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Il Punto

Apertura dell’Anno giudiziario Tributario a Milano: 
spunti per una riflessione sul futuro

di Paolo Comuzzi

Si è svolta il giorno 24 Marzo 2018 la annuale (e solenne) cerimonia di apertura dell’Anno 
Giudiziario Tributario con la presenza del Presidente della Commissione Tributaria Regionale 
per la Lombardia Dottor Domenico Chindemi e dei Presidenti (tutti) delle varie Commissioni 
Tributarie Provinciali della Regione - con esclusione di quella di Monza che non è mai stata 
istituita e qui resta da chiedersi come mai una provincia importante abbia dovuto subire un 
simile affronto.

Si tratta di una occasione certamente solenne che vede degli operatori ed anche la presenza 
della GdF - di cui vogliamo ricordare il Maresciallo Silvio Novembre come simbolo di onestà e 
senso del dovere - dei magistrati - e qui, tra i molti, vogliamo ricordare come esempio Emilio 
Alessandrini e Guido Galli - e degli Avvocati (e qui dobbiamo ricordare l’Avvocato Ambrosoli) 
unitamente ai colleghi dell’Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e si tratta di 
una occasione che consente di fare il punto su quello che è lo stato della giustizia tributaria 
nella regione economicamente più avanzata del paese (e di proiettarlo sul paese intero).

E’ banale dire agli operatori, ma dobbiamo dirlo sempre a tutti i cittadini, che quando si parla 
di giustizia tributaria chiunque deve convincersi che le parole servono a poco e deve anche 
convincersi - e secondo me questo concetto deve diventare una “idea forza” del paese - che 
la giustizia tributaria non è solo una giustizia importante ma è una giustizia fondamentale 
per il paese, per il suo sviluppo economico e morale e per la sua crescita ed anche per la 
costruzione di un paese unito e, possiamo ben dire, anche un paese non “rancoroso” verso 
coloro che esibiscono ricchezza perché se la giustizia tributaria funziona allora è chiaro che 
la ricchezza dipende molto da capacità e non da una furbizia che poco si collega al compi-
mento dei doveri inderogabili di solidarietà.

Ha ragione il Presidente dell’ordine degli Avvocati di Milano (Danovi) quando nella sua rela-
zione ha affermato con forza che “…riteniamo che la giustizia tributaria sia una componente 
essenziale dello Stato di diritto, per la sua incidenza giuridica, economica e sociale, e per il 
valore di fondo che si collega al rispetto dell’obbligo tributario. Non è solo un principio fissato 
nella nostra Costituzione poiché la obiettività e la regolarità fiscale sono indispensabili per 
assicurare la lealtà e omogeneità dei comportamenti, lo sviluppo economico delle imprese, il 
miglioramento collettivo della cittadinanza”.

A nostro avviso è solo con una giustizia tributaria efficiente preparata ed equidistante sia 
dalla Amministrazione che dal contribuente che possiamo sperare in una vera e profonda lot-
ta alla evasione fiscale e soprattutto possiamo sperare nella affermazione, sintetica chiara e 
senza equivoci, di principi di diritto che possano riempire di contenuto (in modo uniforme) 
norme per forza di cose vaghe e molto affidate alla interpretazione come sono quelle - per 
dirne alcune tra le molte - in tema di abuso del diritto, interposizione, beneficiario effettivo.

Vai al Sommario
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E’ solo con una giustizia tributaria preparata che possiamo essere pronti alle sfide che ci 
vengono da documenti come il BEPS o come le società globalizzate, solo una con una giustizia 
tributaria efficiente possiamo sperare (e sappiamo di provocare) che un giorno si torni alla 
pregiudiziale tributaria su temi come la esterovestizione, la “hidden PE” ed altri e che al PM 
resti solo l’accertamento dell’elemento soggettivo del reato e che lo strumento penale non 
diventi una giudizio tributario.

Ecco allora che il quadro dipinto dal Presidente Chindemi - che parla in modo esplicito di 
“profonda amarezza istituzionale” - circa il trasferimento della CTP di Milano e dalla CTR per 
la Lombardia in una sede sostanzialmente difficile da raggiungere sul piano fisico (in estrema 
periferia della città) sia per i giudici che per i contribuenti ed i loro difensori appare come 
un quadro a tinte fosche e non come un quadro in cui l’Amministrazione Finanziaria spinge in 
modo chiaro e forte per un miglioramento di questa giustizia che, lo ripetiamo, è fondamen-
tale per dare corso ed attuazione a precise norme della Costituzione della Repubblica la cui 
valenza è pari a tutte le altre.

Mi sia consentito dire che trovo terribili le parole del Presidente Chindemi nella sua Rela-
zione di apertura quando afferma “… cio’ [spostamento della sede – nota dello scrivente] 
induce a temere dimissioni di molti magistrati tributari … soprattutto di quelli più impegnati 
nelle proprie attività, con conseguente diminuzione della qualità professionale complessiva e 
aggravamento della già notevole carenza di organico del corpo giudicante …”1.

Simili parole, quando si capisce che le Commissioni Tributarie Milanesi, provinciale e regio-
nale, amministrano giustizia tributaria per oltre 10 Mld di euro - una buona manovra finan-
ziaria - appaiono ancora pacate e frutto certamente della volontà di dare al cittadino contri-
buente quella giustizia che lo stesso ha il diritto di pretendere e anche di avere.

Fortunatamente notizie migliori giungono agli operatori se guardiamo alla attività delle Com-
missioni Tributarie Lombarde che riducono l’arretrato: si passa da 20.411 ricorsi pendenti a 
17.896 a fine del 2017 con un abbattimento del 12,32%. 

A questa tendenza si aggiunge anche il fatto che prosegue la riduzione del contenzioso sia in 
ingresso che in appello; per essere precisi in Appello passa da 7.487 ricorsi del 2016 a 6.457 
del 2017 ed è interessante notare come questa cifra sia da dividere in modo equo tra Ammi-
nistrazione Finanziaria e contribuenti.

Interessante anche fornire i dati delle istanze di sospensione che sono state 5.461 nel corso 
del 2017 e anche qui i dati ci dicono che la percentuale di istanze accolte si attesta al 52%, 
con una punta del 74% in quel di Lecco.

Se guardiamo al valore delle controversie possiamo capire quale sia la importanza della giu-
stizia tributaria in Lombardia (e proiettare il dato sul paese rende realistica la cifra di circa 
50 Mld di Euro): il 32% dei ricorsi presso la CTR per la Lombardia supera i 40 Ml di Euro e 
il 33,6% si colloca tra 10 e 40 Ml di Euro, in CTP le percentuali sono rispettivamente pari al 
23,68% ed al 30,30%.

Sul piano dei tempi il processo tributario appare come un processo efficiente almeno per 
quanto concerne il primo ed il secondo grado del giudizio mentre resta il collo di bottiglia 
della Cassazione e qui si innesca un ulteriore tema che porta verso tinte non proprio chiare: 

1 Relazione del Dottor Chindemi, a pagina 11.
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ha detto bene Danovi che suscita gravi perplessità l’idea di costituire una struttura di supporto 
alla attività di spoglio dei ricorsi con militari della Guardia di Finanza. 

Con questa impostazione si apre una breccia che porta all’ingresso del potere esecutivo nella 
giurisdizione e, diciamolo chiaro, qualsiasi breccia in questo senso è pericolosa e deve essere 
contenuta o meglio del tutto evitata.

In buona sostanza il quadro che emerge è quello di un grande impegno degli operatori come 
ha indicato la Dott.sa Paola Alifuoco, dirigente della CTR per la Lombardia, in un framework 
complessivo che presenta delle evidenti criticità.

Cosa possiamo fare per migliorare la giustizia tributaria è una domanda che risuona perenne 
quando si partecipa a questa cerimonia ed io penso che per migliorare la giustizia si debba (e 
so di essere molto provocatorio) ridurre (e di molto) tutto quello che invece viene fatto per 
azzerare il contenzioso tributario che in sostanza è un dialogo contribuente / amministrazione 
ma è un dialogo mediato da un soggetto terzo come è il giudice che invece viene “tagliato” nel 
dialogo diretto, oggi dipinto come necessario, e nello svilupparsi di un sostanziale contrattua-
lismo ove vigono delle regole che sono tipiche della lex mercatoria.

Migliorare la giustizia tributaria significa non avere paura del contenzioso, ovvero del dialogo 
davanti al giudice, e questa assenza di paura nasce dal fatto che si dovrebbe sempre incontrare 
un giudice professionale, preparato, determinato, veloce nel fare le sentenze (in quanto dota-
to di mezzi), pagato il giusto e qui bene ha fatto Massimo Scuffi quando ha messo in evidenza 
nella sua relazione una inadeguatezza dei compensi dei giudici tributari ma “anche una irra-
zionalità dell’erogazione, nei criteri e nei tempi” - e, diciamo noi, anche una incertezza fiscale 
nella tassazione degli stessi.

Noi aggiungiamo anche (e sappiamo di essere ancora una volta dei provocatori) che potreb-
be rivelarsi importante ridurre il numero della CTP e raggiungere una certa specializzazione 
nell’ambito del giudizio al fine di accelerare ancora il processo di definizione della controversia.

Per concludere a chi dice (Oriana Fallaci) che l’Italia è una paese diviso, fazioso ed avvelenato 
ed in cui le persone pensano ai loro interessi individuali e quindi che difficilmente andrà avan-
ti noi opponiamo che non è vero, che l’impegno dei magistrati tributari e del personale delle 
Commissioni lo rendono diverso e che (come bene ha detto Massimo Scuffi) il legislatore deve 
avere coraggio e volare alto ovvero deve “completare la costruzione di una giurisdizione rego-
latrice del conflitto tra gli interessi del contribuente e quelli dell’Erario nel rispetto dei principi 
costituzionali ed ispirata al principio di terzietà autonomia ed indipendenza che rappresentano 
componenti ineludibili di ogni buona giurisdizione contemporanea. Il cittadino non vuole sol-
tanto che esista un giudice a Berlino ma assai più che ne esista uno a lui prossimo, imparziale, 
professionale, efficiente, tempestivo …”.

L’augurio è che nel 2019 possiamo dare testimonianza del coraggio del legislatore e quindi con-
cludere che siamo un paese migliore.
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Abbiamo il piacere di parlare oggi con un 
vero e proprio colosso del settore. Il grup-
po Zucchetti che conta, da ciò che vediamo 
in rete, oltre 3.800 addetti, una rete distri-
butiva che supera i 900 partner sull’intero 
territorio nazionale e 200 all’estero e oltre 
150.000 clienti. E’ presente il Dott. Mario 
Pedrazzini, Responsabile B.U. Commerciali-
sti e Associazioni di categoria, che intanto 
ringrazio per la disponibilità.

 ͧ Avete alle vostre spalle tanta sto-
ria. A tal proposito, ce la potete 
ricordare? Il Vostro fondatore ha 
recentemente tagliato il traguar-
do degli 80 anni, il che conferma 
il percorso assai lungo che vi con-
traddistingue.

L'azienda inizia la sua attività nel 1978. 
Quest'anno l'80esimo compleanno del fon-
datore Zucchetti coincide proprio con il 
40esimo anno d'attività aziendale.

In quegli anni, l'azienda è partita essenzial-
mente con la volontà di mettere in comune 
un'esperienza nata all'interno dello studio 
del commercialista Zucchetti che aveva svi-
luppato il primo programma di elaborazione. 
L'idea parte dall'elaborazione di una stampa 
meccanografica. Chiaramente partì tutto da 
un'esigenza organizzativa e produttiva inter-
na allo studio. Tutto ciò comportò inizialmen-
te una serie di “peripezie” per convincere 
l'Agenzia delle Entrate ad accettare i modelli 
meccanografici. L’agenzia in quei momen-
ti non accettava alcun tipo di prospetto se 
non quelli compilati a mano. L'innovazione 
si è diffusa velocemente presso altri com-
mercialisti e colleghi del dottore Zucchetti. 
Da qui è partita l'idea; era un momento in 
cui l'offerta di nuovi elaboratori portava un 

completamento tra la parte hardware (che 
normalmente era priva di software specifi-
co) e il software applicativo pensato e svi-
luppato per esigenza specifiche degli studi 
professionali. Siamo proprio agli albori degli 
studi professionali ma la combinata di questi 
due aspetti, sono le fondamenta della realtà 
odierna di Zucchetti. Nel tempo l’obiettivo 
principale è stato quello di integrare i moduli 
applicativi che nel tempo si sono succeduti, 
come la contabilità generala o semplificata e 
di conseguenza si è completata quella che è 
la prima suite per uno studio professionale. 
Un successivo movimento che ha determina-
to lo sviluppo di crescita è rappresentato dal 
mondo delle paghe, alcuni commercialisti 
necessitano anche di quello. Per tale motivo 
abbiamo integrato la nostra offerta con una 
soluzione per l'elaborazione dei cedolini. Da 
qui si è aperto anche un altro mercato, che 
è quello dei consulenti del lavoro i quali ov-
viamente effettuano esclusivamente l'elabo-
razione delle paghe. Se il modo dei profes-
sionisti rappresenta un primo movimento di 
sviluppo, quello delle paghe rappresenta il 
secondo.

Infine, si identifica un terzo movimento, in 
cui la nostra società ha capito che la gestio-
ne delle paghe potesse interessare anche 
le aziende di fascia medio-grande. Da qui 
è nata tutta l'offerta molto ricca che negli 
anni si è succeduta proprio per l'amministra-
zione, gestione e sviluppo delle risorse uma-
ne nel mercato delle imprese. L'aggancio con 
il mercato dell'azienda ha determinato un ul-
teriore fase di espansione. L’entrata in que-
sto mercato, avvenuto nei primi anni ’90, è 
stata caratterizzata inizialmente da un’offer-
ta di fascia bassa, per poi crescendo verso li-
velli sempre più alti, fino ad arrivare ad oggi 
dove l’offerta da noi proposta consta di circa 
10 prodotti diversi per la gestione azienda-
le, nell’ambito della logistica, del magazzino 

Intervista a Zucchetti 

Continua dal numero precedente l'Inchiesta sulle principali software house per professionisti

IlPunto  - Inchiesta
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della amministrazione e della produzione.

Questo è ciò che è accaduto nel primo ven-
tennio della Zucchetti. 

Nel secondo ventennio si è messo a frut-
to l'offerta che è stata costruita nei primi 
anni per poi lanciarsi ancora in nuovi mer-
cati. Negli ultimi anni è stato dato seguito 
all'evoluzione che è intervenuta nel mondo 
dei servizi Cloud. In relazione a quest’ultima 
questione, abbiamo notato come da parte di 
aziende e professionisti ci sia una sensibilità 
maggiore verso l'erogazione di applicazioni 
software non più dal proprio server locale 
ma anche da data center che rendono dispo-
nibile ovunque il servizio applicativo dando 
inoltre una serie di servizi online, come il 
backup, la sicurezza informatica, gli aggior-
namenti e la banda necessaria per far fronte 
a picchi di attività o di accessi. Non dover 
più gestire internamente è un vantaggio in 
investimenti e costi per il mantenimento del-
le infrastrutture. Nello stesso modo si sono 
aperti altri mercati come quello legato al 
turismo (agenzie di viaggio) e all’Ho.Re.Ca, 
cioè ad hotel, ristoranti e caffetterie. Questi 
nuovi mercati emergenti, legati al turismo e 
ai servizi di ristorazione, hanno sempre ri-
chiesto il bisogno di applicazioni specifiche 
perché si sono da sempre contraddistinti per 
una maggiore necessità di soluzioni vertica-
li; necessità che, ad oggi, con la fatturazione 
elettronica, si è andata a convergere in tutti 
gli altri settori.

Adesso c'è un momento di forte trasfor-
mazione sia in tema di dematerializzazione 
documentale che in tema di processi orga-
nizzativi. In entrambi i casi tale tematica è 
trattata diversamente nel caso in cui si parli 
di imprese o professionisti.

Nel caso dell’azienda, la fatturazione elettro-
nica è un elemento di un processo molto più 
ampio. Questa trasformazione si manifesta 
non solo come un momento di compliance 
normativa ma come un processo di demate-
rializzazione dell'intero ciclo dell'ordine:

Ricevuta ordine a evasione ordine a fattu-

razione a sistema di pagamento elettronico 
a contabilità generale a contabilità indu-
striale

Nel caso dello studio professionale la fattura 
elettronica, viene vista secondo la partico-
lare ottica di ricavare da questa novità nor-
mativa un servizio che lo studio può mettere 
a disposizione delle imprese e soprattutto 
delle micro-imprese, che al momento non 
hanno a disposizione alcun software inter-
no di emissione dei documenti di vendita. 
In relazione a questa ultima affermazione, si 
pensi che per 100 clienti di uno studio pro-
fessionale, al massimo solo il 10-15%, sono 
imprese che dispongono di una loro soluzio-
ne gestionale, che sia un gestionale intero 
o comunque di un modulo di fatturazione, 
pertanto sono tra l'85% e il 90% le aziende 
che non dispongono di alcun software per 
l ’emissione di fatture. Da questi dati nasce 
da un lato l’esigenza dello studio di offri-
re un servizio o strumenti informatici in tal 
senso a quelle imprese che non sapranno 
minimamente muoversi con la fatturazione 
elettronica, ma dall'altro lato per lo studio 
si presenta anche un'opportunità di trasfor-
mare un servizio di contabilità tenuto essen-
zialmente in modalità analogica con carica-
menti manuali di documenti cartacei in una 
contabilità digitale, gestita attraverso flussi 
appunto completamente elettronici. Quindi 
da una parte c'è un'opzione di servizio verso 
il cliente e dall'altra la possibilità di ri-orga-
nizzare i processi produttivi dei servizi negli 
studi professionali attraverso una modalità 
che dovrebbe liberare del tempo ad alcuni 
operatori. Il tempo liberato potrebbe essere 
utilizzato in diverso modo, come ad esem-
pio per acquisire nuovi clienti in funzione 
della accresciuta capacità di gestione oppu-
re facendo crescere, dove è possibile, quegli 
operatori verso funzioni di micro-consulen-
za per l'impresa in modo tale da valorizzare 
ulteriormente il rapporto con l'impresa, che 
non dovrebbe mai rimanere solo nel perime-
tro della fiscalità come purtroppo è accadu-
to in questi anni a causa dell'incremento a 
dismisura degli adempimenti a carico degli 
studi. È stato questo un compito obbligato, 
ma l'annunciata semplificazione normativa, 
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che è tutta da verificare e soprattutto da re-
alizzare, dovrebbe permettere un recupero 
di tempo e di organizzazione. Questo tempo, 
come già specificato precedentemente, se-
condo noi andrebbe investito nella relazione 
con l'impresa perseguendo obiettivi di svi-
luppo e di controllo di gestione della stessa. 

Con il riferimento alla micro-consulenza, 
essa è riferita alla risoluzione del problema 
per cui, una volta introdotta la fatturazione 
elettronica, avremo alcuni milioni di piccole 
imprese che non sapranno fare una fattura in 
maniera elettronica. Quindi in qualche modo, 
sarà necessario, riuscire a portare al cliente 
queste competenze avvalendosi di strumenti 
minimali che esistono nel mercato. La secon-
da cosa da evidenziare sulla micro-consulen-
za, è educare il cliente ad una mini-gestione 
dei suoi fabbisogni finanziari, delle sue uscite 
e soprattutto delle sue entrate. In tale ambi-
to, esistono delle soluzioni, che associati alla 
fatturazione elettronica, risolvono questi 
problemi. Un modo è quello di attivare un ac-
cesso a favore della microimpresa al software 
dello studio del professionista, magari reso 
disponibile in cloud, e la disponibilità di fun-
zioni profilate per la singola azienda-cliente. 
Un altro modo è di far accedere l’impresa ad 
un servizio totalmente cloud, quindi senza la 
acquisizione di licenze software, che mette a 
disposizione delle micro funzioni per tenere 
sotto controllo i propri conti, come la banca, 
la cassa e la eventuale carta di credito. Abi-
tuare l'impresa a gestire i propri fabbisogni 
finanziari è importante. 

Infine la micro-consulenza, potrebbe indi-
rizzarsi verso i temi che riguardano soprat-
tutto la crescita del business dell'impresa. Il 
commercialista naturalmente sa tenere una 
contabilità, gestire i bilanci e le dichiarazio-
ni dei redditi, ma oggi la necessità principa-
le dell'impresa è di capire quali sono i giusti 
investimenti da fare o da cui star lontana, 
quale sia la sua gestione dei clienti, per capi-
re se c'è una situazione di rischio rispetto ad 
alcune posizioni di particolare concentrazio-
ne di fatturato. Esistono, ad esempio, quelle 
imprese che hanno 4 o 5 clienti che rappre-

sentano il 70/80% dei ricavi dell'impresa. In 
questi casi il fattore di rischio è alto perché, 
nel caso se ne vadano via due clienti appar-
tenenti a questi, viene perso gran parte del 
fatturato e della possibilità stessa per l’a-
zienda di continuare. Quindi bisogna aiutare 
l'impresa a comprendere meglio i suoi nume-
ri attraverso le analisi che il commercialista 
è sicuramente in grado di fare con il suo pa-
trimonio di conoscenza, ma che in questi ul-
timi anni non ha potuto sfruttare in maniera 
completa. 

Queste sono delle prospettive che si possono 
accendere dal momento in cui la fatturazione 
elettronica entrerà a far parte dello scenario 
contabile.

 ͧ La sua prospettiva è positiva in 
visione della nuova fatturazione 
elettronica. Solitamente i piccoli 
clienti si lamentano di una scar-
sa consulenza del commercialista, 
ma per il commercialista è sem-
pre difficile perché alla fine quel-
lo che chiedono è l’adempimento 
fiscale migliore al prezzo più bas-
so. Quindi anche per noi in questa 
ottica diventa difficile lavorare. 
 Cosa mi può dire in relazione 
alla vostra struttura commerciale, 
a livello di sedi ed organizzazione 
a livello locale? Per dare un idea 
della dimensione del vostro busi-
ness, quale è il vostro numero di 
installazioni attuale?

Per quanto riguarda la nostra organizzazione 
commerciale, noi operiamo in Italia sia attra-
verso nostri partner sparsi sul territorio, sia 
attraverso delle unità di vendita e di servi-
zio diretto. Storicamente eravamo presenti 
in alcuni territori, come in Lombardia (dove 
siamo nati) a Napoli, poi nel tempo si sono 
aggiunte le sedi di Torino e di Padova. Sul ter-
ritorio nazionale operiamo indirettamente 
attraverso una sessantina di concessionari, 
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veri e propri centri di competenza sia per la 
vendita sia per il supporto di assistenza. . La 
nostra azione commerciale diretta si limita 
invece a due tipologie di target specifici: lo-
calmente, verso studi situati nelle regioni in 
prossimità delle nostre filiali; a livello nazio-
nale, per progetti con studi di medio-grande 
dimensione o centri servizi legati ad associa-
zioni di categoria. 

La quota di business relativa alla sola parte 
dei software per commercialisti (con esclu-
sione quindi delle paghe per studi e Consu-
lenti del Lavoro), rispetto alla composizione 
complessiva dei ricavi della Zucchetti spa (il 
cui gruppo consta intorno alle 30 società), è 
pari   al 20%. Negli ultimo decennio si è mol-
to sviluppato il business principalmente sulle 
imprese e sui nuovi mercati, in conseguenza 
dell’accresciuta offerta di prodotti per que-
sti settori, ma l’area degli studi professionali 
continua per noi ad essere una parte storica 
molto considerevole. Inoltre il professionista 
è colui che ci porta a lavorare sull'impresa 
che a volte ha bisogno di un gestionale, di 
una rilevazione presenze o anche di una solu-
zione paghe. Il settore dei professionisti rap-
presenta quindi un settore di fidelizzazione 
e un trampolino per effettuare raggiungere 
anche nuovi clienti.

Sempre riguardo alla fatturazione elettroni-
ca, il professionista non solo ha le possibilità 
elencate prima ma anche ne ha una ancora 
più forte: l'Agenzia delle Entrate tendenzial-
mente attraverso l'operazione della fattura-
zione elettronica si pone due obiettivi: 

- ridurre l'evasione

- muoversi verso la disintermediazione, come 
si può notare da tutti i servizi online che l'A-
dE ha attivato su internet come la messa a 
disposizione del servizio online “Fatture e 
Corrispettivi" o l’arricchimento dei contenu-
ti consultabili dal Cassetto Fiscale anche di-
rettamente dal contribuente. L’AdE punta ad 
offrire quindi servizi diretti all’impresa e ciò 
può andare a scapito dell’attività di servizio 
prestata proprio dall’intermediario fiscale. Il 
legislatore non sta, però, facendo i conti con 

la realtà italiana che è caratterizzata dalle 
micro-imprese. Per esempio, abbiamo osser-
vato dai nostri sistemi che i dati dello spe-
sometro per oltre il 90% sono stati veicolati 
da professionisti e centri servizi, non diret-
tamente dalle aziende: perché? La ragione è 
molto semplice, ovvero che il 90% delle con-
tabilità sono tenute dai professionisti quin-
di le informazioni di origine per le fatture e 
le liquidazioni periodiche dell'IVA sono negli 
elaboratori gestiti dai professionisti. Questa 
è una cosa che non era stata considerata ori-
ginariamente nell’emanazione della nuova 
normativa. Si riteneva evidentemente che le 
aziende fossero per lo più autonome nella 
gestione della propria contabilità e di con-
seguenza ci si aspettava un invio telemati-
co direttamente dalle aziende, ma ciò non è 
successo ed è facile supporre che per alcuni 
anni e per moltissime aziende non succederà 
nemmeno con la fatturazione elettronica. 
Il professionista è un nodo di scambio tra il 
mercato, rappresentato dalle imprese e dalle 
banche, e l'amministrazione finanziaria dello 
Stato. Se noi perdiamo di vista questa centra-
lità che hanno i professionisti specialmente 
in certi territori ed in certi settori produttivi, 
dove oggi il commercialista riveste la figura 
del "confessore laico" per la vita aziendale e 
privata dell'imprenditore, non sarà possibile 
applicare la compliance. Questo è in sintesi 
il nostro pensiero. Oggi sono ancora pochi i 
professionisti che hanno questa visione chia-
ra della evoluzione del loro ruolo, anche se 
stanno sempre più aumentando a seguito di 
numerosi incontri che stiamo tenendo per 
preparare lo studio alla fatturazione elet-
tronica. Abbiamo poi un’altra parte di pro-
fessionisti che ha ancora un atteggiamento 
estremamente chiuso di forte resistenza e 
opposizione rispetto al tema della fattura-
zione elettronica, ma la gran parte di essi è 
ancora in una posizione di scoperta, di do-
manda, di curiosità ovvero di non posiziona-
mento definitivo in una direzione o nell'altra. 
Questi sentimenti a volte molto contrastanti 
tra loro dipendono da una incompleta co-
noscenza sia dei difetti che dei benefici che 
questa nuova normativa può portare. Spesso 
si parla di fatturazione elettronica alluden-
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do al solo tema della emissione di una fattura 
elettronica, che è di sicuro uno degli aspetti; 
ma, dal momento in cui un'azienda o un pro-
fessionista, che lo fa per conto di un'azienda, 
emette una fattura elettronica attiva, dall'al-
tra parte c'è un destinatario per cui la fattu-
ra si manifesta come passiva. Un miliardo e 
300milioni sono le fatture che il Politecnico di 
Milano ha stimato si creano in un anno in Ita-
lia. Tale numero è da raddoppiare se si pensa 
che per alcuni sono attive e per altri passive. 
La ricezione di un flusso di fatture elettroni-
che passiva è un bel problema, nel senso che 
chi la riceve deve avere un interfaccia per po-
ter recepire automaticamente nel suo softwa-
re (aziendale o di studio) quel flusso struttu-
rato di dati, altrimenti il documento nel suo 
foglio di stile grafico dovrà essere stampato e 
digitalizzato di nuovo nella contabilità (sic!!); 
è importante quindi, se vogliamo ottene-
re maggiore efficienza, che i software delle 
aziende o dei professionisti possano portare 
a casa questo secondo decisivo vantaggio, 
che è di tipo organizzativo, di riduzione errori 
e diminuzione del tempo impiegato nella ge-
stione della contabilità.

