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 INTRODUZIONE. 

 

Il presente lavoro si propone di esaminare l’istituto della tutela cautelare nell’ambito 

tributario. I problemi che l’istituto in parola ha dovuto affrontare non sono stati pochi 

ed allo stato dell’arte si può dire di essere giunti ad una soluzione soddisfacente ma 

che tuttavia presenta alcune zone d’ombra e problematiche ancora aperte.  

Nell’analisi della fattispecie, mi sono posta l’obiettivo di analizzare i tratti salienti della 

tutela cautelare iniziando dall’esame del rapporto tra le norme del diritto processuale 

civile applicabili al processo tributario grazie al rinvio operato dall’art. 1 d.lgs. 31 di-

cembre 1992, n. 546 al comma secondo.   

Successivamente viene analizzato l’istituto della tutela cautelare dal un punto di vista 

oggettivo, ovvero concentra l’attenzione sull’evoluzione storico-giuridica dell’art. 47 

d.lgs. cit., sui presupposti per l’applicabilità della sospensione dell’esecuzione dell’atto 

impugnato, sull’oggetto e sui soggetti che possono disporre sull’istanza di sospensione.  

Il terzo capitolo è dedicato allo studio del procedimento cautelare in rapporto con la 

disciplina prevista per lo stesso istituto nell’ambito del processo civile ed amministrati-

vo. L’attenzione è rivolta anche al problema delle sanzioni amministrative per le quali è 

ammessa la sospensione in secondo grado.   

Nell’ultimo capitolo infine, viene affrontato il problema dell’ammissibilità della tutela 

cautelare oltre il primo grado di giudizio. Norma di partenza è l’art. 49 d.gls. 546 del 

1992 che espressamente esclude l’applicabilità al processo tributario dell’art. 337 

C.P.C. il quale, a sua volta, oltre a disporre che “l’esecuzione della sentenza non è so-

spesa per effetto dell’impugnazione della stessa”, fa salve le eccezioni degli artt. 283 e 

373 C.P.C. che rispettivamente ammettono, in caso di gravi e fondati motivi ovvero se 

dall’esecuzione può derivare grave ed irreparabile danno, la sospensione dell’esecu-

zione della sentenza impugnata. L’analisi parte dall’orientamento dottrinale e giuri-

sprudenziale riscontrata sul tema in parola e continua con lo studio delle sentenze ed 

ordinanze della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione che, su punto, non 

hanno avuto un orientamento uniforme.  



 5 

Il capitolo si conclude con un paragrafo conclusivo che raccoglie alcuni spunti di rifles-

sione favorevoli al riconoscimento della tutela cautelare nei giudizi superiori al primo.  
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CAPITOLO PRIMO.  

IL PROCESSO TRIBUTARIO ED I SUOI RAPPORTI CON IL CODICE DI PROCEDURA CIVILE.  

 

 

1. Inquadramento del processo tributario nell’ordinamento giuridico italiano 

 

All’interno dell’ordinamento giuridico italiano, il processo tributario si inserisce nel più 

ampio potere giudiziario che è affidato alla magistratura. 

Nell’espletamento dei propri doveri, i giudici esercitano la funzione giurisdizionale vol-

ta all’applicazione della legge al fine di risolvere un conflitto o una controversia. Gli 

stessi sono chiamati ad assolvere tale compito nel momento in cui la questione non sia 

risolvibile senza il loro ausilio.  

La magistratura è tenuta a perseguire la commissione di gravi trasgressioni configura-

bili come reati, cui conseguirà l’applicazione di una pena in capo al soggetto attivo.  

La funzione giurisdizionale si risolve nel dovere di una corretta applicazione della legge 

al caso concreto.  

Caratteristica principale della figura del giudice che rende inconfondibile la sua attività 

giurisdizionale, si può individuare nell’indipendenza da ogni altro potere, nell’essere 

“soggetto soltanto alla legge1” e nell’imparzialità. La Costituzione detta a tal proposito 

le garanzie in ordine all’indipendenza dei magistrati ogni qualvolta si possano configu-

rare influenze da parte di altri poteri o autorità2, inquadrandoli in ordine autonomo ed 

indipendente e precisando come il giudice debba riferirsi esclusivamente alla legge. 

Questo principio non solo garantisce l’indipendenza del potere giudiziario, ma permet-

te di collegarlo al concetto della “sovranità popolare”.  

La giurisdizione presenta rilevanti caratteri quali: 

- l’essere una funzione statale in quanto riservata solo allo Stato; 

- l’essere esercitata da organi in piena autonomia ed indipendenza; 

                                                      
1
 Cfr. art. 101, comma secondo, Cost.  

2
 Ci si riferisce in particolare al potere esecutivo anche se l’indipendenza dallo stesso si configura solo in 

parte in quanto i giudici hanno comunque l’obbligo di soggiacere alle direttive politiche generali che 
hanno forza vincolate verso tutti i consociati. 
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- l’essere diretta manifestazione della sovranità popolare;  

- il presentare le caratteristiche della autorità, della vincolatività e della coerci-

zione. 

In seguito all’entrata in vigore della Carta costituzionale, la struttura dell’ordinamento 

giudiziario è diventata fortemente articolata, prevedendosi la distinzione tra magistra-

tura ordinaria e speciale. La prima assolve le funzioni giurisdizionali, è esercitata dai 

magistrati ordinari “istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario” 3 ed ha 

carattere generale poiché investe tutte quelle materie che non sono di competenza 

delle giurisdizioni speciali. La seconda giudica solo su determinate questioni e viene at-

tribuita ai giudici speciali che non sono istituiti presso l’autorità giudiziaria ordinaria.  

Un aspetto particolare della giurisdizione tributaria viene messo in risalto dall’entrata 

in vigore della Costituzione con la quale è stato fatto divieto di istituire nuovi giudici 

speciali. L’art. 102 Cost. afferma testualmente che “non possono essere istituiti giudici 

straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari or-

dinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cit-

tadini idonei estranei alla magistratura”.  

Tale impedimento era ritenuto tassativo ed era stato esteso a tutte le giurisdizioni spe-

ciali, prevedendosi che solo all’interno della giurisdizione ordinaria fosse possibile isti-

tuire apposite sezioni specializzate. In argomento la Corte Costituzionale ha affermato 

che “non è altra giurisdizione speciale quella che le leggi posteriori alla Costituzione 

hanno mantenuto tale e quale era prima e quale sarebbe stata senza di esse e che il di-

vieto non riguarderebbe l’istituzione di nuovi organi di giustizia amministrativa che do-

vevano e devono essere istituiti ex artt. 103 e 125 Cost.” 4 e che non costituisce viola-

zione del secondo comma dell’art. 102 il fatto di aver mantenuto nella sfera di compe-

tenza del giudice speciale le controversie che già facevano capo allo stesso al momento 

della sua stessa istituzione. Il divieto in parola riguarda espressamente la creazione ex 

                                                      
3
 Cfr. art. 102, comma primo, Cost. 

4
 Cfr. sentenze Corte Costituzionale n. 92 del 22 novembre 1962 e n. 49 del 27 maggio 1968, in Banca 

dati Leggi d’Italia.  
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novo di giudici speciali ai quali venga attribuita competenza a giudicare su controversie 

prima sotto la giurisdizione dei giudici ordinari.    

L’art. 102 Cost. va comunque interpretato tenendo in considerazione la VI disposizione 

transitoria e finale alla Costituzione in base alla quale “entro cinque anni dall’entrata in 

vigore della Costituzione, si doveva procedere alla revisione degli organi speciali di giu-

risdizione attualmente preesistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della 

Corte dei conti e dei tribunali militari”. Con questa norma si è voluto introdurre il con-

cetto di revisione che ha posto il problema dell’interpretazione della natura e dell’effi-

cacia del termine quinquennale: tale limite, non essendo perentorio ma solo ordinato-

rio, ha offerto al legislatore la possibilità di effettuare la revisione in qualsiasi momen-

to, svincolandolo da restrizioni temporali. È questo che ha permesso la sopravvivenza, 

anche oltre lo scadere del quinquennio, dei giudici speciali, ivi comprese le Commissio-

ni Tributarie. Se da un lato è vero che il legislatore aveva l’obbligo di esaminare le giu-

risdizioni speciali preesistenti per eliminarle o adeguarle ai principi costituzionali di 

nuova istituzione, è vero anche che aveva la discrezionalità per poter decidere quando 

provvedervi.  

Ai fini di questo elaborato, che si pone l’obiettivo di delineare i tratti fondamentali del-

la tutela cautelare in ambito tributario, sembra corretto introdurre alcuni aspetti rela-

tivi alla giurisdizione contenziosa e cautelare.  

Quanto alla prima si sottolinea il compito principale del giudice di accertare l’esistenza 

o meno di un diritto e la sua eventuale violazione. L’organo giudicante, nell’espleta-

mento dei suoi doveri, deve interpretare la volontà del legislatore verificando se i fatti 

si sono realizzati nel caso concreto. In conseguenza a ciò andrà ad enunciare la regola 

da applicare con la quale si affermerà l’esistenza o meno di un diritto e l’eventuale sua 

lesione; infine, si dovranno pronunciare i provvedimenti richiesti che possono essere di 

mero accertamento, di condanna o costitutivi. 

Queste operazioni si svolgono all’interno di un giudizio di cognizione nel quale deve es-

sere assicurata la parità di trattamento delle parti e l’immutabilità della pronuncia.  

La giurisdizione cautelare riguarda invece le misure cautelari che possono essere con-

cesse ai ricorrenti qualora gli stessi ritengano sussistente il pericolo di violazione del 
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proprio diritto fatto valere durante il tempo necessario per la definizione del processo. 

La funzione di questa giurisdizione attiene alla garanzia di un “efficace svolgimento e di 

un proficuo risultato della giurisdizione contenziosa e di quella esecutiva”5.  

Nel nostro ordinamento è presente anche la giurisdizione amministrativa, la quale ha 

ad oggetto la tutela degli interessi legittimi dei privati, e ricomprende: 

- la giurisdizione amministrativa generale competente nella fase di impugnazione 

dell’atto amministrativo; 

- la giurisdizione amministrativa esclusiva; 

- le altre giurisdizioni con cognizione in determinate materie. In questa categoria 

si distinguono: la giurisdizione tributaria, competente a giudicare sulle controversie tri-

butarie e in materia di iscrizione d’ipoteca sugli immobili e fermo di beni mobili regi-

strati di cui agli artt. 77 e 86 del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 6026; la giurisdizione 

in tema di acque pubbliche; la giurisdizione contabile.  

Tra le fonti del diritto processuale, accanto alle regole costituzionali ed alle leggi ordi-

narie che disciplinano l’ordinamento giudiziario, la sua struttura, il funzionamento e 

l’esercizio della funzione giurisdizionale, si trovano i fondamentali principi costituziona-

li con la funzione di tutelare i diritti dei cittadini davanti al giudice.   

La funzione più importante della Corte Costituzionale è rappresentata dalla sua attività 

di giustizia, volta a controllare la corretta applicazione della legge, unitamente alla sua 

formazione, nel rispetto dei medesimi principi costituzionali. Tra essi, e con specifico ri-

ferimento al procedimento cautelare tributario, occorre soffermarsi seppur brevemen-

te, sugli artt. 24, 113 e 111 Cost. 

L’art. 24 riconosce a tutti i cittadini, italiani e stranieri, il diritto di azione e il diritto di 

difesa7.  

                                                      
5
 Cfr. Petrucci R. Diritto processuale civile, XVII edizione, ed. giuridiche Simone, 2007, pag. 24.  

6
 L’assegnazione di tali controversie alle giurisdizione delle commissioni tributarie è avvenuta ad opera 

del D. L. 223 del 4 luglio 2006, convertito, con modifica, in legge 248 del 2006 (noto come decreto Ber-
sani) che ha modificato l’art. 19 del d.lgs. del 31 dicembre 1992, n. 546.   
7
 Il primo comma dell’art. 24 nello stabilire che “ognuno può agire in giudizio per la tutela dei propri di-

ritti soggettivi ed interessi legittimi” riconosce il diritto d’azione. Il secondo comma invece garantisce il 
diritto di difesa affermando che “la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”. 
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Il diritto d’azione ha la specifica finalità di rendere effettive le enunciazioni costituzio-

nali dei diritti per permettere ai titolari degli stessi di farli valere davanti al giudice qua-

lora gli stessi ritengano lesi i propri interessi. Con riferimento alla situazione giuridica, il 

diritto di azione si configura come potere d’impugnare gli atti o di reagire a quei com-

portamenti che ledono la stessa situazione e va dunque collegato all’art. 113, comma 

primo, Cost. in base al quale deve sempre essere ammessa, “contro gli atti della pub-

blica amministrazione, la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi di-

nanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa”.  

Il diritto d’azione è strettamente connesso al diritto della prova essendo necessario ri-

conoscere ai cittadini il potere di dimostrare la fondatezza delle proprie pretese8, ed al 

diritto di difendersi dalle accuse con la stessa efficacia di chi ha agito.  

Questa è la cosiddetta regola del contradditorio9 cui si applica il fondamentale princi-

pio d’uguaglianza davanti alla legge racchiuso nell’art. 3 Cost., primo comma10. In tal 

modo è possibile giungere al diritto, sancito dall’art. 111 Cost., ai commi 1 e 2, di un 

processo giurisdizionale giusto ed imparziale, del quale la legge ne assicuri la ragione-

vole durata.  

La legge costituzionale n. 2 del 23 novembre 1999 ha riformato l’art. 111 Cost.; il “giu-

sto processo” è diventato un concetto di diritto positivo interno e un principio giuridico 

dotato di “forza” di legge inteso “quale parametro di costituzionalità nella materia del-

la giurisdizione e del processo” 11. L’articolo in commento è caratterizzato da tre regole:  

- contraddittorio e parità tra le parti, espressione del diritto di azione e di difesa 

che, con la novella, è diventata regola costituzionale scritta assoluta ed inderogabile; 

                                                      
8
 Se così non fosse non avrebbe alcun senso chiedere l’intervento del giudice ma, allo stesso tempo, non 

poter dargli gli elementi necessari per decidere in proprio favore.  
9
 L’art. 111 Cost., ai commi 2 e 4, afferma che “ogni processo si svolge nel contradditorio tra le parti, in 

condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale (…)” e che “il processo penale è regolato dal 
principio del contraddittorio nella formazione della prova”. Con questo non si vuole imporre la presenza 
di una difesa tecnica (che è una scelta opzionale del legislatore), ma la necessaria esistenza di un con-
traddittorio tra le parti per permettere alle stesse di prospettare le proprie posizioni e di formare il ma-
teriale probatorio che il giudice dovrà analizzare per prendere le sue decisioni.  
10

 L’art. 3, primo comma, afferma che “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti al-
la legge (…)”. 
11

 Cfr. Manzon E., Processo tributario e Costituzione. Riflessioni circa l’incidenza della novella dell’art. 111 
Cost., sul diritto processuale tributario, in Rivista di Diritto Tributario, I, 2001 pag. 1113. 
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- terzietà ed imparzialità del giudice per fare in modo che uno stesso organo de-

cidente non si ritrovi a giudicare su due medesime questioni; 

- ragionevole durata per tutelare il ricorrente o attore da un pregiudizio derivabi-

le dalle lungaggini del processo. 

I principi di cui all’art. 111 Cost. sono espressione di norme di relazione perché costi-

tuiscono un nuovo diritto soggettivo costituzionale al “giusto processo”, e di norme 

d’azione che stabiliscono principi e regole fondamentali in grado di influire sugli ordi-

namenti e sulle procedure giudiziarie.  

In ambito tributario, è necessario porre l’attenzione alla riforma degli anni 90 operata 

con i decreti legislativi n. 545 e 546 del 31 dicembre 1992.  

Con il d.lgs. n. 546, il sistema della giurisdizionale tributaria è stato articolato in tre 

gradi di giudizio che si svolgono:  

a) dinnanzi alle Commissioni tributarie provinciali per il primo grado;  

b) avanti le Commissioni tributarie regionali per il secondo grado;  

c) presso la Corte di Cassazione12 per il terzo grado.  

Il sistema tributario è diventato, a tutti gli effetti, una giurisdizione speciale sopravissu-

ta ai dettami del citato art. 102 Cost. stante il dettato della VI disposizione transitoria e 

finale della Costituzione che ha concesso un termine quinquennale per la revisione del-

le giurisdizioni speciali preesistenti all’entrata in vigore della Carta costituzionale.  

                                                      
12

 Il ricorso presso la Cassazione è ammesso solo per i motivi di cui all’art. 360, primo comma, C.P.C. e 
specificatamente si legge che “le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possono es-
sere impugnate con ricorso per cassazione: 

- per motivi attinenti alla giurisdizione;  

- per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di compe-
tenza;  

- per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali 
di lavoro;  

- per nullità della sentenza o del procedimento; 

- per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per 
il giudizio”.  
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La Corte, a differenza di quanto aveva sostenuto nel 196913, ha completamente rivisto 

il suo punto di vista con la sentenza n. 287 del 27 dicembre 197414. E’ ad opera di que-

sta sentenza il tentativo di risolvere l’annoso problema della natura delle Commissioni 

tributarie che non sarebbe mai stato risolto se “non fossero intervenuti fatti nuovi, in 

sede legislativa, che debbono ritenersi abbiano autoritativamente risoluto quel contra-

sto, decidendolo nel senso della giurisdizionalità”. La Corte richiama la legge di delega 

n. 285 del 9 ottobre 1971 e la legge delegata in materia di contenzioso tributario, ov-

vero il D.P.R. n. 636 del 26 ottobre 197215 attraverso i quali le Commissioni hanno ac-

quisito la posizione di organi speciali giurisdizionali.  

La legge di riforma, infine, si riferisce anche alle commissioni preesistenti all’entrata in 

vigore della Costituzione. Questo nuovo indirizzo giurisprudenziale, dunque, supporta-

to dall’esistenza di tre circostanze, di seguito analizzate, ha permesso di giungere 

all’assetto attuale della giurisdizione tributaria16: 

                                                      
13

 Si sottolinea la situazione vigente prima della legge delega n. 825 del 9 ottobre 1971. La Corte Costitu-
zionale infatti, con le sentenze 6 e 10 del 1969, in Banca dati Leggi d’Italia,  si era espressa nel senso di 
considerare le Commissioni tributarie quali organi amministrativi e non giuridici ed aveva chiuso ogni 
questione aperta impendendo alle stesse Commissioni di sollevarne altre. Questo proprio in forza della 
considerazione che erano organi amministravi estranei, per definizione, alle Istituzioni giudiziarie e, 
dunque, non avevano il potere di sindacare in merito su questioni di costituzionalità. 
14

 Cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 287 del 27 dicembre 1974, in Banca dati Leggi d’Italia.  
15

 Con questo complesso di norme si è effettuata l’inversione di rotta che ha portato al riconoscimento 
della natura giurisdizionale delle Commissioni tributarie. Infatti nella legge di delega n. 285 del 1971 il 
Governo veniva delegato nel procedere “alla revisione della composizione, del funzionamento e delle 
competenze funzionali delle commissioni tributarie, anche al fine di assicurarne l’autonomia e l’indipen-
denza, e in modo da garantire l’imparziale applicazione della legge”. Questo equivale a ritenere che si 
voleva attribuire alle commissioni tanto le funzioni quanto le finalità proprie degli organi giurisdizionali.  
Con il D.P.R. 636 del 1972 sono stati “accentuati i caratteri in base ai quali le Commissioni venivano con-
siderate come organi giurisdizionali” come espressamente si legge nella sentenza in commento.  
16

 L’evoluzione della giurisdizione tributaria può essere suddivisa in 4 fasi. Le commissioni tributarie sono 
nate a seguito dell’entrata in vigore della legge che ha istituito l’imposta di ricchezza mobile – L. del 14 
luglio 1864, n. 1830 – che aveva il compito di seguire “tutte le operazioni occorrenti per appurare e de-
terminare in prima istanza le somme dei redditi e dell’imposta”. Durante questa prima fase erano consi-
derate organi sicuramente amministrativi che avrebbero dovuto filtrare le controversie tributarie prima 
di rimettere la questione al giudice ordinario; rimaneva comunque esclusa la possibilità, per quest’ulti-
mo, di giudicare sulle materie di estimazione semplice che rientrava nella competenza delle Commissio-
ni provinciali. Con l’entrata in vigore della Costituzione, l’evoluzione del sistema tributario entra nel sua 
secondo fase nella quale le questioni tributarie e i relativi procedimenti “hanno progressivamente assun-
to i caratteri degli organi e dei processi giurisdizionali”, come sottolineato da La Rosa F., in Principi di di-
ritto tributario, Torino, 2006, pag. 434. Nella terza fase, si assiste ad una prima e organica revisione e 
con il D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 636 sono stati modificati, in termini giurisdizionali, i meccanismi di 
composizione e funzionamento delle Commissioni tributarie.  
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- il contenzioso tributario conta un elevato numero di controversie difficilmente 

comprimibili. Ragion per cui se le questioni tributarie fossero state inserite nell’ambito 

di competenza della giurisdizione amministrativa od ordinaria, si sarebbe certamente 

ottenuto il risultato di un ulteriore blocco della tutela giurisdizionale e della giustizia in 

genere; 

- si è fatta strada l’esigenza che il processo tributario potesse avere una specializ-

zazione stante l’evoluzione, a tratti un po’ confusi, della normativa in materia; 

- infine, rendendosi necessario l’accesso alla giustizia anche per le questione con 

un modesto rilievo economico, si ravvisa l’opportunità che, nell’ambito delle questioni 

tributarie, si stabiliscano regole processuali più snelle di quelle che vengono stabilite 

per le controversie civili o amministrative.       

Nel processo tributario è, infine, importante la rilevanza che assume l’art. 111 Cost. 

che assicura il giusto processo nel pieno contraddittorio tra le parti. 

Si sottolinea infine come, mentre l’Amministrazione finanziaria possa effettuare riscos-

sioni provvisorie in corso di giudizio, il contribuente deve attendere la pronuncia di una 

sentenza per poter promuovere l’azione recuperatoria. Ciò fa sorgere parecchi dubbi in 

ordine alla conformità di alcuni particolari aspetti della disciplina processuale tributaria 

con la necessità che lo stesso assicuri parità alle parti del giudizio.    

 

 

2. Il rinvio al codice di procedura civile contenuto nel decreto legislativo n. 546 del 31 

dicembre 1992   

 

La norma di raccordo tra la disciplina del processo tributario e quella del processo civi-

le è l’art. 1, comma secondo, del d.lgs. n. 546 del 31 dicembre del 1992. Il riferimento 

al codice di rito non è da attribuire alla riforma degli anni novanta in quanto con il pre-

cedente art. 39 del D.P.R. n. 636 del 26 ottobre del 1972, si era già prevista l’applicabi-

                                                      
Infine, in forza della legge delega del 31 dicembre 1991, n. 413, sono stati emanati i decreti legislativi 
545 e 546 del 31 dicembre 1992 con i quali sono stati modificati tanto l’assetto organizzativo delle Com-
missioni tributarie, quanto le regole processuali e le tutele fruibili dal contribuente.   
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lità in ambito tributario delle norme contenute nel libro I del codice di procedura civi-

le17. Nel sistema ancora previgente a quello del 1972 non erano previste norme di rin-

vio; la dottrina aveva comunque evidenziato come il diritto processuale civile avesse in 

sé delle priorità storiche e dogmatiche e fosse dotato di una forza espansiva dei suoi 

principi generali rispetto agli atri sistemi processuali18.   

Lo studio delle due disposizioni ha evidenziato un aspetto di particolare importanza 

che riguarda la caratteristica localizzazione della norma in esame. Rispetto al D.P.R. 

636 del 1972, nel d.lgs. 546 del 1992 l’articolo che contiene il rinvio alle norme del co-

dice di rito è il primo. Con questa trasposizione si è voluto evidenziare il nuovo ruolo 

dell’articolo quale norma di inquadramento iniziale che persegue la finalità di un colle-

gamento tra la giurisdizione ed il processo.  

L’aver trasferito la norma di rinvio rende necessaria un’ulteriore puntualizzazione: se 

nella previgente normativa essa era contenuta in un apposito articolo, ora a prevedere 

la possibilità che le disposizioni del codice di rito siano applicabili al processo tributario 

è il comma secondo dell’art. 1 d.lgs.  cit. che si riferisce “agli organi della giustizia tri-

butaria”. Il suo significato risiede nell’ormai pacifico riconoscimento della natura giuri-

sdizionale alle commissioni tributarie e nella consapevolezza che tali organi svolgano 

una vera e propria giurisdizione tributaria. In questo modo il richiamo alle norme del 

codice di rito serve a garantire l’esercizio di tale giurisdizione mediante un adeguato 

assetto disciplinare delle commissioni stesse.  

Nei lavori preparatori al d.lgs. 546 del 1992 ha assunto rilevanza la Relazione Ministe-

riale che ha accompagnato il decreto medesimo. Nella stessa si riscontra che, con l’an-

ticipazione al primo articolo di quello che nella previgente legislazione era un richiamo 

finale ed integrativo, viene fissato “il criterio inequivocabilmente espresso dalla legge 

                                                      
17

 Il primo comma dell’art. 39 del D.P.R. n. 636 del 26 ottobre del 1972, affermava infatti che <<al proce-
dimento dinanzi alle commissioni tributarie si applicano, in quanto compatibili con le norme del presente 
decreto e delle leggi che disciplinano le singole imposte, le norme contenute nel libro I del codice di pro-
cedura civile, con esclusione degli articoli da 61 a 67, dell’art. 68, primo e secondo comma, degli articoli 
da 90 a 97>>.  
18

 Nonostante a livello normativo mancasse una norma che richiamasse la disciplina del processo civile, 
l’art. 40 del r.d. 8 luglio 1937, n. 1516 prevedeva che <<nei giudizi avanti le commissioni provinciali fosse 
ammesso appello incidentale secondo le norme del diritto processuale comune>>.  
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delega19 secondo cui i giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per 

quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura 

civile”. La Relazione continua sostenendo come, in questo modo, la disciplina racchiusa 

nel codice di rito “diventa fonte immediatamente secondaria e generalizzata rispetto 

alla normativa dettata nel decreto. Il passaggio dall’una all’altra è dato, ovviamente, 

dal doppio criterio dell’esistenza di una lacuna normativa speciale e della compatibilità 

della disciplina generale del codice di procedura civile con quella specialmente prevista 

dal decreto, in modo da realizzare compiutamente il principio di integrazione imposto 

dalla legge delega”.  

Con il decreto legislativo n. 546 del 1992 sono state introdotte alcune innovazioni: si è 

coinvolto l’intero sistema della giustizia civile per poter determinare le forme in cui de-

ve essere disciplinato il diritto tributario; ed è stato eliminato l’espresso riferimento 

all’inapplicabilità di alcune disposizioni del codice di procedura civile, mentre viene la-

sciato all’interprete il dovere di valutare la compatibilità delle singole norme del codice 

di rito con quelle del processo tributario.  

Con riferimento ai rapporti intercorrenti tra le due discipline, si può notare come 

l’interprete si trovi a dover risolvere alcuni problemi ermeneutici che possono essere 

riassunti nei seguenti termini:  

- individuazione e interpretazione delle norme del codice di procedura civile che 

sono applicabili al processo tributario in forza del generale rinvio sancito dall’art. 1, 

comma secondo, del d.lgs. n. 546 del 1992;  

- individuazione e interpretazione delle norme del codice di rito applicabili al 

processo tributario reso possibile da un richiamo generale ad opera dell’intero d.lgs. n. 

546 del 1992; 

- individuazione e interpretazione delle norme contenute nel codice di rito che 

sono state trasfuse in disposizioni all’interno del d.lgs. n. 546 del 1992. 

Queste tre tecniche di rinvio venivano già utilizzate nella legge delega: alla lett. g) 

dell’art. 30 della L. 413 del 1991 si trovano non solo riferimenti al generale richiamo 

                                                      
19

 Si veda l’art. 30, comma 1, lett. g) della legge delega n. 413 del 30 dicembre 1991 secondo il quale era 
espressamente richiesto l’adeguamento delle norme del processo tributario a quelle del processo civile. 
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del codice di rito, ma anche precise puntualizzazioni su singoli istituti20. Questo è un 

dato significativo per capire come, se è vero che il processo tributario doveva adeguar-

si al codice di rito, altrettanto lo è la presenza di una spiccata specificità di cui gode 

l’intero sistema fiscale. 

Da qui l’esigenza di delineare una disciplina adeguata al contenuto della lite. Un’appli-

cazione mista della tecnica del rinvio al codice di rito appare la scelta migliore al fine di 

rafforzare l’idea di un processo tributario autonomo che non necessariamente deve 

essere livellato sulla diversa esperienza di quello civile. Tuttavia è bene porre in evi-

denza come il rinvio di cui al comma secondo, dell’art. 1 del d.lgs. 546 del 1992, non sia 

recettizio21 o materiale, bensì formale intendendosi un “richiamo a una fonte e a tutte 

le diposizioni o norme derivabili da essa” 22; per il legislatore, la maggiore preoccupa-

zione non è stata quella di evitare la redazione di un corrispondente testo, ma è ricorso 

ad una tecnica normativa basata sulla trasposizione delle discipline del codice di pro-

cedura civile in disposizione del processo tributario, e nel rinvio puntuale a specifiche 

norme del codice di rito23.  

                                                      
20

 La seconda parte della lett. g) dell’art. 30 della L. 413 del 30 dicembre 1991 richiede espressamente 
che si stabilisca quanto segue:  

- previsione di una disciplina uniforme per la proposizione del ricorso nei vari gradi di giurisdizio-
ne e della trattazione della controversia in camera di consiglio in mancanza di tempestiva richiesta e-
spressa dell’udienza di discussione;  

- previsione e disciplina dell’intervento e della chiamata in giudizio di soggetti che hanno interes-
se allo stesso in quanto, insieme al ricorrente, destinatari dell’atto impugnato o parti del rapporto tribu-
tario controverso;  

- disciplina della sospensione, dell’interruzione e dell’estinzione del processo, nonché della deca-
denza delle impugnazioni, al fine di abbreviare la pendenza del processo in relazione all’inerzia delle par-
ti;  

- disciplina delle comunicazione e delle notificazioni con la previsione dell’impiego più largo pos-
sibile del servizio postale;  

- previsione, quale condizioni di ammissibilità dell’appello dell’ufficio, dell’autorizzazione da par-
te del funzionario dirigente del servizio del contenzioso, della direzione regionale delle entrate e delle 
direzioni compartimentali del territorio e delle dogane; saranno, inoltre, stabiliti criteri e modalità per 
l’estinzione del giudizio a seguito di rinuncia delle parti.  
21

 Con il termine “recettizio” ci si riferisce ad una determinata disposizione od ad un insieme puntual-
mente individuato di esse.  
22

 Cfr. Pizzorusso, Delle fonti del diritto, Artt. 1-9, in Commentario del codice civile Scialoja-Branca, Di-
sposizione sulla legge in generale, Bologna-Roma, 1977, pag. 92 s.  
23

 Alla lett. g) dell’art. 30 della L. 413 del 1991 si può trovare un rinvio a specifici istituti del processo civi-
le che doveva essere attuato con il d.lgs. 546 del 1992.  
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Pertanto se la funzione di tale modalità di rimando formale è stata quella di rafforzare 

la fonte, allora lo scopo del legislatore tributario non è stato quello di risolvere le lacu-

ne, ma quello di porre in evidenza come nemmeno il d.lgs. 546 del 1992 sia stato in 

grado di realizzare un sistema completo di giustizia tributaria. Pertanto il processo tri-

butario non va inteso e né tantomeno interpretato quale autonomo sistema, quanto 

piuttosto un impianto che necessita di una costante integrazione con le disposizioni del 

codice di procedura civile.  

La dottrina24 da sempre evidenzia come in ogni processo si possano presentare pro-

blemi ed esigenze particolari di tal che le questioni non possono essere trattate tutte 

allo stesso modo. Nel rapporto tra disciplina civile e tributaria, la spiccata autonomia 

della seconda induce a ritenere che il richiamo al codice di rito sia rivolto a quei princi-

pi di diritto processuale comune che, per ovvie ragioni cronologiche, sono diventati 

legge scritta del processo civile, prima ancora del processo tributario o amministrati-

vo25.  In questo modo, i rapporti tra disciplina tributaria e processualcivilistica diventa-

no un “rapporto d’eccezione alla regola”. Con la riforma del 1992 la realtà è cambiata 

ed il diritto tributario è divenuto un complesso di norme sufficientemente omogenee.  

Il secondo comma dell’art. 1 del d.lgs. 546 del 1992 acquista una primaria importanza 

di ordine teorico ed applicativo diretto a confermare come l’applicazione delle norme 

del codice di procedura civile al processo tributario sia resa possibile solo quando ciò 

non sia in contrasto con la natura propria di quest’ultimo. Può essere quantificato il va-

lore della norma in analisi che da un lato diventa supporto per una possibile integra-

zione attraverso i principi di diritto processuale comune, e dall’altro si pone quale 

campanello d’allarme per l’interprete al fine di indurlo ad usare una certa cautela nella 

diretta applicazione dei singoli istituti del processo civile al processo tributario. In con-

clusione si può ritenere che il legislatore sia avvertito del fatto che quanto più viene la-

sciato ampio margine a semplici questioni di tecnica processuale, tanto più si può limi-

                                                      
24

 Cfr. Allorio E., Diritto processuale tributario, Milano, 1942. 
25

 Questo si spiega perché il diritto civile ha dalla sua una forte importanza storica che ha indotto a di-
sporre, solo in tempi recenti, per la risoluzione mediante processo anche di tutte quelle controversie che 
insorgono tra Stato e privati. Ciò è stato reso possibile a partire dal momento in cui il diritto civile ha po-
tuto godere di una certa minuziosità, perfezione e specificazione, come ha ritenuto Allorio E., in Diritto 
processuale tributario, cit.  
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tare la trasposizione di soluzioni dal processo civile a quello tributario. L’adeguamento 

imposto dalla legge delega ha avuto lo scopo di trasformare il contenzioso tributario in 

processo e giurisdizione. Ed in questa direzione muove anche la Corte di Cassazione 

con la sentenza delle Sezioni Unite n. 210 del 16 gennaio 198626, sostenendo come 

l’accertamento delle compatibilità delle norme debba verificare la presenza, all’interno 

del processo tributario, di una situazione processuale che presenti le stesse caratteri-

stiche di quella oggetto delle disposizioni richiamate; il giudizio di compatibilità quindi 

avrà esito positivo nel caso in cui l’applicazione di una delle norme del codice di rito 

non comporti ingiustificate disarmonie.    

Concludendo si può evidenziare che il processo tributario non diventa un sistema co-

struito sul modello del processo civile, ma dello stesso mutua soltanto alcuni singoli i-

stituti conformi a quei principi di diritto comune che comunque sono validi per ogni 

processo. Una disciplina processuale tributaria costruita in questo modo, si configura 

come una disciplina sostanzialmente autonoma che gode di una spiccata specialità.  

 

 

2.1 segue: I presupposti per applicare le norme del codice di procedura civile al proces-

so tributario  

 

Le condizioni per l’operatività del rinvio disposto dall’art. 1, comma secondo, del d.lgs. 

546 del 1992 e quindi per poter applicare delle norme del codice di procedura civile al 

processo tributario sono le seguenti: 

- assenza di una disciplina della fattispecie ad opera delle norme che regolano il 

diritto tributario; non è ammesso il semplice rinvio mediante interpretazione estensiva 

delle norme del codice di rito27. Si è avvertita la necessità di verificare se già a partire 

dalla normativa tributaria si possa risalire ad una soluzione al problema da risolvere 

senza richiamare la disciplina processualcivilistica.  

                                                      
26

 Cfr. Corte di Cassazione, sez. unite, sentenza n. 210 del 16 gennaio 1986, in Banca dati Leggi d’Italia.  
27

 La circolare del Ministero delle Finanze n. 98/E del 23 aprile 1996, in Banca dati Leggi d’Italia, stabili-
sce infatti, quale criterio di applicabilità del rinvio, “che nessuna norma del d.lgs. 546 del 1992 disciplini 
la fattispecie sia pure mediante interpretazione estensiva”.  
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- compatibilità tra le disposizioni del codice di rito e quelle del decreto in paro-

la28. Si può evincere dalla Circolare del Ministero 98/E del 1996 l’esigenza di valutare se 

il d.lgs. n. 546 del 1992 escluda o meno l’applicabilità di una determinata disposizione 

del codice di procedura civile29. La valutazione di cui trattasi si risolve nel simultaneo 

impiego delle norme, tributarie e civili, in modo che le stesse corrispondano alla fun-

zione propria di ciascuna di esse. L’interprete deve condurre una duplice indagine: do-

vrà individuare il significato e il valore normativo della disposizione della cui applicabili-

tà si discute e successivamente dovrà stabilire se la norma non possa essere fatta vale-

re in ragione di una particolare caratteristica dell’istituto disciplinato mediante rinvio.  

La Corte di Cassazione30 ha infine enunciato il principio secondo il quale “l’indagine de-

ve tendere ad accertare se anche nel processo tributario possa configurarsi una situa-

zione processuale avente le medesime caratteristiche di quella oggetto delle disposi-

zioni richiamate e se la disciplina risultante sia o meno compatibile con le norme del 

processo tributario e dell’ordinamento tributario in generale”. La norma del codice di 

procedura sarà compatibile con quella del processo tributario se non ci sarà contrasto 

tra le medesime e se l’applicazione della norma richiamata non comporti una disarmo-

nia ingiustificata.  

Concludendo si può rilevare la spiccata specificità di cui gode il processo tributario, per 

effetto della quale nel rapporto tra norma processuale civile e norma processuale tri-

butaria, prevarrebbe quest’ultima.  

 

 

 

 

 

                                                      
28

 Del requisito della compatibilità se ne trattava già anche nell’art. 39 del d.p.r. 636 del 1972 che e-
spressamente rimandava alle norme contenute nel libro I del codice di procedura civile (seppur con spe-
cifiche esclusioni) “in quanto compatibili con le norme del presente decreto e delle leggi che disciplinano 
le singole imposte”.  
29

 Si ricorda che la Circolare espressamente prevede “che la norma processua-lcivilistica, astrattamente 
applicabile alla fattispecie, sia compatibile con quelle del decreto legislativo medesimo”.  
30

 Cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 210 del 16 gennaio 1986 cit.   
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CAPITOLO SECONDO. 

LA TUTELA CAUTELARE NEL PROCESSO TRIBUTARIO. 

 

 

1. Premessa 

 

La tutela cautelare nel processo tributario ha avuto una storia alquanto travagliata. Il 

suo riconoscimento infatti, è avvenuto solo agli inizi degli anni novanta con l’introdu-

zione dei noti decreti legislativi 545 e 546 del 31 dicembre 1992 su espressa previsione 

della legge delega del 31 dicembre 1991, n. 413 che disponeva, all’art. 30, comma pri-

mo, lett. h), l’attribuzione alle Commissioni tributarie di un generale potere di sospen-

sione31.  

Nonostante la tutela cautelare tributaria abbia ottenuto un buon risultato con l’intro-

duzione dell’art. 47 nel decreto legislativo 546 del 1992, la sua disciplina presenta tut-

t’ora, alcune lacune32.  

L’analisi che segue è tesa ad evidenziare l’evoluzione storico-giuridica che ha portato 

all’ammissione di una tutela cautelare nel giudizio tributario, stante l’assenza della 

stessa nel sistema previgente, attraverso lo studio degli aspetti oggettivi fondamentali 

che caratterizzano la materia della sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato.    

 

 

 

 

 

 

                                                      
31

 L’art. 30, lett. h) della legge delega espressamente stabiliva la “previsione di un procedimento inciden-
tale ai fini della sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato disposta mediante provvedimento mo-
tivato, con efficacia temporale limitata a non oltre la decisione di primo grado e con obbligo di fissazione 
dell’udienza entro novanta giorni”.  
32

 Una di esse riguarda il fatto che al giudice speciale dovrebbe essere affidato un più ampio potere rite-
nendosi insufficiente la mancata previsione di una sospensione anche oltre il primo grado. 
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2. La tutela cautelare nella vigenza del D.P.R. 636 del 1972 e l’evoluzione che ha porta-

to all’istituzione dell’art. 47 del D.lgs. 546 del 1992   

 

Nel sistema tributario degli anni settanta non era prevista la tutela cautelare. Le Com-

missioni tributarie non avevano la facoltà di concedere la sospensione dell’atto impu-

gnato. Soltanto l’Intendente di Finanza33 aveva il potere di sospendere l’atto impositi-

vo e solo in relazione alle imposte sui redditi qualora il motivo per il quale veniva effet-

tuata l’impugnazione concerneva i vizi propri del ruolo o della cartella esattoriale.  

Tale procedura si poneva in evidente contrasto con l’art. 25 Cost. secondo il quale 

“nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge”: in ambito 

tributario, giudice naturale non può che è essere colui al quale è attribuita la compe-

tenza a decidere su tutto il rapporto giuridico. Assodato poi la natura giurisdizionale 

delle Commissioni tributarie, non si vedeva come la tutela attuata dalle stesse potesse 

essere solo parziale34.  

Di fronte all’inerzia dell’Intendente o ad un suo rifiuto, il soggetto passivo poteva rivol-

gersi al giudice amministrativo che poteva adeguarsi, eventualmente, ad alcuni rimedi 

sospensivi a norma dell’art. 21 della L. 1034 del 197135.  

Nel silenzio della legge, alcune Commissioni tributarie di merito avevano sostenuto di 

essere titolari del potere di sospendere la riscossione coattiva delle imposte.  

La Corte di Cassazione e la Corte Costituzionale, d’altro canto, non avevano mancato di 

pronunciarsi con sfavore in materia.36 

                                                      
33

 L’Intendente era un organo periferico dell’Amministrazione finanziaria; nelle province era organo ge-
rarchicamente sovraordinato rispetto ai singoli uffici finanziari della provincia stessa. Per tale motivo 
appariva innaturale ed incostituzionale riconoscere un tale potere ad un organo del genere ed ancor più 
questo risultava discordante visto che l’Intendente, per concedere il provvedimento, doveva sentire il 
parere dell’Ufficio impositore che era ad esso sott’ordinato. Oggi tale figura corrisponde all’Agenzia del-
le Entrate. 
34

 In suffragio a tale affermazione soccorre l’art. 113 Cost. che afferma: “la tutela giurisdizionale non può 
essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione”.  
35

 Tale legge è nota anche come legge istitutiva dei T.A.R. La tutela che essa offriva era limitata nella sua 
efficacia perché il sindacato del giudice amministrativo poteva attenersi meramente per questioni di le-
gittimità dell’atto e non poteva invece addentrarsi nel merito della questione.  
36

 Vedasi infra paragrafo la Sentenza n. 63 del 1° aprile 1982, in Bollettino tributario, 1982, II, pag. 729, 
con la quale la Corte Costituzionale si è schierata favorevole all’inammissibilità della tutela cautelare nel 
processo tributario. 
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Parte della dottrina però non era convinta che una tutela della strutturata in questo 

modo potesse essere sufficiente a garantire il contribuente da eventuali danni configu-

rabili come gravi ed irreparabili: si necessitava di una tutela piena ed effettiva. Era evi-

dente come i diritti del contribuente venissero privati di protezione perché l’istituto 

della tutela cautelare dell’epoca passava attraverso una prima fase innanzi all’organo 

amministrativo e successivamente una seconda davanti all’organo giurisdizionale che 

poteva però offrire solo una garanzia limitata al giudizio di legittimità conoscendo solo 

ed esclusivamente dei vizi propri dell’atto impugnato. In questo modo, poiché al giudi-

ce amministrativo non era consentito decidere dei diritti soggettivi lesi e non potendo 

giudicare sul rapporto giuridico, la tutela che ne derivava risultava palesemente smi-

nuita contrastando inevitabilmente con gli artt. 24 e 113 Cost. che sanciscono il diritto 

alla difesa piena ed effettiva anche nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.  

La fattispecie della sospensione dell’esecuzione era strettamente collegata al fenome-

no dell’esecutorietà delle pretese amministrative; nonostante in base a quest’ultimo 

veniva, in passato come oggi, concesso alla Pubblica Amministrazione il diritto all’au-

totutela esecutiva37, il legislatore ha voluto attenuare e limitare questo potere di ese-

cutorietà in modo da tutelare i diritti patrimoniali dei contribuenti. Si era previsto che, 

qualora un soggetto decidesse di ricorrere contro l’avviso di accertamento tributario, 

avrebbe dovuto versare un terzo dell’imposta o della maggiore imposta accertata, 

prima ed a prescindere dalla successiva pronuncia del giudice tributario; ovvero – co-

me nel caso delle imposte complementari dovute a seguito di giudizio di congruità sul 

valore venale dei beni trasferiti ed alle imposte suppletive di registro - dovesse restare 

addirittura sospeso. Il pagamento delle somme dovute era previsto non soltanto sulla 

base del contenuto della decisione presa dal giudice tributario, ma a seconda dello 

stadio in cui si trovava la lite, il calcolo per determinare l’ammontare dell’imposta o 

                                                      
37

 Cfr. Russo P., Sospensione dell’esecuzione (Sospensione della procedura esecutiva – dir. trib.), in Enci-
clopedia Giuridica Treccani, 1988.  
Il diritto all’autotutela è, ancora oggi, riconosciuto dalle leggi e si concretizza nella realizzazione forzata 
dell’obbligo (cosiddetta esecuzione d’ufficio) e nella formazione del titolo esecutivo (ruolo). 
Quest’ultimo consiste nell’emanazione di un atto che legittima l’Amministrazione a promuovere l’ese-
cuzione forzata processuale e si manifesta, specificatamente in relazione alla realizzazione coattiva delle 
pretese tributarie, attraverso la formazione unilaterale del ruolo con riguardo sia alle imposte dirette 
che a quelle indirette.    
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della maggiore imposta accertata avveniva secondo graduazioni frazionate di ordine 

crescente e proporzionali al grado di giudizio.  

In questo modo la riscossione avveniva parzialmente in base all’accertamento effet-

tuato dal fisco, e per il resto in conseguenza della decisione presa dal giudice o dal gra-

do di giudizio.  

Alla luce di quanto detto si può cogliere l’erronea interpretazione della tesi secondo la 

quale il legislatore, nel disciplinare la fattispecie, avrebbe mirato a realizzare una tutela 

cautelare per rendere minimo il danno che avrebbe potuto derivare tanto al contri-

buente, in forza dell’esecuzione integrale, quanto al creditore a causa della mancata 

esecuzione della pretesa impositiva. Infatti, la necessità della sospensione dell’atto na-

sceva nel momento in cui l’esecutorietà iniziava a manifestarsi: la tutela cautelare, che 

avrebbe dovuto consistere nel sospendere la riscossione coattiva dell’imposta, poteva 

giustificarsi sia qualora l’Amministrazione finanziaria avesse violato i limiti del potere di 

autotutela, sia nel caso in cui la pretesa fiscale, contestata dal contribuente, arrecasse 

allo stesso danni gravi ed irreparabili.  

Il potere dell’Intendente di Finanza di sospendere l’atto impositivo, poteva essere e-

sercitato con riferimento alle sole imposte sui redditi qualora l’atto stesso fosse viziato 

per vizi propri.  

Quanto alle imposte dirette, l’art. 39 del D.P.R. 602 del 1973 stabiliva che “il ricorso 

contro il ruolo di cui all’art. 16 del D.P.R. 636 del 1972, non sospendeva la riscossione; 

tuttavia l’Intendente di finanza, sentito l’ufficio delle imposte, aveva facoltà di disporre 

la sospensione, in tutto o in parte, fino alla decisione della Commissione di I grado, con 

provvedimento motivato che poteva essere revocato dallo stesso organo ove sopravve-

nisse fondato pericolo per la riscossione” 38. L’esattore non poteva comunque sospen-

dere la procedura esecutiva se questa non fosse stata disposta dall’Intendente ai sensi 

dell’art. 53 del D.P.R. 602 del 1973, ovvero dal Pretore in seguito ad opposizione di ter-

zo. 

                                                      
38

 Il motivo di questa scelta si basava sul presupposto che – a norma della sentenza della Corte Costitu-
zionale n. 63 del 1° aprile 1982, cit. – “tale organo potesse meglio di ogni altro valutare comparativa-
mente la posizione del contribuente e l’interesse dello Stato alla riscossione dei tributi, nel quadro 
dell’andamento complessivo dell’attività tributaria”. 
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Quanto sopra valeva anche per le imposte indirette, tanto in ambito di imposta sul va-

lore aggiunto, quanto in quello dell’imposta di registro, di successione e donazione. 

Qualora il contribuente non avesse pagato l’imposta ed eventuali pene pecuniarie e 

soprattasse entro il termine stabilito, si sarebbe legittimato il competente Ufficio a no-

tificare un’ingiunzione di pagamento con la quale si sarebbe ordinato di pagare entro 

trenta giorni. L’inutile decorso del termine senza che il versamento fosse stato effet-

tuato avrebbe autorizzato a procedere con la riscossione coattiva secondo quanto di-

sposto dagli artt. da 5 a 29 del regio decreto n. 639 del 14 aprile 1910.  

In tema di imposta sugli spettacoli, di tasse sulle concessioni governative e di imposta 

di bollo, era ammessa la sospensione della riscossione se disposta dall’Intendente di 

Finanza in sede di proposizione del ricorso amministrativo davanti allo stesso. 

Infine, per le imposte doganali, l’art. 82, 1° comma, del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 

stabiliva che “i diritti dovuti alla dogana e non pagati in tutto o in parte, venivano ri-

scossi dal contabile doganale con le norme stabilite dal testo unico 14 aprile 1910 n. 

639, concernente le disposizioni relative alla procedura coattiva per la riscossione delle 

entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi del demanio 

pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari”.  

Da quanto sopra esplicato, risultava palese l’intenzione del legislatore di escludere la 

possibilità di sospendere l’esecuzione in materia tributaria.  

La mancanza di un potere di sospensione dell’atto impugnato, non sorprendeva in-

dubbiamente riguardo alle imposte dirette. Lo stesso art. 54 del D.P.R. n. 602 del 1973 

lasciava al solo Intendente di Finanza la facoltà di sospendere l’esecuzione. Il motivo di 

questa disciplina risiedeva nella sua particolare sensibilità alla tutela dell’interesse 

pubblico strettamente collegato alla riscossione dei tributi; inoltre non si deve dimen-

ticare l’importanza rivestita dalle imposte dirette che, ancora oggi, si ricollegano ai 

presupposti di continuità e generalità assicurando all’ente pubblico il flusso di denaro 

di cui esso abbisogna per far fronte alle spese necessarie alla sua stessa esistenza.  
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In un più ampio contesto normativo, non si può dimenticare di sottolineare come la di-

sciplina previgente fosse ulteriormente contrassegnata dalla presenza del meccanismo 

del solve et repete39.  

Nel settore delle imposte indirette si era giunti alla stessa conclusione in quanto la ri-

scossione avveniva in base all’ingiunzione fiscale. La corretta interpretazione dell’art. 

31 del regio decreto n. 639 del 1910 portava alla considerazione che si fosse voluto e-

scludere la possibilità per il giudice dell’opposizione di concedere la sospensione della 

procedura esecutiva. Ad ogni modo, si riteneva che l’applicazione dell’art. 31 del regio 

decreto cit., prevista per il giudice ordinario, non potesse essere estesa anche al giudi-

ce speciale tributario.  

Le norme dettate in tema di imposte indirette non richiamavano in generale il regio 

decreto del 1910, ma entravano nello specifico ritenendo correttamente applicabili, al-

la riscossione di tali imposte, anche gli articoli da 5 a 29, nonché l’art. 31 del decreto 

stesso. Con tali gli articoli si è voluto espressamente rendere non ammissibile il potere 

di sospensione considerato, invece, dagli artt. 3 e 4 del testo unico in parola attribuibi-

le al giudice competente in sede di opposizione all’ingiunzione contro la riscossione di 

entrate non tributarie40. D’altronde, se si scorre il D.P.R. 636 del 1972, non si trova nes-

suna disciplina in tema di sospensione cautelare: questa carenza voleva confermare, 

sul piano processuale, l’insussistenza di tale potere e non lasciava libero spazio alla 

fantasia dell’interprete. 

                                                      
39

 La tecnica in parola prevedeva l’esperimento della tutela giurisdizionale non prima del pagamento del 
tributo. A fronte di questo, per le questioni di estimazione semplice e per assicurare una tutela preven-
tiva rispetto all’iscrizione a ruolo e al pagamento del tributo, era indubbiamente necessaria la presenza 
di strumenti alternativi di carattere, originariamente, amministrativo. Si riporta l’esempio dell’imposta di 
registro che, ai sensi dell’art. 47 legge 11 aprile 1862, n. 585, era suscettibile di ricorso gerarchico prima 
davanti alla direzione provinciale, e poi mediante appello al Ministero delle finanze. Cfr. Battistoni Ferra-
ra F., Bellè B., Diritto tributario processuale, Cedam, Padova, terza edizione, pag. 2.  
40

 Più precisamente, alla stessa conclusione si può arrivare considerando il fatto che la sospensione po-
teva essere concessa dalla legge, ovvero dal giudice dell’opposizione o dal giudice dell’esecuzione ex art. 
623 C.P.C. secondo il quale “salvo che la sospensione sia disposta dalla legge o dal giudice davanti al 
quale è impugnato il titolo esecutivo, l’esecuzione forzata non può essere sospesa che con provvedimen-
to del giudice dell’esecuzione”. Questa ipotesi, come anche la seconda, può ricorrere solo con un prov-
vedimento giurisdizionale emesso in conseguenza di una procedura appositamente disciplinata.   
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In questo senso era anche l’orientamento della Corte Costituzionale con la sentenza n. 

