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CAPITOLO I

NATURA E FUNZIONE DEGLI INTERPELLI E L’EVOLUZIO-
NE DELLA DISCIPLINA E LA SUA RIFORMA 

1. Il problema dell’autoritatività del sistema tributario

1.1. Il dovere tributario come espressione di solidarietà civile e la legge tri-
butaria come strumento per la composizione dei conflitti di interesse 
fra i consociati
L’importanza di una rinnovata indagine sull’istituto dell’interpello – 

successivamente al generale riordino della sua disciplina intervenuto nel 2015 
– si comprende appieno se si riflette sui rapporti fra tale istituto e i profili auto-
ritativi del diritto tributario.

In primo luogo, è allora il caso di chiarire in che senso e sotto quale profi-
lo il diritto tributario presenta un carattere autoritativo.

E, a tale proposito, occorre subito evidenziare che, a nostro avviso, tale 
caratteristica non può essere certamente assegnata al diritto tributario inteso 
come complesso di leggi che definiscono e disciplinano i singoli tributi (1).

Certamente, la legge è un atto che crea vincoli, pone limiti, conforma le 
posizioni soggettive. Ma questo è un carattere proprio di qualsiasi legge, cosic-

(1) È giusto notare che, se questa idea si è consolidata nella dottrina più avvertita 
anche alla luce del complesso dei valori dei sistemi democratici, il punto era stato lucidamen-
te avvertito anche dai più acuti pensatori del passato. Particolarmente interessante, da questo 
punto di vista, il pensiero di Montesquieu che – forse anche indugiando in un certo gusto per 
il paradosso – postula (con evidente ribaltamento della affermazione di Tertulliano secondo la 
quale i tributi sunt notae captivitatis) una correlazione inversa fra elevatezza del tributo e grado 
di libertà: «On peut lever des tributs plus forts, à proportion de la liberté des sujets; et l’on est forcé de 
les modérer, à mesure que la servitude augmente […] Il y a dans les états modéré un dedommagement 
pour la pesanteur des tributs; c’est la liberté. Il y a dans les états despotique un équivalent pour la 
liberté; c’est la modicité des tributs». Per un quadro storico ampio, anche se forse non metodolo-
gicamente inappuntabile, cfr. C. Scailteur, Le devoir fiscal, Bruges 1950.
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ché, per poter legittimamente riferire al diritto tributario natura (specificamen-
te) autoritativa, si dovrebbe individuare nella legge istitutiva dei tributi un quid 
pluris di autoritatività che la distingua dalla legge in generale.

Tuttavia, questo elemento aggiuntivo non può effettivamente dirsi sus-
sistente (2). In particolare, non contribuisce a connotare in senso autoritativo le 
leggi istitutive dei tributi il fatto che esse conformano le situazioni soggettive 
dei privati essenzialmente creando obblighi (di contribuzione) a loro carico.

Invero, ed è questo un punto essenziale, quegli obblighi non sono altro 
che specifiche declinazioni del generale legame che avvince i membri di una 
collettività, il quale non può non essere costituito da inviolabili diritti e inde-
rogabili doveri, in assenza dei quali viene meno il presupposto stesso del vivere 
civile.

È pacifico che fra gli elementi costitutivi del vincolo sociale vi è il dovere 
tributario espressamente sancito nella nostra costituzione (tutti devono concor-
rere alle spese pubbliche) e, comunque, implicito nella natura dei tributi come 
forma di finanziamento alle pubbliche spese. 

Tale dovere, proprio perché consiste in un sacrificio collettivo finalizzato 
ad apprestare i mezzi necessari per sostenere le spese pubbliche, non è un dovere 
nei confronti dello Stato-persona come è stato sostenuto nel ben delimitato 
contesto storico, politico e culturale in cui il diritto a prelevare i tributi è stato 
configurato come diritto pubblico soggettivo dello Stato-persona nei confronti 
dei sudditi. Al contrario, si tratta, secondo un ordine di idee che nella cultura 
giuridica italiana è ben radicato fin dall’inizio del XX secolo, di un dovere nei 
confronti della generalità dei consociati e, quindi, dei contribuenti medesimi. 
Non a caso, con l’eleganza stilistica che la contraddistingue, la nostra Costitu-
zione individua nella “Repubblica” – ossia nella comunità politica – il soggetto 
che “richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà” (3).

Il tributo è una forma di autofinanziamento (4) perché è la stessa colletti-
vità che provvede ai mezzi per finanziare le proprie spese. Il dovere tributario è 
quindi posto nell’interesse di tutti ed è a carico di ciascuno, perché il benessere 
di tutti è realizzato mediante il sacrificio di ognuno (5). Si è portati a dire che è 

(2) La consapevolezza di questa circostanza non è, tuttavia, propria di tutte le epoche 
e di tutti luoghi. Per un esempio di un ordinamento contemporaneo dove il concetto stenta a 
radicarsi (ossia gli USA), cfr. A.G. abreu e R.K. GreenStein, Tax law as everylaw: Interpretation, 
Enforcement and Legitimacy of IRS, in The Tax Lawyer, Vol. 69, n. 3 (Spring 2016) e la breve 
recensione, in proposito, di G. FranSoni, La legge tributaria è ugualmente problematica per tutti?, 
in Casi e osservazioni di diritto tributario, Pisa 2018, 5 ss. 

(3) Da ultimo, sul tema, cfr. M. Fioravanti, Art. 2, Roma 2017.
(4) Sulla distinzione delle forme di finanziamento delle pubbliche spese cfr., da ulti-

mo, G. FranSoni, Discorso intorno al diritto tributario, Pisa 2017, passim.
(5) Cfr. E. vanoni, Diritto all’imposta e formazioni delle leggi finanziarie, in Opere 
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un dovere verso noi stessi, in quanto costituisce il presupposto della formazione 
e garantisce la possibilità di sopravvivenza della collettività alla quale apparte-
niamo.

È questa natura collettiva (o, meglio, “concorsuale”) del dovere nel per-
seguimento di un interesse comune; è questa reciprocità del dovere di ognuno 
con il dovere di tutti gli altri, che connota il dovere tributario come espressione 
della comune appartenenza alla collettività organizzata e lo ascrive alla catego-
ria delle espressioni dell’inderogabile dovere di solidarietà civile (6).

Predicare l’autoritatività del dovere tributario e della legge che lo istitui-
sce equivale ad affermare che l’appartenenza a una collettività organizzata pre-
senta dei profili di autoritatività. Il che, per un verso, è tautologico, nella misura 
in cui ogni convivenza implica il contemperamento delle reciproche libertà e, 
per altro verso, sarebbe un rilievo comunque non idoneo a dare alcuna specifi-
cità al dovere tributario il quale condividerebbe, anche secondo questa prospet-
tiva, i caratteri propri di ogni implicazione del vivere in associazione con altri.

Queste osservazioni sarebbero già sufficienti ad escludere che la legge tri-
butaria abbia un profilo autoritativo idoneo a distinguerla dalle altre. Ma ad 
esse si deve aggiungere un ulteriore rilievo.

Cioè che, lungi dal presentare peculiari caratteri autoritativi, la legge tri-
butaria, nell’istituire i singoli tributi quale declinazione del generale dovere di 
contribuzione, realizza in primo luogo ed essenzialmente una funzione di me-
diazione fra contrapposti interessi.

Tali interessi contrapposti non sono quello dei contribuenti, da un lato, e 
dello Stato, dall’altro, quanto piuttosto quelli dei singoli contribuenti o gruppi 
di essi, ciascuno dei quali è interessato all’adozione di un particolare criterio 
distributivo che avvantaggi determinati settori a scapito di altri.

Come già evidenziava la dottrina ottocentesca – ancorché di stampo li-
berale e quindi attenta alla tutela delle libertà e dei diritti individuali: in primis, 
quello di proprietà – il conflitto che è implicito in ogni sistema fiscale, non 
intercorre fra Stato e cittadino, ma fra i singoli contribuenti (7).

giuridiche, II, Milano 1962, 480 per l’affermazione secondo cui «nello Stato democratico la cosa 
pubblica è di tutti e tutti hanno l’obbligo di concorrere all’azione comune col proprio sacrificio perso-
nale».

(6) Cfr., amplius, F. Gallo, Le ragioni del fisco, Bologna 2007.
(7) Cfr. la ben nota affermazione di G. Mantellini, Lo Stato e il Codice Civile, I, 

Firenze 1880, 233, il quale, dopo aver correttamente rilevato che «Lo Stato moderno non impone 
per arricchirsi […] ma sì e solo, se e finché ve lo spingano i pubblici bisogni», concludeva che «sul 
più, sul meno, sul quando e sul modo, la lotta s’accende fra contribuente e contribuente» 
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Cosicché è necessaria un’opera di mediazione che è per l’appunto affidata 
alla legge o, meglio, all’istituzione democratica investita del potere di legiferare, 
cioè il Parlamento (8).

L’equilibrio fra i contrapposti interessi di ciascun gruppo di contribuenti 
– ciascuno propenso a privilegiare criteri distributivi più vantaggiosi per sé – 
si realizza (o si dovrebbe realizzare) nelle scelte distributive operate a monte 
dalla legge, attraverso la disciplina dei singoli tributi e la selezione dei relativi 
presupposti.

Queste considerazioni dovrebbero persuadere, da un lato, di come sia 
priva di fondamento l’idea di una necessaria (specifica) autoritatività del dovere 
fiscale e della legge che lo concretizza; dall’altro, dovrebbero far capire che l’idea 
della “rapacità” del “fisco” (inteso quale soggettivazione dapprima del patrimo-
nio del princeps, poi della corona e, infine, degli apparati statuali preposti all’at-
tuazione dei tributi) è, in fondo, null’altro che il retaggio di concezioni proprie 
di epoche in cui il finanziamento ordinario delle spese pubbliche tramite le im-
poste non era ancora un dato acquisito (9); concezioni che sono normalmente 
riproposte con una finalità propagandistica (e alquanto mistificatoria) al fine di 
contestare non già il dovere tributario e ogni sua possibile declinazione, quanto 
talune specifiche forme di distribuzione dell’onere di finanziamento delle spese 
pubbliche ritenute poco desiderabili, nella prospettiva di un particolare gruppo 
di consociati. 

Ovviamente, non si può negare che nelle singole epoche storiche e nei 
diversi ordinamenti vi siano stati abusi, soprusi e irrazionalità, ossia ipotesi in 
cui il gruppo di potere prevalente ha realizzato scelte distributive a totale danno 

(8) Non a caso, infatti, la già ricordata tesi secondo cui lo Stato-persona vanta un 
diritto pubblico soggettivo a prelevare i tributi a carico dei sudditi – secondo la teoria proposta 
(in un peculiare contesto storico) da P. laband, Das Budgetrecht nach den Bestimmungen der 
preußischen Verfassungsurkunde, Berlin, 1871 e poi ulteriormente elaborata da Gerber e Jellinek 
– si accompagnava a un sostanziale svuotamento della funzione della legge (qualificata, appunto, 
come “formale”). La valorizzazione della funzione della legge (e, correlativamente, del ruolo del 
Parlamento) nella definizione dei tributi concorre, quindi, a rafforzare il carattere non autori-
tativo del tributo in sé. Il quale carattere emerge solo in contesti di per sé connotati in senso 
autoritario. Significativa, in questo senso, è l’opposizione da subito manifestatasi in Italia alla 
dottrina dei diritti pubblici soggettivi. La dottrina di ispirazione più fortemente liberale qualificò 
immediatamente tali teorie come «elucubrazioni filosofiche di professori tedeschi di diritto pub-
blico, pagati per legittimare sotto forme liberali il regime assolutista»: così A. de viti de Marco, 
Nota, in id., Un trentennio di lotte politiche, Roma [s.d. ma 1930], 299.

(9) Il passaggio dallo Stato demaniale a quello pienamente fiscale si realizza, infatti, 
solo verso la fine del XVIII secolo. Sulle diverse concezioni dei tributi, nel tempo, si veda il bel 
saggio di E. de crouy chenel, La citoyenneté fiscal, in aa.vv., L’impôt, in Archives de philosophie 
du droit, Paris 2002, 39 ss.
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di alcuni consociati, privilegiando arbitrariamente altri. Ma si tratta di caratteri 
contingenti ed eventuali, non già immanenti e necessari.

1.2. La necessaria (ma temperabile) autoritatività della funzione fiscale 
specialmente nella fiscalità di massa
L’aver escluso che l’autoritatività sia un carattere specifico del tributo 

(rectius, del generale dovere tributario e delle leggi che ne rappresentano, tempo 
per tempo, la concretizzazione) non consente di escludere l’esistenza di profili 
autoritativi nei sistemi tributari.

È evidente, infatti, che il solo valore della solidarietà civile è inidoneo a 
garantire di per sé l’attuazione spontanea del dovere tributario, come declinato 
nelle singole leggi impositive.

Gli studiosi hanno spesso vagheggiato questa possibilità, auspicando che i 
tributi potessero essere riscossi mediante coffres disposés aux carrefours (10).

Ma si è trattato sempre di descrizioni di una realtà di là da venire e mai, 
poi, in concreto inveratasi perché il sentimento della solidarietà sociale non rie-
sce mai ad essere così diffuso e radicato da impedire ai singoli consociati di venir 
meno al proprio obbligo, per tutti i possibili motivi che possono determinare 
simili scelte: dall’egoismo e dall’avidità, alle difficoltà economiche e finanche 
alla contestazione ideologica e morale delle spese finanziate tramite i tributi (11).

È inevitabile, quindi, che i sistemi fiscali – intesi, come si è detto, quale 
complesso di tributi e, quindi, di regole distributive dell’onere del finanziamen-
to delle spese pubbliche – siano completati da un apparato di regole volte a 
tutelare l’effettiva osservanza del dovere fiscale.

A sua volta, l’applicazione delle regole per l’attuazione dei tributi implica 
la creazione di apparati investiti della funzione di rendere operative tali regoli 
ai quali, pertanto, vengono attribuiti poteri congruenti rispetto alla funzione 
loro assegnata.

È in questo complesso di regole, negli apparati corrispondentemente cre-
ati e nei poteri loro attribuiti per l’attuazione dei tributi che deve individuarsi il 
profilo realmente autoritativo dei sistemi fiscali. 

Un’autoritatività che è, come subito diremo, è variamente modulabile, 
ma che non può essere del tutto espunta dal sistema, nella misura in cui quelle 
regole e quei poteri sono funzionali alla realizzazione del dovere fiscale là dove 
manchi la spontanea osservanza dello stesso.

(10) L.-S. Mercier, L’an 2440, rêve s’il en fut jamais, Londres 1772, 351 ss. L’utopia 
del “fisco amico” è evocata, con un ulteriore esempio storico-letterario, anche da A. Giovannini, 
Il contraddittorio endoprocedimentale, in Rass. trib., 2017, 11 ss.

(11) Quest’ultimo è, ad esempio, il caso dell’obiezione fiscale sulla quale si veda, di 
recente, A. turchi, Coscienti evasori. Problemi e prospettive dell’obiezione fiscale, Milano 2011.
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Come abbiamo appena rilevato, tali profili di autoritatività possono pre-
sentarsi variamente graduati nella loro intensità. 

Nei sistemi tributari più primitivi, il profilo autoritativo si manifesta 
essenzialmente nel momento della riscossione, in quanto l’emersione del pre-
supposto e la quantificazione dell’ammontare del tributo è affidata al contatto 
diretto fra il contribuente e il fisco (si pensi ai pedaggi), o a sistemi di coercizio-
ne indiretti (si pensi alle limitazioni del valore legale degli atti non registrati).

La fiscalità di massa richiede per sua natura, invece, la creazione di appa-
rati normativi più complessi, articolati e, in fin dei conti, anche maggiormente 
intrusivi, nei quali il profilo autoritativo si estende alla verifica della realizzazione 
del presupposto e alla corretta determinazione della base imponibile. Non a caso, 
un’originaria obiezione contro l’introduzione dell’imposta sul reddito fu indivi-
duata nel fatto che essa implicava una violazione de les secrets de la famille (12).

1.3. Il principio di collaborazione come temperamento dei profili autori-
tativi della disciplina dell’attuazione dei tributi
La funzione delle regole sull’attuazione dei tributi esclude, quindi, la 

possibilità di espungere da esse i profili di autoritatività che si concretizzano 
nell’attribuzione agli apparati – intesi come uffici e organi deputati all’appli-
cazione di tali regole – di poteri che interferiscono con le libertà individuali. 

Non a caso, nel nostro sistema, è la Costituzione stessa che prevede la 
compatibilità di una compressione (sia pure con le dovute garanzie) delle altri-
menti inviolabili libertà personale, di domicilio e di corrispondenza (artt. 13, 14 
e 15 Cost.) dinanzi all’esercizio di siffatti poteri. A maggior ragione l’esercizio 
dei poteri implicati dalle regole sull’attuazione dei tributi è idoneo a comprime-
re altri diritti e libertà che la Costituzione non garantisce come inviolabili (13).

(12) Il progetto di un’imposta unica sul reddito complessivo delineata da Sebastien Le 
Prestre de Vauban nel volume, non a caso pubblicato anonimo, intitolato La Dîme royale (1707) 
venne criticato, fra l’altro, dagli Intendenti di Finanza del Regno di Luigi XIV a motivo del fatto 
che l’attuazione di una simile imposta avrebbe reso necessaria una «inquisition contraire au génie 
de la nation» con violazione, appunto, della sfera privata della famiglia. Cfr. D. biloGhi, Vauban 
au cœur de la crise de la conscience française: entre technocratie et physiocratie, in La Revue du Tre-
sor, 2007, 1100 ss.

(13) La dimostrazione della “superiorità” dei valori della fiscalità rispetto a quelli 
“economico-individuali” è lucidamente esposta da F. Gallo, Le ragioni del fisco, cit., 81 ss. In 
posizione apertamente polemica, cfr., comunque, M. PoGGioli, Indicatori di forza economica e 
prelievo confiscatorio, Padova 2012, 105 ss. Sui rapporti fra libertà e doveri sociali, cfr. anche, nella 
letteratura tributaria, G. FranSoni, Stato di diritto, diritti sociali, libertà economica e principio di 
capacità contributiva (anche alla luce del vincolo del pareggio di bilancio), in Riv. dir. trib., 2013, I, 
1049.



19NATURA E FUNZIONE DEGLI INTERPELLI

Tuttavia, ed è questa la ragione di questa lunga premessa, il profilo auto-
ritativo di cui si è detto può trovare un temperamento.

Se non si può immaginare un sistema tributario in cui il fisco (inteso 
come complesso di uffici deputato all’attuazione dei tributi) sia privo di poteri 
autoritativi per l’attuazione dei tributi, è possibile che il ruolo del fisco non sia 
limitato all’esercizio di tali poteri autoritativi e che l’azione amministrativa sia 
orientata a prevenire (oltre che a reprimere) la violazione delle leggi tributarie 
(14).

È da questo punto di vista che deve essere apprezzato il valore del prin-
cipio di collaborazione fra fisco e contribuente e gli istituti che lo attuano (15).

L’introduzione (o, se si vuole, la “scoperta”) di tale principio determi-
na l’ampliamento delle competenze degli uffici ad ambiti diversi dalla indivi-
duazione e repressione dell’evasione o dalla riscossione coattiva. In particolare, 
l’amministrazione finanziaria assume la funzione di collaborare con i contri-
buenti indirizzandoli e assistendoli nell’adempimento degli obblighi tribu-
tari. Ed è evidente che tale ampliamento imprime un nuovo profilo ai poteri 
dell’amministrazione.

Questo non tanto e non solo nel senso che la compresenza di un’attività 
collaborativa e di poteri conformativi determina una sorta di “diluizione” dei 
predetti caratteri autoritativi (16).

In realtà, per effetto di tale ampliamento l’autoritatività viene trasforma-
ta, prima ancora che attenuata.

Si tratta di una trasformazione certamente culturale, perché l’assunzione 
della funzione di collaborazione da parte dell’amministrazione pone gli uffici 
in contatto diretto con le difficoltà e le esigenze che i contribuenti incontrano 
nell’adempimento degli obblighi tributari, quindi allarga il loro campo visivo 
al corretto apprezzamento di interessi e problemi dei quali non potranno, poi, 
non tenere conto nella fase di accertamento. Inoltre, determina una diversa 
consapevolezza della funzione che gli uffici rivestono, conducendoli a dismet-
tere i panni del poliziotto e a indossare quelli della guida, se non proprio del 
consulente.

(14) Ampie considerazioni, sul punto, in G. tieGhi, Fiscalità e diritti nello stato costi-
tuzionale contemporaneo. Il contribuente partner, Napoli 2012.

(15) Lo studio di tale profilo dell’attuazione delle norme tributarie è avviato, com’è 
noto dal saggio, in questo senso pioneristico, di L. Salvini, La partecipazione del privato nell’ac-
certamento (nelle imposte sui redditi e nell’Iva), Padova 1990.

(16) Con riferimento all’interpello, si vedano, in senso analogo a quello espresso nel 
testo A. coMelli, La disciplina dell’interpello dall’art. 21 della l. n. 413/1991 allo Statuto dei 
diritti del contribuente, in Dir. prat. trib., 2001, I, 609; M. MiccineSi, L’interpello, in aa.vv., Lo 
statuto dei diritti del contribuente (a cura di G. Marongiu), Torino 2004, 91 ss.
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Al tempo stesso, si tratta di una modificazione giuridica in quanto at-
tribuisce un nuovo assetto al rapporto fisco-contribuente incentrato non più 
su un interesse fiscale inteso in senso unidirezionale, ma sulla tutela oggettiva 
dell’interesse alla corretta e perequata attuazione dei tributi che non può essere 
indifferente anche ai concreti interessi dei contribuenti per come essi si mani-
festano nell’ambito e per effetto dell’applicazione degli istituti della collabora-
zione (17). 

1.4. L’interpello: a) la varietà dei profili funzionali
Letteralmente inteso, l’interpello (rivolto all’amministrazione) indica 

solo la possibilità di attivare un colloquio fra contribuente e fisco.
Come tale, esso non costituisce una novità assoluta, perché nell’ambito 

di taluni tributi questa possibilità è sempre sussistita: si pensi ai tributi doganali 
e all’imposta di registro rispetto ai quali è sempre stata ammessa la possibilità di 
un “dialogo” fra l’amministrazione e taluni soggetti qualificati (p.es. gli spedi-
zionieri doganali o i notai).

La novità dell’interpello così come introdotto nel nostro ordinamento 
per la prima volta nell’ultima decade del secolo scorso è, tuttavia, duplice.

In primo luogo, l’istituto opera, in termini generalizzati, rispetto (anche) 
ai tributi tipici della fiscalità di massa (le imposte sul reddito, l’i.v.a. ecc.) ossia 
in quell’ambito in cui l’amministrazione si era vista assegnato – in coerenza con 
le esigenze “strutturali” proprie dell’applicazione di questi tributi – un ruolo 
specificamente delimitato all’accertamento e alla riscossione. L’attività di in-
dirizzo svolta attraverso circolari e risoluzioni, pur importantissima, era tutto 
sommato marginale a livello quantitativo e, comunque, riservata a uffici diversi 
da quelli impegnati nell’amministrazione attiva dei tributi (in particolare, agli 

(17) Si vedano, in questo senso, gli esatti e penetranti rilievi di F. Gallo, L’enciclo-
pedia del diritto e l’evoluzione del diritto tributario, in Giur. comm., 2009, I, 570, il quale per-
spicuamente osserva che «attraverso la graduale e a volte caotica produzione normativa di questi 
ultimi anni, l’interesse del contribuente si ponga sempre più “dentro” il suddetto interesse fiscale, fino 
al punto di qualificare quest’ultimo come interesse composito nel quale confluisce anche quello del 
contribuente alla coamministrazione, alla cooperazione e partecipazione all’attività amministrativa, 
alla semplificazione, all’efficienza, alla sufficiente motivazione degli atti, ad un pieno contraddittorio 
amministrativo, e così via. E meriterebbe, altresì, di essere evidenziato anche il fatto che lo sbocco 
naturale dell’evoluzione legislativa in materia di controlli e accertamenti tributari è ormai il raf-
forzamento della dialettica tra contribuente e amministrazione finanziaria e una certa ragionevole 
deformalizzazione della funzione impositiva. Il risultato dovrebbe essere, in conclusione, il definitivo 
superamento della ricostruzione del fenomeno tributario in termini strettamente coercitivi e il porre 
al centro dell’attività amministrativa il diritto del contribuente alla giusta imposizione». Analoghe 
considerazioni, più recentemente, in F. Gallo, La verifica fiscale fra poteri autoritativi e diritti di 
partecipazione, in Rass. trib., 2019, 465 ss.
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organi centrali del Ministero delle Finanze). Dal momento dell’introduzione 
dell’interpello e della sua progressiva generalizzazione quanto a ambito delle 
“questioni” che ne formano oggetto sono gli stessi uffici operativi (le Direzioni 
Regionali) ad essere direttamente coinvolti in questa attività e il numero degli 
interventi si incrementa assai significativamente.

In secondo luogo, l’interpello viene, appunto, istituzionalizzato facendo-
ne oggetto della disciplina di uno specifico procedimento (anzi, come diremo, 
di più procedimenti) e di effetti tipizzati e “impegnativi”.

Il dato che forse maggiormente evidenzia il carattere innovativo dell’i-
stituto è rappresentato proprio dall’evoluzione normativa (della quale daremo 
più dettagliatamente conto nel paragrafo seguente).

Apparso – con non poche “timidezze” messe in luce dalla complessità 
procedimentale (18) e dal coinvolgimento di più organi, di cui uno (il Comitato 
consultivo per le norme antielusive) la cui costituzione era disciplinata in modo 
tale da preservarne, se non l’indipendenza in senso tecnico, l’estraneità rispetto 
all’amministrazione “attiva” (quasi a rimarcare l’incertezza circa l’opportunità 
di coinvolgere esclusivamente quest’ultima l’amministrazione in un compito di 
tale delicatezza) (19) – come strumento volto a operare in un settore specifico e 
ben delimitato dell’ordinamento tributario (l’applicazione della prima norma 
antielusiva apparsa nel nostro ordinamento e poche altre questioni), l’interpel-
lo ha dimostrato rapidamente una notevole capacità espansiva fino a diventare 
un dato strutturale di applicazione ricorrente e assai estesa nel nostro ordina-
mento.

Si potrebbe dire che la scoperta di questo modello procedimentale ha 
innescato un processo di diffusione propiziato dall’apprezzamento della sua 
utilità e duttilità.

L’utilità dell’interpello per il contribuente è, evidentemente, fuori discus-
sione. Ma l’interpello presenta un’utilità anche per la stessa amministrazione. Il 
vantaggio più immediato, e comune poi a entrambi i protagonisti del procedi-
mento, consiste nel rimuovere una causa di incertezza che sarebbe, altrimenti, 

(18) Il bizantinismo che caratterizzava l’originaria disciplina e l’imperfetta trasposizio-
ne di esperienze straniere è messa ben in evidenza da G. ZiZZo, Diritto d’interpello e ruling, in Riv. 
dir. trib., 1992, I, 136 ss. e da C. conSolo, Modelli comparati di organizzazione del contenzioso 
tributario ed effettività della tutela (una prospettiva da non trascurare), in Dir. prat. trib., 1988, I, 
805.

(19) Sul punto, si veda la puntuale analisi di G. ZoPPini, Lo strano caso delle proce-
dure di interpello in materia di elusione fiscale, in Riv. dir. trib., I, 2002, 991 ss., spec. 1005 ss. 
nonché i perspicui rilievi di M. verSiGlioni, L’interpello nel diritto tributario, Perugia 2005, 
236 ss. il quale ritiene correttamente non decisiva, al fine di operare un corretto inquadramento 
del Comitato, la considerazione della sua “appartenenza” o meno all’amministrazione, dovendosi 
valorizzare altresì «[le] finalità dell’istituto [nonché] il tipo di funzione che il medesimo è chiamato 
a svolgere».
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un ostacolo alla realizzazione di programmi e attività dei privati, ma potreb-
be essere anche foriera di successivi onerosi dispiegamenti di risorse nelle fasi 
dell’accertamento e del contenzioso Per l’amministrazione vi è, poi, un’utilità 
meno appariscente individuabile sia in quella più mediata (e proficua nel medio 
periodo) data dalla possibilità di confrontarsi con altre esperienze e culture (in 
ambito fiscale) e acquisire, così, consapevolezza più piena degli interessi, delle 
prospettive e degli approcci propri dei contribuenti; sia, più immediatamente, 
nella conoscenza degli schemi operativi tempo per tempo divisati dai contri-
buenti per conseguire risparmi d’imposta (a volte legittimi, altre meno).

Da quest’ultimo punto di vista, la “facoltatività” dell’interpello compor-
ta, per i contribuenti, la necessità di operare un bilanciamento fra la speranza 
di conseguire un vantaggio (consistente nell’anticipata conferma della liceità 
delle proprie scelte o azioni) e la certezza di subire lo svantaggio di dover “sco-
prire” anticipatamente le carte. Una ponderazione ovviamente condizionata da 
diversi fattori che includono, sul piano soggettivo, la maggiore o minore pro-
pensione al rischio “fiscale” propria del contribuente e, nel caso delle imprese, 
anche dei relativi stakeholders (20) e, su quello oggettivo, la maggiore o minore 
propensione dell’Agenzia a un esame delle istanze condotto sulla base del solo 
interesse alla “massimizzazione del gettito” piuttosto che alla realizzazione della 
“giusta imposizione”.

Ma proprio questo aspetto ha fatto comprendere presto al legislatore e 
all’amministrazione che il procedimento dell’interpello è altresì un modello 
duttile, nel senso che esso si presta anche a svolgere una funzione, sempre pre-
ventiva, di controllo o, quanto meno, di prevenzione del contenzioso.

Il medesimo modello procedimentale è stato pertanto impiegato nell’am-
bito della disciplina degli interpelli cc.dd. “obbligatori” (nel senso che appro-
fondiremo più oltre) rispetto ai quali la funzione di controllo o di prevenzione 
del contenzioso è prevalente. Cosicché, il contribuente non deve più comparare 
il vantaggio sperato della preventiva sicurezza con lo svantaggio certo del disve-
lamento delle proprie intenzioni; bensì è tenuto a operare un bilanciamento fra 
la possibilità di accedere a determinati regimi fiscali (in senso lato) o di rima-
nerne escluso.

(20) Constatazione, questa, che ha di recente suggerito alla dottrina l’idea che l’inter-
pello possa essere considerato, rispetto a imprese di una certa dimensione, come uno strumen-
to per incrementare il valore e l’apprezzamento sociale dell’impresa (cfr. A. FaZio, L’interpello 
tributario nella prospettiva della responsabilità sociale d’impresa, in Dir. prat. trib., 2019, I, 544 
e ss.). Considerazione che, sul piano effettuale, potrebbe risultare senz’altro corretta ma che ri-
chiede, per poter essere confermata, verifiche empiriche e, come tale, si presta a fornire al giurista 
elementi di valutazione per una migliore comprensione dell’istituto (al pari di ogni elemento 
sociologico, economico, politico ecc.), ma non influisce direttamente sulla sua analisi giuridica.
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1.5. Segue: b) la certezza del diritto quale funzione essenziale dell’inter-
pello
In ogni caso, la funzione principale dell’interpello resta pur sempre quella 

di realizzare condizioni di certezza del diritto, ossia di offrire soluzione a un 
problema particolarmente avvertito nel diritto tributario (21).

Sul punto è, quindi, necessario soffermarsi per chiarire il concetto anche 
in relazione alle sue molteplici cause.

La “certezza” è una qualità del diritto oggettivo – ossia del sistema nor-
mativo – che può essere (e, in effetti, è) declinata in due accezioni molto diverse 
(22). 

Da un lato, si intende spesso la certezza come consistente nella stabilità 
del sistema normativo; in altri termini, la mancanza di certezza dipenderebbe 
dalla troppo elevata frequenza dei cambiamenti nelle regole. 

Dall’altro lato, la certezza è intesa come “prevedibilità” delle applica-
zioni (e, quindi, delle interpretazioni) delle regole; da questo punto di vista la 
mancanza di certezza consisterebbe in una eccessiva variabilità delle soluzioni 
applicative, cioè nella troppo elevata frequenza di decisioni eterogenee di casi 
concreti sostanzialmente simili o nella eccessiva differenza di approcci all’inter-
pretazione e all’applicazione delle norme da parte dei soggetti cui tali attività, 
in varia misura, competono.

Dovrebbe essere evidente che le due possibili declinazioni della certezza 
appena indicate rispondono a esigenze profondamente diverse.

La certezza come stabilità del sistema normativo soddisfa essenzialmente 
gli equilibri sociali esistenti così come essi sono stati realizzati (dal diritto og-
gettivamente inteso) in un determinato momento storico. Come tale, la sua 
giustificazione e la sua tutela in senso assoluto sono difficilmente sostenibili. 

La stabilità degli assetti tempo per tempo raggiunti, specie in contesti 
sociali, economici e politici intrinsecamente mutevoli, risulta un valore diffi-
cilmente tutelabile in senso assoluto (e, comunque, praticamente impossibile 
da realizzare); anzi, in queste condizioni, la limitazione delle innovazioni legi-
slative (ossia operate dalla autorità dotata di potere normativo) in nome della 
certezza del diritto può essere addirittura pregiudizievole per la certezza stessa, 
perché l’esigenza di adeguamento del diritto alla mutevole realtà può presentarsi 

(21) Cfr. M. nuSSi, Prime osservazioni sull’interpello del contribuente, in Rass. trib., 
2000, 1859 ss.; M. MiccineSi, L’interpello, cit., 91. In questo stesso senso D. conte, Dal control-
lo fiscale sul dichiarato al confronto preventivo sull’imponibile, Milano 2017, 58 ss.; M. GreGGi, Il 
(nuovo) interpello nella gestione del rischio fiscale, in aa.vv., I venerdì di diritto e pratica tributaria 
(Genova 14-15 ottobre 2016), 167.

(22) Per l’inquadramento che segue, a nostro avviso l’unico corretto, si veda L. Gian-
ForMaGGio, Certezza del diritto, in Digesto IV, Sez. civ., II, Torino 1988, 274 ss.



24 IL DIRITTO POTESTATIVO D’INTERPELLO

in modo talmente impellente da legittimare, ove a ciò non provveda il legislato-
re, forme di supplenza da parte di altre autorità. 

Una diversa giustificazione della medesima esigenza è connessa alla tutela 
della “programmazione” delle attività economiche; si sostiene, infatti, che lo 
sviluppo economico sarebbe ostacolato dall’impossibilità di fare affidamento 
su un quadro di regole stabili. Anche da questo punto di vista, però, la certezza 
non rappresenta un valore assoluto, potendosi in molti casi obiettare che non si 
possono precludere, in nome della stabilità, i mutamenti delle regole finalizzati 
a un “miglioramento” del quadro normativo. E siccome ciò che costituisce un 
“miglioramento” è sempre il frutto di una valutazione politica, il richiamo alla 
“certezza” costituisce, al più, un elemento da considerare nel momento della 
scelta, non un limite da rispettare in assoluto. 

Se la tutela della certezza intesa come stabilità del sistema non può essere 
considerata, per i motivi appena esposti, quale obiettivo necessario degli ordi-
namenti giuridici, diverso è il discorso relativo alla certezza intesa come preve-
dibilità nell’applicazione delle norme. In questo caso, invero, il valore tutelato 
dalla certezza è quello dell’eguaglianza, la quale risulta concretamente pregiudi-
cata da esiti applicativi eccessivamente disomogenei. 

È naturale, quindi, che gli ordinamenti apprestino istituti volti a rimedia-
re alle cause dell’incertezza, ossia a rendere maggiormente prevedibili l’interpre-
tazione e l’applicazione delle norme.

Poiché, le cause dell’incertezza sono molteplici, anche i rimedi sono ne-
cessariamente parziali.

Alcune di queste cause, ad esempio, sono estrinseche rispetto al sistema 
normativo e, pertanto, è più difficile limitarne gli effetti. Tale è, ad esempio, la 
disomogeneità culturale e la differente “ideologia” dei soggetti e degli organi 
chiamati a interpretare la legge. Poiché, infatti, l’interpretazione delle norme 
è un fenomeno profondamente condizionato dalla weltanschauung di ciascun 
interprete, gli esiti interpretativi sono tanto più variabili, quanto maggiore è la 
differenza nella cultura e nei valori di riferimento propri degli interpreti. Il di-
ritto tributario, da questo punto di vista, rappresenta un caso esemplare. Senza 
poterci dilungare su un tema che eccederebbe l’economia del presente lavoro, è 
sufficiente evidenziare che costituisce un dato comunemente accettato quello 
secondo cui i “punti di vista” e la cultura dei contribuenti, dell’amministrazione 
e dei giudici dei diversi gradi di giudizio presentano un elevato grado disomo-
geneità.

Un’altra causa assai comune – e molto importante rispetto al diritto tri-
butario – è individuabile nella cosiddetta oscurità della legge. 

Il tema dell’oscurità è, in realtà, un leit motiv delle critiche ai sistemi nor-
mativi di tutte le epoche e accompagna le riflessioni sul diritto almeno da quan-
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do esso è configurato essenzialmente come lex scripta (23). È incontestabile, tut-
tavia, che in tempi recenti si è registrato un incremento esponenziale del grado 
di giuridicizzazione dell’ordinamento; che il legislatore utilizza sempre di più 
la legge non per prevedere, ma per provvedere, ossia per indirizzare le condotte 
dei consociati e realizzare direttamente i fini generali tempo per tempo perse-
guiti; che, infine, le esigenze di certezza si traducono, in un classico processo di 
eterogenesi dei fini, in una moltiplicazione delle leggi e della disciplina di detta-
glio, con conseguente aumento della nomopoiesi e dell’oscurità delle norme (24). 

La specifica riferibilità del problema dell’oscurità agli atti normativi scrit-
ti consente di mettere a fuoco come esso presenti due aspetti che devono essere 
tenuti distinti.

Da un lato, vi è l’oscurità dei significanti – cioè delle singole proposizioni 
normative – consistente nella difficoltà per i relativi interpreti di attribuire alle 
stesse un qualsivoglia significato. Dall’altro, vi è l’oscurità dei significati; in que-
sto caso, la proposizione normativa è, in sé, comprensibile, ma il senso che se ne 
trae non appare razionalmente giustificabile. 

Il primo profilo dell’oscurità riguarda l’idoneità delle forme di comuni-
cazione a trasmettere il senso di ciò che si vuole comunicare; il secondo attiene 
alla razionalità – intrinseca o estrinseca – di quanto risulta comunicato. 

I problemi posti da queste due diverse forme di oscurità sono, ovviamen-
te, ben distinti.

Innanzi tutto, occorre dire che l’ipotesi di un’oscurità assoluta riferibile 
ai significanti (ossia alle proposizioni verbali) è più teorica che reale. Pur senza 
sottovalutare i problemi determinati da una legislazione assai spesso disattenta 
e formalmente carente (25), si deve segnalare come, in realtà, il vero problema sia 
che, in molti casi, l’oscurità è relativa, nella misura in cui, per comprendere il 
senso delle proposizioni, occorre un rilevante approfondimento oppure speci-
fiche conoscenze tecniche. 

(23) Si evidenzia quindi forse troppo ottimista il quadro dell’«età aurea dell’epoca li-
berale che avrebbe conosciuto una razionale architettura dei tributi», tratteggiato, peraltro, con 
«consapevole schematica idealizzazione», da R. braccini, Mutamento nelle basi del diritto tribu-
tario: la crisi dell’idea di “sistema”, in Giur. it., 1997, IV, 313.

(24) Sulle cause generali della (crescente) oscurità della legge – con conseguente atte-
nuazione del rigore con cui era originariamente affermato il principio ignorantia legis non excusat 
– vi è ampio consenso. Si vedano, per tutti, M. ainiS., La legge oscura, Bari 1997, e B.G. Matta-
rella, La trappola delle leggi, Bologna 2011, nonché, nel settore del diritto tributario, S. ciPolli-
na, La legge civile e la legge fiscale, Milano 1992 e M. loGoZZo, L’ignoranza della legge tributaria, 
Milano 2002.

(25) Sul punto si vedano R. braccini, Mutamento nelle basi del diritto tributario: la 
crisi dell’idea di “sistema”, cit. e F. boSello, La fiscalità fra crisi del sistema e crisi del diritto, in Riv. 
dir. trib., 1998, I, 1073.



26 IL DIRITTO POTESTATIVO D’INTERPELLO

Si tratta, in definitiva, di riscontrare uno iato fra la potenziale platea dei 
destinatari delle norme e quella di coloro che sono effettivamente in grado di 
intenderle. Quando, pertanto, si lamenta l’oscurità in questo senso, si chiede, 
in sostanza, che quello iato venga colmato. Questo tipo di oscurità, in effetti, 
può trovare un rimedio in una migliore tecnica legislativa che semplifichi al 
massimo le forme linguistiche, adoperi un lessico vicino più a quello “comune” 
e meno a quello della burocrazia o di specifici settori, riduca quanto più pos-
sibili i rinvii e i richiami ad altre disposizioni normative. Ma è anche vero che 
la complessità di quanto deve formare oggetto di disciplina – per esempio le 
operazioni finanziarie o particolari scambi commerciali internazionali – rende 
spesso necessaria una corrispondente complessità di linguaggio. In effetti, una 
parte del diritto tributario, per quel che qui interessa, è (relativamente) oscura, 
secondo la definizione prima fornita, solo se si pensa che essa abbia come de-
stinatari tutti i consociati, anche i “non addetti ai lavori”; viceversa questa (re-
lativa) oscurità viene meno se si ipotizza che i destinatari delle disposizioni in 
questione sono i “tecnici” di uno specifico settore (i quali, tuttavia, potrebbero 
non essere anche i giudici o tutti gli organi dell’amministrazione finanziaria). 

In altri termini, uno dei profili dell’oscurità attiene, in realtà, solo alla per-
durante validità del mito illuministico di una legge conoscibile da tutti i cittadi-
ni come garanzia, fra l’altro, dell’eguaglianza formale dinanzi alla legge. Ferma 
restando l’importanza ideologica di questa aspirazione (specialmente nel mo-
mento in cui servì come base per reagire al sistema assolutistico, ma anche come 
monito e linea guida generale), si deve però realisticamente prendere atto che la 
crescita della complessità sociale e dei relativi problemi, la tecnicità intrinseca di 
moltissime materie (dall’ambiente alla finanza, dall’energia all’edilizia, ecc.), la 
rilevanza sovranazionale di molte di esse e, infine, la moltiplicazione delle fonti 
del diritto rendono la conoscenza della legge direttamente da parte del citta-
dino un’ipotesi che può riguardare pochi e assai circoscritti ambiti. In tutti gli 
altri settori, la conoscenza, l’interpretazione e l’applicazione del diritto è sempre 
intermediata da altri operatori.

Per quanto riguarda l’oscurità del significato, poi, la diversità del proble-
ma discende, innanzi tutto, dalla circostanza che questo non è un “dato”, ma è 
un “risultato”. La possibilità di intendere le disposizioni di legge traendone un 
significato razionale, detto altrimenti, è la conseguenza dell’elaborazione svolta 
dall’interprete il quale dispone di una pluralità di metodi astrattamente idonei 
a risolvere le sempre possibili contraddizioni apparenti e, così, ricomporre in un 
quadro coerente ciò che, a una prima analisi, appare privo di una razionale giu-
stificazione. La ragione per la quale il metodo fondamentale di interpretazione 
è quello che “sistematico” risiede tanto nel fatto che il senso di una specifica 
proposizione non può essere disgiunto da quello di tutte le altre, quanto nella 
circostanza per cui è proprio all’interno del sistema normativo complessiva-
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mente considerato che trovano (e devono trovare) soluzione tutte le possibili 
antinomie.

Il vero problema, da questo punto di vista, consiste in ciò che, se è vero 
che sull’interprete incombe la responsabilità di rendere coerente ciascuna nor-
ma con il sistema, è anche vero che quanto più questa opera è complessa, tanto 
più gli esiti interpretativi e applicativi potranno variare da interprete a inter-
prete. E, da questo punto di vista, si ritorna al problema della disomogeneità di 
cultura, di interessi e di valori propri dei diversi soggetti (i.e. dei contribuenti, 
dell’amministrazione e dei giudici) chiamati a interpretare e applicare le norme.

Il problema della certezza si pone, ovviamente e secondo entrambe le 
prospettive, anche rispetto alle norme tributarie.

Tuttavia, mentre la soluzione a questo problema difficilmente può porsi 
in termini diversi rispetto a tali norme là dove la certezza venga intesa come 
“stabilità” del sistema, non è implausibile che, nei singoli ordinamenti, l’esigen-
za di eguaglianza sia avvertita con maggior forza proprio rispetto alle norme tri-
butarie e che ciò conduca a individuare specifiche soluzioni dirette a prevenire 
l’incertezza o a mitigarne gli effetti.

È proprio da questo punto di vista che deve essere considerato l’interven-
to operato dallo Statuto dei diritti del contribuente il quale ha seguito tre linee 
guida diverse.

A) La prima attiene all’imposizione di regole di drafting legislativo ed è 
espressa dalla regola è recata dall’art. 2 dello Statuto, rubricato appunto «Chia-
rezza e trasparenza delle disposizioni tributarie» e diretto ad imporre al legisla-
tore talune prescrizioni volte a migliorare la comprensibilità delle disposizioni 
medesime.

La norma in esame richiede, in particolare, una specifica indicazione 
dell’oggetto tributario della legge contenente disposizioni tributarie e la precisa 
articolazione dei testi di legge in singole partizioni e articoli adeguatamente in-
titolati ed esclude che le leggi non aventi oggetto tributario (e, quindi, prive di 
tale indicazione nel titolo) possano contenere disposizioni di natura tributaria. 
Inoltre, l’art. 2 dello Statuto impone di indicare, in caso di rinvio, il contenuto 
sintetico delle disposizioni richiamate nonché di riportare, in caso di interventi 
modificativi, il testo della disposizione modificata.

È facile avvedersi che l’esigenza di chiarezza del testo normativo trova 
espressione, non già nell’individuazione di specifiche tecniche di definizione 
della fattispecie, ma nella prescrizione di requisiti formali.

Tuttavia, le considerazioni già svolte in ordine alla struttura necessaria-
mente complessa delle disposizioni che regolano talune fattispecie rilevanti per 
il diritto tributario giustificano la scelta di limitare l’intervento normativo sta-
tutario ai soli profili formali, con esclusione di ogni ingerenza in ordine ai modi 
di definizione delle fattispecie tributarie. 
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Soprattutto, secondo quanto abbiamo rilevato in precedenza, la stessa or-
ganizzazione sistematica delle disposizioni e una maggiore attenzione formale 
(ciò che costituisce il risultato cui tende la disciplina prevista dall’art. 2 dello 
Statuto) rappresentano sicuramente un notevole contributo alla migliore intel-
ligibilità della legge.

Si deve, peraltro, osservare che la violazione di questa disposizione da 
parte della legge ordinaria (diverso è, forse, il caso dei regolamenti) non sembra 
idonea a determinare alcuna forma di invalidità dell’atto in quanto si esclude in 
generale che il contrasto fra atti equiordinati possa determinare alcuna forma 
di vizio.

B) La seconda direttrice è – alla stregua della rubrica dell’art 5 dello Sta-
tuto – quella della «Informazione del contribuente».

Ai sensi di questa disposizione, l’amministrazione finanziaria deve assi-
curare la conoscenza dei testi normativi in modo completo e tempestivo an-
che attraverso «idonee iniziative di informazione elettronica». Soprattutto, dal 
punto di vista che qui rileva, è richiesto che l’amministrazione curi la predispo-
sizione di testi coordinati delle disposizioni vigenti.

Come emerge già dell’art. 2, anche in questo caso il contrasto all’oscurità 
della legge è affidato – oltre che alla adeguata diffusione delle disposizioni nor-
mative – alla loro organizzazione sistematica. Con questa differenza: mentre 
l’art. 2 ha particolare riguardo alla sistematicità interna ai singoli testi normati-
vi (affidata, come tale, allo stesso legislatore), l’art. 5 persegue il fine del coordi-
namento fra testi normativi diversi. 

Risulta, quindi, indirettamente confermato che la migliore comprensio-
ne dei testi normativi dipende, più che dalla loro intrinseca formulazione, dalla 
concreta possibilità di una conoscenza sistematica degli stessi.

C) Infine, l’ultima ed essenziale direttrice lungo la quale si è mosso lo 
Statuto è quella della «Tutela dell’affidamento» di cui all’art. 10, co. 3, e, per 
quanto qui direttamente rileva, all’introduzione e generalizzazione dell’istituto 
dell’interpello (art. 11).

Ci soffermeremo più oltre sulla definizione di obiettiva incertezza. Ai 
fini di questa introduzione è sufficiente rilevare che tale la disciplina risponde 
a una scelta di politica legislativa per cui, nel settore del diritto tributario, la 
certezza del diritto (nel senso prima indicato) rappresenterebbe un valore par-
ticolarmente elevato, al punto da giustificare, secondo l’ordine di idee prima 
esposto, la previsione normativa, da un lato, di una degradazione dell’efficacia 
della norma sostanziale (là dove essa presenti un livello particolarmente eleva-
to di “oscurità”) ai fini dell’integrazione della fattispecie dell’illecito e, dall’al-
tro, della possibilità di prevenire ogni controversia attraverso l’attivazione di 
un procedimento idoneo a definire ex ante la regola del caso concreto con un 
particolarmente intenso grado di “impegnatività”, ossia di vincolo per l’ammi-
nistrazione (secondo quanto illustreremo più avanti).



29NATURA E FUNZIONE DEGLI INTERPELLI

2. La formazione graduale della disciplina degli interpelli e la sua 
conseguente disomogeneità.

2.1. Il nucleo originario della disciplina 
Nel paragrafo precedente abbiamo cercato di delineare – sia pure per 

linee assai generali – il contesto “concettuale” in cui si colloca la disciplina 
dell’interpello.

Occorre, adesso, avviare l’indagine su un piano più concreto e quindi, 
in primo luogo, prendere in esame la disciplina dell’istituto per come essa si 
è andata formando, nel nostro ordinamento, a partire dalla sua introduzione.

Non ci sembra possibile revocare in dubbio che l’interpello nasce come 
un temperamento di alcune condizioni di sistematica incertezza.

La prima disciplina dell’istituto (26)– recata dall’art. 21 della l. n. 413/1991 
– è solo di un anno posteriore all’art. 10 della l. n. 408/1990 che introdusse per 
la prima volta l’istituto dell’elusione nel nostro ordinamento e non vi è dubbio 
che tale disciplina, pur consentendo la presentazione dell’istanza anche per co-
noscere la posizione dell’amministrazione circa la corretta applicazione di altre 
disposizioni (27), era primariamente diretta a controbilanciare il maggior grado 
di incertezza applicativa determinato dall’esistenza di una clausola generale an-
tielusiva (28). 

Invero, anche l’art. 10 della l. n. 408/1990 poteva già qualificarsi come 
“clausola generale” ove, come a noi sembrerebbe corretto, si ritenga che una 
norma è riconducibile a tale categoria non in ragione della sua sfera, più o meno 
ampia, di applicazione, bensì per il fatto che la relativa fattispecie astratta risulta 
indeterminata cosicché, sul conseguente piano operativo, la sua applicazione 
richiede, da parte dell’interprete, quella che è stata definita “integrazione valu-
tativa” (29).

(26) Ossia quella che acutamente è definita come il “proto-tipo” della disciplina dell’in-
terpello nel nostro ordinamento da M. verSiGlioni, L’interpello nel diritto tributario, cit., 124.

(27) Come rileveremo fra breve, infatti, la facoltà per i contribuenti di interpellare 
l’amministrazione era riconosciuta in talune ipotesi tassativamente determinate che erano repu-
tate quelle maggiormente suscettibili di dar luogo a casi di incertezza applicativa. Per l’analisi 
della disciplina di questo tipo d’interpello si veda A. GiorGianni, L’evoluzione dei rapporti di 
collaborazione tra amministrazione finanziaria e contribuente: l’interpello alla luce dello Statuto del 
contribuente, in Riv. dir. trib., 2014, I, 217 ss.

(28) Il rapporto di causa-effetto istituibile fra la disciplina dell’elusione e quella dell’in-
terpello è molto ben delineata (anche con precisi riferimenti agli atti parlamentari e al dibattito 
dottrinale che precedettero entrambi gli interventi normativi) da M. verSiGlioni, L’interpello 
nel diritto tributario, cit., 129 ss. Nello stesso senso, cfr., F. PiStoleSi, Gli interpelli tributari, 
Milano 2007, 2 ss.

(29) Cfr., per tutti, E. Fabiani, Clausole generali, in Enc. dir., Annali, V, Milano, 2012, 
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E poiché, come avremo modo di ribadire, tale integrazione valutativa si 
risolve in una riduzione della predeterminazione della condotta lecita e nell’am-
pliamento dei poteri dell’amministrazione finanziaria e del giudice nell’indivi-
duazione dell’illecito, apparve subito necessario operare un riequilibrio della 
condizione del contribuente sul piano procedimentale (30).

La funzione originaria dell’interpello era dunque quella di costituire 
(ancor più che uno strumento di “collaborazione”) un momento di “garanzia” 
perfettamente coerente, sotto un profilo di politica legislativa e di disegno com-
plessivo del sistema tributario, con la consapevolezza del carattere particolar-
mente innovativo rivestito dalla previsione di una clausola generale antielusiva.

Tuttavia, l’istituzionalizzazione di uno specifico procedimento era im-
mediatamente destinata a rivelarsi perfettamente funzionale al raggiungimento 
di scopi diversi (31). 

In effetti, come già abbiamo detto, il nucleo essenziale del procedimento 
di interpello è costituito dalla “interlocuzione” fra contribuente e amministra-
zione finanziaria in ordine a una determinata “operazione” in un momento an-
ticipato rispetto all’assunzione, da parte del contribuente medesimo, di talune 
determinazioni relative a tale “operazione”.

Ebbene, è facilmente comprensibile che tale “nucleo essenziale” risulta, 
per così dire, “neutro” rispetto alla funzione del procedimento e agli effetti del 
relativo atto conclusivo (32). È ben possibile, infatti, che, pur lasciando inalte-
rati i tratti essenziali del procedimento, la modifica di alcuni aspetti relativi ai 
presupposti applicativi e alla sua configurazione come “onere” o, addirittura, 
come “obbligo” (33), piuttosto che come “diritto”, sia sufficiente per realizzare 

180 ss. In merito alla qualificazione già della prima disciplina dell’elusione come connotata da 
“vaghezza” cfr., incisivamente, M. verSiGlioni, L’interpello nel diritto tributario, cit., 134.

(30) Si è infatti segnalato che, in un ordinamento in cui si riconosca che il giudice (e, 
nel campo tributario, prima ancora l’amministrazione) abbiano la possibilità di rimediare alle 
ipotesi di abuso del diritto, ossia di superare la predeterminazione legale delle fattispecie, l’unica 
reale forma di garanzia per i privati è quella di disciplinare i procedimenti attraverso i quali tale 
facoltà è esercitabile: cfr. G. FranSoni, Abuso del diritto: generalità della clausola e determinatez-
za del procedimento, in Rass. trib., 2017, 299.

(31) Il ruolo di “apripista” di fatto svolto da questa prima disciplina dell’interpello è 
perspicuamente rilevato da F. PiStoleSi, Gli interpelli tributari, cit., 4 ss.

(32) Considerazioni analoghe in F. PiStoleSi, Gli opinabili impieghi dell’interpello 
ordinario, in aa.vv., Consenso, equità e imparzialità nello Statuto del contribuente. Studi in onore 
del prof. Gianni Marongiu (a cura di A. Bodrito, A. Contrino, A. Marcheselli), Torino 2012, 
178 ss., spec. 179 dove, con specifico riferimento all’interpello ordinario, si rileva perspicuamente 
come la relativa disciplina formale sia utilizzata anche per finalità diverse da quelle tipiche pre-
viste dall’art. 11 dello Statuto «probabilmente perché viene apprezzato il relativo modello procedi-
mentale». Questo autore qualifica, pertanto, questi tipi di interpelli come “anomali”.

(33) Come meglio diremo più oltre, si tratta di una terminologia qui usata in senso 
meramente descrittivo: l’inquadramento dogmatico evidenzierà, infatti, che la categoria dell’one-
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una graduale regressione della funzione “garantista” o “collaborativa” a favore, 
prima, della tutela dell’interesse “conoscitivo” da parte dell’amministrazione 
finanziaria e, poi, della funzione di “controllo” (34).

2.2. L’evoluzione normativa sotto il profilo della disciplina del procedi-
mento e della diversificazione funzionale ed effettuale dell’istituto.
I successivi interventi normativi (35)si sono mossi proprio in questa di-

rezione dando origine, come si diceva, a una disciplina variamente articolata 
nell’ambito della quale alla comune e generica denominazione di “interpello” 
(inizialmente di origine dottrinale (36)) erano riconducibili più distinti “tipi” 
(37) (38).

Siffatta distinzione era osservabile da un duplice punto di vista.
Per un verso, si avevano tre modelli procedimentali di riferimento costi-

tuiti (i) dall’interpello di cui all’art. 21 della l. n. 413 del 1991; (ii) dall’inter-
pello disapplicativo di cui all’art. 37-bis, comma 8, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 
(iii) dall’interpello (definito) ordinario di cui all’art. 11 dello Statuto dei diritti 
del contribuente. 

re è di dubbia fondatezza sotto il profilo della teoria generale del diritto e che occorre distinguere 
l’obbligatorietà degli interpelli (la quale, in senso tecnico, non esiste) dalla “necessarietà” degli 
stessi.

(34) La prevalenza della funzione di controllo negli interpelli cc.dd. obbligatori, secon-
do la previgente disciplina, è posta acutamente in evidenza da S. la roSa, Gli interpelli obbli-
gatori, in aa.vv., Consenso, equità e imparzialità nello Statuto del contribuente. Studi in onore del 
prof. Gianni Marongiu (a cura di A. Bodrito, A. Contrino, A. Marcheselli), Torino 2012, 162.

(35) Per una retoricamente vivace e tecnicamente assai precisa ricostruzione diacronica 
dell’evoluzione della disciplina si veda M. verSiGlioni, L’interpello nel diritto tributario, cit., 
142 ss.

(36) Come è stato giustamente notato, il nome di “interpello” per gli istituti diversi 
da quelli disciplinati dall’art. 11 dello Statuto è il frutto di un’estensione, non essendo essi così 
denominati normativamente. Cfr. M. MiccineSi, L’interpello, cit., 104.

(37) Cfr., D. conte, Dal controllo fiscale sul dichiarato al confronto preventivo sull’im-
ponibile, cit., 68 e ss. In senso conforme, cfr. M.V. Serranò, Il diritto d’interpello fra attività 
consultiva e di indirizzo, in aa.vv., Consenso, equità e imparzialità nello Statuto del contribuente. 
Studi in onore del prof. Gianni Marongiu (a cura di A. Bodrito, A. Contrino, A. Marcheselli), 
Torino 2012, 187 ss.

(38) Conseguentemente, l’interrogativo dal quale muoveva la dottrina più avveduta era 
del tutto diverso da quello che, come vedremo, risulta rilevante a seguito della riforma del 2015. 
Infatti, l’indagine assai approfondita svolta da M. verSiGlioni, L’interpello nel diritto tributario, 
cit., 216 ss. era orientata a individuare se la multiforme disciplina potesse comunque condurre ad 
affermare l’esistenza di tratti di unitarietà idonei a legittimarne la riconduzione dei vari modelli a 
un unico “tipo”, là dove, come meglio vedremo nel Capitolo VI, attualmente occorre interrogarsi 
circa l’esistenza, nell’ambito di una disciplina formalmente unitaria qual è quella di cui all’art. 11, 
di più e distinti “tipi”.
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Si può, al riguardo, parlare di “modelli” non solo perché la successione 
delle diverse fasi procedimentali – pur presentando innegabili punti di contat-
to – era sufficientemente distinta, ma soprattutto perché il legislatore, nell’in-
trodurre nuove ipotesi in cui il ricorso all’interpello era imposto o reso possi-
bile faceva riferimento di volta in volta all’uno o all’altro dei tre modelli prima 
individuati.

Per altro verso, come pure abbiamo accennato, i vari modelli procedi-
mentali erano utilizzati – senza alcun particolare rigore nella scelta – in contesti 
funzionali ed effettuali diversi.

Limitandoci, per il momento, all’aspetto meramente descrittivo (ossia 
prescindendo da più impegnative ricostruzioni teoriche) sembra utile, al fine 
di prendere atto di tale eterogeneità, una sommaria elencazione delle diverse 
ipotesi normativamente previste di interpelli.

A) Come noto, l’art. 21, della L. n. 413 del 1991 prevedeva un “pare-
re” che svolgeva solo nell’ambito del “rapporto tributario” (39) i propri effetti 
consistenti nel porre in sede processuale l’onere della prova a carico della par-
te che non si era uniformata al predetto parere. La richiesta di tale parere era 
consentita, ai sensi della medesima disposizione, ai soli fini di pervenire a una 
qualificazione in ordine:

- alla natura elusiva di operazioni contemplate dall’art. 37-bis del d.P.R. 
n. 600/1973 (sebbene il riferimento originario fosse all’art. 10 della medesima 
l. n. 413 del 1991) (40);

- all’esistenza di un’ipotesi di interposizione ai sensi dell’art. 37, u.c. del 
d.P.R. n. 600/1973;

- a determinate spese (nell’alternativa fra spese di “rappresentanza” o di 
“pubblicità”).

B) Il medesimo modello procedimentale veniva poi richiamato dall’art. 
11, comma 13 della l. n. 413 del 1991 con riferimento alla facoltà per il con-
tribuente di richiedere che l’amministrazione finanziaria si pronunciasse in via 
preliminare sulla natura e sul trattamento fiscale delle operazioni poste in essere 

(39) Specificazione giustamente ritenuta inutile da S. la roSa, Prime considerazioni 
sul diritto d’interpello, in il Fisco, 1992, 7946. Per ulteriori considerazioni si veda G. ZoPPini, Lo 
strano caso delle procedure di interpello in materia di elusione fiscale, cit., 996 ss.

(40) Peraltro, nel momento in cui l’evoluzione giurisprudenziale ha condotto all’ela-
borazione di una nozione di “abuso del diritto” operante in via generalizzata, ossia anche al di 
là delle ipotesi contemplate dall’art. 37-bis del d.P.R. n.600/1973, si è posto il problema della 
possibilità di proporre interpello anche per la determinazione della natura abusiva di operazioni 
diverse da quelle ricadenti nell’ambito di applicazione della norma citata (e suscettibili di essere 
reputate elusive in base al citato principio di matrice giurisprudenziale): in tema E.M. baGa-
rotto, L’interpello speciale alla luce della soppressione del comitato per l’applicazione delle norme 
antielusive e degli orientamenti giurisprudenziali in materia di affidamento e abuso del diritto, in 
aa.vv., Atti della giornata di studi in onore di Gaspare Falsitta, Padova 2012, 388.
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con soggetti residenti in territori aventi fiscalità privilegiata ai fini della deduci-
bilità dei costi derivanti da tali operazioni ai sensi dell’art. 110, comma 10 (già 
76, comma 7-ter) del t.u.i.r.. Si deve al riguardo ricordare che l’art. 110, comma 
9 (già art. 76, comma 7-bis) del t.u.i.r. subordinava la deducibilità di tali costi 
alla prova (posta a carico del contribuente) di determinate circostanze, e che, in 
relazione a tale previsione, l’effetto specifico del “parere” reso ai sensi dell’art. 
21 della l. 413 del 1991, ove favorevole, era quello di esonerare il contribuente 
da tale prova. Cosicché, l’efficacia del parere in esame era, a nostro avviso, leg-
germente diversa da quella che esso esplicava nell’ipotesi tipica (di cui si è detto 
sub A), perché l’“inversione dell’onere della prova” è nozione richiamata impro-
priamente là dove, come avveniva nell’art. 21, comma 3, aveva riguardo a un 
“parere” riguardante una “qualificazione” (41), mentre il richiamo a tale nozione 
sembra più pertinente in relazione a un’attività rivolta all’accertamento preven-
tivo di determinate circostanze di fatto, come sembra implicare la disposizione 
in esame (42). D’altra parte, un’ulteriore differenza fra il procedimento tipico e 
quello qui in esame consisteva nel fatto che, ai sensi dell’ultimo periodo dell’art. 
11, comma 13 della l. n. 413 del 1991, risultava implicitamente prevista la pos-
sibilità che il parere assumesse a contenuto le “eventuali prescrizioni dell’Am-
ministrazione” in ordine al modo in cui doveva essere compiuta l’operazione.

C) L’art. 11 della l. n. 212 del 2000 disciplinava, poi, il cosiddetto in-
terpello “ordinario”. Secondo la formula normativa ivi impiegata, l’interpello 
consisteva nella “prospettazione” da parte del contribuente di una “interpreta-
zione” o di un “comportamento” rispetto ai quali l’Agenzia poteva “concordare” 
restando, in tal caso, “vincolata”, al punto che un atto di accertamento emesso in 
difformità alla risposta era colpito da una sanzione di “nullità”.

D) Il procedimento di cui all’art. 11 cit. era poi richiamato, come si è 
anticipato, in altre sedi, secondo una tecnica normativa non omogenea, talché 
le diverse ipotesi devono essere esaminate distintamente.

(41) Infatti, il richiamo all’inversione dell’onere della prova, nelle ipotesi tipiche di 
applicazione dell’interpello speciale, è stato ritenuto unanimemente improprio: si veda, per tut-
ti, C. conSolo, I «pareri» del comitato per l’applicazione della normativa antielusiva e la loro 
sfuggente efficacia, in Dir. prat. trib., I, 1993, 960. In senso conforme, A. coMelli, La disciplina 
dell’interpello dall’art. 21 della l. n. 413/1991 allo Statuto dei diritti del contribuente, cit., 620. È 
comunque da segnalare il percorso argomentativo attraverso il quale cerca di superare tale incon-
gruenza G. ZoPPini, Lo strano caso delle procedure di interpello in materia di elusione fiscale, cit., 
1010 ss.

(42) È vero che queste circostanze sono individuate nell’inidoneità di un determinato 
assetto a determinare “la localizzazione del reddito” in un Paese a fiscalità privilegiata e che, da 
questo punto di vista, tale circostanza non è molto diversa dalla qualificazione di un’operazione 
come “elusiva” o meno. Tuttavia, in pratica, la prova della circostanza suddetta si risolve nella 
dimostrazione di alcuni fatti concreti e ben determinati.
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D.1) In primo luogo, vi erano le disposizioni del t.u.i.r. – e segnatamente 
gli artt. 47, comma 4; 68, comma 4; 87, comma 1 e 89, comma 3 – che subor-
dinavano l’applicazione di un determinato regime fiscale (in particolare, quello 
dell’esenzione delle plusvalenze su partecipazioni o degli utili da partecipazio-
ne) alla circostanza che “sia avvenuta la dimostrazione, a seguito dell’esercizio 
dell’interpello …. del rispetto delle condizioni di cui all’ art. 87, comma 1, lett. c)” 
(ossia del fatto che dalla partecipazione in una società residente in un territorio 
avente regime fiscale privilegiato non sia stato “conseguito l’effetto di localizzare 
i redditi in Stati o territori diversi” da quelli indicati nell’art. 168-bis del t.u.i.r.).

D.2) Una formula normativa diversa era quella adoperata dalle disposi-
zioni in cui l’interpello veniva considerato quale modalità attraverso cui “può 
essere richiesta” all’agenzia l’emanazione di un atto avente ad oggetto:

- la continuazione del regime di determinazione del reddito su base con-
solidata in caso di fusione della società controllante di un gruppo, che abbia 
esercitato l’opzione per il consolidato, con società escluse dal perimetro del 
consolidato (art. 124, comma 5 del t.u.i.r.).

- la possibilità di escludere dal regime del consolidato mondiale società di 
non rilevanti dimensioni (art. 132, comma 4 del t.u.i.r.);

- l’esclusione dell’applicazione della participation exemption alle parteci-
pazioni acquistate dalle imprese bancarie in sede di conversione in azioni dei 
crediti verso società in difficoltà finanziaria (art. 113 del t.u.i.r).

Sempre con riferimento alle disposizioni contenute nel testo unico del-
le imposte sui redditi, deve essere separatamente menzionato, poi, l’interpello 
previsto dall’art. 132, comma 4, volto a “verificare” la sussistenza dei requisiti 
per l’esercizio dell’opzione per la tassazione su base consolidata “mondiale”. 
Infatti, in questo caso la norma – mentre sembrava escludere la preventività 
(43) – non indicava altrettanto chiaramente quale fosse l’effetto della risposta 
positiva, dando adito al dubbio che esso dovesse considerarsi diverso da quelli 
propri delle altre ipotesi qui esaminate; dubbio da risolversi però, a nostro avvi-
so, negativamente, come indica anche la stessa collocazione della disposizione 
(essendo essa contenuta nel medesimo comma che disciplina l’interpello diret-
to a ottenere l’esclusione del regime consolidato rispetto alle società estere di 
minori dimensioni).

Al di fuori del testo unico, la procedura di interpello disciplinata dall’art. 
11 dello Statuto dei diritti del contribuente era richiamata, secondo uno sche-
ma omogeneo con quello qui in esame, dall’art. 1, comma 246 della l. n. 296 del 

(43) In realtà, si tratta di una disposizione molto significativa per chiarire la nozione 
stessa di “preventività”. Infatti, l’interpello è successivo all’opzione, ma non all’esplicarsi dei suoi 
effetti (cioè la tassazione su base consolidata) dovendo essere presentata comunque nel primo 
anno di efficacia della stessa (opzione). 
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2006 ai fini del cosiddetto “bonus aggregazioni”. La disposizione citata espres-
samente prevedeva che “l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 242 
a 245 è subordinata alla presentazione all’Agenzia delle entrate di una istanza 
preventiva ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 agosto 2000, n. 212, al fine di 
dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dai commi da 242 a 249.”

D.3) Appariva, infine, per molti versi simile all’interpello di cui all’art. 11, 
comma 13 della l. n. 413 del 1991 quello disciplinato, mediante rinvio all’art. 
11 dello Statuto dei diritti del contribuente, dall’art. 167, comma 5, lett. b) del 
t.u.i.r., il quale aveva l’effetto di consentire al contribuente di fornire la dimo-
strazione delle circostanze di fatto la cui verificazione avrebbe reso inapplicabi-
le la disposizione che prevede l’imputazione del reddito della controllata estera 
direttamente alla controllante residente. In questo, caso, risultava tuttavia es-
sere particolarmente accentuata la necessità che l’interpello fosse “preventivo”; 
la formula “per i fini di cui al presente comma il contribuente deve interpellare 
preventivamente” metteva quantomeno in dubbio l’esistenza della possibilità 
di fornire la prova delle richiamate circostanze direttamente in giudizio, come 
era invece palesemente possibile rispetto all’ipotesi di cui all’art. 11, comma 13 
della l. n. 413 del 1991.

E) L’interpello “disapplicativo” era, poi, disciplinato dall’art. 37-bis, ot-
tavo comma del d.P.R. n. 600 del 1973. Esso era l’atto con il quale l’Agenzia 
rispondeva alla “richiesta” di disapplicazione delle disposizioni aventi una ratio 
antielusiva, in quanto limitano ed escludono il godimento di posizione giuridi-
che soggettive “altrimenti ammesse dall’ordinamento tributario” a seguito della 
“dimostrazione” che gli effetti elusivi non potevano nel caso di specie “verifi-
carsi”.

F) Infine, la procedura propria dell’interpello disapplicativo era richia-
mata dall’art. 30 della L. n. 724 del 1994 ai fini della dimostrazione dell’esi-
stenza delle oggettive condizioni che hanno impedito il conseguimento di un 
ammontare di ricavi richiesti per l’esclusione della disciplina delle società di 
comodo (44).

2.3. I molteplici profili di disomogeneità
Questa rapida esposizione delle diverse ipotesi in cui era applicabile la 

disciplina dell’interpello consente di rilevare che la disomogeneità (45) di cui si è 
detto sussisteva secondo cinque punti di vista diversi (46).

(44) In argomento, si veda l’approfondita trattazione di R. Miceli, Società di comodo e 
statuto fiscale dell’impresa, Pisa 2017.

(45) Se ne veda la stigmatizzazione in A. toMaSSini, Riordino degli interpelli: un’occa-
sione da non perdere, in Corr. trib., 2014, 1380.

(46) Sostanzialmente nel medesimo senso, cfr. D. conte, Dal controllo fiscale sul di-
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A) In primo luogo, la disciplina dell’interpello ordinario si distingueva 
nettamente da tutte le altre per il fatto di essere inserita nello Statuto dei di-
ritti del contribuente così risultando diretta attuazione dei principi enunciati 
nell’art. 1 dello Statuto medesimo e beneficiando dello speciale regime di cui 
gode tale atto normativo (ovviamente, con i ben noti limiti comunemente ri-
conosciuti alle clausole di autorafforzamento e di autoelevazione a “norma in-
terposta”).

B) In secondo luogo, gli interpelli avevano palesemente funzioni diver-
se. La possibilità di interpellare l’ente impositore risultava, infatti, finalizzata a 
produrre risultati diversificati sia fra loro, sia con riguardo alla distinta posizio-
ne dell’Agenzia, da un lato, e del contribuente, dall’altro:
a) dal punto di vista dell’Agenzia, invero, talvolta l’interpello si collocava 

nel quadro di un generale dovere di collaborazione con il contribuente, 
altre volte, invece, la funzione dell’interpello, riguardata dal medesimo 
punto di vista, sembrava maggiormente congruente con esigenze di anti-
cipazione del controllo;

b) dal punto di vista del contribuente, corrispondentemente, la funzione 
dell’interpello consisteva, talora, nell’acquisizione di certezza su taluni 
profili dubbi relativi all’interpretazione delle norme; altre volte, nell’ac-
quisizione di una certezza anticipata in ordine all’accertamento dei fatti; 
altre volte ancora, infine, alla rimozione di un ostacolo all’accesso a un 
determinato regime.
C) In terzo luogo, a questa diversità di funzioni corrispondeva un coeren-

temente differenziato regime effettuale:
a) gli interpelli maggiormente caratterizzati dal dovere collaborativo 

dell’amministrazione e dalla funzione di acquisizione di certezza da parte 
del contribuente producevano, almeno tendenzialmente, un effetto di 
“affidamento rafforzato” che si risolveva nella preclusione di atti con essi 
contrastanti (almeno fino a che non fossero stati “revocati”);

b) gli interpelli funzionali alla prova di determinate circostanze determina-
vano inversioni probatorie oppure la definitiva fissazione del fatto mede-
simo;

c) natura più propriamente “concessoria” o “autorizzativa”, in senso lato, 
presentavano, infine, gli interpelli la cui funzione, necessaria, era la rimo-
zione di una preclusione per l’accesso a un regime.
D) In quarto luogo, vi era una variabilità nella disciplina procedimen-

tale. Nella sua primitiva versione, l’interpello era diretto a un organo esterno 
all’amministrazione, secondo un modello diffuso originariamente in Francia, 

chiarato al confronto preventivo sull’imponibile, cit., 65, nt. 21, che rileva come il quadro «formal-
mente unico sul piano definitorio all’interno si presentava frammentato sotto ogni profilo».
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e il procedimento si articolava in più fasi (47). A questo modello specificamente 
applicabile all’interpello antielusivo si affiancarono poi, altri schemi procedi-
mentali, fra i quali quello proprio dell’interpello c.d. “ordinario” – disciplinato 
dall’art. 11 dello Statuto del contribuente – costituiva un archetipo non sem-
pre, tuttavia, pedissequamente riprodotto.

E) Infine, sempre dal punto di vista procedimentale, non era dato nep-
pure rinvenire alcuna corrispondenza fra la “funzione” e il “procedimento” in 
quanto, specialmente negli interventi legislativi più recenti, la disciplina sostan-
ziale si limitava a prescrivere, nei singoli casi, la presentazione di un interpello, 
rinviando, per il profilo procedimentale, a uno dei modelli già esistenti selezio-
nato in ragione di considerazioni (non sempre obiettivamente comprensibili, 
ma comunque) avulse da ogni preoccupazione di corrispondenza “tipologica” 
fra funzione, effetti e procedimento.

3. Il problema della tutela giurisdizionale

Accanto ai profili di criticità derivanti dalla (multiforme) disciplina 
espressa dei vari tipi d’interpello, vi era poi, anteriormente alla riforma, un ulte-
riore aspetto in qualche misura controverso rappresentato dalla tutela giurisdi-
zionale nei confronti della risposta (negativa) all’istanza di interpello.

Invero, come abbiamo accennato, tale profilo era solo in parte contro-
verso giacchè la giurisprudenza era pervenuta a una soluzione sufficientemente 
consolidata consistente nel ritenere senz’altro ammessa la proposizione del ri-
corso dinanzi alle commissioni tributarie nei confronti delle risposte agli in-
terpelli “disapplicativi” (48). E questa conclusione era fondata sul duplice pre-

(47) Per un efficace raffronto con analoghi istituti previsti dall’ordinamento statuni-
tense e francese, si veda G. ZiZZo, Diritto d’interpello e ruling, cit., 136 ss. Un esaustivo esame 
delle analoghe esperienze a livello internazionale è offerto da F. PiStoleSi, Gli interpelli tributa-
ri, cit., 115 ss.

(48) Alla prima sentenza (Cass. civ., sentt. 15 aprile 2011, n. 8663) che, a nostro avviso, 
muoveva da un inquadramento del tutto adeguato della vicenda, seguirono le sentenze 5 ottobre 
2012, n. 17010 e 28 maggio 2014, n. 11929 che confermarono comunque l’impugnabilità della 
risposta negativa a interpello, sia pure nella prospettiva (ritenuta di maggior favore per il contri-
buente) della “impugnazione facoltativa”). La conferma del fatto che quelle sentenze esprimessero 
un orientamento consolidato (e non costituissero, invece, un mero incidente di percorso) si de-
sume dall’elevato numero di ordinanze e sentenze che, sempre con riguardo al regime previgente, 
si sono avute successivamente: cfr., Cass. civ., 11 luglio 2019, n. 18605; 8 maggio 2019, n. 1215; 
26 febbraio 2019, n. 5574; 19 giugno 2018 n. 16120; 18 maggio 2018, n. 12353; 26 marzo 2018, 
n. 7497; 15 marzo 2018, n. 6646; 5 dicembre 2017, n. 29027; 5 dicembre 2017, n. 29026; 27 
novembre 2017, n. 28180; 26 ottobre 2017 n. 25498; 6 ottobre 2017 n. 23469; 7 luglio 2017, n. 
16962.
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supposto (i) della possibilità di interpretare estensivamente (o, forse meglio, 
analogicamente) l’elenco degli atti impugnabili e (ii) che, fra le diverse ipotesi 
di impugnabilità, previste dall’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, quella che me-
glio si prestava a tale operazione interpretativa era costituita dalla lett. h) che 
sancisce, come è noto, la possibilità di proporre ricorso avverso «il diniego o la 
revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti 
tributari».

La giustificazione di questa soluzione giurisprudenziale sarà approfondi-
ta più avanti nel corso del presente lavoro. 

Per il momento, al fine di dar conto del profilo controverso della tutela 
giurisdizionale in materia esistente anteriormente alla riforma, è sufficiente ri-
levare che esso consisteva nella mancata adesione dell’Agenzia delle entrate e di 
parte della dottrina alla richiamata soluzione giurisprudenziale.

Il dissenso della dottrina, come abbiamo appena detto, era solo parziale 
e dipendeva da un complesso di ragioni – peraltro diverso a seconda degli au-
tori – rinvenibile sia nella diversa individuazione dell’efficacia delle risposte a 
interpello; sia nella non sopita controversia in merito al tema della “tassatività” 
dell’elenco degli atti impugnabili contenuto nell’art. 19, co. 1, del d.lgs. n. 546 
del 1992; sia nel diverso grado di adesione alla tesi giurisprudenziale della c.d. 
“impugnazione facoltativa”; sia, infine, nella differente concezione in ordine 
all’interpretazione del terzo comma del citato art. 19 che, com’è noto, ammette 
l’impugnazione differita degli atti diversi da quelli espressamente indicati nel 
primo comma. 

Accanto a tali opinioni, tuttavia, vi erano quelle di altra parte della dot-
trina che espressamente aderiva alla soluzione giurisprudenziale e, anzi, l’aveva 
in qualche misura anticipata.

Quanto all’Agenzia delle entrate, essa aveva costantemente manifestato 
una netta avversione alla tesi della proponibilità del ricorso immediato avverso 
a tutte le risposte a interpello, indipendentemente dal “tipo” di interpello con-
siderato. Contrarietà tanto radicale dall’essere sfociata addirittura nella propo-
sizione di un ricorso per cassazione avverso a una sentenza di merito che aveva 
ritenuto impugnabile la risposta a interpello nella quale la sentenza veniva qua-
lificata come “atto abnorme”.