Il terzo elemento da considerare nella fattu-
razione elettronica è la gestione degli invii e 
la gestione organizzata delle ricezioni. Oggi 
sono due le modalità che vengono consenti-
te dall'AdE. La prima modalità di trasmissione 
di una fattura XML è l'utilizzo di un indiriz-
zo PEC: indico l'indirizzo della PEC del desti-
natario, mando la fattura all'AdE, la quale si 
occuperà di inoltrare la fattura all'indirizzo 
indicato. Il secondo modo è quella di indica-
re un codice alfanumerico che identifichi un 
intermediario accreditato dall'AdE. Possono 
essere canali accreditati diverse entità e mol-
to spesso sono le stesse software house, le 
quali si sono già convenzionate perché gli in-
vii delle fatture e dello spesometro prevede-
vano tale modalità di interazione telematica. 
Riteniamo questa seconda opzione dal punto 
di vista organizzativo la migliore: se io doves-
si inviare tutto per PEC o ricevere tutto per 
PEC ho un bel po’ di problemi: per il fatto che 
devo presidiare la PEC, per il bisogno di veri-
ficare lo spazio che le PEC occupano nella mia 

casella ed infine devo preoccuparmi anche di 
un'archiviazione perché di per sé la PEC non 
ha una caratteristica di conservazione a lungo 
termine per finalità di tipo civilistico e ammi-
nistrativo-gestionale. Inoltre quando io rice-
vo tutti i giorni delle PEC di fatture passive 
dai miei fornitori non faccio altro che andare 
a salvare in qualche directory del pc ciascun 
file fattura e poi, se non dispongo anche di un 
connettore automatico di file XML, dovrò ge-
stire manualmente l’importazione di quel file 
nel mio gestionale. Trasformo quella che po-
trebbe essere una segreteria analogica dello 
studio in una segreteria digitale, apparente-
mente più evoluta, che però non mi garanti-
sce un recupero di produttività ed efficienza 
perché semplicemente sposto un tipo di atti-
vità da un contesto manuale-cartaceo ad un 
contesto digitale destrutturato. Ma immagi-
niamo un medio piccolo studio che potrebbe 
avere all’anno da lavorare 20.000 fatture at-
tive e passive. Se pensiamo che queste deb-
bano arrivare in caselle di PEC da controllare 
ogni giorno per ciascun cliente del professio-
nista, per poi essere scaricate a mano, inseri-
te re-imputandone i dati nel gestionale, cre-
do che ci sia da mettersi le mani nei capelli. 
Cosa diversa sarà operare con una soluzione 
software che governa, monitora e gestisce in 
automatico la trasmissione e la ricezione del-
le fatture di chi emette/riceve con il servizio 
SDI dell'AdE. Non si deve ricorrere a una at-
tività di caricamento/scarico dei documenti 
(files) dal sito “Fatture e Corrispettivi”, ma 
tutto il processo è presidiato attraverso una 
procedura automatica, con una certa analo-
gia a come i professionisti sono abituati a ge-
stire elettronicamente la trasmissione di una 
dichiarazione dei redditi. Le ricevute vengono 
gestiste automaticamente dal questo canale 
automatico e quindi c'è evidenza all'interno 
del software gestionale di queste notifiche di 
avvenuta consegna. 

Questo è il grosso vantaggio in termini di 
integrazione di sistema che può determina-
re l'utilizzo di un servizio di “postino digita-
le” gestito dallo stesso produttore del  che 
si usa in studio. L'efficienza massima si può 
ottenere se questi tre specchi della fattura-
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zione convergono: emissione della fattura in 
Xml, gestione organizzata del ciclo passivo, 
integrazione dei flussi dati generati in attivo 
e passivo con il software di contabilità dello 
studio.

 ͧ L’impostazione generale del vostro 
prodotto. Nel fare queste “chiac-
chierate” con le diverse software 
house, ho notato da professioni-
sta, diversi tipi di software e di im-
postazione. Software che costano 
qualche centinaio di euro, softwa-
re molto strutturati, software 
nati in seno a studi professionali, 
come è capitato nel vostro caso, e 
software nati in ambito informati-
co. Quali sono le vostre caratteri-
stiche e la vostra mission? Qual è 
il vostro cliente ideale nella sfera 
professionale?

Premetto che noi abbiamo da alcuni anni ini-
ziato un percorso a livello aziendale di rigene-
razione di tutta la nostra offerta per imprese 
(gestionali aziendali e per il personale) e studi 
professionali. Di fatto in tutti questi mercati 
stiamo mantenendo l'aggiornamento norma-
tivo e di base dei nostri prodotti tradiziona-
li, ma abbiamo dato vita anche ad una nuova 
generazione di applicazioni e abbiamo svilup-
pato nuovi prodotti nella tecnologia che ri-
teniamo essere la tecnologia del momento e 
del futuro. Ovviamente stiamo parlando del 
web. In realtà la scelta non è stata fatta solo 
per ragioni tecnologiche, ma siamo orientati 
in quella direzione da una riflessione, ovve-
ro che il web stava avendo successo perché 
tutte le persone hanno capito che nella vita 
privata, sociale e di lavoro mettere informa-
zioni in comune è un fattore di condivisione, 
di comunicazione e di produttività. Lo stu-
dio in passato poteva stare tranquillamente 
all'interno dei muri perimetrali del suo uffi-
cio, ma oggi sempre di più riteniamo che que-
ste barriere fisiche possano essere abbattute 
attraverso l'instaurazione di relazioni colla-
borative improntate al digitale. Intendiamo 
dire che il servizio di tenuta delle contabilità, 

inteso come modello di business che si è orga-
nizzato e mantenuto negli ultimi 30/40 anni, 
tende ormai ad un rinnovamento secondo la 
logica imposta della fatturazione elettronica. 
Ma prima ancora di questa ultima novità nor-
mativa, avevamo già avuto avvisaglie sul fatto 
che l'impresa cliente tendenzialmente associ 
al valore di tenuta della contabilità una per-
cezione di minor valore e allora molti studi 
cominciavano già ad indirizzarsi verso forme 
di decentramento operativo; in altri termini 
chiedevano ad alcuni clienti di dotarsi  di un 
software di fatturazione o per effettuare le 
operazioni di gestione della prima nota, me-
glio ancora se tali funzioni risultavano inte-
grate nello stesso gestionale dello studio, in 
modo tale da evitare quell'attività di impu-
tazione che è comunque onerosa per lo stu-
dio ma verso cui l'impresa riconosce sempre 
meno valore. Di conseguenza, esternalizzare 
quelle attività che possono essere talvolta a 
maggior costo, anziché a maggior ricavo, è la 
soluzione per aumentare l'efficienza e la red-
ditività. Vale lo stesso discorso quando è nato 
l'home banking; prima andavamo in banca a 
richiedere il bonifico e poi noi stessi siamo 
diventati “operatori di sportello”. Le banche 
hanno fatto un percorso di grande efficienza 
tanto è che oggi si stanno riducendo lo spor-
telli fisici e stanno nascendo sempre più ban-
che online. Analogamente alcuni studi attiva-
no alcune funzionalità del loro software all’ 
impresa e ristrutturano il rapporto in senso 
collaborativo con essa. È chiaro che l’appli-
cazione web, che è tipicamente nata per fare 
questo, oggi presenta delle possibilità in più.

 ͧ Le faccio un'ultima domanda che 
riguarda due ambiti che sono ab-
bastanza connessi. Riflettendo su 
quello che stava dicendo a propo-
sito del lavoro dello studio che di-
venterà più specialistico, ci sono 
delle procedure che nascono come 
procedure giuridiche, non come 
data entry, che richiedono oggi 
e sempre più in futuro un appor-
to anche informatico. Un esempio 
può essere la revisione. Una volta 
il lavoro dei sindaci era fare veri-
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fiche di cassa e banca e poco più, 
oggi invece è diventato un lavoro 
complicatissimo, molto simile alle 
società di revisione se non addirit-
tura identico. Il processo tributario 
con la diffusione del telematico ri-
chiederà procedure che se si usa il 
software attualmente disponibile 
diventano veramente farraginose. 
I primi ambiti che mi vengono in 
mente sono questi ma ce ne sono 
altri. È previsto qualche intervento 
in questi settori più specificamen-
te giuridici e comunque rientranti 
nella sfera professionale? Ed inol-
tre la vostra società distribuisce 
anche contenuti informativi o giu-
ridici, la lascia fare ad altre azien-
de non nate nell’ambito informati-
co o ha fatto delle partnership che 
altri vostri competitor non hanno 
fatto?

Rispondendo alle ultime domande, noi non 
abbiamo mai prodotto contenuti editoriali 
e di conseguenza manteniamo il nostro core 
nello sviluppo di applicativi software. Né ab-
biamo mai avuto partnership di tipo strategi-
co con case di editoria, quindi il nostro cliente 
sceglie lo strumento che ritiene più adegua-
to ai sui scopi. Anche per quanto riguarda le 
banche dati, il mercato è cambiato moltissi-
mo in questi anni. Siamo passati dalle banche 
dati cartacee, a quelle multimediali, a quelle 
online ma sempre più questo mercato ha do-
vuto fare i conti con la realtà di servizi infor-
mativi disponibili gratuitamente su internet. 
Quindi anche da questo punto di vista ci sia-
mo totalmente disinteressati rispetto al tema 
generale dell'editoria. 

Per quanto riguarda il processo tributario 
telematico abbiamo capito che di fatto gli 
strumenti e le informazioni verranno messe 
a disposizione direttamente dal Ministero e 
di conseguenza si creerà un'operatività diret-
ta con i servizi online che risulteranno quin-
di gratuiti. Per quanto riguarda la revisione, 
è un tema che ogni tanto torna; esistono nel 

mercato alcuni prodotti già realizzati, ma non 
abbiamo ancora maturato una posizione de-
finitiva circa la possibilità da parte nostra di 
sviluppare una soluzione informatica, tale 
da sostenibile dal punto di vista produttivo, 
commerciale, e dell’organizzazione di un ser-
vizio di assistenza da parte nostra. Devo dire 
che c'è anche un altro aspetto, che va di pari 
passo a questo: in questi anni siamo stati im-
pegnati principalmente nello sviluppo delle 
nuove applicazioni web e nell’aggiornamento 
dei prodotti in conseguenza dall'evoluzione 
della normativa. In due/tre anni la contabili-
tà è cambiata più di quanto fosse mutata in 
trenta: la riformulazione del reverse charge, 
l ’istituzione prima e l’estensione poi dello 
split payment, il recepimento della Direttiva 
34, le variazioni nella tassonomia Xbrl, la ri-
visitazione del regime dei “minimi” e l’intro-
duzione delle nuove regole che coinvolgono 
il regime semplificato per cassa, nonché gli 
adempimenti relativi alla trasmissione del-
le fatture e delle liquidazioni IVA periodiche 
hanno aggiunto, anche per Voi professionisti, 
complessità nuove a complessità antiche. I 
nostri gruppi di analisi e sviluppo sono ancora 
molto concentrati su questi temi applicativi 
tradizionali, ancorché vediamo una prospetti-
va futura diversa che inizia a prospettarsi. Se 
però guardiamo a cosa c’è sulla scrivania di 
moltissimi professionisti italiani, oggi la pri-
orità è sempre sulla scadenza e sull'adempi-
mento e per questo è sempre una lotta riusci-
re a trovare il tempo per nuovi progetti.

Nondimeno, sappiamo che in un “futuro pre-
sente” si punterà con meno intensità sull'area 
tradizionale dei servizi e proprio per questo 
abbiamo inserito nuovi servizi per dare stru-
menti al professionista per offrire la consu-
lenza a cui corrisponde più valore per la sua 
attività. Parliamo certamente di analisi di bi-
lancio per le società più strutturate, ma anche 
funzionalità per effettuare raffronti compara-
tivi con imprese concorrenti del cliente dello 
studio. Esempio: io ho l'azienda cliente “A” e 
la metto a paragone con due dei suoi com-
petitori diretti “B” e “C”, analizzandone i dati 
dal punto di vista economico, patrimoniale e 
finanziario rispetto all'azienda “A” mia clien-
te. Con questo confronto cerco di capire che 
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possibilità ha la mia azienda rispetto ai suoi 
concorrenti, su quali leve loro possono agire 
per potenziare il business e in particolare su 
quali leve la mia cliente deve agire. Un altro 
ambito sul quale stiamo lavorando è riferito 
alla costruzione di business plan, automatici 
e strutturati che non siano fogli Excel oppure 
diamo strumenti di analisi al commercialista 
per accompagnare il suo cliente in banca, at-
traverso la determinazione in proprio di indici 
che gli istituti di credito considerano e del re-
lativo rating. Ultima direttrice di sviluppo del-
la nostra nuova suite applicativa è sicuramen-
te quella di rendere possibile e perfezionare 
il controllo di gestione all'interno dello studio 
stesso. Se è vero che lo studio si sposterà nei 
prossimi anni da servizi “a quantità” (quante 
fatture ho imputato e registrato in contabili-
tà) a servizi che sono più qualitativi (la con-
sulenza, il tempo impiegato per fare consu-
lenza), è chiaro che cambia completamente la 
metrica. Oggi è possibile stimare che quella 
contabilità vale 1.000 euro perché con l’espe-
rienza posso dire che un'azienda che mi por-
ta quel numero e tipo di fatture grosso modo 
riflette sulla mia organizzazione di studio un 
certo costo. Ma se devo fare consulenza im-
piego il mio tempo di commercialista o dei 
miei collaboratori più senior. Che parametro 
uso per stimare e soprattutto tenere sotto 
controllo i costi di una pratica di consulenza? 
Nel nostra visione del “futuro presente” quin-
di c’è un software che sarà sempre un pro-
dotto con caratteristiche di tipo fiscale, ma 
che dovrà anche assolvere alla funzione di un 
vero e proprio gestionale di tipo “aziendale”, 
dal momento che lo studio funzionerà come 
una azienda di servizi, con le sue distinte uni-
tà di business e di analisi di costo/ricavo. Que-
sta è la nostra visione.

 ͧ Noi avremmo finito la nostra in-
tervista. Se vuole concludere con 
qualche osservazione faccia pure.

Fino a 5 anni fa ho operato nella direzione 
commerciale riferita alle vendite dei diversi 
mercati, mentre oggi ho la responsabilità di-
visione che sviluppa il software contabile e fi-
scale. Da un lato sentiamo parlare di una fase 
di crisi e di ripensamento profondo della pro-

fessione; sotto un certo aspetto sicuramen-
te questa professione ha condiviso nell’ulti-
mo decennio i momenti di difficoltà che sono 
coincisi con quelli del Paese; dall'altra parte, 
questo business model è stato costruito nei 
prima anni 70, con l’introduzione dell’IVA, e 
oggi sta giungendo alla sua fase di maturazio-
ne ultima. A me però sembra che ci ritroviamo 
in un momento di ripartenza e bisogna quindi 
immaginarsi un nuovo modello. Più esatta-
mente siamo in una “nuova primavera” della 
professione non al suo autunno. È questo un 
“nuovo rinascimento” e diventa fondamenta-
le capire quale è la direzione da seguire, usa-
re gli strumenti corretti, e riuscire a rimodel-
lare le proprie competenze per agganciare la 
nuova dinamica che si può esplicare in tutti 
gli argomenti trattati durante questa inter-
vista. Se noi guardiamo la professione dallo 
specchietto retrovisore non facciamo altro 
che riprodurre il modello del passato, se noi 
sapremo guardare al futuro della professione 
dal parabrezza probabilmente quel modello 
del passato non ci condizionerà più aprendo-
ci al nuovo. Questo è l'augurio che io faccio 
alla categoria dei professionisti.L’intervista è 
conclusa. Vi ringrazio nuovamente per la di-
sponibilità. 



http://www.zucchetti.it
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1. Genesi della posizione del Fisco – 
La circolare n. 180/1998 

La posizione delle Entrate, sopra descritta, 
rende ancora attuale, sul tema in esame, la 
circolare n. 180/1998 - resa dal Dipartimen-
to delle Entrate del Ministero delle Finanze, 
ora soppresso - che aveva reso una prima 
interpretazione del sistema sanzionatorio 
fiscale, di cui al D.L.vo n. 472/1997: lo stes-
so (sistema) infatti, all’epoca, era stato da 
poco inciso da rilevanti modifiche, apporta-

te con il D.L.vo n. 472/97. 

In punto di ravvedimento, la circolare rile-
va che la funzione dell’istituto era quella 
di consentire all’autore di violazioni tribu-
tarie, o agli eventuali obbligati solidali, di 
rimediare spontaneamente alle irregolarità 
commesse, così ottenendo benefici in ter-
mini di minore aggravio (o azzeramento) del 
carico sanzionatorio applicabile. 

Tuttavia, circa l’estensione dell’orbita ap-
plicativa dell’art. 13, D.L.vo n. 472 cit., era 

Approfondimento

Chiusura dell'Agenzia sul ravvedimento "penale": 
qualche riflessione

Nel corso dell’ultimo Telefisco, del 1° febbraio 2018, l’Agenzia 
delle Entrate ha confermato un proprio risalente orientamento, che 
preclude l’utilizzo del ravvedimento operoso alla commissione di il-
leciti fiscali caratterizzati da condotte fraudolente. 

La posizione del Fisco, però, non convince, posto che la stessa – nel 
non tenere conto delle numerose modifiche che hanno interessato, 
nel tempo, e lo stesso istituto del ravvedimento e, più in generale, il 
sistema delle sanzioni tributarie – si pone in contrasto con la norma-
tiva ad oggi vigente in tema di reati fiscali e rischia di comportare 
notevolissime, ed ingiustificate, complicazioni per i contribuenti in-
teressati a definire la propria posizione con le Entrate, anche al fine 
della più utile gestione del procedimento penale parallelo gravante 
a loro carico. 
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parere del Fisco che la stessa dovesse ri-
guardare, appunto, errori e/o omissioni, os-
sia i soli contegni “meno gravi”, privi della 
finalità di evitare – consapevolmente – il 
pagamento di tributi. Di contro, tutte quel-
le condotte caratterizzate da maggiore an-
tigiuridicità, perché legate a fenomeni frau-
dolenti, non avrebbero potuto considerarsi 
ravvedibili e questo proprio perché, in tal 
caso, sarebbero stati ravvisabili intenti do-
losi, non compatibili con la regolarizzazione 
spontanea da ravvedimento. 

Di qui, la conclusione sopra anticipata: stan-
do alle indicazioni del Fisco, datate al 1998, 
non sarebbe possibile l’impiego dello stru-
mento in esame, ex art. 13 cit., se connesso 
alla “sanatoria” di violazioni commesse con 
intenti di frode. 

2.  L’ ist ituto del  ravvedimento ope-
roso e la norma penale-tributaria 
che disciplina il  “patteggiamento” 
– Disciplina a confronto

La circolare n. 180 cit. aveva il suo senso, 
a parere di chi scrive, se calata nel conte-
sto temporale di suo inserimento, ossia se 
parametrata alla disciplina rinvenibile dal 
D.L.vo n. 472/97, nella sua versione vigente 
ormai venti anni addietro. 

Il discorso è diverso in data odierna: in ra-
gione dell’attuale disciplina, sia del ravvedi-
mento operoso che del sistema penale-tri-
butario, le indicazioni delle Entrate non 
possono più ritenersi pertinenti.

Ad oggi, infatti, l ’intento del Legislatore 
sembra muovere in una direzione duplice 
che è, da una parte, quella della riscossione 
del corretto gettito erariale - anche a disca-
pito della rigida ottemperanza delle forma-
lità e termini dichiarativi e di versamento 
- d’altra parte, in tale prospettiva, quella 
di favorire l’avvicinamento dei contribuenti 
al Fisco stesso, valorizzando quei contegni 

che si traducano in adempimenti spontanei 
e conseguente apprensione dei carichi do-
vuti1. 

Tali logiche parrebbero avere improntato 
le recenti modifiche dell’istituto del rav-
vedimento operoso, apportate dal D.L. n. 
190/2014. Detta norma, invero, non solo 
ha inciso sulle sanzioni applicabili in caso 
di ravvedimento, rendendole in certi casi 
nel complesso più appetibili per il contri-
buente, ma ha anche e soprattutto esteso 
la tempistica delle regolarizzazioni spon-
tanee, addirittura consentendola ai contri-
buenti oggetto di controlli tributari, anche 
conclusi mediante rilascio dei Verbali di 
Constatazione; l’unica preclusione è costi-
tuita dall’emissione di atti di accertamento 
o di liquidazione, ma è evidente il massimo 
favore possibile, a tutela del contribuente 
in termini di (possibilità di) suo minore ag-
gravio nonché del Fisco, che ha tutto l’in-
teresse, in ogni caso, all’incasso del dovuto 
gettito.

Sempre seguendo le linee fondamentali di 
cui sopra, si inserisce il D.L.vo n. 158/2015 
con le rilevanti modifiche da esso appronta-
te sul precedente decreto n. 74/2000. 

Le disposizioni adesso di interesse sono 
oggi contenute negli artt. 13 e 13-bis del 
D.L.vo n. 74 cit., rispettivamente afferenti 
la “causa di non punibilità” e le “circostanze 
del reato” in ipotesi di commissione di reati 
fiscali. 

La prima delle due norme, in sintesi, quali-
fica come causa di non punibilità, per alcuni 
illeciti2  il pagamento del debito tributario, 
comprensivo di sanzioni ed interessi, entro 
la dichiarazione di apertura del dibattimen-
to di primo grado, a tal fine utilizzando le 

1  Cfr., sul punto, A. ZOPPI, Il Fisco conferma il limite 
degli errori e omissioni ravvedibili, in Il Fisco, n. 10/2018, p. 
947 e ss.
2  Ossia quelli di cui agli artt. 10-bis, 10-ter e 10-qua-
ter, D.L.vo n. 74/2000, vale a dire omessi versamenti di rite-
nute ed Iva e indebita compensazione.
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procedure conciliative previste dalla disci-
plina di settore o il ravvedimento operoso; 
ancora, per altri reati3 viene previsto il pa-
gamento dell’intero debito, entro determi-
nate scadenze successive alla presentazione 
della dichiarazione che abbia comportato il 
perfezionamento dell’illecito stesso e, co-
munque, prima dell’avvio di accertamenti o 
procedimenti penali nei confronti dell’inte-
ressato.

La seconda, di recente introduzione, preve-
de invece che, fuori dai casi di non punibi-
lità, la pena venga ridotta fino alla metà, 
senza applicazione delle pene accessorie, in 
caso di pagamento del debito tributario, an-
che in questo caso comprensivo di sanzioni 
ed interessi, entro la dichiarazione di aper-
tura del dibattimento di primo grado ed 
anche avvalendosi delle speciali procedure 
conciliative del sistema tributario. Inoltre, 
la norma si esprime sull’applicazione della 
pena su richiesta ex art. 444 cpp, nell’ambi-
to di procedimenti penali/tributari, discipli-
nandone l’impiego che vale – per espressa 
dicitura normativa – per tutti i reati fiscali: 
quale condizione per beneficiare delle pre-
scrizioni di cui all’art. 444 c.p.p., la norma 
prescrive ancora l’assolvimento dell’intero 
debito fiscale, da eseguire anche mediante 
ravvedimento operoso. 

La lettura combinata delle norme in que-
stione è dunque chiara. Con l’eccezione de-
gli illeciti di cui agli artt. 10-bis e ss., D.L.vo 
n. 74 cit., per i quali il pagamento dell’in-
tero carico tributario costituisce causa di 
non punibilità, per tutti gli altri illeciti, di-
sciplinati dal predetto Decreto, è possibile 
ottenere i benefici ex art. 13-bis tra i quali 
la fruizione del patteggiamento, purchè le 
somme dovute alle casse erariali siano sal-
date prima dell’apertura del dibattimento 
di primo grado. Per eseguire i pagamenti, 
il contribuente può utilizzare l’istituto del 

3  Vale a dire quelli di cui agli artt. 4 e 5, D.L.vo n. 
74/2000, in tema di dichiarazione infedele ovvero omessa.

ravvedimento operoso. 

Di fronte alla lettera della Legge, eviden-
te tanto da non consentire alcuna diversa 
interpretazione, appare difficile sostene-
re una tesi come quella dell’Agenzia delle 
Entrate. Se, con specifico riguardo al pat-
teggiamento, lo stesso è previsto per tutti 
i reati tributari e questo per dicitura nor-
mativa, davvero non  si comprende come la 
prassi di settore escluda da tale beneficio 
solo alcuni illeciti, peraltro senza alcuna ra-
gionevole spiegazione al riguardo: non può 
infatti dirsi tale, a parere di chi scrive, la 
caldeggiata maggiore antigiuridicità degli 
illeciti “fraudolenti”, specie se affermata a 
priori, senza alcun riferimento o distinzio-
ne circa i casi concreti ipotizzabili. Viene da 
domandarsi, a questo proposito: davvero 
può dirsi così più grave il comportamento 
di chi, magari anche inconsapevolmente 
- si pensi ai casi di operazioni “soggettiva-
mente” inesistenti - o per importi modesti, 
si trovi coinvolto in un “giro” di operazio-
ni definibili quali fraudolente, rispetto alla 
condotta di chi realizzi ricavi al nero anche 
per somme rilevantissime? Il riscontro a 
tale quesito non può certo essere positivo 
a prescindere: escludere il patteggiamento 
per – di fatto – i soli reati di cui agli artt. 2 
e 3, D.L.vo n. 74/2000 e, invece, consentirlo 
per ogni altra infedeltà dichiarativa, anche 
assai ingente in termini di cifre, potrebbe 
davvero, in certi casi, rivelarsi paradossale. 