63 del 1° aprile 198241 che dichiarava infondata la questione di legittimità costituziona-

le, in relazione agli artt. 3, 24 e 53 Cost., delle norme che vietavano alle Commissioni di 

sospendere la riscossione dei tributi in via cautelare. Argomentava la sentenza che tan-

to il ricorso promosso dalla Commissione di primo grado di Padova, quanto quello della 

Commissione di primo grado di Sanremo, non potevano essere accolti.  

Il ricorso della Commissione di Padova era stato proposto per impugnazione dell’in-

giunzione emessa dall’Ufficio perché, a detta del contribuente, era evidente la fonda-

tezza della sua opposizione. La Commissione adita aveva sollevato questione di legit-

timità costituzionale degli artt. 15, 54, 39 del D.P.R. 19 settembre 1973, n. 602 e art. 60 

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 per contrasto con gli artt. 24 e 113 Cost. e sospendeva il 

giudizio.  

Nella vigenza del precedente sistema del processo tributario, i rapporti tra esecuzione 

e contenzioso erano regolati dal principio di riscossione graduale, di cui si è detto so-

pra; inoltre soltanto l’Intendente di finanza poteva sospendere l’esecuzione. In forza di 

questo meccanismo, la Commissione adita riteneva però che questo stesso modo di 

ragionare pregiudicasse la tutela giurisdizionale del cittadino:“la pienezza della tutela 

postulava che al giudice, investito del potere di annullare il provvedimento amministra-

tivo, fosse attribuita anche la facoltà di sospenderlo, onde evitare al ricorrente un pre-

giudizio irreparabile” 42. La Presidenza del Consiglio dei ministri, nell’intervenire in ma-

teria, aveva propeso per l’irrilevanza della questione in quanto gli artt. del D.P.R. in a-

nalisi si applicavano alle sole imposte dirette e siccome il contribuente ricorreva contro 

un’ingiunzione che aveva come oggetto l’imposta sul valore aggiunto, non si vedeva il 

motivo per il quale sia stato tratto in ballo il D.P.R. 602 del 1973.  

Ad onor del vero tuttavia, nel ricorso si era fatto accenno anche all’art. 60 del D.P.R. 

633 del 1972. Non era comunque quella la norma da citare. Sarebbe stato piuttosto 

l’art. 62 dello stesso D.P.R. da prendere, eventualmente, in considerazione. Il D.P.R. 

                                                      
41

 Cfr. Corte Costituzionale, sentenza 1° aprile 1982, n. 63, cit., pag. 729.  
42

 Cfr. Tesauro F., La sospensione della riscossione al vaglio della Corte Costituzionale, in Bollettino tribu-
tario, 1982, II, pag. 733.   
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633 cit. infatti, nel richiamare espressamente gli artt. da 5 a 29 e 31 del regio decreto 

n. 639 del 1910, non rinviava anche agli 3 e 4 dello stesso e, dunque, non era ammessa 

la sospensione giudiziale del procedimento coattivo43. Con la sentenza in analisi, la 

Corte Costituzionale era d’accordo nel non ritenere applicabile alle imposte indirette la 

disciplina prevista per quelle dirette. Ciononostante, non significava che la proposta 

questione di costituzionalità fosse inammissibile perché, nell’ordinanza della Commis-

sione era stata citata la corretta regola giuridica impugnata e, dal momento in cui ciò 

avveniva, non importava l’erronea indicazione di un articolo di legge rispetto a quello 

che sarebbe stato corretto citare. Dunque erano altri i motivi che aveva indotto la Cor-

te a ritenere non applicabile il potere cautelare al contenzioso tributario, i quali saran-

no esaminati nel prosieguo della trattazione.  

Un’altra questione che la stessa Corte aveva esaminato era legata agli artt. 24 e 113 

Cost. Secondo il giudice delle leggi, la mancanza di misure cautelari non avrebbe cagio-

nato danno al contribuente. L’art. 24 Cost. era interpretato dalla Corte nel senso che 

non avrebbe predeterminato alcun tipo di tutela ed il legislatore non era obbligato nel-

la scelta di mezzi da affidare ai giudici tributari. La priorità è sempre stata quella di as-

sicurare all’amministrazione finanziaria la riscossione della propria pretesa tributaria.  

Ad ogni modo entrambi i giudici rimettenti delle Commissioni tributarie di Padova e di 

San Remo hanno dubitato della legittimità costituzionale della normativa in analisi per-

ché le caratteristiche dell’effettività e della pienezza della tutela giurisdizionale, garan-

tita dagli artt. 24 e 113 Cost., portavano a ritenere che il giudice tributario dovesse a-

vere il potere di sospensione dell’atto impugnato: diversamente ne sarebbe emerso 

una tutela priva di contenuto. Ma la Corte Costituzionale non era d’accordo con questo 

assunto giustificando invece l’assenza della possibilità di sospensione: partendo 

dall’art. 24 Cost., ebbe ad evidenziare come lo stesso non predeterminasse alcuna 

forma di tutela e nemmeno vincolasse il legislatore su quali poteri andassero attribuiti 

agli organi giurisdizionali. Inoltre ha sempre sostenuto come fosse “consentito in mate-

                                                      
43

 Come più sopra detto, gli artt. 3 e 4 del regio decreto 639 del 1910 ammettevano la sospensione del 
procedimento coattivo. Ma il D.P.R. 633 del 1972 non rimandava a questi due articoli e quindi si è finito 
con l’interpretare la norma nel senso di non ammettere la sospensione cautelare.  
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ria processuale stabilire procedure differenziate, in quanto la tutela giurisdizionale ben 

può verificarsi in relazione alle varie situazioni sostanziali dedotte in giudizio” 44. 

Osservava come il potere cautelare non fosse componente essenziale della tutela giu-

risdizionale racchiusa negli articoli in esame: la sua disciplina era demandata alla legge 

ordinaria che regolava la materia. Alla luce di questo disposto, sul piano della legittimi-

tà costituzionale, non c’era alcuna ragione di muovere accuse al sistema tributario pre-

vigente nel quale non esisteva un generale potere di sospensione; lo stesso avveniva in 

ambito di atti della pubblica amministrazione per i quali era più che giustificata la rego-

la di cui all’art. 4 della L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E45 (nota come Legge sul conten-

zioso amministrativo).  

Per la Corte Costituzionale l’espressa mancanza del potere in esame non avrebbe mes-

so in discussione l’effettività della tutela giurisdizionale. Era sufficiente, per garantire 

una qualche “protezione” al cittadino, che l’amministrazione avesse, in caso fosse soc-

combente, ristorato le somme indebitamente riscosse comprese degli interessi; e ciò 

era giustificato dal fatto che non era necessario anticipare le conseguenze di una pro-

nuncia per ottenere la tutela. Bastava infatti una mera reintegrazione successiva con la 

quale la pretesa fatta valere, se fondata, poteva trovare la sua concreta soddisfazione.  

Da considerare nella fattispecie in analisi c’era anche la questione relativa ai rapporti 

tra obbligazione tributaria e atto di accertamento. Premesso che in materia tributaria, 

secondo la Corte Costituzionale “il controllo giurisdizionale rientra nella giurisdizione di 

annullamento, si deduce che questo tipo di giurisdizione, secondo la giurisprudenza co-

stituzionale, postula necessariamente il potere di sospensione cautelare”. Il giudice del-

le leggi, in effetti ha considerato “il potere di sospensione  connaturale al potere di an-

nullamento”. Nel caso di specie, però, non ha ritenuto pertinente tale richiamo in 

                                                      
44

 Cfr. Sentenza n. 63 del 1° aprile 1982 in Bollettino tributario, cit. pag. 729, dove viene citata anche la 
sentenza n. 9 dello stesso anno.  
45

 A mente di tale articolo si sanciva che “quando la contestazione cadeva sopra un diritto che si preten-
deva leso da un atto dell’Autorità amministrativa, i Tribunali avrebbero dovuto limitarsi a conoscere de-
gli effetti dell’atto stesso in relazione all’oggetto dedotto in giudizio”; inoltre, al secondo comma prose-
guiva disponendo che “l’atto amministrativo non poteva essere revocato o modificato se non sovra ricor-
so alle competenti Autorità amministrative, le quali dovevano conformarsi al giudicato dei Tribunali in 
quanto riguarda il caso deciso”. Dunque in ambito tributario, in forza di questa regola al giudice ordina-
rio non era consentito annullare o modificare l’atto amministrativo a meno che non fosse la stessa legge 
a conferirgli tale potere.  
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quanto non vi sarebbe una plausibile ragione di accoglimento stante l’impossibilità di 

dare risposta positiva alla premessa dei giudici remittenti46. Seguendo l’orientamento 

della Corte di Cassazione, ha ritenuto che l’obbligazione tributaria fosse un’obbligazio-

ne ex lege, mentre l’atto di accertamento e tutti gli altri atti attinenti la riscossione, 

condizionassero l’esazione del tributo e non costituissero fonte dell’obbligazione tribu-

taria. Infatti, il ricorso che il contribuente muoveva contro gli atti dell’amministrazione 

finanziaria era solo formalmente indirizzato contro gli stessi; nella sostanza investiva il 

presupposto su cui si fondava la pretesa erariale. Si riteneva che il giudizio tributario 

fosse basato fondamentalmente sul rapporto tra obbligazione tributaria e accertamen-

to e solo in via consequenziale sulla pronuncia di legittimità degli atti posti in essere 

dall’amministrazione finanziaria.  

Per questi motivi, concludeva la Corte Costituzionale nella sentenza appena esaminata, 

non era possibile accettare i motivi a fondamento della pretesa delle Commissioni di 

Padova e di Sanremo.  

In dottrina47 sono state mosse critiche a queste conclusioni non tanto per il fatto che le 

Supreme Corti abbiano disposto negativamente in materia, quanto perché sono state 

prese, a sostegno di tale diniego, norme di legge che riguardavano la riscossione o 

quelle che prevedevano il potere amministrativo di sospendere l’atto. Le stesse invece 

non contenevano alcun divieto di tutela cautelare il quale, al limite, era stato posto 

perché nessun’altra norma la prevedeva. La Corte Costituzionale avrebbe dovuto pro-

nunciarsi nel senso dell’improponibilità della questione di legittimità costituzionale ba-

sata sulla mancanza di norme positive in contrasto con i canoni costituzionali inerenti 

alla pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale.  

Ripercorrendo i punti fondamentali della sentenza appena analizzata, le critiche della 

dottrina possono essere riassunte come segue:  

1) secondo la Corte “la proposizione del ricorso alle Commissioni non sarebbe ri-

masta priva di effetti sulla riscossione dei tributi perché la riscossione coattiva dei tribu-

                                                      
46

 Cfr. Commissione tributaria di primo grado di Padova, 13 maggio 1979; Commissione tributaria di pri-
mo grado di Sanremo, 31 marzo 1977.   
47

 Cfr. Tesauro F., La sospensione della riscossione al vaglio della Corte Costituzionale, cit., pag. 733. 
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ti avveniva in maniera graduale in relazione all’andamento del processo tributario, sic-

ché l’esecutorietà risultava ope legis graduata con riferimento alla probabilità di fon-

damento della pretesa tributaria, rilevabile in base alle decisioni che intervengono nei 

vari gradi del giudizio”; si è osservato come queste norme sostituivano il sistema che 

affidava al giudice la sospensione cautelare dell’atto che non perdeva l’efficacia duran-

te il ricorso ed entravano in azione dal momento in cui lo stesso veniva proposto con-

tro un avviso di accertamento o un atto esecutivo. Non influivano sugli atti della riscos-

sione  con la conseguenza che il contribuente si ritrovava a dover pagare comunque 

quanto dovuto pur in pendenza di ricorso. Questo non sarebbe dovuto sfuggire alla 

Corte visto che le controversie, a partire dalle quali è stata pronunciata la sentenza in 

parola, riguardavano un’ingiunzione e un’iscrizione a ruolo che sono, appunto, atti e-

sattivi.  

2) La Corte non ravvisava una violazione degli artt. 24 e 113 Cost. perché non sa-

rebbe predetermina alcuna forma di tutela e “la potestà cautelare non costituisce una 

componente essenziale della tutela giurisdizionale ex artt. 24 e 113 Cost., ma la sua di-

sciplina è demandata alla legge ordinaria, alla quale spetta di regolare la materia”. È 

certamente vero come l’art. 24 Cost. non predetermini alcuna forma di tutela: la critica 

mossa ha riguardato il problema in ordine al riconoscimento di una tutela giurisdizio-

nale tale da garantire le posizioni soggettive in modo vago e generico ovvero con effet-

tività e pienezza. In dottrina48 si è preferito, vista l’alternativa, propendere per una tu-

tela orientata verso la seconda ipotesi come del resto aveva da sempre voluto la stessa 

Corte Costituzionale. Ma se ciò è vero, allora sostenere che “la potestà cautelare non 

costituisce una componente essenziale della tutela giurisdizionale (…)” è un’afferma-

zione inaccettabile in quanto è noto che “la stessa ragion d’essere delle misure caute-

lari è quella di fornire i mezzi necessari per fare in modo che il provvedimento definitivo 

possa avere, quando sarà emanato, la stessa efficacia e lo stesso rendimento pratico 

che esso avrebbe se fosse stato emanato immediatamente” 49.  

                                                      
48

  Cfr. Tesauro F., La sospensione della riscossione al vaglio della Corte Costituzionale, cit., pag. 732. 
49

 Cfr. Calamandrei P., Introduzione allo studio sistematico dei provvedimenti cautelari, Padova, 1936, 
pag. 20. Sosteneva questa versione anche Trocker, in processo civile e costituzione, Milano, 1974, pag. 
259 secondo il quale, se il processo ordinario non fosse preceduto dalle misure cautelari, si sarebbe ri-
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Non si voleva imporre il principio secondo il quale una mancanza di misure cautelari 

avrebbe sempre portato ad una carenza di effettività e pienezza, bensì ci si sarebbe ac-

contentati della possibilità di un’analisi dei singoli casi in relazione alla particolarità di 

ognuno di essi. La Corte invece ha risposto che era sufficiente la ristorazione delle som-

me eventualmente pagate ingiustamente per l’efficacia della tutela giurisdizionale for-

se dando troppa fiducia all’operare dell’Amministrazione finanziaria e delle Commis-

sioni.  

3) Il giudice delle leggi si è poi pronunciato con riferimento ai rapporti tra obbliga-

zione tributaria e atto d’accertamento. La questione di costituzionalità aveva investito 

il tipo di pronuncia emesso dai giudici tributari e non della tempestività della stessa. 

Anche in questo caso non era questo il punto critico che la Corte avrebbe dovuto con-

siderare. In dottrina si è sono mossi appunti al fatto che il giudizio sulla mancanza di 

misure cautelari non dipendeva dalla natura dei poteri giurisdizionali attribuiti alle 

Commissioni. L’osservare se esse avessero annullato gli atti o se avessero accertato il 

rapporto obbligatorio era cosa diversa dal verificare la presenza di un danno grave ed 

irreparabile subito dal contribuente che poteva essere sanato solo con la sospensione 

dell’atto impugnato e dunque solo ammettendo la tutela cautelare.  

La Corte avrebbe dovuto dimostrare che nelle more del processo non si sarebbero mai 

potuti verificare gravi danni ed irreparabili, e come la ristorazione dell’indebito sareb-

be sempre stata una misura sufficiente e necessaria per soddisfare e tutelare in modo 

pieno ed esaustivo il contribuente. L’argomentazione della Corte Costituzionale non è 

stata convincente con la logica conseguenza che si stentato a credere che la stessa ab-

bia voluto legittimare sistemi in cui, anche senza misure cautelari, la tutela sarebbe 

stata comunque piena ed effettiva50. 

Una disciplina in tal senso era destinata ad una rivisitazione, giunta infatti con la legge 

n. 887 del 29 novembre del 1982 che ha convertito il decreto legge n. 697 del 1° otto-

                                                      
schiato di produrre un risultato inefficacie in quanto senza misure cautelari la tutela giurisdizionale “non 
sarebbe stata effettiva perché non tempestiva”.  
50

 Non si deve dimenticare che questo trattamento è diverso rispetto al processo amministrativo di an-
nullamento nel quale, invece, le misure cautelari sono ammesse.  
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bre del 198251. Si è inteso introdurre un nuovo comma all’art. 6 del d.l. 697 del 1982, 

con il quale si è “espressamente disposto che il provvedimento di sospensione della li-

cenza o dell’autorizzazione all’attività svolta, di cui all’ultimo comma dell’art. 8 della 

legge n. 249 del 10 maggio 1976, nonché il provvedimento di sospensione dall’iscrizio-

ne nell’albo professionale avrebbero avuto effetto non prima di 60 giorni dalla notifica 

e che entro tale termine l’interessato avrebbe potuto chiedere la sospensione del prov-

vedimento con istanza diretta alla Commissione di I grado investita del ricorso avverso 

l’avviso di irrogazione della pena pecuniaria o avverso l’avviso di rettifica o di accerta-

mento”. A questo punto la Commissione adita aveva sessanta giorni di tempo per de-

cidere sull’istanza e, durante tale periodo, il provvedimento non avrebbe avuto effetto. 

Gli stessi sarebbero sorti dal momento in cui si sarebbe concluso il giudizio contro gli 

atti specificati nella norma in quanto le violazioni sarebbero state tutte, o in parte, de-

finitivamente accertate.     

Ancora più significativa è la legge delega n. 413 del 1991, la quale all’art. 30, comma 

primo, lett. h) richiedeva “la previsione di un procedimento incidentale ai fini della so-

spensione dell’esecuzione dell’atto impugnato disposta mediante provvedimento moti-

vato con efficacia temporale limitata a non oltre la decisione di primo grado e con ob-

bligo di fissazione dell’udienza entro 90 giorni”.  

Questo potere è stato istituito con l’introduzione, nel sistema tributario, dell’art. 47 del 

decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992. La neonata norma che ha riconosciuto 

la tutela cautelare non è stata esente da critiche. Sembrava che la stessa non avesse 

tenuto conto della natura del processo tributario che, come noto, è di tipo cognitivo 

sui diritti soggettivi; a detta di alcuni autori52 l’articolo “si fonda sul presupposto, erra-

to, del processo tributario quale giudizio d’impugnazione-annullamento”. In questi 

termini risultava difficile applicare ed interpretare correttamente la disposizione; la 

questione era aggravata dalla presenza di rapporti con altre disposizioni tipiche dei 

                                                      
51

 Tale decreto reca disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di regime fiscale delle manife-
stazioni sportive e cinematografiche e di riordinamento della distribuzione commerciale.   
52

 Cfr. Socci A.M., Sandulli P., Manuale del nuovo processo tributario, Zanichelli editore, Bologna, 1997, 
pag. 253. 
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procedimenti cautelari civili53, e con la previsione del danno grave ed irreparabile. Ma 

l’errore più grave commesso dal legislatore sembra essere stato quello di aver confuso 

tre istitutivi profondamente diversi tra loro: sospensione del provvedimento ammini-

strativo, sospensione dell’efficacia esecutiva degli atti o dell’esecuzione intrapresa e 

provvedimenti cautelari.  

Con il primo istituto viene sospeso il provvedimento amministrativo in quanto i ricorsi 

davanti al T.A.R. non sospendono l’esecuzione del provvedimento impugnato. In ambi-

to tributario gli avvisi di accertamento sono configurabili quali atti dichiarativi o rico-

gnitivi e sono quindi delle “ipotesi di soluzione”. Alla luce di ciò sembrerebbe illogico 

sospendere un’ipotesi che non acquista forza esecutiva in sede di ricorso e legittima 

l’esecuzione solo in assenza di un processo. Il riportare continuamente il processo tri-

butario nell’ambito del processo amministrativo creerebbe quindi solo maggiore con-

fusione.     

Ad ogni buon conto comunque, la norma ha segnato la fine di un’annosa questione cir-

ca l’ammissibilità della tutela cautelare nel processo tributario giungendo a riconosce-

re “il valore costituzionale della tutela cautelare come momento essenziale ed inelimi-

nabile del principio costituzionale di effettività della tutela giurisdizionale” 54. 

 

 

2.1. segue: La sospensione in via amministrativa 

 

La sospensione della riscossione in via amministrativa e la tutela cautelare giurisdizio-

nale rappresentano due accezioni tra loro complementari del potere di sospensione 

della riscossione; nonostante ciò, presentano caratteristiche procedimentali e modalità 

applicative differenti.  

Il d.lgs. 546 del 1992 ha introdotto l’istituto della tutela cautelare ed in un primo mo-

mento aveva contemporaneamente previsto, all’art. 71 dello stesso decreto, l’a-

                                                      
53

 Si veda l’art. 669-bis e s. C.P.C. che disciplinano i procedimenti cautelari in generale e che riguardano 
al proposizione della domanda e la competenza anteriore alla causa.  
54

 Cfr. Cantillo M., Nuovo procedimento tributario. I procedimenti cautelari e preventivi, in Il Fisco, 1993, 
35, pag. 8900.  
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brogazione dell’art. 39, comma primo, del D.P.R. 602 del 1973 che riconosceva all’In-

tendente di finanza la facoltà di sospendere la riscossione in presenza di ricorso contro 

il ruolo di cui all’art. 16 D.P.R. 636 del 1972.  

L’abrogazione del citato articolo 39 sembrava giustificata dall’inserimento della tutela 

cautelare volta a garantire la tutela giurisdizionale mediante le Commissione tributarie. 

Ciononostante, vista l’affermata importanza della sospensione in via amministrativa, 

riconosciuta dalla Corte di Cassazione55, si era deciso di sopprimere la parte dell’art. 

7156 cit. che aveva previsto l’abrogazione dell’art. 39 D.P.R. 602 del 1973 che, quindi, 

continuava ad operare. 

È opportuno procedere per gradi ripercorrendo le tappe di questa fattispecie per com-

prendere ed individuare i rapporti di complementarietà tra le due tipologie di sospen-

sione, l’analisi delle implicazioni procedimentali e degli effetti tecnici ed operativi che 

questi rapporti creano per il contribuente e per l’Amministrazione finanziaria.   

Originariamente era prevista, all’art. 39, comma primo, del D.P.R. 29 settembre 1973, 

n. 602 la possibilità per l’Intendente di finanza di disporre la sospensione della riscos-

sione, in tutto o in parte, fino alla decisione della Commissione tributaria di primo gra-

do, con provvedimento notificato all’esattore ed al contribuente; il provvedimento po-

teva essere revocato dallo stesso Intendente qualora fosse sopraggiunto un pericolo 

per la riscossione57. La giustificazione dell’Amministrazione finanziaria però destava 

parecchi dubbi: parte della giurisprudenza58 era incline a ritenere che le Commissioni 

                                                      
55

 La suprema Corte aveva disposto il difetto assoluto di giurisdizione dei giudici ordinari e tributari in 
materia di sospensione riservando all’Intendente di finanza il potere di sospensione in via amministrati-
va.  
56

 Cfr. l’art, 12, comma primo, lett. h), del d.l. 8 agosto 1996, 437, convertito dalla L. 24 ottobre 1996, n. 
556. 
57

 La sospensione quindi era completamente affidata all’Intendente: le Commissioni tributarie non ave-
vano questa possibilità. L’Amministrazione Finanziaria, con la Circolare Ministeriale n. 16 (prot. n. 
15/309) del 21 aprile 1983 in Banca dati Leggi d’Italia, ed in seguito ad alcune pronunce della Corte Co-
stituzionale, si v. la sentenza n. 63 del 1° aprile 1982 cit., pag. 729, aveva affermato che “il potere di co-
gnizione delle Commissioni e della Corte di appello non rientra nella giurisdizione di annullamento, poi-
ché la loro competenza investe il giudizio sulla sussistenza o meno dell’obbligazione tributaria e, solo in 
via consequenziale, sulla legittimità degli atti posti in essere dall’Amministrazione finanziaria”.  
58

 Cfr. Cass. 4 dicembre 1984, n. 2085 e 23 maggio 1985, n. 1322 in Banca dati Leggi d’Italia.  
La Corte ha ritenuto che il giudizio delle Commissioni tributarie si estende al riesame del merito perché il 
giudice deve accertare, entro i limiti della contestazione, i presupposti materiali e giuridici della pretesa 
dell’Amministrazione.  
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tributarie dovessero essere investite del potere di annullare l’atto amministrativo rite-

nuto illegittimo, e non di poter concedere la sospensione della riscossione. Dunque, in 

alternativa alla sospensione dell’Intendente di finanza erano percorribili le vie del ri-

corso al TAR o del provvedimento d’urgenza di cui all’art. 700 C.P.C.  

Quando al primo, il tribunale regionale amministrativo poteva sanzionare il provvedi-

mento di diniego e aveva il potere di sostituirsi all’Intendente nell’emanazione di un 

provvedimento positivo di sospensione per accelerare il procedimento cautelare e 

concedere al contribuente una tutela più completa.  

Il ricorso all’art. 700 C.P.C. permetteva al Pretore di provvedere sulla sospensione, lad-

dove mancasse il potere delle Commissioni tributarie e nei casi in cui era difficilmente 

proponibile il ricorso all’Intendente.  

La Corte di Cassazione59 e la Corte Costituzionale60 avevano negato una tale soluzione, 

mentre l’Amministrazione finanziaria l’aveva accettata, nei casi molto particolari in cui 

era richiesta un’altrettanto particolare tutela. I Pretori ritenevano che i giudici erano 

pur sempre titolari di un potere riconosciuto dal codice di procedura civile e dunque 

avrebbero potuto offrire quella tutela cautelare che i contribuenti richiedevano.  

Nella propria valutazione circa l’ammissione o meno del provvedimento di sospensione 

l’Intendente analizzava spesso anche la presenza dei requisiti del fumus boni iuris e del 

periculum in mora, non tanto perché l’art. 39 D.P.R. 602 del 1973 lo prevedesse, quan-

to perché era ritenuto corretto dagli orientamenti della giurisprudenza61.  

Avverso il silenzio ed i provvedimenti dell’Intendente era esperibile ricorso al giudice 

amministrativo o ordinario, i quali potevano disporre la sospensione rifiutata in prima 

istanza.  

Questo meccanismo trovava la sua giustificazione nel fatto che il potere dell’Inten-

dente di sospendere la riscossione era tipicamente discrezionale: di fronte allo stesso, 

la posizione giuridica del contribuente assumeva la consistenza di un interesse legitti-

                                                      
59

 Cfr. fra le altre Corte di Cassazione, sent. 24 aprile 1986, n. 461, dep. 20 gennaio 1987, in Bollettino tri-
butario, 1987, pag. 595. 
60

 Cfr. Corte Cost., ord. 19 dicembre 1986, n. 288, dep. 23 dicembre 1986, in Bollettino tributario, 1987, 
pag. 343.  
61

 Sentenza n. 192 del 21 giugno 1988, del Consiglio di Stato, in banca dati Leggi d’Italia.  
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mo al corretto esercizio del potere in parola. Il TAR, o qualunque altro organo che a-

vesse competenza in materia di interessi legittimi, potevano valutare quale interesse 

dovesse prevalere: se quello dello Stato o quello del privato cittadino. Un sistema così 

permetteva di assicurare la tutela cautelare al contribuente, nelle more del processo 

contro gli atti dell’Amministrazione finanziaria62.  

Con l’entrata in vigore dei decreti legislativi 545 e 546 del 1992, si è resa necessaria 

una modifica all’art. 39 D.P.R. 602 del 1973.  

L’intervento è avvenuto ad opera dell’art. 12, comma 1-bis, del d.l. 8 agosto 1996, n. 

437, convertito con modifiche nella L. 24 ottobre 1996, n. 556: all’art. 39 D.P.R. 602 del 

1973 è stato aggiunto un comma finalizzato al recepimento tanto delle modifiche in-

trodotte con il D.P.R. 27 marzo 1992, n. 287, con le quali si erano soppresse le Inten-

denze delle finanze e gli esattori, ed introdotte le Direzioni regionali delle Entrate, 

quanto di quelle derivanti dall’introduzione, nel sistema tributario, della legge di rifor-

ma ad opera del d.lgs. 546 del 1992. Però, la nuova disposizione dell’art. 39 rimaneva 

sostanzialmente uguale alla precedente63. Era rimasto il riferimento a disposizioni di 

legge abrogate, come appunto l’art. 16 del D.P.R. n. 636 del 1972, e rimaneva il richia-

mo alla figura, ormai eliminata, dell’esattore.  

L’unica novità era dettata dall’introduzione della Direzione regionale delle Entrate che 

diventava l’organo preposto alla sospensione della riscossione, il cui procedimento era 

formato da una serie di autonome fasi volte a soddisfare l’obbligazione tributaria in  

base alla capacità contributiva del contribuente64. Lo stesso poteva chiedere la sospen-

sione previa iscrizione a ruolo intesa quale semplice atto di riscossione privo di valenza 

sostanziale in merito all’esistenza del debito; successivamente poteva esperire il relati-

vo ricorso contro l’iscrizione stessa. Il ruolo quindi era impugnabile solo per vizi propri: 
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 Cfr. Montesano P., Sospensione della riscossione e tutela cautelare, Giapicchelli editore, Torino, 2011, 
pag. 17.  
63

 Così espressamente prevedeva: “il ricorso contro il ruolo di cui all’art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 
636, non sospende la riscossione; tuttavia la Direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze, 
sentito l’ufficio delle imposte, ha la facoltà di disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione 
della Commissione tributaria provinciale, con provvedimento motivato, notificato all’esattore ed al con-
tribuente. Il provvedimento può essere revocato dalla Direzione regionale delle Entrate del Ministero del-
le finanze ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione”.  
64

 Il principio della capacità contributiva è racchiuso nell’art. 53 Cost., in base al quale “tutti sono tenuti a 
concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”.  
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errore materiale, duplicazione, tardiva iscrizione, mancata notifica dell’atto presuppo-

sto, erano tutte fattispecie per le quali non era possibile richiedere la sospensione. So-

prattutto, non si poteva chiedere la sospensione della riscossione: 

- nel ricorso contro l’avviso di accertamento, perché in questo caso si applicava 

l’art. 15 D.P.R. 602 del 1973 che disciplinava l’iscrizione provvisoria a ruolo di un terzo 

della maggior imposta accertata. L’iscrizione parziale rappresentava, di per sé, una sor-

ta di sospensione ex lege in grado di contemperare gli interessi dell’Amministrazione a 

riscuotere tempestivamente la sua pretesa, e quelli del contribuente che avrebbe po-

tuto limitare la perdita patrimoniale subita a seguito dell’accertamento contro il quale 

aveva riscorso; 

- nel ricorso contro l’iscrizione provvisoria a ruolo di un terzo della maggior im-

posta accertata se lo stesso non presentava vizi relativi alla sua formazione, nel qual 

caso la competenza della Direzione regionale delle Entrate era preclusa.  

Nonostante i presupposti per poter chiedere la sospensione della riscossione, era evi-

dente la presenza di alcune zone d’ombra all’interno delle quali era controversa 

l’applicabilità della tutela cautelare. La Direzione inoltre effettuava un semplice con-

trollo di legittimità sugli atti dell’Amministrazione finanziaria: questo, nella sostanza, 

non garantiva l’emanazione automatica di un eventuale provvedimento di sospensio-

ne. Ciò che il contribuente si poteva attendere era, qualora vi fossero stati i presuppo-

sti, un provvedimento di autotutela: semplice istituto di prevenzione della lite con ef-

fetti sospensivi completamente diversi da quelli che un vero e proprio provvedimento 

di sospensione avrebbe potuto garantire65. Il visto di esecutività della Direzione regio-

nale veniva apposto previa valutazione della fondatezza della pretesa erariale, ma non 

si guardava alla posizione soggettiva del contribuente ed all’eventuale danno che lo 

stesso avrebbe potuto subire qualora la pretesa fosse stata viziata. Solo gli interessi 

dell’Amministrazione venivano considerati. Non si deve dimenticare che il potere di 

sospendere la riscossione poteva essere esercitato solo in un momento successivo ed 
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 Si ricorda che l’esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell’Amministrazione finanzia-
ria, è stato reso possibile solo a partire dal 5 marzo 1997, a seguito dell’entrata in vigore del Regolamen-
to attuativo contenuto nel D.M. 11 febbraio 1997, n. 37.  
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era espressione della più totale discrezionalità dell’Amministrazione volta ad assicurare 

l’Erario dall’eventuale danno che lo stesso avrebbe potuto subire se fosse stata con-

cessa la sospensione della riscossione rinviandola fino alla fine della controversia; ciò 

senza valutare la posizione del contribuente.  

Risultava quindi evidente la necessità e l’importanza di un intervento legislativo capace 

di semplificare la norma, ma soprattutto di introdurre l’istituto della tutela cautelare 

giurisdizionale, come è avvenuto ad opera dell’art. 47 d.lgs. 546 del 1992 al fine di cre-

are una legame di coordinazione e complementarietà tra i due istituti.  

Un’ulteriore intervento è stato ad opera dell’art. 15 d.lgs. n. 46 del 1999 il quale ha 

completamente riscritto l’art. 39 D.P.R. 602 del 1973 rubricandolo “sospensione ammi-

nistrativa della riscossione”66. La finalità della nuova disposizione è stata quella di cer-

care di contemperare gli interessi patrimoniali dell’Amministrazione finanziaria con 

quelli dei contribuenti. In questa nuova versione la stessa Amministrazione creditrice 

diventava soggetto cui demandare il potere di emanare il relativo provvedimento di 

sospensione. Ma la nuova disciplina non era perfettamente lineare: da un lato la so-

spensione della riscossione era prevista solo quando il ricorso veniva instaurato contro 

il ruolo; ciò unito al fatto che la stessa fosse confinata entro la data di pubblicazione 

della sentenza della Commissione tributaria provinciale67, rappresentavano indiscutibili 

punti di contatto con il potere cautelare riservato al giudice tributario. In questo modo, 

come logica e corretta conseguenza, anche l’esercizio di questo potere di sospendere 

la riscossione era subordinato, esattamente come avveniva nella tutela giudiziale, alla 

valutazione dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora. Dall’altro lato la 
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 A norma del nuovo art. 39 D.P.R. 602 del 1973, “il ricorso contro il ruolo di cui all’articolo 19, d.lgs. 31 
dicembre 1992, n. 546, non sospende la riscossione; tuttavia, l’Ufficio delle entrate o il centro di servizio 
ha facoltà di disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della Commissione 
tributaria provinciale, con provvedimento motivato notificato al concessionario e al contribuente. Il prov-
vedimento può essere revocato ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione>>. Al secondo com-
ma continua affermando che <<sulle somme il cui pagamento è stato sospeso ai sensi del comma 1 e che 
risultano dovute dal debitore a seguito della sentenza della Commissione tributaria provinciale si appli-
cano gli interessi al tasso del 4.5 per cento annuo; tali interessi sono riscossi mediante ruolo formato 
dall’ufficio che ha emesso il provvedimento di sospensione”.  
67

 In realtà non sembrava vi fosse una giustificazione alla limitazione della sospensione ai soli in casi in 
cui il ricorso fosse stato proposto contro il ruolo, né tantomeno al limite temporale inderogabile della 
data di pubblicazione della sentenza di primo grado.  
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sospensione in parola era collegata all’insussistenza di un fondato pericolo per la ri-

scossione e non poteva quindi essere concessa quando era maggiore il pericolo di dan-

no grave ed irreparabile. In più, l’aver introdotto il pagamento degli interessi sulle 

somme sospese ha prodotto un effetto completamente distorto: la sospensione della 

riscossione è stata avvicinata all’istituto della dilazione e della rateizzazione di paga-

mento.  

Alla luce di quanto emerso, la disciplina della sospensione amministrativa continuava a 

presentare alcune lacune: sembrava che il legislatore, al posto di uniformare i requisiti, 

per poter beneficiare della sospensione amministrativa, ai caratteri tipici della tutela 

cautelare giurisdizionale, abbia inteso allontanarli maggiormente. Parte della dottrina68 

aveva accolto con favore tale orientamento; per contro, secondo altri autori69, la so-

spensione amministrativa non contraddirebbe e non duplicherebbe la tutela ricono-

sciuta al giudice tributario, proprio perché trarrebbe origine da valutazioni completa-

mente diverse da quelle rappresentate nel processo. Si tratterebbe infatti di un prov-

vedimento complementare alla sospensione giudiziale, la quale ha delle prerogative 

assolutamente differenti.  

In conclusione si può evincere la permanenza di alcune problematiche ancora aperte, 

mentre resta ferma la convinzione che la fattispecie in esame sia complementare e co-

esistente con l’art. 47 d.lgs. 546 del 1992, espressione del diritto di difesa sul piano 

giurisdizionale, costituzionalmente garantito dall’art. 24 Cost.  

Da ultimo, per espresso rinvio dell’art. 29, comma primo, lett. g) del d.l. n. 78 del 2010, 

convertito con modifiche nella L. n. 122 del 2010, il contribuente può chiedere 

all’Agenzia delle entrate la sospensione amministrativa della riscossione ex art. 39 

D.P.R. 602 del 1973. Come nella disciplina previgente, l’Agenzia delle entrate può di-

sporre la sospensione, in tutto o in parte, fino alla data di pubblicazione della sentenza 

                                                      
68

 Cfr. La Rosa S., Amministrazione Finanziaria e giustizia tributaria, Giappichelli editore, Torino, 2000, 
pag. 148.  
69

 Cfr. Montesano P., op. ult. cit., pag. 23. 
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della Commissione tributaria provinciale con provvedimento motivato che può essere 

revocato qualora sopraggiunga fondato pericolo per la riscossione stessa70.  

 

 

3. I presupposti per la sospensione: fumus boni iuris e periculum in mora  

  

I presupposti sui quali si fonda la tutela in esame si concretizzano nel fumus boni iuris, 

cioè nella probabile fondatezza delle ragioni del ricorrente, e nel periculum in mora, 

con il quale si attesta il fondato timore che dall’esecuzione possa derivare un danno 

grave ed irreparabile.   

Con riguardo all’esigenza di garantire l’effettività della tutela giudiziaria, si ritiene che i 

requisiti per la concessione della sospensione cautelare debbano essere entrambi pie-

namente raggiunti. Richiedere un livello minimo tassativo potrebbe essere visto come 

eccessivamente rigoroso ed inoltre, nelle fattispecie in cui uno dei due presupposti sia 

di molto al di sopra della soglia minima di sufficienza, la sospensione cautelare potreb-

be non essere concessa. Pertanto è ipotizzabile una compensazione tra periculum in 

mora e fumus boni iuris71. Una gestione in tal senso della tutela cautelare permette-

rebbe la salvaguardia del credito tributario in contestazione.  

  

 

  

 

 

                                                      
70

 Il rischio è fondato quando si potrebbe configurare una perdita del credito da parte dell’Erario a causa 
di un’evidente sproporzione tra il patrimonio residuo del contribuente a garanzia del credito e il credito 
erariale. Nel valutare la sussistenza di un pericolo per la riscossione e per un’azione efficace di recupero 
delle somme accertate, sarà di fondamentale importanza l’acquisizione degli elementi che l’ufficio 
dell’Agenzia delle entrate competente dovrà comunicare all’Agente al momento dell’affidamento della 
riscossione e successivamente, se dovessero sopraggiungere nuovi elementi acquisiti durante la fase 
dell’ accertamento.  
71

 Più precisamente, se si propendesse per la valutazione di uno solo dei due requisiti, si potrebbe legit-
timare la sospensione anche in situazioni di assenza, o di livelli troppo bassi dell’altro presupposto. È 
consigliabile quindi tendere per il riconoscimento di entrambi, in modo da poter assicurare una tutela 
cautelare più efficace e piena.  
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3.1. segue: il requisito del fumus boni iuris  

 

L’art. 47 d.lgs. 546/1992, commi terzo e quarto, prevede che “in caso di eccezionale 

urgenza il presidente, previa delibazione del merito, con lo stesso decreto, può motiva-

tamente disporre la provvisoria sospensione dell’esecuzione fino alla pronuncia del col-

legio” e che “il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, prov-

vede con ordinanza motivata non impugnabile”.  

Il requisito del fumus boni iuris viene accertato attraverso la delibazione del merito, 

ovverosia attraverso un esame, seppur sommario, della fondatezza della domanda che 

acquisisce un “peso prevalente rispetto al danno quando è in questione il pagamento di 

somme di denaro, essendo la riparazione di questo danno sempre possibile e raramen-

te irreparabile”72. La richiesta di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato potrà 

essere accolta soltanto dopo aver condotto un approfondito esame del merito e un’at-

tenta verifica della gravità e della irreparabilità del danno stesso.  

Occorre preliminarmente osservare che il giudizio è sempre sommario, in quanto non 

può mai anticipare il giudizio di merito. Il concetto di fumus boni iuris è collegato ad un 

certo grado di probabilità di un esito favorevole per il contribuente non prefissato dalla 

legge, ma lasciato alla discrezionalità dell’interprete che deve valutare sulla non mani-

festa infondatezza della domanda. Si possono, al riguardo, riprendere le parole di un 

autorevole Autore73 secondo il quale “la cognizione cautelare si limita in ogni caso ad 

un giudizio di probabilità e di verosimiglianza (…): in sede cautelare basta che la esi-

stenza del diritto appaia verosimile, ossia, per dir meglio, basta che, secondo un calcolo 

di probabilità, si possa prevedere che il provvedimento principale accerterà il diritto in 

senso favorevole a colui che richiede la misura cautelare”. Il risultato quindi dell’esame 

sommario sarà un’ipotesi e non un accertamento; pertanto solo quando il provvedi-

mento principale sarà emanato, si potrà verificare se l’ipostesi corrisponda alla realtà. 

Dinnanzi all’impugnazione di un atto tributario, la valutazione del merito avviene in ba-

                                                      
72

 Cfr. Bafile C., Il nuovo processo tributario, Cedam, Padova, 1994, pag. 187. 
73

 Il riferimento è qui a Calamandrei P., Introduzione allo studio sistematico dei provvedimenti cautelari, 
Cedam, Padova, 1936.  
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se ad un probabile accoglimento del ricorso stesso74. Risulta tuttavia chiaro, oltre che 

corretto, il compito del giudice a valutare ogni singola eccezione a difesa della parte 

resistente che abbia rispettato i canoni della costituzione in giudizio sanciti ex art. 23 

d.lgs. 546 del 1992.  

Per meglio comprendere il significato dell’inciso “delibazione del merito”, bisogna sof-

fermarsi sulla differenza tra “delibazione” e “decisione”. La prima, come detto, è una 

valutazione sulla fondatezza della situazione soggettiva meramente prognostica e 

quindi meno efficace rispetto alla seconda che può passare in giudicato proprio in ra-

gione della pienezza del contradditorio e dell’istruttoria. Rispetto alla delibazione, la 

decisione ha effetti stabili che la prima può solo in parte anticipare.  

Con “merito” si intende invece, qualsiasi esito finale del giudizio, sia se inerente al me-

rito vero e proprio, sia se riguardante il rito atteso che nel processo tributario, ogni 

provvedimento di rito che impedisca la pronuncia sul merito della domanda, incide sul-

la posizione giuridica fatta valere. Qualora il giudice ravvisi carenze di rito, quali difetto 

di giurisdizione o inammissibilità del ricorso e della costituzione in giudizio delle parti, 

di esse ne dovrà tenere conto ai fini della possibile instaurazione del contradditorio.  

Non è semplice, per l’organo decidente, fornire la motivazione del fumus boni iuris 

perché essa non deve inficiare la decisione finale, bensì esprimere una valutazione di 

attendibilità in grado di giustificare la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato. 

Quella del giudice dovrà essere un’analisi concreta in grado di entrare nel merito della 

questione e di non toccare stereotipi che potrebbero trarre in inganno il ricorrente75.  

All’interno di questa fattispecie va sottolineato un’importante questione.  

È dubbio se tra i presupposti da esaminare, al fine di quantificare l’esistenza del fumun 

boni iuris, debbano essere ricompresi anche quelli della verifica della ricevibilità e 

dell’ammissibilità del ricorso. Premesso che, ai sensi dell’art. 27 d.lgs. 546 del 1992 “il 

presidente della sezione, scaduti i termine per la costituzione delle parti, esamina pre-

                                                      
74

 Esemplificando si può rilevare come in un ricorso che appaia, agli occhi del giudice, manifestamente 
inammissibile o, prima ancora, del tutto infondato, è indubbia l’inammissibilità della sospensione caute-
lare.  
75

 Occorre sottolineare come non siano corrispondenti al dettato normativo, enunciazioni astratte e ste-
reotipate che non si concretizzano in una vera e propria ed effettiva delibazione sulla fondatezza e sulla 
ritualità del ricorso. Deve trattarsi di una prognosi favorevole dichiarata in modo chiaro.   
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liminarmente il ricorso e ne dichiara l’inammissibilità nei casi espressamente previsti, se 

manifesta”, è chiaro come, nel caso in cui l’istanza di sospensione venga avanzata in un 

momento successivo a quello in cui viene iniziato il ricorso, i requisiti della ricevibilità e 

dell’ammissibilità siano già stati accertati dal presidente della sezione. Dunque è cor-

retto ritenere che nell’esaminare l’esistenza della fondatezza dell’istanza di sospensio-

ne, non vadano anche accertati tali altri due presupposti.  

In realtà, il problema è un po’ più complesso. Ai sensi del comma terzo dell’art. 47 

d.lgs. 546 del 1992 in caso di eccezionale urgenza il presidente può disporre la sospen-

sione provvisoria dell’esecuzione fino alla pronuncia del collegio. Se il presidente com-

petente è quello della Commissione tributaria, si pone il quesito della mancata verifica 

preliminare circa l’ammissibilità e la ricevibilità del ricorso in quanto, ex art. 27 d.lgs. 

cit., tale dovere è posto a capo del presidente della Sezione. La soluzione prospettabile 

potrebbe propendere nell’alternativa di: 

- far ricomprendere tra i compiti del presidente della Commissione tributaria an-

che quello di una valutazione, pur sommaria che sia e solo al fine di individuare il re-

quisito del fumus boni iuris, sulla non manifesta fondatezza della fattispecie dell’i-

nammissibilità. Ma questo potere non sarebbe previsto per legge: nulla risulta infatti 

dall’art. 27 d.lgs. 546 del 1992 in merito; 

- far rientrare, tra gli elementi da verificare sommariamente anche la ricevibilità 

e l’ammissibilità del ricorso. In questo modo si opererebbe una duplicità di soluzioni, 

considerando che in caso di sospensione c.d. ordinaria76, non sarebbe richiesto al giu-

dice della cautela di verificare la presenza dei requisiti di ammissibilità e ricevibilità. 

Nel caso di urgenza invece, dove è il Presidente della Commissione a poter pronunciar-

si sulla sospensione, sarebbe opportuno che lo stesso possa anche esaminare le condi-

zioni di proponibilità del ricorso. Questa seconda opinione sarebbe maggiormente ac-

creditabile visto e considerato che il rimedio cautelare gode di un’eccezionalità che po-

trebbe legittimare un’interpretazione differente fra le due fattispecie.  

                                                      
76

 Per sospensione ordinaria si intende l’ipotesi di cui al primo comma dell’art. 47 d.lgs. 546 del 1992, 
ovvero il caso in cui non si è in presenza di un’eccezionale urgenza giustificatrice dell’intervento del Pre-
sidente della Commissione.  
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3.2. segue: il requisito del periculum in mora 

 

Il periculum in mora è il pericolo che potrebbe derivare al contribuente da una decisio-

ne finale resa troppo tardi; danno che deve classificarsi come grave ed irreparabile, 

nonché attuale. Lo scopo dell’intervento cautelare è quello di evitare, nelle more del 

giudizio, la manifestazione di un simile pregiudizio in quanto l’esigenza di una tutela ef-

ficiente si concretizza nella necessità di rispettare i requisiti della effettività e tempe-

stività.  

Nel precedente sistema tributario, i giudici delle Commissioni e delle Preture e la dot-

trina erano divisi in ordine al requisito in analisi. In particolare vi erano due correnti di 

pensiero che possono essere riassunte come segue:  

- in base alla valutazione “lassista”, veniva riconosciuto il periculum damni in re 

ipsa a causa del fatto che le procedure di rimborso avevano tempi lunghissimi; si rite-

neva infatti che “il pericolo di danno doveva ritenersi sempre sussistente in materia tri-

butaria in relazione alla riscossione di pretese fiscali di dubbio fondamento, stante 

l’incivile prassi della lungaggine delle procedure di rimborso”77; 

- la valutazione “rigorista” invece, richiedeva la prova di un vero e proprio danno 

irreversibile causato dall’esborso di somme di denaro indebite cui seguiva l’evidente 

mancanza di liquidità. Situazione questa che avrebbe comportato al ricorrente il rischio 

della solvibilità innanzi all’Erario78.  

Il legislatore del 1992 ha adottato la formula del “danno grave ed irreparabile” rac-

chiudendo il requisito del periculum in mora nel primo comma dell’art. 47 del d.lgs. 

546 del 1992 secondo il quale “il ricorrente, se dall’atto impugnato può derivargli un 

danno grave ed irreparabile, può chiedere alla commissione provinciale competente la 

sospensione dell’esecuzione dell’atto stesso con istanza motivata proposta nel ricorso o 

                                                      
77

 Cfr. commissione tributaria di I grado di Milano, 16 settembre 1977, in Bollettino tributario, 1977, pag. 
1561, ss.  
78

 Se per un soggetto imprenditore questo avrebbe potuto portare all’estrema soluzione di dover cessa-
re la propria attività, per un lavoratore dipendente avrebbe negativamente inciso nell’area di protezione 
dei suoi beni personali; area ritenuta particolarmente importante in quanto sono coinvolti i particolari 
principi della professionalità, dell’immagine, della dignità e dell’integrità psico-fisica.     
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con atto separato notificato alle altre parti e depositato in segreteria sempre che siano 

osservate le disposizioni di cui all’articolo 22 d.lgs. 546 del 1992”79.  

Esso si concretizza nel maggior pregiudizio al quale sarebbe esposto il ricorrente nel 

caso in cui non venisse provvisoriamente sospesa l’efficacia dell’atto impugnato prima 

che venga espresso l’esito del ricorso. Infatti, se il contribuente dovesse risultare vitto-

rioso in primo grado, ma non avesse ottenuto la sospensione dell’esecuzione dell’atto 

impugnato, il danno grave ed irreparabile si configurerebbe in conseguenza degli effet-

ti dell’atto stesso.  

La funzione del provvedimento cautelare è quella di evitare la realizzazione di un pre-

giudizio grave ed irreparabile. Da qui l’esigenza del rispetto dei fondamentali caratteri 

dell’effettività e della tempestività della tutela giurisdizionale costituzionalmente ga-

rantite ex art. 24 Cost.    

Anche in questa sede risulta utile riprendere le parole di un illustre Autore80 secondo il 

quale “il periculum in mora che sta alla base delle misure cautelari non è dunque il ge-

nerico pericolo di danno giuridico, al quale si può in certi casi ovviare con la tutela ordi-

naria: ma è specificamente il pericolo di quell’ulteriore danno marginale, che potrebbe 

derivare dal ritardo, reso inevitabile dalla lentezza del procedimento ordinario, del 

provvedimento definitivo. È la impossibilità pratica di accelerare la emanazione del 

provvedimento definitivo, che fa sorgere l’interesse alla emanazione di una misura 

provvisoria; è la mora di questo provvedimento definito, considerata in sé stessa come 

possibile causa di ulteriore danno, che si provvede a rendere preventivamente innocua 

con una misura cautelare, che anticipi provvisoriamente gli effetti del provvedimento 

definitivo”. La funzione dei provvedimenti cautelari nasce dalla relazione tra l’esigenza 

che il provvedimento sia emanato tempestivamente, al fine di essere efficace, e l’in-

                                                      
79

 Con l’art. 22 del d.lgs. 546 del 1992 viene disciplinata la regolare costituzione in giudizio del ricorrente. 
Per poter richiedere la sospensione dell’atto impugnato è infatti necessario che il contribuente, il quale 
ritenga di essere leso dall’atto stesso, proponga ricorso alla competente Commissione provinciale. Il ri-
corso, però, si intende ritualmente instaurato solo in presenza della corretta costituzione in giudizio e 
siccome l’istanza di sospensione può essere contenuta nello stesso ricorso principale – ovvero con atto 
separato da notificare alle parti – è in ogni caso obbligatorio il rispetto di quanto disposto dall’articolo in 
nota. Si tratta del deposito in segreteria della Commissione adita dell’originale del ricorso, comprensivo 
di una sua copia consegnata o spedita per posta alla parte resistente, con fotocopia della ricevuta di de-
posito o della spedizione per raccomandata, con plico chiuso senza busta, a mezzo del servizio postale.    
80

 Cfr. Calamandrei P., Introduzione allo studio sistematico dei provvedimenti cautelari, cit. 
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capacità del processo ordinario di emettere, senza ritardo, un provvedimento definiti-

vo. L’irreparabilità del danno si identifica nella mancanza di rimedi giuridici in grado di 

tutelare le posizioni soggettive dell’esecutato in misura adeguata, come sarebbe se la 

pronuncia di merito venisse resa in modo tempestivo. Questa caratteristica è stata va-

lutata in termini oggettivi in quanto si è considerato come irreparabile il solo danno 

che consisterebbe nella distruzione del bene escusso o nella “perdita di quelle qualità 

essenziali che sono costitutive della sua individualità o della sua funzione economica”81. 

