti per la 
professione e per la vita quotidiana.

Così, ad esempio, si parla di alcune 
conseguenze determinate dalla 
pandemia, della naturalizzazione 
degli italiani emigrati in Brasile alla 
fine dell’800, dei principi comunitari 
nell’azione amministrativa e 
dell’accesso alla documentazione 
relativa al compenso dell’Avvocato, 
della confisca dei beni in Europa, 
della deontologia forense vista 
nell’ottica del giovane Avvocato. 
Ampio spazio si dà anche al diritto 
tributario (dalla riforma della giustizia 
tributaria alla doppia tassazione del 
decreto ingiuntivo per prestazioni 
professionali, passando ai casi di 
illegittimità dei collegi giudicanti) 
a alla cultura (con un articolo sulla 
felicità dei grandi pensatori e con la 
presentazione di vari libri). Insomma, 
ce ne è veramente per tutti i gusti!

Siamo poi onorati di dedicare la 
copertina al neo Presidente di Cassa 
Forense Valter Militi, che ha rilasciato 
un’intervista video in esclusiva per 
il Magazine, affrontando temi che 
riguardano tutti noi, la previdenza, 
l’assistenza ed altri aspetti di primaria 
rilevanza.

Prosegue, peraltro, il continuo 
aggiornamento con ulteriori 
articoli del sito web della rivista  

www.VaglioMagazine.it, dove 
possono reperirsi in tempo reale 
numerosi contributi nelle più svariate 
materie e dove si possono trovare i 
precedenti numeri del periodico.

Voglio concludere con quella 
che ormai penso diventerà una 
consuetudine: utilizzare il pensiero 
di un personaggio di alto livello per 
ricordarci quanto possiamo fare per 
noi stessi e per gli altri.

In questo numero ricordiamo ciò 
che disse Erwin Schrödinger, fisico 
austriaco di grande importanza 
per i contributi fondamentali alla 
meccanica quantistica nonché 
premio Nobel per la fisica nel 1933: 
 
“Il difficile non è tanto vedere 
cose che nessuno ha ancora visto,  
ma pensare ciò che nessuno ha ancora 
pensato di ciò che tutti vedono”.

Auguro a tutti noi - sia nell’attività 
professionale che nella vita quotidiana 
- di essere capaci a pensare quello che 
nessuno ha ancora pensato.

http://www.VaglioMagazine.it
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La Cassa 
Forense nei 
prossimi 
quattro anni.

La copertina di questo numero è 
dedicata al neo eletto Presidente 
di Cassa Forense, Avv. Valter 

Militi di Messina.

Il mandato del precedente Presidente, 
Avv. Nunzio Luciano, si è concluso 
il 29 aprile 2021, data nella quale il 
Comitato degli 80 Delegati di Cassa 
Forense ha eletto, con una ampia 
maggioranza, appunto Valter Militi, per 
rinnovare subito dopo - come avviene 
ogni 2 anni - la metà del Consiglio di 
Amministrazione con l’lezione degli 
Avvocati Manuela Bacci (La Spezia), 
Paolo Zucchi (Parma), Giancarlo 
Renzetti (Roma). Maria Annunziata 
(Salerno), Giuseppe La Rosa (Catania).

Nell’intervista video Mauro Vaglio ha 
sottoposto al Presidente Militi svariate 

L'Avvocato Mauro Vaglio inter vista 
il Presidente di Cassa Forense, 
Valter Militi.

Mauro Vaglio
Avvocato del foro di Roma

CONTRIBUTO VIDEO 

Valter Militi
Presidente di Cassa Forense

http://www.vagliomagazine.it/la-cassa-forense-nei-prossimi-quattro-anni
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pubblicato, con la sottolineatura di 
alcune storture di tale iniziativa, come 
ad esempio l’impossibilità per chi già nel 
2019 aveva un reddito talmente basso o 
addirittura a zero da non poter subire 
nel 2020 un ulteriore calo del 33%.

Infine, il Presidente Valter Militi, su 
specifica domanda, ha anche esaminato 
la solidità della Cassa Forense, con 
riferimento ai 14 miliardi di euro di 
patrimonio, agli investimenti effettuati 
e ai rigidi criteri utilizzati a tale scopo, 
approfondendo le prospettive attuariali 
per i prossimi anni.

Insomma un’intervista tutta da vedere 
ed ascoltare!

domande che gli hanno permesso 
di illustrare le varie problematiche 
riguardanti i Colleghi e di cui Cassa 
Forense si dovrà occupare.

Infatti si è partiti nel delineare la 
politica di Cassa Forense nei prossimi 
quattro anni, cioè durante la durata del 
mandato presidenziale.

Al riguardo Valter ha sviluppato il 
ragionamento sulle modalità con cui 
conciliare la missione di Cassa Forense 
nel garantire la sostenibilità economica 
per i prossimi 50 anni, come previsto 
dalla normativa in materia, tutelando 
con in questo modo il nostro diritto alla 
pensione, e il necessario supporto alla 
categoria, indispensabile soprattutto 
in un periodo di grande difficoltà 
socio economica, che si ripercuote 
pesantemente su tutta la categoria.

Lo sforzo del prossimo quadriennio 
sarà, perciò quello di far andare avanti 
insieme il piano previdenziale, con un 
modello che consolidi il sistema e dia 
la tranquillità di affrontare il futuro con 
la consapevolezza che i nostri diritti 
saranno un domani soddisfatti, e il piano 
dell’assistenza, mettendo a disposizione 
delle risorse importanti per chi sta in 
maggiore difficoltà. Nel 2020 sono stati 
messi a disposizione 100 milioni, sia per 
aiutare chi si trovava in difficoltà sia per 
permettere a tutti un risparmio nei costi 
(ad es. banca dato Italgiure gratuita per 
tutti, bandi per l’acquisto di strumenti 
informatici, e altro).

Si è anche parlato dell’intervento 
dello Stato in favore di chi ha subito un 
calo di fatturato nel 2020 superiore al 
33%, provvedimento che al momento 
dell’intervista non era ancora stato 

Valter Militi
Presidente di Cassa Forense

Mauro Vaglio
Avvocato del Foro di Roma

CONTRIBUTO VIDEO 

t o r n a  a l l ’ i n d i c e

WWW.VAGLIOMAGAZINE.IT
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Norberto Ventolini
Avvocato del Foro di Roma

Crisi del debito 
e tutela del 
patrimonio.

Con la L. 3/2012 il debitore civile o l’impresa non fallibile possono accedere 
alle procedure al piano del consumatore, all’accordo con i creditori (o 
miniconcordato) o alla liquidazione del patrimonio, per superare la crisi 

del debito. È indubbio che per la prima volta in Italia esiste una legge che tende a 
favorire una seconda possibilità al debitore in crisi, seguendo il ben più consolidato 
principio anglosassone del fresh start. 

La figura del creditore, seppur determinante ai fini del voto nell’accordo, o 
mini concordato, non appare centrale e indispensabile nelle altre procedure, 
considerando che il piano del consumatore viene omologato senza il voto dei 
creditori, i quali possono svolgere delle osservazioni alla proposta svolta dal debitore, 
su questioni di legittimità e non in merito. Anche la procedura di liquidazione, ai fini 
dell’ammissibilità, la legge non prevede come necessario l’intervento dei creditori, 
considerato il massimo sforzo del debitore che si impegna a soddisfare i creditori 
con tutto il patrimonio. 

Anche nell’accordo o mini concordato, seppur il voto dei creditori è centrale ai fini 
della omologa, la procedura ha previsto delle deroghe a favore del debitore, ai fini 
del raggiungimento del quorum richiesto del 60%. il voto favorevole.

CONTRIBUTO VIDEO 

http://www.vagliomagazine.it/crisi-del-debito-e-tutela-del-patrimonio
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Vale la pena evidenziare quella che per chi scrive appare una rivoluzione 
nell’ambito delle procedure concorsuali, prevista all’art. 12 co. 3 quater, che 
prevede: “Il tribunale omologa l’accordo di composizione della crisi anche in mancanza 
di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria quando l’adesione è decisiva ai fini 
del raggiungimento delle percentuali di cui all’art. 11, co. 2, e quando, anche sulla base 
risultanze dell’organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della 
predetta amministrazione è conveniente rispetto all’alternativa liquidatorie”.

Prima di oggi non vi era alcuna possibilità di definire la posizione del debitore, 
nell’ambito concorsuale, che prescindesse dal voto favorevole del creditore. 
Orbene, dall’ultima modifica della L. 3/2012, il giudice disattende il voto negativo 
dell’amministrazione finanziaria ai fini dell’omologa dell’accordo.

Volendo spingerci oltre nell’interpretazione teleologica della norma, si può 
sostenere la possibilità per il giudice di omologare l’accordo anche nel caso sia 
proposto dal debitore il pagamento delle rate a scadere secondo l’originario piano 
di ammortamento, ai sensi dell’art. 8 co 1 ter e 1 quater, senza il voto favorevole del 
creditore. Infatti, la concessione della norma sarebbe superflua se fosse subordinata 
al voto del creditore. Quindi, si può dire che se il debitore propone il pagamento nelle 
modalità previste, anche se non espressamente indicato dalla norma, per analogia il 
giudice omologa l’accordo senza la possibilità del creditore di esercitare il voto sul 
punto, o per di più, anche se il creditore esprimesse voto negativo.

Solo pochi cenni alla norma evidenziano quale prerogative siano concesse al 
debitore, con l’obiettivo dichiarato dalla stessa norma di poter superare la crisi del 
debito, alle condizioni economiche e patrimoniali in cui versa il debitore, anche a 
prescindere dalla posizione del creditore.. 

Nonostante la forza della L. 3/2012 a sostegno del debitore nel superamento concreto 
della crisi del debito, ancora oggi, dopo otto anni dall’entrata in vigore, pochissime 
procedure vengono introdotte in tribunale a tutela dei debitori. Solo un dato per 
rendere l’idea del fenomeno, alla data di stesura del presente articolo, non sono state 
iscritte a ruolo al Tribunale di Roma più di 30 procedure. 

Le difficoltà generali della crisi economica, mai superate, aggravate dalla crisi 
pandemica in atto, dovrebbero aver messo in campo tutte le soluzioni per scongiurare 
il default e dare la possibilità ai debitori di ripartire. Invece, lo strumento che per 
legge permette di bloccare i pignoramenti immobiliari e mobiliare, stralciare i debiti 
di qualsiasi natura e valore, quelli fiscali anche contro la volontà del creditore, non 
viene utilizzata.

Non esiste strumento tecnico giuridico che permetta al debitore di poter prevedere 
un nuovo piano di ammortamento del mutuo della propria casa pignorata, da un 
lato, perché il creditore ha diritti che impediscono al debitore di sospendere la 
procedura esecutiva, se non in casi eccezionali; dall’altra, la banca non potrebbe 
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mai rinegoziare il mutuo all’esito del 
pignoramento, in quanto il debitore 
è pregiudicato dalle segnalazioni in 
Centrale Rischi che impediscono alla 
banca qualsiasi rinegoziazione del 
debito.

Dopo una prima chiusura della 
giurisprudenza, la Cassazione, con 
la sentenza 17834/2019, ha aperto 
alla possibilità per il debitore di 
proporre un pagamento dilazionato 
del debito ipotecario, anche in caso 
di pignoramento, ben oltre 1 anno 
previsto dalla originariamente dalla 
giurisprudenza. Nella sentenza citata 
il debitore ha usufruito di 17 anni per 
poter ripagare il debito, nonostante 
fosse pendente un’azione esecutiva 
immobiliare.

E allora perché questo strumento 
così potente non viene utilizzato per 
superare la crisi del debito? Perché non 
è così diffuso tra i debitori il diritto ad 
avere una seconda possibilità? Perché 
i professionisti incaricati dai debitori 
non fanno ricorso a queste procedure 
che garantiscono gli strumenti per 
superare concretamente la crisi del 
debito?

Queste sono domande a cui si è più 
volte tentato di dare risposta, e la 
risposta a cui si è arrivati è di duplice 
natura: la prima di carattere tecnico 
procedurale, la seconda è un problema 
culturale.

In ordine alla prima, si evidenzia la 
difficoltà per il debitore di accedere 
autonomamente alla procedura. La 
norma prevede che il debitore possa 
proporsi ad un OCC, Organismo di 
Composizione della Crisi, e condividere 
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le possibilità di soluzione della crisi del debito. Questa previsione normativa si 
scontra nella realtà in due punti: primo, il debitore non è in grado autonomamente 
di proporsi ad un OCC. Non si dimentichi che spesso il debitore è in una situazione di 
grande difficoltà, non solo economica, ma emotiva e relazionale. Molto spesso prova 
vergogna per la sua situazione e non riesce a prendere decisioni lucide sulla questione 
che gli condiziona l’esistenza. Ma anche se riuscisse ad accedere all’OCC, questi 
ultimi, non sono organizzati per sostituire il debitore e procedere alla preparazione 
della pratica da portare in Tribunale. Mi riferisco alla raccolta documentale e alla 
preparazione della proposta, rimandando al debitore di procedere autonomamente 
a tale adempimenti, generando così un corto circuito in cui la pratica si ferma, a 
meno che il debitore non si rivolge ad un professionista preparato ed in grado di 
supportarlo in tutte le incombenze.

Sotto altro profilo, il motivo per cui queste procedure, c.d. di sovraindebitamento, 
non decollano, è di natura culturale. 

Quando si presentano i possibili benefici che la L. 3/2012 può concedere al debitore, 
la prima reazione è di incredulità e diffidenza, dovuta dalla storia del nostro diritto 
commerciale e fallimentare. Il debitore non ha mai avuto alcuna prerogativa nella 
soluzione del debito. Il creditore ha sempre e comunque visto tutelato in modo 
assoluto il suo diritto di credito. Oggi, le possibilità del debitore di risolvere il 
problema del debito in termini concreti, anche con il dissenso del creditore, appare 
illusoria, ai più distratti una fake news.

Questo atteggiamento di diffidenza non è una prerogativa dei debitori, abituati a 
subire, consapevoli di non avere possibilità di soluzione, ma anche un atteggiamento 
costante, e purtroppo oggi prevalente, anche dei professionisti, i quali anziché 
approfondire e piegare la norma alla soluzione del problema, la ignorano. Non ci 
dimentichiamo le sole 30 pratiche iscritte a ruolo al Tribunale di Roma nei primi 6 
mesi di quest’anno, ove operano 25.000 avvocati.

Credo che sia giunto il momento per tutti per iniziare a condividere il principio 
su cui si basa la legge, e prima di essa i principi che l’hanno ispirata: il creditore 
non è più l’unico soggetto tutelato nelle procedure concorsuali. Oggi viene tutelato 
prima del creditore l’impresa debitrice, come soggetto economico meritevole della 
possibilità di rimanere sul mercato. La distruzione dell’impresa a favore dell’esclusivo 
diritto del creditore genera meno benefici della permanenza dell’impresa sul mercato 
a discapito di parte del diritto del creditore.

Lo stesso principio vale per i soggetti non fallibili. Un soggetto espulso dalla società 
poiché indebitato in modo irreversibile, è una perdita per tutta la società. La scelta 
di comprimere i diritti del creditore a favore del recupero dei debitori, affinché 
riprendano a vivere nel tessuto economico e sociale, è l’interesse generale tutelato e 
ritenuto prevalente dalla L. 3/2012.
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È indubbio che questo nuovo punto di vista nella soluzione della crisi del debito 
porterà senz’altro benefici alla classe dei debitori che intende rimettersi in gioco, 
nonché ai professionisti che guarderanno le procedure di sovraindebitamento come 
strumenti imprescindibili a tale scopo.

Norberto Ventolini
Avvocato del Foro di Roma

t o r n a  a l l ’ i n d i c e

WWW.VAGLIOMAGAZINE.IT
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Stiamo diventando 
uno Stato 
sudamericano?
Pandemia e degrado 
della nostra civiltà 
giuridica.

L’emergenza pandemica, giunta al 
suo quindicesimo mese e le gravi 
conseguenze  della stessa sulla 

funzione giudiziaria non possono certo 
limitarsi ad  osservazioni informatiche 
sul funzionamento del nuovo portale 
penale o sulle modalità di svolgimento 
da remoto delle udienze.

Attenzione: si tratta di temi meritevoli 
di riflessione e mi propongo di farlo in 
un successivo e separato articolo.

Ora invece siamo nel mezzo di 
scandali che minano la credibilità 
della magistratura. Cito, uno per tutti, 
il cd caso Palamara, sul quale ho già 
scritto con una pubblicazione degli 
stralci significativi del libro intervista di 
Alessandro Sallusti, inviandone copia ai 
Colleghi e sottoponendo agli stessi un 
questionario volto alla creazione di un 
contro-sistema degli avvocati.

In tale situazione appare 
sproporzionata e surreale la china 
autoritaria, pan–penalistica e sommaria 
assunta in sempre maggior grado dalla 
Giustizia italiana.

In proposito ha recentemente parlato 
in data 6 maggio 2021 su Visone Tv il 
collega Mauro Sandri, appartenente al 
Foro di Rimini, da mesi attivo nella tutela 
dei diritti costituzionali schiacciati nella 
morsa delle norme anti-covid.

Allo scopo è stato tra i promotori di 
ComiCost, comitato appunto per la 
difesa dei diritti costituzionali che 
coinvolge molti nostri colleghi di ogni 
parte d’Italia.

In detto intervento, lo stesso Sandri, 
collega tenace ed equilibrato, metteva 

Fabrizio Perfumo
Avvocato del Foro di Roma
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in evidenza un decadimento della 
cultura giuridica del nostro Paese che si 
concretizza in modo del tutto speciale 
e differenziato rispetto agli altri paesi 
europei e con caratteri di gravità che non 
possono essere sottaciuti specialmente 
dagli avvocati.

Il riferimento era in primis ai fatti 
avvenuti a Chivasso, dove, davanti 
alla “Torteria” della Sig.ra Rosanna, 
si sono presentati 150 uomini delle 
Forze dell’Ordine (Carabinieri, Polizia, 
Guardia di Finanza) per la notifica di un 
atto di sequestro, derivante dal mancato 
rispetto di atti amministrativi regolanti 
gli orari di apertura degli esercizi 
commerciali.

 Il dispiegamento di forze ha previsto 
anche la chiusura di tutte le strade di 
accesso alla via nella quale si trova la 
pasticceria della disubbidiente Rosanna.

Il sequestro, va ricordato, è 
collegato ad un’ipotesi accusatoria 
(la violazione dell’art. 650 cp, cioè la 
mancata osservanza dei provvedimenti 
amministrativi di regolazione 
delle aperture dei negozi a cagione 
dell’emergenza covid) di fatto di 
rilevanza assai lieve, rispetto alla quale il 
dispiegamento di forze posto in essere è 
evidentemente del tutto sproporzionato.

In proposito l’avv. Sandri ha anche 
ricordato che per una vicenda simile, 
accaduta per un pub di Bologna qualche 
tempo fa, si era già giunti, dopo il rigetto 
della misura cautelare da parte del 
Tribunale del Riesame, ad una richiesta 
di archiviazione da parte del Pm, stante 
l’inidoneità delle norme amministrative 
ad essere fondamento di un’ipotesi 
accusatoria penale.

Nel caso di Bologna, addirittura, era 
stato escluso che la violazione delle 
norme amministrative potesse poi 
configurare, sul piano penale, un’ipotesi 
accusatoria di epidemia colposa.

Il caso di Chivasso, quindi, desta 
stupore, perché, pur nell’ambito di 
un’accusa molto meno importante 
(art. 650 cp), sembra non tenere 
minimamente in conto i precedenti, 
avendo come prima finalità quella di 
una prova muscolare di forza muscolare 
tipica - sono parole del collega Sandri - 
“di uno Stato sudamericano”. 

Si aggiunga la considerazione che 
tale prova di forza da parte dello Stato 
avviene contro lavoratori alla fame 
che lottano per sopravvivere e che non 
hanno ricevuto i risarcimenti previsti ed 
erogati negli altri paesi europei (non per 
nulla da noi si parla di ristori e non di 
risarcimenti).

Per la torteria di Chivasso e la sua 
proprietaria sarà presto fissata la 
discussione del ricorso davanti al 
Tribunale del Riesame che viene 
curato dall’avv. Alessandro Fusillo, 
appartenente al nostro Foro di Roma.

Il collega Sandri ha poi voluto riferire 
e rimarcare un altro grave episodio per 
il quale si appresta a prendere le più 
opportune iniziative.

Gli avvocati Scifo e Corrias, 
già protagonisti di un ricorso 
amministrativo avverso l’obbligo della 
mascherina a scuola per i bambini 
sotto i 12 anni, sono stati vittime di un 
episodio che non può che suscitare lo 
sdegno e il rifiuto di noi avvocati.
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limite) che tutto questo accada mentre 
la credibilità del sistema giudiziario è 
ai minimi storici con scandali continui 
e confessioni pubbliche di un sistema 
che sfugge ad ogni tentativo di riforma 
e continua ad essere autoreferenziale 
malgrado le evidenze. Amara Palamara 
verrebbe da sintetizzare.

 Ciò non bastasse a nutrire le già 
tante preoccupazioni, nel mentre il 
collega Sandri riferiva  gli episodi sopra 
riportati, si apprendeva un altro fatto 
di cronaca di gravità inaudita: uno 
studente liceale di Fano, di 18 anni, 
a seguito del rifiuto di continuare ad 
indossare la mascherina in classe è stato 
sottoposto a TSO.

Lo studente, che i professori 
definiscono intelligente ”ma 
bastian contrario” (inquietante che 
un’intelligenza possa essere avversata 
o diminuita dall’essere un contestatore, 
come del resto nella natura più sana dei 
giovani), quindi non certo sprovvisto 
di compos sui,sembra l’ulteriore 
vittima di una criminalizzazione e 
di un confinamento nella patologia 
psichiatrica del dissenso. 

Il tutto con un ribaltamento delle 
regole costituzionali e democratiche 
che proprio sulla libertà di opinione e, 
quindi, sulla tutela del dissenso si sono 
fondate.

Noi avvocati siamo certo prima di 
tutto cittadini e subiamo i limiti a tutti i 
cittadini imposti.

Ora, nel nostro impegno per i diritti dei 
nostri assistiti, non possiamo accettare 
anche limiti non compresi e previsti 
dalla Costituzione nell’esercizio della 

Mentre stavano ricevendo, in un’area 
privata, un gruppo di persone (personale 
sanitario) richiedenti una consulenza 
in ordine al decreto 44 del 1° aprile 
2021, che dispone l’obbligo vaccinale 
per il personale medico e sanitario con 
conseguenze gravi in caso di violazione, 
sono stati interrotti dall’arrivo di 
funzionari della Forestale prima, 
di Carabinieri, dopo, i quali, senza 
alcun ordine di perquisizione, si sono 
intromessi nella riunione, disturbandola 
e rendendola, al fine, impossibile.

L’impossibilità di esercizio del proprio 
mandato, della propria funzione deve 
allarmare tutti gli avvocati e  merita 
interventi e iniziative concrete adeguate 
da parte di tutte le Istituzioni forensi 
così come va combattuto culturalmente 
il dilagante e pervasivo concetto 
dell’identificazione tra avvocato e 
assistito con la considerazione del primo 
alla stregua di un virus che contamina 
il copione della giustizia sommaria già 
scritta.

Nessuna emergenza può giustificare 
tali comportamenti e tali ordini 
concettuali, a meno di accettare che il 
nostro impianto costituzionale abbia 
perduto ogni valore, sostituito in via 
di fatto da un esercizio arbitrario 
della funzione repressiva dello Stato, 
purtroppo nel silenzio dei più e nella 
falsa idea che si possa comprimere a 
tal punto le libertà confidando nella 
loro reviviscenza spontanea solo ad 
emergenza finita.

Purtroppo non è così e non è mai stato 
così.

Ed è ancora più impressionante (una 
beffa, un segnale di perdita del senso del 
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nostra funzione.

Dal nostro dissenso attivo e dal 
nostro coraggio passa una fase storica 
delicatissima della nostra storia.

E’ una responsabilità che dobbiamo 
prima avvertire, poi organizzare anche 
con le nostre istituzioni. Il prima 
possibile, il meglio possibile.

Fabrizio Perfumo
Avvocato del Foro di Roma

t o r n a  a l l ’ i n d i c e
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Luiz Scarpelli
Advogado Brasiliano

La grande 
naturalizzazione 
degli italiani 
immigrati in 
Brasile nel 1889.

La c.d. “Grande Naturalizzazione” del 1889-1891 è stata introdotta con il 
“Decreto n. 58 A” emanato il 15.12.1889 dal Governo provvisorio brasiliano, 
confermata dalla Costituzione Brasiliana del 1891 (art. 69), secondo cui tutti 

gli stranieri di qualsiasi parte del mondo, e, quindi, anche gli italiani, presenti 
in territorio brasiliano alla data del 15.11.1889, giorno di proclamazione della 
Repubblica, avrebbero ottenuto la “naturalizzazione” automatica brasiliana a meno 
che non avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà 
di permanere cittadini della nazione di origine. 

L’Italia, colpita (non solo sul terreno simbolico della sovranità) dalla naturalizzazione 
di massa, reagì immediatamente dando vita ad un fronte diplomatico, comune con 
altri paesi interessati (Portogallo, Spagna, Impero Austro Ungarico), con il quale 
venne evidenziato l’assoluto contrasto del decreto brasiliano da un punto di vista 
internazionale. 

Il Regno d’Italia fu quello che manifestò maggiormente la propria contrarietà, 
tant’è che a distanza di solo due mesi dall’emanazione del decreto in questione, il 
Presidente del Consiglio e ministro degli esteri italiano, carica all’epoca rivestita 
da Crespi, emanò una circolare (in data 30.12.1889) per vietare ogni operazione 



22V A G L I O  M A G A Z I N E

migratoria dall’Italia verso il Brasile. 

Ci furono un susseguirsi di vive proteste e contestazioni sfociate tutte con l’assoluto 
disconoscimento di effetti giuridici del decreto della “grande naturalizzazione” per 
i cittadini italiani che non fecero alcunché per conservare la propria nazionalità 
con l’effetto di qualificare, oggi, tale inerzia con una tacita presunzione di consenso 
all’acquisto di una cittadinanza straniera, se pur imposta. 

Per la dottrina e la comunità internazionale un ragionamento del genere fu ritenuto 
del tutto privo di fondamento giuridico poiché contrario ai principi internazionali 
di libertà individuale. Quindi il decreto di naturalizzazione collettiva brasiliana fu 
sempre osteggiato e ritenuto incompatibile con i principi di diritto internazionale. 
Senza considerare tra l’altro che nella stessa costituzione brasiliana fu demandato al 
congresso (art 43) di emanare leggi ad hoc in materia di naturalizzazione. 

Ed a tal fine nel 1908 fu disciplinata la concessione della naturalizzazione mediante 
previsione di una formale richiesta. Per cui perde ogni sostegno il tentativo di voler 
ravvisare in un comportamento negativo, ossia per non aver optato, nei prescritti 
termini del decreto brasiliano, per mantenere la cittadinanza di origine, una 
presunzione tacita di consenso alla naturalizzazione, poiché fu lo stesso governo 
brasiliano a regolamentare e prevedere la necessità di una espressa manifestazione 
di assenso o dissenso in materia di status civitatis. 

L’infondatezza e l’incompatibilità con il sistema giuridico nazionale ed 
internazionale fu confermata anche dalla giurisprudenza, sia di legittimità che di 
merito. Già dalle prime pronunce risalenti alla Corte di Cassazione di Napoli fino 
alle odierne statuizioni del tribunale Capitolino, fu chiaramente rigettata la tesi della 
grande naturalizzazione brasiliana in virtù di una univoca lettura interpretativa 
dell’art. 11, c. 2, del Codice civile del regno del 1865. 

Concordemente i giudici considerarono detta norma disciplinante l’ipotesi in 
cui il cittadino abbia, con un atto positivo, espressamente dichiarato la volontà di 
conseguire la cittadinanza straniera e l’abbia ottenuta. 

Il termine “ottenere”, fisiologicamente, presuppone una domanda. 

E tale indirizzo venne confermato in diverse pronunce delle Corti di Appello 
nazionali. 

Fu, quindi, categoricamente esclusa una “tacita naturalizzazione” e, per l’effetto, 
venne ritenuta priva di efficacia vincolante la imposta naturalizzazione di massa. 

In altri termini, un individuo non può essere dichiarato cittadino di un altro Stato 
contro la sua volontà né tantomeno la sua inerzia può assurgere ad accettazione tacita 
di una cittadinanza straniera imposta attraverso una naturalizzazione di massa. 

E’ notorio che un diritto ottenuto a prescindere da una domanda non appartiene al 
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nostro sistema giuridico né una concezione del genere è rinvenibile nei retaggi dei 
previgenti sistemi. 

E vi è di più: gli stranieri presenti, all’epoca della “grande naturalizzazione”, in 
territorio brasiliano erano in gran parte braccianti agricoli, analfabeti, che neppure 
lontanamente vennero a conoscenza di un provvedimento governativo straniero. 
Addirittura neanche le autorità consolari locali dell’epoca ne presero conoscenza, 
atteso che migliaia di italiani muniti di passaporto italiano rientrarono in Patria, 
compresi coloro che vivevano in Brasile prima del 1889. 

Ragion per cui appare priva di fondamento la tesi erariale secondo cui coloro 
che nacquero in Brasile in data antecedente al 1° luglio1912 (entrata in vigore della 
prima legge organica in materia L. 555/1912) non potessero possedere la doppia 
cittadinanza. 

La prova inconfutabile è rappresentata dalle migliaia di trascrizioni anagrafiche, 
effettuate senza alcuna obiezione dell’amministrazione statale italiana, di cittadini 
italiani nati appunto prima del 1912. 

In una nota pubblicazione del 2003 la stessa amministrazione statale italiana 
(Ministero dell’Interno) ha evidenziato che la normativa succedutasi nell’ultimo 
secolo non prevede soluzioni di continuità nell’istituto dell’attribuzione della 
cittadinanza a titolo originario, ma fin dal codice civile del 1865 è stato pacificamente 
ritenuto italiano il discendente di cittadino nato all’estero ed ivi residente. 

In sostanza non si riesce a comprendere l’atteggiamento odierno per così dire 
d’insofferenza che il Ministero dell’Interno manifesta nei confronti di discendenti 
di ceppo italiano che nelle varie generazioni hanno sempre mantenuto, con una 
certa affezione, un contatto con la Patria di origine, come testimoniano le migliaia di 
richieste consolari e giudiziarie di ricognizione dello status civitatis evase e pendenti. 

Appare mortificante per coloro che si sentono e sono italiani vedersi umiliati e 
rifiutati dal proprio Stato di origine. 

In definitiva, ravvisare una sorta di rinuncia tacita alla propria cittadinanza, da parte 
degli immigrati italiani che all’epoca del 15.11.1889 vivevano in territorio brasiliano 
ed ivi non avevano manifestato espressa volontà di conservare la cittadinanza di 
origine, è del tutto inconcepibile. 

In ragione della natura di diritto assoluto, inviolabile ed imprescrittibile, la 
cittadinanza può perdersi solo ed esclusivamente in virtù di una rinuncia esplicita e 
volontaria. 

La tesi della rinuncia implicita rappresenta un vano tentativo dell’odierna 
amministrazione Statale di evidente politica dissuasiva per la tutela giudiziaria che 
oramai si è consolidata quale unica e certa via per ottenere il riconoscimento del 
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diritto di cittadinanza. 

Difatti il medesimo atteggiamento ostruzionistico non è stato mai assunto dalle 
amministrazioni consolari né tantomeno dalle amministrazioni comunali italiane.

 Il fine meramente dilatorio oltre che defatigatorio assunto dall’avvocatura di Stato 
risulta evidente nell’assoluta mancanza di sostegno probatorio della sollevata tesi di 
rinuncia implicita per la grande naturalizzazione. 

Nessuna documentazione idonea o probante è stata fornita dalla difesa erariale 
a sostegno della propria tesi che, invece, appare clamorosamente smentita dalla 
CNN (attestazione negativa di naturalizzazione) rilasciata dal governo Brasiliano e 
comprovante, sia in sede amministrativa che giudiziaria, la circostanza della mancata 
naturalizzazione straniera del dante causa e, per l’effetto, l’intervenuta trasmissione 
dello status civitatis italiano ai propri discendenti in linea retta, status appartenente 
loro di diritto senza limiti generazionali fin dai tempi della proclamazione del Regno 
d’Italia. 

I giudici capitolini chiamati a decidere in merito alla questione della grande 
naturalizzazione si sono subito espressi in senso negativo ovvero rigettando in toto 
l’eccepita linea interpretativa ministeriale. 

Il Tribunale romano ha ritenuto che la norma straniera (decreto di naturalizzazione 
del 1889) debba essere necessariamente posta in stretta correlazione con le 
disposizioni del Codice civile del 1865 all’epoca vigente e ciò perché, secondo le 
norme del diritto internazionale, le leggi estere non possono in nessun caso derogare 
alle leggi proibitive del regno concernenti le persone, i beni e gli atti, ed a quelle 
riguardanti in qualsiasi modo l'ordine pubblico ed il buon costume. 

Quindi, l’applicazione della c.d. grande naturalizzazione non può prescindere 
dall’art. 11, comma 2, del Codice civile del 1865, il quale prevedeva che la cittadinanza 
si perdeva in caso di ottenimento della cittadinanza estera, interpretando simile 
dicitura nel senso che l’acquisto della cittadinanza straniera non implica la perdita 
automatica della cittadinanza italiana, la quale richiede che detto acquisto sia 
avvenuto spontaneamente ovvero, se verificatosi senza il concorso della volontà 
dell'interessato, che sia stato seguito da una dichiarazione di rinuncia alla 
cittadinanza italiana. 

Non solo. I Giudici, interpellati recentemente sul punto, hanno anche tenuto 
conto della giurisprudenza nazionale formatasi in passato sull’inapplicabilità di tale 
norma brasiliana nell’ordinamento italiano. In particolare, è stata messa in risalto la 
sentenza della Corte di Cassazione di Napoli, Udienza 5 ottobre 1907, secondo cui la 
parola “ottenere” con riferimento alla cittadinanza presupponeva ontologicamente 
una preventiva richiesta dell’interessato, e dunque, nel caso della naturalizzazione, 
l’ottenere presupponeva l’avere prima domandato. Pertanto, la Corte di Cassazione 
di Napoli aveva già concluso per l’impossibilità di presumere la rinunzia alla propria 
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nazionalità sulla base di un comportamento meramente negativo, senza averne “la 
prova chiara ed esplicita”. 

In senso conforme, nelle recenti pronunce suddette, si legge: “La conclusione – pur 
formulata da giurisprudenza risalente nel tempo – appare coerente con la natura 
stessa del diritto di cittadinanza, personale ed assoluto, che può perdersi solo in forza 
di una rinuncia volontaria ed esplicita; in altre parole dal fatto negativo del mancato 
esercizio della rinuncia alla cittadinanza brasiliana non può discendere l’automatica 
perdita della cittadinanza italiana. In questo senso l’art. 8 della L.555/1912, che 
pone in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza debba sostanziarsi in un atto 
consapevole e volontario, si può ritenere in linea di continuità con il Codice civile 
del 1865. 

La giurisprudenza italiana, con riferimento alla c.d. Grande Naturalizzazione 
brasiliana, ha ribadito che il diritto soggettivo permanente ed imprescrittibile dello 
stato di cittadino non può perdersi automaticamente in caso di mancato esercizio di 
una rinuncia espressa ad una cittadinanza imposta per naturalizzazione di massa da 
uno stato estero. 

In conclusione, i cittadini italiani che erano in Brasile nell’epoca della “Grande 
Naturalizzazione” del 1889-1891, che è stata introdotta con il “Decreto n. 58 A” emanato 
il 15.12.1889 dal Governo provvisorio brasiliano, non hanno mai rinunciato alla loro 
cittadinanza italiana, anche perché non sono mai diventati cittadini brasiliani, sia 
legalmente, sia volontariamente e sia spontaneamente naturalizzati. 

Chi va contro questa realtà e fa finta di non conoscere la triste immigrazione degli 
italiani all’estero, sfortunatamente non conosce la storia e non ha nessun rispetto o 
considerazione con la sofferenza di centinaia di migliaia di cittadini italiani e italiane 
che sono stati costretti ad emigrare per non morire di fame dopo l’unificazione del 
Regno d’Italia. 

Non si sa ancora con certezza se sfortunati furono quelli italiani che sono stati 
gettati in mare, perché morirono dopo aver contratto gravi malattie durante i 30 
giorni di viaggio in condizioni disumane, senza cibo o acqua; oppure quelli che 
arrivati in Brasile, gravemente malati e deboli, ingannati con le illusioni di una 
bella “terra promessa” di grandissime opportunità, sostituirono in quei luoghi il 
lavoro degli schiavi africo-brasiliani in un crudele regime di semi schiavitù che ha 
perdurato per decine di anni!