3. L’orientamento della Corte di Cas-
sazione – La sentenza n. 5448 del 
febbraio 2018

Di recente, la Corte di Cassazione ha reso 
un pronunciamento i cui principi, sul tema 
di interesse, risultano contrari rispetto 
all’orientamento dell’Agenzia delle Entrate. 
Con la sentenza n. 5448 del febbraio 2018, 
il Giudice di Legittimità ha affermato la 
possibilità di ricorrere al ravvedimento, per 
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l ’effettuazione del pagamento dell’intero 
carico fiscale, condizione necessariamente 
ricorrente per avvalersi dell’art. 444 c.p.p., 
qualsiasi sia l’illecito tributario, penalmen-
te rilevante, oggetto di commissione. 

L’auspicio è che la sentenza in esame pre-
sti il fianco per il superamento delle indica-
zioni rese – peraltro poco prima della sua 
emissione – da parte del Fisco che hanno 
comportato la riaffermazione di interpre-
tazioni ormai superate, non fosse altro che 
dalla lettera della Legge che da sola depone 
in senso contrario. D’altronde – si ribadi-
sce – l’esclusione dei soli reati “fraudolen-
ti” dall’art. 13-bis, D.L.vo n. 74/2000, sulla 
base di un loro presunto maggior disvalore, 
mal si concilia con il fatto che, in genera-
le, la disciplina penale-tributaria vigente si 
riferisce a reati – tutti – caratterizzati da 
dolo quale loro elemento soggettivo, per 
i quali prevede – indistintamente – taluni 
benefici connessi a quello che, allo stato 
attuale, è l’interesse prevalente dell’Erario 
che è quello della corretta apprensione del 
gettito, anche a scapito di taluni formalismi 
quali ad es. i termini di adempimento dei 
versamenti4.

4. Considerazioni Conclusive

In conclusione, a parere di chi scrive, sem-
bra ragionevole ritenere utilizzabile il pat-
teggiamento anche in caso di procedimenti 
penali che riguardino reati fiscali fraudolen-
ti: con impiego, in simili ipotesi, del ravve-
dimento operoso quale mezzo per assolvere 
il carico tributario dovuto. Non solo, difatti, 
la Corte di Legittimità sembra propendere 
in tal senso, ma vi è anche da dire che, in 
certi casi, detto strumento può anche es-
sere l’unico utilizzabile per l’ottenimento 
dei benefici de quibus: si pensi, ad es., ai 

4  Sul punto, vd. L. AMBROSI, A.IORIO, False fattura-
zioni e ravvedimento, in Corriere Tributario, n. 12/2018. 

casi di contribuenti coinvolti in operazioni 
fittizie che per vari motivi, quali in ipotesi 
la modicità della “cifra” che li riguarda, non 
abbiano ancora contestazioni fiscali forma-
lizzate, ma siano parte del giudizio penale 
comunque radicato in parallelo. In simili 
casi, se non si consentisse il ravvedimento, 
davvero il paradosso sarebbe palese, data 
la mancanza delle altre “speciali procedure 
conciliative”, valevoli solo in caso di accer-
tamento già emesso. 

Per di più, si evidenzia, a colpire – condi-
visibilmente – l’antigiuridicità dei reati in 
argomento propende proprio la disciplina 
vigente in materia di sanzioni e segnata-
mente in punto di loro quantum. Per effetto 
del D.L.vo n. 158/2015, le sanzioni applica-
bili in caso di illeciti connessi ad operazioni 
fraudolente sono pari al 135% della maggio-
re imposta dovuta. Tale ingente carico, con-
nesso al fatto che il contribuente, in sede 
di ravvedimento, non può fruire del cumulo 
giuridico, sembra essere di per sé una ri-
sposta sufficientemente afflittiva dell’ordi-
namento rispetto alle condotte tenute. La 
preclusione del ravvedimento, pertanto, si 
manifesta anche sotto questo profilo ultro-
nea ed erosa di significato; ciò, tanto più 
se si considera che, in via cautelativa ed in 
ragione dell’attuale orientamento delle En-
trate, la soluzione più ragionevole potrebbe 
essere quella di far ravvedere il contribuen-
te, con applicazione di sanzioni piene e sen-
za riduzioni di sorta. 

La rilevanza di simili osservazioni, ed il loro 
impatto pratico sulla platea di soggetti po-
tenzialmente interessata, rende davvero 
necessario un ripensamento della tematica 
de qua da parte dell’Agenzia delle Entrate 
che, modificando le proprie attuali indica-
zioni, ne proponga una lettura differente 
ma carata sulle norme attualmente vigenti 
e sulla disciplina da esse – chiaramente – 
ricavabile. 
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 1. Normativa di attuazione e moda-
l ità operative.

Il D.M.  26.04.2012 individua le regole ope-
rative per l’invio telematico delle comu-
nicazioni delle Commissioni tributarie, li-
mitatamente alle Commissioni tributarie 
provinciali e regionali site in Umbria e in 
Friuli Venezia Giulia.

Con i successivi D.M. 26.06.2012, 2.10.2012 
e 29.11.2012, predette regole sono state 
estese alle segreterie delle restanti Com-
missioni tributarie d’Italia.

1.1 Modalità operative

La comunicazione elettronica avviene all’in-

dirizzo PEC dichiarato dalla parte nel ricor-
so o nel primo atto difensivo.

L’indirizzo PEC dei professionisti deve corri-
spondere a quello comunicato ai propri or-
dini o collegi.

Nei procedimenti nei quali la parte sta in 
giudizio personalmente e il relativo indiriz-
zo di posta elettronica certificata non ri-
sulta dai pubblici elenchi, il ricorrente può 
indicare l’indirizzo di posta al quale vuole 
ricevere le comunicazioni.

In caso di mancata indicazione dell’indirizzo 
di posta elettronica certificata, ovvero nel 
caso di mancata consegna del messaggio 
di posta elettronica certificata per cause 
imputabili al destinatario, le comunicazio-

Approfondimento

Notifiche e processo telematico: modalità operative al 
vaglio della giurisprudenza di legittimità e della Con-
sulta

Vai al Sommario
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ni sono eseguite esclusivamente mediante 
il deposito in segreteria della Commissio-
ne tributaria (art. 16 bis, commi 1 e 2 del 
Dlgs n. 546/1992), così come per le ipotesi 
di malfunzionamento della casella imputa-
bili al destinatario (es: nel caso di casella 
satura, casella disabilitata per omesso pa-
gamento ecc.).

Se, invece, a causa di un virus, o per altra 
ragione, la e-mail viene rispedita al mit-
tente, la comunicazione verrà eseguita me-
diante le forme ordinarie (artt. 16 e 17 del 
Dlgs n. 546/92).

Ove l’indirizzo della casella pec risulti er-
rato, le segreterie possono utilizzare gli 
elenchi di cui agli artt. 6, 7 e 8 del D.L. 
n.185/2008.

Dall’altra parte, se il difensore indicasse un 
indirizzo PEC diverso da quello comunicato 
dall’ordine, egli non potrebbe sollevare al-
cuna eccezione relativa alla mancata cono-
scenza dell’atto.

1.2 Variazione dell’indirizzo PEC.

La variazione dell’indirizzo PEC ha effica-
cia dal decimo giorno successivo a quello 
in cui è notificata all’ufficio della segrete-
ria del giudice tributario (art. 6 del D.M. n. 
26.4.2012).

E’consentito, alla parte, comunicare alla se-
greteria la variazione d’indirizzo PEC, indi-
cando i ricorsi interessati da tale variazione 
con i rispettivi numeri di registro generale.

1.3 Perfezionamento della comunicazione

La comunicazione per via telematica si in-
tende perfezionata quando viene generata, 
da parte del gestore di posta elettronica 
certificata del destinatario, la ricevuta di 
avvenuta consegna e produce gli effetti di 
cui agli artt. 45 e 48 del C.A.D. (art. 7, com-

ma 1 del D.M. n. 26.4.2012).

Per il destinatario, la comunicazione ha ri-
lievo nel momento in cui il documento in-
formatico è reso disponibile nella casella di 
posta elettronica certificata da parte del 
suo gestore.

1.4 Omessa indicazione nel ricorso della casel-
la PEC

L’introduzione dello strumento telematico 
per le comunicazioni comporta la necessità, 
prevista normativamente, come anzidetto, 
da parte del difensore d’indicare nell’atto 
introduttivo del giudizio la casella di posta 
elettronica certificata del difensore e delle 
parti; precisamente, tale indirizzo va indica-
to nel ricorso introduttivo o nel primo atto 
utile.

Qualora il difensore subentri successiva-
mente nel processo, l’indirizzo PEC potrà 
essere indicato in ogni atto processuale 
successivo, compresa l’istanza di discussio-
ne in pubblica udienza.

L’omessa indicazione dell’indirizzo pec del 
difensore comporta la maggiorazione del 
contributo unificato della metà (art. 13, 
comma 3-bis del D.L. n. 98/2011).

Ebbene, è opportuno non sottovalutare 
tale dimenticanza, poiché l’ammontare del 
contributo unificato può arrivare, talvolta, 
sino a 1.500,00 euro per grado di giudizio e, 
pertanto, tale omissione avrebbe un costo 
non “irrilevante”.

2 .  E ’  v a l i d a  l a  n o t i f i c a  v i a  P E C 
q u a n d o  r a g g i u n g e  l o  s c o p o 
( C a s s . o rd .  n . 3 0 3 7 2 / 2 0 1 7 ;  C a s s .
ord.n.15984/2017)
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2.1 Principio di diritto (Cass. ordinanza n. 
30372/2017; CTR Milano, n. 5082/2017)

Quasi nello stesso periodo temporale si 
sono pronunciate la CTR di Milano, con 
sentenza n. 5082/2017, e la giurisprudenza 
di legittimità con ordinanza n. 30372/2017, 
le quali hanno ammesso la validità della no-
tifica del ricorso effettuata all’avvocato di 
controparte a mezzo PEC, pur in assenza di 
vigenza della modalità telematica nel rito di 
riferimento, basandosi, in via primaria, sul 
principio che se un atto ha raggiunto lo scopo 
a cui è destinato non ne può essere sancita la 
nullità.

2.2 Caso

Il contribuente solleva dinanzi alla CTR Lom-
bardia l’eccezione di nullità da parte del 
contribuente  della notifica inviata al pro-
prio avvocato via PEC dall’AdE in una data 
(20 gennaio 2017) alla quale il Processo Tri-
butario Telematico non era stato ancora at-
tivato nella Regione Lombardia (l’attivazio-
ne è datata 15 aprile 2017).

La Commissione ha affermato, da un lato, 
che essendo il difensore un avvocato e, 
pertanto, obbligato a dotarsi di un indirizzo 
di posta certificata, la notifica non poteva 
considerarsi inesistente; dall’altra parte, 
essendosi costituita in giudizio la parte resi-
stente, trovava applicazione il principio ge-
nerale enunciato dall’art. 156 c.p.c. e dalla 
Suprema Corte (Cass. Civ. n. 7665/2016), 
secondo cui la nullità di un atto non può es-
sere pronunciata se questo ha in concreto 
raggiunto il suo scopo.

2.3 La motivazione della sentenza

La Suprema Corte, con ordinanza n. 
30372/2017, si è pronunciata sull’eccezione 
di nullità sollevata dal difensore del contri-

buente della notifica via PEC ricevuta nel 
2016 da parte dell’Agenzia delle Entrate del 
controricorso in Cassazione, fondata sulla 
non ritualità della stessa con il mezzo tele-
matico alla data della sua effettuazione.

Con predetta ordinanza il Supremo Conses-
so ha respinto la pretesa, fondandosi su due 
suoi precedenti giurisprudenziali (Cass. Civ., 
n. 20307/2016 e Cass. Civ., n. 15984/2017), 
secondo la quale tale tipo di notificazione 
è consentita sia dalla normativa secondaria 
e dai relativi provvedimenti attuativi, sia 
dando applicazione al principio di diritto 
secondo il quale “L’irritualità della notifica-
zione di un atto (nella specie, controricorso 
in cassazione) a mezzo di posta elettronica 
certificata non ne comporta la nullità se la 
consegna telematica ha comunque prodot-
to il risultato della conoscenza dell’atto e 
determinato così il raggiungimento dello 
scopo legale”.

Tanto la giurisprudenza di merito quanto 
quella di legittimità hanno, quindi, precisa-
to che, pur rilevando la specialità del rito 
tributario e delle norme per esso fissate in 
merito alla applicabilità dell’utilizzo delle 
modalità telematiche, quando la notifica 
ha raggiunto lo scopo di mettere il desti-
natario nella possibilità concreta di piena 
conoscenza dell’atto trasmesso e, conse-
guentemente,  di difendersi con pienezza 
presentando le proprie controdeduzioni, 
deve trovare applicazione il generale prin-
cipio di diritto sancito dall’art. 156 c.p.c.; 
non a caso, in ambedue le sentenze com-
mentate si fa esplicito rinvio al precedente 
in tal senso contenuto nella sentenza Cass. 
Civ., n. 7665/2016 in tema di vizi di notifica 
a mezzo PEC.

2.4 Osservazioni

Va operata  una distinzione tra le due deci-
sioni: la CTR ha ritenuto che nel rito tributa-
rio la notifica del ricorso in esame con posta 
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certificata effettuata prima della entrata in 
vigore del PTT potesse essere ammessa an-
che perché avvenuta dopo l’emanazione 
del D.M. 4 agosto 2015 delle regole tecni-
co-operative del medesimo e il documento 
informatico notificato rispettava le regole 
di formazione stabilite dal richiamato de-
creto; la Corte di Cassazione, dall’altra par-
te, ha precisato che l’eccezione di nullità 
sollevata dalla parte afferiva la normativa 
riguardante le notifiche telematiche nel 
processo tributario speciale, che non risul-
ta applicabile al processo avanti la Supre-
ma Corte se non in via “integrativa”, non 
sussistendo un rito di legittimità “diffe-
renziato” per le liti tributarie (in tal sen-
so Cass. Civ., SS.UU., n. 8053/2014 e Cass. 
Civ., n. 14916/2016).

Riguardo entrambe le sentenze va preci-
sato che ambedue si limitano a dare vali-
dità alla notifica dell’atto tributario, ma 
non contraddicono altre sentenze, appli-
cative del Regolamento D.M. 23 dicembre 
2013, n. 163, nelle quali viene stabilito che 
il processo tributario possa instaurarsi con 
le modalità telematiche solo per i ricorsi 
notificati dopo la data di entrata in vigo-
re del PTT stabilita con gli specifici D.M., 
primo dei quali il richiamato D.M. 4 ago-
sto 2015; rimane, inoltre, da considerare il 
principio applicato nell’ordinanza in com-
mento confrontato con quello di Cass. Civ., 
n. 19741/2016, che stabiliva l’inesistenza di 
una notifica di atto processuale effettuata 
a mezzo PEC in assenza di vigenza del PTT.

2.5 Principio di diritto (Cass. Civ., sez.VI, Ordi-
nanza 27 giugno 2017, n. 15984)

In maniera analoga si è pronunciata la Su-
prema Corte, ritenendo valida la notifica 
pec dell’atto processuale allegato in forma-
to”doc” e non “pdf”.

Infatti, secondo una recente sentenza della 
Cassazione la notifica è ugualmente valida 

in quanto la stessa ha raggiunto il proprio 
scopo giungendo al destinatario.

In particolare, la Corte sottolinea che l’ir-
ritualità della notifica di un atto (nella spe-
cie un controricorso in cassazione) a mezzo 
PEC, non ne comporta la nullità se la con-
segna telematica con estensione “.doc”, an-
ziché in formato “.pdf”, ha comunque pro-
dotto il risultato della conoscenza dell’atto 
(Cass.S.U, n. 7665 del 18/04/2016;vedi an-
che Cass.SU, n. 11383 del 31/05/2016), “…
essendosi tale “scopo” senz’altro raggiunto 
nel caso di specie, posto che la resistente 
controricorrente si e’ ampiamente difesa 
con il controricorso” In buona sostanza, la 
notifica dell'atto in formato .doc è valida.

Precisamente, nel caso di specie, l’atto pro-
cessuale, notificato con Posta Elettronica 
Certificata, avente come file un’estensione 
.doc - ossia il documento originale redatto 
con il programma Office Word, prima della 
conversione in formato pdf - ha raggiunto 
lo scopo di mettere a conoscenza la con-
troparte del relativo contenuto quando la 
controparte si costituisce. La costituzione 
in giudizio dimostra, appunto, che il file - 
sebbene in formato .doc - è stato “aperto” 
e , pertanto, non vi è stata  alcuna lesione 
del diritto di difesa.

3. La notifica via PEC non può essere effet-
tuata se il processo telematico non è stato 
attivato( Cass.n.18321/ 2017).

3.1 Principio di diritto

Le notificazioni a mezzo posta elettronica 
certificata, nel contenzioso fiscale, sono 
consentite solo laddove è operativa la disci-
plina del “processo tributario telematico”.

Il Supremo Consesso ha precisato che, in 
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mancanza di predetto presupposto, la no-
tifica elettronica non è conforme ad alcun 
modello legale e deve ritenersi giuridica-
mente inesistente e, come tale, non suscet-
tibile di sanatoria.

3.2 Caso

L’8 gennaio 2013 un contribuente propo-
neva ricorso a mezzo PEC contro un avviso 
di accertamento per tributi vari, relativo al 
2007.

La Commissione tributaria provinciale di-
chiarava inammissibile il ricorso, con  sen-
tenza confermata dal Collegio tributario re-
gionale della Campania.

La CTR ribadiva la pronuncia del giudice di 
prime cure osservando, in particolare, che 
l’utilizzo della PEC, per la notifica dell’ori-
ginaria impugnazione, effettuata dal pro-
curatore della parte privata ai sensi della 
legge 53/1994, non era all’epoca consentita 
e, realizzando una tipologia procedimentale 
difforme dal modello legale, doveva consi-
derarsi giuridicamente inesistente.

L’interessato ricorreva in sede di legittimi-
tà, censurando la pronuncia della CTR per 
avere ritenuto

inutilizzabile per la notifica del ricorso in-
troduttivo lo strumento telematico, moda-
lità che, secondo il contribuente, doveva 
invece ritenersi equiparata alla notificazio-
ne eseguita a mezzo del servizio postale, ai 
sensi dell’articolo 16 del Dlgs n. 546/1992; 
inoltre, affermava l’erroneità   della decla-
ratoria d’inesistenza poiché, al più, il giudi-
ce avrebbe dovuto dichiarare la nullità della 
notifica, sanabile attraverso la rinnovazio-
ne o per raggiungimento dello scopo.

L’Agenzia delle entrate resisteva con con-
troricorso.

3.3 La motivazione della sentenza. 

La Corte ha respinto il ricorso con  la sen-
tenza n. 18321del 25 luglio 2017, la cui 
motivazione  si basa sul principio di dirit-
to espresso dalla stessa con ordinanza n. 
17941/2016 ove, con riferimento alla fatti-
specie di notifica di una sentenza tributaria 
a mezzo PEC, risalente al dicembre 2014, 
il Supremo Consesso aveva concluso che, 
nel contenzioso fiscale, la notifica digitale 
effettuata dal difensore del contribuente 
all’amministrazione finanziaria “è inesi-
stente e insuscettibile di sanatoria, per cui 
non è idonea a far decorrere il termine bre-
ve per l’impugnazione, atteso che, ai sensi 
dell’art. 16 bis, comma 3, del d.lgs. n. 546 
del 1992[…] le notifiche tramite PEC degli 
atti del processo tributario sono previste 
in via sperimentale solo a decorrere dal 1° 
dicembre 2015 ed esclusivamente dinanzi 
alle Commissioni tributarie della Toscana e 
dell’Umbria …”.

Nella pronuncia in esame, la Suprema Cor-
te sottolinea che la modalità di notificazio-
ne telematica, prevista dalla legge 53/1994 
soltanto per gli “atti in materia civile, am-
ministrativa e stragiudiziale”, all’epoca dei 
fatti di cui è causa, non poteva ritenersi 
ammessa in materia tributaria perché non 
espressamente disciplinata da specifiche 
disposizioni, dovendo invece considerarsi 
vigente ratione temporis l ’originaria previ-
sione dell’articolo 16 del DPR 68/2005, per 
la quale “le disposizioni di cui al presente 
regolamento non si applicano all’uso degli 
strumenti informatici o telematici nel pro-
cesso tributano”.

Ciò posto, ne consegue che nella fattispecie 
non può neppure affermarsi l’equivalenza 
della trasmissione del documento informa-
tico per via telematica alla notificazione per 
mezzo della posta, che è stabilita dall’arti-
colo 48, comma 2, Dlgs n. 82/2005 (Cad, Co-
dice dell’Amministrazione Digitale) soltanto 
“salvo che la legge disponga altrimenti”.

La norma di riferimento, chiariscono i giudi-
ci di legittimità, è l’articolo 16-bis del Dlgs 
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n. 546/1992 - come introdotto dall’articolo 
9, comma 1, lettera h), Dlgs 156/2015 - che, 
al comma 3, prevede che “le notificazioni 
tra le parti e i depositi presso la competente 
Commissione tributaria possono avvenire in 
via telematica secondo le disposizioni con-
tenute nel decreto del Ministero dell’econo-
mia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163 
e dei relativi decreti di attuazione”.

Nello specifico, l’articolo 3, comma 3, del 
D.M n. 163/2013, ha demandato a successi-
vi decreti ministeriali l ’individuazione delle 
regole tecnico operative volte alla discipli-
na dell’uso di strumenti informatici e tele-
matici nel processo tributario (regole poi 
introdotte con il D.M 4 agosto 2015).

In conclusione, precisa la Suprema Corte, le 
notifiche a mezzo PEC nel processo tributa-
rio “sono 

 3 consentite solo laddove è operativa la 
disciplina del c.d. processo tributario 
telematico” perché,

 3 in mancanza, la notificazione elettro-
nica non è conforme ad alcun modello 
legale “e pertanto

 3 deve ritenersi giuridicamente inesi-
stente, in quanto tale non sanabile”.

3.4 Osservazioni

Nell’ambito del processo di digitalizzazio-
ne della giustizia, a partire dal 1° dicem-
bre 2015, è stata avviata, dapprima pres-
so le Commissioni Tributarie della Toscana 
e dell’Umbria e poi, progressivamente, su 
tutto il territorio nazionale, la fase di speri-
mentazione del Processo tributario telema-
tico (Ptt).

Dal 15 luglio 2017, con l’estensione delle 
procedure informatiche del contenzioso 
alle Commissioni tributarie presenti nelle 
regioni Marche e Valle d’Aosta e nelle pro-
vince autonome di Trento e Bolzano, il Ptt è 

attivo in tutto il Paese.

In diverse occasioni, la Cassazione ha chia-
rito che la notificazione della sentenza tri-
butaria eseguita via PEC è idonea a deter-
minare la decorrenza del termine breve per 
l’eventuale successiva impugnazione sol-
tanto nelle realtà territoriali in cui è atti-
vo, ancorché in via soltanto sperimentale, 
il Ptt; ciò, in quanto “le notifiche a mezzo 
posta elettronica certificata nel processo 
tributario sono consentite laddove è opera-
tiva la disciplina del c.d. processo tributa-
rio telematico” (Cassazione, 17941/2016 e 
4066/2017).

Di conseguenza, laddove il contenzioso on 
line non fosse ancora stato attivato, l’even-
tuale notificazione via PEC della sentenza 
non sarebbe riconducibile alla fattispecie 
di cui all’articolo 38, comma 2, del Dlgs 
546/1992, e non sarebbe pertanto idonea a 
comportare la decorrenza del termine bre-
ve d’impugnazione.

L’ordinanza esaminata, in coerenza con la 
regola già codificata nelle due pronunce 
sopra richiamate, estende dunque il mede-
simo principio anche all’ipotesi di notifica-
zione del ricorso introduttivo del giudizio.

In definitiva, per il passato, lo scrutinio di 
validità delle notificazioni di atti del pro-
cesso tributario eseguite a mezzo PEC dovrà 
necessariamente tener conto degli enuncia-
ti principi interpretativi che, confermati più 
volte dalla Corte, sembrano assumere i con-
notati di giurisprudenza consolidata.

4.  La  notifica via PEC è valida anche se la 
relata è priva di firma digitale (Cass. ord. 
n. 3805/2018).

4.1 Principio di diritto

La Suprema Corte, con l’ordinanza 
n.3805/2018, ha affermato, in tema di noti-
ficazione del ricorso per Cassazione a mez-
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zo posta elettronica certificata (PEC), che 
la carenza di sottoscrizione digitale del ri-
corso e la mancanza, nella relata, della fir-
ma digitale dell’avvocato notificante non 
sono causa d’inesistenza dell’atto. In tal 
modo si è espressa la Corte di Cassazione in 
merito all’eccezione di inammissibilità del 
ricorso per Cassazione proposta dal contro-
ricorrente per carenza della prescritta sot-
toscrizione digitale del ricorso e della relata 
di notifica. A  sostegno della propria tesi,  
la giurisprudenza di legittimità ha richia-
mato il principio delle SS.UU. (sentenza n. 
7665/2016), sancito in via generale dall’ar-
ticolo 156 c.p.c., secondo cui la nullità non 
può mai essere pronunciata se l’atto ha rag-
giunto lo scopo a cui è destinato.

4.2 Caso

A seguito di ricorso per Cassazione propo-
sto dall’Agenzia delle Entrate, rappresenta-
ta e difesa dall’Avvocatura Generale dello 
Stato, notificato tramite PEC ai sensi della 
L. 53/94, nel costituirsi in giudizio il contro-
ricorrente chiede, preliminarmente, che la 
Suprema Corte accolga l’eccezione d’inam-
missibilità del ricorso in quanto il citato 
atto e la relata di notifica sarebbero carenti 
della prescritta sottoscrizione digitale.

4.3 La motivazione della sentenza

Il Supremo Consesso, prima di pronunciarsi 
sulla predetta eccezione d’inammissibilità, 
ha effettuato una dettagliata ricostruzione 
della normativa applicabile alle notifiche 
degli avvocati tramite PEC; il collegio, a tal 
proposito, ha affermato che “in particolare 
la L. n. 53 del 1994, nel disciplinare le moda-
lità di notifica tramite PEC, rimanda all’art. 
19 bis cit. (Notificazioni per via telematica 
eseguite dagli avvocati - art. 18 del rego-
lamento), emanate in attuazione del codice 
dell’amministrazione digitale, che al comma 
1, e al comma 2, prevede solo che l’atto sia 

in formato PDF; ciò anche nell’ipotesi di no-
tifica tramite PEC da eseguirsi in un procedi-
mento dinanzi alla Corte di cassazione.”

Precisamente, la L. n. 53/94 non preve-
de solo che l’atto (oggetto della notifica) 
sia in formato PDF in quanto, così come si 
evince dall’art. 3 bis comma 1 della citata 
norma, la notifica con modalità telematica 
deve eseguirsi “nel rispetto della normati-
va, anche regolamentare, concernente la 
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione 
dei documenti informatici.”; da ciò si evince 
che, quanto alle notifiche da effettuarsi in 
procedimenti dinanzi il Tribunale o la Corte 
d’Appello, il notificante non possa non os-
servare anche quanto previsto dalle regole 
e specifiche tecniche del PCT (DM 44/11 e 
specifiche 16 aprile 2014, da ultimo modi-
ficate il 7 gennaio 2016) e,quindi, debba 
attenersi a quanto disposto sia dall’art. 
19 bis comma 1 sia dall’articolo 12 lettera 
d) il quale prevede che l’atto debba esse-
re sottoscritto con firma digitale (CAdES o 
PAdES), così come disposto dal successivo 
comma 2.