In realtà, in ambito tributario, l’irreparabilità del danno connessa alla gravità dello 

stesso, emerge quando il contribuente, in ragione delle proprie condizioni personali ed 

economiche, non è in grado di far fronte alla pretesa erariale con le usuali modalità di 

ricorso al credito82.  

Accanto al concetto di “irreparabilità” si trova anche quello di “gravità”: occorre consi-

derare la “discrepanza in grado di determinare uno squilibrio a carico dell’attore che si 

ipotizza aver ragione, oltre il limite della normale tollerabilità”83. È grave il danno che, 

valutato in riferimento alle condizioni soggettive del contribuente, crea un’eccezionale 

sproporzione tra il vantaggio che l’Amministrazione ricava dall’esecuzione di un atto 

tributario ed il pregiudizio che subisce l’esecutato: pregiudizio, si badi bene, che si con-

sidera superiore a quello che ne deriverebbe in normali condizioni.   

Non costituirebbe invece un danno grave ed irreparabile un’eventuale attesa troppo 

lunga che il contribuente dovesse subire per ottenere il rimborso richiesto. Già in pas-

sato questo era stato sostenuto più volte84: se infatti è vero che dall’attesa può deriva-

                                                      
81

 Cfr. Finocchiaro A., Finocchiaro M., Commentario al nuovo processo tributario, Giuffrè, Milano, 1996, 
pag. 657.  
82

 Un esempio di ottenimento della sospensione può risiedere nella necessità, per un contribuente, di 
dover alienare un immobile o la sua impresa per far fronte alla pretesa erariale. Il danno, come si vede 
deve essere tale da pregiudicare molto seriamente la persona fisica o giuridica che sia.  
83

 Cfr. Andrioli V., Commento al codice di procedura civile, IV, Napoli, 1964, pag. 251.  
84

 Cfr. Tesauro F., Sul potere di sospensione cautelare delle Commissioni tributarie, in Bollettino tributa-
rio, 1978, pag. 1178. Va comunque fatto notare che questa era la visione di chi dava una valutazione 
“restrittiva” del periculum in mora; chi propendeva per una valutazione “lassista” si esprimeva in senso 
contrario argomentando che anche il tempo che intercorreva tra la richiesta di un rimborso e la risposta 
dell’Amministrazione finanziaria, se lungo, avrebbe potuto comportare un danno grave ed irreparabile 
per il contribuente.  
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re un pregiudizio, altrettanto vero è che quest’ultimo non integrerebbe i requisiti della 

gravità e della irreparabilità che invece sono richiesti dall’art. 47 d.lgs. 546/1992.  

In realtà il periculum in mora ben potrebbe manifestarsi a causa dell’intervallo di tem-

po necessario affinché venga presa una decisione sulla questione. Rispetterebbe il re-

quisito dell’attualità del pregiudizio che in questo caso sarebbe “addirittura istituzio-

nalmente facilitata dall’espressa statuizione della normativa (art. 70 d.lgs. 546 del 

1992), che differisce la concreta conseguibilità in via coattiva del rimborso giudizial-

mente riconosciuto al passaggio in giudicato della relativa sentenza di condanna, in 

quanto siffatta statuizione rende, per l’appunto, in qualche modo ex se permanente-

mente attuale e costante, ove, naturalmente, sussista in concreto, il pericolo nel ritardo 

e il correlativo pregiudizio”85. Ciò premesso, non sarebbe applicabile al caso di specie 

un’estensione interpretativa dell’art. 47 d.lgs. cit. in quanto, con l’inciso “sospensione 

dell’esecuzione dell’atto impugnato”, il legislatore avrebbe inteso orientarsi verso ipo-

tesi che riguardino atti a contenuto positivo: la tutela cautelare opererebbe con riferi-

mento a quelle attività che sono consequenziali all’iscrizione a ruolo ed alla successiva 

riscossione86.  

Si è d’altra parte rilevato che se veramente la funzione cautelare si collega alla necessi-

tà costituzionalmente garantita, per la parte che abbia ragione, di non subire il rischio 

derivante dal ritardo affinché gli sia riconosciuta la fondatezza del diritto, questa stessa 

funzione richiede la presenza di idonee misure cautelari. Altrimenti verrebbe meno il 

principio di effettività della tutela anche alla luce del “valore che spetta al processo 

cautelare nell’ambito della tutela giurisdizionale dei diritti”87. In conclusione l’unica 

strada percorribile sarebbe quella di applicare i provvedimenti d’urgenza di cui all’art. 

700 C.P.C. secondo il quale “(…), chi ha fondato motivo di ritenere che durante il tempo 

occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pre-

giudizio imminente e irreparabile può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti 
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 Cfr. Glendi C., Dinieghi di rimborso e tutela cautelare, in Corriere tributario, 1999, 34, pag. 2538.  
86

 Il contribuente avrebbe sempre la possibilità di rifarsi all’art. 69 d.lgs. 546 del 1992 in base al quale gli 
viene riconosciuto il diritto, a seguito di sentenza passata in giudicato che l’abbia condannato al paga-
mento di somme di denaro, di chiedere il rimborso delle stesse.  
87

 Cfr. Menchini M., Commento all’art. 47 del d.lgs. 546 del 1992, in AA.VV., Il nuovo processo tributario, 
Commentario, (a cura di) Baglione T., Menchini M., Miccinesi M., Milano, 2004, pag. 493.  
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d’urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoria-

mente gli effetti della decisione sul merito”.  

Si è ritenuto che nemmeno la mera annotazione dell’importo della somma pretesa 

dall’Amministrazione non sarebbe presupposto per la richiesta dell’ordinanza cautela-

re. Nel caso concreto si può citare la sentenza della Commissione provinciale di Reggio 

Emilia88, secondo la quale è stato “(…) ritenuto, altresì, non sussistente nemmeno la 

prova della possibilità del danno grave e irreparabile, non potendosi ritenere come tale 

il semplice richiamo dell’ammontare della somma da iscriversi a ruolo in via provviso-

ria”; non va comunque dimenticato che se da un lato l’indicazione dell’ammontare del-

la pretesa erariale non è presupposto per la richiesta della sospensione, dall’altro la 

stessa può costituire un elemento molto utile al fine della verifica del requisito del pe-

riculum in mora. Se è vero che la posizione soggettiva del contribuente, eventualmente 

lesa, può sempre trovare ristoro attraverso il rimborso o il risarcimento del danno, è 

anche altrettanto vero che il semplice ristoro di una somma patrimoniale non garanti-

rebbe i danni aggiuntivi derivanti dal decorso del tempo durante il quale nulla viene 

fatto a tutela del contribuente. L’irreparabilità quindi assumerebbe un connotato par-

ticolare da momento in cui viene collegata al soggetto ricorrente cui può derivare la le-

sione della propria sfera giuridica a causa della mancata sospensione dell’esecuzione 

dell’atto impugnato e dal ritardo con il quale viene pronunciata la decisione sul prov-

vedimento89. In quest’accezione il concetto dell’irreparabilità va inteso in senso relati-

vo in quanto riguarda le esigenze primarie del ricorrente90; si stabilisce un nesso logico-
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 Cfr. Commissione tributaria provinciale Reggio Emilia, Sez. VI, 7 maggio 1996, n.1, in GT – rivista di 
giurisprudenza tributaria, 1996, 7, pag. 662. 
89

 Cfr. Commissione tributaria provinciale di Vicenza, sez. VII, Ord. 10 marzo 2008, n. 14, in GT – rivista di 
giurisprudenza tributaria, 2008, 9, pag. 813 con commento di Sonda M., La sospensione dell’esecuzione 
dell’atto impugnato e il requisito della imminenza del danno, ivi, pag. 817. L’ordinanza della Commissio-
ne ha riconosciuto che oggetto della domanda cautelare può essere solamente il momento in cui viene 
rilevata la presenza del requisito dell’imminenza del danno.  
90

 Cfr. Commissione tributaria provinciale di Latina, Sez. III, sentenza 8 maggio 1996, in GT – rivista di 
giurisprudenza tributaria, 1996, 7, pag. 661, secondo la quale si prefigura un danno grave ed irreparabile 
a causa dell’<<eccessiva esposizione bancaria>> così riferendosi specificatamente al ricorrente ed al pre-
giudizio da lui subito. Tuttavia l’appunto che in dottrina si è mosso alla sentenza in nota è riconducibile 
al fatto che l’eccessiva esposizione bancaria è stata collegata non direttamente alla <<sorte ed alla so-
pravvivenza dell’azienda>>, quanto piuttosto <<agli effetti del pignoramento dei beni aziendali strumen-
tali all’attività aziendale>>. La critica è opera di Tesauro F., Prime esperienze sul nuovo processo tributa-
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giuridico tra la necessaria presenza dello stesso e la lesione delle posizioni soggettive 

giuridiche che diventano assolute.  

Un’irreparabile pregiudizio ben potrebbe manifestarsi qualora la lesione riguardi un 

bene giuridico che non necessariamente ha in sé carattere patrimoniale; non si dimen-

tichi che il danno deve comunque essere tale da non consentire al contribuente di tor-

nare nella posizione soggettiva anteriore all’esecuzione dell’atto impugnato nemmeno 

attraverso una riduzione della pretesa fiscale. Qualora dall’esecuzione di un atto derivi 

una violazione dei diritti fondamentali del contribuente o della sua famiglia, non passi-

bili di reintegrazione, si ritiene che debba sussistere il requisito del periculum in mora 

al fine di concedere la sospensione cautelare91.  

Per poter individuare con una maggiore puntualità il grado di irreparabilità del danno 

che un soggetto potrebbe subire in ordine all’emanazione di un atto tributario, può es-

sere utile una distinzione tra soggetto “imprenditore” e soggetto “non imprenditore”.  

In relazione al soggetto “imprenditore”, i beni giuridici che se inficiati da un atto 

dell’Amministrazione finanziaria potrebbero comportare un pregiudizio irreparabile al 

soggetto titolare degli stessi, sono solo quelli che rientrano nello Statuto costitutivo 

dell’impresa92. Uno dei problemi legati alla quantificazione del requisito dell’irrepara-

                                                      
rio cautelare, in GT – rivista di giurisprudenza tributaria, 1996, 7, pag. 665. La Commissione tributaria 
provinciale di Bari con l’ordinanza del 4 maggio 1996, n. 1, ha “ritenuto che dall’esecuzione degli impu-
gnati avvidi di accertamento (…), può derivare alla ricorrente un danno grave ed irreparabile, attesa 
l’entità delle somme pretese dall’Amministrazione finanziaria, il cui pagamento potrebbe essere effet-
tuato soltanto ricorrendo a mezzi del tutto straordinari, quali l’alienazione del proprio patrimonio immo-
biliare, patrimonio, peraltro, difficilmente liquidabile in tempi brevi se non offrendolo ad un prezzo note-
volmente inferiore a quello di mercato, anche in considerazione del fatto che, allo stato, il mercato degli 
immobili è in gravissima crisi, certamente insuperabile in tempi brevi, anche a causa dell’imposizione fi-
scale che frequentemente ne assorbe l’intero reddito”. Per questo motivo, dopo aver valuto il requisito 
del fumus boni iuris la Commissione ha concesso la sospensione dell’esecuzione degli avvisi di accerta-
mento. In tal senso v. Glendi C., Aggiornamenti giurisprudenziali sul nuovo processo cautelare, in GT – ri-
vista di giurisprudenza tributaria, 1996, 11, pag. 1041.  
In senso contrario cfr. Commissione provinciale di Rieti, ordinanza 25 giugno 1996, secondo la quale non 
era corretto accogliere l’istanza di sospensione “poiché il pagamento di una somma di denaro non cer-
tamente proibitiva come quella di specie non costituisce pericolo di danno grave e irreparabile in relazio-
ne alla possibile restituzione”. Si trattava di una somma pari a 5.600.000 delle vecchie Lire.  
91

 Cfr. Gobbi C., Il processo tributario, Trattati (a cura di Cendon P.), Milano, 2011, pag. 526.  
92

 Operando un confronto con il diritto processuale civile, risalta agli occhi come motivo addotto quale 
causa di danno grave ed irreparabile, sia anche la lesione alla “libertà d’impresa” e la possibile soluzione 
di continuità della sua attività. Il diritto di essa d’essere rispettato è costituzionalmente garantito ex art. 
41 Cost. in base al quale “l’iniziativa economica privata è libera”.  
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bilità è ravvisabile nella prova di una relazione tra la pretesa tributaria ed il pericolo di 

crisi irreversibile per l’imprenditore. Vi sono, secondo parte della giurisprudenza civi-

le93, una serie di elementi94 che considerati nel loro insieme possono diventare un a-

deguato indice della probabile sussistenza del periculum in mora95.   

Un indice di rilievo per la valutazione del danno grave ed irreparabile può derivare 

dall’analisi delle scritture contabili96. Il bilancio d’esercizio è una tra le fonti più signifi-

cative per valutare il grado di una possibile incidenza della pretesa tributaria sull’equi-

librio patrimoniale. Accanto ad esso si pongono gli indici di solvibilità e indebitamento 

che offrendo una visione attuale dell’assetto imprenditoriale possono mettere in evi-

denza un’eventuale situazione d’illiquidità o insolvenza in grado di provocare l’assog-

gettamento dell’imprenditore alle procedure concorsuali. Nondimeno potrebbe pa-

ventarsi un danno grave ed irreparabile in presenza di una menomazione dell’integrità 

patrimoniale soprattutto nel momento in cui la necessità di una tutela cautelare è 

strettamente connessa all’esigenza di evitare operazioni di smobilizzo dello stesso pa-

trimonio a prezzi nettamente inferiori rispetto al valore di mercato97.  Gli elementi cir-

ca l’esistenza del periculum in mora devono essere valutati rispettando i criteri di lar-

ghezza e flessibilità in modo da evitare una limitazione dei confini entro i quali può es-

sere concessa la sospensione cautelare e da superare i dubbi di legittimità costituzio-

                                                      
In ambito tributario se infatti l’Amministrazione finanziaria avanzasse una pretesa tributaria di entità no-
tevole e che risultasse successivamente illegittima, comporterebbe un’irreversibile crisi per l’impresa 
che difficilmente sarebbe ristorabile anche se, al termine del giudizio, l’imprenditore si vedesse dichiara-
to infondata la pretesa tributaria.  
93

 Cfr., tra le altre, Corte d’appello di Roma, 14 gennaio 1993, in Foro It., 1993, I, pag. 3377.  
94

 Tra questi si trovano: l’entità della prestazione pecuniaria, lo stato patrimoniale e finanziario 
dell’impresa, la natura dell’attività svolta, il grado di accessibilità al credito e il grado di competitività e-
conomica.  
95

 Si può qui citare l’esempio del credito tributario; considerato singolarmente, può essere solo un buon 
indizio, ma non sarà certamente in grado di valutare efficientemente l’irreparabilità del danno. Assieme 
ad esso quindi è necessario valutare anche altri fattori dell’impresa quali, ad esempio, le dimensioni del-
la stessa e lo stato patrimoniale. 
96

 Le scritture contabili svolgono un ruolo fondamentale nella vita dell’impresa, ed è proprio questo che 
riveste una grande utilità al fine di individuare l’area in cui è possibile determinare l’insorgere di pregiu-
dizi gravi ed irreparabili.  
97 Quest’impostazione comunque rende difficilmente applicabile in capo all’Amministrazione finanziaria 

la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., la quale è meramente tenuta, in caso di accoglimen-
to del ricorso di merito, alla restituzione delle somme indebitamente riscosse, maggiorate degli interessi 
e degli eventuali danni da svalutazione.   
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nale che, alla luce delle generali previsione della legge delega n. 413 del 1991, erano 

stati avanzati in relazione all’art. 76 Cost. circa la configurabilità di un eccesso di dele-

ga.    

Per il soggetto “non imprenditore”, gli indici da valutare per fornire la prova dell’esi-

stenza di un danno grave ed irreparabile non hanno esclusivamente indole patrimonia-

le di tal che sarebbe da escludere un ristoro anche solo in termini di restituzione per 

equivalente. Vengono considerati in particolare: 

- il diritto ad un’esistenza libera e dignitosa ex art. 36 Cost. dove l’irreparabilità 

del danno che potrebbe derivare ad un individuo risiede nella privazione dei mezzi ne-

cessari al sostentamento proprio e della propria famiglia;  

- il diritto alla salute e/o all’integrità fisica e morale ben potendosi verificare un 

pregiudizio a causa dell’impossibilità di beneficiare di trattamenti sanitari troppo co-

stosi;  

- il diritto all’onore, alla reputazione ed all’immagine in quanto il soggetto o la 

sua attività potrebbero essere screditati. 

Si tratta pertanto di valutare la natura del rapporto in contestazione, ovvero quel le-

game giuridico tra la prestazione patrimoniale e il bene passibile di essere inciso in 

modo irreparabile: natura ed oggetto dell’imposta sono considerati parametri idonei 

ad evidenziare la probabilità di un danno grave ed irreparabile attraverso la quantifica-

zione del pregiudizio e l’indagine sull’incidenza dello stesso sul bene giuridico caute-

lando.    

 

 

3.3. segue: l’attualità del pregiudizio  

 

L’espressione “danno grave ed irreparabile che può derivare al ricorrente dall’esecu-

zione dell’atto impugnato” si esprime chiaramente nel senso di ritenere che l’evento 

dannoso non si sia ancora verificato. Se già si fosse manifestato, non avrebbe senso la 

richiesta di una sospensione cautelare in quanto il provvedimento è finalizzato a pre-

venire la realizzazione di un eventuale danno.  
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L’art. 100 C.P.C. afferma espressamente la necessità di questo presupposto stabilendo 

che “per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi inte-

resse”. L’attualità del pregiudizio, ovvero l’interesse ad agire, è un requisito essenziale 

per la tutela cautelare. Il comma terzo dell’art. 47 d.lgs. 546/1992 richiedendo che in 

caso di eccezionale urgenza, il presidente possa disporre la sospensione immediata, 

postula una situazione concreta ed attuale di pregiudizio che giustifica un’immediata 

predisposizione della sospensione cautelare.    

 

 

4. La tutela cautelare: effetti ed atti per i quali è ammessa la sospensione  

 

La funzione della misura cautelare è identificabile nella garanzia della futura attuazione 

della volontà della legge tributaria prima del suo accertamento ad opera dei giudici. Da 

qui derivano le caratteristiche della strumentalità e della provvisorietà della misura 

cautelare che cessa, nei suoi effetti, dal momento in cui viene emesso il provvedimen-

to che ne definisce il merito.  

Con la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato viene implicitamente espresso 

un giudizio attraverso il quale vengono contemperati, da un lato l’interesse del ricor-

rente a che il suo patrimonio resti intatto in forza di legge, e dall’altro l’interesse 

dell’Amministrazione finanziaria a non perdere la garanzia al soddisfacimento della sua 

pretesa fiscale.  

L’effetto della sospensione è rivolto ad impedire che l’atto impugnato produca effetti 

dannosi per il contribuente.  

Nell’individuazione, invece, di quello che è l’oggetto della sospensione e dunque degli 

atti per i quali la stessa può essere ammessa, c’è da dire che i dati normativi non sono 

proprio univoci. L’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, parlava di “sospensione 

dell’esecuzione dell’atto impugnato”. Ma il legislatore delegato non ha tenuto la stessa 

terminologia esprimendosi, all’art. 6, comma terzo, del d.lgs. 545 del 1992, in termini 
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di “sospensione cautelare del provvedimento impugnato” e rubricando l’art. 47 del 

d.lgs. 546 del 1992 con “sospensione dell’atto impugnato”98.  

Viste le premesse, occorre fare un po’ di chiarezza sulla differenza fra effetti del prov-

vedimento cautelare e gli effetti della sentenza di merito. Nel primo caso, si avrà la so-

spensione dell’atto impugnato che opera ex nunc, ovvero non ha portata retroattiva. 

Nel secondo invece avrà luogo l’annullamento dell’atto, con la sua conseguente elimi-

nazione. La sospensione dell’atto incide sull’esecuzione dello stesso, ovvero sugli atti 

materiali che sono necessari alla realizzazione degli effetti giuridici suoi propri. Se que-

sta considerazione è corretta, stante la finalità degli atti impugnati di far recuperare 

crediti all’Erario, la sospensione cautelare non ne elimina gli effetti, potendo riferirsi al-

la sola attività di riscossione che è attività consequenziale.  

Non toccherebbe quindi nemmeno il ruolo e gli avvisi di accertamento impugnati99. 

L’iscrizione a ruolo prescinde dalla sospensione cautelare giurisdizionale, la quale inci-

de solo sulla riscossione.  

                                                      
98

 Il primo comma dell’art. 47 d.lgs. 546 del 1992, riferisce gli effetti della sospensione all’esecuzione 
dell’atto; al terzo comma, invece, parla di provvisoria “sospensione dell’esecuzione” senza ulteriori rife-
rimenti all’atto impugnato. Al sesto comma infine fa riferimento alla “sospensione dell’atto impugnato”. 
Stante la diversa terminologia usata all’interno dello stesso articolo si può dire che la dicitura “sospen-
sione dell’atto impugnato” diventerebbe una forma contratta con lo scopo di richiamare l’istituto della 
tutela cautelare, ovvero le ipotesi di accoglimento del provvedimento.  
In ordine alle sanzioni, c’è da ricordare come l’art. 19 del d.lgs. 472 del 1997, al primo comma richiama 
espressamente “le disposizioni dettate dall’articolo 68, commi 1 e 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546” 
che, in tale ambito, si riferiscono alla “riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle 
commissioni”, mentre ai commi secondo e terzo, attribuisce alle commissioni tributarie regionali la pos-
sibilità o il dovere di sospendere l’esecuzione della riscossione frazionata delle sanzioni irrogate e non 
dell’atto irrogativo della sanzione.  
99

 Premettendo che per l’avviso di accertamento, la disciplina è cambiata di recente e dunque si rimanda 
al prosieguo del discorso per gli aggiornamenti del caso, occorre qui soffermarsi sul dibattito che in dot-
trina si è avuto con riguardo all’esecuzione. Secondo Cantillo M., Nuovo processo tributario. i procedi-
menti cautelari e preventivi, in Il fisco, 1993, 35, pag. 8901, il termine “esecuzione” andrebbe paragona-
to a quello impiegato nel processo amministrativo e quindi “anche in riferimento all’efficacia giuridica 
dell’atto all’interno del procedimento attuativo della pretesa fiscale: sospendere l’esecuzione significa 
togliere provvisoriamente efficacia all’atto in modo da arrestare l’attività di riscossione sulla base 
dell’atto medesimo”. Secondo Glendi C., la tutela cautelare del contribuente nel processo tributario ri-
formato (Articolo 47 del d.lgs. 546 del 1992 e norme complementari), in Dir. prat. trib., 1999, I, pag. 51, 
la sospensione opererebbe sulla riscossione e non sull’efficacia dell’atto. Agli avvisi di accertamento, pri-
ma della modifica ad essi apportata, faceva seguito sempre e comunque l’iscrizione a ruolo e dunque la 
sospensione cautelare non influenzava il titolo esecutivo, ma la riscossione.    
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In ordine ai singoli atti impugnati per i quali è ammessa la sospensione cautelare, l’art. 

47 d.lgs. 546 del 1992 non ne contiene un’elencazione ben determinata come invece è 

stato fatto all’art. 19 dello stesso decreto con riguardo all’impugnazione degli stessi.  

Si potrebbe per tanto ritenere che, vista la necessaria presenza di un danno grave ed 

irreparabile per poter ottenere la sospensione, il riferimento sia qui solo agli atti ri-

scossivi e non anche a quelli impositivi: solo i primi infatti sarebbero idonei a cagionare 

un pregiudizio al ricorrente non più ristorabile nemmeno con un eventuale accogli-

mento del ricorso nel giudizio di merito. Argomentando in tal senso, non sarebbe am-

missibile la sospensione degli atti impositivi (quali avviso di liquidazione e avviso di ac-

certamento, di cui si ricorda la modifica che la sua disciplina ha subito molto di recente 

e che verrà trattata nel prosieguo della trattazione) perché non sono ritenuti idonei a 

cagionare un danno grave ed irreparabile al ricorrente. Una parte minoritaria della dot-

trina ha escluso che l’avviso di accertamento potesse provocare una simile conseguen-

za, in quanto non avrebbe potuto concretizzare la pretesa tributaria, essendo invece a 

ciò necessario l’iscrizione a ruolo100. I sostenitori di questa tesi, che dunque muoveva-

no critiche alla tutela cautelare in ordine a tale tipo di atto, sostenevano che l’assenza 

di un pericolo attuale e imminente era la causa di esclusione della tutela stessa. 

Di contro, la parte maggioritaria della dottrina si è invece orientata verso l’ammissibili-

tà della sospensione cautelare anche degli atti impositivi. Il motivo per il quale anche 

l’avviso di accertamento poteva essere sospeso era riconducibile al fatto che nell’art. 

47 d.lgs. 546 del 1992 non si trova alcun riferimento al pericolo imminente; anzi anche 

rispetto a tale tipo di atto, si sarebbe potuto configurare un pregiudizio derivante dalla 

previsione della riscossione provvisoria di almeno una parte della maggior imposta ac-

certata. E’ stata dimostrata la possibilità che si verifichino situazioni dove l’effetto dan-

noso di un atto esecutivo non era tanto diverso da quello che sarebbero potuto deriva-

re, a determinate condizioni, da un avviso di accertamento. Non serviva discriminare le 

due circostanze sulla base della posizione dell’atto nel procedimento della riscossione, 

atteso che questo non avrebbe comunque cambiato la natura del pregiudizio subito 

                                                      
100

 Cfr. Gaffuri, Gli atti sospendibili nelle imposte indirette, in Riv. di dir. e sc. delle fin., 1980, II, pag. 430.   
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dal contribuente101. La possibilità di sospendere l’avviso di accertamento avrebbe ga-

rantito al ricorrente una tutela maggiormente effettiva ed ininterrotta; avrebbe evitato 

inoltre il susseguirsi di attività processuali e magari anche il moltiplicarsi di ricorsi con-

tro ruoli o contro avvisi di mora – come avveniva in passato – instaurati semplicemente 

a fini cautelari. In dottrina si è sostenuto la necessità che la tutela giurisdizionale fosse 

tempestiva102.  

Il potere di sospendere l’avviso di accertamento, nella sua vecchia forma, era ammesso 

anche dal Ministero delle Finanze il quale, con la circolare n. 98/E del 23 aprile 1996 ha 

ritenuto come “l’istanza di sospensione poteva riguardare solamente alcuni tra gli atti 

impugnabili indicati dall’art. 19. In particolare è ammissibile per l’avviso di accertamen-

to dei tributi, nelle sue varie forme di rettifica delle dichiarazioni di accertamenti di uffi-

cio e di accertamento valori, per l’avviso di liquidazione del tributo, per il provvedimen-

to che irroga le sanzioni, per il ruolo e per la cartella di pagamento e per l’avviso di mo-

ra”.  

                                                      
101

 Con riferimento al vecchio avviso di accertamento, si preferiva la tesi secondo la quale anche per tale 
atto poteva essere richiesta la sospensione cautelare. Il motivo di questa considerazione era da ricon-
durre all’idea che si aveva della tutela per il contribuente. Il fatto cioè che quest’ultimo dovesse atten-
dere l’iscrizione a ruolo, una volta impugnato l’avviso di accertamento, per ottenere la sospensione cau-
telare significava per l’Ufficio il dovere di emettere sempre atti nuovi, e per il ricorrente il dovere di im-
pugnare costantemente gli atti stessi. Ma in questo modo sarebbero sorti problemi con l’individuazione 
del fumus boni iuris perché sarebbe stato verificato da un giudice che solo per coincidenza avrebbe po-
tuto essere lo stesso di quello del merito.  
La tesi contraria si basava sull’elemento della non attualità del pericolo di danno in un processo contro 
l’accertamento e sulla necessità formale dell’impugnazione affinché un atto potesse essere annullato e 
quindi successivamente, potesse essere sospesa la sua esecuzione. In ordine al primo elemento, un giu-
dizio può essere considerato come attuale allorquando il pericolo di danno si manifesti mediante la pro-
spettazione di un danno futuro certo e diretto. Tuttavia durante lo svolgimento delle fasi processuali, il 
pericolo di danno si aggrava e dunque tali elementi verrebbero rispettati.  
Quanto al secondo punto, si sottolinea l’esistenza del principio dell’impugnabilità dell’atto consequen-
ziale solo per vizi propri ex art. 19, terzo comma, d.lgs. 546 del 1992; se la cartella di pagamento riporta-
va l’iscrizione a ruolo legittimamente formato in conseguenza all’emissione di un avviso di accertamento 
ed in pendenza di un contenzioso, la cartella esattoriale non poteva essere impugnata perché non era 
viziata, così come non lo era l’iscrizione a ruolo. L’atto che seguiva, dunque, non era di per sé annullabile 
in quanto legittimo, salvo il caso in cui si fossero violate le regole sulla riscossione provvisoria. Ma in 
questo modo si profilava il problema della sospensione anche degli atti riscossivi.   
102

 Cfr. Glendi C., Ancora sulla sospensione cautelare nel processo tributario, in Diritto e pratica tributa-
ria, 1980, II, pag. 439, che espressamente sosteneva come una tutela tempestiva dovesse intervenire 
“prima che le possibilità di reintegrazione consentite dall’ordinamento siano irrimediabilmente compro-
messe”.  
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Procedendo con la disamina degli atti oggetto di sospensione cautelare, occorre porre 

l’attenzione sull’iscrizione a ruolo e gli avvisi di mora103. In questa fattispecie, la so-

spensione può essere chiesta ed ottenuta in sede di impugnazione per vizi propri degli 

atti in esame. Se infatti il ricorso viene instaurato contro iscrizioni a ruolo o avvisi di 

mora che sono semplicemente riproduttivi di atti autonomamente impugnabili, prece-

dentemente notificati, la sospensione non può essere né richiesta, né accordata per-

ché tali atti sarebbero pienamente legittimi al punto che lo stesso ricorso sarebbe ri-

gettato per mancanza dei presupposti atti alla sua instaurazione.  

Non sarebbero invece sospendibili i provvedimenti che irrogano le sanzioni: la loro ef-

ficacia si sospende dal momento in cui viene presentato il ricorso. A norma dell’art. 68 

d.lgs. 546 del 1992 “le sanzioni suppletive debbono essere corrisposte dopo l’ultima 

sentenza non impugnata o impugnabile solo con ricorso per cassazione”. Alla luce di 

ciò, a tali provvedimenti sarà data esecuzione solo dopo il primo grado di giudizio. Nel 

1996, la Commissione provinciale di Novara104, aveva negato la possibilità di sospende-

re l’avviso di irrogazione delle sanzioni perché “non poteva configurarsi l’evenienza di 

un danno grave ed irreparabile, in quanto (…) la norma tributaria prevedeva l’iscrizione 

a ruolo delle sanzioni soltanto dopo una sentenza non impugnabile o impugnabile solo 

con ricorso per cassazione”.  

Altro punto cruciale è quello che riguarda la possibilità di sospendere gli atti negativi105 

e precisamente: rifiuto di rimborso, diniego di agevolazioni e rigetto della domanda di 

condono.  

Per il secondo e terzo tipo di atti, che non si sostanziano in obbligo di facere, l’ammis-

sione della sospensione cautelare non sembra frenata dalla negatività dell’atto impu-

gnato perché da quello stesso atto derivano, come conseguenza, degli obblighi di dare 

a carico del soggetto d’imposta. Implicitamente quindi tali atti sono positivi perché dal 

rifiuto ad un’agevolazione o dal rigetto di un’istanza di condono deriva un obbligo di 

                                                      
103

 Si veda infra, par. 4.1 per la nuova disciplina dettata in materia.  
104

 Commissione tributaria provinciale di Novara, Sez III, Ord. n. 2 del 10 giugno 1996, in Bollettino tribu-
tario, 1996, pag. 1392.  
105

 Dagli atti c.d. negativi vanno distinti gli atti negativi in senso stretto ed, all’interno di questi ultimi 
vanno distinti gli atti il cui contenuto non comporta un obbligo di facere (obbligazione di dare), da quelli 
che consistono in un obbligo di restituzione.  
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dare, nel senso di versare da parte del soggetto obbligato l’imposta non agevolata o 

quella che si riferisce al presupposto per il quale si era chiesto il condono. La questione 

quindi non è dissimile da quella esaminata in relazione al vecchio avviso di accerta-

mento: anche qui infatti si tratta di consentire l’anticipazione della tutela cautelare 

che, altrimenti, dovrebbe essere richiesta in un processo successivo, ma comunque di-

pendente dal primo. Il vizio dedotto in ordine al provvedimento di dare non è un vizio 

proprio, ma è un vizio del procedimento e quindi antecedente.  

In ordine invece al rifiuto di rimborso, questo si sostanzia in un obbligo di dare. A so-

stegno della tesi secondo cui non sarebbe ammissibile la sospensione di tali atti, in 

dottrina106 è stato fatto riferimento all’art. 69 d.lgs. 546 del 1992, in base al quale la 

sentenza di condanna a carico della Amministrazione finanziaria o dell’agente della ri-

scossione diventa esecutiva solo dopo che si sia verificato il giudicato della stessa sen-

tenza. In questo senso il criterio che collega la facoltà del giudice di primo grado di de-

cidere sulla questione e la capacità dello stesso di concedere la sospensione cautelare 

dovrebbe essere in grado di escludere il riconoscimento della tutela in oggetto per 

questa materia107. La tutela cautelare dovrebbe essere finalizzata ad assicurare un’uti-

lità maggiore o diversa da quella che si può raggiungere con il provvedimento decisorio 

di primo grado; non dovrebbe essere superata “la caratteristica della strumentalità 

della tutela stessa che non solo configura un rapporto di servizio rispetto al giudizio di 

merito, ma anche un rapporto di continenza degli effetti materiali della sospensione ri-

spetto a quelli del provvedimento definitivo”108.  

Dal punto di vista amministrativo una misura cautelare innovativa verrebbe a svolgere 

una funzione ulteriore rispetto a quella anticipatoria; la caratteristica della strumenta-

lità della tutela si manifesterebbe nel senso funzionale della stessa e non in rapporto di 

                                                      
106

 Cfr. Bafile C., Il nuovo processo tributario, Padova, 1994, pag. 186.  
107

 Cfr., Finocchiaro A., Finocchiaro M., Commentario al nuovo contenzioso tributario, Milano, 1996, pag. 
655 e Bafile C., Il nuovo processo tributario, Padova, 1994, pag. 186, si è ritenuto che la sospensione sia 
riferita all’azione esecutiva dell’atto e non all’atto amministrativo in sé considerato, e poiché oggetto 
della tutela è il credito e non il potere amministrativo, ne consegue che gli atti o i fatti negativi non sa-
rebbe sospendibili. Questa soluzione non è tuttavia completamente accettabile. I dubbi sono rimasti in 
ordine alla parte in cui sembra distinguere l’atto amministrativo dal suo stesso effetto esecutivo e appa-
re superare l’art. 47 che non parla di “sospensione dell’azione esecutiva derivante dall’atto”, ma più pro-
priamente di “sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato”.  
108

 Cfr. Romano A., Commentario breve alle leggi sulla giustizia amministrativa, Padova, 1992, pag. 632.  
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strumentale continenza. Ciò a cui si vorrebbe tendere sarebbe la garanzia del fine stes-

so della tutela cautelare. Se infatti si definisse il giudizio principale nel senso di ricom-

prendere al suo interno tanto il giudizio di annullamento dell’atto quanto il giudizio di 

ottemperanza, la relazione di continenza della misura cautelare rispetto a quella prin-

cipale si verificherebbe in toto. Vista la premessa e considerato che l’attività dell’Am-

ministrazione finanziaria o dell’agente della riscossione, nel rispondere negativamente 

ad un’istanza di condono, non è vincolata e nemmeno discrezionale, si potrebbe de-

durre che essa è corollario per l’ammissione della tutela cautelare con riferimento a ta-

le fattispecie. Concludendo su questo tipo di atti, il silenzio-rifiuto ha natura di “fatto” 

e non di “atto”, per cui non si vede come dover escludere il rimedio di cui all’art. 47 

d.lgs. 546 del 1992 perché il “fatto negativo” dello stesso silenzio-rifiuto è equiparabi-

le, quanto agli affetti, all’atto negativo del rifiuto espresso anche se al solo scopo di 

permettere l’introduzione del giudizio.  

In dottrina109 si trovano riscontri favorevoli circa l’ammissibilità della sospensione cau-

telare con riferimento a tali atti in virtù dell’assenza, nell’art. 47 d.lgs. 546 del 1992, di 

una distinzione tra gli atti impugnati e del rinvio implicito all’art. 19 dello stesso decre-

to. La possibilità di sospendere tali atti è derivata anche dall’interpretazione dell’art. 21 

della L. 6 dicembre 1971, n. 1034. In ambito amministrativo infatti, questa disposizione 

non ha impedito ai giudici di ritenere la loro competenza ad emettere provvedimenti 

cautelari di natura sostitutiva. Vista l’identica formula con quella dell’art. 47 d.lgs. 546 

del 1992, anche nel processo tributario non ci sarebbe alcuna difficoltà per ammettere 

la sospensione con riguardo agli atti negativi.  

I dubbi in proposito però non sono pochi. Nel diritto amministrativo quando l’impu-

gnativa ha ad oggetto un diniego di un’agevolazione, la sospensione influisce sul pote-

re amministrativo che sacrifica i diritti dell’individuo e non sull’atto in sé.  

La circolare 98/E/II110 ha sostenuto per la non ammissibilità della tutela cautelare in ri-

ferimento agli atti negativi. Il motivo risiede nel fatto che, sebbene essi possano com-

                                                      
109

 Cfr. Tosi L., l’azione cautelare dopo la riforma del processo tributario, in Bollettino tributario, 1993. 
110

 Circolare del Dipartimento delle Entrate, Direzione Centrale per gli Affari Giuridici e per il Contenzioso 
Tributario, n. 98/E/II-3-1011 del 23 aprile 1996, cit.  
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portare un danno grave ed irreparabile alla sfera patrimoniale del contribuente, la so-

spensione ex art. 47 d.lgs. 546/1992 non può comunque rimuovere questo pregiudizio 

perché non riuscirebbe ad offrire al privato le agevolazioni o i rimborsi che l’Ammini-

strazione Finanziaria gli ha negato; qui non sarebbe sufficiente l’inibitoria dell’atto, ma 

occorrerebbe l’emanazione di una misura sostitutiva del provvedimento negativo; sol-

tanto con un allargamento del concetto di sospensione in modo da ricomprenderne la 

potestà del giudice di concedere ciò che è stato illegittimamente negato dall’ufficio, si 

consentirebbe l’applicabilità dell’art. 47 d.lgs. citato nei casi di specie. Estensione che 

però non avrebbe nulla a che vedere con l’istituto della sospensione dell’efficacia 

dell’atto impugnato.  

 

 

4.1. segue: il nuovo avviso di accertamento quale atto della riscossione.  

 

L’avviso di accertamento, in seguito alle modifiche apportate dal d.l. 31 maggio 2010, 

n. 78 e dalla successiva legge di conversione n. 122 del 30 luglio 2010, ha assunto natu-

ra di atto “esattivo” o, più precisamente, esecutivo.  

Secondo quanto disposto dall’art. 29 del d.l. citato, l’atto in parola diventa titolo per la 

riscossione del tributo e per l’esecuzione forzata, cumulando così le funzioni che, in 

precedenza, erano svolte separatamente dall’avviso stesso e dalla cartella di pagamen-

to, contenente l’iscrizione a ruolo.  

Con la nuova disciplina il legislatore ha inteso mirare alla razionalizzazione ed all’acce-

lerazione dei processi di riscossione attiva, in modo da rendere tale fase maggiormente 

efficace nella lotta contro l’evasione fiscale, mediante la semplificazione e la concen-

trazione delle procedure. Si legge, infatti, nella relazione accompagnatoria al d.l. 78 del 

2010 che “la disposizione di cui all’art. 29 sia finalizzata ad intensificare il processo di 

accelerazione della riscossione delle somme dovute a seguito dell’attività di accerta-

mento dell’Agenzia delle entrate in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valo-

re aggiunto)”. Una maggiore tempestività ed efficienza nella realizzazione della pretesa 

tributaria potrebbe dunque comportare una riduzione significativa dell’intervallo tem-
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porale tra la notifica degli avvisi di accertamento e quella della cartella esattoriale e, 

per altro verso, sarebbe permesso l’intensificarsi dell’utilizzo degli istituti definitori del-

la pretesa erariale.  

Ho ritenuto opportuno ripercorrere le tappe evolutive di questa normativa che le han-

no permesso di giungere alla versione attuale.  

Questo brevemente lo sviluppo della normativa. 

In sede di disegno di legge a quello che poi sarebbe diventato il D.L. 78 del 2010, l’art. 

38, comma nono, lett. a) aveva modificato l’art. 47 d.lgs. 546 del 1992 aggiungendo, 

nel primo comma, alla parola “sospensione” la dicitura “per un periodo massimo di 

centocinquanta giorni”. In questo modo veniva introdotto un termine entro il quale sa-

rebbe stato confinato l’effetto della sospensione. Al successivo comma settimo veniva 

stabilito che “gli effetti della sospensione sarebbero cessati alla data di pubblicazione 

della sentenza di primo grado” e “in ogni caso, decorsi centocinquanta giorni dalla data 

del provvedimento di sospensione”. Con questa disposizione rivolta a tutti gli atti, e non 

solo a quelli immediatamente esecutivi, veniva ridotto l’intervallo di tempo entro il 

quale la sospensione cautelare avrebbe esplicato i propri effetti; la durata degli stessi 

sarebbe cessata trascorsi 150 giorni dalla data del provvedimento. Ne sarebbe conse-

guito il risultato di una tutela cautelare sminuita che dovrebbe invece essere strumen-

tale al giudizio sulla domanda e da questa non dovrebbe essere isolata in forza di una 

contrazione della sua efficacia, al solo fine di proteggere il giudizio al quale, tra l’altro, 

è strettamente collegata111.  

Tali modifiche, comunque, sono state soppresse in sede di conversione del D.L. 78 del 

2010 essendosi ritenuta una disposizione in tale senso palesemente incostituzionale e 

contrario ai principi degli artt. 24 e 111 Cost.112 Infine, con il d.l. 70 del 2011 è stata ef-

fettuata, all’art. 7, comma primo, lett. m), una “virata” tutta a favore del contribuente 

prevedendosi che “in caso di richiesta di sospensione giudiziale degli atti esecutivi, non 

                                                      
111

 Cfr. Glendi C., Atti <<impoesattivi>> e tutela cautelare, in Corriere tributario, 2011, 33, pag. 2682. 
112

 Secondo l’art. 111 Cost., che postula il rispetto della ragionevole durata del processo, è illegittima 
ogni previsione normativa che riduca i tempi necessari affinché la tutela giurisdizionale possa essere 
svolta adeguatamente.  
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si sarebbe proceduto all’esecuzione fino alla decisione del giudice e comunque fino al 

centoventesimo giorno”. 

Andando con ordine, tra le modifiche ad opera del D.L. 78 del 2010, all’art. 29 si è sta-

tuito che l’esecutività dell’avviso di accertamento decorrerebbe a far data dal 1° luglio 

2011113 e avrebbe ad oggetto i periodi d’imposta in corso dal 31 dicembre 2007 e suc-

cessivi. Gli atti di accertamento che riguardano anni anteriori a quest’ultimo, nono-

stante siano stati notificati successivamente al 1° luglio, non saranno inclusi nella nuo-

va normativa, e si applicherà ad essi la normativa precedentemente in vigore, ovvero-

sia la disciplina di riscossione in base al ruolo.  

Come detto l’avviso di accertamento avrebbe, inizialmente, riguardato soltanto le im-

poste sui redditi, l’IVA114, e il provvedimento che irroga le sanzioni115.  

Non veniva, nel d.l. 78 del 2010, fatto alcun riferimento all’IRAP. Ciononostante si era 

portati a credere che la novella abbia implicitamente inteso ricomprendere anche que-

sta imposta per effetto dell’art. 25 d.lgs. 446 del 1997, secondo il quale per l’accerta-

mento e per la riscossione dell’imposta regionale si applicano le disposizioni in materia 

di imposte sui redditi116.  

                                                      
113

 In forza delle modifiche apportate dal successivo d.l. 98 del 2011 l’avviso di accertamento è diventato 
esecutivo, costituendo precetto nell’ambito della riscossione coattiva delle imposte accertate, a partire 
dal 1° ottobre 2011. 
114 Il nuovo regime si applica, in ambito di imposte indirette e di IVA, solo e limitatamente ai casi di ret-

tifica in cui si proceda con avviso di accertamento mentre sarebbero pertanto escluse le liquidazioni ed i 
controlli formali ex art. 36-bis e 36-ter del D.P.R. 600 del 1973, compreso quelle previste dall’art. 54-bis 
del D.P.R. 633 del 1972. Vi rientrerebbero, di contro, le violazioni di carattere sostanziale che sono ri-
conducibili alla procedura sancita ex art. 17 d.lgs. 18 dicembre 1997 in base alla quale vengono generati 
gli atti contestuali di accertamento e di irrogazione delle sanzioni.  
Il relazione a quest’ultime la dizione contenuta nella nuova disciplina, sembrerebbe implicitamente indi-
viduare l’ipotesi in cui le sanzioni siano comminate contestualmente all’avviso di accertamento secondo 
quanto disposto dall’art. 17 d.lgs. 472 del 1997. L’art. 17 d.lgs. 472 del 1997 rubrica “irrogazione imme-
diata” ed al primo comma espressamente prevede che “in deroga alle previsione dell’articolo 16, le san-
zioni collegate al tributo cui si riferiscono possono essere irrogate, senza previa contestazione e con 
l’osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del 
tributo medesimo, con atto contestuale all’avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nulli-
tà”. 
115

 Almeno nella prima fase infatti, sarebbero rimasti esclusi gli altri tributi, fatte salve eventuali possibi-
lità di ampliare l’ambito operativo in virtù del perseguimento dello scopo della razionalizzazione pro-
gressiva delle procedure di riscossione coattiva delle somme dovute. 
116

 Sarebbe difficile ritenere che l’IRAP non andasse inclusa visto che l’accertamento di quanto dichiara-
to relativamente a tale imposta avviene contestualmente a quello per le imposte dirette e per l’IVA. Se 
questa ipotesi trovasse fondamento, si dovrebbe procedere dunque a due fasi disgiunte di accertamen-
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Venivano escluse senza riserve, le altre imposte117 quali: i tributi doganali, le imposte 

di registro e di successione, i tributi locali.  

Quanto alla decorrenza degli effetti, ai sensi della lett. b) del primo comma dell’art. 29 

del d.l. 78 del 2010, l’avviso di accertamento e il connesso provvedimento che irroga le 

sanzioni sarebbero diventati esecutivi decorsi sessanta giorni dalla notifica.118  

L’avviso di accertamento è un atto recettizio, rivolto al contribuente evasore. Questa 

caratteristica impone alla legge di adottare una forma vincolata di comunicazione, ov-

vero la notificazione119. Si è discusso se la notifica sia condizione di esistenza dell’atto, 

piuttosto che mero requisito di efficacia dello stesso. Stante l’inizio dell’azione esecuti-

va decorsi sessanta giorni dalla notifica, si può intendere che si sia deciso per la prima 

alternativa. Ma questa sarebbe una scelta poco consona perché varrebbe a dire che, in 

assenza di notifica, il titolo esecutivo non è formato. Seguendo questa linea, ne conse-

guirebbe che il vizio di notificazione, in quanto tale idoneo a pregiudicare l’esistenza 

del titolo esecutivo, non possa essere concepito in termini di evento che influisce sulla 

conoscenza dell’atto. La soluzione adottata dalla nuova disciplina induce, di contro, a 

ritenere che l’atto, in assenza di notifica, non debba ritenersi solo non conosciuto, ma 

del tutto inesistente. Se questo è vero, si può capire come non si tratti di un semplice 

problema di ammissibilità di forme analoghe alla notifica per la conoscenza dell’atto, in 

quanto la questione riguarda la costituzione stessa dell’atto. Per questo motivo, nem-

meno la riproposizione del ricorso sana il vizio di notifica.   

                                                      
to per queste imposte: in base all’avviso di accertamento per le imposte dirette e per l’IVA ed in base al 
ruolo per l’IRAP. Certamente questo potrebbe essere possibile, ma astrattamente giustificabile e poco 
razionale.  
117

 Per quanto attiene alle somme dovute all’Inps a qualunque titolo, l’art. 30 d.l. 78 del 2010 ha previsto 
che, a partire dal 1° gennaio 2011, l’attività di riscossione sia effettuata mediante la notifica di un avviso 
di addebito con valore di titolo esecutivo.  
118

 Nell’originario disegno del decreto legge n. 78 del 2010 la previsione normativa era quella di dare 
immediata esecutività all’avviso di accertamento. In base ad essa, l’atto sarebbe diventato esecutivo 
contestualmente alla sua notifica. In sede di conversione del decreto citato, ad opera della legge 122 del 
2010, l’immediata esecutività è stata derogata prevedendosi che la stessa decorresse dopo sessanta 
giorni dalla notifica al contribuente in modo da rispettare i principi costituzionali a tutela dello stesso. In 
questo modo si è offerta a quest’ultimo la facoltà di instaurare un tempestivo contradditorio, mediante 
la presentazione del ricorso, allo scopo di poter verificare se le proprie ragioni cautelari possano essere 
considerate degne di accoglimento. 
119

 Soprattutto nel caso del titolo esecutivo e del precetto, la notifica è espressamente stabilita quale re-
gola generale ex art. 479 C.P.C. che, al primo comma, afferma “se la legge non dispone altrimenti, l’ese-
cuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto”.  
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In coerenza, infatti, con la caratteristica della recettizietà, dei provvedimento impositi-

vi, di accertamento e sanzionatori, alla notificazione viene attribuito un valore costitu-

tivo della fattispecie provvedimentale. In questo nuovo sistema, il momento in cui si 

perfeziona il titolo esecutivo non viene ricondotto al momento della sottoscrizione 

perché “l’avviso di accertamento è nullo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 

art. 42, se non reca la sottoscrizione del capo dell’Ufficio o di altro impiegato della car-

riera direttiva da lui delegato”120. Questo significa che l’avviso di accertamento deve 

essere sottoscritto a pena di nullità; se la sottoscrizione è valida, l’atto ha valenza di ti-

tolo costitutivo solo dal momento in cui viene notificato al contribuente.  

Con il nuovo regime si è previsto l’affidamento all’agente della riscossione dell’esecu-

zione forzata. Trascorsi infatti ulteriori trenta giorni dal termine ultimo per il pagamen-

to e senza che il contribuente abbia adempiuto la pretesa erariale, la relativa riscossio-

ne verrebbe affidata agli agenti della riscossione i quali potranno provvedere all’ese-

cuzione senza la necessità di dover notificare alcuna cartella di pagamento.  

La previsione del termine di trenta giorni e il fatto che esso sia previsto per l’affida-

mento della riscossione, lascia intendere che l’agente non possa in alcun modo proce-

dere prima dello spirare del termine stabilito.  

Tuttavia l’esecuzione a cura dell’agente è confinata entro un termine decadenziale fis-

sato nel 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’avviso di accerta-

mento è diventato esecutivo121.  

Non si deve dimenticare che, ai sensi dell’art. 50, comma secondo e terzo, del D.P.R. 29 

settembre 1973, n. 602, trascorso un anno dalla notificazione del titolo esecutivo, 

l’espropriazione forzata dovrà essere preceduta dall’avviso con il quale si intima il con-

tribuente ad adempiere. La pretesa erariale andrà debitamente sanata entro cinque 

giorni dalla ricezione della sollecitazione al pagamento.  

                                                      
120

 Cfr. Cassazione, Sez. trib., 23 aprile 2008, 10513, in banca dati Leggi d’Italia.  
121

 L’atto diventa esecutivo dal momento in cui il termine per la proposizione del ricorso, fissato in ses-
santa giorni dalla data di notificazione dell’atto ex art. 18 d.lgs. 546 del 1992, decorre inutilmente nel 
senso che il ricorrente non impugna l’atto. In questa circostanza la pretesa erariale si consolida.  
Nel caso, invece, in cui il contribuente intenda proporre il ricorso, l’atto diventerà definitivo nel momen-
to in cui si formerà il giudicato sfavorevole per il soggetto che ha proceduto all’impugnativa. Da tale data 
decorrerà il termine di trenta giorni, allo scadere del quale, gli agenti della riscossione potranno proce-
dere con l’esecuzione forzata.   
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Il nuovo avviso di accertamento ed il connesso provvedimento di irrogazione delle san-

zioni dovranno contendere, in forza del rapporto tra titolo esecutivo e titolo impositi-

vo, l’intimazione ad adempiere all’obbligo di pagamento relativo all’importo dovuto a 

titolo di imposta. Si ricorda che, ai fini dell’impugnazione, è fatta salva la sospensione 

feriale, ovvero quella fissata in novanta giorni come conseguenza dell’instaurazione del 

contradditorio preventivo con l’Amministrazione in forza dell’adesione all’avviso di ac-

certamento.  