Luiz Scarpelli
Advogado Brasiliano

t o r n a  a l l ’ i n d i c e
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Hai una 
reputazione da 
difendere? 
Quando in gioco 
c’è il tuo nome, 
attenzione anche 
al fuoco amico!

Emanuele Presti
Managing Director Italica Service

Sembrerà strano ma questo titolo 
prende spunto da un fatto di 
cronaca realmente accaduto 

a Palermo, nella fattispecie una 
sparatoria (da cui nasce ironicamente 
il titolo di questo articolo). Fatto che 
non commenterò per la sua gravità, 
tralasciando di esso gli aspetti 
deplorevoli, ma che vorrei prendere 
come spunto per una seria riflessione 
sulla nota questione della “Reputazione” 
di ognuno di noi, con particolare 
riferimento alla “Reputazione 
Professionale”.

Abbiamo più volte parlato del 
“Personal branding” come l’insieme di 
tutte le azioni e strategie concorrenti 
alla “reputazione” di un professionista, 
di un imprenditore, di un politico, o in 
generale di un individuo esposto e attivo 
nella società. Abbiamo dimostrato con 
molteplici esempi pratici che il “nome 
e cognome” di un professionista è di 
per sé un “Brand” ovvero un “marchio 
distintivo” che si propaga attraverso il 
passa parola e il web. 

Avete presente la famosa e vecchia 
frase “Ho una reputazione da 
difendere”? Ebbene la questione presa in 
esame è proprio questa.  Quali notizie, 
immagini, video appaiono quando 
qualcuno cerca il tuo nome e cognome 
su Google? 

Prima di tornare al fatto di Palermo, 

Rubrica Marketing e
Innovazione Digitale

CONTRIBUTO VIDEO 

https://www.emanuelepresti.com
https://www.vagliomagazine.it/hai-una-reputazione-da-difendere-quando-in-gioco-ce-il-tuo-nome-attenzione-anche-al-fuoco-amico
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voglio fare una premessa. Come è 
noto ai lettori di questa rivista ho 
dedicato la mia vita professionale alla 
comunicazione e al marketing con 
particolare orientamento al digitale e 
con specifica attenzione al “corporate 
branding” e al “Personal branding”. 
Pertanto, la mia “web reputation” è forte 
e anche il suo posizionamento online. 
Chiunque cerchi notizie su “Emanuele 
Presti” attraverso Google troverà una 
serie di elementi che saturano tutte 
le posizioni della prima pagina come 
ad esempio i link dei siti web delle 
mie aziende, sito personale, linkedin, 
video da youtube, citazioni da riviste 
o parti terze, facebook e twitter che 
costituiscono, peraltro, una presenza 
ingombrante per i miei omonimi (e 
in questo caso mi riferisco ad altri 
professionisti) che patiscono questo mio 
solido posizionamento online. 

Così dopo tanti anni di onorata 
attività e solido posizionamento arriva 
a Palermo qualcuno che il 3 luglio 2021 
decide di sparare al padre Giuseppe 
ferendolo gravemente all’addome per 
poi costituirsi. Per quanto grave non ci 
sarebbe nulla da aggiungere se non fosse 
per il fatto che il pistolero si chiama 
Emanuele Presti e che come è naturale 
immaginare tutti i giornali online e non 
solo (con particolare riferimento alle 
testate del territorio) hanno parlato di 
questo fatto con la logica conseguenza 
di far schizzare su Google gli articoli di 
cronaca con la parola chiave “Emanuele 
Presti”. Più o meno il panorama suonava 
come segue “In manette Emanuele Presti, 
29 anni, che dopo aver ferito gravemente 
all’addome il genitore…” oppure “(ANSA) 
- PALERMO, 03 LUG - E stato arrestato 

dalla polizia a Palermo per tentativo di 
omicidio Emanuele Presti…”. 

Comprenderete che, per usare una 
battuta, la ricerca su Google del mio 
nome è risultata essa stessa coinvolta 
nel conflitto a fuoco. Per fortuna per me 
senza gravi conseguenze. Analizziamo 
il pericolo. Il rischio è la confusione, 
l’equivoco e soprattutto la perdita di 
posizioni sulla prima pagina a vantaggio 
peraltro di un evento negativo i cui 
toni nel caso specifico suonano con 
“Emanuele Presti arrestato per tentato 
omicidio”. E’ chiaro che l’equivoco 
avrebbe vita breve avendo io (aimè) 
più di 29 primavere all’attivo, essendo 
originario di Catania, vivendo a Roma 
e non a Palermo e soprattutto essendo 
ben lontano dall’ipotesi di sparare 
a mio padre. Ma il fatto sussiste per 
riflettere. Questo è un caso estremo, 
ma in assenza di un posizionamento 
strutturato un professionista rischia 
non solo di non essere trovato per 
eventuali approfondimenti derivanti dal 
passaparola, ma addirittura confuso con 
potenziali omonimi, che nella migliore 
delle ipotesi non sparano alla gente ma 
fanno altro. Nel mio caso l’azione di 
posizionamento sviluppata nel tempo ha 
contenuto moltissimo i danni, perdendo 
solo un link a volte due nei risultati della 
prima pagina per dare spazio alle testate 
giornalistiche che parlano del fatto di 
Palermo. Ma cosa sarebbe accaduto se 
non avessi avuto un posizionamento 
forte? E soprattutto si può davvero 
credere che nel 2021 un professionista 
possa esimersi dal collocare sul web una 
propria presentazione professionale per 
comunicare col proprio pubblico verso i 
clienti e i potenziali clienti? Io credo di 
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no, ma non solo io. Oggi chiunque voglia 
entrare in contatto con voi, sia se attivato 
dal passa parola che da una ricerca 
online su un argomento in cui siete 
autorevoli, cercherà approfondimenti 
su Google per capire chi siete, che faccia 
avete, quale sia la vostra storia, la vostra 
biografia, quali le vostre competenze. 
Così il personal branding di un 
professionista è divenuto fondamentale 
perché è strettamente connesso alla 
reputazione da difendere e diffondere ed 
è a pieno titolo uno strumento integrato 
alla stessa reputazione professionale 
in senso più allargato. Oggi non è più 
possibile lasciare “spazi vuoti” neanche 
online. Diviene imperativo essere 
presenti e ben posizionati sempre, 
per farsi trovare sia da chi ci conosce 
che da chi non ci conosce ancora. 
Curare la propria immagine è ormai 
un’attività che non riguarda solo l’aver 
cura delle tradizionali dinamiche della 
professione. Essere online e saper 
proporsi anche sul profilo web e social 
network diviene un’opportunità e 
una necessità non più rimandabile e 
soprattutto fondamentale per ampliare 
e difendere il passa parola, che continua 
ad essere la base più importante per 
l’affermazione di un professionista. 

Auguro una pronta guarigione alla 
persona coinvolta nella sparatoria e 
ai lettori di questo articolo una serena 
estate, ove sia possibile rilassandosi 
produrre buone idee per la ripresa.

Emanuele Presti
Managing Director Italica Service

t o r n a  a l l ’ i n d i c e

WWW.VAGLIOMAGAZINE.IT

https://www.emanuelepresti.com
https://www.vagliomagazine.it/
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Andrea Sticca
Avvocato del Foro di Roma

Il Green Pass che 
stavamo aspettando.

Quando abbiamo pensato alla ASN GOLF CUP non avevamo in mente solo 
una grande competizione sportiva di indirizzo nazionale. Sapevamo che 
questa iniziativa doveva essere un simbolo e una cornice. Un campo attorno 

al quale si potesse riunire l’Avvocatura insieme a esponenti della società, impresa, 
cultura, per un momento di incontro, confronto, relazioni e responsabilità sociale. 
Una sfida, una bandiera di ottimismo, un simbolo di aggregazione attorno ai valori 
dello sport e dell’Avvocatura. Così è stato da subito già con la prima tappa del 10 
ottobre 2020 al Golf Club di Fioranello a Roma1, se pur in regime di distanziamento 
sociale. Abbiamo dimostrato che questa idea non era solo una bella giornata di 
golf. Degustazione di vini pregiati nei verdi giardini del club, note jazz eseguite 

1     ntplusdiritto.ilsole24ore.com

Rubrica Sport è Vita

Emanuele Presti
Managing Director Italica Service

Avvocati Social Network GOLF CUP 2021/22.

https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/avvocati-social-network-golf-cup-prossimo-appuntamento-21-novembre-ADw98Dz
https://www.emanuelepresti.com
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Andrea Sticca
Avvocato del Foro di Roma

Emanuele Presti
Managing Director Italica Service

dal vivo, estrazioni e salotti di aggregazione hanno dimostrato subito quale fosse il 
vero carattere della ASN GOLF CUP. Così la sospensione delle competizioni a causa 
del covid non ha per nulla smorzato il carattere della Cup, anzi ne ha temprato la 
determinazione e reso più forti i legami fra organizzatori, partner editoriali, sponsor 
e sostenitori. 

Così siamo pronti alla buca di ripartenza! 

Da novembre daremo il via a un percorso rivisitato e arricchito di tappe, iniziando il 
6 novembre 2021 dal Parco dei Medici Golf Club di Roma per poi seguire alle pendici 
dell’Etna in Sicilia nel meraviglioso parco dei Nebrodi il 20 novembre al Picciolo 
Gol Club di Castiglione di Sicilia con un programma ricco di micro eventi. A seguire 
le altre tappe fino al 2022 di cui sveleremo i particolari in seguito. Come è noto la 
competizione è aperta agli Avvocati e ai golfisti di tutti i circoli. 

Seguiteci su www.ASNGOLFCUP.it

Vi aspettiamo.

t o r n a  a l l ’ i n d i c e

WWW.VAGLIOMAGAZINE.IT

https://asngolfcup.it/
https://www.vagliomagazine.it/
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Antonella Villani
Avvocato del Foro di Lecce

Covid-19 e forza 
maggiore.

La CTP di Lecce, con una sentenza che si 
aggiunge ad un consolidato indirizzo 
di merito in materia, ha ritenuto non 

dovute le sanzioni irrogate perché l’omesso 
versamento delle imposte accertate era da 
imputare alla permanente crisi di liquidità 
in cui verteva la società in conseguenza dei 
cronici e persistenti ritardi ed omissioni da 
parte di alcuni Comuni nei pagamenti dei 
corrispettivi dovuti. In considerazione di 
tale massima, si ritiene che tale principio 
possa trovare, per analogia, applicazione 
nell’attuale contesto storico-economico 
interessato dalla crisi pandemica ove le 
società, a causa danni economici e fiscali 
da questa causati, con molta probabilità 
saranno inadempimenti per i versamenti 
dovuti.

L’importante pronuncia della 
Commissione Tributaria Provinciale di 
Lecce – Sez. 1, n. 762/1/2021, pronunciata 
il 27 aprile 2021 e depositata il 07 
maggio 2021, rappresenta uno spunto 
di riflessione per affrontare un tema 
quanto mai attuale, soprattutto alla luce 
del periodo storico che stiamo vivendo: 
la causa di forza maggiore.
In particolare, l’impatto della pandemia da 
Covid-19 ha registrato dure ripercussioni, 
oltre che sanitarie e sociali, anche a 
livello finanziario ed economico, sia in 
ambito nazionale che globale, i cui effetti 
negativi si protrarranno ben oltre il 2021.
In questo contesto, occorre interrogarsi 
sulla possibilità che la pandemia 
configuri una causa di forza maggiore 
e sul perimetro applicativo della 
previsione in base alla quale non può 
essere sanzionato chi ha commesso il 
fatto a causa di forza maggiore, fermo 

La crisi pandemica configura 
una causa di forza maggiore 
da cui potrebbe conseguire, 
ove dimostrato, la non 
applicabilità delle sanzioni 
tributarie nel caso di omessi o 
ritardati pagamenti
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ricorrevano i requisiti - sia soggettivo che 
oggettivo - richiesti al fine dell’operatività 
della causa di non punibilità.
Secondo la società ricorrente, infatti, 
l’illegittimità della pretesa sanzionatoria 
è supportata dal difetto in capo 
alla ricorrente del requisito della 
“colpevolezza” necessario ai sensi dell’art. 
5 del D.Lgs. n. 472 del 1997 ai fini della 
irrogabilità delle pene pecuniarie. 
I mancati pagamenti, posti alla base delle 
pretese recate dalla cartella di pagamento 
sono stati, infatti, indotti e determinati 
da una situazione di grave e permanente 
esposizione finanziaria della società 
ricorrente, che ha reso impossibile 
poter adempiere tempestivamente alle 
scadenze previste. In particolare, la 
mancata riscossione dei crediti maturati 
dalla stessa nei confronti degli Enti locali 
ha determinato la permanente crisi di 
liquidità, grave ed incolpevole, unica 
causa delle omissioni nel pagamento di 
quanto dovuto.

Ebbene, detta pronuncia si pone in 
senso conforme ad un principio statuito 
da numerose altre pronunce, così 
andando sempre più consolidandosi 
la giurisprudenza di merito, che è 
ormai orientata a dare rilevanza allo 
stato di crisi dell’impresa, escludendo 
la irrogabilità delle sanzioni, ove 
l’omesso pagamento delle imposte sia 
riconducibile al mancato assolvimento 
di obbligazioni posto in essere da Enti 
pubblici, nonostante le prestazioni da 
parte della società venissero ancora 
erogate.

restando l’obbligo di pagare l’imposta 
(articolo 6, comma 5, del Dlgs 472/1997).
In altri termini, è lecito chiedersi se la 
diffusione pandemica integri la forza 
maggiore e, quindi, se l’esimente della 
forza maggiore sia invocabile nel caso 
di crisi determinata dal Covid-19.

Ebbene, con la sentenza in commento, la 
CTP di Lecce,in accoglimento delle tesi 
difensive dell’Avv. Maurizio Villani, ha 
accolto il ricorso proposto da una società 
avverso una cartella di pagamento con 
la quale l’Agenzia delle Entrate aveva 
proceduto al recupero delle imposte IRES 
e IVA (per un importo totale pari circa ad 
€ 24.000,00) e irrogato sanzioni per un 
importo triplicato (pari ad €73.000,00). 
Nell’impugnare l’avviso di accertamento, 
la società, anche mediante il deposito 
in giudizio di documentazione relativa a 
ritardati pagamenti da parte di Comuni 
con i quali la società accertata aveva 
concluso appalti, ha posto in evidenza 
come non era dovuta la debenza delle 
sanzioni ricorrendo l’esimente della forza 
maggiore ai sensi dell’articolo 6, comma 
5, del Dlgs 472/1997 (“Disposizioni generali 
in materia di sanzioni amministrative per le 
violazioni di norme tributarie”).
Orbene, i giudici tributari, accogliendo il 
ricorso ed annullando in toto le sanzioni 
irrogate nella cartella di pagamento, hanno 
ritenuto meritevoli di considerazione 
le eccezioni sollevate dall’Avv. Villani 
in merito alla disapplicazione delle 
sanzioni per difetto di colpevolezza 
ex art. 6, comma 5, D.Lgs. n. 472 del 
1997, ritenendo che, nel caso di specie, 
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forza maggiore e, in particolare,se 
l’attuale stato di emergenza possa 
essere considerato una “causa di forza 
maggiore”, che porterebbe alla non 
applicazione delle sanzioni in caso di 
mancato versamento dei tributi dovuti. 
Sul punto, giova rammentare che, se 
da un lato l’ordinamento italiano non 
fornisce una precisa definizione di forza 
maggiore (vis maior cui resisti non potest); 
dall’altro la giurisprudenza ritiene che 
essa si presenti come un particolare 
impedimento allo svolgimento di una 
certa azione tale da rendere vano ogni 
sforzo dell’agente per il suo superamento. 
Tale impedimento deve inoltre essere 
non imputabile al debitore.

In ambito tributario, la figura della 
“forza maggiore” è stata codificata dal 
Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, 
n. 472, articolo 6, comma 5, (recante 
“Disposizioni generali in materia di 
sanzioni amministrative per le violazioni di 
norme tributarie, a norma dell’articolo 3, 
comma 133, della legge 23 dicembre 1996, 
n. 662”), come “causa di non punibilita’” 
del contribuente che abbia commesso un 
fatto integrante l’infrazione di una norma 
tributaria.
Prima di addentrarci nella disamina della 
specifica ipotesi della forza maggiore, si 
evidenzia che l’art. 6, D.Lgs. 472/1997, 
rubricato “Cause di non punibilità”, elenca 
le cause per le quali una violazione non 
debba essere punita, trattasi:

• dell’errore sul fatto: <<Se la 
violazione è conseguenza di errore 
sul fatto, l’agente non è responsabile 

Peraltro, il citato orientamento di merito 
trova ulteriore conforto nel granitico e 
uniforme indirizzo giurisprudenziale di 
legittimità e unionale sul tema della forza 
maggiore.

A riguardo, l’ordinanza della Corte di 
Cassazione, Sez. 5, del 22/03/2019, 
n. 8175(ripresa, tra le altre, dalla 
successiva n. 28321 del 5 novembre 
2019) ha evidenziato che <<(…)la 
giurisprudenza unionale “ha chiarito che 
la nozione di forza maggiore, in materia 
tributaria e fiscale, comporta la sussistenza 
di un elemento oggettivo, relativo 
alle circostanze anormali ed estranee 
all’operatore, e di un elemento soggettivo, 
costituito dall’obbligo dell’interessato di 
premunirsi contro le conseguenze dell’evento 
anormale, adottando misure appropriate 
senza incorrere in sacrifici eccessivi (si 
vedano: Corte giust., C/314/06, punto 24, 
nonche’ Corte giust., 18 gennaio 2005, causa 
C-325/03 P, Zuazaga Meabe/UAMI, punto 
25). Rilevano dunque non necessariamente 
circostanze tali da porre l’operatore 
nell’impossibilita’ assoluta di rispettare la 
norma tributaria bensi’ quelle anomale ed 
imprevedibili, le cui conseguenze, pero’, non 
avrebbero potuto essere evitate malgrado 
l’adozione di tutte le precauzioni del caso 
(Corte giust., 15 dicembre 1994, causa 
C195/91 P, Bayer/Commissione, punto 31, 
nonche’ Corte giust., 17 ottobre 2002, causa 
C-208/01, Parras Medina, punto 19).>>.
Tanto premesso, ragionando per 
analogia, ci si chiede se si può 
ricomprendere la crisi pandemica da 
COVID-19 tra le cause sussumibili nella 
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(art. 6, co. 2, D.Lgs. 472/1997);

• del mancato pagamento dovuto 
per fatto denunciato all’autorità 
giudiziaria e addebitabile 
esclusivamente a terzi (a titolo di 
esempio si considerino le vittime 
dell’usura (Cass. 2 luglio 2008, 
n. 18074) (art. 6, co. 3, D.Lgs. 
472/1997);

• delle violazioni di carattere 
formale (<<L’ignoranza della legge 
tributaria non rileva se non si tratta di 
ignoranza inevitabile>>) (art. 6, co. 
4, D.Lgs. 472/1997);

• delle cause di forza maggiore (art. 
6, co. 5, D.Lgs. 472/1997);

• delle violazioni che non arrecano 
pregiudizio all’esercizio delle 
azioni di controllo e non incidono 
sulla determinazione della base 
imponibile, dell’imposta e sul 
versamento del tributo (art. 6, co. 
5-bis, D.Lgs. 472/1997).

Quest’ultima previsione, in particolare, 
individua due condizioni in negativo (che 
devono sussistere congiuntamente) per 
la non sanzionabilità:

1) la violazione non deve arrecare 
pregiudizio all’azione di controllo;

2) la medesima violazione non deve 
incidere sulla determinazione della base 
imponibile, dell’imposta e sul versamento 
del tributo.

In ambito tributario, l’esimente della 
forza maggiore è stata oggetto di 
un’attenta rielaborazione da parte della 
Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass., 

quando l’errore non è determinato 
da colpa. Le riIevazioni eseguite nel 
rispetto della continuita` dei valori 
di bilancio e secondo corretti criteri 
contabili e le valutazioni eseguite 
secondo corretti criteri di stima non 
danno luogo a violazioni punibili. In 
ogni caso, non si considerano colpose 
le violazioni conseguenti a valutazioni 
estimative, ancorche` relative alle 
operazioni disciplinate dal decreto 
legislativo8 ottobre 1997, n. 358, se 
differiscono da quelle accertate in 
misura non eccedente il cinque per 
cento.>>.

• Si precisa che l’applicazione in 
ambito tributario di tale esimente 
è rara. Nell’alveo applicativo, 
infatti, non rientra l’errore di 
diritto, corrispondente all’errata 
sussunzione della fattispecie 
effettiva. Nella prassi, viene citato 
il caso del contribuente che, 
redigendo la dichiarazione di 
successione, omette l’indicazione 
di taluni beni in quanto ne 
ignora l’esistenza. Per espressa 
disposizione di legge, si considerano 
errori sul fatto i comportamenti 
atti a violare disposizioni di legge 
tenuti nel rispetto della continuità 
dei valori di bilancio e secondo 
corretti criteri contabili ovvero 
le valutazioni eseguite secondo 
corretti criteri di stima(art. 6, co. 
1,D.Lgs. 472/1997);

• delle obiettive condizioni 
di incertezza sulla portata e 
sull’ambito di applicazione 
delle disposizioni alle quali le 
violazioni si riferiscono, nonché da 
indeterminatezza delle richieste di 
informazioni o dei modelli per la 
dichiarazione e per il pagamento 
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Quanto fin qui affermato è stato, da 
ultimo, ribadito dalla stessa Agenzia 
delle Entrate che si è pronunciate sulla 
forza maggiore nella Circolare 8/E/2020 
(risposta 1.7),la quale ha fatto menzione 
sia della succitata ordinanza della Corte 
di Cassazione, Sez. 5, del 22/03/2019, n. 
8175 nonché della circolare 180/1998 del 
Ministero delle Finanze secondo cui <<Per 
forza maggiore si deve intendere ogni forza 
del mondo esterno che determina in modo 
necessario e inevitabile il comportamento del 
soggetto. Si può ipotizzare un’interruzione 
delle comunicazioni, in conseguenza 
di eventi naturali, tale da impedire di 
raggiungere il luogo ove il pagamento può 
essere eseguito anche se, in casi del genere, 
come nel caso di sciopero che impedisca 
l’esecuzione dell’adempimento dovuto, 
la causa di forza maggiore viene di solito 
accertata con apposito decreto.>>.

Pertanto, sotto il profilo naturalistico, 
in ambito tributario la forza maggiore 
si atteggia come una causa esterna che 
obbliga la persona a comportarsi in modo 
difforme da quanto voluto, di talche’ essa 
va configurata, relativamente alla sua 
natura giuridica, come una esimente 
poiche’ il soggetto passivo e’ costretto 
a commettere la violazione a causa di 
un evento imprevisto, imprevedibile 
ed irresistibile, non imputabile ad 
esso contribuente, nonostante tutte 
le cautele adottate (Cass., Sez. 5, 22 
settembre 2017, n. 22153; Cass., Sez. 6, 
8 febbraio 2018, n. 3049; Cass., Sez. 5, 22 
marzo 2019, n. 8175).
Alla luce delle considerazioni suesposte 

Sez. 5, 22 settembre 2017, n. 22153; 
Cass., Sez. 6, 8 febbraio 2018, n. 3049; 
Cass., Sez. 5, 22 marzo 2019, n. 8175), 
anche e soprattutto sulla scorta della 
giurisprudenza euro-unitaria.
In proposito, si è affermato che la 
nozione di forza maggiore in materia 
tributaria e fiscale - da interpretarsi in 
modo conforme con la sentenza resa 
dalla Corte di Giustizia il 18 dicembre 
2007, causa C-314/06, punto 24, e con 
l’ordinanza resa dalla Corte di Giustizia 
il 18 gennaio 2005, causa C-325/03, 
punto 25 - comporta la sussistenza 
contestualmente di:

a) un elemento oggettivo, relativo alle 
circostanze anormali ed estranee 
all’operatore;

b) un elemento soggettivo, costituito 
dall’obbligo dell’interessato di 
premunirsi contro le conseguenze 
dell’evento anormale, adottando 
misure appropriate senza incorrere 
in sacrifici eccessivi.

Peraltro, è stato, altresì, evidenziato che 
la nozione di forza maggiore non si limita 
all’impossibilità assoluta, ma deve essere 
intesa nel senso di circostanze anormali 
e imprevedibili, le cui conseguenze 
non avrebbero potuto essere evitate 
malgrado l’adozione di tutte le 
precauzioni del caso (sul punto cfr. la 
sentenza resa dalla Corte di Giustizia il 15 
dicembre 1994, causa C-95/91, punto 31, 
e la sentenza resa dalla Corte di Giustizia 
il 17 ottobre 2002, causa C-208/01, punto 
19).
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dalla Suprema Corte, come di un fatto 
«imprevisto, imprevedibile ed irresistibile, 
non imputabile al contribuente».

In conclusione, è innegabilmente che 
la pandemia da Covid 19 rappresenti 
un evento tanto anomalo quanto 
imprevedibile, tale da determinare 
effetti esogeni anche dirompenti sulla 
gestione della liquidità aziendale. 
Tuttavia, in applicazione dei principi 
suesposti,per invocare l’esimente della 
forza maggiore contro l’irrogazione delle 
sanzioni per gli omessi pagamenti del 
debito tributario, occorre che sussistano, 
congiuntamente, l’elemento oggettivo 
(che, nel caso di specie,parrebbe 
accertato, anche alla luce dei molteplici 
interventi normativi che ne hanno sancito 
il carattere di straordinarietà) nonché 
l’elemento soggettivo, dimostrando 
l’impossibilità di fronteggiare detta crisi 
tramite il ricorso a misure idonee, da 
valutarsi in concreto (quali, ad esempio, 
il ricorso a finanziamenti).In particolare, 
il soggetto attivo per invocare l’esimenti 
citata dovrà dare prova del fatto che pur 
avendo posto in essere tutte le azioni, 
non gli è stato possibile reperire le risorse 
necessarie ad adempiere l’obbligazione 
tributaria su di lui gravante, per cause 
indipendenti dalla sua volontà e a lui non 
imputabili.

In altri termini, in ipotesi di controversie 
relative a omessi e/o ritardati pagamenti, 
si ritiene che il ricorrente in sua difesa 
possa invocare l’esimente della forza 
maggiore contro l’irrogazione delle 

e della giurisprudenza di merito in 
relazione alla non debenza delle 
sanzioni, a parere della Scrivente non può 
dubitarsi che, a fronte di una situazione 
di conclamata difficoltà, attestata non 
soltanto dall’emergenza sanitaria in atto, 
ma anche da atti comprovanti la concreta 
situazione di difficoltà delle imprese, 
senza alcun dubbio la crisi pandemica 
da COVID-19 può essere ricompresa 
tra le cause sussumibili nella forza 
maggiore, quale causa di non punibilità 
di cui al citato art. 6, n. 5), del D.Lgs. 
n.472 del 1997.

D’altronde, non può non rilevarsi che la 
pandemia da COVID-19 è un evento causale 
di gravità tale da avere richiesto, sin dal 31 
gennaio 2020, la dichiarazione dello stato 
di emergenza da parte del Consiglio dei 
Ministri. Ad ulteriore conferma di tale 
impostazione, sovviene l’art. 56 del D.L. 
n. 18 del 2020 (convertito in legge, con 
modifiche, dalla L. 24.04.2020, n. 27, con 
decorrenza dal 30.04.2020),intervenuto 
proprio al fine di introdurre misure di 
sostegno economico per famiglie,
lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza sanitaria in corso,che al 
primo comma così dispone<<Ai fini del 
presente articolo l’epidemia da COVID-19 
è formalmente riconosciuta come evento 
eccezionale e di grave turbamento 
dell’economia, ai sensi dell’articolo 
107 del Trattato sul funzionamento 
dell’Unione Europea.>>.In altri termini, 
la definizione che il Legislatore ha dato 
dell’evento, coincide, in sostanza, con 
la causa di forza maggiore, indicata 
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sanzioni per gli omessi pagamenti del 
debito tributario, purchè dia prova sia 
della non imputabilità a se stesso della 
crisi economica in cui versa (e, nel caso 
di specie, nessun dubbio può porsi in tal 
senso), sia di aver adottato «adeguati 
assetti», premunendosi contro le 
conseguenze dell’evento anormale e 
adottando misure appropriate senza 
incorrere in sacrifici eccessivi.

Antonella Villani
Avvocato del Foro di Roma

Sentenza CTP di Lecce t o r n a  a l l ’ i n d i c e

WWW.VAGLIOMAGAZINE.IT
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Francesco Capoccia
Avvocato del Foro di Roma

Startup 
in Italia.

Al giorno d’oggi fare impresa coincide sempre più con una forte caratterizzazione 
digitale e innovativa, per poter competere nel mercato globale. Ecco perché 
è sempre più diffuso l’assunto “fare startupping”, ovvero ideare e mettere in 

piedi una start-up- Ma cosa significa nel concreto? Per comprendere la sua naturale 
accezione occorre fare qualche passo indietro ed arrivare al 2012, anno in cui in 
Italia è stata emanata la legge 221/2012, più comunemente conosciuta come “Decreto 
Crescita 2.0”, che definisce nello specifico le cosiddette start-up innovative, le quali 
rappresentano un ecosistema relativamente giovane nel panorama economico 
italiano. 

Secondo l’ultimo rapporto trimestrale diffuso dal Ministero dello Sviluppo 
Economico, in collaborazione con Unioncamere e Infocamere, al 30 settembre 2020 
le start-up innovative sono risultate 12.068, con un fatturato medio di circa 200.000 
mila euro. La maggior parte di queste start-up – che sono di fatto delle microimprese 
– sono state fondate da under 35 che rappresentano il 18,6 per cento del totale. 
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1. Che cosa sono nello specifico le Start-Up innovative? 

Tale definizione risulta essere assai recente nel panorama italiano: essa viene 
introdotta per la prima volta dall’art. 25 del d.l. n. 79 del 2012, convertito poi in legge 
221 il 17 dicembre 2012, dal titolo “ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, 
definendone in tal modo l’ossatura normativa e le condizioni specifiche. “Per start-up 
innovativa – si legge nell’art.25 - si intende una società di capitali, costituita anche in 
forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono 
quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione”. 

Affinché una micro-impresa possa gravitare nell’ecosistema delle start-up deve 
possedere i seguenti requisiti: 

a) Deve essere costituita da non più di 60 mesi; 

b) Deve avere una sede produttiva o una filiale in Italia o in uno degli Stati membri 
dell’Unione Europea o in stati aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo; 

c) Ha come oggetto sociale inclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la 
commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. 

d) Non è stata costituita da una fusione, scissione societaria, o a seguito di cessione 
di azienda o di rami di azienda. Il tetto massimo del valore annuo è fissato a quota 
5 milioni di euro. La società non deve distribuire o non deve aver distribuito utili in 
passato. 

e) Ha sostenuto spese in Ricerca, Sviluppo ed Innovazione pari ad almeno il 15% 
del maggiore valore tra fatturato e costo della produzione; 

f) Impiega personale altamente qualificato (almeno 1/3 di dottori di ricerca, di 
dottorandi o ricercatori, oppure almeno 2/3 con laurea magistrale); 

g) E’ titolare, depositaria, licenziataria di almeno un brevetto o titolare di un 
software registrato; 

Una start-up per essere considerata tale deve possedere dei requisiti “cardine” dai 
quali non si può prescindere. In tal caso, una società di capitali già costituita può 
essere riconosciuta come una start-up? Per essere considerata tale, è necessario 
verificare se alcuni requisiti siano stati soddisfatti: ad esempio, se sono stati già 
distribuiti degli utili di bilancio, non è più possibile richiedere l’iscrizione nella 
sezione speciale delle start-up innovative, così come nel caso si tratti di un’impresa 
costituita da più di 60 mesi. 

Altro aspetto da verificare è l’oggetto sociale: la norma prevede che sia esclusiva e 
prevalente l’innovatività e l’alto valore tecnologico dei beni o dei servizi prevedendo 
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una fase di sviluppo, una di produzione fino alla commercializzazione. 

Nel caso invece si voglia avviare una nuova start-up innovativa, è opportuno prima 
di tutto definire quale sarà l’oggetto sociale, specificando chiaramente quale bene 
o servizio innovativo e ad alto valore tecnologico si andrà a sviluppare, a produrre 
e a commercializzare. In sede di prima iscrizione sarà necessario in primo luogo 
predisporre un business plan, un bilancio previsionale o una dichiarazione 
dettagliata e sottoscritta sulle future spese di Ricerca e Sviluppo, che la start-up 
intende sostenere nel corso del primo anno di vita. 

Per quanto riguarda le agevolazioni, nell’ottobre del 2020 il Ministero dello Sviluppo 
Economico ha messo a punto una guida dal titolo “Agevolazioni a favore delle Start-
Up innovative”; inoltre, anche il D.L. 19 maggio 2020, n.34 (cd. Decreto Rilancio) ha 
introdotto ulteriori misure per il rafforzamento ed il sostegno dell’ecosistema delle 
start-up innovative. 

• E’ stata introdotta per le startup innovative la possibilità di redigere atto 
costitutivo e statuto mediante un modello standard, convalidandone il contenuto 
con firma digitale, ai sensi dell’art. 24 del Codice dell’Amministrazione Digitale.  

• Accesso gratuito e semplificato al Fondo di Garanzia per le PMI. Difatti, le startup 
innovative beneficiano di un intervento semplificato, gratuito e diretto del Fondo 
di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese. La garanzia è applicabile sia in via 
diretta sia mediante operazioni effettuate tramite confidi, copre fino all’80% del 
credito erogato dalla banca, fino ad un massimo di 2,5 milioni di euro.  

• Esonero dai diritti camerali e imposte di bollo. Tali agevolazioni hanno durata 
di cinque anni e sono comunque condizionate dalla permanenza dell’impresa 
all’interno della sezione speciale.  

• Raccolta di capitali: l’Italia è stato il primo paese al mondo a regolamentare la 
raccolta di capitale a rischio per le startup innovative. L’equity crowdfunding 
è una forma di investimento che consente alla “folla” di investitori di finanziare 
startup innovative e piccole e medie imprese attraverso portali online autorizzati, 
erogando un contributo finanziario in cambio di quote societarie delle stesse 
imprese (equity).  

• Servizi di internalizzazione, per garantire assistenza normativa, societaria e 
fiscale, attraverso l’agenzia ICE preposta a questo genere di servizi;  

• Possibilità di estensione dei contratti a tempo determinato per i dipendenti: i 
contratti a tempo determinato potranno avere una durata massima di 36 mesi, il 
triplo rispetto ai 12 mesi previsti dalla legge vigente;  

• Facoltà di remunerare il personale in modo flessibile e attraverso strumenti di 
partecipazione al capitale.  
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2. Come e dove sono distribuite le start-up in Italia  

La galassia delle startup sorte su tutto il territorio italiano è sempre più ampia: 
al 30 settembre scorso, secondo uno studio, le startup sono arrivate a quota 3422, 
avviate nella maggioranza dei casi in forma completamente digitale e gratuita (con il 
supporto della Camera di Commercio o in totale autonomia).  

Alla sezione speciale del Registro delle Imprese si sono infatti iscritte attraverso 
la modalità di costituzione online ben 292 società, il numero più alto registrato in 
questo periodo dal 2016 ad oggi. 

Sempre più startup si affidano al servizio reso disponibile nell’estate di quattro 
anni fa per sfruttarne i vantaggi di carattere economico: l’esenzione dall’atto notarile 
permette un risparmio medio sui costi di avvio stimabile in circa 2mila euro. 
L’adozione di questa procedura – come attesta il rapporto – ha interessato il 38% delle 
nuove imprese innovative costituite in Italia nell’ultimo anno (la percentuale sale al 
47% se consideriamo solo il terzo trimestre). 

Non trascurabile il fatto che circa il 96% delle realtà nate online risulti attivo. 
Inoltre, la variabilità territoriale è molto elevata e sebbene la modalità digitale sia 
diffusa sull’intero territorio nazionale, e precisamente in 104 province, tre sole 
regioni (Lombardia, Lazio e Veneto) ospitano insieme quasi il 50% delle startup 
costituite online, con Milano che si conferma il principale polo dell’ecosistema 
dell’innovazione della Penisola con il 17% del totale delle aziende create a livello 
nazionale senza atto di presenza. (A Milano si contano ad oggi 581 startup contro le 
334 di Roma). 

Un ultimo dato interessante riguarda infine la durata delle pratiche, altro indicatore 
per cui si riscontrano variazioni significative a livello territoriale. Il tempo medio di 
attesa tra la costituzione e l’iscrizione della nuova azienda nella sezione speciale del 
registro delle imprese è di 38 giorni, ma nel corso del 2020 tale tempistica si è ridotta 
a 28 giorni. 