Invece, nei casi in cui l’atto da notificarsi 
sia relativo ad un procedimento del Giu-
dice di Pace o della Corte di Cassazione 
(posto che, ad oggi, dinanzi a tali Uffici non 
è stato attivato il processo telematico) sa-
rebbe applicabile l’art. 19 bis comma 2 ,il 
quale consente, nei casi in cui l’atto non 
debba essere depositato in cancelleria te-
lematicamente, che quest’ultimo possa es-
sere allegato alla PEC anche sotto forma di 
copia informatica, anche per immagine, in 
formato PDF; in predette  ipotesi, pertan-
to,l’atto del processo verrebbe stampato, 
sottoscritto nella modalità tradizionale, 
scansionato e allegato alla PEC, senza sot-
toscrizione digitale ma con attestazione 
di conformità nella relata di notifica (an-
ch’essa da allegare alla PEC) effettuata ai 
sensi del combinato disposto dell’art. 3 
bis L. 53/94 e art. 16 undecies comma 3 DL 
179/12.              
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La giurisprudenza di legittimità, dopo aver 
chiarito la normativa di riferimento  per 
il caso de quo, ha affrontato la questione 
relativa all’eccezione d’inammissibilità del 
ricorso, sottolineando con fermezza che il 
ricorrente  ha dato  la  prova della notifi-
ca tramite PEC del ricorso per cassazione, 
depositando “… l’attestazione di conformità 
- del ricorso, delle relazioni di notifica e di 
tutta la documentazione - all’originale infor-
matico dell’atto, sottoscritto con firma digi-
tale e notificato come allegato ai messaggi 
di posta elettronica certificata, ai sensi del-
la L. n. 53 del 1994, artt. 6 e 9, e del D.Lgs. 
n. 82 del 2005, art. 23.”. Questo significa 
che, come previsto dall’art. 9 comma 1 bis 
della L. 53/94, il ricorrente ha depositato la 
stampa della ricevuta di accettazione, della 
ricevuta di consegna, di tutti gli allegati at-
testando, infine, ai sensi dell’art. 23 comma 
2 CAD, la conformità delle copie analogiche 
agli originali (duplicati) informatici da cui 
sono tratte.      

Il Supremo Consesso continua mettendo in 
evidenza che “non è quindi esatto quanto 
afferma il controricorrente, sia con riferi-
mento alla mancanza della firma digitale nel 
ricorso notificato via PEC, data la presenza 
di attestato di conformità all’originale in-
formatico, sia circa la successiva modifica-
bilità del documento sottoscritto con firma 
digitale PAdES (PDF Advanced Electronic Si-
gnatures), poichè questa può essere verifi-
cata aprendo il file con l’idoneo programma 
(Acrobat Reader) opportunamente imposta-
to, che non consente di inficiare la validità 
del documento firmato originariamente.”.

Con riferimento alla seconda doglianza 
del ricorrente relativa alla mancata sotto-
scrizione digitale della relata di notifica, la 
Corte richiamata la precedente pronuncia 
n.6518/2017 affermando che, “in tema di 
notificazione del ricorso per cassazione a 
mezzo posta elettronica certificata (PEC), la 
mancanza, nella relata, della firma digitale 
dell’avvocato notificante non è causa d’ine-

sistenza dell’atto, potendo la stessa essere 
riscontrata attraverso altri elementi di in-
dividuazione dell’esecutore della notifica, 
come la riconducibilità della persona del 
difensore menzionato nella relata alla per-
sona munita di procura speciale per la pro-
posizione del ricorso, essendosi comunque 
raggiunti la conoscenza dell’atto e, dunque, 
lo scopo legale della notifica”.  

In conclusione, per i motivi innanzi espo-
sti, la Corte di Cassazione ha rigettato l’ec-
cezione preliminare volta a far dichiarare 
inammissibile il ricorso.

Il Collegio, da ultimo, chiosa richiamando 
quanto deciso a Sezioni Unite con la senten-
za n. 7665 del 18 aprile 2016, la quale ha 
stabilito che anche alle notifiche PEC deve 
applicarsi il principio disposto dall’art. 156 
c.p.c., secondo il quale la nullità non può 
essere mai pronunciata se l’atto ha raggiun-
to lo scopo a cui è destinato “… statuendo 
altresì, riguardo alla modalità con la qua-
le l’eccezione di nullità viene sollevata, l’i-
nammissibilità dell’eccezione con la quale si 
lamenti un mero vizio procedimentale, sen-
za prospettare anche le ragioni per le quali 
l’erronea applicazione della regola proces-
suale abbia comportato, per la parte, una 
lesione del diritto di difesa o possa compor-
tare altro pregiudizio per la decisione finale 
della Corte”.  

                                              

5.   Rimessa alla Consulta la questione di 
legittimità costituzionale relativa alla no-
tifica via PEC dopo le 21 (Corte d’Appello 
Milano, ordinanza del 16 ottobre 2017).

5.1 Questione di legittimità

La Corte d’Appello di Milano, con l’ordinan-
za del 16 ottobre 2017, ha sollevato eccezio-
ne di legittimità costituzionale per violazio-
ne degli artt. 3, 24 e 11 Cost., della norma 
secondo la quale «la disposizione dell’art. 
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147 c.p.c. si applichi anche alle notificazioni 
eseguite con modalità telematiche. Quando 
è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si 
considera perfezionata alle ore 7 del giorno 
successivo”.

5.2  Caso di specie e motivi della rimessione

Con ordinanza del 16 ottobre 2017 la Corte 
di Appello di Milano ha rimesso alla Corte 
Costituzionale la questione di legittimità 
costituzionale dell’art. 16-septies del D.L. 
n. 179/2012, conv. in L. n. 221/2012, nel-
la parte in cui prevede che “la disposizione 
dell’art. 147 c.p.c. si applica anche alle noti-
ficazioni eseguite con modalità telematiche. 
Quando è eseguita dopo le ore 21, la notifi-
cazione si considera perfezionata alle ore 7 
del giorno successivo”.

Secondo i giudici milanesi tale norma, in-
trodotta dall’art. 45 bis della L. 114/2014,  
contrasta:

- con l’art. 3 cost. trattando in modo eguale 
situazioni differenti: il legislatore, infatti, 
ha  equiparato il domicilio fisico al domi-
cilio digitale, trattandoli, quindi, con la 

medesima disciplina, pur non essendo si-
tuazioni analoghe. Infatti, secondo la Cor-
te, differenti sono le esigenze di tutela del 
domicilio sottese alla notifica tradizionale 
rispetto alla notifica a mezzo PEC;

- con gli artt. 24 e 111 cost., violando il di-
ritto del notificante di difendersi sfruttan-
do per intero il limite giornaliero che gli vie-
ne riconosciuto dalla legge.

Una soluzione prospettata dalla Corte, al 
fine di procedere con un’interpretazio-
ne costituzionalmente orientata dell’art. 
16-septies, in combinato disposto con l’art. 
147 c.p.c. e con il principio di scissione degli 
effetti della notifica, potrebbe essere quel-
la di prevedere che il termine per la notifica 
sia valido per il notificante fino a mezzanot-
te, ma decorra per il notificato solo dalle 
ore 7 del giorno successivo, in modo da tu-
telare il diritto di difesa della parte e conte-
stualmente tutelare l’interesse alla vita pri-
vata di colui che deve ricevere la notifica.

Ciò posto, trattandosi di una questione che 
di fatto comporterebbe un’abrogazione del-
la norma in esame, la Corte si rimette alle 
valutazioni della Corte Costituzionale.
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Approfondimento

Circolare della Guardia di Finanza: alcune perplessità

 

Il Comando Generale della Guardia di Finanza ha emanato la Cir-
colare N. 1/2018 che aggiorna e sostituisce parzialmente il contenuto 
della precedente Circolare N. 1/2008 (oggi, divenuta in molti punti 
superata dalle modifiche normative intervenute), con cui vengono 
impartite le direttive alle quali i militari sono tenuti nell’ambito delle 
verifiche.

Senza alcuna pretesa di svolgere un’analisi dettagliata del nuovo 
“Manuale Operativo in materia di contrasto all’evasione e alle frodi 
fiscali” della Guardia di Finanza (aggiornato al 1° dicembre 2017 e in 
vigore dal 1° gennaio 2018), limitiamoci a focalizzare l’attenzione in 
particolare su un aspetto che suscita non poche perplessità: l’impo-
nibilità IVA relativa ai prelevamenti bancari non giustificati dei pro-
fessionisti.

Prima, però, di affrontare la questione, ricordiamo brevemente la 
valenza delle circolari emanate dalla Guardia di Finanza e, in partico-
lare, lo scopo di quella qui in argomento.

Vai al Sommario

di Paolo Soro
Dottore Commercialista

Come noto, la Guardia di Finanza è uno 
speciale Corpo di Polizia che dipende di-
rettamente dal Ministro dell’Economia e 
delle Finanze e fa parte integrante delle 
Forze Armate dello Stato, oltre che della 
Forza Pubblica. Per quanto qui di interesse, 
i principali compiti consistono nella preven-
zione, ricerca e denuncia delle evasioni e 
delle violazioni finanziarie e nella vigilanza 
sull’osservanza delle disposizioni di interes-
se politico-economico.

In particolare, il documento oggetto di esa-
me è un vero e proprio manuale operativo 
attraverso il quale vengono aggiornate le 
precedenti direttive impartite ai militari, 
concernenti l’esecuzione delle verifiche, 
dei controlli fiscali e delle indagini di polizia 
economico-finanziaria, finalizzate al con-
trasto dell’evasione, dell’elusione e delle 
frodi fiscali.

Non possiamo quindi in tal senso attribuire 
alla circolare in discorso il medesimo effet-
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to interpretativo delle norme tributarie, di 
regola proprio dei documenti (note, risolu-
zioni etc.) emessi direttamente dal MEF e 
dall’Agenzia delle Entrate. Cionondimeno, 
è evidente a tutti la rilevanza pratica e so-
stanziale che assume la Circolare 1/2018, 
atteso che professionisti e contribuenti do-
vranno prepararsi a giustificare, risponde-
re, e collaborare con i finanzieri, sulla base 
delle operazioni di controllo, verifica e ac-
certamento che saranno poste in essere se-
guendo propriamente gli schemi indicati nel 
documento citato.

La nuova Circolare n. 1/2018 (voluminoso 
documento di prassi da circa 1200 pagine) 
è costituita da tre volumi contenenti le di-
sposizioni operative, oltre a un quarto dedi-
cato alla modulistica e alla documentazione 
di supporto prevista per l’attività ispettiva. 
I tre volumi sono globalmente formati da 5 
parti.

Volume I

PARTE I: L’azione della Guardia di Finan-
za a contrasto dell’evasione e delle frodi 
fiscali. Direttive generali e moduli ope-
rativi.

PARTE II: L’attività di polizia giudiziaria a 
contrasto dell’evasione e delle frodi fi-
scali.

Volume II

PARTE III: Esecuzione delle verifiche e dei 
controlli.

PARTE IV: Valorizzazione delle informa-
zioni acquisite nell’ambito delle attività 
investigative, di vigilanza e di controllo 
dei flussi finanziari.

Volume III

PARTE V: Principali metodologie di con-
trollo.

Il Comandante Generale del Corpo presenta 
il manuale operativo come una svolta nelle 

linee d’azione della Guardia di Finanza a di-
fesa della sicurezza economico-finanziaria 
del Paese, sottolineando che il nuovo do-
cumento:

“Prende le mosse dalle migliori esperienze 
e professionalità maturate in questo rinno-
vato scenario dai Reparti del Corpo nelle in-
vestigazioni contro le organizzazioni dedite 
alle false fatturazioni, le società fantasma 
o di comodo utilizzate per evadere le im-
poste, i fenomeni di illecito trasferimento e 
occultamento di patrimoni e disponibilità fi-
nanziarie all’estero, le manovre di pianifica-
zione fiscale aggressiva, il riciclaggio e l’au-
to-riciclaggio di proventi dell’evasione, ma 
anche nella quotidiana azione di controllo 
economico del territorio, volta a contrasta-
re il sommerso e la diffusione di illeciti di 
minore complessità ma comunque lesivi de-
gli obblighi contributivi costituzionalmente 
tutelati”.

Molti sono gli aspetti positivi che dobbiamo 
senza dubbio rilevare, tra cui ricordiamo in 
particolar modo le indicazioni afferenti: una 
maggiore attenzione al contraddittorio con 
il contribuente già nel corso della verifica 
fiscale, il sostegno alla compliance - adem-
pimento spontaneo del contribuente - nei 
rapporti tra contribuente e Fisco, nonché 
le precisazioni - al ricorrere di talune con-
dizioni - riguardo la sospensione delle atti-
vità ispettive su richiesta del contribuente, 
e soprattutto i richiami alle pronunce della 
Giurisprudenza di Legittimità in merito alle 
differenze fra evasione, elusione e abuso 
del diritto, e alle correlate ipotesi di irrile-
vanza penale.

Per contro, però, pare assai difficile con-
cordare con le indicazioni impartite relati-
vamente ai c. d. prelevamenti bancari non 
documentati da parte dei professionisti
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Una breve cronistoria

L’articolo 7-quater, del DL 193/2016, con-
vertito in Legge 225/2016, ha apportato 
considerevoli modifiche all’articolo 32 del 
DPR 600/1973, con riguardo ai prelievi ef-
fettuati dai lavoratori autonomi. Per la pre-
cisione, il novellato articolo 32, comma 1, 
N. 2, del DPR 600/1973, prevede che l’Uf-
ficio possa invitare il contribuente, indi-
candone il motivo, a comparire di persona 
o per mezzo di rappresentanti per fornire 
dati e notizie rilevanti ai fini dell’accerta-
mento, anche relativamente ai rapporti e 
alle operazioni bancarie. Se il contribuente 
non dimostra che ne ha tenuto conto per la 
determinazione del reddito (o che non han-
no comunque rilevanza a tal fine), i dati e 
le notizie sono posti a base delle rettifiche 
e degli accertamenti previsti dai successivi 
articoli 38, 39, 40 e 41.

Viene inoltre specificato che:

“Alle stesse condizioni sono altresì posti 
come ricavi (o compensi) a base delle stesse 
rettifiche ed accertamenti, se il contribuen-
te non ne indica il soggetto beneficiario e 
sempreché non risultino dalle scritture con-
tabili, i prelevamenti o gli importi riscossi 
nell’ambito dei predetti rapporti od opera-
zioni per importi superiori a euro 1.000 gior-
nalieri e, comunque, a euro 5.000 mensili”.

Orbene, con espresso riferimento proprio 
ai prelevamenti bancari eseguiti dai lavora-
tori autonomi, la Corte Costituzionale (Sen-
tenza N. 228 del 24/09/2014) ha dichiarato 
l ’illegittimità della sopra riportata disposi-
zione limitatamente alle parole “o compen-
si”, considerato che la presunzione riferita 
anche ai compensi percepiti dai lavoratori 
autonomi fosse:

“Lesiva del principio di ragionevolezza non-
ché della capacità contributiva, essendo ar-
bitrario ipotizzare che i prelievi ingiustifica-
ti da conti correnti bancari effettuati da un 
lavoratore autonomo siano destinati a un 

investimento nell’ambito della propria atti-
vità professionale e che questo a sua volta 
sia produttivo di reddito” (illegittimità della 
c. d. “doppia presunzione”).

Conseguentemente, non è più prospetta-
bile dall’Ufficio l’equiparazione tra attività 
di impresa e attività professionale fatta (in 
funzione dell’articolo 32 in discorso) dalla 
Giurisprudenza di Legittimità per le annuali-
tà anteriori, venendo definitivamente meno 
la presunzione in forza della quale l’Agenzia 
delle Entrate imputava i prelevamenti ope-
rati sui conti correnti bancari ai compensi 
percepiti nell’attività del professionista, 
come per l’appunto stabiliva la norma, oggi 
decretata incostituzionale. La questione as-
sume fondamentale importanza, posto che, 
venuta meno la validità della presunzione, 
si ha automaticamente il ripristino dei natu-
rali principi giuridici in base ai quali l’onere 
della prova torna correttamente a gravare 
sull’Amministrazione Finanziaria - ossia, la 
parte che nel giudizio intende far valere le 
proprie ragioni di accusa.

Ovviamente, permangono invece le pre-
sunzioni di imponibilità relative ai versa-
menti effettuati dai lavoratori autonomi sui 
propri conto correnti, non giustificati dal-
le parcelle/fatture contabilizzate; seppure 
trattasi sempre di presunzioni superabili da 
adeguate prove contrarie fornite dal contri-
buente, il quale sia in grado di dimostrarne 
l ’estraneità rispetto al proprio reddito pro-
dotto.

Riepilogando: l’eliminazione della parola 
“compensi” dalla disposizione in esame re-
cepisce quanto sostenuto dalla Corte Costi-
tuzionale circa i lavoratori autonomi; fermo 
restando che i rapporti e le operazioni rile-
vano fiscalmente solo per importi superio-
ri a euro 1.000 giornalieri e, comunque, a 
euro 5.000 mensili.

Orbene, al riguardo, la Circolare della Guar-
dia di Finanza afferma che, esaminando 
compiutamente l’intero impianto norma-
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tivo che ne risulta, il “corrispondente” (in 
materia IVA) articolo 51, comma 2, N. 2, 
del DPR 633/1972, non risulta essere stato 
interessato da alcuna modifica legislativa. 
Pertanto, se ne deve dedurre che in propo-
sito occorrerà continuare a utilizzare il pre-
vigente sistema presuntivo, il quale rimette 
sempre al contribuente (pure nel caso di 
professionista/lavoratore autonomo) l’o-
nere dimostrativo anche con riferimento ai 
prelevamenti non annotati nelle scritture 
contabili - o comunque la loro non imponi-
bilità - fornendo l’indicazione concernente 
i destinatari delle somme eventualmente 
prelevate. In caso contrario, detti preleva-
menti sono da considerare somme imponi-
bili (non fatturate).

Francamente, premesso che la Consulta 
non può che pronunciarsi sul preciso que-
sito ricevuto, a parere di chi scrive restano 
impregiudicati gli effetti del principio di di-
ritto affermato, il quale base la sua portata 
sull’illegittimità costituzionale della norma, 
laddove la stessa ammetta tale tipo di “pre-
sunzioni” con riferimento ai prelevamenti, 
rendendola comunque inapplicabile sem-
pre per i professionisti/lavoratori autono-
mi. Non vi è chi non veda come una lettura 
della decisione che intenda scindere l’im-
ponibilità IVA rispetto a quella in materia di 
imposte dirette, non sarebbe supportata da 
alcuna ragione di diritto.

Peraltro, occorre doverosamente rimarcare 
come la stessa Circolare della Guardia di Fi-
nanza non appaia affatto certa dell’indica-
zione fornita, posto che si affretta altresì a 
precisare:

“Possono sussistere ragioni che, in ottica si-
stematica, inducano a ritenere che la logica 
che ha portato a espungere dal regime pre-
suntivo, ai fini delle imposte dirette, limita-
tamente alle operazioni di segno negativo, i 
lavoratori autonomi possa esplicare effetti 
(indiretti) anche ai fini IVA, suggerendo una 
ancor più ponderata valutazione – in termi-
ni non acritici e meccanicistici – delle argo-

mentazioni addotte, in contraddittorio, da 
tali contribuenti”.

Come a dire: non basatevi esclusivamen-
te sulle presunzioni, ma cercate di andare 
oltre, analizzando approfonditamente ogni 
eventuale transazione bancaria.

Cionondimeno, le direttive fornite sul pun-
to dal “Manuale Operativo” restano, quan-
to meno, assai discutibili e non ci paiono 
condivisibili, dato che, nel corso dello svol-
gimento delle indagini finanziarie, anche 
per i professionisti/lavoratori autonomi, a 
parere del Corpo, varrebbe sempre la vec-
chia presunzione secondo cui i prelevamen-
ti non giustificati, per il comparto dell’IVA, 
si considerano come costi non fatturati.

Sembra, infatti, ormai incontroverso che 
questo tipo di prelevamenti bancari non 
possano sicuramente generare – sic et sim-
pliciter – materia imponibile (rectius, ac-
quisti “in nero”) da regolarizzare ai sensi 
dell’art. 51, comma II, DPR 633/72, e conse-
guentemente assoggettare a sanzione.

L’orientamento espresso dalla Guardia di Fi-
nanza, circa il fatto che per i prelevamenti 
non giustificati non vige la presunzione con 
riguardo alle imposte dirette sui redditi, 
mentre la ricordata presunzione resterebbe 
di fatto in essere per l’IVA, pare contrario 
alla citata decisione della Consulta, la quale 
ha chiaramente affermato un principio ge-
nerale di diritto, precisando come sarebbe 
arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustifi-
cati da conti correnti bancari effettuati da 
un lavoratore autonomo siano destinati a 
un investimento nell’ambito della propria 
attività professionale e che questo a sua 
volta sia produttivo di reddito.

Detto precetto ha chiara portata generale e 
non può intendersi come esclusivamente ri-
ferito alle sole imposte dirette sul reddito, 
atteso che se è arbitrario considerare tali 
prelevamenti come inerenti a degli investi-
menti relativi all’attività professionale - e, 
dunque, in qualche maniera produttivi di 
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reddito - è automaticamente evidente che 
tali operazioni non possano neppure essere 
qualificate come “costi in nero” agli effetti 
dell’imponibilità IVA.

L’elemento presuntivo, inizialmente previ-
sto dalla legge, è venuto meno con la decla-
ratoria di incostituzionalità. Per cui, sareb-
be parimenti illegittimo considerare dette 
presunzioni viceversa ancora valide in ma-
teria di IVA: in sostanza, sul punto, l’onere 
della prova graverà interamente sull’Ammi-
nistrazione Finanziaria che non potrà più 
basarsi soltanto su mere presunzioni allor-
quando intenda qualificare i prelevamenti 
bancari in discorso come acquisti imponibili 

IVA a carico del professionista/lavoratore 
autonomo.

In attesa che il Legislatore possa porre im-
mediato rimedio alla contraddittorietà in-
sita nel tenore letterale delle norme, si 
auspica, quindi, che i militari addetti a ve-
rifiche, controlli e accertamenti, pongano 
la massima attenzione alle indicazioni del-
la Circolare concernenti la massima cautela 
da adottare in simili ipotesi, onde evitare di 
innescare dei contenziosi che, alla luce del 
generale principio di diritto affermato dalla 
Corte Costituzionale, risulterebbero inutili, 
dispendiosi e dannosi per tutti.
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Approfondimento

La tecnologia sempre più protagonista nel settore dei 
servizi finanziari e non solo

 

Vai al Sommario

di Silvia Lomi
Dottore Commercialista

Sempre più spesso sentiamo parlare di Fi-
nancial Technology (c.d. FinTech), ovvero 
di tecnologia finanziaria, con riferimento 
alla fornitura di servizi e prodotti finanzia-
ri, mediante l’utilizzo delle ICT (Information 
Communications Technology).

Criptovalute, blockchain1, smart contract2 

1  Cfr. G.P. ROSSI, Blockchain. Manuale di sopravvi-
venza: “La Blockchain (in italiano “catena di blocchi”) è 
composta da blocchi che memorizzano blocchi di transa-
zione validi e recenti, correlati da un marcatore tempora-
le (timestamp). Ognuno di questi blocchi include un hash 
(algoritmo matematico che trasforma dei dati di lunghezza 
arbitraria, in una strategia binaria di lunghezza predefinita) 
del blocco precedente, facendo in modo di collegare i bloc-
chi insieme. Questi blocchi collegati formano una catena, 
con ogni blocco addizionale che rinforza quelli precedenti. 
Essa è quindi una base di dati distribuita, che mantiene in 
modo continua una lista crescente di record, i quali fan-
no riferimento a record precedenti della lista. In pratica la 
Blockchain è un database distribuito, ovvero un database 
in cui i dati non vengono salvati su un solo computer, ma su 
più macchine collegate tra loro, chiamate nodi e per que-
sto, ha la caratteristica di essere resistente a manomissio-
ni.”
2  Si tratta di un protocollo informatico con un set pre-
definito di regole che opera all ’interno di una Blockchain. 
Lo smart contract definisce le condizioni/clausole sotto le 
quali tutte le parti del contratto accettano di interagire tra 
loro. Lo smart contract si esegue automaticamente se si av-
verano tutte le condizioni prestabilite.

sono diventati termini quotidiani. Le nuove 
tecnologie hanno rivoluzionato il modo di 
fare impresa, i modelli di business e come le 
imprese creano valore, andando ad influire 
sul contesto economico e sociale.

Risale allo scorso 8 marzo, il piano d’azio-
ne approvato dalla Commissione europea, 
per rendere più competitivo e innovativo il 
mercato finanziario3. Il piano d’azione evi-
denzia come poter beneficiare delle oppor-
tunità offerte dall’innovazione dei servizi 
finanziari resa possibile dalla Financial Te-
chnology.

L’obiettivo è ambizioso: trasformare l’U-
nione europea in un centro mondiale per 
il FinTech, consentendo alle imprese e agli 
investitori di sfruttare i vantaggi derivanti 
dal mercato unico, che si sta creando intor-
no a questo settore. A dimostrazione di tale 
rivoluzione, ci sono le nuove regole che pre-
vedono l’espansione delle piattaforme di 

3  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HT-
ML/?uri=CELEX:52018DC0109&from=EN

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0109&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0109&from=EN
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crowdfunding all’interno di tutto il mercato 
unico europeo. 

Blockchain, intelligenza artificiale, cloud 
computing dovranno diventare strumenti 
sempre più utilizzati all’interno del settore 
finanziario, assicurando al contempo una 
maggiore sicurezza dei mercati e minori 
barriere all’ingresso per i nuovi operatori. 

In quest’ottica, le piattaforme di crow-
dfunding dovrebbero essere caratterizzate 
da un marchio panaeuropeo, così da poter 
consentire che una licenza rilasciata da uno 
Stato membro possa valere anche per gli al-
tri Stati dell’Unione europea. 

Il piano d’azione nasce dagli obiettivi di dar 
vita a un’Unione dei mercati dei capitali, a 
un mercato unico dei servizi finanziari e a 
un mercato unico digitale. 

La sfida è sempre quella di creare regole e 
norme europee in grado di tenere il passo 
del progresso tecnologico, sempre più rapi-
do e globale. Favorire un più agevole acces-
so al mercato dei capitali, fornire alle im-
prese opportunità per innovare, sono alla 
base del piano d’azione posto in essere dal-
la Commissione europea. 

Il piano d’azione presentato lo scorso 8 
marzo, è formato da 19 azioni per permet-
tere ai modelli di business innovativi di al-
largarsi, favorire la diffusione delle nuove 
tecnologie e rafforzare la cyber sicurezza e 
l ’integrità del sistema finanziario. 

