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QUESTIONI DI MAGGIORE EVIDENZA ALL’ESAME DELLA CORTE COSTITUZIONALE 
NELL’UDIENZA PUBBLICA E CAMERA DI CONSIGLIO DEL MESE DI LUGLIO 2017(1)  

 
 

Aggiornamento del 27 giugno 2017 
 
Udienza pubblica 4 luglio 2017 
 
Industria. Completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del 
Gruppo ILVA.  
 
(R. Ric. 61/2016) 
 
La Regione Puglia solleva questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 1, lett. b), 
del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, come convertito dalla legge 1 agosto 2016, n. 151, nella 
parte in cui prevede la procedura per apportare modifiche e integrazioni al “Piano delle misure e 
delle attività di tutela ambientale e sanitaria”, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri del 14 marzo 2014, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-
legge n. 61 del 2013 (Nuove disposizioni urgenti a tutela dell’ambiente, della salute e del lavoro 
nell’esercizio delle imprese di interesse strategico). 
La ricorrente denuncia la violazione del principio di leale collaborazione nonché la violazione delle 
competenze regionali in quanto, diversamente da quanto previsto per la procedura di approvazione 
del suddetto Piano, le modifiche e integrazioni allo stesso possono avvenire senza che sia acquisito 
il parere, anche nella forma non vincolante, della Regione interessata. Il mancato coinvolgimento 
della Regione determinerebbe, inoltre, una irragionevole discriminazione rispetto a quanto previsto 
per tutti gli altri Piani di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 61 del 2013, con 
conseguente violazione delle competenze regionali.  
 
Norma impugnata 
 
D.L. 9 giugno 2016, n. 98  
Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA.  
---------------------------------------- 
Art. 1. Completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA  
In vigore dal 6 agosto 2016 
1. All'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, 
n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni: 
(omissis) 
b) il comma 8 è sostituito dai seguenti:  
«8. Qualora le offerte presentate nel termine del 30 giugno 2016 di cui al comma 2, prevedano modifiche o integrazioni, 
al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria approvato con decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri 14 marzo 2014, o ad altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio degli impianti, i relativi progetti di 
modifica e le proposte di nuovi interventi sono valutati dal comitato di esperti di cui al comma 8.2, che può richiedere a 
ciascun offerente di integrare la documentazione prodotta in sede di offerta, fornendo gli ulteriori documenti necessari 
per la valutazione delle modifiche o dei nuovi interventi proposti, compresi i documenti progettuali, i cronoprogrammi 
di realizzazione, comprensivi della richiesta motivata di eventuale differimento, non oltre 18 mesi, del termine di cui 
all'articolo 2, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 
4 marzo 2015, n. 20, l'analisi degli effetti ambientali e l'analisi dell'applicazione delle BAT Conclusions, con espresso 
riferimento alle prestazioni ambientali dei singoli impianti come individuate dall'offerta presentata. Tale facoltà deve 