Nel nuovo Rapporto pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico, sempre 
in collaborazione con Infocamere e Unioncamere, e relativo al primo trimestre del 
2021, il numero di startup innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle 
Imprese ai sensi del decreto-legge 179/2012 è pari a (12.561), in aumento di 662 unità 
(+5,6%) rispetto al trimestre precedente. 

Lombardia, in Trentino Alto Adige (per densità di nuove imprese rispetto al totale 
delle società costituite negli ultimi cinque anni). Ma ci sono anche forti limiti come 
un numero scarsamente elevato di startup al femminile (solo il 13%) e un fatturato 
medio che non raggiunge i 185mila euro. 

Eppure, come si evince negli ultimi Rapporti pubblicati nel 2020 e in quello più 
recente del 1 aprile 2021, le start-up nel nostro Paese continuano a crescere in termini 
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di unità. Per quanto concerne la loro distribuzione territoriale, di seguito una tabella 
indicativa. 

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico, Rapporto 1 Trimestre 2021 

Per quanto riguarda la distribuzione per settori di attività, invece è ancora 
predominante la percentuale di nuove imprese attive nel campo dei servizi alle 
imprese, e di queste più di un terzo sono impegnate nella produzione di software e 
consulenza informatica, mentre il 17,2 per cento opera nel manifatturiero. 



45V A G L I O  M A G A Z I N E

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico, Rapporto 1 Trimestre 2021 – 1 Aprile 
2021 

Nonostante la crisi dovuta al Covid-19, nell’arco temporale 2019-2021, il numero 
di start-up innovative è cresciuto notevolmente. La maggior parte di esse sono state 
avviate in forma completamente digitale e gratuita, grazie al supporto delle Camere 
di Commercio (CCIAA) o in totale autonomia. 

Sempre più start-up si sono affidate negli ultimi anni al servizio reso disponibile 
a partire dal 1 luglio 2016 con il “Decreto direttoriale circa l’approvazione delle 
specifiche tecniche per la struttura di modello informatico e di statuto delle 
società a responsabilità limitata start-up innovative, a norma del DM del 17 
Febbraio 2016”, al fine di sfruttarne i vantaggi di carattere economico, attraverso la 
compilazione online di un modulo standard, bypassando così l’atto notarile. 

Pertanto, non deve stupire se il 38 per cento delle nuove imprese costituite in Italia 
nell’ultimo anno ha optato per questa soluzione. 

Tuttavia, proprio questo punto è stato al centro di una diatriba messa in piedi dal 
Consiglio Nazionale del Notariato, che chiedeva a gran voce l’annullamento del 
Decreto Ministeriale del 17 Febbraio 2016, nel quale si stabiliva che le società a 
responsabilità limitata semplificata dovessero costituirsi esclusivamente attraverso 
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mezzi digitali. Un iter che ha portato allo stop della costituzione di start-up online da 
parte del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2643 del 29 marzo 2021. 

La contestazione da parte dell’Ordine dei Notai non è legata tanto alla normativa del 
2012, quanto al Decreto Ministeriale firmato il 17 Febbraio 2016 dall’allora Ministra 
dello Sviluppo Economico, Federica Guidi, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.56 
dell’8 marzo 2016. 

Il DM introduceva così la possibilità per le società a responsabilità limitata 
semplificata, di registrarsi in formato esclusivamente digitale, secondo un modello 
uniforme adottato con decreto del MES e poi trasmesso al competente ufficio del 
registro delle imprese ai fini dell’iscrizione. 

La disciplina contenuta nel DM del 17 febbraio 2016 rappresenta, secondo il 
Consiglio del Notariato, una deroga alle modalità formali di costituzione della società 
a responsabilità limitata prevista dall’art. 2463 c.c. 

In particolare, l’art. 1 del D.M. consente di utilizzare la forma elettronica per la 
redazione dei contratti di s.r.l.s aventi per oggetto esclusivo o prevalente lo sviluppo, 
la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore 
tecnologico in ordine ai quali viene richiesta l’iscrizione nella sezione speciale delle 
start-up ex art. 25, comma 8, del D.L. 19 ottobre 2012, n. 179. 

Dal canto suo, il Notariato in una nota ha sottolineato come l’assenza di controlli 
preventivi, amministrativi e giudiziari da parte del Cdc, finisca per porre «in 
contrasto» il decreto italiano «con quanto richiesto obbligatoriamente dalla normativa 
europea. E cioè con le direttive 101/2009 e 1132/2017, che dispongono che l’atto costitutivo 
o lo statuto della società e le loro modifiche debbano rivestire «la forma di atto pubblico» 
(...) «in tutti gli stati membri la cui legislazione non preveda, all’atto della costituzione, 
un controllo preventivo, amministrativo o giudiziario». 

La sentenza del Consiglio di Stato ribadisce che «la dottrina è concorde nel 
riconoscere che, al Conservatore sia consentito un controllo meramente 

formale». Di conseguenza, «l’atto impugnato ha illegittimamente ampliato 
l’ambito dei controlli del Registro imprese, senza un’adeguata copertura legislativa 
che autorizzasse tale innovazione». E «in assenza di essa l’iscrizione alla sezione 
ordinaria» può «permanere solo se la società possiede i requisiti di forma e sostanza 
di una comune srl». In altri termini, solo se è costituita «con atto pubblico. 

A fronte della pronuncia del Consiglio di Stato, il Notariato ha rimarcato di non essere 
contrario al modello start-up innovativa, ma ha posto l’accento «sull’importanza del 
controllo di legalità preventivo in ambito societario» per «mantenere l’affidabilità 
dei pubblici registri e non consentire a organizzazioni malavitose di utilizzare 
indiscriminatamente nuovi modelli societari» non adeguatamente sorvegliati. 
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Una decisione questa del CdS che impatterà sicuramente , su un numero elevato 
di start-up. La questione riguarda appunto le società a responsabilità limitata 
semplificata, note anche come startup a 1 euro, introdotte dall’allora governo Monti. 
Esse consentivano a giovani imprenditori di creare società con capitale sociale 
minimo (compreso tra 1 e 9.999 euro), grazie anche al ricorso ad un atto costitutivo 
standard, che non necessitava del supporto degli studi notarili, quindi eliminava di 
fatto un costo. 

Una decisione controversa che è tutt’oggi oggetto di discussione: “La traiettoria 
verso la digitalizzazione, sburocratizzazione e semplificazione dei rapporti tra 
l’amministrazione pubblica e il tessuto economico ha subito un brusco colpo di arresto 
proprio in un settore strategico come quello dell’innovazione tecnologica in una fase 
storica particolarmente impegnativa”, ha dichiarato il presidente dell’associazione 
InnovUp: “Insieme alle associazioni di settore, faremo sentire la nostra voce non solo 
per tornare alla procedura di costituzione semplificata delle startup, ma anche per 
ulteriori provvedimenti a favore della credibilità e del rilancio del nostro Paese nel 
mondo. Con le startup non si scherza, questo deve essere capito una volta per tutte.” 

Ad oggi si è pertanto in attesa di ulteriori sviluppi su tale importante e controverso 
argomento. 

Francesco Capoccia
Avvocato del Foro di Roma

t o r n a  a l l ’ i n d i c e
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E' nata Automotive Forense.

Nasce la nuova convenzione con Mòveo, principale player nazionale per 
l’intermediazione diretta con le principali aziende europee di noleggio a 
lungo termine. Mòveo è il partner che coopera la convenzione Automotive 

Forense  riservata alla mobilità dell’Avvocato e della sua famiglia. 

La convenzione per la mobilità dell’Avvocato.
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Dott. Alessandro Chiovè

Questa convenzione consentirà anche al singolo Avvocato di accedere alle stesse 
offerte riservate ai grandi stock per le flotte aziendali di enti e corporate. 

Inoltre, Mòveo offre all’Avvocato una consulenza comparativa e multi brand grazie 
al suo rapporto diretto con le principali aziende europee di noleggio a lungo termine. 

Così l’Avvocato potrà ricevere la migliore offerta nel rapporto qualità prezzo e 
una consulenza personalizzata sulle sue specifiche esigenze, per usare le parole di 
Stefano Benetti, general manager Mòveo: “un’esperienza “chiavi in mano e senza 
pensieri”. 

Emanuele Presti editor di Avvocati Social Network, afferma: “E’ per noi un impegno 
costante cercare continuamente le migliori convenzioni per portare valore aggiunto 
ai nostri iscritti e lettori. Quando riceviamo così tanti ringraziamenti come nel caso 
di Automotive Forense con Mòveo, è evidente che stiamo lavorando nella direzione 
giusta per noi diviene un punto di orgoglio e di massima attenzione per tenere alto 
e qualitativo l’approccio ai servizi. Ringrazio Mòveo per l’impegno profuso in questa 
convenzione”.

GUARDA IL VIDEO 

t o r n a  a l l ’ i n d i c e
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Test Drive 
Alfaromeo 
Stelvio Veloce 
2021.

Rubrica Avvocati e Motori

Avvocati Social Network e 
Vaglio Magazine inaugurano 
la nuova rubrica AVVOCATI 

e MOTORI prodotta in collaborazione 
con Mòveo, piattaforma nazionale 
per l’intermediazione diretta con le 
principali aziende europee di noleggio 
a lungo termine. Mòveo è il partner che 
coopera alla convenzione Automotive 
Forense  riservata alla mobilità 
dell’Avvocato e della sua famiglia. In 
questa prima puntata gli Avvocati Nicola 
Polisini e Francesco Carchedi, del Foro 
di Roma, guidando una Stelvio Veloce 
2021 ci racconteranno delle sensazioni 

Nasce la nuova rubrica dedicata alla 
mobilità dell’Avvocato e della sua famiglia.
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di guida e della loro esperienza.

In particolare la puntata si articola in 
due parti e contenuti speciali.

Nella “Prima Parte” GUARDA IL VIDEO   

L’Avvocato Nicola Polisini, alla guida 
della Stelvio Veloce, ci racconterà del 
rapporto che un avvocato ha con la 
propria vettura in una città come Roma, 
condividendo le sensazioni di guida 

e qualche informazione tecnica sulla 
vettura.

Seguirà un collegamento con la sede 
generale di Mòveo a Mantova, con il 
dott. Stefano Benetti general manager 
e responsabile della convenzione 
Automotive Forense dedicata ai lettori 
del Vaglio Magazine e degli iscritti ad 
Avvocati Social Netwoork.

https://www.vagliomagazine.it/test-drive-alfaromeo-stelvio-veloce-2021/
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Nella “Seconda Parte” GUARDA IL VIDEO 

L'Avvocato Francesco Carchedi, già 
conduttore di un noleggio su Stelvio 
edizione 2018 con allestimento business 
ci parlerà dei vantaggi del noleggio a 
lungo termine e dell'approccio ricevuto 
dal team di Mòveo per la sua nuova 
Cupra Formentor. Il test drive sarà anche 
l'occasione per chiedere all'Avvocato 
Carchedi quale sia la sua percezione 
di guida nel confronto fra la Stelvio 
business 2018 e la nuova Stelvio Veloce 

2021. Durante la seconda parte seguirà 
un estratto del collegamento (in replica 
dalla prima parte) con la sede direzionale 
di Mòveo a Mantova con il dott. Stefano 
Benetti, per chiarire ulteriormente 
anche i vantaggi di una consulenza 
comparativa e multi brand, capace di 
mettere a confronto tutti i marchi e le 
offerte delle migliori società di noleggio 
con l'obiettivo di garantire al cliente la 
migliore soluzione nel rapporto qualità 
e prezzo per un'esperienza gratificante e 
senza pensieri. 

https://www.vagliomagazine.it/test-drive-alfaromeo-stelvio-veloce-2021/
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Vedi anche I vantaggi del noleggio a 
lungo termine e I vantaggi del servizio 
Mòveo nella convenzione Automotive 
Forense su www.AutomotiveForense.it

Comitato di Redazione 
VaglioMagazine

t o r n a  a l l ’ i n d i c e
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Stalking.

Nella mia carriera forense posso 
dire di aver avuto il ruolo di 
difensore in diversi processi 

penali per “atti persecutori”, difendendo 
a volte la vittima a volte l’autore del 
reato.

In ciascuno di questi casi le 
caratteristiche delle condotte contestate 
hanno avuto dei tratti ben precisi, sia in 
caso di stalking maschile che in caso di 
stalking femminile.

Per comprendere meglio analizziamo 
insieme fattispecie incriminatrice in 
questione.

Il reato di stalking (dall’inglese to stalk, 
letteralmente “fare la posta a qualcuno”) 
è entrato a far parte dell’ordinamento 
penale italiano mediante il d.l. n. 
11/2009 convertito dalla l. n. 38/2009.

Il decreto in questione ha introdotto 
nel codice penale l’art. 612-bis c.p., 
intitolato “atti persecutori” che punisce 
chiunque “con condotte reiterate, minaccia 
o molesta taluno in modo da cagionare un 
perdurante e grave stato di ansia o di paura 
ovvero da ingenerare un fondato timore 
per l’incolumità propria o di un prossimo 
congiunto o di persona al medesimo legata 
da relazione affettiva ovvero da costringere 
lo stesso ad alterare le proprie abitudini di 
vita”.

Circa il soggetto attivo, inquadrato in 
quel “chiunque” introduttivo, trattasi 
di reato comune, integrabile, difatti, 
da “chiunque”. Quanto, invece, al 
soggetto passivo, l’art 612-bis tutela 
la vittima “principale”, ossia quella 
destinataria delle molestie dello stalker, 
estendendola, tuttavia, anche a quanti 
legati alla stessa da rapporti di parentela 

Emanuele Fierimonte
Avvocato del Foro di Roma
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cambiando il tragitto lavoro-casa, esce 
tardi dal posto di lavoro, cambia utenza 
telefonica.

Lo scopo è evitare contatti con il proprio 
carnefice ed essere, così, inghiottita nei 
suoi vortici comportamentali.

Circa l’elemento soggettivo del reato, ai 
fini dell’integrazione è sufficiente il dolo 
generico, consistente nella volontà di 
porre in essere le condotte di minaccia 
e molestia descritte nella norma con 
la consapevolezza della loro idoneità a 
produrre taluno degli eventi ivi descritti 
(Corte Cost. n. 172/2014; Cass. n. 
20993/2012; Cass. n. 7544/2012).

Tuttavia vi è da precisare che, ai fini 
della configurabilità del reato di atti 
persecutori, giurisprudenza costante 
ritiene non essenziale il mutamento 
delle abitudini di vita della persona 
offesa, essendo sufficiente di per sé che 
la condotta incriminata abbia indotto 
nella vittima uno stato di ansia e di 
timore per la propria incolumità (Cass. 
n. 7042/2013).

La sussistenza del grave e perdurante 
stato di turbamento indicato dalla norma 
prescinde dall’accertamento di uno 
stato patologico conclamato (Cass. n. 
40105/2011; Cass. n. 42953/2011), essendo 
sufficiente che gli atti persecutori 
abbiano un effetto destabilizzante della 
serenità e dell’equilibrio psicologico 
della vittima.

Ma quali mezzi ha la vittima per 
tutelarsi da questo reato?

La querela. Difatti il delitto è punito 
a querela della persona offesa e il 
termine per proporre querela è di sei 

(prossimi congiunti) o da relazioni 
affettive.

Il bene giuridico protetto è 
individuabile nella libertà morale 
intesa quale facoltà dell’individuo di 
autodeterminarsi, proprio in forza del 
collocamento della norma in esame nel 
capo III del titolo XII, tra i delitti contro 
la persona.

Veniamo, ora, alle caratteristiche 
tipiche della condotta dello stalking.

La norma individua la condotta 
incriminata nel minacciare o molestare 
taluno, condotte, queste, che spesso 
si concretizzano in appostamenti 
nei luoghi frequentati dalla vittima, 
messaggi molteplici a tutte le ore 
(comprese quelle notturne), telefonate 
continue e non gradite dalla vittima e, in 
alcune circostanze, minatori.

Da una attenta disamina della norma è 
necessario che la condotta del soggetto 
autore del reato sia tale da causare nella 
vittima uno stato di ansia perdurante 
e grave, ovvero una paura o timore 
fondato per la propria incolumità o 
quella di qualcuno vicino (prossimo 
congiunto o persona legata da relazione 
affettiva).

Tali condotte, dunque, compromettono 
la serenità della vittima, costringendola 
a modificare le proprie abitudini 
di vita. Tipico esempio è il cambio 
della residenza della vittima la quale, 
esasperata dalle pressioni dello stalker, 
decide di trasferirsi altrove, modificando 
le proprie abitudini di vita.

Oppure molto più semplicemente 
evita di uscire, o torna a casa tardi, 
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Il Questore può decidere per il rigetto 
o l’accoglimento dell’istanza. In tale 
ultimo caso emette l’ammonimento, 
diffidando l’autore delle condotte a 
proseguire con le stesse 

L’ammonimento ha forma orale e deve 
essere motivato, a pena di illegittimità. 
Di ogni passaggio viene redatto processo 
verbale.

Al fine di ampliare la tutela della 
vittima dello stalking il d.l. 11/2009 
ha ampliato lo spettro delle misure 
cautelari attraverso l’applicazione della 
misura del divieto di avvicinamento ai 
luoghi frequentati dalla persona offesa 
ex art. 282 ter c.p.p., ovvero  al secondo 
comma “di non avvicinarsi a luoghi 
determinati, abitualmente frequentati 
dalla persona offesa, ovvero di mantenere 
una determinata distanza da tali luoghi o 
dalla persona offesa”, e al terzo comma 
“di non avvicinarsi a luoghi determinati 
abitualmente frequentati dai prossimi 
congiunti della persona offesa o da persone 
con questa conviventi o comunque legate da 
relazione affettiva”. 

Il terzo comma invece vieta all’imputato 
di “comunicare, attraverso qualsiasi 
mezzo” con i soggetti di cui ai commi 
1 e 2, secondo le modalità imposte dal 
giudice, qualora la frequentazione dei 
luoghi sia resa necessaria per motivi di 
lavoro o per esigenze abitative.

Diamo ora un’occhiata alla statistica 
più recente dei casi di stalking.

Secondo i dati riportati da fine marzo 
2020 si è verificato un notevole aumento 
di richieste di aiuto.

Nel corso del 2020 le chiamate al 1522 

mesi, iniziando a decorrere “dalla 
consumazione del reato, che coincide 
con ‘l’evento di danno’ consistente nella 
alterazione delle proprie abitudini di vita o 
in un perdurante stato di ansia o di paura, 
ovvero con ‘l’evento di pericolo’ consistente 
nel fondato timore per l’incolumità propria 
o di un prossimo congiunto” (Cass. n. 
17082/2015).

La remissione della querela può 
essere soltanto processuale, salvo la 
irrevocabilità se il fatto è commesso 
mediante minacce reiterate nei modi di 
cui al secondo comma dell’art. 612 c.p. 
ovvero minacce gravi commesse con 
armi o scritti anonimi, da più persone 
riunite, ecc.

Tuttavia questo reato è procedibile 
d’ufficio nelle ipotesi delle aggravanti di 
cui al terzo comma, ossia nei confronti 
di un minore o di persona con disabilità 
ex art. 3 l. n. 104/1992, nonché quando il 
fatto è connesso con altro delitto per il 
quale si procede d’ufficio.

È previsto, in alternativa alla querela, la 
possibilità di ricorrere ad una procedura 
di ammonimento. 

Trattasi di un invito dinanzi le autorità 
di P.S. e rivolto allo stalker di cessare le 
attività persecutorie.

La procedura si articola in tre fasi.

La vittima espone i fatti alle autorità, 
avanzando al Questore richiesta di 
ammonimento nei confronti dell’autore 
delle condotte persecutorie.

Il Questore, ricevuta la richiesta, 
assume le necessarie informazioni, 
anche convocando il presunto stalker e 
le persone informate dei fatti;
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(il numero di pubblica utilità contro la 
violenza e lo stalking) sono aumentate 
del 79,5% rispetto all’anno precedente, 
e le richieste di aiuto via chat sono 
aumentate del 79%.

Tali dati preoccupanti giustificano 
l’attenzione delle Procure della 
Repubblica sui casi di stalking e la cura 
con cui la problematica viene trattata 
nelle aule di Tribunale.

Per concludere, secondo mio parere 
professionale la vittima di questo reato, 
al fine di evitare una continuazione 
delle condotte moleste o minatorie, deve 
attivarsi per la tutela dei propri diritti 
quanto prima denunciando.

Solo in questo modo potrà avere 
l’attenzione delle Forze dell’Ordine e 
della Autorità giudiziaria.

Emanuele Fierimonte
Avvocato del Foro di Roma

t o r n a  a l l ’ i n d i c e
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Angela Furneri
Avvocato del Foro di Roma

Certificazione 
Verde 
COVID 19.

È diventato sempre di più un argomento attuale la possibilità che per circolare 
all’interno dell’Unione Europea, se non addirittura all'interno dei singoli 
Stati, sia necessario il possesso di un “passaporto vaccinale”.

Da subito la Commissione Europea aveva presentato una proposta per creare un 
certificato digitale per rendere possibile e facilitare la libera circolazione dei cittadini 
nell’UE durante la pandemia Covid-19.

Le nuove norme europee riguardano gli spostamenti tra gli Stati Membri; mentre 
a livello italiano resta aperto il dibattito sulla obbligatorietà di “pass vaccinali” che 
rendano più semplici e accessibili le riaperture e gli spostamenti.

In un primo momento, la proposta legislativa del “passaporto verde” aveva ad 
oggetto, solo gli spostamenti in Europa da uno Stato all’altro e non quelli all’interno 
dei singoli Stati membri; la Presidente della Commissione Ursula von der Lyen ha 
rassicurato che il pacchetto di norme avrebbe tutelato in ogni caso la privacy, la 
sicurezza e la protezione dei dati personali. Pertanto, non solo i soggetti vaccinati ma 
anche persone che si sono sottoposte al test Covid con esito negativo, attraverso il 
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pass verde si sarebbero potuti spostare con facilità tra gli Stati membri.

La Certificazione Verde (GREEN - PASS) nasce per facilitare la libera circolazione 
all’interno dell’UE, diritto fondamentale di tutti i cittadini europei ma non potrà 
costituire la condizione preliminare per esercitare questo diritto; infatti il documento 
è stato pensato per certificare il proprio stato immunologico (vaccinazione o 
guarigione).

Il Certificato Verde, documento cartaceo o elettronico, attesta che una persona:

• sia stata vaccinata per il Covid-19;

• abbia effettuato un test, risultato negativo, al Covid-19;

• sia guarito dal Covid-19.

Per tutelare la privacy dei cittadini europei, il certificato verde non potrà essere 
registrato dai paesi visitati ma ne verrà controllata solo la validità e l’autenticità dello 
stesso, verificando chi lo ha emesso e firmato e i dati sanitari rimarranno nello Stato 
membro che ha emesso il certificato.

Il certificato è un’opportunità sia per gli Stati membri di adeguare le restrizioni 
esistenti per motivi di salute pubblica che per i cittadini degli stessi, che avranno 
una maggiore facilità di spostamenti tra gli Stati dell’Unione Europea. 

Il certificato verde vaccinale è già operativo e il regolamento europeo sul green 
pass, entrato in vigore il 1 luglio 2021, prevede che lo stesso possa essere utilizzato 
dagli Stati membri per finalità ulteriori, rispetto agli spostamenti all’interno dell’Ue, 
ma solo se ciò sarà espressamente previsto e regolato da una norma nazionale.

In Italia

Il Garante per la protezione dei dati personali, dopo tavoli di confronto con il 
Ministero della Salute, ha dato parere favorevole sullo schema di decreto attuativo, 
che attiva la Piattaforma nazionale-DGC per il rilascio della Certificazione Verde, 
prevedendo garanzie per il suo utilizzo. Il green pass, introdotto dal decreto 
“Riaperture”, potrà consentire l’accesso a eventi pubblici e sportivi.

Il Garante, ha sottolineato la necessità di individuare in modo specifico i casi in 
cui può essere chiesto all’interessato di esibire la certificazione verde per accedere a 
luoghi o locali.

L’Autorità Garante chiede chiarezza sulle finalità per le quali potrà essere richiesto 
il green pass, stabilite con una norma di rango primario che dovrà prevedere che 
le certificazioni possano essere emesse e rilasciate solo attraverso la Piattaforma 
nazionale-DGC e verificate esclusivamente attraverso l’App VerificaC19, in modo da 
garantire la validità della certificazione verde, in conformità ai principi di protezione 
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dei dati personali (si potranno visulazizzre solo le generalità dell’interessato, senza 
accedere ad altre informazioni presenti nella certificazione quali ad esempi la 
guarigione, vaccinazione, esito negativo del tampone).

In relazione al funzionamento dell’App IO, l'Autorità Garante ha chiesto alla società 
PagoPA di bloccare alcuni trattamenti di dati effettuati da App IO che prevedono 
l’interazione con i servizi di Google e Mixpanel, e che comportano un trasferimento 
verso Paesi terzi (es. Usa, India, Australia) di dati particolarmente delicati (es. 
transazioni cashback, strumenti di pagamento), effettuati senza che gli utenti ne 
siano stati adeguatamente informati e abbiano espresso il loro consenso.

La società PagoPA, incaricata dello sviluppo e della gestione dell’App IO, ha introdotto 
le misure richieste dal Garante riguardo la privacy degli utenti e ha provveduto a 
modificare l’app per mettere a disposizione anche il servizio “Certificazione Verde 
Covid-19” del Ministero della Salute. 

Inoltre per assicurare maggiori tutele alle informazioni dei milioni di utenti 
che usano l’applicazione - alcune delle quali particolarmente delicate in quanto 
riguardanti lo stato di salute - il Garante ha chiesto alla società PagoPA che i dati 
relativi all’utilizzo del servizio green pass, trasmessi a Mixpanel, siano conservati per 
un periodo non superiore a dieci giorni dalla raccolta e successivamente cancellati 
senza ritardo. per fare ciò PagoPA, come già stabilito dal Garante nel provvedimento 
del 16 giugno, dovrà chiedere agli utenti il consenso al trasferimento dei dati a 
Mixpanel.

È evidente che molteplici sono gli ambiti di confronto e i contorni che lambiscono 
i diritti costituzionalmente garantiti investiti dalle tematiche della Certificazione 
Verde. Il Covid 19 non ha solo cambiato le nostre abitudini ma ha condotto ad una 
“mutazione” delle nostre priorità; è indispensabile e necessario che sia anche il 
Legislatore nazionale (non solo il Legislatore Europeo) ha disciplinare un ambito 
così delicato che contempera sia il diritto alla salute che il diritto della tutela della 
privacy dei cittadini italiani.

Angela Furneri
Avvocato del Foro di Roma

ec.europa.eu

www.garanteprivacy.it
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San Lazzaro, 
un bruscolino 
nell’occhio della 
modernità.

La vastità caotica di Piazzale 
Clodio, meta giornaliera di 
molti avvocati, risucchiati 

nell’immenso edificio del Tribunale e 
della Procura penale, per se stesso luogo 
di tribolazioni, è addolcita se appena 
si aggira il gigantesco ostacolo e si sale 
per Via Trionfale, in Via di Borgo San 
Lazzaro, un vicoletto da nulla che alla 
fine sbatte contro un muro. E’ di fronte 
a quel muro che ci ritroviamo davanti 
ad un pezzetto di storia della nostra 
città. Una piccola chiesa del XII secolo, 
San Lazzaro appunto, con la facciata 
a capanna e un minimo campanile a 
vela. E’ un gioiellino, aperto solo alla 
funzione domenicale delle dieci e 
trenta, un bruscolino nell’occhio della 
modernità novecentesca del quartiere. 
Era la chiesa di un grande lazzaretto 
dove nel medioevo venivano ricoverati 
i lebbrosi ed era l’ultima sosta prima 
dell’ingresso in città per tutti i viandanti 
che scendevano dal Nord lungo la via 
Francigena.

Qui si fermava anche il corteo dei papi 
che venivano eletti fuori Roma e perfino 
gli imperatori che arrivavano in città per 
farsi incoronare, si arrestavano davanti 
a questa chiesetta, attendendo i messi 
pontifici.

Fabrizio Perfumo
Avvocato del Foro di Roma



64V A G L I O  M A G A Z I N E

Carlo V di Boemia, Federico III 
d’Austria e tanti altri illustri personaggi 
posarono le loro nobili terga sui sedili di 
pietra fuori della chiesetta, in attesa di 
lasciapassare.

Nel 1527 subì la furia dei 
Lanzichenecchi che sfogarono qui la 
loro prima furia distruttiva. Fu subito 
restaurata e riprese il suo ruolo di 
castello cittadino per ogni genere di 

Fabrizio Perfumo
Avvocato del Foro di Roma

pellegrini.

Ciò che restava del lazzaretto crollò 
definitivamente nel 1937: al suo posto 
c’è, oggi, un parcheggio per le nostre 
macchine. Ma la chiesetta resiste 
ancora, fragile ed eterna, difesa dalla sua 
silenziosa invisibilità. Un balsamo per le 
nostre ferite e le nostre preoccupazioni 
quotidiane.

t o r n a  a l l ’ i n d i c e
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Antonio Cordasco
Avvocato del foro di Roma

I principi 
comunitari 
dell’azione 
amministrativa.

I principi del diritto comunitario sono previsti tra i principi generali cui 
deve ispirarsi l’azione amministrativa dall’articolo 1, comma 1, della Legge 
n.241/1990, che espressamente recita: “L'attività amministrativa persegue  i  

fini  determinati  dalla legge ed è retta  da  criteri  di  economicità,  di  efficacia,  
di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo  le  modalità previste  dalla  
presente  legge  e  dalle  altre  disposizioni   che disciplinano   singoli   procedimenti, 
nonché dai  principi dell'ordinamento comunitario.”

Il richiamo a detti principi è frutto della modifica alla legge, nota come legge 
generale sul procedimento, apportata dalla L. 11 febbraio 2005, n. 15, che li ha 
introdotti, insieme ad altri, modificando così l’art.1 della L.241/1990. 

E’ bene rammentare che, in ambito comunitario, all’azione amministrativa non è 
stato dato rilievo ab initio. Gli apparati amministrativi europei avevano competenze 
molto limitate, in quanto la concezione iniziale della Comunità Economica Europea, 
l’azione amministrativa doveva essere maggiormente esercitata dai singoli stati 
membri, ciò che risultava anche coerente con la funzione e con il funzionamento 
dell’allora CEE.

Il percorso evolutivo della Comunità, che poi ha portato alla Unione Europea, 
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anche in termini di funzioni tipicamente amministrative devolute ai propri uffici, 
che si sono visti attribuire competenze e rapporti che coinvolgono i privati in via 
diretta e non mediata, è certamente uno dei principali fattori per i quali nella Carta 
di Nizza, ovvero la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, l’articolo 41 è 
stato rubricato “Diritto a una buona amministrazione”. 

Inoltre, secondo lo spirito del Mediatore europeo, la buona amministrazione da 
parte degli organismi dell’Unione europea deve essere considerato un vantaggio per 
tutti i cittadini e di particolare importanza per le persone che hanno rapporti diretti 
con le istituzioni dell’UE, tanto che, nel 2001 il Parlamento Europeo ha approvato il 
Codice europeo di buona condotta amministrativa, considerato strumento essenziale 
per l’attuazione del principio di buona amministrazione in tema di standard per le 
istituzioni dell’UE.

Il concetto di «diritto amministrativo europeo» va riferito a due ambiti diversi ma 
connessi, ossia:

- uno costituito dal complesso delle norme che disciplinano l’esercizio della 
funzione amministrativa all’interno dell’Unione europea

- uno rappresentato dal complesso di norme che, per effetto dell’influenza del 
diritto europeo, ha determinato la c.d. «omogeneizzazione» della disciplina del 
diritto amministrativo dei singoli Stati membri. Tale processo di «europeizzazione» 
del diritto amministrativo è un processo tuttora in corso, è strettamente connesso 
alla profonda interazione dell’attività amministrativa europea con quella nazionale 
ed ha comportato, attraverso una progressiva assimilazione e omogeneizzazione dei 
principi all’interno degli Stati membri, la progressiva «europeizzazione» di tutto il 
diritto amministrativo.

Nell’ambito dell’ordinamento europeo si è passati da una iniziale indistinzione 
tra la funzione normativa e funzione amministrativa, all’affermazione di una 
vasta ed articolata amministrazione europea e ciò è avvenuto di pari passo con il 
progressivo ampliamento delle competenze dell’Unione. Di questo sviluppo ha preso 
atto il Trattato di Lisbona.  Al riguardo infatti, l’art. 298 Trattato sul Funzionamento 
dell’Unione Europea (TFUE) stabilisce che “nell’assolvere i loro compiti le istituzioni, 
organi e organismi dell’Unione si basano su un’amministrazione europea aperta, 
efficace ed indipendente”.

I principi europei che risultano maggiormente innovativi, che presentano una 
significativa incidenza nell’attività amministrativa nazionale sono: 

- il principio della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto, 
soprattutto ai fini del sindacato di legittimità dei provvedimenti amministrativi di 
secondo grado e dell’autotutela amministrativa;

-  il principio di proporzionalità, quale fondamentale canone di riferimento per 
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l’azione amministrativa discrezionale limitativa di posizioni giuridiche soggettive; 

- il principio della responsabilità e dell’obbligo risarcitorio delle istituzioni 
europee, per la fondamentale influenza avuta nell’affermazione della risarcibilità 
degli interessi legittimi nell’ordinamento giuridico nazionale; 

- il principio di precauzione, uno degli ultimi nati della famiglia dei principi 
europei, ma indubbiamente fondamentale criterio dell’azione amministrativa volta 
alla tutela di diritti fondamentali quali la salute e la tutela dell’ambiente.

Come sopra accennato, l’ordinamento giuridico dell’Unione europea riconosce e 
garantisce ai propri cittadini nei rapporti con le pubbliche amministrazioni il c.d. 
«diritto ad una buona amministrazione». Tale diritto è solennemente enunciato 
nell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, sottoscritta a 
Nizza il 7 dicembre 2000 e rientra tra i «principi generali dello Stato di diritto comuni 
alle tradizioni costituzionali degli Stati membri».

A seguito dell’entrata in vigore, il 1° dicembre 2009, del Trattato di Lisbona, la 
Carta di Nizza ha assunto per espressa previsione dell’art. 6 del Trattato sull’Unione 
Europea «lo stesso valore giuridico dei trattati».

Con riguardo ai contenuti del diritto ad una buona amministrazione, va evidenziato 
che l’art. 41 della Carta di Nizza riconosce ai cittadini europei una serie significativa 
di prerogative e facoltà che concorrono a configurare la nozione europea di buona 
amministrazione.

Si tratta di facoltà e prerogative riconosciute già in molti ordinamenti nazionali, che 
si sostanziano in un vincolo di portata generale gravante sui pubblici poteri. 

I diritti esplicitati dall’art. 41 della Carta di Nizza sono in particolare:

1- il diritto all’imparzialità e all’equità dell’azione amministrativa; 

2- il diritto alla ragionevole durata delle procedure amministrative;

3- il diritto ad essere ascoltati prima dell’adozione di un provvedimento individuale 
pregiudizievole di una posizione giuridica soggettiva, il diritto di accedere al proprio 
fascicolo e l’obbligo di motivazione delle decisioni;

4- il diritto ad ottenere dalle amministrazioni europee “conformemente ai principi 
generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri”, il risarcimento del danno 
arrecato in conseguenza dell’esercizio delle pubbliche funzioni.

Per comprendere quale sia l’effettivo contenuto dei citati diritti, occorre tenere 
presente che le garanzie contenute nell’art. 41 della Carta di Nizza costituiscono, così 
come in precedenza evidenziato, il portato delle garanzie enucleate, nel corso del 
tempo, dalla giurisprudenza europea e da questa elevate al rango di principi generali 
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del diritto dell’Unione europea. 

In definitiva, la novità della Carta di Nizza consiste nell’avere trasfuso e 
conseguentemente cristallizzato queste garanzie in una norma di diritto positivo. 
Nel periodo antecedente l’emanazione della Carta dei diritti infatti, il principio di 
buona amministrazione, pur non essendo enunciato nei Trattati, si era comunque 
già affermato nell’ordinamento giuridico europeo attraverso la giurisprudenza della 
Corte di Giustizia. 

Sotto tale profilo, sono numerose le pronunce in cui la Corte richiama 
esplicitamente il principio di buona amministrazione, per affermare l’obbligo delle 
istituzioni europee di procedere ad un esame diligente ed imparziale degli interessi 
in gioco.  Con riguardo ai «destinatari passivi» della norma in esame, va evidenziato 
che l’art. 51 della Carta di Nizza stabilisce che «le disposizioni della presente Carta si 
applicano alle istituzioni, organi e organismi dell’Unione nel rispetto del principio 
di sussidiarietà, così come pure agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del 
diritto dell’Unione». 