In caso di impugnazione innanzi alla Commissione provinciale, gli atti in parola dovran-

no contenere l’intimazione a pagare l’importo dovuto a titolo d’imposta, contributi e 

premi corrispondenti agli importi accertati dagli Uffici ma non ancora definitivi, per la 

metà o per le maggiori somme accertate.  

L’intimazione viene formulata anche nel caso in cui siano successivamente notificati al 

contribuente ulteriori atti che contengano la rideterminazione degli importi già indicati 

in precedenti avvisi di accertamento con relativi provvedimenti di irrogazione delle 

sanzioni.  

In seguito all’intimazione, il versamento di quanto dovuto andrà effettuato entro ses-

santa giorni dalla notifica del provvedimento stesso, ovvero da quello in cui si è ricevu-

ta la raccomandata. Dal sessantunesimo giorno successivo a quello della ricezione 

dell’atto impositivo, inizieranno a decorrere gli interessi di mora secondo la misura 

stabilita dal Ministero dell’economica e delle finanze con apposito decreto annuale.  

Sono infine a carico del contribuente le spese processuali e il rimborso dell’aggio spet-

tante all’agente della riscossione. 

Con questa procedura si è dunque creato un nuovo assetto disciplinare che comporta 

una concentrazione degli atti impositivi e di quelli esattivi i quali legittimano la riscos-

sione ed hanno efficacia esecutiva. Il nuovo avviso di accertamento racchiude in sé tre 

diverse funzioni e tre diverse nature: diventa atto impositivo, titolo esecutivo e precet-

to; mentre, il rispetto dell’intimazione ad adempiere consentirà la garanzia di poter 

beneficiare dell’abbattimento delle sanzioni accordato per l’acquiescenza all’avviso di 

accertamento.  
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In ambito cautelare, questo nuovo sistema ha introdotto alcune novità. Con il D.L. 78 

del 2010 è venuta meno la bipartizione tra la fase impositiva e esecutiva presente in-

vece nel previgente sistema. Il ricorso diventa unico e viene riunita la tutela giurisdi-

zionale tanto per il merito quanto per la cautela. Il contribuente che si ritenga leso da 

un avviso di accertamento, può ricorrere direttamente contro lo stesso in quanto ido-

neo a cagionare un eventuale danno grave ed irreparabile.   

Il quadro delle garanzie sulle quali il contribuente potrà beneficiare, per tutelarsi dagli 

avvisi di accertamento con qualifica dell’esecutività, è composto dalle misure giurisdi-

zionali e dalla procedura della sospensione amministrativa ex art. 39, comma primo, 

del D.P.R. 602 del 1973, che attribuisce “all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate ha la fa-

coltà di disporre la sospensione in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della 

sentenza della Commissione tributaria provinciale, con provvedimento motivato e noti-

ficato al concessionario e al contribuente. Il provvedimento può essere revocato ove 

sopravvenga fondato pericolo per la riscossione”.      

Di contro il contribuente potrà chiedere la sospensione a norma dell’art. 47 d.lgs. 546 

del 1992, allegando i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora.  

L’art. 29 d.l. 78 del 2010 al primo comma, lett. c) afferma come, in presenza di un fon-

dato pericolo per la riscossione decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti in esa-

me, la stessa potrà essere affidata in carico agli agenti della riscossione anche prima 

dei termini previsti per il pagamento nell’ammontare comprensivo di interessi e san-

zioni122. L’Agenzia delle Entrate dovrà, naturalmente, motivare la procedura straordi-

naria in parola, essendo completamente illegittima altrimenti.  

Dopo il D.L. 78 del 2010 è intervenuto in materia il d.l. del 13 maggio 2011, n. 70 (c.d. 

Decreto Sviluppo), convertito con la legge n. 106 del 12 luglio 2011.  

                                                      
122

 Il pericolo per la riscossione è individuabile nel rischio dell’Erario di perdere il suo credito nel momen-
to in cui si verifica un’evidente sproporzione tra il patrimonio residuo del contribuente, che è garanzia 
per la copertura del credito erariale e, appunto, il credito stesso. Graverà sull’Amministrazione finanzia-
ria l’onere della prova: dovrà quindi convincere della sussistenza in concreto della situazione d’eccellen-
za in grado di legittimare la riscossione per intero delle somme dovute, quale che sia la ragione che ha 
spinto il contribuente a ridurre la propria consistenza patrimoniale.  
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La nuova disciplina si è confrontata con un generale malcontento da parte dei contri-

buenti. Il timore avvertito è stato quello di regredire all’istituto del solve et repete123; 

sistema che – affermava la Corte Costituzionale con la sentenza n. 18 del 1961 – era 

una misura “particolarmente energica ed efficace al fine della attuazione del pubblico 

interesse alla percezione del tributo”. Non era conforme, “a prescindere dai principi co-

stituzionali, ai principi informatori di un ordinamento moderato in tema di rapporti fra 

cittadini e Stato”124.  

La riscossione non poteva avvenire con relatività e pressapochismo. Le riforme in ma-

teria tributaria dovrebbero mirare a raggiungere un certo grado di tempestività ed ef-

fettività dei rimborsi ed a riconoscere la pienezza della compensazione fra debiti e cre-

diti.  

Con il nuovo decreto, la linea di tendenza sembra essere involutiva ed anche se solo 

dal punto di vista logico, sembra essersi mossi proprio verso il vecchio meccanismo del 

solve et repete dove il contribuente dovrebbe impugnare l’atto anche in assenza di un 

motivo, per evitare gli effetti esecutivi del nuovo avviso di accertamento. Questo porta 

inevitabilmente ad un’alterazione della funzione giurisdizionale.  

Con il d.l. 78 del 2010 si è voluto combattere la lotta all’evasione ed ottenere l’effi-

cienza della riscossione. In dottrina125 si è sostenuto che “questi obiettivi non si perse-

guono alterando gli istituti giuridici, concentrando la riscossione dell’ accertamento”; 

l’anticipazione si basa sulla continuità del reddito o di una attività, al fine di ridurre al 

minimo il margine per il rimborso dell’imposta pagata in eccedenza. Il semplice avviso 

di accertamento nulla dice sulla possibilità che quanto riscosso, in base ad esso, sia ef-

fettivamente quanto dovuto: sarà la sentenza di primo grado a fornire questo dato. 

Dunque, sembrerebbe opportuno, per la razionalizzazione del sistema, procedere 

all’eliminazione della riscossione provvisoria in base all’accertamento. 

                                                      
123

 Si ricorda che secondo tale meccanismo, il pagamento del tributo era condizione necessaria per 
l’ammissibilità dell’azione del contribuente.  
124

 Cfr. Corte Cost., Ord. 13 marzo 1961, n. 18, in Banca dati Leggi d’Italia.  
125

 Cfr. De Mita E., Fare gettito rispettando regole e diritti, in Il sole 24 ore del 15 maggio 2011.  
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Ci si attendeva, a questo punto un intervento in grado di rendere un po’ più stabile la 

situazione. E ciò è avvenuto, come sopra si è detto, con il d.l. 70 del 2011 che ha, in 

parte, rivisto il d.l. 78 del 2010.  

A parte la puntualizzazione che il meccanismo del solve et repete sarebbe stato atte-

nuato, nonostante sia noto come la Corte Costituzionale l’abbia espunto dall’ordina-

mento ancora negli anni sessanta, il punto di maggior importanza riguarda l’intento di 

regolamentare il rapporto tra la riscossione provvisoria degli atti impugnati e la tutela 

cautelare nel processo tributario.  

Si è previsto che, “in caso di richiesta di sospensione giudiziale degli atti esecutivi, non 

si proceda all’esecuzione forzata fino alla decisione del giudice e comunque fino al cen-

toventesimo giorno dalla data di notifica dell’istanza stessa”126. La tutela sarebbe del 

tutto vanificata se, nelle more della pronuncia cautelare, l’agente della riscossione por-

tasse a buon fine la procedura esecutiva.  

La finalità di questa disposizione risiede nell’esigenza di tutelare l’interesse alla riscos-

sione e di sollecitare i giudici nell’esamina delle istanze cautelari in modo da consentire 

un più veloce giudizio di merito. Considerando però i tempi medio-lunghi per la discus-

sione cautelare che spesso superano i centoventi giorni, la stessa previsione di un ter-

mine del genere potrebbe apparire poco ragionevole gravando inevitabilmente sul 

contribuente127. Ad ogni modo, secondo i dati che sono emersi dal Dipartimento delle 

Finanze per il 2009, il tempo che normalmente intercorre tra la data di deposito dell’i-

stanza della Commissione e quella in cui il giudice si pronuncia, è stimato in 185 giorni. 

Di contro si deve ravvisare un’importante nota: l’avviso di accertamento diventa ese-

cutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica dello stesso, ma l’esecuzione forzata non 

può che iniziare dopo che siano trascorsi ulteriori trenta giorni. In questo modo il con-

                                                      
126

 Cfr. art. 7, comma primo, lett. m) d.l. 70 del 2011. Il termine di centoventi giorni è stato innalzato a 
centottanta in sede di conversione del decreto stesso. Ad ogni modo sembrerebbe che questo termine 
riguardasse l’esecuzione forzata che resterebbe sospesa dall’affidamento degli agenti della riscossione 
per un periodo di, appunto 180 giorni. Ma in questo modo si opererebbe una sospensione automatica 
dell’esecuzione forzata che non è nemmeno iniziata e si finirebbe per snaturare il senso della portata 
normativa dell’art. 47 d.lgs. 546 del 1992. Questo modo di interpretare la legge lascia tuttavia alquanto 
perplessi.    
127

 In realtà non si deve dimenticare che il soggetto passivo d’imposta potrebbe essere tutelato anche 
dalla sospensione d’urgenza ex art. 47, terzo comma, d.lgs. 546 del 1992. In questo caso la stessa so-
spensione sarebbe concessa prima del decorso dei centoventi giorni.  
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tribuente potrebbe beneficiare di un termine di centocinquanta giorni di sospensione 

risultanti dai centoventi giorni previsti per legge e da questi ulteriori trenta. Inoltre si 

sottolinea, come più sopra detto, che è fatta salva la possibilità di aderire all’avviso di 

accertamento – entro i sessanta giorni a disposizione per l’impugnazione - costituendo 

così uno degli istituti deflattivi del contenzioso, attraverso il quale sarebbe prevista 

un’ulteriore sospensione di novanta giorni. In questo modo, il soggetto passivo avreb-

be qualcosa come trecento giorni128 di tempo prima dell’avvio delle procedure esecuti-

ve.  

Se, una volta spirato il termine di centoventi giorni per la sospensione, il giudice non si 

esprime sull’istanza o la rigetta, il ricorrente sarà tenuto a versare l’imponibile o il 

maggior imponibile accertato, oltre che al 50% della maggior imposta accertata, agli in-

teressi moratori decorrenti dal giorno successivo a quello della notifica dell’avviso di 

accertamento e dell’aggio del 9% a favore dell’agente della riscossione.  

La sospensione di cui trattasi non si applica alle azioni cautelari e conservative ed alle 

azioni previste dalle norme ordinarie a tutela del creditore.   

Ciò di cui si dubita è se, la previsione di una siffatta disciplina, possa in qualche modo 

essere contraria al principio del diritto della difesa costituzionalmente garantito. Se-

condo il giudice delle leggi, il potere di sospensione dell’efficacia dell’avviso di accer-

tamento rientra nella fattispecie della tutela cautelare in quanto vi è l’esigenza di fare 

in modo che la durata del processo non si risolva in un pregiudizio per il contribuente. 

Tale sospensione è funzionale alla più ampia tutela giurisdizionale e, dunque, un’effi-

cacia ristretta influisce inevitabilmente sul diritto di difesa ex art. 24 Cost.     

Infine nel caso di omesso, carente o tardivo versamento delle somme indicate nell’av-

viso di accertamento, nel connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni e nei 

successivi atti da notificare al contribuente nell’ipotesi di rideterminazione degli impor-

                                                      
128

 La cifra è data dai centoventi giorni fissati per legge, a cui si sommano gli ulteriori trenta giorni per-
ché abbia inizio l’esecuzione forzata, degli eventuali novanta giorni previsti per l’adesione all’avviso di 
accertamento e dei sessanta giorni per la proposizione del ricorso. Non si deve dimenticare la possibilità 
che si sia vicini alle ferie e che, a causa di queste, il contribuente potrebbe godere di ulteriori quaranta-
sei giorni per la sospensione feriale.  
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ti dovuti, non si applicherà la sanzione amministrativa del 30% prevista ex art. 13 del 

d.lgs. n. 471 del 18 dicembre 1997. 

 

 

5. Il giudice competente: la Commissione provinciale adita  

 

L’istanza di sospensione cautelare è, secondo il disposto dell’art. 47 d.lgs. 546 del 

1992, proponibile alla commissione provinciale competente.  

A differenza del processo civile dove l’art. 100 C.P.C. fa generico riferimento al giudice, 

e del processo amministrativo nel quale il ricorrente può adire il tribunale amministra-

tivo regionale (TAR), nel processo tributario l’istanza di sospensione va proposta alla 

Commissione tributaria provinciale129. 

Quanto al concetto di “competenza”, è necessario tenere distinti due dati strutturali 

dell’istituto della sospensione cautelare.  

Il primo riguarda la strumentalità del giudizio e la relativa pronuncia rispetto ad esso 

ed alla sentenza finale del merito, intesa quale preambolo dei provvedimenti cautelari 

preordinati all’emissione di ulteriori disposizioni definitive. Chiaramente il nesso di 

strumentalità è diverso a seconda delle diverse misure cautelari, ma in ogni caso resta 

un dato imprescindibile e caratterizzante.  

Il secondo riguarda l’incidentalità rispetto al giudizio di merito e presenta, in relazione 

a quest’ultimo, margini più o meno ampi di autonomia inserendosi nel procedimento 

principale. È presente nell’istituto della tutela cautelare e contribuisce a rafforzare il 

concetto della strumentalità.  

Il legislatore, parlando di istanza da presentare alla commissione provinciale compe-

tente, ha voluto valorizzare questi elementi attraverso l’individuazione del giudice del-

la cautela che corrisponde al giudice adito per il merito. Quindi, la Commissione cui si 

riferisce l’art. 47 d.lgs. 546 del 1992 è la commissione provinciale adita per il merito. 

Nell’eventualità che l’istanza cautelare venga presentata ad una Commissione provin-

                                                      
129

 Si veda infra capitolo quarto per l’esame della questione relativa all’ammissibilità del potere di so-
spendere l’esecuzione della sentenza da parte della Commissione tributaria regionale.  
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ciale diversa da quelle competente a decidere del ricorso, l’istanza dovrebbe essere ri-

tenuta irricevibile in quanto estranea al giudizio di merito al quale deve essere assolu-

tamente correlata.  

Questo lo si desumeva, a detta di alcuni autori130, anche dalla considerazione che do-

vendo la trattazione dell’udienza essere fissata, ex art. 47 d.lgs. citato, comma sesto, 

entro novanta giorni dalla pronuncia della sospensione, sarebbe stato quanto mai ne-

cessario che i due giudizi venissero svolti davanti la stessa Commissione che, tra l’altro, 

sembrava essere la sola a conoscere della sospensione medesima. Se dunque l’incom-

petenza avesse investito la fase cautelare in quanto la stessa veniva proposta ad una 

Commissione diversa da quella chiamata a decidere nel merito, essa avrebbe dovuto 

limitarsi a rilevare la propria incompetenza senza provvedere sull’istanza; quand’anche 

avesse concesso la sospensione, l’Amministrazione finanziaria non avrebbe potuto fare 

altro che aspettare la decisione del merito in quanto non avrebbe potuto né avere luo-

go l’impugnazione del provvedimento, né tantomeno trovare applicazione l’ultimo 

comma dell’art. 47 d.lgs. 546 del 1992 che ammette la revoca dell’ordinanza solo nel 

caso in cui siano mutate le circostanze. Quanto sostenuto da questi autori però, non 

sembrerebbe condivisibile da altra parte della dottrina131, la quale ha ritenuto che il 

fatto che l’istanza sia proposta ad una Commissione diversa da quella chiamata a deci-

dere del merito, renderebbe la stessa istanza irricevibile o improponibile e non rientre-

rebbe nell’ambito dell’incompatibilità. La stessa formula del primo comma dell’art. 47 

d.lgs. 546 del 1992, se letta in senso negativo appalesa una soluzione dove la sospen-

sione potrebbe essere richiesta solo dinnanzi ad una Commissione, presso la quale 

pende anche il giudizio di merito. Se l’organo decidente, in sede di tutela cautelare non 

è anche quello che si pronuncia nel merito, dovrebbe dichiarare inammissibile l’istan-

za; il contribuente, comunque, avrebbe la possibilità di ripresentare la domanda caute-

lare ad un’altra Commissione innanzi alla quale sia pendente un giudizio di merito.  

                                                      
130

 Cfr. Finocchiaro A., Finocchiaro M., Commentario al nuovo contenzioso tributario, cit. pag. 661.  
131

 Cfr. Glendi C., La tutela cautelare del contribuente nel processo tributario riformato (Articolo 47 del 
d.lgs. 546 del 1992 e nome complementari), cit. pag. 61.  
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Nel caso in cui sia stato instaurato un ricorso innanzi a un giudice che non è investito 

del merito e quest’ultimo abbia accolto l’istanza, sarebbe difficile ritenere che il prov-

vedimento emesso possa essere dotato di efficacia. Non è agevole pensare che l’Uffi-

cio debba attendere la sentenza di merito perché comunque la stessa non sarebbe 

emanabile in quanto non investita di alcun ricorso nel merito; e non può essere certo 

sostituita con una sentenza emessa da una Commissione presso cui è stato proposto il 

contradditorio, ma che non ha mai dovuto decidere sull’istanza di sospensione perché 

mai presentata. Un eventuale provvedimento emesso in casi simili, non sarebbe asso-

lutamente considerato come giuridicamente esistente e l’Ufficio o l’agente sarà legit-

timato a non tenerne conto. In un’eventuale impugnazione di atti esecutivi che doves-

sero essere emanati, sarebbe da dichiarare quale mero titolo accessorio.  

Non diverso da questo particolare caso, è quello che riguarda la presentazione di un’i-

stanza cautelare, all’interno di un giudizio di merito, ad una Commissione provinciale 

incompetente. Si dubita in quali termini questo difetto potesse interferire sulla do-

manda, sul relativo procedimento e sulla consequenziale pronuncia. Innanzitutto va 

considerato il profilo dell’effettività della tutela, rispetto all’attualità del pregiudizio e 

all’urgenza di rimediare temporaneamente, che assume un rilievo così peculiare da di-

ventare una priorità addirittura sui vizi132. In questo modo un giudice incompetente o 

carente di giurisdizione avrebbe il potere di emanare atti urgenti a prescindere dalla 

competenza o giurisdizione contestatagli.  

Occorre considerare, ad ogni modo, che la competenza con la quale vengono distribui-

te le controversie tra le diverse Commissioni, è condizione per la decisione del merito: 

non da luogo ad una absolutio ab istantiam in considerazione del fatto che è sempre 

ammessa, in caso di declinatoria, la translactio iudicii133. L’incompetenza non comporta 

la nullità di tutti gli atti che compongono il procedimento; colpisce infatti sola la sen-

tenza finale. Gli altri atti quindi, compresi quelli del sub-procedimento cautelare non 

sono in alcun modo intaccati dal vizio d’incompetenza e sono garantiti e tutelati dalla 

                                                      
132

 Ed il riferimento è anche ai vizi consequenziali all’incompetenza del giudice adito che, al massimo 
portano semplicemente a ritardare la definitiva tutela del merito.  
133

 Cfr. Glendi  C., La tutela cautelare del contribuente nel processo tributario riformato (Articolo 47 del 
d.lgs. 546 del 1992 e norme complementari), cit. pag. 62  
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riassunzione del processo davanti ad un’altra Commissione ritenuta competente. In 

questo modo se ad un giudice viene contestata la competenza a decidere nel merito 

per un determinato ricorso, potrà comunque legittimamente pronunciarsi sull’istanza 

di sospensione ivi ritualmente proposta, i cui effetti saranno assorbiti soltanto dalla 

sentenza resa dal giudice competente nel merito davanti al quale il ricorso, potrà esse-

re riassunto. Questo salvo che gli effetti non vengano meno prima perché, ad esempio, 

le parti hanno rinunciato al ricorso o in quanto sia intervenuta una delle cause di inter-

ruzione del processo.  

 

 

6. Le parti del procedimento di sospensione cautelare  

 

La legittimazione delle parti all’azione cautelare è perfettamente parallela a quella in 

capo alle parti del giudizio di merito, atteso che il procedimento di cui trattasi è rigoro-

samente strumentale al giudizio principale e che le misure cautelari hanno natura deci-

samente incidentale rispetto a tale giudizio.  

Il comma primo dell’art. 47 d.lgs. 546 del 1992, individua nel ricorrente il soggetto che 

è legittimato attivo del procedimento.  

Con il termine “altre parti” citato ai commi secondo e quarto dell’art. 47 d.lgs. citato, il 

legislatore ha inteso fare riferimento alle parti “costituite”.  

È indubbiamente esatto considerare che viene individuato come parte del procedi-

mento anche colui che sia stato chiamato o che sia volontariamente intervenuto nel 

procedimento134. In questo modo assumono veste di parti e come tali ricevono il ruolo 

che la legge ad essi assegna, tanto nell’ambito del giudizio di merito, quanto in quello 

del procedimento cautelare; e ciò anche alla luce del generico riferimento alla dicitura 

“altre parti” o più semplicemente “parti” operato dall’art. 47 d.lgs. 546 del 1992. Il ca-

                                                      
134

 L’art. 14 d.lgs. 546 del 1992, che disciplina il litisconsorzio, trova applicazione anche nel procedimen-
to cautelare. La Commissione tributaria provinciale di Bologna, Sez. V, Ord. 13 luglio 2005, in GT – rivista 
di giurisprudenza tributaria, 2005, 10, pag, 939, ha affermato che “la legittimazione passiva non spetta 
solo all’ufficio impositore” e che “ai fini della delibazione della detta la domanda di sospensione, deve 
essere integrato il contradditorio anche nei confronti del concessionario (ora agente) della riscossione, in 
qualità di litisconsorte necessario”.  
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so più frequente è quello della chiamata in causa dell’ente impositore a cura dell’a-

gente della riscossione, ex art. 40 d.p.r. 28 gennaio 1988, n. 43, che si concretizza nella 

litis denutiatio collegata alla particolarità dei rapporti sostanziali fra tali soggetti ed alla 

veste di sostituto processuale che l’agente ha rispetto all’ente impositore135. Nell’even-

tualità che ciò avvenga, il procedimento cautelare diventa un procedimento plurisog-

gettivo. Se nel ricorso vengono dedotti vizi da imputare sia all’agente della riscossione 

che all’ente creditore, il contenzioso può essere rivolto al solo agente della riscossione 

il quale, nell’eventualità in cui i vizi non siano a lui imputabili, deve chiamare in causa 

l’ente creditore; in caso contrario, risponderà dei risvolti negativi della pendenza. L’o-

nere della chiamata in causa è presente anche quando il ricorso sia rivolto al solo en-

tente creditore per vizi a lui imputabili. Nel caso in cui il contradditorio sia instaurato 

con l’agente della riscossione in presenza di vizi a lui solo imputabili, lo stesso non avrà 

alcun obbligo di chiamare in causa l’ente creditore.  

Il passo successivo da fare va orientato nel senso di capire se la chiamata in causa ex 

art. 39 d.lgs. 112 del 1999, possa essere equiparata all’intervento coatto su istanza di 

parte, come regolamentato dagli artt. 106 e 269 C.P.C., o se, e più correttamente, vada 

equiparata ad altri istituti, anche se non di matrice processuale, previsti dal nostro or-

dinamento. In particolare, l’art. 106 del codice di procedura civile regola l’intervento 

del terzo su istanza di parte e disciplina la chiamata in garanzia e la chiamata per co-

munanza di lite136. Nel processo tributario, l’istituto della chiamata in causa si differen-

zia dalla fattispecie regolata dall’art. 106 del codice di rito non essendo finalizzata ad 

estendere al terzo chiamato l’efficacia del provvedimento che definisce il merito. La 

sentenza pronunciata in un contradditorio tra contribuente e agente della riscossione 

è infatti direttamente efficace anche nei confronti dell’ente creditore, nonostante que-

                                                      
135

 In conseguenza alla sostituzione processuale, la sentenza che viene emessa nei confronti dell’ente 
impositore produce effetti anche in capo all’agente della riscossione indipendentemente dalla loro par-
tecipazione al processo. In questo modo la sospensione della riscossione concessa dalla Commissione 
tributaria all’interno di un giudizio in cui, con riguardo ad un atto impositivo, l’agente non sia parte for-
male, vale e si estende anche in capo ad esso in forza della sostituzione processuale.  
136

 Con la chiamata in garanzia, una delle parti chiama in causa il terzo pretendendo di essere sollevata 
da qualsiasi responsabilità, come ad esempio avviene nel caso in cui la parte chiama in causa la propria 
agenzia di assicurazione.  
La chiamata per comunanza di lite si configura quando il terzo è titolare di un rapporto giuridico connes-
so con quello dedotto in giudizio.  
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sto non sia stato chiamato in causa. Lo scopo dell’istituto in parola è quello di mettere 

semplicemente a conoscenza dell’ente creditore la presenza della controversia e dei 

relativi motivi del ricorso in modo da garantirgli la possibilità di intervenire volontaria-

mente nel processo qualora lo ritenesse opportuno al fine di rilevare le proprie difese.  

In sintesi, la chiamata in causa prevista dall’art. 39 d.lgs. 112 del 1999 non ha natura 

processuale, bensì sostanziale prevedendosi, in caso di omessa chiamata, il mero risar-

cimento del danno.  

Non trova applicazione nel sistema tributario, nemmeno l’art. 269 C.P.C. in quanto in 

esso non è presente la figura del Giudice istruttore. Se si dovesse aspettare l’udienza di 

trattazione del merito per ottenere l’autorizzazione a chiamare in causa l’ente credito-

re, si provocherebbe un’inutile lesione alla posizione del contribuente nonché dei prin-

cipi che stanno alla base del sistema processuale137.  

Infine la chiamata in causa dell’ente creditore successivamente all’udienza di trattazio-

ne, non gli permette di esercitare alcuna difesa; pertanto risulta essere priva di utilità. 

In questo caso, l’agente della riscossione non è comunque sollevato dall’onere di risar-

cire il danno al contribuente. Pertanto se ne può dedurre che sul piano della sospen-

sione cautelare, questa non rimanga pregiudicata nel caso in cui la chiamata in causa 

dell’ente creditore avvenga dopo la prima udienza di trattazione.   

La distinzione tra parti originarie e parti sopravvenute del giudizio di merito è rilevante 

anche perché la legittimazione passiva delle prime non richiede la previa costituzione 

in giudizio delle seconde, necessaria tutte le volte in cui quest’ultime intervengono vo-

lontariamente nel procedimento.  

 

 

 

 

                                                      
137

 Se durante l’udienza venisse rinviata la trattazione del merito per consentire di ottenere l’autorizza-
zione alla chiamata in causa dell’ente creditore e nel caso in cui il contribuente perdesse il ricorso, su 
quest’ultimo graverebbero ingiustamente gli interessi di mora nel frattempo maturati. In questo modo il 
diritto di difesa sarebbe maggiormente difficile da tutelare. Per quanto riguarda i principi sui quali è in-
cardinato anche il sistema tributario, c’è da dire che ne rimarrebbe inficiato l’art. 111 Cost. che garanti-
sce ed impone la concentrazione della lite.  



 75 

CAPITOLO TERZO. 

IL PROCEDIMENTO CAUTELARE. 

 

 

 1. L’istanza di sospensione cautelare 

 

Il procedimento cautelare inizia con la presentazione di un’apposita domanda di par-

te138. L’istanza può essere globale o parziale, nel senso che può investire tutto il prov-

vedimento impugnato o solo una parte dello stesso: in questo modo, al giudice non re-

sterà altro che adeguarsi al petitum. In forza di questo disposto, che viene così esteso 

anche nell’ambito della giurisdizione cautelare, si sancisce l’applicabilità di quell’inelu-

dibile corollario del principio, contenuto nell’art. 112 C.P.C., suffragato dalla necessaria 

corrispondenza fra chiesto e pronunciato. Tale articolo è applicabile al processo tribu-

tario in forza del generale richiamo che il decreto legislativo oggetto d’analisi contiene 

nell’art. 1, comma secondo. Nel procedimento cautelare tributario, l’applicabilità 

dell’art. 112 del codice di rito opera solo con riguardo al dovere del giudice di confor-

marsi al contenuto del provvedimento cautelare richiesto.  

Non è possibile che la sospensione dell’atto impugnato venga concessa d’ufficio: è pro-

prio la tipicità del procedimento cautelare, che l’art. 47 d.lgs. 546 del 1992 contempla, 

a non lasciar spazio ad interpretazioni diverse.  

Non a caso infatti, il legislatore ha stabilito che “il ricorrente (…) può chiedere la so-

spensione dell’esecuzione dell’atto…”; in questo modo è evidente come, alla base del 

procedimento cautelare ci sia la domanda del contribuente che, ritenutosi leso da un 

atto dell’amministrazione finanziaria, abbia deciso di instaurare il ricorso.  

L’istanza dovrà indubbiamente essere motivata, non essendo sufficiente una domanda 

generica: deve essere fornita una spiegazione circa le ragioni che hanno spinto il con-

tribuente a chiedere la sospensione. In altre parole devono essere esplicitate le ragioni 

                                                      
138

 L’art. 6, comma terzo, d.lgs. 545 del 1992 afferma che “il presidente della commissione tributaria, col 
decreto di cui al comma primo, indica una o più delle sezioni che, nel periodo di sospensione feriale dei 
termini processuali, procedono all’esame delle domande di sospensione cautelare del provvedimento im-
pugnato”.  
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di fatto e di diritto che permettano di dimostrare la presenza dei presupposti che ac-

cordano la concessione della tutela cautelare. Essi dovranno manifestarsi nelle giustifi-

cazioni presentate dal ricorrente a sostegno del danno, che egli teme di subire se l’ese-

cuzione dell’atto impugnato avvenisse prima della sentenza, e delle motivazioni addot-

te circa la “bontà” della pretesa. In questo modo, la Commissione tributaria sarà in gra-

do di fare le opportune valutazioni sull’ammissibilità e sulla fondatezza del ricorso. Per 

quanto riguarda il fumus boni iuris ci si può semplicemente limitare a richiamare i mo-

tivi dedotti nel ricorso o, eventualmente, i motivi aggiunti che possono essere intro-

dotti successivamente secondo quanto stabilito dall’art. 24 d.lgs. 546 del 1992.  

Nel caso del periculum in mora invece, la motivazione circa la sua sussistenza dovrà ba-

sarsi su precisi riferimenti concreti.  

L’onere della prova, nel procedimento cautelare, spetta alla parte istante, la quale de-

ve fornire alla Commissione gli elementi probatori necessari affinché la domanda possa 

essere accolta, con la precisazione che la regola del fatto incerto – che costituisce 

l’essenza del principio in parola – va tenuta distinta dalla ricerca della prova stessa la 

quale, in ambito tributario, è sempre affidata al giudice nei limiti dei fatti allegati dalla 

parte. Ad ogni buon conto è bene considerare che, nella fattispecie cautelare tributa-

ria, questa distinzione sfuma in relazione al suo oggetto ed al tipo di pronuncia che 

emerge. L’onere della prova assume per tanto carattere processuale e grava in capo al-

la parte istante, sostituendo i poteri istruttori normalmente affidati alle Commissioni.  

L’istanza di sospensione può essere proposta mediante inserimento diretto nel ricorso 

introduttivo rimanendo, in questo modo, assoggettata ai requisiti formali previsti per il 

ricorso; oppure può essere avanzata “con atto separato notificato alle altre parti e de-

positato in segreteria, sempre che siano osservate le disposizioni di cui all’articolo 

22”139.  

Questa seconda possibilità ha la sua specifica ragion d’essere perché permette di ade-

guare la domanda cautelare al manifestarsi “diacronico” dell’attualità del pregiudizio 

                                                      
139

 Cfr. ultimo periodo dell’art. 47 d.lgs. 546 cit., primo comma.  
In qualsiasi modo sia presentata la domanda, in concomitanza o meno col ricorso principale, si sottoli-
nea che la proposizione della stessa cadrà sempre all’interno del procedimento principale di merito, evi-
denziando in questo modo, il carattere incidentale della tutela cautelare tributaria.  
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mediante l’introduzione dell’istanza nel momento in cui, nel giudizio di merito, si rea-

lizza tale presupposto140. La disciplina in questa fattispecie presenta alcune lacune: nul-

la viene detto infatti con riferimento al termine ultimo per la presentazione della do-

manda separata, favorendo così un dibattito tra l’ipotesi di far coincidere tale termine 

con quello di fissazione dell’udienza di trattazione della causa nel merito, e quella di 

farlo spirare in un momento anteriore, e specificatamente o alla scadenza del termine 

per provvedere al pagamento sollecitato in seguito all’atto impugnato, oppure alla da-

ta di fissazione dell’udienza di trattazione. Altra parte della dottrina141 l’ha ricondotto 

al termine previsto, dall’art. 22 d.lgs. 546 del 1992, per la costituzione in giudizio delle 

parti.  

In questo modo il giudice ha la facoltà di apprezzare il requisito del fumus boni iuris che 

incide sul diritto o sull’interesse legittimo fatto valere in via prognostica.  

Nel caso in cui l’istanza sia proposta con atto separato rispetto al ricorso principale, vi-

sto e considerato che la norma nulla dice circa la forma che deve avere la domanda, si 

ritiene corretta l’applicazione della regola generale della libertà delle forme disciplina-

ta dall’art. 121 C.P.C. a norma del quale “gli atti del processo, per i quali la legge non ri-

chiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiun-

gimento del loro scopo”142. In realtà sembrerebbe più corretto rifarsi alla disposizione 

di cui all’art. 18 d.lgs. 546 del 1992 che individua esattamente i requisiti del ricorso. 

L’istanza cautelare deve infatti presentare un contenuto minimo costituito sia dai pa-

rametri dell’appena citato articolo 18, sia dagli elementi identificativi della domanda di 

merito, dall’indicazione della cartella di pagamento (o dal ruolo), dalla sussistenza dei 

requisiti per poter accogliere l’istanza stessa, dalla prova dei fatti allegati e dalla pun-

tuale richiesta del provvedimento cautelare. La presentazione di una domanda generi-

ca, metterebbe il giudice nelle condizioni di dover rigettare l’istanza. Nel caso in cui in-

                                                      
140

 In questo modo si incardina il procedimento cautelare su quello principale in ragione del consacrato 
principio dell’incidentalità del primo non passibile, come tale, di attivazione ante causam.  
141

Cfr. Glendi C., La tutela cautelare nel processo tributario riformato (Articolo 47 del d.lgs. 546 del 1992 
e norme complementari), in Diritto e pratica tributaria, cit., pag. 70-71. 
142

 Si sottolinea anche che è necessaria la sottoscrizione da parte del difensore abilitato e munito di pro-
cura. Non serve che vi sia una specifica procura ad hoc, essendo sufficiente quella che viene rilasciata 
dalla parte in sede di giudizio di merito perché il procedimento cautelare è considerato sub procedimen-
to incidentale rispetto a siffatto giudizio.  
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vece la domanda sia inserita nel ricorso, non serve che vi sia il rilascio di una procura 

alle liti ad hoc per poter concedere la misura sospensiva: si ritiene infatti che tale facol-

tà sia implicitamente compresa in quella conferita per il giudizio di merito a meno che 

non vi sia un’espressa limitazione in tal senso.  

Rimanendo nella fattispecie in cui la domanda di sospensione venga presentata in con-

comitanza al ricorso, la parte resistente e le altre parti successivamente interessate, 

vengono informate direttamente nel ricorso stesso; mentre nel caso in cui l’istanza 

venga proposta con atto separato, quest’ultimo dovrà essere notificato alle altri parti 

seguendo le forme della comunicazione e della notificazione stabilite dall’art. 16, 

comma secondo e terzo, d.lgs. 546 del 1992. Una volta notificato, l’atto dovrà essere 

depositato in segreteria della Commissione provinciale adita. Il termine per il deposito 

non è stato stabilito dalla legge anche se si suppone che l’istante abbia tutto l’interesse 

a che la domanda sia depositata entro il più breve tempo possibile al fine di ottenerne 

l’auspicato accoglimento. Il termine di trenta giorni che l’art. 22 d.lgs. 546 del 1992 

prevede per il deposito del ricorso, non viene riportato nell’articolo dedicato alla tutela 

cautelare e nemmeno sembra passibile di estensione per analogia visto che la norma 

fa specifico e tassativo riferimento al ricorso principale.  

Infine resta quindi da chiarire a cosa si riferisca l’inciso, “sempre che siano osservate le 

disposizioni di cui all’articolo 22” che chiude il primo comma dell’art. 47 d.lgs. cit. In-

dubbiamente non si riferisce all’istanza di sospensione ed il legislatore non ha voluto 

fare in modo che la stessa domanda fosse assoggettata completamente a tale norma e 

nemmeno ha inteso circoscrivere la proponibilità dell’istanza con atto separato nel li-

mite di tempo previsto per la costituzione in giudizio del ricorrente143. A ben vedere 

anzi, l’interpretazione dell’inciso va condotta nel senso di aver voluto rispettare le con-

dizioni dettate dall’art. 22 d.lgs. 546 del 1992 ancora prima dell’istanza di sospensione 

per evitare che la stessa trovi accoglimento a prescindere dalla rituale costituzione in 

                                                      
143

 Questa opinione è stata sostenuta dalla Commissione tributaria provinciale di Salerno, sez. I con or-
dinanza n. 1 del 16 aprile – 8 maggio 1996, in Banca dati Leggi d’Italia, con la quale ha ritenuto che l’i-
stanza di sospensione doveva essere proposta, alla Commissione provinciale competente, “nel ricorso o 
con atto separato da notificarsi alle altre parti e da depositarsi in segreteria nei termini previsti per la co-
stituzione in giudizio del ricorrente”; ovverosia nei trenta giorni successivi alla proposizione del ricorso 
previsto dall’art. 22 d.lgs. 546 del 1992.   
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giudizio del ricorrente. Se questa infatti non si configura, non vi sarà spazio per il pro-

cedimento cautelare: ciò è posto quale presupposto imprescindibile per il regolare av-

vio del giudizio fino a che il giudice non si sarà pronunciato nel rito o nel merito. La 

commissione tributaria adita dovrà dunque verificare la presenza della corretta costi-

tuzione nel rispetto dei termini previsti per la stessa.     

 

 

2. Il provvedimento presidenziale 

 

Secondo parte della dottrina144 l’art. 47, comma secondo, d.lgs. 546 del 1992 nello sta-

bilire che “il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per 

la prima camera di consiglio utile, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti 

almeno dieci giorni liberi prima”, avrebbe fatto riferimento al Presidente della Com-

missione145. Altri autori invece hanno ritenuto che tale compito fosse da devolvere ai 

presidenti delle sezioni146.  

Occorre operare una distinzione a seconda che l’istanza venga inserita nel ricorso o 

che, al contrario, venga presentata con atto separato.  

Nel primo caso si è ritenuto che fosse il presidente della Commissione a dover decidere 

sulla concessione o meno della sospensione sempreché, in sede di assegnazione del ri-

corso alla sezione ex art. 26 d.lgs. 546 del 1992, non avesse appunto già demandato 

questo compito ai presidenti di sezione. 

Qualora invece l’istanza fosse stata presentata con atto separato e più precisamente 

dopo l’instaurazione del contradditorio e dopo che questo sia stato assegnato alla se-

zione, è risultato palese come possa essere soltanto il presidente della stessa che a-

                                                      
144

 Cfr. Finocchiaro A., Finocchiaro M., Commentario al nuovo contenzioso tributario, cit., pag. 661. 
145

 Cfr. Finocchiaro A., Finocchiaro M., Commentario al nuovo contenzioso tributario, cit. pag. 663 i quali 
hanno sostenuto per l’alternativa di assegnare al Presidente della commissione la facoltà di fissare la 
trattazione dell’istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile; pertanto non sarebbe e-
sclusa la possibilità di delegare ai presidenti delle sezioni tale compito. 
146

 Si veda Tosi L, L’azione cautelare dopo la riforma del processo tributario, in Bollettino tributario 
d’informazioni, 1993, il quale ha ritenuto che in qualsiasi caso l’assegnazione del ricorso al presidente 
della sezione doveva già aver avuto luogo in modo da evitare che vi fossero sezioni tra loro diverse a 
pronunciarsi sul merito e sulla cautela. 
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vrebbe potuto pronunciarsi sulla domanda147. All’interno di questa seconda fattispecie, 

in dottrina si è prospettato il dubbio se l’istanza separata dovesse essere presentata al-

la segreteria della Commissione in generale, fatto salvo il potere-dovere del Presidente 

di assegnarla alla Sezione che aveva già in carico l’intero ricorso, ovvero se potesse es-

sere depositata direttamente presso la segreteria della sezione vista e considerata la 

presentazione con atto separato e che l’art. 47, primo comma, d.lgs. cit. non ha e-

spressamente escluso una tale soluzione. La risposta a tale quesito sembrerebbe cor-

rettamente risolversi nel senso di depositare la domanda di sospensione cautelare alla 

segreteria della Sezione in quanto è già avvenuta l’assegnazione dell’intero ricorso alla 

stessa. Il presidente dovrà quindi fissare la trattazione del merito e potrà anche pro-

nunciarsi monocraticamente sulla questione, quest’ultima soltanto se si verifica l’ipo-

tesi dell’eccezionale urgenza148. La Risoluzione del 9 dicembre 1997 ad opera del Con-

siglio di Presidenza della giustizia tributaria ha sostenuto che “le istanze di sospensione 

cautelare del provvedimento impugnato andrebbero assegnate alla sezione presso la 

quale pende il ricorso cui l’istanza si riferisce, per poter essere inserite nello stesso fa-

scicolo ed essere trattate nel primo collegio utile ai sensi dell’art. 47 d.lgs. 546 del 

1992”149, ritenendosi favorevole a quest’ultima tesi.   

Non va comunque dimenticato che, nella norma in commento, non è specificatamente 

indicato nulla che possa far propendere per una delle alternative fin qui analizzate. 

Dunque è da ritenere che, secondo la disciplina generale contenuta negli artt. 25 e 26 

d.lgs. cit., una volta formato il fascicolo del ricorso e depositato in segreteria, questa lo 

sottoponga al Presidente della commissione il quale lo assegna ad una delle sezioni; 

                                                      
147

 Cfr. Muleo S., Il nuovo processo tributario, Rimini, 1996, pag. 165.   
148

 Tale situazione sarà approfondita nel paragrafo che segue.  
149

 La Risoluzione citata nel testo è pubblicata in Bollettino tributario d’informazioni, 1998, pag. 152.  
C’è da dire però che, in riferimento alla fattispecie in cui l’istanza viene presentata con atto separato, 
non sono mancate le critiche che hanno salutato con favore l’orientamento della prassi, seguita da alcu-
ne Commissioni, di destinare la domanda direttamente ad un’apposita sezione operando così una dero-
ga all’art. 6 d.lgs. 546 del 1992 secondo il quale “il presidente della commissione tributaria, con decreto, 
indica una o più delle sezioni, che, nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali, procedono 
all’esame delle domande di sospensione cautelare del provvedimento impugnato”. Verrebbe, in altri 
termini, istituzionalizzata e normalizzata una disposizione limitata al solo periodo feriale.  
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non viene normativamente prevista nessun’altra competenza al presidente della 

Commissione prima dell’assegnazione150.   

Quando la domanda di sospensione è contenuta nel ricorso, il Presidente riceve il fa-

scicolo dopo che il ricorrente si è costituito; non serve attendere la costituzione anche 

della parte resistente perché, se si aspettasse che l’Ufficio si costituisse, ben potendo 

quest’ultimo ritardare tale momento, la pronuncia sull’istanza di sospensione verrebbe 

differita ed esporrebbe il contribuente al danno grave ed irreparabile che potrebbe 

emergere dall’atto impugnato.  

Nel caso in cui la richiesta di sospensiva sia formulata con atto separato, sarà la segre-

teria a doverla trasmettere al Presidente nello stesso momento in cui il ricorrente ha 

depositato l’originale e le copie dello stesso notificate alle altre parti151, nel rispetto del 

disposto dell’art. 22 d.lgs. 546 del 1992152.  

Appurato questo, la fissazione della trattazione deve essere disposta per la prima ca-

mera di consiglio utile. In questo modo l’art. 47 d.lgs. cit., a differenza di quanto avvie-

ne nel diritto amministrativo dove la trattazione è fissata per legge nella prima udienza 

successiva a dieci giorni dalla notifica del ricorso depositato, sembrerebbe lasciare al 

Presidente un qualche margine di discrezionalità; il motivo di tale considerazione risie-

de innanzitutto nella parola “utile” che consente ampi spazzi di libertà a seconda dei 

suoi parametri di riferimento.  

 

                                                      
150

 Da questo consegue che se il Presidente della Commissione assegna il ricorso alla prima sezione che 
lo stesso per legge presiede, allora sarà lui stesso a fissare la trattazione dell’istanza di sospensione.  
All’infuori di questo caso, dovrà limitarsi ad assegnare il ricorso ad una delle sezioni e sarà poi il Presi-
dente di queste a provvedere con decreto. In questo modo si rispettano esigenze sistematiche e migliori 
criteri di funzionalità ed in particolare si risponde all’esigenza di predeterminare automaticamente il 
giudice, tanto del merito, quanto della cautela, al fine di osservare ossequiosamente il disposto dell’art. 
25 Cost. che dispone come “nessuno possa essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge”. 
Questa soluzione appare maggiormente appagante tanto alla luce della strumentalità e della stretta 
consequenzialità del procedimento cautelare rispetto a quello principale quanto perché permette di co-
ordinare la formazione del collegio alla fissazione della data di trattazione.  
151

 Come infra nel teso evidenziato, non è escluso che la notifica possa riguardare anche le altre parti 
necessarie della controversia.   
152

 Nel momento in cui l’stanza di sospensione viene inserita nel ricorso principale, indubbiamente la no-
tifica della stessa segue le regole ordinarie. Nel caso in cui la domanda sia presentata con atto separato 
non si può concludere che l’istanza vada notificata alle sole parti costituite. L’atto deve essere presenta-
to anche alle altre parti, ovvero agli eventuali intervenuti ed ai litisconsorti. Si veda supra paragrafo 1.  
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C’è poi da dire che il fatto di dover notificare il decreto alle parti153 almeno dieci giorni 

liberi prima della trattazione, comporta la necessità di considerare i tempi occorrenti 

affinché tale disposto normativo venga rispettato. La scelta della data spetta, in ogni 

caso, al Presidente ed è oggetto del decreto tanto quanto il disposto normativo in pa-

rola.  

Infine va sottolineato che nonostante la trattazione in camera di consiglio non richieda 

espressamente la presenza della parti o dei loro difensori154, il quarto comma dell’art. 

47 d.lgs. cit. espressamente prevede di sentire le stesse prima della delibazione del 

merito e prima di pronunciare sull’istanza di sospensione; le parti sono sentite senza la 

presenza del pubblico, realizzandosi pertanto il necessario contradditorio. 

La presenza dei difensori è resa necessaria dall’art. 12 d.lgs. 546 del 1992 a meno che 

le parti non siano legittimate a stare personalmente in giudizio. Chiaramente anche in 

questo caso si fa riferimento alle parti costituite155.  

Le parti, nonostante la legge non lo preveda esplicitamente, possono presentare me-

morie e depositare documenti, nonché sollecitare l’acquisizione di strumenti istruttori 

                                                      
153

 È da ritenere che il concetto di parti, ai fini che qui interessano, sia da intendere nel senso di ricom-
prendere solo le parti costituite. Va sottolineato che il contradditorio risulta già instaurato anche in rela-
zione alla richiesta di sospensione cautelare, mediante la notifica del ricorso o dell’atto separato, con 
l’istanza relativa, alle altre parti che hanno l’onere della loro costituzione anche ai fini del procedimento 
cautelare. In questo caso sarà una costituzione anticipata rispetto al termine previsto ex art. 23 d.lgs. 
546 del 1992. 
Nel senso di ritenere corretta la comunicazione alle sole parti costituite, si veda Finocchiaro A., Finoc-
chiaro M., Commentario al nuovo contenzioso tributario, cit.; Blandini M., in Il nuovo processo tributario, 
Milano, 1996, pag. 91 e Muleo S., in Il nuovo processo tributario, cit., al contrario, si esprimevano soste-
nendo che la legge parlerebbe di “parti” e non di “parti costituite”. Questo però non doveva traviare 
perché il dato letterale apparirebbe di scarsa rilevanza visto e considerato che è alle parti costituite e 
non a quelle non costituite che si dovrebbero rivolgere le comunicazioni degli atti processuali.  
154

 A norma dell’art. 33, comma secondo, d.lgs. 546 del 1992, è di regola esclusa la presenza delle parti: 
si legge infatti che “il relatore espone al collegio, senza la presenza delle parti, i fatti e le questioni della 
controversia”. Quest’articolo però si riferisce alla sola trattazione della questione in camera di consiglio. 
Se si legge la norma successiva, si può rilevare come “all’udienza pubblica il relatore espone al collegio i 
fatti e le questioni della controversia e quindi il Presidente ammette le parti presenti alla discussione”. 
Dunque è bene considerare che dal combinato disposto di tale norma racchiusa nell’art. 34 e nell’art. 47 
d.lgs. cit., è corretto ritenere che, nel disciplinare la sospensione cautelare, ed in particolare la trattazio-
ne davanti al collegio, sia imposto di “sentire le parti in camera di consiglio”.  
155

 Ad ogni modo nulla impedisce che la parte resistente possa costituirsi anche quando si istituisce 
sull’istanza di sospensione. In questo caso sarà essa stessa a dover giustificare e avanzare una richiesta 
di rinvio relazionandola ad un contradditorio che, essendo troppo ristretto, potrebbe creare non poche 
difficoltà; non si deve comunque sottovalutare la presenza di un’eventuale urgenza eccezionale che 
condiziona tutti i soggetti che sono parti di un tale procedimento.  
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ai soli fini della pronuncia sulla sospensione cautelare. Tale possibilità è ammessa alla 

luce del disposto del primo comma dell’art. 24 e dell’art. 32 del d.lgs. 546 del 1992 e 

comunque il riferimento è qui al materiale probatorio a sostegno dell’asserito danno 

grave ed irreparabile. Infatti per il ricorrente, il pregiudizio causato dall’atto successi-

vamente impugnato è presupposto dal quale discende l’accoglimento della sua richie-

sta ed è palese che esso debba essere posto nella condizione di poter offrire la prova 

necessaria. Il problema dell’onere della prova si pone in particolar modo con riguardo 

al requisito del periculum in mora156, perché il collegio che è chiamato a pronunciarsi 

sull’istanza potrebbe dedurre la sussistenza del danno grave ed irreparabile solo in ba-

se ai fatti dedotti esclusivamente dal ricorrente, fatto salvo il caso in cui il giudice possa 

esercitare il proprio potere istruttorio di acquisizione documentale in quanto sollecita-

to dall’impossibile o sommariamente difficoltosa acquisizione di parte.  

La Commissione può, ai fini del proprio convincimento circa l’accoglimento o il rigetto 

dell’istanza di sospensione, raccogliere informazioni sommarie secondo il modulo 

dell’art. 669-sexies C.P.C.157 .  

Inoltre può avvalersi delle specifiche potestà istruttorie che l’art. 7 d.lgs. 546 del 1992 

le riconosce158. L’organo giudicante potrà pertanto acquisire documenti che ritiene in-

dispensabili per poter valutare circa i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in 

mora al fine di concedere la sospensione cautelare e potrà rimettere le parti ad una 

                                                      
156

 Rispetto al requisito del fumus boni iuris, il problema si pone in misura molto più lieve perché non si 
configura nei termini dell’onere della prova, ma in quelli di plausibile fondatezza dei motivi in base ai 
quali la domanda cautelare può venire accolta o respinta.   
157

 A norma di tale articolo infatti il giudice, dopo aver sentito le parti, provvede sulla domanda omessa 
ogni formalità non necessaria al contradditorio, assunta la cognizione dei fatti e compiendo tutti gli atti 
di istruzione utili a questo scopo.  
158

 Il primo comma dell’art. 7 d.lgs. 546 del 1992 dispone che “le commissioni tributarie, ai fini istruttori e 
nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, esercitano tutte le facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informa-
zioni e chiarimenti conferite agli uffici tributari ed all’ente locale da ciascuna legge d’imposta”. Nella for-
mulazione del 1992 il legislatore ha associato agli ampi poteri delle commissioni una prescrizione che 
determina la natura impositiva del processo tributario inserendo l’inciso “nei limiti dei fatti dedotti dalle 
parti”. Il processo di cui ci si sta occupando è governato dal principio dispositivo in relazione all’allega-
zione dei fatti rilevanti, ma è informato al principio inquisitorio in ordine alla prova degli stessi. Quindi, il 
giudice non può avvalersi di questi per ampliare i fatti alla base della pretesa erariale, né tantomeno per 
offrire un’impostazione diversa ed ulteriore di quanto fatto valere con l’atto impugnato; può dunque so-
lo verificare il corretto esercizio dei poteri istruttori da parte dell’amministrazione finanziaria.  
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successiva trattazione in camera di consiglio in modo da prendere una decisione defini-

tiva sull’istanza proposta.  