Questa posizione – oltre ad essere determinata, più o meno esplicitamen-
te, dalla considerazione di esigenze eminentemente pratiche consistenti nella 
preoccupazione di legittimare un sindacato sulle scelte operate nella risposta 
a interpello e di doversi far carico dell’onere di ulteriori ipotesi di contenzioso 
(49) – rifletteva, tuttavia, una più specifica concezione della funzione dell’istitu-

(49) La forte conflittualità determinata dall’obbligatorietà – nel senso di seguito preci-
sato – dell’interpello disapplicativo è sottolineata da D. conte, Dal controllo fiscale sul dichiarato 
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to. In particolare, si avvertiva da parte dell’Agenzia delle entrate l’esigenza di 
impedire che l’interlocuzione preventiva fra contribuente e amministrazione, 
costituisse, o potesse costituire, una strada idonea a provocare anche l’interven-
to preventivo del giudice tributario. 

Da parte dell’Agenzia delle entrate vi era, insomma, l’aspirazione a fare 
dell’interpello una fase puramente amministrativa e in sé conchiusa con con-
seguente rinvio di ogni coinvolgimento del giudice alla concreta realizzazione 
della condotta del contribuente (così come prospettata nell’istanza). 

Val quanto dire che la posizione dell’Agenzia delle entrate – al di là delle, 
pur presenti e impellenti, esigenze pratiche di cui si è detto -– era motivata da 
una concezione del processo tributario come vicenda del tutto circoscritta alla 
“reazione” del contribuente agli atti dell’accertamento e della riscossione e dalla 
postulazione di una “riserva di amministrazione” per tutte le fasi anteriori.

4. L’esigenza di una riforma.

È in questo quadro articolato e disomogeneo, delineato necessariamente 
e consapevolmente in termini schematici, che si inserisce l’art. 6, co. 6, della l. 
20 marzo 2014, n. 23 che ha delegato il governo ad operare una razionalizzazio-
ne della disciplina degli interpelli.

Le finalità dell’intervento razionalizzatore erano almeno tre: (i) garantire 
una maggiore omogeneità della disciplina, (ii) rendere più celere il procedimen-
to e (iii) intervenire sul tema della tutela giurisdizionale rispetto alla risposta a 
interpello.

La prima di queste finalità rifletteva e recepiva le istanze della dottrina 
e, implicitamente, della stessa Agenzia delle entrate (50), le quali avevano già da 
alcuni anni segnalato come fosse evidente che la disciplina degli interpelli si era 
sviluppata in modo alquanto caotico e necessitasse, pertanto, di un intervento 
di razionalizzazione (51).

al confronto preventivo sull’imponibile, cit., 66.
(50) Infatti, l’Agenzia delle entrate aveva tentato di operare in via amministrativa tale 

opera di razionalizzazione attraverso lo strumento tipicamente a sua disposizione, cioè la circolare 
(cfr. Circ. 5/E del 2009). Non è dubbio, però, che tale intervento non poteva che avere un’effi-
cacia parziale e che l’unico intervento davvero incisivo poteva derivare solo da una riforma legi-
slativa. Cfr., su tali problemi, G. FranSoni, Integrazione e armonizzazione della disciplina degli 
interpelli, in Corr. trib., 2009, 757 ss. e id., L’agenzia delle entrate illustra la non impugnabilità 
delle risposte agli interpelli, in Corr. trib., 2009, 1131

(51) Cfr., in argomento, D. conte, Dal controllo fiscale sul dichiarato al confronto pre-
ventivo sull’imponibile, cit., 68; G. FranSoni, Integrazione e armonizzazione della disciplina degli 
interpelli, loc. cit.
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La seconda finalità, invece, si inseriva in un più vasto progetto di valo-
rizzazione dei rapporti fra Fisco e contribuenti e, in particolare, costituiva uno 
dei profili della generale tendenza a privilegiare, nell’ambito di tale rapporto, i 
momenti maggiormente caratterizzati in senso “consensuale”, “collaborativo” 
e, soprattutto, “preventivo”.

La terza (e forse più critica) finalità (52) era intesa a soddisfare l’esigenza 
propria dell’Amministrazione finanziaria la cui tesi, secondo la quale non era 
dato ipotizzare forme di tutela nei confronti delle proprie risposte a interpello, 
era stata, come abbiamo detto, contraddetta dalla consolidata giurisprudenza.

Conseguentemente, appare altrettanto evidente che sul legislatore dele-
gato incombeva l’onere di determinare se l’obiettivo fissato dalla legge delega 
imponesse di raggiungere l’omogeneità rispetto a tutti i profili segnalati, ovvero 
solo per alcuni di essi. In questo secondo caso, ovviamente, si sarebbe dovuto 
determinare quali erano i profili rispetto ai quali doveva essere realizzato l’o-
biettivo della “razionalizzazione” e “omogeneizzazione”.

La scelta operata con il d.lgs. n. 156 del 1992 (53) a tale proposito è chiara-
mente desumibile, a nostro avviso, dalla disciplina nel suo complesso.

Uno dei profili che sarà messo in evidenza in questo saggio è che il pro-
cedimento d’interpello, nella sua attuale configurazione, ha acquisito una mag-
giore omogeneità rispetto a tre profili: (i) la sua collocazione sistematica; (ii) la 
sequenza procedimentale e, quindi, le situazioni giuridiche soggettive implicate 
dalla stessa (iii) l’effetto proprio della conclusione dell’interpello.

Volendo esprimere il medesimo concetto con una definizione, potrem-
mo dire che la disciplina dell’interpello si risolve nella individuazione di talune 
(i) fattispecie costitutive di (ii) un diritto potestativo volto all’avvio di (iii) un 
procedimento la cui conclusione consiste in un atto dell’Agenzia delle entrate 
(iv) avente efficacia preclusiva (v) in attuazione dei principi propri dello Statu-
to dei diritti del contribuente.

Da questo punto di vista, l’omogeneità può dirsi sufficientemente rag-
giunta rispetto ai termini (ii), (iii) e (v). Viceversa, l’espressa previsione di “tipi” 
diversi attesta che minore uniformità è dato rinvenire per ciò che riguarda le 
fattispecie costitutive del diritto potestativo e gli effetti.

La prima distinzione (quella relativa, cioè, alle fattispecie costitutive del 
diritto potestativo) è espressamente voluta dal legislatore delegato cosicché 
l’indagine deve essere orientata a individuare qual è l’effettiva consistenza della 
differenziazione delle fattispecie e quali sono le conseguenze che ne derivano. 

(52) Si veda, più oltre, il Capitolo V.
(53) Al quale ci riferiremo per brevità, d’ora innanzi, come al “Decreto” senza altre 

specificazioni.



41NATURA E FUNZIONE DEGLI INTERPELLI

La seconda distinzione è, invece, il riflesso della sottolineata duttilità del 
procedimento di interpello, ossia dall’adattabilità del modulo procedimentale 
in questione a soddisfare esigenze e interessi molteplici; quindi, come diremo, 
essa non dipende dalle scelte del legislatore delegato (il quale, in verità, ha ef-
fettivamente reso omogeneo l’effetto dell’atto conclusivo del procedimento), 
quanto piuttosto della successiva evoluzione del sistema.

In ogni caso, crediamo che, a distanza di quattro anni dalla riforma, sia 
utile procedere a una rinnovata riflessione sull’istituto che dia conto, anche 
analiticamente e criticamente, della sua disciplina nella prospettiva di definirne 
i lineamenti sul piano sistematico. 

E ciò anche perché la dottrina – che anteriormente all’intervento del de-
creto delegato si era soffermata sul tema con ampi e importanti lavori monogra-
fici – ha prediletto l’esame sistematico di alcuni, non meno importanti, istituti 
contermini (quali gli accordi preventivi o il ruling di rilevanza internazionale 
o la cooperative compliance) riservando all’interpello “statutario” alcuni saggi, 
spesso di notevole spessore teorico e assai preziosi per la comprensione dell’i-
stituto, riguardanti però profili specifici (e, specialmente, le novità di maggior 
rilevo), ma non l’interpello nel suo complesso.

Invero, la presenza delle predette forme ulteriori di “interlocuzione” fra 
fisco e contribuenti realizza un sistema di ciò che costituisce, secondo una per-
spicua definizione, il complesso degli “istituti della collaborazione” (54), la cui 
visione di insieme non può che avvantaggiarsi dell’analisi di ciascuno di essi. 

Proprio in ragione dell’esistenza di recenti e approfondite indagini su 
taluni dei più innovativi fra tali istituti, concentreremo la nostra attenzione 
esclusivamente su quello che, oggi, possiamo considerare il paradigma di rife-
rimento, senza ovviamente dimenticare le indicazioni e gli spunti di riflessione 
che provengono dall’analisi di tutti gli altri.

A tal proposito, crediamo che possa risultare utile, tanto sul piano teori-
co, quanto su quello pratico e operativo, aver riguardo, nello sviluppo dell’inda-
gine, essenzialmente alla “struttura” dell’istituto perché tale approccio consen-
te di acquisirne una visione completa e dettagliata – comprensiva dei profili di 
criticità e di perplessità – che costituisce la premessa per la sua corretta colloca-
zione sistematica e per la messa a fuoco dei suoi profili funzionali.

Incominceremo a esaminare, pertanto, il diritto del contribuente a dare 
avvio al procedimento e le relative fattispecie (Capitolo II).

Passeremo, poi, a considerare il procedimento disciplinato dall’art. 11 e 
dal Decreto (Capitolo III) nonché gli effetti del provvedimento di merito che 
ne rappresenta la conclusione, ossia la risposta a interpello (Capitolo IV).

(54) Cfr., sul tema, G. raGucci, Gli istituti della collaborazione fiscale, Torino 2018, 1 ss.
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Il Capitolo V sarà dedicato al regime della tutela giurisdizionale eventual-
mente riconosciuta nel caso di vizi propri del procedimento ovvero dell’atto che 
lo conclude.

Infine, nell’ultimo capitolo si cercherà di trarre qualche conclusione in 
ordine ai vari aspetti della disciplina considerata.



caPitolo ii

IL DIRITTO POTESTATIVO DI INTERPELLO E LE RELATIVE 
FATTISPECIE COSTITUTIVE

1. Premessa: il diritto potestativo di interpello

La prospettiva squisitamente procedimentale seguita dal legislatore com-
porta che, nel disciplinare l’istituto, l’accento sia stato posto prevalentemente 
sui profili, per così dire, dinamici dell’istituto, ossia sugli atti e sulla loro se-
quenza. Nondimeno, a tali atti corrispondono, necessariamente, le situazioni 
giuridiche soggettive dalle quali dipende la legittimazione a porli in essere.

L’attenzione deve essere posta principalmente su due di esse, fra loro 
strettamente correlate. 

Volendo immediatamente accennare le conclusioni cui perverremo 
all’esito di questa analisi, possiamo anticipare che, a nostro avviso, la disciplina 
dell’interpello riconosce al contribuente un vero e proprio diritto potestativo 
(1), ossia un potere (unilaterale) di conformazione giuridica, cui corrisponde, dal 
lato passivo, la soggezione dell’Amministrazione a subire gli effetti dell’eserci-
zio (corretto) del diritto.

La modificazione giuridica determinata dall’esercizio del diritto si risolve 
nella costituzione, a carico dell’Amministrazione interpellata, di una nuova si-
tuazione giuridica passiva consistente nell’obbligo a provvedere.

Questa conclusione è resa assai evidente dalla previsione di talune cause 
di inammissibilità – probabilmente, come diremo, non esaustive – che corri-
spondono alle ipotesi in cui l’obbligo di provvedere non è stato ritualmente co-

(1) Per la qualificazione della situazione soggettiva del contribuente in termini di di-
ritto potestativo, cfr. G. FranSoni, La riforma degli “interpelli”, in Treccani – Il libro dell’anno del 
diritto 2017, Roma 2017 nonché, più di recente, A. FaZio, L’interpello tributario nella prospettiva 
della responsabilità sociale d’impresa, cit., 544.
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stituito in quanto il diritto potestativo è stato esercitato in carenza della relativa 
fattispecie oppure, comunque, in modo irrituale.

L’inquadramento proposto, come pure rileveremo più oltre, giustifica 
anche adeguatamente la previsione del c.d. silenzio-assenso il quale risulta at-
teggiato – in questa prospettiva – quale conseguenza negativa (per l’Ammini-
strazione) derivante dall’inadempimento all’obbligo correttamente costituito a 
suo carico e, al tempo stesso, quale tutela “reale” a favore dell’istante per il caso 
in cui l’obbligo di provvedere risulti violato.

Per una completa elaborazione di questo quadro concettuale è però ne-
cessario sciogliere alcuni nodi e, in particolare (i) occorre dapprima svolgere 
talune precisazioni intese a dimostrare come non sarebbe corretto qualificare 
la situazione giuridica dell’interpellante come “facoltà”, “onere” o “obbligo”; 
(ii) dovremo altrettanto necessariamente soffermarci sulla categoria del diritto 
potestativo, in sé per poi (iii) identificare, in una prospettiva più propriamente 
ricostruttiva dell’istituto, la fattispecie costitutiva del diritto potestativo mede-
simo. 

È evidente che questa analisi non può considerarsi completa senza una 
trattazione del tema della tutela del predetto diritto, ma per motivi di ordine 
espositivo, crediamo opportuno rinviare la trattazione di questo profilo al Ca-
pitolo V, mentre gli altri temi appena elencati saranno affrontati immediata-
mente.

2. Impossibilità di qualificare la situazione giuridica soggettiva 
dell’interpellante come facoltà o come onere

2.1. Circa le ragioni per le quali è necessario soffermarsi sulla qualificazio-
ne delle situazioni soggettive dell’interpellante come obbligo, facoltà o 
onere
Nella prassi operativa e nel lessico di molti di coloro che si sono occupati 

della disciplina degli interpelli è invalso l’uso di parlare – specialmente prima 
della riforma – di interpelli “facoltativi” e “obbligatori”.

Di tale distinzione costituisce un esempio paradigmatico la circolare 
dell’Agenzia delle entrate che si è incaricata di illustrare gli esiti della riforma.

Ma le espressioni ivi utilizzate non fanno altro che riprendere, come ab-
biamo appena detto, una terminologia già consolidatasi in precedenza.

Da un punto di vista descrittivo tali locuzioni possono essere certamente 
accettate: si tratta di sintagmi convenzionali che, ove opportunamente intesi, 
possono semplificare l’espressione e agevolare l’individuazione di talune parti-
colarità disciplinari sulle quali avremo modo di tornare. 
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Sarebbe errato, invece, assumere quelle espressioni come definizioni tec-
nicamente corrette in ordine alla natura delle situazioni giuridiche soggettive 
che costituiscono il fondamento della legittimazione alla presentazione degli 
interpelli. Altrimenti detto, non sembra potersi in alcun modo accogliere l’i-
dea secondo la quale gli interpelli “facoltativi” sarebbero distinti dagli interpelli 
“obbligatori” in quanto i primi costituirebbero l’esercizio di una “facoltà” e i 
secondi l’adempimento di un obbligo (cfr., il par. 2.2 che segue). 

A nostro avviso, non si può nemmeno accogliere una diversa prospettiva 
secondo cui gli interpelli obbligatori presupporrebbero l’esistenza della diversa 
situazione giuridica soggettiva costituita dall’“onere” (cfr., il seguente par. 2.3).

È opportuno chiarire, quindi, le ragioni per le quali merita senz’altro di 
essere preferito l’inquadramento della situazione giuridica soggettiva come di-
ritto potestativo (secondo quanto si argomenterà, infra, nel par. 2.4).

2.2. Circa l’impossibilità di qualificare la posizione giuridica dell’inter-
pellante come “facoltà” o “obbligo”
Le nozioni di interpello “facoltativo” e di interpello “obbligatorio” sono 

prospettate dalla dottrina anteriore alla riforma, ma vengono recepite dalla 
prassi dell’Agenzia delle Entrate e vengono confermate anche dopo la riforma.

È la stessa Relazione illustrativa del d.lgs. n. 156 del 2015 che accenna al 
persistere di un tipo di interpello (quello disapplicativo) che avrebbe mantenu-
to carattere obbligatorio (2) e fornisce anche la relativa nozione. Tale carattere 
sussisterebbe nelle ipotesi in cui «legge contempla l’obbligatorietà della presenta-
zione della relativa istanza ai fini dell’ottenimento di un parere favorevole all’ac-
cesso a un regime derogatorio (in talune ipotesi anche agevolativo) rispetto a quello 
legale normalmente applicabile».

La Circolare n. 9/E del 2016, a sua volta, nel trattare dell’interpello “pro-
batorio”, chiarisce che esso condivide con gli altri interpelli (diversi dall’inter-
pello “disapplicativo”) il carattere della facoltatività.

Ci occuperemo più oltre dell’esattezza di questa distinzione fra i cc.dd. 
interpelli “disapplicativi” e gli altri tipi di interpello.

In questa sede interessa vagliare se, effettivamente, si possa parlare, anche 
in astratto, di una “facoltà” contrapposta a un “obbligo” di interpello sotto il 
profilo della situazione giuridica soggettiva di cui, nelle due ipotesi, sarebbe ti-
tolare il contribuente.

(2) Nell’elencazione dei diversi “tipi di istanza”, la Relazione illustrativa, alla menzione 
dell’interpello disapplicativo fa seguire, a mo’ di chiosa, l’affermazione secondo cui tale tipo «re-
sta, in omaggio alla tendenziale eliminazione degli interpelli obbligatori, l’unica forma prevista».
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Da questo punto di vista, possiamo subito affermare che la distinzione 
non sussiste.

Innanzi tutto, occorre evidenziare che la facoltà non rappresenta, secon-
do la concezione largamente prevalente, un’autonoma situazione giuridica sog-
gettiva.

La nozione, oggetto di una lunga tradizione giuridica dai postglossatori 
in avanti (3), trova la sua espressa codificazione nell’art. 2232 del Code Napoleon 
il quale affermava che «Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne 
peuvent fonder ni pòssession ni prescription» (4) così recependo l’antico borcardo 
secondo cui in facultativis non datur praescriptio.

La previsione – peraltro non riprodotta nel codice civile del 1942 – non è 
di per sé sufficiente a fondare una nozione di facoltà quale autonoma situazione 
giuridica soggettiva.

In definitiva, sul tema della facoltà, si possono registrare tre posizioni di-
stinte.

La prima è quella di coloro che qualificano la facoltà come una condizio-
ne pre-giuridica, cioè come tutto ciò che il soggetto può fare o omettere di fare 
senza essere né legittimato, né sanzionato dal diritto (5).

Le altre due posizioni sono accomunate dalla condivisione dell’idea per 
cui la facoltà si colloca sul terreno strettamente giuridico e si distinguono per il 
fatto che, secondo alcuni, la facoltà di disporre (e, correlativamente, la facoltà 
di godimento) è ricompresa nel contenuto del diritto, per altri invece essa è 
esterna a tale contenuto (cosicché sarebbe possibile che il diritto e le facoltà ad 
esso inerenti formino oggetto di distinti atti dispositivi).

Sul punto, ci sembra che le conclusioni raggiunte dalla prevalente dot-
trina – secondo la quale, appunto, la facoltà di disporre rientra nel contenuto 
stesso del diritto soggettivo (6) – si lascino senz’altro preferire.

(3) Si ritiene acquisito, invece, il fatto che la relativa nozione non fosse propria del 
diritto romano: cfr. A. anaStaSi, Facoltà e diritti facoltativi, in Enc. dir., XVI, Milano 1967, 208.

(4) L’art. 688 del Codice civile del Regno d’Italia del 1865 riproduceva solo in parte 
tale disposizione stabilendo che «Gli atti meramente facoltativi e quelli di semplice tolleranza 
non possono servire di fondamento all’acquisto del possesso legittimo», tuttavia il collegamento del 
“possesso legittimo” con l’istituto della “prescrizione acquisitiva” rendeva tendenzialmente equi-
valente questa disciplina con quella del codice civile francese.

(5) Cfr., W. ceSarini SForZa, Diritto soggettivo, in Enc. dir., XII, Milano 1964, 690 
ss.

(6) In particolare, cfr. S. PuGliatti, L’atto di disposizione e il trasferimento dei diritti, 
in Ann. Univ. Mess., 1927, ora in id. “Diritto civile. Metodo – Teoria – Pratica”, Milano 1951, 
3-32,
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Ma, al di là di questa preferenza, resta il fatto che, ove pure si volesse 
considerare la facoltà di disporre come autonoma rispetto al diritto soggettivo 
di cui si dispone, essa verrebbe di fatto a coincidere con la capacità giuridica (7).

In sintesi, tutte le concezioni proposte o escludono la giuridicità delle 
facoltà, oppure ne negano, in sostanza, l’autonomia facendole coincidere o con 
il contenuto del diritto soggettivo o con la capacità giuridica.

Né la nozione di interpello c.d. facoltativo acquista maggiore consistenza 
ove la si consideri solo quale espressione idonea a definire, in negativo, tutti gli 
interpelli diversi da quelli che si suole denominare come “obbligatori”.

Per un verso, infatti, questa soluzione, proprio perché espressa in termini 
meramente negativi, non offre alcuna indicazione idonea a determinare quale 
sia la situazione giuridica soggettiva legittimante la proposizione dell’interpello 
c.d. facoltativo: dire che, nel caso degli interpelli facoltativi la loro presentazio-
ne non costituisce adempimento di un obbligo, non consente di pervenire ad 
alcun progresso circa la corretta individuazione della correlata situazione giu-
ridica soggettiva.

Soprattutto, e per altro verso, tale ipotesi contrasta con la constatazione 
per cui nemmeno gli interpelli “obbligatori” sono espressione di una situazione 
giuridica di obbligo della quale sarebbe titolare l’interpellante.

Sulla reale natura degli interpelli “obbligatori” avremo modo di torna-
re più ampiamente nel prosieguo. Ai fini di quanto occorre rilevare in questa 
sede, è sufficiente evidenziare che, se la presentazione di tali interpelli costitu-
isse adempimento di un obbligo, la mancata presentazione rappresenterebbe 
un inadempimento, ossia una condotta illecita che dovrebbe essere, come tale, 
sanzionata. 

È facile avvedersi, tuttavia, che in nessun caso l’omessa presentazione 
dell’interpello è, di per sé stessa (8), qualificata come un illecito cosicché è dato 
affermare che, come non si può parlare di obbligo violato in caso di mancata 
presentazione dell’interpello, così non si può ritenere che la sua presentazio-
ne rappresenti l’adempimento di un obbligo: in breve, la situazione soggettiva 
dell’interpellante non è qualificabile come obbligo.

Questa constatazione – ossia quella dell’inesistenza di una sanzione a 
fronte della mancata presentazione dell’istanza (nel caso dei cc.dd. interpelli 

(7) Si vedano le ampie considerazioni, in tal senso, in A. anaStaSi, Facoltà e diritti 
facoltativi, cit., 212-213.

(8) Non si deve, infatti, confondere la mera omissione della proposizione dell’inter-
pello con la condotta effettivamente posta in essere (nelle ipotesi in cui la legittimità della con-
dotta sia subordinata normativamente alla presentazione di un’istanza (e all’eventuale risposta 
favorevole). In questa ipotesi, l’illecito è integrato dal contegno seguito dal contribuente, illiceità 
che la presentazione dell’interpello è finalizzata a rimuovere, ma della quale l’omessa presentazio-
ne non è causa sufficiente. 
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obbligatori) – non è smentita dal fatto che all’omessa presentazione dell’inter-
pello consegue, in talune circostanze, l’impossibilità di ottenere l’accesso a un 
determinato regime di favore o la “deroga” rispetto a un certo regime “ordina-
rio”.

Invero, siffatta conseguenza – che corrisponde alla definizione di inter-
pelli obbligatori riconosciuta come corretta dalla stessa Relazione illustrativa 
(9) – non può considerarsi alla stregua di una sanzione. Nella nostra tradizione 
giuridica, infatti, per le ipotesi in cui la legge collega alla mancata osservanza di 
determinati contegni l’impossibilità di conseguire, per il soggetto cui il conte-
gno è riferibile, risultati a sé favorevoli è stata elaborata la categoria giuridica 
dell’“onere” che, nella sua struttura, è speculare all’obbligo e, quindi, come tale, 
da esso nettamente distinta.

Cosicché, appare comunque improprio identificare la situazione giuridi-
ca soggettiva legittimante la presentazione degli interpelli cc.dd. obbligatori in 
un obbligo; conseguentemente, risulta inappropriato individuare la situazio-
ne giuridica legittimante la presentazione degli interpelli cc.dd. facoltativi, sia 
in una “facoltà”, sia in una (comunque eccessivamente generica) situazione di 
“non-obbligo” o di “libertà”.

2.3. Circa l’impossibilità di qualificare la situazione giuridica dell’inter-
pellante come onere
Esclusa, quindi, la possibilità di qualificare come facoltà la situazione 

giuridica soggettiva che fonda la legittimazione a presentare un interpello “fa-
coltativo” ed esclusa altresì la possibilità di predicare la natura di obbligo rela-
tivamente alla situazione giuridica soggettiva che fonda la presentazione degli 
interpelli “obbligatori”, occorre ancora verificare se, in questo ultimo caso, non 
si debba piuttosto ricorrere, conformemente all’accenno fatto poc’anzi, alla no-
zione di “onere” (10).

Si tratta, come abbiamo visto, di una possibilità che sembra dischiusa 
dalla definizione stessa di interpelli “obbligatori”, secondo la quale l’interpello 

(9) Ossia quella secondo cui sarebbero tali quelli contemplati dalle norme che pre-
scrivono la «presentazione della relativa istanza ai fini dell’ottenimento di un parere favorevole 
all’accesso a un regime derogatorio (in talune ipotesi anche agevolativo) rispetto a quello legale nor-
malmente applicabile».

(10) Qualificava come “onere” la situazione soggettiva del contribuente nel caso 
dell’interpello previsto per la applicazione della disciplina CFC, A. coMelli, La disciplina 
dell’interpello, cit., 637 e A.E. la Scala, Il silenzio dell’amministrazione finanziaria, Torino 
2012, 161 ss. Nello stesso senso, v. A. GiorGianni, L’evoluzione dei rapporti di collaborazione tra 
amministrazione finanziaria e contribuente: l’interpello alla luce dello Statuto del contribuente, cit., 
244.
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può dirsi (impropriamente) “obbligatorio” là dove la sua presentazione è indi-
spensabile al fine di poter accedere, per effetto della risposta favorevole, a un 
particolare regime. In altri termini la norma che disciplina un interpello c.d. 
obbligatorio corrisponde allo schema “se vuoi A, devi fare B”, dove, nel nostro 
caso, A è l’accesso a un particolare regime e B è la presentazione dell’interpello 
con conseguente risposta favorevole (11).

Invero, questa è la tipica definizione di una situazione giuridica molto 
controversa qual è l’“onere”.

Non è questa certamente la sede per approfondire un dibattito assai ar-
ticolato. 

È sufficiente ricordare che la nozione di onere – introdotta unitamen-
te alla (e a completamento della) categoria delle “norme tecniche” (12), ossia di 
quelle disposizioni che non creano diritti o obblighi in senso proprio, bensì ob-
blighi finali, i quali consistono nella prescrizione di condotte che occorre tenere 
per conseguire un risultato a sé favorevole – ha trovato una più compiuta elabo-
razione nell’ambito di concezioni dirette a cogliere i profili “funzionali” (oltre 
che quelli “strutturali”) delle norme giuridiche. 

Secondo queste tesi, talune scelte legislative si connoterebbero per l’esse-
re finalisticamente orientate (non già a vietare, bensì) a sollecitare l’osservanza 
di particolari condotte da parte dei soggetti dell’ordinamento giuridico, senza 
giungere, tuttavia, a imporre le condotte medesime configurandole come “ob-
bligatorie”. In questa prospettiva, pertanto, siffatte disposizioni individuereb-
bero talune condotte la cui mancata osservanza configurerebbe una condizione 
di invalidità (quale conseguenza giuridica speculare all’illiceità derivante dalla 
violazione di un obbligo); là dove, invece, l’osservanza del contegno prescritto 
integrerebbe una condizione di validità (anch’essa specularmente contrapposta 
alla liceità discendente dall’adempimento dell’obbligo) (13).

Ferma restando l’utilità di questo schema concettuale (e, più in generale, 
di un simile approccio funzionale (14)) per meglio comprendere la natura di de-
terminati istituti (secondo quanto sarà chiarito più oltre), non si può omettere 

(11) Evoca correttamente la figura dell’onere – ma senza specificare se essa individui 
una situazione giuridica soggettiva oppure una formula per definire un particolare elemento della 
fattispecie – S. la roSa, Gli interpelli obbligatori, in aa.vv., Consenso, equità e imparzialità nello 
Statuto del contribuente. Studi in onore del prof. Gianni Marongiu, cit., 162.

(12) Per la prima prospettazione di tale tesi cfr. G. brunetti, Norme e regole finali nel 
diritto, Torino 1913. La tesi è stata poi sviluppata e precisata specialmente da N. bobbio, Teoria 
della norma giuridica, Torino 1958 e da G. GiavaZZi, L’onere, Torino 1970.

(13) In questo senso G. GiavaZZi, L’onere, cit., 123 ss.
(14) Sia consentito di notare, al riguardo, che l’approccio funzionalistico non equivale 

a una considerazione sociologica o contenutistica del diritto. Com’è stato giustamente osservato 
«si può costruire una teoria formale del diritto tenendo presente anche l’aspetto funzionalistico o 
dinamico»: cfr. G. GiavaZZi, L’onere, cit., 148 ss.
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di rilevare che, da un punto di vista strettamente giuridico, questa tesi non re-
siste alla critica condivisibilmente elaborata da chi ha posto in evidenza come, 
sul piano normativo, l’onere non può qualificarsi come una specifica situazione 
giuridica soggettiva (15) nella misura in cui, se riguardate dal punto di vista della 
fattispecie e degli effetti, le norme (cc.dd. tecniche) che sembrano disciplinare 
“oneri” non fanno altro che includere fra gli elementi costitutivi della fattispe-
cie un determinato comportamento del soggetto c.d. onerato.

In altri termini, la tesi richiamata coglie certamente nel segno là dove af-
ferma che le norme cc.dd. tecniche non sono costitutive di specifiche situazioni 
giuridiche soggettive (tanto meno passive), ma disciplinano esclusivamente gli 
elementi della fattispecie; ed appare, conseguentemente, corretta l’affermazio-
ne per cui la mancata osservanza dell’“onere” non configura un’ipotesi di inva-
lidità, bensì la mera incompletezza della fattispecie che, a seconda delle scelte 
del legislatore, potrebbe risolversi nella sua totale irrilevanza ovvero nella in-
tegrazione di una fattispecie diversa eventualmente idonea a produrre taluni 
ulteriori effetti anche in dipendenza di qualche ulteriore vicenda “sanante” (16). 

A opinare diversamente, come giustamente rilevato da chi nega validità 
all’onere quale situazione giuridica soggettiva, si perverrebbe alla paradossale 
conclusione per cui potrebbero essere ricondotte alla categoria delle norme tec-
niche tutte quelle che inseriscono un atto fra gli elementi della fattispecie e così 
ascrivere a tale categoria anche quella che prescrive l’autografia e la datazione del 
testamento olografo; o quella che prescrive la forma scritta per il contratto ecc. e 
tali contegni costituirebbero osservanza di un dovere finale o libero (17).

Ad esempio, nel caso dei cc.dd. interpelli ad excludendum previsti dalla 
disciplina del Gruppo IVA – i quali, come avremo modo di rilevare, costitu-
iscono l’unica vera ipotesi di interpelli “obbligatori” attualmente prevista dal 
nostro ordinamento – è certamente corretto affermare che l’esclusione dal 
Gruppo IVA è un effetto la cui fattispecie costitutiva è integrata dall’assenza 
dei vincoli economico e organizzativo nonché dal riconoscimento di tale assen-
za a seguito del positivo espletamento della procedura d’interpello attivata dal 
contribuente. 

Sarebbe, tuttavia, impreciso rinvenire in questo schema normativo la 
previsione della titolarità, in capo al contribuente, di una situazione giuridica 
passiva qual è l’onere.

(15) Cfr., l’acuto e formalmente rigoroso saggio di N. irti, La perfezione degli atti giu-
ridici e il concetto di onere, in Due saggi sul dovere giuridico, Napoli 1973. Una critica alla nozione 
di onere come situazione giuridica passiva si rinviene già in G.A. Micheli, L’onere della prova, 
Padova 1966.

(16) Ancora, sul punto, N. irti, La perfezione degli atti giuridici e il concetto di onere, 
op. cit., passim.

(17) Così N. irti, La perfezione degli atti giuridici e il concetto di onere, op. cit., passim.
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All’opposto, il contribuente è titolare di una situazione giuridica sogget-
tiva attiva (e non già passiva, quale sarebbe l’onere) in virtù della quale egli può 
avviare il procedimento volto a produrre un determinato effetto (sulla cui na-
tura avremo modo di soffermarci più oltre) (18).

3. La qualificazione della situazione giuridica soggettiva dell’in-
terpellante come diritto potestativo

3.1. La nozione di diritto potestativo
Quanto abbiamo appena detto, ossia l’aver evidenziato che la presenta-

zione dell’istanza di interpello (tanto nel caso degli interpelli cc.dd. obbligatori, 
quanto nell’ipotesi di quelli qualificati come “facoltativi”) (i) costituisce eserci-
zio di una situazione giuridica soggettiva attiva e (ii) il cui contenuto si risolve 
nell’eccitare lo svolgimento di una funzione amministrativa rendendola dove-
rosa, spiana la strada alla qualificazione di tale situazione giuridica soggettiva 
alla stregua di un diritto potestativo.

Tuttavia, questa prima ipotesi ricostruttiva richiede alcune specificazioni 
e implica alcuni corollari.

Il dibattito sui diritti potestativi è strettamente legato a quello, assai più 
complesso e controverso, sulla azione processuale. Ne è testimonianza il fatto 
che la nozione classica e tutt’ora sostanzialmente accettata di diritto potestati-
vo fu elaborata agli albori del secolo scorso da Giuseppe Chiovenda proprio nel 
celebre saggio dedicato all’azione (19).

Come è stato ben dimostrato in uno dei contributi giustamente più noti 
dedicato a quest’ultima nozione (20), nel momento in cui, con l’affermarsi dell’in-
dividualismo nel XVII e XVIII secolo, il sistema dei diritti soggettivi ha assunto 
una posizione autonoma rispetto al sistema giuridico complessivamente consi-
derato e, soprattutto, dal momento in cui tale separazione ha comportato anche 
quella fra il “diritto privato” e il “diritto processuale” – collocando per di più 

(18) Nega correttamente che la posizione soggettiva del contribuente sia qualificabile 
come “onere” (sia pure per motivi in parte diversi da quelli indicati nel testo) F. PiStoleSi, Gli 
interpelli tributari, cit., 9.

(19) Cfr., G. chiovenda, L’azione nel sistema dei diritti, 1903, ora in Saggi di diritto 
processuale civile, I, Roma 1930, 20-24.

(20) Il riferimento, come si sarà inteso, è R. oreStano, Azione (storia del problema), in 
Enc. dir., IV, Milano 1959, 785.
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quest’ultimo in una posizione intermedia fra il diritto privato e il diritto pub-
blico – è nata anche l’esigenza di pervenire a una qualificazione dell’azione (21).

Si è posto, cioè, il problema di stabilire quale fosse la “natura” dell’azione 
– ossia se essa fosse, o meno, una situazione giuridica soggettiva –; nei confronti 
di chi la situazione giuridica (ove riconosciuta come tale) fosse diretta (nella 
prospettiva del carattere “correlativo” di ogni diritto (22)) e quale ne fosse il con-
tenuto.

È in questo contesto che, per l’appunto, emerse – in modo indipendente 
ma singolarmente contestuale – la nozione di diritto potestativo come «potere 
di incidere sull’altrui sfera giuridica mediante atto unilaterale; a tale potere è cor-
relativa, dal lato passivo, una situazione di soggezione, intesa nel senso che il sog-
getto passivo nulla deve fare, ma nemmeno nulla può fare per impedire che la sua 
sfera giuridica venga modificata dall’atto di esercizio del diritto potestativo» (23).

Dal terreno squisitamente processuale, la nozione fu poi trasportata a 
quello del diritto sostanziale in quanto idonea a dare adeguata spiegazione a 
una serie di previsioni normative (si pensi, per tutte, alla posizione del vendi-
tore nella vendita con patto di riscatto). È proprio da questo punto di vista, 
specialmente per ciò che attiene al suo trattamento processuale, che il diritto 
potestativo è più comunemente studiato in dottrina (24)

Tuttavia, l’evidenziazione dell’origine della nozione mantiene uno spe-
cifico interesse ai nostri fini, in quanto anche la situazione giuridica soggetti-
va della quale stiamo parlando non opera sul piano sostanziale, ma su quello 
formale. Per poter legittimamente parlare, nel nostro caso, di un diritto po-
testativo, infatti, si deve poter ammettere che a tale categoria possono essere 
ricondotte anche le manifestazioni unilaterali della volontà che determinano 
modifiche dell’altrui sfera giuridica consistenti nella costituzione di un dovere 
di provvedere.

(21) In realtà, si deve anche riconoscere che tale “esigenza”, prima ancora che avere 
carattere giuridico – ossia prima ancora di consistere nella necessità di spiegare e razionalizzare 
i dati di diritto positivo –, proprio perché consistente nella chiarificazione della natura di un 
“ente” (ossia, l’azione) che ha un rilievo eminentemente dottrinale (anzi, come si è detto, “men-
talistico”), aveva un valore essenzialmente politico, essendo strumentale alla configurazione di 
un certo ruolo del processo e dello Stato, in vista anche della proposta (da parte di Chiovenda) e 
della giustificazione (da parte di altri autori che si sono cimentati sul tema, quali, in primo luogo, 
Pekelis e Calamandrei) di interventi riformatori: sul questo aspetto si vedano le illuminanti pa-
gine di G. tarello, Quattro buoni giuristi per una cattiva azione, in Materiali per una storia della 
cultura giuridica, 1977, 147 ss.

(22) Sul punto cfr. B. carPino, Diritti potestativi, in Enc. giur. it., XI, Roma 1989, 1 ss.
(23) In questi termini, B. carPino, Diritti potestativi, cit., 1.
(24) Si veda, per tutti, M. Fornaciari, Situazioni potestative, tutela costitutiva, giudica-

to, Torino 1999.
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3.2. Il diritto potestativo nella prospettiva dei procedimenti amministra-
tivi
Nella prospettiva appena menzionata – ossia in quella della qualificazio-

ne delle situazioni giuridiche rilevanti nei procedimenti amministrativi – è par-
ticolarmente importante segnalare come l’espressa codificazione dell’esistenza 
di procedimenti che «consegu[ono] obbligatoriamente a un’istanza» ad ope-
ra dall’art. 2, co. 1, della l. n. 241 del 1990 abbia determinato, in una recente 
dottrina amministrativa (25), una rivalutazione della più risalente affermazione 
secondo cui dovrebbe ammettersi la presenza di una significativa affinità fra 
procedimento e processo e ciò perché nel procedimento «esiste una situazione 
identica a quella del giudice che sia investito del processo […] non essendovi diffe-
renza tra la posizione del giudice e quella dell’autorità amministrativa» (26).

La assunzione del processo come “schema d’interpretazione” del proce-
dimento è avvenuta specialmente in vista dell’obiettivo di sciogliere molteplici 
nodi interpretativi e disciplinari riguardanti i procedimenti a istanza di parte 
(27). E taluna delle soluzioni elaborate a questo proposito formerà oggetto di 
riflessione nel momento in cui ci soffermeremo sugli aspetti più specificamente 
procedimentali della disciplina dell’interpello.

Per il momento ci sembra sufficiente segnalare che, sotto il profilo più 
specificamente strutturale, è dato riscontrare un elevato grado di convergenza 
relativamente alla tesi secondo cui:

(a) il termine istanza denota un atto d’iniziativa dei privati che si inseri-
sce in un modello procedimentale nell’ambito del quale essa è condizione ne-

(25) Uno dei saggi capostipite di questo orientamento è quello di M. Monteduro, 
Sul processo come schema di interpretazione del procedimento: obbligo di provvedere su domande 
inammissibili o manifestamente infondate, in Dir. amm., 2010, I, 103 ss.

(26) L’affermazione è di M.S. Giannini, Diritto amministrativo, II, Milano 1970, 838. 
Si deve peraltro ricordare che, prima della legge generale sul procedimento amministrativo, l’ac-
costamento fra processo e procedimento aveva trovato chiare espressioni negli scritti di F. benve-
nuti, Funzione amministrativa, procedimento, processo, in Riv. trim. dir. pubbl., 1952, 118 ss. e di 
P. GaSParri, Corso di diritto amministrativo, II, La funzione amministrativa, Padova 1964, 192 
ss.

(27) In particolare, si è ritenuto che «un confronto sistematico tra processo e procedi-
mento che abbia come fuoco il momento della proposizione della domanda è di grande utilità, poten-
do consentire di illuminare problemi quali, ad esempio, la natura e la funzione della domanda nella 
dinamica procedurale, la tipologia dei vizi che possono affliggere l’atto d’iniziativa […], i contenuti 
necessari della domanda e la forma che essa debba assumere nel silenzio di previsioni legali, la dispo-
nibilità dell’atto di iniziativa da parte dell’istante, il rapporto di necessaria (o meno) corrispondenza 
tra domanda (“chiesto”) e provvedimento finale (“pronunciato”), il problema della contemporanea 
pendenza di più procedimenti instaurati da domande in rapporto di identità, continenza, connes-
sione ecc.» (così, M. Monteduro, Sul processo come schema di interpretazione del procedimento: 
obbligo di provvedere su domande inammissibili o manifestamente infondate, cit., 113-114).
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cessaria e sufficiente per dare l’impulso all’attività amministrativa (28) costituen-
do, anzi, essa stessa il primo atto del procedimento (29);

(b) l’istanza è, in questa prospettiva, una manifestazione di volontà del 
privato (30) avente l’effetto di costituire l’effetto giuridico consistente nell’ob-
bligo, in capo alla P.A., di provvedere, ossia di porre in essere l’ulteriore sequen-
za procedimentale, che deve concludersi con l’adozione di un provvedimento 
espresso (favorevole o sfavorevole all’istante) (31);

(c) tale manifestazione di volontà presuppone, conseguentemente, l’esi-
stenza di una situazione legittimante, in quanto, affinché l’effetto si produca, 
è necessario che essa (manifestazione di volontà) provenga dal soggetto che, in 
dipendenza delle condizioni di fatto previste dalla legge, è abilitato a porla in 
essere (e, quindi, a produrre gli effetti conseguenti) (32).

(28) Quanto alla sufficienza dell’istanza per l’avvio del procedimento, costituisce af-
fermazione unanimemente accolta quella per cui il dovere di provvedere è fondato dalla mera 
presentazione della istanza (ove presentata dal soggetto legittimato); quanto alla necessità, si è ri-
levato che «essa si pone come atto preparatorio di carattere necessario, nel senso che l’autorità non può 
validamente provvedere se non quando l’interessato abbia avanzato precedente istanza in tal senso» 
(cfr., N. PoSteraro, Domande manifestamente inaccoglibili e dovere di provvedere, Napoli 2018, 
118).

(29) Si è rilevato, infatti, che la formula del «procedimento [che] consegua necessaria-
mente a un’istanza» indica sia il rapporto fra istanza e attività amministrativa – che è quello della 
necessaria attivazione della P.A. a seguito della proposizione dell’interpello –, sia la struttura del 
procedimento, consistente nell’avere esso, quale primo atto della sequenza, proprio l’istanza di 
parte (cfr., N. PoSteraro, Domande manifestamente inaccoglibili e dovere di provvedere, cit., 46).

(30) Cfr., P. laZZara, I procedimenti amministrativi a istanza di parte, Napoli 2008, 
186 ss., il quale pone in luce che l’istanza, in questa prospettiva, è atto negoziale, manifestazione 
di autonomia, che, in quanto tale, pur afferendo a un procedimento amministrativo, non è essa 
stessa atto amministrativo.

(31) Cfr., M. Monteduro, Sul processo come schema di interpretazione del procedi-
mento: obbligo di provvedere su domande inammissibili o manifestamente infondate, cit., 115; negli 
stessi termini, S. vernile, Il provvedimento amministrativo in forma semplificata, Napoli 2017, 
47.

(32) La situazione legittimante deve essere intesa, appunto, come una posizione giu-
ridica qualificata e differenziata: v. S. vernile, Il provvedimento amministrativo in forma sem-
plificata, cit., 46 ss. nello stesso senso, N. PoSteraro, Domande manifestamente inaccoglibili e 
dovere di provvedere, cit., 34 e, in specie, 41 dove si sottolinea ulteriormente la presenza (quanto-
meno) di “schemi” omogenei fra procedimento e processo affermando che nel caso delle vere e 
proprie istanze (a differenza di quanto avviene nel caso di meri atti sollecitatori) vi è la titolarità 
di «una situazione giuridica soggettiva protetta direttamente dalla legge in capo a colui che si rivolge 
all’amministrazione: si attualizza, così, un parallelo con l’esperienza processualistica posto che, per 
distinguere i due tipi di atto [i.e. le istanze e le mere sollecitazioni] si utilizza il parametro della 
legittimazione che da condizione dell’azione diventa condizione dell’avvio del procedimento ammini-
strativo».
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Val quanto dire, per l’appunto, che l’istanza è atto di esercizio di una spe-
cifica situazione giuridica soggettiva, la cui titolarità è condizione perché la pre-
sentazione dell’istanza produca i relativi effetti.

E questa situazione giuridica soggettiva deve necessariamente qualificar-
si, pertanto, come diritto potestativo (33), ossia come capacità del soggetto che 
ne è titolare di modificare, tramite un proprio atto unilaterale, la condizione 
giuridica del relativo destinatario il quale diviene per ciò solo obbligato a dar 
corso alla sequenza procedimentale e a provvedere.

4. Le fattispecie del diritto potestativo d’interpello

4.1. L’importanza di individuare le fattispecie del diritto potestativo di 
interpello
Le considerazioni appena svolte non hanno solo la funzione – che, per 

noi, sarebbe comunque estremamente importante – di risolvere un problema 
di natura classificatoria.

Invero, simili problemi sono posti e risolti nella prospettiva di porre le 
premesse per la soluzione di questioni affatto pratiche e operative.

Più in particolare, la riconduzione dell’interpello al più ampio genus delle 
istanze di cui all’art. 2 della l. n. 241 del 1990 consentirà, come si è detto, di 
risolvere alcuni problemi che emergono sul piano procedimentale; la qualifica-
zione della situazione giuridica soggettiva dell’interpellante quale diritto pote-
stativo si rivela importante perché consente di apprezzare il rilievo che assume, 
nell’ambito della disciplina dell’interpello, la definizione delle fattispecie costi-
tutive del relativo diritto potestativo.

A nostro avviso, tale definizione è essenziale per un duplice ordine di ra-
gioni.

La prima ragione è direttamente connessa a quanto si è appena osser-
vato: se, come si è detto, il corretto esercizio del diritto di interpello (specie 
per quanto attiene ai relativi presupposti legittimanti) è condizione necessaria 
e sufficiente sia per la costituzione del dovere di provvedere a carico dell’ammi-
nistrazione, sia per la validità del provvedimento conseguentemente emanato, 
allora la verifica e la puntuale individuazione delle fattispecie costitutive del 

(33) Già nel vigore della disciplina oggetto di riforma, la situazione soggettiva del 
contribuente era stata qualificata come diritto soggettivo, ma senza ulteriori specificazioni da A. 
GiorGianni, L’evoluzione dei rapporti di collaborazione tra amministrazione finanziaria e contri-
buente: l’interpello alla luce dello Statuto del contribuente, cit., 259; nello stesso senso, D. conte, 
Dal controllo fiscale del dichiarato al confronto preventivo sull’imponibile, cit., 76.
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diritto potestativo appaiono operazioni imprescindibili, proprio perché con-
sentono di delimitare le ipotesi di valido esercizio del potestativo e, con esse, di 
valido svolgimento dell’azione amministrativa. 

La seconda ragione è il riflesso dell’idea, comune sia alla dottrina che 
alla prassi, secondo la quale esisterebbero di diversi “tipi” di interpello. Ora, la 
diversità tipologica può conseguire a una diversità dei rispettivi procedimenti 
quanto: (a) alle loro fattispecie; (b) ai relativi procedimenti e (c) agli effetti dei 
provvedimenti cui mettono capo (34).

Riservandoci di trattare più oltre i punti (b) e (c), è appena il caso di 
evidenziare – relativamente al profilo sub (a) – che la diversità della fattispecie 
procedimentale, alla luce di quanto si è rilevato, si risolve necessariamente (e 
consiste, quindi, esclusivamente) nella diversità delle fattispecie costitutive del 
diritto potestativo il cui esercizio è, peraltro, la fattispecie costitutiva esclusiva 
del procedimento.

Fermo restando che la rilevanza (sotto il profilo operativo) dell’esistenza 
(o meno) di più distinti tipi di interpello dovrà essere vagliata nel prosieguo, ap-
pare allora evidente che, a tale fine, non si può prescindere dalla verifica dell’e-
sistenza di distinte fattispecie costitutive del diritto potestativo in questione e, 
quindi ed in definitiva, di distinti diritti potestativi.

4.2. Gli elementi comuni della fattispecie
È noto che i primi due commi dell’art. 11 dello Statuto dei diritti del con-

tribuente (35) individuano cinque diverse ipotesi in cui è possibile interpellare 
l’amministrazione.

Le prime due sono individuate dalla lett. a) del primo comma dell’art. 11 
e riguardano i casi in cui il procedimento è diretto a risolvere una questione at-
tinente alla “corretta interpretazione” di disposizioni tributarie o alla “corretta 
qualificazione” delle fattispecie previste da tali disposizioni: di qui l’adozione, 
nel lessico comunemente adottato dai tributaristi(36), della denominazione di 
interpello “interpretativo” (o “ordinario”) e, rispettivamente, di interpello “qua-
lificatorio”.

La terza ipotesi – che dà luogo all’interpello denominato “probatorio” – 
è disciplinata dalla lett. b) del medesimo primo comma e riguarda i casi in cui 

(34) Ovviamente, la diversità dei tipi potrebbe anche dipendere da una combinazione 
di due o più degli elementi prima indicati.

(35) Nel prosieguo, i riferimenti ad articoli senza altra specificazione s’intendono fatti 
allo Statuto dei diritti del contribuente nel testo attualmente vigente.

(36) Per un preciso uso della medesima terminologia, già anteriormente alla riforma, 
cfr. M. verSiGlioni, Interpello (diritto di), in Dizionario di diritto pubblico (diretto da S. Casse-
se), Milano 2006, IV, 3172
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l’interpello è diretto a determinare la sussistenza di determinate circostanze di 
fatto.

La quarta ipotesi – contemplata dalla lett. c) dell’art. 11, co. 1 – riguarda 
la applicazione alla concreta fattispecie della generale disciplina antiabuso di cui 
all’art. 10-bis (e, quindi, prende il nome di interpello “antiabuso”).

Infine, il secondo comma dell’art. 11 consente ai contribuenti di inter-
pellare l’amministrazione al fine di stabilire se è possibile disapplicare, rispetto 
alle fattispecie specificamente considerate, le norme dirette a contrastare speci-
fici comportamenti elusivi (per cui si parla, in questo caso, di interpello “disap-
plicativo”).

Le fattispecie del diritto potestativo azionabile, in queste cinque ipotesi, 
presentano taluni elementi (in tutto o in parte) comuni che ci sembra neces-
sario prendere in esame in via preliminare, prima di affrontare il tema dell’esi-
stenza di elementi delle rispettive fattispecie effettivamente differenziati.

4.2.1. L’elemento soggettivo
Ai sensi dell’art. 2, co. 1, del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156 (37) la fatti-

specie costitutiva del diritto potestativo di interpello è integrata, innanzi tut-
to, da un elemento soggettivo, ossia l’essere l’istante: a) un contribuente, b) un 
soggetto tenuto a porre in essere adempimenti per conto del contribuente, c) 
un soggetto tenuto con questi o in suo luogo all’adempimento di obbligazioni 
tributarie. 

Al di là dell’apparente chiarezza, solo l’ultima di queste indicazioni è uni-
vocamente individuabile e, pertanto, ci sembra opportuno prendere in esame 
le tre ipotesi in ordine inverso rispetto a quello in cui esse sono esposte nella 
formula normativa. 

A) Per quanto riguarda il caso dei soggetti tenuti insieme con i contri-
buenti o in loro luogo all’adempimento delle obbligazioni tributarie, occorre 
muovere dal rilievo per cui la formula impiegata è del tutto analoga a quella 
ricorrente nell’art. 64 del d.P.R. n. 600 del 1973 per individuare i responsabili 
e i sostituti d’imposta.

Non è evidentemente questa la sede per tentare di dar conto, sia pure per 
sintesi, del dibattito dottrinale relativo all’interpretazione di queste due figure 
soggettive.

È sufficiente rilevare che l’opinione prevalente è nel senso che tanto il so-
stituto quanto il responsabile sono soggetti passivi dell’obbligazione tributaria 
(ossia siano titolari dell’obbligazione stessa), ancorché siano “terzi” rispetto al 

(37) Nel prosieguo ci riferiremo convenzionalmente a tale decreto legislativo, più bre-
vemente, con il termine “Decreto”.
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presupposto, nel senso che nei loro confronti non si realizza l’indice di capacità 
contributiva rilevante ai fini del tributo specificamente considerato.

B) Poiché, dunque, l’ipotesi precedentemente esaminata comprende i 
soggetti cui è imputata l’obbligazione tributaria senza che a essi sia riferibile il 
presupposto, l’ipotesi sub b) – ossia quella dei soggetti tenuti a porre in essere gli 
adempimenti tributari per conto del contribuente – dovrebbe specularmente 
comprendere, invece, i soggetti che, pur essendo anch’essi diversi dal contri-
buente, siano titolari di situazioni giuridiche soggettive passive diverse dalle ob-
bligazioni e, quindi e più specificamente, di obblighi a contenuto non patrimo-
niale. Definizione che sembra coerente con il riferimento agli “adempimenti”, 
ossia al compimento di atti (dichiarazioni, comunicazioni, ecc.) rilevanti ai fini 
della attuazione dei tributi.

C) Letteralmente inteso, l’art. 2, co. 1, del Decreto sembrerebbe circo-
scrivere le ipotesi di titolarità dell’obbligazione o dell’obbligo integranti l’ele-
mento soggettivo della fattispecie legittimante la presentazione dell’interpello 
solo a quelle derivanti dalla legge con esclusione, pertanto, degli obblighi e delle 
obbligazioni discendenti da atti di autonomia negoziale riconosciuti dall’ordi-
namento tributario (p.es. l’accollo d’imposta di cui all’art. 8).

È possibile, tuttavia, una diversa interpretazione che fa leva su un duplice 
elemento: (i) il fatto che la formula utilizzata dall’art. 2, co. 1, del Decreto dif-
ferisce da quella di cui all’art. 64 del d.P.R. n. 600 del 1973 nella misura in cui 
fa riferimento ai soggetti obbligati “in base alla legge” piuttosto che “in forza di 
legge”; (ii) la funzione collaborativa propria dell’interpello.

In altri termini, si può sostenere che, specie in vista della massima espan-
sione della funzione collaborativa, sia rilevante anche la titolarità di obblighi e 
obbligazioni avente fondamento in atti di autonomia negoziale posti legittima-
mente in essere (e quindi validi) “in base alla legge” (tributaria).

È palese che questa linea interpretativa estende significativamente l’am-
bito di applicazione dell’istituto. Tuttavia, essa appare coerente, come si è ac-
cennato, con la funzione collaborativa dell’interpello. Invero, una volta intro-
dotto nel nostro ordinamento un istituto diretto a prevenire le controversie 
e a favorire la corretta applicazione delle disposizioni tributarie, attraverso la 
collaborazione con l’amministrazione, non sembrerebbe fondato restringer-
ne il perimetro di applicazione. Invero, l’unico ostacolo a tale interpretazione 
estensiva potrebbe individuarsi nell’esigenza di non aggravare il carico di lavoro 
dell’Agenzia. Ma tale esigenza è, con ogni evidenza, recessiva rispetto ai valori 
che l’istituto, proprio in ragione del suo inserimento nell’ambito dello Statuto 
dei diritti del contribuente, intende attuare.

D) Questo approccio è, peraltro, utile anche per risolvere un’ulteriore 
questione posta dalla disposizione in esame. L’ordinamento tributario, infat-
ti, prevede che taluni soggetti, pur non essendo “contribuenti” (nel senso che 
chiariremo fra breve) siano comunque titolari di obblighi a contenuto non pa-
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trimoniale – cioè, per utilizzare il lessico proprio dell’art. 2, co. 1, del Decreto, 
di “adempimenti” – in proprio e non “per conto” dei contribuenti: si pensi, ad 
esempio, agli obblighi posti a carico degli intermediari finanziari ai sensi dell’art. 
7, co. 5, del d.P.R. n. 605 del 1973. 

Anche in questo caso, infatti, l’interpretazione letterale dell’art. 2, co. 1, 
sembrerebbe escludere tali situazioni giuridiche soggettive da quelle costituti-
ve del diritto potestativo alla proposizione dell’interpello. Si tratta, tuttavia, di 
una soluzione che, ancora una volta, confligge con la funzione dell’istituto e 
che, come tale, sembra necessario superare.

E ciò anche alla luce di quanto osserveremo immediatamente con riferi-
mento alla nozione di “contribuente”.

E) Le osservazioni svolte costituiscono anche la premessa per esaminare il 
primo degli elementi soggettivi costitutivi del diritto d’interpello, ossia l’essere 
“contribuenti, anche non residenti”.

Il termine “contribuente”, in effetti, non è normalmente utilizzato nella 
disciplina dei singoli tributi, mentre esso trova ripetutamente impiego, sin dal 
“titolo”, nello Statuto dei diritti del contribuente.

In tale contesto, in particolare, l’espressione sembra avere un significato 
onnicomprensivo: è qualificabile come tale chiunque sia tenuto ad applicare 
disposizioni tributarie. Infatti, in questo senso appaiono interpretabili le dispo-
sizioni dello Statuto intese a garantire, ad esempio, la completa e agevole cono-
scenza delle disposizioni legislative e amministrative nonché delle risoluzioni 
e delle circolari dell’amministrazione (art. 5); l’effettiva conoscenza degli atti 
e di ogni circostanza dalla quale possa derivare il mancato riconoscimento di 
un credito nonché la tempestiva messa a disposizione dei modelli dichiarativi 
(art. 6); il rimborso del costo delle fideiussioni (art. 8); la remissione in termini 
(art. 9); l’osservanza del principio di collaborazione e buona fede, nonché di 
quello dall’affidamento (art. 10); le tutele previste nel caso di accessi, ispezioni 
e verifiche (art. 12) nonché quelle assicurate dall’ufficio del Garante (art. 13); 
le informazioni necessarie ai soggetti non residenti (art. 14).

Nel sistema delineato dallo Statuto, la qualifica di contribuente compete, 
pertanto, a tutti i soggetti dell’ordinamento interessati all’applicazione di nor-
me tributarie.

Nell’ambito dell’art. 2 del Decreto, il termine è impiegato, tuttavia, in 
un’accezione più ristretta, proprio perché tale disposizione riserva una separata 
menzione per taluni soggetti, ossia per coloro che sono titolari di obblighi od 
obbligazioni per conto, in luogo e insieme al contribuente.

Il fatto che l’art. 2 del Decreto distingua i “contribuenti” dai “terzi” ti-
tolari di obblighi o obbligazioni tributarie impone, quindi, di verificare se il 
termine “contribuente” debba essere inteso, in questo contesto, in un’accezione 
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più specifica e limitata(38). E ciò anche in ragione dell’affermazione, contenuta 
nella Circ. 9/E del 2016, secondo la quale la legittimazione all’interpello non 
competerebbe ai “consumatori finali” ai fini dell’applicazione dell’imposta sul 
valore aggiunto.

Tale precisazione parrebbe delimitare la nozione di “contribuente” ai soli 
soggetti che siano titolari di obblighi od obbligazioni nei confronti del soggetto 
attivo del tributo e ai quali si riferisca, al tempo stesso, anche il presupposto del 
tributo medesimo (39).

Si tratta, però, di una soluzione ermeneutica che, per più ragioni, risulta 
difficilmente sostenibile.

In primo luogo, si deve ribadire che, come abbiamo già rilevato, dovreb-
bero ritenersi senz’altro legittimati a proporre l’istanza di interpello i soggetti 
che siano titolari di obblighi a contenuto non patrimoniale a essi direttamente 
riferibili (ossia non “per conto” di altri) anche se tali obblighi sono ad essi im-
posti indipendentemente dalla realizzazione del presupposto di alcun tributo.

In secondo luogo, come anche si è detto, l’inserzione dell’istituto dell’in-
terpello nello Statuto dei diritti del contribuente in combinato disposto con 
l’ampiezza di significato attribuita, in tale contesto, al termine medesimo depo-
ne nel senso di ritenere legittimati alla proposizione dell’interpello tutti coloro 
ai quali si applicano, direttamente o indirettamente, disposizioni tributarie.

In terzo luogo, si deve ancora rilevare che, ove si accogliesse l’orientamen-
to sostenuto dall’Agenzia, non sarebbero titolari del diritto potestativo d’inter-
pello, ad esempio, i sostituiti cui si applicano ritenute (o imposte sostitutive) a 
titolo d’imposta.

Con specifico riguardo, poi, alla posizione dei “consumatori finali” ai 
fini dell’imposta sul valore aggiunto, è necessario osservare, in quarto luogo, 
che questi non sono affatto esclusi dall’ambito di applicazione della disciplina 
dell’imposta. Sia perché essi possono essere titolari di specifici diritti al rimbor-
so dell’imposta nei casi espressamente previsti dalla legge (cfr. gli artt. 38-bis2, 
38-ter e 38-quater del d.P.R. n. 633 del 1972). Sia perché, almeno secondo una 

(38) Nel sistema previgente, la legittimazione alla presentazione dell’interpello anche 
da parte dei soggetti titolari di “obblighi” era fatta discendere (ai sensi dell’art. 3 del regolamento 
di attuazione) dal generale impiego del termine “contribuente”. In altre parole, i titolari di obbli-
ghi erano legittimati alla presentazione dell’interpello in quanto ricondotti alla generale nozione 
di “contribuente” e non quali soggetti da esso distinti (come, in apparenza, sembrerebbe indicare 
l’art. 2 del Decreto). Cfr., sul punto, A. GiorGianni, L’evoluzione dei rapporti di collaborazione 
tra amministrazione finanziaria e contribuente: l’interpello alla luce dello Statuto del contribuente, 
cit., 249 ss.

(39) Per più ampie considerazioni in ordine alla nozione di presupposto del tributo, 
cfr. A. Fedele, Il presupposto del tributo, in Giur. cost., 1967, 969 ss.; G. FranSoni, Discorso 
intorno al diritto tributario, cit., 107 ss.
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parte della giurisprudenza, essi possono essere titolari del diritto al rimborso 
dell’imposta indebitamente assolta in via di rivalsa (40).

Infine, non si può omettere di ricordare che, secondo un orientamento 
dottrinale largamente condiviso e al quale si ritiene di prestare adesione (41), il 
termine contribuente può essere utilizzato per designare tutti coloro nei cui 
confronti si realizza il presupposto del tributo anche se essi non siano tecni-
camente titolari di un’obbligazione (e, quindi, non siano soggetti passivi del 
tributo medesimo). Per questa ragione, appare sprovvista sia di un fondamento 
sistematico, sia di una giustificazione di ordine teorico l’affermazione contenu-
ta nella ricordata Circ. 9/E del 2016 secondo cui i consumatori finali non po-
trebbero essere considerati “contribuenti” perché sugli stessi «non incombono 
obblighi in ordine all’attuazione del rapporto tributario».

F) In definitiva, ci sembra che esistano molteplici ragioni per ritenere 
che, nella definizione dell’elemento soggettivo della fattispecie costitutiva del 
diritto potestativo di interpello, occorra muovere dalla considerazione che 
l’art. 11 attribuisce il diritto di interpello al “contribuente” in termini generali 
e, quindi, sistematicamente da intendersi nel significato che a questo sostantivo 
è attribuito nell’ambito dello Statuto del contribuente.

Talché, l’art. 2, co. 1, del Decreto, costituirebbe un classico esempio di 
disposizione ridondante nell’ambito della quale l’indicazione del primo termi-
ne (il “contribuente”) avrebbe valore generale, mentre le successive indicazioni 
avrebbero una funzione chiarificatrice consistente nel ribadire che nella nozio-
ne di “contribuente” sono ricompresi anche i “terzi” diversi da coloro cui è ri-
feribile il presupposto dell’imposta e/o gli obblighi e le obbligazioni tributarie. 
Restando quindi confermato che, a differenza di quanto indicato dall’Agenzia e 
in coerenza con la funzione collaborativa propria dell’istituto, la legittimazione 
alla presentazione dell’istanza in qualità di “contribuente” deve essere riferita a 
tutti coloro che, in varia misura, sono coinvolti nell’applicazione delle norme 
tributarie.

(40) L’orientamento della giurisprudenza sembra infatti progressivamente consolidan-
dosi nel senso che «il cessionario che acquisisce beni nell’esercizio di un’impresa, a differenza del 
mero consumatore finale, è egli stesso un soggetto attivo nel rapporto Iva; e come tale può chiedere di-
rettamente all’erario il rimborso delle somme indebitamente versate» (così Cass. civ., Sez. V, sent. 6 
dicembre 2016, n. 24923 e, ivi, citazione dei precedenti conformi). L’evoluzione giurisprudenzia-
le è puntualmente ricostruita da M. loGoZZo, Detrazione, rimborso e rettifica della dichiarazione 
IVA tra recenti orientamenti della giurisprudenza e nuove disposizioni, in Boll. trib., 2017, 1069.

(41) Cfr., per tutti, A. Fedele, Diritto tributario e diritto civile nella disciplina dei rap-
porti interni tra i soggetti passivi del tributo, in Riv. dir. fin. sc. fin., 1969, I, 21, e G. FranSoni, 
Discorso intorno al diritto tributario, cit., 111.
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4.2.2. Gli elementi oggettivi: a) le condizioni di obiettiva incertezza
Un ulteriore elemento integrativo della fattispecie costitutiva del diritto 

potestativo di interpello consiste nell’esistenza di condizioni di obiettiva incer-
tezza (42). 

A questo proposito è opportuno soffermarsi su due distinte questioni.
A) Il primo problema riguarda cosa s’intende con tale locuzione.
L’art. 11, co. 1, lett. a), utilizza al riguardo due formule apparentemente 

diverse: relativamente all’interpello “interpretativo” richiede la sussistenza di 
condizioni di obiettiva incertezza “sulla corretta interpretazione” delle dispo-
sizioni; per quanto riguarda l’interpello “qualificatorio” la norma richiede la 
presenza di condizioni di obiettiva incertezza senza altre qualificazioni.

Nonostante tale differenza, si deve tuttavia ritenere che la locuzione ab-
bia sempre il medesimo contenuto (43).

In particolare, la coincidenza dell’espressione utilizzata dall’art. 11, co. 
1, lett. a) e di quella che ricorre nell’art. 10, co. 3 – ai fini della disapplicazione 
delle sanzioni – nonché la stretta contiguità delle due disposizioni unitamente 
alla funzione propria dell’interpello non dovrebbero lasciare adito a dubbi circa 
l’identità anche del relativo significato normativo (44).

Come abbiamo già rilevato, la disapplicazione delle sanzioni (45) e il pro-
cedimento d’interpello sono soluzioni diverse offerte dall’ordinamento tribu-
tario relativamente a un medesimo problema; entrambe, infatti, hanno l’obiet-
tivo di mitigare (se non proprio di rimediare a) la complessità del sistema e la 
conseguente intrinseca “incertezza” con la quale il contribuente è chiamato a 
misurarsi.

La giurisprudenza ormai consolidata individua l’obiettiva incertezza in 
una «condizione della normazione per effetto dell’azione di tutti i formanti del 

(42) Cfr., analogamente, A. coMelli, La disciplina dell’interpello, cit., 629.
(43) Nel medesimo senso, condivisibilmente, F. PiStoleSi, Gli interpelli tributari, cit., 

48.
(44) Nel medesimo senso A. GiorGianni, L’evoluzione dei rapporti di collaborazione 

tra amministrazione finanziaria e contribuente: l’interpello alla luce dello Statuto del contribuente, 
cit., 248 ss.; A. coMelli, La disciplina dell’interpello, cit., 630 e M. MiccineSi, L’interpello, cit., 
92.

(45) Senza pretesa di completezza, si vedano, in argomento, L. del Federico, Le 
sanzioni amministrative nel diritto tributario, Milano 1993; E. della valle, Affidamento e cer-
tezza nel diritto tributario, Milano 2001; E. della valle, L’esimente dell’obiettiva incertezza, 
in aa.vv., La riforma della sanzioni amministrative tributarie (a cura di G. Tabet) 115 ss.; V. 
MaStroiacovo, Dalla norma generale e astratta all’applicazione concreta, in A. FantoZZi, Diritto 
tributario, Milano 2012, 379 ss. nonché, da ultimo e con ampi riferimenti di dottrina e giuri-
sprudenza, S. donatelli, L’esimente dell’obiettiva incertezza della norma tributaria, in Rass. trib., 
2019, 574.
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diritto, tra cui in primo luogo, ma non esclusivamente, la produzione normativa» 
(46) sussistente allorquando «il coordinamento [di una pluralità di prescrizioni] 
appaia concettualmente difficoltoso per l’equivocità del loro contenuto» (47). 

L’elaborazione giurisprudenziale sottolinea, inoltre, che l’obiettiva in-
certezza è una condizione che non solo si differenzia dall’ignoranza inevitabile 
(48), ma opera anche indipendentemente dalla convinzione soggettiva del con-
tribuente (49), il quale potrebbe anche essersi prefigurato la corretta interpre-
tazione della norma senza che, con ciò, possa dirsi eliminata la condizione di 
obiettiva incertezza.

Entrambe le indicazioni giurisprudenziali trovano conferma proprio 
nell’art. 11 in quanto, per un verso, sarebbe chiaramente privo di senso sup-
porre che l’istanza d’interpello debba avere come presupposto l’ignoranza della 
norma che, anzi, è assunta per definizione come “conosciuta”; e, per altro verso, 
il contribuente è chiamato a prospettare una soluzione interpretativa che egli 
stesso propone come corretta e suscettibile di essere confermata dall’ammini-
strazione.

In definitiva, quindi, l’art. 11 propone una nozione di condizioni di 
obiettiva incertezza che, al tempo stesso, si coordina con quella di cui all’art. 10, 
co. 3, e appare confermativa dell’interpretazione prevalente in giurisprudenza.

L’unico elemento rispetto al quale la nozione di condizione di obiettiva 
incertezza recata dall’art. 11 si discosta da quella di cui all’art. 10 è rappresenta-
to, in negativo, dalle circostanze idonee ad escludere la sussistenza di essa.

È noto, infatti, che, secondo la giurisprudenza, l’esistenza di condizioni di 
obiettiva incertezza può essere dimostrata argomentando sulla base di una serie 
di fatti-indice, dei quali propone, in via esemplificativa, un elenco ormai ripetu-
to in forma sostanzialmente inalterata negli arresti giurisprudenziali. Secondo 
la formula ormai invalsa, i principali indicatori dell’esistenza delle condizioni 
di obiettiva incertezza sarebbero individuabili nella difficoltà d’individuazione 
delle disposizioni normative (dovuta magari al difetto di esplicite previsioni di 
legge) o di comprensione della formula dichiarativa della norma giuridica o, an-
cora, di determinazione del significato della formula dichiarativa individuata; 
nella mancanza di informazioni amministrative o di una prassi amministrativa 

(46) Cfr. Cass. civ., sez. trib., 23.3.2012, n. 4685, in cui è anche tracciato un quadro dei 
principali “fatti indice” della obiettiva incertezza normativa.

(47) Cfr., Cass. civ., sez. trib., 20.4.2012, n. 6259.
(48) Si afferma al riguardo che «l’incertezza normativa oggettiva costituisce una situa-

zione diversa rispetto alla soggettiva ignoranza incolpevole del diritto come emerge dal D. Lgs. 18 
dicembre 1997, n. 472, art. 6, che distingue in modo netto le due figure dell’incertezza normativa 
oggettiva e dell’ignoranza (pur ricollegandovi i medesimi effetti)» (cfr., Corte Cass., Sez. V, ord. n. 
10316 del 12 aprile 2019).

(49) Il punto è perspicuamente colto da M. MiccineSi, L’interpello, cit., 93.
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o di precedenti giurisprudenziali; nella presenza di orientamenti contrastan-
ti interni alla prassi o alla giurisprudenza ovvero in un contrasto fra la prassi 
amministrativa e la giurisprudenza medesima, magari accompagnati dalla sol-
lecitazione, da parte dei giudici comuni, di un intervento chiarificatore della 
Corte costituzionale; il contrasto tra opinioni dottrinali; la scelta del legislatore 
di intervenire attraverso l’adozione di norme di interpretazione autentica o me-
ramente esplicative di norma implicita preesistente (50).

Rispetto a tale elenco, sicuramente non risulta applicabile, quale fat-
to-indice sulla cui base offrire la dimostrazione dell’esistenza di condizioni di 
obiettiva incertezza, quello consistente nel contrasto tra prassi amministrativa 
e orientamento giurisprudenziale.

Infatti, l’art. 11, co. 4, afferma che le condizioni di obiettiva incertezza 
non sussistono «quando l’amministrazione ha compiutamente fornito la solu-
zione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente». Ciò 
significa che, se pure tale soluzione è contrastante con quella affermatasi in via 
giurisprudenziale e, quindi, sussiste una condizione di obiettiva incertezza ri-
levante ai fini della disapplicazione delle sanzioni, tuttavia, in questi casi, non 
può dirsi esistente una condizione di obiettiva incertezza idonea a integrare la 
fattispecie costitutiva del diritto d’interpello.

Tuttavia, tale conclusione è suscettibile di essere mitigata mediante l’a-
dozione di un criterio cronologico. Sembrerebbe corretto ritenere, cioè, che la 
previsione di cui all’art. 11, co. 4, non valga ad escludere l’esistenza di condi-
zioni di obiettiva incertezza in tutti i casi in cui l’orientamento giurispruden-
ziale sia successivo (e sufficientemente consolidato) rispetto a quello espresso 
dall’amministrazione.

Questo approccio, che valorizza non solo il contrasto interpretativo, in 
sé, ma anche il modo in cui si è formato nel tempo, potrebbe risultare rilevante 
anche rispetto al fatto-indice dell’esistenza di condizioni di obiettiva incertezza 
consistente in un contrasto interpretativo in seno alla stessa prassi amministra-
tiva. In altri termini, non dovrebbe valere a escludere la sussistenza delle condi-
zioni di obiettiva incertezza la presenza di due o più precedenti (pur costituenti, 
comunque, ipotesi in cui l’amministrazione ha fornito la soluzione per fattispe-
cie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente) diversamente orien-
tati in ragione di un atteggiamento ondivago dell’amministrazione; viceversa, si 
dovrebbe pervenire a opposte conclusioni là dove la diversità di orientamento 
sia riconducibile a un’evoluzione della linea interpretativa dell’amministrazio-

(50) Da ultimo, ma sulla scia di un consolidato orientamento giurisprudenziale, Corte 
Cass., Sez. V, ord. n. 10316 del 12 aprile 2019.
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ne, eventualmente giustificata proprio dal consolidarsi di un particolare orien-
tamento giurisprudenziale o dalla valorizzazione di altri “formanti” normativi.

Ma l’art. 11, co. 4 ha, a nostro avviso, un rilievo ulteriore e di maggiore 
importanza.

Come avremo modo di ribadire, il combinato disposto dell’art. 11, co. 4 
e dell’art. 5, co. 1, lett. c) – il quale sanziona con l’inammissibilità le sole istanze 
per le quali non sussistano le condizioni di obiettiva incertezza ai sensi dell’art. 
11, co. 4 – sembra legittimare l’interpretazione secondo cui l’unica ipotesi in 
cui l’amministrazione può oggettivamente negare che, ai fini del giudizio circa 
l’integrazione della fattispecie del diritto d’interpello, sussistono le condizioni 
di obiettiva incertezza è quella in cui essa ha «compiutamente fornito la solu-
zione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente» (51).

Il che, evidentemente, si risolve in un significativo alleggerimento dell’o-
nere, altrimenti gravante sull’istante, di argomentare in ordine alla sussistenza 
delle condizioni di obiettiva incertezza e, correlativamente, in una riduzione 
dei confini della discrezionalità dell’amministrazione nel dichiarare l’inammis-
sibilità dell’interpello per difetto delle condizioni di obiettiva incertezza (52).

Addirittura, si potrebbe ipotizzare che, nelle ipotesi in cui l’amministra-
zione dichiara inammissibile l’istanza motivandola in ragione dell’esistenza di 
un atto idoneo a eliminare le condizioni di obiettiva incertezza, tale affermazio-
ne contiene non solo la indicazione dell’inesistenza delle condizioni di obiettiva 
incertezza in generale, ma necessariamente anche quella della riferibilità della 
soluzione dell’atto interpretativo che risolve l’incertezza alla fattispecie concreta 
e personale rappresentata dall’istante. Il che comporta che tale dichiarazione di 

(51) Tale conclusione sembrerebbe trovare conferma nella disposizione contenuta 
nell’art. 3, co. 5, del d.m. 209/2001 (di attuazione della previgente disciplina dell’interpello di 
cui all’art. 11 dello Statuto) secondo la quale l’eventuale inammissibilità dell’istanza per difet-
to delle condizioni di obiettiva incertezza doveva essere comunicata al contribuente e motivata 
(esclusivamente) «con indicazione della circolare, risoluzione, istruzione o nota contenente la solu-
zione interpretativa richiesta». D’altra parte, si deve ricordare che il Consiglio di Stato, nel parere 
193/2000 reso in sede consultiva in ordine al predetto d.m. 209/2001, aveva indicato che l’ob-
bligo di rispondere all’istanza d’interpello doveva ritenersi sussistente anche nell’ipotesi in cui 
l’amministrazione non avesse riscontrato la sussistenza delle condizioni di obiettiva incertezza.

(52) La norma in esame sembra, quindi, aver recepito le istanze della dottrina più sen-
sibile volte a sollecitare una definizione dei casi di (in)sussistenza dei presupposti dell’interpello 
per quanto possibile univoca: cfr., F. PiStoleSi, Gli interpelli tributari, cit., 48. Nello stesso senso 
di cui al testo si era peraltro espressa, con riferimento al regolamento attuativo dell’art. 11 di cui al 
previgente DM 209 del 2001, la più autorevole dottrina: cfr., G. MaronGiu, Riflessioni sul diritto 
di interpello, in Corr. trib., 2002, 1408 ss. giungendo però alla conclusione secondo cui le condi-
zioni d’incertezza di cui all’art. 11 siano del tutto distinte dalle condizioni di obiettiva incertezza 
di cui all’art. 10 dello Statuto.
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inammissibilità è, sotto il profilo del contenuto sostanziale, del tutto analoga a 
una risposta nel merito.

B) Il secondo problema attiene alla individuazione dei “tipi” di interpello 
rispetto ai quali le condizioni di obiettiva incertezza rappresentano elemento 
costitutivo del diritto potestativo d’interpello.

In apparenza, tale elemento è espressamente previsto solo dall’art. 11, co. 
1, lett. a), ossia in relazione all’interpello c.d. “ordinario” e rispetto a quello 
denominato “qualificatorio”.

Tuttavia, come chiariremo meglio nel prosieguo, la distinzione fra i pre-
detti “tipi” di interpello e i cc.dd. interpelli “antiabuso” e “disapplicativo” non 
può essere realmente ricondotta a una diversità del diritto potestativo all’avvio 
del relativo procedimento sotto il profilo dell’assenza, nella rispettiva fattispe-
cie costitutiva, delle condizioni di obiettiva incertezza. 

A ben vedere, e come meglio argomenteremo più oltre, anche gli inter-
pelli “antiabuso” e “disapplicativi” sono diretti a risolvere un problema di “sus-
sunzione”, ossia riguardante la possibilità (o meno) di ricondurre la concreta 
fattispecie all’ambito di applicazione di talune disposizioni. Se, quindi, le con-
dizioni di obiettiva incertezza consistono nella «situazione giuridica oggettiva, 
che si crea nella normazione per effetto dell’azione di tutti i formanti del diritto 
[…] caratterizzata dall’impossibilità, esistente in sè ed accertata dal giudice, d’in-
dividuare con sicurezza ed univocamente, al termine di un procedimento interpre-
tativo metodicamente corretto, la norma giuridica sotto la quale effettuare la sus-
sunzione di un caso di specie», non sembra possibile negare che tali condizioni 
risultino rilevanti rispetto agli interpelli “antiabuso” e “disapplicativi”.

Da questo punto di vista, la differenza fra gli interpelli “ordinari” e “qua-
lificatori”, da un lato, e gli interpelli “antiabuso” e “disapplicativi”, dall’altro, 
consiste soltanto in ciò che:

(a) relativamente agli interpelli previsti dall’art. 11, co. 1, lett. a) le nor-
me rispetto alle quali sussiste il dubbio relativo all’effettiva sussumibilità della 
fattispecie concreta in quella astratta non sono (o sono solo in parte) preventi-
vamente individuate;

(b) nel caso previsto dall’art. 11, co. 1, lett. c), il dubbio relativo alla sus-
sunzione riguarda una disposizione e una soltanto, ossia l’art. 10-bis dello Sta-
tuto;

(c) nell’ipotesi di cui all’art. 11, co. 2, il dubbio in questione sorge rispetto 
a una “classe” di norme individuate in ragione della loro ratio antielusiva.