Le principali misure previste dal piano d’a-
zione della Commissione europea da oggi 
fino alla fine del 2019 spaziano dal cam-
po delle criptovalute con la definizione di 
nuove regole; la stesura di linee guida per il 
cloud computing; la creazione di un Osser-
vatorio dedicato alla blockchain.

Tra le iniziative proposte vi è la creazione di 
un laboratorio europeo dedicato alle tecno-
logie finanziarie, che permetterà alle auto-
rità europee e nazionali di collaborare con i 

fornitori di tecnologia in maniera neutrale, 
in uno spazio non commerciale. 

Tra gli obiettivi della Commissione rientra 
anche la promozione della digitalizzazione 
delle informazioni pubblicate dalle società 
quotate all’interno dell’Unione europea, 
avvalendosi anche di tecnologie innovati-
ve per realizzare l’interconnessione delle 
banche dati nazionali, permettendo agli in-
vestitori di accedere alle informazioni ne-
cessarie per prendere decisioni di investi-
mento consapevoli. 

La Commissione europea ha previsto delle 
importanti novità in tema di crowdfunding.

Grazie al crowdfunding le startup e le pic-
cole imprese hanno maggiori probabilità 
di accedere ai finanziamenti. Attraverso 
una piattaforma online le startup possono 
richiedere prestiti nella forma di peer to 
peer o di capitale, garantendo, dall’altro 
lato, agli investitori un ritorno finanziario. 
La mancanza di regole comuni in materia di 
crowdfunding, ha ostacolato la diffusione di 
tali piattaforme. Per tale ragione, la Com-
missione europea ha previsto la possibilità 
per le piattaforme di crowdfunding di offri-
re più facilmente i propri servizi all’inter-
no dell’Unione europea, consentendo alle 
imprese di accedere più agevolmente a tale 
forma di finanziamento. Al contempo, gli in-
vestitori potranno godere della protezione 
offerta da norme chiare in tema di informa-
tiva, di governance e di gestione del rischio 
e da un approccio coerente alla vigilanza. 

Sicuramente le tecnologie finanziarie han-
no dimostrato di avere un enorme poten-
ziale nel trasformare i mercati dei capita-
li, grazie all’accesso al mercato da parte di 
nuovi operatori, alla diffusione di soluzioni 
più efficienti, all’aumento della concorren-
za e alla riduzione dei costi per imprese e 
investitori. 

La Commissione ha tra i suoi obiettivi prin-
cipali la creazione di un’Unione dei mercati 
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dei capitali (UMC) e un mercato unico per i 
servizi finanziari ai consumatori, nonché un 
mercato unico digitale.

Innovazione tecnologica e FinTech hanno 
favorito lo sviluppo del settore finanziario, 
aprendo nuove opportunità per l’accesso ai 
finanziamenti, migliorando l’efficienza ope-
rativa e abbattendo i costi e la concorrenza. 

In conclusione, la tecnologia e l’innovazione 
stanno avendo un impatto a 360° non solo 
nel settore finanziario, ma anche nell’am-
bito imprenditoriale e professionale, ren-
dendo inevitabile un approfondimento e 
una conoscenza sempre maggiore di questo 
mondo, che ci coinvolgerà sempre di più. 
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Giurisprudenza  - Commento

Compatibilità tra il principio del ne bis in idem e cumulo di sanzioni
Commento a Corte di Giustizia UE (Grande Sezione), sentenza causa C- 537/2016 del 20 marzo 2018

di Martina Urban
Avvocato Tributarista

Con la sentenza in esame, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha affrontato la questio-

ne pregiudiziale sollevata dalla Corte di Cassazione italiana avente ad oggetto la compatibili-

tà con il diritto comunitario del sistema sanzionatorio per le condotte di “manipolazione del 

mercato”, di cui agli artt. 185 e 187 ter del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF). 

Tali disposizioni puniscono la medesima condotta illecita sia dal punto di vista penale - con la 

reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro quarantamila a euro dieci milioni - sia 

sotto il profilo amministrativo, con l’irrogazione di una sanzione pecuniaria particolarmente 

onerosa (da euro centomila ad euro venticinque milioni).

In particolare, la Corte di Cassazione ha chiesto alla Corte di Giustizia se il suddetto duplice 

sistema sanzionatorio sia compatibile con il “diritto a non essere giudicato o punito due volte 

per lo stesso reato”, laddove l’ordinamento italiano pretenda di applicare ad un soggetto una 

sanzione amministrativa pecuniaria particolarmente afflittiva per condotte illecite per cui è 

già stata pronunciata una condanna penale definitiva a suo carico.

Nel caso di specie, nei confronti della medesima persona era stata pronunciata sentenza di 

condanna con l’applicazione della pena della reclusione e di quella della multa per il delitto 

di “manipolazione del mercato” di cui all’art. 185 TUF e per gli stessi fatti, successivamente, 

la CONSOB, quale Autorità competente, aveva applicato una sanzione pecuniaria di diversi 

milioni di euro.

Il relativo atto di irrogazione veniva quindi impugnato e, proprio nell’ambito di questo se-

Vai al Sommario
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condo procedimento relativo all’applicazione delle sanzioni amministrative, la Corte di Cas-

sazione, quale giudice di ultima istanza, ha inizialmente sollevato la questione di legittimità 

costituzionale dell’art. 187 ter TUF, per contrasto con il principio del ne bis in idem di cui 

all’art. 4 del VII Protocollo alla CEDU, nell’ipotesi di applicazione della sanzione pecuniaria 

nei confronti del soggetto già condannato in sede penale per gli stessi fatti.

Tuttavia, la Corte Costituzionale, con sentenza 12 maggio 2016, n. 102, ha dichiarato inam-

missibile la questione, ritenendo che “la tutela del diritto a non essere giudicato due volte 

per lo stesso fatto non può condurre ad una soluzione che comporti incertezza e casualità 

delle sanzioni applicabili.”

Infatti, un fatto illecito potrebbe essere punito diversamente a seconda di quale dei due 

procedimenti sanzionatori si concluda per primo e ciò potrebbe determinare “la violazione di 

altri principi costituzionali, quali i principi di determinatezza e legalità della sanzione penale, 

prescritti dall’art. 25 cost., di ragionevolezza e parità di trattamento, di cui all’art. 3 cost., e 

pregiudicare i principi di effettività, proporzionalità e dissuasività delle sanzioni, imposti dal 

diritto dell’Unione europea, in violazione degli art. 11 e 117 cost.” 

Di conseguenza, la Corte Costituzionale ha ribadito la legittimità del doppio binario sanzio-

natorio, quale scelta del Legislatore nazionale di porre in essere tutti i rimedi che reputa 

utili, anche alla luce della Direttiva europea n. 2003/6/CE che, in tema di “market abuse”, 

impone ali Stati membri di prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

Pertanto, il divieto di “ne bis in idem” non avrebbe carattere sostanziale, ma esclusivamente 

processuale.

Per tale ragione, tale principio “preclude agli Stati parti di punire il medesimo fatto a più tito-

li, e con diverse sanzioni, a meno che ciò non avvenga in un unico procedimento o attraverso 

procedimenti fra loro coordinati, nel rispetto della condizione che non si proceda per uno di 

essi quando è divenuta definitiva la pronuncia relativa all’altro” (cfr. Corte Cost. sentenza 12 

maggio 2016, n. 102).

A seguito di tale pronuncia, la stessa Corte di Cassazione, nell’ambito del medesimo procedi-

mento nel cui ambito aveva sollevato la questione di costituzionalità decisa con la sentenza 

di cui sopra, ha quindi promosso il giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Euro-

pea, sollevando questione pregiudiziale in ordine all’interpretazione dell’art. 50 della Carta 

dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, ritenendo che, nel caso di specie, si potesse 

ipotizzare una violazione del divieto di giudicare e punire due volte lo stesso soggetto per il 

medesimo fatto.

Infatti, per il Giudice italiano la sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ex art. 187 ter 
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TUF avrebbe natura “penale”, ai sensi dell’art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, così come 

interpretata dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

In particolare, la Corte EDU, con la sentenza “Grande Stevens” del 4 marzo 2014, sempre 

in tema di “market abuse” aveva rilevato che la sanzione amministrativa pecuniaria di cui 

all’art. 187 ter TUF avrebbe sostanzialmente natura penale, visto il grado di severità dell’im-

pianto punitivo, nonché la finalità chiaramente repressiva.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nella decisione in commento, procede innanzitutto 

ad affermare che i diritti fondamentali riconosciuti dalla CEDU non fanno formalmente parte 

del diritto comunitario, per cui la questione deve essere risolta alla luce delle disposizioni 

della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e, in particolare, dell’art. 50, per cui 

“nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o 

condannato nell’Unione a seguito di sentenza penale definitiva conformemente alla legge”.

Innanzitutto, per quanto riguarda la natura penale delle sanzioni, la CGCE precisa che l’appli-

cazione dell’art. 50 della Carta non è limitato ai soli procedimenti qualificati come “penali” 

nel diritto nazionale, ma si estende anche a procedimenti e sanzioni che devono essere con-

siderati tali dal punto di vista sostanziale, sulla base della natura dell’illecito e del grado di 

severità della sanzione. 

Nel caso di specie, il procedimento amministrativo di cui all’art. 187 ter del TUF è da consi-

derarsi di natura penale, a prescindere dalla definizione normativa del Legislatore interno, 

dal momento che la sanzione di cui trattasi presenta un grado di gravità elevato e, in ogni 

caso, persegue una finalità repressiva e non si limita ad un mero “risarcimento” del danno.

Pertanto, una volta stabilito che la sanzione amministrativa pecuniaria ha natura penale, la 

Corte precisa che, benché gli Stati membri siano obbligati a porre in essere le misure idonee 

a garantire in modo efficace la tutela ed il corretto funzionamento del mercato mobiliare, 

tuttavia tali misure devono essere proporzionate, per cui le sanzioni non devono eccedere i 

limiti di ciò che è necessario per il conseguimento delle finalità della normativa in materia.

Ciò significa che le Autorità nazionali devono assicurarsi che, in caso di cumulo di sanzioni, la 

severità dell’insieme delle pene inflitte non ecceda la gravità del reato contestato.

Pertanto, nei confronti di un soggetto già condannato con sentenza definitiva per il delitto 

di “manipolazione del mercato” non può essere applicata anche la sanzione amministrazione 

pecuniaria, qualora la prima sanzione penale venga ritenuta idonea a reprimere l’illecito in 

modo efficace, proporzionato e dissuasivo.

Tale valutazione spetta al Giudice nazionale, che ha il compito di giudicare il caso concreto, 
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sulla base del principio espresso dall’art. 50 della Carta di Nizza.

Peraltro, la suddetta norma attribuisce in via diretta un diritto a tutti i soggetti dell’ordinamen-

to comunitario, senza bisogno di ulteriori interventi legislativi da parte degli Stati membri, per 

cui il principio del “ne bis in idem” è direttamente applicabile nell’ordinamento interno.

Ciò implica che, senza dover ricorrere ad una pronuncia pregiudiziale, come nel caso di specie, 

ciascun cittadino dell’Unione ha il diritto di non essere punito con una seconda sanzione di na-

tura penale, qualora sia già stato condannato in via definitiva ad una pena idonea a reprimere 

l’illecito in modo efficace, proporzionato e dissuasivo.

Tale pronuncia appare di non poca rilevanza, dato che apre le porte ad una possibile applica-

zione di tale principio anche in ambito tributario, ove il Legislatore italiano ha previsto analogo 

“doppio binario” sanzionatorio per le condotte di evasione fiscale.

Sul punto, è da rilevare che, poco prima della pronuncia della Corte di Giustizia fin qui esamina-

ta, la Terza Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza del 22 settembre 

2017, n. 6993 (depositata il 14 febbraio 2018), richiamandosi alla giurisprudenza della Corte 

Europea dei Diritti dell’Uomo, ha ribadito la legittimità di un sistema sanzionatorio duplice, che 

faccia ricorso a procedimento penali e amministrativi per le condotte di evasione fiscale, pur-

ché le plurime risposte sanzionatorie non comportino un sacrificio eccessivo per l’interessato 

ed, in particolare, i due procedimenti siano connessi dal punto di vista sostanziale e cronologi-

co in maniera sufficientemente stretta.

In particolare ha affermato che “secondo la Corte EDU, la disposizione convenzionale non esclu-

de lo svolgimento parallelo di due procedimenti, purché essi appaiano connessi dal punto di vi-

sta sostanziale e cronologico in maniera sufficientemente stretta, e purché esistano meccanismi 

in grado di assicurare risposte sanzionatorie nel loro complesso proporzionate e, comunque, 

prevedibili, verificando gli scopi delle diverse sanzioni e dei profili della condotta considerati, 

la prevedibilità della duplicità delle sanzioni e dei procedimenti, i correttivi adottati per evitare 

‘per quanto possibile’ duplicazioni nella raccolta e nella valutazione della prova e, soprattutto 

la proporzionalità complessiva della pena”.

Sennonché, la Suprema Corte non chiarisce quali siano i criteri per valutare la proporzionalità 

della pena né quali siano i “meccanismi” correttivi per garantire la suddetta proporzionalità.

Di conseguenza, il Giudice penale, in linea con la decisione della Corte Costituzionale, si limita 

a valorizzare il dato della stretta connessione temporale dei due procedimenti – celebrati quasi 

in contemporanea – i quali, per tale ragione, devono essere considerati quali parti di un unico 

sistema sanzionatorio adottato da uno Stato per sanzionare la commissione di un fatto illecito.
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In definitiva, non sussisterebbe violazione del principio del ne bis in idem se i due procedimenti 

paralleli (penale e tributario) si svolgono in contemporanea.

Orbene, il semplice dato temporale non appare un criterio soddisfacente, essendo del tutto 

casuale, per cui sembrerebbe contrastare con i principi tassatività e determinatezza delle fat-

tispecie penali, per cui gli effetti che possono derivare dalla condotta illecita devono essere 

prevedibili.

Da ultimo, in merito ai rapporti tra procedimento penale e tributario, è intervenuta la Corte 

Costituzionale che, con la sentenza 2 marzo 2018, n. 43, ha aperto la possibilità di riconsiderare 

l ’applicabilità del principio del ne bis in idem in materia, dal momento che, sulla scorta della 

giurisprudenza più recente della Core EDU  (sent. 15 novembre 2016, A e B c. Norvegia, ric. n. 

24130/11), gli Stati membri - nel perseguire finalità di interesse generale  - hanno la facoltà 

di punire una condotta illecita con un duplice sistema sanzionatorio, purchè tali procedimenti 

risultino coordinati nel tempo e nell’oggetto, in modo che essi possano reputarsi nella sostanza 

come preordinati a un’unica, prevedibile e non sproporzionata risposta punitiva, avuto special-

mente riguardo all’entità della pena complessivamente irrogata.

Appare pertanto auspicabile che il Giudice italiano recepisca in futuro i principi espressi nella 

sentenza della Corte di Giustizia del 1 marzo 2008, nel senso di valutare, più che il semplice 

dato della connessione sostanziale e temporale, il fatto che i procedimenti “paralleli” debbano 

avere scopi diversi e, cioè, debbano avere ad oggetto – in concreto - aspetti differenti della 

stessa condotta illecita.

In caso contrario, la duplice sanzione complessivamente applicata sarebbe senz’altro spropor-

zionata, in violazione del divieto di punire due volte lo stesso soggetto per il medesimo fatto.
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Giurisprudenza  - Commento

Studi di settore e normativa eurounitaria: arrivano le conclusioni 
dell’Avvocato generale

Corte di Giustizia UE, Causa C648/16, Conclusioni dell’Avvocato Generale Nils Wahl, presentate il 22 marzo 2018

di Luca Mariotti
Dottore Commercialista

Che gli studi di settore possano rappresentare una modalità di accertamento vessatoria, 

imponderabile nei numeri, in odore di limitazione del diritto di difesa, logicamente non del 

tutto congrua è opinione di molti dalla fine degli anni ’90 in avanti. L’idea di una “catastizza-

zione” del reddito e del volume d’affari, quella di un software applicativo non accessibile a 

tutti negli algoritmi che lo determinano, il funzionamento spesso slegato dalle caratteristi-

che dell’economia e del settore, ma legatissimo alle necessità di gettito, cioè in definitiva i 

fattori che caratterizzano questo strumento, sono infatti ormai ben noti agli operatori ed ai 

contribuenti, che obtorto collo hanno dovuto convivere con essi.

Anche la collocazione degli studi al rango di presunzioni semplici non qualificate e la neces-

sità di attivazione di un contraddittorio preventivo, diventate regole operative dopo le cele-

berrime sentenze delle Sezioni Unite del dicembre 20091, per quanto giuridicamente inecce-

pibili, non possono non lasciare negli operatori più di un elemento di perplessità residuo sul 

funzionamento operativo degli “studi”.

Quand’anche sia consentito al contribuente di introdurre elementi di difesa relativamente 

alla propria situazione personale e lavorativa, infatti, egli si deve sempre confrontare con de-

gli “standards” di cui non si sa molto, perché le regole della loro determinazione sono ignote 

e i risultati appaiono spesso slegati dalle regole e dalla contingenza dell’economia reale.

Da un anno all’altro, in palese situazione di crisi economica perdurante, si può assistere, per 

una semplice revisione degli “standards” ad un aumento significativo del volume di ricavi 

congruo: l’effetto è quello di aumentare la tassazione senza che il Legislatore l’abbia deciso, 

semplicemente dando un colpo di “boost” a un software praticamente inaccessibile.

In Italia abbiamo accettato questo meccanismo per più di quindici anni. Cosa succede allora 

1  Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenze n. 26635, 26636, 26637 e 26638 del 18 dicembre 2009

Vai al Sommario
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se lo parametriamo alle regole europee?

Le prime risposte che arrivano sono purtroppo di carattere conservativo. Il 22 marzo 2018 

sono infatti state depositate le conclusioni dell’Avvocato Generale presso la Corte di Giu-

stizia UE Nils Wahl nella causa promossa appunto da una contribuente italiana e rubricata 

al n. C-648-16. E sono per adesso orientate alla coerenza delle disposizioni interne italiane 

rispetto ai principi eurounitari.

Non mancano tuttavia qualche precisazione e qualche passaggio motivazionale che, se più 

rigoroso rispetto alla realtà operativa (che l’Avvocato generale non può conoscere diretta-

mente), potrebbero essere forieri di conseguenze positive. 

Vediamo allora di capire meglio la vicenda.

I l  r invio

Una contribuente italiana viene fatta oggetto di un accertamento per l’anno 2010, fondato 

sugli studi di settore e comprensivo, fra l’altro, dell’IVA.

La procedura è iniziata con un invito a comparire. Nel contraddittorio la contribuente ha 

depositato memorie e prodotto documenti volti a confutare le determinazioni presuntive di 

maggiori ricavi rispetto a quanto dichiarato. L’ufficio, tuttavia, non ha ritenuto convincenti le 

argomentazioni e la documentazione prodotta e ha proceduto con l’accertamento.

Radicato il ricorso presso la Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria viene con-

testato, fra l’altro, l’importo dell’IVA arretrata richiesto dall’ufficio locale dell’Agenzia delle 

Entrate. In particolare, si eccepiva la correttezza dello studio di settore applicato e si faceva 

presente che l’importo dell’IVA richiesto dall’ufficio era stato determinato unicamente sulla 

base di uno “standard” che non considerava le attività economiche concretamente svolte.

Il giudice tributario ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la 

seguente questione pregiudiziale:

«se è o meno compatibile con gli articoli 113 e 114 TFUE nonché con la [direttiva IVA] la 

normativa nazionale italiana costituita dagli articoli 62 sexies comma 3 e 62 bis del [decreto 

legge n. 331/1993], convertito in legge 29 ottobre 1993, n. 427, nella parte in cui consente 

l’applicazione dell’IVA ad un volume d’affari globale induttivamente accertato, sotto il profilo 

del rispetto della detrazione e dell’obbligo di rivalsa e, più in generale, in relazione al princi-

pio di neutralità e traslazione dell’imposta».
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La quest ione

In sostanza alla Corte viene posta la questione (mai esaminata prima) se le disposizioni della di-

rettiva IVA e i principi che disciplinano il sistema dell’IVA debbano essere interpretati nel senso 

che essi ostano a una normativa nazionale, quale quella di cui al procedimento principale, che 

consente all’amministrazione di accertare l’imposta dovuta da un contribuente, che si presume 

non aver dichiarato la totalità dell’IVA, mediante un metodo induttivo basato su studi di setto-

re che stimano i probabili ricavi di determinate categorie di contribuenti.

Il dubbio per la verità non è di poco conto.

La neutralità del tributo IVA infatti regge sul meccanismo per cui ogni soggetto IVA versa all’e-

rario l’imposta che incassa dai propri clienti (al netto ovviamente di quella pagata ai fornitori). 

Ma se nella determinazione del tributo da versare si ha riguardo non all’imposta incassata, ma 

al volume di affari ritenuto congruo, di fatto si lascia il contribuente che non raggiunge tale 

volume inciso dal tributo medesimo. L’iva perde dunque il suo carattere di imposta plurifase 

neutrale per gli operatori.

L’Avvocato generale per la verità si lamenta del fatto che non vi sono eccezioni precise nell’or-

dinanza di rinvio né le ha reperite nelle osservazioni “non particolarmente dettagliate” del go-

verno italiano. La questione viene quindi ricostruita nei termini giuridici dall’Avvocato stesso.

Il quale riporta in sintesi il meccanismo di funzionamento degli studi, sottolineando il fatto che 

essi sono approvati dal Ministero delle finanze italiano dopo aver consultato le associazioni 

professionali e di categoria.

I  pr incipi  base europei

Una prima osservazione è del tutto incidentale e non particolarmente rilevante nel proseguo 

della trattazione. Cionondimeno a nostro modesto avviso è da sottolineare.

Si tratta della menzione del principio base del sistema dell’IVA di matrice comunitaria. Princi-

pio per il quale l’imposta deve gravare esclusivamente sul consumatore finale. Di conseguenza 

la base imponibile dell’IVA che deve essere riscossa dall’amministrazione fiscale non può esse-

re superiore al corrispettivo pagato dal consumatore finale e sul quale è stata calcolata l’IVA 

dovuta, in ultima analisi, da tale consumatore. Infatti, i soggetti passivi non sono assoggettati 

all’IVA. L’unico obbligo imposto ai soggetti passivi, quando intervengono nel processo di pro-

duzione e di distribuzione precedente alla fase di imposizione finale, è la riscossione dell’im-

posta, in ciascuna fase di questo processo, per conto dell’amministrazione fiscale, alla quale la 

restituiscono2.

2  sentenza del 24 ottobre 1996, Elida Gibbs (C 317/94, EU:C:1996:400, punti 19 e 22).
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L’Avvocato generale ricorda ancora che l’articolo 73 della direttiva IVA stabilisce che, per le 

cessioni di beni e le prestazioni di servizi, la base imponibile comprende tutto ciò che costitui-

sce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte 

dell’acquirente. Tale corrispettivo rappresenta, dunque, il valore soggettivo, ossia il valore 

realmente percepito e non un valore stimato secondo criteri oggettivi. Se l’amministrazione 

fiscale riscuotesse un importo superiore all’imposta effettivamente pagata dal consumatore 

finale, non verrebbe rispettato il principio della neutralità dell’IVA nei confronti dei soggetti 

passivi3.

Si deve poi tener presente che a norma dell’articolo 242 della direttiva IVA, ogni soggetto pas-

sivo deve tenere una contabilità che sia sufficientemente dettagliata per consentire l’applica-

zione dell’IVA e il suo controllo da parte dell’amministrazione fiscale. L’articolo 244 poi preve-

de che ogni soggetto passivo provveda all’archiviazione di copie delle fatture da esso emesse e 

ricevute. L’articolo 250, paragrafo 1, fissa l’obbligo per ogni soggetto passivo di presentare una 

dichiarazione IVA in cui figurino tutti i dati necessari per determinare l’importo dell’imposta 

dovuta allo Stato.

I  control l i  e  le  deroghe al  pr incipio  di  effett iv i tà.  La  “discrez ional i tà”  de -
gl i  stat i  e  i l  pr inc ipio  di  proporz ional i tà

Tra le norme ricordate ci sono poi l’articolo 2, dall’articolo 250, paragrafo 1 e dall’articolo 273 

della direttiva IVA, nonché dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE. Questo insieme di regole prevede 

per ogni stato membro l’obbligo di adottare tutte le misure legislative e amministrative atte a 

garantire che l’IVA dovuta sia interamente riscossa nel suo territorio e a prevenire l’evasione. 

Lo stato dovrà agire, in altri termini, per ripristinare la situazione quale sarebbe sussistita in 

assenza di evasione fiscale4.

L’articolo 273 della direttiva IVA, nella elaborazione giurisprudenziale datane dalla Corte5 lascia 

libertà agli stati che possono fissare le regole che ritengono più adatti. Ma con il limite della 

proporzionalità: ovvero i provvedimenti volti ad assicurare l’esatta riscossione dell’imposta e 

prevenire l’evasione non devono eccedere quanto necessario a conseguire siffatti obiettivi e 

non devono compromettere la neutralità dell’IVA. Gli stessi criteri, ovvero rispetto del prin-

cipio di proporzionalità e di quello di neutralità, debbono trovare applicazione nelle sanzioni 

relative.

Riguardo alla corretta applicazione del principio di proporzionalità, l’Avvocato generale espone 

3  V. sentenza del 7 novembre 2013, Tulică e Plavoşin (C 249/12 e C 250/12, EU:C:2013:722, punto 33 e la 
giurisprudenza ivi citata). V., in tal senso, sentenza del 24 ottobre 1996, Elida Gibbs (C 317/94, EU:C:1996:400, 
punti 24 e 28).

4  Sentenza del 5 ottobre 2016, Maya Marinova (C 576/15, EU:C:2016:740, punti 41 e 42 e la giurisprudenza ivi citata).
5  Cfr. sentenza citata al punto precedente, punti 43 e 44.
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come “a suo avviso” e/o “a suo giudizio” sia inevitabile che talvolta, nel perseguire l’evasione, 

quando “non esistono tracce documentali da seguire per ricostruire la realtà” vengano usati 

strumenti presuntivi e probabilistici. E’ questo il caso degli studi di settore, coi quali si indivi-

duano soggetti che “potrebbero” non aver dichiarato la totalità dell’iva.

Tuttavia, si ricorda come sia “quasi superfluo notare che l’accertamento definitivo da parte 

dell’amministrazione fiscale relativamente a qualunque importo esigibile deve rispecchiare fe-

delmente la realtà dei risultati economici del contribuente”. 

La conclusione di questo ragionamento, logico e tutto sommato rigoroso, è però, con tutto il 

rispetto per l’Avvocato e per la sua funzione, quasi caricaturale: se si utilizzano studi di settore 

per elaborare determinate ipotesi, è necessario che tali studi siano accurati, attendibili e ag-

giornati.

Poi si torna al rigore, ricordando la necessità che gli importi chiesti in quanto non versati siano 

il più possibile prossimi, e non superiori, a quelli previsti dall’articolo 73 della direttiva IVA6. 