In ambito tributario, a differenza di quanto avviene del processo amministrativo, non è 

ammessa la definizione in via abbreviata della causa all’esito dell’udienza fissata per la 

trattazione della domanda cautelare159. 

 

 

2.1. Segue: la sospensione interinale per decreto  

 

Il Presidente, a norma del terzo comma dell’art47 d.lgs. 546 del 1992, in caso di ecce-

zionale urgenza, con lo stesso decreto, può sospendere l’esecuzione dell’atto impugna-

to fino alla pronuncia del collegio160.  

E’ bene qui soffermarsi sul concetto di “stesso decreto”: la norma sembrerebbe colle-

gare il provvedimento cautelare monocratico al decreto di fissazione della trattazione 

in sede collegiale. In questo modo la legge ammette l’apertura verso la realizzazione di 

un’anticipazione potendo lo stesso Presidente già all’atto della designazione della ca-

mera di consiglio, destinata a trattare dell’istanza cautelare, sospendere l’esecuzione 

dell’atto impugnato nonostante questa abbia comunque effetti provvisori che cessano 

con la pronuncia del Collegio. Si verifica così un’estensione della competenza al Presi-

dente della sezione a cui è già stato assegnato il ricorso di merito.  

Un’osservazione che si può muovere in questa fattispecie è che la legge non prevede 

un’apposita istanza di parte: ciò fa’ pensare che essa sia comunque implicitamente 

contenuta nella richiesta cautelare tout court a fronte di un’oggettiva situazione di ec-

cezionale urgenza che, dunque, legittima un procedimento accelerato. Qui l’urgenza 

riveste un significato più profondo e più pregnante di quello che assume il concetto di 

                                                      
159

 Nell’eventualità in cui venisse emessa una sentenza, questa andrebbe dichiarata nulla. 
160

 Anche in questo comma non è contenuta alcuna precisazione circa quale sia il Presidente cui ci si rife-
risce: parla genericamente di “Presidente”. Ad ogni modo proprio la mera natura aggiuntiva del provve-
dimento interinale e il riferimento allo “stesso decreto”, permetterebbero che anche la competenza 
debba essere necessariamente la stessa. Quindi vale quanto si è visto nel paragrafo precedente circa la 
questione su quale fosse il Presidente competente a fissare la trattazione per la prima camera di consi-
glio utile. Dipende cioè dal fatto che il ricorso sia stato o meno assegnato al Presidente della sezione e 
da quale sezione sia stata scelta per la pronuncia sul ricorso.  
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“attualità del pregiudizio”: è eccezionalmente urgente una situazione che si fonda su 

circostanze talmente particolari da rendere irreversibile il pregiudizio per il ricorrente 

addirittura se si attendesse che sull’istanza stessa si pronunciasse l’ufficio destinatario 

naturale della richiesta161. L’urgenza deve essere talmente eccezionale da non poter 

addirittura aspettare che il Collegio si pronunci sull’istanza. E deve trattarsi di una si-

tuazione che nasce dall’azione dell’ente impositore o dell’agente della riscossione e 

non dalle difficoltà organizzative interne dell’organo giurisdizionale.  

La responsabilità di non trasformare uno strumento utilizzato in casi di estrema neces-

sità in una pratica ampiamente diffusa, spetta al Presidente. È suo il compito di fare in 

modo che la Commissione non indugi a pronunciarsi in merito su una questione che 

necessita di rapide risposte da parte dell’Ufficio giudicante.  

Se dunque viene constatata l’esistenza di tale presupposto aggiuntivo, il Presidente di-

sporrà la sospensione con un decreto che fisserà anche l’udienza davanti alla Commis-

sione per la trattazione dell’istanza162; se non si verifica la condizione dell’eccezionale 

urgenza, il presidente si limiterà a darne atto alla Commissione ed a fissare l’udienza 

innanzi alla stessa, la quale poi andrà a pronunciarsi sulla sussistenza o meno del dan-

no grave ed irreparabile.   

Tale situazione impone che il provvedimento sia assunto immediatamente senza che le 

parti vengano udite. Non si può però dire che manchi del tutto il contradditorio163.  

Con la costituzione della parte resistente, il presidente dovrà tenere conto delle difese 

da essa svolte visto che gli è imposto tanto la delibazione del merito, quanto la motiva-

                                                      
161

 Così cfr. Bartolini F., Repregosi M., Il codice del nuovo contenzioso tributario, Milano, 1997, pag. 223-
224. 
162

 Si è addirittura ritenuto che qualora l’urgenza di provvedere sia talmente forte da non poter attende-
re nemmeno il fisiologico decorso del tempo necessario per l’assegnazione del ricorso al Presidente del-
la Sezione, sia direttamente il Presidente della Commissione a dover disporre la sospensione provvisoria.  
163

 La frase“inaudita altera parte”, in base alla quale sembrerebbe che il Presidente debba disporre la 
sospensione non sembra essere corretta perché l’altra parte viene sempre a conoscenza della richiesta 
cautelare in forza della notifica ex art. 47, primo comma, d.lgs. 546 del 1992. Inoltre l’ascolto del contro-
interessato è qualcosa in più rispetto al contraddittorio già ritualmente instaurato con la notifica dell’i-
stanza: tutto questo è corretto a meno di non voler ritenere che il contradditorio non si sia correttamen-
te formato se non sono state ascolte le parti. Ma questa ipotesi sembra da ritenere non accettabile. No-
nostante infatti il fatto che per le sole esigenze di estrema tempestività porti a non includere, tra i pre-
supposti, la previa audizione della parti, non autorizza a parlare di pronuncia inaudita altera parte pro-
prio perché il contradditorio è stato realizzato grazie alla notifica alle controparti dell’istanza cautelare 
abbinata o meno al ricorso.  



 86 

zione della sospensione provvisoria164. Il carattere interinale di questa particolare mo-

dalità di tutela conduce, infine, a ritenere che il Presidente abbia solo la possibilità di 

sospendere l’esecuzione fino alla pronuncia del Collegio. Sarà quest’ultimo a pronun-

ciarsi sulla domanda cautelare nei modi che saranno esaminati nel paragrafo che se-

gue. Il decreto presidenziale infatti sarà assorbito nella pronuncia collegiale che potrà 

confermare, revocare o modificare il provvedimento emanato dal Presidente.  

Il vizio di omessa pronunzia non rientra tra le cause di rimessione al giudice di primo 

grado ad opera della Commissione tributaria regionale, ex art. 59 d.lgs. 546 del 1992. Si 

configura invece la necessità per il giudice d’appello, che dichiari il vizio, di provvedere 

a porvi rimedio165. Se ne può dedurre che il contribuente non possa sollecitare la rispo-

sta sulla domanda cautelare, mentre potrebbe rivolgersi al giudice d’appello affinché 

questo provveda a sanare i vizi di omessa pronuncia della Commissione tributaria pro-

vinciale.  

 

 

3. L’ordinanza cautelare: il provvedimento collegiale  

 

Tanto nel caso in cui sia direttamente il Presidente a concedere la sospensione cautela-

re, ricorrendone i presupposti, tanto qualora sia il collegio con ordinanza a pronunciar-

si in materia, si deve procedere con la previa delibazione del merito, con la quale viene 

accertata la manifesta fondatezza dell’istanza cautelare. Questa fase del procedimento 

sommario è molto importante in quanto permette un primo esame approfondito sulla 

questione sottoposta al giudice tributario; in caso di omissione, si renderebbe inam-

missibile la domanda pur sussistendo il requisito del periculum in mora.  

                                                      
164

 Questo è uno dei rari casi in cui tale tipo di provvedimento deve essere motivato: il Presidente deve 
spiegare il motivo per il quale ha ritenuto necessario disporre la sospensione senza attendere che sulla 
stessa si pronunciasse il Collegio giudicante. Le ragioni riguardano l’esigenza che si verifichi un interven-
to immediato ed indifferibile, oltre al danno grave ed irreparabile ed alla manifesta fondatezza del ricor-
so.  
165

 Cfr. Stella Richter G., Stella Richter P., La giurisprudenza sul codice di procedura civile coordinata con 
la dottrina, Giuffrè editore, Milano, 2011, pag. 112.  
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Qualora sia il collegio a pronunciarsi, lo stesso lo farà con ordinanza motivata, non im-

pugnabile ai sensi dell’art. 47, comma quarto, d.lgs. 546 del 1992.  

In dottrina166 si è osservato come potrebbe essere inutile la motivazione se tanto poi, 

in sede di riesame, non viene ammessa la possibilità di chiedere la sospensione. Il rilie-

vo però sembra essere superficiale in quanto la motivazione di un provvedimento non 

persegue solo lo scopo di  permettere o agevolare l’impugnazione del provvedimento, 

ma è un obbligo segnatamente previsto nel momento in cui sia emessa una pronuncia 

ancorché non impugnabile. A parte questo, la motivazione di cui parla il comma quarto 

dell’art. 47 d.lgs. in analisi è espressamente ripreso anche nel comma primo di questo 

articolo che infatti chiede la presenza di un”’istanza motivata”; si tratta di una motiva-

zione sintetica che va parametrata a quella dell’istanza: dovrà pertanto riguardare en-

trambi i requisiti previsti per l’accoglimento della domanda di sospensione167. In ambi-

to tributario, i collegi si sono apprestati ad assolvere questo compito in modo mag-

giormente adeguato rispetto ai giudici amministrativi i quali, nonostante chiari dettati 

legislativi168 in materia, hanno seguito la prassi di non motivare i provvedimenti resi in 

sede di sospensiva cautelare.  

Trattando in generale dell’ordinanza cautelare di sospensione si può evidenziare la 

presenza di eventuali provvedimenti collegiali che non siano di accoglimento o di riget-

to dell’istanza, anche se non previsti dall’art. 47 d.lgs. cit. Ben si potrebbero presentare 

ordinanze istruttorie attraverso le quali la Commissione può disporre l’acquisizione di 

documenti che, per la stessa e in forza dei suoi poteri istruttori, sono indispensabili ai 

fini della valutazione della sussistenza del requisito del fumus boni iuris e del periculum 

in mora.   

Non si può, in secondo luogo, escludere l’adozione di provvedimenti ordinatori con la 

finalità di procedere al regolare prosieguo del procedimento cautelare. È il caso in cui, 

                                                      
166

 Cfr. Falcone G., Le sospensive tributarie e l’opera dell’interprete, in Il Fisco, 1996, 25, pag. 1605.  
167

 Con particolare riguardo al fumus boni iuris, perché il provvedimento cautelare è frutto di una mera 
delibazione del merito e dunque non potrà mai anticipare la decisione finale. Quindi rispetto a tale re-
quisito, la motivazione dovrà essere rigorosamente collegata agli elementi indicativi di una prognosi, po-
sitiva o negativa che sia, circa gli esiti futuri del giudizio.  
168

 L’art. 21, ultimo comma, l. 6 dicembre 1971, n. 1034 parla, per i Tribunali amministrativi regionali, di 
“ordinanza motivata”; ma già prima, con l’art. 31 del t.u. 17 agosto 1907, n. 638, e con l’art. 38 del t.u. 
26 giugno 1924, n. 1054, si parlava di “decreto motivato” per il Consiglio di Stato.  
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ad esempio, non venga rispettato il termine di dieci giorni liberi dalla comunicazione 

del decreto di fissazione della trattazione: se tutte le parti compaiono in camera di 

consiglio e non sollevano eccezioni, la nullità, derivante dal non aver rispettato il con-

tradditorio, verrà sanata. 

Se le parti eccepiscano che non è stato osservato tale termine, è possibile ottenere un 

rinvio dell’udienza. Quando invece la parte interessata abbia da obbiettare semplice-

mente sull’irritualità del contradditorio, non sarà sufficiente un semplice rinvio ed il 

collegio dovrà rinnovare la comunicazione della trattazione ad un'altra data.  

Può infine verificarsi il caso in cui alcune parti ricevano una tempestiva comunicazione 

della data della trattazione, mentre ad altre di esse non pervenga tale notifica ma, no-

nostante ciò, le stesse si presentino ugualmente all’udienza: il collegio può ordinare di 

rinviare l’udienza ad altra data e tempestivamente dovrà esserne data comunicazione 

a tutte le parti. La possibilità di rinnovare la comunicazione è prevista ex art. 162 codi-

ce di diritto processuale civile che è applicabile al processo tributario in forza del rinvio 

contenuto al secondo comma dell’art. 1 d.lgs. 546 del 1992.  

Il collegio ha la facoltà di adottare provvedimenti cautelari interinali nel caso in cui so-

praggiunga un’eccezionale urgenza dopo che il Presidente della sezione abbia già fissa-

to la trattazione della sospensiva in sede collegiale, ma prima che tale trattazione ab-

bia luogo169. Il Presidente del collegio e non il Presidente della Commissione quindi, 

per ovvie ragioni di economia processuale, potrebbe provvedere con decreto sulla so-

spensione applicando il comma terzo dell’art. 47 d.lgs. in commento. La soluzione, no-

nostante sia ispirata a ragioni di equità, non sembra possa ritenersi corretta. La legge 

infatti non attribuisce al Presidente del collegio un tale potere: al limite si potrebbe ve-

rificare una rinuncia all’istanza ed ad una riproposizione in modo che il Presidente della 

                                                      
169

 In dottrina, cfr. Finocchiaro A., Finocchiaro M., Commentario al nuovo contenzioso tributario, cit., 
pag. 663 e s., si ritiene di scartare l’ipotesi che possa provvedere il collegio perché, nonostante lo stesso 
sia investito della domanda di sospensione, verrebbe violato il principio del contradditorio che, tuttavia 
si manifesterebbe con riguardo ad un provvedimento definitivo e non anche in presenza di un provve-
dimento cautelare. Si condivide la tesi secondo la quale sarebbe ingiusto escludere la tutela cautelare ri-
chiesta dal contribuente per un inadempimento ad esso non imputabile; inoltre, in questo modo si con-
temperano tanto gli interessi del ricorrente che subisce l’esecuzione, sia quelli dell’Ufficio il quale potrà, 
nella successiva trattazione davanti al collegio, far valere le ragioni contrarie alla sospensione. 
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sezione vi provveda inaudita altera parte. Ove però la stessa rinuncia non si concretiz-

zi, considerando che questa non deve per forza verificarsi, è logico supporre che sia 

proprio lo stesso Collegio a potersi pronunciare con un’ordinanza di sospensione inte-

rinale, magari da inserire nello stesso provvedimento che dispone la rinnovazione della 

trattazione in camera di consiglio alle parti non avvisate. Ciò è ammissibile in quanto, 

essendo l’organo collegiale che deve provvedere in via definitiva sull’istanza, validando 

o meno il provvedimento di sospensione interinale provvisoriamente adottato dal Pre-

sidente di sezione, deve anche poter procedere con la sospensione interinale cautelare 

che dovrà poi eventualmente convalidare.  

Questa soluzione trova d’accordo la prassi maturata nel processo amministravo dove il 

collegio adotta, abbastanza frequentemente, ordinanze sospensive interinali che poi 

può confermare o disattendere in sede di pronuncia definitiva sull’istanza di sospen-

sione cautelare.  

L’ordinanza con la quale il collegio si pronuncia sulla questione può essere di accogli-

mento o di rigetto il quale, a sua volta, può investire ragioni di merito se ha accertato 

l’insussistenza dei requisiti del fumus boni iuris o del periculum in mora, o di semplice 

rito come, ad esempio, nel caso in cui si stata proposta la domanda di sospensione re-

lativamente ad un atto non sospendibile, o quando viene proposta ante causam o da-

vanti ad un giudice diverso da quello adito per il merito, ovvero per mancata costitu-

zioni del ricorrente.  

Nell’art. 47 d.lgs. 546 del 1992 non si trovano indicazioni né in riferimento alla pubbli-

cazione dell’ordinanza e nemmeno circa le forme con le quali questa deve essere co-

municata alle parti interessate. Quanto al primo punto, si ritiene che si possa applicare 

l’art. 37 d.lgs. cit. nonostante preveda un termine di trenta giorni dalla deliberazione 

del provvedimento per il deposito della sentenza; termine che, nel caso di specie, ap-

pare forse troppo gravoso rispetto all’urgenza che riveste l’ordinanza in questione.  

Quanto invece al secondo punto, senz’ombra di dubbio sembra applicabile l’art. 134, 

secondo comma, C.P.C. secondo il quale “il cancelliere comunica alle parti l’ordinanza 

pronunciata fuori dall’udienza, salvo che la legge ne prescriva la notificazione”. Nel ca-
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so di specie, sarà la segreteria a darne comunicazione alle parti costituite e dovrà pro-

cedere nelle forme stabilite dall’art. 16 d.lgs. in commento.  

Infine la Circolare 98/E ha sostenuto che la parte istante ha l’onere di notificare il prov-

vedimento all’ufficio titolare del tributo. Per la verità, non essendoci traccia del carat-

tere recettizio della sospensione e mancano gravami il cui termine decorra dall’esecu-

zione di tale notifica, si è optato per riconoscere natura meramente facoltativa a tale 

adempimento. Il ricorrente avrà tutto l’interesse a provvedervi in modo di avere la cer-

tezza che i destinatari dell’ordine di sospensione abbiano ricevuto il provvedimento e 

possano darvi esecuzione.  

 

   

4. la sospensione parziale e condizionata 

 

Il legislatore ha stabilito che “la sospensione può anche essere parziale e subordinata 

alla presentazione di idonea garanzia mediante cauzione o fideiussione bancaria o as-

sicurativa, nei modi e termini previsti nel provvedimento”170.  

Sebbene queste disposizioni siano racchiuse in un’unica norma e nonostante siano en-

trambi figure “minori” o comunque “anomale” rispetto alla tipica figura della sospen-

sione totale o incondizionata, le due fattispecie vanno tenute ben distinte. Infatti, la 

sospensione parziale riguarda specificatamente la dimensione quantitativa dell’atto 

impugnato e degli effetti connessi a quest’ultimo, mentre la sospensione condizionata 

subordina l’effetto sospensivo al realizzarsi di determinati eventi, a garanzia del rischio 

negativo di ricuperabilità a cui resta esposta l’altra parte, che nella specie è la parte re-

sistente. Dalla differenza dei profili dell’una e dell’altra fattispecie, risulta che la loro 

sovrapposizione possa essere solo eventuale.  

In particolare sulla sospensione parziale, nel silenzio della legge, si può interpretare il 

dato normativo nel senso di perseguire lo scopo di riferirsi ad una sola partizione del 

provvedimento impugnato e della relativa esecuzione.  

                                                      
170

 Cfr. art. 47 d.lgs. 546 del 1992, comma quinto.  
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Indubbiamente, entro i limiti della parte dell’atto cui si riferisce la sospensione, si è 

comunque sostenuto che debbano sussistere tanto il requisito del fumus boni iuris 

quanto quello del periculum in mora171.  

In giurisprudenza si è accolta con favore la possibilità di una partizione nella sospen-

sione perché permette di sfruttare la tutela fruibile dalla misura cautelare anche quan-

do i presupposti della stessa si riferiscano ad una parte sola dell’atto impugnato e della  

relativa riscossione172. 

Il fatto di poter concedere la sospensione parziale non significa però che questa possa 

avvenire in maniera del tutto discrezionale. Hanno scritto due autori173 che “la sospen-

sione può discrezionalmente essere limitata ad alcuni aspetti soltanto dell’atto impu-

gnato oppure essere circoscritta al concorso di un importo determinato, alle sole san-

zioni accessorie o ad altre conseguenze derivanti dalla possibile esecuzione del titolo 

impositivo”174.  

                                                      
171

 A sostegno dell’assunto secondo il quale devono essere presenti entrambi i presupposti, vi è la consi-
derazione secondo la quale la partizione della sospensione riguarda gli effetti dell’atto impugnato e non 
l’atto in sé. Quindi non avrebbe molto senso discutere sulla possibilità o meno di un eventuale apprez-
zamento del fumus boni iuris o, in alternativa, sulla gradualità del danno grave ed irreparabile per il fatto 
stesso della partizione. È piuttosto necessario che entrambi tali due requisiti vengano valutati, ai fini del-
la verifica circa la fondatezza dell’istanza di sospensione e del relativo accoglimento, con riferimento a 
quelle parti dell’atto impugnato e dei suoi effetti che possono essere tenute disgiunte dalle altre parti 
dell’atto stesso e dei suoi effetti.  
172

 Il decreto del Presidente della Commissione tributaria provinciale di Udine del 6 luglio 1996 in GT – 
rivista di giurisprudenza tributaria, 1996, 11, pag. 1037, ha concesso la sospensione provvisoria parziale 
in quanto ha ritenuto dovesse essere limitata a due recuperi e relative censure inerenti “l’omessa con-
tabilizzazione di ricavi derivanti dall’applicazione su vendite della società di extrasconti non ammessi”.  
Si ricorda anche l’ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Rimini del 20 luglio 1996, in Bol-
lettino tributario, 1997, pag. 1132, che con riferimento al procedimento riguardante l’impugnativa di un 
avviso di accertamento, aveva escluso la sospensione in relazione all’addebito per omessa denuncia di 
redditi di fabbricati perché si è ritenuto che solo per la parte relativa alle plusvalenze effettivamente 
realizzate ex art. 81, lett. h) del d.p.r. n. 1917 del 1986, sarebbe stato possibile concedere la sospensione 
ravvisandosi gli estremi dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora. Così argomentando 
l’ordinanza aveva concesso la sospensione per il 50% del tributo ed accessori dovuti.  
173

 Cfr. F. Barolini, M.L. Repregosi, Il codice del nuovo contenzioso tributario, Giuffrè, Milano, 1996, pag. 
225. Per la verità, è da sottolineare come Finocchiaro A., Finocchiaro M., in Il commentario del nuovo 
contenzioso tributario, cit., non facevano alcun riferimento alla discrezionalità ed infatti, nel riprendere il 
pensiero dei due autori sopracitati, omettevano ogni indicazione a tale caratteristica della sospensione 
parziale. Si tratterebbe quindi di un potere-dovere strettamente collegato all’effettiva sussistenza dei 
requisiti oggettivi di partizione della sospensione. Si devono osservare anche i rischi e le difficoltà che ne 
potrebbero conseguire nel caso in cui la frazionabilità dei presupposti non sia facilmente determinabile.  
174

 Si è espresso con sfavore verso questo sistema Colli Vignarelli A., in Considerazioni in tema di tutela 
cautelare nel processo tributario, in Rassegna tributaria, 1996, I, pag. 587 e s. dove evidenzia come la 
previsione di un’idonea garanzia a fronte della concessione del provvedimento di sospensione, potrebbe 
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Affianco alla possibilità di sospendere parzialmente l’atto impugnato, si configura quel-

la di subordinare la concessione della sospensione alla “prestazione di idonea garanzia 

mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa, nei modi e termini indicati 

nel provvedimento175”.  

L’intento della norma è quello di permettere un adattamento maggiormente armonico 

dello strumento cautelare alla varietà dei casi concreti, a cui si aggiunge quello di tute-

lare, in sede cautelare, anche la parte resistente per salvaguardarla dal rischio d’in-

fruttuosità insito nella riscossione postergata, che potrebbe verificarsi quando la pro-

cedura di riscossione sia appena stata avviata, ma non lo sia stato anche il pignora-

mento dei beni e l’apposizione del relativo vincolo di indisponibilità; in questo caso si 

faciliterebbe il disperdersi della garanzia patrimoniale da parte dell’esecutando.  

La previsione della cauzione potrebbe però apparire paradossale, perché confliggente 

con il requisito della gravità e dell’irreparabilità del danno: se un soggetto riesce ad ac-

cantonare una somma in un fondo cauzionale, allora il pericolo di danno non sarebbe 

classificabile come grave né sotto il profilo soggettivo, né sotto quello oggettivo. Ma in 

realtà non è così perché la richiesta di presentazione di una cauzione non è in antitesi 

con la gravità del danno, in quanto essa può semplicemente derivare dalla durata 

dell’intero processo fino al passaggio in giudicato ed all’eventuale giudizio di ottempe-

ranza per la restituzione della somma provvisoriamente versata in esecuzione dell’atto 

impugnato. La richiesta di un’idonea garanzia, invece, verrebbe confinata fino alla data 

di pubblicazione della sentenza di primo grado.  

                                                      
apparire una forma di eccessiva tutela a favore del Fisco in grado di rendere impraticabile l’istituto cau-
telare perché sarebbe difficile per il contribuente avere la possibilità di prestare la garanzia, mediante 
cauzione o fideiussione, ed al contempo provare l’esistenza del pericolo grave ed irreparabile. 
175

 Cosi dispone il quinto comma dell’art. 47 d.lgs. 546 del 1992. Un primo esempio di concessione della 
sospensione cautelare previa presentazione di idonea garanzia può ravvisarsi nell’ordinanza della Com-
missione tributaria provinciale di Latina, Sez. III, 8 maggio 1996, in GT – rivista di giurisprudenza tributa-
ria, 1996, 7, pag. 661, la quale subordinando “la sospensione alla presentazione di idonea polizza fideius-
soria da depositarsi, a cura ed onere del ricorrente, presso la segreteria, Sez. III, entro giorni venti dalla 
comunicazione del presente provvedimento”, ha disposto “la provvisoria sospensione dell’esecuzione 
dell’atto”. Il motivo a fondamento del quale è stata chiesta la presentazione della polizza risiede nel fat-
to che si è voluto “garantire la solvibilità dell’obbligato ove, in esito alla definizione della controversia, 
venisse a risultare fondata la pretesa impositiva dell’amministrazione resistente”.   
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Si deve quindi sottolineare che la richiesta di idonea garanzia non rappresenta una 

qualche specie di corrispettività compensativa affinché sia concedibile la sospensione 

cautelare: appaiono così senza fondamento le critiche mosse da chi176 ha sostenuto 

per un maggiore aggravio al contribuente che, venendo a trovarsi in una situazione di 

grave ed irreparabile danno, debba essere onerato anche dell’ulteriore carico della 

prestazione di una garanzia. A quest’autore è sfuggita una differenza fondamentale: il 

diverso operare dell’esigenza della tutela cautelare del ricorrente e di quella della con-

trocautela della parte resistente. Il contribuente vuole tutelarsi davanti ad un’even-

tuale tardività della tutela, mentre la controparte ha la necessità di assicurarsi di fronte 

al rischio da infruttuosità del recupero di quanto dovuto in seguito alla sospensione.  

Indubbiamente è evidente la presenza di una qualche contraddittorietà nell’inelimina-

bile contrasto tra parte ricorrente e parte resistente, anche dal punto di vista della tu-

tela cautelare; il riequilibrio di questo rapporto spetta al giudice, ma certamente non 

può avvenire in base ad uno sdoppiamento, sulla scorta del dettato normativo di cui 

all’art. 29, comma terzo, d.lgs. 472 del 1992, della tutela, assicurandola sempre sia a 

quei contribuenti in grado di dimostrare la presenza congiunta del fumus boni iuris e 

del periculum in mora, anche in assenza di una qualsivoglia condizione, e sia a coloro i 

quali riescono sempre a garantire allo Stato il pagamento di quanto dovuto177.  

La disciplina della sospensione condizionata, contenuta nel quinto comma dell’art. 47 

d.lgs. in commento, definisce perfettamente i confini entro i quali si trova la natura 

vincolata o discrezionale dei poteri del giudice. Permette anche di determinarne gli ef-

fetti parlando di “sospensione (…) subordinata alla prestazione” della garanzia: in que-

sto senso, è la sola presenza di questa condizione che permette l’insorgere degli effetti 

del provvedimento di sospensione, con la precisazione che qualora si sia ottenuta la 

                                                      
176

 Cfr. Amatucci A., Sospensione parziale e condizionata dell’atto impugnato, in Corriere tributario, 
1998, 14, pag. 1053 ss.  
177

 Il motivo per il quale questo comportamento sarebbe scorretto risiede nel fatto che così operando, 
tanto la controcautela quanto la semplice tutela cautelare, rimarrebbero compromesse a causa di una 
discriminazione tra i “contribuenti ricchi” che potrebbero sempre usufruire della sospensione, nono-
stante non abbiano provveduto a dimostrare la sussistenza dei requisiti per la concessione della sospen-
sione, perché sempre in grado di pagare, e i “contribuenti poveri” che invece sarebbero sempre condi-
zionati alla dimostrazione di tali presupposti. Ulteriore danno si configurerebbe per la parte resistente 
che, soprattutto con riferimento ai contribuenti meno agiati, subirebbe il rischio di non avere alcun ri-
torno di quanto gli spetta, in caso di vittoria, perché privata da ogni garanzia dal rischio di infruttuosità.  
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sospensione, ma non è ancora stata presentata l’idonea garanzia, continueranno a de-

correre gli effetti della riscossione178. A differenza di quanto avviene nel diritto proces-

suale civile179, in ambito tributario, di fronte alla richiesta di un’idonea garanzia, se la 

stessa non viene prestata, vengono meno gli effetti sospensivi del provvedimento.  

L’art. 669-nonies C.P.C. viene in rilievo nel momento in cui la prestazione della garanzia 

non avvenga: in questo caso è applicabile il secondo comma di questa norma secondo 

il quale “il giudice che ha emesso il provvedimento, su ricorso della parte interessata, 

convocate le parti con decreto in calce al ricorso, dichiara, se non c’è contestazione, con 

ordinanza avente efficacia esecutiva, che il provvedimento è divenuto inefficace e dà le 

disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente”.  

La garanzia di cui trattasi può essere prestata attraverso la presentazione di una cau-

zione o di una fideiussione bancaria o assicurativa180. 

La scelta dell’alternativa tra l’una o l’altra di queste forme di garanzia spetta al giudice 

sulla scorta della maggiore idoneità a tutelare la parte resistente dal rischio di infrut-

tuosità di quanto a questa dovuto. La natura giuridica di controcautela a beneficio del 

resistente, riconosciuta alla garanzia che il contribuente potrebbe essere chiamato a 

prestare onde poter beneficiare degli effetti sospensivi a suo favore, dovrebbe far rite-

nere che il giudice non potrebbe provvedere in tal senso se non in base ad un’apposita 

istanza del resistente medesimo, da proporre subordinatamente alla richiesta principa-

le di rigetto della domanda di sospensione cautelare, e sulla base della prospettazione 

                                                      
178

 In tal senso si è interpretato quanto disposto dalla Commissione provinciale di Latina, sez. III, dell’8 
maggio 1996, cit., pag. 661. Fino al momento in cui la garanzia non viene presentata, l’ente potrà com-
piere gli atti di esecuzione del provvedimento impugnato. Al riguardo si ricorda la Circolare n. 98/E del 
23 aprile 1996, op. cit., che lascia il compito agli uffici del Ministero delle finanze ed agli enti locali di da-
re esecuzione al provvedimento impugnato nel momento in cui il ricorrente non adempie agli oneri po-
sti a suo carico.  
179

 A norma dell’art. 669-undecies C.P.C. “con il provvedimento di accoglimento o di conferma ovvero con 
il provvedimento di modifica il giudice può imporre all’istante, valutata ogni circostanza, una cauzione 
per l’eventuale risarcimento dei danni”. Nel diritto processuale civile, se la cauzione non viene versata, il 
provvedimento perde efficacia.  
180

 In merito alle sanzioni amministrative, l’art. 19, comma terzo del d.lgs. 472 del 1997, parla di “idonea 
garanzia anche a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa”. Si fa’ notare la parola “anche” non è 
presente nell’art. 47, quinto comma, d.lgs. in analisi. Questo potrebbe far pensare che mentre il decreto 
472 del 1997 ha voluto operare un ampliamento delle forme di garanzia, l’art. 47 d.lgs. 546 del 1992 ab-
bia optato per non ricomprendere anche qualcosa di più e di diverso dalla cauzione, alla quale espres-
samente si riferisce.   
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e della positiva verifica, in sede probatoria, della correlata situazione di periculum in 

mora da identificarsi nel timore di infruttuosità della futura riscossione.  

In ordine invece alla misura della garanzia, la legge non dispone nulla e dunque po-

trebbe anche fare riferimento solo ad una parte della pretesa tributaria oggetto di so-

spensione. Potrebbe essere pari, inferiore o superiore alla pretesa tributaria, compren-

siva o meno di interessi e sanzioni: anche in questo caso, sarà il giudice a decidere se 

chiedere una garanzia parziale o totale.  

Quanto infine ai modi ed ai termini della garanzia, devono essere fatte alcune conside-

razioni specifiche. Con riferimento ai termini, sembra pacifica la fissazione di quello ini-

ziale, scaduto il quale la sospensione diventerà indubbiamente inefficacie; competente 

a fissare tale limite temporale è il giudice al quale è lasciata la discrezionalità tecnica 

che va esercitata secondo criteri di congruità con la doverosità di rispettare i tempi ne-

cessari alla prestazione della garanzia181.  

Il dubbio, in tale ambito, riguarda la fissazione di un termine di durata della garanzia. Si 

ritiene che questa non dovrebbe cessare prima della data di pubblicazione della sen-

tenza perché altrimenti verrebbe meno la funzione della garanzia stessa soprattutto in 

caso di rigetto del ricorso. Il motivo di tale scelta è da ricondurre al fatto che in questo 

modo si può evitare che la funzione della garanzia resti inibita182 ed anche perché la 

determinazione della durata della stessa anche oltre la data di pubblicazione della sen-

tenza di rigetto del ricorso, rientra in quei “termini e modi” di cui parla l’art. 47, com-

ma quinto, d.lgs. in commento oltreché nella sua idoneità. Da ultimo va detto che la 

                                                      
181

 Nella prassi è stata accolta con favore l’iniziativa di presentare anticipatamente una garanzia precon-
fezionata che il giudice potrebbe confermare evitando il crearsi di future contestazioni sull’effettiva ido-
neità della garanzia prestata rispetto a quella ordinata dal giudice.   
182

 La Commissione tributaria provinciale di Padova, 13 Febbraio 1998, in Il Fisco, 1998, 26, pag. 8772, ha 
ritenuto che se il provvedimento di sospensione e la relativa garanzia dovessero perdere efficacia al 
momento della pronuncia della sentenza di rigetto del ricorso, questo sarebbe inaccettabile tanto sul 
piano processuale, quanto su quello pratico ed economico perché “il costo della cauzione e la sua persi-
stenza si risolverebbero in una spesa del tutto inutile per il debitore ed in una beffa per il creditore”. In 
realtà questo pericolo è sventato dal momento che mentre l’accoglimento del ricorso libera il debitore 
da ogni obbligo di pagamento e fa’ cessare il vincolo di garanzia, in caso di rigetto del ricorso l’effetto 
della sospensione non provoca questa liberazione, ma anzi, la blocca inibendola. Dunque a rigor di logi-
ca, la garanzia dovrebbe avere durata indeterminata; tuttavia, anche per evitare un onere troppo gravo-
so al debitore, si ritiene che la Commissione possa stabilire un termine massimo sufficientemente ragio-
nevole anche nel caso in cui il ricorso sia sicuramente rigettato. Il rispetto di questo termine sarà de-
mandato all’organo a cui è attribuita la funzione riscossiva.  
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sentenza di rigetto porta indubbiamente all’assorbimento degli effetti della sospensio-

ne impedendo così, il riprodursi degli effetti liberatori che permettono al debitore di 

non dover versare la somma accertatagli.  

In ordine ai modi in cui si deve presentare la garanzia, sarà il giudice che dovrà stabilire 

a chi e come vadano consegnati i documenti che ne attestano l’effettuazione.  

È da ritenere che l’inosservanza di queste indicazioni, termini e modalità di presenta-

zione della garanzia, portano ad escludere la produzione degli effetti della sospensio-

ne: i provvedimenti quindi, dovranno essere precisi e tali da non far sorgere equivoci 

anche perché manca la possibilità di un immediato controllo giurisdizionale circa l’ef-

fettivo realizzarsi degli effetti della sospensione, con tutte le conseguenze rispetto alla 

riscossione e ad un’eventuale responsabilità per danni. 

Va considerato infine che, secondo quanto stabilito dall’art. 8 della legge n. 212 del 

2000 (c.d. Statuto del contribuente), la parte abbia diritto alla rifusione delle spese so-

stenute per la prestazione della garanzia nel momento in cui le somme richieste a tito-

lo di cauzione o fideiussione si manifestino come palesemente non dovute.  

 

 

5. L’esecuzione dell’ordinanza di sospensione  

 

Gli effetti dell’ordinanza di sospensione, a norma dell’art. 47 d.lgs. 546 del 1992, si 

concretizzano nella sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato.  

Nel caso di accoglimento dell’istanza cautelare, ne consegue l’inibizione degli effetti 

esattivi dell’atto impugnato: la procedura di riscossione si interrompe a seconda del 

momento in cui viene concesso il provvedimento cautelare e si creerà una situazione 

di stasi destinata a permanere fino all’emanazione della sentenza di merito.  

L’ordinanza cautelare diventa inefficacie, ex art. 7 d.lgs. in commento, dal momento 

della pubblicazione della sentenza.  

Il mancato rispetto del disposto dell’ordinanza cautelare comporterà l’impossibilità di 

interrompere il procedimento di riscossione, il che darà luogo all’emanazione degli atti 

volti alla realizzazione della pretesa impositiva dopo che sia inutilmente decorso il ter-
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mine di sessanta giorni, ex art. 50 D.P.R. 602 del 1973, dalla data di notifica dell’atto 

esecutivo.  

Con riguardo all’esecuzione dell’ordinanza di sospensione, emergono due questioni di 

fondamentale rilevanza.  

La prima concerne la comunicazione o notificazione dell’ordinanza stessa alla parte re-

sistente che si sia o meno costituita. In ambito amministrativo si ritiene che quando 

viene depositata l’ordinanza, questa debba essere notificata alle parti costituite, com-

presa l’Amministrazione ancorché non costituita183.  

Nel processo civile invece, all’art. 669-octies, comma terzo, C.P.C. è prevista la comuni-

cazione dell’ordinanza, mentre all’art. 669-terdecies, comma primo dello stesso codice, 

è prevista la possibilità di notificare l’ordinanza dalla quale decorrono dieci giorni per la 

proposizione del reclamo184.   

Visti i diversi parametri cui fanno riferimento il processo amministrativo ed il processo 

civile, in ambito tributario si è scelto di seguire la via dell’applicazione dell’art. 134, 

comma secondo del codice di rito grazie al generale rinvio che il d.lgs. 546 del 1992 ne 

fa.  

L’ordinanza andrà quindi comunicata alla parti a cura delle segreteria; la notificazione 

invece, non essendo prevista dalla legge, sembra essere un’operazione meramente fa-

coltativa e questo tanto più nel processo tributario vista l’assenza della possibilità di 

proporre reclamo contro l’ordinanza di sospensione. Non si è trovata d’accordo con 

questa conclusione la Circolare Ministeriale 98/E del 23 aprile 1996 che ha affermato 

come “nel silenzio della norma, è da ritenere che tale ordinanza debba essere notifica-

ta, a cura del ricorrente, all’ufficio titolare del tributo per i conseguenti provvedimenti 

di tolleranza”. Secondo la Direttiva della Direzione regionale delle entrate per l’Emilia 

                                                      
183

 Viene, in particolare, inserita una clausola nel provvedimento secondo la quale “l’autorità ammini-
strativa è incaricata dell’esecuzione della presente ordinanza”. Non è consentito effettuare operazioni 
d’esecuzione del provvedimento impugnato a decorrere dalla notifica dell’ordinanza; data dalla quale 
decorre anche il termine breve per l’appello al Consiglio di Stato.  
184

 Nel caso in cui si verta su ordinanze che abbiano ad oggetto somme di denaro, l’art. 669-duodecies 
non prevede alcuna notifica da fare previamente poiché l’ordinanza in questione è di applicazione im-
mediata.  
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Romagna185, la notifica dovrebbe essere fatta “all’Ufficio titolare del tributo o, qualora 

l’Amministrazione finanziaria non sia parte del giudizio, al concessionario della riscos-

sione”186. Questi soggetti, a loro volta, dovrebbero dare immediata comunicazione alle 

Sezioni staccate della Direzione regionale, competenti per territorio, poiché sono inve-

stite delle competenze relative ai provvedimenti della riscossione. In generale infatti, i 

provvedimenti adottati dal giudice tributario rappresentano una statuizione alla quale 

le parti obbligatoriamente dovrebbero adempiere. In forza di questo, il problema 

dell’esecuzione delle ordinanze o dei decreti di sospensiva non può essere, come ha 

fatto la Direzione regionale delle Entrate per l’Emilia-Romagna, affrontato puramente 

dal punto di vista processuale. Non va tralasciata la dimensione procedurale nella qua-

le, per risolvere la questione è necessario distinguere i casi in cui l’amministrazione si 

costituisce in giudizio, dove ha quindi avuto notizia della comunicazione dell’esito 

dell’udienza di sospensione, da quelli in cui è rimasta inadempiente e non si è costitui-

ta. In questa fattispecie sembra utile provvedere alla notifica dell’ordinanza per poter 

accelerare il momento dell’ottemperanza alla stessa da parte dell’ufficio: la procedura 

può essere vista come un’agevolazione per quest’ultimo al quale, infatti, non è stata 

data comunicazione.  

A prescindere dall’avvenuta o meno costituzione in giudizio, la notifica dell’ordinanza 

di sospensione è da ritenersi un’operazione facoltativa187.  

                                                      
185

 Cfr. Direzione regionale delle Entrate per l’Emilia Romagna, in Giustizia tributaria, 1998, I, pag. 36. 
186

 Anche nel processo tributario, come in quello civile, i provvedimenti fondamentali sono la sentenza, 
l’ordinanza e il decreto. Con la prima viene pronunciata la decisione sul merito della causa, su una que-
stione pregiudiziale o di rito che sarà resa pubblica attraverso il deposito in segreteria. Alle parti costitui-
te andrà data comunicazione dell’avvenuto deposito. L’ordinanza ha contenuto ordinatorio, istruttorio o 
di esecuzione; essa potrà essere revocata come disposto dall’art. 47, comma ottavo, d.lgs. 546 del 1992. 
Il decreto viene adottato d’ufficio dal giudice o su istanza di parte; questo tipo di provvedimento non 
viene pronunciato in contradditorio.  
187

 Appare sufficiente, al riguardo, confrontare l’art. 47 d.lgs. 546 del 1992, con l’art. 38 dello stesso de-
creto. Quest’ultimo non a caso è rubricato “richiesta di copie e notificazione della sentenza”: il che fa 
pensare come, se il legislatore ha intenzionalmente richiamato l’istituto della rituale notifica come civili-
sticamente intesa, significa che l’ha fatto espressamente.  
Altra considerazione da fare è quella che riguarda l’applicabilità dell’art. 134 C.P.C. al processo tributario 
secondo il quale, in base ai principi generali, “il cancelliere comunica alle parti l’ordinanza pronunciata 
fuori dall’udienza, salvo che la legge ne prescriva la notificazione”.  
La Corte di Cassazione ha affermato che la comunicazione alle parti dell’ordinanza è volta a rendere e-
dotte le stesse del contenuto del provvedimento del giudice ed è un requisito formale indispensabile 
perché il provvedimento stesso persegua il suo scopo.  
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Nonostante quanto appena specificato in nota, sembra corretto notiziare l’ammini-

strazione finanziaria ed eventualmente l’agente della riscossione, circa l’ordinanza di 

sospensione, al fine di beneficiare dei relativi effetti sospensivi.  

Il contribuente potrebbe agire seguendo questa via anche nei casi di mancata ottem-

peranza ad un’ordinanza di sospensione, il quale potrebbe rivolgersi allo stesso giudice 

originariamente adito, per ottenere l’emanazione di provvedimenti idonei ad assicura-

re l’esecuzione dell’ordinanza. La funzione di quest’ultima è meramente cautelare, non 

è ripristinatoria o anticipatoria dell’esito della sentenza, essendo la sua natura stru-

mentale al giudizio di merito. Alla luce di questo e vista l’impossibilità di impugnare la 

stessa, ne consegue che l’ordinanza non può essere equiparata alla sentenza. L’obbligo 

quindi di uniformarsi a quanto statuito dal giudice esiste perché la riscossione deve es-

sere graduata all’esito del procedimento indipendentemente dalla notifica della moti-

vazione dell’ordinanza o del decreto.  

Dal punto di vista del diritto sostanziale, anche quando la parte pubblica non si costi-

tuisce in giudizio, può essere considerata come sufficiente la semplice comunicazione 

attraverso raccomandata, per esempio. Ciò in modo da rendere conosciuto il provve-

dimento e quindi costituire l’onere di ottemperanza all’ordine del giudice.  

In conclusione sembra che la direttiva della Regione Emilia-Romagna in esame non ab-

bia considerato il problema dal punto di vista processuale, né tanto meno abbia analiz-

zato le possibili conseguenze che un comportamento siffatto potrebbe generare. Po-

trebbero sorgere responsabilità188 civili, amministrative, ed anche penali a seguito di 

azioni contrastanti con il dettato di un’ordinanza di sospensiva anche se non notificata, 

ma semplicemente comunicata.  

Sotto il profilo penale, vengono in evidenza gli artt. 328, 388 e 650 c.p.  

Con il primo viene regolato il caso di omissione di atti d’ufficio da parte di pubblici uffi-

ciali o incaricati di un pubblico servizio. L’interesse protetto è quello di perseguire lo 

                                                      
Per le considerazioni fin qui svolte è da ritenere che, se anche non si vuole affermare che un obbligo di 
notifica non esista, sembra maggiormente da accogliere la tesi contraria in base al principio “ubi lex vo-
luit dixit”.  
188

 L’art. 28 Cost. espressamente prevede che “i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici 
siano direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in vio-
lazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici”.  
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scopo di un funzionamento regolare della pubblica amministrazione. Il funzionario de-

ve assolvere i dovere inerenti all’ufficio, o al servizio, in maniera scrupolosa e tempe-

stiva. Integra reato, e dunque è punibile con la reclusione da sei mesi a due anni, il ca-

so in cui il funzionario non ottempera alla statuizione del giudice, formalmente cono-

sciuta attraverso il ricevimento del dispositivo dell’ordinanza o di lettera raccomanda-

ta.  

L’art. 388 c.p. potrebbe trovare applicazione nel caso di inottemperanza all’ordinanza 

di sospensione. L’interesse protetto riguarda qui l’esatta esecuzione dei provvedimenti 

dell’autorità giurisdizionale che comportano l’imposizione di un obbligo civile e siano 

emessi in sede giurisdizionale. La Corte di Cassazione ha affermato che tra i provvedi-

menti, sono ricomprese anche le ordinanze189.   

Se l’amministrazione è già a conoscenza dell’esito dell’ordinanza o del decreto, l’inti-

mazione di cui in nota sarà necessaria solo ai fini della punibilità del reato, ma l’obbligo 

di conformarsi alla decisione adottata dal giudice sorgerà al momento stesso della le-

gale conoscenza del dispositivo. Integra reato l’omissione della sospensione dell’ese-

cuzione fiscale da parte dell’amministrazione.  

Gli effetti dell’ordinanza decorrono dal momento del suo deposito indipendentemente 

dalla comunicazione e dalla notificazione perché esse non attengono alla perfezione 

dell’atto, ma alla sua conoscibilità alle parti.  

La parte istante ha tutto l’interesse, ed anche l’onere, di darne notizia all’amministra-

zione ed eventualmente all’agente del servizio della riscossione al fine di beneficiare 

dei relativi effetti e di far cessare la procedura di riscossione coattiva.  

Qualora si dovesse verificare il caso di inottemperanza all’ordine di sospensione, a par-

te l’estrema possibilità – come si è appena visto - di denuncia penale per violazione 

degli artt. 328, 388 e 650 c.p. ove ne ricorrano gli estremi ed indipendentemente dalla 

                                                      
189

 Con la sentenza 196022, sez. VI del 1993, la stessa Corte ha sostenuto che integra reato anche 
un’ingiunzione di ottemperanza che sia resa attraverso una semplice messa in mora. Non sembrerebbe 
pertanto necessario la configurazione della stessa in modo coattivo attraverso le forme ed i mezzi pro-
cessualmente previsti. L’importante è che si tratti di un’intimazione precisa ed univoca e rigorosamente 
provata.  
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facoltà di proporre azione civile per danni ai sensi dell’art 2043 c.c.190, sul piano attua-

tivo deve sicuramente escludersi l’operatività dell’art. 70 d.lgs. 546 del 1992 che detta 

la disciplina191 da esperirsi in tali casi. Il motivo di questa decisione legislativa risiede 

nel fatto che lo stesso art. 70 d.lgs. in oggetto non si riferisce che alle sentenze passate 

in giudicato. Ed è anche lo stesso meccanismo di attivazione del giudizio di ottempe-

ranza che sembra essere assolutamente incompatibile con le esigenze della tutela cau-

telare.  

Esclusa dunque tale possibilità, si è ritenuta corretta la facoltà di estendere alla fatti-

specie in esame, stante l’art. 669-duodecies C.P.C., la soluzione dettata dal Consiglio di 

Stato in tema di esecuzione delle ordinanze cautelari nel processo amministrativo192. Si 

dubita se anche il processo tributario offra una tutela in caso di violazione di un dispo-

sto cautelare ferma la possibilità – come si vedrà di seguito - di adire nuovamente il 

giudice ordinario per ottenere il risarcimento del danno subìto. È noto che la conse-

guenza alla mancata esecuzione di un’ordinanza di sospensione è costituita dalla con-

tinuazione dell’iter procedimentale volto alla realizzazione del credito tributario. Que-

sta avviene nelle forme dell’iscrizione ipotecaria, del fermo amministrativo sui beni 

                                                      
190

 Quando ne ricorrano i presupposti, è sicuramente possibile la richiesta al giudice ordinario di un ri-
sarcimento danni. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6952 del 1995, ha stabilito che “il divieto di 
condannare l’Amministrazione a compiere una specifica attività, non trova applicazione quando l’Am-
ministrazione abbia arrecato pregiudizio ai diritti dei privati con attività materiale o con atti arbitrari ed 
in mancanza assoluta di un provvedimento giustificativo”. Nel processo tributario, la specifica attività di 
cui trattasi potrebbe sfociare nell’eliminazione degli effetti di provvedimenti esecutivi a seguito di 
un’ordinanza di sospensione.  
Il contribuente, sempre nella fattispecie della risarcibilità dei danni, può appellarsi all’art. 28 della Costi-
tuzione secondo la previsione del quale “l’estensione all’Amministrazione della responsabilità civile per 
comportamento illecito del dipendente postula che detto comportamento sia ad essa riferibile, in quando 
posto in essere nell’ambito di attività diretta al conseguimento dei fini istituzionali, nell’esercizio delle at-
tribuzioni dell’ufficio o del servizio al quale il dipendente medesimo è addetto”. Così si è espressala Corte 
di Cassazione n. 5333 del 1984.  
191

 Il giudizio di ottemperanza, a norma dell’art. 70 d.lgs. 546 del 1992, prevede che “il ricorso sia propo-
nibile solo dopo la scadenza del termine entro il quale è prescritto dalla legge l’adempimento, dall’ufficio 
del Ministero delle finanze o dall’ente locale, dell’obbligo posto a carico della sentenza o, in mancanza di 
tale termine, dopo trenta giorni dalla loro messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario e fino a quando 
l’obbligo non sia estinto”.  
192

 Il processo amministrativo e civile presentano una disciplina ad hoc applicabile in caso di violazione 
del disposto di un provvedimento cautelare, al fine di garantire una forma di tutela alla posizione giuri-
dica del soggetto pregiudicato. In entrambe le procedure è presente un limitato livello di formalismo, in 
relazione alla reinstaurazione del contradditorio davanti alla stessa Autorità giudiziaria, alla tipologia dei 
possibili atti da emanare ed agli effetti stessi che ne deriveranno, essendo il focus nella volontà di assi-
curare l’effettività e la concretezza del pronunciamento cautelare illegittimamente disatteso.  
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mobili o del pignoramento da parte dell’agente della riscossione. Nel processo tributa-

rio come prima forma offerta a tutela del contribuente contro detti provvedimenti, si 

trova la possibilità di impugnare gli atti indicati dell’art. 19 d.lgs. 546 del 1992 e co-

munque tutti gli atti oggetto della giurisdizione tributaria ai sensi dell’art. 2 dello stesso 

decreto193. In base al disposto di quest’ultimo, gli atti dell’esecuzione forzata non sono 

però oggetto di giurisdizione tributaria, ma contro essi è esperibile l’impugnazione in-

nanzi al giudice ordinario mediante le forme dell’opposizione all’esecuzione ed opposi-

zione agli atti esecutivi194.  