                                                            
(1) Gli atti di promovimento richiamati sono riportati sul sito www.cortecostituzionale.it  
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essere esercitata nel rispetto della parità dei diritti dei partecipanti. Entro il termine di 120 giorni dalla presentazione 
dell'istanza dei commissari straordinari, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base 
dell'istruttoria svolta dal comitato degli esperti, sentito il Ministro dello sviluppo economico, esprime il proprio parere, 
proponendo eventuali integrazioni o modifiche alle proposte dei soggetti offerenti. Il parere è immediatamente 
comunicato ai commissari della procedura di amministrazione straordinaria che ne curano la trasmissione agli offerenti i 
quali, nei successivi 15 giorni, presentano alla procedura le offerte vincolanti definitive conformando i relativi piani al 
predetto parere del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Sono esclusi dalla procedura gli 
offerenti che non accettino tutte le risultanze del parere ovvero non confermino o aggiornino di conseguenza l'offerta 
presentata. L'esperto indipendente nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge 23 dicembre 
2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, redige, nei successivi trenta giorni, una 
relazione sulla compatibilità delle offerte vincolanti definitive con i criteri di mercato, tenuto conto delle previsioni 
economiche, patrimoniali e finanziarie contenute nei rispettivi piani e ne valuta la sostenibilità finanziaria, con 
particolare riferimento al periodo di affitto e nella prospettiva della definitiva cessione. La relazione dell'esperto 
indipendente è acquisita dai commissari straordinari in sede di valutazione delle offerte ai fini dell'aggiudicazione.  
8.1 Dopo l'adozione del decreto del Ministro dello sviluppo economico con il quale, su istanza dei commissari 
straordinari, è individuato l'aggiudicatario a norma dell'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2003, 
n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, quest'ultimo, in qualità di individuato gestore, 
può presentare apposita domanda di autorizzazione dei nuovi interventi e di modifica del Piano delle misure e delle 
attività di tutela ambientale e sanitaria approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, o 
di altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto, sulla base dello schema di Piano accluso alla propria 
offerta vincolante definitiva. La domanda, completa dei relativi allegati, è resa disponibile per la consultazione del 
pubblico sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per un periodo di trenta giorni, ai fini 
dell'acquisizione di eventuali osservazioni. Della disponibilità della domanda sul sito web ai fini della consultazione da 
parte del pubblico è dato tempestivo avviso mediante pubblicazione su due quotidiani a diffusione nazionale e almeno 
due quotidiani a diffusione regionale. L'istruttoria sugli esiti della consultazione, è svolta dal medesimo Comitato di 
esperti di cui al comma 8.2 nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, predisponendo una 
relazione di sintesi delle osservazioni ricevute, nonché garantendo il pieno rispetto dei valori limite di emissione stabiliti 
dalla normativa dell'Unione europea. Le modifiche o integrazioni al Piano delle misure e delle attività di tutela 
ambientale e sanitaria o di altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto devono in ogni caso 
assicurare standard di tutela ambientale coerenti con le previsioni del Piano approvato con decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014, in quanto 
compatibili, e sono disposte, nei quindici giorni successivi alla conclusione dell'istruttoria, con decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della 
tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico. Il decreto, che ha valore di autorizzazione 
integrata ambientale, tiene luogo ove necessario della valutazione di impatto ambientale e conclude tutti i procedimenti 
di autorizzazione integrata ambientale in corso presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.  
8.2 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro cinque giorni dalla istanza dei commissari 
straordinari di cui al comma 8, primo periodo, nomina un comitato di esperti, composto da tre componenti scelti tra 
soggetti di comprovata esperienza in materia di tutela dell'ambiente e di impianti siderurgici. Il comitato si avvale della 
struttura commissariale di Ilva, del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e può avvalersi delle altre 
amministrazioni interessate. A ciascun componente del comitato, oltre al rimborso delle spese di missione, è corrisposto 
un compenso temporalmente parametrato al compenso annuale spettante ai componenti della commissione tecnica di 
verifica dell'impatto ambientale maggiorato del venti per cento, con oneri a carico di Ilva s.p.a. in amministrazione 
straordinaria. I curricula dei componenti del comitato sono resi pubblici nel sito web del Ministero dell'ambiente e della 
tutela del territorio e del mare, nonché mediante link nei siti web della regione e degli enti locali interessati.  
8.2-bis. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 
pubblica, un coordinamento tra la regione Puglia, i Ministeri competenti e i comuni interessati con lo scopo di facilitare 
lo scambio di informazioni tra dette amministrazioni in relazione all'attuazione del Piano delle misure e delle attività di 
tutela ambientale e sanitaria approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014, ivi comprese le eventuali modifiche o integrazioni. Il coordinamento 
si riunisce almeno due volte l'anno su richiesta motivata di uno dei componenti. La partecipazione al coordinamento 
non dà in ogni caso luogo alla corresponsione di compensi, rimborsi di spese, emolumenti o gettoni di presenza 
comunque denominati.  
8.2-ter. In relazione all'assoluta esigenza di assicurare le necessarie attività di vigilanza, controllo e monitoraggio e gli 
eventuali accertamenti tecnici riguardanti l'attuazione del Piano di cui al comma 8.1, potenziando a tal fine la 
funzionalità e l'efficienza dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Puglia, la regione Puglia, valutata 
prioritariamente l'assegnazione temporanea di proprio personale, può autorizzare l'ARPA Puglia a procedere ad 
assunzioni di personale a tempo indeterminato per un contingente strettamente necessario ad assicurare le attività di cui 
al presente comma, individuando preventivamente, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le occorrenti risorse 
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finanziarie da trasferire alla medesima Agenzia nel limite massimo di spesa pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2016 e 
a 5 milioni di euro a decorrere dal 2017. Le assunzioni sono effettuate in deroga alle sole facoltà assunzionali previste 
dalla legislazione vigente e previo espletamento delle procedure sulla mobilità del personale delle province, di cui 
all'articolo 1, commi 423 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, attraverso 
procedure di selezione pubblica disciplinate con provvedimento della regione Puglia.  
8.3 I beni, aziende e rami di azienda individuati dal programma commissariale, una volta approvate le modifiche o 
integrazioni ai piani ambientali e di bonifica relativi a tali beni o ad altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio 
dell'impianto, ivi comprese quelle richieste dall'aggiudicatario, sono oggetto della previsione di cui all'articolo 253 del 
Codice dell'Ambiente approvato con il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, solo nel 
limite della inottemperanza alle prescrizioni di bonifica previste dai piani ambientali e di bonifica o dagli eventuali 
ulteriori titoli autorizzativi necessari per l'esercizio dell'impianto che l'aggiudicatario si sia impegnato ad attuare.»  
(omissis) 
------------------------------------------------------------- 
 