Se, tuttavia, l’amministrazione è in tutti i casi chiamata a risolvere un 
dubbio concettualmente omogeneo (ossia quello relativo alla sussunzione di 
una fattispecie concreta in quella astratta prevista da una determinata norma), 
è evidente che tale dubbio dovrebbe avere anche le medesime caratteristiche, 
ossia dipendere da omogenee condizioni di incertezza.
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Il vero è, a nostro avviso, che la differenza degli interpelli “ordinari” e 
“qualificatori” rispetto agli interpelli “antiabuso” e “disapplicativi” non risiede 
nella irrilevanza, in questo secondo caso, delle condizioni di incertezza (53), ma 
nel fatto che, là dove vengono in rilievo l’art. 10-bis ovvero le singole norme 
antielusive, le condizioni di obiettiva incertezza possono assumersi, come me-
glio diremo fra breve, esistenti in re ipsa; viceversa, nel caso delle norme oggetto 
degli interpelli “ordinari” e, in minor misura, “qualificatori”, l’esistenza delle 
condizioni di obiettiva incertezza può, o meno, sussistere a seconda dei casi (54).

Val quanto dire che: (i) rispetto agli interpelli “ordinari” e “qualificato-
ri”, l’esistenza delle condizioni di obiettiva incertezza deve essere argomenta-
ta dall’istante e riscontrata dall’Agenzia nella fase iniziale del procedimento 
(peraltro, come si è detto, con l’alleviamento dell’onere argomentativo che di-
scende dall’interpretazione dell’art. 11, co. 4, precedentemente proposta); (ii) 
viceversa, l’istante è, almeno in linea di principio, esonerato da un simile onere 
argomentativo rispetto agli interpelli “antiabuso” e “disapplicativi”. 

Ma questo non vuol dire che la rilevanza delle condizioni di obiettiva 
incertezza sia, in questo secondo caso, del tutto esclusa. E ciò sia dal punto di 
vista teorico, sia sotto il profilo pratico.

In particolare, in una prospettiva puramente teorica, l’esigenza delle 
condizioni di obiettiva incertezza rappresenta sempre un elemento essenziale 
rispetto alla funzione propria del procedimento di interpello, in quanto neces-
sariamente implicata e strutturalmente coerente con le finalità proprie dell’i-
stituto.

Da un punto di vista pratico, inoltre, non può escludersi che, in casi limi-
te, l’inesistenza delle condizioni di obiettiva incertezza risulti rilevante anche 
rispetto all’interpello “antiabuso” e a quello “disapplicativo”. Si pensi, per fare 

(53) Anteriormente alla riforma, il comune riferimento dei diversi modelli d’interpel-
lo alle condizioni di obiettiva incertezza era stato messo ben in evidenza sia da M. verSiGlioni, 
L’interpello nel diritto tributario, cit., 271 ss., sia da F. PiStoleSi, Gli interpelli tributari, cit., 50 ss.

(54) Questa chiave interpretativa è riferibile agli interpelli “disapplicativi” solo nella 
misura in cui si accetti la tesi – a sua volta conseguenza della negazione del carattere “obbligato-
rio” di tali interpelli (su cui si vedano le osservazioni che saranno svolte oltre) – che la norma sulla 
disapplicazione costituisce il necessario complemento di ciascuna norma antielusiva speciale la 
quale deve essere letta nel senso che la fruizione di un determinato regime è, in talune circostanze, 
vietata salvo la dimostrazione della non elusività della condotta (cosicché, per effetto di questo 
“combinato disposto”, la questione sulla disapplicazione della norma antielusiva si risolve in una 
questione di sussunzione). Anteriormente alla riforma della disciplina degli interpelli, stante 
l’obbligatorietà dell’interpello disapplicativo, era invece assolutamente legittimo pervenire alla 
diversa conclusione secondo cui la proposizione dell’interpello non richiedeva la sussistenza delle 
condizioni di obiettiva incertezza: cfr., in argomento, le puntuali osservazioni di D. Stevanato, 
Disapplicazione delle norme antielusive: verso la facoltatività dell’istanza, in Dialoghi trib., 2014, 
249.
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un esempio, alle ipotesi – quasi di scuola, ma non totalmente inverosimili – di 
reiterazione dell’istanza di interpello o di interpelli aventi ad oggetto casi con-
creti perfettamente identici ad altri già esaminati e risolti. In simili circostanze, 
dovrebbe ritenersi possibile pervenire a un provvedimento conclusivo del pro-
cedimento di interpello “in rito”, ossia a una pronuncia di “inammissibilità”, 
piuttosto che a un provvedimento di merito (sia in termini di fondatezza, sia 
in termini di infondatezza). E l’inammissibilità sarebbe giustificata dall’assenza 
delle condizioni di obiettiva incertezza. 

Questa interpretazione appare, in qualche misura, confermata dalla stes-
sa prassi amministrativa nella misura in cui essa risolve, infatti, l’obiettiva incer-
tezza in necessaria “complessità” e “peculiarità” della fattispecie, il che – tenuto 
conto del fatto che la fattispecie non forma oggetto di accertamento da parte 
dell’Agenzia – significa, in sostanza, “complessità” e “peculiarità” della sussun-
zione della fattispecie concreta in quella astratta. Complessità e peculiarità le 
quali, a loro volta, non possono che dipendere dal modo in cui la fattispecie 
astratta è definita normativamente.

Si potrebbe quindi avanzare l’illazione per cui, in presenza di norme 
“vaghe” (secondo la definizione che ne daremo nel Capitolo III) quali sono 
quelle che costituiscono clausole generali come, per l’appunto, le disposizioni 
antielusive, tale “complessità” e “peculiarità” sussiste di per sé, senza bisogno di 
ulteriori specificazioni. 

C) Nettamente diverso è, invece, il caso degli interpelli “probatori”. 
In questa ipotesi, infatti, non sussiste in alcun dubbio riguardante la por-

tata e l’ambito applicativo di una disposizione di legge. Il dubbio che il proce-
dimento di interpello è chiamato a risolvere riguarda l’esistenza di determinate 
circostanze di fatto. Quindi le condizioni di obiettiva incertezza (sul significato 
proprio della norma) non integrano in nessun caso la fattispecie costitutiva del 
diritto potestativo d’interpello (55).

La fattispecie costitutiva di questo specifico diritto potestativo è integra-
ta, invece, dalle specifiche previsioni normative che, di volta in volta, indivi-
duano talune condizioni per l’accesso a regimi fiscali la cui esistenza può essere 
preventivamente accertata mediante l’interpello di cui all’art. 11, co. 1, lett. b). 

È evidente, a questo riguardo, che non si può affermare che la fattispecie 
del diritto potestativo d’interpello è integrata dalla mera sussistenza di un fatto 
la cui esistenza è, potenzialmente, controversa. Se così fosse, il diritto sussiste-

(55) Nello stesso senso A.E. la Scala, Il silenzio dell’amministrazione finanziaria, cit., 
161 e P. tariGo, L’interpello disapplicativo di norme antielusive nella recente riforma, in Rass. 
trib., 2017, 396 ss. secondo la quale «l’art. 11, comma 1, lett. b), Statuto, nel delineare l’interpello 
probatorio, lo ammette solo nei “casi espressamente previsti”, sicché tale requisito legale ha l’effetto di 
rendere attivabile questo tipo di interpello limitatamente alle ipotesi individuate in modo esplicito 
dalla legge».
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rebbe costantemente, non essendovi, in realtà, fatti che non possono ritenersi, 
almeno potenzialmente, controversi, fino a che la loro esistenza non sia stata 
accertata o sia comunque non ulteriormente contestabile.

Cosicché, la formula normativa – peraltro, in questo, di abbastanza age-
vole interpretazione – deve intendersi nel senso che la fattispecie costitutiva del 
diritto di interpello (nel caso di interpello “probatorio”) è data dall’esistenza 
di specifici fatti, astrattamente considerati e normativamente individuati in re-
lazione a specifici regimi tributari, relativamente ai quali il legislatore, secondo 
scelte variabili tempo per tempo, ritiene di attribuire al contribuente il diritto 
ad attivare il procedimento di interpello al fine di pervenire, in via preventiva, 
all’accertamento dell’esistenza (o dell’inesistenza) del fatto medesimo.

Il che conduce a formulare due ordini di considerazioni.
La prima è che la fattispecie del diritto di interpello, nel caso degli in-

terpelli “probatori”, non può essere individuata in via generale, dovendosi fare 
riferimento, invece, alle singole discipline espressamente attributive di tale di-
ritto. Il che val quanto dire che, mentre le disposizioni recate dalle lett. a) e c) 
dell’art. 11, co. 1 e dal secondo comma medesimo articolo sono la fonte diretta 
del diritto potestativo d’interpello per quanto riguarda gli interpelli “ordinari”, 
“qualificatori”, “antiabuso” e “disapplicativi”, viceversa tale ruolo non è riferi-
bile all’art. 11, co. 1, lett. b). 

In realtà, tale norma ha un valore essenzialmente ricognitivo o, se si vuo-
le, essa disciplina l’interpello “probatorio” mediante rinvio alle ulteriori e diver-
se disposizioni (56) che, come abbiamo detto, caso per caso stabiliscono se la fat-
tispecie di taluni regimi tributari presenta caratteri tali da rendere opportuno il 
ricorso all’interpello probatorio. Fermo restando che, in ogni caso, sono queste 
ulteriori disposizioni quelle che fondano, in concreto, il diritto d’interpello.

La seconda considerazione è nel senso che, ancorché l’art. 11, co. 1, lett. 
b) espressamente rimetta la scelta delle ipotesi in cui è attribuito il diritto d’in-
terpello alla discrezionalità del legislatore, tale discrezionalità non può conside-
rarsi per definizione assoluta, trasmodando in arbitrio. È naturale ipotizzare, in 
effetti e per un verso, che l’espressa previsione normativa dovrà tendenzialmente 
sussistere in tutti i casi in cui l’esigenza di certezza preventiva si presenti con un 
elevato grado di “intensità” e che, per altro verso, siffatta scelta debba comunque 
essere operata dal legislatore in tutti i casi in cui tale esigenza si presenti con 
il medesimo grado di “intensità” pena, altrimenti, l’illegittimità costituzionale 
della omessa previsione dell’interpello per violazione del principio di eguaglian-
za e ragionevolezza (e, quindi, salvo che non ricorrano specifiche ragioni giusti-
ficative di una diversa soluzione).

(56) Si veda, innanzi tutto, l’art. 7 del Decreto.
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D) Le condizioni di obiettiva incertezza non integrano la fattispecie co-
stitutiva del diritto potestativo d’interpello neppure nell’unica ipotesi di inter-
pello “obbligatorio” attualmente esistente nel nostro ordinamento, ossia quella 
degli interpelli il cui esito favorevole costituisce necessario presupposto per l’e-
sclusione o l’inclusione di una società nel Gruppo IVA ai sensi dell’art. 70-ter, 
co. 5, del d.P.R. n. 633 del 1972.

Ritorneremo più diffusamente nel prosieguo sui caratteri propri degli in-
terpelli “obbligatori” e sulle ragioni per le quali l’interpello c.d. ad excudendum 
deve essere ascritto a tale categoria.

Ai fini di quanto rileva in questa sede è sufficiente notare che il contri-
buente, in questi casi, non propone l’interpello perché esiste un dubbio che egli 
intende risolvere preventivamente, ma perché egli vuole accedere a un determi-
nato regime alternativo e la proposizione dell’interpello costituisce condizione 
necessaria per tale accesso.

Cosicché si deve coerentemente escludere che le condizioni di obiettiva 
incertezza assumano alcun rilievo ai fini dell’integrazione della fattispecie co-
stitutiva del diritto potestativo d’interpello (57) in coerenza, d’altronde, con la 
scelta normativa di qualificare tale “tipo” di interpello come “probatorio”.

4.2.3. Segue: b) la concretezza e personalità della fattispecie
Le osservazioni svolte sia con riguardo alle condizioni di obiettiva incer-

tezza, sia con riferimento all’esigenza di accertamento preventivo di un fatto, 
conducono a ritenere che l’ulteriore elemento apparentemente costitutivo del 
diritto potestativo d’interpello non abbia una reale autonomia e che la formula 
impiegata dal primo periodo dell’art. 11, co. 1, rivesta una funzione più didasca-
lica che specificamente normativa.

Invero, se si conviene che l’affermazione secondo cui gli interpelli “ordi-
nari”, “qualificatori”, “antiabuso” e “disapplicativi” sono funzionali a eliminare 
le condizioni di obiettiva incertezza relative alla sussumibilità di una fattispe-
cie concreta nell’ambito di quella astratta prevista dalla generalità delle norme 
connotate da tali condizioni di obiettiva incertezza (nel caso degli interpelli 
“ordinari” e “qualificatori”) ovvero di specifiche norme (l’art. 10-bis e le nor-
me con funzione antielusiva) per le quali le condizioni di obiettiva incertezza 
sussistono in re ipsa, allora è evidente che la fattispecie rispetto alla quale tale 
problema di sussunzione si pone non possa essere se non “concreta”.

È, in sé, il fenomeno (logico) della sussunzione che – consistendo nel 
rapporto fra una fattispecie astratta prevista dalla norma e la fattispecie concre-

(57) Nel medesimo senso, S. la roSa, Gli interpelli obbligatori, in aa.vv., Consenso, 
equità e imparzialità nello Statuto del contribuente. Studi in onore del prof. Gianni Marongiu (a 
cura di A. Bodrito, A. Contrino, A. Marcheselli), cit., 162.
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tamente realizzata – non può esistere, con la sua problematicità, se non esistono 
entrambi i termini del rapporto e, quindi, se non vi è una fattispecie concreta.

La medesima considerazione vale, poi e con ogni evidenza, rispetto all’in-
terpello “probatorio”. Poiché, infatti, il procedimento d’interpello è volto ad 
accertare preventivamente l’esistenza di taluni fatti, è inevitabile che essi siano 
quelli specificamente riferibili all’istante.

Può porsi il dubbio, tuttavia, se alla previsione del requisito della “con-
cretezza” debba attribuirsi un significato ulteriore, ossia che la fattispecie, per 
essere concreta, debba anche essere compiutamente realizzata.

A tale dubbio si deve dare una risposta diversa relativamente all’interpel-
lo “probatorio” e a tutti gli altri “tipi” di interpello.

Con riguardo all’interpello “probatorio”, proprio perché l’amministra-
zione è investita della competenza a operare l’accertamento preventivo dei fatti, 
è ovvio che questi dovranno essersi già realizzati, essendo inconcepibile l’accer-
tamento di un fatto futuro.

Le cose stanno diversamente per quanto riguarda gli altri interpelli e 
ciò è particolarmente evidente nel caso dell’interpello “antiabuso”. È chiaro, in 
questa ipotesi, che il contribuente è interessato a conoscere preventivamente se 
l’operazione ipotizzata presenti il rischio di essere qualificata come “abusiva” e, 
quindi, potenzialmente sanzionabile. Ed è pertanto connaturato a tale tipo di 
interpello che esso abbia ad oggetto una fattispecie solamente programmata. 
Cosicché, la “concretezza” richiesta non è costituita dall’avvenuta realizzazione 
dell’operazione, bensì dalla circostanziata descrizione del programma in tutti i 
suoi elementi che specificamente lo caratterizzano.

Ma la soluzione non è diversa rispetto agli interpelli “ordinari”, “quali-
ficatori” e “disapplicativi”. In tutti i casi, la funzione dell’interpello è quella di 
fornire una guida che, preventivamente, consenta di stabilire le conseguenze di 
azioni anche (sia pur non esclusivamente) future in funzione dell’assunzione 
della decisione se realizzarle effettivamente oppure no. Anche in questi casi, la 
“concretezza” non consiste necessariamente nell’avvenuta realizzazione dell’o-
perazione o della condotta rilevante, ma nella sua compiuta programmazione, 
della quale, ai fini dell’istanza, devono essere conosciuti (ed esposti, così come 
richiesto dall’art. 3, co. 1, lett. c) del Decreto) i dettagli rilevanti (58).

È necessario, infine, evidenziare che, sebbene la disciplina sia, sul punto, 
del tutto silente, la prescrizione del requisito della “personalità” della questione 
in combinato disposto con la disciplina della “preventività”, di cui diremo fra 
breve, implica che l’oggetto del dubbio possa essere solo (i) o una disposizio-
ne sostanziale oppure (ii) una disposizione strumentale riguardante obblighi 

(58) Cfr., M.T. MoScatelli, Interpello del contribuente, in aa.vv., Statuto dei diritti 
del contribuente (a cura di A. Fantozzi e A. Fedele), Milano 2005, 621.
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o diritti “formali” dell’istante. Viceversa, non possono formare oggetto di in-
terpello le disposizioni che regolano la condotta dell’amministrazione (ossia i 
poteri attribuiti all’amministrazione e il loro esercizio sotto i profili dell’an, del 
quando e del quomodo) (59).

4.3. La fattispecie impeditiva del diritto potestativo di interpello
Nonostante la categoria dei fatti impeditivi sia comunemente utilizzata 

nei discorsi giuridici, la teoria generale del diritto esclude che tale nozione abbia 
una propria autonoma consistenza. 

Tale possibilità si avrebbe solo se si ammettesse l’estraneità dei fatti impe-
ditivi rispetto alla fattispecie, la quale sarebbe realizzata dai soli fatti costitutivi. 
Cosicché, in questa prospettiva, i fatti impeditivi opererebbero solo al fine di 
paralizzare l’effetto prodotto dai fatti costitutivi. 

Sennonché, secondo la tesi unanimemente accolta, vige il principio della 
“simultaneità degli effetti al verificarsi della fattispecie”, nel senso che, quando 
sono presenti tutti gli elementi costitutivi, l’effetto si verifica senza soluzione di 
continuità. In questo quadro, allora, o il fatto impeditivo non si verifica conte-
stualmente alla realizzazione dei fatti costitutivi (ed allora si produrrà l’effetto 
senza che vi sia alcun autonomo rilievo del fatto impeditivo); oppure il fatto 
impeditivo si verifica contestualmente ai fatti costitutivi, nel qual caso l’effetto 
non si produrrà e dovrà concludersi che la fattispecie non è integrata. Cosicché 
o il fatto impeditivo è irrilevante (o, tutt’al più, si risolve in un fatto estintivo) 
oppure opera all’interno della fattispecie e non al di fuori di essa. 

Quindi, almeno secondo la teoria più accreditata, la nozione del fatto 
impeditivo si risolve in una tecnica di definizione della fattispecie volta a in-
dividuare (non il diverso ruolo svolto al suo interno dai fatti, ma) la diversa 
distribuzione degli oneri probatori in ordine ai medesimi (60).

Diversamente detto, la fattispecie è integrata, inter alia, dal “contrario 
del fatto impeditivo”, ma il soggetto che intende giovarsi dell’effetto costituito 
dalla fattispecie medesima è esonerato dalla prova del verificarsi di questo fat-

(59) In questo senso, M.T. MoScatelli, Interpello del contribuente, cit., 618. 
(60) In argomento vi è una letteratura vastissima e molto sofisticata. Fra i principali 

contributi si vedano, innanzi tutto, E. FinZi, Il possesso dei diritti, Milano, 1968 (rist.), 340 ss. 
nonché R. Sacco, Presunzione, natura costitutiva o impeditiva del fatto, onere della prova, in Riv. 
dir. civ., 1957, I, 399; G.A. Micheli, L’onere della prova, Padova 1966 (rist); V. denti, L’eccezione 
nel processo civile, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1961, 29 e G. Fabbrini, L’eccezione di merito nello 
svolgimento del processo di cognizione, ora in Scritti giuridici, Milano, 1989, I, 337, nt. 3; G. verde, 
L’onere della prova nel processo civile, Napoli, 1974, 226 ss.; G. Fabbrini toMbari, Note in tema di 
presunzioni legali, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1991, 919; L. P. coMoGlio, Le prove civili, Torino, 
1999, 185 ss. Per alcune considerazioni dal versante tributario, cfr., G. FranSoni, Sulle presunzio-
ni legali nel diritto tributario, in Rass. trib., 2010, 603.
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to (in deroga al normale operare dell’onere della prova), mentre incombe sul 
soggetto nei confronti del quale l’effetto è fatto valere provare che la fattispecie 
non è stata integrata in conseguenza del verificarsi del c.d. fatto impeditivo.

Con questo chiarimento di ordine sistematico, si può quindi prendere in 
esame un ulteriore elemento della fattispecie che, per i motivi meglio specificati 
fra breve, possiamo considerare quale “fatto impeditivo”.

Si tratta, in particolare, della causa di inammissibilità prevista dall’art. 5, 
co. 1, lett. f) del Decreto consistente nel fatto che l’istanza abbia ad oggetto una 
“questione” in ordine alla quale, alla data di presentazione dell’istanza, siano 
già state avviate attività di controllo delle quali il contribuente abbia formale 
conoscenza.

Poiché, come diremo, le cause di inammissibilità sono tutte riconducibili 
o all’inesistenza del diritto potestativo o a un suo esercizio non conforme alle 
regole formali all’uopo previste e considerato che, nel caso di cui all’art. 5, co. 1, 
lett. f) del Decreto, il diritto non può considerarsi esercitato in modo difforme 
dalle regole prescritte, si deve concludere che tale ipotesi di inammissibilità sia 
giustificata dall’inesistenza del diritto potestativo, ossia dalla mancata integra-
zione della relativa fattispecie costitutiva.

Val quanto dire, richiamando le considerazioni appena svolte in ordine 
alla nozione di fatto impeditivo, che il contrario dell’evento indicato all’art. 5, 
co. 1, lett. f) del Decreto – ossia l’inesistenza di un’attività di controllo alla data 
di presentazione dell’istanza – deve considerarsi un elemento integrativo della 
fattispecie del diritto potestativo e che, tuttavia, la prova della mancata inte-
grazione della fattispecie, per carenza di quest’ultimo elemento (ovverosia in 
conseguenza del verificarsi del fatto impeditivo consistente nell’avvio di un’at-
tività di controllo relativamente alla medesima fattispecie), incombe sull’am-
ministrazione (61).

Meno univoca è la corretta individuazione della configurazione di tale 
elemento.

Esso si compone di due elementi: (i) l’esistenza di un’attività di controllo 
già avviata alla data di presentazione dell’istanza e (ii) la conoscenza di tale cir-
costanza da parte del contribuente.

Secondo l’Agenzia delle Entrate (62) il primo elemento riguarda le attività 
di controllo avviate nei confronti anche di soggetti diversi dall’istante. Tutta-
via, si tratta di un’interpretazione che non ci sembra condivisibile.

(61) Tale distribuzione dell’onere della prova risulta confermata dalla stessa prassi 
dell’Agenzia delle Entrate: cfr. Circ. 19/2019, punto 3.3.

(62) Cfr. sia la Circ. 9/E del 2016, sia la Circ. 19/2019.
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In primo luogo, così inteso, il fatto impeditivo opererebbe, con tale esten-
sione, solo rispetto all’interpello “ordinario” e “qualificatorio” (almeno quando 
l’attività di controllo sia rivolta nei confronti di soggetti diversi dall’istante). 

È chiaro, infatti, che nessun rilievo può esplicare l’attività di controllo 
svolta nei confronti di terzi relativamente all’accertamento dei fatti cui è preor-
dinato il procedimento di interpello “probatorio”. Il fatto da accertare è, per de-
finizione, “singolare” e il procedimento di interpello volto al suo accertamento 
preventivo non può determinare alcuna “interferenza” (63) con i controlli svolti 
nei confronti di terzi (salvo il caso in cui si tratti di terzi coobbligati o comun-
que per i quali è rilevante il medesimo fatto individualmente considerato). 

Ma, a ben vedere, tale considerazione è estensibile anche alle fattispecie 
concrete per le quali si ponga una “questione” relativa alla loro sussunzione nel-
la fattispecie astratta dell’art. 10-bis o in quella delle singole norme antielusive 
“speciali”.

Da un punto di vista più generale, poi, il carattere “concreto e personale” 
che, ontologicamente, deve rivestire la questione oggetto di interpello, secondo 
quanto si è rilevato in precedenza, sembra escludere che il predetto effetto di 
“interferenza” possa comunque verificarsi nel caso di attività di controllo svolte 
nei confronti di soggetti diversi dall’istante, relativamente ai quali la fattispe-
cie concreta presenterà inevitabilmente elementi di specificità tali da escludere 
l’assoluta identità.

Vi è, infine, un argomento che, a nostro avviso, deve considerarsi decisivo 
ai fini di escludere la correttezza dell’interpretazione proposta dall’Agenzia.

In particolare, come si è detto, la norma non prevede che tale fatto impe-
ditivo sia integrato dalla mera consapevolezza dello svolgimento di un’attività 
di controllo, ma richiede che il contribuente abbia acquisito “formalmente” la 
conoscenza di tale circostanza.

E siffatto ulteriore requisito può essere soddisfatto solo in presenza di atti 
specificamente indirizzati al contribuente. Ogni diversa conoscenza sarebbe ac-
quisita de facto, ma non formalmente.

Cosicché, il requisito della conoscenza formale dell’attività di accerta-
mento implica, in linea di principio, che il contribuente sia destinatario, insieme 
agli atti da cui tale conoscenza deriva, anche dell’attività di controllo medesima 
essendo difficile ipotizzare che vi siano atti rivelatori dell’attività di controllo 
indirizzati formalmente al contribuente senza che lo sia anche l’attività stessa.

(63) La potenziale “interferenza” del procedimento di interpello con l’attività di con-
trollo è la ratio che, condivisibilmente, viene indicata dall’Agenzia come giustificazione della di-
sposizione di cui all’art. 5, co. 1, lett. f) del Decreto. Più in particolare, la norma sarebbe diretta 
a evitare (e in ciò consisterebbe l’effetto di “interferenza”) che «attraverso l’attività svolta in sede 
di lavorazione delle istanze di interpello il contribuente possa ottenere l’effetto di una revisione degli 
esisti delle attività che si svolgono in sede di accertamento».
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Quanto alla natura dell’attività di controllo, sia la relazione illustrativa al 
Decreto, sia la prassi dell’Agenzia sono orientate ad attribuire a tale nozione un 
significato molto ampio, comprensivo delle «istanze di rimborso» e di quelle 
di «annullamento in autotutela». 

Si tratta di una lettura che, evidentemente, implica una forzatura del te-
nore letterale della disposizione e che, tuttavia, può ritenersi coerente con il 
sistema ancorché essa conduca ad attribuire alla norma una portata che va ol-
tre la mera finalità di impedire “interferenze”. Piuttosto, si dovrebbe pervenire 
alla conclusione che – secondo un ordine d’idee che sarà meglio sviluppato nel 
prosieguo – la ratio normativa sia quella di prevenire fenomeni di “abuso” del 
procedimento di interpello individuabili, in questo specifico caso, nel contem-
poraneo ricorso a più procedimenti diversi (p.es. cumulando istanze di rimbor-
so e istanze di interpello) intesi a conseguire il medesimo obiettivo concreto.

4.4. La “preventività” quale fattispecie estintiva del diritto potestativo di 
interpello

4.4.1. Considerazioni generali
A nostro avviso, il requisito della c.d. “preventività” deve essere tenuto 

concettualmente distinto dagli elementi integrativi della fattispecie costitutiva 
del diritto potestativo d’interpello.

Com’è noto, l’art. 2, co. 2, del Decreto prescrive che l’istanza deve essere 
presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presenta-
zione della dichiarazione o per l’assolvimento di altri obblighi tributari aventi 
ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l’istanza.

Tale formula, quindi, non individua il momento a partire dal quale l’i-
stanza può essere presentata, ma un termine finale decorso il quale l’istanza 
deve ritenersi inammissibile.

Ogni termine finale per l’esercizio di un diritto presuppone che esso sia 
già sorto e, quindi, che la sua fattispecie sia stata ritualmente integrata.

Conseguentemente, anche in questo caso, la norma individua un mo-
mento temporale rispetto al quale il diritto potestativo, già sorto, si estingue.

Il tempo, quindi, opera come fattispecie estintiva del diritto potestativo 
al pari di un termine decadenziale dal quale la disciplina in esame sembra di-
stinguersi non per l’effetto (che in entrambi i casi consiste nell’estinzione del 
diritto), ma per la fattispecie.

Mentre nel caso della decadenza la fattispecie determinativa dell’effetto 
estintivo è il mero decorso del tempo, nel caso in esame essa è data dalla fattispe-
cie delle norme che fissano le condizioni temporali per il regolare adempimento 
di altri obblighi e, in specie, quelle riguardanti la presentazione della dichiara-
zione: diversamente detto, nella decadenza il tempo è preso in considerazione, 
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quale fattispecie, in modo autonomo e in senso assoluto; viceversa, rispetto alla 
preventività, il tempo rileva in via immediata come elemento di altra fattispecie 
e solo mediatamente, per effetto della relazione istituita fra la disciplina delle 
preventività e tale ulteriore fattispecie, quale fatto estintivo del diritto potesta-
tivo di interpello (64).

La assimilabilità alla decadenza emerge anche sotto un altro profilo. 
Come per quella fattispecie estintiva, anche per la preventività l’effetto può es-
sere impedito dall’esercizio del diritto entro il termine prefissato (individuato, 
come si è detto, per relationem). Una volta impedita in tal guisa l’operatività 
della fattispecie estintiva, la sua successiva integrazione risulta giuridicamente 
irrilevante. 

Conseguentemente, una volta presentata l’istanza, è irrilevante che, suc-
cessivamente, maturino i termini per la presentazione della dichiarazione o per 
l’assolvimento degli altri obblighi tributari.

Secondo quanto abbiamo già evidenziato, il fatto estintivo del diritto 
potestativo non è la realizzazione del comportamento rilevante ai fini fiscali 
– ossia, non è l’operazione societaria, il contratto, l’investimento, ecc. – ma l’a-
dempimento tributario che consegue alla realizzazione del comportamento. 

Al riguardo, dobbiamo ulteriormente evidenziare che la prassi ammini-
strativa era già orientata, anteriormente alla novella dell’art. 11, a far dipendere 
la legittimazione alla presentazione dell’istanza dalla preventività, ma vi erano 
state oscillazioni nella individuazione del corrispondente termine finale (65). 
Cosicché, l’attuale art. 2, co. 2, del Decreto ha, in parte, codificato soluzioni già 
affermatesi nella prassi operativa e, anche in ossequio alla legge delega, ha, per 
altra parte, eliminato talune soluzioni differenziate previste a seconda del tipo 
di interpello (66).

Proprio il collegamento con la prassi precedente spiega la formulazione 
non brillante della disposizione che, letteralmente intesa, si presterebbe a essere 
interpretata nel senso che, relativamente ad alcune imposte, quali l’i.v.a., in cui 
la dichiarazione è preceduta da una serie di adempimenti formali (la fatturazio-

(64) Sul tema, si veda (anche per l’esaustiva bibliografia e gli interessanti spunti com-
paratistici e storici) P. virGadaMo, La decadenza e l’“inerzia estintiva” delle situazioni giuridiche 
temporalmente limitate, Napoli 2019 il quale propone una teoria unitaria della decadenza e della 
prescrizione e, più in generale, di tutte le vicende estintive di situazioni giuridiche soggettive 
connesse al “non esercizio” delle stesse entro un termine prefissato (vicende ricondotte sotto la 
generale denominazione di “inerzia estintiva”). I punti di contatto con la prospettiva delineata 
nel testo ci sembrano abbastanza evidenti.

(65) Si vedano, in argomento, le osservazioni di R. luPi - F. crovato - d. Stevanato, 
Interpelli fiscali: preventività rispetto a cosa?, in Dialoghi dir. trib., 2004.

(66) Sul tema, cfr. A.L. caZZato, Il “nuovo” volto dell’interpello tributario alla prova 
della compliance allargata, in il Fisco, 2016, 1620.
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ne, la registrazione della fattura, la liquidazione ecc.), il termine finale debba 
individuarsi in quello, fra tali eventi, che si realizza per primo.

In realtà, l’interpretazione che si è consolidata – anche nella prassi 
dell’amministrazione – è nel senso che la norma intenda, in effetti, distinguere 
fra tributi la cui disciplina attuativa riconosca la centralità alla dichiarazione 
periodica (tale per cui gli altri adempimenti hanno una funzione preparatoria, 
strumentale o accessoria rispetto all’assolvimento dell’obbligo dichiarativo) e 
tributi la cui disciplina non riconosca analoga centralità all’obbligo dichiara-
tivo.

Nel primo caso, il termine finale (rispetto al quale il diritto potestativo 
deve essere preventivamente esercitato onde impedire l’estinzione per mancato 
esercizio) è individuato comunque in quello per la presentazione della dichia-
razione; nel secondo caso, invece, il termine finale è quello dell’adempimento 
conseguente alla condotta (intesa in senso lato) la cui corretta sussunzione (o 
al fatto il cui corretto accertamento) forma, a seconda dei casi, oggetto d’inter-
pello (67).

La ratio di tale scelta relativa alla individuazione del termine post quem 
non risulta, però, non del tutto evidente. 

Da un lato, si potrebbe ipotizzare che la preventività sia null’altro che 
una diversa espressione del divieto di “interferenza” dell’interpello rispetto 
all’attività di controllo (68). In questa prospettiva, una volta posto in essere l’a-
dempimento esso è, per definizione, oggetto di controllo (ancorché esso non 
sia ancora avviato) e ciò osterebbe alla presentazione dell’istanza di interpello. 
Tuttavia, tale interpretazione contrasta con l’altrettanto pacifica affermazione 
secondo cui, nel caso di comportamenti reiterati nel tempo, l’istanza di inter-
pello è comunque ammessa rispetto ai comportamenti non ancora riflessi in 
una dichiarazione o in un adempimento, anche là dove sia stata già presentata 
la dichiarazione o posto in essere un altro adempimento relativamente ai com-
portamenti anteriori (69). È inevitabile, infatti, che il procedimento di interpel-
lo, anche se produrrà effetti solo per il futuro, avrebbe comunque l’idoneità 
a interferire – sia pure nel senso latissimo appena prospettato come ipotesi 
ricostruttiva – con l’attività di accertamento relativamente ai comportamenti 
pregressi.

(67) Tale interpretazione è chiaramente espressa, sia pure in termini diversi, nella Circ. 
n. 9/E del 2016.

(68) Un accenno in tal senso è rinvenibile nella citata Circ. 9/E del 2016 la quale re-
puta la regola della non interferenza con l’attività di controllo quale “corollario” della regola sulla 
preventività.

(69) Tale soluzione era stata già accolta nel par. 5.3 della Circolare 23 del 16 maggio 
2005 ed è stata ribadita dalla Circ. 9/E del 2016.



78 IL DIRITTO POTESTATIVO D’INTERPELLO

Alternativamente, la ratio potrebbe farsi dipendere dalla funzione 
dell’interpello di prevenire gli illeciti dei contribuenti. Cosicché, là dove l’a-
dempimento sia posto in essere, quella funzione non potrebbe essere esplicata 
essendosi perfezionato l’illecito e ciò giustificherebbe l’estinzione il diritto d’in-
terpello. Si tratterebbe, insomma, di un’estinzione per sopravvenuta inutilità. 
Senonché, se questa fosse la ratio, dovrebbe comunque ammettersi che l’inter-
pello presentato dopo la dichiarazione o dopo altro adempimento mantiene 
comunque una sua utilità quantomeno nella prospettiva del ravvedimento ope-
roso, là dove, al contrario, la prassi dell’amministrazione è, allo stato, tetragona 
nell’escludere che, ai fini dell’interpello, possa farsi riferimento ai termini per la 
dichiarazione integrativa (70).

Sembra, quindi, verosimile che la soluzione delineata nell’art. 2, co. 2, del 
Decreto rappresenti un compromesso fra le contrapposte esigenze dei contri-
buenti alla massima (o significativamente maggiore) (71) estensione del termine 
di esercizio del diritto e quella dell’amministrazione a limitare invece tale esten-
sione (72) e questo lascia aperta la possibilità di future evoluzioni interpretative 
(73).

4.4.2. L’irrilevanza della preventività rispetto agli interpelli obbligatori
Già anteriormente alla riforma la migliore dottrina aveva segnalato che 

la preventività non doveva ricomprendersi fra i caratteri propri degli interpelli 
“obbligatori” (74).

Tale conclusione deve essere confermata anche con riguardo alla disci-
plina vigente anche se, a nostro avviso, le ragioni a sostegno della stessa devono 
essere leggermente rettificate. 

Invero, secondo l’opinione appena riportata, la proposizione degli inter-
pelli “obbligatori” non sarebbe stata subordinata al rispetto del requisito della 
preventività per effetto della circostanza che, anteriormente alla riforma, tale 

(70) Si veda, al riguardo, la Relazione illustrativa al decreto.
(71) Sollecitata generalmente dalla dottrina: cfr., F. PiStoleSi, Il diritto di interpello 

nello statuto dei diritti del contribuente: il punto di vista dei professionisti, in Giur. imp., 2016, 
12 (il quale aveva reputato, nel vigore della precedente disciplina, compatibile il requisito della 
preventività con i termini per il ravvedimento operoso; cfr., F. PiStoleSi, Gli interpelli tributari, 
cit., 12); D. conte, Dal controllo fiscale sul dichiarato al confronto preventivo sull’imponibile, cit., 
83.

(72) A questa contrapposizione accenna, infatti, A.L. caZZato, Il “nuovo” volto 
dell’interpello tributario alla prova della compliance allargata, loc. cit.

(73) Un auspicio in tal senso è espresso da A. renda-G. dal corSo, Il rapporto tra 
dichiarazione integrativa e “preventività” dell’interpello in caso di incertezza normativa, in il Fisco, 
2018, 3521.

(74) In questo senso, S. la roSa, Gli interpelli obbligatori, in aa.vv., Consenso, equità 
e imparzialità nello Statuto del contribuente. Studi in onore del prof. Gianni Marongiu, cit., 166
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requisito doveva intendersi come anteriorità rispetto alla realizzazione della 
fattispecie (e non rispetto all’osservanza degli obblighi tributari ad essa conse-
guenti).

Se tale fosse l’unica e vera ragione dell’irriferibilità del requisito della 
preventività agli interpelli “obbligatori”, allora si potrebbe affermare che la 
particolare nozione di preventività fatta propria dal legislatore della riforma 
– consistente, appunto, nella anteriorità dell’istanza rispetto all’adempimento 
degli obblighi tributari conseguenti alla realizzazione di determinate fattispe-
cie – consentirebbe di ritenere che, secondo la disciplina attualmente vigente, 
tale fattispecie estintiva del diritto d’interpello sia riferibile anche agli interpelli 
“obbligatori”.

Rinviando, ancora una volta, alle più estese considerazioni che saranno 
svolte più oltre circa la nozione di interpello “obbligatorio”, si deve tuttavia 
rilevare come esista un motivo più profondo e radicale per escludere che possa 
parlarsi, con riguardo a tale tipo di interpello, di “preventività” rigorosamente 
intesa.

Se, come crediamo di poter dimostrare, l’“obbligatorietà” consiste nella 
necessità di ottenere la risposta favorevole dell’amministrazione al fine di inte-
grare la fattispecie costitutiva di un determinato regime, allora la preventività 
(non solo dell’istanza, ma anche della risposta) costituisce non già la fattispecie 
estintiva del diritto potestativo di interpello, bensì il presupposto per poter con-
formare l’adempimento dell’obbligo tributario alla nuova e diversa fattispecie.

Per esempio, come diremo, nel caso degli interpelli di cui all’art. 70-ter 
del d.P.R. n. 633 del 1972, il contribuente che ritenga sussistenti le condizioni 
per escludere una società dal Gruppo IVA, ove presenti una dichiarazione o 
ponga in essere altri adempimenti che riflettano tale esclusione anteriormente 
alla presentazione dell’istanza di interpello, non determinerà l’estinzione del 
diritto potestativo di interpellare l’amministrazione, giacchè, al contrario, tale 
diritto potestativo potrà essere anche esercitato successivamente (salvo l’ope-
rare di altri termini di decadenza). In tale caso, più semplicemente, si configu-
rerà un illecito, perché il contribuente avrà ritenuto esclusa dal Gruppo IVA la 
società in mancanza di tutti gli elementi integrativi della fattispecie ossia, per 
l’appunto, in assenza della risposta positiva all’interpello. 





caPitolo iii

IL PROCEDIMENTO

1. La struttura generale del procedimento

L’esercizio del diritto potestativo d’interpello fa sorgere in capo all’am-
ministrazione il dovere di procedere e, quindi, di provvedere.

In altri termini, con la presentazione dell’istanza – che costituisce, come 
abbiamo ripetutamente detto, l’atto attraverso il quale il diritto è esercitato – 
prende avvio il procedimento che deve necessariamente concludersi con un 
provvedimento, tacito o espresso, di rito o di merito.

Le fasi del procedimento – secondo la sua disciplina legislativa – sono: 
(i) quella di avvio; (ii) quella di delibazione dell’ammissibilità dell’istanza; (iii) 
quella istruttoria e (iv) quella più specificamente decisionale o provvedimentale 
(1).

Su tali fasi ci soffermeremo analiticamente in questo Capitolo.
Ci sembra necessario, tuttavia, premettere che il ricorso alla nozione di 

procedimento è qui fatta nel suo senso tecnico. È appena il caso di ricordare, 
infatti, che la dottrina è tutt’ora fortemente divisa sul tema della possibilità di 
discorrere, nel nostro settore, di “procedimenti” e i punti di divergenza sono 
molteplici (2).

Sarebbe certamente un fuor d’opera cercare, in questa sede, anche solo 
tentare di riassumerli ed esaminarli in chiave critica.

(1) Nello stesso senso, già rispetto alla disciplina anteriore alla riforma, A. coMelli, 
La disciplina dell’interpello dall’art. 21 della l. n. 413/1991 allo Statuto dei diritti del contribuente, 
cit., 608.

(2) Un’efficace e assai lucida ricognizione di convergenze e divergenze della dottrina 
tributaria in ordine alla possibilità di applicare la nozione di procedimento ai moduli di attuazio-
ne del tributo è offerta dal L. del Federico, I rapporti tra lo Statuto e la legge generale sull’azione 
amministrativa, in aa.vv., Consenso, equità e imparzialità nello Statuto del contribuente. Studi in 
onore del prof. Gianni Marongiu (a cura di A. Bodrito, A. Contrino, A. Marcheselli), cit., 229 ss. 
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Possiamo limitarci ad osservare che larga parte del dibattito attiene alla 
generale possibilità di inquadrare tutto l’agire dell’amministrazione finanzia-
ria, globalmente considerato, nello schema del procedimento e che, da questo 
punto di vista – pur permanendo le accennate differenze di opinione circa la 
riconducibilità dell’attività dell’amministrazione alle regole generali relative 
all’azione amministrativa di cui alla l. n. 241 del 1990, alle situazione sogget-
tive coinvolte, alla qualificabilità dell’atto conclusivo come “provvedimento”, 
alla disciplina dei vizi, al diritto di partecipazione, ecc. – vi è, tuttavia, largo 
consenso in ordine al fatto che non è dato riscontrare una perfetta aderenza 
dei vari moduli attuativi allo “schema” procedimentale in senso proprio (quale 
esso è stato delineato dapprima nella dottrina amministrativa e poi nella citata 
l. n. 241 del 1990). Talché, sempre avendo riguardo alla disciplina dell’attività 
amministrativa globalmente considerata, si afferma, in genere, che il modello 
procedimentale deve considerarsi richiamato in senso “improprio” (3).

Tuttavia, se si passa dall’osservazione globale dell’attività dell’ammini-
strazione finanziaria a quella di singoli moduli attuativi, la nozione di procedi-
mento può essere richiamata nell’accezione specifica e propria che essa ha nel 
diritto amministrativo. È infatti ben possibile – e la disciplina degli interpelli 
né costituisce, a nostro avviso, la dimostrazione – che in taluni casi sia effettiva-
mente presente una sequenza predeterminata di atti necessariamente coordina-
ti fra loro in vista dell’emanazione di un atto conclusivo (4).

In questi casi, allora, si può parlare di procedimento in senso proprio 
sempre che, ovviamente, non si ritenga, invece, di ravvisare anche nella “discre-
zionalità” del contenuto dell’atto conclusivo un elemento necessario della no-
zione di “procedimento” (5).

Peraltro, è bene avvertire che il richiamo alla nozione di procedimento, 
con riguardo a quello d’interpello, non implica alcuna automatica conseguenza 

(3) Si tratta di una considerazione che risale ai primi studi sul “procedimento” tri-
butario, ma che viene ribadita tutt’ora pertinentemente ribadita: cfr., per un rinnovata sotto-
lineatura di tale aspetto, L. Perrone, La disciplina del procedimento tributario nello Statuto, in 
in aa.vv., Consenso, equità e imparzialità nello Statuto del contribuente. Studi in onore del prof. 
Gianni Marongiu (a cura di A. Bodrito, A. Contrino, A. Marcheselli), cit., 215 ss. ove anche il 
puntuale richiamo alla letteratura sul tema e ai precedenti scritti del medesimo Autore.

(4) Cfr., A. Fedele, Federico Maffezzoni e il procedimento d’imposizione, in Riv. dir. 
trib., 2012, I, 129 ss. spec. 136 ove si richiama proprio l’interpello come esempio di procedimento 
in senso proprio.

(5) Nota, tuttavia, correttamente L. del Federico, I rapporti tra lo Statuto e la legge 
generale sull’azione amministrativa, cit., 235 che il «diritto amministrativo ben conosce procedi-
menti e provvedimenti caratterizzati dall’esercizio di poteri vincolati, senza peraltro differenziarne 
i regimi giuridici (salvo che per quanto attiene al peculiare profilo dell’esercizio della discrezionali-
tà)».
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in ordine al tema della applicazione allo stesso della disciplina generale del pro-
cedimento amministrativo contenuto nella l. n. 241 del 1990.

Come avremo modo di verificare, infatti, la disciplina dell’interpello è, in 
larga misura, pienamente “autosufficiente” e, come tale, non bisognevole, alme-
no in linea di principio, di ulteriori integrazioni.

Resta fermo, peraltro, che – così come, secondo quanto avremo modo 
di rilevare fra breve, gli stessi amministrativisti ritengono proficuo, in chiave 
euristica, il confronto fra gli schemi del processo e quelli del procedimento – 
altrettanta utilità può rivestire, ai nostri fini, il confronto fra il procedimento 
d’interpello e il procedimento come disciplinato dalla l. n. 241 del 1990.

2. La fase di avvio del procedimento

La legge generale sul procedimento amministrativo contempla espressa-
mente la fase di avvio del procedimento prescrivendo che di essa deve essere 
data comunicazione ai soggetti interessati (art. 7, l. 241 del 1990).

La dottrina ha peraltro evidenziato la superfluità di tale comunicazione, 
rispetto ai procedimenti che, ai sensi dell’art. 2 della l. 241 del 1990 conseguono 
necessariamente all’istanza di parte, perché l’avvio del procedimento non è una 
la conseguenza di una scelta dell’amministrazione, ma (non solo dipende da, 
quanto piuttosto) coincide con la comunicazione all’amministrazione dell’i-
stanza che costituisce, in capo all’amministrazione, il dovere di provvedere (6).

Fermo restando che, ai sensi dell’art. 13, co. 2, del l. 241 del 1990, le di-
sposizioni funzionali a garantire la partecipazione del contribuente al procedi-
mento non si applicano ai procedimenti tributari, nel caso del procedimento 
d’interpello, la ragione da ultimo segnalata è prevalente e assorbente rispetto 
alla predetta norma di esclusione.

Anche rispetto al procedimento d’interpello, infatti, l’avvio del procedi-
mento costituisce circostanza immediatamente conosciuta dal soggetto nei cui 
confronti la risposta dispiegherà i propri effetti in quanto questi è il medesimo 
soggetto che realizza tale fase costituendo il dovere di procedere in capo all’am-
ministrazione.

D’altra parte, questa conclusione è confermata da due convergenti e con-
nessi rilievi.

Il primo è che il termine per provvedere – che decorre, secondo le regole 
generali, dalla data di avvio del procedimento – nel caso del procedimento d’in-

(6) In questo senso, si vedano, R. Proietti, La partecipazione al procedimento ammi-
nistrativo, in M. A. Sandulli (ed), Codice dell’azione amministrativa, Milano 2017, 566 e ss.; N. 
PoSteraro, Domande manifestamente inaccoglibili e dovere di provvedere, cit., 49. 
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terpello (al pari di quanto avviene, in linea generale, per tutti i procedimenti 
che conseguono necessariamente a un’istanza) decorre dalla data di presenta-
zione dell’istanza.

Il secondo, strettamente conseguenziale al primo, è che l’art. 3, co. 3, del 
Decreto, nel disciplinare il caso dell’istanza carente di elementi la cui mancanza 
è sanabile, afferma espressamente che, in tale ipotesi, il termine per provvedere 
decorre dalla data in cui l’istante ha regolarizzato le omissioni precedentemente 
riscontrate.

A questo proposito, ci sembra opportuno evidenziare che tale differi-
mento del termine ultimo per provvedere non deve essere inteso nel senso che 
l’istanza non produce comunque i propri effetti, giacché anche in caso di tardiva 
od omessa integrazione degli elementi mancanti, l’amministrazione dovrà pur 
sempre emettere un provvedimento di inammissibilità dell’istanza. Conseguen-
temente, il differimento in questione non si risolve in un esonero dall’obbligo 
di provvedere, bensì consiste più semplicemente in una fattispecie impeditiva 
dell’inadempimento, ossia nell’esclusione che l’omissione del provvedimento 
conclusivo del procedimento possa configurarsi come inadempimento, fino a 
quando non sia decorso il nuovo termine, così come esso è differito ai sensi 
dell’art. 3, co. 2, del Decreto. Tuttavia, proprio in questa prospettiva, appare 
confermato che l’avvio del procedimento in senso proprio non si realizza fino a 
quando l’istanza non sia regolarmente perfezionata.

Le considerazioni che precedono giustificano, quindi, la cura dispiega-
ta dal legislatore nel disciplinare il contenuto dell’istanza, quale atto iniziale 
dell’intero procedimento.

Ovviamente, non è opportuno diffondersi, in questa sede, sulle singole 
prescrizioni contenutistiche recate dall’art. 3, co. 1, del Decreto, essendo suf-
ficiente rilevare che, di esse, solo quella relativa alle generalità dell’istante [art. 
3, co. 1, lett. a), del Decreto] e alla circostanziata e specifica descrizioni della 
fattispecie [art. 3, co. 1, lett. c), del Decreto] hanno natura effettivamente essen-
ziale in quanto la loro omissione conduce, come avremo modo di ribadire, alla 
declaratoria dell’inammissibilità dell’istanza.

Viceversa, tutti gli altri elementi, se carenti, sono suscettibili di essere 
sanati a seguito dell’invito alla regolarizzazione emesso dell’amministrazione 
secondo quanto disposto dall’art. 3, co. 3, del Decreto.

Questa considerazione vale anche a rendere meno rilevante la prescri-
zione – contenuta nell’art. 3, co. 1, lett. b), del Decreto – consistente nella ne-
cessaria indicazione del «tipo dell’istanza fra quelle di cui alle diverse lettere del 
comma 1 e al comma 2 dell’art. 11».

Invero, tale disposizione contiene un espresso riconoscimento della rile-
vanza dei “tipi” di interpello e obbligherebbe a interrogarsi sull’effettiva rilevan-
za di tale distinzione.
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È un tema al quale abbiamo già fatto cenno e sul quale avremo modo di 
ritornare anche successivamente.

Il punto che merita segnalare è che la distinzione fra “tipi”, oltre avere un 
indubbio interesse sotto il profilo della ricostruzione sistematica della discipli-
na, potrebbe rivestire importanza anche a livello applicativo ove tale distinzione 
implicasse conseguenze sul piano della disciplina normativa. Tuttavia, così non 
è perché l’omessa indicazione del tipo o l’indicazione contraddittoria o insuffi-
ciente dello stesso determinano solo l’obbligo di sanare tale vizio ai sensi dell’art. 
3, co. 3, del Decreto; cosicchè, e in definitiva, viene sostanzialmente meno l’uni-
co profilo di rilevanza normativa della distinzione.

3. La fase di delibazione dell’ammissibilità

3.1. La nozione di inammissibilità del procedimento d’interpello e i suoi 
rapporti con le nozioni di improcedibilità, irricevibilità e inammissi-
bilità proprie del procedimento amministrativo.
Com’è noto, la disciplina dei procedimenti amministrativi che conseguo-

no obbligatoriamente a un’istanza prevede che essi possano concludersi senza 
un provvedimento di merito solo allorquando l’autorità amministrativa riscon-
tri l’irricevibilità, l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’istanza.

Secondo l’opinione sostanzialmente unanime della dottrina e della giuri-
sprudenza amministrativa l’irricevibilità consiste nella presentazione dell’istan-
za successivamente al decorso di un termine decadenziale (7); l’inammissibilità 
dipenderebbe, invece, dalla carenza dei presupposti legittimanti la proposizio-
ne dell’istanza (ossia dall’assenza del diritto potestativo esercitato attraverso la 
proposizione di essa) (8); infine, l’improcedibilità sarebbe una conseguenza (non 
di un vizio dell’istanza, bensì) di una particolare condizione del procedimento 
che si realizza, quindi, successivamente alla proposizione dell’istanza e nel corso 
dello svolgimento del procedimento medesimo, e ciò a differenza dell’irrice-
vibilità e dell’inammissibilità che sussistono fin dall’avvio del procedimento 
medesimo (9).

(7) Cfr., in questo senso, S. vernile, Il provvedimento amministrativo in forma sem-
plificata, cit., 61 e N. PoSteraro, Domande manifestamente inaccoglibili e dovere di provvedere, 
cit., 159 cui si rinvia anche per gli ulteriori riferimenti bibliografici e giurisprudenziali.

(8) Ancora, nel medesimo senso, S. vernile, Il provvedimento amministrativo in for-
ma semplificata, cit., 65 e N. PoSteraro, Domande manifestamente inaccoglibili e dovere di prov-
vedere, cit., 160.

(9) Così, nuovamente, S. vernile, Il provvedimento amministrativo in forma sempli-
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Questa tripartizione delle condizioni del procedimento che ne determi-
nano la conclusione con una pronuncia di rito non è stata riproposta nella di-
sciplina del procedimento d’interpello. Siffatta scelta non dipende, tuttavia, dal 
fatto che il legislatore tributario abbia omesso di considerare le diverse cause 
che possono determinare la conclusione del procedimento in rito, bensì dalla 
scelta di ricomprendere sotto la denominazione di “inammissibilità” tutte le 
diverse situazioni procedimentali che possono condurre a siffatta pronuncia.

Diversamente detto, il procedimento di interpello si conclude con una 
pronuncia di inammissibilità tanto nelle ipotesi in cui sarebbe dato parlare, 
nel procedimento amministrativo, di inammissibilità vera e propria, quanto 
là dove il procedimento amministrativo metterebbe capo a una pronuncia di 
irricevibilità, sia, infine, in almeno uno dei casi (10) in cui il procedimento sa-
rebbe dichiarato improcedibile ai sensi della legge generale sul procedimento 
amministrativo. 

Si tratta, pertanto, di una divergenza puramente lessicale, da reputarsi 
quindi priva di apprezzabili conseguenze sotto il profilo sistematico.

3.2. L’oggetto della fase di delibazione dell’ammissibilità dell’istanza e le 
attività comprese in tale fase 
Se si prescinde, pertanto, dal nomen utilizzato per designare le diverse 

situazioni in cui il procedimento si conclude con una pronuncia in rito, la di-
sciplina del procedimento d’interpello risulta sostanzialmente allineata a quella 
del procedimento amministrativo in generale.

E questa omogeneità si riscontra, almeno in linea di massima, anche nelle 
sequenze procedimentali:

(i) avviatosi, infatti, il procedimento a seguito della proposizione dell’i-
stanza, l’amministrazione dovrà verificare se sussistono cause di inammissibili-
tà; 

(ii) ove riscontri l’esistenza di talune cause di inammissibilità consistenti 
nella tardività dell’istanza o nella carenza di legittimazione (ossia quelle cui la 
legge generale sul procedimento amministrativo designa come ipotesi di irrice-
vibilità o inammissibilità) l’amministrazione deve concludere il procedimento 
amministrativo con un provvedimento in rito;

(iii) ove, invece, l’amministrazione riscontri l’esistenza di carenze di mi-
nor rilievo nell’istanza – cioè di quei difetti che, secondo i cultori del diritto 

ficata, cit., 72 e N. PoSteraro, Domande manifestamente inaccoglibili e dovere di provvedere, cit., 
165 il quale riferisce espressamente l’improcedibilità al procedimento e non all’istanza.

(10) Vedremo più oltre che, verosimilmente, non tutte le ipotesi che, secondo la legge 
generale sul procedimento amministrativo, sarebbe qualificabili come di “improcedibilità”, sono 
riconducibili alla disciplina dell’inammissibilità propria del diritto tributario.
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amministrativo, sono riconducibili alla nozione di improcedibilità – l’ammi-
nistrazione deve darne comunicazione all’istante invitandolo a rimediare a tali 
carenze, secondo una disciplina concettualmente coerente con il c.d. “soccorso 
amministrativo” di cui all’art. 6 della l. n. 241 del 1990;

(iv) se l’istante, nonostante il soccorso amministrativo, non procede nel 
senso richiesto, l’istanza è reputata comunque inammissibile.

3.3. Le diverse fattispecie dell’inammissibilità

3.3.1. L’importanza teorica della disciplina espressa delle fattispecie dell’i-
nammissibilità

L’art. 5 del Decreto codifica un orientamento già affermatosi nella prassi 
amministrativa; quello, cioè, di sanzionare come inammissibili le istanze di in-
terpello carenti di taluni elementi.

In precedenza, invero, le ipotesi di inammissibilità erano “disciplinate” 
(se così si può dire) in via meramente amministrativa, ossia sulla base delle indi-
cazioni contenute nella circolare n. 32/E del 14 giugno 2010 la quale, a sua vol-
ta, aveva tratto spunti dalla prassi formatasi nell’ambito delle diverse pronunce 
del Comitato consultivo (11).

Pertanto, la previsione di una disciplina legale dell’inammissibilità – pe-
raltro, come diremo, improntata a una tendenziale tassatività delle fattispecie 
che la determinano – costituisce senz’altro un pregio della riforma nella pro-
spettiva della certezza del diritto.

Vi sono, però, almeno altri due profili per i quali il contenuto dell’art. 5 
del Decreto merita di essere adeguatamente considerato.

A) Il primo è di carattere sistematico. 
L’inammissibilità costituisce, infatti, nozione che designa un vizio dell’at-

to e, al tempo stesso, il trattamento che l’ordinamento riserva alla presenza di 
tale vizio, ossia il venir meno del dovere di provvedere che, altrimenti, incombe 
sul soggetto passivo del diritto potestativo esercitato per il tramite dell’atto vi-
ziato. 

Ora, il fatto che, al verificarsi di determinate fattispecie, le istanze siano 
qualificabili come inammissibili (nel senso di affette da un particolare vizio) 
e che esse siano pertanto passibili della sanzione che consegue a tale qualifica 
appare pienamente confermativa della ricostruzione teorica proposta in pre-
cedenza.

Il quadro teorico che si profila è, infatti, il seguente: 

(11) L’esame critico di tale prassi è puntualmente svolto da F. PiStoleSi, Gli interpelli 
tributari, cit., 18 ss.
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- i c.d. presupposti per la presentazione dell’istanza d’interpello sono, più 
specificamente, fattispecie costitutive del diritto potestativo ad attivare il rela-
tivo procedimento; 

- l’esercizio di tale diritto potestativo in presenza dei relativi presupposti 
(rectius, in caso di integrazione della fattispecie costitutiva del suddetto diritto) 
determina la nascita di un obbligo giuridico di provvedere; 

- l’esercizio del diritto potestativo in carenza dei presupposti o in modo 
improprio determina un vizio nell’atto per il cui tramite tale esercizio si mani-
festa, vizio che si qualifica come inammissibilità; 

- l’inammissibilità è sanzionata con la c.d. absolutio ab instantia, ossia con 
la mancata nascita dell’obbligo di provvedere nel merito (12).

Si tratta, con ogni evidenza, di un quadro generale del tutto coerente con 
l’ipotesi ricostruttiva qui prospettata.

B) Il secondo, e più evidente, profilo è di carattere operativo e riguarda 
l’esatta definizione delle fattispecie che determinano l’inammissibilità.

Su questo ulteriore profilo è necessario soffermarsi in termini più anali-
tici.

3.3.2. Le singole fattispecie dell’inammissibilità: A) L’inesistenza del di-
ritto potestativo

Venendo alla concreta disciplina dell’inammissibilità, occorre rilevare 
che le cause d’inammissibilità elencate nell’art. 5 del Decreto – oltre a poter 
essere, di volta in volta, accostate alle nozioni di irricevibilità, inammissibilità 
strettamente intesa e improcedibilità proprie del diritto amministrativo – si 
prestano ad essere ricondotte a due categorie: (i) quella dell’inammissibilità per 
insussistenza del diritto potestativo e (ii) quella dell’inammissibilità per erro-
neo esercizio del diritto potestativo.

Nella prima categoria possono farsi rientrare le cause d’inammissibilità 
individuate dall’art. 5, comma 1, lett. b) (assenza di preventività), lett. c) (as-
senza delle condizioni di obiettiva incertezza), lett. e) (errore nella scelta del 
procedimento) e lett. f) (questioni per le quali siano state già avviate attività di 
controllo) del Decreto.

Appartengono, invece, alla seconda categoria le cause d’inammissibilità 
indicate nel medesimo articolo alla lett. a) (mancata indicazione delle generali-
tà del contribuente e mancata descrizione circostanziata della fattispecie), alla 
lett. d) (reiterazione dell’istanza) e alla lett. g) (mancata integrazione nei termi-
ni previsti dei dati richiesti dall’art. 3 del Decreto).

(12) La questione è ampiamente sviluppata in G. FranSoni, L’inammissibilità degli 
interpelli, in Corr. Trib., 2016, 1964.
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La circolare n. 9/E del 2016, nel commentare la disciplina, afferma che 
tutte le cause d’inammissibilità sono tassative.

Si tratta di una considerazione vera, ma solo in parte.
A nostro avviso, la tassatività riguarda, infatti, solo le fattispecie d’inam-

missibilità consistenti nell’errato esercizio del diritto potestativo. Viceversa, oc-
corre necessariamente interpretare in senso estensivo le cause d’inammissibilità 
per carenza del diritto potestativo medesimo.

In particolare, se – come non sembra revocabile in dubbio e come, d’altra 
parte, è giuridicamente e logicamente implicito nella correlazione fra diritto 
potestativo-dovere di provvedere – il legislatore ha inteso sancire l’inammissi-
bilità (e, quindi, l’inesistenza del dovere di provvedere nel merito) nelle ipotesi 
in cui sia dato riscontrare la mancata integrazione della fattispecie costitutiva 
del diritto potestativo all’interpello o la sua estinzione, allora non è lecito ope-
rare distinzioni: tutte le ipotesi in cui si verificano siffatte condizioni dovranno 
essere sottoposte al medesimo regime.

Pertanto, al pari delle istanze presentate in assenza delle condizioni di 
preventività o di quelle di obiettiva incertezza, dovranno quantomeno consi-
derarsi inammissibili anche le istanze presentate: (a) da chi è privo di legittima-
zione (art. 2, co. 1, del Decreto); (b) con riferimento a un caso non “personale” 
(art. 11, co. 1); (c) relativamente all’interpello “probatorio”, quando l’istanza è 
presentata al di fuori dei casi “espressamente previsti” (art. 11, comma 1, lett. 
b); (d) relativamente all’interpello disapplicativo, quando il regime di cui si 
chiede la disapplicazione (d.1) non ha lo scopo di contrastare comportamenti 
elusivi ovvero (d.2) non limita posizioni soggettive attive del contribuente (13).

Detto diversamente, le formule contenute dell’art. 5, co. 1, lett. b), c) ed 
e) avrebbero ben potuto essere sostituite da una formula meno specifica e on-
nicomprensiva (p.es. facendo genericamente riferimento all’assenza dei presup-
posti legittimanti la presentazione dell’istanza). Da questo punto di vista, la 
diversa scelta operata dal legislatore – consistente, come si è detto, nell’indica-
zione espressa (ma necessariamente non esaustiva) di talune cause d’inammissi-
bilità – sembrerebbe corrispondere a due distinte funzioni.

A) Per quanto riguarda la previsione di cui alla lett. c) dell’art. 5, co. 1, 
del Decreto (ossia all’inammissibilità per difetto delle condizioni di obiettiva 
incertezza), si dovrebbe ritenere che essa abbia, coerentemente all’interpreta-
zione dell’art. 11, co. 4, che abbiamo illustrato in precedenza, una funzione li-

(13) Salvo verificare, in questo caso, la possibilità della conversione in interpello “ordi-
nario”. Sulla complessità della fattispecie dell’interpello “disapplicativo” con riguardo alla indi-
viduazione delle norme con efficacia “antielusiva”, cfr. T. di tanno, Il nuovo interpello disappli-
cativo, in Riv. dir. trib., 2016, I, 152 e P. tariGo, L’interpello disapplicativo di norme antielusive 
nella recente riforma, op.cit. Anteriormente alla riforma, cfr., G. ZiZZo, Forma e sostanza nella 
disapplicazione di norme antielusive, in Rass. trib., 2011, 64 ss.
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mitatrice. Altrimenti detto, la previsione dell’inammissibilità per insussistenza 
delle condizioni di obiettiva incertezza esclusivamente ai sensi dell’art. 11, co. 4, 
dovrebbe essere intesa come specificativa del fatto che vi è inammissibilità solo 
là dove l’obiettiva incertezza può dirsi insussistente per effetto della presenza 
di un precedente di “prassi”. Conseguentemente, l’amministrazione potrà di-
chiarare inammissibile l’istanza in ragione dell’inesistenza delle condizioni di 
obiettiva incertezza solo nell’ipotesi in cui essa stessa avesse già «compiutamen-
te fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal con-
tribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell’art. 5, comma 2» dello Statuto. 
Si tratta, ovviamente, di un limite molto stringente, che facilmente darà luogo 
a controversie in considerazione dell’indeterminatezza di questa previsione, 
specie con riguardo alla definizione di “compiuta soluzione” e di “fattispecie 
corrispondente”.

B) Per quanto riguarda le previsioni di cui alle lett. b), e) ed f) dell’art. 5, 
co. 1, del Decreto (ai sensi delle quali l’inammissibilità discende dall’assenza di 
preventività, dall’esistenza di procedimenti già avviati o da errore nella scelta 
del procedimento), invece, la loro espressa enunciazione sembrerebbe assolve-
re la funzione di rimarcare l’importanza dei presupposti ivi richiamati i quali, 
come abbiamo già rilevato, costituiscono, almeno in parte, delle condizioni non 
direttamente implicate dalla definizione normativa del presupposto generale 
del diritto potestativo di interpello.

B.1) In particolare, per quanto riguarda la previsione contenuta nella 
lett. e) – ai cui sensi l’interpello è inammissibile se verte «su materia oggetto 
delle procedure di cui all’articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600 [...] di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 14 
settembre 2015, n. 147 e della procedura di cui all’art. 6 del Decreto legislativo 5 
agosto 2015, n. 128» – essa ribadisce quanto stabilito dall’art. 1, co. 1, lett. a), 
dello Statuto e, quindi, la necessaria alternatività fra gli ambiti di applicazione 
dell’interpello ordinario e qualificatorio, da un lato, e le forme speciali d’in-
terpello previste dalle norme citate, dall’altro lato. Si tratta, pertanto, di una 
previsione funzionale a ribadire che la “specialità” di tali forme d’interpello è, 
per così dire, assoluta, nel duplice senso che (i) gli interpelli ordinario e qua-
lificatorio non possono surrogare tali interpelli speciali e (ii) non è ammessa 
neppure la “conversione” in istanza di interpello speciale dell’istanza presentata 
come interpello “ordinario” o “qualificatorio” in merito a questioni per le quali 
sono previsti gli interpelli speciali. La separazione voluta dal legislatore è così 
netta che l’istanza deve ritenersi irrimediabilmente viziata e, per questo motivo, 
sanzionata con l’inammissibilità. 

Si comprende, pertanto, l’esigenza del legislatore di sancire espressamen-
te che tale vizio dell’istanza costituisce un’ipotesi d’inammissibilità, in quanto, 
in assenza di siffatta previsione, si sarebbe potuto pervenire, in via interpretati-
va, alla diversa conclusione di ritenere possibile la conversione – eventualmente 
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a seguito di integrazione ai sensi dell’art. 3, co. 3, del Decreto – dell’interpello 
“ordinario” o “qualificatorio” in interpello “speciale” ai sensi dell’art. 31-ter del 
d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 2, del d.lgs. n. 147 del 2015 o dell’art. 6 del d. 
lgs. n. 128 del 2015 (o viceversa). 

B.2) Per quanto riguarda la previsione contenuta nella lett. b) dell’art. 5, 
invece, si tratta di una ridondanza tradizionale (con funzione anche didascali-
ca) intesa a dare la massima evidenza al carattere necessariamente preventivo 
dell’interpello. In altri termini, oltre ad avere valore “orientativo” delle scelte 
del contribuente (e anche degli enti impositori), la disposizione serve a rafforza-
re a livello normativo la necessaria separazione fra l’area dell’interpello e quella 
dell’accertamento. La prima finisce là dove incomincia l’altra, ossia con la “sca-
denza del termine per la presentazione della dichiarazione o per l’assolvimento 
di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie 
cui si riferisce l’istanza” (art. 2, co. 2, del Decreto).

Merita solo rilevare, a questo proposito, che – considerato che la pre-
ventività, alla stregua dell’interpretazione già esposta, individua una fattispecie 
estintiva del diritto d’interpello – questa ipotesi di inammissibilità sarebbe tec-
nicamente riconducibile alla nozione di irricevibilità prevista dall’art. 2 della l. 
n. 241 del 1990.

B.3) Infine, per quanto riguarda l’ipotesi di inammissibilità prevista 
dall’art. 5, co. 1, lett. f) del Decreto è sufficiente richiamare quanto si è detto, 
con riferimento a tale disposizione, nel precedente Capitolo II.

In quella sede, infatti, abbiamo osservato che tale disposizione – sebbene 
collocata nell’ambito della disciplina del procedimento – rileva anche (anzi, in 
primo luogo) sotto il profilo della definizione della fattispecie costitutiva del 
diritto d’interpello individuando un “fatto impeditivo” che, in quanto tale e 
come abbiamo pure detto, concorre alla integrazione della fattispecie medesima 
(la quale, più precisamente, è integrata dal “contrario del fatto impeditivo”).

A ben vedere, quindi, la previsione di tale ipotesi di inammissibilità – an-
corché sia concettualmente riconducibile, in definitiva, a una delle possibili for-
me di insussistenza del diritto potestativo d’interpello – non poteva che essere 
espressa, proprio nella misura in cui, prima ancora di individuare le conseguen-
ze derivanti dal verificarsi del predetto fatto impeditivo, ne reca innanzi tutto 
la disciplina positiva altrimenti non desumibile dall’art. 11.

Tirando le fila del discorso fin qui svolto, ci sembra di poter conferma-
re che le ipotesi di inammissibilità esaminate se, per un verso, sono accomu-
nate dall’essere, tutte, specifiche manifestazioni dell’insussistenza del diritto 
potestativo, presentano, per altro verso, alcune particolarità che ne giustifica-
no l’espressa previsione, senza che, tuttavia, tale circostanza possa legittimare 
l’applicazione della regola espressa nel brocardo inclusio unius exclusio alterius, 
ossia legittimare l’illazione che, poiché l’inammissibilità per inesistenza del di-
ritto potestativo di interpello è espressamente stabilita solo in queste specifiche 



92 IL DIRITTO POTESTATIVO D’INTERPELLO

ipotesi, tutte le altre analoghe ipotesi di carenza del diritto non producono la 
medesima conseguenza.

Al contrario, come insegna l’esperienza della disciplina generale dei pro-
cedimenti a istanza di parte nel diritto amministrativo, tutte le ipotesi in cui vi 
è carenza dei presupposti legittimanti la presentazione dell’istanza – cioè tut-
te quelle in cui al concreto esercizio del diritto potestativo (consistente nella 
presentazione dell’istanza) non corrisponde la titolarità del diritto medesimo 
– sono suscettibili di produrre la medesima conseguenza, ossia la conclusione 
del procedimento con un provvedimento in rito statuente l’inesistenza delle 
condizioni per procedere all’esame del merito (14).

3.3.3. Segue: B) L’erroneo esercizio del diritto potestativo con riferimento 
alle ipotesi di cui all’art. 5, co. 1, lett. a), d) e g) del Decreto

Le ipotesi in cui l’inammissibilità consegue a un erroneo esercizio del 
diritto potestativo si collocano, evidentemente, su un piano diverso da quelle 
prima esaminate.

In questo caso – a differenza di quelli sopra considerati – il diritto esiste, 
ma è esercitato in modo non adeguato.

Si giustifica pienamente, in questa situazione, la tassatività dell’elenca-
zione (salvo quanto si osserverà fra breve relativamente alla c.d. rinuncia all’in-
terpello).

Anzi, si dovrà anche dire che le ipotesi specificamente previste devono 
essere interpretate in modo tendenzialmente restrittivo.

Questa osservazione può essere utile a chiarire alcuni profili della disci-
plina delle specifiche fattispecie elencate nell’art. 5 del Decreto.

A) Con riferimento all’inammissibilità delle istanze «prive dei requisiti 
di cui alle lett. a) e c) dell’art. 3, comma 1» [art. 5, co. 1, lett. a) del Decreto] si 
deve osservare che il primo dei requisiti citati è costituito da «i dati identifica-
tivi dell’istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice 
fiscale» [art. 3, co, 1, lett. a) del Decreto]. Seguendo il canone interpretativo 
proposto, il vizio deve ritenersi sussistente ove l’indicazione dei dati identifica-
tivi sia talmente carente da impedire radicalmente l’individuazione dell’istante. 
Sebbene questo sia, probabilmente, un caso di scuola, è evidente che la sanzione 
dell’inammissibilità risulterebbe, infatti, del tutto inappropriata dove vi fosse 
la mancanza solo di qualche indicazione, ma in misura tale da rendere comun-
que possibile l’identificazione dell’istante. In particolare, si deve ricordare che 
l’indicazione del codice fiscale è prevista come elemento del ricorso ai fini del 

(14) In senso sostanzialmente analogo, sia pure in termini più sfumati e problematici, 
cfr. A.L. caZZato, Il “nuovo” volto dell’interpello tributario alla prova della compliance allargata, 
loc. cit.



93IL PROCEDIMENTO

giudizio dinanzi alle Commissioni tributarie, ma la sua assenza non è sanziona-
ta a pena di inammissibilità. Cosicché, risulterebbe del tutto irrazionale pensare 
che tale carenza risulti sanzionata in modo più rigoroso nel caso dell’istanza di 
interpello.

B) Per quanto riguarda l’assenza [sanzionata con l’inammissibilità sem-
pre dall’art. 5, co., 1, lett. a) del Decreto] del requisito di cui all’art. 3, comma 1, 
lett. c) del Decreto – costituito dalla «circostanziata e specifica descrizione della 
fattispecie» – appare evidente che, anche in questo caso, si pone una questione 
di “misura”, ossia di stabilire in che grado d’intensità si debba presentare l’in-
sufficienza degli elementi descrittivi della fattispecie per determinare l’esistenza 
del vizio. 

Per i motivi anzi detti, sembrerebbe da prediligersi un’interpretazione ri-
gorosa, propiziata anche dal fatto che la disposizione fa riferimento alle istanze 
“prive” di tali requisiti. 

Dovrebbe quindi ritenersi che, per aversi inammissibilità, l’istanza debba 
essere del tutto carente di ogni adeguata descrizione della fattispecie. 

D’altra parte, questa considerazione è coerente con quanto detto in pre-
cedenza sull’elemento della fattispecie costitutiva del diritto d’interpello con-
sistente nella “concretezza e personalità” del caso (15). È evidente, infatti, che 
i requisiti della concretezza, personalità, specificità ecc., sono intrinsecamente 
connaturati all’oggetto del procedimento e dell’attività richiesta all’ammini-
strazione al fine di realizzare la funzione dell’istituto.

Se, quindi, è vero che, ove non ricorrano tali caratteri, il procedimento 
verrebbe meno alla sua funzione, è altresì vero (e logicamente implicato dal-
la considerazione precedente) che l’inammissibilità sarà determinata solo dai 
difetti che presentino una tale gravità da risultare impedienti dell’utile svolgi-
mento del procedimento e della conseguente realizzazione della sua funzione.

C) La lett. d) dell’art. 5, co. 1, del Decreto prevede che siano inammis-
sibili anche le istanze che «hanno ad oggetto la medesima questione sulla quale 
il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di 
fatto o di diritto non rappresentati precedentemente». Si tratta di una previsione 
particolarmente interessante, perché attesta, indirettamente, che il contribuen-
te ha la facoltà di attivare un procedimento di “revisione” della risposta ad in-
terpello (ovviamente, negativa) precedentemente resa e, al tempo stesso, che il 
diritto potestativo non è “consumato” per effetto del suo esercizio. 

Infatti, la possibilità di ottenere la revisione della precedente risposta 
sembra consistere, ancora una volta, in un diritto potestativo ad attivare nuova-
mente la procedura d’interpello la cui fattispecie costitutiva è data (i) dagli ele-

(15) Cfr., retro, Cap. II, par. 4.3.2. 
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menti che, ordinariamente, sono richiesti per avviare la procedura d’interpello 
e (ii) dall’allegazione di nuovi elementi di fatto o di diritto. 

Proprio in considerazione di ciò, può legittimamente profilarsi il dubbio 
– il cui esame sarà condotto successivamente – se, nel caso in cui l’ente cui è 
diretta l’istanza ritenga di non poter decidere per insufficiente conoscenza degli 
elementi fattuali, la disciplina dell’interpello imponga comunque una risposta 
negativa, ovvero se sia consentita (anche perché più consona) una risposta di 
non liquet.

Vi è, peraltro, un’ulteriore indicazione ritraibile da questa disciplina. Se, 
come ci sembra evidente, il diritto potestativo d’interpello non è consumato 
per effetto del suo primo esercizio, il principio dell’economicità dell’azione 
amministrativa sembra imporre all’amministrazione di improntare la propria 
valutazione della cause di inammissibilità a un criterio di “conservazione”, per 
quanto possibile, degli effetti dell’istanza e a tendere, in via preferenziale, all’e-
same nel merito della questione proposta nell’istanza, piuttosto che alla conclu-
sione del procedimento in rito.

E siffatto criterio di “conservazione” degli effetti dell’istanza dovrebbe 
guidare anche l’interprete nella definizione delle fattispecie dell’inammissibili-
tà, coerentemente con la tesi qui proposta.

3.3.4. Segue: C) Le cause di inammissibilità di cui all’art. 5, co. 1, lett. g) 
con specifico riguardo alla “esposizione della soluzione proposta”

L’ultima causa d’inammissibilità contemplata dall’art. 5 del decreto è 
quella di cui alla lett. g) e consiste nella mancata integrazione, nel termine di 
30 giorni previsto dalla legge, delle carenze dell’istanza sotto il profilo: della 
«indicazione del tipo di istanza» [art. 3, co. 1, lett. b), del Decreto]; delle «spe-
cifiche disposizioni di cui si richiede l’interpretazione, l’applicazione o la disappli-
cazione» [art. 3, co. 1, lett. d), del Decreto]; dell’«esposizione, in modo chiaro ed 
univoco, della soluzione proposta» [art. 3, co. 1, lett. e), del Decreto]; dell’«indi-
cazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell’istante o dell’eventuale do-
miciliatario» [art. 3, comma 1, lett. f)] nonché della «sottoscrizione dell’istante 
o del suo legale rappresentante» [art. 3, comma 1, lett. g)]. 

Anche questo complesso di fattispecie individua, secondo l’ordine d’idee 
appena esposto, un insieme di casi di erroneo esercizio del diritto potestativo 
d’interpello, tuttavia presenta talune particolarità che ne giustifica una tratta-
zione a sé stante.

A) È appena il caso di rilevare che, rispetto a tali elementi, l’unico che 
sembra passibile di determinare incertezze applicative è quello dell’esposizio-
ne della soluzione proposta, considerato che, come già si è detto per la “cir-
costanziata e specifica descrizione della fattispecie”, i concetti di “chiarezza e 
univocità” (riferiti alla soluzione proposta) sono caratterizzati da quella che, 
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tecnicamente, si definisce “vaghezza di grado” (16). Anche in questo caso, quindi, 
si lascia senz’altro preferire un’interpretazione restrittiva, volta a circoscrivere 
le ipotesi d’inammissibilità ai soli casi in cui la soluzione sia connotata da un 
grado assoluto di oscurità e plurivocità. 