Ad ogni modo, tali forme di tutela non sono sufficienti a fornire una garanzia adeguata 

al contribuente soprattutto con specifico riguardo alle tempistiche processuali che è 

elemento caratterizzante la tutela cautelare195; inadeguata appare anche la possibilità 

di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi da esperire davanti al giudice ordina-

rio, visto il limitato ambito di operatività che l’art. 57 D.P.R. n. 602 del 1973 attribuisce 

a queste due procedure in materia tributaria.  

Alla luce di quanto appena analizzata manca, nel processo tributario, una norma speci-

fica che regoli il caso di inottemperanza all’ordinanza cautelare. Nonostante ciò, è pos-

sibile, in forza del generale rinvio che il secondo comma dell’art. 1 d.lgs. 546 del 1992 

fa al codice di rito, l’applicazione della disciplina contenuta nell’art. 669-duodecies 

                                                      
193

 Comma modificato dalla Finanziaria 2002, ad opera della L. n. 448 del 28 dicembre 2001.  
194

 A tal proposito è interessante far notare come contro gli atti di esecuzione non è sempre necessaria-
mente vero che il processo debba essere celebrato innanzi al giudice ordinario. Con la sentenza n. 255 
del 2009 della Commissione tributaria provinciale di Milano si è, infatti, ammessa la possibilità di impu-
gnare un atto di pignoramento presso terzi davanti alla Commissione tributaria perché adottato senza la 
notifica della cartella di pagamento, come avvenuto nel caso di specie.  
195

 Ad un contribuente che ha ottenuto la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato in quanto 
pregiudicato da un danno grave ed irreparabile derivante dall’attesa dei tempi di un giudizio di merito, 
non si può esclusivamente concedere un rimedio basato sull’impugnazione dell’atto consequenziale 
perché lo stesso si svolgerà necessariamente secondo le tempistiche ordinarie del processo di merito. Ed 
anche se è vero che il ricorrente potrà sempre attivare la tutela cautelare in sede di impugnazione 
dell’atto consequenziale, è altrettanto vero che questo rimedio potrebbe non portare agli effetti sperati. 
Si può fare l’esempio del caso di impugnazione del provvedimento di iscrizione ipotecaria nel quale, an-
che se il ricorrente chiedesse ed ottenesse un’apposita ordinanza di sospensione, la stessa non produr-
rebbe la cancellazione dell’ipoteca che perdurerebbe senz’altro fino all’emanazione di una pronuncia di 
merito. In dottrina si è affermato che vista la particolare natura di sospensione dell’efficacia dell’ordi-
nanza, dalla stessa non può derivare anche la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria, quanto invece una 
mera inibizione per l’agente della riscossione di intraprendere la procedura espropriativa.   
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C.P.C. 196 sulla base del quale viene offerta la possibilità di rivolgersi nuovamente al 

giudice della sospensiva secondo le forme proprie del rito cautelare e quindi di solleci-

tare l’esercizio dei poteri ordinariamente riconosciuti in sede di giudizio di ottempe-

ranza. La conferma di tale possibilità arriva anche dalla legge n. 205 del 2000, la quale 

all’art. 7, comma terzo, ha riconosciuto la facoltà di adire il giudice cautelare mediante 

apposita istanza di esecuzione. Ad esso spettano comunque tutti i poteri di cui fruisce 

nell’ambito del giudizio di ottemperanza.  

Il procedimento per adire nuovamente il giudice che ha emanato il provvedimento 

cautelare segue le regole dettate dal codice di procedura civile, in base alle quali è ne-

cessario presentare un’apposita istanza. Il provvedimento andrà notificato alle parti 

seguendo quanto stabilito dall’art. 16 d.lgs. 546 del 1992 e, in seguito, dovrà essere 

depositato alla segreteria della Commissione tributaria come stabilito dall’art. 22 dello 

stesso decreto. In seguito a ciò il giudice investito della questione convocherà nuova-

mente le parti per la prima Camera di consiglio utile e, dopo averle sentite, emetterà i 

provvedimenti che si renderanno necessari nella forma dell’ordinanza.  

In base all’applicabilità dell’art. 669-duodecies C.P.C. al processo tributario, non do-

vrebbe essere esclusa al contribuente la possibilità di intraprendere le vie dell’esecu-

zione forzata a norma degli artt. 491 ss. C.P.C. nonostante la sua applicazione, date le 

ragione d’urgenza tipicamente sottese alla tutela cautelare, sia ammessa solo come 

strumento alternativo a quello testé esaminato e non come strumento da adirsi in via 

necessariamente preliminare.  

Concludendo sul punto, si può evincere come la tutela cautelare che viene accordata 

nei casi di inottemperanza al provvedimento di sospensione, sembrerebbe essere non 

solo ammissibile, ma anche doverosa in primo luogo perché, altrimenti, si finirebbe 

                                                      
196

 A riguardo sembra non vi sia alcuna causa di incompatibilità tra il dettato dell’art. 669-duodecies 
C.P.C. e il disposto dell’art. 47 d.lgs. 546 del 1992 perché il processo tributario ha la caratteristica di es-
sere un sistema aperto cui è possibile applicare disposizioni esterne in caso di lacune per evitare vuoti di 
tutela.  
Il riferimento al codice di rito può essere fatto anche in presenza di atti di diniego di rimborso, tacito o 
espresso, in quanto, essendo ammissibile la concessione dell’ordinanza cautelare di sospensione che di-
sponga l’immediato pagamento del tributo oggetto di diniego, è concedibile l’esecuzione del provvedi-
mento cautelare secondo i canoni del codice di rito con la possibilità, per il giudice, di utilizzare tutti i 
suoi poteri previsti per l’ottemperanza con lo scopo di rendere effettivo il rimborso.  
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con il violare l’art. 3 Cost. sotto il profilo della ragionevolezza delle scelte legislative. 

Non sarebbe infatti giustificabile l’ammissione di una tutela siffatta solo nel processo 

amministrativo ed in quello civile, e non anche nel processo tributario.  

In secondo luogo il ricorrente sarebbe inutilmente esposto ad un vuoto di tutela del 

tutto pregiudizievole per la stessa funzione della tutela cautelare in quanto provoche-

rebbe il danno grave ed irreparabile che, appunto con questo istituto, si vorrebbe 

scongiurare. Se non fosse ammissibile la tutela in sede cautelare, l’intero sistema del 

processo tributario ne resterebbe negativamente influenzato perché si lascerebbe a-

perta la sola strada del mero risarcimento del danno in sede civilistica.  

La tutela poi è costituzionalmente garantita: l’art. 24 Cost. prevede espressamente che 

la difesa è un diritto inviolabile. È quindi chiaro come, anche nel processo tributario, sia 

importante l’assicurazione di una tutela di fronte alla messa in pericolo di ogni posizio-

ne soggettiva, diritto soggettivo od interesse legittimo che sia. E questo è tanto più at-

tuale alla luce del D.L. 78 del 2010 nel quale il legislatore sembra aver posto poca at-

tenzione alla natura della tutela cautelare ed ai principi costituzionali che la sorreggo-

no.   

 

 

6. I rapporti tra procedimento cautelare e giudizio di merito 

6.1. Fissazione della trattazione della controversia 

 

L’art. 47, comma sesto, d.lgs. 546 del 1992, impone l’obbligo197 al giudice della cautela 

di fissare la trattazione della controversia “non oltre novanta giorni dalla pronuncia” 

nel caso in cui sia concessa la sospensione dell’atto impugnato. 

Con la norma si è teso ridurre le disparità tra la sospensione cautelare concessa e il 

giudizio finale: in particolare si vuole evitare il verificarsi dell’eventuale danno che la 

                                                      
197

 La certezza che di obbligo si tratti deriva dal fatto che il comma sesto dell’art. 47 d.lgs. 546 del 1992 
da attuazione ad un principio espressamente previsto dall’art. 30, comma primo, lett. h) della L. 413 del 
1991. La terminologia usata in quest’ultimo – “obbligo di fissazione dell’udienza” – e quella utilizzata dal 
legislatore delegato – “la trattazione della controversia deve essere fissata” – fa’ propendere per 
l’esistenza di un vero e proprio dovere giuridico per il giudice.  
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parte resistente, successivamente vincitrice, potrebbe subire a causa del ritardato pa-

gamento di quanto debitamente accertato.  

Con questa diposizione l’istituto in analisi non esaurisce gli effetti suoi propri all’inter-

no della dinamica cautelare, ma va ad esercitare una funzione propulsiva del giudizio a 

cognizione piena. Più precisamente, l’ordinanza di sospensione deve contenere tanto i 

requisiti propri di ogni provvedimento giudiziale, quanto la fissazione della data 

dell’udienza nella quale verrà trattata la causa. Si spiega così l’uso dell’imperativo da 

parte del legislatore, proprio perché il contenuto del provvedimento decisionale è in-

defettibile rappresentando il punto di passaggio tra il procedimento incidentale e 

sommario ed il processo principale ed a cognizione piena.  

Generalmente compete al Presidente la fissazione della data dell’udienza per la tratta-

zione del ricorso: quindi, una volta che la Commissione si sia pronunciata sull’istanza di 

sospensione, il procedimento dovrà tornare al Presidente che sceglierà la data dell’u-

dienza198. 

Dall’interpretazione della norma e dal silenzio della legge sul punto199, si può giungere 

alla conclusione per la quale l’indicazione temporale è di natura ordinatoria200.  

                                                      
198

 Anche se questo può apparire discordante, non è compito della Commissione fissare un’udienza din-
nanzi a sé stessa per una questione di prosecuzione del giudizio di merito. Il motivo infatti di questa mo-
dalità di regolamentazione dell’istituto della tutela cautelare risiede nel fatto che la Commissione viene 
investita solo della cognizione sulla richiesta di misura cautelare, ex art. 47, comma secondo, d.lgs. 546 
del 1992.   
199

 Da ciò discende che la mancata osservanza del termine di novanta giorni dalla pronuncia – in quanto 
termine ordinatorio – non comporta l’applicazione di misure di carattere sanzionatorio né a carico del 
giudice, a meno che non si riscontrino gli estremi della responsabilità ex l. n. 117 del 1988, né tantome-
no a carico della parte beneficiante del provvedimento di sospensione perché sarebbe ingiusto ed ini-
quo voler scaricare su di essa le conseguenze di un comportamento inerte del giudice.  
200

 Le interpretazioni sul punto hanno tratto fondamento dallo stesso commento che il legislatore ha col-
to riguardo all’art. 152, comma secondo, C.P.C., a mente del quale “i termini stabiliti dalla legge sono 
ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori”. La norma civilistica sembra ri-
collegare alla qualifica claris verbis il carattere perentorio di un termine acceleratorio.  
In questo modo l’obbligo del giudice assumerebbe un connotato meramente esterno perché ad esso è 
richiesto di fissare la data dell’udienza di trattazione, ma non sembra che lo stesso sia vincolato ad un 
termine di rigore.  
La natura ordinatoria che riveste l’indicazione temporale ha lo scopo di regolare le attività processuali 
sulla base dell’esigenza di rispettare il normale andamento del processo. Ad ogni buon conto, l’inosser-
vanza del termine non produce gli effetti della decadenza o dell’estinzione, ma potrebbe comportare 
svantaggi e pregiudizi collegati alla situazione processuale che è venuta a crearsi.  
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Vista dunque la mancanza di un termine legale imposto per legge, e considerato che la 

natura dello stesso non è perentoria, occorre dire che l’indefettibilità del contenuto 

dell’ordinanza, la quale contempla anche la fissazione della data per la trattazione del-

la controversia, può trovare rimedio attraverso l’integrazione del provvedimento di-

spositivo della misura cautelare ex art. 289 C.P.C. richiamato dall’art. 175, comma se-

condo dello stesso codice, proprio per la situazione di mancata fissazione dell’udienza 

successiva da parte del giudice istruttore. È la natura ordinatoria dell’ordinanza a far 

propendere per questa soluzione: in questo modo l’integrazione, disposta dal collegio 

che emette l’ordinanza, sarà attivabile su impulso di parte o d’ufficio nel termine pe-

rentorio di sei mesi dall’udienza in cui il provvedimento è stato pronunciato ovvero 

dalla sua comunicazione alle parti, pena l’estinzione del processo e, di conseguenza, la 

caducazione degli effetti sospensivi dell’ordinanza.  

Tornando all’esame del sesto comma dell’art. 47 d.lgs. 546 del 1992, il precetto può ri-

tenersi osservato solo facendo in modo che la trattazione della controversia avvenga 

entro il termine di novanta giorni dalla pronuncia. La norma, quindi, non può essere 

letta nel senso che basti semplicemente fissare la data della trattazione entro tale ter-

mine, mentre poi la stessa avvenga effettivamente solo dopo di esso. Non sembra 

nemmeno necessario porsi il problema di un eventuale rischio che la Commissione do-

vrebbe correre sapendo che, “concedendo la sospensione si impegna, firmando una 

cambiale, a rendere una decisione entro novanta giorni, possa vedere alterato quello 

che è il suo quadro delle valutazioni di ponderazione comparativa degli interessi che 

deve compiere, dalla considerazione del proprio interesse a non gravarsi di un lavoro 

che potrebbe dilazionare nel tempo e che invece finisce con l’essere doveroso entro no-

vanta giorni se si accede all’istanza di tutela cautelare”201. Tuttavia, in alcuni casi, una 

maggiore dilazione temporale dei collegamenti fra cautela e merito può risultare natu-

rale in forza della peculiarità della fattispecie, come nel caso di interruzione o sospen-

sione del processo. In queste ipotesi se, come giustamente è previsto, si ammettesse la 

                                                      
201

 La preoccupazione nel testo è stata sollevata da Consolo C., in Sugli artt. 47 e 48 del nuovo contenzio-
so tributario: sospensione cautelare e <<definizione preventiva>> fra attese coronate e <<puzzle>> pro-
cessuali, in Il fisco n. 21/1993, pag. 6332.  
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possibilità di un procedimento sospensivo, la fissazione della trattazione potrà essere 

effettuata solo dopo la riassunzione del processo e si deve considerare che, in caso 

contrario, integrando causa di estinzione, verrebbero meno tutti gli effetti del rapporto 

pendente, ivi compresi quelli dell’ordinanza di sospensione. Dunque il ragionamento 

andrebbe formulato nel senso di rilevare che, essendo già stato delibato il merito, la 

stessa decisione definitiva dello stesso potrebbe risultare più facile ed opportuna se 

acquisita in tempi brevi.  

Si può agevolmente ritiene che le indicazioni tese ad affermare, da un lato, che l’inos-

servanza del termine di novanta giorni entro il quale fissare la trattazione della contro-

versia, non comporta conseguenze negative sul processo e non preclude la possibilità 

di celebrare tardivamente l’udienza di trattazione, ed ad escludere, dall’altro, che il 

non rispetto del termine si possa tradurre in una causa di decadenza degli effetti del 

provvedimento di sospensione, sono state salutate con favore perché sembrano im-

prontante correttamente sulla base di un’attenta e sistematica lettura del dato norma-

tivo202. 

Non serve, per affermare che il mancato rispetto del termine di cui al comma sesto 

dell’articolo in commento provoca l’inefficacia del provvedimento cautelare, l’invoca-

zione dei principi contenuti negli artt. 669-octies e 669-novies del codice di procedura 

civile. Questo perché le norme in parola regolamentano un istituto, come quello pro-

prio della concessione di un provvedimento cautelare emesso anteriormente all’in-

staurazione del giudizio di merito, che non trova applicazione nel processo tributario e 

che dunque non è considerato nel sesto comma dell’art. 47 d.lgs. 546 del 1992. Nel 

processo civile infatti, a mente dell’art. 669-ter C.P.C., la domanda cautelare può esse-

re proposta prima dell’inizio della causa del merito: di conseguenza, anche il provve-

dimento cautelare sarà disposto anteriormente a questo momento; perciò il legislatore 

ha affermato che, se dopo la concessione del provvedimento cautelare emesso ante 

                                                      
202

 Contra Allegretti, La tutela del contribuente nel nuovo processo tributario, in Il Fisco, 1993, pag. 3102. 
L’autore, a sostegno della sua tesi, ha richiamato l’art. 669-octies C.P.C.: nel processo tributario, questa 
tesi non è accoglibile perché si pone in contraddizione con la natura meramente ordinatoria del termine 
in commento. Sarebbe difficile credere che sia possibile far dipendere l’efficacia del provvedimento cau-
telare dal rispetto o meno di un termine la cui inosservanza non comporta né sanzioni, né tantomeno si-
tuazioni di decadenza o inefficacia.  
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causam, il procedimento di merito non sia iniziato entro il termine perentorio fissato 

dal giudice (o in mancanza entro i successivi 30 giorni anch’essi perentori), il provve-

dimento stesso perderà la sua efficacia.  

Nel processo tributario, la domanda cautelare non è proponibile ante causam e dun-

que, per poter esser considerata valida è necessario attendere l’instaurazione del giu-

dizio di merito. Quindi, per tale motivo, mentre assume un significato positivo la perdi-

ta dell’efficacia del provvedimento se concesso prima dell’inizio della trattazione nel 

merito della causa, sempreché non sia stato osservato il termine fissato per la sua in-

staurazione, non assume altrettanto significato positivo la perdita dell’efficacia della 

sospensione se non è rispettato il termine dei novanta giorni di cui al comma sesto 

dell’art. 47 d.lgs. 546 del 1992.  

È lo stesso codice di rito ad affermare come alla misura cautelare non venga ricollegata 

alcuna accelerazione processuale perché l’unica condizione posta alla base della sua 

efficacia è la progressione ordinaria del giudizio di merito.  

Il motivo di questo risiede nel fatto che la caratteristica dell’urgenza, che costituisce la 

misura cautelare, è strettamente collegata alla sua applicazione celere; sulla vigenza 

della stessa invece, esercita una particolare influenza lo sviluppo dinamico della qualità 

dei suoi presupposti sui quali, la dimensione temporale può incidere solo indiretta-

mente andando a fissare lo spazio temporale degli stessi. Su di essa dunque il tempo 

del processo incide in modo non diretto. In altre parole, l’accelerazione del processo, 

intesa come rapida definizione del suo oggetto, voluta per ridurre l’estensione di una 

probabile ingiustizia della cautela concessa, lambisce lo scopo, ma non lo realizza. 

Questo perché è il mutamento delle circostanze che, ex art. 47, comma ottavo, d.lgs. 

546 del 1992, legittima l’istituto della revoca o della modifica del provvedimento cau-

telare: possono cioè emergere fatti e circostanze, anche semplicemente probatori, che 

nel corso del processo a cognizione piena, abbiano introdotto nuovi elementi nella va-

lutazione del maggiore o minore grado di esistenza dei requisiti per poter chiedere la 

sospensione cautelare. La cadenza dei tempi entro i quali deve essere trattata la con-

troversia agisce sulla qualità della cognizione e dunque sulla struttura deliberativa che 

sostiene l’istituto della sospensione nel frattempo istituito; non va dimenticato che la 



 109 

fissazione dei termini passa sempre per la riconsiderazione dei presupposti di fonda-

tezza del diritto che si intendere tutelare e del danno che un pregiudizio grave ed irre-

parabile potrebbe provocare al contribuente203.  

Concludendo sul punto si fa’ presente che il termine dei novanta giorni, gravando sul 

giudice e sui suoi ausiliari, sembrerebbe sottrarsi alla questione della natura ordinato-

ria o perentoria che potrebbe venire in rilievo con riferimento ai termini cui devono 

dare adempimento le parti. Non mancano comunque studi divergenti che da un lato 

tendono a quantificare i termini imposti al giudice come ordinatori quando non sono 

chiaramente da intendere come perentori, e dall’altro stimano gli stessi termini con ri-

gore anche se sprovvisti di sanzione diretta e ricollegano alla loro previsione il dovere, 

da parte del giudice, al compimento delle sua attività rispettando i termini e senza di-

lazione.  

Il fatto che non sia prevista alcuna sanzione diretta fa pensare che la violazione per ne-

gligenza o dolo dell’adempimento relativo inciderà sul piano della responsabilità disci-

plinare, ed eventualmente anche patrimoniale, del giudice nel caso ricorrano i presup-

posti di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in tema di risarcimento dei danni cagionati 

nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati.  

Quanto sopra detto si pone in stretta connessione con il comma settimo dell’art. 47 

d.lgs. 546 del 1992. Quest’ultima norma afferma che “gli effetti della sospensione ces-

sano dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado”. 

Una disciplina del genere non lascia spazio a dubbi interpretativi: in questo modo infat-

ti, viene negata qualsiasi autonoma sopravvivenza della sospensione oltre il grado di 

giudizio in cui viene pronunciata. Rinviando al prossimo capitolo l’analisi di questa pre-

visione normativa, è qui bene precisare come questo dato si ricollega ad un altro ele-

mento particolare: la cessazione degli effetti della sospensione nel momento in cui 

                                                      
203

 Ragionando in questi termini, apparirebbe dunque distorta la lettura della questione se la si inserisce 
nel contesto di un favore che verrebbe concesso all’amministrazione finanziaria nel senso di ritenere che 
l’accelerazione del processo corrisponderebbe ad una negazione della pari rilevanza delle ragioni del 
contribuente privato dell’invocata cautela. Anche in questo caso, il discrimine per la valutazione dei va-
lori in gioco non è la rilevata asimmetria di trattamento; premesso che il diniego del provvedimento cau-
telare non chiude la strada, al ricorrente, della riproposizione dell’istanza e che, allo stesso modo, l’ac-
coglimento di quest’ultima non garantisce la completa intangibilità della sua efficacia; la partita della so-
spensione cautelare, dopo il provvedimento, si gioca in base ai fatti ed alla dinamica delle ragioni.  
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viene pubblicata la sentenza di primo grado, si realizza attraverso l’assorbimento degli 

stessi nell’evento terminativo di tale grado204.  

Gli effetti della sospensione, vista l’equivalenza tra definizioni di rito e sentenze di me-

rito, verranno meno anche nel caso in cui sia stata pronunciata l’inammissibilità del ri-

corso o si sia verificata l’estinzione del processo. La regola dell’equivalenza vale solo 

per quelle sentenze di rito dalle quali consegua la consolidazione dell’atto impugnato; 

non anche nel caso di declinatoria di competenza205. A tal proposito non è da condivi-

dere il pensiero della dottrina206 che ha ritenuto come nonostante la legge non abbia 

distinto in base al contenuto della pronuncia di primo grado, vi sarebbe la necessità di 

una pronuncia sul merito della controversia. In questo modo ne sarebbe conseguito 

che una pronuncia sulla competenza non avrebbe comportato la caducazione della so-

spensione perché essa si sarebbe potuta verificare solo in ipotesi di estinzione del giu-

dizio di merito per mancata riassunzione del processo nei termini stabiliti dalla legge.  

Quanto sul punto sin qui analizzato, avviene ex lege, in modo automatico e immediato. 

A ciò infatti è sufficiente la definizione del grado di giudizio ed, in particolare, la “pub-

blicazione della sentenza di primo grado” come espressamente prevede il comma set-

timo dell’art. 47 in commento. Talvolta appare quindi superfluo prevedere la “revoca” 

del provvedimento cautelare; scriveva un noto Autore207 che “colla emanazione del 

giudicato principale, la misura cautelare perde efficacia ex se, senza bisogno di un ap-

posito provvedimento di revoca; e se, nascendo contestazione sul preteso perdurare 

                                                      
204

 Occorre precisare che se il ricorso verrà rigettato, l’assorbimento degli effetti si risolverà nella cadu-
cazione degli stessi e, di conseguenza, nella riattivazione dell’attività di riscossione da parte dell’agente 
cui spetta l’espletamento di tale compito. Nella contraria ipotesi in cui si dovesse verificare l’accogli-
mento del ricorso, gli effetti dell’ordinanza di sospensione diventeranno definitivi, l’atto impugnato ver-
rà annullato e l’attività di riscossione non potrà essere compiuta.  
205

 Questo perché le sentenze sulla competenza non definiscono mai il processo che continua davanti al-
la commissione indicata come competente, se è stato ritualmente e tempestivamente riassunto: vice-
versa, si estinguerà con la conseguenza che si avrà soltanto la definizione della sentenza in rito a causa 
dell’estinzione del processo e quindi dell’inefficacia degli atti processuali, a cominciare dal ricorso.  
Anche nel processo civile, sulla base dell’art. 669-novies C.P.C. si propende per il ritenere che l’inefficacia 
del provvedimento cautelare sia conseguenza delle sentenze definitorie del processo che decidono su 
questioni processuali impedienti. È fatta salva l’ipotesi in cui, se il contradditorio non è in grado di forni-
re la tutela richiesta, allora non sarà possibile attuare la tecnica della translatio iudicii: sarà esperibile 
l’esercizio della revoca da parte del giudice adito e se il processo non sarà riassunto, ne conseguirà l’i-
nefficacia degli effetti, compresi quelli della sospensione.  
206

 Cfr. Finocchiaro A., Finocchiaro M., Commentario al nuovo contenzioso tributario, cit., pag. 668.  
207

 Cfr. Calamandrei P., Introduzione allo studio sistematico dei provvedimenti cautelari, cit. pag. 86.  
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degli effetti cautelari anche dopo il provvedimento principale, vi sarà bisogno di ricorre-

re nuovamente al giudice per risolvere questa contestazione, esso dovrà limitarsi ad ac-

certare la estinzione degli effetti cautelari, già avvenuta ipso iure. È questa la conse-

guenza, (…), della funzione strumentale di questi provvedimenti”. Nonostante questo, a 

volte può essere utile e forse necessaria la previsione di un completamento giudiziale 

dell’assorbimento ex lege, come nel caso della sospensione condizionata208. In questo 

caso appare utile l’attuazione di un siffatto meccanismo vista la possibilità, nonostante 

l’assorbimento degli effetti del provvedimento cautelare sia completamente attuato 

dalla sentenza di merito, che si possano verificare ulteriori seguiti nei successivi gradi 

di giudizio in riferimento alle statuizioni restitutorie o comunque consequenziali o, in 

merito alla loro eventuale carenza, che vengano date e che, appunto, risultino il più 

appropriate possibile.  

 

  

6.2. I rapporti tra procedimento cautelare e giudizio di merito  

 

Il rapporto tra cautela e merito riguarda, da ultimo, il profilo soggettivo della coinci-

denza o meno tra giudice della cautela e giudice del merito.  

La norma, all’art. 47 d.lgs. 546 del 1992, non ha considerato la questione nel senso di 

non aver, al riguardo, indicato espressamente quale dovrebbe essere il giudice legitti-

mato a decidere la causa dopo il procedimento cautelare. Ha infatti semplicemente 

stabilito, ed in misura alquanto impersonale, la fissazione della trattazione, ma non ha 

indicato la persona incaricata di tale compito, né tantomeno ha fatto in riferimento al 

collegio davanti al quale la trattazione dovrebbe avvenire. 

                                                      
208

 Si porta questo esempio in quanto sarebbe opportuno che in caso di totale rigetto del ricorso nella 
sentenza di merito fossero indicati provvedimenti consequenziali per permettere l’utilizzo della garanzia 
e per la restituzione dei relativi documenti. Nel caso invece di accoglimento pieno del ricorso, dovrebbe-
ro essere date disposizioni in ordine alla restituzioni di tali documenti in modo da evitare eventuali in-
certezze applicative.  
Al fine poi del frazionamento delle garanzie ed in relazione a quanto deciso nel merito, sembrerebbe 
opportuna la previsione di provvedimento anche in caso di accoglimento parziale del ricorso.  
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Nonostante dunque il silenzio della legge, nel processo cautelare tributario la coinci-

denza in parola è considerata più che opportuna e naturaliter data: è il logico corolla-

rio della natura strumentale ed incidentale che questo procedimento ha rispetto al 

procedimento di merito209. Si può però notare come l’art. 47 d.lgs. in commento non si 

esprime nel senso che il Collegio giudicante nel merito debba essere composto dalle 

stesse persone fisiche che si sono pronunciate sulla domanda di sospensione cautela-

re. Nel primo comma infatti, l’articolo in analisi dispone semplicemente che l’istanza 

sia proposta davanti alla Commissione adita per il merito, la quale, in caso di declarato-

ria di competenza, potrebbe anche essere un’altra Commissione, pur sempre compe-

tente, in forza del principio della translatio iudicii. Dal punto di vista soggettivo, la rela-

zione di strumentalità fra cautela e merito sembra essere strettamente collegata al ca-

rattere dell’incidentalità, ovvero della necessaria inclusione del procedimento cautela-

re nell’ambito del giudizio che si concluderà con una sentenza di merito o con una de-

cisione di rito di eguale effetto.  

Una parte della dottrina si è espressa in senso diametralmente opposto: ha infatti so-

stenuto che il giudice del merito dovrebbe sempre essere diverso da quello della cau-

tela e che ogni volta in cui si dovesse versare in una tale situazione, il giudice dovrebbe 

obbligatoriamente astenersi e sarebbe passibile di ricusazione ai sensi dell’art. 6 d.lgs. 

546 del 1992 relativamente a quanto disposto dagli artt. 51 e seguente del codice di ri-

to210. 

                                                      
209

 Sempre nel processo tributario, tale coincidenza è stata sancita espressamente. L’art. 65, comma 
primo, d.lgs. 546 del 1992, infatti afferma che “competente per revocazione è la stessa commissione tri-
butaria che ha pronunciato la sentenza impugnata”: l’unica puntualizzazione che si deve fare a questa 
norma riguarda il fatto che l’identità fa riferimento all’organo e non le alle persone così, nel caso di re-
vocazione per dolo del giudice, l’identità personale è da ritenersi necessariamente esclusa.  
Nel processo civile, l’art. 669-terdecies C.P.C. prevede che “il reclamo contro i provvedimento del giudice 
singolo del tribunale si propone al collegio, del quale non può far parte il giudice che ha emanato il prov-
vedimento reclamato”. Questa regola, nonostante possa sembrare parecchio severa, è stata salutata 
con favore perché coerente con la ratio dell’istituto della tutela cautelare.  
210

 Cfr. Bartolini F, Repregosi M.L., Il codice del nuovo contenzioso tributario, cit. pag. 226. Gli stessi auto-
ri, tuttavia hanno successivamente sanato questo dubbio sostenendo che gli estremi dell’astensione ob-
bligatoria e dell’eventuale ricusazione non sussisterebbero perché, nella disciplina positiva, non sareb-
bero rintracciabili “norme specifiche che prevedano le dette conseguenze>> e <<soltanto sostanziali con-
siderazioni di opportunità potrebbero, conclusivamente, indurre il Presidente ad assegnare la trattazione 
della controversia a componenti della Commissione diversi da coloro che già si sono pronunciati sulla ri-
chiesta di sospensione dell’atto impugnato”.  
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Stante il silenzio della legge e le soluzioni non comuni in giurisprudenza, sembrerebbe 

che il dato normativo da prendere in considerazione per risolvere il problema sia quel-

lo contenuto nell’art. 51, comma quarto, del codice di rito211. In base ad esso il giudice 

ha l’obbligo di astenersi, e può per tanto anche essere ricusato, se ha avuto “conoscen-

za della causa come magistrato di un altro grado del processo”. L’inciso mette in evi-

denza due questioni: l’una che riguarda il significato di “conoscenza della causa come 

magistrato”, l’altra è inerente al senso da attribuirsi alle parole “altro grado del pro-

cesso”.  

Per quanto riguarda la prima, parte della dottrina212 ha ritenuto che ci si debba riferire 

esclusivamente ad una vera e propria attività decisoria. La questione può anche essere 

vista nel suo più ampio significato, l’importante è che comunque si tratti di una cono-

scenza della causa finalizzata alla decisione della stessa.  

Con l’inciso “altro grado del processo” si ritiene che vi sia diversità di gradi nel passag-

gio dalla decisione di primo grado al giudizio d’appello e da questo a quello di Cassa-

zione. Ma non è così semplice affermare, sulla base di una nozione ben determinata di 

“grado di giudizio”, se vi sia differenza di gradi tra giudizio di cassazione e giudizio di 

rinvio o fra giudizio di appello e giudizio di primo grado a cui la causa sia stata rimessa 

dallo stesso giudice d’appello, ad esempio. 

Qualunque siano i margini di una maggiore o minore estensione del concetto di “gra-

do”, nel processo tributario il procedimento cautelare, non potendo essere instaurato 

ante causam ed avendo sempre carattere incidentale, non potrebbe mai essere consi-

                                                      
Per completezza di trattazione, è il caso di aggiungere che nessun valido argomento a favore dell’obbligo 
d’astensione del giudice del merito, che già sia stato giudice della cautela, può essere tratto dagli artt. 6, 
comma secondo e 13, comma terzo, del d.lgs. 546 del 1992. Esse infatti trovano la loro ratio e la loro 
giustificazione nel volere evitare che questi giudici possano essere influenzati da informazioni che, per il 
loro operato, ricevono nell’ambito di un procedimento amministrativo, in assenza della costituzione ri-
tuale del contradditorio in ambito giurisdizionale; nel caso di specie, invece, la funzione cautelare si in-
treccia con quella decisoria. Entrambe dunque si svolgono all’interno dello stesso processo giurisdiziona-
le e nel rigoroso rispetto del contradditorio.    
211

 La norma è applicabile al processo tributario ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 546 del 1992, in base al qua-
le “l’astensione e la ricusazione dei componenti delle commissioni tributarie sono disciplinate dalle dispo-
sizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili”.   
212

 Cfr. Andrioli V., Commento al codice di procedura civile, Napoli, 1957, pag. 178.  
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derato quale “grado” del processo tanto più se si considera che l’art. 47, comma setti-

mo, d.lgs. in commento, lo fa rifluire all’interno della sentenza di primo grado.  

La norma, sul piano della conoscenza della causa, distingue a chiare lettere il concetto 

di “delibazione” del merito – intendendola quale valutazione meramente prognostica 

utile ai fini dell’istanza cautelare – e quello di “decisione” della causa, intesa come pie-

na cognizione di quanto necessita al fine del giudizio di merito. Dunque, per tale moti-

vo, non risulterebbe facile ricondurre, nell’ambito della conoscenza della causa, la 

semplice valutazione del requisito del fumus boni iuris, che deve essere effettuata dal 

Presidente o dalla Commissione tributaria in fase cautelare213. Sembrerebbe essere 

corretto il disposto della Commissione tributaria di Udine214 circa l’inapplicabilità al ca-

so di specie della causa di incompatibilità prevista dall’art. 51, comma quarto, C.P.C. 

relativa al divieto di conoscenza della causa da parte dello stesso magistrato in diversi 

gradi dello stesso processo.    

Riguardo alla fattispecie in oggetto sono stati sollevati profili di incostituzionalità in ri-

ferimento ad alcune pronunce della Corte Costituzionale215 sui rapporti tra giudizi cau-

telari e processo penale216. Tali questioni non sembrano essere pertinenti perché, nelle 

statuizioni della Corte, dopo essere stato chiarito che, per l’incompatibilità derivante 

dalla partecipazione dello stesso giudice ad entrambi questi procedimenti, non era ne-

                                                      
213

 Qui non basta rilevare che possono esserci situazioni, anche se non direttamente di stampo tributa-
rio, in cui il giudice della cautela debba uscire dai confini di una valutazione delibativa, entrando quindi 
nella fase decisoria nella quale potrebbero determinarsi i presupposti dell’estensione obbligatoria ovve-
ro della ricusazione rispetto al successivo giudizio di merito: così infatti, dovrebbe astenersi obbligato-
riamente in quanto rientrerebbe nei canoni del comma quarto dell’art. 51 C.P.C. Si tratta però di un uti-
lizzo esagerato della funzione cautelare, contro la quale non sembra facile tutelarsi sul piano di 
un’incompatibilità decisoria difficilmente sostenibile alla luce del circoscritto e tassativo disposto 
dell’articolo in parola. In altri termini, sembrerebbe più logico reagire attraverso il rimedio dell’appello 
contro la sentenza di merito o contro l’ordinanza di sospensione vista la sua sostanziale natura di sen-
tenza, nei casi in cui la valutazione del fumus boni iuris, dovesse sconfinare in una vera e propria deci-
sione finale, nel rito o nel merito.   
214

 Cfr. Commissione tributaria di Udine, Sez. 1, 10 febbraio 1997, in Banca dati Leggi d’Italia. 
215

 Le sentenze di cui trattasi sono quella del 24 aprile 1996, n. 131 e quella del 20 maggio 1996, n. 155 
in banca dati Leggi d’Italia.   
216 La questione è stata risolta dalla Commissione tributaria provinciale di Udine, Sez. 1, 10 febbraio 

1997, cit., che ha allargato l’analisi in riferimento ad altri dati normativi, ed in particolare ha analizzato la 
possibilità di un’eventuale prospettiva di incostituzionalità ex artt. 3 e 24 Cost. in quanto non era previ-
sta, nella norma in commento, la statuizione dell’incompatibilità tra giudice della cautela e giudice di 
merito.  
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cessaria la mera “conoscenza” degli atti compiuti precedentemente l’instaurasi del 

contradditorio, ma doveva essere compiuta a cura del giudice una “valutazione” degli 

stessi per poter prendere una decisione, si è fatto notare che le valutazioni che il giudi-

ce effettua ai fini dell’adozione di una misura cautelare personale necessitano di un 

giudizio prognostico incisivo. Dunque, questa valutazione sarebbe parecchio distante 

dalla sommaria delibazione e tanto vicina ad un giudizio di, seppure eventuale, colpe-

volezza; l’incisività del giudizio, sul piano decisionale del rapporto tra applicazione di 

misure personali e statuizione del merito, non è equiparabile al rapporto strumentale 

normativamente previsto tra sospensione cautelare e decisione di merito nel processo 

tributario. La Corte ha sostenuto che le valutazioni da effettuare ai fini della sussisten-

za dell’incompatibilità in capo allo stesso giudice, devono appartenere a diverse fasi 

del giudizio e che, all’interno di ciascuna di esse, deve essere mantenuta la necessità di 

continuità e globalità in modo che il giudice del merito non corra il rischio di incappare 

nella situazione di incompatibilità ogniqualvolta compia valutazioni preliminari desti-

nate a sfociare in quella definitiva. Se così non fosse previsto – continua la Corte – il 

procedimento ne risulterebbe frammentato e questo non può essere proprio perché 

inteso quale ordinata sequenza di atti che legittimano, preparano e condizionano i suc-

cessivi atti con la necessaria conseguenza che in ogni fase ci sarebbe bisogno di tanti 

giudici diversi quanti sono gli atti da compiere.  

Da questo disposto, la stessa Corte Costituzionale ha tratto un altro corollario dichia-

rando manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata 

contro l’art. 34, comma secondo, C.P.P. nella parte in cui non preveda la statuizione di 

incompatibilità per il giudizio di merito reso dal giudice del dibattimento che abbia an-

che accolto la richiesta del pubblico ministero di una misura cautelare personale per 

l’aver commesso un reato concorrente contestato nello stesso dibattimento. La deci-

sione della Corte si spiega nel senso che, nonostante ricorrano gli estremi di una valu-

tazione decisoria capace di determinare la prospettata incompatibilità, nel caso in pa-

rola la “valutazione è effettuata dal giudice che è stato correttamente investito della 

cognizione del merito, senza che sussistesse nei suoi confronti alcuna causa d’incom-

patibilità e che non può essere successivamente spogliato di un giudizio già instaurato, 
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nel quale è attratta la decisione cautelare, costituendo essa solo un momento di cogni-

zione incidentale nel contesto del giudizio di merito”217.  

Ora, nel processo tributario il procedimento cautelare, così come disciplinato, possiede 

la caratteristica dell’incidentalità nell’ambito del giudizio di merito di primo grado, non 

essendo – come noto – ammesso un procedimento cautelare anteriore alla sua instau-

razione o successivo alla sua conclusione, ma bensì risolvendosi sempre all’interno di 

esso. Così configurato, la dicotomia della persona del giudice non appare giustificata 

sulla base dei parametri di costituzionalità appena commentati, perché se dovesse es-

sere utilizzata, diverrebbe un pericoloso fattore d’incertezza e condizionerebbe negati-

vamente il giudice normativamente predeterminato.   

 

 

7. L’istituto della revoca e della modifica del provvedimento di sospensione cautelare 

 

L’istituto della revoca e della modifica del provvedimento di sospensione cautelare, re-

golato dall’art. 47 d.lgs. 546 del 1992, comma ottavo, assume un particolare rilievo non 

soltanto perché ad esso sono affidate le uniche possibilità di riesame di un provvedi-

mento completamente assoggettato all’impossibilità di essere impugnato, ma in quan-

to è anche la stessa problematica della riproponibilità dell’istanza cautelare, origina-

riamente rigettata che, almeno in larga misura, dipende da come questo istituto viene 

interpretato e ricostruito.  

                                                      
217

 Cfr. Corte Costituzionale, Sentenza 31 maggio 1996, n. 177, in Banca dati Leggi d’Italia.   
A questa sentenza ha fatto poi seguito quella del 7 novembre 1997, n. 326 con la quale ha ritenuto che 
l’art. 51 C.P.C. non sia incostituzionale nella parte in cui non impone l’obbligo di astensione del giudice 
del merito che abbia concesso un provvedimento ante causam, escludendo di fatto l’estensibilità al pro-
cesso civile della giurisprudenza costituzionale che de liberate si è formata nei processi penali. Il motivo 
di questo risiede nel fatto che, nei processi civili, non c’è identità tra giudizio di merito e giudizio caute-
lare, esaurendosi la valutazione del fumus boni iuris, affidata al giudice cautelare, in una semplice verifi-
ca di verosimiglianza che lascia non risolto il quesito sull’esito finale del giudizio e non anticipa, in alcun 
modo, la decisione del merito. Dunque, se eventualmente il giudice del merito dovesse essere coinvolto 
in qualcosa di più della decisione cautelare, potrà semplicemente porsi rimedio adottando l’istituto 
dell’astensione facoltativa per gravi ragione di convenienza ai sensi dell’art. 51, comma secondo, del 
cod. proc. civ. In assenza, potrebbero configurarsi possibili conseguenze sul piano deontologico e disci-
plinare.  
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La norma in esame prevede che “in caso di mutamento delle circostanze, la Commis-

sione, su istanza motivata di parte, può revocare o modificare il provvedimento caute-

lare prima della sentenza, osservate per quanto possibile le forme di cui ai commi 1, 2 e 

4”. Sembra ricalcare in modo chiaro il contenuto della disposizione dettata, all’art. 669-

decies218, per il processo civile.  

In ambito tributario, il presupposto per l’ammissibile della revoca e della modifica 

dell’ordinanza di sospensione è il “mutamento delle circostanze”. Nell’art. 47 d.lgs. 546 

del 1992 manca una qualsiasi riferimento all’oggetto del mutamento: in questo modo 

è probabile che, come per il processo civile, anche per quello tributario si riproducano 

gli effetti di una diversità di opinioni tra la parte della dottrina che ritiene per il riferi-

mento della norma ai soli mutamenti della realtà extraprocessuale219, e quegli autori 

che hanno carpito l’istituto nel senso di orientarsi tanto ai fatti storici sopravvenuti, 

quanto a quelli preesistenti ma in precedenza non allegati, compresi gli esiti istruttori 

che potrebbero dimostrare l’assenza o la diversa configurazione del fumus boni iuris e 

del periculum in mora220.  

                                                      
218

 A mente di tale articolo del codice di rito, il giudice istruttore può revocare o modificare il provvedi-
mento cautelare, vista la sua natura provvisoria. L’istituto in oggetto può essere costituito nel corso del 
procedimento anche nel caso in cui il provvedimento sia stato emanato anteriormente all’inizio della 
causa di merito. Nel caso in cui la questione sia pendente avanti un giudice straniero, o arbitrale, o pe-
nale, per l’esercizio dell’azione civile, la revoca e la modifica potranno essere richieste al giudice che ha 
emesso il provvedimento.  
219

 Parte della dottrina civile, in particolare v. Merlin, in Tarzia, Il nuovo processo cautelare, Padova, 
1993, pag. 353 s., si è orientata nel senso di ritenere che il concetto di “mutamento delle circostanze” ri-
guardi solo la realtà extraprocessuale delle circostanze di fatto perché sarebbe da considerare estranea 
alla revoca o modifica ogni funzione di riesame dell’originaria giustificazione del provvedimento. In que-
sto modo si verifica una sorta di forma preclusiva che può essere inquadrata in termini del “giudicato 
cautelare” anche a partire dall’esistenza di un articolo come il 669-septies che consente la riproposizione 
dell’istanza non solo in presenza di mutamenti nelle circostanza, ma anche in virtù della semplice dedu-
zione di “nuove ragioni di fatto o di diritto”.  
220

 Cfr. Proto Pisani, La nuova disciplina del processo civile, Napoli, 1991, pag. 357; Frus, in Commento 
all’art. 669- novies, Le riforme del processo civile, a cura di Chiarloni, Bologna-Roma, 1991, pag. 740; To-
si, in L’azione cautelare dopo la riforma del processo tributario, in Bollettino tributario d’informazioni, 
1993, 10, pag. 795 il quale ha espressamente affermato che “il termine “circostanze” fa’ pensare ad un 
mutamento della situazione di fatto, cioè a qualcosa che incide sul periculum piuttosto che sul fumus”. 
L’Autore sostiene che il sopraggiungere di nuovi elementi di fatto non impedisce il riesame della que-
stione sotto il profilo giuridico ritenendola, se del caso, più fondata di quando non fosse apparsa in pri-
ma battuta. Secondo Glendi C., La tutela cautelare del contribuente nel processo tributario riformato, 
cit., pag. 121, nota 205, un’estensione del genere non “corrisponde minimamente al dato normativo, né, 
tanto meno, alla sua ratio, essendo la disposizione sicuramente ispirata ad aprire nuovi fronti di tutela o 
contro cautela cautelare solo a seguito di circostante, di fatto o di diritto, sopravvenute, essendo tutto 
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La peculiarità del collegamento che il legislatore tributario ha inteso tessere tra la tute-

la cautelare e il procedimento di merito induce a ritenere maggiormente idonea la se-

conda tesi con la conseguenza che, ai fini del provvedimento di merito, potranno rile-

vare tanto i fatti preesistenti o i fatti nuovi dedotti dall’ufficio – quali la produzione di 

documenti o di motivi aggiunti ex art. 24 d.lgs. 546 del 1992 – tanto gli esisti istruttori 

emersi dall’attività ad essi connessa ai sensi dell’art. 7 del medesimo decreto. Parimen-

ti potranno essere ricompresi gli atti con i quali la Corte Costituzionale abbia ritenuto 

infondata una questione di illegittimità costituzionale o abbia disatteso una disposizio-

ne di legge chiarificatrice della portata di una disposizione precedente.  

L’istituto della revoca o della modifica può conseguire pertanto, ai mutamenti delle 

circostanze relative al requisito del fumus boni iuris, come a quelle in grado di deter-

minare un diverso apprezzamento in ordine alla sussistenza del periculum in mora221.  

La giurisprudenza di merito ha precisato che qualora il contribuente intenda richiedere 

la revoca o la modifica del provvedimento cautelare non debba limitarsi a generiche af-

fermazioni di stile, ma dovrà concretamente dimostrare che il mutamento della realtà 

extraprocessuale abbia compromesso in modo irreparabile le proprie ragioni.  

Le nuove circostanze dovranno comunque tener conto delle preclusioni nel frattempo 

maturate ai sensi dell’art. 24 d.lgs. 546 del 1992: si limita in tal modo l’utilità pratica 

della previsione in esame perché generalmente la questione emerge quando la Com-

missione si è ormai espressa. La pronuncia sul merito assorbirà pertanto necessaria-

mente quella della richiesta di revoca o modifica.  

Ai fini della trattazione della fattispecie in parola dal punto di vista tributario, sarebbe 

qui sufficiente riportare i contributi giusprocessualistici le cui osservazioni circa l’art. 

669-decies C.P.C. valgono indirettamente ad illustrare le problematiche sottese all’ap-

                                                      
quanto precedentemente dedotto o deducibile assorbito in una pronuncia comunque non impugnabile”. 
È da condividere, tuttavia, la possibilità di ammettere l’istituto della revoca e della modifica anche nel 
caso in cui si verifichino mutamenti relativi al requisito del fumus boni iuris,.  
221

 I giudici di merito, nell’esaminare l’ordinanza della Commissione provinciale di Napoli, n. 01/01/11 e 
quella della Commissione provinciale di Genova, n. 28/03/2011, in Banca dati Fiscoline, hanno respinto 
le istanze di revoca presentate dall’Amministrazione finanziaria proprio a causa del fatto che la stessa 
aveva semplicemente argomentato sulla presenza di un presunto grave pregiudizio delle ragioni erariali 
e non aveva individuato i contenuti e le ragioni di questa irreparabilità: non aveva dimostrato la gravità 
del danno. I giudici di merito hanno concluso che se tali oneri probatori non fossero imposti in capo al 
soggetto istante, risulterebbe improprio ed inammissibile il reclamo avverso il provvedimento cautelare.  
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plicazione dell’art. 47 d.lgs. in commento. Va comunque rilevato che uno degli elemen-

ti che secondo la dottrina222 identifica i mutamenti delle circostanze con il solo riferi-

mento alla realtà extraprocessuale, dipende dalle differenze tra i rimedi impugnatori 

del riesame e del reclamo, previsti nel codice di rito, in attuazione del principio del 

doppio grado di giurisdizione. Nel processo tributario, non è ancora ammessa la possi-

bilità di riesaminare la questione relativa alla tutela cautelare in appello: fino a quando 

questo non sarà possibile, questo elemento interpretativo non potrà essere utilizzato, 

e proprio la sua mancanza potrebbe essere utile per ampliare l’istituto della revoca e 

della modifica.  

Concludendo sul punto, visto che l’ordinanza con la quale il giudice tributario dispone 

sulla revoca o sulla modifica dell’ordinanza è manifestazione del potere cautelare, do-

vrebbe essere previsto anche per essa stessa un doppio grado di giurisdizione. Di tal 

che una pronuncia di illegittimità costituzionale sull’impossibilità di reclamare l’ordi-

nanza cautelare produrrebbe effetti anche sull’ordinanza di revoca o modifica del 

provvedimento cautelare già concesso.  

Emerge, dall’ultimo comma dell’art. 47 d.lgs. 546 del 1992, un’altra questione di fon-

damentale importanza: ci si chiede se la disposizione in esame riguardi soltanto l’ipo-

tesi di revoca o modifica del provvedimento di segno positivo, che abbia cioè accolto 

l’istanza cautelare, o se invece l’istituto di cui trattasi sia applicabile anche nel caso in 

cui il provvedimento sia di segno negativo, che abbia dunque rigettato la domanda223. 

Nella prima ipotesi si assisterebbe ad un riassorbimento della problematica della ri-

proponibilità dell’istanza; nella seconda si aprirebbe la stessa in ogni altra direzione.  

In dottrina l’orientamento sembra tendere verso l’ipotesi di revoca o modifica del solo 

provvedimento di segno positivo, ovvero di accoglimento dell’istanza di sospensione, 

accreditando la terminologia adottata dal legislatore che appunto parla di “revoca o 

                                                      
222

 Cfr. Muleo S., La tutela cautelare, in Tesauro F. (a cura di), Giurisprudenza sistematica di diritto tribu-
tario, Utet giuridica, Torino, 1998, pag. 874.  
223

 Cfr. Glendi C., La tutela cautelare del contribuente nel processo tributario riformato (Articolo 47 del 
d.lgs. n. 546 del 1992 e norme complementari), cit. pag. 115.  
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modifica del provvedimento cautelare”224, o sostenendo che sia il concetto di “revoca” 

che quello di “modifica” “implicano che in precedenza sia stato emesso un provvedi-

mento di sospensione, sul quale appunto incidere” 225. Sulla stessa scia, l’orientamento 

dottrinale226 ha precisato che con il concetto di “revoca” ci si riferirebbe al ritiro della 

sospensione: quando viene meno il pericolo di danno grave ed irreparabile, o qualora 

l’Erario corra il rischio di perdere le garanzie patrimoniali; con il termine “modifica” in-

vece, si intende l’innovazione della sospensione: qualora venga trasformata da totale a 

parziale o da incondizionata in garantita, e viceversa.  