Udienza pubblica 4 luglio 2017 
 
Ambiente. Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e 
disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).  
 

(R. Ric. 54/2016 e 55/2016) 
 
Le Province autonome di Bolzano e di Trento, con distinti ricorsi, impugnano numerose 
disposizioni della legge 28 giugno 2016, n. 132 recante “Istituzione del Sistema nazionale a rete per 
la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca 
ambientale”. Le ricorrenti denunciano la sottrazione alla propria competenza legislativa di porzioni 
essenziali della disciplina delle rispettive agenzie provinciali. Le disposizioni statali inciderebbero, 
in particolare, sulla natura giuridica, sulla organizzazione della direzione e del personale, sulle 
modalità di azione e sul finanziamento, attivando moduli procedimentali idonei a comprimere il 
raccordo esistente tra le Province autonome e le agenzie. Secondo le ricorrenti sarebbero violati 
anche il principio di ragionevolezza, nonché il principio di buon andamento della pubblica 
amministrazione, in quanto le disposizioni impugnate comprimerebbero l’autonomia organizzativa 
provinciale in modo eccedente rispetto allo scopo di coordinamento del sistema nel quadro 
nazionale. 
 
Norma impugnata 
 
L. 28 giugno 2016, n. 132.  
Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la 
protezione e la ricerca ambientale.  
----------------------------------- 
Art. 1. Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente  
In vigore dal 14 gennaio 2017 
1. Al fine di assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità 
dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute 
pubblica, è istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di seguito denominato «Sistema 
nazionale», del quale fanno parte l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie 
regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente, di seguito denominate 
«agenzie». 
2. Il Sistema nazionale concorre al perseguimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, della riduzione del consumo 
di suolo, della salvaguardia e della promozione della qualità dell'ambiente e della tutela delle risorse naturali e della 
piena realizzazione del principio «chi inquina paga», anche in relazione agli obiettivi nazionali e regionali di 
promozione della salute umana, mediante lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche di cui alla presente legge. 
------------------------------------------------------------------ 
Art. 4. Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale  
(omissis) 
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4. L'ISPRA adotta, con il concorso delle agenzie, norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale in materia di 
monitoraggio, di valutazioni ambientali, di controllo, di gestione dell'informazione ambientale e di coordinamento del 
Sistema nazionale, per assicurare l'armonizzazione, l'efficacia, l'efficienza e l'omogeneità dei sistemi di controllo e della 
loro gestione nel territorio nazionale, nonché il continuo aggiornamento, in coerenza con il quadro normativo nazionale 
e sovranazionale, delle modalità operative del Sistema nazionale e delle attività degli altri soggetti tecnici operanti nella 
materia ambientale. 
(omissis) 
----------------------------------------------------------------- 
Art. 7. Agenzie per la protezione dell'ambiente  
1. Le agenzie per la protezione dell'ambiente sono persone giuridiche di diritto pubblico, dotate di autonomia tecnico-
scientifica, amministrativa e contabile. 
(omissis) 
5. Le agenzie possono svolgere altresì attività ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 4, in favore di soggetti pubblici 
o privati, sulla base di specifiche disposizioni normative ovvero di accordi o convenzioni, applicando tariffe definite 
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a condizione che non interferiscano con il 
pieno raggiungimento dei LEPTA. 
(omissis) 
7. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano apportano alle leggi istitutive delle rispettive agenzie le 
modifiche necessarie ad assicurare il rispetto del presente articolo, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore 
della presente legge. 
----------------------------------------------------------------- 
Art. 8. Requisiti del direttore generale dell'ISPRA e delle agenzie  
1. Il direttore generale dell'ISPRA e i direttori generali delle agenzie sono nominati, secondo le procedure previste dalla 