B) Ciò che è più importante mettere in evidenza è come la prescrizione 
dell’univocità della soluzione proposta non implichi, di per sé, che l’istante deb-
ba prospettare una sola soluzione. 

È ben possibile – e non infrequente nella pratica – che, vuoi per ragio-
ni operative, vuoi per esigenze anche puramente di tecnica persuasiva, l’istante 
prospetti più soluzioni possibili. Tuttavia, come avremo modo di ribadire, in 
questa evenienza, le più soluzioni dovranno essere esposte in via graduata per-
ché, altrimenti, sarebbe impossibile determinare rispetto a quale delle soluzioni 
prospettate si verrebbe a realizzare il silenzio-assenso in caso di omessa risposta 
nei termini previsti dalla legge (17).

Peraltro, nell’esperienza pratica non mancano casi in cui la risposta di 
interpello pubblicata evidenzia che l’istante non ha indicato nessuna soluzione 
e, pur tuttavia, il procedimento d’interpello non ha dato luogo a una pronuncia 
di inammissibilità, né a una richiesta di regolarizzazione a testimonianza del-
la generale elasticità con la l’Agenzia correttamente affronta il problema delle 
istanze carenti degli elementi suscettibili d’integrazione (18).

In realtà, sembrano idonee a indicare univocamente il ruolo secondario 
riservato, nell’ambito della disciplina formale dell’istanza, alla proposizione di 
una soluzione le circostanze che: l’omessa indicazione della soluzione propo-
sta è considerato quale vizio suscettibile di determinare l’inammissibilità solo 
nel caso in cui non si dia luogo alla successiva regolarizzazione; la già segnalata 
ammissibilità di istanze con l’indicazione di più soluzioni; l’orientamento della 
stessa prassi operativa a ritenere procedibili nel merito anche le istanze che pre-
sentino il vizio in esame.

C) E questo aspetto non è né casuale, né privo d’importanza sotto il pro-
filo sistematico.

(16) Su tale nozione, si veda, più avanti, il par. 5.2 di questo Capitolo.
(17) Nel medesimo senso, esattamente, M. nuSSi, Prime osservazioni sull’interpello del 

contribuente, loc. cit. e F. PiStoleSi, Gli interpelli tributari, cit., 61. La necessità della prospettazio-
ne della soluzione al fine di rendere possibile la formazione di un silenzio “significativo” è pun-
tualmente sottolineata da M. MiccineSi, L’interpello, cit. 97 nonché da A.E. la Scala, Il silenzio 
dell’amministrazione finanziaria, cit., 148. Peraltro, anteriormente alla riforma, era previsto che 
la mancata prospettazione di una soluzione, pur essendo inidonea a provocare il silenzio-assenso 
costituisse condizione sufficiente per la disapplicazione delle sanzioni. La medesima disciplina 
non sembra riproposta a seguito della riforma.

(18) Cfr, D. conte, Dal controllo fiscale sul dichiarato al confronto preventivo sull’im-
ponibile, cit., 79 che richiama, in proposito, anche alcuni passaggi della Circ.9/E del 2016.
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Come avremo modo di ribadire anche trattando della tutela giurisdizio-
nale e degli effetti della risposta a interpello, il ruolo secondario della proposi-
zione di una soluzione costituisce un aspetto coerente con e denotante il fatto 
che – nelle ipotesi di interpello c.d. “facoltativo” (secondo la nozione che ne 
daremo più oltre) – l’esercizio del diritto potestativo di interpello è giuridi-
camente strumentale al conseguimento della sola certezza (ovvero degli effetti 
preclusivi di cui parleremo più oltre) e non della certezza in ordine a una speci-
fica soluzione (19).

Val quanto dire che l’esercizio del diritto non è servente rispetto al conse-
guimento di uno specifico risultato sul piano sostanziale e, pertanto, esso trova 
soddisfazione nel solo fatto che la risposta, sussistendo le relative condizioni 
procedimentali, sia comunque effettivamente data. 

Il confronto con l’“azione” nel processo può servire a chiarire meglio que-
sto concetto. 

È chiaro che l’azione – intesa come diritto potestativo il cui esercizio è 
costitutivo del dovere del giudice di provvedere nel merito (in presenza delle 
condizioni processuali a tal fine previste) – è servente al conseguimento di un 
determinato “bene della vita”, cosicché l’attore che non ottenga, dalla pronun-
cia giudiziale, quel bene, non potrà ritenere soddisfatto il proprio diritto e, per 
questo motivo, è legittimato a esperire i relativi rimedi.

Al contrario, secondo la prospettiva che abbiamo appena illustrato, il 
diritto potestativo di interpello, essendo privo del predetto carattere servente, 
sarà soddisfatto in sé dalla presenza di una pronuncia di merito, ossia da una 
risposta all’istanza, indipendentemente dal relativo contenuto. 

Si tratta, evidentemente, di una “soddisfazione” del diritto dal punto di 
vista giuridico, da intendersi come realizzazione degli scopi in vista dei quali 
l’ordinamento attribuisce il diritto medesimo ai contribuenti. Tale realizzazio-
ne sussiste, in sé, a prescindere dal fatto che, indubbiamente, il mancato acco-
glimento non soddisferà le aspettative dell’istante dal punto di vista psicologico 
o pratico.

Come dicevamo, questa ricostruzione si presenta del tutto coerente con 
la limitata rilevanza che il vizio di omessa indicazione della soluzione assume 
nel procedimento di interpello e con la possibilità di pervenire a una risposta 
– ossia a una pronuncia di merito – anche là dove le soluzioni proposte siano 
plurime o vi sia totale carenza di esse. Un esito, questo, certamente inconcepi-
bile per l’azione processuale.

(19) Non sembrando possibile, come diremo anche oltre, attribuire eccessivo significa-
to alla circostanza che il silenzio sia equiparato alla “concordanza” (secondo la previgente formu-
lazione) o alla “condivisione” (secondo la formulazione attuale) dell’amministrazione rispetto 
alla soluzione prospettata dal contribuente.
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D) L’indicazione della soluzione è richiesta, ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. 
e) del Decreto per tutte le istanze.

È necessario operare, tuttavia, alcune distinzioni.
Innanzi tutto, relativamente agli interpelli “probatori”, “antiabuso” e 

“disapplicativo”, l’indicazione della soluzione, oltre a non presentare carattere 
di stretta necessità ai sensi delle considerazioni svolte in precedenza, può rite-
nersi assorbita dalla natura stessa dell’istanza. In altri termini, è evidente che, 
rispetto ai predetti “tipi” di interpello, la soluzione proposta è, necessariamente, 
quella di, rispettivamente, ritener provato il fatto rilevante ai fini dell’interpello 
“probatorio”, o di escludere la natura elusiva dell’operazione, ovvero ancora di 
ritenere disapplicabile la specifica norma antielusiva.

Ciò che più preme mettere in evidenza è che, rispetto agli interpelli “ob-
bligatori”, comunque configurati, la soluzione prospettata – per i motivi ai 
quali abbiamo già fatto cenno e che esporremo meglio più oltre – non consiste 
nel superamento di un dubbio, ma nell’ottenimento di una pronuncia idonea a 
integrare la fattispecie che legittima l’accesso a un determinato regime. Il che val 
quanto dire, che la risposta all’interpello, se positiva, rileva in sé e per sé e non 
per il valore della soluzione statuita.

3.3.5. La mancata regolarizzazione dei vizi di cui all’art. 5, co. 1, lett. g) 
come fattispecie di improcedibilità e la c.d. “rinuncia”

Da un punto di vista sistematico si deve segnalare che l’ipotesi di “inam-
missibilità” di cui all’art. 5, co. 1, lett. g) corrisponde a una di quelle cause di 
conclusione del procedimento in rito che, ai sensi dell’art. 2, co. 1, della l. n. 241 
del 1990, sono riconducibili alla nozione di improcedibilità (20).

A questo riguardo, occorre però essere più specifici, nella misura in cui, 
proprio facendo leva sulla tendenziale omogeneità degli schemi del procedi-
mento con quelli del processo a suo tempo richiamata, l’improcedibilità è un 
vizio che ricorre là dove non venga in rilievo l’imperfezione (intesa in senso 
latissimo) dell’atto in sé, bensì il mancato completamento di una sequenza di 
atti (21) che, in questo caso, sarebbe costituita da: (i) presentazione dell’istanza 

(20) Accanto ad altre ipotesi di improcedibilità sulle quali ci soffermeremo più oltre, 
la dottrina ricomprende in tale nozione il caso di «quella istanza che risulti incompleta o erronea: 
si tratta di un’istanza che, perfetta nei suoi elementi essenziali, manchi comunque di quei requisiti 
formali atti a far sì che risulti valutabile nel merito» (cfr. N. PoSteraro, Domande manifestamen-
te inaccoglibili e dovere di provvedere, cit., 166; nei medesimi termini, S. vernile, Il provvedimento 
amministrativo in forma semplificata, cit., 80 e ss.).

(21) Anche in una prospettiva strettamente processuale, infatti, l’inammissibilità è 
legata a un vizio dell’atto mentre l’improcedibilità consegue al mancato completamento della 
sequenza di fasi necessarie per l’attivazione del processo (in particolare all’omessa costituzione in 
giudizio): cfr. S. la china, Procedibilità (condizioni di), in Enc. dir., XXXV, Milano 1986, 794 
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(carente in taluni elementi); (ii) dall’invito alla regolarizzazione e (iii) dall’ot-
temperanza all’invito medesimo.

In altri termini, in questa fattispecie, ciò che viene definita “inammissibi-
lità” dall’art. 5 del Decreto si distinguerebbe dalle altre ipotesi contermini per 
il fatto che il vizio riscontrabile nell’istanza non determina un’immediata e de-
finitiva esenzione dell’amministrazione dall’obbligo di procedere; al contrario, 
si realizza comunque un’ulteriore sequenza procedimentale che mette capo alla 
richiesta di regolarizzazione di cui all’art. 3, co. 3, del Decreto e che potrebbe 
dar luogo, ove constasse l’ottemperanza a tale richiesta, al completo svolgimen-
to del procedimento. 

Cosicché la fattispecie che determina la conclusione del procedimento 
in rito non risulta comunque integrata contestualmente alla fase di avvio del 
procedimento, ma in un momento a questa successivo.

Questo inquadramento consente di assimilare, come avremo modo di 
esplicitare meglio più oltre, l’ipotesi di improcedibilità di cui all’art. 5, co. 1, 
lett. g), del Decreto a quella della c.d. “rinuncia” di cui all’art. 4, co. 2, del De-
creto.

In effetti:
(i) la fattispecie delle due ipotesi è strutturalmente coincidente: in en-

trambi i casi vi è una carenza dell’istanza (relativa ad alcuni elementi contenuti-
stici, nel primo caso, ovvero alla documentazione probatoria, nel secondo) cui 
fa seguito una richiesta di integrazione (comunque riconducibile, come diremo, 
all’istituto del c.d. “soccorso istruttorio”) alla quale l’istante non ottempera;

(ii) l’effetto derivante dalla realizzazione di tale fattispecie è coincidente, 
consistendo nella conclusione in rito del procedimento;

(iii) in entrambi i casi tale conclusione deve formare oggetto di un prov-
vedimento (cfr., l’art. 4.4 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle 
Entrate del 4 gennaio 2016) ancorché esso prenda il nome, nel caso della c.d. 
rinuncia all’interpello, di “presa d’atto”.

In altri termini, a noi sembra che le ipotesi di inammissibilità derivanti da 
uno scorretto o irregolare esercizio del diritto potestativo d’interpello, pur es-
sendo effettivamente tassative, risultano, in definitiva, disciplinate solo in parte 
dall’art. 5 del Decreto in quanto il relativo elenco deve essere completato con 
l’ipotesi di cui all’art. 4, co. 2, del Decreto che, impropriamente, è qualificata 
dalla legge come “rinuncia”.

Ulteriore conseguenza di questo inquadramento è che il provvedimento 
che dichiara l’inammissibilità, in questa ipotesi, non interviene nell’ambito del-

ss.; A. cerino canova, Inammissibilità e improcedibilità I) diritto processuale civile, in Enc. giur. 
it., XVI, Roma 1993, 2; R. villata, Inammissibilità e improcedibilità IV) procedimento e processo 
amministrativo, in Enc. giur. it., XVI, Roma 1993, 2
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la fase di avvio del procedimento, bensì costituisce – al pari della “presa d’atto” 
della “rinuncia” di cui all’art. 4, co. 2, del Decreto – uno dei possibili esiti della 
fase istruttoria.

3.4. Il provvedimento che dichiara l’inammissibilità e i relativi termini
L’art. 5 del Decreto disciplina solo le fattispecie d’inammissibilità, ma 

nulla dice in ordine alla conseguente disciplina procedimentale.
Alla stregua di quanto abbiamo osservato in precedenza, appare eviden-

te che le prescrizioni dettate relativamente alla risposta all’interpello – ossia 
al provvedimento che chiude il relativo procedimento con una decisione nel 
merito (cfr. art. 11, comma 3) – dovrebbero essere applicabili anche nei casi in 
cui il procedimento si concluda con un provvedimento in rito.

D’altra parte, tale conclusione pare trovare conferma nell’art. 4.4 del 
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 4 gennaio 2016 il 
quale, come abbiamo già rilevato, prescrive che, nei casi di c.d. rinuncia all’in-
terpello, l’amministrazione “prenda atto” di tale circostanza e la comunichi 
all’istante.

A prescindere dal fatto che, secondo l’ordine d’idee esposto in prece-
denza, anche la cosiddetta “rinuncia” all’interpello corrisponde a un’ipotesi di 
inammissibilità (secondo la terminologia adottata in sede di disciplina di que-
sto specifico procedimento) ovvero di improcedibilità (secondo la terminolo-
gia propria della l. n. 241 del 1990), si deve comunque osservare che, ove pure 
si volesse annoverare tale ipotesi fra quelle di rinuncia in senso proprio, la pre-
visione secondo la quale, in siffatta evenienza, la conclusione del procedimento 
deve formare oggetto di una comunicazione diretta al contribuente conferme-
rebbe, a fortiori, che analoga comunicazione dovrà essere data in tutte le ipotesi 
in cui il procedimento si conclude in rito.

Si tratta, d’altra parte, di una soluzione che ci sembra costantemente 
adottata dalla stessa Agenzia delle Entrate.

Merita solo rilevare che, in primo luogo, il provvedimento dovrà essere 
“motivato” con riguardo alle specifiche ragioni che hanno determinato la de-
cisione di ritenere inammissibile l’istanza e, soprattutto, che, pur non essendo 
specificamente previsti termini per la comunicazione del provvedimento, que-
sta debba comunque precedere il compimento dei termini per la formazione 
del silenzio assenso.

In effetti, il provvedimento dichiarativo dell’inammissibilità costitu-
isce anche un fatto impeditivo della formazione del silenzio assenso e, come 
tale, deve essere posto in essere anteriormente allo spirare dei termini previsti 
dall’art. 11 per la conclusione del procedimento nel merito.

Se il provvedimento che dichiara la sussistenza dell’inammissibilità non 
venisse posto in essere entro tali termini, si dovrebbe, a rigore, formare comun-
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que il silenzio assenso e l’eventuale successivo provvedimento di inammissibili-
tà sarebbe inutiliter datum così come avviene per la risposta a interpello emessa 
dopo la formazione del silenzio-assenso (22). 

Con la rilevante differenza, tuttavia, che, mentre la risposta all’istanza 
tardiva, secondo un ordine d’idee condivisibile e diffuso, può considerarsi equi-
valente alla rettifica della risposta già resa (anche mediante silenzio assenso) 
alla stregua di quanto avremo modo di ribadire, viceversa tale equiparazione 
non può darsi per il provvedimento che dichiara l’inammissibilità comunicato 
successivamente alla formazione del silenzio assenso.

Questa conclusione ci sembra certa per quanto riguarda l’inammissibilità 
derivante dal non corretto esercizio del diritto potestativo. Nei casi di mancan-
za del diritto potestativo, invece, le conclusioni potrebbero essere più sfumate e 
variabili in ragione delle specifiche carenze del diritto potestativo riscontrabili 
caso per caso. Ad esempio, se l’insussistenza del diritto potestativo dipendesse 
da un difetto dell’elemento soggettivo, probabilmente sarebbe privo di effet-
ti anche il c.d. silenzio assenso, giacchè esso si risolverebbe nell’affermazione 
di una soluzione che, in quanto non riferita al soggetto titolare dell’obbligo 
o dell’obbligazione (sia pure per conto o insieme ad altri), non esplicherebbe 
comunque alcun reale effetto preclusivo relativamente alla successiva azione 
accertatrice.

Si tratta, come si è detto, di eventuali deroghe rispetto al principio sopra 
enunciato, da accertare caso per caso.

3.5. Effetti della dichiarazione di inammissibilità
È noto che nel diritto processuale l’inammissibilità e l’improcedibilità 

– quali tipiche vicende dell’impugnazione – determinano la consunzione del 
potere di impugnare in considerazione di una scelta normativa secondo cui tali 
«eventi esprimono un originario difetto di volontà o una sopravvenuta atrofizza-
zione di questa» (23).

Tuttavia, nel diritto processuale civile tale scelta ordinamentale è espres-
sa (cfr. gli artt. 358 e 387 c.p.c.).

Viceversa, la disciplina del procedimento d’interpello è, al riguardo, muta.
A tale mancanza di una previsione espressa degli effetti dell’inammissi-

bilità può sopperire una considerazione di ordine logico e sistematico che trae 
spunto dalla previsione di cui alla lett. d) dell’art. 5 del Decreto che, nel sancire 
l’inammissibilità della riproposizione di un interpello per il quale sia già stato 

(22) Sul punto, in senso conforme, G. GaFFuri, Diritto tributario, Milano 2019, 176.
(23) Cfr. A. cerino canova, Inammissibilità e improcedibilità I) diritto processuale 

civile, cit., 1 e ivi ulteriori riferimenti anche bibliografici. 
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reso un parere, fa salva l’ipotesi in cui l’istante indichi elementi di fatto o di 
diritto non rappresentati precedentemente.

Da tale disposizione, come abbiamo già accennato, si desume che il dirit-
to potestativo di interpello non è soggetto a consunzione nelle ipotesi in cui il 
procedimento si concluda con una decisione nel merito.

Ma, se così è, diventa logicamente insostenibile assumere che la consun-
zione del potere possa, al contrario, conseguire alla conclusione del procedi-
mento con una decisione in rito.

Invero, se l’ordinamento, negando la consunzione del diritto potestativo 
al cui esercizio abbia fatto seguito una risposta nel merito, attesta l’inesistenza 
di un interesse a precludere un nuovo esercizio del medesimo diritto – perché 
tale è quello esercitato nell’ipotesi fatta salva dalla disposizione citata, non es-
sendo idonea l’allegazione delle nuove circostanze di fatto o di diritto ad attri-
buire al diritto potestativo il carattere della novità –, a maggior ragione deve 
ritenersi che tale interesse non possa sussistere in presenza di un procedimento 
che non è pervenuto alla sua conclusione fisiologica.

Peraltro, ci sembra necessario segnalare che ad analoghe conclusioni è già 
prevenuta la giurisprudenza, sia pure con riferimento alla disciplina anteriore 
alla riforma e, in realtà, senza addurre particolari giustificazioni (24).

4. L’istruttoria e il “soccorso istruttorio” nel procedimento d’inter-
pello

4.1. La limitata distinzione della fase istruttoria rispetto alla fase decisio-
nale e la sua articolazione
Se l’istanza non presenta vizi che conducano a concludere il procedimen-

to in rito dichiarandone l’inammissibilità, l’amministrazione deve adempiere 
all’obbligo di procedere e provvedere avviando la fase istruttoria.

È evidente che nel procedimento d’interpello disciplinato dall’art. 11 la 
fase istruttoria non è nettamente distinta da quella decisionale in senso proprio.

E ciò per un duplice motivo: per un verso, la decisione, specialmente nel 
caso degli interpelli diversi da quello “probatorio”, è assunta allo stato degli atti, 
ossia sotto la condizione, espressamente inserita talvolta nelle stesse risposte 
agli interpelli, “si vera sint exposita”; per altro verso e correlativamente, perché, 

(24) Cfr. Cass. civ., sez. trib., sent. 13 aprile 2012, n. 5843 in GT Riv. giur. trib., 2012, 
786 con nota di A. coMelli, L’impugnazione del diniego all’istanza di disapplicazione della disci-
plina sulle società di comodo.
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in linea di principio, è lo stesso procedimento d’interpello che presuppone la 
richiesta (e la conseguente formulazione) di un giudizio sui fatti così come rap-
presentati (25), assumendosi l’istante medesimo la responsabilità non solo della 
loro veridicità, ma soprattutto della completezza della loro esposizione (26).

Queste due circostanze determinano la conseguenza che l’amministra-
zione, nel formulare il proprio giudizio, è esonerata sia dall’esigenza di dover 
stabilire se i fatti sottoposti al suo giudizio sono davvero esistenti, sia dalla ne-
cessità di determinare se la rappresentazione è completa, oppure sia stata omes-
sa, anche inconsapevolmente, qualche circostanza che, se conosciuta, avrebbe 
orientato in modo diverso la risposta.

Più specificamente, tale esonero deve intendersi nel senso che gli effetti 
negativi di una risposta resa sulla base di circostanze suscettibili di risultare non 
veritiere o incomplete ricadono sull’istante in quanto tali evenienze costitui-
scono altrettanti limiti all’idoneità della risposta a produrre l’effetto preclusivo 
del quale tratteremo fra breve.

La conseguenza di ciò è che la fase istruttoria nel procedimento d’inter-
pello non è diretta alla conoscenza della realtà, quale momento prodromico alla 
successiva decisione, ma è direttamente orientata alla decisione.

Detto diversamente, la fase istruttoria è essenzialmente – salva la precisa-
zione che faremo immediatamente – finalizzata alla comprensione dei fatti rap-
presentati dall’istante (e assunti, in via ipotetica, come esistenti) in vista della 
decisione finale circa la possibilità di accogliere o meno la soluzione prospettata 
dal medesimo come corretta. 

Se ne ha conferma, peraltro, dalla formula utilizzata dal legislatore 
nell’art. 4, co. 1, del Decreto. Tale disposizione – significativamente rubricata 
“istruttoria” – prevede la facoltà dell’amministrazione di richiedere ulteriori 
documenti se sulla base dei documenti allegati «non è possibile fornire rispo-
sta»; ciò implica che, come abbiamo appena affermato, nella fase dell’istrutto-
ria prende anche avvio l’elaborazione della risposta, ovvero la conoscenza dei 
documenti in funzione della risposta medesima. Se così non fosse, non sarebbe 
possibile determinare, in tale fase, l’esistenza del presupposto della richiesta di 
integrazione documentale (cioè l’accertamento dell’impossibilità di fornire una 
risposta allo stato degli atti).

(25) Nello stesso senso M. MiccineSi, L’interpello, cit., 93.
(26) Si tratta di uno dei profili che distinguono più marcatamente, già sotto il profilo 

della disciplina del procedimento, gli interpelli di cui all’art. 11 da quello di cui all’art. 31-ter del 
d.P.R. n. 600 del 1973. In questo caso, infatti, sono espressamente ricomprese nella fase istrutto-
ria una più intensa attività di richiesta di informazioni e di “interlocuzioni”, nonché un’attività 
di indagine “sul campo” da parte dell’Agenzia. Il punto è ben sottolineato da G. raGucci, Gli 
istituti della collaborazione fiscale, cit., 31.
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Ciò esclude che i documenti allegati dal contribuente siano tecnicamente 
da considerarsi alla stregua di prove essendo essi, più precisamente, mezzi (non 
per la dimostrazione dei fatti, ma) per la migliore intelligenza degli stessi da 
parte dell’amministrazione.

Ferme tali premesse, i dati normativi consentono di individuare due mo-
menti in cui si articola la fase istruttoria: (i) il primo è quello della verifica della 
completezza dell’istanza rispetto agli elementi suscettibili di essere regolarizzati 
ai sensi dell’art. 3, co. 3, del Decreto; (ii) il secondo consiste nella verifica dell’i-
doneità della documentazione a consentire, per l’appunto, una compiuta com-
prensione dei fatti che, a parere dell’istante, sono rilevanti ai fini della risposta 
richiesta all’amministrazione.

L’inserimento nella fase istruttoria della verifica della completezza dell’i-
stanza relativamente agli elementi contenutistici suscettibili di essere regola-
rizzati ai sensi dell’art. 3, co. 3, del Decreto discende dalle osservazioni fatte 
in precedenza. In effetti, mentre la fase di delibazione dell’ammissibilità (della 
quale ci siamo occupati in precedenza) è volta a verificare se è stato ritualmente 
costituito il dovere di procedere in capo all’amministrazione, la previsione del 
dovere di invitare l’istante alla regolarizzazione costituisce in sé espressione di 
quel dovere. 

Val quanto dire che, tanto nel caso dell’invito alla regolarizzazione dell’i-
stanza, quanto nel caso della richiesta di integrazione della documentazione, il 
procedimento è già in atto. D’altra parte, la sanzione dell’improcedibilità – nel-
la quale concettualmente si collocano, alla stregua delle osservazioni già svolte, 
tanto la dichiarazione di inammissibilità ai sensi dell’art. 3, co. 3, del Decreto, 
quanto la “presa d’atto” della “rinuncia” di cui all’art. 4, co. 2, del Decreto – 
corrisponde, nella prospettiva della l. n. 241 del 1990, a ipotesi di “arresto” di 
un procedimento già in fase di svolgimento, là dove, al contrario, l’irricevibilità 
e l’inammissibilità in senso stretto precedono l’effettivo svolgimento del proce-
dimento. Peraltro, lo stesso art. 4 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia 
dell’Entrate del 4 gennaio 2016 inserisce espressamente la regolarizzazione di 
cui all’art. 3, co. 3, del Decreto nell’ambito dell’attività istruttoria.

Quanto alla distinzione del momento della verifica della regolarità del-
la domanda (relativamente agli elementi suscettibili di essere integrati ai sensi 
dell’art. 3, co. 3, del Decreto) rispetto a quello della completezza della docu-
mentazione di cui all’art. 4, co. 2, del Decreto medesimo, essa appare una neces-
saria conseguenza della disciplina contenuta nelle norme citate che indicano, a 
nostro avviso, che le due verifiche devono essere svolte in successione richieden-
dosi, del pari, una reiterazione dell’attività di soccorso istruttorio della quale 
passiamo immediatamente a occuparci.
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4.2. Il soccorso istruttorio
L’art. 6, co. 1, lett. b) della l. n. 241 del 1990 dispone che il responsabile 

del procedimento «può chiedere […] la rettifica di […] istanze erronee o incom-
plete».

La dottrina è unanime nel ritenere che tale compito del responsabile del 
procedimento – al quale è stato attribuito il nome di “soccorso istruttorio” – è 
espressione del principio di leale collaborazione fra amministrazione e ammi-
nistrati e che, nonostante la formula normativa sembrerebbe attribuire all’am-
ministrazione una mera facoltà, la richiesta di rettifica delle istanze erronee o 
incomplete è un dovere del responsabile del procedimento.

I maggiori dubbi in merito a tale istituto – il quale costituisce recepimen-
to di orientamenti unionali (27) ed è stato riproposto, con talune varianti, anche 
nella disciplina di specifici settori dell’attività amministrativa (primo fra tutti, 
il Codice degli appalti) – riguardano i limiti cui va incontro la possibilità di 
emendare o completare l’istanza nelle ipotesi in cui esistano controinteressati 
e ciò specialmente nelle ipotesi in cui la domanda si inserisca in procedimenti 
“competitivi”.

Là dove, invece, la correzione o il completamento non siano suscettibili 
di ledere gli interessi di terzi coinvolti nel medesimo procedimento, l’applica-
zione dell’istituto risulta assai meno controversa e vi è convergenza di vedute 
nel ritenere che l’unico limite è costituito dal fatto che l’errore da correggere o 
la carenza da colmare non riguardino elementi essenziali dell’istanza (28).

Pur mancando un espresso richiamo a tale istituto nel Decreto, sembra 
evidente che gli artt. 3, co. 3, e 4, co. 2, del medesimo siano espressione degli 
stessi principi ed assolvano la medesima funzione di favorire lo ius partecipa-
tionis.

D’altra parte, il dovere di leale collaborazione, oltre a costituire principio 
generale operante in tutti i procedimenti amministrativi, trova un suo equiva-
lente nell’art. 10, co. 1, e, inoltre, le forme dell’intervento dell’amministrazione 
e le sue finalità sono palesemente corrispondenti a quelle previste dall’art. 6, co. 
1, lett. b), della l. n. 241 del 1990.

In questa prospettiva, non dovrebbe sussistere alcun dubbio che l’inter-
vento dell’amministrazione nel procedimento d’interpello – tanto nell’ipotesi 
di cui all’art. 3, co. 3, quanto in quella di cui all’art. 4, co. 2, del Decreto – con-

(27) Cfr., in particolare, le direttive 71/305/CEE e 2004/18/CE.
(28) Si vedano, in argomento, E. Frediani, Il dovere di soccorso procedimentale, Napoli 

2016; M. di FranceSco torreGroSSa, Soccorso istruttorio, in Dig. IV, Disc. Pubbl., Agg., Torino 
2017, 670 ss.; F. aPerio bella, Soccorso istruttorio, in www.lamministrativista.it; id., L’istruttoria 
procedimentale, in aa.vv., Principi e regole dell’azione amministrativa (a cura di M.A. Sandulli), 
Milano 2017, 262 ss. 
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divide con l’analogo istituto del procedimento amministrativo il carattere della 
doverosità.

Rispetto alla corrispondente norma della legge generale sul procedimen-
to amministrativo, le disposizioni del Decreto presentano – nella prospettiva di 
realizzare più elevate condizioni di certezza – una maggiore specificità.

In particolare, nel procedimento di interpello sono predeterminati gli 
elementi dell’istanza che, non rivestendo carattere di essenzialità, sono suscet-
tibili di essere regolarizzati.

Inoltre, è specificamente scandita la disciplina temporale sia dell’inter-
vento amministrativo, sia dell’attività a carico dell’istante.

4.2.1. L’invito alla regolarizzazione dell’istanza
Come abbiamo rilevato più volte, il soccorso istruttorio conseguente al 

riscontro di carenze dell’istanza opera nei soli casi in un cui tali carenze riguar-
dino gli elementi contenutistici dell’istanza previsti dalle lett. b), d), e), f) e g) 
dell’art. 3, comma 1, del Decreto.

Il Decreto non prevede un termine entro cui tale invito deve essere co-
municato all’istante, ma tale omissione è rimediata dall’art. 4 del Provvedi-
mento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 4 gennaio 2016 che assegna 
espressamente all’amministrazione trenta giorni per operare il riscontro della 
completezza dell’istanza e comunicare o notificare l’invito all’istante. 

La previsione di cui all’ultimo periodo dell’art. 3, co. 3, del Decreto – ai 
sensi del quale i termini per la risposta «iniziano a decorrere dal giorno in cui la 
regolarizzazione è stata effettuata» – legittima la conclusione secondo cui tale 
termine è previsto a pena di decadenza. Invero, se così non fosse, l’amministra-
zione potrebbe differire sine die la comunicazione dell’invito e, così, impedire 
il decorso del termine per la formazione del silenzio assenso. D’altra parte, il 
carattere decadenziale del termine è coerente con la citata natura doverosa del 
potere istruttorio, la quale giustifica che al suo mancato assolvimento consegua-
no effetti sfavorevoli per il soggetto titolare del dovere medesimo.

Cosicché, una volta decorso il termine previsto dall’art. 4 del Provvedi-
mento, le eventuali irregolarità devono intendersi sanate o, comunque, non più 
rilevanti ai fini dell’esclusione del dovere di provvedere.

Dal ricevimento della comunicazione decorre il termine di ulteriori tren-
ta giorni entro il quale l’istante deve ottemperare alla richiesta.

Quest’ultimo termine è, invece, espressamente previsto a pena di deca-
denza, nel senso che, come abbiamo visto, ove l’istante non provveda a ottem-
perare all’invito l’istanza è dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. 
g), del Decreto.

Nell’interesse dell’ordinato svolgimento della procedura, secondo quan-
to abbiamo appena accennato, è previsto che il procedimento sia posto, per ef-
fetto dall’invito ma con decorrenza dalla data di proposizione dell’istanza, in 
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uno stato di quiescenza che può sfociare nella sua ripresa – ove l’istante ottem-
peri all’invito – e, in tale caso, i termini per la risposta decorrono dal momento 
in cui interviene la regolarizzazione oppure nella sua conclusione in rito per in-
tervenuta inammissibilità, ove tale inottemperanza manchi in tutto o in parte.

4.2.2. La richiesta di ulteriori documenti
L’altra forma di soccorso istruttorio è prevista dall’art. 4 del Decreto.
Essa opera, come abbiamo accennato, in una fase successiva al riscontro 

della regolarità dell’istanza ai sensi dell’art. 3, co. 3, del Decreto.
Soprattutto, si deve notare che tale intervento si differenzia da quello di 

cui all’art. 3, co. 3, del Decreto in quanto è qui maggiormente evidente la fun-
zione collaborativa che la richiesta è destinata ad assolvere.

In effetti, la richiesta è giustificata da un interesse procedimentale comu-
ne all’istante e all’amministrazione.

Il suo presupposto, infatti, non è un’oggettiva insufficienza della docu-
mentazione, ma, secondo la formula adoperata dalla disposizione in esame, lo 
stato soggettivo di incapacità di rispondere riscontrato dall’amministrazione 
medesima. 

La circostanza per cui l’integrazione della documentazione non è rivolta 
a sanare un’omissione dell’istante è, peraltro, sottolineata dal fatto che, a diffe-
renza di quanto abbiamo riscontrato relativamente all’invito alla regolarizza-
zione, il termine per la risposta non decorre dalla produzione della documenta-
zione. Al contrario, esso decorre dal momento della presentazione dell’istanza e 
la richiesta di integrazione della documentazione determina solo l’assegnazione 
di uno spatium deliberandi di sessanta giorni. 

A questo proposito, deve rilevarsi un’imperfezione nella formulazione 
della disposizione. A stretto rigore, infatti, sarebbe stato più corretto prevedere 
che il termine di cui all’art. 4, co. 1, del Decreto risposta fosse stato qualifi-
cato come aggiuntivo, ossia che fosse stata prevista una proroga del termine 
“ordinario” (cosicché, dal momento dell’ottemperanza della richiesta sarebbe 
decorso un termine pari a quello residuo più gli ulteriori giorni della proroga). 
Al contrario, la formula normativa, letteralmente intesa, sembrerebbe attestare 
che, in ogni caso, la richiesta di nuovi documenti interrompe definitivamente 
il termine originario e che dal momento in cui l’istante ottempera alla richiesta 
decorra un nuovo e autonomo termine di sessanta giorni il termine di sessanta 
giorni. Conseguentemente, estremizzando, se la richiesta di integrazione fosse 
comunicata all’istante il giorno dopo l’invio dell’istanza e questi vi ottemperas-
se senza indugio, l’amministrazione dovrebbe fornire la propria risposta in un 
termine più breve di quello previsto dall’art. 11, co. 3. Ciò giustifica la prassi per 
cui la richiesta viene inviata all’istante in prossimità dello spirare del termine 
“ordinario” per la risposta, così conseguendo, di fatto, il risultato di sommare 
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a tale termine “ordinario” l’ulteriore termine previsto dell’art. 4, co. 1, del De-
creto.

Proprio in ragione del carattere soggettivo del presupposto della richiesta 
la sua giustificazione si presenta insindacabile. Tale insindacabilità è, peraltro, 
controbilanciata dalla previsione del limite secondo cui la richiesta di integra-
zione può essere avanzata «una sola volta»: val quanto dire che l’amministra-
zione può liberamente denunciare l’insufficienza, secondo le proprie esigenze 
conoscitive, della documentazione, ma il punto di equilibrio fra il rispetto di 
tale necessità (valutabile solo dall’amministrazione) e l’esigenza di pervenire co-
munque a una conclusione del procedimento è rinvenuto nella “unicità” della 
richiesta (29).

A seguito della richiesta di integrazione della documentazione all’istante 
è assegnato un termine di un anno per adempiere alla stessa.

Ci siamo già soffermati sulla natura di tale termine e sulla conseguenza 
del suo inutile decorso.

Senza indugiare ulteriormente su quanto abbiamo già detto, è appena il 
caso di sottolineare che l’equiparazione istituita fra l’inerzia del contribuente e 
la “rinuncia” ai sensi dell’art. 4, co. 2, del Decreto costituisce, ovviamente, non 
solo una fictio iuris, ma anche un’inutile sovrastruttura. 

Fermo restando che, al pari di quanto avviene per l’inerzia dell’ammini-
strazione, il legislatore può sanzionare tale omissione mediante l’attribuzione 
alla stessa di un valore legale (che, nel caso, dell’inerzia dell’amministrazione 
consiste nella formazione del silenzio-assenso, mentre, nel caso dell’inerzia 
dell’istante, dovrebbe ravvisarsi nella ricordata “rinuncia” all’istanza), è pale-
se che, nell’ipotesi di un procedimento che inizia necessariamente a istanza di 
parte, la sanzione razionalmente coerente è la perenzione del procedimento e, 
quindi, la sua estinzione, cioè un effetto coincidente con l’improcedibilità ov-
vero, se si vuole mantenere costante la terminologia del legislatore, l’inammis-
sibilità.

In effetti, anche nell’interpretazione degli istituti giuridici costituisce 
sempre una guida sicura il rasoio di Ockham e il conseguente affidarsi alla mas-
sima entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem che, applicata al nostro 
caso, significa che è inutile fondare la conclusione del procedimento sulla pre-
sunzione di una manifestazione di volontà abidicativa, quando il medesimo 

(29) In realtà, sarebbe stato forse più corretto mutuare la soluzione che, proprio con 
riguardo al silenzio assenso, era stata delineata, nell’ambito del procedimento amministrativo 
dall’art. 5 del d.P.R. 26 aprile 1992, n. 300 il quale prevede non già l’unicità della richiesta di 
integrazione, ma l’unicità dell’effetto interruttivo (cosicché possono aversi più richieste di do-
cumenti, ma solo la prima di esse è idonea a interrompere i termini): cfr., al riguardo, A. travi, 
Silenzio-assenso e legittimazione ex lege nella disciplina delle attività private in base al D.P.R. 26 
aprile 1992, n. 300, in Foro amm., 1993, II, 601 ss., in part. 616.



108 IL DIRITTO POTESTATIVO D’INTERPELLO

risultato è conseguibile riconducendo la vicenda a una normale ipotesi di estin-
zione per decorso di un termine.

Come abbiamo già rilevato, esistono poi numerosi riscontri normativi e 
sistematici che depongono in tal senso, fra cui, anche al fine di concludere l’illu-
strazione dello svolgimento della fase istruttoria, possiamo nuovamente ricor-
dare la comunicazione prescritta dall’art. 4.4 del Provvedimento del Direttore 
dell’Agenzia delle Entrate del 4 gennaio 2016.

Si deve solo ricordare che all’art. 4 del Decreto deve essere affiancato l’ul-
timo comma dell’art. 6 del medesimo Decreto il quale esclude, con riguardo ai 
documenti non prodotti su richiesta dell’Amministrazione, l’applicazione della 
“sanzione” costituita dalla non producibilità di tali documenti in un successivo 
giudizio.

5. La fase decisoria

5.1. L’oggetto della risposta: la “soluzione” di una “questione”. La distin-
zione fra interpello “probatorio” e gli altri interpelli. 
Dopo che la fase istruttoria ha consentito all’amministrazione (anche 

a seguito dell’eventuale integrazione documentale) di conoscere e apprezzare 
compiutamente le circostanze di fatto esposte dall’istante, prende avvio la vera 
e propria fase decisoria.

Questa ha ad oggetto l’elaborazione della soluzione di ciò che, secondo la 
formula impiegata dall’art. 5 del Decreto, costituisce l’elemento comune a tutti 
gli interpelli, ossia della “questione” sottoposta all’amministrazione dall’istante.

Tale soluzione è elaborata sulla base degli argomenti esposti nell’istanza, 
senza che, tuttavia, vi sia alcuna preclusione all’impiego di argomenti diversi, 
sia per respingere, sia per confermare la soluzione proposta. Invero, anche in ra-
gione del principio di leale collaborazione, l’amministrazione non solo può, ma 
anche deve condurre un esame obiettivo della questione medesima e, quindi, 
non è in alcun modo vincolata ad attenersi ai soli argomenti allegati dall’istante.

Poiché l’elaborazione della “soluzione” e la conseguente formulazione 
della risposta all’istanza rappresentano il momento essenziale della fase deci-
soria, un aspetto centrale nello studio dell’istituto dell’interpello è costituito 
dall’esatto inquadramento di cosa s’intende per “questione”.

Invero, è la natura della questione che distingue, come sarà emerso da 
quanto si è osservato in precedenza, l’interpello “probatorio” da ogni altro in-
terpello.

Relativamente all’interpello “probatorio”, infatti, la questione che l’am-
ministrazione deve risolvere attiene alla sussistenza, o meno, delle specifiche 
circostanze di fatto volta per volta individuate dalle singole norme che, ai sensi 
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dell’art. 11, co. 1, lett. b), del Decreto legittimano la presentazione dell’interpel-
lo (individuando, inoltre e come abbiamo detto, la fattispecie costitutiva del di-
ritto potestativo di cui la presentazione dell’interpello costituisce esercizio) (30).

Per quanto riguarda gli altri “tipi” di interpello il discorso è più comples-
so.

Abbiamo già detto, in precedenza, che gli interpelli “ordinario”, “qua-
lificatorio”, “antiabuso” e “disapplicativo” sono accomunati dal fatto che la 
“questione” da risolvere attiene, in ogni caso, alla sussunzione di una fattispecie 
concreta in una fattispecie astratta.

E abbiamo anche rilevato che, rispetto a tutti i tipi di interpello suddetti, 
la questione si caratterizza per essere connotata da condizioni di obiettiva in-
certezza, sia pure con talune differenze cui si è fatto cenno.

Occorre adesso verificare se, al di là di questi elementi comuni, la “que-
stione” in ordine alla quale l’amministrazione è tenuta a dare la propria solu-
zione si differenzi sotto altri profili idonei a far considerare gli interpelli di cui 
all’art. 11, co. 1, lett. a) e c) e all’11, co. 2, del Decreto quali “tipi” effettivamente 
diversi sotto il profilo qui considerato.

Questa analisi, come si vedrà, comporterà peraltro la necessità di ritorna-
re su alcuni concetti già espressi e di verificarne il fondamento. 

5.2. La distinzione fra le “questioni” oggetto dell’interpello “interpretati-
vo” e di quello “qualificatorio” 

5.2.1. L’insufficienza dei criteri distintivi elaborati nella prassi ammini-
strativa

L’analisi di cui si è detto deve quindi muovere innanzi tutto dal tentativo 
di distinguere l’interpello per antonomasia (cioè l’interpello “ordinario” o “in-
terpretativo”) dall’interpello “qualificatorio”.

È appena il caso di ricordare che l’art. 11, co. 1, lett. a), del Decreto pre-
vede che il contribuente possa proporre istanza di interpello in due diverse si-
tuazioni.

La prima è quella in cui oggetto dell’interpello è la «applicazione delle 
disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla cor-

(30) Ciò, almeno in linea di principio, in quanto l’esame delle diverse norme che pre-
vedono il ricorso all’interpello “probatorio” attesta che, in taluni casi, il legislatore ha configurato 
come “probatorio” un interpello che, in effetti, è inteso a verificare la sussistenza o meno degli 
elementi tipici dell’abuso del diritto: cfr., in argomento, G. FranSoni, Fusione per incorporazione 
e prosecuzione del consolidato nazionale: considerazioni a margine di una recente risposta a interpel-
lo, in Casi e osservazioni di diritto tributario, Pisa 2018, 120 ss.
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retta interpretazione di tali disposizioni». La seconda è quella in cui l’interpello 
riguarda la «corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tri-
butarie applicabili alle medesime e ricorrano condizioni di obiettiva incertezza».

Le due ipotesi di interpello hanno quindi un elemento comune (che, al-
meno in apparenza, le distingue dalle altre forme di interpello e le accomuna fra 
loro), ossia l’esistenza di una condizione di “dubbio”. 

Le formule impiegate nell’art. 11, c. 1, lett. a), dovrebbero individuare, 
però e come si è detto, due tipi di interpelli ipoteticamente diversi in ragione di 
un elemento distintivo: l’oggetto del dubbio. Apparentemente, tale differenza 
dovrebbe consistere nel fatto che, nel primo caso, il dubbio attiene all’inter-
pretazione di una disposizione, nel secondo, invece, alla qualificazione di una 
fattispecie (31).

Tuttavia, espressa in questi termini, la differenza si riduce a un gioco ver-
bale che, dietro l’apparenza della esplicitazione delle peculiarità delle due forme 
di interpello, in realtà esprime, in termini diversi, uno stesso concetto (32).

Per rendersene conto è sufficiente svolgere una duplice considerazione.
Per un verso, si deve ricordare che la questione oggetto dell’istanza di 

interpello “interpretativo” non è mai, per espressa previsione normativa, for-
mulata in astratto (33). Essa, come sappiamo, riguarda (rectius deve riguardare) 
una “fattispecie concreta e personale” (art. 11, co. 1) anche perché fra i requisiti 
dell’istanza vi è la “circostanziata e specifica descrizione della fattispecie” (art. 3, 
c. 1, lett. c) del Decreto) (34) la cui assenza non può essere sanata (art. 3, c. 3., del 
Decreto) e determina quindi senz’altro l’inammissibilità dell’interpello (art. 5, 
c. 1, lett. a) del Decreto) in ragione della rilevata stretta implicazione del requi-
sito qui considerata nella funzione propria del procedimento d’interpello. 

(31) In questo senso anche la relazione illustrativa allo schema del decreto legislativo.
(32) In senso conforme, D. conte, Dal controllo sul dichiarato al confronto preventivo 

sull’imponibile, cit., 86 ss.
(33) Diverso, come avremo modo di dire, è invece l’effetto della risposta ad interpello 

che, anche qui per espressa previsione normativa, ha carattere di astrazione e, per tale motivo, 
presenta, come diremo, caratteri tipicamente normativi. 

(34) Si tratta di un tipico caso di “ridondanza” sia all’interno della stessa formula (il 
“concreta e personale” del comma 1, dell’art. 11 e, poi, il “circostanziata e specifica” dell’art. 3, 
comma 1), sia insito nel “combinato disposto” delle due previsioni. Da un punto di vista seman-
tico il medesimo concetto è ripetuto quattro volte. Da un punto di vista pragmatico, tuttavia, 
la ripetizione non è inutile essendo volta a sottolineare che l’amministrazione si esprime “allo 
stato degli atti” e non prende in considerazione situazioni indefinite. Sulla ridondanza e sulla 
distinzione fra ridondanze sintattiche, semantiche e pragmatiche nonché sulla opportunità di 
talune ridondanze si veda, da ultimo, S. ZorZetto, Repetita iuvant? Sulle ridondanze nel diritto, 
Milano 2016, passim.
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Altrimenti detto, il dubbio interpretativo deve riguardare il “se” e “in che 
misura” una determinata norma si applichi una determinata fattispecie (35).

Per altro verso, occorre aver presente che la qualificazione non si risolve 
mai in “accertamento” della concreta realtà della fattispecie rappresentata. E, in 
questo senso, la relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo e la suc-
cessiva circolare n. 9/E del 2016 sono giustamente e univocamente perentorie. 

Ma a questa ovvia considerazione si deve aggiungere l’ulteriore rilievo per 
cui anche per l’interpello “qualificatorio” deve ricorrere l’obiettiva incertezza la 
quale è esclusa là dove «l’amministrazione ha fornito la soluzione per fattispecie 
corrispondenti». Ebbene, affinché questa previsione abbia un senso si deve rite-
nere che la “soluzione” al dubbio qualificatorio sia data in “astratto”. È chiaro, 
infatti, che nessuna “corrispondenza” può mai sussistere in concreto perché 
ogni situazione di fatto presenta, ovviamente, caratteristiche sue proprie tali da 
renderla sempre, individualmente, “unica”. Si deve necessariamente conclude-
re, quindi, che la corrispondenza possa e debba essere ricercata avendo riguardo 
non alla fattispecie concreta, ma al relativo “tipo”, ossia, appunto, enucleando 
(e, necessariamente, astraendo) le caratteristiche essenziali di ciascun caso in-
dividuale. In altri termini, anche la qualificazione riguarda la possibilità di ri-
condurre una determinata fattispecie (vista nelle sue caratteristiche essenziali) 
a una determinata norma. Per questo motivo, anche la qualificazione si risolve 
nella determinazione del “se” e “in che termini” una determinata fattispecie sia 
riconducibile a una previsione normativa.

In definitiva, le due formule, se adeguatamente interpretate, si risolvono 
nella prospettazione del medesimo dubbio visto da due punti di vista diversi o, 
per così dire, l’uno partendo dalla prospettiva “top down” (ossia volta a verificare 
se la norma esaminata sia applicabile alla fattispecie rappresentata nell’istanza) 
e l’altro assumendo una visuale “bottom up” (cioè risolventesi nella questione se 
la fattispecie rappresentata sia riconducibile alla norma esaminata) (36).

Che le cose possano stare in questo modo – sempre che non ci si faccia 
carico di un approfondimento ulteriore – è dimostrato anche dagli esempi che 
sono contenuti nella relazione illustrativa secondo la quale un’ipotesi di inter-
pello qualificatorio sarebbe costituito dalla valutazione della sussistenza di una 

(35) Rileva correttamente F. PiStoleSi, Gli interpelli tributari, cit., 48 «Norma e fatto 
concorrono quindi ad integrare la condizione di fondata perplessità […] la norma, di per sé, potrebbe 
risultare di chiara e piana applicazione, ma non lo è se messa al cospetto della circostanza dedotta».

(36) Si veda al riguardo la perspicua notazione di G. MeliS, Lezioni di diritto tribu-
tario, Torino 2016, 398 «Si tratta, tuttavia, di una distinzione tutto sommato artificiosa, dal 
momento che avendo l’interpello ad oggetto questioni concrete, l’applicazione del diritto si risolve 
pur sempre nella sussunzione della fattispecie concreta all’interno di una determinata disposizione 
(qualificazione)».
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stabile organizzazione all’estero di un soggetto residente ai fini dell’applicazio-
ne del regime di cui all’art. 168-ter del t.u.i.r. (37). 

In realtà, se così fosse, la natura dell’interpello dipenderebbe dal modo in 
cui risulta essere formulata l’istanza:

(i) avremmo un interpello “interpretativo” nell’ipotesi in cui l’istante 
chiedesse se, in relazione a una “fattispecie concreta e personale” che sia “cir-
costanziatamente e specificamente” descritta, l’art. 162 del t.u.i.r. deve inter-
pretarsi nel senso che l’attività svolta all’estero da una impresa possa ricadere 
nell’ambito di applicazione della disciplina (di cui all’art. 168-ter del t.u.i.r.) di 
esenzione degli utili e delle perdite ad essa (attività) relativi; 

(ii) avremmo invece un interpello “qualificatorio” ove l’istante doman-
dasse se la medesima fattispecie, sempre “concreta e personale” e sempre “cir-
costanziatamente e specificamente” descritta, possa qualificarsi come stabile 
organizzazione alla luce dell’art. 162 del t.u.i.r. ai fini dell’esenzione degli utili 
e delle perdite estere.

È pacifico, d’altronde, che, per un verso, applicare una disposizione a una 
determinata fattispecie si risolve, per l’appunto, nella qualificazione o, per me-
glio dire, nella “sussunzione” della stessa nell’ambito di applicazione della nor-
ma; per altro verso, che la corretta qualificazione di una fattispecie è l’esito della 
corretta interpretazione della disposizione.

Per rendersene conto, basta richiamare il famoso esempio di Hart della 
disposizione che stabilisce: “È vietato l’accesso di veicoli al parco” (38). 

(37) In realtà, nella circolare n. 9/E del 2016 sull’interpello si tende a limitare l’esem-
plificazione contenuta nella relazione sulla base di un peculiare argomento ossia che la menzione 
“nella relazione” della sola ipotesi di cui all’art. 168-ter, porterebbe ad escludere che l’interpello 
qualificatorio possa applicarsi al di là dell’ipotesi espressamente considerata. L’idea, insomma, è 
che “la scelta di un esempio particolarmente circoscritto” (ovvero più specifico) sia espressione 
necessaria dell’inidoneità di un esempio più ampio (cioè più generale) a rientrare nel campo di 
applicazione della norma. Si giunge, a mio avviso e per un verso, ad attribuire una valenza in-
terpretativa alla relazione che eccede quanto le regole interpretative autorizzano a fare rispetto 
agli atti preparatori; e, per l’altro verso, si applica l’argomento a contrario a un’esemplificazione 
giungendosi a una conclusione che, proprio per il carattere esemplificativo della statuizione “in-
terpretata”, non ha il carattere della necessità. Dire che la Tour Eiffel è un esempio di “alto”, non 
implica che non possa essere un esempio di “alto” anche l’Empire State Building. A nostro avviso, 
la soluzione indicata dall’Agenzia è il riflesso della giusta e comprensibile preoccupazione che il 
ricorso all’interpello qualificatorio possa assumere una ampiezza eccessiva. Di qui un’interpreta-
zione restrittiva intesa a circoscrivere quanto più possibile l’ambito di applicazione dell’istituto. 
Ferma restando la condivisibilità di questa esigenza, è probabile che le considerazioni svolte in 
questa sede possano contribuire al raggiungimento del medesimo obiettivo sulla base di argo-
menti meno legati alle intenzioni del legislatore desumibili da una lettura a contrario delle esem-
plificazioni contenute nella relazione illustrativa.

(38) Cfr. H.L.A. hart, Positivism and the Separation of Law and Morals, in Harvard 
L. Rev., 1958, 593 ss.
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Dinanzi a questa regola, si pone il problema di stabilire se un portatore 
di handicap possa o meno accedere al parco con la carrozzella per invalidi (o se 
possa accedervi la baby sitter con il passeggino ecc.) (39). E si tratta di un dubbio 
che può essere espresso in due modi, formalmente diversi, ma sostanzialmente 
identici: (i) “il divieto di accesso è applicabile anche alle carrozzelle per gli inva-
lidi?” (nel qual caso ci troveremmo dinanzi a un dubbio sulla corretta interpre-
tazione della disposizione) oppure (ii) “la carrozzella per invalidi è qualificabile 
come veicolo alla luce della disposizione che vieta l’accesso di veicoli al parco?” 
(cosicché saremmo dinanzi a un dubbio sulla qualificazione della fattispecie).

L’identità della “questione” – al di là della diversità delle formule – non 
può essere negata nemmeno sulla base delle seguenti due possibili obiezioni.

La prima obiezione è che la qualificazione come “stabile organizzazione” 
– oppure come “ente pubblico” o “ente non economico” o “residente” ecc. – è 
operazione molto simile a quella di attribuzione di uno status piuttosto che 
alla fissazione della porta applicativa di una norma. La seconda obiezione è che 
l’art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c. effettivamente distingue fra violazione della norma e 
falsa applicazione della stessa e che, quindi, quella distinzione potrebbe vedersi 
riprodotta nell’alternativa fra “interpretare” e “qualificare”. 

È possibile rispondere alla prima obiezione osservando che, per l’appun-
to, gli status non sono altro che formule riassuntive della riferibilità a un de-
terminato centro di imputazione di complessi di discipline. Qualificare “tizio” 
come cittadino significa affermare che a tizio si applicano le particolari dispo-
sizioni che regolano il possesso della cittadinanza e le relative conseguenze, così 
come qualificare un’attività come “stabile organizzazione”, si risolve nella af-
fermazione che all’attività medesima si applicano le regole di diritto tributario 
internazionale proprie della stabile organizzazione (cosicché sarà solo rispetto 
a quelle regole che varrà la qualificazione medesima, non potendosi estendere 
quella operata ai fini dell’art. 162 t.u.i.r anche ad altri settori impositivi come, 
per esempio, quello dell’i.v.a. o quello dell’i.r.a.p.).

Neppure la seconda obiezione, poi, pare cogliere nel segno, perché la di-
stinzione fra violazione e falsa applicazione della legge assume rilievo ex post 
facto, ossia e per l’appunto, quale “vizio” della decisione e, comunque, si concre-
tizza solo nella motivazione della sentenza. In altri termini, quando si lamenta 
che il giudice abbia male ragionato e si vuole indicare in cosa consista il difetto 
del ragionamento, ci si deve confrontare con la motivazione della sentenza ed 
è proprio da questo confronto che deriva la conclusione secondo cui il vizio 
è consistito, alternativamente, nell’attribuire alla norma una porta diversa da 

(39) In quanto il termine “veicolo” è «Nome generico di ogni mezzo meccanico gui-
dato dall’uomo (o anche teleguidato) adibito al trasporto di persone, animali o cose» (cfr. Voca-
bolario Treccani).
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quella effettiva, ovvero nel sussumere una situazione di fatto priva dei caratteri 
propri della fattispecie astratta medesima (ma che si assume correttamente de-
terminata). È tuttavia evidente che, dal punto di vista effettuale, il risultato è 
sempre il medesimo: la situazione di fatto concreta ha ricevuto un trattamento 
non conforme a diritto, quindi il vizio è sempre la violazione della legge ossia 
l’inesatta sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta prevista dalla 
norma effettivamente applicabile (40). 

Cosicché la distinzione acquista rilevanza solo perché la critica si appun-
ta sul modo in cui il giudice ha motivato la sua decisione, mentre a monte, ossia 
nel momento in cui la questione viene posta, la distinzione non c’è o, se vi è, 
essa consiste appunto solo nella formula utilizzata per esprimere il dubbio, non 
nella natura stessa del dubbio. 

5.2.2. Una diversa ipotesi ricostruttiva, ossia l’interpello qualificatorio 
come rimedio alle ipotesi di “vaghezza” normativa: a) alle origini 
della disposizione 

Quanto abbiamo appena osservato pone l’interprete dinanzi alla seguen-
te alternativa: o si esclude la possibilità di differenziare l’interpello “qualifica-
torio” dall’interpello “interpretativo” (o “ordinario”), oppure si fonda questa 
differenza su un elemento diverso dalla (ipotetica) distinzione fra il “corretta-
mente interpretare la norma” e il “correttamente qualificare la fattispecie”.

Quest’ultima è, a nostro avviso, una strada che si può proficuamente per-
correre. Si tratta, peraltro, di un tentativo che è necessario esperire perché il 
normale approccio ermeneutico di chi si pone dinanzi ad un enunciato è dato 
dal canone del legislatore non ridonante (41)

A questo fine, può essere utile ricordare le origini della disposizione in 
esame perché la relazione illustrativa, quando afferma che l’istituto dell’inter-
pello sarebbe stato “arricchito di un profilo nuovo”, dice qualcosa di solo par-
zialmente corretto.

In realtà, la disciplina previgente contemplava già un’ipotesi di interpel-
lo che, per un verso, non era riconducibile alle altre tipologie oggi “codificate” 

(40) Si veda, esattamente in questo senso, L. loMbardo, Il sindacato di legittimità della 
Cassazione, Torino 2015, 109 secondo il quale «È agevole comprendere, tuttavia, che quando 
la norma viene utilizzata per una fattispecie fattuale o per effetti che essa non prevede si finisce 
– in realtà – con l’attribuire alla stessa un contenuto che non le appartiene. La falsa applicazione 
della norma nasconde, perciò, un’erronea interpretazione della regula iuris e determina una vera e 
propria “violazione” di essa». Ancora più specifico è M. cantillo, Violazione o falsa applicazione 
della legge, in aa.vv., La Cassazione Civile, II, Torino 1998, 1370, per il quale «la falsa applica-
zione è un modo di essere della violazione di legge».

(41) Il rinvio è ancora a S. ZorZetto, Repetita iuvant?, Sulle ridondanze nel diritto, cit., 
113 ss.
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dalle lett. b) e c) dell’art. 11, c. 1 e dall’art. 11, c. 2, dello Statuto e, per l’altro, era 
incentrato proprio su un profilo dichiaratamente “qualificatorio” (42).

Infatti, l’art. 21, co. 2, della l. n. 413/1991 (cui, secondo quanto abbia-
mo detto nel Capitolo I, si deve l’origine dell’istituto dell’interpello nel suo 
complesso) consentiva di interpellare l’amministrazione (oltre che per la va-
lutazione della sussistenza di ipotesi di interposizione fittizia di cui all’art. 37, 
comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973 e di quelle di elusione di cui all’art. 37-bis 
del medesimo decreto) anche per la corretta applicazione dell’art. 74 (vecchio 
testo) del t.u.i.r., ossia per «la qualificazione di determinate spese, sostenute dal 
contribuente, tra quelle di pubblicità e di propaganda ovvero tra quelle di rappre-
sentanza» (43).

È questo, a nostro avviso, l’antecedente del nuovo interpello “qualificato-
rio” che, oggi, è stato “generalizzato”.

Il punto centrale è che la disciplina delle spese di rappresentanza costitu-
isce un esempio di disposizione contenente un enunciato “tecnicamente” vago 
(nel senso che diremo)(44). È quindi possibile, almeno come ipotesi di lavoro, 
proporre di incentrare la differenza fra l’interpello “ordinario” e l’interpello 
“qualificatorio” sulla “qualità” dell’intervento interpretativo richiesto all’ammi-
nistrazione. 

Nell’interpello “ordinario” il dubbio sarebbe determinato dalla generali-
tà delle questioni interpretative che sono il riflesso della complessità del siste-
ma, della oscurità della legge, dello stratificarsi delle disposizioni ecc.

Nel caso dell’interpello “qualificatorio” il dubbio sarebbe invece ricondu-
cibile alla presenza, nell’enunciato normativo, di un termine “vago”.

D’altronde, non casualmente (ancorché, forse, in modo parzialmente in-
consapevole) la primigenia ipotesi di interpello qualificatorio (ossia quella con-
tenuta dell’art. 21, co. 2, u.p. della L. n. 413/1991) era affiancata all’interpello 
relativo alla corretta interpretazione dell’art. 37-bis del d.P.R. n. 600/1973, os-
sia a una disposizione che – al pari dell’odierno art. 10-bis dello Statuto – offre, 
come ribadiremo più oltre, l’esempio paradigmatico della disposizione (oltre 
che strutturalmente ridondante, anche) fondata su plurimi sintagmi vaghi (45).

È questo un profilo sul quale è opportuno, tuttavia, sospendere per il mo-
mento il giudizio essendo di preminente importanza chiarire in che senso ed 
entro quali limiti la “vaghezza” normativa può costituire l’elemento caratteriz-
zante dell’interpello “qualificatorio”.

(42) Conforme la circ. n. 9/E del 2016
(43) Si deve evidenziare, peraltro, che l’interpello relativo alle spese di rappresentanza è 

tuttora classificato come “qualificatorio” dall’art.7, co. 8, del Decreto.
(44) Il rapporto fra l’interpello e la vaghezza normativa è lucidamente avvertito già da 

M. verSiGlioni, Interpello (diritto di), cit., 174.
(45) Sul punto si ritornerà più oltre al par. 5.3 di questo Capitolo.
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5.2.3. Segue: b) le diverse nozioni di “vaghezza”
La vaghezza non è una generica espressione descrittiva, ma indica precise 

caratteristiche di taluni termini o sintagmi (46). 
Caratteristiche, che, val la pena puntualizzarlo sin dalla premessa, non 

sono necessariamente negative; per meglio dire, da un lato, la vaghezza è una 
qualità semantica di taluni termini che, come tale, non è per definizione né 
“buona”, né “cattiva”; in realtà, e dall’altro lato, è solo l’inserzione di termini 
“vaghi” in enunciati normativi che può “trasmettere” il carattere della vaghezza 
ai precetti e si presterebbe, quindi, a formare oggetto di un giudizio di valore. 
Ma se questo giudizio deve essere dato in termini “pragmatici” – ossia di effet-
tiva idoneità della norma vaga a trasmettere un significato e, così, ad orientare 
l’azione dei destinatari della comunicazione – si deve dire, come spiegheremo 
meglio fra breve, che la vaghezza può, talvolta, risolversi in un pregio, piuttosto 
che in un difetto, del testo normativo (47). 

Secondo la definizione più generale, un predicato è vago quando, al di là 
di certe ipotesi che rientrano certamente nella estensione del termine e di altre 
che invece altrettanto certamente non vi sono ricomprese, esistono alcune ipo-
tesi che non è possibile dire con esattezza se posseggono o meno la caratteristica 
indicata con quella espressione (48).

Si tratta di termini ai quali, da un punto di vista strutturale, si applica il 
paradosso del sorite (se si usa come riferimento il “mucchio”) o del falacro (se 

(46) Per la precisa riferibilità dell’attributo della vaghezza ai singoli termini o sintagmi 
e non all’intero enunciato normativo (o disposizione) si veda V. velluZZi, Le clausole generali. 
Semantica e politica del diritto, Milano 2010, 26.

(47) Per tutti, cfr., C. luZZati, La vaghezza delle norme, Milano 1990 e, fin dal titolo, 
H. aSGeirSSon, On the instrumental value of vagueness in the law, in Ethics, 2015, 425 ss. Ma la 
notazione è condivisa dalla dottrina unanime. 

(48) La letteratura, nell’ambito della filosofia del diritto, è certamente vasta. I contri-
buti dei filosofi analitici italiani sul tema sono particolarmente ricchi. Senza pretesa di comple-
tezza, pare d’obbligo il rinvio, innanzi tutto, al saggio di C. luZZati, La vaghezza delle norme, cit., 
e al contributo di V. velluZZi, Le clausole generali. Semantica e politica del diritto, Milano 2010, 
nonché i saggi raccolti nel volume aa.vv., Interpretazione giuridica e retorica forense, M. Manzini 
e P. Somaggio (cur.), Milano 2006. Molteplici anche i contributi nella letteratura straniera, per 
tutti, anche qui senza alcuna pretesa di completezza, si vedano, con specifico riferimento alla 
definizione riportata nel testo, G.C. chriStie, Vagueness and legal language, Minnesota Law Re-
view, 1964, 885 ss.; J. Waldron, Vagueness in Law and Language: some philosofical issues, in Cal. 
Law Rev., 1994, 509; A. MarMor, Varieties of vagueness in the law, USC Gould School of Law, 
Legal Studies Research Paper Series, July 18, 2013, consultabile al sito http://cclp.usc.edu/cen-
ters/class/class-workshops/usc-legal-studies-working-papers/documents/12_8_paper.pdf; T. 
endicott, Law and Language, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2014 Edition), 
Edward N. Zalta (ed) consultabile al sito http://plato.stanford.edu/archives/spr2014/entries/
law-language; H. aSGeirSSon, On the instrumental value of vagueness in the law, loc.cit.
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si usa come riferimento il “calvo”) secondo il quale, partendo dalla duplice pre-
messa per cui un granello di sabbia non è un mucchio e che aggiungendo un gra-
nello in più a ciò che non è un mucchio questo non diventa un mucchio, allora 
si può ripetere l’operazione infinite volte senza che mai l’accumulo di granelli 
generi un mucchio (49). La possibilità di formulare questo paradosso dipende 
dal fatto che il termine “mucchio” non contiene in sé la individuazione di una 
misura, di un limite, che lo individua. Lo stesso ragionamento, ad esempio, non 
funzionerebbe sostituendo a “mucchio”, il termine “quintale” (50). Il mucchio (o 
la calvizie) sono, cioè, termini “vaghi”.

Tuttavia, non vi è un’unica accezione di “vaghezza”.
Innanzi tutto, occorre distinguere la vaghezza sia dall’ambiguità – che 

ricorre quando un medesimo termine può designare oggetti diversi (51) – sia dal-
la genericità – che si ha quando un termine può riferirsi indifferentemente a 
una pluralità di situazioni – sia, infine, dalla generalità che sussiste quando un 
termine, di cui non è in alcun modo indeterminata l’estensione, è idoneo a desi-
gnare una pluralità di oggetti con taluni, ma limitati, elementi comuni, cosicché 
la generalità aumenta mano a mano che il numero degli elementi caratterizzan-
ti la categoria di oggetti designati diminuisce (52).

In secondo luogo, restando all’interno del concetto di vaghezza, si suole 
distinguere fra vaghezza “di grado”, “combinatoria” e “socialmente tipica”.

La vaghezza “di grado” è quella già descritta con riferimento al paradosso 
del sorite ed è una caratteristica propria di moltissimi termini del linguaggio (53) 
che determina un problema interpretativo ordinario e, come tale, ordinaria-
mente risolvibile in base al contesto in cui il termine si colloca (rappresentato 
dallo stesso enunciato normativo e dal sistema nel suo complesso) ma, soprat-
tutto, in base alla ratio della norma considerata.

Diversa è la vaghezza “combinatoria” (54) che ricorre quando l’estensione 
di un termine è definibile sulla base delle molteplici combinazioni di una plu-

(49) La prima formulazione del paradosso è attribuita al sofista Eubulide di Mileto.
(50) Per un inquadramento formale del problema in un più diretto confronto con la 

filosofia del linguaggio, cfr. C. luZZati, Ricominciando dal sorite, in Interpretazione giuridica e 
retorica forense, cit., 29.

(51) Un esempio di ambiguità (o di polisemia) è fornito proprio dal termine “vaghez-
za”: oltre a indicare l’indeterminatezza, esso può essere utilizzato per designare il desiderio [come 
in Dante (Purg. XXX) e in Petrarca (Sonetto n. 7)] oppure la bellezza [come in Leopardi (Le 
ricordanze)].

(52) Per queste distinzioni si vedano i ricordati saggi di C. luZZatti, La vaghezza 
delle norme, cit., 46 ss. e V. velluZZi, Le clausole generali, cit., 36 ss.

(53) Secondo la definizione di V. velluZZi, Le clausole generali, cit., 31 la vaghezza di “gra-
do” connota «tutte le parole della lingua naturale che designano cose o fatti, ma non riguarda i termini nu-
merici e della geometria così come i connettivi (e, o, non, se, allora) e i quantificatori (tutti, alcuni, nessuno)»

(54) Il concetto sembra essere l’equivalente di ciò che la dottrina anglosassone defini-
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ralità di parametri. L’esempio classico è quello della “negligenza” (55): il compor-
tamento di un genitore verso la prole può risultare negligente in dipendenza di 
vari fattori (l’età, le circostanze ambientali, le condizioni economiche, le condi-
zioni di salute ecc.) e della loro combinazione reciproca (56).

Infine, la vaghezza “socialmente tipica” è una particolarità del linguaggio 
normativo. 

Si deve ricordare, in particolare, che l’uso intenzionale di termini vaghi 
implica necessariamente l’attribuzione di una particolare responsabilità ai sog-
getti cui la norma è diretta (57) e, soprattutto, un ampliamento dei poteri del giu-
dice di determinare l’esatto contenuto della norma vuoi per quanto riguarda la 
fattispecie (p. es., la “giusta causa” come presupposto del licenziamento indivi-
duale), vuoi per quanto riguarda gli effetti (p. es., l’obbligo di corrispondere una 
retribuzione che assicuri al lavoratore dipendente una vita “libera e dignitosa”). 

L’uso di termini vaghi contribuisce, detto altrimenti, a conferire sempre 
una certa “elasticità” alla previsione normativa consentendo l’adattamento delle 
relative prescrizioni alle particolarità dei singoli casi (58).

sce “incommensurable multidimensionality”: cfr. H. aSGeirSSon, On the instrumental value of 
vagueness in the law, cit., 424 ss. Tuttavia, trattandosi di definizioni convenzionali, le oscillazioni 
sono inevitabili: per una classificazione parzialmente diversa cfr. A. MarMor, Varieties of vague-
ness in the law, cit., passim che distingue fra ordinary vagueness (che corrisponde approssimativa-
mente alla nostra vaghezza “di grado”), transparent vagueness (dove, a mio avviso, l’accento è posto 
più sull’elemento intenzionale della scelta di un termine vago che non sulla tipologia di vaghezza) 
e extravagant vagueness (che possiede il carattere, appunto, della multidimensionalità).

(55) Per un compiuto sviluppo di questo esempio si veda G.C. chriStie, Vagueness 
and legal language, cit., passim.

(56) Può non essere negligenza far aspettare un ragazzo di quindici anni per mezz’ora dopo 
la chiusura della scuola, ma è diverso se il ragazzo ha una malattia, o se vi è un forte temporale ecc. 

(57) Chi soggiace alla prescrizione di “guidare con cautela” deve assumersi la responsa-
bilità di determinare qual è la velocità massima consentita sulla base delle proprie capacità, delle 
condizioni metereologiche, del fondo stradale ecc. Tale responsabilità non è posta a carico di 
colui che soggiace alla prescrizione di “non superare la velocità di 80 km/h”. Sulle implicazioni 
delle clausole vaghe relativamente alla responsabilità individuale cfr., ad esempio, A. MarMor, 
Varieties of vagueness in the law, cit., 14.

(58) L’utilità della vaghezza normativa, in determinate circostanze, è unanimemente 
riconosciuta negli studi al riguardo. Nella letteratura straniera cfr. G.C. chriStie, Vagueness and 
legal language, cit., passim; J. Waldron, Vagueness in Law and Language: some philosofical issues, 
cit., 534 ss. T. endicott, Law and Language, cit. Una particolare discussione del tema, cui si 
allude fin dal titolo, in H. aSGeirSSon, On the instrumental value of vagueness in the law, cit., 
passim, la cui particolare concezione non appare rilevante ai nostri fini.

Si tratta di un pregio che, tuttavia, è strettamente legato al contesto e alla cultura giuridica 
degli operatori. È stato posto ben in evidenza, infatti, che le clausole generali hanno rappresentato 
anche lo strumento per consentire l’ingresso, per via giurisprudenziale, del Fuhrersprinzip e del 
Volkgeist nell’ordinamento del Reich (cfr., sul punto, M. Marinelli, La clausola generale dell’in-
teresse ad agire. Origini, metamorfosi e nuovi ruoli, Trento 2005, 42 ss.). 
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Muovendo da questa considerazione generale, vi è largo consenso – sia 
pure espresso in termini non sempre univoci – sul fatto che, a volte, il legislatore 
impiega termini che attribuiscono alla norma il massimo dell’elasticità possibile 
nel senso che la regola di comportamento deve essere completata mediante una 
attività di “integrazione valutativa”. 

Secondo una tesi particolarmente elaborata – alla quale per il momento 
è possibile attenerci – la necessità dell’integrazione valutativa sussiste quando 
il legislatore formula enunciati impiegando sintagmi il cui significato non può 
essere neppure parzialmente determinato se non ricorrendo a criteri extragiu-
ridici desunti dal costume e dalla morale (59). Sarebbe questo il caso delle c.d. 
“clausole generali” nelle quali, secondo la definizione riferita, risulterebbe pre-
sente questa particolare vaghezza “da rinvio”, perché implica la necessità, per il 
soggetto che deve decidere in ordine all’applicazione della norma – e, quindi, 
in primo luogo per il giudice la cui statuizione è dotata di “autorità” (60) – di 
integrarne il contenuto mediante il richiamo delle variabili valutazioni etiche 
comunemente condivise in un dato momento (61).

5.2.4. Segue: c) Una precisazione in ordine alla vaghezza “da rinvio” e 
alla vaghezza “socialmente tipica”

Come è noto, la nozione di “vaghezza socialmente tipica” quale elemento 
distintivo delle clausole generali è oggetto di dibattito sia fra i giuristi (62), sia fra 
gli stessi filosofi analitici (63).

In questa sede, tuttavia, la questione non è direttamente rilevante. Nessu-
no nega, infatti, l’esistenza di enunciati normativi in cui entra in gioco la vaghez-
za “socialmente tipica”. Nella prospettiva della teoria delle clausole generali, si 

(59) La definizione riprende quella di C. luZZati, La vaghezza delle norme, cit., 303. 
(60) Che le clausole generali si risolvano in una attribuzione di uno specifico potere 

all’autorità giudiziaria è considerazione comune in dottrina. Ma è ovvio che, sia pure in misura 
diversa, la stessa situazione si verifica, in generale, per tutte le norme “vaghe” cfr. A. MarMor, 
Varieties of vagueness in the law, cit., 13 secondo il quale «the most obvious aspect of legislating tran-
sparently vague standards […] is that the legislator in effects delegates the decisions of how to make the 
standard more specific to courts or to administrative agencies».

(61) Sulle molteplici definizioni di clausola generale si vedano, ampiamente, E. Fabia-
ni, Clausole generali, in Enc. dir., Ann. V, Milano 2012, 180 ss. e V. velluZZi, Le clausole genera-
li, passim.

(62) Per i diversi modi in cui, fra i giuristi, è stata sviluppata un’intuizione di K. enGi-
Sh, Introduzione al pensiero giuridico, trad. it., Milano 1970 nonché per le distinzioni lessicali con 
le quali il fenomeno è stato designato, si rinvia alla minuziosa rassegna di E. Fabiani, Clausole 
generali, op. loc. cit.

(63) Per taluni rilievi critici sulla idoneità della nozione si veda V. velluZZi, Le clau-
sole generali, cit., 60 ss.
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discute invece del ruolo che la nozione riveste agli effetti della definizione della 
categoria.

Il problema che ci proponiamo di esaminare (secondo l’ipotesi di lavoro 
prima elaborata) è, più limitatamente, quale sia, fra le forme di vaghezza prima 
individuate, quella che integra i presupposti dell’interpello “qualificatorio”.

Da questo punto di vista, è necessaria innanzi tutto una precisazione.
La nozione di vaghezza “socialmente tipica”, intesa nei termini prima de-

scritti, risulta, a nostro avviso, non del tutto adeguata o, quanto meno, suscet-
tibile di integrazioni.

Detto diversamente, ci sembra che non vi sia coincidenza fra la nozione 
di vaghezza “da rinvio” e vaghezza “socialmente tipica”, almeno se e nella mi-
sura in cui la vaghezza “socialmente tipica” viene caratterizzata dal rinvio «ai 
variabili parametri di giudizio e alle mutevoli tipologie della morale sociale e del 
costume» (64).

Il punto che ci sembra opportuno sottolineare è che – a meno di non 
intendere il termine “costume” in senso molto ampio – il rinvio operato per il 
tramite della vaghezza a elementi di giudizio extragiuridici non è circoscritto 
alla “morale sociale”, ma può riguardare, più genericamente, gli “apprezzamen-
ti sociali” ovvero ciò che la comune opinione (al limite di un certo gruppo di 
operatori: il mercato, le imprese, la famiglia ecc.) apprezza come conforme a 
una certa nozione (p.es., ritornando all’esempio di partenza, ciò che il mercato 
considera ordinariamente quale “spesa di rappresentanza”).

Per evitare confusioni, potremmo quindi distinguere la vaghezza “da 
rinvio” – intendendo, per tale, tutte le ipotesi in cui il termine vago implica la 
necessità di determinare il significato di un enunciato normativo integrando 
la disciplina con un riferimento agli apprezzamenti sociali in generale – dalla 
vaghezza “socialmente tipica” che costituirebbe una specificazione della prima 
perché il rinvio è operato alle valutazioni sociali attinenti alla morale e al costu-
me. 

5.2.5. La vaghezza rilevante quale presupposto degli interpelli qualifica-
tori

Fatte queste specificazioni, possiamo adesso affrontare il problema (che 
costituisce il nucleo dell’ipotesi di lavoro prima delineata) di quale tipo di va-
ghezza integrerebbe la fattispecie degli interpelli “qualificatori”.

Una conclusione facile è quella di escludere da tale ambito i casi di va-
ghezza “di grado”. Si è già detto, infatti, che secondo l’opinione generalmente 
condivisa queste ipotesi di vaghezza determinano un problema di ordinaria in-

(64) Questa è la definizione testuale proposta da luZZati C., La vaghezza delle nor-
me, cit., 303.
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terpretazione, cosicché ammettere che l’interpello “qualificatorio” possa essere 
proposto per risolvere questioni di vaghezza “di grado” condurrebbe, in sostan-
za, ribadire l’identità di presupposti fra interpello “qualificatorio” e interpello 
“interpretativo”.

Ci sembra altresì da escludere che il presupposto dell’interpello qualifica-
torio sia la (sola) vaghezza “socialmente tipica”, ma ciò per un diverso ordine di 
motivi. È necessario avere presente che, qualunque tipo di vaghezza si includa 
fra i presupposti dell’interpello, questa scelta impone logicamente e a fortiori di 
ritenere comprese fra i presupposti anche tutte le forme di vaghezza “superio-
ri”: sarebbe illogico, invero, che lo Statuto consentisse, ad esempio, di presen-
tare istanza di interpello “qualificatorio” per risolvere le questioni di vaghezza 
“combinatoria” senza con ciò implicare che il medesimo interpello possa essere 
impiegato anche per risolvere questioni di vaghezza “da rinvio”. 

L’esclusione fra i presupposti dell’interpello “qualificatorio” delle que-
stioni di vaghezza “socialmente tipica” (intesa, come si è detto, come quella par-
ticolare ipotesi di vaghezza “da rinvio” in cui si ineriscono nel sistema richia-
mante i criteri della morale sociale) deve intendersi come esclusione che “solo” 
questo tipo di vaghezza possa costituire il presupposto dell’interpello. 