A partire da questo pensiero e da questa interpretazione, si è prospettato l’ulteriore 

problema della riproponibilità o meno di una nuova istanza di sospensione dopo il ri-

getto, qualsiasi ne sia la causa. Alcuni autori hanno escluso una possibilità del genere, 

argomentando le proprie decisioni sulla base del fatto che la fattispecie della ripropo-

nibilità non era espressamente prevista e, più precisamente, perché era in contrasto 

con la sancita non impugnabilità dell’ordinanza della Commissione che decide sulla 

questione227. Altri autori hanno ammesso questa possibilità affermando che la soluzio-

ne dipende dalla caratteristica dell’incidentalità del procedimento di sospensione e 

dalla circostanza per la quale nessuna norma di legge esclude, espressamente o impli-

citamente, una riproponibilità dell’istanza228. Se dunque non si ammettesse tale possi-

bilità, si correrebbe il rischio che la modifica dell’originaria situazione andasse tutta a 

                                                      
224

 Cfr. Colli Vignarelli A., Considerazioni in tema di tutela cautelare nel processo tributario, in Rassegna 
tributaria, 1996, I, pag. 588; l’Autore ha scritto che, vista la terminologia adottata dal legislatore, il quale 
appunto si è espresso con le parole “revoca o modifica del provvedimento cautelare, sembrerebbe fosse 
corretto ritenere che ciò consentirebbe “un intervento successivo della Commissione avente ad oggetto 
esclusivamente un provvedimento positivo di sospensione, con esclusione quindi della possibilità di una 
nuova richiesta di tutela cautelare – dopo un primo provvedimento negativo – da parte del contribuente, 
nonostante il mutamento delle circostanze che avevano giustificato la pronuncia di reiezione”.  
225

 Cfr. espressamente Tosi L., L’azione cautelare dopo la riforma del processo tributario, cit., pag. 795.  
226

 Cfr. Tosi L., op. ult. cit., pag. 795. 
227

 Cfr. Ferraù G., Leggitimi i reclami contro i provvedimenti di rigetto della domanda cautelare, in Corrie-
re tributario, 1995, 30, pag. 2104. Secondo Gilardi G., in Gilardi G., Loi U., Patrone G., Scuffi M., in Il nuo-
vo processo tributario, Milano, 1997, pag. 206 e s., nonostante quanto previsto dall’art. 669-septies 
C.P.C.,  “non è prevista la possibilità di riproposizione dell’istanza per circostanze sopravvenute, scelta 
che appare discutibile, ben potendosi configurare un mutamento della realtà idoneo a far emergere la 
sussistenza del “fumus” o del “periculum in mora” dapprima insussistenti”.  
228

 Cfr. Falcone G., Le sospensive possibili nel nuovo processo tributario, in Il Fisco, 1996, 25, pag. 7057.  
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favore del Fisco, anche se il provvedimento cautelare dovesse migliorare a vantaggio 

del contribuente229.  

E se anche la legge non si occupa espressamente del riesame di un’ordinanza di reie-

zione, nulla vieta al ricorrente di ripresentare l’istanza respinta qualora mutino le cir-

costanze, o se il contribuente che intenta ricorso è in grado di dimostrare fatti e circo-

stanze in precedenza non provate a sufficienza.  

Le opinioni sul questa fattispecie, di cruciale importanza, non sono passate indenni da 

critiche. Non è stata adeguatamente valutata la distinzione tra la revoca e la modifica 

del provvedimento cautelare, come disciplinato dall’art. 47 d.lgs. 546 del 1992, e la 

questione della possibilità di riproporre l’istanza dopo il provvedimento di rigetto. Non 

sono inoltre stati individuati i parametri di riferimento sostitutivi, una volta esclusa la 

sua riferibilità all’art. 47 cit.; e non sembra siano stati analizzati gli esiti applicativi, co-

me ad esempio per quanto riguarda i rapporti con la disposta non impugnabilità del 

provvedimento di segno negativo.  

Anche sul piano dei principi che maggiormente sorreggono e caratterizzano la fattispe-

cie in oggetto, tra gli autori analizzati poco sopra nel testo, sono emersi segni d’incoe-

renza concettuale: da un lato si è mantenuta pregiudizialmente ferma la netta distin-

zione tra la disciplina dell’istituto della revoca e della modifica del provvedimento di 

segno positivo, e il problema della riproponibilità dell’istanza a seguito di rigetto dell’i-

stanza di sospensione che, al contrario, si assume estranea alla disposizione contenuta 

nell’art. 47 d.lgs. cit.; mentre dall’altro lato, l’ipotesi di trasformazione della sospensio-

ne da parziale a totale o da condizionata ad incondizionata è stata ricondotta alla “mo-

difica” del provvedimento cautelare, senza aver realizzato che, in questi casi, si tratta 

                                                      
229

 Colli Vignarelli A., Considerazioni in tema di tutela cautelare nel processo tributario, in Rassegna tribu-
taria, 1996, I, pag. 588, ha fatto notare che, infatti, un’interpretazione del genere sembrerebbe non ac-
coglibile perché occorre ritenere che, così come il contribuente può presentare l’istanza di sospensione 
anche successivamente al ricorso, quando le esigenze di cautela dovessero sorgere in un secondo mo-
mento, non si capisce il motivo per il quale non potrebbe essere riproposta l’istanza rigettata, qualora la 
modifica delle circostanze dia fondamento alla stessa. Non sembra utile nemmeno l’invocazione della 
non impugnabilità dell’ordinanza con cui la Commissione decide sul punto: l’impossibilità di un rimedio 
impugnatorio riguarda l’ordinanza pronunciata sulla base dell’originaria istanza del contribuente e non il 
caso di una nuova istanza proposta a seguito del mutamento delle circostanze. 
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comunque di modifica o, ancora meglio, di revoca parziale del provvedimento di riget-

to e dunque, dovrebbe essere regolata sul piano della riproponibilità dell’istanza.  

È così emersa la necessità di rivedere un po’ il punto di partenza dal quale partono le 

opinioni dottrinali sopra analizzate. La base è la comunemente ritenuta limitazione 

dell’ambito di operatività dell’art. 47, ultimo comma, d.lgs. 546 del 1992, alle sole i-

stanze di revoca o modifica di provvedimenti con segno positivo. Sotto questo aspetto, 

la norma tributaria sembrerebbe caratterizzata da un forte grado di ambiguità: la ge-

nerica dicitura “provvedimento cautelare” non aiuta a dare puntuali interpretazioni 

perché non è chiaro ciò a cui si deve fare riferimento. L’espressione potrebbe benissi-

mo essere stata rivolta al provvedimento conclusivo del procedimento cautelare, tanto 

di accoglimento, quanto di rigetto. Non è stato specificato, nella disposizione di legge, 

se trattasi di provvedimento di accoglimento dell’istanza, piuttosto che di provvedi-

mento di sospensione.  

Altro punto da chiarire è il seguente: la norma parla generalmente di “parte”, non di 

“parte resistente”, o di “parte nei cui confronti era stata emanata l’ordinanza di so-

spensione”. Sicuramente, in questo modo, è stata esclusa la possibilità di utilizzare l’i-

stituto della revoca o della modifica d’ufficio, il che non è nemmeno ipotizzabile visto e 

considerato che il processo tributario è un processo di parti; mentre la disposizione in 

esame resta aperta verso l’eventualità che ogni parte possa essere interessata, e dun-

que legittimata, all’istanza di revoca o di modifica del provvedimento cautelare prece-

dentemente reso, tanto nell’ipotesi in cui lo stesso sia di accoglimento, quanto nell’i-

potesi in cui sia di rigetto230.  

                                                      
230

 Finocchiaro A., Finocchiaro M., Commentario al nuovo contenzioso tributario, cit., pag. 668 sono 
d’accordo nel ritenere che l’istanza dovrebbe essere presentata solo dalle parti ritualmente costituite. 
Non ha mantenuto la stessa interpretazione Blandini M., Il nuovo processo tributario, cit., pag. 93, il qua-
le ha sostenuto che, considerando la disposizione dell’art. 47 d.lgs. 546 del 1992, la quale parla gene-
ralmente di “parte”, ciò dovrebbe indurre l’interprete ad ammettere la domanda di sospensione anche 
in assenza della costituzione, ove si tratti dell’ufficio finanziario. A scanso di ogni equivoco, c’è da dire 
che, anche la parte non precedentemente costituita, la quale non può che essere la parte resistente 
perché la mancata costituzione del contribuente comporterebbe l’inammissibilità del ricorso, nei cui 
confronti è stato emesso un provvedimento di sospensione cautelare è legittimata a proporre istanza di 
revoca o di modifica dello stesso. Ad ogni buon conto è corretto aspettarsi che la parte resistente debba 
previamente costituirsi in giudizio assumendo così la “veste formale di parte”.  
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Altro punto ambiguo sembra essere il limite cronologico dell’inciso “prima della sen-

tenza” contenuto nell’art. 47, ultimo comma, d.lgs. 546 del 1992, visto che la sentenza 

chiude la strada a qualsiasi ulteriore relazione, tanto quanto il precetto secondo il qua-

le devono essere “osservate per quanto possibile le forme di cui al comma 1, 2 e 4”, 

considerato che solo questi tre commi regolamentano le forme dell’istanza, del prov-

vedimento e della pronuncia; il mancato riferimento al comma terzo sembra incompa-

tibile con lo stato ormai raggiunto dal giudizio, e con l’individuazione dell’organo colle-

giale che addirittura già si è pronunciato in sede di sospensiva. I commi quinto, sesto e 

settimo disciplinano, invece, esclusivamente il provvedimento di concessione della mi-

sura cautelare: nemmeno questi commi vengono presi in riferimento ed il motivo di 

questo avvalora l’assunto che l’istituto della revoca e della modifica, scevro da condi-

zionamenti propri dei provvedimenti di accoglimento dell’istanza, ben possa riguardare 

anche l’istanza di tutela cautelare anche dopo l’ordinanza che rigetta la domanda231. 

A livello teorico non sembrerebbe per nulla scorretto ammettere una nuova richiesta 

di provvedimento cautelare, attraverso l’istituto della revoca o della modifica del pre-

cedente provvedimento di rigetto anche laddove i dati normativi specifici non dispon-

gano per la distinzione tra l’istituto in parola e la riproponibilità dell’istanza di sospen-

sione cautelare a seguito di un provvedimento negativo. Anzi, questo sembra perfet-

tamente intonato con un’interpretazione dell’art. 47 d.lgs. in esame, non inibita dai da-

ti testuali in cui tale norma è stata formulata. Dunque, la norma può essere corretta-

mente definita nel senso che essa riguarda tanto il provvedimento di accoglimento, 

quanto quello di rigetto dell’istanza; la revoca o la modifica diventano così l’indispen-

sabile condizione per concedere l’eliminazione totale o parziale degli effetti della pre-

cedente pronuncia, di segno positivo o negativo che sia, in forza di una nuova e diversa 

pronuncia cautelare ad opera del giudice tributario.  

                                                      
231

 L’ultimo comma dell’art. 47 d.gls. in commento, infine, non fa’ riferimento al terzo comma dello stes-
so articolo. Ciò significa esclusione di ogni potere di revoca o modifica dal parte del Presidente della se-
zione a causa non di una diversa natura di tale potere, quanto del fatto che, essendo già stato reso un 
provvedimento collegiale da parte della Commissione, risulterebbe inaccettabile un nuovo intervento su 
quanto già precedentemente deciso dall’organo monocratico.  
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La portata della norma, sul piano di un corrente sviluppo di questa chiave di lettura, 

permette, in conclusione, di mostrare l’attribuzione alle pronunce sull’istanza cautela-

re di uno spessore preclusivo inibitorio della rideduzione di quanto deducibile, ma non 

ancora dedotto come espressamente previsto dalla sancita non impugnabilità dell’or-

dinanza ai sensi del comma quarto dell’art. 47 d.lgs. 546 del 1992. Permette inoltre di 

uniformare i presupposti per superare tale effetto preclusivo nel senso che deve verifi-

carsi un effettivo “mutamento delle circostanze” di fatto o anche di diritto rispetto a 

quelle già dedotte o deducibili dall’atto dell’istanza precedente e, per questo, non co-

noscibili dalla Commissioni in quanto sopravvenute. Infine garantisce l’accertamento di 

ogni misura cautelare, in capo alla stessa Commissione che precedentemente si era 

pronunciata, sì da assicurare la caratteristica dell’incidentalità dei vincoli cautelari in 

ogni loro estensione, anche a seguito di cambiamenti delle circostanze, entro i confini 

del primo grado di giudizio.  

 

 

8. La tutela cautelare a fronte della nuova disciplina dell’avviso di accertamento  

 

A fronte dell’introduzione dalla nuova fattispecie di atti che cumulano la fase impositi-

va con quella esecutiva, sembra utile, in tale sede, richiamare l’attenzione sulla modifi-

cata disciplina ad opera dell’art. 29 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla leg-

ge 30 luglio 2010, n. 122, contenente “misure urgenti in materia di stabilizzazione fi-

nanziaria e di competitività economica”.  

Uno dei profili problematici emergenti da questa nuova disposizione riguarda l’istanza 

di sospensione. Secondo un’opinione diffusa, si ritiene che questa debba essere conte-

nuta nel ricorso contro l’avviso di accertamento232 che, in seguito all’attuale disciplina, 

                                                      
232

 Al riguardo occorre fare un passo indietro. Nella vigenza della vecchia legislazione quando l’avviso di 
accertamento assumeva valenza esecutiva con il decorrere del termine di sessanta giorni dalla sua noti-
fica, si è sostenuto come non fosse possibile, nel ricorrere contro il vecchio avviso di accertamento, inse-
rire la domanda cautelare all’interno dei ricorsi stessi. Si doveva attendere la successiva iscrizione a ruo-
lo provvisoria nell’ambito del già pendente procedimento di impugnazione dell’avviso di accertamento. 
Ora, con la nuova disciplina, la situazione è cambiata. Nel ricorso contro questa nuova figura di atti è da 
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costituisce il momento impositivo ed esecutivo. Va comunque sottolineato che, nono-

stante l’ammissibilità di una tale possibilità, questa non è assolutamente indispensabi-

le e che, in assenza, ciò non comporterà preclusioni per la successiva proposizione di 

domande cautelari in pendenza di giudizio.  

Contro la nuova figura di atti, si può pertanto chiedere la sospensione in un momento 

successivo alla proposizione del ricorso anche perché, ad esempio, al momento dell’ 

instaurazione del contradditorio, potrebbe difettare il requisito del fumus boni iuris o 

del periculum in mora e che l’uno o l’altro si verifichino successivamente, legittimando 

solo allora la fruibilità del rimedio cautelare.  

Premesso questo, l’art. 29 del D.L. n. 78 del 2010 - come noto - è stato modificato dal 

D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (cd. Decreto Sviluppo) in base al quale “l’esecuzione forzata 

è sospesa per un periodo di centottanta giorni dall’affidamento in carico agli agenti 

della riscossione” della nuova figura di atti primari o secondari. In questo modo la tute-

la cautelare può essere esercitata in un contesto difensivo più articolato perché il con-

tribuente potrà chiedere la sospensione anche dopo l’instaurazione del ricorso in forza 

dell’ultima parte dell’art. 47, comma primo, d.lgs. 546 del 1992, in base al quale la so-

spensione dall’atto impugnato può avvenire anche con “atto separato notificato alle 

altre parti e depositato in segreteria sempre che siano osservate le disposizioni di cui 

all’art. 22”, e cioè che vi sia stata la rituale costituzione in giudizio del ricorrente.  

Quest’ultimo, in alternativa, potrà beneficiare del nuovo istituto della tutela cautelare 

introdotto con il citato Decreto Sviluppo. Tuttavia questa nuova disposizione di legge 

ha sollevato dubbi perché non si capisce come possa essere sospesa un’esecuzione che 

non è nemmeno iniziata. È chiaro infatti che l’esecuzione ha luogo con il pignoramen-

to, ed esso non potrà essere effettuato prima dell’affidamento del titolo esecutivo in 

carico agli agenti della riscossione233. Nella stessa disposizione si legge anche che la so-

spensione non opera quando gli agenti, successivamente all’affidamento in capo agli 

stessi della riscossione dei nuovi atti, “vengano a conoscenza di elementi idonei a di-

                                                      
ritenere certamente corretto l’inserimento della domanda cautelare nel ricorso stesso; la giustificazione 
di ciò risiede nel fatto che l’attualità del pregiudizio è in re ipsa.   
233

 La norma in parola sembrerebbe a dir poco ambigua non essendo chiaro come l’agente debba atten-
dere 180 giorni per poter svolgere un compito suo proprio.  
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mostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione”. In questo modo, con il pre-

supposto della conoscenza di idonei elementi che dimostrino tale fondato pericolo, il 

termine dilatorio di centottanta giorni potrebbe non operare e la riscossione, nel mo-

mento esatto in cui viene affidata agli agenti, potrebbe iniziare nell’attimo immedia-

tamente successivo.  

A questo disposto non sono mancati dubbi: ci si chiede come si renda manifesta la pre-

senza di tale presupposto, in quale modo potrà essere sindacata l’effettiva esistenza e 

come, di fronte ad un evento traumatico quale il pignoramento nonostante la sospen-

sione ex lege, possa efficacemente trovar spazio un’adeguata possibilità di tutela cau-

telare. Se quando si è proposta l’impugnazione del nuovo avviso di accertamento, non 

è anche stata chiesta l’istanza di sospensione cautelare, potrà essere opportunamente 

attivata una domanda come disciplinata dall’art. 47, comma primo, ultima parte, d.lgs. 

546 del 1992 nel presupposto che il giudizio di impugnazione dell’atto sia ancora pen-

dente in una fase in cui sia consentito l’intervento cautelare in via incidentale.  

A parte questo, contro il pignoramento effettuato prima della scadenza del termine di 

centottanta giorni, in mancanza della sopravvenuta conoscenza di idonei elementi a 

dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, è esperibile l’opposizione 

ex art. 617 C.P.C. In materia tributaria tale possibilità è offerta dall’art. 57, primo com-

ma, lett. b), del D.P.R. n. 602 del 1973, in base al quale l’opposizione stessa dovrà esse-

re effettuata davanti al Tribunale territorialmente competente entro il termine di venti 

giorni dal pignoramento: la sospensione dovrà essere chiesta secondo i canoni del co-

dice di procedura civile ed in particolare seguendo il disposto dell’art. 618 e ss. del co-

dice di rito234. 

Il bisogno di un’adeguata protezione cautelare si avverte soprattutto quando la notifi-

ca di uno dei nuovi atti non venga fatta come dovrebbe essere ed il ricorrente diventi 

vittima del pignoramento senza che gli sia mai stata notificata la presenza dello stesso. 

                                                      
234

 nel processo civile, le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto 
che non sia stato possibile “proporre prima dell’inizio dell’esecuzione e quelle relative alla notificazione 
del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice della 
esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo ese-
cutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti”. 
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In siffatto caso due sembrano essere i rimedi possibili. In prima facies è possibile impu-

gnare “al buio” davanti alla Commissione tributaria provinciale l’atto non notificato e 

di cui si è avuto notizia al momento del pignoramento, inserendo nel ricorso la do-

manda di sospensione cautelare. È possibile poi proporre opposizione agli atti esecuti-

vi. I due rimedi non sono alternativi, nel senso che non possono essere cumulabili. E’ 

consigliabile che il termine di venti giorni, anche per proporre ricorso alla Commissione 

tributaria provinciale, venga rispettato. 
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CAPITOLO QUARTO.  

DUBBI DI COSTITUZIONALITA’ A CAUSA DELLA MANCATA PREVISIONE 

DELL’AMMISSIBILITA’ DELLA TUTELA CAUTELARE NEL GIUDIZIO DI APPELLO.  

 

 

1. L’inammissibilità dell’impugnazione avverso l’ordinanza di sospensione. Una visione 

comparatistica con la disciplina del processo civile e del processo amministrativo  

 

L’art. 47, al comma quarto, d.lgs. 546 del 1992 dispone espressamente per l’inammis-

sibilità del reclamo contro il provvedimento con il quale viene deciso sulla domanda di 

sospensione cautelare. Il Collegio infatti provvede con ordinanza “non impugnabile”.  

La norma sembra essere chiarissima e rivolta a non porre alcun dubbio di interpreta-

zione: il processo tributario assume così una connotazione peculiare che lo differenzia 

tanto dal processo civile, quanto da quello amministrativo.  

Nel secondo, prima della novella del 2000, l’ordinanza con la quale i TAR concedevano 

la sospensione cautelare non era impugnabile a causa della ritenuta natura interlocu-

toria ed accessoria dell’atto che non permetteva allo stesso di definire il giudizio.  

Con la riforma dei TAR, ad opera della legge del 6 dicembre 1971, n. 1034 istitutiva del 

doppio grado di giudizio, si è iniziato a muovere critiche al sistema amministrativo.  

Mentre la pronuncia del Consiglio di Stato, - sez. V, 12 luglio 1974, n. 386 – avvallava 

quanto criticato, con la sentenza n. 1 del 20 gennaio 1978235, in adunanza plenaria, è 

stato dato il colpo decisivo prevedendosi che il provvedimento di sospensione dovesse 

avere natura decisoria236 e dunque, riconoscendosi autonomia al procedimento caute-

lare, si dovesse riconoscere anche l’appellabilità dell’ordinanza.  

La legge n. 1 del 3 gennaio 1978 in tema di “Accelerazione delle procedure per l’e-

secuzione delle opere pubbliche e di impianti e costruzioni idrauliche” per contro, e-

                                                      
235

 Cfr. Consiglio di Stato, Ord., 20 gennaio 1978, n. 1, in Foro it., 1978, III, col. 1.  
236

 Il carattere decisorio trovava giustificazione in quanto l’ordinanza cautelare provvede su una specifica 
domanda di parte ed assicura un beneficio sostanziale diverso dall’annullamento del provvedimento im-
pugnato. Altro è infatti l’effetto sospensivo. Il procedimento cautelare gode di autonomia rispetto al 
processo di annullamento, come si può evincere dall’importanza che riveste il periculum in mora.  
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spressamente stabiliva che le ordinanze cautelari emesse dal giudice amministrativo di 

primo grado non fossero appellabili.  

Il Consiglio di Stato, con l’ordinanza del 7 febbraio dello stesso anno237, ha sollevato la 

questione di legittimità costituzionale per il fatto che “le ordinanze emesse ai sensi 

dell’ultimo comma dell’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, non sono appella-

bili al Consiglio di Stato”. Gli articoli di legge presi in considerazione sono stati: 3, 24, 

97, 100, 103, 113 e 125 Cost., e l’art. 5, ultimo comma, l. 3 gennaio 1978.  

In seguito a ciò, la Corte costituzionale con la sentenza del 1° febbraio 1982238, n. 8 ha 

ritenuto fondata la questione di legittimità relativamente all’art. 125, comma secondo 

Cost., rilevando la violazione del disposto in esso contenuto, a norma del quale alla giu-

risdizione amministrativa viene riconosciuta una posizione differenziata, rispetto alle 

altre, con riferimento al doppio grado di giudizio. Espressamente infatti l’articolo in pa-

rola afferma che i tribunali amministrativi da istituire, e successivamente istituiti, sono 

giudici di primo grado, soggetti pertanto al giudizio di appello dinanzi al Consiglio di 

Stato. Questo si spiega proprio nei caratteri della giurisdizione amministrativa ordina-

ria che investe la sfera del pubblico interesse e rende necessario il riesame delle pro-

nunce dei TAR da parte del Consiglio di Stato. Il principio del doppio grado di giudizio 

ha dunque rilevanza costituzionale e copre, secondo l’opinione della Corte, anche il 

processo incidentale cautelare e sarebbe strettamente collegato con il giudizio di meri-

to.  

La Corte di Cassazione ha escluso che l’ordinanza di sospensione abbia natura decisoria 

e non ha ammesso il ricorso previsto dell’art. 111 Cost., ultimo comma, nei confronti 

delle ordinanze cautelari del Consiglio di Stato239. 

I dubbi circa il carattere decisorio delle ordinanze cautelari sono stati fugati dall’e-

spressa previsione, ad opera della legge 205 del 2000, dell’appellabilità di tali ordinan-

ze. Soprattutto nel procedimento di impugnazione, le posizioni delle parti non sono 

                                                      
237

 Cfr. Consiglio di Stato, Ord., 7 febbraio 19878, in Banca dati Leggi d’Italia. 
238

 Cfr. Corte Costituzionale, sent. 1 febbraio 1982, n. 8, in Banca dati Leggi d’Italia.  
239

 Cfr. Corte di Cassazione, sez. unite, 11 marzo 2004, n. 5052, in Banca dati Leggi d’Italia. Secondo la 
Corte non sarebbe mai esperibile il ricorso in Cassazione contro le ordinanze cautelari del Consiglio di 
Stato. 
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equilibrate sul piano sostanziale in quanto il ricorso non ha effetto “sospensivo”, con la 

conseguenza che il provvedimento impugnato è comunque produttivo dei suoi effetti. 

È necessaria l’adozione di idonee garanzie in modo che la pronuncia del giudice sia più 

giusta ed appropriata possibile.  

Nel diritto processuale civile, a seguito della legge 26 novembre 1990, n. 353 è stata in-

trodotta una disciplina orientata ad ammettere la tutela cautelare oltre il primo grado; 

l’art. 669-quaterdecies ha previsto che le norme di carattere generale sono applicabili 

non solo agli istituti disciplinati dal codice di procedura civile, ma anche agli altri prov-

vedimenti cautelari previsti dal codice civile e dalle leggi speciali240.   

L’art. 669-terdecies regola l’istituto del reclamo la cui introduzione nel procedimento 

civile è stata giustificata dalle lungaggini del giudizio di merito e dall’opportunità di te-

nere conto delle esperienze di altri ordinamenti in tal senso. Lo strumento in parola, 

nella formulazione originaria era limitata alle ordinanze con le quali, ante causam, o 

nel corso del giudizio di merito, fosse stata disposta una misura cautelare: non era pre-

vista la possibilità di proporre reclamo ai provvedimenti concessi inaudita alter parte 

perché, in questo caso, il controllo avveniva in contraddittorio tra le parti, ad opera 

dello stesso giudice che li aveva emessi. Non era prevista nemmeno l’impugnabilità dei 

provvedimenti di rigetto o di declatoria di incompetenza.  

Così formulata, la norma aveva posto dubbi di compatibilità con gli artt. 3 e 24 Cost.: si 

rilevava il timore di un diverso trattamento tra le parti perché il soggetto che sarebbe 

tornato vinto dal ricorso, per motivi di merito, non avrebbe potuto proporre reclamo, 

mentre paradossalmente era ammessa l’impugnazione del provvedimento cautelare 

concesso ante causam. A causa di questa disparità si è profilato qualche dubbio che ha 

visto divisa la dottrina: chi da un lato riteneva per l’incostituzionalità della norma per-

ché solo la parte resistente avrebbe avuto uno strumento processuale in più e dunque 

                                                      
240

 Il motivo di questa disciplina risiede nel fatto che il legislatore, nell’ambito della riforma del processo 
civile e delle disposizioni delle misure cautelari, ha voluto attribuire alle norme di nuova introduzione 
una portata generalizzata a tutte le misure cautelari, indipendentemente dal testo di legge in cui esse 
sono contenute, proponendo così un modello unitario. Attraverso un’implicita deroga al principio gene-
rale in base al quale lex poterior generalis non derogat priori speciali (la norma posteriore generale non 
deroga a quella precedente speciale), è stata sancita l’abrogazione, a causa dell’incompatibilità, delle di-
sposizioni sui singoli procedimenti cautelari contenute nel codice civile o nelle leggi speciali.  
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una maggior tutela241, si è scontrato con chi giustificava la norma argomentando che la 

differenza di trattamento era compensabile con l’art. 669-septies, comma primo, che 

consentiva la riproposizione dell’istanza cautelare dal momento in cui si fossero verifi-

cati dei mutamenti delle circostanze o qualora si fossero manifestate nuove ragioni di 

fatto o di diritto242.  

La Corte Costituzionale si è soffermata sulla differenza di trattamento e sulla violazione 

degli artt. 3 e 24 Cost., facendo riferimento anche all’art. 101 Cost. I giudici hanno rite-

nuto che nel processo civile, le parti si contrappongono in posizione di parità: la piena 

uguaglianza davanti al giudice – principio racchiuso nell’art. 3 Cost. – deve essere ri-

spettata. Oneri, doveri e distribuzione dei poteri, vanno disciplinati secondo criteri di 

pieno equilibrio. La parità ha un nesso strumentale con le garanzie di azione e di difesa 

contenute nell’art. 24 Cost. Un disequilibrio dei mezzi di tutela provocherebbe, per una 

delle parti, una restrizione che influirebbe in maniera sfavorevole sull’andamento del 

processo e sul suo esito.  

Accettando l’ipotesi di un diverso trattamento delle parti, si sarebbe promossa  

l’”amputazione” del diritto alla difesa a sfavore di chi propone la richiesta di tutela cau-

telare. Il richiamo all’art. 669-septies però non è sufficiente per colmare la lacuna che 

una disparità di trattamento creerebbe alle parti.  

La Corte Costituzionale ha quindi dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 669-terdecies 

nella parte in cui non prevedeva la reclamabilità dei provvedimenti di rigetto243.  

Nel processo tributario, il legislatore del 1992 ha invece escluso la possibilità di propor-

re reclamo avverso l’ordinanza di sospensione cautelare. 

La decisione è stata presa nel senso di voler escludere i mezzi di riesame e di controllo 

dell’esercizio del potere cautelare ad opera del giudice superiore in modo da evitare la 

                                                      
241

 Cfr. Luiso, La riforma dei procedimenti cautelari nei provvedimenti urgenti per il processo civile, in 
Doc. giust., 1990, fasc. 7-8, pag. 51.  
242

 La scelta, secondo questa parte della dottrina, era giustificata soprattutto dall’esigenza di non grava-
re i tribunali di istanze cautelari che avrebbero potuto duplicare i processi ordinari. Cfr. Proto Pisani, La 
nuova disciplina dei procedimenti cautelari in generale, in Il Foro it., V, pag. 88. 
243

 Cfr. Corte Costituzionale, sent. 23 giugno 1994, n. 253, in Foro it., 1994, I, II, 2005.   
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creazione di un provvedimento complesso che avrebbe potuto sminuire il ruolo del 

giudizio di merito244.  

La Relazione Ministeriale al d.lgs. 546 del 1992 ha sostenuto che “l’ordinanza con la 

quale la commissione accoglie o respinge l’istanza è stata espressamente dichiarata 

non impugnabile, al fine di evitare ulteriori strascichi in altre sedi della questione, con 

tutte le aporie e gli inconvenienti pratici, che già si sono potuti riscontrare nell’espe-

rienza del processo amministrativo”245.  

Non è stata prevista nemmeno la possibilità del ricorso davanti alla Corte di Cassazione 

ex art. 111 Cost. perché si è ritenuto che la decisione cautelare non abbia il requisito 

della “definitività” in quanto la stessa, può essere rimossa o comunque sostituita dalla 

sentenza finale che chiarisce, in modo vincolante per il futuro, la disciplina del rappor-

to di imposta.  

In dottrina la scelta del legislatore non è passata indenne da critiche.  

Soprattutto sotto il profilo della costituzionalità, parte della dottrina ha osservato co-

me “la legge delega non prevedeva l’<<inimpugnabilità>>, sicché il delegato sarebbe 

andato palesemente oltre la delega. Anzi, la legge delega, nel momento in cui prevede-

va l’obbligo di motivazione, alludeva evidentemente all’impugnabilità del provvedimen-

to”246. 

                                                      
244

 Si sottolinea che i condizionamenti e le interferenze che il gravame potrebbe esplicare sul giudizio di 
merito possono essere particolarmente labili perché gli elementi cognitori ed i criteri valutativi su cui si 
basa la decisione del primo sono assolutamente diversi da quelli che vengono in luce nel secondo.  
245

 Si è obiettato al riguardo che il rischio che la lite possa essere trascinata in una pluralità di sedi giudi-
ziali è più teorico che pratico e comunque lo stesso può essere tollerato all’interno di un processo che 
non si articola più su quattro gradi di giudizio, bensì – dopo la riforma degli anni novanta – su due. Cfr. 
Colli Vignarelli A., Considerazioni in tema di tutela cautelare nel processo tributario, in Rivista di diritto 
tributario, 1996, I, pag. 577 e s. Sempre secondo lo stesso Autore per evitare le “aporie” e gli inconve-
nienti pratici che la Relazione Ministeriale ha citato, sarebbe stato “sufficiente prevedere il riesame del 
provvedimento pronunciato in sede cautelare (sia esso positivo o negativo) secondo forme e modalità 
semplificate”. In questo modo si sarebbe potuto pervenire ad una rapida soluzione della questione, sen-
za che, per forza, si disponesse sic et simpliciter per l’inammissibilità.   
246

 Cfr. espressamente Falcone G., Le sospensive tributarie e l’opera dell’interprete, in Il Fisco, 1996, 25, 
pag. 6105. Anche per Bartolini F, Repregosi M.L., l codice del nuovo contenzioso tributario, cit. pag. 222, 
il fatto che non sia possibile ammettere l’impugnazione dell’ordinanza che dispone la sospensione, lascia 
intravvedere profili di legittimità costituzionale.  
Per la verità, c’è da sottolineare che i richiami fatti al processo civile non sarebbero pertinenti e, in parti-
colare alla sentenza n. 253 del 1994, perché la disciplina speciale dettata per il processo tributario appa-
re assai diversa rispetto a quella prevista per il processo ordinario. Finocchiaro A., Finocchiaro M., Com-
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Altrimenti si potrebbe dubitare dell’obbligo di fornire la motivazione, se poi non è pre-

vista la possibilità del riesame247. 

Il rilievo però sembrerebbe opinabile. Altra parte della dottrina248 ha ribattuto che se è 

vero che la legge delega non parlava espressamente di non impugnabilità dell’ordi-

nanza cautelare, d’altra parte nemmeno la vietava, non potendosi certamente ravvisa-

re nello specifico obbligo della motivazione un indice di reclamabilità. L’esigenza della 

motivazione prescinderebbe dalla possibilità o meno di proporre reclamo contro l’or-

dinanza di sospensione e non costituirebbe indice d’impugnabilità.  

In secondo luogo, il principio del secondo grado di giudizio non sarebbe previsto in 

ambito tributario, né tantomeno canonizzato a livello costituzionale. La Costituzione 

all’art. 125, comma secondo, avendo previsto l’istituzione in ogni regione di “organi di 

giustizia amministrativa di primo grado” ed avendo conservato la funzione giurisdizio-

nale del Consiglio di Stato, si sarebbe rivolta appunto al processo amministrativo. Dun-

que la non impugnabilità varrebbe tanto per l’una quanto per l’altra parte, ivi compre-

sa l’Amministrazione finanziaria.  

Infine, era già stato previsto dalla legge delega che la durata degli effetti della sospen-

sione cautelare avrebbero dovuto rimanere confinati entro il primo grado: questo, se 

da un lato opera su un piano diverso da quello della reclamabilità o meno del provve-

dimento cautelare, dall’altra diventa chiara espressione della volontà del legislatore 

delegato di contendere al massimo, sotto il profilo temporale, l’ambito del provvedi-

                                                      
mentario al nuovo contenzioso tributario, cit., pag. 666, affermano che la non impugnabilità dell’ordi-
nanza non induce “alcuna incostituzionalità per la diversità di regime con il processo ordinario”.   
247 Secondo Falcone G., op. ult. cit. pag. 6105, è apparso strano come il legislatore delegato non si sia 

conformato al disposto della riforma del provvedimento cautelare civile con la quale si è ammessa la re-
clamabilità dei provvedimenti concessori. L’autore ha argomentato che la Corte Costituzionale potrebbe 
usare il suo potere per “cancellare” la non impugnabilità al fine di garantire al meglio le ragioni dell’Era-
rio, magari non sufficientemente tutelate dal giudice di primo grado. L’art. 669-terdecies sembrerebbe 
offrire un’utile informazione: quando il provvedimento è di stampo collegiale, il reclamo andrebbe pro-
posto ad altra sezione dello stesso organo giudicante.  
La possibilità infine di reclamare l’ordinanza di sospensione dovrebbe essere una caratteristica indefet-
tibile di ogni provvedimento giurisdizionale per tentare di ridurre i possibili errori. Secondo l’Autore sa-
rebbe corretto un intervento della Corte Costituzionale per porre rimedio alla disparità di trattamento 
tra il processo tributario e quello amministrativo e civile 
248

 Cfr. Glendi C., La tutela cautelare del contribuente nel processo tributario riformato, cit. pag. 106. 
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mento incidentale in questione, anche al fine di tutelare l’interesse dell’Amministra-

zione finanziaria.  

Risulterebbe così legittima e razionale la scelta del legislatore di aver limitato nel primo 

grado di giudizio gli effetti della sospensione, soprattutto se la si correla alla caratteri-

stica dell’incidentalità del procedimento cautelare tributario. Se vista sotto il profilo 

dell’opportunità, la scelta in parola sembrerebbe ancora più corretta perché l’esclu-

sione della possibilità di impugnare l’ordinanza si configura quale contributo alla cer-

tezza ed alla semplificazione dei rapporti, bloccando sul nascere tutti gli inconvenienti 

che potrebbero derivare dai diversi esiti dei gravami cautelari anteriormente alla deci-

sione del merito, la quale comunque ne assorbirà gli effetti.  

Concludendo sul punto, se da un lato si comprende chiaramente che la scelta è dettata 

dall’interesse ad ottenere una riscossione chiara e rapida, dall’altro quest’impostazio-

ne si scontra con lo “Statuto dei diritti del contribuente”, istituito con la legge 212 del 

2000. Eventuali lungaggini processuali non proteggono il contribuente dai danni, rile-

vanti ma evitabili se fosse presente un riesame immediato e più snello. Inutile dire che 

principi come quello racchiuso nell’art. 24 Cost., rimarrebbero non tutelati e non ga-

rantiti.  

Quello del riesame in sede di impugnazione è un problema ancora aperto che ha visto 

contrapporsi, negli anni, orientamenti giurisprudenziali e dottrinali249.  

 

 

2.  La particolare disciplina delle sospensioni amministrative in ambito tributario. La 

questione dell’estensione del potere di sospendere l’esecutività delle sanzioni alla Com-

missione tributaria provinciale  

 

La disciplina delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie, trova la 

sua giustificazione nell’esigenza di coordinare la disorganicità del sistema sanzionatorio 

tributario, non solo per quanto attiene agli illeciti amministrativi, ma anche a proposito 

di quelli penali, per i quali si è reso necessario l’emanazione del d.lgs. n. 74 del 2000. 
                                                      
249

 Si veda infra capitolo quarto per un esame approfondito della questione.  
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Nell’ambito degli illeciti amministrativi, il coordinamento in parola è stato reso possibi-

le dalla delega contenuta nella L. 23 dicembre 1996, n. 662 che, all’art. 3, comma 133, 

ha dettato i principi ed i criteri direttivi con i quali è stato possibile riformare l’ordina-

mento giuridico tributario della sanzioni amministrative250. La legge delega ha avuto, 

come conseguenza, l’emanazione del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 che, all’art. 19 in 

tema di “esecuzione delle sanzioni”, ha fatto venir meno il principio251 secondo il quale 

la riscossione delle sanzioni poteva avvenire o in base ad un atto divenuto definitivo o, 

qualora si fosse esperita un’azione giurisdizionale, dopo l’ultima sentenza non impu-

gnata o impugnabile solo con ricorso in Cassazione. Come si può evincere dalla som-

maria elencazione della normativa in nota, il principio della definitività del provvedi-

mento sanzionatorio presentava dei tratti parecchio frammentati.  

Una soluzione per risolvere questa situazione è stata proposta dall’art. 68, comma ter-

zo, d.lgs. 546 del 1992, con il quale si è previsto che la corresponsione delle sanzioni 

vada effettuata dopo l’ultima sentenza non impugnata o impugnabile solo con ricorso 

                                                      
250

 Alla lett. m) della disposizione citata, veniva attribuita al governo la delega per emanare uno o più 
decreti che avrebbero dovuto prevedere, “ove possibile, un procedimento unitario per l’irrogazione delle 
sanzioni amministrative tale da garantire la difesa e nel contempo da assicurare la sollecita esecuzione 
del provvedimento” unita alla “previsione della riscossione parziale della sanzione pecuniaria sulla base 
della decisione di primo grado salvo il potere di sospensione dell’autorità investita del giudizio e della so-
spensione di diritto ove venga prestata idonea garanzia”.  
251

 Il principio in parola trovava la sua giustificazione in una serie di disposizioni sparpagliate in varie leg-
gi d’imposta, le quali sono state abrogate con l’entrata in vigore dei D.lgs. nn. 471, 472 e 473. Le singole 
disposizioni in cui era contenuto tale principio erano:  

- l’ art. 98, commi terzo e quarto del D.P.R. 602 del 1973 che, in tema di imposte dirette, stabiliva 
come le pene pecuniarie e le soprattasse fossero iscritte nei ruoli speciali entro il 31 dicembre dell’anno 
successivo a quello in cui il provvedimento che irrogava le sanzioni era diventato definitivo;  

- l’art. 61, comma primo, del D.P.R. 633 del 1972 che, in materia di IVA, fissava il pagamento del-
le sanzioni pecuniarie entro sessanta giorni dalla notifica della decisione della Commissione tributaria 
centrale o della sentenza della Corte d’appello o dell’ultima decisione impugnata; 

- l’art. 75, comma terzo, del D.P.R. 131 del 1986 il quale, per l’imposta di registro, stabiliva il pa-
gamento delle pene pecuniarie e delle soprattasse entro sessanta giorni dalla notifica dell’avviso o, se 
era stato proposto ricorso, dalla notificazione della decisione o sentenza che definiva il giudizio;  

- l’art. 54, comma quarto, del D.lgs. 346 del 1990, in materia d’imposta sulle successioni e dona-
zioni, a mente del quale pene pecuniarie e soprattasse andavano pagate entro novanta giorni dalla noti-
fica dell’avviso ovvero, in caso di ricorso, dalla notificazione di un nuovo avviso successivamente al mo-
mento in cui la decisione della controversia aveva assunto i caratteri della definitività; 

- le imposte ipotecarie e catastali erano disciplinate allo stesso modo di quelle di registro ai sensi 
dell’art. 13, comma primo, d.lgs. 347 del 1990.  
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in Cassazione252. Nonostante questa previsione normativa, all’interno del sistema san-

zionatorio tributario si è creata una classificazione delle categorie di tributi con diversi 

procedimenti di riscossione in base alla giurisdizione delle Commissioni tributarie ed al-

la possibilità di godere o meno della riscossione frazionata253.  

In tale contesto è stato inserito l’art. 19 d.lgs. 472 del 1997 che ha introdotto al primo 

comma la regola della riscossione graduale delle sanzioni in funzione della progressio-

ne del giudizio, richiamando il disposto dell’art. 68 d.lgs. 546 del 1992 anche quando 

non sia prevista la riscossione frazionata. In questo modo il sistema della riscossione 

viene articolato nel modo seguente:  

- dal momento in cui viene proposto il ricorso avverso un atto di cui all’art. 19 

d.lgs. 546 del 1992, la riscossione delle sanzioni resta totalmente sospesa fino alla data 

in cui viene depositata la sentenza della Commissione tributaria provinciale;  

- dopo la sentenza di primo grado che abbia completamente rigettato il ricorso, 

le sanzioni saranno dovute nell’ammontare pari ai due terzi del totale irrogato;  

- se la sentenza di primo grado accoglie parzialmente il ricorso, le sanzioni saran-

no dovute per l’ammontare iscritto in sentenza, e non potrà comunque eccedere i due 

terzi di quelle irrogate;  

- dopo la pronuncia della Commissione tributaria regionale che abbia in parte ri-

gettato l’appello, le sanzioni saranno dovute per l’intero importo o, comunque, per 

quello indicato in sentenza. A seguito della diversa disciplina della riscossione delle 

sanzioni pecuniarie, l’art. 29, comma primo, lett. d), n. 2, del d.lgs. 472 del 1997 ha a-

                                                      
252

 Si vedrà poco oltre nel paragrafo come questa norma sia rivolta, a seguito dell’art. 29, comma primo, 
lett. d), n. 2, d.lgs. 472 del 1997, solo alle imposte suppletive perché tale articolo ha abrogato il riferi-
mento alle imposte pecuniarie.  
253

 In particolare le categorie di tributi erano tre:  
- i tributi devoluti alla giurisdizione delle Commissioni tributarie per i quali era prevista la riscos-

sione frazionata di cui all’art. 68, comma terzo, d.lgs. 546 del 1992;  
- i tributi devoluti alla giurisdizione delle Commissioni tributarie per i quali non era prevista la ri-

scossione frazionata;  
- i tributi non devoluti alla giurisdizione delle Commissioni per i quali era prevista la valenza im-

mediata del principio dell’esecutorietà del provvedimento che irrogava le sanzioni.  



 137 

brogato il riferimento a tali sanzioni contenuta nell’art. 68254, comma terzo, d.lgs. 546 

del 1992.  

L’art. 19, comma secondo, d.lgs. 472 del 1997 è stato introdotto per ovviare a questa 

più gravosa disciplina del sistema di riscossione subita dal contribuente: alla Commis-

sione tributaria regionale viene attribuito il potere di sospendere la sentenza pronun-

ciata in primo grado, nella parte in cui si riferisce alle sanzioni e viene applicato, ove 

possibile, il disposto dell’art. 47 d.lgs. 546 del 1992.  

Con questa disposizione il legislatore, per la prima volta, ha inserito nel sistema del 

processo tributario, la possibilità di sospendere l’esecuzione delle sanzioni ad opera 

della Commissione tributaria regionale255.  

Una questione particolare che riguarda la fattispecie in parola concerne la possibilità di 

estendere il potere di sospendere l’esecuzione delle sanzioni alla Commissione tributa-

ria provinciale. Va rilevato che l’art. 19, comma primo, d.lgs. 472 del 1997, fa’ riferi-

mento all’art. 68, commi primo e secondo, d.lgs. 546 del 1992 i quali disciplinano il si-

stema della riscossione frazionata del tributo dopo la sentenza di primo grado, anche 

nei casi in cui la stessa non sia prevista. La conseguenza di ciò risulterebbe essere una 

generale estensione di questa forma di riscossione a tutte le sanzioni, ovviamente non 

penali: non sembrerebbe dunque logico volere dare la possibilità anche alle Commis-

sioni tributarie provinciali di sospendere le sanzioni.  

L’unica incertezza che permarrebbe è legata ai motivi di ragionevolezza ed equità, i 

quali dovrebbero essere sempre posti alla base dell’ordinamento tributario e dei rap-

porti che ne derivano. Nella cartella di pagamento notificata al contribuente è conte-

nuto tanto il tributo, quanto le relative sanzioni ed interessi; il ricorrente può, sussi-

stendone i presupposti, richiedere la sospensione dell’atto impugnato ai sensi dell’art. 

47 d.lgs. 546 del 1992 fino alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado. Dal 

                                                      
254

 L’art. 68 d.lgs. 546 del 1992, comma terzo, disciplina, a seguito della modifica apportata allo stesso, le 
sole imposte suppletive, le quali possono essere riscosse solo dopo l’ultima sentenza non impugnata, 
ovvero impugnabile solo con il ricorso in Cassazione. 
255

 Si ricorda infatti che il comma quarto dell’art. 47 del d.lgs. 546 del 1992 si esprime espressamente nel 
senso dell’inammissibilità dell’impugnazione dell’ordinanza di sospensione cautelare. Il settimo comma 
di tale articolo rafforza questa tendenza, ed infatti prevede che gli effetti della stessa ordinanza cessino 
alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado.  
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canto suo il giudice adito può accogliere il ricorso, annullando la cartella; può rigettarlo 

interamente condannando il ricorrente al versamento di quanto indicato nell’atto im-

pugnato; ovvero può accogliere parzialmente il ricorso riducendo il tributo, gli interessi 

e le relative sanzioni. Dopo la decisione di primo grado, il contribuente può appellarsi 

alla Commissione tributaria regionale potendo, però, chiedere la sospensione dell’e-

secuzione solo delle sanzioni, rimanendo comunque obbligato ad assolvere al paga-

mento del tributo e dei relativi interessi secondo la modalità della riscossione fraziona-

ta.  

A questo punto del procedimento si pone il problema dell’esecutività delle sanzioni 

che sono state applicate su una questione non ancora del tutto definita nel merito vi-

sta la possibilità della proponibilità del ricorso in appello. Parte della dottrina256 ha so-

stenuto che poiché l’esecuzione delle sanzioni, di regola, può avvenire solo dopo la 

sentenza della Commissione tributaria provinciale, il giudizio d’appello costituisce il 

primo grado di giudizio risultando dunque naturale e ragionevole riconoscere alla 

Commissione regionale il potere di sospendere l’esecuzione sulle sanzioni. 

Si può aderire, in linea generale, a quest’impostazione; ciononostante, sarebbe stato 

più ragionevole se il legislatore avesse previsto una forma di sospensione delle sanzioni 

anche nel primo grado di giudizio almeno sotto i seguenti profili:  

- l’impossibilità per il giudice di prime cure di sospendere l’esecuzione delle san-

zioni, dopo aver deciso nel merito la controversia rappresenta, sotto il profilo della co-

erenza sistematica, una limitazione ingiustificata perché nonostante si stia trattando di 

due giudici diversi, entrambi dovrebbero essere legittimati a valutare nel merito la 

controversia;  

- sembra essere più che coerente la possibilità di garantire una maggiore tutela 

al contribuente che subisce la sanzione, che gode della sua natura afflittiva ed intimi-

datoria, per una controversia che non ha ancora assunto i caratteri della definitività nel 

merito visto che è sempre ammesso il ricorso in appello; 

                                                      
256

 Cfr. Glendi C., Riscossione frazionata delle sanzioni tributaria, in Corriere tributario, 1999, pag. 1942 
ss. 
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- per quanto, infine, riguarda il principio di equità, è naturale interrogarsi se un 

sistema del genere sia a tale principio rispondente visto che obbliga un contribuente, 

con disagi economici, a rinunciare ad una nuova valutazione del merito della contro-

versia e, dunque, a pagare il tributo, compresi interessi e relative sanzioni, indicati nel-

la sentenza di primo grado.  

Sarebbe stato probabilmente più corretto offrire al giudice di primo grado, in presenza 

di un pericolo per il ricorrente di subire un danno grave ed irreparabile, la possibilità di 

sospendere l’esecuzione delle sanzioni, in quanto se è vero che le stesse diventano e-

secutive solo dopo il primo grado di giudizio, è anche vero che non tutti i contribuenti 

possono beneficiare di condizioni economiche che consentano loro di arrivare alla 

Commissione tributaria regionale e richiedere la sospensione del provvedimento di ir-

rogazione delle stesse257.  

A causa di questa diversa disciplina per il tributo e per interessi e sanzioni, occorre sof-

fermarsi sull’eventuale problema dell’illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 

24 Cost. per le diverse disposizioni contenute nell’art. 47 d.lgs. 546 del 1992 e nell’art. 

19, comma secondo, d.lgs. 472 del 1997: mentre il tributo, infatti, può essere sospeso, 

qualora sussistano i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora prima della 

definizione del giudizio di primo grado, la sanzione può essere sospesa solo dopo aver 

presentato ricorso alla Commissione tributaria regionale. Questo diverso modo di di-

sciplinare la sospensione non è giustificato alla luce del fatto che tributo e sanzione 

sono spesso accumunati dalle stesse modalità di riscossione: generalmente sono in 

stretta correlazione. Se si riconosce questa considerazione come un utile principio, al-

lora si potrebbe evincere che il loro modo di regolamentazione dovrebbe essere univo-

co e similare, perché in caso contrario si finirebbe con il creare una disparità di tratta-

mento tra i mezzi di tutela giurisdizionale del contribuente; ed in particolare la tutela 

cautelare è ritenuta una componente indefettibile di essa che è costituzionalmente ga-

rantita ex art. 24 Cost.  

In questo articolo è racchiuso il principio della difesa intensa come “diritto inviolabile in 

ogni stato e grado del procedimento”: guardando alla disciplina riservata per il diritto 
                                                      
257

 Cfr. Montesano P., op. ult. cit., pag. 119. 
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tributario si può osservare come la disparità di trattamento tra tributo e sanzione po-

trebbe contrastare con questo principio. Nel caso in cui si chiedesse, davanti alla 

Commissione tributaria regionale, la sospensione per la sanzione, non si avrebbe un 

procedimento cautelare in cui trovare una giusta garanzia anche per quanto riguarda il 

tributo.  

Parte della dottrina258, per contro, ha ritenuto che una diversa disciplina tra tributo e 

sanzione non potrebbe originare una disparità di trattamento perché: 

- il legislatore ha dotato il contribuente della possibilità di chiedere la sospensio-

ne delle sanzioni e questo può essere letto in termini di maggiore tutela: dal punto di 

vista sistematico questo giustificherebbe la tutela in secondo grado per le sanzioni; 

- il legislatore ha accordato questo potere di sospensione alla Commissione di 

secondo grado perché, in alcuni casi, le sanzioni possono raggiungere importi elevati o 

comunque superiori al tributo. Questo non giustificherebbe, pertanto, la differenza di 

trattamento in commento. Se la Commissione di primo grado può sospendere il tribu-

to, allora ed a maggior ragione, visto l’ingente importo che può raggiungere la sanzio-

ne, dovrebbe avere anche il potere di sospendere la stessa;  

- il tributo e la sanzione svolgono, a livello costituzionale, due diverse funzioni e 

questo basterebbe a giustificare una diversità nel trattamento. Il sistema però non do-

vrebbe essere orientato tanto nella direzione di differenziare il tributo dalla sanzione, 

quanto di uniformarli salvaguardando sempre la priorità che il primo ha sulla seconda: 

sanzione e tributo adottano entrambi la regola della riscossione graduale in funzione 

della progressione del giudizio. 

Sembrerebbe quindi non ancora superata la problematica di un eventuale contrasto 

con l’art. 24 Cost., causata da tale disparità di trattamento.  