E la conclusione abbandona per la verità la celestiale visione sulla accuratezza, attendibilità e 

aggiornamento degli studi. La riportiamo per completezza (punto 45):

"Alla luce di tale contesto, una normativa nazionale che consentisse all’amministrazione fiscale 

di determinare l’esistenza di IVA non dichiarata e il relativo importo unicamente (o prevalen-

temente) sulla base di presunzioni scaturenti da incongruenze tra i ricavi dichiarati dal contri-

buente e i ricavi stimati sulla base di uno studio di settore, non mi sembra in grado di stabilire 

un giusto equilibrio fra tali esigenze. Da un lato, un simile sistema semplificherebbe indubbia-

mente il compito dell’amministrazione fiscale di riscuotere le imposte ed evitare l’evasione e 

l’elusione. Dall’altro lato, tuttavia, un tale sistema parrebbe difficilmente in grado di offrire 

un quadro veritiero della realtà economica relativa a ciascun caso specifico. Dunque, con tutta 

probabilità, esso darebbe frequentemente adito ad errori, spesso a scapito dei contribuenti. Un 

simile sistema, pertanto, risulterebbe eccessivo rispetto a quanto necessario per assicurare che 

l’IVA dovuta sia interamente riscossa e a prevenire l’evasione o l’elusione".

Conclusioni  del l ’Avvocato generale

Pareva che (qualche osservazione critica a parte) nella lettura delle motivazioni dell’A.G. si po-

tessero alfine essere raggiunte delle regole condivisibili.

Il meccanismo degli studi di settore certo semplifica la vita all’amministrazione e certo consen-

te un potere di obiezione limitatissimo al contribuente. Non dà però alcuna garanzia del fatto 

che la ricostruzione degli importi di volume di affari e iva sia rispondente al vero. 

6  sentenze del 10 luglio 2008, Koninklijke Ahold (C 484/06, EU:C:2008:394, punto 39), e del 5 ottobre 2016, Maya Mari-
nova (C 576/15, EU:C:2016:740, punto 48).
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Dunque?

Dunque per l’Avvocato generale gli studi di settore non contrastano con la disciplina eurouni-

taria. Vediamo allora i motivi per i quali dalle premesse si arriva a conclusioni apparentemente 

opposte.

In primo luogo, gli studi di settore si limitano a fornire indizi relativi a una possibile anomalia 

nelle dichiarazioni di un contribuente. E dunque, per l’Avvocato, una deviazione significativa 

rispetto alle risultanze di tali studi non conduce automaticamente ad una decisione sfavorevole 

da parte dell’amministrazione. Ci sarà un contraddittorio che comporta il coinvolgimento del 

contribuente interessato nel procedimento amministrativo, ed esso è  essenziale per la legitti-

mità dell’accertamento da parte dell’amministrazione fiscale. Inoltre le sentenze delle Sezioni 

Unite del 2009 hanno stabilito che non si tratta, nel caso degli studi, che di presunzioni sempli-

ci e che quindi non si ha una inversione dell’onere della prova.

In ambito europeo tali principio vanno poi confermati per quanto prevede la Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione europea In particolare, richiamando le maggiori sentenze sul con-

traddittorio preventivo endoprocedimentale7, l’Avvocato generale ricorda la necessità di un 

rigoroso rispetto degli articoli 47 («Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale») e 

48 («Presunzione di innocenza e diritti della difesa») della Carta di Nizza.

Precisando poi che  a) il contribuente può contestare sia la costruzione dello studio che 

l ’applicabilità dello studio alla propria specifica realtà  b) l ’attività economica è legata a 

molti fattori di rischio e di incertezza non sempre schematizzabili e prevedibili, si raccomanda 

di assicurare sempre le difese di cui agli articoli 47 e 48 predetti affinché il procedimento sia 

lecito con riguardo alle regole europee.

Riguardo poi alla neutralità si torna sulle regole dell’evasione.

E dunque  I) se si sono evasi ricavi si potranno produrre documenti che espongano costi e iva 

pagata sui maggiori acquisti  II) parimenti non sarà paragonabile il contribuente che invoca 

la neutralità in caso di correttezza fiscale a quello che viene accertato per evasione con metodi 

induttivi.

Qui le argomentazioni sul punto hanno termine.

Rif less ioni  f inal i

E’ evidente che la realtà che viene rappresentata da Lussemburgo sia un tantino diversa da 

quella che percepiscono imprenditori e professionisti italiani.

7  sentenza del 3 luglio 2014, Kamino International Logistics e Datema Hellmann Worldwide Logistics (C 129/13 e C 
130/13, EU:C:2014:2041, punti 30, 33 e 38 e la giurisprudenza ivi citata).
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La parametrazione del volume di affari presunto è sovente del tutto insormontabile in via am-

ministrativa. Il riferimento all’articolo 47 della Carta, e quindi al giudice effettivo ed imparzia-

le, si scontra con i sintetici giudizi delle Commissioni Tributarie nei quali nessuno conosce nel 

modo più assoluto il contenuto e i calcoli alla base dello studio di settore. Quindi tutto si limita 

al giudizio sulla motivazione dello scostamento dai risultati presunti.

Altro che poter contestare lo studio!

Esso appare come un assioma insormontabile ed indiscutibile. In giudizio si tratterà solo della 

peculiarità della situazione del contribuente. Eventuali riduzioni partono dagli esiti dello stu-

dio che appaiono quindi come un dato incontrovertibile. Un assioma del tutto incontestabile 

in quanto non conoscibile…

E si verifica proprio quello che l’Avvocato teme. Ovvero che al contribuente venga chiesta la 

prova di un fatto negativo (il mancato allineamento allo studio). Infatti nelle conclusioni si leg-

ge (punto 55):

"Per confutare una presunzione discendente dall’applicazione di uno studio di settore, il contri-

buente potrebbe, dunque, essere costretto a provare fatti negativi (quali l’assenza o il numero 

ridotto di operazioni imponibili in un determinato periodo di tempo) il che, in determinate cir-

costanze, potrebbe rivelarsi un compito piuttosto arduo. Pertanto, il giudice nazionale adito 

deve tenere in considerazione tale aspetto nella valutazione delle argomentazioni e delle prove 

addotte dal contribuente per contrastare un accertamento che si fonda, fra l’altro, su uno studio 

basato su dati statistici ed economici".

In questo ambito nella dottrina giuridica classica valeva il principio secondo cui negativa non 

sunt probanda. Essa infatti escludeva che la dimostrazione del fatto negativo potesse essere 

fornita con la prova diretta, perfezionandosi casomai soltanto tramite la prova del fatto positi-

vo contrario. L’Avvocato generale pone la questione, ma non esplicita la soluzione. Se essa c’è, 

anche se non se ne trova traccia nella trattazione. Ciò in quanto se mancasse si verificherebbe 

proprio il contrasto della normativa italiana coi principi comunitari.

Quanto al fatto che, verificata l’evasione, il contribuente possa far valere i documenti di ac-

quisto non inseriti in contabilità, ripristinando con ciò la neutralità violata, occorre forse far 

osservare che nella esperienza pratica non è mai visto un contribuente accertato con gli studi 

di settore tirare fuori dal cassetto le fatture di acquisto nascoste. Semplicemente perché non 

ci sono. E se ci fossero e fossero in contabilità il livello del volume di affari presunto salirebbe 

ancora, visto che gli studi di settore non sono un metodo induttivo di ricerca dell’evasione, ma 

un meccanismo per moltiplicare il gettito.

Meccanismo che, come il paradosso del pollo di Trilussa, non rettifica imponibile a chi è con-
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gruo (ovvero sulla media o sopra la media) e lo ridetermina su chi è sotto la media. Allineando 

i contribuenti dalle basse performance aziendali (che contribuiscono a determinare la media) 

ai valori intermedi e lasciando sopra di essi chi sopra è già. Con una espansione del gettito a 

livello aggregato. E parimenti con l’ampliamento della cifra d’affari complessiva a fini iva.

La violazione della neutralità insomma sembra insita nel metodo. La elaborazione dell’Avvoca-

to generale è lineare sul piano giuridico, ma le conclusioni parlano di qualcosa di diverso dagli 

studi di settore per come sono utilizzati sulla pelle dei contribuenti italiani. 
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Giurisprudenza  - Fonti

Corte di Giustizia UE (Grande Sezione), sentenza causa C- 537/2016 
del 20 marzo 2018

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2003/6/CE – Manipolazione del mercato – Sanzioni – Normativa nazionale che 
prevede una sanzione amministrativa e una sanzione penale per gli stessi fatti – Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea – Articolo 50 – Principio del ne bis in idem – Natura penale della sanzione amministrativa 
– Esistenza di uno stesso reato – Articolo 52, paragrafo 1 – Limitazioni apportate al principio del ne bis in idem 
– Presupposti»

Nel la  causa C-537/16,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, 
dalla Corte suprema di cassazione (Italia), con ordinanza del 20 settembre 2016, pervenuta in cancelleria il 
24 ottobre 2016, nel procedimento

Garlsson Real Estate SA, in liquidazione,

Stefano Ricucci,

Magiste International SA

contro

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

LA CORTE (Grande Sez ione) ,

composta da K. Lenaerts, presidente, A. Tizzano, vicepresidente, R. Silva de Lapuerta, M. Ilešič, T. von 
Danwitz (relatore), A. Rosas ed E. Levits, presidenti di sezione, E. Juhász, J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev, S. 
Rodin, F. Biltgen, K. Jürimäe, C. Lycourgos ed E. Regan, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez‑Bordona

cancelliere: R. Schiano, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 30 maggio 2017,

considerate le  osservaz ioni  presentate:

–        per la Garlsson Real Estate SA, in liquidazione, S. Ricucci nonché la Magiste International SA, da M. 
Canfora, avvocato;

–        per la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), da A. Valente, S. Providenti e P. 
Palmisano, avvocati;

Vai al Commento
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–        per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da G. Galluzzo e P. Gentili, avvocati 
dello Stato;

–        per il governo tedesco, da T. Henze e D. Klebs, in qualità di agenti;

–        per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da V. Di Bucci, R. Troosters e T. Scharf, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 12 settembre 2017,

ha pronunciato la  seguente

Sentenza

1.       La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 50 della Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), letto alla luce dell’articolo 4 del protocollo n. 
7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a 
Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»).

2.     Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che contrappone la Garlsson Real Esta‑
te SA, in liquidazione, il sig. Stefano Ricucci e la Magiste International SA alla Commissione Nazionale per le 
Società e la Borsa (Italia) (in prosieguo: la «Consob»), in merito alla legittimità di una sanzione amministrativa 
pecuniaria che è stata loro inflitta per violazioni della normativa in materia di manipolazione del mercato.

 Contesto normativo

La CEDU

3.        L’articolo 4 del protocollo n. 7 della CEDU, intitolato «Diritto di non essere giudicato o punito due vol‑
te», così dispone:

«1.      Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un 
reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla 
legge e alla procedura penale di tale Stato.

2.      Le disposizioni del paragrafo precedente non impediscono la riapertura del processo, conformemente 
alla legge e alla procedura penale dello Stato interessato, se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni o un vizio 
fondamentale nella procedura antecedente sono in grado di inficiare la sentenza intervenuta.

3.      Non è autorizzata alcuna deroga al presente articolo ai sensi dell’articolo 15 della Convenzione».

 D ir i tto  del l ’Unione

4.        A norma dell’articolo 5 della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 
2003, relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) (GU 
2003, L 96, pag. 16), gli Stati membri vietano a qualsiasi persona fisica o giuridica di porre in essere mani‑
polazioni del mercato. I comportamenti che integrano una manipolazione del mercato sono definiti all’articolo 
1, punto 2, di detta direttiva.

5.       Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva medesima:

«Fatto salvo il diritto degli Stati membri di imporre sanzioni penali, gli Stati membri sono tenuti a garantire, 
conformemente al loro ordinamento nazionale, che possano essere adottate le opportune misure amministra‑
tive o irrogate le opportune sanzioni amministrative a carico delle persone responsabili del mancato rispetto 
delle disposizioni adottate in attuazione della presente direttiva. Gli Stati membri sono tenuti a garantire che 
tali misure siano efficaci, proporzionate e dissuasive».

 D ir i tto  i ta l iano
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6.        L’articolo 185 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia 
di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (supplemento ordi‑
nario alla GURI n. 71, del 26 marzo 1998), come modificato dalla legge del 18 aprile 2005, n. 62 – Disposizioni 
per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 
2004 (supplemento ordinario alla GURI n. 76, del 27 aprile 2005) (in prosieguo: il «TUF»), intitolato «Manipola‑
zione del mercato», così dispone:

«1.      Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei 
a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei 
anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

2.      Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il 
profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole 
o per l’entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel 
massimo».

7.        L’articolo 187 ter del TUF, intitolato «Manipolazione del mercato», è formulato come segue:

«1.      Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecu‑
niaria da euro ventimila a euro cinque milioni chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso Internet o ogni 
altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire 
indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.

(...)

3.      Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria 
di cui al comma 1 chiunque pone in essere:

(...)

c)      operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifizi od ogni altro tipo di inganno o di espediente;

(...)

5.      Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al 
maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall’illecito quando, per le qualità personali del 
colpevole, per l’entità del prodotto o del profitto conseguito dall’illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, 
esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

(...)».

8.        L’articolo 187 decies del TUF, intitolato «Rapporti con la magistratura», enuncia quanto segue:

«1.      Quando ha notizia di uno dei reati previsti dal capo II il pubblico ministero ne informa senza ritardo il 
Presidente della [Consob].

2.      Il Presidente della [Consob] trasmette al pubblico ministero, con una relazione motivata, la documenta‑
zione raccolta nello svolgimento dell’attività di accertamento nel caso in cui emergano elementi che facciano 
presumere la esistenza di un reato. La trasmissione degli atti al pubblico ministero avviene al più tardi al termine 
dell’attività di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente titolo, capo III.

3.      La [Consob] e l’autorità giudiziaria collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di 
agevolare l’accertamento delle violazioni di cui al presente titolo anche quando queste non costituiscono reato. 
(...)».

9.        L’articolo 187 duodecies, comma 1, del TUF, intitolato «Rapporti tra procedimento penale e procedimento 
amministrativo e di opposizione», dispone quanto segue:

«Il procedimento amministrativo di accertamento e il procedimento di opposizione (…) non possono essere so‑
spesi per la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento 
dipende la relativa definizione».

10.     Ai sensi dell’articolo 187 terdecies del TUF, intitolato «Esecuzione delle pene pecuniarie e delle sanzioni 
pecuniarie nel processo penale»:
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«Quando per lo stesso fatto è stata applicata a carico del reo o dell’ente una sanzione amministrativa pecunia‑
ria (…), la esazione della pena pecuniaria e della sanzione pecuniaria dipendente da reato è limitata alla parte 
eccedente quella riscossa dall’Autorità amministrativa».

 Procedimento pr inc ipale  e  quest ioni  pregiudiz ia l i

11.      Con decisione del 9 settembre 2007, la Consob ha inflitto una sanzione amministrativa pecuniaria di 
importo pari a EUR 10,2 milioni al sig. Ricucci nonché alla Magiste International e alla Garlsson Real Estate, 
obbligate in solido al pagamento di tale somma.

12.      Secondo tale decisione, il sig. Ricucci, durante il periodo esaminato nel procedimento principale, ha 
posto in essere manipolazioni tese a richiamare l’attenzione sui titoli di RCS MediaGroup SpA e, in tal modo, a 
sostenere le quotazioni dei suddetti titoli a fini personali. La Consob ha ritenuto che queste condotte avessero 
determinato un anomalo andamento di detti titoli e integrassero quindi una manipolazione del mercato ai sensi 
dell’articolo 187 ter, comma 3, lettera c), del TUF.

13.      La sanzione amministrativa pecuniaria discussa nel procedimento principale è stata contestata dal sig. 
Ricucci nonché dalla Magiste International e dalla Garlsson Real Estate dinanzi alla Corte d’appello di Roma 
(Italia). Con sentenza del 2 gennaio 2009, tale giudice ha parzialmente accolto il ricorso riducendo la sanzione 
amministrativa pecuniaria a EUR 5 milioni. Avverso detta sentenza tutte le parti del procedimento principale 
hanno presentato ricorso dinanzi alla Corte suprema di cassazione (Italia).

14.      Le condotte descritte al punto 12 della presente sentenza hanno inoltre dato luogo a procedimenti penali 
nei confronti del sig. Ricucci, conclusisi con la sua condanna, con sentenza di patteggiamento del Tribunale di 
Roma (Italia) datata 10 dicembre 2008, a una pena di quattro anni e sei mesi di reclusione sulla base dell’arti‑
colo 185 del TUF. Tale pena è stata successivamente ridotta a tre anni, poi estinta per indulto. Detta sentenza 
è divenuta definitiva.

15      In tale contesto, il giudice del rinvio osserva che, nell’ordinamento giuridico italiano, il principio del ne bis 
in idem non si applica ai rapporti tra sanzioni penali e sanzioni amministrative.

16.      Tale giudice nutre tuttavia dubbi circa la compatibilità, dopo la sentenza del Tribunale di Roma del 10 
dicembre 2008, del procedimento riguardante la sanzione amministrativa pecuniaria di cui trattasi nel procedi‑
mento principale con l’articolo 50 della Carta, letto alla luce dell’articolo 4 del protocollo n. 7 della CEDU.

17.      Infatti, secondo detto giudice, mentre tale sentenza è assimilata, nell’ordinamento giuridico italiano, a una 
sentenza penale di condanna, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al procedimento principale inflitta in 
forza dell’articolo 187 ter del TUF è di natura penale ai sensi dell’articolo 4 del protocollo n. 7 della CEDU, come 
interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nella sua sentenza del 4 marzo 2014, Grande Stevens e a. 
c. Italia (CE:ECHR:2014:0304JUD 001864010). Il giudice del rinvio osserva che le condotte contestate al sig. 
Ricucci nell’ambito del suddetto procedimento amministrativo sono le stesse sulla base delle quali gli è stata 
inflitta la sanzione penale.

18.      Avendo ritenuto che l’applicazione dell’articolo 187 ter del TUF nell’ambito del procedimento principale 
sollevasse questioni sulla costituzionalità di tale disposizione, il giudice del rinvio si è rivolto alla Corte costitu‑
zionale (Italia).

19.      Con sentenza del 12 maggio 2016, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di 
costituzionalità, con la motivazione che il giudice del rinvio non aveva chiarito, in via preliminare, i rapporti tra 
il principio del ne bis in idem sancito all’articolo 4 del protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla Corte 
europea dei diritti dell’uomo, e il medesimo principio come applicato nel contesto degli abusi di mercato a norma 
del diritto dell’Unione. Inoltre, si porrebbe la questione circa l’applicabilità diretta del principio del ne bis in idem, 
come garantito dal diritto dell’Unione, al regime interno di uno Stato membro.

20.      Alla luce di tali considerazioni, la Corte suprema di cassazione ha deciso di sospendere il procedimento 
e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se la previsione dell’art. 50 [della Carta], interpretato alla luce dell’art. 4 prot. n. 7 CEDU, della relativa 
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e della normativa nazionale, osti alla possibilità di cele‑
brare un procedimento amministrativo avente ad oggetto un fatto (condotta illecita di manipolazione del merca‑
to) per cui il medesimo soggetto abbia riportato condanna penale irrevocabile;

2)      Se il giudice nazionale possa applicare direttamente i principi unionali in relazione al principio del “ne bis 
in idem”, in base all’art. 50 [della Carta], interpretato alla luce dell’art. 4 prot. n. 7 CEDU, della relativa giurispru‑
denza della Corte europea dei diritti dell’uomo e della normativa nazionale».
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 Su l le  quest ioni  pregiudiz ia l i

Sul la  pr ima quest ione

21.      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 50 della Carta, letto 
alla luce dell’articolo 4 del protocollo n. 7 della CEDU, debba essere interpretato nel senso che esso osta a 
una normativa nazionale, che consente di celebrare un procedimento riguardante una sanzione amministrativa 
pecuniaria nei confronti di una persona per condotte illecite che integrano una manipolazione del mercato, per 
le quali è già stata pronunciata una condanna penale definitiva a suo carico.

22.      In via preliminare, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2003/6, in 
combinato disposto con l’articolo 5 della stessa, gli Stati membri impongono, fatto salvo il loro diritto di infliggere 
sanzioni penali, misure o sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive a carico delle persone 
responsabili di manipolazioni del mercato.

23.      Secondo quanto indicato nell’ordinanza di rinvio, l’articolo 187 ter del TUF è stato adottato al fine di 
recepire nel diritto italiano tali disposizioni della direttiva 2003/6. Il procedimento amministrativo discusso nel 
procedimento principale e la sanzione amministrativa pecuniaria prevista a detto articolo 187 ter, inflitta al sig. 
Ricucci, costituiscono quindi un’attuazione del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Car‑
ta. Pertanto, essi devono, in particolare, rispettare il diritto fondamentale di non essere giudicato o punito due 
volte per lo stesso reato, sancito all’articolo 50 della stessa.

24.      Inoltre, sebbene, come confermato dall’articolo 6, paragrafo 3, TUE, i diritti fondamentali riconosciuti dalla 
CEDU facciano parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali e sebbene l’articolo 52, paragrafo 3, della 
Carta disponga che i diritti in essa contemplati corrispondenti a quelli garantiti dalla CEDU abbiano lo stesso 
significato e la stessa portata di quelli conferiti dalla suddetta Convenzione, quest’ultima non costituisce, fintan‑
toché l’Unione europea non vi abbia aderito, un atto giuridico formalmente integrato nell’ordinamento giuridico 
dell’Unione (sentenze del 26 febbraio 2013, Åkerberg Fransson, C‑617/10, EU:C:2013:105, punto 44, nonché 
del 15 febbraio 2016, N., C‑601/15 PPU, EU:C:2016:84, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).

25.      Secondo le spiegazioni relative all’articolo 52 della Carta, il paragrafo 3 del suddetto articolo intende 
assicurare la necessaria coerenza tra la Carta e la CEDU, «senza che ciò pregiudichi l’autonomia del diritto 
dell’Unione e della Corte di giustizia dell’Unione europea» (sentenze del 15 febbraio 2016, N., C‑601/15 PPU, 
EU:C:2016:84, punto 47, e del 14 settembre 2017, K., C‑18/16, EU:C:2017:680, punto 50 e giurisprudenza ivi 
citata).

26.      Di conseguenza, l’esame della questione sollevata deve essere condotto alla luce dei diritti fondamentali 
garantiti dalla Carta e, in particolare, del suo articolo 50 (v., in tal senso, sentenza del 5 aprile 2017, Orsi e Bal‑
detti, C‑217/15 e C‑350/15, EU:C:2017:264, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).

27.      L’articolo 50 della Carta stabilisce che «[n]essuno può essere perseguito o condannato per un reato per 
il quale è già stato assolto o condannato nell’Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente 
alla legge». Pertanto, il principio del ne bis in idem vieta un cumulo sia di procedimenti penali sia di sanzioni di 
natura penale ai sensi di detto articolo per i medesimi fatti e nei confronti della stessa persona (v., in tal senso, 
sentenza del 26 febbraio 2013, Åkerberg Fransson, C‑617/10, EU:C:2013:105, punto 34).

 Sulla natura penale dei procedimenti e delle sanzioni

28.      Per quanto riguarda la valutazione della natura penale di procedimenti e di sanzioni come quelli di cui al 
procedimento principale, si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, sono rilevanti tre criteri. 
Il primo consiste nella qualificazione giuridica dell’illecito nel diritto nazionale, il secondo nella natura dell’illecito 
e il terzo nel grado di severità della sanzione in cui l’interessato rischia di incorrere (v., in tal senso, sentenze 
del 5 giugno 2012, Bonda, C‑489/10, EU:C:2012:319, punto 37, e del 26 febbraio 2013, Åkerberg Fransson, 
C‑617/10, EU:C:2013:105, punto 35).

29.      Se è vero che spetta al giudice del rinvio valutare, alla luce di tali criteri, se i procedimenti e le sanzioni 
penali e amministrativi di cui al procedimento principale rivestano natura penale ai sensi dell’articolo 50 della 
Carta, la Corte, pronunciandosi su un rinvio pregiudiziale, può tuttavia fornire precisazioni tese a guidare il giu‑
dice nazionale nella sua interpretazione (v., in tal senso, sentenza del 5 giugno 2014, Mahdi, C‑146/14 PPU, 
EU:C:2014:1320, punto 79 e giurisprudenza ivi citata).
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30.      Nel caso di specie, occorre anzitutto precisare che la qualificazione penale, alla luce dei criteri richiamati 
al punto 28 della presente sentenza, dei procedimenti penali e della pena della reclusione, menzionati al punto 
14 della presente sentenza, di cui il sig. Ricucci è stato oggetto, non è in discussione. Si pone invece la questio‑
ne circa la natura penale o meno, ai sensi dell’articolo 50 della Carta, della sanzione amministrativa pecuniaria 
e del procedimento amministrativo discussi nel procedimento principale.

31.      A tale riguardo, quanto al primo criterio richiamato al punto 28 della presente sentenza, risulta dal fasci‑
colo a disposizione della Corte che il diritto nazionale qualifica il procedimento che ha condotto all’irrogazione 
di quest’ultima sanzione come procedimento amministrativo.

32      Tuttavia, l’applicazione dell’articolo 50 della Carta non si limita ai soli procedimenti e sanzioni qualificati 
come «penali» dal diritto nazionale, ma si estende – indipendentemente da tale qualificazione – a procedimenti 
e sanzioni che devono essere considerati di natura penale sulla base degli altri due criteri indicati al suddetto 
punto 28.

33.      Quanto al secondo criterio, relativo alla natura dell’illecito, esso implica che si verifichi se la sanzione di 
cui trattasi persegua, in particolare, una finalità repressiva (v. sentenza del 5 giugno 2012, Bonda, C‑489/10, 
EU:C:2012:319, punto 39). Ne consegue che una sanzione avente finalità repressiva presenta natura penale ai 
sensi dell’articolo 50 della Carta, e che la mera circostanza che essa persegua parimenti una finalità preventiva 
non è idonea a privarla della sua qualificazione di sanzione penale. Infatti, come rilevato dall’avvocato generale 
al paragrafo 64 delle sue conclusioni, rientra nella natura stessa delle sanzioni penali che esse tendano sia alla 
prevenzione sia alla repressione di comportamenti illeciti. Per contro, una misura che si limiti a risarcire il danno 
causato dall’illecito in questione non riveste natura penale.

34.      Nella fattispecie, l’articolo 187 ter del TUF prevede che chiunque abbia commesso manipolazioni del 
mercato sia punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila a cinque milioni di euro, sanzione 
che in talune circostanze, come risulta dal comma 5 di tale articolo, può essere aumentata fino al triplo o fino 
al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall’illecito. Inoltre, il governo italiano ha 
precisato, nelle sue osservazioni presentate alla Corte, che l’applicazione di tale sanzione comporta sempre la 
confisca del prodotto o del profitto ottenuto grazie all’illecito e dei beni utilizzati per commetterlo. Risulta quindi 
che tale sanzione non ha soltanto lo scopo di risarcire il danno causato dall’illecito, ma persegue anche una 
finalità repressiva – il che del resto corrisponde alla valutazione del giudice del rinvio – e presenta, pertanto, 
natura penale.