E la ragione di questa esclusione è abbastanza intuitiva e consiste in ciò 
che, sebbene un completo censimento delle ipotesi di vaghezza nell’ordinamen-
to tributario sia difficile (e non possa essere neppure tentato in questa sede), 
dovrebbe essere evidente che sono probabilmente assenti del tutto o assai rare le 
ipotesi vaghezza “socialmente tipica” (65).

D’altra parte, il caso che si è detto paradigmatico (perché costituisce an-
che l’ipotesi originaria) di vaghezza oggetto di interpello qualificatorio – ossia 
quello delle spese di rappresentanza – costituisce un esempio di vaghezza “da 
rinvio” ma non “socialmente tipica” (nel senso che si è detto) e, quindi, limitare 
l’interpello qualificatorio alle sole ipotesi di vaghezza “socialmente tipica” si-
gnificherebbe escludere dall’ambito applicativo dell’interpello proprio l’ipotesi 
intorno alla quale è stato costruito tale tipo di interpello.

Il vero dubbio, pertanto, riguarda se includere fra i presupposti dell’inter-
pello anche le ipotesi di vaghezza “combinatoria”, oppure se limitarlo ai casi di 
vaghezza “da rinvio” (anche, ma non solo, “socialmente tipica”).

A nostro avviso, il dilemma deve essere risolto nel secondo senso.

(65) Alcuni esempi di vaghezza socialmente tipica nel diritto tributario sono, tuttavia, 
formulati da G. MeliS, L’interpretazione della legge nel diritto tributario, Padova 2003, 531 che 
li riconduce «alle “valide ragioni economiche” nell’ambito della clausola antielusiva, nonché agli 
“investimenti innovativi”, ai “beni di rilevante interesse culturale ecc. A parte il primo caso, occor-
rerebbe verificare se tali ipotesi non siano riconducibili a concetti giuridici di altri settori. In ogni 
caso, la limitatezza dell’elenco conferma la estrema limitazione e problematicità dell’introduzione 
della categoria nel diritto tributario.
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E la ragione di questa affermazione risiede nel fatto che, a nostro parere, 
anche le ipotesi di vaghezza “combinatoria” pongono problemi che, come quelli 
originati dalla vaghezza “di grado”, possono definirsi di “ordinaria interpreta-
zione”.

Si tratta, cioè, di problemi che possono essere risolti sulla base del con-
fronto con la ratio della disciplina e degli interessi che, tramite la stessa, si inten-
dono tutelare, promuovere o, per converso, reprimere. 

La possibilità di recedere da un contratto divenuto “eccessivamente” 
oneroso ex art. 1467 c.c. pone senz’altro la necessità di verificare caso per caso 
e tipo contrattuale per tipo contrattuale se, nelle circostanze date, l’equilibrio 
fra le prestazioni si sia alterato in modo anormale, ma la questione si risolve sul 
piano della valutazione, appunto, della ratio della disposizione e della identifi-
cazione, nell’ambito della disciplina del singolo contratto volta per volta rile-
vante, del normale punto di equilibrio fra le prestazioni e del grado normale di 
alea. Il resto è, ovviamente, questione di mero fatto.

Detto altrimenti, e in termini più tecnici, là dove non c’è una vaghezza 
“da rinvio” l’interprete ha sempre – per definizione – la possibilità di rendere 
più determinato il termine vago ricorrendo ai normali criteri giuridici di inter-
pretazione; l’enunciato normativo è comunque “completo” e non deve essere 
oggetto della c.d. integrazione valutativa (realizzata attingendo a dati extragiu-
ridici) che è tipicamente necessaria per i casi di vaghezza “da rinvio”. Per queste 
ipotesi di vaghezza, ove ricorressero condizioni di obiettiva incertezza, si potrà 
ricorrere all’interpello “ordinario”.

Il proprium dell’interpello “qualificatorio” – se e nella misura in cui lo si 
voglia effettivamente distinguere dall’interpello “ordinario” – consiste, allora, 
nella sua applicabilità alle ipotesi di incertezza determinate dalla vaghezza “da 
rinvio” (nonché, per il motivo già accennato, alle ipotesi di vaghezza “social-
mente tipica”).

Questa ricostruzione presenta due ordini di riflessi: il primo riguarda la 
delimitazione in concreto dell’ambito di applicazione dell’istituto; il secondo 
attiene alle conseguenze sul piano della disciplina.

5.2.6. Delimitazione in concreto dell’ambito di applicazione dell’istituto
Le osservazioni che precedono conducono, ove condivise, a ritenere che 

l’interpello “qualificatorio” potrà essere proposto in tutte le ipotesi in cui vi è 
vaghezza “da rinvio”.

Scendendo più nel concreto, questa soluzione conduce, per esempio, ad 
escludere che sia oggetto di interpello qualificatorio una questione di “ineren-
za” perché questo termine presenta i caratteri della vaghezza “combinatoria”, 
non quelli della vaghezza “da rinvio”.

Esemplificando, è evidente che la spesa per l’acquisto e la gestione di un 
elicottero può essere inerente: (i) tanto per una grande impresa che per le sue 
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dimensioni e per le esigenze relazionali, di sicurezza o privacy dei suoi organi 
apicali deve dotarsi di un mezzo di locomozione del tutto “privato”, veloce e 
“rappresentativo”, (ii) quanto per una piccola impresa impegnata nella manu-
tenzione di ponti radar collocati in luoghi distanti fra loro e non facilmente 
accessibili. È quindi palese che il giudizio sull’inerenza dipende da molteplici 
fattori in varia combinazione fra loro. Ma se la ratio della subordinazione della 
deducibilità di un costo all’inerenza (dell’atto) rispetto all’attività è appunto 
quella di garantire la coerenza fra costi e programma imprenditoriale (66), allora 
la decisione dei diversi casi dipende sempre dalla corretta interpretazione della 
disposizione in base a elementi del tutto “interni” al sistema dei tributi.

È questa la differenza fra gli ordinari problemi di inerenza e quelli propri 
delle spese di rappresentanza. Infatti, la questione relativa alla qualificazione di 
una spesa come rappresentanza non può essere decisa limitandosi a valutare la 
coerenza della spesa rispetto al programma imprenditoriale. Perché è evidente, 
in base all’espressa previsione normativa, che se la spesa è di rappresentanza, 
allora essa è inerente e deducibile; ma ciò che manca è la possibilità di determi-
nare (e definire) la nozione di rappresentanza sulla base degli elementi norma-
tivi interni al sistema. E questo dipende dal fatto che le spese di rappresentanza 
sono collegate all’attività di impresa non da un nesso di diretta strumentalità 
alla produzione dei risultati o all’organizzazione dell’attività, ma un rapporto 
di “normalità sociale” in quanto il mercato (o, più in generale, gli stakeholders) 
apprezzano lo svolgimento di determinate attività (e il sostenimento del relati-
vo onere) come implicato nell’esistenza stessa dell’impresa e nel suo posiziona-
mento sul mercato in ragione delle sue dimensioni, del settore merceologico in 
cui opera, dell’occasione, della frequenza, del valore ecc.

L’individuazione di questa “normalità sociale” è, ovviamente, rimessa al 
soggetto chiamato a decidere e, quindi, in ultima analisi al giudice. Tuttavia, 
è coerente con l’assetto del nostro ordinamento tributario il favorire una de-
cisione anticipata, cui concorrono il contribuente e l’Agenzia nei termini che 
esamineremo fra breve.

Da questo punto di vista, è probabile che l’esempio della stabile organiz-
zazione svolto nella relazione illustrativa allo schema di decreto (e ripreso con 
una certa apprensione dalla Circ. n. 9/E) non sia del tutto pertinente.

In linea di principio, la disciplina relativa alla stabile organizzazione è del 
tutto “autosufficiente” per consentire di decidere, in base alla ratio della stessa 

(66) Sulla nozione di inerenza, in generale, cfr. A. vicini ronchetti, La clausola 
dell’inerenza, Milanofiori-Assago 2016 e, per specifici riferimenti alla giurisprudenza più recente, 
G. FranSoni, Una bella sorpresa: la nouvelle vague della Cassazione sul principio di inerenza 
(Commento a Cass. civ., Sez. V, sent. 11 gennaio 2018, n. 450), in RDT Online 19 marzo 2018; 
id., Illecito e inerenza nella determinazione del reddito d’impresa (Commento a Cass. civ., sez. V, 5 
luglio 2017, n. 16561), in RDT Online 13 luglio 2017;
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e in chiave sistematica, quando l’esercizio dell’attività d’impresa nel territorio 
di uno Stato assuma la consistenza di una presenza stabile. Il problema può 
forse porsi in alcuni casi limite (come è stato quello dei “server” per l’attività 
di commercio elettronico) dove l’evoluzione della tecnologia e delle forme di 
esercizio dell’impresa conduce a ipotesi di svolgimento di attività apprezzate 
socialmente come collegate al territorio dello Stato. Tuttavia, si deve ammet-
tere che la presenza di una vaghezza “da rinvio” nella disciplina della stabile 
organizzazione appare molto dubbia e che anche le ipotesi “evolutive” cui si è 
fatto cenno trovano soluzione più sul piano delle modifiche normative, che su 
quello dell’integrazione valutativa.

Sembra quindi confermata la cautela che la Circ. n. 9/E dimostra verso 
l’applicazione dell’interpello qualificatorio in materia di stabile organizzazione; 
anzi, nella prospettiva qui sviluppata, appare dubbia finanche la riconducibilità 
all’ambito di applicazione di tale interpello anche dell’unico caso nei cui con-
fronti l’Agenzia esprime una posizione di “apertura”.

Viceversa, almeno ad un primo esame, la nozione di “sede dell’ammini-
strazione” (costituente, come è a tutti noto, una delle fattispecie rilevanti ai fini 
della determinazione della residenza di un soggetto passivo dell’i.re.s. ai sensi 
dell’art. 73, c. 3, del t.u.i.r.) può considerarsi connotata da una vaghezza “da rin-
vio” nella misura in cui, almeno nei gruppi di imprese, l’esercizio di taluni poteri 
di indirizzo da parte della capogruppo rappresenta un fenomeno ineliminabile 
e finanche giuridicamente necessario. Cosicché è rimessa, in definitiva, a una 
valutazione di “normalità sociale” (intendendo riferirsi, ovviamente, alle prassi 
comunemente adottate nel mercato, per quel settore merceologico, per quella 
data dimensione e articolazione del gruppo ecc.) l’individuazione del limite ol-
tre il quale tale “ingerenza” non può più considerarsi ordinariamente ricompre-
sa nei poteri di direzione e coordinamento (67).

Come abbiamo anticipato, non è questa certamente la sede per tentare 
un censimento degli enunciati normativi presenti nelle leggi tributarie caratte-
rizzati da vaghezza “da rinvio”.

(67) Questa soluzione non è, a ben vedere, in contrasto con la posizione assunta dall’A-
genzia nella Circ. 9/E del 2016 che è, a nostro avviso, da condividersi nelle conclusioni, ma forse 
in ragione di una diversa motivazione (sulla quale si veda, infra, in questo stesso paragrafo). Ivi si 
afferma, infatti, che la “residenza” non può costituire oggetto di interpello e questo può giustifi-
carsi con il rilievo che la residenza è l’effetto di plurime fattispecie fra loro concorrenti (cfr., per 
qualche riferimento al riguardo G. FranSoni, Sulle presunzioni legali nel diritto tributario, in 
Rass. trib., 2010, 603); cosicché la proposizione di un’istanza di interpello sul punto avrebbe un 
oggetto del tutto indeterminato. L’ipotesi formulata nel testo, invece, non implicherebbe, di per 
sé, alcuna valutazione in ordine alla residenza, ma riguarderebbe solo la corretta sussunzione di 
una specifica fattispecie (la “sede dell’amministrazione”) nella relativa disciplina.
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Gli esempi svolti sembrano sufficienti, per un verso, a fornire qualche cri-
terio orientativo e, per altro verso, a dimostrare come, per questa via, si riesca a 
fornire all’interpello “qualificatorio” un ambito di applicazione che sia, al tem-
po stesso, specifico (ossia non sovrapposto a quello dell’interpello c.d. ordina-
rio) e sufficientemente circoscritto. Quest’ultima caratteristica, a nostro avviso, 
risulta non trascurabile anche perché tiene conto delle esigenze pratiche sottese 
alle preoccupazioni che trapelano dalla citata Circ. n. 9/E del 2016.

5.3. La questione oggetto degli interpelli “antiabuso” e “disapplicativo”
L’analisi che precede spiana anche la strada all’individuazione della “que-

stione” la cui soluzione è rimessa all’amministrazione nel caso dell’interpello 
“antiabuso” e dell’interpello “disapplicativo”.

In primo luogo, si deve osservare che questi ultimi due “tipi” di interpel-
lo, dal punto di vista concettuale, sono praticamente sovrapponibili (68).

In tutti e due i casi il thema decidendum è se una determinata operazione 
determina o meno «effetti elusivi» secondo la formula impiegata dall’art. 11, 
co. 2 ossia i «vantaggi fiscali indebiti» di cui all’art. 10-bis e se, pertanto, la fat-
tispecie concreta costituita da tale specifica operazione sia, o meno, sussumibile 
(69) nella disposizione che vieta (in termini generali nel caso dell’art. 10-bis o in 
termini puntuali nel caso delle singole norme antielusive) la fruizione di tali 
vantaggi.

Vero è che nel primo caso (quello dell’interpello “antiabuso”) si tratterà 
di confrontare l’operazione con i vantaggi fiscali innominati che costituiscono 
oggetto del generale divieto di cui all’art. 10-bis, mentre nel caso dell’interpel-
lo “disapplicativo” il problema è costituito dai vantaggi fiscali tipizzati dalla 
specifica norma antielusiva (ossia dalle specifiche limitazioni alla fruizione di 
«deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta o altre posizioni soggettive del soggetto 
passivo altrimenti ammesse dall’ordinamento tributario»).

Tuttavia, le ragioni che possono essere addotte per confermare o esclu-
dere la possibilità di operare tale sussunzione sono, concettualmente, sempre le 
medesime: occorre argomentare in ordine alla sostanza economica dell’opera-
zione o alla sua giustificazione in termini di valide ragioni extrafiscali.

(68) Cfr., nel medesimo senso, P. tariGo, L’interpello disapplicativo di norme antie-
lusive nella recente riforma, op. cit., secondo la quale è «più apparente che effettivo il distacco tra 
i due istituti palesato dall’inserimento di essi in due articoli»; D. conte, Dal controllo fiscale sul 
dichiarato al confronto preventivo sull’imponibile, cit., 94.

(69) Sottolinea che la risposta agli interpelli “antiabuso” e “disapplicativo” implica, in 
ogni caso, la soluzione di una questione di “sussunzione” P. tariGo, L’interpello disapplicativo di 
norme antielusive nella recente riforma, op. loc. cit.
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La coincidenza del tipo di argomenti rilevanti ai fini della soluzione del-
la questione è, a nostro avviso, null’altro che la conseguenza dell’identità della 
questione medesima (70).

Si tratta, allora, di individuare se vi è e qual è la differenza fra la questione 
oggetto dell’interpello “qualificatorio” e quella oggetto degli interpelli “antiabu-
so” e “disapplicativo”.

Da questo punto di vista, occorre rilevare che, alla luce delle considera-
zioni precedentemente svolte, dovrebbe essere evidente lo stretto grado di affi-
nità esistente fra tali questioni (71). 

Sia l’interpello “qualificatorio” che quelli “antiabuso” e “disapplicativo” 
sono, infatti, preposti a pervenire a una definizione anticipata dell’ambito di 
applicazione di norme caratterizzate dalla presenza di termini connotati da va-
ghezza “da rinvio”, con la differenza che (i) l’interpello “qualificatorio” si applica 
alla generalità delle disposizioni così conformate (ad esclusione di quella inte-
ressata dall’interpello “antiabuso”), (ii) l’interpello “disapplicativo” può essere 
proposto rispetto a una classe più ampia e non rigidamente predeterminata di 
disposizioni, individuate in ragione del particolare tipo di vaghezza sotteso alla 
loro ratio antielusiva e (iii), infine, l’interpello “antiabuso” si applica solo ove 
venga in discussione l’art. 10-bis, disposizione che, tuttavia, presenta un livello 
esponenziale di vaghezza. 

Come è stato già rilevato in dottrina (72), se è vero che la vaghezza si pre-
dica dei singoli termini e sintagmi, si deve ammettere che la disposizione recata 
dall’art. 10-bis rappresenta, come si è già detto, un caso paradigmatico di questa 
tecnica normativa a causa della numerosità di termini vaghi impiegati: “sostan-
za economica”, “vantaggi fiscali indebiti” “effetti significativi diversi dai van-

(70) Rileva correttamente, a nostro avviso, P. tariGo, L’interpello disapplicativo di 
norme antielusive nella recente riforma, op. loc. cit. che «Il rinvio all’art. 10-bis, Statuto, opera non 
solo in ordine alla qualificazione della natura di norma antielusiva, bensì anche ai fini dell’indivi-
duazione dei presupposti fondanti la riqualificazione della fattispecie, secondo il meccanismo della 
disapplicazione, una volta che sia stata accertata la natura di norma antielusiva della norma che si 
intende disapplicare»

(71) Non a caso, la dottrina acutamente qualificava anche l’interpello antielusivo di cui 
all’art. 21 della L. n. 413/1991 come “qualificatorio” cfr., F. PiStoleSi, Gli interpelli tributari, 
cit., 4; A. coMelli, La disciplina dell’interpello, cit., 624; A. di Pietro, I regolamenti, le circolari 
e le altre norme amministrative per l’applicazione della legge tributaria, in Trattato di diritto tribu-
tario (diretto da A. Amatucci), I,2, Padova 1994, 655.  L’analogia fra le questioni è altresì rileva-
ta, in termini sufficientemente convergenti con quelli utilizzati nel testo, da E.M. baGarotto, 
L’interpello speciale alla luce della soppressione del comitato per l’applicazione delle norme antielusive 
e degli orientamenti giurisprudenziali in materia di affidamento e abuso del diritto, cit., 384.

(72) In questo senso G. FranSoni, La definizione di abuso del diritto in materia tri-
butaria e l’importanza della ridondanza, in aa. vv., L’abuso del diritto. Evoluzione del principio e 
contesto normativo (a cura di L. Carpentieri), Torino 2018, 33 ss.
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taggi fiscali” “valide ragioni extrafiscali” (73); “non marginali”, “miglioramento 
strutturale o funzionale dell’impresa”.

Appare immediato riscontrare in queste formule molte delle forme di va-
ghezza indicate in precedenza e tutto questo rafforza la conclusione cui è già 
pervenuta la dottrina in ordine alla qualificazione della disciplina sull’abuso 
come una vera e propria clausola generale (74).

A non diverse conclusioni si perviene, poi, per quanto riguarda le dispo-
sizioni oggetto dell’interpello “disapplicativo”. 

In effetti, a nostro avviso, la particolarità dell’art. 11, co. 2 – unitamente 
alla eliminazione del suo carattere “obbligatorio”, secondo l’ordine d’idee che 
sarà esposto più avanti – consiste in ciò che tutte le disposizioni antielusive spe-
cifiche devono essere adesso lette come se la loro fattispecie astratta includesse 
anche la previsione degli elementi che, sempre in termini generali e astratti, li-
mitano o escludono la loro applicazione e che devono individuarsi, per l’ap-
punto, nella “sostanza economica” dell’operazione o nella presenza di “valide 
ragioni extrafiscali” come definite dall’art. 10-bis.

5.4. Considerazioni conclusive in ordine alla “soluzione” della “questione” 
oggetto della fase decisionale del procedimento d’interpello
L’estensione del discorso fin qui svolto con riferimento alla natura delle 

“questioni” la cui “soluzione” forma oggetto della risposta all’istanza di inter-
pello – e che, in quanto tale, conduce alla conclusione del procedimento che 
prende avvio con la presentazione di tale istanza – obbliga a svolgere alcune 
conclusioni di sintesi.

(73) Cfr. G. MeliS, L’interpretazione della legge nel diritto tributario, Padova 2003, 
531, che riconduce la nozione delle “valide ragioni economiche” alla categoria della vaghezza “da 
rinvio” nella species della vaghezza socialmente tipica.

(74) Senza pretesa di completezza, la qualificazione della regola sull’abuso come “clau-
sola generale” è espressamente riconosciuta da F. Gallo, La nuova frontiera dell’abuso del diritto 
in materia fiscale, in questa Rass. trib., 2015, 1315, V. velluZZi, Interpretazione e tributi. Argo-
menti, analogia, abuso del diritto, Modena 2015, 45 ss. G. FranSoni, Abuso del diritto: genera-
lità della clausola e determinatezza del procedimento, in Rass. trib., 2017, 299. Probabilmente, la 
prima indicazione in tal senso formulata in dottrina è da rinvenirsi in C. conSolo, I ‘pareri’ del 
comitato per l’applicazione della normativa antielusiva e la loro sfuggente efficacia, in Dir. prat. trib., 
1993, I, 951 ss. che utilizza l’espressione - equivalente, in pratica, a quella di clausola generale - di 
standards valutativi (per un ancor più risalente dell’impiego della nozione di standard nel diritto 
tributario, cfr., E. antonini, Norma di legge, standard valutativo, risoluzione ministeriale, in Riv. 
dir. fin. sc. fin., 1979, I, 422 ss.). La medesima qualificazione mi sembra possa dirsi condivisa da A. 
Giovannini, L’abuso del diritto, in Dir. prat. trib., 2016, I, 895 ss., là dove riconduce la regola a 
espressione della buona fede in senso oggettivo.
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A nostro avviso, se si ha riguardo al tipo di “questione”, gli interpelli di cui 
al primo e al secondo comma dell’art. 11 possono essere ricondotti a due sole 
categorie.

Da un lato, si hanno gli interpelli “probatori”, la cui risposta esige la so-
luzione di una questione consistente nella verifica dell’idoneità di alcune cir-
costanze di fatto a integrare talune fattispecie normative specificamente indi-
viduate. Verifica, si noti bene, condotta in astratto, ossia avendo riguardo alla 
descrizione di tali circostanze fornita dall’istante e, come tale, espressa “allo 
stato degli atti” e, quindi, suscettibile di essere contraddetta se, in sede di ac-
certamento, si dimostrasse l’esistenza di una divergenza fra i fatti rappresenta-
ti e quelli effettivamente realizzatisi, ovvero la sussistenza di altre circostanze 
fattuali, non rappresentate dall’istante, idonee a modificare l’apprezzamento 
che l’amministrazione ha fornito relativamente alle circostanze prese in esame 
nell’ambito del procedimento d’interpello.

Dall’altro lato, si hanno gli interpelli “ordinario”, “qualificatorio”, “an-
tiabuso” e “disapplicativo” relativamente ai quali la risposta sollecitata dall’i-
stanza esige la soluzione di una questione strutturalmente comune, ossia una 
questione di sussunzione della fattispecie rappresentata dall’istante rispetto a 
una determinata norma (75).

Nell’ambito di questo secondo tipo di interpelli è, invero, possibile trac-
ciare una distinzione fondata sul tipo di norme rispetto alle quali si pone la 
suddetta questione di sussunzione.

Per gli interpelli “ordinari” (76), la “questione” (per la quale si richiede la 
“soluzione” che sarà offerta dalla risposta) può porsi relativamente a tutte le 
disposizioni – connotate dalla sussistenza condizioni di obiettiva incertezza – 
sempre che non si tratti di norme rispetto alle quali le condizioni di obiettiva 
incertezza dipendano (anche) dalla caratterizzazione di tali disposizioni come 
connotate da vaghezza “da rinvio”.

Le questioni di sussunzione riguardanti quest’ultimo tipo di norme for-
mano oggetto degli interpelli “qualificatori”, “antiabuso” e “disapplicativi” con 
la differenza, a questo riguardo, che gli interpelli “antiabuso” e “disapplicativi” 
riguardano le sole norme la cui “vaghezza” sia determinata dalla definizione di 
abuso recata dalla generale clausola antiabuso o sottesa, nei termini di cui si è 
detto, nelle specifiche norme antielusive. 

(75) In questo senso, appaiono molto puntuali le considerazioni di M.T. MoScatel-
li, Interpello del contribuente, cit., 635.

(76) Per i quali, tale denominazione appare, alla luce delle considerazioni che precedo-
no, più calzante di quella di interpelli “interpretativi”, giacchè l’esito di tali procedimenti non è 
un’interpretazione, ma, appunto, la sussunzione o, il che è equivalente, l’applicazione (sia pure in 
relazione al caso rappresentato e non a quello accertato) della norma: ulteriori e puntuali osserva-
zioni, al riguardo in M.T. MoScatelli, Interpello del contribuente, cit., 635.
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Questa distinzione fra gli interpelli “ordinario”, “qualificatorio”, “antia-
buso” e “disapplicativo” dipende, quindi, dalle norme oggetto di interpretazio-
ne e applicazione, ma non dalle tipo delle questioni che occorre risolvere (77).

Ciò ha, a nostro avviso, una duplice conseguenza.
In primo luogo, la circostanza che sia per l’interpello “ordinario”, sia per 

quello “qualificatorio” le disposizioni rispetto alle quali si pone tale questione 
non sono normativamente predeterminate (a differenza di quanto avviene nel 
caso degli interpelli “antiabuso” e “disapplicativi”) fa si che per essi non potrà 
mai configurarsi un errore nell’indicazione del tipo di istanza idoneo a determi-
nare un vizio della stessa ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. b), del Decreto.

In secondo luogo, l’omogeneità della questione oggetto di soluzione 
rispetto agli interpelli “qualificatorio” e “disapplicativo” rende possibile – se-
condo un ordine d’idee al quale avevamo già fatto cenno in precedenza – la 
“conversione” dell’interpello “disapplicativo” in “qualificatorio” o viceversa, 
in ragione del già menzionato principio di “conservazione” della ammissibilità 
dell’istanza (giustificato, come abbiamo visto, dalla inconsumabilità del diritto 
potestativo d’interpello e dal generale principio di collaborazione).

5.5. La conclusione della fase decisionale e i relativi provvedimenti

5.5.1. I termini
Una volta che il diritto potestativo d’interpello risulti esercitato corret-

tamente – fin dall’origine o a seguito della sua successiva regolarizzazione ai 
sensi dell’art. 3, comma 3, del Decreto – non solo viene costituito l’obbligo di 
procedere e provvedere, nel merito, a carico dell’amministrazione, ma nasce, 
specificamente, l’obbligo di provvedere entro specifici termini.

La fissazione per tutti i tipi di interpello di termini specifici per l’assun-
zione del provvedimento conclusivo nel merito (ove non sussistano fattispecie 
di inammissibilità nelle varie forme a suo tempo esaminate) costituisce l’esito 
dell’evoluzione dell’istituto. Come si ricorderà, infatti, ai fini dell’interpello an-
tielusivo già disciplinato dall’art. 21 della l. n. 413/1991) un termine realmente 
perentorio per la risposta era stabilito solo relativamente a quella che avrebbe 
dovuto rendere il Comitato consultivo sulle norme antielusive e solo a seguito 
dell’invio di formale diffida da parte dell’istante. Cosicché, a seguito della sop-

(77) Già con riguardo alla disciplina previgente il dato era perspicuamente rilevato da 
M. verSiGlioni, L’interpello nel diritto tributario, cit., 202 secondo il quale fra l’interpello di cui 
all’art. 21 della l. 413 del 1991 e «quello dell’art. 11, non c’è opposizione ma composizione».
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pressione del Comitato, il procedimento risultava sprovvisto dell’apposizione 
di un termine effettivamente perentorio (78).

Situazione sostanzialmente analoga riguardava il procedimento relativo 
all’interpello disapplicativo di cui all’art. 37-bis, co. 8, del d.P.R. n. 600/1973 
giacché la fonte primaria non disponeva nulla relativamente ai termini per la 
conclusione del procedimento. Questi ultimi erano invece stabiliti dall’articolo 
unico del D.M. 19 giugno 218, n. 259 il quale, tuttavia, non conteneva alcuna 
previsione circa le conseguenze del mancato rispetto dei termini ivi fissati (79).

Le altre discipline relative all’interpello – delle quali abbiamo offerto un 
quadro d’insieme nel Capitolo I – seguivano un’impostazione più rigorosa, ma 
in ogni caso accentuavano la variabilità delle soluzioni sia per ciò che atteneva 
alla durata del procedimento, sia per quanto riguardava gli effetti dell’inosser-
vanza del termine.

È certo, quindi, che uno dei profili maggiormente apprezzabili della ra-
zionalizzazione della disciplina del procedimento d’interpello operata con la 
legge delega e con il successivo decreto delegato consiste, appunto, nella sem-
plificazione e sostanziale omogeneizzazione delle regole di durata del procedi-
mento (80).

La nuova disciplina prevede, infatti, due distinti termini sempre decor-
renti dalla data di presentazione dell’istanza regolare (perché tale ab origine, o 
perché divenuta tale per effetto della regolarizzazione realizzata a seguito del 
soccorso istruttorio sul quale ci siamo soffermati a suo tempo). 

Il primo, di novanta giorni, è stabilito per l’interpello “ordinario” e per 
l’interpello “qualificatorio”. Al riguardo è appena il caso di segnalare che, in que-
sto caso, il legislatore delegato si è orientato a introdurre una maggiore concen-
trazione dei termini rispetto a quelli previgenti.

Il secondo, di centoventi giorni, è stabilito per tutti gli altri “tipi” di in-
terpello.

Occorre solo rammentare che, secondo quanto abbiamo già osservato, 
tali termini sono suscettibili di un’estensione di sessanta giorni in caso di richie-

(78) Tale incertezza nella individuazione del termine era stata rimediata, peraltro, dal 
d.l. 185 del 2008. In tema, si veda l’ampia e dettagliata ricostruzione dell’evoluzione della disci-
plina dell’interpello di cui all’art. 21 cit. in E.M. baGarotto, L’interpello speciale alla luce della 
soppressione del comitato per l’applicazione delle norme antielusive e degli orientamenti giurispru-
denziali in materia di affidamento e abuso del diritto, cit., passim. 

(79) Cosicché questo tema era rimesso all’interpretazione della dottrina, dei giudici e 
dell’amministrazione e aveva condotto a soluzioni disomogenee. Per un esame critico e puntuale del 
quadro delle soluzioni complessivamente prospettate cfr., A.E. la Scala, Il silenzio dell’ammini-
strazione finanziaria, cit., passim e T. di tanno, Il nuovo interpello disapplicativo, cit., passim.

(80) V. D. conte, Dal controllo fiscale sul dichiarato al confronto preventivo sull’impo-
nibile, cit., 78.
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sta di integrazione dei documenti ai sensi dell’art. 4 del Decreto la quale, ancor-
ché usualmente qualificata come proroga, non corrisponde, normativamente, a 
tale nozione per i motivi precedentemente esaminati.

La generalizzata perentorietà di tali termini è strettamente connessa, 
com’è ovvio, alla disciplina delle conseguenze della loro inosservanza sulla quale 
ci soffermeremo fra breve.

5.5.2. I provvedimenti decisori nel merito: contenuto e forma
La conclusione del procedimento nel merito ha luogo con l’adozione di 

un provvedimento che prende il nome di “risposta” (81) e può avere due soli 
contenuti: l’accoglimento o il non accoglimento dell’istanza.

Si tratta di un’affermazione che potrebbe sembrare ovvia, ma non lo è.
In dottrina, infatti, è stata prospettata (invero, dubitativamente) la pos-

sibilità che, non sussistendo nella disciplina del procedimento il divieto di non 
liquet e potendo dedursi dalla previsione di cui all’art. 5, co. 1, lett. d), del De-
creto che l’istante ha sempre la possibilità di ripresentare l’istanza (salvo adem-
piere l’onere di allegare nuove circostanze di fatto o di diritto), sarebbe conce-
pibile un provvedimento conclusivo del procedimento, nel merito, che non sia 
né di accoglimento, né di rigetto, ma di semplice presa d’atto dell’impossibilità 
di pronunciarsi allo stato degli atti (82).

Pur dovendosi dare atto che questa ipotesi interpretativa muove da con-
siderazioni in linea di principio condivisibili, dobbiamo comunque rilevare che 
essa non può essere accolta o deve essere, quantomeno, sostanzialmente retti-
ficata (nei termini che indicheremo immediatamente) per un motivo molto 
semplice.

Si deve cioè considerare che la disciplina del procedimento d’interpello 
contempla due possibili esiti dell’istanza regolarmente presentata: il provvedi-
mento di merito o il silenzio assenso.

Come avremo modo di ribadire, il silenzio assenso si forma in tutti i casi 
in cui, decorso il termine prefissato alla durata del procedimento, non sia emes-
so un provvedimento di merito. A nostro avviso – ma si tratta, crediamo, di 
conclusione sufficientemente sicura – la mancata emissione del provvedimento 
di merito che (unitamente al decorso del termine) fonda il silenzio assenso non 

(81) Si deve rilevare che, con la riforma, è stata completamente abbandonata la deno-
minazione di “parere” con la quale si indicavano gli atti conclusivi di taluni procedimenti d’inter-
pello. Sull’equivocità e imprecisione di tale formula, si veda S. la roSa, Gli interpelli obbligatori, 
in aa.vv., Consenso, equità e imparzialità nello Statuto del contribuente. Studi in onore del prof. 
Gianni Marongiu (a cura di A. Bodrito, A. Contrino, A. Marcheselli), cit., 162.

(82) In questo senso, G. FranSoni, Qual vaghezza …. Considerazioni sui presupposti 
dell’interpello qualificatorio, in Rass. trib., 2016, 570 ss.
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consiste solo nella assenza di qualsivoglia provvedimento di merito, ma anche 
nell’emissione di un provvedimento che sia privo delle caratteristiche essenziali 
per reputarsi tale.

Detto diversamente, il provvedimento di merito emesso entro i termini 
di legge, costituisce fatto impeditivo (secondo la nozione già fornita) della for-
mazione del silenzio assenso.

Proprio per tale sua natura – risultante, a nostro avviso, dalla piana lettura 
delle disposizioni che regolano il procedimento d’interpello – il provvedimen-
to di merito conclusivo del procedimento deve rispondere puntualmente allo 
schema normativo e non è dato ammettere forme di risposta che, sia pure coe-
renti con il sistema, non siano puntualmente conformi a tale modello le quali 
non sarebbero idonee a integrare il fatto impeditivo della formazione del silen-
zio assenso.

Come diremo, non è impeditivo del silenzio assenso il provvedimento 
decisorio emesso da un’autorità incompetente, quello privo di sottoscrizione 
ecc. Ma questa impostazione implica che non possa considerarsi impeditivo del 
silenzio assenso neppure il provvedimento di merito (si dirà oltre dei provvedi-
menti di rito “innominati”) che non esprima o la volontà di accogliere o quella 
di non accogliere l’istanza.

Il che non vuol dire che, proprio tenendo conto delle indicazioni della 
dottrina che ha prospettato la possibilità di un provvedimento di non liquet, 
non sia ipotizzabile una risposta a interpello che, pur disponendo il non acco-
glimento dell’istanza, motivi tale rigetto sottolineando che esso non dipende 
da un radicale dissenso rispetto alla interpretazione della norma e alla configu-
razione della fattispecie concreta in essa sussumibile, bensì da un’insufficiente 
intellegibilità dei contorni di tale fattispecie (83).

In altri termini:
(i) mentre il provvedimento di accoglimento dell’istanza avrà sempre e 

comunque un’unica struttura, ossia conterrà un dispositivo nel quale si espri-
merà adesione alla soluzione prospettata dall’istanza (o a una fra le più soluzio-
ni gradatamente proposte) e, inoltre, sarà munito di una motivazione intesa ad 
esplicitare le ragioni di tale adesione;

(ii) viceversa, il provvedimento di non accoglimento dell’istanza potrà 
avere un dispositivo più elasticamente conformato. In particolare, il non acco-
glimento potrebbe essere (e, di norma, sarà) disposto in ragione della preferibi-
lità di una soluzione diversa – ed espressamente enunciata – rispetto a quella 
indicata dal contribuente; oppure potrebbe essere dichiarato per “indecidibilità 
della soluzione proposta” (secondo la formula “si ritiene che non sussistano ele-
menti sufficienti per accogliere la soluzione proposta”). E, in entrambi i casi, 

(83) Per un caso concreto, cfr., la recentissima Risposta a interpello n. 529 del 2019.
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la motivazione dovrà indicare, coerentemente con il dispositivo, i motivi della 
preferenza di una diversa soluzione, ovvero quelli del dissenso dichiarato in ra-
gione dell’insufficienza degli elementi di giudizio disponibili.

Tale distinzione non riveste affatto carattere meramente teorico. Invero, 
la differente formulazione del dispositivo di non accoglimento risulta funzio-
nale a rendere diversamente possibile la reiterazione dell’istanza.

Come abbiamo in precedenza rilevato, infatti, l’art. 5, co. 1, lett. d) del 
Decreto, nella misura in cui qualifica come inammissibili le istanze che si limiti-
no a riproporre la questione già risolta (verosimilmente in senso negativo) solo 
se la nuova istanza non si fondi su nuovi elementi di fatto o di diritto, implici-
tamente riconosce la legittimità della reiterazione dell’istanza sempre che essa 
sia fondata su tali nuovi elementi.

Orbene, ci sembra evidente che il grado di “novità” degli elementi addot-
ti al fine di legittimare la reiterazione dell’istanza assume una diversa intensità a 
seconda che il non accoglimento della soluzione proposta sia determinato dalla 
preferenza di una soluzione diversa o dalla impossibilità di decidere nel senso 
anzidetto.

La reiterazione dell’istanza nel caso in cui l’amministrazione prospetti 
una diversa soluzione richiede, a nostro avviso, un grado di novità più elevato 
di quanto non sarà richiesto nel caso in cui la soluzione proposta dall’istante 
sia ritenuta meramente indecidibile. Al tempo stesso, è pensabile che, nel caso 
di non accoglimento per indecidibilità della questione, la relativa motivazione 
orienterà di già in ordine agli elementi di fatto e di diritto che devono essere 
allegati in sede di reiterazione dell’istanza, fornendo l’indicazione delle carenze 
che hanno giustificano tale contenuto della risposta.

D’altra parte, la possibilità di distinguere (anche nel contenuto della ri-
sposta) diversi esisti del procedimento d’interpello appare coerente con la pre-
visione – della quale abbiamo già dato conto – che impone all’amministrazione 
di richiedere solo una volta l’integrazione dei documenti rilevanti ai fini della 
decisione (84). Questa regola esprime, quindi, la prevalenza dell’interesse alla ce-
lere conclusione del procedimento su quello alla completezza dell’istruttoria. 
Ma se, per motivi imputabili alla complessità del caso, l’istruttoria così configu-
rata non riuscisse comunque a pervenire a un adeguato grado di consapevolezza 
degli elementi fattuali, è del tutto giustificato che l’istanza non sia accolta, ma, 
al tempo stesso, apparirebbe incongruo – e non conforme all’effettiva volontà 
dell’amministrazione – fare dipendere tale esito dalla non condivisione radicale 

(84) La possibilità che tale termine si riveli eccessivamente ristretto è sottolineata da F. 
PiStoleSi, Gli opinabili impieghi dell’interpello ordinario, in aa.vv., Consenso, equità e impar-
zialità nello Statuto del contribuente. Studi in onore del prof. Gianni Marongiu, cit., 179.
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della soluzione piuttosto che dall’impossibilità di formulare una (qualsivoglia) 
conclusione allo stato degli atti.

È evidente che, in ogni caso, la motivazione – espressamente prevista e, 
comunque, obbligatoria ai sensi dell’art. 7 dello Statuto – svolge un ruolo molto 
importante nell’economia della risposta a interpello anche se, per le ragioni so-
pra esposte, questo ruolo risulta ancora più decisivo nel caso dei provvedimenti 
di non accoglimento.

Peraltro, il ruolo della motivazione (indifferentemente dal contenuto del 
provvedimento, ovvero sia esso di accoglimento o di non accoglimento) appare 
ulteriormente enfatizzato dalla circostanza che, ai sensi del Provvedimento del 
Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 7 agosto 2018, a far data dal 1° settem-
bre 2018, tutte le risposte a interpello – con l’eccezione di quelle la cui diffu-
sione fra il pubblico «possa recare pregiudizio concreto ad un interesse pubblico 
o privato» che sono rese note solo come “principi di diritto” – devono essere 
pubblicate e corredate della relativa motivazione.

Tale scelta, del tutto condivisibile, dell’Agenzia delle Entrate è giustifica-
ta alla luce del generale principio di trasparenza di cui al d. lgs. n. 33 del 2013, 
ma trova comunque fondamento anche nel principio di cui all’art. 6 dello Sta-
tuto dei diritti del contribuente ed assolve all’esigenza di consentire al numero 
più vasto possibile di contribuenti la conoscenza degli orientamenti dell’Agen-
zia. In questo senso, integra la previsione dell’art. 11, co. 6, del Decreto il quale 
comunque assicura la pubblicazione sotto forma di circolare o risoluzione delle 
risposte a interpello «rese nei casi in cui un numero elevato di contribuenti abbia 
presentato istanze aventi ad oggetto la stessa questione o questioni analoghe fra 
loro, nei casi in cui il parere sia reso in relazione a norme di recente approvazione o 
per le quali non siano stati resi chiarimenti ufficiali, nei casi in cui siano segnalati 
comportamenti non uniformi da parte degli uffici, nonché in ogni altro caso in cui 
ritenga di interesse generale il chiarimento fornito».

In ogni caso, la risposta a interpello è un atto recettizio e quindi essa si 
perfeziona con la sua notifica o comunicazione all’istante che non può essere 
surrogata dalla pubblicazione sul sito dell’Agenzia o da altre forme di diffusione 
secondo quanto confermato dall’ultimo periodo dell’art. 11, co. 6, del Decreto.

5.5.3. Gli altri provvedimenti decisori in rito
Abbiamo detto in precedenza che, secondo l’ordine di idee qui preferito, 

se il procedimento si conclude con un provvedimento di merito, questo può as-
sumere solo le forme dell’accoglimento o del rigetto della soluzione prospettata 
nell’istanza.

Per completezza, dobbiamo considerare, tuttavia, se vi sia la possibilità 
che – superata la fase della delibazione dell’inammissibilità disciplinata dall’art. 
5 del Decreto ovvero quella, a nostro avviso avente la medesima natura, costi-
tuita dalla rinuncia di cui all’art. 4, co. 2, del Decreto – il procedimento possa 
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concludersi un provvedimento in rito fondato su motivi diversi da quelli previ-
sti dalle norme citate.

La risposta a questo quesito è, a nostro avviso, certamente positiva in 
quanto esistono almeno altre due ipotesi, non espressamente disciplinate, che 
possono verificarsi quando il procedimento si trova a tutti gli effetti nella fase 
decisionale (ovvero in quella istruttoria) che possono condurre alla conclusione 
dello stesso senza un provvedimento di merito, ovvero per ragioni esclusiva-
mente procedimentali.

Il primo caso è quello della rinuncia in senso proprio. Abbiamo già detto 
ripetutamente che, a nostro parere, non costituisce un’ipotesi di rinuncia in 
senso tecnico quella disciplinata dall’art. 4, co. 2, del Decreto. Ma è evidente 
che tale previsione comunque costituisce il riconoscimento della possibilità di 
rinunciare all’interpello e tale evenienza è confermata dalla previsione di cui 
all’art. 4.5 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 4 
gennaio 2016.

Il che val quanto dire che l’obbligo di provvedere è costituito dalla pre-
sentazione dell’istanza e sussiste fino a quando o l’Agenzia non pervenga alla 
conclusione del procedimento nei termini che abbiamo già esposto, o l’istan-
te non dichiari di voler rinunciare agli effetti prodotti dall’istanza realizzando, 
così, un effetto estintivo di tale obbligo e, conseguentemente, del procedimento 
già iniziato. 

E, del pari, se per la c.d. “rinuncia” consistente nella mancata ottempe-
ranza alla richiesta di integrazione dei documenti, l’amministrazione è tenuta 
a dichiarare l’estinzione dandone comunicazione all’istante ai sensi dell’art. 4.4 
del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 4 gennaio 2016, 
analogo provvedimento dovrà essere formato e comunicato nel caso della ri-
nuncia in senso proprio.

D’altra parte, è evidente che la rinuncia, in questi casi, costituisce una 
tipica fattispecie di improcedibilità – ai sensi dell’art. 2 della l. n. 241 del 1990 – 
cosicché, per un verso, non può non produrre i conseguenti effetti, ancorché né 
tale fattispecie, né i relativi effetti siano espressamente disciplinati dal Decreto; 
per altro verso, non potrà mancare il corrispondente provvedimento.

Il secondo caso è quello del venir meno dell’interesse al procedimento. 
Le ipotesi in cui tale evenienza può realizzarsi sono, in effetti, innumerevoli, 
potendo discendere la sopravvenuta carenza di interesse (senza alcuna pretesa 
di esaustività):

(i) sia da vicende incidenti sulla disposizione rilevante ai fini dell’inter-
pello: si pensi al caso di una modifica normativa (e, ancor più, da un’abrogazio-
ne) con effetto retroattivo;

(iii) sia dalla sopravvenuta irrilevanza della soluzione dalla questione in 
ragione di vicende relative al soggetto (p.es. la sua estinzione o altre modifiche 
soggettive);
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(iii) sia dalla sopravvenuta irrilevanza della soluzione della questione in 
dipendenza del venir meno della fattispecie personale e concreta che ne forma 
oggetto tanto per effetto di scelte volontarie (p.es. nel caso in cui la programma-
ta operazione straordinaria sia abbandonata), quanto a seguito di cause esterne 
(p.es. l’operazione straordinaria programmata è divenuta inattuabile per effetto 
di un divieto dell’autorità garante della concorrenza).

Ci sembra necessario ribadire che l’elencazione che precede è del tutto 
esemplificativa anche per quanto riguarda le “categorie” sommariamente de-
lineate. Ma essa è comunque sufficiente a rendere palese che le vicende deter-
minative di una sopravvenuta carenza di interesse potranno pur essere poco 
frequenti, ma sono tutt’altro che teoriche.

Anche in questo caso è palese che, verificandosi siffatte circostanze, il 
procedimento dovrà arrestarsi e questo arresto dovrà, ai fini di un ordinato 
svolgimento della funzione amministrativa, essere riflesso in un apposito prov-
vedimento che, sia pure in termini del tutto sommari, lo sancisca esplicitando-
ne le ragioni.

Peraltro, secondo quanto abbiamo in parte accennato, mentre a nostro 
avviso un provvedimento di merito diverso da quello di accoglimento o di non 
accoglimento (e, quindi, per così dire: innominato) non può integrare il fatto 
impeditivo del formarsi del silenzio assenso, questa inidoneità non può essere 
predicata di simili provvedimenti “in rito”, anche perché essi trovano la loro 
legittimazione, fra l’altro, nella disciplina generale del procedimento ammini-
strativo di cui alla legge n. 241 del 1990.

5.5.4. Il silenzio assenso
È noto che nel diritto amministrativo, se per un verso il problema del “si-

lenzio” dell’amministrazione è abbastanza risalente, la sua soluzione in termini 
di equiparazione dello stesso alla concessione del provvedimento richiesto co-
stituisce acquisizione che, almeno in termini generalizzati, è abbastanza recente 
(85).

È bene chiarire, a questo proposito, che, nell’inquadrare il problema 
come relativo al “silenzio” (secondo una terminologia, come abbiamo detto, or-
mai consolidata e certo non recente) si utilizza una metafora e si realizza anche 
un piccolo salto logico.

(85) Fra i contributi più recenti, cfr., anche per un efficace quadro storico e un’esaurien-
te informazione bibliografica, C. Guacci, La tutela avverso l’inerzia della pubblica amministra-
zione secondo il Codice del processo amministrativo, Torino 2012. In merito al “silenzio” nell’ambito 
del diritto tributario, l’opera di riferimento, per esaustività della trattazione e ricchezza di spunti, 
è A.E. la Scala, Il silenzio dell’amministrazione finanziaria, cit., passim.
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La metafora consiste nel fatto che il problema di cui ci occupa attiene 
all’omissione di un atto che solo per comodità e breviloquenza espressiva viene 
definita “silenzio”. In realtà, non è l’espressione verbale che manca, ma una con-
dotta (secondo le regole del diritto amministrativo) consistente nell’adozione 
di un provvedimento.

Il salto logico, poi, si risolve nel fatto che il problema di quell’omissione 
che va sotto il nome di silenzio, non riguarda il silenzio in quanto tale, ma i 
rimedi accessibili ai soggetti che dall’omissione si sentano (o siano) pregiudicati.

Questo inquadramento consente di spiegare agevolmente come, prima 
ancora che sulle soluzioni al problema, l’evoluzione dell’ordinamento abbia in-
ciso profondamente sullo stesso approccio concettuale ad esso.

Le prime elaborazioni dottrina degli inizi del secolo scorso non poteva-
no prescindere, nell’affrontare la questione e nell’elaborare le relative soluzioni, 
dall’idea – consustanziale a una concezione quasi “oggettiva” della giurisdizione 
amministrativa o, quantomeno, a una concezione secondo cui la tutela dell’in-
teresse individuale costituiva solo la conseguenza del ristabilimento dell’ordine 
derivante dall’annullamento dell’atto illegittimo – che il privato potesse reagire 
solo contro un atto della pubblica amministrazione e non contro una condotta 
della stessa.

Ma se il silenzio, per essere giustiziabile, doveva equipararsi a un atto, al-
lora a tale atto si doveva dare anche un valore, un contenuto; e l’unico contenu-
to concepibile era quello della negazione del provvedimento richiesto, perché 
ogni altro avrebbe limitato la “riserva di amministrazione”.

Nacque, così, la nozione di silenzio-rifiuto al fine di soddisfare tanto l’e-
sigenza di porre un atto a base dell’azione giudiziale dell’amministrato, quan-
to della necessità di dare all’atto l’unico contenuto pensabile secondo la logica 
dell’impossibilità di una sostituzione dell’intervento amministrativo.

Rispetto a questa impostazione, l’affermazione, nell’ambito della miglio-
re dottrina del secondo dopoguerra, dell’idea che la tutela giurisdizione era at-
tribuita non contro un atto, ma contro un fatto (ossia il mero inadempimento), 
segna, per quanto possa sembrare controintuitivo, un netto progresso proprio 
perché garantisce l’intervento del giudice a tutela diretta dell’interesse leso (86).

In questo modo si apriva inevitabilmente la porta, però, a poteri “confor-
mativi” del giudice: se, dapprima, l’intervento giudiziale era meramente diretto 
a statuire l’obbligo di provvedere, successivamente, però, diventò sempre più 
difficile negare (anche in ragione dello sviluppo del giudizio di ottemperanza) 
che il dictum giudiziale non dovesse quantomeno vincolare l’amministrazione 

(86) Si veda, per tutti, l’ancora fondamentale saggio di F.G. Scoca, Il silenzio della 
pubblica amministrazione, Milano 1971 ove anche una rassegna del tutto esaustiva della dottrina 
precedente.
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per ciò che attiene ai presupposti per l’emanazione del provvedimento e di qui, 
successivamente, anche rispetto ad alcuni contenuti.

Specialmente a decorrere dalle ultime decadi del secolo scorso – anche in 
relazione, come abbiamo detto, al modificarsi dei rapporti fra amministrazione 
e cittadino – il mancato assolvimento all’obbligo di provvedere ha trovato un 
rimedio in forme di tutela non più meramente caducatorie, ma anche speci-
ficamente e direttamente attributive dell’utilità negata dall’amministrazione, 
vuoi in termini equivalenti (ossia attraverso il risarcimento della lesione subita, 
secondo una prospettiva che ancora nega la possibilità del giudice di sostituirsi 
all’amministrazione), vuoi in termini conformativi (cioè attraverso il ricono-
scimento del bene negato e quindi con un intervento più scopertamente sosti-
tutivo).

Le soluzioni giurisprudenziali si riflettono, ovviamente, anche su quelle 
legislative e così, sempre nell’ultimo scorcio del XX secolo, ha incominciato a 
diventare sempre più diffusa la previsione normativa di ipotesi di silenzio as-
senso (87).

Quest’ultima, a ben vedere, non è altro che una diversa forma di tutela 
o di rimedio all’inadempimento (88). In particolare, si potrebbe dire che si trat-
ta di una forma di tutela “reale”, in quanto l’interesse suscettibile di essere leso 
dall’inerzia viene comunque immediatamente soddisfatto per effetto della attri-
buzione all’inerzia medesima di un significato equivalente a quello del provve-
dimento richiesto dall’istante.

Infatti, secondo la migliore dottrina, l’“assenso” costituisce un’attribu-
zione di “senso” al silenzio rilevante sul piano sostanziale, così come il “rifiuto” 
è quella (attribuzione di senso) rilevante sul piano procedimentale (89).

(87) Si veda, in particolare, l’art. 20 della l. n. 241 del 1990 e il d.P.R. 26 aprile 1992, n. 
300 su cui, in particolare, A. travi, Silenzio-assenso e legittimazione ex lege nella disciplina delle 
attività private in base al D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300, cit., 601 ss., ove anche i riferimenti circa la 
mutata prospettiva secondo la quale il silenzio assenso è stato osservato e studiato a partire dalla 
c.d. Legge Nicolazzi.

(88) Cfr., P.G. liGnani, Silenzio (dir. amm.), in Enc. dir., XLII, Milano 1990, 559 
ss,. Anche A. travi, Silenzio-assenso e legittimazione ex lege nella disciplina delle attività private 
in base al D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300, cit., 607 qualifica il silenzio assenso come un rimedio 
alla patologia del procedimento derivante dall’inosservanza dell’obbligo di provvedere. Assegna 
correttamente al silenzio assenso nel procedimento d’interpello una funzione di tutela del privato 
A.E. la Scala, Il silenzio dell’amministrazione finanziaria, cit., 139.

(89) Ancora P.G. liGnani, Silenzio (dir. amm.), cit., 560 con la particolarità che men-
tre per aversi attribuzione di senso sul piano sostanziale, specialmente in termini satisfattivi (cioè 
l’equiparazione del silenzio all’assenso), è necessaria un’espressa previsione di legge che risulta, per 
ciò solo, eccezionale; viceversa, l’attribuzione di senso sul piano processuale (cioè l’equiparazione 
del silenzio al rifiuto) è, già di per sé, una costruzione giurisprudenziale e, comunque, ha ormai 
assunto il valore di un principio.
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Non sorprende, pertanto, che questa soluzione – dapprima circondata da 
una malcelata cautela come insegna il barocco modulo procedimentale previsto 
dall’art. 21 della l. n. 413 del 1990 – sia stata adesso adottata in via generalizzata 
per l’istituto dell’interpello (90).

L’art. 11, co. 3, terzo periodo, afferma, infatti, che quando «la risposta 
non è comunicata al contribuente entro il termine previsto» – ossia entro il ter-
mine stabilito in forza dell’art. 11, co. 3, ma tenendo conto, se del caso, delle 
previsioni di cui agli artt. 3, co. 3, e 4 del Decreto – «il silenzio equivale a condi-
visione della soluzione prospettata dal contribuente» (91). 

La formula esprime, appunto, l’operare, rispetto al procedimento in esa-
me, del silenzio assenso la cui fattispecie costitutiva è data dal mero decorso del 
termine senza che sia intervenuto il fatto impeditivo costituito dall’emanazione 
di un provvedimento di merito o da un legittimo provvedimento in rito.

Fra i pochi problemi teorici e pratici specificamente rilevanti per il pro-
cedimento d’interpello che la previsione del silenzio assenso propone all’inter-
prete (92), uno dei maggiori è rappresentato dal rapporto fra il silenzio assenso 
e l’eventuale successivo atto espresso (ove quest’ultimo sia, eventualmente, di 
segno contrario).

A nostro avviso questo problema è risolto, nel caso di specie, dalla possibi-
lità di “rettifica” che, evidentemente, riguarda tanto il provvedimento espresso 
che quello formatosi per effetto del silenzio assenso. In questo senso, la risposta 
all’interpello resa tardivamente dovrebbe essere equiparata alla “rettifica” e sog-
giace, pertanto, alla medesima disciplina della quale ci occuperemo fra breve (93). 
È bene evidenziare, peraltro, che questa prospettiva implica l’adesione all’idea 
secondo la quale il silenzio assenso non è suscettibile di essere qualificato solo 

(90) Sottolinea la funzione del silenzio-assenso quale «presidio a garanzia» della cer-
tezza dei tempi e della stessa risposta dell’amministrazione D. conte, Dal controllo fiscale sul 
dichiarato al confronto preventivo sull’imponibile, cit., 77.

(91) La norma risolve, in questo modo, il problema – giustamente segnalato da A.E. 
la Scala, Il silenzio dell’amministrazione finanziaria, cit., 164 ss. – relativo all’esistenza di 
un obbligo di provvedere relativamente a tutti i tipi di interpello contemplati dalla disciplina 
previgente. La soluzione negativa di tale dubbio consentiva, poi, all’Autore citato di escludere 
la rilevanza dell’inerzia dell’amministrazione nel caso degli interpelli “disapplicativi” con tutti i 
corollari coerentemente sviluppati nell’ambito di tale tesi. Ovviamente, tale dubbio (e la relativa 
soluzione) non può essere prospettato a seguito della riforma.

(92) Ovviamente, restano fermi i più generali problemi che il silenzio assenso determi-
na sul piano della teoria generale che, per evidenti ragioni, non possono essere compiutamente 
affrontati in questa sede.

(93) In questo senso, anche P. tariGo, L’interpello disapplicativo di norme antielusive 
nella recente riforma, op. loc. cit.; nonché la Circ. 9/E del 2016. Prima del riordino della disciplina, 
la medesima tesi era stata sostenuta da F. PiStoleSi, Gli interpelli tributari, cit., 76 e da A.E. la 
Scala, Il silenzio dell’amministrazione finanziaria, cit., 150
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come esistente/inesistente, ma anche come legittimo/illegittimo (talché esso ri-
sulta, appunto, suscettibile di essere caducato in sede di autotutela). Il che non è 
privo di ulteriori conseguenze rispetto a determinate situazioni patologiche (si 
pensi, ad esempio, al caso dell’inerzia dell’amministrazione a fronte di un’istan-
za di interpello nella quale si proponga una soluzione del tutto abnorme) (94) 

Come abbiamo già accennato precedentemente, la previsione del silenzio 
assenso non obbliga a indicare nell’istanza una sola soluzione, ma impone quan-
tomeno a chi intende prospettare più soluzioni (possibilità certo ammessa dal 
sistema) di graduare le medesime in modo che, la mancata risposta nei termini 
di legge, si dovrà considerare equivalente alla soluzione indicata come principa-
le in seno all’istanza. 

(94) Sul punto, e sulle corrispondenti tesi sviluppatesi in seno alla dottrina amministra-
tivistica, cfr. A. travi, Silenzio assenso ed esercizio della funzione amministrativa, Padova 1985 e 
F.G. Scoca, Ius aedificandi e silenzio assenso, in Atti del Convegno su Tendenze e prospettive della 
normativa urbanistica: le innovazioni introdotte dal decreto Nicolazzi, Napoli 1983.



caPitolo iv

GLI EFFETTI DELLA RISPOSTA A INTERPELLO

1. Premessa: gli effetti della risposta a interpello.

Nell’illustrare i diversi tipi di interpello presenti nel nostro ordinamento 
precedentemente al riordino della relativa disciplina a opera del d.lgs. n. 156 
del 2015, abbiamo già rilevato che quel sistema era connotato, oltre che da nu-
merose differenze relative alla disciplina del procedimento, anche da una si-
gnificativa varietà degli effetti riconducibili al provvedimento di merito che ne 
rappresentava la naturale conclusione.

L’assetto della disciplina risultante dal Decreto evidenzia una netta di-
scontinuità con il precedente sistema, in quanto il Decreto ha comportato la 
riduzione degli effetti dell’interpello a uno soltanto: quello che chiameremo 
effetto “preclusivo” al quale si aggiunge, come particolare specificazione, l’ef-
fetto “normativo”.

Tuttavia, come è stato rilevato, il procedimento d’interpello è molto dut-
tile e la continua evoluzione del sistema tributario ha comportato l’introduzio-
ne di un interpello che, se per un verso è del tutto coincidente con i tipi già visti 
dal punto di vista del diritto potestativo azionabile, delle forme procedimentali 
e dell’oggetto della questione la cui soluzione è rimessa al vaglio dell’Agenzia, 
tuttavia, per altro verso, differisce dal modello prefigurato con la riforma in 
quanto (accanto al generale effetto preclusivo) è caratterizzato dalla sua ido-
neità a integrare la fattispecie di altra norma sostanziale. Detto altrimenti, in 
questo caso, gli effetti previsti da questa altra norma non si producono se non vi 
è la risposta favorevole all’interpello.

Questa particolare efficacia è tipica degli interpelli che tecnicamente do-
vrebbero essere definiti “necessari”, ma che è invece diventato d’uso comune 
denominare “obbligatori”, con espressione che, come tutte le formule conven-
zionali, può essere mantenuta purché se ne chiariscano le reali condizioni d’uso.

Nel prosieguo, al fine di dare compiuta illustrazione del quadro somma-
riamente delineato, procederemo, dapprima, a definire in cosa consista il citato 
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effetto preclusivo (e l’effetto normativo che ne costituisce la specificazione); 
successivamente chiariremo perché tutti gli interpelli disciplinati dall’art. 11 
devono considerarsi come interpelli “non necessari” o, se si vuole, “facoltati-
vi”, mentre è un classico esempio di interpello “necessario” (o, sempre ove lo si 
preferisca, “obbligatorio”) l’interpello c.d. ad excludendum previsto nell’ambito 
della disciplina del Gruppo IVA. 

Nel contesto di tale esposizione dovrebbe anche risultare chiaro in cosa 
consista l’effetto specifico di questo tipo d’interpello e come esso si congiunga 
all’effetto “preclusivo”. 

2. Il generale effetto preclusivo.

2.1. Caratteri generali dell’effetto della risposta a interpello
L’art. 11 reca la disciplina, fra l’altro, degli effetti propri degli interpelli di 

cui ai primi due commi della medesima disposizione.
Tale disciplina degli effetti non è fornita attraverso una disposizione di 

ordine generale, ma attraverso un elenco nel quale, più che gli effetti medesimi, 
sono indicate le manifestazioni esteriori degli stessi.

In particolare, la disposizione in esame prevede che:
(i) «La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo della amministra-

zione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell’istanza e limitatamente 
al richiedente» (art. 11, co. 3, secondo periodo);

(ii) «Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla 
risposta, espressa o tacita, sono nulli» (art. 11, co. 3, quarto periodo);

(iii) «Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuen-
te riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione 
interpretativa da parte dell’amministrazione con valenza esclusivamente per gli 
eventuali comportamenti futuri dell’istante» (art. 11, co. 3, quinto periodo).

Dall’indicazione delle predette manifestazioni esteriori è dato desumere 
che l’effetto della risposta – per tale, implicitamente intendendosi tanto la ri-
sposta favorevole al contribuente, quanto quella negativa, ove ad essa l’istante 
intenda adeguarsi – determina un vincolo a carico dell’amministrazione con-
sistente nel divieto di emanare atti (a contenuto dispositivo o sanzionatorio) 
che non siano conformi alla risposta medesima. La violazione di tale divieto è 
sanzionata con l’invalidità dell’atto in cui la violazione è perpetrata. Ma, a ben 
vedere, il medesimo concetto può essere più propriamente espresso dicendo che 
gli atti dell’amministrazione difformi dalla risposta non sono conformi al dirit-
to (e sono nulli in quanto viziati da tale assenza di conformità).

Il vincolo, peraltro, ha una portata espansiva. Infatti, il divieto di emettere 
atti non conformi alla risposta medesima concerne non solo quelli che potreb-
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bero riguardare la specifica fattispecie oggetto dell’interpello, ma tutte le fatti-
specie analoghe realizzate in futuro dal medesimo contribuente fino a quando, 
eventualmente, la risposta non sia rettificata.

Nel vincolo in esame si trovano quindi congiunti due profili particolari 
che meritano di essere esaminati disgiuntamente.

2.2. Il profilo della preclusività

2.2.1. La preclusività come nozione di teoria generale
Tutti gli ordinamenti contemplano la possibilità – e, quindi e a monte, 

l’opportunità – che determinati atti o fatti presentino l’idoneità a definire al-
cuni aspetti delle situazioni giuridiche eliminando al riguardo ogni possibilità 
di contestazione (1).

Per tali fatti essi apprestano nomi che ne evocano la funzione: per es., nel 
diritto anglosassone uno dei termini impiegati è quello di estoppel che allude 
proprio alla funzione di bloccare ogni divergenza in ordine all’esistenza del fat-
to o della situazione giuridica altrimenti suscettibile di contestazione.

La dottrina italiana ha impiegato, al fine di identificare l’efficacia di tali 
fatti o atti, la denominazione di efficacia preclusiva, indicativa della loro idonei-
tà a chiudere fin dall’inizio le ricordate divergenze (2).

Sarebbe un fuor d’opera esporre in questa sede, nella sua interezza, la 
ricca e complessa analisi che dei fatti giuridici con efficacia preclusiva è stata 
offerta in dottrina.

Sarà sufficiente dire che, secondo la prospettiva teorica appena evocata, la 
natura dei fatti giuridici preclusivi si comprende se si tiene presente il rapporto 
che essa presenta con gli altri fatti produttivi di effetti giuridici i quali possono 
distinguersi in due categorie a seconda della loro relazione con gli effetti giuri-
dici pre-esistenti: da un lato, si hanno i fatti che dispiegano effetti conservativi, 
ossia quelli cui l’ordinamento assegna il ruolo di preservare le situazioni giuridi-
che pregresse; dall’altro lato, si hanno i fatti che producono effetti trasformativi, 
in quanto alla precedente situazione di libertà si sostituisce una situazione di 
vincolo (efficacia costitutiva), ovvero alla precedente situazione di vincolo si 
sostituisce una situazione di libertà (efficacia estintiva) ovvero ancora si passa 
da una situazione di vincolo a un’altra (efficacia modificativa).

(1) E ciò anche in altri settori dell’ordinamento tributario. Si veda, ad esempio, 
nell’ambito della disciplina doganale, l’istituto delle informazioni tariffarie vincolanti e, in parti-
colare, la Circ. 25/D del 2001.

(2) Il contributo fondamentale, in materia, è senza dubbio quello di A. FalZea, Effi-
cacia giuridica, in Enc. dir., Milano 1965, XIV, 498 ss.
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A differenza di tali categorie di fatti (e di relativi effetti giuridici), i fatti (e 
gli effetti) preclusivi presentano un’efficacia necessariamente e strutturalmente 
ambivalente nella misura in cui essi sono idonei, al tempo stesso, a conservare e a 
trasformare la situazione pregressa: essa è conservata se l’effetto del fatto preclu-
sivo è ad esso conforme; è trasformata se l’effetto del fatto preclusivo è difforme. 

Ovviamente, non si tratta di effetti alternativi, tali per cui, a seconda della 
situazione preesistente, si verificherà o la conservazione o la trasformazione del-
la stessa. L’efficacia è ambivalente perché conservazione e trasformazione sono 
profili congiuntamente implicati dall’atto o dal fatto giuridico preclusivo. Co-
sicché, a cagione della citata ambivalenza, una volta che si sia verificato il fatto 
giuridico preclusivo non occorre – o, meglio, non si deve – risalire alla situazio-
ne giuridica precedente per stabilire qual è la situazione giuridica rilevante, e ciò 
a differenza di quanto avviene rispetto per i fatti conservativi o trasformativi che 
sono, invece, monovalenti.

Per esempio, il pagamento, che è un tipico fatto con efficacia trasforma-
tiva (e, in particolare, estintiva), realizza il suo effetto solo se si innesta in una 
precedente situazione di debito, altrimenti non produrrà il suo effetto e, anzi, 
sorgerà il diritto in capo al solvens alla ripetizione dell’indebito.

Viceversa, il fatto preclusivo produce il proprio effetto indipenden-
temente dalla situazione giuridica anteriore perché il suo effetto è, al tempo 
stesso, conservativo e trasformativo, il che rende inutile ogni indagine circa il 
rapporto fra tale fatto e la situazione anteriore nella misura in cui l’effetto con-
nesso a tale fatto si produrrà in ogni caso. La sentenza, che costituisce il fatto 
preclusivo per eccellenza, produce l’effetto accertato tanto se esso è conforme, 
come è dato auspicare, a quello preesistente, quanto se, in denegata ipotesi, tale 
conformità manchi.

Discende da questa ricostruzione che ogni atto che – verificatosi il fatto 
preclusivo – volesse rapportarsi alla situazione giuridica precedente sarebbe vi-
ziato, perché quella situazione ha cessato di avere qualunque rilievo per il mon-
do del diritto e, quindi, sarebbe per definizione non conforme a diritto. 

Anche in questo caso, un esempio può aiutare a comprendere meglio il 
concetto. Mentre, come abbiamo detto, rispetto al pagamento (fatto con effi-
cacia estintiva) continua ad avere rilievo il fatto che, anteriormente, esistesse o 
meno il debito, perché da ciò dipende se il recipiens ha titolo o meno per ritene-
re quanto pagato, viceversa, una volta maturata la prescrizione (fattispecie con 
efficacia preclusiva), è del tutto irrilevante stabilire se il diritto era, al momento 
del maturare della prescrizione, esistente o meno. Potrebbe anche darsi che il di-
ritto fosse comunque stato estinto o addirittura non fosse mai sorto; ma, in ogni 
caso, tale indagine sarebbe comunque irrilevante, perché l’unico effetto signifi-
cativo nel mondo del diritto è quello risultante dall’intervenuta prescrizione. 
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2.2.2. L’effetto preclusivo della risposta all’istanza di interpello
Se si tiene presente questa definizione – così come l’abbiamo sommaria-

mente tratteggiata – dovrebbe risultare evidente che la risposta a interpello si 
lascia agevolmente inquadrare nella categoria dei fatti (giuridici) con efficacia 
preclusiva (3).

Invero, l’art. 11 fornisce questa indicazione attraverso una definizione in 
negativo, ossia riferendosi non già alla situazione che si viene a creare a seguito 
della risposta, ma a quanto non si può fare una volta che la risposta sia stata 
emanata. 

In particolare, come abbiamo visto, l’art. 11, co. 3, secondo periodo, indi-
ca in termini generici che la risposta all’interpello è costitutiva di un “vincolo” 
senza specificare in cosa esso consista. Viceversa, l’indicazione dotata di mag-
giore specificità relativamente al contenuto di tale vincolo è quella contenuta 
nel quarto periodo del medesimo art. 11, co. 3, con la quale viene stabilita la 
conseguenza della violazione di tale vincolo consistente, come abbiamo detto, 
nella nullità degli atti di accertamento o sanzionatori.

Tuttavia, tale indicazione, ancorché resa in termini negativi, è idonea a 
consentire di risalire al contenuto del vincolo. Si può, cioè, comprendere in cosa 
consiste il vincolo muovendo dalle conseguenze della sua violazione se si tiene 
presente quanto detto in precedenza e, in particolare, il fatto che l’effetto pre-
clusivo, in ragione della sua natura, comporta l’invalidità degli atti che intenda-
no rapportarsi alla situazione anteriore. 

In altri termini, gli atti di accertamento e sanzionatori che siano fondati 
sull’assunzione dell’esistenza di una situazione di fatto o di diritto diversa da 
quella affermata come esistente nella risposta ad interpello sono nulli perché 
non tengono conto che quella situazione di fatto o di diritto è divenuta in asso-
luto irrilevante sotto il profilo giuridico. E tale irrilevanza discende, a sua volta, 
dall’operare della risposta intesa come fatto dotato di efficacia preclusiva (4).

2.2.3. Natura sostanziale dell’effetto preclusivo e conseguenti implicazioni 
sul piano sanzionatorio: A) le sanzioni amministrative

È bene avvertire, al riguardo, che la formula impiegata dall’art. 11, co. 
3, quarto periodo, non deve trarre in inganno circa la portata di tale effetto 

(3) In questo senso, sia pure nella prospettiva della natura di “accordo” della risposta 
a interpello, cfr. le perspicue notazioni di M. verSiGlioni, L’interpello nel diritto tributario, cit., 
283 ss. nonchè in id., Interpello (diritto di), cit., 3174.

(4) Qualifica espressamente l’effetto della risposta come preclusivo, in quanto cor-
rispondente a una parziale consumazione del potere d’accertamento dell’amministrazione, M. 
MiccineSi, L’interpello, cit., 94. Nel medesimo senso, A. coMelli, La disciplina dell’interpello, 
cit., 633; M.T. MoScatelli, Interpello del contribuente, cit., 641.
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preclusivo. Proprio perché – e nei limiti in cui – l’effetto preclusivo è definito 
in negativo, ossia avendo riguardo alle conseguenze della sua mancata conside-
razione, la circostanza che nella disposizione citata si faccia riferimento solo alla 
nullità degli atti di accertamento e sanzionatori non deve indurre, in altri ter-
mini, a ritenere che l’effetto preclusivo operi solo sul piano del procedimento 
(5) giacchè il rilievo sul piano procedimentale è, in realtà e a monte, conseguenza 
del rilievo sostanziale dell’effetto preclusivo.

A dire il vero, il rilievo sostanziale dell’effetto preclusivo emerge comun-
que, a ben vedere, anche dal predetto quarto periodo dell’art. 11, co. 3. Nella 
misura in cui esso afferma la nullità degli atti sanzionatori, tale disposizione at-
testa che la condotta del contribuente deve considerarsi in ogni caso conforme 
a diritto. Quindi, non solo vi è nullità degli atti di accertamento e sanzionatori, 
ma, a monte, vi è conformità dell’imposta pagata a quella dovuta in base alla 
legge. Anzi, come si è detto, la predetta nullità è conseguenza di tale conformità.

Tale conformità a sua volta dipende dal fatto che la questione della sussu-
mibilità (o non sussumibilità) della fattispecie prospettata dal contribuente in 
una determinata norma di diritto sostanziale ovvero la questione della idoneità 
di un determinato fatto a integrare la fattispecie di una determinata disposizio-
ne (come nel caso degli interpelli “probatori”) è risolta definitivamente dalla 
risposta dell’amministrazione. Cosicché l’effetto che deriva da tale sussunzione 
(o mancata sussunzione) o dall’integrazione della norma si ha comunque per 
verificato ed è a tale effetto che occorre comunque ed esclusivamente aver ri-
guardo, astraendo definitivamente dall’atteggiarsi in concreto della fattispecie 
o dall’interpretazione della norma. La cristallizzazione dell’effetto (derivante 
dalla sussunzione della fattispecie nella norma o dall’accertamento dell’idonei-
tà del fatto a integrare la fattispecie) con conseguente astrazione dalla fattispe-
cie concreta e dalla corretta interpretazione della norma è, appunto, la conse-
guenza dell’efficacia preclusiva della risposta a interpello.

2.2.4. Segue: B) le sanzioni penali
Le considerazioni che precedono legittimano il dubbio – relativamente 

al quale non sembrano sussistere indicazioni giurisprudenziali o dottrinali suf-
ficientemente consolidate – riguardante gli effetti delle risposte a interpello sul 
piano penale.

(5) Deve darsi atto, tuttavia, che in dottrina è stato brillantemente argomentato che 
l’effetto del vincolo si risolve nell’obbligo per l’amministrazione di motivare i successivi avvisi di 
accertamento in modo da discostarsi da quanto è stato statuito nella risposta: cfr., M. nuSSi, 
Prime osservazioni sull’interpello del contribuente, passim.
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In apparenza, non esiste alcuna disposizione del sistema penal tributario 
che attribuisca rilevanza alla conformità della condotta del contribuente alla 
risposta a interpello e, quindi, all’effetto preclusivo dalla stessa determinata.

Anzi, di primo acchito sembrerebbe doversi prospettare una considera-
zione di senso opposto derivante dall’espressa abrogazione dell’art. 16 del d.lgs. 
n. 74 del 2000 ad opera del d.lgs. n. 158 del 2015. Tuttavia, l’abrogazione di 
tale disposizione – che sanciva la non punibilità dei contribuenti che si fossero 
adeguati al parere del Comitato consultivo – è giustificata dalla Relazione go-
vernativa allo schema di decreto legislativo in ragione della sua inutilità a segui-
to della espressa previsione della irrilevanza penale dell’abuso del diritto sancita 
dall’art. 10-bis, co. 13, cosicché, di per sé, non fornisce alcuna indicazione speci-
fica circa il rapporto fra l’effetto preclusivo dispiegato dalla risposta a interpello 
e la rilevanza penale della condotta (6).

Esiste, tuttavia, un elemento che merita di essere valorizzato.
Gli articoli 13, 13-bis e 14 del d.lgs. n. 74 del 2000 evidenziano chiara-

mente una relazione fra “debito tributario” e punibilità della condotta. Come 
è stato rilevato, infatti, la riforma del sistema sanzionatorio penale attuata dal 
d.lgs. n. 158 del 2015, se, per un verso, ha mostrato di tendere verso una de-
finizione “autonoma” delle condotte penalmente rilevanti (con conseguente 
fissazione normativa della nozione di “imposta evasa” non necessariamente 
coincidente con quella rilevante ai fini della sanzione amministrativa), per altro 
verso, ha attribuito rilevanza, sul fronte della punibilità della condotta, alla de-
finizione del “debito tributario” il quale è assunto nella “dimensione” propria-
mente amministrativa.

Detto altrimenti, le vicende del “debito tributario” (il suo adempimento, 
la sua prescrizione, la decadenza ecc.) così come verificatesi nell’ambito della 
fase amministrativa di attuazione del tributo assumono automatica rilevanza ai 
fini della punibilità della condotta (7).

Questa scelta di normativa non contiene un espresso riferimento agli in-
terpelli, pur tuttavia le formule adoperate nell’art. 13 e nell’art. 13-bis del d.lgs. 
n. 74 del 2000 per indicare i procedimenti amministrativi nell’ambito dei quali 
il pagamento del “debito” determina l’effetto della non punibilità o rileva come 
attenuante specifica escludono che tali indicazioni possano ritenersi tassative.

Invero, l’ostacolo ad estendere le previsioni di tali norme all’interpello 
consiste nel fatto che esse assumono come vicenda determinante la non punibi-
lità (o l’attenuazione della sanzione) il pagamento del debito emergente in sede 

(6) Sul tema, cfr., I. caraccioli, La soppressione del Comitato antielusivo: conseguen-
ze penal-tributarie, in il fisco, 2017, 2461.

(7) Cfr., in proposito, G. FranSoni, Rilevanza processuale penale del “fatto fiscale” e 
rilevanza processuale fiscale del “fatto penale”, in Riv. dir. trib., 2016, I, 22 ss..
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di accertamento del tributo, mentre nel caso dell’interpello non vi è, né vi può 
essere, pagamento perché in sede amministrativa non vi è alcuna contestazione.

Ma questa considerazione, anziché legittimare l’esclusione della rilevan-
za della conformazione della condotta alla risposta all’istanza di interpello, do-
vrebbe condurre alla considerazione opposta: se l’estinzione del debito accerta-
to rileva come causa di non punibilità, all’inesistenza di un debito accertabile 
dovrebbe essere riservato, a fortiori, lo stesso trattamento.

Da questo punto di vista, diventa allora rilevante la previsione di cui 
all’art. 14 del d.lgs. n. 74 del 2000 il quale contempla, appunto, l’ipotesi di inesi-
stenza di un debito tributario sotto il profilo amministrativo rilevante in quan-
to estinto non già per effetto di un adempimento successivo all’accertamento, 
ma perché mai accertato per effetto del verificarsi di una fattispecie preclusiva 
quale la decadenza o la prescrizione.

Anche in questo caso, vi sono certamente ragioni per assimilare l’ipotesi 
considerata da tale disposizione a quella consistente nella conformazione della 
condotta alla risposta all’istanza di interpello con conseguente impossibilità, 
per l’amministrazione, a procedere all’accertamento del tributo: invero, tale 
impossibilità deriva, tanto nelle ipotesi considerate dal citato art. 14, quanto 
nel caso della conformazione alla risposta a interpello, da una vicenda preclu-
siva.

Tuttavia, le due ipotesi sono anche distinguibili in ragione del fatto che 
le vicende considerate dall’art. 14 corrispondono a casi in cui, dal punto di vista 
amministrativo, la condotta del contribuente è “accertabile” ab origine, salvo 
essere diventata non più “accertabile” ex post, per effetto del verificarsi della de-
cadenza o prescrizione; viceversa, là dove il contribuente si sia conformato alla 
risposta all’interpello, la sua condotta è non accertabile ab origine.

Detto diversamente, se si prova a ricondurre a sistema le disposizioni di 
cui all’art. 13, 13-bis e 14 del d.lgs. n. 74 del 2000, ci si avvede che esso depone 
nel senso di considerare la “sopravvenuta” inesistenza di un “debito” già esisten-
te sul piano amministrativo quale elemento positivamente incidente sull’offen-
sività della condotta. Cosicché risulterebbe a fortiori del tutto irrazionale l’asso-
luta esclusione di analoga rilevanza all’inesistenza originaria del debito. Tanto 
più che, ove si aderisse alla soluzione interpretativa opposta, il contribuente si 
troverebbe, paradossalmente, nella situazione di non poter neppure trarre van-
taggio dagli istituti del ravvedimento operoso o dell’accertamento con adesione 
per assoluta mancanza del relativo presupposto (ossia un illecito amministrativo 
o un atto di accertamento).