Di contro, l’art. 41 della Carta fa riferimento soltanto alle «istituzioni» ed agli 
«organi» dell’Unione quali soggetti passivi dei diritti elencati nell’articolo stesso.

In conclusione, dall’analisi dei principi deputati a regolare l’azione amministrativa, 
siano essi di matrice Comunitaria che nazionale ab origine, il diritto ad una buona 
amministrazione colloca la persona al centro del sistema amministrativo. Tale 
approccio rappresenta con tutta evidenza un’opzione nuova ed un territorio di sfida 
per l’ordinamento giuridico italiano, che deve tendere a far superare l’impostazione 
che ha teso da un lato, a configurare la buona amministrazione alla stregua di 
una regola di esercizio del potere e, dall’altro, ha plasmato il rapporto tra Pubblica 
Amministrazione e cittadino in funzione delle esigenze della parte pubblica. 

Antonio Cordasco
Avvocato del foro di Roma

t o r n a  a l l ’ i n d i c e
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DEONTOLOGIA 
forense: la 
riflessione 
della giovane 
avvocatura.

La deontologia professionale 
consiste nell’insieme delle regole 
comportamentali, il cosiddetto “codice 
etico”, che si riferisce in questo 
caso a una determinata  categoria 
professionale.

Dalla violazione di queste regole 
discenderebbe un  danno  anche 
alla collettività degli esercenti della 
professione, in termini di perdita 
di credibilità pubblica, definito 
come il  problema del free rider. ecco 
perché gli  ordini professionali  hanno 
elaborato codici di deontologia di cui 
sarebbero tutori mediante l›esercizio 
dei poteri disciplinari (vedasi il caso 
della deontologia forense).

La deontologia deriva direttamente 
dall’ordinamento giuridico professionale 
dal quale riceve il fondamentale avallo 
normativo ed è finalizzato a tutelare e 
disciplinare la professionalità dei propri 
iscritti. 

Le norme che disciplinano la 
deontologia sono inserite all’interno 
del codice deontologico, inteso come 
documento che le racchiude tutte. 

L’attuale Codice Deontologico 
Forense, modificato nella seduta 
amministrativa del 23 febbraio 2018 e 
pubblicato sulla  Gazzetta Ufficiale n. 
86 del 13 aprile 2018, è in vigore dal 12 
giugno 2018. 

Il nuovo codice deontologico forense è 
informato al principio della tipizzazione 
della condotta disciplinarmente 
rilevante per quanto possibile, poiché 
la variegata ed illimitata casistica di 

Giovanna Russo
Avvocato del Foro di Roma
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permettono al cittadino di comprendere 
in pieno le responsabilità conseguenti 
al mancato rispetto dei Decreti del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 
relativi all’emergenza epidemiologica. 
Tutto ciò al fine di evitare che l’avvocato 
possa incorrere, con la propria condotta, 
in contestazioni disciplinari relative 
alla violazione degli artt. 17, 35 e 37 del 
codice deontologico forense riguardanti 
le  Informazione sull’esercizio 
dell’attività professionale, il Dovere di 
corretta informazione  e il  Divieto di 
accaparramento di clientela.

L’avvocato, per il rilievo sociale 
della nobile professione che svolge, 
deve ispirare sempre il proprio 
comportamento alla dignità, probità 
e decoro la cui inosservanza potrebbe 
comportare la contestazione di un 
illecito disciplinare seppur “atipico”.

L’art. 17-bis  del codice deontologico 
forense (ormai abrogato) prevedeva una 
serie di adempimenti per l’avvocato 
che intendeva rendere note delle 
informazioni sull’attività professionale 
e, inoltre, precisava che all’avvocato 
è consentito esclusivamente l’utilizzo 
di siti web con domini propri e 
direttamente riconducibili a sé, allo 
Studio Legale Associato o alla Società di 
Avvocati alla quale partecipava, previa 
comunicazione tempestiva al Consiglio 
dell’Ordine di appartenenza della 
forma e del contenuto in cui veniva 
espressa. Il parere reso dal Consiglio 
Nazionale Forense (Parere Consiglio 
Nazionale Forense 27 aprile 2011, n. 49) 
ha chiarito che «Se l’avvocato utilizza 
il network per scopi di comunicazione 
professionale dovrà comunicare tale 
intendimento in via previa al Consiglio 

tutti i comportamenti costituenti illecito 
disciplinare non consente non ne 
consente una individuazione tassativa e 
non meramente esemplificativa. 

La violazione delle diverse norme 
deontologiche, per quanto si cerca di 
tipizzarne degli astratti modelli, può 
avere una genesi diversa, ossia di natura 
civile, penale e disciplinare. Infatti, un 
medesimo fatto può essere valutato sotto 
diversi profili e comportare, quindi, 
diverse forme di responsabilità.

Posta la variegata natura delle 
violazioni in cui il professionista 
può incorrere, occorre che i giovani 
professionisti prestano attenzione 
alle norme deontologiche, onde 
evitare violazioni, dipese da una 
sottovalutazione della complessità della 
materia sottesa. 

In un’epoca sempre piu’ digitale c’è 
bisogno di conoscer i propri limiti in 
modo da operare nel risetto delle norme 
contenute nel codice deontologico.

In questo periodo di forte tensione 
sociale ed emotiva dettata dall’emergenza 
epidemiologica da Covid-19 ci si chiede, 
forse ancor di più, quali siano i limiti e 
le regole della comunicazione sui social 
media del difensore.

A parere della scrivente, l’avvocato 
si dovrebbe astenere dal dare 
informazioni giuridiche poco chiare e 
insufficienti attraverso mezzi telematici 
di comunicazione che hanno una 
diffusione rapidissima e in tutto il 
territorio nazionale (vedi Whatsapp, 
Facebook, Instagram, Youtube, Telegram 
e Twitter) – offrendo così la tutela 
del proprio studio legale - e che non 
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siano i mezzi per rendere le stesse, deve 
rispettare i doveri di verità, correttezza, 
trasparenza, segretezza e riservatezza, 
facendo in ogni caso riferimento alla 
natura e ai limiti dell’obbligazione 
professionale.

2. L’avvocato non deve dare 
informazioni comparative con 
altri professionisti né equivoche, 
ingannevoli, denigratorie, suggestive 
o che contengano riferimenti a titoli, 
funzioni o incarichi non inerenti 
l’attività professionale.

3. L’avvocato, nel fornire informazioni, 
deve in ogni caso indicare il titolo 
professionale, la denominazione dello 
studio e l’Ordine di appartenenza.

4. L’avvocato può utilizzare il titolo 
accademico di professore solo se sia o 
sia stato docente universitario di materie 
giuridiche; specificando in ogni caso la 
qualifica e la materia di insegnamento.

5. L’iscritto nel registro dei praticanti 
può usare esclusivamente e per esteso 
il titolo di “praticante avvocato”, con 
l’eventuale indicazione di “abilitato al 
patrocinio” qualora abbia conseguito 
tale abilitazione.

6. Non è consentita l’indicazione di 
nominativi di professionisti e di terzi 
non organicamente o direttamente 
collegati con lo studio dell’avvocato.

7. L’avvocato non può utilizzare 
nell’informazione il nome di 
professionista defunto, che abbia fatto 
parte dello studio, se a suo tempo lo 
stesso non lo abbia espressamente 
previsto o disposto per testamento, 
ovvero non vi sia il consenso unanime 

di appartenenza, come prescritto dal 
già citato art. 17-bis  c.d.f. Ne consegue 
che, in mancanza di tale adempimento 
e valutate le circostanze concrete del 
caso, egli potrà essere sanzionato 
disciplinarmente dal Consiglio di 
appartenenza. Quest’ultimo sarà 
necessariamente chiamato, nell’esame 
di fattispecie di utilizzo di reti sociali, a 
valutare nella fattispecie concreta quegli 
elementi che ne siano tipici (come ad 
es. accessibilità del profilo, decoro della 
pagina personale, contatti palesemente 
volti all’acquisizione di clientela, 
sfruttamento della visibilità connessa al 
mezzo, etc.)».

In seguito alla modifica del Codice 
Deontologico Forense, si è giunti 
alla formulazione degli articoli 17 e 
35 che hanno ripreso e sintetizzato i 
previgenti articoli 17 e 17-bis  previgenti 
prevedendo in particolare l’art. 17 c.d.f. 
che è consentita all’avvocato, a tutela 
dell’affidamento della collettività, 
l’informazione sulla propria attività 
professionale, sull’organizzazione e 
struttura dello studio, sulle eventuali 
specializzazioni e titoli scientifici e 
professionali posseduti. Le predette 
informazioni possono essere diffuse 
con qualunque mezzo e devono 
essere trasparenti, veritiere, corrette, 
non equivoche, non ingannevoli, 
non denigratorie o suggestive e 
non comparative. L’ultimo comma 
dell’articolo 17 c.d.f. prevede che «In 
ogni caso le informazioni offerte devono 
fare riferimento alla natura e ai limiti 
dell’obbligazione professionale», mentre 
l’art. 35 sancisce: 

1. L’avvocato che dà informazioni sulla 
propria attività professionale, quali che 
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degli eredi.

8. Nelle informazioni al pubblico 
l’avvocato non deve indicare il 
nominativo dei propri clienti o parti 
assistite, ancorché questi vi consentano.

9.  Le forme e le modalità delle 
informazioni devono comunque 
rispettare i principi di dignità e decoro 
della professione.

10. La violazione dei doveri di 
cui ai precedenti commi comporta 
l’applicazione della sanzione disciplinare 
della censura.

Giovanna Russo
Avvocato del Foro di Roma

t o r n a  a l l ’ i n d i c e
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Maurizio Villani
Avvocato del foro di Lecce

La nuova 
giustizia 
tributaria.

La Commissione Interministeriale MEF – Giustizia  per la riforma della 
giustizia tributaria il 30 giugno 2021 ha terminato i lavori con la relazione 
finale (pubblicata nel mio sito), che ha inviato al Governo per la formazione 

della legge delega da inviare al Parlamento il 31 luglio 2021 per l’approvazione 
definitiva entro il 31 dicembre 2021.

All’interno del PNRR, la “riforma strutturale della giustizia tributaria” è stata 
presentata come una tra le priorità d’azione del Governo.

All’interno della Commissione Interministeriale MEF – Giustizia sono state 
presentate due opzioni:

• la prima, minoritaria, votata dai cinque giudici togati, modifica ben poco 
dell’attuale situazione, lasciando la magistratura tributaria a giudici onorari, con 
limitati interventi di giudici togati solo in grado di appello;

• la seconda, maggioritaria e da condividere, votata dagli otto componenti 
professori universitari e professionisti, intende invece: 

Rubrica Diritto Tributario
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1. creare la “quinta magistratura” con giudici professionali, a tempo pieno, 
vincitori di concorso pubblico e ben retribuiti, come più volte ho sollecitato 
negli ultimi venti anni;

2. modificare altresì anche il processo tributario, con il contraddittorio generale 
endoprocedimentale da rispettare sempre;

3. prevedere la possibilità di impugnare l’autotutela;

4. prevedere l’intervento attivo del giudice nella conciliazione giudiziale;

5. prevedere la possibilità di non tenere conto degli atti acquisiti 
illegittimamente, che non rispettano i diritti costituzionali;

6. prevedere la possibilità di utilizzare la testimonianza scritta su autorizzazione 
del giudice;

7. prevedere la creazione di una sezione speciale della Corte di Cassazione, anche 
con funzione predittiva, e con la possibilità di una pace fiscale per chiudere 
l’enorme contenzioso in atto.

L’unico punto sul quale non concordo è quello di lasciare al MEF la gestione e l’or-
ganizzazione della nuova giustizia tributaria.
Secondo me, per l’effettiva indipendenza, anche all’apparenza, è opportuno che la 
gestione e l’organizzazione siano affidate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
per rispettare la terzietà prevista dall’art. 111, secondo comma, della Costituzione.
In ogni caso, al di là della suddetta criticità, che, secondo me, sarà senz’altro cor-
retta dal Parlamento in sede di approvazione definitiva della legge delega di rifor-
ma strutturale della giustizia tributaria, sono da apprezzare tutti gli altri interventi 
approvati a maggioranza nella seconda opzione che, per informazione, riporto nel 
presente scritto.

 A) Legge delega per l’istituzione della magistratura tributaria

È opinione largamente condivisa che la prima e principale riforma dell’ordinamento 
della giustizia tributaria debba riguardare l’inquadramento dei giudici. 

Dal 2013 ad oggi sono stati presentati 9 disegni di legge al Senato e 8 alla Camera 
aventi ad oggetto tale riforma e in tutti si prevede che il giudice tributario debba 
essere un giudice professionale a tempo pieno (dei 17 disegni di legge 14 accolgono 
la medesima soluzione qui proposta, mentre i restanti 3 prevedono la devoluzione 
della materia tributaria ad altre giurisdizioni esistenti). 

In effetti, che la giustizia tributaria sia tuttora affidata ad un giudice onorario 
appare anacronistico retaggio della primigenia natura di contenzioso 
amministrativo del processo, pienamente e definitivamente superata quasi 50 
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anni fa con il pieno riconoscimento del carattere giurisdizionale della funzione 
svolta dai giudici tributari (cfr. Corte cost. n. 287/1974).

Il metodo di reclutamento non mediante concorso dei giudici attuali, la natura 
onoraria dell’incarico, la struttura e il ridotto ammontare dei compensi erogati, che 
ne mortifica la funzione e la professionalità, recano un inevitabile pregiudizio alla 
qualità delle pronunce e alla produttività dei giudici. 

È appena il caso di evidenziare che la non sempre elevata qualità – tecnica e di 
merito – delle pronunce è una delle cause del grande numero di ricorsi pendenti 
dinanzi la Sezione tributaria della Cassazione: si deve prendere atto, in questa 
prospettiva, che la salvaguardia della funzione della Suprema Corte non può che 
passare attraverso una riduzione dell’afflusso delle cause in sede di legittimità e 
che tale obiettivo è realizzabile solo attraverso la previsione di un giudice di merito 
specializzato e a tempo pieno.

È ben noto, infatti, lo ha rilevato la Corte costituzionale nell’ordinanza n. 144 del 
1998, riferita alle attuali commissioni tributarie, che le potestà di intervento del 
legislatore sulla configurazione e sul funzionamento dei giudici speciali fatti salvi 
dalla Costituzione non si esauriscono, mantenendo sempre il legislatore facoltà di 
intervenire al fine di sopprimerli, trasformarli e riordinarli, “con il duplice limite 
di non snaturare (come elemento essenziale e caratterizzante la giurisprudenza 
speciale) le materie attribuite alla loro rispettiva competenza e di assicurare la 
conformità a Costituzione, […]”. 

Nessun ostacolo, quindi, dall’art. 102, primo comma, Cost., anche in ragione del 
fatto che la proposta accentua il carattere giurisdizionale degli organi giudicanti, 
influendo positivamente sull’indipendenza, terzietà e preparazione professionale del 
giudice.

Per garantire un livello di professionalità analogo a quello dei Giudici ordinari, si 
prevede che il concorso per esami riguardi le seguenti materie: diritto tributario, 
diritto civile e commerciale, diritto amministrativo, diritto processuale civile e 
tributario, diritto dell’Unione europea, economia aziendale ed una lingua straniera 
scelta dal candidato tra inglese, francese, spagnolo e tedesco. 

In sostanza, rispetto alle materie di esame della Magistratura ordinaria, non 
sono previste diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto 
internazionale pubblico e privato. 

Sono invece aggiunte diritto tributario sostanziale e processuale, nonché economia 
aziendale.

Altra questione di rilevante importanza è quella della istituzione di una sezione 
specializzata della Corte di Cassazione, alla quale possano dare il loro apporto giudici 
tributari che hanno esercitato con professionalità la giurisdizione nei gradi di merito. 



77V A G L I O  M A G A Z I N E

Tale istituzione può consentire da un lato una maggiore specializzazione dell’attuale 
sezione (istituita con mero atto interno della Corte), e dall’altro la possibilità che 
ne possano far parte i migliori magistrati tributari in possesso di una pluriennale 
esperienza come giudici di secondo grado.

Se possono accedere alle sezioni specializzate cittadini estranei alla magistratura, 
tanto più dovrebbero poter entrare magistrati che hanno superato un concorso e che 
quindi sono del tutto assimilati e assimilabili ai giudici ordinari.

In tal senso, peraltro, si è pronunciata la Corte costituzionale nella sentenza n. 
1/1983, la quale, nel rigettare la censura attinente alla mancata previsione di una 
sezione specializzata presso la Corte di Cassazione, composta da magistrati di 
cassazione e magistrati militari, ha perentoriamente statuito che «basta, invero, por 
mente alla formulazione dell’art. 102, capoverso, secondo periodo, Cost., per rendersi 
conto che, in armonia con il disposto dell’art. 108, primo comma, Cost. l’istituzione 
presso gli organi giudiziari ordinari di “sezioni specializzate per determinate materie, 
anche con la partecipazione di cittadini estranei alla magistratura”, è rimessa alla 
scelta discrezionale del legislatore, al qual soltanto spetta di valutare l’opportunità 
di istituire per specifiche materie siffatte sezioni specializzate, determinandone la 
composizione» (analogamente, con riferimento ai terzi estranei alla magistratura 
alla sezione della Corte di Appello che costituisce il Tribunale delle acque pubbliche, 
Corte cost. n. 353/200235). 

Si è inoltre posta particolare attenzione alla predisposizione delle condizioni perché 
il legislatore delegato in sede di attuazione della delega addivenga alla creazione 
del ruolo dei giudici tributari in tempi ragionevoli, senza ritardi nei processi 
pendenti, e con la salvaguardia delle professionalità esistenti, decisive per garantire 
un’equilibrata transizione, degli attuali giudici tributari, tanto magistrati, quanto non 
togati.

In questa prospettiva, si prevede che: 

 - i magistrati ordinari, amministrativi e contabili con qualifica almeno 
equivalente a quella prevista per i magistrati delle Corti di Appello tributarie e 
che abbiano svolto per almeno 4 anni funzioni di giudice tributario onorario 
possano chiedere la definitiva assegnazione, mediante procedura di selezione, 
ai ruoli della magistratura tributaria con assegnazione alle Corti di Appello 
tributarie (lettera i); 

 - i medesimi magistrati possano chiedere di essere collocati fuori ruolo dalla 
magistratura di appartenenza per un periodo minimo di 4 anni allo scopo di 
essere anch’essi assegnati alle Corti di Appello tributarie, con conservazione delle 
progressioni di carriera secondo la disciplina dell’ordinamento di provenienza. 

Si garantirebbero, in tal modo, giudici a tempo pieno anche nel secondo grado di 
giudizio, a cui, evidentemente, non potranno accedere per molti anni i nuovi giudici 
che abbiano superato il concorso per esami.
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Si è anche previsto, allo scopo di salvaguardare e valorizzare le professionalità 
esistenti, di prevedere nel concorso una riserva di posti agli attuali giudici tributari, 
purché laureati in materie giuridiche o economiche e purché abbiano svolto per 
almeno 6 anni le loro funzioni negli organi giudicanti di primo o di secondo grado, 
con successiva assegnazione ai Tribunali tributari.

Ovviamente il mancato superamento del concorso non sarà di ostacolo alla 
prosecuzione dell’attività come giudice onorario.

Nel periodo transitorio quindi la magistratura tributaria potrà essere così composta: 

 - giudici professionali che abbiano superato il concorso per esami di cui 
sopra (ivi compresi gli attuali giudici tributari vincitori del concorso, per i quali 
è prevista una riserva di posti); 

 - giudici professionali provenienti dalla magistratura ordinaria, 
amministrativa e contabile che abbiano definitivamente optato per la 
magistratura tributaria;

 - giudici professionali provenienti dalla magistratura ordinaria, 
amministrativa e contabile che abbiano ottenuto il collocamento “fuori ruolo” 
per svolgere le funzioni di magistrato tributario a tempo pieno per un periodo 
minimo di 4 anni; 

 - giudici onorari, che, in presenza delle condizioni di copertura degli 
organici, potrebbero uscire in tempi più brevi dalla magistratura tributaria in 
ragione della possibilità di ridurre l’età di fine servizio dai 75 ai 70 anni, fatto 
salvo quanto previsto per le liti minori.

Da segnalare, infine, altre quattro importanti previsioni normative:

La prima è quella attinente all’individuazione del Ministero a cui è attribuita 
l’organizzazione e la gestione dei Tribunali tributari e delle Corti d’Appello tributarie. 
La principale criticità dell’attuale assetto è da ravvisarsi nel fatto che la retribuzione 
dei giudici è decisa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, circostanza 
questa che non si verificherebbe più per i giudici professionali tributari a tempo 
pieno (sia che abbiano superato il concorso o che abbiano optato, da magistrati 
ordinari,amministrativi e contabili, per la definitiva assegnazione ai ruoli della 
magistratura tributaria). 

Se a ciò si aggiungono le complesse problematiche (di natura giuridica, economica 
e previdenziale) che comporterebbe il trasferimento degli attuali dipendenti delle 
commissioni tributarie - in ipotesi – alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si è 
ritenuto opportuno mantenere in capo al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
l’organizzazione e la gestione degli organi di giustizia tributaria.

La seconda riguarda, invece, la possibilità, qualora tale circostanza sia imposta 
da esigenze connesse al flusso e al valore medio dei procedimenti, di accorpare 
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Tribunali tributari appartenenti a province situate nella medesima regione e tra 
loro confinanti. È il caso di rilevare che una siffatta possibilità potrebbe influire 
positivamente sul grado di efficienza della giustizia tributaria in un contesto in cui 
il varo del processo tributario telematico sdrammatizza tali scelte, sempre divisive e 
contestate.

La terza, che trova la sua giustificazione nel varo del giudice professionale, è quella 
della costituzione presso Tribunali tributari e Corte di Appello tributarie dell’Ufficio 
per il processo, “tassello fondamentale per aiutare il giudice che dovrà poi decidere 
la controversia a svolgere in modo più efficiente tutto il lavoro preparatorio alla 
decisione stessa”. 

Infine, nell’ottica di una migliore qualità delle decisioni tributarie di maggior valore 
(più facilmente destinate a pervenire fino alla Corte di Cassazione), si prevede che le 
liti minori, di valore non superiore ai 3.000 euro (con l’esclusione di quelle di valore 
indeterminabile), purché non appaiano collegate a liti di competenza collegiale alle 
quali potrebbero essere riunite per connessione (il riferimento è all’art. 274 cpc, 
applicabile al processo tributario: Cass. 26648/17), siano decise in primo grado da 
un giudice onorario monocratico, con esclusione di quelli già appartenenti ad altre 
magistrature.

In tal modo si valorizzerà il lavoro dei collegi, nei quali confluiranno – fatta salva, 
pur sempre nel periodo transitorio, l’esigenza di copertura degli organici: tutti 
i giudici onorari di altre magistrature nonché i nuovi giudici tributari assunti per 
concorso. 

Si otterrebbe in tal modo che giudici particolarmente preparati siano utilizzati 
per le liti di maggior rilievo, senza che questo influisca sulla tenuta garantistica del 
sistema, tenuto conto della non elevata soglia di valore delle liti attribuite al giudice 
monocratico.

Viene poi precisato che l’attribuzione delle liti minori al giudice monocratico non 
può dar luogo a questioni di competenza (in modo analogo a quanto accade per le 
sezioni lavoro dei tribunali: Cass.16613/2021).

Infine, si prevede che il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, la cui 
composizione e le cui funzioni dovranno essere disciplinate in modo analogo a quelle 
del Consiglio Superiore della Magistratura, fissi i criteri di produttività dei giudici 
onorari, mutuando quanto già previsto in via generale per la magistratura onoraria 
dal D.Lgs. 116/2017.

 B) Disposizioni legislative sul contraddittorio nel procedimento

E’ ben noto che il diritto del contribuente al contraddittorio endoprocedimentale 
è espressione anche del principio di buon andamento ed imparzialità dell’azione 
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amministrativa ex art. 97 Cost.; principio a sua volta richiamato dalle “collaborazione e 
buona fede” che debbono improntare i rapporti tra contribuente ed amministrazione 
ai sensi dell’art. 10 Statuto del Contribuente (l. n. 212/2000). 

“Il contraddittorio procedimentale (è) espressione dei principi di collaborazione 
e buona fede tra amministrazione e contribuente, riconducibili a diritti 
costituzionalmente tutelati, nella tensione verso un migliore e più efficace esercizio 
della potestà impositiva” (da ultimo, Cass. n. 16011/2021).

È altresì di immediata evidenza il fatto che il riconoscimento di tale diritto ha sì il 
fine di consentire al contribuente di anticipare la sua “difesa” rispetto alla eventuale 
fase contenziosa, ma ha anche lo scopo di consentire all’autorità fiscale di conoscere 
elementi di fatto e/o di diritto che assicurano un più fondato e legittimo esercizio del 
potere impositivo. 

In questi termini il contraddittorio può avere un significativo effetto deflattivo sul 
contenzioso tributario, oltreché essere naturalmente espressione

di civiltà giuridica. 

Attualmente, e a seguito di Cass. SS.UU. n. 24823/2015, è opinione fermissima 
della giurisprudenza di legittimità che non esista nel nostro ordinamento un 
diritto generalmente riconosciuto del contribuente al contraddittorio al di fuori 
del procedimento di applicazione dei tributi armonizzati - per i quali tale diritto è 
stato riconosciuto dalla Corte di Giustizia UE (che, contrariamente a quanto accade 
nel nostro ordinamento in cui la Corte Costituzionale non attribuisce fondamento 
costituzionale al diritto al contraddittorio procedimentale, ricollega tale diritto 
all’esercizio del diritto di difesa) – ed al di fuori dei casi in cui il legislatore, 
ed eccezionalmente la stessa giurisprudenza, lo riconoscono con riferimento 
all’applicazione di tributi diversi da quelli armonizzati, e nella specie delle imposte 
sul reddito. 

Il legislatore ha recentemente emanato una disposizione diretta ad assicurare 
il contraddittorio, con riferimento ai principali tributi erariali, ma specificamente 
finalizzata all’eventuale definizione dell’atto impositivo e, soprattutto, con eccezioni 
estremamente significative.

La norma attualmente vigente che riconosce con maggiore ampiezza il diritto al 
contraddittorio è l’art. 12 Statuto, per il quale il contribuente, laddove gli sia stato 
rilasciato un processo verbale di verifica, ha diritto di presentare entro 60 giorni 
deduzioni difensive che debbono essere valutate dall’autorità fiscale, dandone conto 
nella motivazione dell’eventuale atto impositivo successivamente emesso. L’atto 
emanato senza l’osservanza di tale termine è nullo (va precisato che la nullità non è 
espressamente prevista dalla norma, ma è stata affermata dalla giurisprudenza della 
Cassazione). 
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Si ritiene, per i motivi sopra accennati, di proporre il riconoscimento normativo, 
con carattere di generalità, del diritto del contribuente al contraddittorio, 
inserendo ratione materiae la norma nello Statuto del contribuente; ciò anche al 
fine di assicurare la sua applicazione da parte degli enti impositivi non statali.

Il nuovo principio statutario individua chiaramente tale obiettivo, ma è volutamente 
di carattere generale: in primo luogo, perché tale carattere di generalità è consono alla 
funzione dello Statuto ed alla formulazione delle altre norme statutarie; in secondo 
luogo, perché ciò dà modo al legislatore delegato (secondo la tecnica di attuazione 
prevista dall’art. 16 Statuto) di declinare il diritto al contraddittorio con riferimento ai 
diversi modelli impositivi, bilanciando l’interesse del contribuente con quello ad un 
efficiente esercizio dell’attività di controllo ed accertamento e soprattutto colmando 
gli spazi che le attuali frammentarie disposizioni lasciano prive di effettivo presidio. 

In via subordinata, si propone una modifica dell’attuale art. 5 ter cit. 

Tale seconda proposta da un lato si presenta di più facile ed immediata attuazione, 
ma dall’altro soddisfa solo molto parzialmente le su indicate esigenze. 

Essa potrebbe essere comunque adottata in attesa dell’attuazione della norma 
statutaria.

Attualmente, l’art. 5 ter d. lgs. n. 218/1997 recita:

1. L’ufficio, fuori dei casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura 
delle operazioni da parte degli organi di controllo, prima di emettere un avviso di 
accertamento, notifica l’invito a comparire di cui all’articolo 5 per l’avvio del procedimento 
di definizione dell’accertamento.

2.  Sono esclusi dall’applicazione dell’invito obbligatorio di cui al comma 1 gli avvisi 
di accertamento parziale previsti dall’articolo 41-bis del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e gli avvisi di rettifica parziale previsti dall’articolo 
54, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 
633.

3. In caso di mancata adesione, l’avviso di accertamento è specificamente motivato in 
relazione ai chiarimenti forniti e ai documenti prodotti dal contribuente nel corso del 
contraddittorio.

4. In tutti i casi di particolare urgenza, specificamente motivata, o nelle ipotesi di fondato 
pericolo per la riscossione, l’ufficio può notificare direttamente l’avviso di accertamento 
non preceduto dall’invito di cui al comma 1.

5. Fuori dei casi di cui al comma 4, il mancato avvio del contraddittorio mediante l’invito 
di cui al comma 1 comporta l’invalidità dell’avviso di accertamento qualora, a seguito di 
impugnazione, il contribuente dimostri in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere 
se il contraddittorio fosse stato attivato.
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6. Restano ferme le disposizioni che prevedono la partecipazione del contribuente prima 
dell’emissione di un avviso di accertamento.

Questa disposizione è destinata a rendere obbligatoria, solo con riferimento ad 
alcuni tributi (ed in particolare imposte sui redditi e relative addizionali, ritenute, 
imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, imposta sul valore 
degli immobili all’estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero 
e imposta sul valore aggiunto), nonché ai contributi previdenziali connessi 
all’IRPEF, la notifica al contribuente dell’invito a comparire, invito diretto non 
tanto e comunque non solo all’avvio del contraddittorio, quanto alla definizione in 
adesione della contestazione.

 E ciò anche se in punto di fatto non può certo escludersi che il contribuente 
presenti legittimamente, in risposta all’invito, deduzioni puramente “difensive”. 

L’obbligo in questione opera solo laddove le attività di controllo svolte nei confronti 
del contribuente non si siano concluse con un processo verbale di constatazione; 
laddove sia stato invece redatto un tale verbale a seguito di accesso, ispezione e 
verifica il contribuente ha diritto di presentare deduzioni difensive ex art. 12 Statuto. 

Come prima si è accennato, si deve ritenere che tale disposizione non sia diretta 
a tutelare pienamente il diritto del contribuente al contraddittorio non solo per la 
finalizzazione dell’invito all’adesione, ma anche per una serie di eccezioni e deroghe 
alla sua applicazione a favore dell’autorità fiscale (opinione unanime della dottrina – 
v. per tutti Farri, DPT 2021). 

A tutela del contraddittorio, nell’ambito di questa norma, debbono annoverarsi 
l’obbligo dell’A.F. di motivare l’atto impositivo con specifico riferimento alle deduzioni 
del contribuente (comma 3) e la “invalidità” dell’atto impositivo emesso senza previo 
invito obbligatorio (comma 5). 

Tale ultima previsione è tuttavia mitigata dall’obbligo del contribuente di fornire la 
c.d. “prova di resistenza”: si tratta di una disposizione dettata a tutela della funzione 
impositiva, dal momento che solo in materia di imposte armonizzate il contribuente 
avrebbe, sulla base della giurisprudenza UE, un tale onere. 

A favore dell’A.F. – e quindi, corrispondentemente, a detrimento della tutela del 
diritto al contraddittorio - sono senz’altro le deroghe previste all’obbligatorietà della 
notifica dell’invito, la prima avente ad oggetto gli accertamenti parziali ai fini delle 
imposte sul reddito e dell’IVA (comma 2), e la seconda riguardante i casi di particolare 
urgenza, specificamente motivata, o di fondato pericolo per la riscossione (comma 
4).

E’ proprio sulla prima deroga che si propone di intervenire, riducendola al suo 
contenuto essenziale. 
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Invero, il potere dell’A.F. di emettere accertamenti parziali, previsto dalle norme 
richiamate dal comma 2 dell’articolo in commento, a seguito di modifiche degli 
originari testi normativi, specie per quanto concerne le imposte sul reddito, e 
soprattutto per effetto di un’amplissima interpretazione giurisprudenziale, può 
essere esercitato praticamente in ogni caso, con la conseguenza di svuotare di 
concreto significato la seppur limitata tutela del contraddittorio endoprocedimentale 
offerta dall’art. 5 ter. 

L’art. 41 bis d.p.r. n. 600/1973 è stato introdotto (dal d.p.r. n. 309/1982) a seguito della 
creazione dell’anagrafe tributaria per consentire all’A.F. un pronto utilizzo, ai fini del 
recupero di imposta, degli elementi da essa ritraibili, in limitata deroga al principio 
di unicità dell’atto di accertamento (artt. 43 d.p.r. n. 600/1973). 

Esso infatti originariamente consentiva l’emissione di un accertamento parziale 
nel solo caso in cui elementi che consentono di stabilire l’esistenza di un maggiore 
imponibile emergano dalle “segnalazioni effettuate dal Centro informativo delle 
imposte dirette”, ovvero, detto con termini attuali, dai “dati in possesso dall’anagrafe 
tributaria”. 

Ai fini IVA, invece, l’art. 54, comma terzo d.p.r. n. 633/1972 (il quarto non è più 
vigente) ha fin dall’origine consentito ampie deroghe al principio dell’unicità dell’atto 
di accertamento, principio che del resto in materia di imposta sul valore aggiunto ha 
una funzione meno importante, data l’assenza del principio – valevole invece per le 
imposte sul reddito – di unicità dell’obbligazione tributaria per periodo di imposta. 

Per consentire tuttora il pronto utilizzo ai fini dell’accertamento dei dati in possesso 
dell’anagrafe tributaria ai fini delle imposte sul reddito si ritiene di dover mantenere 
questa unica deroga al previo invito obbligatorio previsto dall’art. 5 ter in commento, 
estendendo così il contraddittorio obbligatorio (per l’A.F.) a tutti gli altri casi di 
accertamento parziale, per i quali a ben vedere non sussiste alcuna particolare 
ragione che induca ad escludere l’applicazione del principio di collaborazione e 
buone fede.  

 C) Modifica della disciplina dell’autotutela tributaria

Com’è noto la normativa vigente, per come interpretata dalla giurisprudenza 
della Corte di Cassazione (cfr. Cass. 18992/2019), prevede che l’esercizio in capo 
all’Amministrazione finanziaria dell’autotutela in campo tributario (sotto forma di 
annullamento d’ufficio, rinuncia alla imposizione o rimborso di somme non dovute), 
abbia essenzialmente natura discrezionale. 

Tale posizione, che risente evidentemente dell’analogo istituto esistente in campo 
amministrativo, non sembra tuttavia tenere in debita considerazione la peculiarità 
del rapporto tributario che afferisce a diritti soggettivi (e non interessi legittimi) e 
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che trova il suo fondamento nell’art. 53 Cost. sia in senso positivo (obbligo di pagare 
le imposte previste dalla legge), sia in senso negativo (divieto di pagare imposte non 
dovute in base alla legge). 

La possibilità per il legislatore di prevedere che in campo tributario l’autotutela 
costituisca un obbligo per l’Amministrazione finanziaria, è espressamente affermata 
dalla Corte Costituzionale nella sentenza 181/2017: “La previsione legislativa di 
casi di autotutela obbligatoria è dunque possibile,così come l’introduzione 
di limiti all’esercizio del potere di autoannullamento, ma non può certo dirsi 
costituzionalmente illegittima, per le ragioni sopra viste, una disciplina generale 
che escluda il dovere dell’amministrazione e, per quanto qui interessa, delle Agenzie 
fiscali di pronunciarsi sulle istanze di autotutela”. 

La Commissione è pervenuta alla conclusione che un intervento diretto a prevedere 
come obbligatoria l’autotutela, in taluni specifici casi, sia opportuno non solo per 
ripristinare un rapporto di correttezza tra il fisco ed i contribuenti, ma anche per gli 
effetti deflattivi che produrrebbe sul contenzioso. 

Ad oggi infatti, accade spesso che a fronte di un atto palesemente illegittimo 
il contribuente ne richieda l’annullamento in autotutela all’Amministrazione, 
ma in caso di inerzia (o ritardo) della stessa, si vede costretto a proporre ricorso 
giurisdizionale nel termine di legge, onde evitare la definitività dell’atto che potrebbe 
essere di ostacolo ad un successivo (ad oggi discrezionale) annullamento d’ufficio.

La soluzione normativa proposta è la introduzione di un articolo nello Statuto 
del contribuente (legge n. 212/2000), che recepisca – con le opportune modifiche 
– il contenuto dell’attuale art. 2 (“Ipotesi di annullamento d’ufficio o di rinuncia 
all’imposizione in caso di autoaccertamento”) del D.M. 37/1997, recante “Regolamento 
recante norme relative all’esercizio del potere di autotutela da parte degli organi 
dell’Amministrazione finanziaria” e le conseguenti modifiche agli artt. 19 e 21 D.Lgs. 
546/1992. 