35.      Per quanto riguarda il terzo criterio, occorre rilevare che una sanzione amministrativa pecuniaria che può 
raggiungere l’importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito con le manipolazioni di mercato presenta 
un grado di gravità elevato, tale da corroborare la tesi secondo cui tale sanzione riveste natura penale ai sensi 
dell’articolo 50 della Carta, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare.

 Sull’esistenza di uno stesso reato

36.      Dai termini stessi dell’articolo 50 della Carta emerge che esso vieta di perseguire o condannare la stessa 
persona più di una volta per lo stesso reato (v., in tal senso, sentenza del 5 aprile 2017, Orsi e Baldetti, C‑217/15 
e C‑350/15, EU:C:2017:264, punto 18). Come indicato dal giudice del rinvio nella sua domanda di pronuncia 
pregiudiziale, i diversi procedimenti e sanzioni di natura penale di cui al procedimento principale riguardano la 
stessa persona, vale a dire il sig. Ricucci.

37.      Secondo la giurisprudenza della Corte, il criterio rilevante al fine di valutare l’esistenza di uno stesso 
reato è quello dell’identità dei fatti materiali, intesi come esistenza di un insieme di circostanze concrete inscin‑
dibilmente collegate tra loro, che hanno condotto all’assoluzione o alla condanna definitiva dell’interessato (v., 
per analogia, sentenze del 18 luglio 2007, Kraaijenbrink, C‑367/05, EU:C:2007:444, punto 26 e giurisprudenza 
ivi citata, nonché del 16 novembre 2010, Mantello, C‑261/09, EU:C:2010:683, punti 39 e 40). L’articolo 50 della 
Carta vieta quindi di infliggere, per fatti identici, più sanzioni di natura penale a seguito di procedimenti differenti 
svolti a tal fine.

38.      Inoltre, la qualificazione giuridica, in diritto nazionale, dei fatti e dell’interesse giuridico tutelato non sono 
rilevanti ai fini dell’accertamento dell’esistenza di uno stesso reato, poiché la portata della tutela conferita all’ar‑
ticolo 50 della Carta non può variare da uno Stato membro all’altro.

39.      Nel caso di specie, il giudice del rinvio rileva che sono le stesse condotte, consistenti in manipolazioni 
tese a richiamare l’attenzione del pubblico sui titoli di RCS Mediagroup, ad essere state addebitate al sig. Ricuc‑
ci tanto nel procedimento penale che ha portato alla sua condanna penale definitiva quanto nel procedimento 
riguardante la sanzione amministrativa pecuniaria di natura penale di cui al procedimento principale.
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40.      Sebbene, come sostenuto dalla Consob nelle sue osservazioni scritte, l’irrogazione di una sanzione 
penale al termine di un procedimento penale, come quella discussa nel procedimento principale, richieda, a 
differenza della suddetta sanzione amministrativa pecuniaria di natura penale, un elemento soggettivo, occorre 
rilevare che la circostanza secondo cui l’irrogazione di tale sanzione penale dipende da un elemento costitutivo 
aggiuntivo rispetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di natura penale non è, di per sé sola, tale da mettere 
in discussione l’identità dei fatti materiali interessati. Con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio, la san‑
zione amministrativa pecuniaria di natura penale e il procedimento penale discussi nel procedimento principale 
sembrano quindi avere ad oggetto uno stesso reato.

41.      Ciò considerato, risulta che la normativa nazionale di cui al procedimento principale consente di celebrare 
un procedimento riguardante una sanzione amministrativa pecuniaria di natura penale ai sensi dell’articolo 50 
della Carta nei confronti di una persona, quale il sig. Ricucci, per condotte illecite che integrano una manipola‑
zione del mercato per le quali è già stata pronunciata a suo carico una condanna penale definitiva. Orbene, un 
simile cumulo di procedimenti e di sanzioni costituisce una limitazione del diritto garantito da detto articolo 50.

 Sulla giustificazione della limitazione del diritto garantito dall’articolo 50 della Carta

42.      Occorre ricordare che, nella sua sentenza del 27 maggio 2014, Spasic (C‑129/14 PPU, EU:C:2014:586, 
punti 55 e 56), la Corte ha dichiarato che una limitazione del principio del ne bis in idem garantito dall’articolo 
50 della Carta può essere giustificata sulla base dell’articolo 52, paragrafo 1, della medesima.

43.      Ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, primo periodo, della Carta, eventuali limitazioni all’esercizio dei 
diritti e delle libertà riconosciuti dalla stessa Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto 
essenziale di detti diritti e libertà. A termini del secondo periodo del suddetto paragrafo, nel rispetto del principio 
di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni a tali diritti e libertà solo qualora siano necessarie e 
rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere 
i diritti e le libertà altrui.

44.      Nel caso di specie, è pacifico che la possibilità di cumulare procedimenti e sanzioni penali nonché pro‑
cedimenti e sanzioni amministrativi di natura penale è prevista dalla legge.

45.      Inoltre, una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale rispetta il contenuto es‑
senziale dell’articolo 50 della Carta, in quanto consente un cumulo siffatto di procedimenti e di sanzioni solo a 
condizioni tassativamente fissate, garantendo in tal modo che il diritto sancito a detto articolo 50 non sia messo 
in discussione in quanto tale.

46.      Per quanto riguarda la questione se la limitazione del principio del ne bis in idem risultante da una nor‑
mativa nazionale come quella di cui al procedimento principale risponda a un obiettivo di interesse generale, 
risulta dal fascicolo a disposizione della Corte che tale normativa mira a tutelare l’integrità dei mercati finanziari 
dell’Unione e la fiducia del pubblico negli strumenti finanziari. Alla luce dell’importanza che la giurisprudenza 
della Corte attribuisce, al fine di realizzare tale obiettivo, alla lotta contro le violazioni del divieto di manipolazioni 
del mercato (v., in tal senso, sentenza del 23 dicembre 2009, Spector Photo Group e Van Raemdonck, C‑45/08, 
EU:C:2009:806, punti 37 e 42), un cumulo di procedimenti e di sanzioni di natura penale può essere giustifica‑
to qualora tali procedimenti e tali sanzioni perseguano, ai fini del conseguimento di un simile obiettivo, scopi 
complementari riguardanti, eventualmente, aspetti diversi del medesimo comportamento illecito interessato, 
circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

47.      A tal riguardo, in materia di illeciti legati alle manipolazioni del mercato, sembra legittimo che uno Stato 
membro voglia, da un lato, scoraggiare e reprimere ogni violazione, intenzionale o meno, del divieto di manipo‑
lazione del mercato applicando sanzioni amministrative stabilite, se del caso, in maniera forfettaria e, dall’altro, 
scoraggiare e reprimere violazioni gravi di tale divieto, che sono particolarmente dannose per la società e che 
giustificano l’adozione di sanzioni penali più severe.

48.      Con riferimento al rispetto del principio di proporzionalità, quest’ultimo esige che il cumulo di procedimenti 
e di sanzioni previsto da una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, non ecceda i 
limiti di ciò che è idoneo e necessario al conseguimento degli scopi legittimi perseguiti da tale normativa, fermo 
restando che, qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva e 
che gli inconvenienti causati dalla stessa non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti (v., in 
tal senso, sentenze del 25 febbraio 2010, Müller Fleisch, C‑562/08, EU:C:2010:93, punto 43; del 9 marzo 2010, 
ERG e a., C‑379/08 e C‑380/08, EU:C:2010:127, punto 86, nonché del 19 ottobre 2016, EL‑EM‑2001, C‑501/14, 
EU:C:2016:777, punti 37 e 39 e giurisprudenza ivi citata).

49.      A tale riguardo, si deve ricordare che, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2003/6, in 
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combinato disposto con l’articolo 5 della medesima, gli Stati membri dispongono di una libertà di scelta delle 
sanzioni applicabili nei confronti dei responsabili di manipolazioni del mercato (v., in tal senso, sentenza del 23 
dicembre 2009, Spector Photo Group e Van Raemdonck, C‑45/08, EU:C:2009:806, punti 71 e 72). In mancanza 
di armonizzazione del diritto dell’Unione in materia, gli Stati membri sono pertanto legittimati a prevedere sia 
un regime in cui violazioni del divieto di manipolazioni del mercato possono essere oggetto di procedimenti e 
sanzioni una sola volta, sia un regime che autorizza un cumulo di procedimenti e di sanzioni. Ciò considerato, 
la proporzionalità di una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, non può essere 
messa in dubbio per il solo fatto che lo Stato membro di cui trattasi abbia optato per la possibilità di un cumulo 
siffatto, a pena di privare detto Stato membro di tale libertà di scelta.

50.      Ciò precisato, si deve rilevare che una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principa‑
le, che prevede una tale possibilità di cumulo è idonea a realizzare l’obiettivo di cui al punto 46 della presente 
sentenza.

51.      Quanto al suo carattere strettamente necessario, una normativa nazionale come quella di cui al proce‑
dimento principale deve, in primo luogo, prevedere norme chiare e precise che consentano a un soggetto di 
comprendere quali atti e omissioni possano costituire oggetto di un tale cumulo di procedimenti e di sanzioni.

52.      Nella fattispecie, come emerge dagli elementi del fascicolo di cui dispone la Corte, la normativa nazionale 
di cui trattasi nel procedimento principale, in particolare l’articolo 187 ter del TUF, stabilisce le condizioni alle 
quali la diffusione di informazioni false e il compimento di operazioni simulate, suscettibili di fornire indicazioni 
false o fuorvianti in merito a strumenti finanziari, possono dar luogo all’irrogazione di una sanzione amministra‑
tiva pecuniaria di natura penale. Conformemente all’articolo 187 ter e alle condizioni di cui all’articolo 185 del 
TUF, condotte del genere possono inoltre, se concretamente idonee a provocare una sensibile alterazione del 
prezzo degli strumenti finanziari, essere punite con la reclusione o con la multa.

53.      Pertanto, salvo verifica da parte del giudice del rinvio, risulta che la normativa nazionale oggetto del 
procedimento principale prevede, in modo chiaro e preciso, in quali circostanze le manipolazioni del mercato 
possano essere oggetto di un cumulo di procedimenti e di sanzioni di natura penale.

54.      Inoltre, una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, deve garantire che gli 
oneri risultanti, per gli interessati, da un tale cumulo siano limitati allo stretto necessario per realizzare l’obiettivo 
indicato al punto 46 della presente sentenza.

55.      Per quanto riguarda, da un lato, il cumulo di procedimenti di natura penale che, come emerge dagli 
elementi contenuti nel fascicolo, sono condotti in modo indipendente, il requisito ricordato al punto precedente 
implica l’esistenza di norme che assicurino un coordinamento volto a ridurre allo stretto necessario l’onere sup‑
plementare che un simile cumulo comporta per gli interessati.

56.      Dall’altro, il cumulo di sanzioni di natura penale deve accompagnarsi a norme che consentano di garantire 
che la severità dell’insieme delle sanzioni inflitte corrisponda alla gravità del reato di cui trattasi, obbligo, questo, 
che deriva non solo dall’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, ma anche dal principio di proporzionalità delle pene 
sancito all’articolo 49, paragrafo 3, della stessa. Tali norme devono prevedere l’obbligo per le autorità compe‑
tenti, in caso di irrogazione di una seconda sanzione, di assicurarsi che la severità dell’insieme delle sanzioni 
inflitte non ecceda la gravità del reato accertato.

57.      Nel caso di specie, vero è che l’obbligo di cooperazione e di coordinamento tra il pubblico ministero e la 
Consob previsto all’articolo 187 decies del TUF può ridurre l’onere derivante, per l’interessato, dal cumulo di un 
procedimento riguardante una sanzione amministrativa pecuniaria di natura penale e di un procedimento pena‑
le per condotte illecite che integrano una manipolazione del mercato. Tuttavia va sottolineato che, nel caso in 
cui sia stata pronunciata una condanna penale in forza dell’articolo 185 del TUF al termine di un procedimento 
penale, la celebrazione del procedimento riguardante la sanzione amministrativa pecuniaria di natura penale 
eccede quanto è strettamente necessario per il conseguimento dell’obiettivo di cui al punto 46 della presente 
sentenza, qualora tale condanna penale sia idonea a reprimere l’infrazione commessa in modo efficace, pro‑
porzionato e dissuasivo.

58.      A tale riguardo, dagli elementi del fascicolo di cui dispone la Corte e riassunti al punto 52 della presente 
sentenza risulta che le manipolazioni del mercato, che possono costituire oggetto di una condanna penale in 
forza dell’articolo 185 del TUF, devono presentare una certa gravità e che le pene che possono essere inflitte 
in forza di tale disposizione comprendono la reclusione nonché una multa, il cui spazio edittale corrisponde a 
quello previsto per la sanzione amministrativa pecuniaria di natura penale di cui all’articolo 187 ter del TUF.

59.      Ciò considerato, risulta che il fatto di proseguire un procedimento di sanzione amministrativa pecuniaria 
di natura penale ai sensi di tale articolo 187 ter eccederebbe quanto strettamente necessario per conseguire 
l’obiettivo di cui al punto 46 della presente sentenza, nei limiti in cui la condanna penale pronunciata in via de‑
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finitiva, tenuto conto del danno causato alla società dal reato commesso, sia idonea a reprimere tale reato in 
maniera efficace, proporzionata e dissuasiva, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

60.      Si deve aggiungere, con riferimento al cumulo di sanzioni autorizzato dalla normativa discussa nel 
procedimento principale, che quest’ultima sembra limitarsi a prevedere, all’articolo 187 terdecies del TUF, che 
quando per lo stesso fatto sono state applicate una multa e una sanzione amministrativa pecuniaria di natura 
penale, l’esazione della prima è limitata alla parte eccedente l’importo della seconda. Orbene, dal momento che 
l’articolo 187 terdecies sembra avere ad oggetto solamente il cumulo di pene pecuniarie, e non il cumulo di una 
sanzione amministrativa pecuniaria di natura penale e di una pena della reclusione, risulta che detto articolo 
non garantisce che la severità dell’insieme delle sanzioni inflitte sia limitata a quanto strettamente necessario 
rispetto alla gravità del reato in questione.

61.      Pertanto, emerge che una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, che per‑
mette, dopo una condanna penale divenuta definitiva, alle condizioni indicate al punto precedente, la celebra‑
zione di un procedimento riguardante una sanzione amministrativa pecuniaria di natura penale, eccede quanto 
strettamente necessario per conseguire l’obiettivo di cui al punto 46 della presente sentenza, circostanza che 
spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare.

62      Tale conclusione non è rimessa in discussione dalla circostanza che la pena definitiva pronunciata in 
applicazione dell’articolo 185 del TUF può, se del caso, estinguersi successivamente per effetto di un indulto, 
come sembra avvenuto nel procedimento principale. Infatti, dall’articolo 50 della Carta emerge che la protezio‑
ne conferita dal principio del ne bis in idem deve applicarsi alle persone che sono state assolte o condannate 
con sentenza penale definitiva, comprese, quindi, quelle alle quali è stata inflitta, con una sentenza siffatta, una 
sanzione penale successivamente estintasi per indulto. Pertanto, una circostanza del genere è irrilevante per 
valutare il carattere strettamente necessario di una normativa nazionale come quella discussa nel procedimento 
principale.

63.      Alla luce di tutte le precedenti considerazioni, occorre rispondere alla questione posta dichiarando che 
l’articolo 50 della Carta dev’essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, che con‑
sente di celebrare un procedimento riguardante una sanzione amministrativa pecuniaria di natura penale nei 
confronti di una persona per condotte illecite che integrano una manipolazione del mercato, per le quali è già 
stata pronunciata una condanna penale definitiva a suo carico, nei limiti in cui tale condanna, tenuto conto del 
danno causato alla società dal reato commesso, sia idonea a reprimere tale reato in maniera efficace, propor‑
zionata e dissuasiva.

Sul la  seconda quest ione

64.      Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il principio del ne bis in idem 
garantito dall’articolo 50 della Carta conferisca ai soggetti dell’ordinamento un diritto direttamente applicabile 
nell’ambito di una controversia come quella oggetto del procedimento principale.

65.      Secondo costante giurisprudenza, le disposizioni di diritto primario che impongono obblighi precisi e 
categorici, che non richiedono, per la loro applicazione, alcun intervento ulteriore delle autorità dell’Unione o 
nazionali, attribuiscono direttamente diritti ai soggetti dell’ordinamento (v., in tal senso, sentenze del 1° luglio 
1969, Brachfeld e Chougol Diamond, 2/69 e 3/69, EU:C:1969:30, punti 22 e 23, nonché del 20 settembre 2001, 
Banks, C‑390/98, EU:C:2001:456, punto 91).

66.      Orbene, il diritto che il menzionato articolo 50 conferisce ai soggetti dell’ordinamento non è accompagna‑
to, secondo i termini stessi del medesimo, da alcuna condizione ed è quindi direttamente applicabile nell’ambito 
di una controversia come quella principale.

67.      A questo proposito, occorre ricordare che la Corte ha già riconosciuto l’efficacia diretta dell’articolo 
50 della Carta affermando, al punto 45 della sentenza del 26 febbraio 2013, Åkerberg Fransson (C‑617/10, 
EU:C:2013:105), che, nell’esaminare la compatibilità di norme di diritto interno con i diritti garantiti dalla Carta, 
il giudice nazionale incaricato di applicare, nell’ambito di propria competenza, le norme del diritto dell’Unione ha 
l’obbligo di garantire la piena efficacia di tali norme, disapplicando all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi 
disposizione contrastante della legislazione nazionale, anche posteriore, senza doverne chiedere o attendere la 
previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale.

68.      Occorre pertanto rispondere alla seconda questione dichiarando che il principio del ne bis in idem garan‑
tito dall’articolo 50 della Carta conferisce ai soggetti dell’ordinamento un diritto direttamente applicabile nell’am‑
bito di una controversia come quella oggetto del procedimento principale.
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 Su l le  spese

69.      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato 
dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per pre‑
sentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per  quest i  mot iv i ,  la  Corte  (Grande Sez ione)  d ichiara:

1)      L’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea dev’essere interpretato nel senso che 
esso osta a una normativa nazionale, che consente di celebrare un procedimento riguardante una sanzione 
amministrativa pecuniaria di natura penale nei confronti di una persona per condotte illecite che integrano una 
manipolazione del mercato, per le quali è già stata pronunciata una condanna penale definitiva a suo carico, 
nei limiti in cui tale condanna, tenuto conto del danno causato alla società dal reato commesso, sia idonea a 
reprimere tale reato in maniera efficace, proporzionata e dissuasiva.

2)      Il principio del ne bis in idem garantito dall’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione eu‑
ropea conferisce ai soggetti dell’ordinamento un diritto direttamente applicabile nell’ambito di una controversia 
come quella oggetto del procedimento principale.

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 20 marzo 2018.

Il cancelliere A. Calot Escobar       Il presidente K. Lenaerts
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Giurisprudenza  - Fonti

Corte di Giustizia UE, Causa C648/16, Conclusioni dell’Avvocato Ge-
nerale Nils Wahl, presentate il 22 marzo 2018

Causa C648/16

Fortunata S i lv ia  Fontana

contro

Agenzia  del le  Entrate -  Direz ione provincia le  di  Reggio Calabr ia

(Domanda di  pronuncia  pregiudiz ia le  proposta  dal la  Commiss ione tr ibu -
tar ia  provinc ia le  d i  Reggio  Calabr ia ,  I ta l ia) 

1.        Le disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema co‑
mune d’imposta sul valore aggiunto (2) e i principi che disciplinano il sistema dell’IVA ostano a una normativa 
nazionale che consente all’amministrazione di accertare l’imposta dovuta da un contribuente, che si presume 
non aver dichiarato la totalità dell’IVA, mediante un metodo induttivo basato su studi di settore che stimano i 
probabili ricavi di determinate categorie di contribuenti?

2.        Questa è, in sintesi, la questione sollevata dal presente procedimento, proposta dalla Commissione 
tributaria provinciale di Reggio Calabria (Italia).

I .       Contesto normativo

A.       Dir i tto  del l ’Unione

3.        Il considerando 59 della direttiva IVA così recita:

«È opportuno che, entro certi limiti e a certe condizioni, gli Stati membri possano adottare o mantenere misu‑
re speciali che derogano alla presente direttiva, al fine di semplificare la riscossione dell’imposta o di evitare 
talune forme di evasione o elusione fiscale».

4.        L’articolo 73 della direttiva IVA così dispone:

«Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli da 74 a 77, la base impo‑
nibile comprende tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per 
tali operazioni da parte dell’acquirente, del destinatario o di un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente 
connesse con il prezzo di tali operazioni».

5.        L’articolo 242 della direttiva IVA enuncia quanto segue:

«Ogni soggetto passivo deve tenere una contabilità che sia sufficientemente dettagliata per consentire l’ap‑
plicazione dell’IVA e il suo controllo da parte dell’amministrazione fiscale».

6.        L’articolo 244 della medesima direttiva così dispone:

«Ogni soggetto passivo deve provvedere all’archiviazione di copie delle fatture emesse da lui stesso, dall’ac‑
quirente o dal destinatario, oppure in suo nome e per suo conto, da un terzo, nonché delle fatture che ha 
ricevuto».

7.        Ai sensi dell’articolo 250, paragrafo 1, della direttiva IVA:

«Ogni soggetto passivo deve presentare una dichiarazione IVA in cui figurino tutti i dati necessari per deter‑
minare l’importo dell’imposta esigibile e quello delle detrazioni da operare, compresi, nella misura in cui sia 
necessario per la determinazione della base imponibile, l’importo complessivo delle operazioni relative a tale 

Vai al Commento
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imposta e a tali detrazioni, nonché l’importo delle operazioni esenti».

8.        L’articolo 273 della direttiva IVA stabilisce quanto segue:

«Gli Stati membri possono stabilire, nel rispetto della parità di trattamento delle operazioni interne e delle 
operazioni effettuate tra Stati membri da soggetti passivi, altri obblighi che essi ritengono necessari ad assi‑
curare l’esatta riscossione dell’IVA e ad evitare le evasioni, a condizione che questi obblighi non diano luogo, 
negli scambi tra Stati membri, a formalità connesse con il passaggio di una frontiera.

(…)».

B.       D ir i tto  naz ionale

9.        L’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600/1973 (3), così dispone:

«Per i redditi d’impresa delle persone fisiche l’ufficio [dell’Agenzia delle Entrate] procede alla rettifica:

(…)

d) se l’incompletezza, la falsità o l’inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati 
risulta dall’ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all’articolo 33 ovvero dal controllo 
della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti 
e documenti relativi all’impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti dall’ufficio [dell’Agenzia delle Entrate] 
nei modi previsti dall’articolo 32. L’esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è 
desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti.

(…)».

10.      L’articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633/1972 (4), stabi‑
lisce, in sostanza, che la verifica circa la veridicità delle dichiarazioni IVA può essere effettuata sia tramite 
una rettifica formale della dichiarazione presentata dall’impresa, sia mediante controllo sostanziale, sulla 
base delle informazioni e dei dati in possesso dell’amministrazione fiscale o acquisiti dalla stessa attraverso 
l’esercizio di poteri istruttori.

11.      L’articolo 62 bis del decreto legge del 30 agosto 1993, n. 331 (5), così recita:

«Gli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, sentite le associazioni professionali e di 
categoria, elaborano (…), in relazione ai vari settori economici, appositi studi di settore al fine di rendere più 
efficace l’azione accertatrice e di consentire una più articolata determinazione dei coefficienti presuntivi di 
cui all’articolo 11 del decreto‑legge 2 marzo 1989, n. 69 (…). A tal fine gli stessi uffici identificano campioni 
significativi di contribuenti appartenenti ai medesimi settori da sottoporre a controllo allo scopo di individuare 
elementi caratterizzanti l’attività esercitata. Gli studi di settore sono approvati con decreti del Ministro delle 
finanze (…), possono essere soggetti a revisione ed hanno validità ai fini dell’accertamento a decorrere dal 
periodo di imposta 1995».

12.      L’articolo 62 sexies, terzo comma, del decreto legge n. 331/93 stabilisce quanto segue:

«Gli accertamenti di cui agli articoli 39, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 
[n. 600/1973] e 54 del decreto del Presidente della Repubblica [n. 633/1972], possono essere fondati anche 
sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente 
desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi 
di settore elaborati ai sensi dell’articolo 62‑bis del presente decreto».

13.      L’articolo 10 della legge dell’8 maggio 1998, n. 146 (6), così dispone:

«1. Gli accertamenti basati sugli studi di settore (…) sono effettuati nei confronti dei contribuenti con le mo‑
dalità di cui al presente articolo qualora l’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati risulta inferiore all’am‑
montare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi stessi.

(…)

3 bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1 l’ufficio [dell’Agenzia delle Entrate], prima della notifica dell’avviso di 
accertamento, invita il contribuente a comparire, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, 
n. 218.

3‑ter. In caso di mancato adeguamento ai ricavi o compensi determinati sulla base degli studi di settore, 
possono essere attestate le cause che giustificano la non congruità dei ricavi o compensi dichiarati rispetto a 
quelli derivanti dall’applicazione degli studi medesimi. Possono essere attestate, altresì, le cause che giusti‑
ficano un’incoerenza rispetto agli indici economici individuati dai predetti studi. Tale attestazione è rilasciata, 
su richiesta dei contribuenti (…).
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(…)

5. Ai fini dell’[IVA], all’ammontare dei maggiori ricavi o compensi, determinato sulla base dei predetti studi di 
settore, si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a re‑
gimi speciali, l’aliquota media risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di 
quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato.

(…)

7. Con decreto del Ministro delle finanze è istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso Ministro 
tenuto anche conto delle segnalazioni delle organizzazioni economiche di categoria e degli ordini professionali. 
La commissione, prima dell’approvazione e della pubblicazione dei singoli studi di settore, esprime un parere in 
merito alla idoneità degli studi stessi a rappresentare la realtà cui si riferiscono. (...)

(…)».

I I .     Fatt i ,  procedimento e  quest ione pregiudiz ia le

14.      La signora Fortunata Silvia Fontana è stata sottoposta a un procedimento di rettifica fiscale per l’anno 
2010, comprensivo, fra l’altro, dell’IVA.

15.      L’Agenzia delle Entrate (Italia) le ha notificato, il 14 maggio 2014, un invito a comparire dinanzi ad essa, 
che ha condotto all’instaurazione di un contraddittorio procedimentale nell’ambito del quale la signora Fontana 
ha depositato memorie e prodotto documenti volti a confutare le determinazioni presuntive di maggiori ricavi ri‑
spetto a quanto dichiarato. L’ufficio, tuttavia, non ha ritenuto convincenti le argomentazioni e la documentazione 
prodotta e, il 24 dicembre 2014, ha notificato alla signora Fontana un avviso di accertamento relativo all’anno 
2010 e concernente, fra l’altro, IVA non versata.