Tutto ciò conferma, a nostro avviso, la necessità di considerare l’effetto 
preclusivo come rilevante non solo sul piano procedimentale, ma soprattutto 
su quello sostanziale.
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2.2.5. Unilateralità dell’effetto preclusivo e sua indipendenza dalla solu-
zione affermata nella risposta a interpello

L’aver attribuito natura (anche) sostanziale all’effetto preclusivo, non im-
plica anche che esso sia, per così dire, “bilaterale”. Detto altrimenti, l’astrazione 
rispetto alla fattispecie concretamente verificatasi e il vincolo consistente nel 
dover aver riguardo (non già a tale fattispecie, ma) alla soluzione prospettata 
nella risposta si produce a vantaggio e non a danno del contribuente. Cosicché:

(a) da un lato, diviene incontestabile l’effetto realizzatosi in conseguenza 
della sussunzione (negli interpelli “ordinario”, “qualificatorio”, “antiabuso” e 
“disapplicativo”) o dell’accertamento dell’idoneità del fatto a integrare la fat-
tispecie normativa (nell’interpello “probatorio”) contenuti nella risposta fa-
cendo riferimento alla fattispecie concretamente realizzata (la cui rilevanza è 
esclusa dalla predetta astrazione) con conseguente invalidità degli atti aventi 
contenuto non conforme alla risposta;

(b) dall’altro, il contribuente non soggiace al medesimo vincolo e potrà, 
invece, conformare la propria condotta a ciò che egli ritiene essere la corretta 
sussunzione della fattispecie concreta rispetto alla norma correttamente inter-
pretata ovvero l’effettiva idoneità del fatto (per il cui accertamento era stato 
proposto interpello “probatorio”) a integrare la fattispecie di un determinata 
norma e fornire la dimostrazione di tali circostanze nelle successive fasi di ac-
certamento e/o giudiziali.

È in questo senso che si può affermare che l’effetto preclusivo è “unilate-
rale” (8).

Questo rilievo costituisce la premessa per un’ultima precisazione consi-
stente nel determinare se la risposta idonea a produrre il predetto effetto pre-
clusivo sia solo quella di accoglimento, ovvero se la medesima idoneità sia rife-
ribile a qualunque soluzione della questione offerta dalla risposta a interpello.

A nostro avviso, tale dubbio dovrebbe essere risolto nel secondo senso, 
ossia ritenendo che l’effetto preclusivo sia costituito dalla risposta di merito, 
tanto nell’ipotesi in cui essa accolga la soluzione proposta dall’istante, sia in 
quella in cui la risposta respinga tale soluzione proponendo una diversa.

(8) Sembra diversamente orientato, sul punto, G. GaFFuri, Diritto tributario, cit., 
176 là dove si afferma che «l’effetto invalidante […] coinvolge anche le condotte del contribuente 
non conformi» il che giustifica il successivo rilievo secondo cui la non impugnabilità delle risposte 
lederebbe il diritto di difesa (cfr., op. ult. cit., 177). Tale lesione, invero, viene meno ove si aderi-
sca alla tesi della “unilateralità” dell’effetto preclusivo secondo quanto osserveremo più oltre. Nel 
senso di cui al testo, con riguardo alla disciplina previgente, cfr. M. verSiGlioni, L’interpello nel 
diritto tributario, cit., 248.
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Questa soluzione sembra essere consentita, in primo luogo, dalla formula 
normativa la quale sembra far discendere l’effetto preclusivo alla risposta in sé, 
indipendentemente dal suo contenuto.

D’altra parte, siffatta soluzione sarebbe conforme alle finalità di certezza 
alla cui realizzazione l’istituto dell’interpello è preordinato. Di modo che, ove 
l’istante ritenga di conformarsi alla risposta anche qualora questa abbia accolto 
una soluzione diversa da quella dallo stesso prospettata (9), opererà comunque, 
a suo favore, l’effetto preclusivo e la conseguente impossibilità di contestare in 
sede di accertamento una diversa interpretazione, qualificazione ecc. della fat-
tispecie.

Siffatto esito interpretativo appare, peraltro, coerente con le osservazioni 
già svolte in precedenza circa il rilievo della “soluzione” proposta dall’istante 
nell’ambito della disciplina dei possibili vizi dell’istanza che ne determinano 
l’inammissibilità. Abbiamo segnalato, infatti, che la proposizione della soluzio-
ne non è un requisito dell’istanza la cui omissione ne determini in ogni caso 
l’inammissibilità (10) e, al riguardo, abbiamo sottolineato che questa conclusione 
appare coerente con il fatto che il diritto potestativo di interpello non è giuri-
dicamente servente alla soddisfazione di un interesse sostanziale, talchè esso è 
realizzato dalla pronuncia di merito, indipendentemente dal contenuto della 
stessa. Proprio in questa prospettiva, allora, si deve ritenere che anche il vincolo 
derivante dalla risposta nasce indipendentemente dalla sua conformità alla so-
luzione prospettata dall’istante. E ciò appare tanto più vero se, appunto, si con-
sidera che la soluzione potrebbe anche essere omessa senza che siffatta carenza 
dia luogo, necessariamente, ad una dichiarazione di inammissibilità dell’istanza.

Ciò che, peraltro, rafforza l’importanza (e la possibilità) di distinguere 
le risposte negative all’interpello a seconda che, come abbiamo illustrato in 
precedenza, esse propongano una soluzione difforme da quella prospettata dal 
contribuente, ovvero dichiarino quella soluzione inaccoglibile solo perché la 
questione appare indecidibile a causa dell’insufficienza degli elementi a dispo-
sizione.

2.3. Il profilo normativo 
Secondo la dottrina prevalente, la normatività di un atto può essere deter-

minata o dal suo trattamento (ossia dal suo appartenere a una categoria di atti 

(9) In special modo, questa evenienza potrebbe verificarsi nei casi – tutt’altro che re-
moti nella realtà concreta – in cui la questione oggetto dell’istanza sia passibile di più soluzioni e 
la risposta data dall’amministrazione rappresenti un second best in quanto, pur essendo diversa da 
quella auspicata dall’istante, risulti comunque preferibile rispetto alle altre soluzioni ipotizzabili.

(10) Cfr., retro, Capitolo III, par. 3.3.4.
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cui l’ordinamento riserva una determinata disciplina sulla base del presupposto 
che essi abbiano effetti normativi) o dal suo concetto.

In particolare, gli atti normativi secondo il concetto sono una specie della 
più ampia categoria di atti contenenti regole di comportamento caratterizzata 
(la specie) dalla circostanza che tali regole non sono particolari e concrete o 
generali e concrete, ma sono o generali e astratte, o particolari e astratte (11). 

Secondo questo approccio, il nucleo essenziale della normatività consiste 
nella astrazione della regola dallo stesso posta. 

Là dove la regola riguardi un fatto concreto essa si risolve nella prescri-
zione di un singolo specifico comportamento. Se, invece, la regola è dettata in 
astratto, ossia con riferimento a tutti i fatti che, nel presente o nel futuro, rive-
stono determinate caratteristiche, essa disciplinerà, sempre in astratto, tutti i 
comportamenti futuri che si renderanno leciti o illeciti al verificarsi, in concre-
to, del fatto astrattamente considerato.

Da questo punto di vista, la normatività “secondo il concetto” è una ca-
ratteristica che può prescindere (al limite) dalla generalità, ossia dalla riferibilità 
del fatto astrattamente considerato e della conseguente regola a una classe in-
determinata di soggetti. Possono, cioè, aversi norme individuali, sempre che sia 
rispettato il requisito dell’astrazione.

Se si tengono presente queste coordinate, si deve concludere che la previ-
sione contenuta nell’art. 11, co. 3, quinto periodo – secondo cui l’effetto vinco-
lante (ossia preclusivo) della risposta «si estende ai comportamenti successivi del 
contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della 
soluzione interpretativa» – conferisce alla risposta a interpello anche il carattere 
della normatività (secondo il concetto) in tutti quei casi in cui la fattispecie 
prospettata nella risposta a interpello abbia l’idoneità a ripetersi nel tempo e 
con le medesime caratteristiche (12).

È, questo, un profilo molto importante dell’efficacia della risposta a in-
terpello.

Si deve segnalare, al riguardo e in primo luogo, che tale efficacia si di-
stingue da quella, pure detta “regolamentare”, propria del giudicato. È noto, in 

(11) Cfr., G.U. reSciGno, L’atto normativo, Bologna 2003, 15 dove si afferma che 
«Sul piano generale gli atti che pongono regole generali e astratte sono definiti normativi, quelli che 
pongono regole particolari e concrete sono definiti non normativi. […] gli atti particolari e astratti 
vengono sentiti come normativi perché i comportamenti regolati non sono determinabili nel nume-
ro».

(12) Già all’indomani della prima introduzione dell’istituto, tale profilo di efficacia era 
perspicuamente colto da C. conSolo, I pareri del comitato per l’applicazione della normativa 
antielusiva (inversione dell’onere della prova, tax rulings o concretizzazione di precetti aperti in sede 
preprocessuale secondo il modello delle Authorities, in Dir. prat. trib., 1993, I, 958 il quale parlava di 
effetti “paranormativi”.
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proposito, che la giurisprudenza e la dottrina hanno ritenuto, specialmente con 
riferimento ai cc.dd. tributi periodici, che il giudicato formatosi su situazioni di 
fatto idonee a restare costanti nel tempo e a integrare la fattispecie rilevante ri-
spetto a più periodi d’imposta avrebbe l’idoneità a “fare stato” per tutti i periodi 
d’imposta in cui la medesima fattispecie è rilevante (13).

Tuttavia, questa efficacia non riguarda l’idoneità di fatti diversi, sia pure 
riconducibili alla medesima fattispecie astratta, idonei a riprodursi nel tempo, 
bensì della sola fattispecie concretamente accertata vista nella sua proiezione ul-
trannuale. In altri termini, l’estensione del giudicato è meramente “temporale”, 
nella misura in cui l’oggetto dell’accertamento resta immutato.

Viceversa, la regola espressa dal citato quinto periodo dell’art. 11, co. 3, 
non si limita ad estendere l’efficacia preclusiva della risposta nel tempo – ossia 
avendo solo riguardo ai periodi d’imposta in cui resterà ferma la fattispecie con-
creta prospettata dall’istante – ma tale estensione opera anche relativamente alle 
fattispecie, nuove e (storicamente) diverse, che si realizzeranno in futuro. Val 
quanto dire che, in questo caso, vi è un’estensione tanto “temporale” (nel senso 
già chiarito), quanto “oggettiva” degli effetti.

Da questo punto di vista, quindi, l’efficacia normativa delle risposte alle 
istanze di interpello è molto più marcata di quella propria della regiudicata.

3. La fonte degli effetti

La ricognizione dei profili di efficacia della risposta d’interpello appena 
effettuata pone, a sua volta, l’ulteriore problema di quale sia la fonte di tali ef-
fetti.

Da questo punto di vista, l’indagine non deve essere orientata a compren-
dere se, nello svolgimento del procedimento e specialmente nei casi in cui vi è 
la necessità di una valutazione integrativa della norma, il sistema nel suo com-
plesso opera una valutazione favorevole o addirittura induca al raggiungimento 
di una soluzione condivisa. Premesso che, da questo punto di vista, la risposta 
è certamente affermativa (14) proprio in coerenza con la funzione partecipativa 
propria dell’interpello di cui si è detto fin dal Capitolo I, non si può fare a meno 
di osservare che tale constatazione non risolve il problema degli effetti e della 

(13) Per questa tesi, non univoca in dottrina ma affermata, sia pure con talune oscilla-
zioni, dalla giurisprudenza cfr. G. FranSoni, Giudicato tributario e attività dell’amministrazione 
finanziaria, Milano 2000 e id., I limiti oggettivi del giudicato nel processo tributario, in Rass. trib., 
2012, 858 ss.

(14) Un accenno in questo senso, in G. FranSoni, Qual vaghezza …. Considerazioni 
sui presupposti dell’interpello qualificatorio, cit., 570 ss.
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loro riconducibilità genetica al “consenso” in ordine alla soluzione cui si è per-
venuti (15).

Si tratta di capire, in particolare, se la manifestazione di volontà che si 
esprime nella risposta è volontà della risposta medesima (per ciò che attiene al 
suo contenuto e all’atto in cui si esprime) o è volontà anche e soprattutto degli 
effetti dell’atto.

Nel primo caso, gli effetti avrebbero una fonte legale, ossia sarebbero pro-
dotti dalla mera emanazione della risposta che, nel suo oggettivo venir in essere, 
ne integrerebbe la fattispecie costitutiva.

Nel secondo caso, invece, la fonte degli effetti sarebbe la volontà mede-
sima.

Cosicché, nell’un caso, la risposta all’interpello sarebbe espressione del 
potere, attribuito dalla legge all’amministrazione, di realizzare certezza giuridi-
ca tramite l’emanazione dell’atto, ma non di realizzare l’effetto corrispondente, 
il quale sarebbe costituito dall’atto in sé. Nell’altro caso, la risposta all’interpello 
sarebbe espressione del potere di realizzare l’effetto preclusivo e, se del caso, 
quello normativo.

Non esistono indici normativi sicuri per sciogliere il dubbio appena 
esposto. Ma si deve osservare che, poiché la stessa efficacia è dispiegata sia dal-
la risposta, sia dal silenzio (ossia da un mero fatto giuridicamente qualificato), 
sembra più congruo ipotizzare che in entrambi i casi ciò che rileva è il fatto 
giuridico o del silenzio protrattosi per il tempo previsto dalla norma, o della 
risposta nel merito.

In questo senso, nella risposta a interpello si esprimerebbe il mero potere 
di realizzare l’atto e con essa la conseguente certezza giuridica. Mentre gli effetti 
sarebbero una conseguenza legale dell’emanazione dell’atto.

Non sembra possibile, peraltro, attribuire eccessivo significato alla cir-
costanza che, nella previgente formulazione, dell’art. 11 (secondo comma), il 
silenzio dell’amministrazione venisse equiparato alla “concordanza” della stessa 
con la soluzione prospettata dal contribuente e che, nell’attuale versione, il me-
desimo silenzio sia equiparato (dal terzo comma dell’art. 11) a “condivisione” 
della soluzione medesima. Invero, tali previsioni normative sono necessarie solo 
al fine di attribuire un “significato” al silenzio, ma non possono essere assunte a 
indicatore del valore generale della risposta a interpello come idonea a realizza-
re una soluzione “concordata” della questione oggetto di interpello (16). 

(15) Per un efficace e assai pregevole quadro di sintesi delle opinioni relative al ruolo 
del consenso nella disciplina degli interpelli, cfr., L. del Federico, Autorità e consenso nella 
disciplina degli interpelli fiscali, in aa.vv., Profili autoritativi e consensuali del diritto tributario, (a 
cura di Salvatore La Rosa), Milano  2008, 155 ss.

(16) In senso difforme, sulla base di un’indagine di estremo interesse, cfr., comunque, 
M. verSiGlioni, L’interpello nel diritto tributario, cit., 376 ss.
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D’altra parte, nel contesto dell’art. 11, comma 3, sembrerebbe doversi at-
tribuire rilievo prevalente al secondo periodo di tale disposizione il quale attri-
buisce valore vincolante (in ogni caso, a nostro avviso) alla risposta dell’Agenzia 
cosicché l’effetto preclusivo dovrebbe discendere tanto dalla risposta conforme 
alla soluzione prospettata dal contribuente, quanto da quella che non accolga 
tale soluzione. Ove si condivida tale conclusione, secondo l’ordine d’idee espo-
sto in precedenza, appare impossibile ricondurre l’effetto preclusivo a una fatti-
specie “consensuale” di determinazione (preventiva) del dovuto (17).

Se si ha riguardo a quanto si è detto diffusamente in queste pagine, si deve 
concludere, allora, che la legge attribuisce al contribuente il diritto potestativo 
di dare avvio al procedimento, ossia di costituire il dovere dell’amministrazione 
di procedere e, quindi, di provvedere realizzando, con la propria risposta, una 
fattispecie costitutiva dei particolari effetti preclusivi e, a volte, anche normati-
vi di cui si è detto.

È, in altri termini, la legge che, al fine di realizzare il valore della “certezza 
del diritto”, prevede la possibilità di dar vita a un procedimento il cui effetto 
legale è quello di rimuovere le preesistenti condizioni di obiettiva incertezza 
con la particolare intensità e stabilità di cui si è detto (18).

L’elevato grado di stabilità nel tempo della risposta a interpello è tempe-
rato solo dalla possibilità di rettificare la risposta nei termini che ci accingiamo 
immediatamente a esaminare.

Si deve invece escludere che una limitazione dell’estensione oggettiva e 
temporale della risposta possa essere contenuta nella risposta medesima, ossia 
che l’amministrazione possa disporre degli effetti conformandoli in senso di-
verso da quello previsto dalla legge (19). Proprio in ragione del fatto che gli effetti 
sono legali non può ammettersi che essi siano diversamente modulati attraverso 
una manifestazione di volontà dell’amministrazione: come è irrilevante la sua 
volontà rispetto alla produzione dell’effetto, altrettanto irrilevante essa sarà ri-
spetto alla sua diversa conformazione.

L’unica circostanza che può determinare la cessazione degli effetti dell’i-
stanza è data, come dicevamo, dalla rettifica della risposta a interpello.

(17) Secondo la tesi, peraltro perspicuamente argomentata, sostenuta da M. ver-
SiGlioni, L’interpello nel diritto tributario, cit., passim e da M.T. MoScatelli, Interpello del 
contribuente, cit., passim. Nello stesso senso del testo, cfr., i puntuali rilievi di F. PiStoleSi, Gli 
interpelli tributari, cit., 50.

(18) Si veda, in senso analogo, F. crovato, Il consenso nella determinazione dei tributi, 
Roma 2012, 168.

(19) E ciò sebbene risulti dalla prassi che in alcune risposte a interpello l’Agenzia abbia 
adottato una soluzione diversa – e, alla luce di quanto si va dicendo nel testo, illegittima – sta-
bilendo che gli effetti della risposta a interpello fossero validi solo per un determinato periodo 
d’imposta.
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4. La rettifica della risposta a interpello

Nonostante il Decreto dedichi appena un accenno alla rettifica della ri-
sposta a interpello e, al tempo stesso, essa non abbia attirato in modo significa-
tivo l’attenzione della dottrina, vi sono talune questioni che, a questo riguardo, 
meritano di essere indagate.

A) In primo luogo, è appena il caso di evidenziare che la rettifica può 
trovare il proprio fondamento esclusivamente nell’illegittimità (originaria o so-
pravvenuta) della risposta all’interpello. Si tratta di un dato ovvio, perché, nella 
misura in cui, in ogni caso, la risposta fornisce la soluzione alla questione indi-
cando qual è, almeno secondo la prospettiva dell’amministrazione, il corretto 
rapporto fra una fattispecie concreta e una determinata disposizione, la rettifica 
non può che fondarsi sull’assunto che la precedente statuizione era errata, ossia 
non conforme alla legge.

Ne consegue che la rettifica è espressione del generale potere di riesame 
della pubblica amministrazione e che, pertanto, essa si iscrive nella categoria 
degli atti di autotutela (20).

Questa premessa è importante al fine di chiarire alcuni aspetti significa-
tivi della relativa disciplina.

B) Poiché le questioni oggetto di istanza di interpello possono 
essere – e, anzi, sono quasi sempre, per loro natura – complesse e articolate (po-
tendo l’istanza avere ad oggetto più questioni fra loro connesse o una questione 
che si articola in più profili), la rettifica non deve essere necessariamente totale, 
ma può ben essere parziale ossia riguardare solo alcuni aspetti della soluzione 
prospettata.

Inoltre, per i motivi esposti in precedenza – ossia in considerazione del 
fatto che, a nostro avviso, la risposta ha efficacia preclusiva e normativa sia nel 
caso in cui sia di accoglimento, sia in quello in cui indichi come corretta una 
soluzione diversa da quella proposta dall’istante – la rettifica può riguardare 
tanto l’uno, quanto l’altro tipo di risposta.

C) In ragione dei predetti caratteri della rettifica, essa non solo 
dovrà essere motivata, ma dovrà anche indicare qual è, alla luce del riesame della 
questione, la soluzione corretta.

(20) Nel medesimo senso M. MiccineSi, L’interpello, cit., 95; P. tariGo, L’interpello 
disapplicativo di norme antielusive nella recente riforma, op. loc. cit., secondo la quale «La rettifica 
della risposta è espressione del potere di autotutela dell’Amministrazione finanziaria e può aversi al-
lorché essa si avveda di un proprio errore» nonché la Relazione illustrativa al Decreto. Un accenno, 
in D. conte, Imposizione fiscale e nuovi accordi preventivi per le imprese con attività internaziona-
le, in Riv. dir. trib., 2016, I, 681 ss.
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In altri termini, secondo quanto evidenziato anche dalla scelta lessicale 
consistente nell’impiego del termine “rettifica” anziché “annullamento”, l’am-
ministrazione non si può limitare a porre nel nulla la precedente risposta e la 
soluzione con essa fornita. Al contrario, la rettifica consiste in una nuova ri-
sposta, sostitutiva, in tutto o in parte, di quella precedente che, al tempo stesso, 
determinerà l’estinzione dell’effetto preclusivo proprio della risposta precedente 
e produrrà gli effetti tipici di una nuova risposta, sia pure a decorrere dalla sua 
emanazione.

D) Sotto il profilo sistematico, tale inquadramento della rettifica distin-
gue in modo significativo l’interpello di cui all’art. 11 dagli “accordi preventivi” 
di cui all’art. 31-ter del d.P.R. n. 600 del 1973.

In quest’ultimo caso, com’è noto, non è prevista la possibilità di un rie-
same dell’accordo il quale non produce più effetti solo a seguito della modifica 
delle circostanze di fatto e di diritto (ossia, in sostanza, quando esso non è più, 
per definizione, applicabile). 

Si tratta di un carattere che mette in rilievo un più marcato profilo di “ne-
gozialità-consensualità” degli accordi preventivi là dove, per converso, la possi-
bilità di riesame delle risposte a interpello rende meno facilmente prospettabile 
un contrasto fra la relativa disciplina e il principio di legalità (21).

E) Se si considera la formula normativa, si dovrebbe ritenere che la retti-
fica incide solo sugli effetti normativi della risposta, ossia farebbe venir meno 
solo l’idoneità della stessa a estendere la propria efficacia ai comportamenti 
successivi posti in essere dal contribuente. Conseguentemente, secondo questo 
approccio letterale, la rettifica della risposta non farebbe venir meno il vincolo 
a carico dell’amministrazione – ossia l’effetto preclusivo – relativamente all’o-
perazione (e alla corrispondente questione) direttamente oggetto dell’istanza 
interpello.

Così intesa, la norma introdurrebbe un limite molto stringente al genera-
le potere di autotutela dell’amministrazione in quanto escluderebbe che il riesa-
me possa dispiegare effetti sull’operazione specificamente esaminata. La conse-
guenza di ciò è che il riesame sarebbe sempre inutiliter datum relativamente alle 
fattispecie che non hanno l’idoneità a ripetersi nel tempo.

A nostro parere, si tratta di una limitazione eccessiva e in contrasto con il 
principio di legalità.

Invero, già la previsione per cui, anche ove illegittima, la risposta conti-
nua a produrre i suoi effetti preclusivi per il tempo anteriore alla sua rettifica 
deve considerarsi l’effetto di un bilanciamento del valore della certezza con il 
principio di legalità a tutto vantaggio del primo termine.

(21) Si vedano, in proposito, i condivisibili rilievi di G. raGucci, Gli istituti della 
collaborazione fiscale, cit., 32.
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Ma sembrerebbe doversi negare che tale prevalenza possa essere valoriz-
zata fino al punto da escludere la possibilità di rettifiche idonee a far venir meno 
l’effetto preclusivo anche relativamente alla medesima fattispecie oggetto d’in-
terpello.

Secondo questo diverso – e, a nostro avviso, preferibile – inquadramen-
to, il valore solo prospettico della rettifica si risolve in ciò che essa, proprio per-
ché dispiega i suoi effetti solo nel futuro, da un lato, non fa venire meno la 
impossibilità di sindacare (in virtù del richiamato effetto preclusivo) la corret-
tezza degli adempimenti posti in essere precedentemente, ma, dall’altro lato e al 
tempo stesso, rende sindacabile la correttezza degli adempimenti fiscali posti in 
essere successivamente, ancorché tali adempimenti abbiano ad oggetto la stessa 
fattispecie oggetto dell’istanza di interpello. Conseguentemente, ad esempio, 
se l’amministrazione rettifica la qualificazione di una determinata fattispecie 
realizzata anteriormente alla rettifica stessa, ma rispetto alla quale non si è dato 
corso ad alcun adempimento dichiarativo, l’effetto preclusivo della risposta ori-
ginaria non opererebbe rispetto alla dichiarazione presentata successivamente 
alla rettifica (22).

In altri termini, il discrimen fra ciò che è coperto dall’effetto preclusi-
vo della risposta originaria e ciò che ne è escluso non è individuato in ragione 
della fattispecie – con la conseguenza che sarebbe sempre coperta dall’effetto 
preclusivo la fattispecie oggetto dell’istanza di interpello e tutte le fattispecie 
analoghe poste in essere anteriormente alla rettifica – ma è determinato in base 
agli adempimenti tributari, talché solo gli adempimenti tributari anteriori alla 
rettifica sarebbero coperti dall’effetto preclusivo, essendone esclusi, invece, gli 
adempimenti successivi.

Come rilevato in dottrina, peraltro, la disciplina dell’efficacia nel tempo 
della rettifica – e, in particolare, la circostanza che essa opera solo pro futuro – 
accentua il profilo normativo della risposta a interpello (23)

(22) Prima della riforma – pur a fronte di una disciplina meno lineare dello stesso re-
quisito della preventività – una soluzione analoga era prospettata da M. MiccineSi, L’interpello, 
cit., 95.

(23) In questo senso, cfr. E. della valle, La tutela dell’affidamento nel contribuente, 
in Rass. trib., 2002, 459 e, nello stesso senso, G. raGucci, Gli istituti della collaborazione fiscale, 
cit., 23.
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5. L’integrazione di fattispecie

5.1. Impostazione del problema
Abbiamo già accennato in precedenza che quanto si è detto in ordine agli 

effetti delle risposte a interpello trova – almeno allo stato attuale della disci-
plina – una sola deroga nell’unico caso di interpello “obbligatorio” attualmen-
te previsto individuabile nell’interpello di cui all’art. 70-ter, co. 5, del d.P.R. 
n. 633/72 (24) (il quale ha subito assunto, nella prassi, il nome di interpello ad 
excludendum) nonché di quello di cui al successivo comma 6 (che, simmetrica-
mente, potrebbe definirsi ad includendum).

Per affrontare tale tema, procederemo innanzi tutto a delineare la disci-
plina di tale specifica ipotesi, successivamente daremo conto del motivo per il 
quale tale interpello deve considerarsi “obbligatorio” e non “facoltativo”, infine 
preciseremo perché, a nostro avviso, l’interpello “disapplicativo” non ha carat-
tere obbligatorio.

5.2. La disciplina dell’interpello ad excludendum e ad includendum
Non è questo, ovviamente, il luogo per diffondersi in un’analisi delle 

regole e dei presupposti per il corretto esercizio dell’opzione disciplinata dal 
Titolo V-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 per l’applicazione del particolare regime 
cui ci riferiremo, nel prosieguo, con il nome di Gruppo IVA. 

Ai nostri fini, è sufficiente ricordare che: (i) l’accesso al regime è riser-
vato ai soggetti passivi dell’i.v.a. «per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli 
finanziario, economico e organizzativo di cui all’articolo 70-ter» (art. 70-bis, co. 
1); (ii) l’opzione per l’applicazione del regime del Gruppo IVA avviene secondo 
la c.d. regola all in, all out in quanto l’opzione è inefficace se non è esercitata da 
tutte le società avvinte dal triplice legame (art. 70-quater, co. 1); (iii) l’esistenza 
del vincolo economico e organizzativo si presume ove sussista il vincolo finan-
ziario (art. 70-ter, co. 4). 

L’effetto complessivo delle tre regole suddette – e, in particolare, della 
presunzione di sussistenza dei vincoli economico e organizzativo se esiste il vin-
colo finanziario – è tale per cui la mera ricorrenza del solo vincolo finanziario 
impone l’esercizio dell’opzione anche alle società per le quali non sussiste il vin-
colo economico e organizzativo. 

È fatto salvo, ovviamente, il superamento di tale presunzione e l’art. 70-
ter, co. 5, disciplina, appunto, come ciò possa avvenire stabilendo che «Per di-

(24) Per comodità espositiva, le disposizioni che nel prosieguo saranno indicate solo 
con il numero dell’articolo s’intendono contenute nel d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.



159GLI EFFETTI DELLA RISPOSTA A INTERPELLO

mostrare l’insussistenza del vincolo economico o di quello organizzativo, è presen-
tata all’Agenzia delle entrate istanza di interpello ai sensi dell’articolo 11, comma 
1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212».

Anche se, in effetti, l’art. 70-ter, co. 5, nell’indicare che la proposizione 
dell’interpello costituisce una modalità attraverso la quale la presunzione sud-
detta può essere superata, non le conferisce espressamente il carattere dell’e-
sclusività, tuttavia l’interpretazione generalmente accolta è, invece, proprio in 
questo senso. 

Altrimenti detto, si reputa che la proposizione dell’interpello costituisce 
l’unico modo di vincere la presunzione di cui all’art. 70-ter, co. 4, e tale conclu-
sione può essere confermata sulla base di un argomento sistematico che appare 
decisivo. 

L’argomento in questione è offerto dall’art. 70-decies il cui secondo com-
ma reca l’elenco degli eventi per effetto dei quali le società appartenenti al Grup-
po IVA cessano di parteciparvi. Fra tali eventi è ricompreso, naturalmente, il 
(sopravvenuto) venir meno dei vincoli economico o organizzativo. Tale vicenda 
è però oggetto, anche in questo caso, di una specifica disciplina che distingue 
questa causa di cessazione della partecipazione al Gruppo IVA da tutte le altre. 

La regola generale contenuta nell’art. 70-decies, co. 3, è, infatti, nel senso 
che l’appartenenza al Gruppo IVA cessa nel momento stesso in cui si verificano 
gli eventi elencati nel predetto secondo comma (diversi dal venir meno dei vin-
coli economico o organizzativo). A questa regola fa eccezione, tuttavia, proprio 
l’ipotesi che qui interessa, giacchè il venir meno del vincolo economico e/o di 
quello organizzativo produce i suoi effetti solo «dall’anno successivo a quello in 
cui è riconosciuto il venir meno del vincolo» mediante la risposta all’interpello a 
tale fine presentato.

Questa disposizione elimina in radice ogni dubbio circa il carattere esclu-
sivo dell’interpello (e del suo successivo accoglimento) quale metodo per il 
superamento della presunzione (relativa) costituita dalla esistenza del vincolo 
finanziario.

Siffatta conclusione è rafforzata da un’ulteriore considerazione.
Se, come abbiamo detto, la previsione di cui all’art. 70-ter, co. 5, non è del 

tutto esplicita circa l’esclusività dell’interpello come metodo di superamento 
della presunzione e potrebbe, almeno in astratto, legittimare l’ipotesi che essa 
sia superabile comunque (ad esempio, in sede di accertamento), viceversa l’art. 
70-decies rende evidentemente impercorribile una simile conclusione. 

Detto diversamente, l’unico soggetto legittimato a far valere l’inesistenza 
dei vincoli economico e organizzativo pur in presenza del vincolo finanziario 
è il contribuente (25) in quanto egli è l’unico soggetto che può dare impulso al 

(25) Più precisamente, come condivisibilmente ha ritenuto l’Agenzia nella Ris. 54/E 
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procedimento che, eventualmente, determinerà il “riconoscimento” della in-
sussistenza dei vincoli suddetti. 

Fino a quando non è presentato l’interpello e non consta la risposta fa-
vorevole allo stesso, non è possibile accertare il venir meno delle condizioni per 
l’adesione al Gruppo IVA. 

Né tale impossibilità è controbilanciata dalla previsione di sanzioni volte 
a “orientare”, direttamente o indirettamente, la scelta del contribuente.

Invero, certamente non è sanzionata la permanenza in sé nel Gruppo IVA 
della società per la quale siano venute meno le altre condizioni (26), ma neppure 
è sanzionata la mancata proposizione dell’interpello.

In altri termini, la disciplina vigente, nella misura in cui non prevede al-
cun termine per la presentazione dell’interpello, attesta che la sua omissione 
non comporta alcuna sanzione per il contribuente. 

Né si può individuare un termine e la correlativa sanzione facendo leva 
sulla “preventività” dell’interpello.

In proposito, abbiamo già rilevato come, a nostro avviso, il requisito in 
questione non è rilevante (quale fattispecie estintiva del diritto potestativo di 
interpello) ai fini dell’interpello “obbligatorio” (27). Ma, ove mai si volesse aderire 
all’ipotesi opposta, ossia a quella secondo la quale anche per questo interpello il 
diritto potestativo non può essere esercitato se non preventivamente all’adem-
pimento degli obblighi tributari conseguenti alla realizzazione della fattispecie, 
le conclusioni non sarebbero diverse per la semplice ragione che la “sanzione” 
connessa alla inosservanza del requisito della preventività (che, come abbiamo 
visto, è disciplinata dall’art. 5, co. 1, lett. a) del Decreto) è esattamente l’oppo-
sto della sanzione che dovrebbe conseguire al mancato adempimento dell’ob-
bligo (ipotetico) della presentazione dell’interpello.

Infatti, la conseguenza negativa prevista per la presentazione di un inter-
pello “non preventivo” è l’inammissibilità dello stesso (come conseguenza dell’e-

del 10 luglio 2018, tale legittimazione spetta al Gruppo IVA per il tramite del suo rappresentan-
te congiuntamente al singolo soggetto passivo rispetto al non sussistono i vincoli economico o 
organizzativo.

(26) Anzi, l’ordinamento prevede che finanche dopo la presentazione dell’interpello 
e il suo accoglimento la società priva delle condizioni per partecipare al Gruppo IVA continui a 
restare membro del Gruppo IVA per un lasso di tempo che, a seconda dei casi, può essere pari a 
un periodo d’imposta. Si pensi al caso in cui il vincolo cessi, in ipotesi, a ottobre dell’anno T0. In 
questa circostanza, vi è un elevato grado di probabilità che la risposta all’interpello eventualmente 
proposto per ottenere il “riconoscimento” del venir meno del vincolo venga comunicata al con-
tribuente nell’esercizio T1 anche se l’interpello viene presentato senza alcun indugio, cosicché, ai 
sensi del citato art. 70-decies, del d.P.R. n. 633 del 1972, la cessazione dell’appartenenza al Gruppo 
IVA decorrerà dall’esercizio T2. Il Gruppo IVA, cioè, prosegue almeno per un intero periodo 
d’imposta pur in difetto dei vincoli economico e organizzativo.

(27) Cfr., retro, par. 4.4.2 del Capitolo II.
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stinzione del diritto), cosicché, nel caso dell’interpello ad excludendum, la con-
seguenza della (ipotetica) tardività dell’interpello – ossia del mancato rispetto 
del termine implicito nell’obbligo di “preventività” – consisterebbe nel man-
tener ferma la partecipazione al Gruppo IVA di un soggetto per il quale non 
sussistono i vincoli economico o organizzativo. Il contribuente che non osserva 
l’obbligo di preventività si trova, quindi, nella stessa situazione del contribuen-
te per il quale sussistono le condizioni per la partecipazione al Gruppo IVA, 
là dove, all’opposto, se la presentazione dell’interpello costituisse un obbligo, 
la sanzione dovrebbe consistere nel ristabilire una situazione (ipoteticamente) 
conforme a diritto, non già nel preservarla.

Con riguardo alla stessa preventività dell’interpello occorre ancora evi-
denziare che un termine finale (ossia un momento oltre il quale l’interpello 
dovrebbe reputarsi presentato tardivamente e, come tale, inammissibile) è forse 
ravvisabile rispetto all’ipotesi disciplinata dall’art. 70-ter (ossia nel caso dell’in-
terpello da presentare in vista dell’esercizio dell’opzione). In tale ipotesi, infatti, 
il predetto termine finale potrebbe individuarsi nel termine stesso per l’eserci-
zio dell’opzione. 

Viceversa, un analogo ragionamento non può essere applicato all’inter-
pello volto al riconoscimento del sopravvenuto venir meno dei vincoli econo-
mico e/o organizzativo di cui all’art. 70-decies. In questa ipotesi, anche facendo 
leva sulla natura “preventiva” dell’interpello, appare impossibile, o comunque 
largamente arbitrario, individuare un termine finale (28) (29). 

Alla luce di tali considerazioni, ci sembra di poter affermare che:
a) la proposizione dell’interpello e la risposta favorevole allo stesso costi-

tuiscono un elemento della fattispecie che determina l’esclusione dal Gruppo 
IVA delle società per cui sussiste il vincolo finanziario, ma non quelli economi-
co e/o organizzativo;

b) tale elemento della fattispecie è, ovviamente, necessario, nel senso che 
in mancanza di esso, l’effetto (cioè l’esclusione) non si produce;

c) ma soprattutto, là dove sia presente il vincolo finanziario, la fattispecie 
dell’esclusione dal Gruppo IVA costituita dalla “assenza dei vincoli economico 
e/o organizzativo” + “risposta favorevole all’interpello” non ammette surrogati, 
ossia non vi sono altre fattispecie alternative idonee a produrre il medesimo effetto 
(sostanziale).

(28) Basta pensare al fatto che, nell’esempio svolto in precedenza, la presentazione 
dell’interpello nel periodo d’imposta T0 ovvero nel periodo d’imposta T1 conduce (o, meglio, 
potrebbe condurre) allo stesso risultato pratico.

(29) Tutti gli argomenti appena esposti confermano, in ogni caso, che il requisito della 
preventività non può essere riferito anche agli interpelli “obbligatori”.
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5.3. Interpelli “obbligatori” (o necessari) e interpelli facoltativi
La disciplina dell’interpello ad excludendum, alla luce anche dell’analisi 

svolta in precedenza sulle situazioni soggettive implicate nella disciplina dell’in-
terpello, sul procedimento e sugli effetti, dovrebbe dimostrare come tale tipo di 
interpello, oltre a presentare molti tratti comuni con gli altri tipi di interpello, 
presenta una caratteristica che lo distingue nettamente da essi.

L’ipotesi di interpello appena considerata certamente non si distingue 
dalle altre relativamente alle situazioni giuridiche soggettive implicate.

È, infatti, da escludersi, come abbiamo detto, che la sua presentazione 
sia espressione di un obbligo, in quanto l’omessa presentazione non costituisce 
sotto alcun profilo un illecito.

Né avrebbe senso, anche in questo caso, fare ricorso alla situazione figura 
dell’onere per le stesse ragioni già esposte a suo tempo. È ben vero che, rispetto 
all’interpello ad esxcludendum, si può certamente affermare che la sua disciplina 
corrisponde alla formula “Se vuoi A, allora B”. Ma essa non individua un onere, 
bensì un diritto potestativo che la legge attribuisce a chi voglia diversamente 
conformare la fattispecie (30). Come per ogni diritto, il suo esercizio è libero 
nello stesso senso in cui la teoria delle norme tecniche parla di “dovere finale, 
o libero”. Ma il punto debole di quella teoria dipende non dalla affermazione 
della libertà, quanto della doverosità. Perché è vero che, se il titolare del diritto 
potestativo vuole un determinato effetto deve esercitarlo, ma questo profilo di 
doverosità riguarda il momento psicologico, le ragioni pratiche ed economiche 
che governano l’agire (31). Viceversa, tale doverosità è, per definizione, estranea 
al piano normativo o, più correttamente, è estranea alla norma attributiva del 
diritto potestativo medesimo (32).

(30) La circostanza secondo cui le ipotesi che sogliono essere ricondotte alla figura 
dell’onere costituiscono, in realtà, “poteri” è chiaramente illustrata da G.A. Micheli, L’onere 
della prova, cit., 77 ss.

(31) In questi termini, con la massima chiarezza, N. irti, La perfezione degli atti giuri-
dici e il concetto di onere, op. cit., passim.

(32) Non si può in assoluto escludere, infatti, che l’esercizio di un diritto possa costi-
tuire, rispetto a un diverso piano normativo, anche adempimento di un dovere. P.es., nel caso del 
diritto potestativo consistente nell’attivazione del procedimento di interpello ad excludendum, 
è ben possibile che i membri del Gruppo IVA pattuiscano, nell’ambito degli spazi riservati alla 
autonomia disciplina regolamentare dei membri del Gruppo IVA, che, venuto meno il vincolo 
economico o organizzativo, i soggetti legittimati siano obbligati a presentare interpello ad exclu-
dendum entro un certo termine. In questa evenienza, l’esercizio del diritto potestativo sarebbe 
giuridicamente doveroso (e, verosimilmente, sanzionato sul piano del risarcimento del danno), 
ma tale doverosità discenderebbe da una norma (negoziale) diversa da quella attributiva del dirit-
to potestativo medesimo.
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L’obbligatorietà/necessità dell’interpello si risolve, in una prospettiva 
funzionale, nella previsione di un contegno, a carico del soggetto che vuole av-
valersi di una determinata situazione di fatto, volto a soddisfare un interesse che, 
in una visione di teoria generale, è stato qualificato come “di controllo sociale” 
(33) e che, dal più limitato punto di vista di moduli di attuazione dei tributi, può 
identificarsi nell’esigenza di un controllo (e, forse, anche di un contraddittorio) 
preventivo.

È quasi superfluo rilevare, poi, che l’interpello ad excludendum non dif-
ferisce in alcun modo dagli altri interpelli in relazione alla situazione soggettiva 
costituita in capo all’amministrazione per effetto dell’esercizio del diritto pote-
stativo. Anche in questo caso, la presentazione dell’istanza integra la fattispecie 
costitutiva dell’obbligo di procedere e, quindi, provvedere.

Nessun’altra distinzione esiste, poi, per quanto riguarda le regole proce-
dimentali.

Ciò che distingue le risposte favorevoli all’interpello ad excludendum da-
gli altri interpelli è il tipo di effetto che esso concorre a produrre. 

Le risposte agli interpelli ad excludendum o ad includendum, infatti, inte-
grano l’unica e non surrogabile fattispecie di un effetto sostanziale: l’esclusione 
o l’inclusione di una società dal (l’obbligo di esercizio dell’opzione per il) Grup-
po IVA (34). 

Le risposte agli altri interpelli, come abbiamo visto, integrano, invece, 
una fattispecie dalla quale discendono gli effetti preclusivo e normativo prece-
dentemente esaminati. Possono inoltre ricondursi alla categoria degli interpelli 
facoltativi anche quelli che integrano una delle più fattispecie alternative di un 
medesimo effetto sostanziale.

Ciò che importa mettere in luce è che il vero elemento spartiacque fra i 
due tipi d’interpello sembra consistere proprio in questo, ossia l’essere, oppure 
no, l’esito favorevole della procedura d’interpello condizione necessaria per l’ap-
plicazione di un determinato regime giuridico (35).

(33) Cfr., G. GiavaZZi, L’onere, cit., 145 ss.
(34) È perfettamente mutuabile, al riguardo, la definizione che, nel vigore del regime 

degli interpelli anteriore alla riforma del 2015, si forniva dell’interpello disapplicativo del regime 
delle società di comodo. Rilevava giustamente al riguardo F. PiStoleSi, L’interpello per la disap-
plicazione del regime delle società di comodo, in Corr. trib., 2007, 2987 ss. che «il responso reso alla 
domanda … consente, in via del tutto eccezionale, al contribuente di sottrarsi all’applicazione di una 
norma alla quale altrimenti soggiacerebbe … Anche se non è un’autorizzazione in senso proprio, rap-
presenta un atto sicuramente dotato di una portata peculiare … espressivo di prerogative riconosciute 
ex lege all’amministrazione pubblica in via esclusiva e funzionale».

(35) Ci sembra, al riguardo, conforme l’opinione di F. teSauro, Gli atti impugnabili 
e i limiti della giurisdizione tributaria, in Giust. trib., 2007, 9 ss., spec., 14 ss. il quale, con riferi-
mento alla previgente disciplina degli interpelli, in modo analogo distingueva nettamente fra gli 
interpelli antielusivo e interpretativo da un lato e gli altri interpelli proprio per la diversa inciden-
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È opportuno segnalare fin da subito che questo assetto non ha nulla di 
originale.

Gli ordinamenti giuridici conoscono da tempo – diremmo, anzi, da “sem-
pre” (36) – il caso delle situazioni soggettive a necessario accertamento giudiziale 
che – alla stregua di una definizione particolarmente autorevole – rispondono 
allo schema “norma-fatto-potere sull’an-accertamento del fatto-effetto” (37); 
secondo lo schema più studiato, il previo accertamento necessario è “giudizia-
le”, ma negli ordinamenti amministrativi questa figura può essere “replicata” in 
quella dei diritti soggettivi a necessario accertamento amministrativo (38).

In questo settore, cioè, l’integrazione della fattispecie può essere rimessa 
ad atti cui un’autorevole dottrina ha dato il nome di “verificazioni necessarie” 
(39). Secondo questa impostazione, che in realtà alla figura dedica poco più di un 
accenno, nei settori “delle agevolazioni creditizie, delle agevolazioni tributarie, 
delle ammissioni non discrezionali, delle autorizzazioni non discrezionali e via 
enumerando” (40), “nonostante che la legge regoli tutto, gli interessati non posso-
no, almeno in prima battuta, pretendere di fruire degli effetti legali senza l’atto 
dell’amministrazione che attesti che si sono verificati i presupposti di legge e che 
quindi se ne deve ritenere avverato l’effetto”. (41). 

La denominazione di interpelli “obbligatori” (o, più correttamente, “ne-
cessari”) deve riservarsi quindi ai soli casi in cui la risposta all’istanza costituisce 

za a livello sostanziale. Del tutto esplicito, in questo senso, S. la roSa, Gli interpelli obbligatori, 
in aa.vv., Consenso, equità e imparzialità nello Statuto del contribuente. Studi in onore del prof. 
Gianni Marongiu, cit., 169, il quale rileva come «Nel campo delle scelte fra regimi fiscale alternativi 
(ed è questo il caso che qui ricorre) può e deve univocamente stabilirsi se l’accesso al regime alternativo 
a quello ordinario sia unicamente rimesso (ricorrendone le condizioni) alle determinazioni e ai com-
portamenti del contribuente interessato, ovvero postuli anche o soltanto atti o comportamenti dell’Am-
ministrazione finanziaria». Ci sembra orientato nel medesimo senso, relativamente agli interpelli 
che sono dallo stesso autore definiti come “anomali”, F. PiStoleSi, Gli opinabili impieghi dell’in-
terpello ordinario, in aa.vv., Consenso, equità e imparzialità nello Statuto del contribuente. Studi 
in onore del prof. Gianni Marongiu (a cura di A. Bodrito, A. Contrino, A. Marcheselli), cit., 181. 

(36) Con tutte le cautele che devono essere usate quando si comparano modelli giu-
ridici diversi, si vedano le elaborate riflessioni di I. PaGni, Le azioni di impugnativa negoziale, 
Milano1998, passim sull’exceptio nel diritto romano.

(37) In questo senso si veda A. Proto PiSani, Appunti sulla tutela costitutiva, in Riv. 
dir. proc., 1990, 60 ss.

(38) Il riferimento obbligato è a L. Ferrara, Diritti soggettivi ad accertamento ammi-
nistrativo, Padova 1996.

(39) Il concetto ci sembra convergente con quello espresso, sia pure in termini differen-
ti, da S. la roSa, Prime considerazioni sul diritto di interpello, in il Fisco, 1992, 7950 ss. il quale 
impiega la formula di “atto di certazione”.

(40) Si veda E. caPaccioli, Manuale di diritto amministrativo, I, Padova 1980, 345.
(41) Ancora E. caPaccioli, Manuale, cit., 349.
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elemento necessario (nel senso della non surrogabilità) di una fattispecie costi-
tutiva di un effetto sostanziale.

Conseguentemente, a tutti gli altri interpelli ci si può riferire con la deno-
minazione di interpelli “facoltativi”.

5.4. La natura facoltativa dell’interpello disapplicativo
Alla categoria degli interpelli “obbligatori” è certamente da ascriversi, per 

le ragioni illustrate, l’interpello “probatorio” previsto dai commi 5 e 6 dell’art. 
70-ter del d.P.R. n. 633/72.

È invece discusso se analoga natura debba essere attribuita anche all’in-
terpello disapplicativo di cui all’art. 11, co. 2. 

La circolare n. 9/E del 1° aprile 2016 prende espressamente posizione per 
la soluzione più rigorosa. Ma l’affermazione non è specificamente giustificata.

Di scarso ausilio è, poi, la relazione governativa al d. lgs. n. 156/2015, così 
come, in definitiva, la sequenza delle bozze dei testi di Decreto, perché da esse è 
dato solo trovare conferma dei dubbi che hanno accompagnato l’iter legislativo. 

In particolare, la relazione fornisce indicazioni del tutto contrastanti.
A pag. 4 si legge, ad esempio, che fra i vari interpelli è incluso “l’inter-

pello disapplicativo che resta, in omaggio alla tendenziale eliminazione degli 
interpelli obbligatori, l’unica forma prevista”. La frase risulta ambiguamente 
“sospesa”, ma la sua logica conclusione dovrebbe essere nel senso che l’interpel-
lo disapplicativo è l’unica forma prevista... di interpello obbligatorio. Ma que-
sta interpretazione è contraddetta dalla perentoria affermazione fatta a pag. 6, 
dove si legge che il legislatore avrebbe avvertito la necessità di specificare che “la 
presentazione ovvero la mancata presentazione non pregiudicano la possibilità 
per il contribuente di fornire la dimostrazione della spettanza della disapplica-
zione”. 

Ancora più indecifrabile è quanto si legge alle pagine 8 e 9 dove si dice 
che “non si è reputato opportuno accogliere [...] [l’]osservazione [...] concer-
nente l’auspicio che la disciplina dell’interpello disapplicativo venga modificata 
fra l’altro nel senso di non consentire al contribuente di disapplicare le norme 
antielusive in mancanza dell’esperimento della procedura di interpello” il che 
farebbe credere che, non essendo stato accolto l’auspicio di rendere obbligatorio 
l’interpello, questo sarebbe rimasto facoltativo. Tuttavia, il medesimo paragrafo 
si conclude con l’affermazione, che contraddice quella premessa, secondo cui 
nel comma 2 dell’art. 11 “sono rimasti solo gli interpelli obbligatori”.

La relazione governativa, in altri termini, appare la chiara espressione di 
un “travaglio” nella formulazione di una disciplina che, non a caso, si presenta 
di non facile interpretazione.

I dubbi interpretativi, pertanto, devono essere sciolti (e, comunque, non 
potrebbe essere diversamente) solo attraverso l’interpretazione sistematica del-
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le disposizioni e senza possibilità di trovare indicazioni univoche nei “lavori 
preparatori” (42).

5.4.1. Argomenti favorevoli all’obbligatorietà dell’interpello disapplicati-
vo

Prendiamo, quindi, le mosse dalle indicazioni normative che militano a 
favore della perdurante obbligatorietà degli interpelli (43).

Queste sono essenzialmente quattro.
A) Un primo argomento è di ordine “topologico” e riposa sulla consta-

tazione che l’interpello “disapplicativo” è disciplinato separatamente dagli altri 
tipi di interpello (44). 

Come abbiamo ampiamente rilevato, gli interpelli “ordinario”, “qualifi-
catorio”, “probatorio” e “antiabuso” sono elencati nel primo comma dell’art. 
11; l’interpello “disapplicativo” è disciplinato dal comma 2. Questa diversa col-
locazione sistematica potrebbe costituire l’argomento per sostenere l’esistenza 
di una più profonda diversità tipologica fra gli interpelli di cui al comma 1, da 
un lato, e quello di cui al comma 2, dall’altro. Si potrebbe cioè dire che il comma 
1 disciplina le tre tipologie di interpello facoltativo, mentre al comma 2 sarebbe 
affidata l’unica tipologia di interpello obbligatorio.

B) A questo primo argomento, se ne aggiunge un secondo di ordine lessi-
cale facente leva sulla differente formulazione del primo e del secondo comma 
dell’art. 11.

Invero, il verbo che introduce la formula del comma 1 chiarisce che si 
tratta di una possibilità. Si dice, infatti, “il contribuente può interpellare”. Nel 
comma 2, invece, si utilizza l’indicativo presente del verbo interpellare: “il 
contribuente interpella”. Il confronto fra le due espressioni potrebbe fondare 
l’argomento per cui l’interpello disapplicativo presenta un minor tasso di “fa-
coltatività”.

C) La logica giuridica ha escogitato da tempo argomenti intesi a desume-
re dalle formule normative conclusioni in ordine a ciò che in esse non è detto. 
Uno di questi argomenti è espresso dal brocardo “ubi lex voluit dixit, ubi noluit 
tacuit”.

L’applicazione al nostro caso è resa possibile dalla circostanza che l’ulti-
mo periodo del comma 2 dell’art. 11 riconosce la possibilità di fornire in sede 
amministrativa e contenziosa “la dimostrazione che nella particolare fattispe-

(42) Sul punto, si rinvia altresì all’ampia analisi di D. conte, Dal controllo fiscale sul 
dichiarato al confronto preventivo sull’imponibile, cit., 107 ss.

(43) Secondo una nozione che risulta condivisa solo da una parte, peraltro autorevole, 
della dottrina: cfr. M. GreGGi, Il (nuovo) interpello nella gestione del rischio fiscale, cit. 168; 

(44) È questo, ci sembra, l’argomento reputato decisivo dalla circolare n. 9/E/2016.
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cie” non potevano verificarsi gli effetti elusivi. Questa facoltà è espressamente 
prevista per le sole ipotesi in cui vi sia stata una risposta negativa all’interpello. 
Invocando, allora il citato brocardo si potrebbe argomentare che il silenzio della 
legge relativamente alle ipotesi in cui l’interpello non sia stato presentato, deb-
ba considerarsi significativo della preclusione di fornire, in questi casi, la prova 
della non elusività in sede di amministrativa o contenziosa.

D) Infine, vi è un argomento di carattere processuale. 
L’art. 6, co. 1, del Decreto esclude, in via generalizzata, l’impugnabilità 

delle risposte negative agli interpelli di cui all’art. 1, co. 1, ma consente l’im-
pugnazione differita delle risposte agli interpelli di cui all’art. 11, co. 2. Anche 
questa disposizione potrebbe essere utilizzata per dimostrare che la rilevanza 
effettuale delle risposte agli interpelli disapplicativi è maggiore di quanto non 
accada per gli altri interpelli, tanto da imporre l’impugnabilità dei primi a fron-
te del divieto di impugnazione dei secondi.

È bene dire subito, prima di passare ad esaminare gli argomenti a favore 
della facoltatività, che gli argomenti elencati sono strutturalmente “deboli” e, 
comunque, mai decisivi.

L’argomento topologico, in realtà, non prova assolutamente nulla. Per 
essere probante dovrebbe assumersi che in tutti gli interventi normativi propri 
del nostro ordinamento vi è assoluta e perfetta coerenza fra la collocazione del-
le disposizioni e l’omogeneità degli istituti regolati, cosicché la collocazione in 
due commi diversi sarebbe univocamente conducente al fine di dimostrare la 
disomogeneità dell’interpello disapplicativo rispetto agli altri interpelli. Basta 
enunciare la condizione cui è subordinata la valenza di questo argomento, per 
poter chiudere qui il discorso, facendo grazia al lettore di una serie pressoché in-
finita di “incoerenze” legislative di tutti i tipi. Peraltro, anche ad ammettere che 
la collocazione nel comma 2 presupponga una qualche differenza rispetto agli 
interpelli disciplinati nel comma 1, resterebbe assolutamente da dimostrare che: 
a) la differenza si risolva in una contrapposizione e b) che la contrapposizione 
riguardi l’alternativa fra “facoltatività” e “obbligatorietà” (45).

Altrettanto debole è l’argomento lessicale. Infatti, l’uso dell’indicativo 
è compatibile tanto con l’obbligatorietà, quanto con la facoltatività dell’inter-
pello e, da un punto di vista logico, non è in alcun modo possibile affermare 
che, se il legislatore ha introdotto l’interpello facoltativo usando la formula “il 
contribuente può interpellare”, allora è necessariamente conseguenziale che la 

(45) Si potrebbe, cioè, pensare che la diversa collocazione sia dovuta non a caratteristi-
che contrapposte, ma a caratteristiche presenti in tutti gli interpelli ma con un “grado” diverso. 
Se anche si ammettesse che la contrapposizione è dovuta a caratteri opposti, questi potrebbero 
consistere in elementi diversi dalla “facoltatività”/“obbligatorietà” (p.es. la non impugnabilità e 
l’impugnabilità differita; ordinarietà o straordinarietà; generalità e specialità ecc.).
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formula “il contribuente interpella” valga a denotare l’obbligatorietà dell’inter-
pello disapplicativo.

L’argomento ubi voluit/ubi noluit avrebbe un peso maggiore se il secon-
do periodo dell’art. 11, co. 2 dello Statuto fosse l’unica disposizione riferibile, 
direttamente o indirettamente, alla risposta negativa o alla mancata presenta-
zione dell’interpello. Ma, come vedremo, così non è e, anzi, la disciplina della 
risposta negativa all’interpello risulta molto più complessa. Appare, quindi, del 
tutto improprio, sul piano interpretativo, fondare il ragionamento solo su una 
“porzione” della disciplina. 

È insufficiente, poi, anche l’argomento processuale, in quanto la contrap-
posizione fra la generalizzata non impugnabilità di taluni interpelli e l’impu-
gnabilità differita dell’interpello disapplicativo non corrisponde alla realtà ri-
spetto a nessuno dei due termini di confronto. Qui il discorso, per essere svolto 
compiutamente, imporrebbe di anticipare ciò che formerà oggetto di analisi 
nel Capitolo V. Non possiamo che limitarci a due rilievi formulati, per limiti di 
spazio, in termini necessariamente apodittici.

In primo luogo, occorre dire che (i) l’art. 24 Cost. impone il riconosci-
mento del diritto di accesso alla tutela giurisdizionale tutte le volte in cui vi è 
interesse ad agire; (ii) l’esistenza dell’interesse ad agire deve essere necessaria-
mente verificata in concreto; (iii) una disposizione che escluda in via genera-
le e astratta l’impugnabilità di un determinato atto è, di conseguenza, sempre 
inutile. Se davvero, infatti, rispetto a quel determinato atto non vi è mai né 
vi può mai essere, anche in concreto, un qualsiasi interesse ad agire, il divieto 
di impugnazione è inutile perché si limita a ribadire una circostanza che è già 
predeterminata dalla stessa natura dell’atto. Se, invece, non si può escludere in 
assoluto che l’interesse ad agire possa sussistere, almeno in alcune circostanze, 
allora il divieto di impugnazione è inutile (o peggio illegittimo) perché desti-
nato a essere superato da una lettura costituzionalmente orientata della norma 
(ovvero ad essere dichiarato costituzionalmente illegittimo). Ne consegue che 
l’art 6, co. 1, del Decreto, se interpretato letteralmente, nella misura in cui san-
cisce un generalizzato e astratto divieto di impugnazione degli interpelli di cui 
all’art. 11, co. 1, si espone a un forte sospetto di essere un mero flatus vocis (se 
non pure, nel peggiore dei casi, costituzionalmente illegittimo).

Specularmente, la previsione dell’impugnabilità differita dell’interpello 
disapplicativo (contenuta nel medesimo art. 6, co. 1, del Decreto) non è di per 
sé idonea a dimostrare l’esistenza, strutturale e costante, di un interesse ad agire 
in presenza di una risposta negativa. Anzi, sembra fondato affermare che la di-
sciplina della risposta negativa desumibile dall’art. 11, co. 2, ultimo periodo, e 
dall’art. 6, co. 2, del Decreto attesta che le ipotesi in cui vi potrà essere interesse 
ad agire a fronte di una risposta negativa sono destinate ad essere molto limitate 
e, comunque, non dipendenti, in via generalizzata e strutturale, dalla (supposta) 
natura obbligatoria dell’interpello.
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Ne discende, ancora una volta, che neppure l’argomento processuale è 
significativo al fine di dimostrare l’obbligatorietà dell’interpello disapplicativo.

5.4.2. Argomenti contrari all’obbligatorietà dell’interpello disapplicativo
A fronte dei richiamati argomenti favorevoli all’obbligatorietà dell’inter-

pello disapplicativo, vi sono però tre rilevanti (anzi, a nostro parere, decisivi) 
argomenti di segno contrario (46).

Il primo di essi è contenuto nell’art. 11, comma 7-ter del d. lgs. n. 
471/1997 ai sensi del quale «Nei casi in cui il contribuente non presenti l’inter-
pello previsto dall’art. 11, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 recante lo 
Statuto dei diritti del contribuente, si applica la sanzione prevista dall’art. 8, com-
ma 3-quinquies. La sanzione è raddoppiata nelle ipotesi in cui l’Amministrazione 
finanziaria disconosca la disapplicazione delle norme aventi ad oggetto deduzioni, 
detrazioni, crediti d’imposta o altre situazioni soggettive del soggetto passivo».

Con riguardo a questa disposizione si deve anzi tutto chiarire che essa de-
scrive in modo solo parziale la fattispecie della violazione. È, infatti, fin troppo 
ovvio notare che la sanzione non opera per effetto del solo fatto che il contri-
buente “non presenti l’interpello disapplicativo”, occorrendo altresì che il con-
tribuente abbia, ciononostante, anche disapplicato la disposizione antielusiva 
speciale. Invero, se il contribuente non presenta l’interpello disapplicativo e 
non disapplica alcuna norma, non vi è per definizione alcuna condotta sanzio-
nabile.

Così più precisamente definita la fattispecie della violazione occorre 
ancora rilevare che, accanto all’illecito così configurato, la seconda parte della 
disposizione prevede una circostanza aggravante cui si applica, pertanto, una 
sanzione amministrativa di importo più elevato.

L’aggravante, in particolare, consiste nel disconoscimento della disappli-
cazione da parte dell’amministrazione. Disconoscimento che, evidentemente, 
interviene in sede di accertamento (non potendosi ipotizzare che il disconosci-
mento avvenga in sede di interpello giacchè, come abbiamo detto, la fattispecie 
sanzionata è proprio quella in cui vi sia (i) omessa presentazione dell’interpello 
e (ii) disapplicazione della norma da parte del contribuente). 

Se l’aggravante è il disconoscimento in sede di accertamento della sanzio-
ne, se ne deve dedurre che l’ipotesi sanzionata più lievemente è quella in cui, al 
contrario, ferme restando l’omessa presentazione dell’interpello e la disapplica-
zione della norma da parte del contribuente, l’amministrazione non disconosca 
(ossia riconosca) la disapplicazione.

(46) Si tratta, se abbiamo ben compreso, degli stessi addotti (sia pure in estrema sintesi) 
per sostenere la medesima tesi della non obbligatorietà dell’interpello “disapplicativo” da G. ra-
Gucci, Gli istituti della collaborazione fiscale, cit., 25.
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Il che val quanto dire, in sostanza, che alla omissione dell’interpello non 
consegue necessariamente e costantemente la impossibilità di riconoscere la 
disapplicazione già operata dal contribuente (e che costituisce la condizione 
minima perché possa venire in rilievo la norma sanzionatoria in esame). In altri 
termini, la disapplicazione può operarsi anche da parte del contribuente e non 
essere, per ciò solo, contestata da parte dell’Amministrazione anche in assenza 
dell’interpello. Cosicché l’omessa presentazione dell’istanza si risolve solo nella 
violazione di un mero obbligo di comunicazione. 

Non a caso, la sanzione “base” è disciplinata mediante richiamo dell’art. 
8, co. 3-quinquies del d. lgs. n. 471/1997, che disciplina l’omissione di talune 
segnalazioni relative all’applicazione di determinati regimi senza previa presen-
tazione dell’interpello di cui all’art. 11, co. 1, lett. b).

Ciò che, peraltro, è significativo anche sotto il profilo dell’individuazione 
del bene giuridico tutelato. L’identità della sanzione induce a ritenere che il 
bene tutelato sia omogeneo tanto nel caso di omessa segnalazione relativa a una 
forma di interpello chiaramente facoltativo qual è quello “probatorio”, tanto 
nel caso di omessa presentazione dell’interpello “disapplicativo”. E questo do-
vrebbe condurre a concludere che non esiste una diversità sostanziale fra i due 
tipi di interpello sotto il profilo qui rilevante.

Vi è, poi, un argomento di carattere sistematico. Come abbiamo eviden-
ziato, l’interpello è “obbligatorio” là dove la sua disciplina eleva a elemento in-
tegrante della fattispecie sostanziale non solo la proposizione dell’istanza, ma 
anche il suo accoglimento. Solo in queste ipotesi siamo dinanzi a una verifica-
zione necessaria.

Se, invece e in ipotesi, la proposizione dell’istanza di interpello rilevasse 
indipendentemente dal suo accoglimento, si dovrebbe anche concludere che 
la fattispecie della disapplicazione dall’istanza è integrata solo dal contegno 
del contribuente e non dall’atto dell’amministrazione. In questa prospettiva, 
altrimenti detto, ferma restando la necessità che l’istanza contenga gli elementi 
formali richiesti dalla legge, un’istanza ben motivata avrebbe la stessa idoneità a 
produrre gli effetti disapplicativi (ovvero a integrare la fattispecie della disappli-
cazione) di un’istanza malamente motivata (47). Il che è come dire che l’istanza 
rileva per la sua mera esistenza e presentazione, risultando invece indifferente, 
non solo l’effettivo l’accoglimento, ma finanche la potenziale “accoglibilità”.

(47) Diverso, ovviamente, è il discorso relativamente all’effetto preclusivo. È fuori di-
scussione che tale effetto è costituito solo dalla risposta, nel merito, all’istanza, ma è altrettanto 
pacifico che, sotto questo profilo, gli interpelli di cui all’art. 11, co. 1, non si distinguono in alcun 
modo dagli interpelli di cui all’art. 11, co. 2.
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È evidente, allora, che, in questa prospettiva, l’obbligo di presentazione 
dell’istanza si risolve in un obbligo di preventiva comunicazione, non in un one-
re di preventiva giustificazione.

Con la conseguenza – perfettamente coerente con le scelte operate sul 
piano sanzionatorio di cui si è appena detto – che la mancanza dell’istanza ri-
leva, appunto, come violazione di un obbligo comunicativo (ed è sanzionata 
come tale), non come mancato assolvimento di un obbligo sostanziale. 

Il terzo argomento consiste poi nella considerazione che quanto appena 
affermato (nel senso che la presentazione dell’istanza risponde ad un obbligo di 
comunicazione e non a un elemento integrativo della fattispecie) è vero solo in 
parte, ossia è corretto solo sul piano sostanziale e non anche su quello procedi-
mentale.

Da questo diverso punto di vista, infatti, la presentazione dell’istanza re-
lativa a un interpello “disapplicativo” consente di conseguire un risultato favo-
revole al contribuente.

L’art. 6, co. 2, del Decreto prevede, infatti, che, se «è stata fornita risposta 
alle istanze di cui all’art. 11, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante 
lo Statuto dei diritti del contribuente, [...] senza pregiudizio dell’ulteriore azione 
accertatrice, l’atto di accertamento [...] è preceduto, a pena di nullità, dalla notifica 
di una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di sessanta giorni». 
La disposizione poi prosegue disciplinando il procedimento conseguente alla 
richiesta di chiarimenti in modo del tutto conforme a quanto previsto dall’art. 
10-bis, comma 5 e 6 dello Statuto (48).

Ovviamente, sebbene il contraddittorio sembrerebbe previsto in tutti i 
casi in cui «è stata fornita risposta», la previsione opera, realmente, solo là dove 
la risposta sia stata negativa, perché, in presenza di risposta positiva, l’accerta-
mento è tout court precluso.

Ciò significa che il contribuente che abbia presentato istanza di inter-
pello disapplicativo e ricevuto una risposta negativa si trova esattamente nella 
stessa posizione procedimentale in cui si trova il contribuente in una normale 
fattispecie di “abuso del diritto”; conseguentemente, tale contribuente non solo 
può dimostrare che gli effetti elusivi non si sarebbero prodotti, ma lo può fare 
secondo il particolare modulo procedimentale proprio delle contestazioni in 
tema di abuso. 

E questo sembrerebbe confermare che l’interpello, anche da questo punto 
di vista, opera sul piano procedimentale e non su quello sostanziale. Altrimenti 
detto, la presentazione dell’istanza incide sul controllo della correttezza della 

(48) Sul procedimento delineato dall’art. 10-bis, cfr. G. FranSoni, Abuso del diritto: 
generalità della clausola e determinatezza del procedimento, cit., 299.
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“disapplicazione” e non sulla possibilità, in sé, di “disapplicare” i regimi antie-
lusivi “speciali”.

5.4.3. Osservazioni conclusive in merito alla facoltatività dell’interpello 
“disapplicativo”

Come sarà apparso chiaro dalla precedente esposizione, gli argomenti a 
favore della “facoltatività” dell’interpello disapplicativo non hanno solo una 
forza comparativamente maggiore degli argomenti che possono addursi a favo-
re della “obbligatorietà”.

Quanto si è osservato attesta, innanzi tutto, che la disciplina dell’inter-
pello “disapplicativo” esclude che la risposta positiva sia elemento integrativo 
della fattispecie che legittima la disapplicazione della norma antielusiva speciale 
di volta in volta considerata.

In secondo luogo e correlativamente, sembra evidente che l’attribuzio-
ne all’interpello “disapplicativo” del carattere della “facoltatività” è condizione 
necessaria per rendere coerente il complesso delle disposizioni ad esso riferite, 
là dove gli argomenti contrari risultano praticamente privi di ogni forza dimo-
strativa, tanto se considerati isolatamente, quanto se valutati globalmente (49).

Infine, quando anche si ammettesse la natura “obbligatoria” dell’inter-
pello, questa si risolverebbe nella subordinazione della disapplicazione alla mera 
presentazione di un’istanza purchessia, indipendentemente dal suo contenuto, 
purché formalmente corretta. Insomma, dell’obbligatorietà non resterebbe che 
un “fantasma”, avulso da ogni giustificazione sistematica.

Peraltro, quanto abbiamo è osservato conferma altresì la sostanziale 
omogeneità dell’interpello “antiabuso” e dell’interpello “disapplicativo” 

A rigore, appare finanche scorretto parlare di “disapplicazione” (50) delle 
norme antielusive speciali le quali, alla luce di questa disciplina sembrano costi-
tuire mere “ripetizioni” settoriali del generale principio antielusivo (51). 

(49) Analogamente orientata, P. tariGo, L’interpello disapplicativo di norme antielu-
sive nella recente riforma, op. cit., che osserva come «La circostanza che la “disapplicazione” possa 
aver luogo, ad opera del contribuente, nonostante la sfavorevole risposta, è, infine, espressione piena 
della facoltatività dell’interpello disapplicativo».

(50) Lo nota, perspicuamente, S. la roSa, Gli interpelli obbligatori, in aa.vv., Con-
senso, equità e imparzialità nello Statuto del contribuente. Studi in onore del prof. Gianni Marongiu, 
cit., 169. Il quale, correttamente, riconduce la disapplicazione a una mera alternatività di regimi 
dove l’unica questione si pone in relazione alla necessità, o meno, dell’emanazione di atti dell’am-
ministrazione per l’accesso a uno dei regimi alternativi.

(51) Con un conseguente depotenziamento delle stesse, come correttamente prefigu-
rato da D. Stevanato, Disapplicazione delle norme antielusive: verso la facoltatività dell’istanza?, 
loc. ult. cit.
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Per rendersene conto basta pensare che la giustapposizione della disci-
plina della “disapplicazione”, di cui abbiamo detto, e di ciascuna clausola an-
tielusiva speciale fa sì che il tenore di tali norme possa essere sostanzialmente 
riformulato in termini di alternatività di regimi, ossia nei seguenti termini: 
“All’operazione X si applica il regime A oppure, ove il contribuente riesca a dimo-
strare l’assenza di ogni conseguenza elusiva, il regime B; se il contribuente applica 
il regime B e ha presentato anteriormente istanza di interpello, l’amministrazione 
deve attivare il contraddittorio se la risposta è stata negativa”.

Siamo, evidentemente, nel campo di applicazione del divieto generale di 
abuso del diritto e da ciò discendono tutte le ovvie conseguenze disciplinari (52).

(52) In senso conforme, cfr. R. Suraci e G. FranSoni, Facoltatività o obbligatorietà 
dell’interpello disapplicativo, in Corr. trib., 2016, 1645 ss..





caPitolo v

LA TUTELA GIURISDIZIONALE 

1. Le coordinate di riferimento

1.1. La necessità di muovere da alcuni postulati
Nell’affrontare il tema degli ambiti della tutela giurisdizionale rispetto al 

procedimento d’interpello e ai suoi esiti è appena il caso di rilevare, in guisa di 
premessa, che, a rigore, il tema richiederebbe di essere collocato nell’ambito di 
una complessiva trattazione del processo tributario.

Solo da una visione sistematica del processo, infatti, è possibile derivare 
fondate conclusioni sul tema cui è specificamente dedicato questo capitolo.

Tuttavia, non è meno evidente che una simile trattazione non può trova-
re spazio nell’economia del presente saggio.

Detto in altri termini, l’analisi che si vuole condurre in questa sede non 
può costituire la conclusione di un’argomentata ricognizione del processo e dei 
suoi principi. 

Conseguentemente, appare necessario adottare una diversa impostazione 
consistente nel fissare in apicibus alcuni principi o, se vogliamo, alcune coordi-
nate di riferimento che, nell’ambito di una trattazione sistematica del processo 
tributario, costituirebbero la conclusione dell’indagine mentre, in questa sede, 
dovranno essere esposte quasi con la perentorietà degli assiomi o, quantomeno, 
con una motivazione assai concisa e con una pretermissione degli argomenti 
contrari che, se non fosse giustificata dai predetti motivi di economia espositiva, 
potrebbe risultare senz’altro arbitraria.

A questa scelta, che reputiamo necessitata, si accompagna un avverti-
mento quasi pleonastico. E, cioè, che le conclusioni cui perverremo in ordine 
alla tutela giurisdizionale relativamente al procedimento d’interpello devono 
ritenersi ovviamente condizionate alla validità e condivisione delle coordinate 
di riferimento; se queste vengono, più o meno condivisibilmente, modificate, 
dovranno essere riconsiderate l’intera analisi e le sue conclusioni.
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1.2. L’estensibilità dell’elenco di cui all’art. 19, co. 1, del d.lgs. n. 546 del 
1992
La prima delle coordinate di riferimento delle quali si è detto consiste, è 

quasi ovvio rilevarlo, nell’adesione alla tesi, ormai consolidata in giurisprudenza 
e certo non isolata in dottrina, secondo cui l’elenco degli atti impugnabili – 
contenuto nell’art. 19, co. 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 non è tassativo. In altri 
termini, il ricorso può essere proposto avverso atti diversi da quelli elencati che, 
tuttavia, presentino caratteri analoghi a quelli la cui impugnabilità è espressa-
mente prevista.

Siffatta tesi è il riflesso di una concezione secondo la quale l’art. 19 cit. 
rappresenta una ipostatizzazione dell’interesse ad agire operata facendo riferi-
mento a talune vicende procedimentali il cui esito è suscettibile di produrre una 
lesione, tutelabile in via giurisdizionale, dell’interesse del contribuente (o, più 
in generale, del destinatario dell’atto) (1).

Detto altrimenti, chi ritiene che l’elenco di cui all’art. 19 cit. non sia esau-
stivo assume che il legislatore, nel disciplinare il processo tributario, abbia as-
sunto che, al fine di indicare le condizioni legittimanti l’azione, fosse preferibile 
fondare il relativo diritto, anziché su una clausola “aperta” qual è quella di cui 
all’art. 100 c.p.c., sull’individuazione di talune articolazioni della fase attuative 
del tributo, identificate mediante il riferimento a specifici atti cui esse mettono 

(1) A nostro sommesso avviso, la vigorosa e lucidissima difesa della non estensibili-
tà dell’elenco degli atti impugnabili operata da una parte assai autorevole della dottrina, muo-
vendo dalla consapevolezza dell’insufficienza dell’art. 19, in sé, a sorreggere tale conclusione, la 
complementa (e, in realtà, la fonda) su un’analisi volta a dimostrare che «gli atti autonomamente 
impugnabili [sono] espressione finale di un segmento dell’azione amministrativa di prelievo, lata-
mente intesa, in ragione della riconosciuta autonomia funzionale di tale segmento» (cfr., in questo 
senso, C. Glendi, Commento all’art. 19, in Commentario breve alle leggi del processo tributario, 
a cura di C. Consolo e C. Glendi, IV ed., Padova 2018, 324). In tal modo, essa perviene, nella 
sostanza, a confermare che la selezione degli atti impugnabili da parte del legislatore, costituendo 
la conseguenza di un “riconoscimento” (dell’autonomia funzionale), si risolve nella predetermi-
nazione (necessariamente secondo criteri razionali) delle ipotesi in cui sussiste interesse ad agire. 
Se, quindi, tale ricostruzione merita certamente adesione, essa lascia non risolta la questione del 
trattamento da riservare ad altri segmenti dell’azione amministrativa ai quali si debba riconosce-
re uguale autonomia funzionale (non sembrando pienamente idoneo a risolvere il problema né 
l’affermazione dell’esistenza di una riserva di legge – peraltro posta dalla legge medesima – né 
l’affermata incompatibilità di tale riserva con l’interpretazione analogica o estensiva – la quale 
trova ostacolo, al più, nell’eccezionalità delle disposizioni, ma non nella tipizzazione normativa).
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capo, in cui esso (cioè l’interesse ad agire) deve considerarsi per definizione sus-
sistente (2) (3).

Per essere più espliciti, il rapporto fra l’art. 100 c.p.c. e l’art. 19 del d.lgs. n. 
546 del 1992 si atteggerebbe nel seguente modo.

(i) L’art. 100 c.p.c., secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalente, ha 
un contenuto prescrittivo (e non meramente didascalico) consistente nel richie-
dere che la azione possa essere proposta solo se e nella misura in cui chi agisce 
prospetti (a) l’esistenza di una vicenda astrattamente lesiva di un proprio inte-
resse o diritto e (b) l’idoneità dell’azione a rimediare alla lesione prospettata (4). 
Di converso, se il giudice accertasse che o la vicenda prospettata non è lesiva di 
alcun interesse in astratto o che l’azione non è idonea a rimediare alla supposta 
lesione, dovrebbe definire il giudizio con una pronuncia in rito, motivata dal 
difetto di interesse. È appena il caso di precisare che l’accertamento dell’assenza 
di lesività non deve essere compiuto, a tale fine, in concreto (giacché un simile 
accertamento condurrebbe alla pronuncia dell’infondatezza della domanda nel 
merito), bensì in astratto (5).

(2) In questo senso, condivisibilmente, R. Schiavolin, Commento all’art. 19, in 
Commentario breve alle leggi del processo tributario, a cura di C. Consolo-C. Glendi), II ed., Pa-
dova 2008, 212, secondo il quale, per l’appunto, il legislatore, attraverso l’elencazione degli atti 
impugnabili, avrebbe «individuato a priori i momenti di tale azione [i.e., quella amministrativa] 
in cui l’interesse ad agire dei soggetti passivi si concretizza più puntualmente».

(3) Sull’evoluzione della disciplina degli atti impugnabili è utile consultare anche M. 
Polano, Commento all’art. 16 del d.P.R. n. 636 del 1972, aa.vv., Commentario delle leggi sul 
contenzioso tributario (a cura di C. Glendi), Milano 1990, 234 ss.

(4) Cfr., B. SaSSani, Interesse ad agire I) Diritto processuale civile, in Enc. giur. it., 
XVII, Roma 1989. Non ci sembrano radicalmente diverse, almeno ai fini che qui rilevano, le 
conclusioni cui perviene M. Marinelli, La clausola generale dell’interesse ad agire. Origini, me-
tamorfosi e nuovi ruoli, cit., passim. Invero, la prospettiva dell’Autore lo conduce a restringere il 
campo di applicazione dell’art. 100 c.p.c. (che viene circoscritto alle sole azioni di accertamento 
su “frazioni” del rapporto o del fascio di effetti conseguenti alla realizzazione di una fattispecie 
complessa se non addirittura a una frazione della fattispecie stessa), ma, in definitiva e a nostro 
sommesso avviso, senza modificare, nella sostanza, il criterio selettivo in base al quale giudicare se 
tale specifica azione di accertamento risulti specificamente tutelabile.

(5) L’esempio – non di scuola – che si suole fare è quello dell’impugnativa volta all’an-
nullamento di un testamento, in presenza di un precedente testamento di identico contenuto non 
impugnato. Il vizio del testamento, per come prospettato, è privo di lesività in astratto, perché 
dalla sua sussistenza non scaturisce alcuna apprezzabile modifica della situazione patrimoniale 
dell’attore.