Il riferimento alla evidente illegittimità esclude l’obbligatorietà dell’autotutela 
in tutti i casi in cui la questione appaia dubbia, anche per l’esistenza di contrasti 
giurisprudenziali. 

Circa la tutela giudiziale a fronte di diniego o rifiuto di autotutela, ne viene prevista 
la possibilità nei soli casi di atti divenuti già definitivi. 

Negli altri casi in cui è stato già proposto ricorso si è ritenuto preferibile non 
prevederne la impugnazione tenuto conto che sulla questione può ormai decidere il 
giudice. 

Per evidenti esigenze di certezza l’istanza di autotutela viene sottoposta a un 
termine di decadenza (biennale), analogo a quello previsto in via residuale dall’art. 2, 
comma 2, del D.Lgs. 546/1992 per le azioni di rimborso di tributi. 
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Circa la natura del giudizio di impugnazione del rifiuto (espresso o tacito) 
dell’autotutela, è da ritenersi che il potere del giudice tributario – così come 
in tema di rimborso di tributi – non sia limitato all’accertamento dell’obbligo 
di provvedere ma si estende anche al merito della pretesa (il che d’altronde è 
connaturato alla natura di impugnazione-merito del giudizio tributario), in analogia 
a quanto previsto nel giudizio amministrativo (Cons. di Stato Ad. Plen. n. 11/2016, 
secondo cui nel giudizio avverso il silenzio inadempimento della p.a. “il giudice 
amministrativo non può sindacare la fondatezza della pretesa e predeterminare il 
contenuto del provvedimento finale se non nei casi in cui l’attività sia vincolata o 
si siano comunque esauriti gli spazi di discrezionalità riconosciuti alla Pubblica 
Amministrazione”). 

Si ritiene che la proposta non sia idonea a provocare un aumento del contenzioso, 
tenuto conto: 

 - del già citato effetto deflattivo del contenzioso derivante dalla certezza, in 
capo al contribuente, che l’errore dell’Amministrazione dovrà comunque essere 
corretto;

 -  del fatto che la possibilità di impugnare il rifiuto espresso o tacito 
dell’autotutela è prevista per i soli atti definitivi;

 - del fatto che i motivi che possono giustificare una impugnazione riguardano 
esclusivamente l’evidente assenza di un presupposto impositivo senza alcuno 
spazio per far valere eventuali vizi formali dell’atto a suo tempo non impugnato.

 D) Disposizioni legislative sulla conciliazione giudiziale

Nel corso delle audizioni è stata da più parti evidenziata l’insoddisfazione per 
l’attuale struttura del reclamo/mediazione per le controversie di valore fino a 50.000 
€, così come delineata dall’art. 17 bis d. lgs. n. 546/1992. 

In particolare, tale insoddisfazione nasce dal fatto che la mediazione viene gestita 
dallo stesso Ente impositore, sia pure – per quanto riguarda le Agenzie fiscali – da 
parte di strutture diverse ed autonome rispetto a quelle che hanno emesso gli atti 
impugnati. 

Tuttavia, dai dati forniti dal MEF alla Commissione emerge che la percentuale di 
controversie potenziali, riguardanti l’Agenzia delle Entrate, che viene definita ai 
sensi dell’art. 17 bis è significativa, con ciò evidenziandosi l’effettiva portata deflattiva 
dell’istituto. 

D’altra parte, il numero di controversie effettivamente instaurate che residua, 
all’interno dei valori definibili in mediazione, è parimenti assai significativo. 

A ciò si aggiunga che non si dispone di alcun dato relativo alle controversie di 
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competenza delle Regioni e degli EE.LL., per le quali si può ipotizzare che spesso 
il procedimento di mediazione non venga neanche avviato per l’assenza di idonee 
strutture amministrative. 

Queste considerazioni inducono a ritenere che:

- da un lato, l’attuale reclamo/mediazione meriti di essere mantenuto, anche perché 
esso induce nell’Ente impositore una rimeditazione complessiva dell’atto impugnato 
ai fini dell’eventuale esercizio del potere di autotutela;

- dall’altro, sia opportuno prevedere un potenziamento degli istituti deflattivi per le 
controversie di valore fino a 50.000 € che “sopravvivono” al tentativo di mediazione.

Nel corso delle audizioni molti hanno propugnato l’affidamento della mediazione 
ad un apposito organo di mediazione, terzo rispetto agli Enti impositori, variamente 
denominato e strutturato, e – per taluni – anche con apporto di professionalità 
tecniche oltreché giuridiche, nonché con la presenza di funzionari dell’Agenzia delle 
Entrate.

Non si ritiene di accogliere questi auspici per una serie di motivi, tra i quali si 
possono brevemente accennare i seguenti:

- la difficoltà di creare ex novo una tale struttura, anche considerati i costi ed i tempi 
amministrativi necessari;

- un’ambiguità forse non facilmente risolvibile sulle funzioni di un tale organismo, 
tra la pura mediazione e l’attività decisoria, accentuati dall’eventualità di chiamare a 
comporlo anche funzionari dell’Agenzia delle Entrate (ed allora perché non anche di 
ciascun Ente impositore?); 

- i costi ed i tempi per il contribuente, certi a fronte dell’incertezza dell’esito.

Le considerazioni che precedono hanno condotto ad ipotizzare – all’interno del 
processo – un deciso rafforzamento ed una diversa configurazione della conciliazione 
giudiziale per le controversie di valore fino a 50.000 € (accanto a quella attuale che 
resta sia per le controversie di valore superiore, sia per quelle alle quali il giudice non 
riterrà applicabile la “nuova” conciliazione, come verrà più avanti meglio illustrato). 
Come è noto attualmente, benché la legge disciplini separatamente la conciliazione 
stragiudiziale e quella giudiziale, si tratta pur sempre di una conciliazione ad 
iniziativa di parte, che si differenzia sostanzialmente solo per essere sottoscritta 
presso l’ufficio fiscale, ovvero davanti al giudice. 

La proposta configura invece una conciliazione giudiziale su proposta del giudice, 
mutuando mutatis mutandis lo schema dell’art. 185 bis c.p.c. (istituto, questo, dalle 
evidenti finalità deflattive – cfr. Corte Cost. n. 77/2018).

In tal modo il tentativo di conciliazione verrà esperito anche per le controversie per 
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le quali l’Ente impositore è rimasto inerte nella fase di reclamo/mediazione, ovvero 
ha opposto dinieghi in qualche misura non giustificati, con il decisivo ausilio del 
giudice chiamato a formulare una equilibrata proposta. 

La formulazione della proposta può avvenire tanto fuori udienza (anche 
precedentemente alla prima udienza), quanto nel corso della prima udienza, laddove 
esistano le condizioni specificamente previste dalla norma ed il giudice lo ritenga 
possibile.

La proposta va formulata per iscritto, ove sia predisposta fuori udienza, ovvero 
verbalizzata in udienza. 

La mancata comparizione di una o delle parti non preclude la conciliazione: è 
infatti previsto che la proposta sia comunque comunicata alle parti. 

Il giudice può rinviare la causa alla successiva udienza per l’eventuale 
perfezionamento dell’accordo conciliativo. 

Ove l’accordo non si perfezioni, si procede nella stessa udienza alla trattazione della 
causa. 

Si è ritenuto opportuno, da un lato attribuire al giudice un ambito valutativo 
piuttosto ampio sulla formidabilità della proposta e dall’altro comunque delimitare 
i casi in cui una tale proposta è limitata alle “questioni di facile e pronta soluzione” 
per non creare indebite commistioni tra la funzione conciliativa e quella decisoria. 

Si ritiene, tra l’altro, che nell’ipotesi di adozione di un  meccanismo di rinvio 
pregiudiziale alla Corte di Cassazione, proposta ipotizzata nell’ambito della 
Commissione, questo strumento consenta di dare rapida applicazione al principio 
di diritto fissato dalla Corte in tutte le controversie aventi analogo oggetto. 
Indubbiamente questo nuovo istituto può comportare un allungamento dei tempi 
del processo, ove la proposta sia formulata in udienza. Tuttavia si ritiene che l’atteso 
effetto deflattivo possa“compensare” tale allungamento. 

Inoltre, come si è detto, è data facoltà al giudice di formulare la proposta anche 
prima dell’udienza, in modo da velocizzare i tempi del processo. 

È infine previsto che la proposta di conciliazione non possa costituire motivo di 
ricusazione o astensione del giudice, analogamente a quanto disposto dall’art. 185-bis 
c.p.c. Ed invero, dato che la formulazione della proposta è limitata alle questioni di facile e 
pronta soluzione, si ritiene che la precomprensione del giudice rispetto al merito della causa 
non sia qualitativamente diversa da quella che consente l’adozione delle misure cautelari. 

L’efficacia deflattiva del nuovo strumento sarà – si ritiene – potenziata dalla 
istituzione di una magistratura tributaria di ruolo.
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 E) Disposizioni legislative sulla tutela contro atti illegittimi

Il quadro normativo interno di riferimento

Il potere di compiere accessi, ispezioni e verifiche presso i luoghi di svolgimento 
dell’attività commerciale, della professione o presso il domicilio del contribuente si 
inserisce nel novero dei più ampi poteri attribuiti all’Agenzia delle Entrate ed alla 
GDF (alla quale sono attribuiti in generale funzioni generali di prevenzione, ricerca e 
repressione delle violazioni in materia economico finanziaria, D.Lgs. 19 marzo 2001, 
n. 68, articoli 1 e 2, commi 1 e 2, e sulla base delle singole leggi d’imposta compiti 
di prevenzione e repressione delle violazioni tributarie nonché di cooperazione con 
gli Uffici finanziari per l’acquisizione ed il reperimento degli elementi utili ai fini 
dell’accertamento dei redditi e per la repressione delle violazioni stesse che in questa 
attività coadiuva la prima) al fine di verificare il corretto adempimento degli obblighi 
formali e sostanziali rilevanti per la corretta determinazione dei tributi. 

L’esercizio di tale potere è disciplinato, allo stato attuale,

- da un canto dall’art. 52 del DPR 26.10.1972, n. 633, che è poi richiamato da altre 
disposizioni dell’ordinamento tra le quali si possono annoverare/ricordare: l’art.33, 
comma 1, del DPR 29.9.1973, n. 600 in materia di accertamento per le imposte sui 
redditi, l’art. 51, comma 4, del DPR 26.4.1986, n. 131 per l’imposta di registro; l’art. 
34, comma 4, del D.Lgs. 31.10.1990, n. 346; l’art. 11, comma 9, del D.Lgs. 8.11.1990, n. 
374; l’art. 24, comma 5, del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446

- dall’altro dall’art. 12 dello Statuto dei diritti del contribuente.

Con riguardo a tali poteri che comportano la presenza fisica dei verificatori nei 
luoghi indicati, e che si possono spingere fino al controllo sulla persona, sui suoi 
effetti personali e sulla corrispondenza, si pone il delicato tema della interferenza 
del loro esercizio con i diritti fondamentali dell’individuo che trovano un punto di 
riferimento nella Costituzione italiana (artt. 13, 14 e 15) e che sono tutelati dalla 
Carta Europea dei Diritti dell’Uomo.  

- La Convenzione europea dei diritti dell’uomo e le interpretazione della Corte 
europea dei diritti dell’uomo

Al riguardo è noto come alcune pronunce della Corte Europea sui diritti dell’uomo 
hanno affermato che il diritto del contribuente a non subire accessi, ispezioni 
e verifiche tributarie illegittime è tutelato dalla Convenzione in quanto rientra 
nell’ambito dei «diritti e obbligazioni di carattere civile» protetti dall’art. 6 della 
CEDU, in materia di “processo equo”40. 

Per giurisprudenza consolidata della Corte EDU, infatti tale diritto è ricompreso 
nell’ambito delle prerogative garantite dall’art. 8 della Convenzione europea, in 
materia di diritto al rispetto della vita privata e familiare. 



89V A G L I O  M A G A Z I N E

Segnatamente per la Corte la tutela dei diritti del contribuente sottoposto ad accessi, 
ispezioni e verifiche concerne sia l’aspetto “sostanziale”, sia quello “processuale”, 
non trovando applicazione il principio, affermato dalla Camera Grande della 
Corte, con il noto caso Ferrazzini, secondo il quale le controversie in materia di 
accertamento dell’obbligazione tributaria (e solo quella) sarebbero estranee al campo 
di applicazione dell’art. 6 citato. 

In specie i Giudici di Strasburgo - affrontando una questione concernente 
ispezioni domiciliari e sequestri - in materia tributaria hanno ritenuto che nella 
fattispecie dovesse trovare applicazione l’art. 6, par. 1 della CEDU nella premessa, 
come anticipato, che le liti in materia di regolarità delle ispezioni domiciliari e dei 
conseguenti sequestri hanno natura “civile”. 

In tale occasione, la Corte ha precisato che l’effettivo rispetto dell’art. 6 è assicurato 
solo allorchè sia garantito l’accesso ad un giudice per conseguire una decisione utile 
sulla lite. 

Questo significa, specificano ulteriormente i giudici, che le persone interessate 
debbano poter ottenere un controllo giurisdizionale effettivo, in punto di fatto e di 
diritto, sulla legittimità della decisione che autorizza l’ispezione domiciliare e, se del 
caso, sulla regolarità delle conseguenti operazioni. 

In particolare, i ricorsi con i quali si contesta l’irregolarità delle ispezioni devono 
consentire sia la sospensione dello svolgimento delle operazioni sia, ove le operazioni 
fossero compiute, la riparazione del danno, in modo appropriato, arrecato ai soggetti 
interessati. 

Ad avviso della Corte EDU si rende, dunque, necessaria, nella prospettiva dell’art. 6 
primo periodo della Convenzione, la previsione di un diritto di impugnazione pieno, 
che riguardi il merito, in fatto ed in diritto, della correttezza e legittimità del(l’atto/
provvedimento che autorizza) la misura adottata e che non sia limitato alla possibilità 
di ottenere un indennizzo per i danni subiti.  

Il quadro di riferimento va completato guardando al già menzionato art. 8 e alla 
disposizione dell’art. 13 della Convenzione. 

Il primo assume rilievo in quanto in esso sono indicate le regole da rispettare 
allorché una legge ponga delle misure che comprimono la libertà della persona, del 
domicilio e della corrispondenza; il secondo in quanto, in certa misura, costituisce 
una disposizione di chiusura a livello sistematico delle tutele apprestate ai diritti e 
alle libertà riconosciuti nella Convenzione. 

In particolare, per quanto qui d’interesse, occorre ricordare che la nozione 
convenzionale di “domicilio” di cui al primo paragrafo dell’art. 8 citato ha 
un’estensione ampia, maggiore rispetto all’analoga nozione prevista dal nostro 
ordinamento. 
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Essa comprende non solo l’abitazione e gli altri luoghi di privata dimora, ma anche 
quelli in cui l’interessato esercita la propria attività economica, quali i locali in cui 
si svolge l’attività di impresa, la sede legale e le unità locali delle società, lo studio 
professionale, in quanto anch’essi necessari a stabilire e sviluppare relazioni con altri 
esseri umani. 

Ne consegue che le attività istruttorie che si svolgono presso locali commerciali, 
professionali o privati riferibili al contribuente debbono rispettare i parametri 
previsti dall’art. 8 della CEDU. 

Segnatamente il par. 2 dell’art. 8 stabilisce che dette ingerenze debbono essere 
previste dalla legge, devono essere necessarie alla sicurezza nazionale, alla pubblica 
sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione 
dei reati, alla protezione della salute o della morale o alla protezione dei diritti e 
delle libertà altrui e, infine, dev’essere in ogni caso rispettato il principio generale di 
proporzionalità.

La Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione europea e la posizione della Corte 
di giustizia europea

Il quadro eurounionale di riferimento deve essere completato tenendo conto 
della ulteriore protezione riconosciuta - nella materia di competenza del diritto 
dell’Unione europea (si pensi all’IVA e alle imposte doganali) - dalla Carta dei Diritti 
fondamentali dell’Unione europea (di seguito CDFUE) che, ai sensi dell’art. 6 del TUE 
(come modificato dal trattato di Lisbona), ha assunto lo stesso valore giuridico dei 
trattati istitutivi. 

In questa prospettiva occorre considerare che l’art. 7 della CDFUE prevede il 
diritto al rispetto della vita privata e familiare, compreso il “domicilio”, e che ai 
sensi del successivo art. 52 della Carta medesima, laddove questa «contenga diritti 
corrispondenti a quelli garantiti» dalla CEDU, «il significato e la portata degli stessi 
sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta Convenzione», salvo il diritto dell’Unione 
europea di concedere una protezione più estesa. 

Inoltre, con riferimento al diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo garantito 
dall’art. 47 della Carta e alle conseguenze da trarre da una violazione dei diritti 
garantiti dal diritto dell’Unione, la Corte ricorda che, in forza di tale articolo, ogni 
persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati 
ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni 
previste nel medesimo articolo.

“L’effettività del controllo giurisdizionale garantita da tale articolo esige che il 
giudice che ha effettuato il controllo di legittimità di una decisione che costituisce 
l’attuazione del diritto dell’Unione possa verificare se le prove sulle quali tale 
decisione si fonda non siano state ottenute e utilizzate in violazione dei diritti 
garantiti dal diritto dell’Unione e, in special modo, dalla Carta”. 
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“Se tale requisito non è soddisfatto e, quindi, il diritto a un ricorso giurisdizionale non 
è effettivo, o in caso di violazione di un altro diritto garantito dal diritto dell’Unione, 
le prove ottenute nell’ambito del procedimento penale e utilizzate nel procedimento 
amministrativo tributario non devono essere ammesse e la decisione impugnata che si basa 
su tali prove deve essere annullata se, per tale ragione, essa risulta priva di fondamento” 
(CGUE, causa C-419/14, WebMindLicensesKft c. Nemzeti Ado – ésVamhivatalKiemelt 
Ado – ésVamFoigazgatosag, del 17 dicembre 2015, par. 87 e 89; da ultimocfr. Corte 
di Giustizia UE sentenza del 6 ottobre 2020, cause riunite C-245/19 e C-246/19, 
Étatluxembourgeois).

Gli orientamenti della giurisprudenza della Corte di Cassazione.

A fronte di questi orientamenti l’attività interpretativa svolta dalla giurisprudenza 
di legittimità non appare sempre univoca. 

Invero davanti al giudice tributario è riconosciuta la possibilità di fare valere 
l’eventuale illegittimità degli atti istruttori solo in sede d’impugnazione del 
conseguente atto impositivo ma non sembra esserci univocità sul piano degli effetti 
dell’attività posta in violazione di norme di legge sul successivo atto impositivo. 
Segnatamente con riguardo a questo tipo di tutela “a posteriori”, nella giurisprudenza 
si possono individuare posizioni secondo le quali non esisterebbe in ambito 
tributario un principio che impedisca l’utilizzabilità processuale (e dunque, prima 
ancora, l’utilizzabilità amministrativa) di elementi conoscitivi acquisiti con modalità 
contra legem(ex multis, Cass., sent. 5 dicembre 2019, n. 31779; Cass., 19 giugno 2001, 
n. 8344; Id., 2 febbraio 2002, n. 1383; Id., 1° aprile 2003, n. 4987), altre secondo le 
quali la conseguenza dell’attività istruttoria illegittima sarebbe l’inutilizzabilità 
di elementi illegittimamente acquisiti soltanto nel caso di violazioni delle regole 
normative di esercizio dei poteri di indagine fiscale che si traducano in violazioni 
di diritti costituzionalmente tutelati (tra le altre, Cass., ord. 15 gennaio 2020, n. 
612; Id., ord. 15 gennaio 2019, n.673; Id., sent. 12 aprile 2019, n. 10275; Id., sent. 4 
novembre 2008, n. 26454; Id., 19 febbraio 2009, n. 4001; Id., 20 marzo 2009, n. 6836; 
Cass., SS.UU., sentenza, 21 novembre 2002, n. 16424) e altre ancora secondo le quali 
pur riconoscendo che i vizi della propedeutica attività istruttoria possono essere 
fatti valere in sede d’impugnazione del conseguente atto impositivo, ne distinguono 
le conseguenze talvolta in termini di inutilizzabilità delle prove illegittimamente 
acquisite e talaltra in termini di caducazione dell’atto impositivo per illegittimità 
derivata ove vi sia un nesso immediato e diretto fra l’atto ispettivo illegittimo ed 
il provvedimento impositivo impugnato (cfr., ex multis, Sezioni Unite Corte di 
Cassazione, sent. 2 maggio 2016, n. 8587; Id., sent. 7 maggio 2010, n. 11082). 

Nel caso, poi, in cui l’attività istruttoria, ritenuta illegittima, non dia luogo 
all’emanazione di atti tributari impugnabili o l’atto finale emanato sia del tutto avulso 
dagli atti istruttori ritenuti illegittimi oppure l’atto impositivo non sia impugnato dal 
contribuente, la Corte di cassazione ha riconosciuto la possibilità per il contribuente 
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di far valere la lesione del suo diritto soggettivo di non subire ispezioni illegittime 
innanzi al giudice ordinario affermandone la possibilità, ricorrendone i presupposti, 
di agire anche in via cautelare (cfr. Cass. SS.UU. sent. n. 8587 del 2016 ove si afferma 
che “qualora il procedimento di verifica fiscale non si sia concluso con un provvedimento 
«tributario» ovvero tale provvedimento non sia stato impugnato dal contribuente, in 
relazione all’atto «procedimentale» è comunque assicurata la tutela giurisdizionale 
dinanzi al giudice ordinario, con la possibilità, ricorrendone i presupposti, di agire anche 
in via cautelare”).

In estrema sintesi, a fronte di attività di indagine fiscale poste in essere contra legem, 
occorre garantire:

 - una adeguata tutela giurisdizionale (non solo successiva di tipo risarcitorio, 
ma anche immediata di tipo inibitorio/cautelare) a tutti quei soggetti 
(contribuente o soggetti terzi) che, a causa di tali attività subiscono una lesione 
di diritti e libertà individuali quali, ad esempio, il diritto alla privacy, il diritto alla 
inviolabilità del domicilio, il diritto al segreto professionale, il diritto al segreto 
commerciale, i diritti di proprietà intellettuale, ecc…; 

 - una efficace tutela giurisdizionale -conforme ai principi eurounionali 
- dell’interesse patrimoniale di natura tributaria del contribuente nei cui 
confronti venga formulata una pretesa impositiva e/o sanzionatoria che utilizzi 
le conoscenze tributarie acquisite attraverso attività di indagine fiscale poste in 
essere in violazione di norme.

Ciò posto, occorre ricordare che l’ambito di competenza del Giudice tributario 
è circoscritto alle sole questioni patrimoniali relative alla pretesa tributaria e alla 
connessa pretesa sanzionatoria. 

Di conseguenza, al Giudice tributario può essere affidata esclusivamente la tutela 
dell’interesse patrimoniale di natura tributaria, ma non anche la tutela delle libertà e 
dei diritti individuali incisi da attività di indagine fiscale poste in essere in contrasto 
con disposizioni di legge. 

Tale tutela appartiene, invece, al Giudice ordinario o al Giudice amministrativo in 
ragione della posizione giuridica fatta valere in giudizio. 

Un’eventuale attribuzione alla giurisdizione tributaria di controversie in cui 
il privato agisca contro l’Amministrazione finanziaria a tutela di libertà e diritti 
individuali (diversi dall’interesse patrimoniale di natura tributaria) sarebbe in 
contrasto con il divieto costituzionale di istituire Giudici speciali stabilito dall’art. 
102, comma 2, e dalla VI disposizione transitoria della Costituzione. 

Pertanto - ribadito che per la protezione delle libertà e dei diritti individuali incisi 
da attività di indagine fiscale va preso atto dell’orientamento assunto dalla Suprema 
Corte succitata che ne assicura la tutela, anche cautelare, davanti al giudice civile 
- al fine di rendere maggiormente efficiente il sistema di tutela giurisdizionale 
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dell’interesse patrimoniale di natura tributaria innanzi al Giudice tributario a fronte 
di attività di indagine fiscale illecite, eliminando possibili incertezze, in maniera 
conforme agli orientamenti manifestati in proposito dalla CGUE si ritiene opportuno 
il seguente intervento normativo:

• inserire nell’art. 7 del D.Lgs. 546/1992 - conformemente agli orientamenti della 
CGUE e nel solco di quella parte della giurisprudenza della Corte di Cassazione più 
attenta ai detti principi (cfr.da ultimo Cass. 2082/2021) - una disposizione che codifichi 
il principio in forza del quale il Giudice tributario «non può porre a fondamento della 
propria decisione elementi di prova acquisiti in violazione di diritti fondamentali di rango 
costituzionale”. 

Ovviamente spetterà al Giudice tributario verificare in via incidentale – come 
espressamente prevede l’art. 2 comma 3 D.Lgs. 546/1992 - l’avvenuta violazione delle 
regole normative che disciplinano l’esercizio dei poteri di indagine.

 F) Disposizioni legislative sulla prova testimoniale

L’ art. 7, comma 4, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 stabilisce un netto divieto 
della prova testimoniale ad iniziativa di parte e con valore probatorio pieno. 

La norma stabilisce espressamente che: “Non sono ammessi il giuramento e la prova 
testimoniale”.

Il divieto, originariamente introdotto dal D.P.R. n. 739 del 1981, è stato dalla Corte 
costituzionale ritenuto, in numerose e costanti pronunce, non lesivo del diritto alla 
difesa e del principio di parità delle parti, in quanto, “non esiste affatto un principio 
(costituzionalmente rilevante) di necessaria uniformità di regole processuali tra i diversi 
tipi di processo”. 

Quello tributario, d’altra parte, presenterebbe, sempre a parere della Corte, una 
“spiccata specificità”, che lo caratterizzerebbe e distinguerebbe dagli altri; specificità 
che risiederebbe sia nella natura della pretesa fatta valere dall’ente impositore, sia e 
soprattutto nella prevalente forma scritta del rito e delle prove poste a fondamento 
del diritto preteso e discusso. 

Tale impostazione però non sembra tenere conto delle seguenti rilevanti 
circostanze:

- la prova testimoniale è ormai uno strumento generale e indispensabile di 
acclaramento della verità proprio di ogni tipo di processo;

- sono tanti i tributi che hanno un presupposto e una base imponibile alla cui 
determinazione possono concorrere in sede probatoria le testimonianze, in 
considerazione dell’obiettiva insufficienza a tal fine dei documenti e delle massime 
dell’esperienza; attraverso le verifiche fiscali compiute dalla Guardia di finanza 
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(anche nella veste di polizia giudiziaria) entrano sempre più spesso nel processo 
tributario, senza possibilità di prova contraria della stessa specie, sommarie 
informazioni orali trasfuse in documenti scritti che il giudice tributario tende ad 
assumere come elementi di prova indiziaria ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D.P.R. 
n. 600 del 1973 (che, come è noto, autorizza gli uffici delle imposte ad utilizzare ai 
fini di controllo “le informazioni di cui sono comunque in possesso”);

- una delle ragioni che è stata alla base della preclusione - e cioè il timore di 
comportamenti omertosi contro il Fisco - è ormai storicamente superata e, 
comunque, è comune anche agli altri processi e non giustifica quindi un trattamento 
deteriore per il solo processo tributario. 

E come per gli altri processi è il giudice che, in relazione alle caratteristiche del 
tributo, dovrebbe farsi garante contro gli abusi della prova testimoniale in sede di 
valutazione dell’ammissibilità della prova dedotta e della veridicità e validità della 
testimonianza resa. 

Ne consegue che la preclusione imposta al giudice tributario di assumere prove 
testimoniali si risolve inevitabilmente per il contribuente in un ostacolo a (se non 
talvolta in un’impossibilità giuridica di) dimostrare le sue ragioni e, quindi, in una 
preclusione del diritto di difesa del contribuente stesso non giustificabile con il solo 
argomento, tautologico, della natura documentale (e, quindi, speciale) del processo 
tributario. 

“La questione andrebbe riconsiderata alla luce del nuovo art. 111. Il problema, 
infatti, non è più tanto verificare se è costituzionalmente legittimo, ex art. 3 
della Costituzione il fatto che il giudice civile (ovvero, più recentemente, quello 
amministrativo) possa assumere direttamente testimonianze, mentre a quello 
tributario tale facoltà sia inibita. Il problema è invece considerare se il divieto probatorio 
non contrasti, direttamente e in modo inequivocabile,con la regola costituzionale di 
contraddittorio-parità tra le parti….”. (audizione Gallo, 31 maggio 2021).

 G) Disposizioni legislative riguardanti il giudizio di cassazione

In piena coerenza con gli obiettivi del PNRR, le misure normative che si propongono 
hanno lo scopo di contribuire alla soluzione -durevole- della crisi della funzione 
nomofilattica della Suprema Corte di Cassazione nella materia tributaria. 

Va tuttavia rilevato pregiudizialmente che tali misure scontano inevitabilmente la 
consapevolezza della necessarietà di un consistente alleggerimento del carico delle 
pendenze attuali gravanti sulla sezione specializzata, onde aumentarne le chances di 
successo sia in relazione ai tempi di durata del processo sia in ordine alla qualità e 
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coerenza della giurisprudenza tributaria di legittimità. 

In altri -ancor più chiari- termini risulta evidente che i prospettati interventi 
normativi debbano essere accompagnati/integrati con incisive disposizioni 
legislative per la definizione agevolata delle controversie pendenti avanti la sezione 
specializzata, pur limitandole allo stretto necessario per raggiungere una “soglia 
critica” di deflazione immediata che consenta, de residuo, l’impostazione di un 
programma quadriennale di smaltimento dell’arretrato e di stabilizzazione operativa 
con ragionevoli probabilità di successo. 

Con questa -doverosa- precisazione, il complesso delle misure proposte mira 
dunque a restituire alla Corte di Cassazione la funzione ordinamentale centrale che 
le spetta ex artt. 111, Cost, legge di ordinamento giudiziario, anche, nel delicato e 
strategico settore delle liti fiscali. 

Va poi soggiunto che sin dall’inizio dei lavori della Commissione è emerso che 
bisognava necessariamente tener conto delle proposte di modifica che parallelamente 
stava formulando la “Commissione per l’elaborazione di proposte di interventi in materia 
di processo civile e di strumenti alternativi” presieduta dal Prof. Francesco Paolo LUISO.

Infatti, la Sezione Tributaria, Sezione Quinta civile della Corte di Cassazione, applica 
la disciplina ordinaria prevista per il giudizio di legittimità e quindi le proposte 
fatte dalla Commissione Luiso nella parte relativa a tale giudizio ricomprendono 
necessariamente anche i ricorsi avverso le sentenze delle commissioni tributarie 
regionali, che tabellarmente sono di competenza della sezione specializzata.

Ciò posto, si ritiene che le proposte elaborate dalla Commissione Luiso sul piano 
generale siano ampiamente condivisibili ed in particolare l’unificazione dei riti 
camerali, attualmente disciplinati dall’articolo 380-bis (Procedimento per la 
decisione in camera di consiglio sull’inammissibilità o sulla manifesta fondatezza 
o infondatezza del ricorso) e dall’articolo 380-bis.1 (Procedimento per la decisione 
in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice) nonché l’abolizione della 
“apposita sezione” (tabellarmente Sesta Sezione civile) di cui all’art. 376 c.p.c. 

Si ritiene altresì di riproporre con alcune varianti, anche specifiche, le ulteriori 
misure normative indicate dalla Commissione Luiso sul piano processuale ed 
ordinamentale, come di seguito. 

(Rinvio pregiudiziale in cassazione e ricorso nell’interesse della legge nella 
materia tributaria)

Relazione illustrativa

La funzione nomofilattica della Corte di Cassazione è un valore essenziale 
dell’ordinamento e una garanzia fondamentale per il cittadino perché assicura l’esatta 
osservanza e l’uniforme interpretazione della legge e l’unità del diritto oggettivo 
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nazionale (art. 65, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, legge di ordinamento giudiziario). 
Tale funzione, oltre ad essere diretto presidio della concreta realizzazione del 
principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione, favorisce anche il sorgere 
di indirizzi giurisprudenziali coerenti ed univoci, rendendo possibile soddisfare 
l’esigenza, oggi sempre più avvertita, della prevedibilità della decisione. L’incertezza 
nell’interpretazione della legge, infatti, costituisce un ulteriore motivo di incremento 
del contenzioso e soprattutto dei ricorsi in Cassazione. 

Nel sistema attuale, la Corte di cassazione interviene al termine del giudizio e, 
quindi, specialmente nella materia tributaria devoluta alla Quinta Sezione civile, a 
distanza di molti anni dal sorgere del contenzioso. 

Inoltre, il ritardo nella definizione dei ricorsi si riverbera anche sul giudizio di 
merito,

in quanto, il definitivo affermarsi di una determinata interpretazione di una norma 
avviene quando oramai un determinato contenzioso si è prodotto con centinaia, se 
non migliaia di cause che potevano non nascere o essere celermente decise, con 
ulteriore aggravio dell’intero sistema della giustizia tributaria e di quella civile in 
generale.

Al contrario, un’interpretazione autorevole e sistematica della Corte resa con 
tempestività, in poco tempo ed in concomitanza alle prime pronunzie della 
giurisprudenza di merito, può svolgere un ruolo deflattivo significativo, prevenendo 
la moltiplicazione dei conflitti e con essa la formazione di contrastanti orientamenti 
territoriali. 

Nella materia del diritto tributario, peraltro, l’esigenza di assicurare una tempestiva 
interpretazione uniforme è particolarmente avvertita per due ordini di ragioni: il 
continuo succedersi di norme di nuova introduzione, rispetto alle quali il giudice 
del merito non ha un indirizzo interpretativo di legittimità cui fare riferimento e la 
serialità dell’applicazione delle norme che si riflette sulla serialità

del contenzioso.

Si propongono pertanto due novità di tipo processuale tendenti a rendere più 
tempestivo l’intervento nomofilattico, con auspicabili benefici in termini di uniforme 
interpretazione della legge, quale strumento di diretta attuazione dell’art. 3 della 
Costituzione, prevedibilità delle decisioni e deflazione del contenzioso. 

Il primo istituto, sulla scorta, peraltro, di felici esperienze straniere (e segnatamente 
dell’ordinamento francese che conosce la saisine pour avis), è denominato “rinvio 
pregiudiziale in cassazione”, consente al giudice tributario, in presenza di una 
questione di diritto nuova, che evidenzi una seria difficoltà interpretativa e che 
appaia probabile che si verrà a porre in numerose controversie, di chiedere alla Corte 
di legittimità l’enunciazione di un principio di diritto. 
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Il secondo istituto che può essere aggiuntivo o sostitutivo rispetto al primo è 
quello denominato “ricorso nell’interesse della legge in materia tributaria”. Tale 
strumento consente al Procuratore Generale presso la suprema Corte di Cassazione 
di formulare una richiesta al Primo Presidente della Corte di cassazione di rimettere 
una questione di diritto di particolare importanza che rivesta il carattere della novità 
o della serialità o che ha generato un contrasto nella giurisprudenza di merito in 
modo che venga enunciato un principio di diritto nell’interesse della legge, cui 
il Giudice del merito tendenzialmente deve uniformarsi, salva la possibilità di 
discostarsene con assunzione di responsabilità e con onere di adeguata motivazione.

I due istituti si fondano sui medesimi presupposti da intendersi alternativi tra loro:

1. la “novità” della questione da intendersi non solo come novità della norma che 
deve essere oggetto di interpretazione ma anche come assenza di precedenti espressi 
dalla giurisprudenza di legittimità:in altre parole, gli strumenti in esame potranno 
essere utilizzati anche con riferimento a normative meno recenti che, tuttavia, non 
siano state esaminate dal giudice della nomofilachia;

2. Il secondo presupposto cui subordinare l’esercizio del potere di rinvio 
pregiudiziale o di ricorso nell’interesse della legge è la particolare importanza della 
questione e la oggettiva difficoltà di interpretazione della norma e il formarsi di 
orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito: ciò può essere legato, 
ad esempio, all’oscurità del testo di legge ovvero alla esistenza di disposizioni 
contrastanti che regolano la medesima materia, ovvero ancora alle difficoltà di 
coordinamento della legge nazionale con disposizioni di fonte comunitaria o 
internazionale.

3. Il terzo presupposto, a fronte del quale richiedere l’autorevole intervento della 
Corte di cassazione,attiene alla serialità della questione. Quando una determinata 
norma abbia generato un rilevante contenzioso o sia astrattamente idonea ad essere 
applicata in un numero indeterminato di controversie, in modo tale da definire in 
modo rapido e per quanto possibile uniforme le stesse. Gli strumenti processuali 
in esame identici nei presupposti legittimanti, divergono, invece, nella concreta 
modalità di attuazione.