legge per ciascun ente, tra soggetti di elevata professionalità e qualificata esperienza nel settore ambientale che non 
ricoprano incarichi politici elettivi a livello dell'Unione europea, nazionale o regionale, che non siano componenti della 
giunta regionale, che non rivestano l'ufficio di presidente o di assessore nella giunta provinciale, di sindaco o di 
assessore o di consigliere comunale nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, che non siano 
amministratori o dipendenti di imprese o società di produzione di beni o servizi che partecipano ad attività o programmi 
dell'ISPRA o delle agenzie, che non siano titolari di altri incarichi retribuiti, che non siano stati condannati con sentenza 
passata in giudicato né interdetti dai pubblici uffici. 
2. Presso l'ISPRA è istituita un'anagrafe dei direttori generali dell'ISPRA e delle agenzie, costantemente aggiornata e 
pubblicata nel sito internet dell'ISPRA medesimo, contenente le informazioni sui requisiti professionali e sulla 
retribuzione dei medesimi. In fase di prima applicazione della presente legge, sono iscritti nell'anagrafe i direttori 
generali in carica alla data della sua entrata in vigore. 
----------------------------------------------------------------- 
Art. 14. Disposizioni sul personale ispettivo  
1. L'ISPRA, con il contributo delle agenzie, predispone, basandosi sul principio del merito, uno schema di regolamento 
che stabilisce, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori 
oneri per la finanza pubblica, le modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito 
delle funzioni di controllo svolte dal Sistema nazionale, ai sensi della vigente normativa ambientale dell'Unione 
europea, nazionale e regionale, il codice etico, le competenze del personale ispettivo e i criteri generali per lo 
svolgimento delle attività ispettive, prevedendo il principio della rotazione del medesimo personale nell'esecuzione 
delle visite nei singoli siti o impianti, al fine di garantire la terzietà dell'intervento ispettivo. 
(omissis) 
3. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa 
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di 
Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
(omissis) 
5. In attuazione del regolamento di cui al comma 1, il presidente dell'ISPRA e i legali rappresentanti delle agenzie, 
attraverso specifici regolamenti interni, individuano il rispettivo personale incaricato degli interventi ispettivi. 
(omissis) 
----------------------------------------------------------------- 
Art. 15. Modalità di finanziamento  
(omissis) 
2. Le spese relative al rilascio dei pareri sulle domande di autorizzazione ambientale e allo svolgimento dei successivi 
controlli programmati relativi a impianti e opere sottoposti alle vigenti procedure di valutazione ambientale, compresi 
gli impianti soggetti a rischio di incidente rilevante, nonché alle convalide delle indagini analitiche prodotte dai soggetti 
tenuti alle procedure di bonifica e di messa in sicurezza di siti inquinati, sono poste a carico dei gestori stessi, sulla base 
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di tariffe nazionali approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro 
centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
3. Nelle more dell'approvazione delle tariffe nazionali di cui al comma 2 si applicano le tariffe delle agenzie, approvate 
dalle rispettive regioni o province autonome. 
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in 
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, 
sono individuate le modalità di assegnazione alle agenzie degli introiti conseguenti all'attuazione delle disposizioni del 
comma 2. 
5. Le spese strettamente connesse ad attività di indagine delegate dall'autorità giudiziaria sono poste a carico del 
Ministero della giustizia nell'ambito delle spese processuali e sono liquidate sulla base dei criteri e delle tariffe nazionali 
approvati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della 
giustizia. 
----------------------------------------------------------------- 
Art. 16. Disposizioni transitorie e finali  
(omissis) 
2. Sono fatte salve, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della presente legge, le vigenti 
disposizioni regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
(omissis) 
4. La presente legge entra in vigore decorsi centottanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome 
recepiscono le disposizioni della medesima legge. 
------------------------------------- 
 