Un esempio più attuale, anche nell’esperienza dei cultori del diritto tributario, è quella 
della responsabilità dei soci per i debiti (anche tributari) della società estinta alla luce del disposto 
dell’art. 2495 c.c.

È noto, infatti, che, secondo la ricostruzione ormai prevalente in giurisprudenza, l’estin-
zione della società a seguito della sua cancellazione dal registro delle imprese costituisce il fonda-
mento di un fenomeno successorio che determina il subentro dei soci nelle situazioni giuridiche 
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(ii) Viceversa, nel caso dell’art. 19 cit., è il legislatore che tipizza gli atti 
astrattamente idonei a ledere la sfera giuridica dei contribuenti (e potenziali ri-
correnti) e che appresta per i destinatari di tali atti i relativi rimedi. Cosicché, 
almeno in linea di principio, il problema dell’interesse ad agire non si pone nel 
processo tributario, ma non perché tale processo sia indifferente alla regola se-
condo cui chi propone un’azione deve avervi interesse, ma perché la presenza 
di una lesione in astratto è già implicita nella selezione degli atti impugnabili 
e l’idoneità dell’azione a rimediare alla stessa è assicurata dalla stessa previsione 
normativa che garantisce l’impugnabilità degli atti (6).

Come abbiamo appena detto, ciò vale, però, solo in linea di principio 
perché l’ipostatizzazione della regola dell’interesse ad agire non equivale alla 
sua totale inoperatività cosicché non possono escludersi – e, anzi, sono eviden-
temente sussistenti – situazioni in cui il processo è destinato a chiudersi con 
una pronuncia in rito in conseguenza della (di norma, sopravvenuta) carenza 
di interesse. Gli esempi più evidenti sono quelli (i) dell’impugnativa dell’avvi-
so di accertamento emesso nei confronti del coobbligato solidale dipendente a 
seguito della definitività (comunque conseguita) dell’accertamento emesso nei 
confronti del coobbligato principale che abbia anche pagato quanto dovuto; 
(ii) del ricorso avverso un diniego di agevolazioni, là dove sia stata definita la 
lite relativa all’avviso o agli avvisi emessi in dipendenza del citato diniego; (iii) 
dell’intervento del terzo ove si ammetta che questi possa anche non essere de-
stinatario di un apposito atto; (iv) verosimilmente, in caso di ricorso proposto 
avverso atti relativi a operazioni catastali, a seguito della cessione dell’immobile 
cui si riferiscono (salvo il caso in cui non si ritenga verificata un’ipotesi di suc-
cessione nel giudizio dell’avente causa dell’originario ricorrente). 

Non si deve dimenticare, infine, che, secondo la giurisprudenza che ha 
ipotizzato l’esistenza di alcuni atti impugnabili facoltativamente, la successiva 
emanazione di un atto espressamente impugnabile determina la conclusione 
del precedente giudizio per difetto d’interesse (soluzione, questa, criticabile per 
quanto attiene all’idea della facoltatività del ricorso, ma non per il collegamento 

soggettive attive e passive già riferibili alla società estinta. In questo contesto, la circostanza che 
i soci non abbiano “riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione” non costituisce un 
presupposto della successione, ma un limite alla loro responsabilità, cosicché «Il successore che 
risponde solo intra vires dei debiti trasmessigli non cessa, per questo, di essere un successore; e se il 
suaccennato limite di responsabilità dovesse rendere evidente l’inutilità per il creditore di far valere 
le proprie ragioni nei confronti del socio, ciò si rifletterebbe sul requisito dell’interesse ad agire» (cfr., 
Cass. civ., sent. n. 6070 del 12 marzo 2013). Per una aggiornata e ben motivata ricostruzione cri-
tica dell’evoluzione degli orientamenti giurisprudenziali in argomento, cfr. A. Guidara, Società 
di capitali estinte: responsabilità automatica e intra vires dei soci, ma non per le sanzioni tributarie, 
in GT Riv. giur. trib., 2019, 616.

(6) Ci sembra che in senso del tutto conforme vadano lette le esemplari osservazioni 
di M. baSilavecchia, Funzione impositiva e forme di tutela, Torino 2009, 44.
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instaurato fra il giudizio sul primo atto e quello sull’atto ad esse necessariamente 
conseguenziale) (7).

Ferma restando, quindi, la differenza, sotto questo aspetto, delle tecni-
che individuate dal legislatore per subordinare l’azione alla condizione dell’esi-
stenza dell’interesse ad agire, nel senso indicato, nel processo civile e in quello 
tributario, si deve comunque riconoscere, altrimenti detto, che l’ordinamento 
impone comunque il rispetto, nei singoli casi concreti, dell’effettività della re-
lazione tra il processo (inteso come mezzo) e il fine (rappresentato dalla tutela 
di un interesse) (8).

La conseguenza di tale impostazione è, allora, che la tecnica della ipo-
statizzazione dell’interesse ad agire, pur perseguendo apprezzabilissimi fini di 
semplificazione, non può, tuttavia, non risentire dell’evoluzione del sistema di 
attuazione dei tributi e, quindi, l’elenco degli atti impugnati è suscettibile di es-
sere costantemente aggiornato per realizzare l’adeguamento a tale evoluzione e, 
così, ammettere l’impugnazione di atti conclusivi di procedimenti diversi sem-
pre che essi siano espressivi di un interesse ad agire (ossia una potenziale lesione 
della sfera individuale) corrispondente a quello riscontrabile rispetto agli atti la 
cui impugnabilità è espressamente prevista.

In pratica, questa posizione, come avremo modo di ribadire più avanti, 
muove dalla convinzione che l’interesse ad agire sia sempre e comunque “la mi-
sura dell’azione” (9).

È bene avvertire, al riguardo, che l’adesione a tale concezione – la quale 
trova precisi riscontri nella giurisprudenza e nella storia del processo tributario 
– non implica l’adesione né alla tesi della c.d. “impugnazione facoltativa” che, 
invece, accompagna frequentemente l’affermazione, in giurisprudenza, della 
assenza di tassatività dell’elenco degli atti impugnabili (10), né a quella secondo 
la quale l’interesse ad agire è l’unico parametro di riferimento al fine di indivi-
duare gli ambiti di tutela consentiti.

A) Quanto alla prima avvertenza, ci sembra assolutamente condivisibile 
l’affermazione, propria della dottrina che ha elaborato più compiutamente tale 
tesi, secondo cui la possibilità di proporre ricorso avverso taluni atti, ancorché 

(7) Per questi esempi e altri relativi al medesimo fenomeno, cfr. G. FranSoni, Il ri-
corso e l’introduzione del giudizio, in aa. vv., Manuale del processo tributario, Milano 2013, 121 
ss.

(8) In questo senso, pressocché letteralmente, B. SaSSani, Interesse ad agire I) Diritto 
processuale civile, cit., 5.

(9) La necessità di commisurare la proposizione del ricorso avverso una risposta a in-
terpello all’interesse agire è acutamente sottolineata da M. MiccineSi, L’interpello, cit., 100.

(10) Lo evidenzia lucidamente F. PiStoleSi, Gli opinabili impieghi dell’interpello ordi-
nario, in aa.vv., Consenso, equità e imparzialità nello Statuto del contribuente. Studi in onore del 
prof. Gianni Marongiu, cit., 183.
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determinata da un’interpretazione estensiva dell’elenco di cui all’art. 19, co. 1, 
cit., implica la loro integrale sottoposizione al regime proprio degli atti impu-
gnabili (11). Con la triplice conseguenza che (i) la loro impugnazione deve avve-
nire entro il termine previsto a pena di decadenza; (ii) solo in presenza di tali 
atti sussiste l’interesse ad agire; (iii) decorso il termine per l’impugnazione gli 
atti stessi diventano definitivi o, secondo altra definizione, inoppugnabili tal-
ché i motivi di ricorso che avrebbero potuto essere spesi nei loro confronti, non 
potranno essere fatti valere in caso di impugnazione di atti successivi, giusta il 
principio secondo cui avverso ciascun atto possono farsi valere solo i motivi di 
ricorso afferenti ai “vizi propri”.

B) Con riguardo alla seconda avvertenza, è importante notare che gli au-
tori che postulano l’estensione dell’elenco degli atti impugnabili pongono, im-
plicitamente ma necessariamente, tale elenco sempre come inderogabile perno 
del sistema del processo tributario. Non si tratta, cioè, né di fare a meno dell’art. 
19, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, né, soprattutto, di superare la struttura 
impugnatoria del processo. Altrimenti detto, tale struttura non costituisce un 
orpello meramente formale, ma è elemento sostanziale del complessivo ordi-
namento tributario e della centralità dell’amministrazione e delle sue funzioni 
nell’attuazione dei tributi. 

Cosicché, il bisogno di tutela non può che collocarsi a valle dell’interven-
to dell’amministrazione e, soprattutto, di un intervento riconducibile:

a) a uno specifico modello attuativo che trova espressione in (ed è indi-
rettamente evocato tramite il riferimento a) uno degli atti specificamente indi-
cati dall’art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992; 

b) ovvero a un modello attuativo diverso, ma sostanzialmente omogeneo 
con uno di quelli specificamente “nominati”, cosicché, come anche vedremo 
quando ci porremo il problema della “analogia” fra i dinieghi di interpelli “ob-
bligatori” e gli atti di diniego di agevolazione, il problema che occorre risolvere, 
non è quello relativo alla “natura” dell’atto, ma quello del tipo di funzione (e di 
modello attuativo) del quale l’atto costituisce sintesi ed espressione (12). 

(11) In questo senso, G. tabet, Verso la fine della tipicità degli atti impugnabili?, in 
GT Riv. giur. trib., 2008, 511; R. Schiavolin, Commento all’art. 19, cit., 216; G. FranSoni, 
Spunti ricostruttivi in tema di atti impugnabili nel processo tributario, in Riv. dir. trib., 2012, I, 979; 
G.M. ciPolla, Processo tributario e modelli di riferimento: dall’onere di impugnazione all’impu-
gnazione facoltativa, in Riv. dir. trib., 2012 I, 957; C. Glendi, Commento all’art. 19, cit., 326; 
G. Glendi, Note critiche alla teorica giurisprudenziale degli atti facoltativamente impugnabili nel 
processo tributario, in Dir. prat. trib., 2018, I, 2528 ss. dove l’A. acutamente sottolinea come la 
soluzione giurisprudenziale ha, nei fatti, sostituito l’intervento (anticipato) del giudice alla fase 
di contraddittorio endoprocedimentale.

(12) L’ordine di idee qui seguito ci sembra, almeno per questo profilo, non molto di-
stante da (se non, addirittura, sovrapponibile con) quello assai lucidamente espresso da una dot-
trina particolarmente autorevole secondo la quale la «predeterminazione degli atti impugnabili, 
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1.3. Irrilevanza della previsione di cui all’art. 6 del Decreto
La coordinata esaminata nel paragrafo precedente costituisce una neces-

saria premessa della nostra analisi per un motivo fin troppo evidente. Se, invero, 
si reputasse che l’elenco degli atti impugnabili è tassativo, l’indagine stessa che 
qui ci proponiamo di condurre dovrebbe essere immediatamente conclusa per 
effetto della evidente constatazione che nessuno degli atti conclusivi del pro-
cedimento di interpello – così come individuati nel Capitolo III – è compreso 
nell’elenco di cui al primo comma dell’art. 19.

L’affermazione appena fatta è complementare all’ulteriore postulato, del 
quale ci occupiamo in questa sede, dell’irrilevanza, ai fini della nostra indagine, 
della disciplina di cui all’art. 6 del Decreto il quale, com’è noto, afferma la non 
impugnabilità delle risposte a interpello.

Anche in questo caso, infatti, se tale disposizione avesse un effettivo con-
tenuto prescrittivo, non avrebbe senso porsi il dubbio oggetto del presente ca-
pitolo, in quanto esso risulterebbe risolto direttamente dalla legge.

Tuttavia, a nostro avviso, la disposizione citata non ha alcun valore deci-
sivo ai fini della nostra indagine.

In primo luogo, occorre notare che tale previsione è, alquanto parados-
salmente, addirittura confermativa della tesi precedentemente esposta circa la 
non tassatività dell’elenco degli atti impugnabili. Se, infatti, gli atti avverso i 
quali è proponibile ricorso fossero esclusivamente quelli specificamente elenca-

non si presta a una rigidità assoluta, ma consente una valutazione flessibile della impugnabilità 
autonoma di ciascun atto che possa essere definito, nelle sue caratteristiche, nella sua funzione e nei 
suoi effetti come equivalente agli atti catalogati nell’art. 19, comma 1. Là dove il sistema processuale 
[e, aggiungiamo noi, il rapporto fra il processo e il sistema di attuazione dei tributi imperniato sul 
previo intervento dell’amministrazione] non venga alterato in modo sostanziale, è dunque da rite-
nere possibile che la tutela autonoma possa essere sviluppata anche in momenti, e contro atti, letteral-
mente non compresi nell’elenco»: così, M. baSilavecchia, Funzione impositiva e forme di tutela, 
cit., 44. Il quale, per questa via, ammette la possibilità di «colmare le lacune della lista normativa» 
riconoscendo la necessità di assicurare tutela immediata rispetto a taluni atti selezionati in ragio-
ne del loro collegamento con un «momento tipico di una determinata funzione» (cfr., op. cit., 51), 
mettendo condivisibilmente al tempo stesso in guardia dal rischio (assai concreto in giurispru-
denza) di omettere di aver presente che «un conto sia valutare con minore rigidità l’elenco e le sue 
possibilità di integrazione, altro sia sostituire al principio della predeterminazione delle modalità di 
accesso al giudizio un principio opposto» (cfr., op. cit., 45). Analoghe considerazioni, sono svolte dal 
medesimo Autore in M. baSilavecchia, Funzione impositiva e situazioni soggettive, in Diritto 
tributario e corte costituzionale (a cura di C. Berliri e L. Perrone), Napoli 2006, 199 ss. Adesiva-
mente, rispetto a tale posizione, cfr. G. FranSoni, Spunti ricostruttivi in tema di atti impugnabili 
nel processo tributario, cit., 996 ss. (con ampi riferimenti alla giurisprudenza) Tale impostazione 
dovrebbe risultare idonea anche a prevenire le corrette preoccupazioni circa il rischio di sgancia-
mento dalla tipicità degli atti impugnabili lucidamente prospettata da A. carinci, Dall’inter-
pretazione estensiva dell’elenco degli atti impugnabili al suo abbandono: il glissement progressif della 
Cassazione verso l’accertamento negativo nel processo tributario, in Riv. dir. trib., 2010, II, 617 ss.
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ti dall’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, la disposizione contenuta nell’art. 6 del 
Decreto non avrebbe ragion d’essere.

Viceversa, il citato art. 6 presuppone che, per l’appunto, quell’elenco non 
sia esaustivo e si propone di escluderne l’estensione ai soli atti conclusivi del 
procedimento d’interpello.

In questo modo, tuttavia, tale disposizione incorre in un’evidente con-
traddizione che, come abbiamo detto, mina in radice la possibilità di attribuirvi 
effettiva valenza prescrittiva.

In effetti, se si muove dall’implicita accettazione del principio secondo 
cui è proponibile il ricorso avverso atti diversi da quelli indicati nell’art. 19 del 
d.lgs. n. 546 del 1992 e, quindi, si conferma che il criterio fondamentale per 
identificare gli atti impugnabili è dato dall’interesse ad agire (sia pure identifi-
cato con i criteri e nei limiti predetti), risulta impossibile, poi, escludere per leg-
ge la sussistenza di detto interesse rispetto a una determinata categoria di atti.

E questo per la semplice ragione che l’interesse ad agire è una condizione 
dell’azione la cui sussistenza, come abbiamo visto, non può che essere verificata 
con riguardo alle specifiche circostanze di fatto, tanto nel caso in cui l’atto av-
verso il quale si propone ricorso sia espressamente incluso nel catalogo degli atti 
impugnabili, quanto nel caso inverso. Per cui è impossibile negarne l’esistenza 
in via generale e astratta così come necessariamente avviene quando il divieto di 
proposizione del ricorso viene stabilito per legge.

Invero, l’art. 6 del Decreto – indipendentemente dall’evidenziata e in-
trinseca contraddittorietà – non può considerarsi munito di un’effettiva effi-
cacia prescrittiva proprio perché è volto a negare in astratto l’esistenza di una 
condizione che può essere riscontrata solo rispetto a ciascuna singola ipotesi (13).

E si rivela essere, in questa prospettiva, una scatola vuota, giacché se 
l’interesse ad agire non c’è, allora l’inammissibilità dell’azione non discende 
dall’art. 6 del Decreto, ma direttamente dall’art. 100 c.p.c.: se, invece, vi sono i 
presupposti di una effettività lesività, in astratto, dell’atto, allora il divieto di cui 
all’art. 6 del Decreto assume comunque un valore recessivo, rispetto alla tutela 
garantita dall’art. 24 Cost.

(13) In effetti, la più avvertita dottrina sostenitrice dell’orientamento favorevole alla 
“tassatività” dell’elenco degli atti impugnabili ha lucidamente attribuito a tali previsioni norma-
tive un valore eminentemente confermativo della disciplina già contenuta nell’art. 19 (cfr., C. 
Glendi, Commento all’art. 19, cit., 330), con la conseguenza di privarle, sostanzialmente, di au-
tonoma efficacia prescrittiva. Secondo una prospettiva, quindi, che è, in fin dei conti convergente, 
sia pure per motivi diversi, con quella sostenuta nel testo.
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1.4. Necessità di un’interpretazione adeguatrice al principio di cui all’art. 
24 Cost.
Entrambe le coordinate precedentemente individuate sono, poi e a ben 

vedere, una conseguenza della diretta efficacia normativa dell’art. 24 Cost. che 
costituisce, nel nostro ordinamento, un principio apicale e così fondamentale 
da assurgere a contro-limite rispetto ai principi e alle norme di diritto unionale 
(14).

Se, infatti, il diritto d’azione è garantito in ogni caso in cui sia prospettata 
una concreta lesione di un diritto o un interesse, dovrebbe essere evidente che 
ogni norma intesa a escludere la tutela giurisdizionale (indirettamente, come 
farebbe l’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 se si attribuisse valore tassativo all’e-
lenco ivi contenuto, o direttamente, com’è nel caso dell’art. 6 del Decreto) o ha 
riguardo a casi in cui non vi è, né vi può mai essere, lesione alcuna di un diritto 
o un interesse, e allora è una norma priva di oggetto o, al più, confermativa del 
principio, oppure si pone in contrasto con l’art. 24 Cost. e, in tal caso, è passi-
bile di una lettura costituzionalmente orientata ovvero deve essere dichiarata 
costituzionalmente illegittima (15).

2. I vizi degli atti conclusivi del procedimento d’interpello

2.1. Premessa metodologica
Fissate, in questo modo, le coordinate di riferimento, dobbiamo passare 

all’inquadramento, al loro interno, dei vizi degli atti che, secondo l’esposizione 
fatta in precedenza, lo concludono.

Un’impostazione dogmaticamente orientata dovrebbe, a questo punto, 
muovere verso una qualificazione dei vizi medesimi, secondo categorie teoriche 
e astrattamente formulate.

Tuttavia, proprio il riferimento all’interesse ad agire e all’art. 24 Cost. 
fatto in precedenza, induce a seguire un diverso percorso.

Attesa, fra l’altro, la assenza di una compiuta casistica giurisprudenzia-
le, ci sembra più proficuo, infatti, prendere le mosse da un tentativo di messa 
a fuoco dei vizi ipotizzabili per ciascun atto conclusivo del procedimento in-
dividuando, al contempo, in quali circostanze tali vizi possano risultare lesivi 

(14) Cfr. Corte cost., sent. 238 del 2014.
(15) Con la consueta chiarezza il punto è perspicuamente evidenziato da R. Schiavo-

lin, Commento all’art. 19, cit., 216 indicando che il tema dell’impugnabilità di un atto costituisce 
o una questione di interpretazione estensiva o di interpretazione adeguatrice.
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dell’interesse dell’istante concretizzando, in tal modo, il suo interesse ad agire e, 
correlativamente, ponendo tale interesse sotto l’egida dell’art. 24 Cost., ossia as-
sicurandogli quella tutela che tale principio costituzionale garantisce a “tutti”.

Al fondo di questa impostazione vi è peraltro l’idea che, specialmente 
rispetto agli atti amministrativi, il problema dei vizi degli atti consiste essenzial-
mente nell’individuazione del loro trattamento, piuttosto che nell’isolata con-
siderazione del grado di scostamento dell’atto o del procedimento dal modello 
astrattamente prefigurato (16).

Val quanto dire che il vizio non è tale perché (o solo perché) la norma che 
individua, in positivo, gli elementi integrativi della fattispecie procedimentale 
o del provvedimento sia stata trasgredita, quanto, piuttosto, perché tale vio-
lazione è reputata dall’ordinamento meritevole del trattamento riservato agli 
atti viziati, ossia di una specifica reazione ordinamentale e di una conseguente 
possibilità di tutela. 

I riflessi di siffatta impostazione sono meno avvertibili là dove la qualifica 
dell’invalidità è attribuita a un determinato stato di un determinato atto da una 
specifica norma (come, ad esempio, avviene con l’avviso di accertamento e l’art. 
43, comma 3, del d.P.R. 600 del 1973), in quanto la scelta del trattamento di cui 
è passibile l’atto viziato è chiaramente operata, con riguardo all’atto specifica-
mente considerato, dal legislatore. Cosicché, si porranno, al riguardo, ordinari 
problemi interpretativi finalizzati all’esatta determinazione della fattispecie o 
problemi di legittimità della scelta normativa, ma non potrà porsi in discussio-
ne la circostanza che un determinato trattamento è riservato a un determinato 
stato dell’atto o del procedimento.

Se, invece, non vi è una norma specifica, il trattamento dei vizi deve de-
sumersi dalle norme generali o dai principi ed è proprio in questa circostanza 
che non si può fare a meno di verificare se – considerata la naturale elasticità 
dei principi medesimi e, soprattutto, la intrinseca suscettibilità di essi a opera-
re congiuntamente, cioè a combinarsi, con la generalità dei principi dell’ordi-
namento – il vizio specificamente considerato non solo corrisponda a quello 
previsto dalla norma generale sotto il profilo della divergenza dell’atto concreto 
rispetto al suo modello astratto, ma, soprattutto, se tale corrispondenza sussista 
per ciò che attiene all’effettiva lesione (17) dell’interesse indirettamente protetto 

(16) La necessità di distinguere, nel senso di cui più oltre nel testo, fra l’invalidità intesa 
come divergenza dell’atto dal suo modello legale e quella intesa come forma di reazione rispetto 
alla suddetta divergenza trova compiuta espressione in E. cannada bartoli, Annullabilità e 
annullamento (diritto amministrativo), in Enc. dir., II, Milano 1958, 485 e in A. PiraS, Invali-
dità, in Enc. dir., XXII, Milano 1972, 599, ma sembra oggi largamente accolta: cfr., per tutti, R. 
villata – M. raMajoli, Il provvedimento amministrativo, Torino 2006, 334 ss.

(17) Ragiona in proprio in termini di lesione, F. PiStoleSi, Gli interpelli tributari, cit., 
41 sia pure al fine di pervenire a conclusioni (solo) in parte divergenti da quelle di cui al testo e, 
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tramite la previsione di una determinata disciplina del procedimento o dei suoi 
atti (18).

Si pone, cioè, un problema di valutare l’adeguatezza del trattamento pre-
visto dalla norma generale rispetto alla rilevanza del vizio (intesa come effetti-
va lesività) per una categoria di atti specifica la cui riconduzione all’ambito di 
applicazione della norma generale medesima non è espressamente stabilita e, 
quindi, per un verso, non può essere certamente negata in modo aprioristico 
(proprio per effetto della generalità della norma sul trattamento dei vizi), ma, 
per altro verso, altrettanto certamente non può essere indiscriminatamente af-
fermata a cagione della necessità di contemperare la norma generale relativa al 
trattamento del vizio con il complesso dei principi operanti nel nostro ordina-
mento (quali, ad esempio, quelli della proporzionalità, del buon andamento e, 
soprattutto, della ragionevolezza).

Il caso degli atti che ci accingiamo ad esaminare rappresenta un buon 
esempio di questa situazione: manca, infatti, una norma che espressamente 
disciplini il trattamento delle divergenze del procedimento e dei suoi atti dal 
modello astrattamente prefigurato e, tuttavia, il grado di lesività appare parti-
colarmente variabile cosicché, come diremo, non solo non crediamo che possa 
esservi un costante corrispondenza fra ciascuno stato viziante e il corrisponde il 
trattamento riservato dalla norma generale, ma, addirittura, il medesimo stato 
potrebbe essere suscettibile di un diverso trattamento a seconda del tipo di “in-
terpello” considerato.

L’idea appena esposta non è, a nostro avviso e a ben vedere, contrapposta 
a quella secondo cui l’inefficacia è diretta conseguenza della mancata integra-
zione degli elementi della fattispecie normativamente prevista (19). E ciò sotto 
due profili.

In primo luogo, la compatibilità delle due prospettive può rinvenirsi in 
una esatta individuazione della “norma” (intesa, come si deve, quale effetto, 
mediato dall’interpretazione, di una o più disposizioni sistematicamente co-
ordinate) disciplinante la fattispecie. In particolare, crediamo che non si possa 
negare la necessità di individuare gli elementi essenziali della fattispecie in base 
a una considerazione complessiva del sistema e del trattamento riservato a tali 
elementi fattispecie da tutte le norme che, in varia guisa, la prendono in consi-

comunque, avendo riferimento alla disciplina anteriore alla riforma del 2015.
(18) Sul tema della reazione ordinamentale alla carente integrazione degli elemen-

ti della fattispecie si veda, in generale, A. FalZea, Efficacia, cit., 454 ss. Nella prospettiva più 
specificamente tributaria, si veda l’assai meditato studio di F. PePe, Contributo allo studio delle 
invalidità degli atti impositivi, Torino 2012. 

(19) La si veda esposta con un esaustivo apparato argomentativo e con grande profon-
dità d’indagine in F. Farri, Forma ed efficacia nella teoria degli atti dell’amministrazione finanzia-
ria, Padova 2015.
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derazione. Se così non fosse, ovviamente, non avrebbero senso le diverse norme 
che distinguono, ad es., la nullità dall’annullabilità o prevedono eventi con ef-
ficacia sanante, o circoscrivono in altro modo le possibilità di reazione (20). In 
realtà, tali disposizioni concorrono, sotto il profilo che qui interessa, a fornire 
la disciplina della fattispecie, eventualmente graduando la rilevanza dei diversi 
elementi che la integrano ai fini della reazione ordinamentale alla loro carenza. 
Ed è questa disciplina della fattispecie (rinvenuta non già nelle singole disposi-
zioni che individuano in positivo gli elementi dell’atto, ma anche in quelle che 
dispongono in ordine alla loro rilevanza) che costituisce la “norma” rispetto alla 
quale è certamente applicabile la tesi secondo cui l’inefficacia corrisponde alla 
mancata integrazione degli elementi della fattispecie dalla stessa previsti.

In secondo luogo, anche per noi, come dovrebbe risultare chiaro da quan-
to abbiamo fin qui detto, l’individuazione degli elementi integrativi della fat-
tispecie deve essere operata in astratto, non già avendo riguardo ai singoli casi 
concreti. Il che significa prescindere dalla valutazione di elementi accidentali e 
contingenti e individuare a livello di predeterminazione normativa e non di ap-

(20) Rileva, infatti, perspicuamente F. Farri, Forma ed efficacia nella teoria degli atti 
dell’amministrazione finanziaria, cit., 502-504 che le conseguenze della tesi secondo cui «ogni 
minimo difetto della fattispecie concreta rispetto a quella astratta è suscettibile di comportare la man-
cata produzione degli effetti che l’ordinamento ricollega alla perfetta integrazione della fattispecie 
normativa astratta» sono temperate dalla circostanza che «sul livello teorico generale cui la ri-
costruzione finora illustrata afferisce, si innesta […] un livello di diritto positivo che incide proprio 
sull’automaticità della conseguenza inefficacizzante […] modulandone la manifestazione concreta». 
Se, tuttavia, si ha presente che il “livello” che conta non è quello teorico, ma quello di “diritto 
positivo”, si deve pervenire alla conclusione che anche la tesi in esame converge con quella qui 
sostenuta ammettendo, in definitiva, che gli elementi della fattispecie possono assumere diversa 
rilevanza nella prospettiva della produzione degli effetti proprio in conseguenza del “combinato 
disposto” delle previsioni legali che definiscono la fattispecie e di quelle che modulano diversa-
mente la reazione ordinamentale alle diverse ipotesi di incompletezza della stessa. D’altra parte, 
ciò emerge non solo sul versante dell’incompletezza “patologica” della fattispecie (ossia di quella 
che consegue all’imperfetto completamento del suo iter formativo), ma anche su quello dell’in-
completezza conseguente al suo progressivo realizzarsi. È noto, infatti, che anche la fattispecie 
non ancora perfezionatasi, lungi dall’essere necessariamente inefficace, può essere produttiva di 
effetti giuridici preliminari o, secondo una diversa prospettiva, di una aspettativa giuridica (cfr., 
al riguardo, D. rubino, La fattispecie e gli effetti giuridici preliminari, Milano 1939, passim e di 
A. FalZea, Efficacia giuridica, cit., passim) ossia una situazione giuridica non ancora pienamente 
attuale, ma comunque già tutelata giuridicamente sia pure in via “cautelare”, ossia strumentalmen-
te alla realizzazione finale dell’interesse tutelato dalla situazione giuridica conseguente alla piena 
realizzazione della fattispecie. Anche da questo punto di vista la “segmentazione” della fattispecie, 
ossia la distinta considerazione della rilevanza effettuale dei suoi elementi, appare, per un verso, 
perfettamente legittima e, per altro verso, coerente con rilevanti interessi pratici (solo in questo 
modo, ad esempio, è possibile concepire vicende successorie in presenza di fattispecie in via di 
formazione, giacché la successione si lascia concepire solo rispetto ad effetti già manifestati e non 
rispetto ai singoli accadimenti storici che compongono la fattispecie).
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plicazione individuale la reazione prevista dell’ordinamento rispetto alle diver-
genze fra i modelli di procedimento o di atto astrattamente prefigurati e quelli 
concretamente realizzati.

Alla stregua di tale impostazione, procederemo, quindi, ad analizzare 
le diverse ipotesi in cui i provvedimenti conclusivi del procedimento possono 
presentare delle difformità rispetto al loro modello legale (eventualità che, per 
comodità espressiva, continueremo a definire “vizio”).

Successivamente, cercheremo di illustrare quale sia, almeno secondo il 
nostro punto di vista, il trattamento di tali “vizi” ossia se, nella logica comples-
siva del sistema del procedimento d’interpello, essi determinano una lesione 
dell’interesse dell’istante e, come tali, sollecitano una reazione da parte dell’or-
dinamento che, eventualmente, richieda l’apprestamento della tutela giurisdi-
zionale.

2.2. Il provvedimento che dichiara l’inammissibilità dell’istanza
Procedendo secondo la teorica sequenza degli atti che possono conclude-

re il procedimento avviatosi con l’esercizio del diritto potestativo d’interpello, 
il primo atto che deve essere preso in considerazione è quello che dichiara l’i-
nammissibilità dell’istanza.

A) Questo può essere viziato, innanzi tutto, nel merito.
Ciò avviene quando l’inammissibilità sia stata dichiarata in assenza dei 

relativi presupposti e, pertanto, la pronuncia si riveli infondata.
Sono però necessarie alcune ulteriori distinzioni sotto almeno due profili 

che discendono dalla differenza, precedentemente individuata, fra fattispecie 
d’inammissibilità che attengono alla esistenza del diritto potestativo d’inter-
pello e fattispecie d’inammissibilità derivanti dal non corretto esercizio di un 
diritto potestativo effettivamente spettante.

Questa bipartizione ha due riflessi sul piano dell’eventuale infondatezza 
del provvedimento in esame.

A.1) Innanzi tutto, si deve ricordare che, secondo la ricostruzione che 
abbiamo precedentemente proposto, le cause di inammissibilità derivanti dallo 
scorretto esercizio del diritto potestativo sono solo quelle tassativamente pre-
viste, mentre, per loro stessa natura, non lo sono quelle conseguenti all’inesi-
stenza del diritto stesso. A tale distinzione, corrisponde, necessariamente, un 
diverso atteggiarsi delle cause di infondatezza del provvedimento dichiarativo 
dell’inammissibilità.

Infatti, l’infondatezza della dichiarazione di inammissibilità giustificata 
dal non corretto esercizio del diritto potestativo può derivare, alternativamente, 
(i) dall’insussistenza dell’errore nell’esercizio del diritto potestativo ipotetica-
mente accertato ovvero (ii) dalla non riconducibilità di tale errore (esistente o 
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meno che sia) a una delle ipotesi tassativamente previste, come abbiamo detto, 
dall’art. 5 del Decreto.

Viceversa, l’infondatezza della dichiarazione di inammissibilità conse-
guente alla supposta inesistenza del diritto potestativo conseguirà alla sola in-
sussistenza dell’ipotizzato difetto delle condizioni legittimanti la proposizione 
dell’istanza o dell’ipotizzata esistenza di fatti impeditivi o estintivi.

A.2) La duplicità delle cause di inammissibilità dell’istanza si riflette, poi, 
sulle conseguenze della dichiarazione di inammissibilità.

(i) Infatti, se l’inammissibilità è dichiarata in ragione di un errore nell’e-
sercizio del diritto potestativo, l’istante – posto che, come abbiamo notato a 
suo tempo, il diritto potestativo non va incontro a consunzione per effetto del 
suo esercizio – potrà, sia sotto il profilo teorico, sia sotto quello pratico, ripro-
porre una nuova istanza, emendata dai vizi eventualmente riscontrati dall’am-
ministrazione, salvo che non si sia verificato, medio tempore, alcun fatto impedi-
tivo o estintivo del diritto stesso (ossia salvo che non siano state avviate attività 
di accertamento o non siano decorsi i termini entro i quali l’istanza avrebbe 
potuto qualificarsi come preventiva).

(ii) Viceversa, ove l’inammissibilità sia dichiarata in ragione dell’inesi-
stenza del diritto potestativo (anche per effetto del verificarsi di un fatto im-
peditivo o estintivo dello stesso), ancorché nemmeno in questo caso il diritto 
eventualmente spettante possa dirsi consumato, la possibilità di riproposizione 
dell’istanza sussiste solo a livello teorico, ma non a livello pratico, perché è in-
verosimile che l’amministrazione possa mutare la propria valutazione in ordi-
ne alla fondatezza della dichiarazione d’inammissibilità. A questo ostacolo si 
aggiunge, ovviamente, la possibilità che, medio tempore, il diritto potestativo 
(ritenuto sussistente dall’istante) venga meno per effetto del verificarsi di un 
fatto impeditivo o estintivo.

B) Il provvedimento che dichiara l’inammissibilità dell’istanza può inol-
tre discostarsi dal proprio modello legale, oltre che per i vizi di merito dei quali 
abbiamo appena discorso, anche per effetto di vizi di forma.

B.1) Le considerazioni svolte poc’anzi circa le diverse forme nelle quali 
può verificarsi l’infondatezza del provvedimento dichiarativo dell’inammissi-
bilità dovrebbero rendere evidente l’importanza della motivazione di tale atto.

Prima ancora che ai fini di un’eventuale tutela giurisdizionale, l’assenza 
di una adeguata motivazione preclude all’istante di comprendere se, in assenza 
di fatti impeditivi o estintivi, vi è la possibilità, sotto il profilo teorico e pratico, 
di ripresentare l’istanza, o meno.

B.2) Accanto al vizio del difetto di motivazione, vi sono gli altri tipici vizi 
formali, quali l’omessa sottoscrizione o l’incompetenza.

C) A questi vizi si deve aggiungere, poi, quello derivante dalla tardività 
della relativa comunicazione, il quale può atteggiarsi in due modi diversi.
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C.1) Da un lato, si ha tardività della dichiarazione di inammissibilità al-
lorché il relativo provvedimento sia emesso successivamente al decorso del ter-
mine per la formazione del silenzio assenso;

C.2) Dall’altro lato, la tardività sembrerebbe poter consistere anche nella 
dichiarazione dell’inammissibilità che faccia seguito a una richiesta di regola-
rizzazione comunicata al contribuente successivamente al decorso del termine 
di trenta giorni che, come abbiamo detto, costituisce il lasso temporale entro il 
quale tale richiesta deve essere avanzata. 

2.3. La “presa d’atto” della c.d. “rinuncia” e i provvedimenti decisori non 
tipizzati 
D) Come abbiamo rilevato in precedenza, nel caso in cui l’istante non ot-

temperi alla richiesta di integrazione dei documenti entro un anno dalla stessa, 
l’art. 4, co. 2, del Decreto equipara tale inerzia a una “rinuncia” che estingue il 
procedimento. Tale estinzione forma oggetto di un provvedimento che prende 
il nome di “presa d’atto”:

Abbiamo anche osservato che, in realtà e al di là delle formule impiega-
te, l’ipotesi qui considerata è quella di una “perenzione” del procedimento e la 
“presa d’atto” altro non è che un provvedimento che dichiara l’improcedibilità 
dell’istanza.

La trattazione dei relativi vizi in forma autonoma rispetto a quelli del 
provvedimento che dichiara l’inammissibilità (che, almeno secondo la tasso-
nomia propria del procedimento amministrativo, comprende, secondo il no-
stro punto di vista, anche ipotesi di conclusione del procedimento in rito più 
propriamente annoverabili nella categoria dell’improcedibilità) dipende da due 
distinte considerazioni.

La prima è di ordine meramente espositivo: avendo prescelto di indivi-
duare i vizi degli atti conclusivi del procedimento prendendo in considerazione 
separatamente ciascuno di essi, ci è sembrato opportuno, in ossequio alla scelta 
del legislatore di riservare una posizione autonoma alla “presa d’atto”, di tratta-
re autonomamente tale provvedimento.

La seconda è perché la separata considerazione della “presa d’atto” ci of-
fre l’occasione per ribadire che l’unico vizio di merito dal quale essa può es-
sere affetta è dato dalla non corrispondenza alla realtà dell’affermazione della 
mancata produzione dei documenti richiesti nel termine di legge vuoi perché il 
termine non è ancora spirato, vuoi perché, invece, i documenti sono stati effet-
tivamente prodotti.

Viceversa, abbiamo già ritenuto insindacabile l’esigenza di ulteriori do-
cumenti da cui muove la richiesta e, quindi, non può costituire un vizio della 
“presa d’atto” la asserita irrilevanza o ultroneità dei documenti richiesti.
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E) Abbiamo poi fatto cenno alla possibilità che il procedimento si con-
cluda, in rito, per l’espressa rinuncia dell’istante o per la sopravvenuta carenza di 
interesse alla risposta di merito.

Come abbiamo anche detto, poi, tali eventi dovrebbero condurre alla 
emanazione da parte dell’amministrazione di un provvedimento di contenuto 
sostanzialmente identico a quello della “presa d’atto” (sia pure per gli specifici 
motivi qui indicati).

Anche tale provvedimento, infatti, si limiterà a dichiarare l’estinzione 
(del dovere di provvedere e quindi) del procedimento, per una causa sopravve-
nuta, ossia la sua improcedibilità.

Tale omogeneità tipologica consente di ipotizzare che i vizi di tale prov-
vedimento sono i medesimi già visti per la “presa d’atto”.

F) Merita appena un accenno l’ipotesi, della quale abbiamo già discusso, 
del provvedimento che conclude il procedimento con una mera dichiarazione 
di non liquet (non accompagnata da una dichiarazione di non accoglimento 
dell’istanza).

Ovviamente, in siffatte circostanze si avrà un provvedimento radical-
mente non conforme alla legge.

2.4. La risposta a interpello
Anche relativamente alla risposta si possono distinguere vari tipi di vizi.
G) Il più evidente, ma non per questo meno rilevante, è quello che attie-

ne al merito, ossia l’affermazione di una soluzione della questione infondata in 
quanto:

(i) difforme da ciò che, in ipotesi, è ritenuta la corretta sussunzione del 
caso prospettato nella fattispecie astratta di una data norma che non previa-
mente individuata (nel caso dell’interpello “ordinario”) ovvero individuata solo 
in ragione della sua “vaghezza” (relativamente all’interpello “qualificatorio”), o 
della sua ratio antielusiva (nel caso dell’interpello “disapplicativo”) ovvero an-
cora costituita dall’art. 10-bis (quanto l’interpello è “antiabuso”);

(ii) difforme da ciò che, sempre in ipotesi, si ritiene essere il corretto ac-
certamento del fatto nel caso degli interpelli “probatori”.

H) Nella realtà applicativa è dato poi riscontrare un particolarissimo tipo 
di vizio consistente delimitazione degli effetti della risposta a una singola fat-
tispecie con deroga, quindi, rispetto alla regola dell’estensione del vincolo «ai 
comportamenti successivi».

Ora, abbiamo già sottolineato che la predetta estensione costituisce un 
effetto normativo indisponibile per l’amministrazione e che, conseguentemen-
te, ogni diversa indicazione nella risposta implica una difformità rispetto al pa-
radigma legale.



191LA TUTELA GIURISDIZIONALE

Il suo concreto riscontro nella realtà consente di ipotizzare, pertanto, una 
categoria di vizi afferenti al dispositivo dell’atto e consistenti in conformazione 
degli effetti difforme da quella legalmente stabilita. A questa ipotesi possono 
quindi ricondursi i casi:

(i) della risposta di accoglimento che, tuttavia, limitasse l’estensione della 
sua efficacia alla sola fattispecie considerata, con esclusione, quindi, della sua 
applicabilità alle ulteriori fattispecie analoghe future;

(ii) della risposta di accoglimento che, tuttavia, fissasse un termine finale 
di validità ai relativi effetti nel tempo, ossia in cui si stabilisse la cessazione a 
una certa data o al verificarsi di un determinato evento degli effetti preclusivi 
e normativi nel senso precedentemente indicato con ciò, quindi, intendendosi 
derogare (illegittimamente) alla regola secondo cui la cessazione degli effetti 
dipende solo dall’emanazione di un atto di rettifica.

I) Come si è detto, il procedimento d’interpello è necessariamente a 
istanza di parte, ossia non può essere avviato se non a seguito della rituale pro-
posizione dell’istanza.

Anche a questo riguardo, occorre però distinguere.
I.1) Una prima ipotesi è quella in cui vi sia la non corrispondenza fra 

quanto richiesto e quanto disposto. Da questo punto di vista devono ritenersi 
ovviamente viziate le risposte:

(i) emesse in carenza di qualsivoglia istanza (ipotesi, peraltro, la cui veri-
ficazione dovrebbe ritenersi praticamente impossibile);

(ii) emesse a seguito di un’istanza ritualmente presentata, ma con un 
contenuto difforme dall’oggetto dell’istanza. Invero, i cultori del procedimen-
to amministrativo, nell’esaminare i procedimenti che conseguono obbligatoria-
mente a un’istanza di parte, si sono posti il dubbio se per essi viga il principio 
della “corrispondenza fra chiesto e pronunciato” ad instar del modello proces-
suale. Prescindendo dalla non univoca soluzione che di tale problema si dà nel 
diritto amministrativo (21), ci sembra che, nel caso del procedimento d’interpel-
lo, l’intera disciplina risulti chiaramente orientata a imporre all’amministrazio-
ne di pronunciarsi solo ed esclusivamente sulla questione prospettata, cosicché 
una risposta che eccedesse tali limiti dovrebbe considerarsi viziata.

I.2) Evidentemente diverso è il caso in cui la risposta consegua effettiva-
mente a un’istanza e sia, con essa, congruente sebbene l’istanza fosse inammis-
sibile e, quindi, non fosse stato costituito alcun dovere di provvedere a carico 
dell’amministrazione. Al riguardo, però, dovrebbe distinguersi, ancora una vol-
ta, fra le cause di inammissibilità corrispondenti a un esercizio non corretto del 
diritto potestativo e quelle dipendenti dall’inesistenza del diritto potestativo. 

(21) M. Monteduro, Sul processo come schema di interpretazione del procedimento: 
obbligo di provvedere su domande inammissibili o manifestamente infondate, cit, 113, nt. 13.
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Invero, nel primo caso, l’operare del principio di collaborazione potrebbe in-
durre a prospettare la disponibilità dell’inammissibilità da parte dell’ammini-
strazione; ossia la possibilità che il procedimento si svolga comunque invece di 
pervenire alla naturale conclusione in rito. Viceversa, nel secondo caso, è diffi-
cile immaginare che sia sufficiente la volontà dell’amministrazione a legittimare 
la prosecuzione del procedimento fino alla sua conclusione nel merito.

L) Le risposte sono poi suscettibili di presentare i noti vizi formali.
L.1) In primo luogo, rilevano i già precedentemente menzionati vizi 

dell’omessa sottoscrizione e dell’incompetenza.
L.2) Una specifica riflessione è sollecitata, poi, dal difetto di motivazione 

rispetto al quale il vizio sembra atteggiarsi diversamente:
(i) nel caso della risposta che accoglie l’istanza;
(ii) nel caso della risposta che non accoglie la soluzione proposta nell’i-

stanza.

2.5. La rettifica della risposta a interpello.
M) Dal punto di vista del merito, ossia sotto il profilo del vizio d’infonda-

tezza, la rettifica della risposta, in quanto tipico atto di riedizione del potere che 
ha trovato espressione nell’atto rettificato – conformemente alla sua qualifica-
zione quale atto di autotutela – non presenta differenze rispetto alla risposta.

N) Con riguardo alla rettifica possono poi prospettarsi due vizi che at-
tengono al contenuto dispositivo della stessa.

N.1) La prima ipotesi si lascia apprezzare considerando che, come abbia-
mo rilevato a suo tempo, la rettifica non può consistere nel mero annullamen-
to della risposta precedentemente resa. Secondo l’ordine di idee già esposto, al 
contrario, la rettifica deve indicare la diversa soluzione (fra le molte in astratto 
ipotizzabili) che secondo l’amministrazione è quella effettivamente corretta e 
che, conformemente al nome prescelto dal legislatore per designare questa par-
ticolare ipotesi di autotutela, è destinata a sostituire la precedente risposta.

Coerentemente con tale inquadramento, deve allora ritenersi viziata la 
rettifica che si limitasse puramente e semplicemente ad annullare la risposta 
precedentemente resa senza indicare la nuova e diversa soluzione alla questione 
oggetto dell’istanza di interpello.

N.2) L’ipotesi, già considerata sulla scia della concreta esperienza appli-
cativa relativamente alla risposta, di un dispositivo che intendesse derogare agli 
effetti legali dell’atto consente, poi, di prospettare, anche con riguardo alla ret-
tifica, un ulteriore vizio riconducibile a tale categoria individuabile nella retti-
fica che pretendesse di avere efficacia retroattiva, ossia di trovare applicazione 
anche alle fattispecie realizzate anteriormente alla sua emanazione.

O) Ovviamente, la rettifica è suscettibile di essere viziata anche per caren-
za di sottoscrizione, per incompetenza o per omessa motivazione con la precisa-
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zione che, in quest’ultimo caso, il vizio deve considerarsi analogo a quello della 
risposta di non accoglimento dell’istanza.

3. L’effettiva lesività dei vizi

3.1. Considerazioni preliminari
Non possiamo fare a meno di segnalare che l’analisi precedentemente 

svolta è funzionale, fra l’altro, a rendere innanzi tutto avvertiti del fatto che 
qualsiasi indagine che si arrestasse all’alternativa fra impugnabilità e non impu-
gnabilità della risposta all’interpello risulterebbe, alla luce dei precedenti rilievi, 
immancabilmente insufficiente o, comunque, eccessivamente generica.

Come abbiamo avuto modo di notare, infatti e per un verso, nel pro-
cedimento d’interpello la rilevanza esterna non è attributo proprio della sola 
risposta, esistendo, invece, più atti così qualificabili; per altro verso, ciascuno di 
tali atti è suscettibile di risultare viziato – nel senso di non conforme al proprio 
modello legale – in modi diversi.

Una soddisfacente risposta al tema della tutela giurisdizionale non può 
quindi che implicare l’esame specifico di ciascuno di tali vizi in relazione ai cor-
rispondenti atti al fine di verificare, per ciascuno di essi, quale sia il relativo 
grado di lesività degli interessi coinvolti e, quindi, la coerente reazione ordina-
mentale (22).

Per motivi di ordine espositivo, tale ulteriore sviluppo dell’analisi sarà 
condotto tentando, per quanto possibile, di raggruppare le diverse ipotesi pre-
cedentemente individuate secondo categorie che assumono, come criterio in-
formatore, il diverso grado di lesività e le forme di tutela prospettabili.

Appare appena il caso di avvertire che tale analisi soffre il limite assai 
rilevante di essere fondata essenzialmente sulla speculazione teorica a causa 
dell’assenza di una casistica, specie giurisprudenziale, sufficientemente estesa. 

(22) È assolutamente da condividere, infatti, il perspicuo rilievo di F. teSauro, Gli 
atti impugnabili e i limiti della giurisdizione tributaria, cit., 10, nt. 13 secondo cui «il bisogno di 
tutela non è tanto una questione di certezza, ma di eliminazione di effetti lesivi», avendo però pre-
sente che anche l’incertezza, ove debitamente qualificata, può essere considerata lesiva alla stregua 
dell’ancora valido l’insegnamento secondo cui è «l’incertezza [l’elemento] da cui dipende l’ema-
nazione della sentenza di mero accertamento» (così, E. allorio, Bisogno di tutela giuridica?, 
ora in L’ordinamento giuridico nel prisma dell’accertamento giudiziale e altri studi, Milano 1957, 
I, 244) il quale faceva pertanto consistere l’oggetto delle azioni di accertamento nella rimozione 
dello «stato di incertezza, determinato dall’affermazione dell’esistenza o inesistenza di un rapporto 
giuridico, contrastata dall’opposta affermazione di altro soggetto» (così, per tutti, E. GarbaGnati, 
Azione e interesse, in Jus, 1957, 332).
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Ciò impedisce di considerare necessariamente definitive ed esaustive molte del-
le soluzioni che saranno prospettate.

3.2. I vizi non lesivi
Sebbene tutti i vizi precedentemente considerati corrispondano a una 

divergenza dell’atto o del procedimento rispetto al proprio modello legale, non 
solo è impossibile predicare che ciascuno di essi sia ugualmente lesivo degli inte-
ressi coinvolti, ma è anche possibile riscontrare che alcuni di essi non risultano 
effettivamente lesivi di alcun interesse.

I) A nostro avviso rientra in questa categoria, innanzi tutto, il caso dell’i-
nammissibilità pronunciata successivamente allo spirare del termine per la for-
mazione del silenzio assenso [cfr., supra, par. 2, lett. C.1]. 

Abbiamo già rilevato, infatti, che, fondato o infondato che sia, il provve-
dimento dichiarativo dell’inammissibilità emesso tardivamente non è in grado 
né di impedire la formazione del silenzio assenso, né di far venir meno gli effetti 
del silenzio assenso anteriormente formatosi. 

Infatti, per un verso, la formazione del silenzio assenso è impedita solo da 
un provvedimento (di merito o in rito) comunicato all’istante anteriormente 
allo spirare del termine previsto per la formazione del silenzio; per altro ver-
so, una volta formatosi il silenzio assenso, i suoi effetti possono essere caducati 
solo da un atto qualificabile, formalmente e sostanzialmente, come una rettifica 
ovvero anche da un atto che, ancorché formalmente qualificato come risposta 
all’istanza, possa essere tuttavia inteso, come peraltro ci è sembrato necessario 
fare, quale sostanziale rettifica del “provvedimento” formatosi per effetto dell’i-
nerzia. 

Ancorché, quindi, tale atto risulti viziato, esso appare privo di concreta 
lesività, se non nella misura in cui è idoneo a generare incertezza circa l’effettiva 
formazione del silenzio assenso. Il che, tuttavia, risolve l’oggetto di un’eventua-
le tutela nell’accertamento dell’effettiva esistenza dei presupposti del silenzio 
assenso. 

Val quanto dire che, rispetto al provvedimento che dichiara l’inammissi-
bilità tardivamente, l’istante si trova in una situazione non diversa, in definiti-
va, da quella in cui venga contestata la formazione del silenzio assenso da parte 
dell’amministrazione in sede di un successivo avviso di accertamento.

II) Nella medesima categoria si iscrivono, poi:
(a) le risposte viziate relativamente al contenuto del loro dispositivo per 

ciò che, come ipotizzato, esso stabilisca (rectius, pretenda illegittimamente di 
stabilire) un limite all’estensione temporale degli effetti [cfr., supra, par. 2, lett. 
H(i) e H(ii)];

(b) le rettifiche di risposte precedentemente rese affette dall’analogo vi-
zio di contenuto relativamente al loro dispositivo (cfr., supra, par. 2, lett. N.2);
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A ben vedere, infatti, le ipotesi considerate presentano la caratteristica 
comune di avere ciò che la dottrina più risalente considerava quale contenuto 
(più che illecito) impossibile (23) e che, invece, secondo l’attuale disciplina del 
processo amministrativo dovrebbe più propriamente qualificarsi come un di-
fetto di attribuzione.

Tuttavia, nonostante la sicura maggiore gravità del vizio (ossia la indub-
bia maggiore divergenza dell’atto, o di parte di esso, rispetto al proprio paradig-
ma legale) non sembra necessario, nel nostro caso, evocare la “nullità” che l’art. 
31 del c.p.a. ricollega al difetto di attribuzione. Appare invero assai arduo, in 
ogni caso, postulare che simili statuizioni siano suscettibili di diventare inop-
pugnabili ove il vizio non sia fatto tempestivamente valere. Cosicché, anche 
in questa ipotesi, l’atto davvero viziato sarebbe l’avviso di accertamento che, 
fondandosi sul predetto dispositivo della risposta (e, quindi, sul supposto limite 
temporale della sua efficacia) volesse sottoporre a rettifica la determinazione 
della base imponibile o dell’imposta operata dal contribuente in conformità 
alla risposta.

III) Discorso in parte analogo deve farsi per il caso delle risposte viziate 
in quanto emesse in difetto di un’istanza o che si pronunciano (anche) su un 
oggetto diverso dall’istanza [cfr., supra, par. 2, lett. I.1(i)e I.1(ii)].

L’analogia consiste in ciò che, anche in tale ipotesi, si potrebbe ravvisare 
un difetto di attribuzione, in ragione del fatto che il procedimento di interpello 
consegue obbligatoriamente a un’istanza di parte cosicché l’amministrazione è 
sprovvista in radice della legittimazione a pronunciarsi (con gli effetti propri 
della risposta a interpello, s’intende) in assenza dell’istanza o su un oggetto di-
verso da quello in essa contenuta.

Tuttavia, indipendentemente da tale circostanza, l’assenza di lesività è 
resa evidente dal fatto che, rispetto a simili risposte, non esiste un interesse da 
tutelare: il contribuente non aveva chiesto nulla o, semmai, aveva chiesto qual-
cosa di diverso cosicché non esiste nessuna tutela che egli possa invocare.

Tutt’al più, occorrerebbe distinguere fra il caso in cui, in presenza di un’i-
stanza, l’amministrazione abbia fornito anche una risposta su un’oggetto diver-
so e quella in cui essa abbia reso la risposta solo su un oggetto diverso.

Nel primo caso, infatti, l’istanza ha comunque avuto una risposta e, quin-
di, se un problema di lesione di un interesse si pone, questo riguarderà eventual-
mente la risposta congruente con l’oggetto dell’istanza.

(23) Cfr., al riguardo, A. de valleS, La validità degli atti amministrativi, Roma 1917, 
271. Il quale comunque avvertiva che, poiché l’impossibilità dell’oggetto è giuridica, nel senso che 
esso (oggetto) è estraneo alle attribuzioni di quell’organo dell’amministrazione dello Stato, tale 
vizio appariva concettualmente contiguo al difetto di competenza.
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Nel secondo caso, l’amministrazione, oltre ad aver emesso una pronuncia 
su un oggetto estraneo al suo potere di provvedere, si è anche resa inadempiente 
al suo obbligo di procedere in relazione all’istanza. Ma si tratta di un vizio ulte-
riore per il quale valgono le considerazioni che saranno svolte più oltre relativa-
mente alle pronunce di inammissibilità viziate nel merito.

IV) Il difetto di lesività deve essere riscontrato, poi, anche per i vizi di 
infondatezza delle risposte a interpello e per le relative rettifiche là dove l’inter-
pello sia “facoltativo” [cfr., supra, par. 2, lett. G(i), G(ii) e M]

Qui, il discorso è necessariamente più complesso.
La nostra affermazione circa l’assenza di lesività della risposta (o della 

rettifica alla risposta) all’interpello (asseritamente) infondata è strettamente 
connessa alle considerazioni che abbiamo svolto, diffusamente, in ordine agli 
interpelli “facoltativi” e agli effetti delle relative risposte.

Senza indugiare ulteriormente su tali aspetti, ci limitiamo a ricordare che 
il diritto potestativo d’interpello, nel caso degli interpelli “facoltativi”, è attri-
buito dall’ordinamento non in funzione strumentale al conseguimento di un 
determinato risultato (ossia dell’accoglimento della soluzione proposta), ma 
in vista della soddisfazione dell’interesse alla certezza. La possibilità di attuare 
comunque la condotta ritenuta maggiormente conforme alle norme sussiste, 
infatti, in modo del tutto indipendente dalla proposizione dell’interpello e 
dall’accoglimento dello stesso. 

Soprattutto, come sappiamo, il contribuente ha – indipendentemente 
dalla proposizione dell’istanza e, a fortiori, nonostante il mancato accoglimento 
della soluzione proposta – la possibilità di conseguire l’accertamento giudizia-
le circa la fondatezza della propria interpretazione della disposizione rilevante 
e della sussumibilità nella norma come interpretata della fattispecie concreta-
mente realizzata.

Il che attesta, per l’appunto, che il procedimento di interpello è funzio-
nale alla creazione della certezza in sè, non alla realizzazione della certezza in 
relazione a una specifica soluzione.

E tale certezza – specie ove si condivida la nostra tesi secondo la quale gli 
effetti preclusivi e normativi propri, come abbiamo visto, della risposta a inter-
pello si producono anche in relazione a una risposta sfavorevole alla soluzione 
prospettata dall’istanza – è realizzata dalla risposta in sé e non dalla sola risposta 
di accoglimento.

Lungi dal poter dire, quindi, che l’interesse alla certezza rimane insoddi-
sfatto, si deve affermare che tale interesse, per la cui realizzazione è attribuito il 
diritto di avviare il procedimento d’interpello, è pienamente conseguito dall’i-
stanza, anche nel caso di una risposta divergente dalla soluzione proposta. E ciò 
è dimostrato nel modo più immediatamente percepibile dal caso delle istanze 
prive dell’indicazione di una soluzione.
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V) L’analisi appena condotta consente, poi, di ascrivere anche il vizio di 
omessa motivazione alla categoria dei vizi che non determinano alcuna effettiva 
lesione nell’ipotesi in cui la risposta è di accoglimento.

Qui è, però, il caso di distinguere e precisare ulteriormente:
(a) ove l’interpello sia “facoltativo”, la risposta di accoglimento sprovvi-

sta di motivazione [cfr., retro, par. 2, lett. L.2(i)] è inidonea a ledere l’interesse 
dell’istante perché la certezza è realizzata in ragione della possibilità di assumere 
che la risposta, ancorché priva di idonea motivazione, nella misura in aderisce 
alla soluzione prospettata dall’istante, sia altresì fondata sulla condivisione delle 
ragioni che nell’istanza erano esposte a giustificazione della soluzione proposta;

(b) ove l’interpello sia “obbligatorio”, la risposta che accoglie l’istanza, 
sebbene carente di motivazione, non pregiudicherà l’istante per la semplice cir-
costanza che essa, comunque, integrerà la fattispecie (24).

Il caso delle risposte negative [cfr., supra, par. 2, L.2(ii)] deve essere, inve-
ce, trattato a parte perché, a nostro avviso, se la motivazione è carente:

(i) nel caso dell’interpello “facoltativo”, non potrà davvero ritenersi rag-
giunta la certezza, perché essa richiede, per espressa previsione di legge, che que-
sta risieda tanto nel dispositivo, quanto (e di più), nella sua giustificazione la 
quale, come abbiamo detto, può rinvenirsi nella motivazione della soluzione 
proposta nell’istanza in caso di suo accoglimento, ma non altrettanto può dirsi, 
con ogni evidenza, nel caso di mancato accoglimento;

(ii) nel caso dell’interpello “obbligatorio”, il vizio di carente motivazio-
ne sarà assorbito, sotto il profilo della lesività, nella mancata integrazione della 
fattispecie. Questo, lo si ripete, se il vizio viene riguardato dal punto di vista 
della sua idoneità a ledere l’interesse dell’istante, posto che, viceversa, se il vizio 
è considerato dal punto di vista dell’idoneità a sorreggere l’impugnazione, il 
difetto di motivazione mantiene certamente una propria autonomia rispetto a 
quello dell’infondatezza. 

VI) Si deve considerare, ancora, il caso delle risposte a interpello che con-
seguano a istanze inammissibili [cfr., supra, par. 2, lett. I.2].

È evidente che tali risposte sono viziate giacché il procedimento si sareb-
be dovuto concludere con una pronuncia in rito (che invece, nell’ipotesi qui 
considerata, non vi è stata).

Ma è altrettanto chiaro che per l’istante tale vizio si dimostra privo di 
un’effettiva lesività.

(24) Peraltro, in ragione della funzione accertativa propria di tale tipo di interpello, la 
giustificazione dell’accoglimento non potrà che consistere, anche ove non pienamente esplicitata, 
in un giudizio positivo circa l’idoneità degli elementi addotti dall’istanza a giustificare un giudizio 
positivo circa l’esistenza del fatto. 
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La correttezza di siffatta affermazione è della massima evidenza là dove la 
risposta all’interpello abbia accolto la soluzione proposta dall’istante.

Tuttavia, anche nell’ipotesi in cui la risposta all’interpello non abbia ac-
colto la soluzione proposta, se l’interpello è “facoltativo” l’inesistenza di una 
lesività del vizio in esame discende dalle medesime considerazioni svolte con 
riguardo alla generalità delle risposte rese a conclusione del procedimento re-
lativo a tale tipo di interpelli; se l’interpello è “obbligatorio” l’eventuale lesione 
deriverà dal contenuto di merito della risposta e non dal supposto vizio, il cui 
accertamento non fornirebbe all’istante alcuna utilità maggiore rispetto a quel-
la derivantegli dalla risposta negativa.

3.3. I vizi che trovano tutela nello stesso procedimento d’interpello
Vi sono poi taluni vizi avverso i quali non è ipotizzabile, a nostro parere, 

alcuna forma di tutela giurisdizionale, non già perché essi siano carenti di lesivi-
tà in assoluto, ma perché l’eventuale lesione trova il suo rimedio nel medesimo 
procedimento d’interpello.

VII) In primo luogo, tale circostanza si verifica relativamente alle pro-
nunce dichiarative dell’inammissibilità per le quali è ancora possibile, sia pra-
ticamente, sia da un punto di vista teorico, presentare una nuova istanza [cfr., 
retro, par. 2, lett. A.2(i)].

È la mancata consunzione del diritto potestativo d’interpello che, in que-
sta ipotesi, esclude la possibilità di prospettare un interesse dell’istante tutelabi-
le in sede giurisdizionale. E in questo senso appare orientata la stessa giurispru-
denza, sia pure con affermazioni, a nostro avviso, troppo generali (25).

VIII) Analogo a quello esaminato è il caso [cfr., supra, par. 2, lett. C.2] 
della pronuncia dichiarativa dell’inammissibilità che faccia seguito a una richie-
sta di regolarizzazione avanzata dopo il decorso del termine entro il quale essa 
avrebbe dovuto essere comunicata.

Anche in questo caso, infatti, se ne sussistono le condizioni, la tutela 
dell’interesse alla conclusione del procedimento nel merito trova la miglior tu-
tela nella possibilità di riproporre l’istanza.

IX) Meno certa è la soluzione per quanto riguarda i casi: (i) del provvedi-
mento dichiarativo dell’inammissibilità privo di sottoscrizione [cfr, supra, par. 
2, lett. B.2]; (ii) del provvedimento che conclude il procedimento con una mera 
dichiarazione di non liquet (non accompagnata da una dichiarazione di non ac-
coglimento dell’istanza) [cfr., supra, par. 2, lett. F]; (iii) delle risposte viziate per 

(25) Cfr., Cass. civ., sez. V, sent. 13 aprile 2012, n. 5843 in GT Riv. giur. trib., 2012, 786 
con nota di A. coMelli, È impugnabile il diniego opposto all’istanza di interpello c.d. disapplica-
tivo?
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omessa sottoscrizione o incompetenza [cfr., supra, par. 2, lett. L.1]; (iv) delle 
rettifiche prive della statuizione della diversa soluzione [cfr., supra, par. 2, lett. 
N.1]; (v) delle rettifiche viziate per omessa sottoscrizione o per incompetenza 
[cfr., supra, par. 2, lett. O].

Il dubbio, nelle ipotesi considerate, riguarda se la gravità del vizio sia tale 
da rendere l’atto che ne è affetto del tutto inefficace al fine di: (a) impedire la 
formazione del silenzio assenso (ove venga in rilevo un atto conclusivo de pro-
cedimento) ovvero (b) determinare la cessazione degli effetti della risposta già 
resa (se il vizio colpisce una rettifica).

Ove fosse possibile predicare tale inefficacia, si avrebbe che la patologia 
in questione troverebbe il suo rimedio direttamente nel procedimento. Infatti, 
l’interesse dell’istante sarebbe pienamente soddisfatto dalla formazione del si-
lenzio assenso – a causa dell’inidoneità dell’atto viziato a impedire il protrarsi 
dell’inerzia e, quindi, l’integrazione della relativa fattispecie – o dalla soprav-
vivenza della risposta alla rettifica che si rivelasse inidonea a determinarne la 
caducazione.

Viceversa, ove si ritenesse che, ancorché così viziati, tali atti siano comun-
que idonei a dispiegare la loro efficacia fino a quando non intervenga una pro-
nuncia di annullamento, dovrà necessariamente ammettersi l’impugnabilità 
tali atti, ferma restando l’esigenza di specificare, come ci riserviamo di fare fra 
breve, l’oggetto effettivo del processo.

Infatti, come avremo modo di chiarire, ci sembra che occorra differen-
ziare l’oggetto del giudizio relativo (i) al provvedimento dichiarativo dell’inam-
missibilità che sia privo di sottoscrizione, (ii) al provvedimento che conclude 
il procedimento con una mera dichiarazione di non liquet (non accompagnata 
da una dichiarazione di non accoglimento dell’istanza) e (iii) alle risposte siano 
viziate per omessa sottoscrizione o incompetenza da quello riguardante (iv) le 
rettifiche che siano prive della statuizione della diversa soluzione e (v) le rettifi-
che viziate per omessa sottoscrizione o per incompetenza.

3.4. I vizi lesivi dell’interesse dell’istante che possono trovare rimedio solo 
nella pronuncia giudiziale
L’ultima categoria di vizi è quella formata dalle patologie che, per un ver-

so, sono certamente lesive dell’interesse dell’istante e, per altro verso, non sono 
suscettibili di trovare rimedio all’interno del procedimento.

Trattandosi, con ogni evidenza, dei vizi che maggiormente interessano ai 
fini del prosieguo dell’indagine, ci sembra necessario dedicare a essi una speci-
fica attenzione.

In particolare, dopo aver proceduto alla loro individuazione, ne propor-
remo una classificazione ovviamente funzionale alla soluzione del problema 
della tutela giurisdizionale.
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3.4.1. I tipi di vizio
X) Viene innanzi tutto in rilievo, da questo punto di vista, il caso dell’in-

fondatezza dei provvedimenti dichiarativi dell’inammissibilità allorquando, a 
differenza dell’ipotesi considerata in precedenza: (i) l’istanza non possa essere 
ripresentata perché si è verificato, medio tempore, un fatto impeditivo o estintivo 
del diritto potestativo, ovvero (ii) non vi sia la possibilità pratica di riproporre 
l’istanza dipendendo l’asserita inammissibilità dalla mancata integrazione del-
la fattispecie costitutiva del diritto d’interpello, ossia da una circostanza non 
suscettibile di essere emendata mediante la proposizione di una nuova istanza 
[cfr., retro, par. 2, lett. A.2(i) e A.2(ii)] (26).

XI) Ci sembrano da ricondurre alla medesima categoria anche il vizio 
proprio della “presa d’atto” della c.d. “rinuncia” che sia emessa là dove i docu-
menti richiesti siano stati effettivamente prodotti nel termine di legge o là dove 
essa sia emessa prima che la perenzione sia maturata [cfr., supra, par. 2, lett. 
D] nonché quello relativo ai provvedimenti, non espressamente tipizzati dal 
Decreto, che dichiarano l’improcedibilità dell’istanza a seguito di una errone-
amente supposta rinuncia  o sopravvenuta carenza d’interesse dell’istante [cfr., 
retro, par. 2, lett. E].

XII) La rilevanza, ai fini dell’eventuale riproposizione dell’istanza, della 
motivazione del provvedimento che ne dichiara l’inammissibilità conduce, poi, 
a ritenere di ascrivere alla medesima categoria anche il vizio di omessa motiva-
zione del provvedimento medesimo [cfr, supra, par. 2, lett. B.1].

XIII) Abbiamo accennato in precedenza, poi, ai vizi di omessa motiva-
zione delle risposte a interpello indicando come, a nostro avviso, mentre l’o-
messa motivazione non rilevi mai come vizio rispetto alle risposte favorevoli 
all’istante (tanto nel caso di interpelli “facoltativi”, quanto nell’ipotesi di in-
terpelli “obbligatori” ancorché per motivi rispettivamente diversi), viceversa la 
carenza di motivazione costituisce un vizio della risposta agli interpelli “facolta-
tivi” autonomamente lesivo (a differenza dell’analoga omissione relativamente 
agli interpelli “obbligatori” giacché, in tale caso, il pregiudizio discende, innanzi 
tutto, dalla negatività della risposta).

Merita solo sottolineare che – proprio perché, nel caso degli interpelli 
“facoltativi”, il pregiudizio può dirsi esistente in quanto la carenza di motiva-
zione si riflette sull’effettiva idoneità della risposta carente di motivazione a 
soddisfare l’interesse dell’istante alla “certezza” – l’omissione, per rilevare come 

(26) In questo senso il puntuale rilievo di M. MiccineSi, L’interpello, cit., 101 e di F. 
PiStoleSi, Gli interpelli tributari, cit., 27; analogamente E. FaZZini, La tutela giurisdizionale 
contro le risposte agli interpelli, in aa.vv., Consenso, equità e imparzialità nello Statuto del contri-
buente. Studi in onore del prof. Gianni Marongiu (a cura di A. Bodrito, A. Contrino, A. Marche-
selli), Torino 2012, 203. 
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autonomo vizio, dovrà essere assoluta. In altri termini, non sarà sufficiente a 
pregiudicare l’interesse alla certezza una motivazione meramente non esausti-
va, o solo argomentata male o in modo non perfettamente lineare o, forse, fi-
nanche contraddittorio.

XIV) Infine, ma certamente non da ultimo, deve considerarsi effettiva-
mente pregiudizievole il vizio d’infondatezza che dovesse colpire la risposta a 
interpello o la sua rettifica nel caso degli interpelli “obbligatori”.

Invero, in tali casi l’interesse dell’istante deve considerarsi pregiudicato 
da tale risposta perché l’esercizio del diritto potestativo d’interpello non avrà 
consentito di conseguire quell’integrazione della fattispecie cui esso (diritto) è 
preordinato funzionalmente (27).

3.4.2. Le specie dei vizi lesivi
Il vizio da ultimo menzionato (ossia quello consistente nell’infondatezza 

della risposta all’interpello “obbligatorio”) sembrerebbe distinguibile da tutti 
gli altri, i quali, a loro volta, nonostante la loro apparente varietà, presentano 
un tratto comune.

A) Il tratto comune ai vizi diversi dall’infondatezza nel merito della rispo-
sta all’interpello “obbligatorio” consiste nel fatto che essi precludono al procedi-
mento di pervenire alla sua naturale conclusione costituita dall’assolvimento, da 
parte dell’amministrazione, dell’obbligo di provvedere sorto per effetto dell’e-
sercizio del diritto potestativo di interpello.

È evidente che, se quei provvedimenti conclusivi del procedimento in 
rito dovessero risultare immuni dai vizi lamentati, il mancato assolvimento 
dell’obbligo di provvedere sarà perfettamente giustificato: anzi, dovendosi rite-
nere, in tali ipotesi, inesistente l’obbligo medesimo di provvedere, sarebbe pro-
babilmente illegittimo un provvedimento diverso da quello della conclusione 
in rito del procedimento.

Ma se, invece, i provvedimenti conclusivi del procedimento dovessero ri-
sultare affetti da uno dei vizi enumerati – ossia là dove si abbiano pronunce di 
inammissibilità infondate (supra, X e XI) o radicalmente immotivate (supra, 
XII e XIII) – allora la mancata emanazione di un provvedimento di merito 
costituirebbe mancato assolvimento di un obbligo correttamente costituito al 
quale soggiace l’amministrazione. 

Avremmo, cioè, una serie di ipotesi distinte ma accomunate dal fatto che, 
in definitiva, il vizio dell’atto e del procedimento consiste nell’inadempimento 
da parte dell’amministrazione all’obbligo di provvedere.

(27) Cfr., ex multis, F. teSauro, Gli atti impugnabili e i limiti della giurisdizione tribu-
taria, cit., 15 e, sia pure con un ragionamento circoscritto a talune ipotesi specifiche, F. PiStole-
Si, L’interpello per la disapplicazione del regime delle società di comodo, cit., 2995.
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Alla medesima specie dei vizi riconducibili alla categoria dei vizi che 
integrano un inadempimento al dovere di provvedere può ricondursi, poi, il 
caso della motivazione radicalmente omessa rispetto alla risposta sfavorevole 
all’interpello “facoltativo”. In effetti, in quest’ipotesi l’inadempimento all’ob-
bligo di provvedere sussiste nella misura in cui, pur avendo l’amministrazione 
provveduto all’emanazione di una risposta di merito – ossia sebbene essa abbia 
posto in essere una condotta astrattamente idonea a costituire adempimento 
dell’obbligo di provvedere – tale attività è stata posta in essere secondo forme e 
modalità talmente divergenti dal relativo paradigma legale, da poter considera-
re effettivamente escluso l’esatto assolvimento dell’obbligo.

In definitiva, i vizi predetti sono tutti, in ultima analisi, vizi del procedi-
mento.

B) Per questo motivo, tali vizi devono essere tenuti distinti da quello 
consistente nell’infondatezza della risposta a un interpello “obbligatorio”. In 
questa evenienza, infatti, il procedimento si è ritualmente concluso e l’ammini-
strazione ha assolto all’obbligo di provvedere, cosicché la lesione dell’interesse 
non dipende da un inadempimento, ma dal contenuto stesso dell’atto con il 
quale si è adempiuto all’obbligo.

Nel prosieguo indicheremo i vizi della prima specie come “vizi-inadempi-
mento” e quello di infondatezza come “vizio di merito” in senso stretto.

4. La tutela

4.1. L’art. 19, co. 3, primo periodo e il regime degli atti non autonoma-
mente impugnabili.
Il discorso fin qui svolto dovrebbe semplificare in modo notevole il pro-

blema di cui ci occupiamo in questa sede e che, come abbiamo detto, consiste 
nel determinare se vi sia e quale, eventualmente, sia lo spazio per attivare la 
tutela giurisdizionale a fronte degli atti che, in vario modo, concludono il pro-
cedimento d’interpello.

L’utilità, a tale fine, delle osservazioni svolte deriva, innanzi tutto, dall’a-
ver circoscritto le ipotesi in cui tali atti possono dispiegare effetti concretamen-
te lesivi di un interesse e, così, giustificare – almeno in tesi – l’esperibilità della 
tutela giurisdizionale.

In secondo luogo, la precedente analisi si rivela utile perché appare ido-
nea, a nostro avviso, a mettere in luce come, anche là dove emerga la possibile 
lesività dell’atto (e, quindi e a monte, dell’azione amministrativa tramite lo stes-
so dispiegata), l’interesse leso non si presenti sempre identicamente configurato.

Il discorso che segue deve, pertanto, tener conto del complesso di queste 
considerazioni e cercare di dare alle stesse adeguata soluzione.
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Prima di procedere oltre, è necessario tuttavia soffermarsi sulla corretta 
interpretazione dell’art. 19, co. 3, primo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992 che, 
come è noto, stabilisce che gli atti diversi da quelli elencati nel primo comma 
“non sono autonomamente impugnabili”.

Con innegabile finezza interpretativa, autorevolissima dottrina ha, infat-
ti, tratto da questa disposizione due regole complementari, l’una operante qua-
le divieto, l’altra avente, invece, una portata permissiva. Il divieto consisterebbe, 
ovviamente, nella preclusione della possibilità di proporre ricorso avverso gli 
atti non compresi nell’elenco di cui all’art. 19, co. 1, cit.; il permesso (o, forse 
più correttamente, l’obbligo) consisterebbe nella impugnabilità degli atti diver-
si da quelli di cui al primo comma della disposizione in esame, unitamente a 
quelli impugnabili. 

Val quanto dire che, secondo questa acuta ricostruzione, poiché la for-
mula non si limita ad affermare che gli atti diversi da quelli ricompresi nell’e-
lenco non sono impugnabili tout court, bensì contiene la precisazione secondo 
cui essi sono (solo) non impugnabili “autonomamente”, si dovrebbe desumere 
da tale avverbio che l’esclusione della tutela non sia assoluta. Al contrario, sa-
rebbe esclusa solo la tutela consistente nell’impugnazione autonoma, cosicché 
la formula prescelta dal legislatore implicherebbe la possibilità (o la necessità) 
di esperire l’unica forma di tutela residua, ossia quella “congiunta” (e differita) 
che si realizzerebbe impugnando l’atto lesivo “innominato” unitamente a uno 
degli atti espressamente qualificati come impugnabili (28). 

Il motivo per il quale questa tesi deve essere presa preliminarmente in 
considerazione è ovvio: nel caso in cui la stessa fosse ritenuta condivisibile il 
problema sarebbe risolto in modo agevole e generalizzato ammettendo che, per 
tutti gli atti suscettibili di ledere un interesse che siano affetti da un vizio-ina-
dempimento o da un vizio di merito, la tutela sarebbe comunque offerta dalla 
possibilità di impugnarli unitamente all’atto successivamente emesso.

Tuttavia, la tesi appena esposta, sebbene abbia molti punti di contatto con 
l’ordine d’idee qui preferito e questi elementi debbano essere adeguatamente va-
lorizzati, presenta, a nostro avviso, altri profili che le impediscono di risultare 
pienamente persuasiva e inducono a operare una ricostruzione nel complesso 
divergente da quella prospettata da tale dottrina.

I motivi di dissenso sono essenzialmente tre: il primo di ordine storico, 
gli altri due di ordine logico e sistematico.

Quanto al motivo di ordine storico, occorre rilevare che la tesi in esame 
riconosce espressamente che la previsione dell’elenco degli atti impugnabili, 

(28) La più compiuta e argomentata esposizione di questa tesi si trova in F. teSauro, 
Gli atti impugnabili e i limiti della giurisdizione tributaria, cit., 10 ss. Conformemente, R. Schia-
volin, Commento all’art. 19, cit., 216 e C. Glendi, Commento all’art. 19, cit., 324.



204 IL DIRITTO POTESTATIVO D’INTERPELLO

presente fin dalla prima versione dell’art. 16 del d.P.R. n. 636 del 1972 (sia pure 
con altra estensione), non è in sé idonea a delimitare effettivamente il novero 
degli atti impugnabili. E, infatti, questa stessa dottrina aveva lucidamente avver-
tito come fosse necessario, al di là della espressa previsione normativa, applicare 
estensivamente quel catalogo consentendo il ricorso avverso altri atti “innomi-
nati”. Il rovesciamento di prospettiva sarebbe invece da attribuirsi alla riforma 
del processo tributario operata dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 che, oltre ad 
ampliare il catalogo inserendovi alcuni atti già riconosciuti come impugnabili 
dalla giurisprudenza, introdusse la nota formula di chiusura contenente il divie-
to di impugnazione autonoma di atti diversi da quelli espressamente indicati. 
Cosicché si è ritenuto di poter affermare che «È dunque la novella del 1981 che 
segna il passaggio da un sistema aperto a un sistema chiuso degli atti autonoma-
mente impugnabili; sistema chiuso affiancato, però, dalla clausola aperta degli atti 
non impugnabili autonomamente. … Se dunque, in precedenza, le interpretazioni 
estensive trovavano giustificazione nel fatto che la non inclusione di un atto nel 
novero di quelli espressamente indicati ne comportava la non impugnabilità in 
assoluto, dal 1981 la situazione è diversa» (29).