16.      Il procedimento di accertamento fiscale scaturiva dall’applicazione alla signora Fontana dello studio di 
settore relativo alla categoria dei commercialisti.

17.      La ricorrente ha instaurato un procedimento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Reggio 
Calabria contestando, fra l’altro, l’importo dell’IVA arretrata richiesto dall’ufficio dell’Agenzia delle Entrate. In 
particolare, essa ha affermato che l’ufficio aveva erroneamente applicato alla sua situazione lo studio di settore 
relativo ai commercialisti, anziché lo studio relativo all’attività dei consulenti del lavoro, attività che la signora 
Fontana riteneva costituire la propria occupazione prevalente. Inoltre, essa ha sostenuto che l’importo dell’IVA 
richiesto dall’ufficio era stato determinato unicamente sulla base di uno studio di settore, che non considerava 
le attività economiche da questa concretamente svolte.

18.      Nutrendo dubbi quanto alla corretta interpretazione del diritto dell’Unione, il giudice del rinvio ha deciso 
di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«se è o meno compatibile con gli articoli 113 e 114 TFUE nonché con la [direttiva IVA] la normativa nazionale 
italiana costituita dagli articoli 62 sexies comma 3 e 62 bis del [decreto legge n. 331/1993], convertito in legge 
29 ottobre 1993, n. 427, nella parte in cui consente l’applicazione dell’IVA ad un volume d’affari globale indut‑
tivamente accertato, sotto il profilo del rispetto della detrazione e dell’obbligo di rivalsa e, più in generale, in 
relazione al principio di neutralità e traslazione dell’imposta».

19.      Il governo italiano e la Commissione hanno presentato osservazioni scritte. Hanno inoltre presentato 
osservazioni orali nel corso dell’udienza del 18 gennaio 2018.

I I I .  Anal is i

20.      Attraverso la sua domanda, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se le disposizioni della direttiva IVA 
e i principi che disciplinano il sistema dell’IVA debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una nor‑
mativa nazionale, quale quella di cui al procedimento principale, che consente all’amministrazione di accertare 
l’imposta dovuta da un contribuente, che si presume non aver dichiarato la totalità dell’IVA, mediante un metodo 
induttivo basato su studi di settore che stimano i probabili ricavi di determinate categorie di contribuenti.

21.      A quanto mi risulta, ad oggi la Corte non ha mai esaminato la compatibilità di una normativa nazionale 
simile a quella di cui al procedimento principale con le regole e i principi che disciplinano il sistema dell’IVA. Pur‑
troppo, nonostante il fatto che tale normativa possieda una serie di caratteristiche specifiche, il giudice del rinvio 
non offre molti chiarimenti in merito alla possibile incompatibilità con le regole e i principi del sistema dell’IVA.

22.      Ad ogni modo, sulla base dell’ordinanza di rinvio, sembrerebbe che i dubbi del giudice del rinvio riguardino 
principalmente una possibile violazione dei principi di proporzionalità e neutralità fiscale, sottesi alla direttiva 
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IVA. In particolare, il giudice del rinvio si chiede se un sistema in cui l’IVA che il contribuente è tenuto a versare 
non è determinata in base alle singole operazioni da questi poste in essere, bensì calcolata in riferimento al vo‑
lume d’affari globale presunto, incida negativamente sulla possibilità, per il contribuente, da un lato, di detrarre 
l’IVA pagata a monte e, dall’altro lato, di «traslare» l’IVA a valle sui propri clienti. In particolare, il giudice del 
rinvio evidenzia che il soggetto passivo rimane inciso dall’imposta per l’intero ammontare che l’amministrazione 
fiscale reputa dovuto, inclusa l’aliquota che avrebbe dovuto fatturare ai propri clienti.

23.      In tale contesto, considerata la già ricordata brevità della decisione di rinvio e le osservazioni non parti‑
colarmente dettagliate del governo italiano, concentrerò la mia analisi su tali specifiche questioni, tralasciando 
altri elementi che non sono stati espressamente portati all’attenzione della Corte e, conseguentemente, discussi 
dalle parti.

24.      Prima di esaminare le suddette questioni, tuttavia, reputo utile offrire una descrizione sintetica del funzio‑
namento della normativa nazionale di cui al procedimento principale.

A.       G l i  studi  d i  settore

25.      A quanto mi risulta, gli studi di settore oggetto del procedimento principale sono preparati e approvati dal 
Ministero delle finanze italiano, dopo aver consultato le associazioni professionali e di categoria.

26.      Tali studi sono elaborati sulla base di analisi economiche e tecniche statistico‑matematiche e sono utiliz‑
zati per stimare i probabili ricavi di determinate categorie di contribuenti. Ciò avviene attraverso l’individuazione 
della capacità potenziale di tali categorie di contribuenti di produrre ricavi, alla luce di fattori interni ed esterni 
che possono incidere su tale capacità (quali gli orari di attività, la situazione del mercato, ecc.). Più concre‑
tamente, gli studi di settore sono preparati rilevando, per ogni categoria, le relazioni esistenti tra le variabili 
contabili e quelle strutturali, sia interne (il processo produttivo, l’area di vendita, ecc.) che esterne all’azienda 
(l’andamento della domanda, il livello dei prezzi, la concorrenza). Gli studi di settore tengono conto, inoltre, delle 
caratteristiche dell’area territoriale in cui operano i contribuenti.

27.      Gli studi di settore possono essere utilizzati dai contribuenti quali parametri di riferimento nella fase di pre‑
sentazione delle dichiarazioni all’amministrazione fiscale e sono altresì utilizzati da quest’ultima a fini di control‑
lo. Lo studio di settore applicabile a una determinata situazione è lo studio relativo all’«attività prevalente» del 
contribuente, ossia l’attività che ha generato, nel corso del periodo rilevante, il maggiore ammontare di ricavi.

B.       Contesto generale

28.      Dopo aver illustrato le caratteristiche principali della normativa nazionale in oggetto, reputo utile richia‑
mare brevemente le disposizioni di diritto dell’Unione rilevanti, così come la giurisprudenza della Corte relativa 
a tali disposizioni. Infatti, in una serie di cause, la Corte ha già chiarito vari aspetti della normativa in materia di 
IVA che sono importanti nell’ambito del presente procedimento.

1.      Il ruolo dei contribuenti e la base imponibile

29.      In primo luogo, è opportuno sottolineare che il principio base del sistema dell’IVA prevede che l’imposta 
gravi esclusivamente sul consumatore finale. Di conseguenza la base imponibile dell’IVA che deve essere ri‑
scossa dall’amministrazione fiscale non può essere superiore al corrispettivo pagato dal consumatore finale e 
sul quale è stata calcolata l’IVA dovuta, in ultima analisi, da tale consumatore. Infatti, i soggetti passivi non sono 
assoggettati all’IVA. L’unico obbligo imposto ai soggetti passivi, quando intervengono nel processo di produzio‑
ne e di distribuzione precedente alla fase di imposizione finale, è la riscossione dell’imposta, in ciascuna fase di 
questo processo, per conto dell’amministrazione fiscale, alla quale la restituiscono (7).

30.      L’articolo 73 della direttiva IVA stabilisce che, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, la base 
imponibile comprende tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore 
per tali operazioni da parte dell’acquirente (8). Tale corrispettivo rappresenta, dunque, il valore soggettivo, ossia 
il valore realmente percepito e non un valore stimato secondo criteri oggettivi (9). Se l’amministrazione fiscale 
riscuotesse un importo superiore all’imposta effettivamente pagata dal consumatore finale, non verrebbe rispet‑
tato il principio della neutralità dell’IVA nei confronti dei soggetti passivi (10).

31.      Al fine di garantire la totale neutralità del sistema nei confronti dei soggetti passivi interessati, la direttiva 
IVA prevede un sistema di detrazioni mirante a esonerare il soggetto passivo da qualsiasi indebito onere di IVA. 
Un elemento di base del sistema dell’IVA consiste nel fatto che, ad ogni operazione, l’IVA è dovuta solo previa 
detrazione dell’ammontare dell’imposta che ha gravato direttamente sul costo dei vari elementi costitutivi del 
prezzo dei beni e dei servizi (11).

2.      Gli obblighi dei soggetti passivi

32.      In secondo luogo, a norma dell’articolo 242 della direttiva IVA, ogni soggetto passivo deve tenere una 
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contabilità che sia sufficientemente dettagliata per consentire l’applicazione dell’IVA e il suo controllo da parte 
dell’amministrazione fiscale. L’articolo 244 di tale direttiva esige, inoltre, che ogni soggetto passivo provveda 
all’archiviazione di copie delle fatture da esso emesse e ricevute. Inoltre, ai sensi dell’articolo 250, paragrafo 1, 
della medesima direttiva, ogni soggetto passivo deve presentare una dichiarazione IVA in cui figurino tutti i dati 
necessari per determinare l’importo dell’imposta dovuta allo Stato.

33.      Come più volte statuito dalla Corte, dall’articolo 2, dall’articolo 250, paragrafo 1 e dall’articolo 273 della 
direttiva IVA, nonché dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE, discende, in capo ad ogni Stato membro, l’obbligo di adot‑
tare tutte le misure legislative e amministrative atte a garantire che l’IVA dovuta sia interamente riscossa nel suo 
territorio e a prevenire l’evasione. Il comportamento fraudolento del soggetto passivo, quale l’occultamento di 
cessioni e di entrate, non può ostacolare la riscossione dell’IVA. In tal caso, le autorità degli Stati membri sono 
tenute ad agire al fine di ripristinare la situazione quale sarebbe sussistita in assenza di evasione fiscale (12).

34.      Inoltre, la Corte ha dichiarato che l’articolo 273 della direttiva IVA, al di fuori dei limiti da esso fissati, 
non precisa né le condizioni, né gli obblighi che gli Stati membri possono prevedere e, dunque, conferisce agli 
Stati membri un margine discrezionale circa i mezzi idonei a raggiungere gli obiettivi sopra ricordati. Tuttavia, i 
provvedimenti che gli Stati membri possono adottare, in forza dell’articolo 273 della direttiva IVA, per assicurare 
l’esatta riscossione dell’imposta e prevenire l’evasione non devono eccedere quanto necessario a conseguire 
siffatti obiettivi (proporzionalità) e non devono compromettere la neutralità dell’IVA (13).

35.      Gli stessi principi trovano applicazione con riguardo alle sanzioni che gli Stati membri possono imporre 
nel caso di violazione di obblighi discendenti dalla normativa sull’IVA. In assenza di un sistema di sanzioni nella 
direttiva IVA, gli Stati membri conservano la competenza a individuare le sanzioni che reputano appropriate. 
Tuttavia, essi sono tenuti ad esercitare tale competenza nel rispetto del diritto dell’Unione e dei suoi principi ge‑
nerali. In particolare, siffatte sanzioni non possono violare il principio di proporzionalità (14), né compromettere 
la neutralità dell’IVA (15).

C.       Le  quest ioni  so l levate nel  presente procedimento

36.      È nell’ambito di tale contesto che esaminerò le questioni sollevate dal presente procedimento. Tuttavia, 
valuterò esclusivamente se una normativa che consente all’amministrazione fiscale di accertare l’imposta do‑
vuta da un contribuente – che si presume non aver dichiarato la totalità dell’IVA – mediante un metodo induttivo 
basato su studi di settore si ponga in contrasto, di per sé, con i principi di proporzionalità e neutralità fiscale.

37.      Infatti, in ragione della ripartizione di competenze fra la Corte di giustizia e i giudici nazionali, spetta a 
questi ultimi stabilire, alla luce delle indicazioni offerte dalla prima, se l’applicazione concreta di siffatta norma‑
tiva a un caso specifico possa determinare una violazione di tali principi, tenuto conto di tutte le circostanze del 
procedimento principale (16).

1.      Principio di proporzionalità

38.      Per quanto concerne il principio di proporzionalità, esporrò nel prosieguo le ragioni per cui ritengo che un 
sistema quale quello previsto dalla normativa nazionale in oggetto non ecceda quanto necessario ad assicurare 
che l’IVA dovuta sia interamente riscossa e a prevenire l’evasione.

39.      Anzitutto, è necessario ricordare che, in caso di frode o evasione fiscale, l’amministrazione fiscale può – 
e si può sostenere che debba – disattendere le dichiarazioni IVA inesatte presentate da un contribuente e, ove 
necessario, discostarsi dalle risultanze della contabilità da questi tenuta. L’amministrazione fiscale è tenuta a 
calcolare l’importo dell’IVA dovuta dal contribuente sulla base delle operazioni da questi effettivamente poste in 
essere, anche nell’ipotesi in cui non siano state emesse fatture e le operazioni in questione non risultino dalla 
contabilità.

40.      A mio avviso, al fine di combattere efficacemente l’evasione fiscale derivante dall’«economia sommersa», 
l’amministrazione fiscale potrebbe spesso aver bisogno di ricorrere a metodi induttivi o a una serie di presunzio‑
ni, nello stimare i risultati economici di contribuenti sospettati di aver commesso errori o illeciti. In particolare, 
quando non esistono tracce documentali da seguire per ricostruire la realtà, sembra pressoché inevitabile che, 
a volte, l’amministrazione fiscale si basi, in prima battuta, su fatti che, tenendo in considerazione tutte le circo‑
stanze pertinenti, appaiono molto probabili.

41.      A mio giudizio, non vi è alcuna ragione per cui l’amministrazione fiscale, in siffatto contesto, non dovreb‑
be fare uso di dati statistici ed economici per elaborare parametri realistici e individuare possibili anomalie. La 
scelta di usare uno strumento quale gli studi di settore, al fine di individuare i contribuenti che potrebbero non 
aver dichiarato la totalità dell’IVA e di valutare gli importi eventualmente esigibili appare, dunque, rientrare nel 
margine di discrezionalità che la direttiva IVA riconosce agli Stati membri per assicurare la riscossione dell’IVA 
per intero e prevenire l’evasione.
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42.      Tuttavia, è quasi superfluo notare che l’accertamento definitivo da parte dell’amministrazione fiscale rela‑
tivamente a qualunque importo esigibile deve rispecchiare fedelmente la realtà dei risultati economici del contri‑
buente. In altri termini, qualsiasi rettifica effettuata dall’amministrazione fiscale deve, ovviamente, essere intrin‑
secamente corretta. A tal fine, se è stato utilizzato un metodo induttivo per stimare il fatturato di un contribuente, 
siffatto metodo deve essere in grado di condurre a risultati veritieri. Più specificamente, se si utilizzano studi 
di settore per elaborare determinate ipotesi, è necessario che tali studi siano accurati, attendibili e aggiornati.

43.      Infatti, come già ricordato, al di là delle sanzioni che possono essere legittimamente irrogate in caso di 
frode o evasione, l’amministrazione fiscale non può esigere, in qualità di IVA non dichiarata, importi superiori a 
quelli che il soggetto passivo ha ricevuto (o avrebbe dovuto ricevere) dai suoi clienti. L’amministrazione fiscale 
non può confondere il recupero dell’IVA non versata con l’imposizione di sanzioni per violazione delle regole in 
materia di IVA. Si tratta di strumenti distinti, di natura e con funzioni differenti (17).

44.      Pertanto, quando non sussistono dati precisi relativi alle operazioni imponibili, gli Stati membri devono 
ricorrere a strumenti procedurali che concilino l’esigenza di consentire l’individuazione di IVA non dichiarata e di 
facilitarne il calcolo con la necessità che gli importi chiesti in quanto non versati siano il più possibile prossimi, 
e non superiori, a quelli previsti dall’articolo 73 della direttiva IVA (18). Tale impostazione risulta confermata 
dal considerando 59 della direttiva IVA, che riconosce espressamente la discrezionalità di cui gli Stati membri 
godono, entro certi limiti e a determinate condizioni, nell’adozione di misure volte a semplificare la riscossione 
dell’imposta e a evitare l’evasione o l’elusione fiscale.

45.      Alla luce di tale contesto, una normativa nazionale che consentisse all’amministrazione fiscale di de‑
terminare l’esistenza di IVA non dichiarata e il relativo importo unicamente (o prevalentemente) sulla base di 
presunzioni scaturenti da incongruenze tra i ricavi dichiarati dal contribuente e i ricavi stimati sulla base di uno 
studio di settore, non mi sembra in grado di stabilire un giusto equilibrio fra tali esigenze. Da un lato, un simile 
sistema semplificherebbe indubbiamente il compito dell’amministrazione fiscale di riscuotere le imposte ed evi‑
tare l’evasione e l’elusione. Dall’altro lato, tuttavia, un tale sistema parrebbe difficilmente in grado di offrire un 
quadro veritiero della realtà economica relativa a ciascun caso specifico. Dunque, con tutta probabilità, esso 
darebbe frequentemente adito ad errori, spesso a scapito dei contribuenti. Un simile sistema, pertanto, risul‑
terebbe eccessivo rispetto a quanto necessario per assicurare che l’IVA dovuta sia interamente riscossa e a 
prevenire l’evasione o l’elusione.

46.      Tuttavia, sulla base degli elementi contenuti nel fascicolo, non risulta che questo sia il caso della norma‑
tiva oggetto del procedimento principale. Ritengo che vi siano due motivi principali per cui tale normativa non 
risulta problematica dal punto di vista della proporzionalità.

47.      In primo luogo, la normativa nazionale in oggetto, così come interpretata dai giudici italiani, implica che gli 
studi di settore si limitino a fornire indizi relativi a una possibile anomalia nelle dichiarazioni di un contribuente. 
Pertanto, una deviazione significativa rispetto alle risultanze di tali studi non conduce automaticamente ad una 
decisione sfavorevole da parte dell’amministrazione. Essa può meramente comportare l’apertura di un con‑
traddittorio procedimentale volto a stabilire la reale situazione economica di un contribuente. Di conseguenza, 
sono la revisione e la «rettifica» di tali risultati alla luce degli elementi addotti dal contribuente che permettono 
all’amministrazione fiscale di determinare se, in un caso specifico, vi sia stata evasione o elusione d’imposta 
e di quantificare l’importo dovuto. È importante notare che il coinvolgimento del contribuente interessato nel 
procedimento amministrativo – in vista del quale deve essere concesso al contribuente un periodo di tempo ido‑
neo a preparare la propria difesa – costituisce, secondo la giurisprudenza nazionale, un requisito procedurale 
essenziale per la legittimità dell’accertamento da parte dell’amministrazione fiscale (19).

48.      In secondo luogo, le incongruenze tra i dati economici dichiarati da un contribuente e i dati che potrebbero 
risultare dall’applicazione dello studio di settore non danno luogo a una presunzione legale. Infatti, l’applicazio‑
ne dello studio di settore ad una situazione concreta può comportare unicamente una presunzione semplice, ai 
sensi dell’articolo 2729, primo comma, del codice civile italiano. In base a tale disposizione, la valutazione di tali 
presunzioni è lasciata alla «prudenza del giudice», il quale non deve ammettere che presunzioni «gravi, precise 
e concordanti».

49.      Pertanto, l’applicazione dello studio di settore a una situazione concreta non produce un’effettiva inver‑
sione dell’onere della prova: l’amministrazione fiscale continua ad avere l’onere di provare, nella misura richie‑
sta dalla normativa, qualsiasi violazione asseritamente commessa dal contribuente. L’applicazione dello studio 
di settore, tuttavia, fa sorgere, in capo al contribuente, l’onere di addurre elementi probatori: questi è tenuto a 
presentare deduzioni e documentazione di supporto che possano giustificare l’incongruenza fra i suoi risultati e 
quelli che ci si potrebbe normalmente attendere da una attività similare. A quanto mi risulta, l’amministrazione 
fiscale è tenuta a tenere in considerazione tali elementi e, qualora non li reputi convincenti, deve chiarire i motivi 
della propria posizione nella decisione finale. Nell’ipotesi in cui s’instauri un contenzioso, spetterà al giudice 
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valutare liberamente gli elementi addotti da entrambe le parti, senza essere vincolato da alcuna presunzione.

50.      Ciò detto, va tenuto a mente che regole nazionali relative alla riscossione di IVA non dichiarata costitui‑
scono attuazione delle disposizioni della direttiva IVA e, in quanto tali, devono essere interpretate e applicate in 
conformità con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (nel prosieguo, «la Carta») (20).

51.      A mio avviso, tale aspetto riveste una notevole importanza nella presente causa. Infatti, una normativa 
quale quella oggetto del procedimento principale accresce, in maniera non marginale, i poteri dell’amministra‑
zione nei confronti dei contribuenti. All’amministrazione è permesso, con riguardo a singoli contribuenti, elabo‑
rare determinate ipotesi formulate prima facie, ricorrendo a dati statistici ed economici che non riguardano tali 
contribuenti. A mio avviso, affinché un simile sistema possa essere considerato proporzionato, è necessario un 
rigoroso rispetto degli articoli 47 («Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale») e 48 («Presunzione di 
innocenza e diritti della difesa») della Carta.

52.      Ciò significa, in primo luogo, che, prima che l’amministrazione fiscale adotti un provvedimento che inciderà 
negativamente su un contribuente, tale soggetto deve essere messo in condizione di manifestare utilmente il 
proprio punto di vista in merito alle informazioni sulle quali l’amministrazione intende fondare la sua decisione. A 
tale soggetto deve essere concesso tempo sufficiente per preparare la propria difesa (21). In secondo luogo, qua‑
lunque accertamento effettuato dall’amministrazione fiscale deve poter essere oggetto di impugnazione dinanzi a 
un giudice in grado di esaminare tutte le questioni di fatto e di diritto invocate da tale soggetto.

53.      A tal riguardo, per quanto concerne l’applicazione dello studio di settore, ritengo che un contribuente deb‑
ba, in particolare, poter contestare tanto la correttezza intrinseca dello studio (22), quanto la sua rilevanza ai fini 
della valutazione del suo caso specifico (ad esempio, in ragione di elementi presi o meno in considerazione nello 
studio che possono incidere sulle stime elaborate).

54.      Alla luce di ciò, una questione cruciale è, ovviamente il livello probatorio che il contribuente è tenuto a sod‑
disfare per assolvere il proprio onere di produzione delle prove e per confutare la presunzione semplice derivante 
dall’applicazione dello studio. A mio avviso, tale livello deve essere funzione degli elementi raccolti dall’ammini‑
strazione fiscale che suffragano i risultati dello studio: maggiore è la quantità e l’attendibilità di tali elementi, più 
elevato sarà il livello richiesto al contribuente per assolvere il suo onere, e viceversa.

55.      Tuttavia, in tale contesto non si dovrebbe ignorare il fatto che qualsiasi attività economica non solo è sog‑
getta a rischi e incertezze, ma può altresì essere pregiudicata da eventi essenzialmente fortuiti. Non tutte le crisi 
o i risultati negativi di un’impresa possono essere facilmente previsti ex ante e logicamente spiegati ex post (né 
tantomeno provati, nella misura richiesta dalla normativa, nell’ambito di procedimenti giudiziari). Per confutare 
una presunzione discendente dall’applicazione di uno studio di settore, il contribuente potrebbe, dunque, essere 
costretto a provare fatti negativi (quali l’assenza o il numero ridotto di operazioni imponibili in un determinato 
periodo di tempo) il che, in determinate circostanze, potrebbe rivelarsi un compito piuttosto arduo. Pertanto, il 
giudice nazionale adito deve tenere in considerazione tale aspetto nella valutazione delle argomentazioni e delle 
prove addotte dal contribuente per contrastare un accertamento che si fonda, fra l’altro, su uno studio basato su 
dati statistici ed economici.

56.      Conseguentemente, ritengo che una normativa nazionale quale quella di cui al procedimento principale 
non si ponga in contrasto, di per sé, con il principio di proporzionalità, purché essa sia applicata in conformità 
con gli articoli 47 e 48 della Carta.

2.      Il principio di neutralità fiscale

57.      Per quanto riguarda il principio di neutralità fiscale, non ravviso alcun motivo per considerare una norma‑
tiva nazionale quale quella di cui al procedimento principale in contrasto, di per sé, con tale principio, principal‑
mente per due ragioni.

58.      Da un lato, nulla impedisce a un contribuente che è sottoposto a un accertamento fiscale basato sull’ap‑
plicazione di uno studio di settore di invocare la detrazione di tutta l’IVA pagata a monte e adeguatamente docu‑
mentata. In altri termini, non vedo come la possibilità, per l’amministrazione fiscale, di determinare e quantificare 
l’IVA non dichiarata mediante, fra l’altro, presunzioni derivanti da studi di settore, avrebbe un impatto sul diritto 
alla detrazione spettante al soggetto passivo.

59.      Tuttavia, discende dai principi summenzionati che l’amministrazione fiscale è tenuta a elaborare un quadro 
veritiero della situazione economica dei contribuenti e, a prescindere dalle sanzioni che possono essere imposte, 
non può esigere, in qualità di imposta non versata, un importo superiore a quello effettivamente dovuto.

60.      Dall’altro lato, non mi convince nemmeno l’argomento sollevato nella decisione di rinvio relativo alla «tra‑
slazione». In caso di evasione o elusione fiscale, l’IVA dovuta richiesta dall’amministrazione fiscale costituisce la 
frazione, corrispondente all’aliquota IVA applicabile, del corrispettivo effettivamente ricevuto dal soggetto passivo 
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nel contesto dell’operazione non dichiarata (23).

61.      In ogni caso, in una situazione quale quella di cui al procedimento principale, un contribuente responsa‑
bile per frode o evasione non può invocare il principio di neutralità, equiparando la sua situazione a quella di un 
contribuente che ha debitamente assolto i propri obblighi ai sensi delle regole nazionali e dell’Unione in materia 
di IVA. Come statuito dalla Corte nella causa Maya Marinova, i soggetti passivi che hanno commesso un’eva‑
sione consistente, fra l’altro, nel dissimulare operazioni imponibili ed entrate ad esse relative, non si trovano in 
una situazione comparabile a quella dei soggetti passivi che rispettano i loro obblighi in materia di contabilità, 
dichiarazione e pagamento dell’IVA. In tali circostanze, il principio di neutralità fiscale non può essere valida‑
mente invocato da un contribuente che abbia intenzionalmente preso parte a un’evasione fiscale e abbia messo 
in pericolo il funzionamento del sistema comune dell’IVA (24).

62.      Di conseguenza, ritengo che un sistema quale quello delineato dalla normativa nazionale in questione 
non si ponga in contrasto, di per sé, con il principio di neutralità fiscale.

IV.     Conclus ione

63.      In conclusione, suggerisco alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale, sollevata dalla Commis‑
sione tributaria provinciale di Reggio Calabria (Italia), nel modo seguente:

I principi di proporzionalità e neutralità fiscale, sottesi alla direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 
2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, non ostano a una normativa nazionale che con‑
senta all’amministrazione di accertare l’imposta dovuta da un contribuente, che si presume non aver dichiarato 
la totalità dell’imposta sul valore aggiunto, mediante un metodo induttivo basato su studi di settore che stimano 
i probabili ricavi di determinate categorie di contribuenti, purché tale normativa sia applicata in conformità con 
gli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Spetta al giudice del rinvio determinare se la concreta applicazione di tale normativa al caso specifico contrasti 
con tali principi, tenuto conto di tutte le circostanze di cui al procedimento principale.
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