Il rinvio pregiudiziale, infatti, è rimesso al prudente apprezzamento del giudice 
tributario e necessita di un filtro particolarmente rafforzato, per evitare il rischio 
di un eccesso di ordinanze di rinvio, con l ’effetto paradossale di aumentare il già 
gravoso carico della Corte di Cassazione. 

Si prevede pertanto un filtro di ammissibilità affidato al Primo Presidente, che 
potrà avvalersi anche dell’Ufficio del Massimario, per una valutazione preliminare 
di ammissibilità e senza oneri motivazionali in caso di restituzione al Giudice per 
mancanza dei presupposti legittimanti il rinvio. Il rischio di abuso dello strumento, 
invece, non sussiste con riferimento al secondo istituto proposto stante il suo 
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affidamento alla Procura Generale della Corte di Cassazione che ha un numero di 
sostituti procuratori generali addetti al settore civile più limitato, che anzi dovrebbe 
essere potenziato, anche in considerazione della eccezionalità dell’istituto e 
dell’autorevolezza istituzionale dell’A.G. richiedente. 

Il principio di diritto espresso dalla Corte di cassazione sarà vincolante solo nel 
caso del rinvio pregiudiziale e solo per il giudice che lo ha sollevato.

Sulla vincolatività del principio di diritto espresso si fa riferimento a quanto 
già elaborato rispetto ad altri istituti di rinvio pregiudiziale già conosciuti 
dall’ordinamento italiano. In tutti gli altri casi l’interpretazione della Corte di 
Cassazione costituirà un autorevole precedente, al quale il giudice del merito potrà 
fare riferimento e dal quale difficilmente potrà discostarsi,sicuramente con un onere 
motivazionale supplementare. Infatti, una decisione del giudice di merito

“difforme” dai precedenti della Cassazione, soprattutto se pronunciati dalle Sezioni 
Unite,“immotivata”, o “gratuita” o “immediata” può avere conseguenze in termini di 
responsabilità a carico del giudice di merito stesso.

In conclusione, l’obiettivo degli istituti del rinvio pregiudiziale in cassazione 
e del ricorso nell’interesse della legge è quello di permettere che la Cassazione 
affermi celermente, prevenendo un probabile contenzioso su una normativa nuova 
o sulla quale non si è ancora pronunziata la giurisprudenza di legittimità, una 
interpretazione chiara,capace di fornire indirizzi per il futuro alle Commissioni 
Tributarie, al contribuente e agli uffici dell’amministrazione.

Maurizio Villani
Avvocato del foro di Lecce
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La tassazione 
del decreto ingiuntivo.

1.Premessa

Il regime di doppia tassazione del decreto ingiuntivo è una quaestio iuris che apre 
il campo a innumerevoli riflessioni riguardanti il rispetto del principio equa 
capacità contributiva e sulla legittima duplicazione della tassazione.

2.Normativa di riferimento

Il compendio normativo di riferimento della tassazione del decreto ingiuntivo è 
costituito dai seguenti articoli:

Maurizio Villani
Avvocato del foro di Lecce

Lucia Morciano
Avvocato del foro di Lecce

Rubrica Diritto Tributario
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• art.37 D.P.R.n.131/19861 e art. 8, comma 1, lett. b), della Tariffa, Parte I, allo 
stesso allegata2;

•  art.22 D.P.R. n. 131/19863;

1  Articolo 37 D.P.R.n.131/1986, rubricato “Atti dell’autorità giudiziaria” (testo in vigore dal 
1°luglio  1986): <<1. Gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche 
parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le 
sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all’imposta anche se al momento della 
registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva 
sentenza passata in giudicato; alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l’atto di conciliazione giudiziale e 
l’atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l’amministrazione dello Stato.
2. Il contribuente che ha diritto al rimborso deve chiederlo ai sensi dell’ art. 77 all’ufficio che ha riscosso l’imposta.>>.
2  Articolo 8 della Tariffa, Parte I, D.P.R.n.131/1986 : <<1.Atti dell’Autorità Giudiziaria ordinaria e speciale 
in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi 
esecutivi, i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione, anche in sede di scioglimento di comunioni, le 
sentenze che rendono efficaci nello Stato sentenze straniere e i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali: 
a) recanti trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili o su unità da diporto ovvero su altri beni e 
diritti le stesse imposte stabilite per i corrispondenti atti;
 b) recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi 
natura    3% ;
c) di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale 1% 
d) non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale euro 168,00 ;
e) che dichiarano la nullità o pronunciano l’annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione 
di denaro o beni, o la risoluzione di un contratto euro 168,00 ;
f) aventi per oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione personale, 
ancorché recanti condanne al pagamento di assegni o attribuzioni di beni patrimoniali, già facenti parte di 
comunione fra i coniugi; modifica di tali condanne o attribuzioni euro 168,00 ;
g) di omologazione euro 168,00 .
1-bis. Atti del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali che definiscono, anche parzialmente, il 
giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, che recano condanna al pagamento di somme di danaro diverse dalle 
spese processuali: 3 per cento.
Note: I) I decreti ingiuntivi emessi in sostituzione di quelli divenuti inefficaci ai sensi dell’art. 644 del Codice di 
procedura civile sono soggetti all’imposta in misura fissa. II) Gli atti di cui al comma 1, lettera b), e al comma 1-bis 
non sono soggetti all’imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni 
soggetti all’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 40 del Testo unico. II-bis) I provvedimenti che accertano 
l’acquisto per usucapione della proprietà di beni immobili o di diritti reali di godimento sui beni medesimi sono 
soggette all’imposta secondo le disposizioni dell’art. 1 della tariffa .>>
3  Articolo 22 D.P.R.n.131/1986, rubricato “Enunciazione di atti non registrati” (testo in vigore dal 1° 
luglio 1986): <<1. Se in un atto enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e 
posti in essere fra le stesse parti intervenute nell’atto che contiene la enunciazione, l’imposta si applica anche alle 
disposizioni enunciate. Se l’atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso è dovuta anche la pena 
pecuniaria di cui all’ art. 69 .
2. L’enunciazione di contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso non dà luogo all’applicazione 
dell’imposta quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono già cessati o cessano in virtù dell’atto che contiene 
l’enunciazione.
3. Se l’enunciazione di un atto non soggetto a registrazione in termine fisso è contenuta in uno degli atti dell’autorità 
giudiziaria indicati nell’ art. 37 , l’imposta si applica sulla parte dell’atto enunciato non ancora eseguita.>>.
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aliquota del 3 per cento, anche se al 
momento della registrazione siano stati 
impugnati o siano ancora impugnabili, 
salvo conguaglio o rimborso in base a 
successiva sentenza passata in giudicato. 
In applicazione della previsione recata 
dalla nota II, posta in calce del citato 
articolo 8 della Tariffa, Parte I, inoltre, 
“Gli atti di cui al comma 1, lettera 
b) (…) non sono soggetti all’imposta 
proporzionale per la parte in cui 
dispongono il pagamento di corrispettivi 
o prestazioni soggetti all’imposta sul 
valore aggiunto ai sensi dell’articolo 40 
del Testo unico”. 

Pertanto, con predetta nota all’art.8 
citato, il legislatore ha sotteso la 
ratio di regolamentare in maniera 
esplicita l’applicabilità del principio 
di alternatività IVA/Registro anche in 
relazione agli atti emanati dall’autorità 
giudiziaria. In applicazione di tale 
principio, dunque, per la registrazione 
del decreto ingiuntivo esecutivo 
recante la condanna al pagamento di 
corrispettivi soggetti all’imposta sul 
valore aggiunto si applica l’imposta di 
registro in misura fissa.

3. La prassi amministrativa

Sul tema della tassazione del decreto 
ingiuntivo, in seguito ai numerosi 
interpelli dei contribuenti relativamente 
ai casi specifici relativi ai negozi 
sottostanti da cui sono scaturiti i decreti 
ingiuntivi, è intervenuta l’Agenzia delle 
Entrate per chiarire in che misura 
questo debba essere tassato.

In prima battuta, appare opportuno 
segnalare la Circolare n. 34/E del 

• art. 40 D.P.R.n.131/19864.

Come è ben noto, in linea generale, ai 
sensi del combinato disposto dell’art. 
37 D.P.R. n.131/1986 (T.U. imposta di 
registro) e dell’articolo 8, comma 1, 
lett. b), della Tariffa, Parte I, allo stesso 
allegata, gli atti dell’autorità giudiziaria 
che definiscono anche parzialmente 
il giudizio, compresi i decreti 
ingiuntivi esecutivi recanti condanna 
al pagamento di somme o valori, ad 
altre prestazioni o alla consegna di 
beni di qualsiasi natura, sono soggetti 
a registrazione in termine fisso e 
scontano l’imposta proporzionale con 

4  Articolo 40, rubricato “Atti relativi ad 
operazioni soggette all’imposta sul valore 
aggiunto” (testo in vigore dal 1° gennaio 2017): <<1. 
Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni 
di servizi soggetti all’imposta sul valore aggiunto, 
l’imposta si applica in misura fissa. Si considerano 
soggette all’imposta sul valore aggiunto anche le cessioni 
e le prestazioni tra soggetti partecipanti a un gruppo 
IVA, le cessioni e le prestazioni per le quali l’imposta 
non è dovuta a norma degli articoli da 7 a 7-septies del 
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, 
n. 633, e quelle di cui al comma 6 dell’articolo 21 del 
medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 
del 1972. La disposizione del periodo precedente non 
si applica alle operazioni esenti ai sensi dei numeri 8), 
8-bis) e 27-quinquies) del primo comma dell’articolo 
10 del citato decreto n. 633 del 1972 e alle locazioni di 
immobili esenti ai sensi del secondo comma del medesimo 
articolo 10, nonché alle cessioni di beni e alle prestazioni 
di servizi tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA 
per le quali, se effettuate nei confronti di un soggetto 
non partecipante al gruppo IVA, si applicherebbero le 
suddette disposizioni.
1-bis. Sono soggette all’imposta proporzionale di registro 
le locazioni di immobili strumentali di cui all’articolo 
10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente 
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ancorché siano 
imponibili agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto 
ovvero intervengano tra soggetti partecipanti a un 
gruppo IVA. 
2. Per le operazioni indicate nell’art. 11 del decreto del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 
l’imposta si applica sulla cessione o prestazione non 
soggetta all’imposta sul valore aggiunto.>>.
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effettuate (...) al momento della consegna 
o spedizione se riguardano i beni mobili. 
(...) Le prestazioni di servizi si considerano 
effettuate all’atto del pagamento del 
corrispettivo. Se anteriormente al verificarsi 
degli eventi indicati nei precedenti commi 
o indipendentemente da essi sia emessa 
fattura, o sia pagato in tutto o in parte il 
corrispettivo, l’operazione si considera 
effettuata, limitatamente all’importo 
fatturato o pagato, alla data della fattura o 
a quella del pagamento”.

A tal proposito, l’A.d.E ha precisato che  
la Corte di Cassazione, con sentenza n. 
4842 del 7 settembre 1982, ha affermato 
che: “le norme fiscali (...) non possono 
mai modificare la natura e gli effetti dei 
contratti come regolati dalle norme di 
natura civilistica. (...) le citate norme 
sull’IVA non modificano quelle civilistiche 
sui contratti ai quali si riferiscono, ma 
determinano gli effetti tributari di questi 
ultimi in relazione a particolari momenti 
ed eventi dei rapporti da essi regolati, senza 
influire su questi tra le parti contraenti”.

Alla luce di tale principio ermeneutico, 
l’Ufficio ha concluso che “[…] ai 
decreti ingiuntivi originati da fattura 
è applicabile l’imposta di registro nella 
misura fissa (…) nonché, per il principio 
dell’alternatività di cui all’articolo 40 
del testo unico dell’imposta di registro 
approvato con DPR 26 aprile 1986, 
n. 131, una ulteriore tassa fissa per 
l’enunciazione del negozio sottostante 
quando l’atto enunciato, soggetto ad 
I.V.A., non sia stato già registrato”.

Con la citata criticabile interpretazione, 
l’Agenzia delle Entrate ha, di fatto, 
generato numerosi dubbi in relazione 
alla tassazione del decreto ingiuntivo, 

30 marzo 2001 dell’Agenzia delle 
Entrate che ha dato risposta al quesito 
attinente il trattamento tributario, 
ai fini dell’imposta di registro, delle 
enunciazioni contenute in un atto 
dell’autorità giudiziaria.

In via preliminare, l’Amministrazione 
Finanziaria ha osservato che alle 
disposizioni negoziali contenute in atti 
scritti o contratti verbali non registrati, 
se enunciati in uno degli atti dell’autorità 
giudiziaria indicati nell’articolo 37 del 
testo unico dell’imposta di registro 
(D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131) tornano 
applicabili, per il disposto dell’articolo 
22 dello stesso Testo Unico, tutte le 
norme riguardanti l’imposta di registro.

Pertanto, ai sensi dell’articolo 22 del già 
citato DPR n. 131 del 1986, qualora in un 
provvedimento dell’autorità giudiziaria 
venga enunciato un atto, l’imposta di 
registro si applica “... oltre che all’atto 
che si presenta alla registrazione anche 
alle disposizioni in esso enunciate”.

Tanto premesso, giova mettere in luce 
la problematica affrontata dall’Agenzia 
delle Entrate al punto B), relativa al 
trattamento tributario, agli effetti 
dell’imposta di registro, dei decreti 
ingiuntivi originati da fattura nei quali 
siano enunciati negozi sottostanti 
soggetti all’imposta sul valore aggiunto 
e non registrati.

L’Amministrazione Finanziaria ha 
affermato che i dubbi del contribuente 
sono stati originati dalla previsione 
dell’art. 6 del del decreto del Presidente 
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e 
successive modificazioni ed integrazioni 
(Effettuazione delle operazioni), secondo 
cui: “Le cessioni di beni si considerano 
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parzialmente, il giudizio e atteneva 
soltanto a quegli atti che avevano la 
concreta potenzialità di incidere sulla 
situazione giuridica dei soggetti. 

Per di più, sul punto la Risoluzione 
n. 255/E del 14 Settembre 2007 
chiariva che non tutti i provvedimenti 
dell’autorità giudiziaria, dovevano 
essere assoggettati a registrazione 
in termine fisso, ma solo quelli che 
intervenivano nel merito del giudizio, 
a conclusione di una “controversia” 
che si era instaurata e che il giudice 
era chiamato a risolvere (cfr. Circolare 
del 22/01/1986, n. 8 del Ministero delle 
Finanze e la Circolare dell’Agenzia delle 
entrate n. 45 del 9/5/2001).

Da ciò ne discende, a parere 
dell’Agenzia delle Entrate con la 
risoluzione n. 211 del 25 marzo 
2021 che l’obbligo di registrazione 
sussiste tutte le volte in cui il giudice 
si pronuncia in merito a questioni di 
diritto sostanziale portate alla sua 
conoscenza da attore, convenuto e terzi 
interventori. 

Nello specifico, in riferimento ai 
provvedimenti di rigetto, secondo 
l’AdE appare opportuno evidenziare 
che gli stessi configurano pronunce di 
merito in quanto il giudice, rigettando 
la pretesa fatta valere in giudizio, 
dispone in ordine alle questioni di 
diritto sostanziale. 

Alla luce di tale iter argomentativo e 
condividendo le tesi esposte nel quesito 
proposto dal contribuente, l’Ufficio ha 
concluso che “[…] le sentenze di rigetto, 
configurando una pronuncia di merito, 
siano da assoggettare ad imposta di 
registro in base al principio fissato da 

tanto che la stessa si è vista rivolgere 
negli anni numerosi interpelli relativi a 
casi specifici.

Recentemente, l’Agenzia delle Entrate 
con risoluzione n. 211 del 25 marzo 
2021 ha risposto al quesito di un 
contribuente riguardo la questione 
relativa all’imposta di registro per le 
sentenze e i provvedimenti di rigetto.

In tale risoluzione l’Amministrazione 
Finanziaria ha dapprima riepilogato il 
compendio normativo di riferimento  
del caso esaminato; ossia che ex art 
37, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 
26 aprile 1986 (di seguito TUR) sono 
soggetti all’imposta di registro “gli 
atti dell’autorità giudiziaria in materia 
di controversie civili che definiscono 
anche parzialmente il giudizio, i decreti 
ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che 
dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le 
sentenze che dichiarano efficaci nello Stato 
sentenze straniere (...) anche se al momento 
della registrazione siano stati impugnati 
o siano ancora impugnabili, salvo 
conguaglio o rimborso in base a successiva 
sentenza passata in giudicato”.

Inoltre, l’articolo 8 della Tariffa 
allegata al TUR elenca tassativamente 
gli atti giudiziari soggetti a 
registrazione in termine fisso e indica, 
per ciascuna fattispecie, la misura 
dell’imposta da assolvere. 

Tanto premesso, l’Agenzia delle 
Entrate ha rammentato che già nella 
risoluzione n. 310106 del 3 giugno 
1991 era stato specificato che il citato 
art. 8 disciplinava la tassazione degli 
atti dell’autorità giudiziaria ordinaria 
e speciale in materia di controversie 
civile che definivano, anche 
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al trattamento da riservare, ai fini 
dell’imposta di registro:

• all’ordinanza che in accoglimento 
della domanda dispone le misure idonee 
per la tutela del diritto (in presenza dei 
presupposti del fumus boni iuris e del 
periculum in mora) e liquida le spese 
del giudizio;

 • all’ordinanza di rigetto che respinge 
la domanda proposta in via cautelare, 
con condanna del soccombente alle 
spese;

 l’Amministrazione Finanziaria ha 
ritenuto che qualora i provvedimenti 
cautelari sopra indicati abbiano 
natura definitoria della controversia, 
in quanto idonei ad anticipare la 
decisione di merito, essi scontano 
l’imposta di registro ai sensi del 
combinato disposto degli articoli 
37 del T.U.R. e 8 della Tariffa Parte I, 
allegata allo stesso. I provvedimenti 
emessi, soggiacciono all’imposta di 
registro in misura proporzionale o 
fissa in relazione alla riconducibilità 
ad una delle fattispecie tassativamente 
elencate nell’articolo 8 della Tariffa.

Un altro caso sottoposto con interpello 
da una società contribuente all’Agenzia 
dell’Entrate ha avuto a oggetto la 
corretta tassazione da applicare, ai 
fini dell’imposta di registro, all’atto 
giudiziario in argomento emesso per 
crediti bancari assistiti da fideiussione.

In risposta a tale quesito l’Agenzia 
delle Entrate ha dapprima individuato 
la disciplina normativa di riferimento in 
relazione al quesito de quo.

A riguardo, l’Amministrazione ha 

citato articolo 37 del TUR”. 

In breve, il provvedimento rigetto 
per ragioni di merito dovrà essere 
registrato in temine fisso ai sensi del 
combinato disposto 37 del TUR e 8 della 
Tariffa allegata al TUR. Diversamente, 
il provvedimento di rigetto per ragioni 
di rito, al pari dei provvedimenti di 
estinzione ed incompetenza, non è 
da sottoporre alle formalità della 
registrazione. 

D’altronde, nello stesso senso si era 
espressa l’Agenzia delle Entrate con la 
risoluzione n. 255/E del 14 settembre 
2007 in materia di trattamento tributario 
da riservare, ai fini delle imposte di 
registro, alle ordinanze di accoglimento 
o di rigetto pronunciate nell’ambito dei 
procedimenti cautelari ai sensi degli 
articoli 669 ss. e 700 ss. c.p.c.

A riguardo, l’Amministrazione 
Finanziaria ha premesso che con la 
modifica applicata al rito cautelare dalla 
L.n.80/2005, l’intentio legis è stata quella 
di far sì che l’interesse del ricorrente 
possa trovare piena soddisfazione 
già nel provvedimento cautelare, 
rendendo puramente eventuale il 
successivo giudizio di merito.

Tanto chiarito ne discende, a parere 
dell’Agenzia delle Entrate che, anche 
i provvedimenti cautelari, così come 
le sentenze, sono da sottoporre alla 
formalità della registrazione in termine 
fisso qualora abbiano “…contenuto 
definitorio analogo a quello riferibile 
alle fattispecie elencate al citato articolo 
8 …” (cfr. Circolare del 9/5/2001, n. 45 
dell’Agenzia delle entrate).

In definitiva, per quanto attiene 



106V A G L I O  M A G A Z I N E

al pagamento delle somme dovute 
deve mantenersi distinta dai rapporti 
sottostanti enunciati nel provvedimento 
del giudice la cui rilevanza, ai fini 
dell’imposta di registro, deve essere 
valutata secondo i principi dettati 
dall’articolo 22 del TUR (Enunciazione 
di atti non registrati). 

A tal proposito, l’Amministrazione 
Finanziaria ha rammentato che l’articolo 
22 stabilisce, al comma 1, che se in 
un atto sono enunciate disposizioni 
contenute in atti scritti o contratti 
verbali non registrati e posti in essere 
fra le stesse parti intervenute nell’atto 
che contiene l’enunciazione, l’imposta 
si applica anche alle disposizioni 
enunciate.

Per tale ragione, fermo restando la 
tassazione con imposta fissa di registro 
del decreto ingiuntivo che condanna sia 
il debitore principale che il fideiussore 
al pagamento di somme in dipendenza 
di un finanziamento soggetto ad IVA, 
l’enunciazione nell’atto del rapporto 
fideiussorio può assumere rilievo, ai 
fini dell’imposta di registro, qualora 
lo stesso non sia stato a suo tempo 
assoggettato a registrazione.

Alla luce di tale excursus motivazionale, 
l’Amministrazione Finanziaria ha 
concluso che “L’enunciazione nel decreto 
ingiuntivo della fideiussione andrà, 
quindi, autonomamente valutata ai fini 
dell’imposta di registro ed assoggettata 
a tassazione, secondo i principi dettati 
dall’articolo 22 del TUR. In particolare, 
se l’atto di fideiussione non registrato è 
riconducibile tra gli atti da assoggettare 
a registrazione in termine fisso trovano 
applicazione anche le sanzioni previste, 

chiarito che con la già citata nota 
all’articolo 8, il legislatore ha inteso 
regolamentare in maniera esplicita 
l’applicabilità del principio di 
alternatività IVA/Registro anche in 
relazione agli atti emanati dall’autorità 
giudiziaria.

Precisamente, a parere dell’Agenzia 
delle Entrate, in ossequio a predetto 
principio, per la registrazione del 
decreto ingiuntivo esecutivo recante la 
condanna al pagamento di corrispettivi 
soggetti all’imposta sul valore aggiunto 
si applica l’imposta di registro in 
misura fissa.

Venendo al caso di specie, per quanto 
attiene alla tassazione dei decreti 
ingiuntivi recanti condanna al 
pagamento del debitore principale 
e del fideiussore, l’Amministrazione 
nella citata risoluzione (n.119/E del 
32 dicembre 2014), ha sottolineato 
che aveva già avuto modo di fornire 
chiarimenti in merito con le circolari 
del Ministero delle Finanze 10 
settembre 1998, n. 214 e dell’Agenzia 
delle Entrate 30 marzo 2001, n. 34. 

In dettaglio, con la circolare n. 214 
del 1998, è stato affermato il principio 
dell’unicità della tassazione dei 
decreti ingiuntivi, a prescindere dalla 
circostanza che la prestazione sia 
adempiuta dal debitore in esecuzione 
del contratto principale o dal 
fideiussore, quale coobbligato in solido, 
in virtù dell’obbligazione accessoria di 
garanzia.

Ad ogni buon conto, secondo l’Agenzia 
delle Entrate, ad ogni modo, come 
chiarito con la citata circolare del 
30 marzo 2001, n. 34, la condanna 
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valore aggiunto, ma esercita un’azione 
di rimborso di quanto versato”.

Nello specifico, la Corte di Cassazione, 
Sezioni Unite, con le richiamate 
sentenze nn. 18520/21/22 del 2019, ha 
ribadito che “… quando il garante chiede 
l’emissione del decreto ingiuntivo per 
ottenere dal debitore principale quanto 
ha versato al creditore, non fa affatto 
valere il credito da corrispettivo per la 
prestazione resa al debitore …”, ma si 
limita “… a ristorarsi di quanto versato, 
mediante l’esercizio di azione di rivalsa 
nei confronti del debitore. Sicché il 
titolo giudiziario ottenuto dal garante, 
concernendo la somma già da lui 
versata, non ha ad oggetto il pagamento 
di corrispettivi o prestazioni soggetti 
all’imposta sul valore aggiunto: non 
dispone una prestazione soggetta a IVA, 
ossia quella di garanzia, già eseguita e 
verosimilmente remunerata col premio; …”.

Ciò posto, l’Ufficio ha sottolineato 
che il diritto di regresso nasce come 
diritto nuovo ed autonomo in capo al 
suo titolare per effetto dell’avvenuto 
pagamento nei confronti del creditore, e 
ciò sia rispetto al rapporto intercorso tra 
il creditore e il debitore principale ed alla 
natura della relativa obbligazione, sia 
rispetto a quello derivante dal contratto 
di fideiussione; pertanto, pur rientrando 
“l’assunzione di fideiussioni” nel 
campo di applicazione dell’Iva, seppure 
in regime di esenzione ai sensi dell’art. 
10 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, 
l’azione di regresso, per il suo carattere 
autonomo e meramente “restitutorio”, 
come sopra precisato, non risulta alla 
stessa ricollegabile.

Alla luce di tanto, l’Agenzia ha concluso 

per omessa registrazione del contratto, 
dall’articolo 69 del TUR (art. 22, comma 
1). Qualora l’atto di fideiussione 
enunciato non rientri, invece, tra gli atti 
soggetti a registrazione in termine fisso, 
l’imposta si applica solo sulla parte 
dell’atto enunciato non ancora eseguita 
( risoluzione 5 luglio 2013, n. 46). Resta 
fermo che, come chiarito con la circolare n. 
34 del 2001, nell’ipotesi in cui il negozio 
fideiussorio enunciato nel decreto 
ingiuntivo e non registrato rientri tra 
le operazioni soggette all’imposta sul 
valore aggiunto, trova applicazione 
l’imposta di registro nella misura 
fissa, in applicazione del principio di 
alternatività di cui all’articolo 40 del 
TUR”.

Diversamente si è espressa 
l’Amministrazione Finanziaria con la 
Risoluzione n.70/E del 30 luglio 2019 in 
materia di tassazione ai fini dell’imposta 
di registro, in riferimento ai decreti 
ingiuntivi emessi a favore del fideiussore 
che abbia agito in via di regresso nei 
confronti del debitore principale 
garantito.

Per dare risoluzione al quesito 
sottoposto dal contribuente, l’Agenzia 
delle Entrate  ha menzionato il seguente 
principio espresso nelle sentenze 
della Suprema Corte a Sezioni Unite, 
nn.18520/21/22 del 10 luglio 2019: “In 
tema d’imposta di registro, il decreto 
ingiuntivo ottenuto nei confronti del 
debitore dal garante che abbia stipulato 
una polizza fideiussoria e che sia 
stato escusso dal creditore è soggetto 
all’imposta con aliquota proporzionale 
al valore della condanna, in quanto 
il garante non fa valere corrispettivi 
o prestazioni soggetti all’imposta sul 
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solvendo, a garantire la solvibilità del 
debitore ceduto; in particolare, nel caso 
esaminato dai giudici di seconde cure, 
trattandosi di cessione di credito in 
regime pro soluto, il rischio di credito è 
rimasto in capo al cessionario, il quale, 
a seguito dell’inadempimento da parte 
del debitore ceduto ha ottenuto dal 
Tribunale il decreto ingiuntivo.

In riferimento a tale fattispecie 
contrattuale, la CTR ha precisato 
la natura complessa del sinallagma 
contrattuale e  più ampia della cessione 
dei crediti: nel caso di specie, nell’ambito 
dell’unitaria operazione finanziaria, 
viene aperto, a nome dell’impresa 
cedente, un conto sul quale l’importo 
dell’anticipo del corrispettivo versato 
dal factor viene registrato a debito; solo 
al momento dell’incasso del credito da 
parte del factor, il relativo importo, al 
netto delle commissioni e degli interessi 
e delle spese, viene registrato a credito 
nel medesimo conto del cedente, con 
conseguente compensazione del credito 
del factor verso il cedente.

Alla luce di tanto, la Commissione 
ha sottolineato che, laddove nei tempi 
contrattualmente previsti dalle parti, 
tale compensazione non possa avvenire 
(come, ad esempio, per il mancato 
pagamento da parte del debitore ceduto 
ovvero per la mancata esigibilità o 
liquidità del credito) il factor richiederà 
al cedente (nel caso di pro solvendo) 
o al debitore ceduto (pro soluto), la 
restituzione dell’ammontare anticipato 
per il quale tale compensazione non è 
avvenuta. 

Ne discende che l’attività di factoring è 
in maniera pacifica esente e in astratto 

che “ in materia di imposta di registro, 
ai fini dell’individuazione del corretto 
trattamento fiscale da applicare alla 
statuizione di condanna contenuta 
in un decreto ingiuntivo ottenuto dal 
fideiussore nei confronti del debitore 
principale nell’ambito dell’azione di 
regresso, assume rilievo esclusivamente 
la circostanza che trattasi di 
provvedimento monitorio recante una 
“condanna al pagamento di somme o 
valori”, con applicazione dell’imposta 
proporzionale nella misura del 3 per 
cento ai sensi dell’art. 8 della Tariffa, 
Parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 
1986”.

4.La giurisprudenza di merito

Anche la giurisprudenza di merito 
recente si è pronunciata sulla 
controversa questione attinente la 
tassazione dell’imposta di registro del 
decreto ingiuntivo.

Si analizza di seguito alcuni casi più 
recenti esaminati dalle Commissioni 
tributarie.

Da ultimo, la CTR Lombardia, nella 
sentenza 950/2021 ha statuito che 
il decreto ingiuntivo di condanna 
al pagamento di somme connesse a 
un contratto di factoring è soggetto 
alla tassa di registro in misura fissa.

In via preliminare, la CTR in citata 
sentenza ha osservato che il  factoring è 
un contratto a obbligazioni corrispettive 
ovvero, da un lato, il factor si impegna 
ad acquistare in cessione i crediti e a 
gestirne gli incassi e il cedente, ove 
la cessione avviene in regime pro 
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lo sottoscrive (e tanto meno quella del 
creditore che lo riceve), ma limitandosi 
a confermare un’obbligazione già 
esistente (Sez. 5, n. 1132 del 19/1/2009, 
Rv. 606491). 

Tanto chiarito, i giudici di secondo 
grado hanno evidenziato che nel caso di 
specie erroneamente era stata applicata 
l’aliquota del 3% del valore della 
scrittura medesima, riferendosi alla 
norma di cui all’art. 9, Tariffa, Parte 
prima, del D.P.R. n. 131 del 1986 (TUR) 
agli atti aventi ad oggetto prestazioni a 
contenuto patrimoniale. 

Di converso, alla mera ricognizione 
di debito (una mera dichiarazione di 
scienza in relazione alla sussistenza di 
un rapporto preesistente nascente da 
pregressi contratti stipulati tra le parti, 
per cui la medesima non ha creato una 
nuova obbligazione, ma semplicemente 
riconosciuto ex post gli effetti economici 
di quegli atti), è applicabile la norma 
dell’art. 4, Tariffa, Parte seconda, D.P.R. 
26 aprile 1986, n. 131, concernente 
le scritture private non autenticate 
non aventi per oggetto prestazioni a 
contenuto patrimoniale. 

Pertanto, a parere della CTR 
Lombardia, predetta tipologia di atti, 
in virtù della norma appena richiamata 
(art. 4, Tariffa, Parte seconda, D.P.R. 
26 aprile 1986, n. 131 TUR), scontano 
l’imposta in misura fissa (Euro 168,00), 
non nella misura del 3% come preteso 
dall’Ufficio; difatti, essendo l’operazione 
sottostante già risultata soggetta ad IVA, 
l’imposta di registro va applicata in 
misura fissa (in caso di registrazione), 
per il principio della alternatività tra 
IVA e imposta di registro (ex art. 40 del 

rientrante nell’ambito applicativo 
dell’Iva con applicazione della 
previsione di cui all’articolo 40, comma 
1, del Tuir (principio di alternatività 
Iva/Registro) e non fuori campo Iva, 
con conseguente tassazione nella 
misura fissa di 200 euro. 

Inoltre, la CRT Lombardia si è espressa 
con la sentenza n. 607 del 21 febbraio 
2020 in tema di tassazione del decreto 
ingiuntivo per il pagamento di somme 
che scaturiscono dal riconoscimento 
di un debito.

A tal proposito, i giudici di seconde 
cure hanno richiamato il recente arresto 
della Suprema Corte (Cass.n.481/2018) 
in ordine al problema della corretta 
applicazione della norma che prevede 
la tassazione ai fini dell’imposta di 
registro degli atti enunciati di debito, 
precisando come la ricognizione (o 
riconoscimento) di debito, insieme 
con la promessa di pagamento trova la 
sua compiuta disciplina nell’art. 1988 
del codice civile. Con la ricognizione 
di debito, il debitore per prestazioni 
professionali rese a favore dell’ingiunto, 
dichiara di riconoscere l’esistenza del 
debito, dispensando il creditore a favore 
del quale è fatta, dall’onere di provare il 
rapporto fondamentale, l’esistenza del 
quale si presume fino a prova contraria. 

Nel caso oggetto della citata sentenza 
della CTR Lombardia (n.607/2020), 
la ricognizione di debito era stata 
prodotta e menzionata nel ricorso 
al fine di avvalorare l’esistenza dei 
crediti professionali per i quali veniva 
esercitata l’azione monitoria, non 
apportando, dunque, alcuna modifica 
alla sfera patrimoniale del debitore che 
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Dpr 633/1972”. 

I giudici del gravame hanno 
rammentato, quindi, la ratio legis ossia 
evitare l’assoggettamento ad Iva di 
oneri aventi palese natura retributiva e 
contributiva ed estranei, in quanto tali, 
all’ambito di applicazione del tributo ed 
altri tributi. 

Da tanto ne discende che, l’imponibile 
fuori campo Iva indicato nelle fatture de 
quibus costituisce una parte integrante 
delle stesse e rappresenta il costo del 
lavoro dei lavoratori somministrati e tali 
importi non possono essere nuovamente 
tassati con aliquota proporzionale per 
il solo fatto che gli stessi sono fuori 
campo Iva, come sostenuto dall’Ufficio e 
avallato dai primi giudici. 

In conclusione, il Collegio di merito 
ha concluso che il principio di 
alternatività IVA/registro (art. 40 TUR) 
trova applicazione, in buona sostanza, 
non soltanto con riferimento alle 
operazioni imponibili ai fini Iva, ma 
anche con riferimento ad operazioni 
Iva non imponibili, a quelle fuori 
campo a quelle escluse per effetto 
della norma sulla territorialità ed alle 
operazioni esenti; pertanto l’imposta di 
registro sui decreti ingiuntivi si applica 
proprio in relazione al principio 
di alternatività tra Iva e registro ex 
articolo 40 del Dpr 131/86 avuto 
riguardo all’operazione sottostante.

5.La giurisprudenza di legittimità

La Corte di Cassazione ha cercato di 
dirimere il contrasto interpretativo 
riguardo la tassazione del decreto 

TUR).

In ultimo, particolare rilievo assume 
la sentenza della CTR Lombardia 
n.4859/1/2019 del 3 dicembre 2019, 
in cui ha affermato che nell’ambito 
di un procedimento monitorio 
l’emissione del decreto ingiuntivo per il 
pagamento di somme che si riferiscano 
ad operazioni sottostanti nelle cui 
fatture vi è l’indicazione di imponibili 
fuori campo Iva rende, comunque, 
applicabile il principio di alternatività 
Iva/registro con imposizione in misura 
fissa e non proporzionale per la 
seconda. 

Il caso esaminato dai giudici di 
seconde cure, involge la vicenda di una 
società per azioni che impugnava un 
avviso di rettifica e liquidazione emesso 
dall’Agenzia delle Entrate e finalizzato 
alla riscossione dell’imposta di registro 
scaturente da un procedimento 
monitorio instaurato dalla ricorrente 
nei confronti di altra società al fine 
di ottenere il pagamento di somme 
derivanti da servizi svolti dal personale 
della stessa nei confronti della società 
debitrice.

La CTR costruisce il suo iter 
motivazionale sul disposto normativo 
dell’art.26-bis della L.n. 196/97 il quale 
testualmente prevede che “i rimborsi 
degli oneri retributivi previdenziali che 
il soggetto utilizzatore di prestatori di 
lavoro temporaneo è tenuto a corrispondere 
ai sensi dell’articolo 1, comma 5, lettera 
f), all’impresa fornitrice degli stessi, da 
quest’ultima effettivamente sostenute in 
favore del prestatore di lavoro temporaneo, 
devono intendersi non compresi nella base 
imponibile dell’Iva di cui all’articolo 13 del 
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del Presidente della Repubblica n. 131 
del 1986; mentre, se l’effetto restitutorio 
consegue alla pronuncia giudiziale 
di risoluzione del medesimo contratto 
(articolo 1458 c.c.), all’atto dell’ autorita’ 
giudiziaria deve applicarsi l’imposta di 
registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 
8, lettera e) della medesima tariffa. (Cass. 
2077/2000; 8880/2002; 11663/2001; 
21160/2005)”.