Ora, sul piano storico, è assai dubbio, in primo luogo, che il legislatore, 
nel dettare la formula di chiusura dell’art. 16 del d.P.R. n. 636 del 1972 avesse 
davvero inteso caricare l’avverbio “autonomamente” di ambedue significati che 
la tesi in esame ritiene possibile attribuirvi (30), sia pure secondo un’ermeneusi 
sintatticamente impeccabile. È invece assai probabile che quell’avverbio fosse 
una classica ridondanza espressiva propria di un legislatore che, piegatosi, un 
po’ ob torto collo, alla pressione della giurisprudenza che aveva già esteso in via 
pretoria l’elenco contenuto nella precedente versione dell’art. 16 cit., volesse 
chiaramente esprimere una sorta di fin de non-recevoir rispetto a futuri e ulte-
riori tentativi di estensione.

Ma, al di là di quella che può essere stata la mens legis, il carattere pura-
mente ridondante dell’avverbio “autonomamente” trova la sua conferma più 
autorevole nella giurisprudenza costituzionale. In particolare, questa conclu-
sione è ricavabile dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 313 del 1985 che 
costituisce la vera pietra miliare nell’interpretazione delle diverse norme che, 
con diverse formule, ma con identica struttura, hanno disciplinato la “proposi-
zione del ricorso” nel processo tributario.

(29) In questo senso F. teSauro, Gli atti impugnabili e i limiti della giurisdizione tri-
butaria, cit., 10.

(30) Pur seguendo un ordine d’idee diverso da quello qui sostenuto, l’inesistenza di una 
cesura nella predeterminazione degli atti impugnabili fra l’assetto anteriore alla riforma del 1981 
e quello ad essa posteriore è rilevato correttamente da C. Glendi, Commento all’art. 19, cit., 301. 
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Tale sentenza esclude espressamente qualsiasi differenza fra il regime an-
teriore al 1981 e quello posteriore. Essa muove, infatti, da due ordinanze di re-
missione relative a controversie sorte, l’una, prima della riforma e, l’altra, dopo 
la riforma. Di questa diversità di situazioni di partenza la Corte dà espressa-
mente conto, dedicando uno specifico punto della motivazione alla seconda 
ordinanza (31), solo per rimarcare, tuttavia, la non prospettabilità di un diverso 
regime, sintetizzata nell’affermazione secondo cui «la qualificazione come tassa-
tiva dell’elencazione degli atti impugnabili … non è di ostacolo all’interpretazione 
estensiva». Non solo, la Corte si pone pure il problema dell’idoneità della tutela 
differita a giustificare la tassatività dell’elenco (32), risolvendolo però in termini 
perentoriamente negativi: «Non sarebbe certamente giustificabile, specialmente 
sul piano costituzionale (artt. 113 e 24 Cost.), la posticipazione nel tempo della 
tutela giurisdizionale contro gli atti successivi … [in quanto] la tutela del contri-
buente risulterebbe [altrimenti] certamente aggravata e limitata».

Val quanto dire che, indipendentemente dalla presenza di una clausola di 
chiusura, la disciplina degli atti impugnabili è sempre stata intesa come, se non 
propriamente aperta, certamente “elastica”, suscettibile, cioè, di essere ampliata 
in presenza di atti lesivi di un interesse e, quindi, di un bisogno di tutela per 
definizione non differibile (33).

Ma gli argomenti decisivi, a nostro avviso, sono quelli di ordine logico-si-
stematico.

L’acuta sensibilità giuridica propria dell’autore di cui si sta esponendo 
il pensiero lo induce correttamente a escludere che non vi possa essere biso-
gno di tutela al di fuori di quella che trova espressione nel ricorso avverso gli 
atti espressamente qualificati come impugnabili ed è questo il punto di palese 
contatto fra l’ordine di idee qui esposto e la tesi in esame che, nettamente, la 

(31) Cfr. il par. 4 della sentenza.
(32) In forza dell’argomento secondo cui «gli atti non compresi nell’elenco non sono sot-

tratti al sindacato giurisdizionale, ma sono impugnabili congiuntamente all’atto autonomamente 
impugnabile che li segue» (cfr. F. teSauro, Gli atti impugnabili e i limiti della giurisdizione tri-
butaria, cit., 10). In senso analogo si era già espresso S. MuScarà, Condono e processo tributario, 
1988, I, 364ss.

(33) Da questo punto di vista, non ci sentiamo di sottoscrivere la pur rigorosa rico-
struzione proposta da G. tabet, Una giurisdizione speciale alla ricerca della propria identità, in 
Riv. dir. trib., 2009, I, 21 e id., Verso la fine della tipicità degli atti impugnabili?, cit., 511 secondo 
cui l’ampliamento operato di recente nella giurisprudenza della Cassazione dell’elenco degli atti 
impugnabili presupporrebbe «una radicale trasformazione del tipo di azione e di tutela esperibili in 
quel giudizio il quale viene così a configurarsi come di accertamento positivo o negativo della pretesa 
fatta valere dell’amministrazione finanziaria». In realtà, quella trasformazione (se di trasforma-
zione si potesse parlare) è avvenuta già negli anni ’70 del secolo passato, cosicché si potrebbe al più 
dire che il richiamato corso giurisprudenziale è confermativo di una tendenza che, ovviamente, si 
presta ad essere diversamente valutata in ragione dell’orientamento dottrinale da cui si muove.
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contrappone a quelle che, invece, fanno discendere dalla tassatività dell’elen-
co degli atti impugnabili l’esclusione di ogni ulteriore bisogno di tutela e della 
sua necessaria soddisfazione. E l’enfasi posta sull’avverbio “autonomamente” 
costituisce, in questo quadro, la soluzione del problema essendo, per l’appunto, 
strumentale a individuare – seppure secondo una prospettiva compatibile con 
la supposta “tassatività” dell’elenco – uno spazio di tutela diverso, ma reputato, 
evidentemente, necessario.

Tuttavia, la soluzione così proposta va incontro a due problemi che con-
traddicono la premessa: se il bisogno di tutela esiste (o può esistere) anche a 
fronte di atti diversi da quelli nominati, per poter affermare che tale bisogno 
può essere soddisfatto mediante l’impugnazione degli stessi congiuntamente a 
un atto espressamente impugnabile, occorre che siano rispettate entrambe le 
seguenti condizioni: (i) la prima è che quel bisogno di tutela possa essere sod-
disfatto, in modo adeguato e congruo rispetto alla garanzia offerta dall’art. 24 
Cost., anche da un’impugnazione che (al di là dell’essere “congiunta” a quella di 
altro atto) è, soprattutto, differita rispetto al momento in cui si verifica la lesio-
ne da cui quel bisogno sorge; (ii) la seconda è che la tutela apprestata mediante 
l’impugnazione “congiunta” sia idonea a soddisfare effettivamente e specifica-
mente il bisogno medesimo.

Ora, il rispetto della prima condizione è negato, nel nostro ordinamento, 
dalla costante giurisprudenza della Corte Costituzionale. È sufficiente, al ri-
guardo, richiamare la citazione fatta poco prima della sentenza n. 313 del 1985 
del giudice delle leggi, per averne conferma. 

Già il mancato rispetto della prima condizione dovrebbe convincere di 
quanto poco appagante sia la soluzione volta a soddisfare il bisogno di tutela de-
rivante dalla lesione di un interesse eventualmente leso da un atto innominato 
mediante l’impugnazione di tale atto congiuntamente a uno di quelli compresi 
nel catalogo di cui all’art. 19, co. 1, del d. lgs. n. 546 del 1992. 

Ma ancora più significativa è, forse, la considerazione delle ragioni per le 
quali neppure la seconda condizione può ritenersi rispettata.

Invero, la tutela “congiunta” non è idonea a soddisfare il bisogno di tutela 
apprestando un rimedio effettivo alla lesione (eventualmente) derivante da un 
atto “innominato” per il duplice motivo che essa è: (i) occasionale e (ii) indiretta 
e a-specifica.

La tutela è occasionale perché l’atto “nominato” – ossia espressamente 
qualificato come impugnabile – può anche mancare. Pensiamo, per limitarci 
a un esempio coerente con la materia della quale ci occupiamo, all’istanza di 
interpello dichiarata inammissibile per motivi che l’istante supponga infondati 
e che non possa essere nuovamente presentata (per una delle cause già prese in 
considerazione). L’interesse che aveva fondato la presentazione dell’istanza – e 
che, è superfluo rilevarlo, costituisce un interesse qualificato, proprio perché as-
sistito dal diritto potestativo a costituire il dovere di procedere e provvedere – è 
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certamente leso (almeno in astratto; che lo sia in concreto dipenderà dalla fon-
datezza delle ragioni che l’istante farà valere avverso il provvedimento che di-
chiara l’inammissibilità). Tuttavia, l’istante ben potrebbe valutare inopportuno 
porre in essere l’operazione (della cui corretta sussunzione in una determinata 
norma si dubita) senza aver dissipato l’incertezza e potrebbe quindi preferire, 
invece, di porsi in una condizione tale per cui non vi sarà mai un atto “nomi-
nato” unitamente al quale impugnare anche la dichiarazione di inammissibilità 
dell’istanza. Questa “occasionalità” delle concrete chances di tutela rende quindi 
possibile che vi sia la lesione e il conseguente bisogno di tutela, senza che vi sia 
la concreta possibilità di esperire un rimedio giurisdizionale.

La dimostrazione dell’affermazione secondo cui, poi, la tutela offerta 
dall’impugnazione congiunta è indiretta e a-specifica richiede un discorso più 
complesso.

Si deve considerare, in primo luogo, che l’impugnazione “congiunta” 
conduce a una pronuncia relativamente all’atto non autonomamente impu-
gnabile che non può che essere incidentale.

Questa conclusione ci sembra non essere stata mai esplicitamente enun-
ciata (34), ma, a ben vedere, non potrebbe essere diversamente. 

Invero, delle due l’una:
(i) ove l’impugnazione dell’atto non autonomamente impugnabile sia 

concepita quale impugnazione condizionata all’esistenza di un atto impugna-
bile, tale sistema presupporrebbe, quale necessaria implicazione, che anche la 
lesione ipoteticamente riferibile all’atto non autonomamente impugnabile sia, 
a sua volta, condizionata alla presenza dell’atto impugnabile. Cosicché, anche 
a voler trascurare il fatto che questa ricostruzione contraddice la premessa del-
la potenziale autonoma lesività anche degli atti autonomamente impugnabile 
che, come abbiamo detto, costituisce uno dei presupposti della tesi in esame, 
si dovrebbe comunque ritenere che, proprio perché il bisogno di tutela rispet-

(34) Salvo che da C. Glendi, L’oggetto del processo tributario, Padova 1984], 355 e id, 
Commento all’art. 19, cit., 324 il quale, con la precisione e il rigore concettuale che gli sono propri, 
evidenzia come, in questo caso (a differenza del processo amministrativo), non sia neppur d’uopo 
discettare di nessi di presupposizione, derivazione, preparatorietà ecc., perché ciò che conta è, per 
l’atto non autonomamente impugnabile, l’essere «parte di quel momento funzionale e di quel seg-
mento dell’attività amministrativa che è conclusivamente rappresentato dal provvedimento indicato 
ex lege come impugnabile» di talché, in fin dei conti, l’atto non autonomamente impugnabile, 
non forma mai, davvero, oggetto di impugnazione perché si può parlare solo di «diretta illegitti-
mità dell’atto impugnabile che rappresenta il momento conclusivo dell’attività funzionale cui parte-
cipa l’atto viziato» ma non autonomamente impugnabile (cfr., C. Glendi, L’oggetto del processo 
tributario, cit., 356). Si tratta di una costruzione in sé estremamente coerente ma che, a differenza 
di quella di Tesauro, perviene alla conclusione del valore puramente negativo della previsione di 
cui all’art. 19, comma 3, perché l’impugnazione “congiunta” non è attributiva di una specifica 
tutela nei confronti dell’atto non autonomamente impugnabile e, quindi, non è “impugnazione”.
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to all’atto non autonomamente impugnabile è condizionato all’emanazione 
dell’atto impugnabile, allora anche l’accoglimento del ricorso relativamente 
a quest’ultimo sarebbe di per sé idoneo a soddisfare integralmente il bisogno 
di tutela. Val quanto dire che, in effetti, l’oggetto del ricorso resta individuato 
dall’impugnazione dell’atto “nominato”;

(ii) ma alle medesime conclusioni si perviene ove, invece, si consideri 
l’impugnazione dell’atto non autonomamente impugnabile come strumentale 
al ricorso avverso l’atto “nominato”. Anche in questo caso, a ben considerare, 
l’oggetto del giudizio è sempre individuato dal ricorso avverso l’atto espressa-
mente qualificato come impugnabile.

La conseguenza di queste osservazioni è che, per il tramite del ricorso 
proposto congiuntamente, il ricorrente non ottiene mai la tutela che dovrebbe 
essere costituzionalmente garantita.

La portata sostanziale di questo discorso può essere resa praticamente 
evidente ancora con un esempio. Alla stregua delle considerazioni svolte in 
precedenza non occorrono soverchie argomentazioni per dimostrare che l’in-
teresse in vista del quale si esercita il diritto potestativo d’interpello può consi-
stere nel conseguimento non solo degli effetti preclusivi che discendono dalla 
risposta, ma anche degli effetti normativi. La soddisfazione di tale interesse, che 
in ipotesi sia stato leso da un provvedimento dichiarativo dell’inammissibilità 
dell’istanza asseritamente infondato, non può trovare soddisfazione per il tra-
mite dell’impugnazione congiunta del provvedimento dichiarativo dell’inam-
missibilità insieme al successivo avviso di accertamento, perché, secondo l’ordi-
ne d’idee prima esposto, l’oggetto diretto e immediato della sentenza consisterà 
comunque nell’accertamento dell’infondatezza o dell’illegittimità (o, se si vuo-
le, nell’annullamento) dell’avviso di accertamento relativo a un determinato 
periodo d’imposta. Né potrà dirsi che gli effetti normativi potranno dispiegarsi 
in conseguenza dell’estensibilità dell’efficacia del giudicato ai successivi periodi 
d’imposta, avendo già visto, in precedenza, la marcata differenza esistente fra 
l’efficacia ultrannuale del giudicato e gli effetti normativi della risposta a inter-
pello.

D’altra parte, anche due ulteriori ordini di considerazioni militano nel 
senso dell’incidentalità del giudizio relativo all’atto non autonomamente im-
pugnabile avverso il quale sia stato proposto ricorso congiuntamente a un atto 
impugnabile.

Il primo è che, in caso di ricorso congiunto, il principio del primato della 
ragione più liquida consentirebbe al giudice di decidere un eventuale motivo 
di ricorso riguardante in modo specifico l’atto “nominato” (p.es. attinente a un 
vizio di notifica), senza prendere in esame i motivi relativi all’atto “innomina-
to”. Il che dimostra come tale impugnazione si può frequentemente risolvere 
in una mera questione nell’ambito del giudizio relativo al ricorso avverso l’atto 
“nominato”. Per evitare che il giudizio si possa chiudere senza che vi sia alcuna 
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pronuncia relativamente all’atto non autonomamente impugnabile, si dovreb-
be assumere che il giudice abbia un espresso dovere di pronunciarsi specifica-
mente sui relativi vizi (anche là dove, come abbiamo ipotizzato, la rilevazione 
immediata della fondatezza di un diverso motivo di ricorso potrebbe condurre 
comunque alla conclusione del giudizio). Ma ipotizzare tale obbligo significa 
costruire l’impugnazione di tale atto come effettivamente autonoma e, quindi, 
ridurre il divieto di impugnazione autonoma a null’altro che un obbligo di im-
pugnazione differita che priverebbe di senso il sistema (oltre a renderlo palese-
mente illegittimo costituzionalmente).

Il secondo è implicato dalla necessità di qualificare il regime dell’impu-
gnabilità di tali atti. Occorre cioè risolvere il problema se tale impugnabilità 
sia “obbligatoria” – nel senso della “definitività” dell’atto non autonomamente 
impugnabile conseguente alla sua mancata impugnazione unitamente a un atto 
“nominato” – ovvero sia “facoltativa” (cosicché ad esempio, l’omessa impu-
gnazione della risposta negativa a un interpello “disapplicativo”, unitamente 
a un avviso emesso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, non precluderebbe 
la successiva impugnazione della risposta medesima unitamente all’avviso suc-
cessivamente emesso ai fini dell’i.re.s.). Se si abbracciasse la prima prospettiva, 
si svuoterebbe ancora una volta di senso la funzione stessa della “impugnazio-
ne congiunta”, perché l’atto non autonomamente impugnabile avrebbe tutti i 
caratteri propri degli atti autonomamente impugnabili (lesività, suscettibilità 
di diventare definitivo, necessaria autonoma cognizione in sede di giudizio) 
tranne, inammissibilmente, la possibilità di esperire la tutela immediata. Se si 
preferisce la seconda soluzione (35), allora si sottolinea ulteriormente il carattere 
occasionale, indiretto e incidentale della tutela offerta per il tramite dell’impu-
gnazione “congiunta”.

Queste osservazioni– sia se valutate autonomamente, sia, a fortiori, se 
considerate nel loro complesso – inducono a ritenere, pertanto, che il bisogno 
di tutela nascente da un provvedimento conclusivo del procedimento d’inter-
pello ipoteticamente viziato non può trovare soddisfazione per il tramite della 
sua impugnazione unitamente a uno degli atti di cui al primo comma dell’art. 
19 del d.lgs. n. 546 del 1992.

(35) E non mancano, a dire il vero, alcuni indizi attestanti come la tesi, diffusa in giu-
risprudenza, dell’impugnazione solo facoltativa abbia tratto qualche spunto – ancorché del tutto 
indiretto perché, anzi, la tesi giurisprudenziale è chiaramente rifiutata dagli autori che indivi-
duano la tutela avverso gli atti “innominati” nella impugnazione congiunta dell’atto stesso e del 
successivo atto compreso nell’elenco di cui all’art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 – da 
questa concezione dell’impugnazione “non autonoma”.
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4.2. La tutela nel caso dei vizi di merito
Posto, dunque, che la tutela non può essere ricercata nell’impugnazione 

“congiunta” dell’atto non autonomamente impugnabile e di quello espressa-
mente contemplato nell’elenco di cui all’art. 19, co. 1, cit., occorre verificare se 
si può pervenire a un esito soddisfacente attraverso l’estensione di tale elenco.

A tale fine è necessario prendere distintamente in esame i vizi di merito 
dai vizi-inadempimento (come definiti in precedenza) partendo proprio dai 
primi.

In realtà, il discorso relativo ai vizi di merito si presenta relativamente 
agevole perché il terreno appare già parzialmente dissodato dalla dottrina e dal-
la giurisprudenza formatasi anteriormente alla riforma. 

Ai fini dell’estensione dell’elenco di cui all’art. 19, co. 1, la suddetta giuri-
sprudenza e parte della dottrina hanno risolto il problema dell’individuazione 
dell’atto “nominato” cui possa essere ricondotta la risposta agli interpelli obbli-
gatori indicando quale termine di riferimento il diniego di agevolazioni.

Si tratta di una soluzione che, nel complesso, può essere ritenuta corretta 
sempre che si abbia cura di evidenziare due aspetti che, sotto il profilo concet-
tuale, sono di grande importanza.

Il primo aspetto consiste nel sottolineare che, ovviamente, tale tesi non 
postula l’applicazione “diretta” dell’art. 19, co. 1, lett. h), bensì la sua estensione 
ossia l’interpretazione e l’applicazione della norma “oltre il caso espressamente 
previsto”. Val quanto dire che, per effetto di tale interpretazione estensiva, la 
norma che contempla l’impugnabilità degli atti di diniego o revoca di agevo-
lazioni viene applicata a un caso che, per definizione (altrimenti si parlerebbe 
di applicazione “diretta”), non è quello espressamente previsto. L’estensione 
consegue, infatti, all’individuazione non già di una identità fra gli atti di diniego 
o revoca di agevolazioni e le risposte negative o le rettifiche a interpelli obbliga-
tori, ma di elementi comuni che legittimano appunto l’applicazione ai secondi 
della medesima disposizione che espressamente contempla solo i primi (36).

Il secondo aspetto è che la ricerca degli elementi comuni ha solo in parte 
(e, in qualche misura, solo indirettamente) ad oggetto gli elementi dell’atto, 
o della sua funzione o dei sui effetti. Il vero e proprio oggetto di tale ricerca 
è costituito dal tipo di tutela che l’impugnazione degli atti “nominati” offre 
all’attore, un tipo di tutela che deve essere conforme a quella necessaria a dare 
soddisfazione al bisogno di tutela determinato dalla lesione prodotta dall’ema-
nazione dell’atto ipoteticamente viziato secondo il ben noto principio chioven-

(36) Cfr. F. teSauro, Profili sistematici del processo tributario, Padova 1980, 110 ss. 
dove si prospetta, ante litteram, l’impugnabilità dei dinieghi di agevolazione in quanto questa 
«può essere fondata sulla norma (estensivamente interpretata)».



211LA TUTELA GIURISDIZIONALE

diano secondo cui il processo deve dare, per quanto possibile, alla parte che ha 
ragione tutto quello ed esattamente quello cui essa ha diritto secondo la disci-
plina sostanziale. 

La corretta percezione di tale circostanza appare fondamentale proprio 
nel caso delle risposte negative relative a interpelli “obbligatori” perché la loro 
lesività consiste nel fatto che la pronuncia di tali risposte impedisce di ritenere 
integrata la fattispecie di un determinato effetto sostanziale. Conseguentemen-
te, la tutela richiesta consiste nella emanazione di una sentenza che non si limita 
a caducare l’atto viziato e neppure ad un accertamento negativo della pretesa, 
ma deve invece consistere in una pronuncia pienamente sostitutiva che prenda 
il luogo della risposta favorevole (che si dimostri essere stata) illegittimamente 
negata integrando, così, la fattispecie al pari di quanto avrebbe fatto la medesi-
ma risposta favorevole (ovviamente con efficacia ex tunc).

Da questo punto di vista, l’esistenza di elementi comuni (sotto il profilo 
funzionale ed effettuale) fra uno degli atti nominati di cui all’art. 19, co. 1 e le 
risposte negative a interpello più che essere un risultato decisivo, costituisce un 
importante indicatore: le caratteristiche dell’atto nominato, infatti, sono neces-
sariamente indicative del tipo di tutela concesso dall’ordinamento in virtù della 
necessaria conformità della tutela al tipo di lesione ipoteticamente sussistente.

Se si hanno presenti questi due aspetti del problema, appare affatto ragio-
nevole affermare che è tutt’altro che infondato il parallelismo istituito in giuri-
sprudenza e in dottrina fra atti di diniego o revoca delle agevolazioni e risposte 
negativa a interpelli “obbligatori” o rettifica di precedenti risposte favorevoli.

Come abbiamo evidenziato in precedenza, là dove vengono in rilievo gli 
interpelli “obbligatori” la risposta è riconducibile, infatti, alla nozione di “ve-
rificazione necessaria”, ossia è un atto dell’amministrazione la cui esistenza è 
normativamente prevista, in ragione del perseguimento di finalità di controllo, 
quale elemento integrativo di una determinata fattispecie. 

Da questo punto di vista, sembra allora innegabile l’esistenza di una ana-
logia sul piano funzionale (se non anche effettuale) delle risposte a interpello 
(negative) con gli atti previsti per il riconoscimento di regimi agevolati (37). 

(37) Si veda, per questa impostazione, S. la roSa, In tema di accertamento delle esen-
zioni, in Giur. it., 1968, I, 1, 115, il quale, dopo aver sottolineato che gli atti di “concessione” 
dell’agevolazione scaturivano da un procedimento legale avviato su istanza di parte (ivi, 117) 
rilevava che «la loro emanazione è considerata condizione indispensabile per perché possa essere ri-
conosciuta» l’esistenza dei presupposti di fatto dell’agevolazione. Ora è evidente che la differenza 
fra le “verificazioni necessarie” e gli atti la cui emanazione sia “condizione indispensabile” è quasi 
esclusivamente lessicale, almeno se i due concetti sono riguardati, appunto, nella prospettiva fun-
zionale.

Sembra ugualmente orientato, almeno per ciò che riguarda l’esistenza di elementi comuni, 
F. teSauro, Gli atti impugnabili e i limiti della giurisdizione tributaria, cit., 15 il quale accomuna 
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La negazione dell’esistenza di elementi comuni, a quanto ci consta, è sta-
ta tentata solo dall’Agenzia delle Entrate sulla base di un argomento facilmente 
confutabile (38). 

Si è detto, infatti, che la differenza fra i dinieghi di agevolazione e le ri-
sposte negative a interpello risiederebbe nel fatto che i primi hanno sostanzial-
mente natura di atti impositivi perché assoggettano a tassazione fatti già av-
venuti. La assoluta debolezza di questa indicazione risulta da una pluralità di 
argomenti. 

Da un lato, è scorretto dire che i dinieghi di agevolazione “assoggettano a 
tassazione”, perché la misura dell’imposta – e ciò è particolarmente evidente nel 
campo delle agevolazioni pluriennali – è determinata da una ben più complessa 
e articolata fattispecie della quale la concessione o il diniego dell’agevolazione 
costituisce solo un elemento. Dall’altro lato, poi, è inesatto dire che le risposte 
a interpelli “obbligatori” non riguarderebbero fatti già esistenti storicamente: 
è sufficiente, al riguardo, aver presente l’ipotesi (che, come abbiamo detto, co-
stituisce l’unico esempio di interpello “obbligatorio” attualmente riscontrabile 
nel nostro ordinamento) dell’interpello ad excludendum per verificare che an-
che il relativo procedimento ha ad oggetto l’attuale (e non la futura) esistenza 
dei vincoli economico e organizzativo cui è subordinata l’adesione della singola 
società al regime del Gruppo IVA. 

Soprattutto, la tutela implicitamente offerta dall’ordinamento per il tra-
mite dell’espressa previsione dell’impugnabilità degli atti di diniego o revoca di 
agevolazioni illegittimi non può che consistere in una pronuncia sostitutiva nel 
senso predetto. Non avrebbe senso, cioè, ammettere la possibilità di proporre 
ricorso avverso tali atti se, poi, il ricorrente vittorioso non potesse ottenere, in 
virtù della sentenza che accerta l’illegittimità del diniego, il risultato che avreb-
be avuto praticamente diritto di conseguire se il provvedimento fosse stato im-
mune da vizi.

Pertanto, ove si condivida la nozione di interpelli “obbligatori” qui pro-
posta e, conseguentemente, non si neghi la lesività delle risposte negative agli 
interpelli (e, quindi, anche delle rettifiche a risposte favorevoli all’istante), sem-

sia i dinieghi di agevolazione, sia le risposte negative a interpello sotto la comune etichetta di 
“dinieghi di autorizzazioni”. L’opinione di questo Autore diverge da quella proposta nel testo, 
quindi, non perché sia negata la presenza di elementi comuni, ma perché, per le ragioni viste in 
precedenza nel trattare degli atti non autonomamente impugnabili, egli considera tassativo, ossia 
necessariamente “chiuso”, l’elenco di cui all’art. 19, co. 1, cit. riservando ogni ulteriore soddisfazio-
ne di bisogni di tutela all’impugnazione “congiunta” ritenuta consentita dall’art. 19, co. 3.

(38) Cfr. la Circ. n. 7/E del 3.3.2009. In generale, sullo scarso valore dimostrativo degli 
argomenti impiegati in questa risoluzione, cfr., G. FranSoni, L’agenzia delle entrate illustra la 
non impugnabilità delle risposte agli interpelli, in Corr. trib., 2009, 1131 e A.E. la Scala, Il silen-
zio dell’amministrazione finanziaria, cit., 160 ss. 
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bra del tutto lecito ammettere che la tutela dinanzi alle commissioni tributarie 
è resa possibile dall’interpretazione estensiva dell’art. 19, co. 1, del d.lgs. n. 546 
del 1992 specialmente nella parte in cui prevede l’impugnabilità degli atti di 
diniego o revoca delle agevolazioni. E ciò, ovviamente, a condizione che non 
si muova dal presupposto (che oggi sembra in netto contrasto con il “diritto 
vivente”) della rigorosa tassatività dell’elenco di cui all’art. 19 (39).

Né deve trarre in inganno il fatto che la Corte di Cassazione, dopo aver 
inizialmente riconosciuto la predetta equiparazione (40), abbia successivamen-
te confermato l’impugnabilità sul solo presupposto della mera idoneità della 
risposta negativa a ledere l’interesse dell’istante. Invero, tale orientamento – a 
prescindere dalla sua condivisibilità teorica sia per quanto riguarda la tesi, ivi 
accolta, dell’impugnazione facoltativa, sia per ciò che attiene alla possibilità di 
estendere l’elenco di cui all’art. 19 prescindendo dalla individuazione di un atto 
di tale elenco cui assimilare l’atto “atipico” – è stato palesemente determinato 
dall’esigenza di mitigare le conseguenze derivanti dalla contrastante posizione 
dell’Agenzia ed evitare, quindi, che potessero risultare pregiudicati dall’orienta-
mento dei giudici di legittimità i contribuenti che non avessero proposto ricor-
so adeguandosi alle indicazioni della prassi amministrativa (41).

È peraltro evidente che, in ogni caso, tale tutela presenta dei limiti in con-
seguenza dell’asimmetria esistente fra il tempo necessario per pervenire a una 
sentenza di merito e il tempo in cui è necessario integrare la fattispecie (42). 

Invero, l’unico risultato effettivamente conseguibile attraverso l’impugna-
zione è un giudicato che, come avviene di regola in materia di diritti soggettivi 
ad accertamento amministrativo o giudiziale, svolge un’efficacia ex tunc, ossia 
fin dalla proposizione dell’istanza e in forza del quale sarà possibile ottenere la 

(39) Altra cosa è poi, per un verso, cercare di “moderare” la tendenza a prescindere 
dalla predeterminazione normativa degli atti impugnabili, che ha un suo perdurante valore e, 
per l’altro, ricordare che alla previsione della impugnabilità degli atti (ancorché innominati) si 
accompagna necessariamente la previsione della loro definitività ove non impugnati nei termini. 
In questo senso, condivisibilmente, G. tabet, Contro l’impugnabilità degli avvisi di pagamento 
della Tarsu, in GT Riv. giur. trib, 2008, 320 e id., Verso la fine del principio di tipicità degli atti 
impugnabili, in GT Riv. giur. trib., 2008, 511. Per un diverso orientamento, si veda S. la roSa, 
Definitività degli avvisi di liquidazione, autotutela tributaria e ripetibilità delle imposte “principali” 
nel sistema delle imposte sui trasferimenti, in Riv. dir. trib., 2001, II, 468 ss. e id., Ancora in tema di 
ripetibilità delle imposte principali di registro, in Riv. dir. trib., 2003, II, 564. 

(40) Cfr., Cass. civ., sent. 15 aprile 2011, n. 8663.
(41) Che questa sia l’esigenza sottesa alla qualificazione delle risposte negative a inter-

pello come atti impugnabili, ma solo facoltativamente si desume agevolmente da Cass. civ., sent. 
5 ottobre 2012, n. 17010.

(42) Circostanza ben evidenziata da F. teSauro, Gli atti impugnabili e i limiti della 
giurisdizione tributaria, cit., 15. 
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restituzione della maggiore imposta indebitamente pagata eventualmente per il 
tramite della presentazione di dichiarazioni integrative (43).

È indubbio che si tratta di un risultato che, proprio perché differito nel 
tempo, può risultare non pienamente satisfattivo, ma questo dipende dalla 
struttura del processo tributario in generale e, peraltro, è un difetto ovviamente 
imputabile già al giudizio in materia di atti di diniego o revoca delle agevola-
zioni.

4.3. La tutela nel caso dei vizi-inadempimento
Quanto abbiamo osservato nel paragrafo precedente consente di risol-

vere in modo più immediato il problema dell’estensione dell’art. 19, co. 1, del 
d.lgs. n. 546 del 1992 anche agli atti viziati della prima specie, ossia quelli il cui 
vizio si risolve in un inadempimento dell’obbligo di provvedere (nel merito) 
costituito dall’istante mediante l’esercizio ipoteticamente corretto del diritto 
potestativo.

Anche in questo caso, infatti, occorre chiarire, innanzi tutto, qual è il tipo 
di tutela che sia conforme alla lesione lamentata da chi agisce in giudizio.

La risposta a tale quesito ci sembra piuttosto immediata se si considera 
che la disciplina del procedimento d’interpello presenta già in sé il rimedio per 
l’inadempimento costituito dalla formazione del silenzio assenso.

Tale rimedio non può operare nel caso degli atti viziati ricompresi nella 
categoria in esame a cagione del fatto che la formazione del silenzio assenso non 
è, in questi casi, immediatamente rilevabile. Il meccanismo del silenzio assenso 
opera adeguatamente quando l’inerzia – che costituisce l’espressione principale 
dell’inadempimento – rileva quale “dato”, ossia come assenza di ogni attività 
dell’amministrazione soggetta all’obbligo di procedere e provvedere. Là dove, 
viceversa, l’inerzia rilevi come “giudizio”, ossia non consista in una assoluta 
mancanza di attività, ma dipenda da una valutazione dell’inadeguatezza dell’at-
tività svolta a costituire idoneo assolvimento degli obblighi cui soggiace l’am-
ministrazione, la tutela relativa all’inadempimento rappresentata dal silenzio 
assenso non può operare “autonomamente”, occorrendo la valida espressione 
di tale “giudizio” relativo all’inerzia. 

La conseguenza di tale affermazione è, però, duplice: da un lato, fino a 
quando un simile giudizio non sarà stato espresso, l’istante non potrà affermare 
che vi è stata inerzia e che, pertanto, si è formato il silenzio assenso; dall’altro 
lato, tuttavia, una volta che l’atto astrattamente (e apparentemente) idoneo a 

(43) Ad instar di quanto avviene secondo una giurisprudenza ormai del tutto consoli-
data in materia di giudicato sulla corretta imputazione a periodo di componenti positivi o nega-
tivi di reddito.
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impedire la formazione del silenzio assenso sia stato oggetto di un giudizio di 
invalidità – ossia sia stato ritenuto viziato e, come tale, inidoneo a costituire va-
lido adempimento all’obbligo di provvedere – il titolare del diritto potestativo 
non avrà bisogno di altro al fine di poter ritenere formato il silenzio assenso.

In altri e più semplici termini, la tutela idonea ad apprestare rimedio ri-
spetto agli atti affetti da vizi-inadempimento è una tutela interamente costitu-
tiva: nel momento stesso in cui l’atto è annullato, con efficacia ex tunc, si potrà 
ritenere integrata la fattispecie del silenzio assenso, per effetto del congiunto 
verificarsi del decorso del tempo e della inesistenza di un (valido) provvedimen-
to impeditivo dell’inerzia qualificata (44).

Così impostato il problema, è evidentemente quasi superfluo interrogar-
si in merito a quale delle ipotesi in cui si articola l’elenco di cui all’art. 19, co. 1, 
sia suscettibile, secondo i criteri esposti in precedenza, di essere estesa anche ai 
provvedimenti conclusivi del procedimento d’interpello reputati lesivi in quan-
to affetti da un vizio-inadempimento.

La ben nota contrapposizione fra dichiarativisti e costitutivisti in ordi-
ne alla natura del processo tributario si concentra, in realtà, solo sull’avviso di 
accertamento e all’avviso di liquidazione, cosicché, qualunque soluzione si pre-
diliga al riguardo, non è dato, poi, estendere le relative conclusioni a tutte le 
azioni di impugnazione che possono trovare ingresso nel processo tributario 
per effetto dell’impugnazione dell’eterogeneo elenco di atti contenuto nell’art. 
19, co. 1, cit.

È innegabile, detto altrimenti, che rispetto a taluni di essi (si pensi, per 
fare un esempio, agli atti di iscrizione di ipoteca o che dispongono il fermo di 
autoveicoli) il processo ha ad oggetto, essenzialmente, il loro annullamento (45).

Cosicché, non sembrerebbe necessaria, al fine di poter operare la predetta 
estensione, l’individuazione di uno specifico atto contenutisticamente analogo 
a quelli che, secondo la categorizzazione precedentemente effettuata, sono su-
scettibili di essere affetti da vizi-inadempimento. 

(44) Cfr. M. GreGGi, Il (nuovo) interpello nella gestione del rischio fiscale, cit., 169
(45) S. MuScarà, Giurisdizione di accertamento e giurisdizione di annullamento nella 

nuova disciplina del processo tributario, in Dir. prat. trib., 1983, I, 1157.





caPitolo vi

TIPI, FUNZIONI E ABUSO DEL DIRITTO  
E DEL PROCEDIMENTO D’INTERPELLO

1. I tipi di interpello nella prospettiva della struttura della disciplina

1.1. Premessa.
Nel corso di questo saggio abbiamo più volte accennato, riprendendo 

il dato normativo che obbligherebbe alla precisa indicazione, nell’istanza, del 
“tipo” di (procedimento) interpello che s’intende avviare, alla necessità di chia-
rire il senso in cui è dato parlare, per l’appunto, di “tipi” e, pertanto, di rinviare 
questa analisi alla completa esposizione dei diversi aspetti della relativa disci-
plina.

Giunti, quindi, alla conclusione di tale parte ricostruttiva, è necessario 
accingerci alla individuazione dei tipi; operazione che, coerentemente con le 
indicazioni già formulate, dovrà essere operata sulla base dei molteplici criteri 
ordinatori.

In proposito, è appena il caso di ricordare che, in senso tecnico, il “tipo” 
si differenzia dalla “classe” (e, quindi, la “tipologia” – intesa come attività volta 
alla considerazione ed elaborazione dei “tipi” – si differenzia della “classifica-
zione”) perché, mentre le classi sono definite in base a un singolo fundamen-
tum divisionis, “tipi” si basano su due o più fundamenta (46). Tuttavia, non è 
raro l’uso del termine “tipo” anche nelle ipotesi in cui si faccia riferimento a 
un unico fundamentum. Ciò che soprattutto si deve rilevare – ed emergerà più 
chiaramente nel prosieguo – è che non è dato parlare di “tipi” di interpello nello 
stesso senso in cui, nel diritto, si parla, ad esempio, di tipi contrattuali o socie-
tari. E questo perché, il legislatore, al di là di aver fornito un elenco delle ipotesi 

(46) Cfr., A. Marradi, La tipologia da Aristotele alle scienze umane moderne, in Nòm-
adas, 2000. 
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in cui l’interpello può essere presentato (nei primi due commi dell’art. 11), non 
ha costruito normativamente veri e propri “tipi” facendo corrispondere a cia-
scuna delle ipotesi elencate nell’art. 11 caratteristiche nettamente differenziate. 
La ricostruzione che segue, pertanto, è rivolta a una identificazione dei “tipi” a 
carattere eminentemente dottrinale e secondo un procedimento estensionale, 
ossia «raggruppando oggetti o elementi di un insieme in due o più sottoinsiemi in 
modo da massimizzare la somiglianza fra gli elementi dello stesso sottoinsieme e le 
diversità fra i membri di sottoinsiemi diversi» (47)

Da questo punto di vista, come abbiamo già detto, la diversità tipologica 
degli interpelli può dipendere da elementi diversi che dovremo considerare se-
paratamente: le fattispecie costitutive del diritto potestativo, gli effetti del suo 
esercizio, l’oggetto delle questioni, la disciplina procedimentale, gli effetti delle 
risposte.

Ovviamente, la possibilità di operare una classificazione tipologica se-
condo plurimi criteri non implica che tutti i criteri impiegabili e tutti i tipi con-
seguentemente individuabili abbiano la medesima significatività sotto il profilo 
teorico e pratico, ma questa è un’ulteriore distinzione e selezione che potrà farsi 
all’esito dell’opera di classificazione.

1.2. I diversi tipi secondo la fattispecie costitutiva del diritto potestativo 
d’interpello
L’analisi svolta in precedenza attesta che, per quanto riguarda la fattispe-

cie costitutiva del diritto d’interpello, esistono effettivamente alcune rilevanti 
differenze.

Gli interpelli “ordinario”, “qualificatorio”, “antiabuso” e “disapplicativo” 
hanno, sia pure con talune diversità delle quali abbiamo dato conto, quale ele-
mento essenziale della relativa fattispecie una condizione di obiettiva incertez-
za: esistente in re ipsa, per gli interpelli “antiabuso” e “disapplicativo”, necessi-
tante apposita dimostrazione per gli altri.

La fattispecie costitutiva del diritto potestativo di interpello, nel caso 
degli interpelli “probatorio” e gli interpelli “obbligatori” è individuata, invece, 
dalle singole norme che, caso per caso, attribuiscono il diritto in questione al 
fine di accertare preventivamente determinati fatti ovvero (anche) integrare, 

(47) Si veda, al riguardo, A. Marradi, La tipologia da Aristotele alle scienze umane 
moderne, loc. cit. Si tratta di un procedimento tipologico non perfettamente in linea con quello 
“classico” che ha, invece, natura intensionale, ossia procede attraverso la suddivisione di un con-
cetto più generale in categorie maggiormente ristrette ottenute stabilendo che un aspetto dell’in-
tensione di ciascuno dei concetti specifici è una differente articolazione parziale del corrispon-
dente aspetto dell’intensione del concetto generale (cfr., ancora, A. Marradi, Classificazioni, 
Tipologie, Tassonomie, in Enciclopedia delle scienze sociali, Roma 1993, 22 ss.
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mediante la risposta recante tale accertamento la fattispecie di determinate 
norme. A tale differenza si ricollegano, poi, alcune ulteriori particolarità.

In primo luogo, solo per gli interpelli “probatori” e gli interpelli “obbliga-
tori” l’elemento della relativa fattispecie costitutiva consistente nel caso “con-
creto e personale” deve consistere in una circostanza di fatto già storicamente 
verificatasi. Viceversa, per gli altri interpelli, tale caso può essere rappresentato 
da un’operazione ancora in via di realizzazione o semplicemente progettata.

Gli interpelli “obbligatori”, tuttavia e come abbiamo avuto modo di rile-
vare, presentano l’ulteriore caratteristica di non soggiacere, in senso stretto, al 
requisito della preventività.

1.3. I tipi di interpello secondo la disciplina procedimentale
Se si prescinde da alcune differenze non effettivamente caratterizzanti 

– qual è il diverso termine assegnato all’amministrazione per concludere, nel 
merito, il procedimento – non sembra possibile ravvisare significative diversità 
per ciò che attiene alla disciplina procedimentale.

In tutti i casi, l’avvio del procedimento è realizzato dalla proposizione 
di un’istanza costituente esercizio di un diritto che, sotto questo aspetto, ha 
sempre medesima natura (quella, appunto, di diritto potestativo) e medesimi 
effetti (ossia quelli di attivare il dovere di procedere e provvedere in capo all’am-
ministrazione).

Le successive fasi di delibazione della ritualità dell’esercizio del diritto 
potestativo in questione, istruttoria e decisoria si atteggiano, poi, nelle loro re-
gole formali in modo del tutto omogeneo.

Esistono, come abbiamo pure rilevato, differenze relative alle cause di 
inammissibilità e al contenuto specifico delle istanze, ma queste, per un verso, 
non incidono sulla disciplina formale del procedimento (ossia sulla scansione 
delle diverse fasi e sui conseguenti provvedimenti) e, per altro verso, non sono 
altro che una conseguenza della diversità precedentemente rilevata relativa alla 
fattispecie costitutiva del diritto potestativo.

1.4. I tipi di interpello secondo l’oggetto della questione e dalla conseguente 
risposta
Ancora una volta, poi, gli interpelli “interpretativo”, “qualificatorio”, 

“antiabuso” e “disapplicativo” si distinguono dall’interpello “probatorio” e da 
quelli “obbligatori” in ragione dell’oggetto della questione (e, per l’effetto, della 
risposta).

Come abbiamo visto, la questione oggetto dei primi quattro interpelli at-
tiene, comunque, alla soluzione di un problema di sussunzione della fattispecie 
concreta e personale prospettata dall’istante rispetto a una norma.
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Alcune distinzioni ulteriori possono essere fatte, secondo quanto rite-
niamo di aver dimostrato, relativamente alla diversa “predeterminazione” della 
norma rispetto alla quale deve essere risolto il problema di sussunzione e alla 
relativa “vaghezza”.

Tuttavia, a ben vedere, si tratta di differenze solo quantitative o estrin-
seche che non ci sembrano idonee a elevare realmente tali interpelli a distinti 
“tipi”.

La situazione si presenta diversamente rispetto agli interpelli “probato-
rio” e “obbligatorio” in quanto, in questo caso, la questione oggetto dell’inter-
pello consiste nel preventivo accertamento di un fatto (sia pure nella prospetti-
va della sua idoneità a integrare una determinata fattispecie).

1.5. I tipi di interpello secondo gli effetti della risposta
Infine, secondo la prospettiva della quale abbiamo dato ampiamente 

conto, l’interpello “obbligatorio” si caratterizza specificamente per la sua neces-
sarietà, nel senso, già illustrato, che la risposta favorevole all’interpello è, in sé, 
integrativa della fattispecie di una determinata norma. 

È, appunto, in questo senso che esso si qualifica come “obbligatorio”, se-
condo la terminologia invalsa, e si distingue dagli interpelli “ordinario”, “quali-
ficatorio”, “antiabuso”, “disapplicativo” e anche da quello “probatorio” che, per 
comodità espositiva, possono essere denominati “facoltativi”.

Relativamente a questi ultimi, la risposta ha, infatti, un effetto preclusivo 
(ed, eventualmente, normativo).

Tale diversità tipologica si accompagna, evidentemente, anche alla diffe-
rente possibilità di lesione di interessi protetti derivanti dal non corretto svolgi-
mento del procedimento o dalla infondatezza, nel merito, della risposta.

Tuttavia, tali ulteriori profili non sono idonei a individuare diversi “tipi” 
di interpello, essendo essi solo il riflesso della diversa rilevanza effettuale degli 
interpelli “facoltativi”, da un lato, e di quelli “necessari” dall’altro.

1.6. Esistenza alla luce delle precedenti considerazioni di tre soli tipi di 
interpello
La ricognizione che precede – che abbiamo potuto condurre in modo 

sommario alla luce delle considerazioni più ampiamente svolte in precedenza – 
conduce alla conclusione per cui, in realtà, gli interpelli disciplinati dall’art. 11 
possono essere ricondotti essenzialmente a tre tipi.

Come è facile riscontrare, l’interpello “probatorio” si distingue signifi-
cativamente dagli interpelli “ordinario”, “qualificatorio”, “antiabuso” e “disap-
plicativo” sotto tutti i profili considerati. Esso presenta differenze sia sotto il 
profilo della fattispecie costitutiva del diritto potestativo del contribuente, sia 
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rispetto all’oggetto della questione. E la relativa disciplina procedimentale è 
conformata per tener conto di queste differenze.

Abbiamo anche notato che, sotto i profili considerati, l’interpello “ob-
bligatorio” e l’interpello “probatorio” possono essere riguardati unitariamente 
presentando entrambi i medesimi caratteri per ciò che attiene alla fattispecie 
costitutiva del diritto potestativo e all’oggetto della questione (con i conseguen-
ti corollari in punto di disciplina procedimentale).

L’omogeneità, sotto tali profili, di tali interpelli giustifica certamente la 
circostanza che la disciplina dell’interpello ad excludendum lo classifica espres-
samente fra gli interpelli probatori. 

Tuttavia, gli interpelli “obbligatori” si differenziano nettamente da tutti 
gli altri in punto di rilevanza effettuale della risposta. E, proprio in considera-
zione di questo elemento, essi si differenziano anche sotto il profilo della rile-
vanza del requisito della “preventività”.

Si potrebbe, quindi, essere indotti ad affermare che, in un’ideale tasso-
nomia degli interpelli, sarebbero distinguibili, da un lato, in interpelli “ordina-
ri”, “qualificatori”, “antiabuso” e “disapplicativi” e, dall’altro lato, in interpelli 
“probatori”.

Questi ultimi, a loro volta, sarebbero distinguibili in interpelli “probato-
ri”, in senso lato, e in interpelli “probatori” “con effetti integrativi della fatti-
specie” (e, quindi, “necessari” od “obbligatori”). Questi ultimi rappresentereb-
bero, quindi, un sotto-tipo degli interpelli “probatori” con i quali avrebbero in 
comune la fattispecie e l’oggetto, ma dai quali sarebbero distinti in ragione della 
specificità dei relativi effetti.

Ovviamente, quella che precede ha, come tutte le classificazioni, un va-
lore prevalentemente descrittivo e relativo. In più, essa si connota per la sua 
tendenziale provvisorietà, atteso che, in considerazione della duttilità, più volte 
segnalata, del procedimento di interpello e della sua conseguentemente idonei-
tà a essere impiegato in funzione servente di altri interessi, non si può affatto 
escludere che, nel tempo, nuovi interventi legislativi arricchiscano l’elenco dei 
tipi di interpelli o introducano modificazioni di rilievo rispetto ai tipi esistenti.

Tuttavia, la classificazione operata non è neppure meramente fine a sé 
stessa potendo risultare rilevante, innanzi tutto, nello studio della disciplina 
degli interpelli. 

Da questo punto di vista, essa è utile al fine di comprendere l’esatta por-
tata della prescrizione contenuta nell’art. 3, co. 1, lett. b) del Decreto. Invero, 
sembra possibile ribadire che, come a suo tempo rilevato, l’indicazione del tipo 
– che la disposizione citata chiaramente intende come riferimento all’elenca-
zione contenuta nell’art. 11 – assume nella disciplina formale dell’interpello 
un rilievo del tutto relativo, posto che, anche alla luce delle considerazioni qui 
svolte, i vari interpelli elencati dall’art. 11 non costituiscono altrettanti tipi ef-
fettivamente distinti.
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Inoltre, l’effettiva individuazione dei tipi di interpello può risultare utile 
nel momento in cui si tratti di valutare la possibilità – che, come abbiamo pure 
rilevato, sembra essere senz’altro ammessa dalla stessa amministrazione – di 
operare una “conversione” dell’istanza specificando meglio quale sia la “que-
stione” che ne forma oggetto. In questa prospettiva, mentre ci sembra relati-
vamente agevole il passaggio da un interpello “qualificatorio” a un interpello 
“disapplicativo” (e viceversa), qualche ostacolo in più potrebbe incontrarsi 
nell’operare la conversione di un interpello probatorio in un interpello “ordi-
nario”. Peraltro, si tratta di valutazione che è difficile operare in via puramente 
astratta dovendosi tener conto di numerose circostanze fra le quali un rilievo 
non secondario riveste il fatto che, in non poche ipotesi, l’interpello probatorio 
ha preso il posto che, anteriormente alla riforma, assumeva l’interpello disappli-
cativo o antiabuso, cosicché, al di là del nome, esso ne ha mantenuto inalterati 
non pochi relativi all’oggetto della questione sottoposta all’amministrazione, 
rendendo così evidentemente più agevole, in questo caso, la predetta conver-
sione (48).

Da un secondo punto di vista, l’individuazione di distinti tipi di interpel-
lo secondo il loro profilo strutturale costituisce un’indispensabile premessa per 
l’analisi funzionale dell’istituto.

2. I tipi di interpello nella prospettiva della funzione dell’istituto

2.1. I prevalenti profili di unitarietà dell’istituto
L’analisi precedente ha condotto all’individuazione di distinti – ancor-

ché limitati – tipi di interpello sotto il profilo della relativa struttura discipli-
nare.

Occorre, adesso, porsi il quesito se e in che misura la distinzione possa 
essa riscontrata anche sotto un profilo funzionale. Ci si deve interrogare, in altri 
termini, sulla possibilità (o sulla necessità) di individuare diversità di rationes o 
di obiettivi di politica del diritto nell’attribuzione ai contribuenti del diritto 
potestativi corrispondenti ai tre tipi di interpello precedentemente enucleati.

(48) Per uno specifico caso di interpello probatorio che ha assunto, in partica, il valore 
di un interpello disapplicativo si veda la Ris. 13/E del 2018 e al commento di G. FranSoni, Fu-
sione per incorporazione e prosecuzione del consolidato nazionale: considerazioni a margine di una 
recente risposta a interpello, cit., 123. Più in generale, sul fatto che l’interpello “probatorio” abbia 
occupato, a seguito del riordino della disciplina, molti degli spazi prima riservati all’interpello 
“disapplicativo”, cfr. P. tariGo, L’interpello disapplicativo di norme antielusive nella recente rifor-
ma, cit., passim e T. di tanno, Il nuovo interpello disapplicativo, cit., passim.



223TIPI, FUNZIONI E ABUSO DEL DIRITTO E DEL PROCEDIMENTO D’INTERPELLO

Al riguardo, crediamo possibile affermare che, sebbene vi siano alcuni ele-
menti di distinzione (sui quali ci soffermeremo nel paragrafo seguente), siano 
prevalenti gli aspetti che conducono a una considerazione unitaria, nel com-
plesso, della funzione del diritto potestativo d’interpello, del procedimento av-
viato a seguito del suo esercizio e degli effetti che derivano dalla sua conclusione 
nel merito(49).

In primo luogo, l’unitarietà della disciplina è rimarcata, innanzitutto, 
dalla sua collocazione sistematica.

Se le “disposizioni” dello Statuto, “in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 
97 della Costituzione, costituiscono principi generali dell’ordinamento tribu-
tario”, allora anche la possibilità per il contribuente di “interpellare” l’ammini-
strazione finanziaria, essendo prevista dall’art. 11 dello Statuto, deve intendersi 
come un precipitato applicativo delle citate norme costituzionali ed assurge 
a livello di “principio generale dell’ordinamento” (50). E questo indipendente-
mente dal “tipo” di interpello.

Può porsi a tale riguardo il dubbio se il valore così attribuito alla disci-
plina dell’interpello sia riferibile solo alla disciplina contenuta nell’art. 11 ov-
vero debba essere estesa anche alle disposizioni extrastatutarie, ossia agli artt. 
2-5 del Decreto. La soluzione preferibile sembra essere la prima, nel senso che 
solo i caratteri fondamentali dell’interpello, per come delineati nell’art. 11 dello 
Statuto, potrebbero assumere valore di “principio generale dell’ordinamento 
tributario”.

Atteso il livello di dettaglio di tale disciplina, le conseguenze dirette del-
la soluzione indicata emergeranno, verosimilmente, dalla concreta esperienza 
applicativa, ma non vi è dubbio che questa soluzione pone un criterio interpre-
tativo generale dal quale non potrà prescindersi, riconducendo le disposizioni 
procedimentali del Decreto a una funzione servente (e come tale suscettibile di 
interpretazione “adeguatrice”) rispetto ai valori dei quali è espressione l’art. 11.

Volendo indicare, a titolo esemplificativo, una di queste conseguen-
ze, essa può essere individuata nel fatto che la natura non obbligatoria anche 
dell’interpello disapplicativo di cui all’art. 11, co. 2 dello Statuto – enuncia-
ta chiaramente nell’ultimo periodo del secondo comma – stesso deve inten-
dersi come prevalente rispetto ad altre indicazioni (comunque non univoche, 
né decisive) contenute nella restante disciplina extrastatutaria degli interpelli 
e questo a prescindere dall’esistenza di altri indici normativi che depongono 
chiaramente nella medesima direzione.

(49) Il punto è perspicuamente colto da M. verSiGlioni, Interpello (diritto di), cit., 
3177 nell’ambito di una precorritrice analisi su “tipo”, “tipi” e “tipologia” dell’interpello.

(50) La collocazione statutaria del diritto di interpello è valorizzata anche da G. Ma-
ronGiu, Riflessioni sul diritto di interpello, cit., 1408 ss.



224 IL DIRITTO POTESTATIVO D’INTERPELLO

Vi è, poi, un ulteriore elemento desumibile dalla collocazione della di-
sposizione. La sua contiguità con l’art. 10 e l’espresso riferimento, in entrambe 
le disposizioni, alle condizioni di obiettiva incertezza, indirizzano univocamen-
te l’interprete a considerare le due discipline come espressione della tutela del 
valore della “certezza” del diritto sia pure sotto profili diversi: l’art. 10, co. 3, 
escludendo l’applicazione di sanzioni al ricorrere delle condizioni di obiettiva 
incertezza; l’art. 11, disciplinando un istituto idoneo a eliminare “a monte” tali 
condizioni.

L’unica rilevante differenza, da questo punto di vista, corre ancora una 
volta fra l’interpello “probatorio” (e il “sottotipo” dell’interpello “obbligato-
rio”) e gli altri interpelli. Questi ultimi, infatti, sono diretti a realizzare con-
dizioni di certezza in ordine all’esatta portata di una determinata norma, i 
primi, invece, riguardano più propriamente le circostanze di fatto. Si tratta di 
una differenza certamente di non poco conto, ma la cui rilevanza si stempera 
notevolmente se essa viene riguardata nella prospettiva delle successive fasi di 
applicazione del tributo. 

Tanto l’uno quanto l’altro tipo di interpello, invero, realizzano la finalità 
di escludere preventivamente, per il tramite di una valutazione concreta con-
dotta in contraddittorio fra le parti, la possibilità (e, quindi, per il contribuente, 
il rischio e, per l’amministrazione, l’onere) di una successiva (valida) attività di 
accertamento rispetto a quanto ha formato oggetto della risposta a interpello.

Il che val quanto dire che, nella sua essenza, l’istituto dell’interpello costi-
tuisce – come peraltro avevamo rilevato all’inizio della presente indagine – una 
delle espressioni principali di quell’indirizzo evolutivo del nostro sistema di at-
tuazione dei tributi che, nei rapporti fra fisco e contribuente, vede la necessità 
di operare un temperamento degli ineliminabili profili di autoritatività attra-
verso la massima valorizzazione del principio di collaborazione.

2.2. Elementi di distinzione all’interno dell’unitaria funzione
La funzione collaborativa dell’istituto è certamente attenuata, ma non 

per questo eliminata, nel caso degli interpelli “probatorio” e “obbligatorio”.
L’attenuazione deriva dal fatto che tali interpelli sono anche funzionali 

alla realizzazione di un controllo preventivo rispetto all’agire del contribuente 
(51).

(51) Tale aspetto è posto in chiara evidenza da A.E. la Scala, Il silenzio dell’ammi-
nistrazione finanziaria, cit., 136, il quale condivisibilmente rileva come il procedimento, in ogni 
caso, «amplia, di fatto, le conoscenze [dell’amministrazione]» e svolge, in taluni casi, una funzione 
di «monitoraggio». Il medesimo profilo è posto in evidenza da R. Miceli, Società di comodo e 
statuto fiscale dell’impresa, cit., 102 con riguardo all’interpello disapplicativo relativo alle società 
di comodo, oggi divenuto interpello probatorio.
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La conferma della funzione informativa e di controllo è ricavabile uni-
vocamente dalla previsione sia dell’obbligo di segnalazione dell’operazione, là 
dove non vi sia la presentazione dell’interpello, sia di una specifica sanzione ove 
tale obbligo non sia assolto.

In altri termini, se, da un lato, si potrebbe affermare che l’obbligo infor-
mativo viene in esistenza solo se l’interpello non è presentato (nel qual caso, si 
dovrebbe reputare di essere in presenza di un obbligo “condizionato”); dall’al-
tro lato, tuttavia, sembra possibile (e, a nostro avviso, preferibile) ritenere che vi 
è un obbligo informativo con modalità alternative di assolvimento: la proposi-
zione dell’interpello o la segnalazione.

In questa prospettiva, quindi, l’interpello “probatorio” (e anche quello 
“disapplicativo”) costituirebbe (anche) atto di assolvimento di un obbligo fun-
zionale a soddisfare le esigenze di controllo proprie dell’amministrazione.

Tale funzione di controllo, poi, appare ulteriormente accentuata nel caso 
dell’interpello “obbligatorio”, posto che, per espressa previsione normativa, in 
assenza della risposta all’interpello – e, quindi, in assenza di una preventiva po-
sitiva verifica delle condizioni di fatto che legittimerebbero la fruizione di un 
determinato regime – la fattispecie non può considerarsi integrata.

Tuttavia, a nostro avviso, si tratta di funzioni aggiuntive che non elimina-
no che la funzione principale rimanga quella collaborativa.

In effetti, a ben guardare, ciò che maggiormente rileva è che l’accerta-
mento del fatto è realizzato mediante il confronto fra amministrazione e con-
tribuente; un confronto che, per un verso, essendo sollecitato dal contribuente 
medesimo, si colloca per definizione al di fuori delle ipotesi di accertamento 
in senso stretto, ossia in un contesto nell’ambito del quale non dovrebbero in 
alcun caso rilevare i profili autoritativi dell’attività dell’amministrazione; per 
altro verso, proprio in ragione della sua preventività, non è finalizzato alla “re-
pressione” di un comportamento non corretto, ma all’indirizzamento, attraver-
so una valutazione partecipata, dell’agire del contribuente.

Si tratta, in definitiva, degli stessi valori che dovrebbero trovare attuazio-
ne nel “contraddittorio”, ossia della medesima differenza che intercorre fra la 
“ricerca” (unilaterale e, quindi, in quale misura sempre autoritativa) della prova 
e della verità, e il “farsi” partecipato dell’accertamento (52).

Il che appare perfettamente coerente con la scelta legislativa secondo la 
quale la mancata esibizione, nel corso del procedimento d’interpello, di taluni 
documenti (ancorché, eventualmente, oggetto di specifica richiesta) non è col-
pita dalla sanzione di improducibilità nel corso dell’eventuale ulteriore fase di 
accertamento o in sede giudiziale.

(52) Almeno secondo la visione, a nostro avviso preferibile, che attribuisce al contrad-
dittorio una funzione collaborativa, piuttosto che difensiva.
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3. L’abuso del diritto potestativo e del procedimento di interpello

3.1. Premessa
Il tema al quale intendiamo fare cenno, a conclusione di questo saggio, si 

presenta, sin da subito e per più ragioni, estremamente complesso.
Merita, quindi, indicare preliminarmente almeno tre ragioni di tale com-

plessità, anche per stabilire alcune premesse che possono servire all’ulteriore 
sviluppo del discorso.

Un primo motivo di complessità è legato al tema dell’abuso del diritto, 
in sé. Sebbene esso si collochi, in qualche misura e finanche nella sua denomi-
nazione, ai confini dell’esperienza giuridica, esso ha attratto nelle ultime decadi 
l’attenzione di una vastissima dottrina che, in questa sede, non sarebbe neppure 
possibile citare (53).

La seconda ragione è data dal fatto che, com’è stato correttamente nota-
to, nonostante questa ingente mole di contributi (e un’altrettanta significativa 
messe giurisprudenziale), non risulta adeguatamente arato il tema dell’abuso 
del procedimento (54).

La terza e più specifica ragione è da rinvenirsi nella circostanza che l’abu-
so, come diremo immediatamente, è un problema che si pone essenzialmente 
nell’esperienza concreta. Tutti i più approfonditi studi sull’argomento muovo-
no, invero, dalla casistica giurisprudenziale ed è a partire da questa che si pro-
va ad elaborare il concetto, a saggiarne la consistenza e a verificarne i possibili 
ulteriori ambiti di applicazione. Tuttavia, è evidente che, per quanto riguarda 
il diritto d’interpello, una simile casistica è ovviamente assente. Il che implica 
evidentemente il rischio della necessaria insufficienza della riflessione su questo 
problema, giacchè la “fantasia” – tanto di coloro che abusano del diritto, quan-
to di coloro che ricorrono a tale nozione – si è sempre dimostrata assai fervida.

Se queste sono le (principali, ma non esclusive) ragioni di complessità del 
tema, nondimeno crediamo che esse non siano sufficienti a giustificare l’asten-
sione dal fare adesso almeno un accenno anche con riguardo al procedimento 
d’interpello.

(53) A questo riguardo, ci limitiamo a rinviare al vasto saggio di G. troPea, L’abuso 
del processo amministrativo, Napoli 2015, che ci sembra essere la trattazione critica più completa 
e “trasversale” – in quanto riferita, nonostante l’oggetto più limitato del titolo, a tutti i settori 
dell’esperienza giuridica – apparsa negli ultimi anni.

(54) Cfr., M. Monteduro, Sul processo come schema di interpretazione del procedi-
mento, cit., 176. Parzialmente difforme l’opinione di G. troPea, L’abuso del processo amministra-
tivo, cit., 433 ss. il quale individua l’emersione del tema, rispetto al procedimento amministrativo, 
nell’ampia letteratura che, invece, si è occupata del problema della buona fede nel procedimento.
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Siffatta esigenza è giustificata, in primo luogo, dalla considerazione, del 
tutto generale, per cui le più approfondire trattazioni dell’argomento pongono 
in evidenza che il problema dell’abuso riguarda quei profili dei diritti soggettivi 
che configurano “prerogative” del relativo titolare. Non si ha abuso là dove non 
vi sia un “atto” di esercizio di tali “prerogative” intese come «possibilità di agire 
nella sfera, materiale o giuridica, di altre persone» (55).

Se così è, allora il tema dell’abuso risulta particolarmente pertinente pro-
prio rispetto ai diritti potestativi i quali, secondo il loro stesso concetto, consi-
stono appunto nel potere di modificazione unilaterale della situazione giuridi-
ca del soggetto nei confronti del quale sono esercitati.

In secondo luogo, si deve tener conto che il diritto potestativo che qui 
viene in considerazione ha ad oggetto, come abbiamo ripetutamente affermato, 
l’avvio di un procedimento del quale il processo, secondo quanto rilevato da 
una perspicua dottrina, può costituire un valido “schema di interpretazione”. 
Da questo punto di vista, allora, l’assai cospicua fioritura di studi sull’abuso del 
processo (civile, amministrativo e penale (56)) legittima l’interrogativo circa le 
possibilità e i limiti entro i quali il richiamo a tale schema possa consentire di 
“importare” (sia pure con le cautele e gli adattamenti del caso) le conclusioni 
raggiunte in tali sedi (57).

Infine, si deve ricordare che fra i punti rispetto ai quali può ravvisarsi un 
certo grado di convergenza nelle variegate opinioni dei molti che si sono occu-
pati del problema dell’abuso del diritto, vi è quello secondo il quale tale nozione 
costituisce un effetto della “funzionalizzazione” del diritto. 

Detto altrimenti, l’abuso del diritto resta fuori dalle discussioni dei giuri-
sti fino a quando si reputa che la legge (e, nelle riflessioni iniziali, specialmente 
il codice civile) tuteli il diritto soggettivo in modo assoluto (specie nei confronti 
dello Stato). È solo l’imporsi dell’idea secondo la quale l’attribuzione del diritto 
soggettivo deve far i conti con altri principi superiori – nell’ambito dei quali 
esso deve essere relativizzato e “bilanciato” nella prospettiva di un armonico 
contemperamento di tutti i valori di vertice e, in specie, di quello della solida-
rietà – che dischiude la porta alla stessa possibilità di concepire l’abuso (58).

(55) Così, in uno dei contributi unanimemente riconosciuti come fondamentali per il 
chiarimento e l’approfondimento del tema, P. reSciGno, L’abuso del diritto, Bologna 1988, 21.

(56) Anche a questo riguardo è d’obbligo il rinvio, a causa dell’impossibilità di esaustive 
indicazioni bibliografiche, a G. troPea, L’abuso del processo amministrativo, cit., passim.

(57) In questo senso, infatti, è l’indagine contenuta nelle pagine conclusive del citato 
saggio di M. Monteduro, Sul processo come schema di interpretazione del procedimento, cit., 176 
ss.

(58) Il tema è costantemente ripreso in tutte le indagini sull’abuso del diritto sostanzia-
le o processuale (in questo secondo caso, si fa riferimento, oltre al valore della solidarietà, anche 
ai principi del giusto processo, a quello dell’economia processuale ecc.). Ancora, in argomento, è 
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Da questo punto di vista, si comprende facilmente come il problema 
dell’abuso si possa porre, quantomeno a livello astratto, per un diritto potesta-
tivo che, secondo quanto si è appena detto, è, per sua stessa natura, funziona-
lizzato.

3.2. Gli “anticorpi” all’abuso del diritto presenti nella disciplina positiva
Si deve per prima cosa segnalare che la disciplina stessa del procedimento 

è formulata in modo tale da circoscrivere al massimo le ipotesi di abuso.
In genere, infatti, la clausola generale dell’abuso è invocata dai giudici (o, 

nel nostro settore, dall’amministrazione finanziaria) come argomento (59) nelle 
ipotesi in cui essi intravedono uno iato, non colmabile con i normali strumenti 
interpretativi, fra la fattispecie astratta della norma e i reali valori alla cui tutela 
o realizzazione essa sarebbe (rectius, nella loro prospettiva, è) adibita (60).

Cosicché in tutti quei casi in cui la funzione risulti rilevante già nella 
definizione della fattispecie normativa, sarà per conseguenza inutile il ricorso 
all’argomento dell’abuso, risultando sufficiente evidenziare la mancata integra-
zione della fattispecie.

Da questo punto di vista, l’aspetto segnalato in chiusura del paragrafo 
precedente svolge, in realtà, un duplice ruolo.

Se è vero che l’istituto dell’interpello si giustifica storicamente e nella sua 
disciplina odierna per la sua specifica funzione – e, proprio per tale via, giustifi-
ca l’interrogativo circa l’applicazione della categoria dell’abuso atteso l’inscindi-
bile rapporto fra abuso e concezione funzionale dei diritti –, si deve però anche 
rilevare che tale funzione è talmente marcata da essere divenuta rilevante nella 
stessa struttura della fattispecie costitutiva del diritto.

Come abbiamo osservato, il riferimento alle condizioni di obiettiva in-
certezza è espressamente previsto per gli interpelli “ordinario” e “qualificatorio” 
ed è strutturalmente implicito rispetto alle norme oggetto degli interpelli “an-
tiabuso” e “disapplicativo”.

Per gli interpelli “probatori” (intesi nella loro accezione più ampia e, 
quindi, comprensiva dell’interpello ad excludendum), poi, la fattispecie legit-
timante l’interpello è definita in modo assolutamente puntuale dalle singole 
disposizioni cui l’art. 11, comma 1, lett. b) fa rinvio.

possibile limitarsi a rinviare a P. reSciGno, L’abuso del diritto, cit., 33 ss.
(59) Sull’abuso come argomento si veda, in particolare, A. Gentili, Il diritto come di-

scorso, Milano 2013.
(60) È questo il concetto di norma “sovrainclusiva” o “sottoinclusiva” o del fallimen-

to della programmazione normativa cui fanno riferimento A. GaMbaro, Abuso del diritto. II) 
Diritto comparato e straniero, in Enc. giur. it., Roma, 1988, 1 e G. Pino, Il diritto e il suo rovescio. 
Appunti sulla dottrina dell’abuso del diritto, in Riv. crit. dir. priv., 2004, 25 ss.
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Da questo punto di vista, allora, sembra doversi escludere che, rispetto al 
diritto potestativo d’interpello, possa porsi il problema da ultimo discusso fra 
i cultori del diritto processuale civile in ordine all’impiego dell’art. 100 c.p.c. 
come “filtro” per respingere, siccome inammissibile, le domande che non siano 
connotate dal requisito della “meritevolezza della tutela richiesta” (61).

Al di là della condivisibilità della lettura dell’art. 100 c.p.c. offerta da tale 
dottrina (62), il punto che vogliamo evidenziare è che essa trova il suo fondamen-
to nel fatto che la condizione legittimante l’azione è normativamente definita 
tramite il concetto, assai ampio, di “interesse ad agire” (63) il quale si presta, fon-
datamente o meno, a una lettura funzionalistica (ossia nel senso di richiedere, 
ai fini della sua valida esistenza, che, oltre al “bisogno di tutela”, vi sia anche un 
apprezzamento sociale della tutela richiesta) (64)

Viceversa, nel nostro caso, il diritto potestativo di interpello presenta una 
fattispecie sufficientemente “tipizzata” e la disciplina della sua inammissibilità 
concorre a rafforzare tale profilo consentendo espressamente, e senza dover ri-
correre alla clausola generale dell’abuso del diritto, di definire il procedimento 
in rito nelle ipotesi in cui il procedimento non sarebbe per definizione idoneo a 
realizzare la funzione assegnatagli dall’ordinamento.

Il discorso appena svolto relativamente all’esercizio del diritto potestati-
vo in modo incoerente con la sua funzione può essere esteso anche alle forme di 
abuso consistenti nell’esercizio del diritto in modo incontrollato.

Anche la reiterazione del procedimento, infatti, appare validamente di-
sciplinata dalla previsione che, per un verso, consente la reiterazione dell’istan-
za, ma, per l’altro, la subordina all’allegazione di nuove circostanze. Cosicché, 
mentre è chiaramente lecita la riproposizione dell’istanza nelle ipotesi in cui vi 
è valida allegazione di nuove circostanze di fatto o di diritto, così sarà pacifica-
mente inammissibile l’istanza presentata in assenza di tali presupposti (senza 
dover invocare, al riguardo, l’argomento dell’abuso del diritto).

Peraltro, il legislatore si è fatto carico di disciplinare espressamente un’al-
tra ipotesi di possibile abuso del diritto potestativo consistente nel suo esercizio 
eventualmente rivolto a “interferire” con l’esercizio dell’attività di accertamen-

(61) Si veda in proposito, M.F. GhirGa, La meritevolezza della tutela richiesta. Contri-
buto allo studio sull’abuso dell’azione giudiziale, Milano 2004.

(62) Un esempio di tali critiche si può rinvenire in G. ScarSelli, Il c.d. abuso del pro-
cesso, in judicium.it.

(63) Correttamente definito quale clausola generale. Cfr. M. Marinelli, La clausola 
generale dell’interesse ad agire. Origini, metamorfosi e nuovi ruoli, cit., passim.

(64) Peraltro, la tesi non è del tutto nuova giacchè anche P. reSciGno, L’abuso del di-
ritto, cit., 89 ss., prospettava, sulla scorta di un discutibile precedente della giurisprudenza tedesca, 
la necessità di individuare la “causa tipica” di ogni azione e disconoscere l’interesse ad agire ogni 
qual volta la realizzazione dell’interesse risultasse impossibile.
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to. A prescindere dall’esatta definizione di tale fattispecie d’inammissibilità, 
deve ritenersi evidente che, in tale modo, si è voluto tipizzare una forma di eser-
cizio del diritto potestativo che, pur formalmente giustificata dall’esigenza di 
eliminare condizioni di obiettiva incertezza, fosse sostanzialmente motivata da 
finalità diverse.

Infine, la disciplina positiva dell’interpello interviene espressamente per 
evitare contegni dilatori sia da parte dell’istante, sia da parte dell’amministra-
zione. Al primo è impedito differire sine die la conclusione del procedimento 
attraverso l’imposizione di termini entro i quali procedere alla regolarizzazione 
o all’integrazione della documentazione. Alla seconda l’analogo impedimento 
discende tanto dalla disciplina del silenzio assenso, quanto dalla previsione del-
la possibilità di richiedere solo una volta l’ulteriore documentazione ritenuta 
necessaria.

Se si considera l’insieme di questi aspetti, sembra giustificato concludere 
che la stessa disciplina dell’interpello presenta, in sé, molti elementi che posso-
no ritenersi idonei a prevenire forme di “abuso”.

3.3. Le ipotesi di abuso prospettabili e i relativi rimedi
Ove si voglia comunque tentare di discorrere in concreto di abuso del 

diritto potestativo di interpello ci sembra possibile – sia pure con tutti i limiti, 
già segnalati, derivanti dalla assenza di qualsivoglia casistica – individuare due 
ipotesi astrattamente riconducibili a tale nozione.

A) Il primo caso è quello che potremmo definire, per usare un’espres-
sione di comodo (peraltro mutuata dalla letteratura tributaria proprio relativa 
all’elusione), degli interpelli “a gradini”. 

Si tratterebbe, più specificamente, del caso in cui il contribuente sotto-
ponga all’amministrazione più interpelli successivi, fra loro teleologicamente 
connessi, nei quali siano rappresentati solo gradualmente vari profili di una 
complessa operazione. La finalità di questo modo di procedere sarebbe quella 
di ottenere, in relazione ai vari profili della questione, un giudizio frazionato 
nell’ambito del quale, peraltro, la prima risposta all’interpello, riguardante la 
questione di più agevole definizione, possa servire da base per “guidare” la ri-
sposta successiva e così via.

Nella stessa categoria, potrebbero iscriversi gli interpelli presentati di-
stintamente su diversi profili dell’operazione da parte dei più soggetti eventual-
mente coinvolti nella sua realizzazione.

È evidente che, a livello pratico, la migliore forma di contrasto di tale 
condotta dovrebbe essere data dalla possibilità di rettifica della risposta (anzi, 
in questo caso, delle risposte) a interpello che l’amministrazione dovrebbe cer-
tamente emettere là dove si avvedesse che l’operazione complessivamente con-
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siderata presenta aspetti tali da rendere non più congruenti le singole risposte 
precedentemente rese.

Dobbiamo porci tuttavia il problema di cosa possa accadere se, per le più 
svariate ragioni, la rettifica non sia emessa o, comunque, non sia emessa tempe-
stivamente, al fine di impedire che, in concreto, l’effetto preclusivo si realizzi.

In astratto, una simile condotta non va incontro ad alcuna espressa previ-
sione “invalidante”. Sia perché non vi è una disciplina dell’invalidità che operi a 
favore dell’amministrazione, sia perché il requisito dell’esposizione “circostan-
ziata e specifica” della fattispecie (previsto dall’art. 3, co. 1, lett. c) del Decreto) è 
una condizione di ammissibilità delle singole istanze (e non elemento condizio-
nate la legittimità delle risposte) e, nel caso ipoteticamente prospettato, si deve 
supporre che tale requisito sia stato rispettato rispetto a ciascuna frazione della 
più complessa operazione formante oggetto delle istanze di interpello. 

Ovviamente, dal punto di vista delle possibili reazioni, il discorso si spo-
sta sul piano dell’accertamento.

Assunto, per ipotesi, che l’amministrazione non possa affermare che la 
fattispecie realizzata sia difforme rispetto a quella descritta – perché ciascuna 
istanza di interpello corrisponde a una descrizione precisa della fattispecie inte-
ressata e perché, nel loro complesso, tutte le istanze corrispondono alla precisa 
descrizione dell’operazione nel suo complesso – ci si deve interrogare se l’am-
ministrazione non possa comunque assumere che l’effetto preclusivo non si è 
realizzato per effetto dell’abuso del diritto o, se si vuole, per violazione dell’ob-
bligo di buona fede nel procedimento.

La risposta a tale interrogativo dovrebbe essere tendenzialmente positiva, 
ma essa non può essere certamente conclusiva, occorrendo attendere l’esame di 
eventuali ipotesi concretamente realizzate e la “reazione” della giurisprudenza.

B) Il secondo caso è dato da una condotta meno sofisticata di quella ipo-
teticamente illustrata in precedenza consistente in ciò che l’istante, dopo aver 
sottoposto all’amministrazione, unitamente all’istanza, una documentazione 
frammentaria ed essere stato, quindi, destinatario di una richiesta di integrazio-
ne, voglia trarre vantaggio dai più ristretti termini entro i quali l’amministrazio-
ne deve rispondere depositando un volume abnorme di documenti.

Si tratta di un caso che potrebbe implicare il ricorso alla clausola generale 
dell’abuso del diritto solo se si ritenesse di non accogliere la tesi, da noi soste-
nuta in precedenza, secondo la quale il mancato accoglimento della soluzione 
proposta nell’istanza di interpello può essere giustificato – oltre che dalla pre-
ferenza per una soluzione diversa – anche dalla indecidibilità della questione.

L’adesione alla soluzione da noi preferita rende agevolmente risolvibile 
tale caso in quanto la questione può presentarsi indecidibile sia là dove la do-
cumentazione offerta appaia comunque lacunosa, sia nell’eventualità in cui la 
documentazione risulti praticamente non istruibile.
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Dinanzi a una simile risposta all’interpello, l’istante non potrebbe neppu-
re reputarsi indebitamente pregiudicato avendo egli stesso impedito il corretto 
svolgimento della fase istruttoria.

Se, viceversa, si reputa che la risposta all’interpello debba, anche se nega-
tiva, contenere comunque l’indicazione delle ragioni della preferenza per una 
soluzione diversa da quella proposta, si pone la questione di stabilire se, nell’i-
potesi prospettata, l’amministrazione – posta comunque nell’impossibilità di 
decidere il merito della questione – possa dichiarare inammissibile l’istanza per 
violazione degli obblighi di buona fede o per violazione del divieto di abuso del 
diritto procedimentale.

Anche in questo caso la risposta all’interrogativo prospettato dovrebbe 
essere positiva, ma qui è richiesta una cautela ancora maggiore considerato che – 
come abbiamo visto – si tratterebbe di una dichiarazione di inammissibilità per 
non corretto esercizio del diritto d’interpello che potrebbe considerarsi conflig-
gente con la tassatività del relativo elenco.

Ovviamente, come abbiamo avvertito in precedenza, non riteniamo af-
fatto di aver, con queste rapide notazioni, esaurito la casistica o affrontato il 
tema dell’abuso nella sua interezza.

Una visione più completa potrà aversi solo dalla concreta esperienza ap-
plicativa dell’istituto che, per la sua crescente diffusione, farà inevitabilmente 
emergere patologie di vario genere delle quali una speculazione meramente teo-
rica non può essere pienamente avvertita.

Ci è sembrato comunque sufficiente e proficuo, per una compiuta visione 
d’insieme della disciplina dell’interpello, soffermarci su queste ipotesi che, in 
ogni caso, possono costituire un punto di partenza, sia pure incompleto, per 
l’impostazione del problema.
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