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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 
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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.
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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.



ESTRATTO

96 IL DIRITTO POTESTATIVO D’INTERPELLO

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.
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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 



ESTRATTO

123IL PROCEDIMENTO

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.



ESTRATTO

138 IL DIRITTO POTESTATIVO D’INTERPELLO

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.
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