Udienza pubblica 4 luglio 2017 
 
Segreto di Stato - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.  
 
(Confl. poteri 3/2015) 
 
Il Presidente del Consiglio dei ministri promuove conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei 
confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Perugia, in relazione alla 
richiesta di rinvio a giudizio di due imputati, dipendenti del SISMI, per il reato di peculato 
aggravato continuato, formulata nell’ambito di un procedimento penale pendente davanti al Giudice 
dell’udienza preliminare del Tribunale di Perugia. 
Il ricorrente, nell’assunto che gli elementi di prova a base della richiesta di rinvio a giudizio 
sarebbero coperti da segreto di Stato, lamenta la lesione di attribuzioni costituzionalmente garantite, 
essendo devoluta alla responsabilità del Presidente del Consiglio dei ministri, sotto il controllo del 
Parlamento, la tutela del segreto di Stato quale strumento destinato alla salvaguardia della sicurezza 
dello Stato medesimo. 
Il conflitto è stato dichiarato ammissibile, nella fase di delibazione di ammissibilità, con ordinanza 
n. 217 del 2016 della Corte costituzionale. 
 
Atto all’origine del conflitto 
 
Richiesta di rinvio a giudizio, formulata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia nel 
corso dell’udienza preliminare del 16 luglio 2015, nei confronti degli imputati Nicolò Pollari e Pio Pompa.  
 
------------------------------------------------------------- 
 
 

°°° 
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Camera di consiglio 5 luglio 2017 
 
Contraddittorio endoprocedimentale con il contribuente nell’accertamento di tributi 
“non armonizzati”. 
 
(R. O. 122/2016, 235/2016 e 261/2016) 
 
La Commissione tributaria regionale di Firenze e quella provinciale di Siracusa sottopongono alla 
Corte costituzionale una questione di legittimità relativa alla mancata estensione della previsione 
dell’articolo 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come interpretato dalla Corte di 
cassazione - sezioni unite, di una generalizzata fase di contraddittorio anticipato con il contribuente, 
contemplata solo per gli accertamenti eseguiti tramite accessi, ispezioni o verifiche presso il 
contribuente. Secondo la Commissione tributaria siciliana sussisterebbe anche un dubbio di 
legittimità sugli articoli 32, 39 e 41-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 laddove non prevedono 
un analogo diritto al contraddittorio, garantito ai contribuenti, rispetto a qualsiasi tipo di verifica 
posto a fondamento dell’accertamento. 
La Commissione tributaria regionale di Napoli prospetta, in generale, la questione della legittimità 
costituzionale delle norme, dettate dal diritto nazionale in materia di accertamento dei redditi, 
laddove non prevedano, a differenza di quanto garantito dal diritto dell’Unione per i tributi 
armonizzati, l’imposizione generalizzata del contraddittorio anticipato con il contribuente.  
Lo stesso giudice rimettente, nel caso di positivo riconoscimento di tale contraddittorio 
generalizzato, denuncia, altresì, l’illegittimità delle norme che, secondo la costante interpretazione 
giurisprudenziale, impongono al contribuente l’onere di enunciare, in giudizio, le concrete lesioni 
arrecate dalla violazione del contraddittorio, con conseguente sanatoria dell’invalidità degli atti ove 
tale onere non sia processualmente adempiuto. 
Le censure alle diverse disposizioni vengono formulate denunciando la violazione: del diritto di 
difesa e di parità della parti, del principio di uguaglianza, dei vincoli derivanti dal diritto 
dell’Unione europea e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle 
libertà fondamentali. 
 