Per maggior completezza, inoltre, 
il Collegio giudicante ha messo in 
evidenza che nel caso di provvedimento 
di condanna al pagamento di somme di 
denaro, vi e’ una sostanziale diversita’ 
del regime dell’imposta di registro 
dovuta per gli interessi moratori e 
per quelli convenzionali, essendo i 
primi esenti da IVA e di conseguenza 
esclusi dal meccanismo perequativo 
dell’alternanza IVA/registro. 

In riferimento a ciò, la Corte di 
Cassazione ha statuito che “In tema di 
imposta di registro, la sentenza di condanna 
che un istituto di credito ottenga per il 
recupero delle somme ad esso dovute per 
un finanziamento, alla luce del principio 
di alternativita’ con l’iva consacrato nel 
Decreto del Presidente della Repubblica 
26 aprile 1986, n. 131, articolo 40 va 
sottoposto a tassazione fissa, in base 
alla previsione della nota II dell’articolo 
8 della tariffa, parte I, allegata al detto 
decreto, senza distinzione tra quota 
capitale e quota interessi, quando questi 
ultimi non abbiano natura moratoria 
(com’e’ invece nel caso in esame)- come tali 
esentati, a norma del Decreto delPresidente 
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, 
articolo 15 dalla base imponibile iva, con 
conseguente applicabilita’ dell’imposta 
di registro in misura proporzionale ai 

ingiuntivo in diverse pronunce, 
enunciando il principio di diritto in base 
al negozio giuridico sotteso all’emissione 
del decreto monitorio.

Con la sentenza n.28031 del 9 
dicembre 2020, il Supremo Consesso 
ha esaminato il caso inerente l’imposta 
di registro da applicare al decreto 
ingiuntivo ottenuto da una società 
per il mancato pagamento di rate 
del contratto di leasing, sottoposto a 
clausola risolutiva espressa nel caso 
l’utilizzatore fosse risultato moroso del 
pagamento anche di un solo canone.

Il collegio giudicante ha dapprima 
menzionato la normativa di riferimento 
per il caso de quo, ovvero il combinato 
disposto degli artt.37, comma 1 e l’art.8 
tariffa 1, lettera b) del D.P.R.n.131/1986 
che statuiscono che i decreti ingiuntivi 
esecutivi “recanti condanna al pagamento 
di somme..” sono soggetti all’imposta del 
3%.

A tal proposito, i giudici di legittimità 
hanno ripreso il principio espresso già 
nella decisione n. 13315/2006, in cui 
avevano già chiarito che “[…] in tema di 
imposta di registro, dall’assetto normativo 
espresso dal testo unico approvato con 
Decreto del Presidente della Repubblica 
26 aprile 1986, n. 131, articoli 20, 28 e 
37 si evince che il decreto ingiuntivo di 
condanna al pagamento di somma di 
denaro, emesso sulla base della prova 
scritta costituita dal contratto recante la 
clausola risolutiva espressa, ha natura 
di sentenza di condanna, e, se esecutivo, 
deve essere assoggettato all’imposta 
proporzionale di registro, ai sensi 
dell’articolo 8, lettera b) della tariffa, parte 
prima, allegato A), del medesimo Decreto 
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E’ ben noto che la ricognizione di debito 
ha natura “puramente dichiarativa”, non 
modificando la sfera patrimoniale del 
debitore che lo sottoscrive (e tanto meno 
quella del creditore che lo riceve) ma si 
limita a confermare un’obbligazione già 
esistente (Sez. 5, n. 1132 del 19/1/2009, 
Rv. 606491).

Alla luce di tali premesse e 
considerazioni, i giudici di legittimità 
hanno concluso che con riguardo alla 
mera ricognizione di debito è applicabile 
la norma dell’articolo 4, Tariffa, Parte 
seconda, Decreto del Presidente della 
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, 
concernente le scritture private non 
autenticate non aventi per oggetto 
prestazioni a contenuto patrimoniale. 
Detta tipologia di atti, in forza della 
norma appena richiamata, scontano 
l’imposta in misura fissa (Euro 168,00), e 
non nella misura del 3%, come preteso 
dall’Ufficio.

Inoltre, essendo l’operazione 
sottostante già risultata soggetta ad 
IVA, l’imposta di registro va applicata in 
misura fissa (in caso di registrazione), 
per il principio della alternatività tra 
IVA e imposta di registro (ex articolo 40 
del TUR) (Sez. 5, n. 24804 del 23/10/2014, 
n.m.; Sez. 5, n. 24107 del 12/11/2014, Rv. 
633623).

In ultimo, di notevole importanza è 
la sentenza della Cassazione a Sezioni 
Unite, la n. 18520 del 10 luglio 2019 
che è intervenuta per risolvere 
contrasto giurisprudenziale in 
ordine all’applicazione dell’imposta 
di registro sul decreto ingiuntivo la 
cui obbligazione scaturisce da una 
fideiussione.

sensi dell’articolo 8 della detta tariffa ma 
siano interessi convenzionali, e quindi 
(con la commissione di massimo scoperto 
e la capitalizzazione trimestrale) il 
corrispettivo prodotto dall’operazione di 
finanziamento, trattandosi di prestazioni, 
ancorche’ esenti, attratte pur sempre 
all’orbita dell’IVA.” (Cass., 4047 del 2006; 
cass. n. 17276 /2017).

 E ancora, la Suprema Corte di 
Cassazione, con sentenza n. 480/2019, 
ha analizzato la controversia avente 
ad oggetto l’imposta di registro dovuta 
in relazione ad un decreto ingiuntivo 
emesso per prestazioni professionali 
rese a favore dell’ingiunto, nonche’ 
la scrittura privata con cui la parte 
ingiunta aveva riconosciuto il debito a 
favore dello studio ricorrente.

Al riguardo, i giudici di legittimità 
hanno osservato come la ricognizione 
(o riconoscimento) di debito, insieme 
con la promessa di pagamento trova la 
sua compiuta disciplina nell’articolo 
1988 c.c.. Con la ricognizione di debito, 
il debitore di un rapporto obbligatorio 
(cosiddetto “rapporto fondamentale” o 
“sottostante”) dichiara di riconoscere 
l’esistenza del debito, dispensando il 
creditore a favore del quale e’ fatta, 
dall’onere di provare il rapporto 
fondamentale, l’esistenza del quale si 
presume fino a prova contraria.

Difatti, nel caso de quo, la ricognizione 
di debito era stata prodotta e menzionata 
dal contribuente al fine di avvalorare 
l’esistenza dei crediti professionali 
per i quali veniva esercitata l’azione 
monitoria, non apportando, 
dunque, alcuna innovazione rispetto 
all’obbligazione contratta.
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del D.P.R. n. 131/1986,  difatti, prescrive 
da un lato che agli atti relativi a 
cessioni di beni e prestazioni di servizi, 
soggetti ad IVA, si applichi l’imposta di 
registro in misura fissa; di converso, 
l’art. 8 dello stesso decreto prevede 
invece l’assoggettamento ad imposta 
di registro proporzionale, nella misura 
del 3%, dei decreti ingiuntivi esecutivi 
recanti alternativamente condanna al 
pagamento di somme o di valori, ad 
altre prestazioni o alla consegna di beni 
di qualsiasi natura. Inoltre, la norma 
precisa ancora che gli stessi non saranno 
soggetti all’imposta proporzionale, per 
la parte in cui dispongono il pagamento 
di corrispettivi o prestazioni soggetti ad 
IVA. 

Tanto premesso, si sottolinea che 
l’intervento del Supremo Consesso mira 
a dirimere il contrasto giurisprudenziale 
emergente dalle diverse pronunce rese 
dai giudici di legittimità.

Precisamente, a un indirizzo 
interpretativo favorevole ad una 
tassazione in misura fissa dei decreti 
ingiuntivi come quello oggetto di 
esame dell’ordinanza di rimessione, 
argomentata sulla scorta di un 
asserito collegamento negoziale 
tra obbligazione principale e 
obbligazione di garanzia, tale da 
configurare un’operazione unitaria 
ed inscindibile, si contrapponeva 
infatti un orientamento propenso, di 
converso, a ravvisare rapporti distinti 
e perciò autonomamente tassabili. Più 
nel dettaglio, tale secondo orientamento 
interpretativo ha sottolineato come “il 
titolo da cui deriva il debito principale 
è distinto dalla polizza fideiussoria, 
dalla quale trae origine la prestazione di 

La vicenda rimessa al vaglio del 
Supremo Collegio genera dalla pretesa 
di una società di assicurazioni – che 
aveva stipulato con un proprio cliente 
una polizza fideiussoria necessaria ai 
fini dell’ottenimento di un rimborso 
IVA – di vedersi rimborsare da parte 
dell’Amministrazione Finanziaria 
l’imposta di registro assolta (nella 
misura proporzionale del 3% sul valore 
della condanna) in relazione al decreto 
ingiuntivo con cui la società stessa aveva 
chiesto ed ottenuto la condanna del 
proprio cliente alla restituzione delle 
somme versate in seguito all’escussione 
della polizza.

A riguardo, i gìudici di legittimità 
hanno premesso che il Legislatore, con 
l’intento di evitare interferenze tra le 
due principali imposte indirette (IVA e 
imposta di registro), in riferimento alla 
medesima operazione e, inoltre, per 
scongiurare altresì il fenomeno della 
doppia imposizione, ha elaborato il 
principio di alternatività.

E’ di tutta evidenza che il predetto 
principio opera anche nei confronti 
degli atti dell’autorità giudiziaria sia essa 
ordinaria o speciale, nella parte in cui 
dispongono il pagamento di corrispettivi 
o prestazioni soggette ad IVA. 

Ad ogni modo, per quanto attiene ai 
decreti ingiuntivi, precisamente quelli 
esecutivi emessi al fine di recupero di 
una garanzia fideiussoria, lo scenario 
normativo non permette di giungere a 
un’interpretazione uniforme, in merito 
all’applicazione di una delle imposte 
indirette in questione, lasciando aperte 
delle soluzioni interpretative divergenti.

Nello specifico, si osserva che  l’art. 40 
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a quella oggetto dell’obbligazione 
principale, avendo come obiettivo il 
“trasferimento da un soggetto a un altro del 
rischio economico derivante dalla mancata 
esecuzione di una prestazione contrattuale 
oppure dall’insussistenza dei presupposti 
per ottenere il rimborso dell’IVA” (cfr. Cass. 
Civ., SS.UU. n. 3947 del 18.02.2010). 

Sulla scorta di tali considerazioni, 
pertanto, i giudici di legittimità hanno 
escluso la possibilità di “configurare 
un’operazione unitaria e inscindibile”, 
assoggettabile ad imposta di registro 
in misura fissa come invece sostenuto 
nell’impugnata pronuncia di merito.

A seguito di tale iter logico, le Sezioni 
Unite hanno enucleato il principio di 
diritto secondo cui il decreto ingiuntivo 
ottenuto nei confronti del debitore dal 
garante, che ha stipulato una polizza 
fideiussoria e che sia stato escusso dal 
creditore, è soggetto all’imposta con 
aliquota proporzionale al valore della 
condanna, in quanto il garante non 
fa valere corrispettivi o prestazioni 
soggetti ad IVA, ma esercita un’azione 
di rimborso di quanto versato.

6.Conclusioni

Dall’excursus normativo e 
giurisprudenziale sin qui delineato in 
tema di tassazione del decreto ingiuntivo 
emergono delle criticità interpretative 
inerenti all’applicazione dell’imposta di 
registro.

Pertanto, appare verosimile un 
contrasto degli artt.22, 37 e 40 
D.P.R.n.131/1986 con l’art.3 della 
costituzione che tutela il principio di 
ragionevolezza, poiché tale compendio 
normativo apporta una duplicazione di 

garanzia, e che assume la configurazione di 
contratto autonomo di garanzia”.

Alla luce di tanto, analizzando 
in maniera frazionata i rapporti 
intercorrenti tra ciascuno dei soggetti 
coinvolti nella vicenda (debitore 
principale, creditore, garante), 
sarebbe evidente che “il garante, a 
seguito del pagamento, non fa valere 
nei confronti del debitore corrispettivi 
di prestazioni soggette all’imposta sul 
valore aggiunto”.

Ebbene, proprio tale ultimo 
orientamento che viene avvallato 
dalle Sezioni Unite, sulla base di 
considerazioni di carattere sia formale 
che sostanziale.

In via preliminare, le Sezioni Unite 
hanno richiamato il nuovo dettato 
dell’art. 20 D.P.R. 131/1986, introdotto nel 
2017 con un intervento espressamente 
qualificato di interpretazione autentica, 
in base al quale l’imposta di registro 
va, di regola, applicata a ciascun 
singolo atto prescindendo da eventuali 
atti ad esso collegati; e ancora, il 
Collegio di legittimità ha osservato come 
“in realtà, già a monte non è possibile 
configurare alcuna operazione complessiva 
e inscindibile”.

Infatti, ciò deriva dal fatto che “la 
polizza fideiussoria non mira a garantire 
l’adempimento dell’obbligazione 
principale, bensì a indennizzare il creditore 
insoddisfatto mediante il tempestivo 
versamento di una somma di denaro 
predeterminata, sostitutiva della 
mancata o inesatta prestazione del 
debitore”; è evidente che la prestazione 
posta in essere dal garante è quindi 
altra, diversa ed autonoma rispetto 
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secondo il criterio di ragionevolezza, 
atteso che il principio di capacità 
contributiva deve essere interpretato 
come declinazione della funzione 
solidaristica e, quindi, adempimento dei 
doveri di cui all’art. 2 Cost.

Per tale ragione, si auspica un 
intervento del Legislatore in 
riferimento alla disciplina normativa 
attinente alla tassazione del decreto 
ingiuntivo che determini la misura 
del tributo rifacendosi al principio di 
“ragionevolezza” e tenendo conto di tutti 
i tributi che gravano sulla medesima 
manifestazione di ricchezza, per evitare 
una duplicazione della tassazione.

tassazione del decreto ingiuntivo.

Precisamente, tali norme hanno 
statuito che ai decreti ingiuntivi originati 
da fattura è applicabile l’imposta 
di registro in misura fissa nonché, 
per il principio dell’alternatività di 
cui all’articolo 40 del testo unico 
dell’imposta di registro approvato 
con DPR 26 aprile 1986, n. 131, una 
ulteriore tassa fissa per l’enunciazione 
del negozio sottostante quando l’atto 
enunciato, soggetto ad IVA, non sia stato 
già registrato, configurandosi così una 
duplicazione di tassazione.

A titolo esemplificativo, è palesemente 
incongruo che un decreto ingiuntivo di 
€ 1.544,00 venga applicata un’imposta 
di registro pari a € 200,00, data dalla 
somma dell’imposta di registro in  
misura fissa parti a € 200,00, nonché per 
il principio di alternatività imposta di 
registro/IVA, un’ulteriore tassa fissa di 
€ 200,00 per l’enunciazione del negozio 
sottostante.

Giova rammentare che secondo 
la dottrina il principio di capacità 
contributiva è una mera specificazione 
del generale principio di ragionevolezza, 
tutelato dall’art.3 della Carta 
Costituzionale; la capacità contributiva, 
quale regola diretta a garantire la 
ripartizione dei carichi tributari, mira 
essenzialmente ad assicurare il concorso 
dei consociati alle spese pubbliche 
secondo le modalità preventivamente 
individuate, in maniera discrezionale, 
dal legislatore, rispetto alla cui attività 
si pongono solo limiti di razionalità e 
coerenza.

E invero, la ponderazione con 
l’interesse fiscale non può che costruirsi 
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Illegittimo il 
collegio giudicante 
composto con 
giudici applicati.

Il Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza (PNRR) include 
espressamente la riforma della 

giustizia tributaria nel novero dei 
prioritari interventi di riforma del nostro 
sistema giudiziario.

La riforma deve rendere autonoma 
ed indipendente la giustizia tributaria 
(Quinta Magistratura), con giudici 
tributari di ruolo, assunti per concorso 
pubblico, ai quali riconoscere un giusto 
e dignitoso compenso per la delicata e 
difficile professione giudiziaria svolta.

A) La normativa attuale 

La riforma, inoltre, deve 
specificatamente disciplinare la 

Maurizio Villani
Avvocato del foro di Lecce

Rubrica Diritto Tributario

procedura di applicazione dei giudici 
tributari, oggi, secondo me, priva 
di specifica regolamentazione ed in 
contrasto con altra disposizione di legge. 

Oggi, infatti, il D.Lgs. n. 545/1992 
stabilisce che:

1) “nessuno può essere 
componente di più commissioni 
tributarie” (art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 
545 cit.);

2) il Consiglio di Presidenza 
della Giustizia Tributaria (C.P.G.T.), 
però, “dispone, in caso di necessità, 
l’applicazione di componenti presso 
altra commissione tributaria o sezione 
staccata, rientrante nello stesso ambito 
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del terzo quesito stabilire se la 
contemporanea prestazione del servizio 
in due diverse Commissioni Tributarie, a 
seguito di applicazione, violi il divieto di 
cui all’art. 8, co. 3, del d.lg. n° 545/’92.

A tal riguardo, è opportuno chiarire la 
natura dell’istituto dell’applicazione, al 
fine di tratteggiarne, pur sommariamente, 
caratteristiche e limiti.

Sotto un profilo amministrativistico, 
l’applicazione si inserisce nel novero 
degli istituti volti ad introdurre parziali 
modificazioni del rapporto di servizio 
(rectìus: del rapporto organico), tali però da 
non incidere sulla continuità del rapporto 
stesso. Essa si distingue dal “comando” 
in quanto non comporta la prestazione del 
servizio presso Amministrazione diversa 
da quella di appartenenza; e ancor più 
dal “distacco” in quanto non comporta la 
prestazione del servizio presso un diverso 
Ente. Al contrario, con l’applicazione 
si dispone la temporanea ed eccezionale 
utilizzazione del dipendente a mansioni 
della stessa qualifica o anche di qualifica 
diversa, sempre però della medesima carriera, 
presso diverso organo o ufficio della stessa 
Amministrazione (Cfr., al riguardo, l’art. 
31 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n° 3, non 
abrogato dal d.lg. n° 165/’01). E tuttavia, 
connotato comune tra applicazione, 
comando e distacco è quello di non comportare 
alcuna soluzione di continuità nel rapporto 
di servizio: dato, questo, confermato dalla 
circostanza che in tutti e tre i casi l’onere 
economico per il personale grava comunque 
sull’Amministrazione di appartenenza.

Il descritto schema si riproduce nel caso 
dei magistrati tributari applicati ad altra 
Commissione: è noto che essi, proprio in 
quanto mantengono la titolarità del posto 

regionale, per la durata massima di un 
anno” (art. 24, comma 1, lettera m – bis, 
D.Lgs. n. 545 cit.; la presente lettera è 
stata aggiunta dall’art. 16 quater D.L. n. 
452 del 28/12/2001, convertito nella Legge 
n. 16 del 27/02/2002, con decorrenza dal 
28/02/2002).

In sostanza, in base alla succitata 
normativa, l’istituto dell’applicazione 
nella giustizia tributaria:

	 manca di una regolamentazione 
specifica, come previsto, invece, per la 
magistratura ordinaria;

	 in ogni caso, è limitata ad un 
solo anno;

	 sempre, però, nella stessa 
regione.

Il vero problema che si pone oggi, però, 
è se il suddetto istituto è compatibile o 
meno con la regola generale dell’art. 
8, comma 3, cit., che non consente ad 
un giudice tributario di far parte di più 
Commissioni tributarie, senza alcuna 
precisa ed espressa eccezione normativa.

B) Le risoluzioni del C.P.G.T. 

In effetti, questa problematica era stata 
sollevata da molti giudici tributari, sulla 
legittimità o meno, in caso di disposta 
applicazione, di poter continuare ad 
espletare contemporaneamente il 
servizio presso la Commissione tributaria 
di appartenenza.

Il C.P.G.T. ha risposto al quesito con le 
seguenti risoluzioni:

1) Risoluzione n. 3 del 27 marzo 
2007

“Appare pregiudiziale alla soluzione 
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“In terzo ed ultimo luogo, non si può 
prescindere da una annotazione di natura 
costituzionale, che, proprio in quanto tale, 
quasi assorbe i pur solidi argomenti fin qui 
sviluppati. Ed è appena il caso di ricordare 
che quanto dettato in Costituzione, a 
livello di garanzie, per la magistratura 
ordinaria è pacificamente estensibile ad 
ogni altra magistratura, anche alla luce 
del tendenziale principio dell’unità della 
giurisdizione. Il riferimento è all’art. 
107, co. 1, della Carta Costituzionale, che 
per comodità si riporta: “I magistrati sono 
inamovibili. Non possono essere dispensati 
o sospesi dal servizio né destinati ad altre 
sedi o funzioni se non in seguito a decisione 
del Consiglio Superiore della Magistratura, 
adottata o per i motivi e con le garanzie 
stabilite dall’ordinamento giudiziario o con 
il loro consenso”.

Non per caso, infatti, l’art. 110 [non 111] 
del novellato Ordinamento giudiziario 
prevede bensì l’applicazione solo 
“d’ufficio” dei magistrati; esso, però, in 
linea con la disposizione costituzionale, 
subordina l’applicazione alla fissazione 
di “(...) criteri obiettivi e predeterminati 
indicati in via generale dal Consiglio 
Superiore della Magistratura ed 
approvati contestualmente alle tabelle 
degli uffici e con la medesima procedura.” 
(art. ult. cit., co. 2, prima parte).

Vale la pena, a questo punto, di riprendere 
il testo dell’art. 24, co. 1, lett. m-bis: “Il 
Consiglio di Presidenza (...) dispone, in caso 
di necessità, l’applicazione di componenti 
presso altra Commissione tributaria o 
sezione staccata, rientrante nello stesso 
ambito regionale, per la durata massima 
di un anno.” Si tratta, evidentemente, 
di applicazioni d’ufficio, posto che 
manca ogni riferimento al consenso dei 

e della funzione presso la Commissione 
di appartenenza, continuano da questa 
a percepire il compenso fisso; compenso 
fisso che, per contro, non viene corrisposto 
dalla Commissione presso cui si è applicati, 
limitandosi quest’ultima a liquidare 
esclusivamente quanto dovuto a titolo di 
compenso variabile. È dunque evidente 
che, anche per i magistrati tributari, 
l’applicazione non comporta alcuna 
soluzione di continuità nel rapporto di 
servizio: i magistrati applicati continuano 
ad appartenere, durante l’applicazione, 
al ruolo della Commissione Tributaria di 
provenienza.

Se così è – come è –, allora negare ad un 
magistrato applicato di poter continuare 
ad esercitare la funzione che gli è propria 
anche presso la Commissione al cui ruolo 
continua ad appartenere risulterebbe, oltre 
che difficilmente giustificabile sul piano 
giuridico, anche gravemente illogico.

Del resto, a sostegno della tesi dianzi 
esposta, ancora una volta non è fuori luogo 
richiamare la prassi operante nell’ambito 
dell’Ordinamento giudiziario ordinario, in 
cui i magistrati applicati ai sensi del citato 
art. 111 del R.D. n.12/1941 continuano 
ad esercitare le funzioni di cui sono 
titolari, in pendenza di applicazione, 
anche presso l’organo di appartenenza.

Conclusivamente, non è precluso al 
magistrato tributario applicato presso 
altra Commissione di continuare a 
prestare servizio nella Commissione di 
appartenenza.”

2) Risoluzione n. 2 del 29 aprile 
2008 (che rettifica la precedente) 
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al Consiglio superiore della magistratura 
(C.S.M.), che, peraltro, applica una 
speciale ed organica normativa (art. 
110 dell’Ordinamento giudiziario R.D. 
n. 12 del 30 gennaio 1941 e successive 
modifiche);

	 infatti, l’art. 110 cit, norma 
speciale, intestato “Applicazione dei 
magistrati”, si riferisce esclusivamente 
ai Tribunali ordinari, ai Tribunali per i 
minorenni e di sorveglianza, alle Corti di 
appello, con una specifica e dettagliata 
disciplina procedurale, sentito anche 
il Consiglio giudiziario del distretto nel 
quale presta servizio il magistrato che 
dovrebbe essere applicato;

	 nell’attuale sistema giudiziario 
non esiste “il tendenziale principio 
dell’unità della giurisdizione” che, 
invece, era previsto dall’art. 118 del 
Progetto di Legge di Riforma della 
Costituzione mai approvato;

	 nella giustizia tributaria, 
invece, si fa riferimento ad un organo 
giudiziario diverso (il C.P.G.T.), peraltro 
in assenza di una espressa disciplina 
normativa della fattispecie e non è 
ammessa l’analogia per le norme 
speciali; inoltre, mancano le garanzie 
di difesa o il consenso del giudice 
tributario, come tassativamente 
previsto dall’art. 107, primo comma, 
della Costituzione;

	 in ogni caso, anche se per 
analogia si vuol fare riferimento generico 
all’art. 110 cit., bisogna sempre rispettare 
le tassative condizioni dell’art. 8, terzo 
comma, cit., per cui il giudice tributario 
applicato deve far parte soltanto di una 
Commissione tributaria, cioè quella cui 
viene assegnato (applicazione “piena”), 

magistrati interessati. E, come s’è visto, 
questo è quanto oggi accade anche per 
la magistratura ordinaria. Ma vi è una 
netta differenza: l’art. 110 Ord. giud. 
appare certamente in linea con la norma 
costituzionale (“con le garanzie stabilite 
dall’ordinamento giudiziario”) in quanto 
prevede che i criteri obiettivi debbano essere 
“preordinati” ed indicati in via generale; 
per contro, la sopra citata norma 
dell’ordinamento giudiziario tributario 
non prevede alcuna “garanzia” di criteri 
oggettivi e predeterminati per disporre 
l’applicazione di un magistrato. Né a ciò si 
può obiettare che il Consiglio di Presidenza può 
comunque dotarsi di criteri all’uopo, posto 
che, a partire dalla lettera della disposizione 
in discorso, ciò non porrebbe la norma al 
sicuro da censure di costituzionalità. Ed 
allora, la contemporanea permanenza 
del magistrato tributario anche nella 
Commissione in cui è di ruolo, oltre 
che in quella d’applicazione, appare 
conforme ad una sistematica lettura 
del dedotto art. 24, lett. m-bis; lettura 
che, in quanto più coerente al principio 
costituzionale di cui all’art. 107 Cost., 
rappresenta per questo Consiglio, oltre 
che un obbligo discendente dalle comuni 
regole ermeneutiche, anche un valido 
metodo per assicurare l’applicabilità 
dell’istituto e, finalmente, la funzionalità 
del servizio.”.

C) Considerazioni conclusive 

Personalmente, non condivido le 
conclusioni delle due risoluzioni sopra 
citate perché:

	 il riferimento all’art. 107, 
primo comma, della Costituzione non è 
corretto in quanto si riferisce soltanto 
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D.Lgs. n. 545 cit., che obbligava i giudici 
tributari a risiedere nella regione della 
Commissione tributaria di appartenenza 
(contrariamente a quanto previsto dalla 
Risoluzione del C.P.G.T. del 03 marzo 
2015);

	 infine, l’art. 24, lettera m – bis, 
citato non stabilisce alcun “criterio 
obiettivo e predeterminato di massima”, 
come, invece, previsto dallo stesso art. 24 
alla lettera f (si rinvia all’ordinanza n. 309 
del 20/07/2007 della Corte Costituzionale); 
questa mancanza di criteri e norme, 
logicamente, può portare ai problemi 
da ultimo evidenziati dalla delibera n. 
583 del 25 maggio 2021 della C.P.G.T. (si 
rinvia all’interessante articolo di Ivan 
Cimmarusti in “Il Sole 24 Ore” di lunedì 
07 giugno 2021).

In definitiva, nella problematica 
attuale, si assiste alla contraddittoria 
interpretazione del C.P.G.T. che:

·	 in via analogica (peraltro non 
ammessa per le norme speciali come 
le attuali), tenta di colmare un vuoto 
normativo;

·	 ma, al tempo stesso, non 
applica, invece, gli esistenti artt. 8, 
terzo comma, e 24, comma 1, lettera m- 
bis, D.Lgs. n. 545 più volte citato.

Di conseguenza, la presenza di un 
giudice illegittimamente applicato, 
per l’inosservanza delle tassative 
norme sopra citate, rende l’organo 
giudicante irregolarmente costituito a 
causa dell’incompatibilità di uno dei 
componenti, con la conseguenza che 
la relativa sentenza è affetta da nullità 
assoluta, rilevabile d’ufficio nel giudizio 
di impugnazione (artt. 158 c.p.c. e 59, 

che deve pagare il compenso fisso, al 
massimo per un anno e soltanto in una 
regione, come tassativamente previsto 
dall’art. 24 D.Lgs. n. 545 cit.; inoltre, 
soltanto una volta dovrebbe essere 
consentita l’applicazione e non certo 
tre volte, come stabilito, peraltro senza 
una motivazione, dalle Risoluzioni del 
C.P.G.T. n. 5/2002, n. 3/2007, n. 2/2008, 
n. 13/2014, n. 5/2015, n. 7/2015 e n. 
255 del 23/02/2021, tenuto conto del 
corretto apporto al lavoro del collegi 
giudicanti, attesa la complessità delle 
materie trattate ed il conseguente tempo 
ragionevolmente occorrente allo studio 
delle pratiche affidate ed alla stesura 
delle motivazioni, unitamente a quello 
per il raggiungimento della nuova sede;

	 “TERTIUM NON DATUR”, se 
si vogliono rispettare le norme oggi 
esistenti e mai modificate, integrate o 
abrogate; 

	 inoltre, proprio in mancanza di 
una specifica normativa procedurale, 
prevista invece per la magistratura 
ordinaria, non si può prevedere 
e disciplinare con una semplice 
risoluzione, atto amministrativo interno, 
la procedura da rispettare (si rinvia 
all’ultima risoluzione del C.P.G.T. n. 255 
del 23/02/2021), anche per quanto riguarda 
l’applicazione di magistrati tributari in 
Commissioni ubicate in regioni diverse 
(inizialmente vietata con la risoluzione 
del C.P.G.T. n. 5/2002 del 10/09/2002), 
tenuto conto del limite logistico previsto 
dall’art. 24 D.Lgs. n. 545 cit. mai modificato 
(“rientrante nello stesso ambito 
regionale”); infatti, il succitato art. 24 
non è stato mai modificato nonostante 
la legge n. 183 del 12/11/2011 avesse 
abrogato la lettera f) dell’art. 7, comma 1, 
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comma 1, lettera d, D.Lgs. n. 546/1992; 
Circolare n. 39/E del 04/02/1998 del 
Ministero delle Finanze e Risoluzione del 
18/03/1997 del Ministero delle Finanze).

Appunto per questo, de iure condendo, 
in occasione della riforma strutturale 
della giustizia tributaria, il legislatore 
dovrà intervenire con una normativa 
che specifichi, in modo chiaro e preciso, 
la procedura di applicazione, per evitare 
le problematiche di cui sopra. 

Maurizio Villani
Avvocato del foro di Lecce
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Riccardo Radi
Avvocato del foro di Roma

Confisca e 
congelamento di 
beni in Europa: 
la nuova arma 
contro le 
organizzazioni 
malavitose 
e non solo.

Stato dell’arte e richiesta al Ministro della Giustizia di quanti casi di applicazione 
concreta del regolamento ci siano stati fino a questo momento.

Dal 19 dicembre 2020 è applicabile il nuovo regolamento (UE)2018/1805, 
relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e 
di confisca in ambito europeo.

Il provvedimento favorisce la cooperazione giudiziaria e di polizia a livello europeo 
in materia penale è necessario che gli ordinamenti penali degli Stati membri siano 
il più possibile simili. Tale cooperazione si fonda sulla fiducia reciproca e in ultima 
analisi, sul principio del “mutuo riconoscimento”.

L’atto, applicabile in tutti gli Stati membri dell’Unione europea a partire dal 19 
dicembre 2020, è il risultato più ambizioso finora raggiunto a livello comunitario in 
materia di cooperazione giudiziaria, una fondamentale tappa di un lungo e tortuoso 
percorso volto, soprattutto, ad armonizzare, tra i Paesi membri dell’Unione europea, 
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la normativa dei provvedimenti ablativi di beni derivanti da reato o comunque 
connessi a procedimenti penali.

Da un punto di vista più generale, il Regolamento costituisce attuazione del 
principio consacrato all’articolo 82, § 1, co. 2 lett. a), del Trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea (TFUE) il quale, dopo aver statuito che la cooperazione 
giudiziaria in materia penale si fonda sul  principio di riconoscimento reciproco 
delle sentenze e delle decisione giudiziarie, specifica che il Parlamento europeo ed 
il Consiglio – deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria – “adottano le 
misure intese a […] definire norme e procedure per assicurare il riconoscimento in tutta 
l’Unione di qualsiasi tipo di sentenza e di decisione giudiziaria”.

Tuttavia, l’importanza dell’atto legislativo in questione si ricollega essenzialmente, 
come si è accennato, all’area degli strumenti ablatori di natura patrimoniale (quali 
sequestro e confisca) emanati nell’ambito di un procedimento penale.

Secondo tale principio si consente a uno Stato membro di eseguire in un altro 
Stato membro un provvedimento di congelamento o di confisca senza formalità 
intermedie e senza che lo Stato membro terzo possa opporsi a tale provvedimento 
se non per i casi specificatamente indicati dall’art. 8 comma 4, si riporta l’esauriente 
Circolare in tema di attuazione del Regolamento del Ministero della Giustizia del 18 
febbraio 2021: link. 

L’ambito oggettivo di applicazione del Regolamento

Come detto il Regolamento costruisce uno strumento tendenzialmente 
omnicomprensivo con riferimento ai provvedimenti di congelamento e ai 
provvedimenti di confisca emessi dagli Stati membri nel quadro di un procedimento 
in materia penale (art. 1 par. 1).

Restano  esclusi dall’applicazione  del Regolamento, ai sensi dell’art. 1 par. 4, 
i provvedimenti di congelamento e i provvedimenti di confisca emessi nel quadro 
di un procedimento in materia civile o amministrativa, categoria nella quale 
rientrano, ad esempio, i provvedimenti di espropriazione di beni non connessi a 
reati.

L’Italia ha ottenuto una significativa estensione dell’ambito di applicazione della 
normativa, sì da ricomprendervi (si veda l’art. 1 par. 1 link) i provvedimenti di 
congelamento e di confisca emessi “nel quadro di un procedimento in materia 
penale” (within the framework of proceedings in criminal matters), concetto senza 
dubbio più ampio e capiente dell’originario “procedimento penale” stricto sensu. 

Le ragioni della proposta di modifica italiana risiedono a tutta evidenza nella 
necessità di rimuovere gli ostacoli incontrati dalle autorità giudiziarie italiane 
nell’ottenere il riconoscimento e l’esecuzione delle misure di prevenzione 
patrimoniali in alcuni Stati membri, la cui legislazione nazionale non prevede, in 

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?contentId=SDC322010
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tutto o in parte, tali strumenti

In quanto regolamento sono direttamente applicabile in tutti gli Stati membri 
dell’Unione portando finalmente chiarezza ed evitando problemi dovuti al mancato 
o incompleto recepimento della normativa.

In particolare, lo strumento della confisca in assenza di condanna si è dimostrato 
nell’ordinamento italiano particolarmente efficace nelle attività di contrasto alla 
criminalità organizzata per evitare che, nelle more del giudizio, i beni venissero 
sottratti alla disponibilità dell’autorità giudiziaria.

Inoltre, per non inficiare la corretta ed efficace applicazione di questo regolamento, 
si introducono termini chiari e stringenti entro cui lo Stato di esecuzione deve 
eseguire gli ordini di confisca o congelamento (45 giorni nel primo caso e 48 ore 
nel secondo) e limitati motivi di opporre un rifiuto all’esecuzione che escludono 
la discrezionalità degli Stati membri. Per garantire una sollecita definizione del 
procedimento di cooperazione, l’art. 9 del Regolamento prevede che l’autorità 
di esecuzione prende una decisione sul riconoscimento e sull’esecuzione del 
provvedimento di congelamento ed esegue tale decisione senza indugio e, comunque, 
“con la stessa velocità e la stessa priorità usate in casi interni analoghi”.