(R. O. 122/2016, 235/2016 e 261/2016) 
 
Norma censurata 
 
L. 27 luglio 2000, n. 212  
Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.  
------------------------------- 
Art. 12. (Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali)  
In vigore dal 24 gennaio 2012 
 (omissis) 
7. Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo 
verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta 
giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere 
emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza. Per gli accertamenti e 
le verifiche aventi ad oggetto i diritti doganali di cui all'articolo 34 del testo Unico delle disposizioni legislative in 
materia doganale approvato con del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano le 
disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374.  
------------------------------------------- 
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(R. O. 235/2016) 
 
Norme censurate 
 
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600  
Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.  
------------------------------------------- 
Art. 32 (Poteri degli uffici)  
Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici delle imposte possono: 
1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche a norma del successivo art. 33;  
2) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e 
notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti ed alle operazioni, i cui dati, 
notizie e documenti siano stati acquisiti a norma del numero 7), ovvero rilevati a norma dell'articolo 33, secondo e terzo 
comma, o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. I dati ed 
elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell'articolo 
33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 
1995, n. 504, sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 se il contribuente 
non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza 
allo stesso fine; alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche ed 
accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, 
i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni. Le richieste fatte e le risposte 
ricevute devono risultare da verbale sottoscritto anche dal contribuente o dal suo rappresentante; in mancanza deve 
essere indicato il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto ad avere copia del verbale;  
3) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini 
dell'accertamento nei loro confronti, compresi i documenti di cui al successivo art. 34. Ai soggetti obbligati alla tenuta 
di scritture contabili secondo le disposizioni del Titolo III può essere richiesta anche l'esibizione dei bilanci o rendiconti 
e dei libri o registri previsti dalle disposizioni tributarie. L'ufficio può estrarne copia ovvero trattenerli, rilasciandone 
ricevuta, per un periodo non superiore a sessanta giorni dalla ricezione. Non possono essere trattenute le scritture 
cronologiche in uso;  
4) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei 
loro confronti nonché nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti, con invito a restituirli 
compilati e firmati;  
5) richiedere agli organi ed alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle società ed enti di 
assicurazione ed alle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi la 
comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a 
soggetti indicati singolarmente o per categorie. Alle società ed enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con 
gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati e notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto di 
assicurazione, all'ammontare del premio e alla individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le informazioni 
sulla categoria devono essere fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente per ogni soggetto che 
ne fa parte. Questa disposizione non si applica all'Istituto centrale di statistica, agli ispettorati del lavoro per quanto 
riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del n. 7), alle banche, alla società Poste italiane 
Spa, per le attività finanziarie e creditizie, alle società ed enti di assicurazione per le attività finanziarie agli intermediari 
finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione 
del risparmio e alle società fiduciarie;  
6) richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori 
dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali. Le copie e gli estratti, con l'attestazione di conformità all'originale, 
devono essere rilasciate gratuitamente;  
6-bis) richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore 
regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ai soggetti sottoposti ad 
accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione contenente l'indicazione della natura, del numero e 
degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari 
finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del 
risparmio e le società fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero estinti da non più di cinque anni dalla data della 
richiesta. Il richiedente e coloro che vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele 
necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti;  
7) richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore 
regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, alle banche, alla società 
Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, alle società ed enti di assicurazione per le attività finanziarie, 
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agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle 
società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto 
intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da 
terzi o dagli operatori finanziari sopra indicati e le generalità dei soggetti per i quali gli stessi operatori finanziari 
abbiano effettuato le suddette operazioni e servizi o con i quali abbiano intrattenuto rapporti di natura finanziaria. Alle 
società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella sezione speciale dell'albo di cui 
all'articolo 20 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 
febbraio 1998, n. 58, può essere richiesto, tra l'altro, specificando i periodi temporali di interesse, di comunicare le 
generalità dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e 
partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati. La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della 
struttura accentrata, ovvero al responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne dà notizia immediata al soggetto 
interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio procedente;  
7-bis) richiedere, con modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle 
finanze, da adottare d'intesa con l'Autorità di vigilanza in coerenza con le regole europee e internazionali in materia di 
vigilanza e, comunque, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del 
direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ad autorità ed 
enti, notizie, dati, documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria e assicurativa, relativi alle attività di 
controllo e di vigilanza svolte dagli stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge;  
8) richiedere ai soggetti indicati nell'art. 13 dati, notizie e documenti relativi ad attività svolte in un determinato periodo 
d'imposta, rilevanti ai fini dell'accertamento, nei confronti di loro clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo;  
8-bis) invitare ogni altro soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti fiscalmente 
rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti relativi;  
8-ter) richiedere agli amministratori di condominio negli edifici dati, notizie e documenti relativi alla gestione 
condominiale.  
Gli inviti e le richieste di cui al presente articolo devono essere notificati ai sensi dell'art. 60 . Dalla data di notifica 
decorre il termine fissato dall'ufficio per l'adempimento, che non può essere inferiore a 15 giorni ovvero per il caso di 
cui al n. 7) a trenta giorni. Il termine può essere prorogato per un periodo di venti giorni su istanza dell'operatore 
finanziario, per giustificati motivi, dal competente direttore centrale o direttore regionale per l'Agenzia delle entrate, 
ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, dal comandante regionale.  
Le richieste di cui al primo comma, numero 7), nonché le relative risposte, anche se negative, devono essere effettuate 
esclusivamente in via telematica. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le 
disposizioni attuative e le modalità di trasmissione delle richieste, delle risposte, nonché dei dati e delle notizie 
riguardanti i rapporti e le operazioni indicati nel citato numero 7).  
Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti 
dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede 
amministrativa e contenziosa. Di ciò l'ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta.  
Le cause di inutilizzabilità previste dal terzo comma non operano nei confronti del contribuente che depositi in allegato 
all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, 
dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non 
imputabile. 
------------------------------------------------------------------- 
Art. 39 (Redditi determinati in base alle scritture contabili)  
Per i redditi d'impresa delle persone fisiche l'ufficio procede alla rettifica: 
a) se gli elementi indicati nella dichiarazione non corrispondono a quelli del bilancio, del conto dei profitti e delle 
perdite e dell'eventuale prospetto di cui al comma 1 dell'articolo 3;  
b) se non sono state esattamente applicate le disposizioni del titolo I, capo VI, del testo unico delle imposte sui redditi, 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;  
c) se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta in 
modo certo e diretto dai verbali e dai questionari di cui ai numeri 2) e 4) del primo comma dell'articolo 32, dagli atti, 
documenti e registri esibiti o trasmessi ai sensi del numero 3) dello stesso comma, dalle dichiarazioni di altri soggetti 
previste negli articoli 6 e 7, dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti o da altri atti e 
documenti in possesso dell'ufficio;  
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 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.  
In deroga alle disposizioni del comma precedente l'ufficio delle imposte determina il reddito d'impresa sulla base dei 
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dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle 
risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti 
di cui alla lettera d) del precedente comma: 
a) quando il reddito d'impresa non è stato indicato nella dichiarazione;  
[b) quando alla dichiarazione non è stato allegato il bilancio con il conto dei profitti e delle perdite;]  
c) quando dal verbale di ispezione redatto ai sensi dell'art. 33 risulta che il contribuente non ha tenuto o ha comunque 
sottratto all'ispezione una o più delle scritture contabili prescritte dall'art. 14, ovvero quando le scritture medesime non 
sono disponibili per causa di forza maggiore;  
d) quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni accertate ai sensi del precedente comma ovvero le irregolarità 
formali delle scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione sono così gravi, numerose e ripetute da rendere 
inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica. Le 
scritture ausiliarie di magazzino non si considerano irregolari se gli errori e le omissioni sono contenuti entro i normali 
limiti di tolleranza delle quantità annotate nel carico o nello scarico e dei costi specifici imputati nelle schede di 
lavorazione ai sensi della lett. d) del primo comma dell'art. 14 del presente decreto;  
d-bis) quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'articolo 32, primo comma, 
numeri 3) e 4), del presente decreto o dell'articolo 51, secondo comma, numeri 3) e 4), del decreto del Presidente della 
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;  
d-ter) in caso di omessa presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli 
studi di settore o di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti, nonché di 
infedele compilazione dei predetti modelli che comporti una differenza superiore al 15 per cento, o comunque ad euro 
50.000, tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base 
dei dati indicati in dichiarazione.  
Le disposizioni dei commi precedenti valgono, in quanto applicabili, anche per i redditi delle imprese minori e per 
quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni, con riferimento alle scritture contabili rispettivamente indicate negli 
artt. 18 e 19. Il reddito di impresa dei soggetti indicati nel quarto comma dell'art. 18, che non hanno provveduto agli 
adempimenti contabili di cui ai precedenti commi dello stesso articolo, è determinato in ogni caso ai sensi del secondo 
comma del presente articolo.  
----------------------------------------------------------------- 
Art. 41-bis (Accertamento parziale)  
1. Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'art. 43, i competenti uffici dell'Agenzia 
delle entrate, qualora dalle attività istruttorie di cui all'articolo 32, primo comma, numeri da 1) a 4), nonché dalle 
segnalazioni effettuati dalla Direzione centrale accertamento, da una Direzione regionale ovvero da un ufficio della 
medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali, dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti 
pubblici oppure dai dati in possesso dell'anagrafe tributaria, risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di 
un reddito non dichiarato o il maggiore ammontare di un reddito parzialmente dichiarato, che avrebbe dovuto 
concorrere a formare il reddito imponibile, compresi i redditi da partecipazioni in società, associazioni ed imprese di cui 
all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, o l'esistenza di 
deduzioni, esenzioni ed agevolazioni in tutto o in parte non spettanti, nonché l'esistenza di imposte o di maggiori 
imposte non versate, escluse le ipotesi di cui agli articoli 36-bis e 36-ter, possono limitarsi ad accertare, in base agli 
elementi predetti, il reddito o il maggior reddito imponibili, ovvero la maggiore imposta da versare, anche avvalendosi 
delle procedure previste dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Non si applica la disposizione dell'art. 44. 
[2. Le disposizioni del comma 1 possono applicarsi anche all'accertamento induttivo dei ricavi e dei compensi, di cui 
all'art. 12 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 1989, n. 154, e successive 
modificazioni, tenendo conto della dimostrazione della non applicabilità dei coefficienti eventualmente fornita dal 
contribuente, con le modalità di cui all'ultimo periodo del comma 1 dello stesso articolo 12. L'accertamento parziale 
avverrà utilizzando anche il coefficiente basato sul contributo diretto lavorativo determinato con i decreti di cui all'art. 
11, comma 5, del citato decreto-legge n. 69 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 154 del 1989, e 
successive modificazioni. Le disposizioni del presente comma non sono applicabili nei riguardi dei contribuenti in 
regime di contabilità ordinaria e nei casi in cui la detta dimostrazione della non applicabilità dei coefficienti risulti 
asseverata da uno dei soggetti di cui all'art. 30, terzo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e successive 
modificazioni. Nei confronti di questi ultimi si applicano, in caso di falsa indicazione dei fatti asseverati, ove non 
derivante da false o erronee informazioni fornite dal contribuente, le pene previste nell'art. 4 del D.L. 10 luglio 1982, n. 
429, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1982, n. 516, come sostituito dall'art. 6 del D.L. 16 marzo 1991, n. 
83, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 maggio 1991, n. 154.]  
-------------------------------------------------------------- 
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