Tale normativa è il risultato di una posizione consolidatasi nel tempo della 
Commissione europea che, già nella comunicazione del 28 aprile 2015, intitolata 
«Agenda europea sulla sicurezza», aveva avuto modo di sottolineare come «la cooperazione 
giudiziaria in materia penale si fonda anche su strumenti transfrontalieri efficaci e che il 
riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie è un elemento chiave 
del quadro di sicurezza».

La dimensione transfrontaliera della confisca diventa evidente, quindi, quando 
devono essere eseguiti provvedimenti in altri Stati membri. In questo caso, l’Unione 
europea interviene ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del Trattato sull’Unione 
europea (TUE), ovvero quando gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere 
conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri.

I princìpi cardine su cui gli Stati membri dovranno adeguare il loro diritto interno 
sono in particolare: il generale riconoscimento reciproco, ovvero le decisioni 
giudiziarie in materia penale adottate in un Paese dell’Unione europea, dovranno 
essere di norma immediatamente riconosciute e applicate da un altro Paese 
dell’Unione europea l’adozione di certificati e procedure  standard  per consentire 
azioni di congelamento e di confisca più rapide ed efficienti; previsioni di termini 
celeri per il riconoscimento di un ordine di confisca e per il riconoscimento di 
esecuzione degli ordini di congelamento; emanazione di disposizioni tese a garantire 
che i diritti di indennizzo delle vittime e di restituzione siano rispettati nei casi 
transfrontalieri.
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I reati ai quali si applica il Regolamento

L’intento del legislatore europeo, esplicitato nel  considerando n. 14, è quello di 
non limitare l’applicazione del Regolamento ai provvedimenti di congelamento e 
di confisca emessi in relazione ai reati rientranti nell’ambito di applicazione della 
direttiva 2014/42/UE, ovvero alle forme di criminalità particolarmente gravi che 
presentano una dimensione transnazionale, giacché l’articolo 82 del Trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea non impone tale limitazione per le misure che 
definiscono norme e procedure per assicurare il riconoscimento reciproco delle 
decisioni in materia penale.

Conseguentemente l’art. 3 (rubricato “Figure di reato”) elenca le ipotesi di reato per 
le quali è attivabile la procedura prevista dal Regolamento, operando una distinzione 
tra:

le 32 categorie di reato che, laddove sanzionate nello Stato di emissione con una 
pena privativa della libertà non inferiore nel massimo a tre anni, obbligano lo Stato di 
esecuzione ad eseguire il provvedimento di congelamento o di confisca senza verifica 
della doppia incriminabilità dei fatti che hanno dato luogo a tale provvedimento (art. 
3 par. 1).

L’elenco ricalca quello allegato, con la medesima funzione, ad altre fonti istitutive 
di strumenti di mutuo riconoscimento trasposte nel nostro ordinamento, quali,  in 
primis, la decisione quadro 2002/584/GAI in tema di mandato di arresto europeo e la 
decisione quadro 2008/909/GAI in tema di trasferimento dei condannati verso i paesi 
di origine.

A tale riguardo pare utile il richiamo della giurisprudenza interna che, occupandosi 
della previsione dell’art. 8 della l. n. 69/2005, attuativa del mandato di arresto europeo, 
ha più volte enunciato il principio per il quale l’elencazione dei reati che consentono 
di prescindere dalla verifica della doppia incriminazione non è indicativa di una 
specifica qualificazione giuridica del fatto, quanto piuttosto dell’appartenenza ad 
una categoria di delitti, definita secondo una tecnica descrittiva che tiene conto della 
necessità di rendere comprensibile l’oggetto del procedimento penale nei rapporti 
tra ordinamenti diversi dell’Unione europea (Cass. sez. VI, n. 5368 del 5.2.2020; Cass. 
sez. VI, n. 43536 del 14.10.2014, che richiama la decisione C.G.UE del 3.5.2007 nella 
causa C-303/05);

i  reati non ricompresi nel numerus clausus  di cui al par. 1, per i quali lo Stato 
di esecuzione può subordinare il riconoscimento e l’esecuzione del provvedimento 
di congelamento o di confisca alla condizione che i fatti che hanno dato luogo al 
provvedimento costituiscano un reato ai sensi della legge dello Stato di esecuzione, 
indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello stesso ai sensi 
della legge dello Stato di emissione (art. 3 par. 2).

La verifica della doppia incriminabilità deve essere effettuata in senso non 
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formalistico: come si deduce dal  considerando n. 20, nel valutare la doppia 
incriminabilità, l’autorità competente dello Stato di esecuzione dovrebbe verificare 
se gli elementi di fatto alla base del reato in questione, quali risultano dal certificato 
di congelamento o dal certificato di confisca trasmesso dall’autorità competente dello 
Stato di emissione, sarebbero di per sé, nell’ipotesi in cui si fossero verificati nello 
Stato di esecuzione al momento della decisione sul riconoscimento, penalmente 
perseguibili anche nel territorio di quest’ultimo. L’autorità giudiziaria italiana, 
pertanto, dovrà stabilire se il fatto per il quale è stato emesso il provvedimento di 
congelamento o di confisca sia punito dalla legge italiana come reato, prescindendo 
dal  nomen juris  e dalla perfetta corrispondenza degli elementi costitutivi della 
fattispecie interna e di quella configurata dall’Autorità emittente.

Per la corretta applicazione di questo motivo di rifiuto, appare utile il richiamo 
della giurisprudenza interna di legittimità, più volte espressasi con riferimento alla 
materia estradizionale, che, confrontandosi con l’analoga condizione prevista, in 
tema di mandato di arresto europeo (art. 7, comma 1 l. n. 69/2005), ha avuto modo di 
precisare che “non è necessario che lo schema astratto della norma incriminatrice 
dell’ordinamento straniero trovi il suo esatto corrispondente in una norma 
dell’ordinamento italiano, ma è sufficiente che la concreta fattispecie sia punibile 
come reato in entrambi gli ordinamenti, a nulla rilevando l’eventuale diversità, 
oltre che del trattamento sanzionatorio, anche del titolo e di tutti gli elementi 
richiesti per la configurazione del reato“ (Cass. sez. VI, n. 35818 del 10.12.2020; 
Cass. sez. VI, n. 14511 del 28.3.2018; Cass. sez. VI, n. 22249 del 3.5.2017).

Peraltro, deve aggiungersi che, per i reati non ricompresi nella lista, il motivo di 
rifiuto, anche qualora la verifica della doppia incriminabilità abbia un esito negativo, 
deve intendersi quale facoltativo, di tal ché lo Stato di esecuzione potrà riconoscere 
ed eseguire un provvedimento di sequestro o di confisca anche qualora il fatto per il 
quale è stato applicato non costituisca reato nel proprio ordinamento giuridico.

Sono trascorsi più di 4 mesi dalla data in cui il citato regolamento europeo 
produce i suoi effetti, in Italia, un primo passo verso la sua materiale attuazione è 
rappresentato dalla circolare della direzione centrale anticrimine della polizia di 
Stato, diramata in data 12 gennaio 2021 ai questori, al fine di invitare i dipendenti 
delle divisioni anticrimine ad adottare le opportune disposizioni volte a rendere 
possibile, in collaborazione con le autorità giudiziarie, l’esecuzione di misure di 
congelamento e confisca di beni all’estero, secondo quanto previsto.

Sul  piano operativo, si precisa che, in forza del nuovo regolamento 
europeo,  l’autorità «di emissione» – ossia il pubblico ministero o il giudice che 
dispone il sequestro o la confisca – deve trasmettere il provvedimento all’autorità 
«di esecuzione» presso lo stato estero dove si trova il bene, compilando, 
traducendo e trasmettendo il  certificato  allegato al regolamento medesimo. 
L’autorità di esecuzione riconosce il provvedimento trasmesso ai sensi dell’art. 4 
del regolamento e, ai sensi dell’art. 7, vi dà esecuzione con le stesse modalità usate 
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per un provvedimento di congelamento nazionale emesso da un’autorità dello 
Stato di esecuzione, a meno che non adduca uno dei motivi di non riconoscimento 
e di non esecuzione previsti all’art. 8 o uno dei motivi di rinvio previsti all’art. 
10. Si rammenta inoltre che in Italia il Ministero della Giustizia è stato designato 
quale autorità centrale responsabile della trasmissione e ricezione amministrativa 
dei certificati di congelamento e confisca.

Inoltre, l’articolo 24 del regolamento richiede ad ogni Stato di notificare alla 
Commissione europea le autorità nazionali competenti ad emanare i provvedimenti 
di congelamento e confisca, nonché quelle preposte a dare esecuzione ai medesimi 
provvedimenti provenienti dagli altri Paesi.

Con interpellanza n. 2-01203 del 30 aprile 2021 si chiede al Ministro Cartabia di 
riferire in Parlamento:

“di quali elementi disponga circa le decisioni assunte in altri Paesi dell’Unione europea 
circa la designazione delle autorità centrali per la trasmissione e la ricezione dei certificati 
di congelamento e di confisca e quali autorità siano state notificate alla Commissione 
europea come preposte alle funzioni indicate dai commi 8 e 9 dell’articolo 2 del richiamato 
regolamento (UE)2018/1805;

quanti casi di applicazione concreta del regolamento ci siano stati fino a questo momento;

quali ulteriori iniziative di competenza si stiano assumendo in collaborazione con 
i Governi degli altri Paesi, per dare piena esecuzione alla normativa in questione, in 
particolare nella parte in cui si richiede agli Stati membri la previsione di disposizioni tese 
a garantire che i diritti di indennizzo delle vittime e di restituzione siano rispettati nei casi 
transfrontalieri”.

In attesa di conoscere i dati delle prime applicazioni si sottolinea la validità dello 
strumento della confisca in assenza di condanna che si è dimostrato nell’ordinamento 
italiano particolarmente efficace nelle attività di contrasto alla criminalità 
organizzata per evitare che, nelle more del giudizio, i beni venissero sottratti alla 
disponibilità dell’autorità giudiziaria.

Riccardo Radi
Avvocato del Foro di Roma
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Riconosciuto in 
capo all’avvocato 
il diritto di 
accesso alla 
documentazione 
in base alla quale 
non era stato 
corrisposto il 
compenso.

La sentenza che si intende 
portare all’attenzione con questo 
breve commento, afferma un 

importante principio a tutela del diritto 
al compenso degli Avvocati, non solo in 
senso pratico ed esecutivo, ma anche 
in relazione all’intero rapporto con il 
Cliente e, la sentenza è ancora più attale 
e di interesse in quanto il Cliente in 
questione era rappresentato da un Ente. 

Ed infatti, il TAR Lazio è stato chiamato 
dal diretto interessato, il Collega 
Salvatore Tangari, a giudicare in ordine 
all’istanza, rivolta all’Ente/Cliente 
di ostensione degli atti deliberativi 
adottati e contenenti le ragioni a mente 
delle quali l’Ente stesso, qui resistente, 
rifiutava il pagamento delle prestazioni 
professionali, che peraltro erano state 
rese.

A prescindere, in questa sede, dalla 
circostanza che nella medesima 
vicenda il Collega aveva intrapreso 
vittoriosamente altri procedimenti 
giudiziali dinanzi il Giudice Ordinario 
per il pagamento delle predette 
prestazioni, ciò che, prima facie, risulta 
interessante è l’excursus del giudicante 
volto ad individuare l’interesse diretto, 
concreto ed attuale che necessita  - e che 
viene riconosciuto poi in capo al nostro 
Ricorrente - per fondare una richiesta 
di ostensione dei documenti di cui alla 
relativa istanza di accesso. 

Il TAR Lazio, sez. III quater, con 
la sentenza n. 7383 pubblicata il 
21.06.2021, ha dunque accolto il ricorso 
proposto dal Collega Tangari, in proprio 
e nella qualità, con articolata e precisa 
motivazione circa la legittimità in capo 
al Professionista all’ostensione degli atti 

Antonio Cordasco
Avvocato del foro di Roma
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In primo luogo infatti, il Giudice 
Amministrativo ha verificato la 
sussistenza del presupposto necessario 
ed indefettibile ad un interesse diretto, 
concreto ed attuale in capo all’istante/
ricorrente, che legittimasse la richiesta 
all’ostensione documentale. 

In particolare, il giudicante ha ritenuto 
che, nella fattispecie, sia evidente 
l’interesse dell’Avvocato all’ostensione 
dei documenti richiesti, in quanto egli 
deve poter conoscere le motivazioni 
contenute nei relativi documenti che 
avrebbero impedito il pagamento 
da parte dell’Ente delle prestazioni 
professionali come rese. Si precisa 
peraltro a riguardo, che il diniego 
opposto dall’Ente all’istanza, almeno 
per quanto risulta dal provvedimento 
giudiziale commentato, appare 
piuttosto generico e comunque tale 
da non rendere chiara la posizione 
dell’Amministrazione in ordine al rifiuto 
all’acceso. 

L’interesse all’ostensione viene 
invero precisato in sentenza, la quale 
si è uniformata all’ormai consolidato 
orientamento giurisprudenziale 
secondo cui esso dovrebbe essere 
valutato in connessione di un interesse 
giuridicamente rilevante, che, nella 
fattispecie concreta, il TAR riconosce in 
capo all’Avvocato. 

Tale passaggio è peraltro incline e 
propende per una più adeguata lettura 
dell’interesse che, nell’ambito dei 
rapporti di tipo amministrativo, non 
si limita a solo profilo di legittimità, 
ma riguarda anche una valutazione del 
rapporto che sottende e che costituisce 
il caso concreto su cui sarà chiamato a 

deliberativi richiesti. 

In particolare, il Giudice 
Amministrativo ha ritenuto che 
l’interesse da parte del professionista 
alla conoscenza dei documenti 
amministrativi, quali quelli di cui 
è causa, assurge a bene della vita 
autonomo, che quindi ed in quanto 
tale, legittima l’inoltro e l’ostensione ai 
documenti richiesti. 

Il percorso motivazionale compiuto 
in sentenza è assai preciso e appare 
interessante e di scuola per coloro i quali 
fossero interessati all’approfondimento 
del tema dell’accesso ai documenti di 
cui agli artt. 22 e seg. della L. n.241/1990 
ed smi, in relazione ai quali, seppur 
limitatamente a quanto preso in esame 
e per quanto qui di interesse, anche il 
Giudice adito precisa che per l’accesso 
stesso occorre il concorso di requisiti 
necessari in capo ai soggetti istanti.

Tale interpretazione peraltro è in linea 
con quanto disposto e con quanto è 
perfettamente conscio il legislatore, il 
quale, per soddisfare tutte le diverse 
esigenze di trasparenza nell’attività 
amministrativa, conia, diversificandole, 
altre ipotesi di accesso quali l’accesso 
civico e l’accesso civico generalizzato, 
le quali, per ciò stesso, non possono e, 
soprattutto, non devono confondersi 
con la fattispecie in esame, sia in 
ragione della rispettiva ratio ispiratrice, 
sia della specifica normativa che ne 
regola singolarmente tempi, modalità, 
presupposti ed effetti.

Ciò premesso, come detto, l’indagine 
giudiziale appare assai dettagliata e 
precisa. 
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Si può quindi ritenere che sia tale 
ultima impostazione quella seguita 
dal giudicante nella fattispecie a lui 
sottoposta e qui segnalata, allorquando 
il medesimo ritiene che la conoscenza di 
documenti amministrativi assurge ad un 
bene della vita autonomo e meritevole 
di tutela, separatamente dalle posizioni 
sulle quali abbia poi ad incidere l’attività 
amministrativa.

In conclusione, nel ripercorrere i 
tratti essenziali che devono ricorrere 
perché sia legittima l’istanza e la relativa 
ostensione ai documenti, per quanto 
di interesse specifico della nostra 
categoria, la sentenza in commento 
appare di fondamentale e preminente 
interesse in quanto ha individuato un 
interesse giuridicamente rilevante 
in capo all’Avvocato a conoscere le 
motivazioni di cui agli atti deliberativi 
che hanno determinato l’Ente nel 
negare il pagamento delle prestazioni 
professionali rese, ponendosi come 
un altro fondamentale tassello nella 
costruzione di una consolidata coscienza 
del diritto al compenso delle prestazioni 
professionali forensi, quale che ne sia la 
natura, giudiziale o stragiudiziale.

Ad Majora

pronunciarsi il Giudice adito. 

D’altronde, la posizione giuridica 
di interesse che costituisce l’oggetto 
dell’indagine da parte del Giudice 
Amministrativo, nel tempo è 
sostanzialmente mutata, tant’è che per 
parte della dottrina, il bene della vita 
costituisce l’oggetto stesso dell’interesse. 

Tale precisazione sembra necessaria, 
atteso che in un passaggio significativo 
della sentenza in commento, il Giudice 
ritiene che la conoscenza dei documenti 
costituisca ex se un “bene della vita” 
autonomo che, ed in quanto tale, è 
meritevole di tutela. Rinviando ad 
altri e più precisi spunti di riflessione 
l’individuazione del bene della vita, 
fosse altro per non spostare l’attenzione 
da quanto qui di maggiore interesse 
da parte del lettore, solo a titolo 
esemplificativo è comunque doveroso 
precisare che in dottrina, secondo alcuni 
importanti Autori, il c.d. “bene della 
vita” costituisce l’oggetto dell’interesse 
legittimo, con la conseguenza che 
laddove manchi il bene della vita, in 
assenza di tale elemento essenziale, non 
vi può essere interesse giuridicamente 
rilevante. 

A tale interpretazione si potrebbe 
invero obiettare sin d’ora, brevemente 
ma precisamente, che l’interesse 
legittimo è di per sé una posizione 
giuridica di rilievo che, al pari del diritto 
soggettivo, è direttamente suscettibile e 
meritevole di tutela. Tale impostazione è 
stata posta e resa quantomeno nell’ottica 
di una lettura logico-sistematica della 
nostra Grundnorm, laddove richiamata 
specificamente negli artt. 24, 103 e 113 
della stessa Costituzione.

Antonio Cordasco
Avvocato del foro di Roma
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Sant’Agostino ( 354-430 ) affermò 
che la felicità è il godimento della 
verità, che si identifica con Iddio 

stesso: “Chi pensa che esista un’altra forma 
di felicità, corre dietro ad un’altra gioia, ma 
non a quella vera, anche se la sua volontà 
non si distolga dall’immagine della gioia”.

Biagio Pascal (1623-1662) scrisse anch’egli 
sulla naturale propensione dell’uomo alla 
felicità spirituale, esprimendosi in questi 
termini: “Chi pensa che esista un’altra 
forma di felicità, corre dietro ad altra gioia, 
ma non a quella vera, anche se la sua volontà 
non si distolga dall’immagine della gioia”.

La felicità in 
Filangieri e altri 
grandi pensatori.

Prof. Tito Lucrezio Rizzo
Avvocato del foro di Roma,
Già consigliere Capo Servizio 

della Presidenza della Repubblica

Rubrica Storia

Giacomo Leopardi (1798-1837) sostenne 
l’illusorietà della ricerca spasmodica della 
felicità “se quello che gli uomini cercano – 
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scrisse – vale lo sforzo e il dolore che costa, o se per avventura gli uomini non siano gioco di 
una spaventevole illusione, per cui si vadano allontanando dalla felicità per il furore stesso 
di conseguirla, e seguendo una disordinata foga degli appetiti, non facciano che alimentarne 
l’insaziabilità… l’uomo può essere felice solo a patto di essere qualche volta e in qualche 
parte infelice; contraddizione questa che giace in fondo a ogni forma di edonismo e che più si 
delinea e accentua, quanto esso si eleva”. La felicità per il grande recanatese consisteva 
nella temperanza dei desideri e nella semplicità della vita, mentre Lucrezio (I secolo 
avanti Cristo), con il quale Leopardi ebbe oggettivamente molte affinità, sviluppò una 
tesi di straordinaria ed avveniristica modernità, sostenendo che l’uomo progredendo 
non aveva fatto altro che raffinare i propri gusti e moltiplicare in tal modo i suoi 
bisogni, accrescendone l’ampiezza e l’intensità oltre i limiti del possibile. Pertanto la 
felicità, intesa come appagamento del desiderio e della conseguente quiete interiore, 
in realtà alimentando la tensione verso più alti e nuovi traguardi, era una condizione 
transitoria verso nuove mete e, quindi, paradossalmente, di nuove “infelicità”. Noi 
contemporanei sappiamo peraltro che siffatta forma di infelicità perenne – come già 
nell’Ulisse dantesco – è in realtà il motore stesso di ogni progresso degli uomini, che 
fatti non furono “a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza”.

Il poeta Kahlil Gibran (1883-1931) affermò che “le persone più felici non sono 
necessariamente coloro che hanno il meglio di tutto, ma coloro che traggono il meglio da ciò 
che hanno”. Benedetto Croce (1866-1952) colse l’essenza della felicità ne “la disposizione 
dell’anima, che sa cogliere il punto giusto, accettare la necessità del travaglio e del dolore 
ed insieme superarli”, riflettendo sul fatto che “non c’è gioia che non sia insieme timore, 
sollecitudine e turbamento”. Il naturaliter christianus Croce affermò che l’irrequietezza che 
accompagna la condizione umana, si placa solo attraverso la “coscienza dell’universale”, 
cioè la coscienza religiosa, che non è quella della devozione esteriore che si appaga di 
ritualità formali, bensì quella dell’uomo peccatore che cade e si rialza, ed attraverso 
la crisi interiore può innalzarsi ad “uomo morale ed eroe”.

All’elevazione morale concorre la cultura, nella consapevolezza che “la vita è continua 
educazione, che il sapere è unito all’imparare, che quando questa unità cessa, la vita si 
arresta, e non si chiama più vita, ma morte”. E sulla morte il Croce scrisse: “Vero è che 
questa preparazione alla morte è intesa da taluni come un necessario raccoglimento della 
nostra anima in Dio; ma anche qui occorre osservare che con Dio siamo e dobbiamo essere 
in contatto tutta la vita e niente di straordinario ora accade che ci imponga una pratica 
inconsueta. Le anime pie di solito non la pensano così e si affannano a propiziarsi 
Dio con una serie di atti che dovrebbero correggere l’ordinario egoismo della loro via 
precedente, e che invece sono l’espressione ultima di questo egoismo”.

Il sociologo polacco Zygmunt Bauman (1925-2017) osservò acutamente che “non è vero 
che la felicità significhi una vita senza problemi. La vita felice viene dal superamento dei 
problemi, dal risolvere le difficoltà. Bisogna affrontare le sfide, fare del proprio meglio. Si 
raggiunge la felicità quando ci si rende conto di riuscire a controllare le sfide poste dal fato”. 
Dopo questi rapidi cenni su come sia stato interpretato il concetto della felicità da 
alcuni grandi del passato con la stessa presunzione, da parte nostra, dell’angioletto 
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di Sant’Agostino, che voleva raccogliere con una conchiglia le acque di un mare 
immenso), ci soffermiamo sul tema poco noto di una scienza del diritto che pose alle 
sue fondamenta la Felicità dell’Uomo, in un approccio tutt’altro che utopistico, ma 
radicato su solide e strutturate argomentazioni.

Ne fu autore Gaetano Filangieri (1752-1788), figura eminente dell’illuminismo 
riformista napoletano, fautore di una legislazione a carattere universale, per “facilitare 
a’Sovrani di questo secolo l’intrapresa di una nuova legislazione”. Nella sua Scienza della 
Legislazione, ebbe come finalità principale il tema della felicità, quale obiettivo di 
una moderna legislazione sistematicamente ordinata e orientata al bene comune, con 
delle intuizioni avveniristiche ed una straordinaria sensibilità economico- sociale, 
ancor più rimarchevole in relazione ai tempi in cui egli visse.

Il Filangieri fu l’anti Machiavelli (1469-1527) per eccellenza, in quanto rifiutò tutte 
le strategie volte ad anteporre la Ragion di Stato alla virtù individuale, alla verità, 
alla fedeltà, alla giustizia, all’umanità, compendiate nel noto principio del fine che 
giustifica i mezzi. Viceversa, il Filangieri sostenne che i governanti del suo tempo 
avevano progressivamente compreso che la vita e la tranquillità degli uomini, 
dovevano costituire il fine ultimo della loro politica. Vi era un mezzo indipendente 
dalla forza delle armi per giungere alla grandezza: “(Che) le buone leggi sono l’unico 
sostegno della felicità nazionale; che la bontà delle leggi è inseparabile dall’uniformità; e 
che questa uniformità non si può ritrovare in una legislazione fatta tra lo spazio di ventidue 
secoli, emanata da diversi legislatori in diversi governi, a nazioni diverse”.

Con la sua opera si prefissò che la filosofia potesse venire in soccorso ai governi, dato 
che “i Principi non hanno il tempo di istruirsi”, per cui la sua Scienza della Legislazione 
accanto alle evidenti finalità sistematiche e classificatorie, avrebbe perseguito 
soprattutto scopi morali. Prendendo le mosse da una esegesi delle norme degli Stati 
antichi e moderni, alla ricerca dei principi universali e sempiterni del Giusto, a soli 19 
anni elaborò il piano generale della Scienza della Legislazione, che avrebbe utilizzato 
“per innalzare il gran tempio della felicità del genere umano”. Così “il suo genio già cominciava 
a formare il sublime disegno di illuminare l’Umanità, di migliorarla, di renderla felice, con 
il rivolgerle alla cognizione dei suoi veri diritti, ed alle più utili ed interessanti ricerche”.

Innanzi alla proliferazione di leggi, sovente mal redatte, oscure, contraddittorie, volle 
riscoprire i sempiterni principi del diritto naturale, scrivendo un’opera monumentale 
che potesse avere una valenza universale per tutti i popoli, i Paesi, i tempi, quindi 
sub specie aeternitatis. Distinse egli la bontà assoluta delle norme da quella relativa, 
consistente la prima nella consonanza con i principi della Natura, la seconda nel 
rapporto con il diritto codificato – cangiante nel tempo e nello spazio – determinato 
dal clima, dall’indole dei singoli popoli, dalla natura del terreno, dalla maturità del 
Popolo, dalla religione seguita, dall’estensione del Paese.

La tranquillità del singolo doveva essere garantita dalla “Possibilità di esistere con 
agio;libertà d’accrescere, migliorare e conservare la sua proprietà;facilità nell’acquisto 
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dei generi necessari o utili pel comodo della vita, confidenza nel governo, confidenza né 
magistrati;confidenza negli altri cittadini, sicurezza di non poter essere turbato, operando 
secondo il dettame delle leggi”.Le quali ultime, se non giovavano alla società apportando 
uno dei benefici in parola, erano assolutamente inutili.

Divise la sua opera in sette libri: principi generali, leggi politiche ed universali, 
diritto penale, educazione ed istruzione pubblica, legislazione ecclesiastica, diritto di 
proprietà, diritto di famiglia. La stampa del tempo vi dette ampia risonanza, sicché 
quei libri conseguirono una notorietà ed un plauso internazionali; ma non mancarono 
in patria rilievi critici da parte di coloro che erano stati colpiti dalle sue argomentate 
condanne verso i privilegi feudali ed ecclesiastici, con la conseguenza che i suoi scritti 
finirono con l’incorrere nei rigori dell’Indice.

Nel campo penale Filangieri osservò che il timore della sanzione avrebbe potuto far 
diminuire il numero dei delinquenti, ma che il rimedio principale doveva essere la 
prevenzione da realizzare mediante l’Educazione (cioè l’istruzione), che doveva essere 
primariamente impartita attraverso la pubblica istruzione, funzionale al progresso 
della ragione.

“L’esperienza – affermò – è quella che mi fa vedere nelle moderne società europee la istruzione 
e i lumi diminuire i tristi effetti della corruzione, ed innalzare il solo argine che oggi si 
oppone ai progressi del dispotismo e della tirannide”. La virtù aveva “bisogno dell’istruzione 
pubblica, perché – scrisse – questa è necessaria per dettare le buone leggi, ed è necessaria 
per farle apprezzare e valere… in un popolo corrotto il passaggio dal vizio alla virtù suppone 
dunque il passaggio dall’ignoranza all’istruzione, dall’errore alla verità”.

“Bisognerebbe interamente ignorare l’istoria del progresso dello spirito umano, per ignorare 
i molteplici ed innegabili rapporti che vi sono tra l’istruzione pubblica e l’opulenza pubblica, 
tra lo stato del sapere e dè i lumi di un popolo e delle sue ricchezze. Cominciando dall’egizia 
e dalla caldea istoria, e discendendo fino ai nostri tempi, noi troveremo che dove comincia 
l’istoria del sapere, ivi cominciano i monumenti di questa mai mentita verità”.

Il Filangieri fu un cattolico non dogmatico, attentissimo alle condizioni degli ultimi, 
dei miseri, dei sofferenti, che erano in stridente contrasto con la fastosa opulenza delle 
classi più elevate. La sua “Scienza” venne entusiasticamente accolta in tutta Europa e 
costituì una vera propria summa della storia del pensiero giuridico illuministico, come 
comprovato dalle traduzioni che ne furono effettuate in francese, inglese, tedesco e 
spagnolo. Pur nella rapidità del suo intenso passaggio terreno – morì ad appena 38 anni 
– lasciò un’immensa eredità pedagogica ai posteri, i cui cardini furono l’elevazione dei 
cittadini attraverso la diffusione più ampia possibile dell’istruzione, l’armonizzazione 
dei privati interessi con il bene comune, il collegamento della moralità pubblica con 
l’elevazione della cultura.

Scrisse con lo scopo ben definito e la consapevolezza di poter adempiere ad una 
missione universale, affermando “non scrivete mai per un uomo, ma per gli uomini, unite 
la vostra gloria agli interessi eterni del genere umano. E il vostro genio sempre utile sarà 
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allora il contemporaneo di tutte le età, il cittadino di tutti i luoghi”. Il suo intenso amore 
per la Patria, si innalzò a quello per l’intera umanità; il suo amore per la Giustizia, non 
scadde mai in un meschino rigorismo, avendo come orizzonte di riferimento la felicità 
universale, intesa non come metafisica astrazione, bensì come impegno costante di 
solidarietà verso gli afflitti, gli umili, gli oppressi, per i quali impegnò i suoi averi, 
restringendo le sue spese personali ai soli bisogni essenziali “con gentile e raffinata pietà, 
elargendo con discrezione non ostentativa i suoi non preveduti e non implorati soccorsi”.

L’intera sua pur breve vita, mirò ad elevare la condizione degli uomini, e nel suo studio 
solitario “mentre meditava in silenzio, la dolce immagine della felicità (la moglie) gli era 
sempre presente, e il rinfrancava nel corso delle più gravi fatiche e delle più lunghe vigilie”. 
Il sentimento sacro dell’amicizia fu sempre da lui intensamente avvertito, scevro “da 
què vani legami di convenienza e di rapporti, da quel reciproco commercio di modi apparenti 
e di velato amor proprio, di affettata sollecitudine e di indifferenza totale, cui – a torto – 
si accede un sì sacro nome: l’amicizia vestivasi (viceversa) nel suo cuore del più sublime 
carattere”.

La felicità fu dunque per il Filangieri un sentimento evangelicamente dativo e mai 
fuorviato da meschini, egoistici interessi, per cui – anche nel campo religioso – con 
profetica sensibilità considerò sempre i fratelli che erravano, non come delinquenti da 
punire, ma come infelici da scusare o ignoranti da istruire. Venuto a mancare in giovane 
età – come accennato – fu fonte esemplare di diritto ed etica per uomini della statura 
di Franklin (1706-1790), Goethe (1749-1832) e Napoleone (1769-1821), il qual ultimo lo 
considerò come un Maestro per l’umanità intera. La sua sensibilità cosmopolitica ed 
il suo spirito universalizzante lo collocano, a buon diritto, fra precursori ideali della 
comune Casa europea.

Avv. Prof. Tito Lucrezio Rizzo
Già consigliere Capo Servizio 

della Presidenza della Repubblica
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Protocollo 
Alfa.

Diego Perugini
Avvocato del Foro di Roma

È appena uscito in tutte le librerie 
italiane (anche on line), edito da 
BastogiLibri, il primo romanzo 

di Diego Perugini, avvocato che ha 
seguito molti processi dall’ampio risalto 
mediatico. 

'Protocollo Alfa' è un thriller 
spionistico-giudiziario con un mix di 
azione, amore, avventura e ritmo. Sullo 
sfondo, ci sono la mafia, le missioni 

Rubrica Libri Consigliati

pericolose e gli immancabili servizi 
segreti. 

La proposta di una narrazione 
alternativa della pandemia, immersa 
in un intrigo internazionale, è molto 
stimolante. 

Due scienziati russi, geni del male, 
creano in laboratorio un virus che 
può distruggere l'umanità'. Un virus 
intelligente, capace di modificarsi non 
appena riesce a entrare nella cellula 
umana sfuggendo così agli studi dei 
microbiologi. Sarà l'avvocato Emilio 
Fornari, penalista di successo, la chiave 
di volta di un thriller mozzafiato che si 
snoda tra Milano, Roma e Tripoli. 

Un romanzo che tiene il lettore con il 
fiato sospeso: dalle parole in codice alle 
missioni segrete, dai tradimenti alle 
sparatorie, dai morti ammazzati a quelli 
fatti sparire per finta. Insomma, ritmo e 
adrenalina costituiscono il leitmotiv di 
questo racconto. 

Nei ritmi di vita rallentati dalla 
pandemia, Emilio Fornari è proiettato 
in una realtà più grande della sua al solo 
scopo di salvare l'umanità' da questo 
rischio di distruzione. Ci proverà e, 
forse, ci riuscirà, con l’aiuto di Anna, 
agente segreto e biologa che assieme a 
lui cercherà la formula per sconfiggere 
il virus e troverà l’amore. 
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Emilio Fornari è quel che si dice un 
uomo di successo: giovane e affermato 
penalista, l’esercizio della professione gli 
dispensa una vita agiata, frequentazioni 
“importanti”, conoscenza di persone 
di non sempre specchiata moralità ma 
comunque interessanti sotto il profilo 
umano. Come se ciò non bastasse, ha 
una fortuna sfacciata con le donne, 
vinte dal suo bell’aspetto e dalle sue 
indubbie doti di seduttore. A stravolgere 
quest’esistenza d’enfant gâté interviene, 
repentina, un’oscura minaccia di 
distruzione che incombe sul mondo 
intero. Coinvolto in situazioni più 
grandi di lui, Emilio scopre d’essere una 
pedina di fondamentale rilevanza per 
la risoluzione di un dramma globale: 
sarà in grado di assolvere al ruolo di 
“salvatore dell’umanità” che sente di 
dover incarnare o darà ascolto a un 
più egoistico istinto di sopravvivenza? 
La macchina narrativa prende avvio 
sin dalle prime pagine trasportando il 
lettore in un vortice di eventi mozzafiato, 
dove le grandi potenze internazionali 
manovrano tra le quinte in un gioco 
spietato per il potere. Colpi di scena, 
personaggi indimenticabili, agguati 
in cui Emilio si dovrà confrontare 
con ogni sorta di pericolo, tra cui uno 
davvero mortale ai suoi occhi: quello di 
innamorarsi.

Abstract

t o r n a  a l l ’ i n d i c e

WWW.VAGLIOMAGAZINE.IT

https://www.ibs.it/protocollo-alfa-libro-diego-perugini/e/9788855011037
https://www.mondadoristore.it/Protocollo-alfa-Diego-Perugini/eai978885501103/
https://www.amazon.it/Protocollo-alfa-Diego-Perugini/dp/8855011030/ref=sr_1_1?__mk_
https://www.vagliomagazine.it/


https://automotiveforense.it/prenotastock/


142V A G L I O  M A G A Z I N E

Compendio 
di Diritto 
Tributario.

Rubrica Libri Consigliati

Il volume, edito da Maggioli 
Editore III Edizione, tratta le varie 
questioni fiscali ed è aggiornato 

alla giurisprudenza tributaria recente 
(in ultimo, Corte di Cassazione, sentenza 
n. 4439 e Corte di Cassazione, ordinanza 
n. 2581, entrambe del 4 febbraio 2021).

È scritto dall'Avv. Maurizio Villani 
insieme ai Colleghi di studio.
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 NON NE 
FISCO PIÙ!

Rubrica Libri Consigliati

Il nuovo volume "Non ne fisco 
più!", edito da BTT, si pone come 
obiettivo principale quello di 

fornire una visione più ampia del nuovo 
sistema fiscale nazionale improntato 
a poche importanti keyword: flat, 
semplificazione ed equità fiscale. La 
Riforma del Sistema fiscale italiano 
costituisce - da sempre - il primo 
impegno assunto da ogni Governo 
a inizio Legislatura: un serrato - 
spesso aspro - confronto tra le diverse 
componenti e sensibilità politiche in 
Parlamento che spesso si è risolto con 
micro interventi che poco incidono 
sul cuneo fiscale nazionale. Gli autori, 
in questo volume, propongono un 
approccio innovativo: un sistema fiscale 
inteso come il risultato - ad horas - di 
un costante processo di evoluzione 
normativa e, soprattutto, sociale.

Maurizio Villani
Avvocato del foro di Lecce
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