 

 

  

 

                                                      
258

 Cfr. Colli Vignarelli A., La sospensione delle sentenze della Commissione tributarie provinciali, in Bol-
lettino tributario, 1999, pag. 1500 ss.  
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2.1 segue: Il procedimento di sospensione cautelare delle sanzioni amministrative 

 

L’istanza di sospensione259 da rivolgere alla Commissione tributaria regionale deve es-

sere debitamente motivata e deve rispettare i presupposti del fumus boni iuris e del 

periculum in mora propri di ogni misura cautelare.  

Con riferimento al primo, è indubbio che il giudizio di fondatezza della richiesta di so-

spensione debba riguardare le censure mosse alla sentenza di primo grado; è altrettan-

to vero che il giudice d’appello dovrà guardare anche alla fondatezza della pretesa tri-

butaria e, dunque, dell’atto dell’Amministrazione che il contribuente avrà cura di alle-

gare. Si ritiene che il requisito del fumus boni iuris debba essere valutato anche in or-

dine alle censure riferibili esclusivamente alla sentenza – come nel caso di sentenza 

priva di sottoscrizione del giudice, ai sensi dell’art. 161, comma secondo, C.P.C. – per-

ché la riscossione delle sanzioni sarebbe resa illegittima da un titolo invalido e dunque, 

come tale, destinato ad essere caducato.  

Il requisito del periculum in mora, in secondo grado, va analizzato solo con riferimento 

all’esecuzione delle sanzioni; la valutazione dell’entità del prelievo fiscale può essere 

effettuata dal giudice d’appello circa la precarietà della situazione economica del con-

tribuente.  

Qualora sussista un imminente pericolo di danno, potrà certamente essere adottato il 

provvedimento presidenziale interinale di sospensione, pronunciato inaudita alter par-

te, con efficacia fino alla pronuncia nel merito del collegio. Anche in questa materia, 

come in ambito di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, si ritiene che il 

Presidente a cui ci si debba riferire sia quella della Sezione.  

Fuori dai casi di eccezionale urgenza, competente a pronunciarsi sull’istanza di sospen-

sione delle sanzioni sarà il collegio che provvederà nel merito, sentite le parti in came-

ra di consiglio, con ordinanza motivata, ma non impugnabile: non è ammesso il ricorso 

nemmeno in applicazione dell’art. 111 Cost., se non si riconosce la natura decisoria e 

                                                      
259

 La domanda di sospensione può essere allegata al ricorso d’appello, oppure può essere presentata 
con atto separato, nel qual caso dovrà essere notificato alle altre parti e depositato in segreteria sempre 
rispettando i termini stabiliti dall’art. 22 d.lgs. 546 del 1992 relativi alla costituzione in giudizio del ricor-
rente. Lo stesso avverrà nel momento in cui l’atto separato sia costituito dall’appello incidentale.  
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definitiva della relativa statuizione. Nonostante la non impugnabilità dell’ordinanza, 

non vuol dire che questa non possa nemmeno essere modificata e che il contribuente 

non possa proporre una domanda nuova, successivamente ad una pronuncia di reie-

zione. È sufficiente che sia rispettata la condizione del mutamento delle circostanze.  

Al terzo comma dell’art. 19 d.lgs. 472 del 1997, il legislatore ha previsto che la condi-

zione necessaria perché possa essere concessa tale sospensione sia la previsione di 

un’idonea garanzia anche a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa, al pari di 

quanto previsto dall’art. 47, comma quinto, del d.lgs. 546 del 1992 per il tributo e gli 

interessi. Con questa norma si è voluto disporre per una valutazione legale delle garan-

zie, dalla quale discende l’obbligo della concessione della sospensione e viene sottratta 

al giudice tributario la potestà di valutazione: quest’ultimo potrà solamente valutare 

l’idoneità delle garanzie prestate nel senso di verificare la presenza dei requisiti della 

qualità e della sufficienza. Nel caso in cui fossero presenti questi criteri, il giudice dovrà 

trarre conclusioni legalmente obbligate.  

Qualora si dovesse trattare di una materia che non rientra nella giurisdizione delle 

Commissioni tributarie, le sanzioni saranno riscosse in via provvisoria dopo la decisione 

dell’organo al quale è proposto il riscorso amministrativo e nei limiti della metà delle 

somme da questo stabilito. Se dall’esecuzione delle sanzioni può derivare un danno 

grave ed irreparabile, l’Autorità giudiziaria ordinaria può concedere la sospensione, 

previa analisi della sussistenza di idonee garanzie260.  

Qualora l’azione sia iniziata dinnanzi all’AGO o se la stessa viene adita successivamente 

alla decisione dell’organo amministrativo, la relativa sanzione pecuniaria è riscossa per 

intero o per il residuo ammontare dopo la sentenza di primo grado a meno che il giudi-

ce di secondo grado non disponga lui stesso la sospensione a norma dei commi secon-

do, terzo e quarto dell’art. 19 d.lgs. 472 del 1997. In questo modo il giudice d’appello si 

ritrova con il potere-dovere di sospendere l’esecuzione delle sanzioni in tutto il sistema 

sanzionatorio sia quando il processo pende innanzi alle Commissioni tributarie, sia 

quando è pendente davanti all’AGO.  

                                                      
260

 Così espressamente dispone il comma quarto dell’art. 19 d.lgs. 472 del 1997.  
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La pubblicazione della sentenza di secondo grado fa cessare gli effetti del provvedi-

mento sospensivo delle sanzioni. Se il provvedimento è stato concesso, il suo venir 

meno non legittima la riscossione; in caso contrario, se il contribuente aveva pagato 

sulla base di quanto stabilito in primo grado, l’Ufficio dovrà provvedere al rimborso ex 

art. 19, comma sesto, d.lgs. 472 del 1997: la sentenza di rimessione elimina comunque 

la sentenza che ne forma l’oggetto così che nessuna somma risulti dovuta in assenza di 

un giudizio di merito espresso dalla Commissione provinciale.  

Concludendo, si pone un problema quando la Commissione regionale non esercita il 

potere di sospendere le sanzioni, ma successivamente accoglie, parzialmente o com-

pletamente, il ricorso del contribuente con una decisione che rende non dovute, o co-

munque dovuta in misura inferiore, le sanzioni irrogate dall’Ufficio. In questo caso si 

potrebbe fare riferimento all’art. 68, comma secondo, d.lgs. 546 del 1992, in base al 

quale “se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto 

stabilito dalla sentenza della Commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi 

previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d’ufficio entro novanta giorni dalla 

notificazione della sentenza”. L’art. 68 cit. prevede, però, che il rimborso possa essere 

concesso solo a seguito di sentenza di primo grado, prima della quale nessuna somma 

è dovuta a titolo di sanzione: nulla dice invece con riguardo alla sentenza di secondo 

grado. Risulta quindi necessaria un’interpretazione adeguatrice per poter dare un sen-

so al disposto dell’art. 19, comma primo, d.lgs. 472 del 1997, tale per cui il riferimento 

alla sentenza pronunciata dal giudice di primo grado, vada inteso come relativo alla 

sentenza della Commissione regionale. Così l’Ufficio, entro novanta giorni, dovrà di-

sporre il rimborso di quanto versato in eccedenza rispetto alla decisione di prime cure, 

a seguito della notifica della sentenza della Commissione tributaria regionale da parte 

del contribuente.  
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3. Inammissibilità dei rimedi inibitori di natura cautelare nei giudizi di gravame: la pro-

blematica applicabilità dell’art. 337 del codice di procedura civile al processo tributario  

 

In base all’art. 1, comma secondo, d.lgs. 546 del 1992 al processo tributario si applica-

no le norme del codice di procedura civile in caso sussista il requisito della compatibili-

tà tra le due e qualora lo stesso decreto legislativo non disponga diversamente.   

Ciò premesso, l’art. 49 d.lgs. cit. apre la sezione dedicata alle impugnazioni nell’ambito 

del processo tributario affermando che “alle impugnazioni delle sentenze delle com-

missioni tributarie si applicano le disposizioni del titolo III, capo I, del libro II, del codice 

di procedura civile, escluso l’articolo 337 e fatto salvo quanto disposto nel presente de-

creto”.  

La disposizione assume un peculiare significato261 in quanto permette di applicare al 

processo tributario le disposizioni generali sulle impugnazioni contenute nel codice di 

rito. L’unica esclusione, proprio per espressa disposizione dell’art. 49 d.lgs. in commen-

to, si riferisce all’art. 337 del codice di procedura civile262.  

La questione si è posta nei termini dell’ammissibilità o meno dei rimedi inibitori di cui 

agli artt. 283 e 373 C.P.C. sul presupposto che gli stessi siano utilizzabili nelle contro-

versie263 conosciute dall’Ago.  

La formulazione dell’art. 49 d.lgs. 546 del 1992 ha portato il formularsi di orientamenti 

non univoci e, talvolta, opposti tanto in dottrina, quanto in giurisprudenza. Non è chia-

                                                      
261

 La particolarità della norma è tale perché permette di adeguare, sempre più marcatamente, la disci-
plina del giudizio tributario a quella del processo ordinario di cognizione in modo da consentire il confe-
rimento di una veste più consona ed adeguata, per meglio rispondere alle esigenze ed aspettative che la 
riforma attuata con i decreti legislativi nn. 545 e 546 del 1992, ha inteso soddisfare.  
262

 L’art. 337 C.P.C. dispone che “l’esecuzione della sentenza non è sospesa per effetto dell’impugnazione 
di essa, salve le disposizioni degli artt. 283, 373, 401 e 407”. Ai nostri fini interessano solo i primi due ar-
ticoli. 
L’art. 283 C.P.C. prevede per il processo civile l’immediata esecutività delle sentenze di primo grado ai 
sensi dell’art. 282 dello stesso codice; fa salva la possibilità per il giudice di appello di sospendere in tut-
to o in parte l’efficacia esecutiva o l’esecuzione della sentenza impugnata qualora ricorrano gravi motivi. 
L’art. 373 C.P.C. prevede che la sentenza di secondo grado possa essere sospesa dal giudice che l’ha pro-
nunciata, o che sia prestata una congrua cauzione nel momento in cui si configuri il pericolo di un grave 
ed irreparabile danno.  
263

 Con le modifiche che l’art. 12, secondo comma, della L. 28 dicembre 2001, n. 448 ha apportato all’art. 
2, comma primo, d.lgs. 546 del 1992, sono devolute alla giurisdizione speciale tributaria le controversie 
aventi ad oggetto tutti i “tributi di ogni genere e specie”.  
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ro se con il dettato dell’art. 49 cit. il legislatore tributario abbia voluto escludere solo la 

regola generale di cui all’art. 337 C.P.C. o se abbia ritenuto di escludere l’operatività 

anche delle eccezioni contenute negli artt. 283 e 373 C.P.C. che presuppongono l’ese-

cutività propria delle sentenze civili impugnate. È pertanto opportuno, per inquadrare 

la problematica, effettuare una breve ricognizione delle norme inerenti la fattispecie in 

parola.  

Con la legge delega n. 413 del 1991 è stato conferito al Governo il compito di emettere 

un decreto con il quale si sarebbe dovuto ottemperare a quanto contenuto nella stessa 

legge al fine di revisionare la disciplina del processo tributario. All’art. 30, lett. h), veni-

va espressamente richiesta l’introduzione di un procedimento incidentale finalizzato a 

coordinare l’istituto della sospensione cautelare dell’esecuzione dell’atto impugnato. Il 

provvedimento doveva essere motivato e i suoi effetti si sarebbero dovuti protrarre 

non oltre la decisione di primo grado.  

In dottrina264 si è sottolineato che se si fosse concessa una possibilità di ammettere 

una sospensione di più ampie dimensioni temporali, si sarebbe finiti con l’incappare 

nell’eccesso di delega che, in contrasto con l’art. 76 Cost., avrebbe determinato l’in-

dubbia incostituzionalità della disposizione.  

In materia si è espressa la Circolare del 23 aprile 1996, n. 98/E cit. del Ministero delle 

Finanze, la quale a proposito dell’art. 61 del d.lgs. 546 del 1992 ha sostenuto per l’i-

napplicabilità dell’art. 337 C.P.C. al processo tributario espressamente disponendo che 

“tra gli istituti previsti nell’ambito del giudizio di primo grado che risultano non appli-

cabili al giudizio di appello vi è, ad esempio, il procedimento  incidentale ai fini della so-

spensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, ex art. 47 posto che l’efficacia del pro-

cedimento è espressamente limitata temporalmente a non oltre la sentenza di primo 

grado…”. In conseguenza a ciò, una parte della dottrina265 e della giurisprudenza266 si è 

                                                      
264

 Cfr. Beccalli La sospensione cautelare nel rito tributario tra prassi e giurisprudenza costituzionale, in Il 
fisco, 2001, 36, pag. 11795.  
265

 Cfr. Colli Vignarelli A., Considerazioni in tema di tutela cautelare nel processo tributario, cit., pag. 576, 
secondo il quale le sentenze di primo e di secondo grado non potevano essere sospese.  
266

 Si vedano fra le altre Commissione tributaria regionale di Bologna, sez. I. ord. n. 1 del 28 giugno 1996 
in GT – Rivista di giurisprudenza tributaria, 1997, 2, pag. 163; Commissione tributaria regionale delle 
Marche, ord. n. 1 del 24 febbraio 1997, in Diritto e pratica tributaria, 1998, 2, pag. 429; Commissione 
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uniformata all’opinione secondo la quale la tutela cautelare, in ambito tributario, a-

vrebbe dovuto essere confinata entro il primo grado di giudizio.  

Si è ritenuto che il rinvio operato dall’art. 61267 d.lgs. cit. alle norme che disciplinano il 

procedimento di primo grado doveva essere circoscritto alle disposizioni del Capo I, del 

Titolo II dello stesso decreto con esclusione invece del Capo II dedicato tutela cautelare 

ed alla conciliazione giudiziale. Nonostante il procedimento cautelare sia da conside-

rarsi incidentale e perciò distinto rispetto a quello principale, il legislatore delegante 

nel fissare i criteri direttivi, ha espressamente previsto che la sospensione cautelare 

avrebbe dovuto operare “con efficacia temporale limitata a non oltre la decisione di 

primo grado”268. Nulla è stato previsto per un’eventuale possibilità in ordine alla so-

spensione in un grado superiore al primo269: ai fini di un ampliamento della portata 

dell’istituto che, a seguito della legge delega, sarebbe stato costituito, appariva neces-

saria un’espressa manifestazione di volontà da parte dello stesso legislatore delegante. 

Invece l’art. 47 d.lgs. 545 del 1992 ha rafforzato questa convinzione. È sufficiente pen-

sare al primo comma che offre la possibilità al contribuente di richiedere la sospensio-

ne cautelare alla Commissione tributaria provinciale; al quarto comma, a norma del 

quale il collegio si pronuncia con ordinanza motivata, ma non impugnabile; al settimo 

comma, che confina gli effetti della sospensione entro la data di pubblicazione della 

sentenza di primo grado. In più l’art. 68 d.lgs. 546 del 1992 disciplina la riscossione fra-

zionata prevedendo che se la Commissione tributaria provinciale accoglie parzialmente 

                                                      
tributaria regionale di Firenze, Sez. I, Ord. del 19 marzo 1998 in Rassegna tributaria, 1998, 3, pag. 824; 
Commissione tributaria regionale del Lazio, Sez. IV, Ord. del 22 settembre 1999, in Bollettino tributario, 
2000, 4, pag. 296.  
267

 Secondo l’art. 61 d.lgs. cit. “nel procedimento d’appello si osservano in quanto applicabili le norme 
dettate per il procedimento di primo grado, se sono incompatibili con le disposizioni della presente sezio-
ne”. In questo senso Colli Vignarelli A., in Considerazioni in tema di tutela cautelare nel processo tributa-
rio, cit., pag. 575 ha ammesso come si sarebbe configurata una particolare “stranezza di un sistema che 
consentisse al giudice di grado superiore di pronunciarsi su un’istanza cautelare propostagli in via diret-
ta, senza potere al contempo pronunciarsi, in sede di impugnazione o reclamo (stante l’espressa inop-
pungabilità dell’ordinanza cautelare ex art. 47, comma 4), sulla decisione del giudice di grado inferiore”.  
268

 Cfr. art. 30, lett. h), della legge 413 del 30 dicembre 1991.  
269

 L’opinione in tal senso muoveva dalla considerazione che le sentenze emesse dai giudici tributari non 
avrebbero avuto efficacia esecutiva, con la conseguenza che solo per l’atto impugnato poteva essere ri-
chiesta la sospensione. Per contro, l’ultimo comma dell’art. 18 d.lgs. 472 del 1997, affermava che “le de-
cisioni delle commissioni tributarie e dell’autorità giudiziaria sono immediatamente esecutive nei limiti 
previsti dall’articolo 19”.  
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il ricorso, il ricorrente dovrà pagare l’imposta nella misura non superiore ai due terzi e 

potrà beneficiare del rimborso nel caso avesse versato una somma maggiore rispetto a 

quella realmente dovuta. Nel caso in cui il ricorso dovesse essere rigettato, il contri-

buente dovrà comunque pagare i due terzi di quanto statuito dal giudice.  

Infine l’art. 19, comma secondo, d.lgs. 472 del 1997 permette alla commissione tribu-

taria regionale di sospendere la riscossione delle sanzioni secondo le disposizioni 

dell’art. 47 d.lgs. 546 del 1992 in quanto compatibili.  

La dottrina che ha sostenuto l’inapplicabilità al processo tributario della tutela cautela-

re oltre il primo grado, ha argomentato inoltre come tale mancanza trovasse fonda-

mento nel presupposto che, essendo la disciplina dell’esecutività delle sentenze civili 

incompatibile con il sistema della riscossione frazionata, allora necessariamente anche 

le inibitorie di cui agli artt. 283 e 373 C.P.C. non avrebbero potuto trovare luogo in se-

de di impugnativa tributaria. Ciò in quanto l’operatività di tali norme muoverebbe dalla 

considerazione che ad essere impugnato sarebbe un provvedimento espressione di un 

titolo esecutivo e la sentenza tributaria non avrebbe questa caratteristica nonostante 

sia immediatamente efficace270. Come accennato poco sopra anche parte della giuri-

sprudenza271 si è schierata a favore dell’inammissibilità della sospensione della senten-

                                                      
270

 Sul punto si veda anche Glendi C., La tutela cautelare del contribuente nel processo tributario rifor-
mato, cit., pag. 113 secondo il quale gli artt. 283 e 373 C.P.C., che concernono la sospensione dell’effi-
cacia esecutiva delle sentenze non troverebbero applicazione nel processo tributario perché “palese-
mente ultronee e inidonee ad un loro inserimento nel processo di cui trattasi e nel sistema della riscos-
sione che vi è correlato, proprio ed essenzialmente perché non attengono alla sospensione dell’ese-
cuzione, bensì all’efficacia di sentenze che costituiscono anche titoli esecutivi”. L’autore ha sostenuto che 
il legislatore, con l’art. 49 d.lgs. 546 del 1992, ha voluto propendere per l’inapplicabilità dell’art. 337, 
comma primo, C.P.C. perché tratterebbe l’efficacia esecutiva delle sentenze e non l’esecuzione degli atti 
impugnati; il discorso quindi non andrebbe fatto con riferimento agli artt. 283 e 373 C.P.C. richiamati 
dallo stesso.  
271

 Si veda supra nota 266 dove è stato riportato un’elencazione di alcune Commissioni tributarie che si 
sono espresse in senso negativo. Secondo la Commissione tributaria regionale di Bologna, con l’ordinan-
za del 28 giugno 1996, n. 1, in GT – Rivista di giurisprudenza tributaria, 1997, 2, pag. 163, “la sospendibi-
lità dell’atto impugnato, nella disciplina del nuovo contenzioso tributario, trova sede nell’art. 47 del d.lgs. 
31 dicembre 1992, n. 546, ove per altro, detto procedimento cautelare è limitato, per espressa lettera del 
comma 1 del citato articolo, alla esclusiva competenza delle Commissioni tributarie provinciali”.  
L’ordinanza prosegue poi affermando che il settimo comma dell’articolo in parola dovesse essere inter-
pretato nel senso di limitare gli effetti della sospensione a non oltre il primo grado di giudizio, i quali ces-
sano con la data di pubblicazione della sentenza. Per queste ragioni il fatto che ai giudici di secondo gra-
do non sono stati attribuiti i poteri di sospendere la sentenza impugnata, non avrebbe dovuto destare 
alcuna perplessità.  
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za impugnata oltre il primo grado di giudizio. La Commissione tributaria regionale delle 

Marche, con ordinanza del 24 febbraio 1997, n. 1 ha sostenuto, in merito alla sospen-

sione dell’esecuzione della sentenza impugnata innanzi alla Corte di Cassazione, che al 

giudice tributario non competerebbe tale potere. La Commissione ha affermato che se 

la disposizione del codice di rito, relativa all’esecuzione delle sentenze, non risulta ap-

plicabile al processo tributario, allora ed a maggior ragione nemmeno l’art. 373 C.P.C. 

che, fatto salvo dall’art. 337 C.P.C., attiene specificatamente al ricorso in Cassazione 

può trovare applicazione in ambito tributario.  

I giudici della Commissione tributaria delle Marche hanno sottolineato come, dal punto 

di vista logico-sistematico, le disposizioni sul nuovo processo tributario “contengono 

una compiuta disciplina della esecutività delle sentenze”. Le norme tributarie ammet-

terebbero la possibilità di sospendere l’esecuzione dei soli atti di imposizione ammini-

strativi impugnati, mentre non consentirebbero un’analoga facoltà per quanto attiene 

le sentenze. A sostengo della ritenuta inammissibilità, l’ordinanza in parola ha eviden-

ziato il disposto dell’art. 68272 d.lgs. 546 del 1992 che stabilisce i limiti entro i quali, do-

po ogni grado di giudizio i tributi pretesi, con i relativi interessi, vanno pagati. 

In materia si sono riscontrate anche opinioni273 che hanno sostenuto come l’impossi-

bilità di applicare, ex art. 49 d.lgs. 546 del 1992, il disposto di cui all’art. 337 C.P.C., al 

                                                      
La Commissione tributaria regionale di Bolzano che con l’ordinanza del 24 agosto 2001, in Fisconline ha 
confermato questo orientamento rigettando l’istanza di sospensione in quanto, “essendo la tutela cau-
telare, quale delineata dall’art. 47, D.Lgs. n. 546/1992 circoscritta al giudizio di primo grado, e costi-
tuendo nel processo tributario, diversamente che nel processo civile, esecutività un “attributo” non già 
della sentenza ma dell’atto impugnato, non può perseguirsi l’obiettivo della tutela cautelare in gradi suc-
cessivi al primo attraverso lo strumento della sospensione dell’esecuzione della sentenza”.   
272

 L’art. 68 d.lgs. 546 del 1992 ammette la riscossione frazionata ed escluderebbe, in questo modo, 
l’applicabilità al processo tributario delle disposizioni processual-civilistiche sulla sospensione delle sen-
tenze di primo e di secondo grado. Se si consentisse tale potere si avrebbe “una irragionevole sovrappo-
sizione rispetto alla normativa tributaria la quale si pone in evidente carattere di specialità rispetto a 
quella corrispondente contenuta nel codice di procedura civile”. Cfr. Napolitano F.,Muccari P., in La so-
spensione delle sentenze tributarie al vaglio della Corte Costituzionale, in Bollettino tributario, 1999, 13. 
pag. 1014.  
273

 Cfr Cantillo M., Un nodo da sciogliere: il potere di sospensione cautelare del’efficacia delle sentenze 
dei giudici tributari, in Rassegna tributaria, 1998, 3, pag. 828. L’Autore ha ritenuto correttamente appli-
cabili gli artt. 283 e 373 C.P.C. al processo tributario in quanto fatti salvi dall’art. 337 C..P.C.; ove non po-
tesse essere ammessa la tutela cautelare oltre il primo grado, dovrebbe essere sollevata questione di le-
gittimità costituzionale degli artt. 47 e 49 d.lgs. 546 del 1992 perché “limitano la sospensione dell’esecu-
zione dell’atto al primo grado, e non permettono di sospendere l’efficacia immediata della sentenza im-
pugnata”.  
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processo tributario, sia da attribuire alla sola regola contenuta in quest’ultimo, e non 

anche alle due eccezioni che interessano in questa sede, racchiuse negli artt. 283 e 373 

C.P.C.  

In altri casi la dottrina che si è detta favorevole all’ipotesi di ammettere la sospensione 

dell’esecutività delle sentenze oltre il primo grado di giudizio, ha mosso dalla conside-

razione della mancanza, nel processo tributario, di “una disciplina della inibitoria tra un 

grado e l’altro del giudizio, per cui l’interprete è ampiamente legittimato, in virtù del 

rinvio a tutto il codice di procedura civile, a ritenere applicabile interamente la discipli-

na dell’inibitoria”274. Altri autori hanno ritenuto di poter correttamente adeguare gli 

artt. 47 e 49 d.lgs. 546 del 1992 in modo da osservare, coordinandoli all’art. 111 Cost. i 

principi racchiusi agli artt. 24 e 113 Cost., nonché per perseguire lo scopo di rispondere 

positivamente ai disposti del diritto comunitario all’interno del quale trova la sua ra-

gion d’essere la regola dell’effettività della tutela cautelare in quanto “strumento di 

garanzia delle situazioni soggettive tutelate che siano potenzialmente lese da atti delle 

amministrazioni nazionali o comunitarie”275.  

Infine altra parte della dottrina276 ha ritenuto che l’art. 47 d.lgs. cit. si potesse applicare 

anche in un grado successivo al primo: in questo senso però è stato ritenuto che l’art. 

283 C.P.C. non fosse compatibile con il processo tributario sempre per il fatto che lo 

stesso riguarderebbe la sospensione dell’efficacia esecutiva o dell’esecuzione della 

sentenza, ed invece le sentenze tributarie, sia di accoglimento quanto di rigetto del ri-

corso, non lo sarebbero mai. La loro giustificazione è stata rafforzata dalla presenza 

dell’art. 68 nel d.lgs. 546 del 1992 che legittimerebbe l’esecuzione dell’atto impugnato 

e non della sentenza. Per questo motivo tale parte della dottrina non ha ritenuto cor-

retta la limitazione dell’operatività dell’art. 47 d.lgs. cit. anche in considerazione del 

fatto che l’art. 61 dello stesso decreto rinvia, per la disciplina del procedimento d’ap-

pello, alle norma “dettate per il procedimento di primo grado”.  

                                                      
274

 Cfr. Falcone G., Le sospensive tributarie e l’opera dell’interprete, in Il fisco, 1996, 25, pag. 6106.  
275

 Cfr. Muleo S., L’esecuzione del credito sanzionatorio, in Tabet (a cura di), La riforma delle sanzioni 
amministrative tributarie, Torino, 2000, pag. 259 ss.  
276

 In questo senso Menchini, I procedimenti cautelare e conciliativo, in Baglione, Menchini, Miccinesi, Il 
nuovo processo tributario, Milano, 1997, pag. 397-398.  
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Dal punto di vista della giurisprudenza, la Commissione tributaria regionale della Ligu-

ria, con l’ordinanza del 31 maggio 1999277, si è espressa nel senso di voler ammettere 

l’applicabilità dell’art. 373 C.P.C. al processo cautelare tributario motivando tale affer-

mazione stante il “fondamentale rilievo che l’art. 1, comma 2, del d.lgs. 546/1992 pre-

vede l’applicabilità al giudizio tributario delle norme del Codice di procedura civile per 

quanto non sia specificamente disposto dalle disposizioni processuali tributarie e non 

sia incompatibile con le stesse”. L’art. 373 del codice di rito non sarebbe in contrasto 

con le disposizioni del processo tributario perché, a detta della Commissione tributaria 

regionale della Liguria, esso non sarebbe incompatibile.  

Per contro parte della dottrina278  ha ritenuto come nell’ordinanza dei giudici liguri non 

sia stata presa in considerazione la norma contenuta nell’art. 49 d.lgs. 546 del 1992 

che al comma primo escluderebbe esplicitamente l’applicabilità dell’art. 337 C.P.C., ed 

implicitamente anche dell’intero sistema delle inibizioni disciplinato nel codice di pro-

cedura civile. Il motivo a sostegno di questo assunto risiederebbe nel fatto che il pro-

cesso tributario gode di una compiuta ed autonoma regolamentazione dell’esecutività 

delle sentenze. In realtà, è stato giustamente rilevato, da parte di un’autorevole dot-

trina279, che un approccio meramente esegetico, come quello che sembra essere stato 

dato alle considerazioni dell’ordinanza in parola, non apparirebbe in grado di fornire 

all’interprete indicazioni davvero risolutive.  

L’art. 337 C.P.C. si limita a sancire l’immediata esecutività delle sentenze, mentre fa 

salve le disposizioni che consentono la sospendibilità ope iudicis quali tanto dell’art. 

373 quanto dell’art. 283 del codice di rito. Per questo motivo sarebbe degna di condi-

visione l’opinione280 secondo la quale l’eccezione effettuata dall’art. 49 d.lgs. 546 del 

                                                      
277

 Cfr. Commissione tributaria regionale Liguria Sez. VI, Ord. 31 maggio 1999 in GT – rivista di giurispru-
denza tributaria, 1999, 12, pag. 1043 con commento di Vullo E., Sull’inibitoria ex art. 373 C.P.C. e sull’ir-
reparabilità del danno nel processo tributario cautelare.  
278

 Cfr. Vullo E., Sull’inibitoria ex art. 373 C.P.C. e sull’irreparabilità del danno nel processo tributario cau-
telare, op. ult. cit., pag. 1047.  
279

 Cfr. Glendi C., La tutela cautelare del contribuente nel processo tributario riformato, cit., pag. 111.  
280

 Cfr. Cantillo M, Un nodo da sciogliere: il potere di sospensione cautelare dell’efficacia delle sentenze 
dei giudici tributari, in Rassegna tributaria, 1998, 3, pag. 828.  
Si veda anche Caputo, nel Commento all’ordinanza della Corte Costituzionale n. 325/2001, in Fisconline 
secondo il quale tra le forme della tutela cautelare dovrebbe trovare spazio anche la sospensione ope 
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1992 ha perseguito lo scopo di sancire “l’inapplicabilità al processo tributario della re-

gola che attribuisce immediata e diretta efficacia esecutiva alle sentenze civili, non già 

ad escludere specificatamente l’operatività delle norme sulla sospensione, che quell’ef-

ficacia esecutiva presuppongono”.  

D’altra parte la presunzione di poter ammettere l’applicazione delle inibitorie del codi-

ce di rito al processo tributario, sulla base del semplice rinvio disposto dall’art. 1, 

comma secondo, d.lgs. 546 del 1992 e sull’assunto della compatibilità tra l’art. 373 

C.P.C. e giudizio tributario risulta poco appagante. Il problema si pone nel momento in 

cui l’interprete deve assegnare un connotato reale e di portata generale alla relazione 

di compatibilità in grado di concedere l’integrazione della normativa speciale con le di-

sposizioni ed i principi del processo ordinario di cognizione.  

Si dovrebbe procedere effettuando una valutazione sistematica delle particolarità che 

caratterizzano il processo tributario in modo da verificare se i profili di specialità di tale 

giudizio siano capaci di imporre  una soluzione restrittiva oppure siano tali da concede-

re un raccordo con la disciplina di diritto comune sulla sospensione dell’esecutività del-

le sentenze. L’esigenza che si è prospettata in dottrina281 è stata quella di effettuare 

una riflessione sulla natura delle sentenze delle Commissioni tributarie: nonostante si 

ritenga che i loro provvedimenti siano immediatamente efficaci, non avrebbero però 

quella stessa efficacia che connota i titoli esecutivi. Le norme che regolano la riscossio-

ne frazionata o provvisoria dovrebbero essere interpretate nel senso che la loro effica-

cia, per quanto immediata, è suscettibile di sospensione totale o parziale ex lege. In 

questo modo, dal momento in cui viene presa la decisione con la quale cessano gli ef-

fetti della sospensione, l’efficacia stessa si caduca. Gli artt. 283 e 373 C.P.C. non sareb-

bero applicabili al processo tributario perché non riguardano la sospensione dell’ese-

cuzione, ma l’efficacia di sentenze che costituiscono anche titoli esecutivi.  

 

 

                                                      
iudicis in quanto la tutela stessa rappresenterebbe un’attività processuale volta a salvaguardare le parti 
in contestazione, nel momento in cui una pronuncia soggetta a gravame può destare gradi di opinabilità.  
281

 Cfr. Glendi C., La tutela cautelare del contribuente nel processo tributario riformato, cit., pag. 112 ss.  
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4. La tutela cautelare nei principi costituzionali tra gli orientamenti della Corte Costitu-

zionale  

 

Di fronte all’analizzata divisione dottrinale282 e giurisprudenziale, ed in particolare in 

seguito alle quattro ordinanze con cui la Commissione regionale dell’Umbria si è e-

spressa in materia283, gli stessi giudici rimettenti hanno sollevato questione di legittimi-

tà costituzionale degli artt. 47 e 49 d.lgs. 546 del 1992 a causa della mancata previsio-

ne della possibilità di beneficiare della tutela cautelare oltre il primo grado dinnanzi al-

la Corte Costituzionale284. Secondo la Commissione tributaria provinciale dell’Umbria, 

da una disciplina così articolata, ne deriverebbe la lesione del diritto di difesa e del 

principio di uguaglianza.  

I provvedimenti sospensivi concessi dal codice di procedura civile sono correlati a sen-

tenze esecutive, mentre nel processo tributario le pronunce godono della caratteristica 

dell’autonomia e, anche a causa di quanto previsto dagli artt. 68 e 69 d.lgs. 546 del 

1992, la loro efficacia è diversa rispetto a quella delle sentenze civili. 

La Corte Costituzionale ha giudicato infondata la questione sulla base di riscontri di co-

stituzionalità e di assunti interpretativi, ma non ha affrontato in modo esplicito l’ar-

gomento, limitandosi invece a ribadire, come aveva dichiarato in precedenti senten-

                                                      
282

 Secondo Gallo F., Verso un “giusto processo” tributario, in Rassegna tributaria, 2003, 1, pag. 33, dal 
momento in cui si dovesse riconoscere l’ammissibilità di rimedi inibitori nel giudizio superiore al primo, 
sembra essere maggiormente corretto la prospettazione dell’eccezione “di legittimità costituzionale de-
gli artt. 47 e 49 d.lgs. 546 del 1992” in riferimento all’art. 111 Cost. perché si limitano rispettivamente ad 
ammettere la sola sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato confinandola entro il primo grado di 
giudizio, e di escludere l’applicabilità dell’art. 337 C.P.C. al processo tributario. Nel sistema in commen-
to, appare difficile l’interpretazione adeguatrice della mera estensione delle norme di procedura civile a 
quelle processual-tributarie a causa della presenza di elementi sistematici negativi che inibiscono l’ese-
cutività delle sentenze civili e concedono la sospensione dell’esecuzione del solo atto impugnato. Se-
condo l’Autore questo è giustificabile se si pensa che l’art. 283 C.P.C. presuppone, per la sospendibilità 
della sentenza, la presenza di “gravi motivi” che sarebbe una locuzione più ampia rispetto a “danno gra-
ve ed irreparabile” usata nel decreto legislativo in commento. Il giudice tributario, di fronte a tale pro-
blema, dovrebbe sollevare la questione di legittimità costituzionale con riferimento agli art. 24 e 111 
Cost.  
283

 Trattasi delle ordinanze del 10 settembre 1998, n. 857; del 10 giugno 1999, n. 468; dell’8 luglio 1999, 
nn. 563 e 726. Le stesse si trovano in www.guritel.it.  
284

 Cfr. Corte Costituzionale, Sentenza 31 maggio 2000, n. 165, in Corriere tributario, 2000, 26, pag. 1893 
con commento di Glendi C., La tutela oltre il primo grado non è costituzionalmente garantita.  
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ze285, che la possibilità di usufruire di misure cautelari idonee è parte integrante della 

tutela giurisdizionale. Anche al processo tributario si può riferire questa disposizione, 

la quale “si spiega con l’esigenza di evitare che la durata del processo vada a danno 

dell’atto che ha ragione e che, durante il tempo occorrente per l’accertamento in via 

ordinaria del suo diritto, è esposto al rischio di subire un danno irreparabile”. Il giudice 

delle leggi continua però affermando che “la garanzia costituzionale della tutela caute-

lare debba ritenersi imposta solo fino al momento in cui non intervenga, nel processo, 

una pronuncia di merito che accolga – con efficacia esecutiva – la domanda, rendendo 

superflua l’adozione di ulteriori misure cautelari, ovvero la respinga, negando in tal 

modo, con cognizione piena, la sussistenza del diritto e dunque il presupposto stesso 

della invocata cautela”. Da ciò consegue un margine di discrezionalità a vantaggio del 

legislatore circa la possibilità di offrire o meno al contribuente idonei mezzi di tutela 

nei gradi di giudizio successivi al primo. In questo modo viene sottratta al giudice la va-

lutazione in ordine alla presenza di un eventuale danno irreparabile286 e del contenuto 

della misura cautelare prevedendo ipotesi tipiche in cui il rischio della configurazione 

del periculum in mora e la determinazione del contenuto del provvedimento vengono 

predeterminate dalla legge287. 

Vi sarebbe, tra la premessa della Corte e la conseguenza che la stessa ne ha tratto, una 

lacuna. Il fine della tutela cautelare è quello di evitare che il contribuente possa subire 

un pregiudizio grave ed irreparabile a causa delle lungaggini del procedimento: appari-

rebbe perciò illogico circoscrivere questo tempo al “tempo di una prima pronuncia di 

merito a cognizione piena”. La tutela dunque dovrebbe essere garantita fino a che la 

stessa venga riconosciuta o negata, in modo da permettere la copertura del rischio da 

                                                      
285

 Si veda la sentenza n. 336 del 1998, in Corriere tributario, 1998; sentenza 1° aprile 1982, n. 63, op. 
cit., pag. 729 
286

 Lamenta una parte della dottrina e della giurisprudenza che non si capisce come la tutela cautelare 
non sia prevista nei gradi di giudizio superiori al primo, proprio con riguardo al periculum in mora.  
287

 È concessa al legislatore la facoltà di realizzare la tutela cautelare mediante la “tecnica della legisla-
zione generale ed astratta commisurando l’esecutività della pretesa tributaria a frazioni crescenti del tri-
buto in ragione delle successive pronunce giurisdizionali”. Cfr. Rinaldi R., La sospensione degli effetti delle 
sentenze da parte del giudice tributario tra scelte normative ed istanze di principio (con particolare ri-
guardo al diritto comunitario), in Rivista di diritto tributario, 2004, 1, pag. 120.  
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ritardo con la garanzia di cui all’art. 24 Cost., comma primo288. La Corte non ha però 

fornito una chiara indicazione a riguardo, anzi, ad una prima vista, sembrerebbe che la 

stessa abbia semplicemente ritenuto per l’esclusione non solo dell’art. 337 C.P.C. ma 

anche degli artt. 283 e 373 dello stesso in forza dell’espressa volontà del legislatore 

che, all’art. 49 d.lgs. 546 del 1992, ha optato per l’inammissibilità del potere di so-

spendere le sentenze dei giudici tributari regionali. Il giudice delle leggi, con la senten-

za in commento, avrebbe pertanto accolto le tesi della dottrina289 che si è dichiarata 

sfavorevole alla concessione di tale potere, la quale fondava il proprio convincimento 

sulla circostanza che le sentenze emesse dalle Commissioni tributarie non costituireb-

bero titoli esecutivi. Le sentenze hanno un’efficacia loro propria, ma d’altra parte le 

medesime sono passibili di sospensione parziale o totale per legge venendo a cessare 

dopo la decisione. In questo modo la pronuncia con la quale si decreta l’esito della 

questione sottoposta al giudice non produrrebbe un’efficacia ex sententia, non rende-

rebbe esecutivo l’atto impugnato, bensì si limiterebbe a fungere da fatto che fa cadu-

care la sospensione dell’efficacia loro propria.  

Leggendo con maggiore osservazione critica la sentenza in analisi, sembra che la stessa 

abbia affrontato l’argomento discutendo tra la sospensione dell’esecuzione dell’atto 

impugnato e sospensione dell’esecuzione della sentenza. Questo punto è però sfuggito 

all’Avvocatura generale dello Stato290 il quale, intervenendo nei giudizi291 sottoposti al-

la Corte, ha ritenuto che “nel processo tributario, diversamente che nel processo civile, 

l’esecutività è un attributo non della sentenza, ma dell’atto impugnato, al quale soltan-

to può perciò essere riferita – come appunto dispone l’art. 47 del D.Lgs. 546 del 1992 – 

                                                      
288

 Cfr. Glendi C., La tutela cautelare oltre il primo grado non è costituzionalmente garantita, cit., pag. 
1901. Si veda anche Glendi C., Verso la costituzionalizzazione della tutela catuelare oltre il primo grado, 
in Corriere tributario, 2010, 30, pag. 2406 secondo il quale la garanzia di una tutela cautelare a tutto il 
processo non rientrerebbe nella semplice discrezione del legislatore, il quale potrebbe circoscriverla a 
casi particolari ed eccezionali.  
289

 V. fra gli altri, Glendi C., Nuovi profili della tutela cautelare, in GT – rivista di giurisprudenza tributaria, 
1997, pag. 167.  
290

 Lo stesso, nel momento in cui è intervenuto sulla questione ed ha riconosciuto l’inammissibilità e l’ 
infondatezza del potere di sospendere l’esecuzione delle sentenze, ha sottolineato come l’eccezione di 
costituzionalità doveva essere sollevata con riguardo all’art. 30 della l. 413 del 1991 dalla quale poi è de-
rivata la disciplina di cui al decreto legislativo n. 546 del 1992 
291

 Cfr. giudizi di legittimità costituzionale sollevati dalla Commissione regionale di Perugia con le ordi-
nanze del 10 settembre 19998, n. 857, del 10 giugno 1999, n. 468, dell’8 luglio 1999, n. 563 e 726, cit.  
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la sospensione dell’esecuzione i cui effetti sono destinati a cessare con la pubblicazione 

della sentenza di primo grado”292.   

La presenza dell’art. 68 d.lgs. cit. diventa espressione della scelta legislativa nella coor-

dinazione tra il diritto alla difesa del contribuente e l’interesse dell’Amministrazione fi-

nanziaria a che venga assicurata la sua pretesa anche perché, sulla scorta della norma 

in parola, alla prevista sospensione parziale e automatica ope legis, si aggiunge la pos-

sibilità della sospensione ope iudicis.  

Il giudizio della Corte Costituzionale in esame, ribadito anche nella successiva sentenza 

n. 325 del 27 luglio 2001293, potrebbe aver tratto spunto dalla considerazione che l’e-

sclusione del potere di sospendere le sentenze delle Commissioni tributarie, di cui 

all’art. 49 d.lgs. 546 del 1992, potrebbe rifarsi alla sola regola generale e non anche alle 

deroghe operate dallo stesso art. 337 del codice di procedura civile. Argomentando in 

tal senso, non sarebbe erronea la convinzione che al processo tributario potrebbe es-

sere applicato l’art. 283 C.P.C. anche se non è da dimenticare che il rapporto impugna-

zione-esecuzione della sentenza tributaria, ha un connotato speciale rispetto a quello 

che riveste nel processo civile, non essendo dunque possibile l’integrazione di una di-

sciplina speciale con una norma che fa capo ad un diverso sistema.     

Per quanto riguarda il confronto tra la disciplina del processo tributario e quella del 

processo civile ed il dubbio di legittimità costituzionale che la Commissione tributaria 

regionale di Perugia ha sollevato in proposito circa la mancanza nel primo di inibitorie 

cautelari, la Corte Costituzionale ha rilevato che non è sufficiente la semplice indica-

zione delle riscontrate diversità di disciplina, in quanto – a suo avviso – “non esiste un 

principio di necessaria uniformità tra i vari tipi di processo”294, ai fini di un’eventuale 

violazione dell’art. 3 Cost.   

                                                      
292

 V. Corte Costituzionale, sentenza del 31 maggio 2000, n. 165, cit., pag. 1894.  
293

 Cfr. Corte Costituzionale, sentenza del 27 luglio 2001, n. 325 in Il Fisco, 2001, 32, pag. 10972. 
294

 Cfr. Russo P., Fransoni G., nel commento alla sentenza 325 del 2001, in Il Fisco, 2001, 32, pag. 10972. 
In realtà, come espressamente sostenuto dagli Autori “i giudici rimettenti non si erano lamentati 
dell’esistenza di differenze in sé, ma del fatto che esse non fossero ragionevoli”. Appare così strano il si-
lenzio della Corte costituzionale sul punto; probabilmente il giudice delle leggi si è astenuto dal dare una 
risposta in quanto l’utilizzo di questo argomento si configurava non agevole stanti le ragioni di tale pecu-
liarità che però sarebbe propria del processo tributario in generale e non del processo tributario in sé.  
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Due sistemi giuridici possono avere un trattamento disciplinare diverso l’uno dall’altro, 

a condizione che la disparità sia ragionevole e non arbitraria stante il necessario rispet-

to del principio della discrezionalità legislativa. Nel commentare la fattispecie in esa-

me, la Corte non ha discusso il problema della ragionevolezza o meno di questa dispa-

rità di trattamento a causa del fatto che il giudice rimettente aveva esposto il dubbio di 

costituzionalità “senza riferimento alla irragionevolezza della disciplina nei modelli pro-

cessuali a raffronto”. Le differenze tra il processo tributario e il processo civile non so-

no poche e non sarebbero in grado di giustificare, sul piano dei principi costituzionali, 

la mancanza del potere di sospendere l’efficacia delle sentenze delle Commissioni tri-

butarie regionali nel momento in cui dovesse sopraggiungere un danno grave ed irre-

parabile che, in assenza di idonee misure cui farvi fronte, renderebbe inutile la presen-

za anche di una tutela giurisdizionale295. In più, la Corte, per ogni questione sollevata 

dai giudici rimettenti, si è limitata a motivare le sue convinzioni sulla base dell’ampio 

margine di discrezionalità di cui può beneficiare il legislatore e sulla mancanza dell’a-

spetto dell’irragionevolezza nella disciplina dei sistemi tra loro paragonati.  

A ben vedere quindi solo con riferimento alla questione della violazione del diritto di 

difesa, ex art. 24 Cost., la Corte aveva espresso un giudizio negativo sulla scia del suo 

ricordato orientamento. Con riguardo all’ammissione dei rimedi inibitori disciplinati dal 

codice di rito, la Consulta non ha dato risposta al quesito della sospendibilità ope iudi-

cis in virtù dell’attuazione delle norme del codice di procedura civile e degli artt. 61 e 

62 d.lgs. 546 del 1992: in questo modo avrebbe potuto offrire al contribuente la possi-

bilità di chiedere la sospensione dell’esecuzione delle sentenze nei gradi superiori al 

primo296.   

                                                      
Per quanto invece attiene all’art. 24 Cost. ed ad una sua probabile violazione in mancanza di una tutela 
cautelare oltre il primo grado di giudizio che i giudici di Perugia hanno paventato, non si capisce come 
mai la Corte Costituzionale abbia riconosciuto che il diritto alla difesa richiede espressamente l’attribu-
zione del diritto ad ottenere la tutela cautelare, ma poi rileva che la stessa debba venire necessariamen-
te meno dopo la pronuncia del merito. In tal senso non sarebbe razionale prevedere, in altri processi, 
forme di tutela proprio con riferimento alle sentenze di primo e di secondo grado. 
295

 Cfr. Glendi C., La tutela cautelare oltre il primo grado non è costituzionalmente garantita, cit., pag. 
1901 s.  
296

 Sul punto è intervenuta anche l’Agenzia delle Entrate con la circolare 73/E del 31 luglio 2001 ricor-
dando i requisiti in base ai quali è possibile operare il rinvio alle norme del codice di rito contenuto dell’ 
art. 1 d.lgs. 546 del 1992: in particolare, con riferimento alla compatibilità tra le due norme, l’Agenzia ha 
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Da ultimo, circa la mancata sottoposizione della questione relativa al principio della ra-

gionevolezza da parte della Commissione tributaria regionale di Perugia, l’eccezione è 

stata sollevata dai giudici del Veneto297 secondo cui “sotto il profilo della ragionevolez-

za è rimasto impregiudicato l’esame della questione, ai sensi degli artt. 3 e 24 della Co-

stituzione, della scelta, operata con la legge n. 413 del 1991, di limitare la tutela caute-

lare al primo grado di giudizio”. Per la Commissione Veneta, l’aver limitato l’efficacia 

temporale della sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato a non oltre il primo 

grado, non sembra in grado di “apprestare gli strumenti necessari ad assicurare la tute-

la del contribuente nei confronti dell’azione esecutiva del concessionario per la riscos-

sione. Esigenza, al contrario assicurata ed addirittura ampliata in altri tipi di processo, 

nei quali, parimenti, il privato è sottoposto al’azione di una pubblica amministrazione o 

di un concessionario investito di potestà pubblicistiche”. La Commissione ha sospeso il 

giudizio, ex art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ed ha disposto che “il contribuente 

presti – ai sensi dell’art. 373, comma 1, del codice di procedura civile – una cauzione nei 

confronti dell’ufficio pari all’importo delle somme dovute, tramite polizza fideiussoria o 

assicurativa” nelle more della sospensione stessa.  

La questione è stata dichiarata inammissibile dalla Corte Costituzionale con l’ordinanza 

3 luglio 2002, n. 310. Si è ritenuto298 che, anche in quest’occasione, la Consulta abbia 

aggirato l’ostacolo in quanto rilevando che i provvedimenti con i quali la Commissione 

tributaria regionale del Veneto ha sollevato l’eccezione di illegittimità costituzionale, si 

                                                      
escluso la presenza della stessa a causa del settimo comma dell’art. 47 d.lgs. cit. che stabilisce entro 
quale limite temporale può vivere l’effetto sospensivo. Inoltre gli artt. 49 e 68 dello stesso decreto legi-
slativo rafforzerebbero questa convinzione. Nell’essere concorde alla sentenza 165 del 2000 della Corte 
Costituzionale, l’Agenzia ha affermato che gli Uffici locali, in caso di richiesta di sospensione ai sensi dell’ 
art. 373 C.P.C. devono predisporre, in un consono tempo utile, idonee memorie illustrative che spieghi-
no il motivo dell’inammissibilità del procedimento e, di conseguenza, anche con riferimento ai requisiti 
del fumus boni iuris e del periculum in mora. 
297

 Cfr. Commissione tributaria regionale del Veneto, Ord. 27 marzo 2001, n. 1 in GT – rivista di giuri-
sprudenza tributaria, 2002, 5, pag. 459 con la quale è stata sollevata questione di legittimità dell’art. 49 
d.lgs. 546 del 1992 per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. Secondo i giudizi veneti, la mancanza dell’inibi-
toria cautelare oltre il primo grado contrasterebbe con il criterio di ragionevolezza.  
298

 Cfr. Rinaldi R., La sospensione degli effetti delle sentenze da parte del giudice tributario tra scelte 
normative ed istanze di principio (con particolare riguardo al diritto comunitario), in Rivista di diritto tri-
butario, 2004, 1, pag. 127.  
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sarebbero posti “in palese ed insanabile contrasto con la premessa interpretativa 

dell’inapplicabilità al processo tributario della suddetta norma”299.  

Il giudice delle leggi ha taciuto su un aspetto, dedotto dalla Commissione tributaria re-

gionale del Veneto300, sul problema dell’inammissibilità dell’impugnazione dell’ordi-

nanza di sospensione. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 8 del 1982 ha infatti 

ammesso l’appello cautelare in ambito amministrativo, mentre in ambito tributario 

continuava a mantenere un orientamento opposto. Nonostante non si discuta sull’i-

napplicabilità dell’art. 125, comma secondo, Cost. al processo tributario, non sarebbe 

corretto ritenere il giudice completamente avulso da ogni potere di concedere la so-

spensione oltre il primo grado di giudizio. Secondo l’Avvocatura generale dello Stato, 

sarebbe ammissibile una disparità di trattamento fra normative: l’importante è che si 

realizzi il necessario coordinamento tra il diritto dei cittadini e l’interesse dell’Ammini-

strazione finanziaria a che venga tutelata la propria pretesa fiscale.  

Diversamente rispetto all’orientamento dei giudici veneti con l’ordinanza n. 1 del 2001, 

la Commissione tributaria regionale della Puglia ha sostenuto che la tutela cautelare 

troverebbe giustificazione nell’art. 47 d.lgs. 546 del 1992 in quanto “l’esecuzione era-

riale riguarda l’atto e non la sentenza” 301. Da ciò ne consegue, sempre e solo con rife-

rimento all’atto impugnato, che la sospensione cautelare sarebbe applicabile anche in 

appello atteso che le norme cui fare riferimento non escludono “che dello stesso sia 

dotato il giudice di appello”: questo in forza dell’art. 61 d.lgs. cit. secondo il quale al 

giudizio di appello di applicano le disposizione del giudizio di primo grado “se non in-

compatibili con le disposizioni della presente sezione”.  

Analizzando il contributo che in dottrina302 è stato dato al decreto del Presidente della 

Commissione tributaria della Puglia, non è sembrata ragionevole la considerazione del 

                                                      
299

 Cfr. Corte Costituzionale, ordinanza del 3 luglio 2002, n. 310 in Banca dati Leggi d’Italia.  
300

 La Commissione veneta ha ricordato come nel procedimento amministrativo, la necessaria presenza 
di un secondo grado è stata voluta proprio dalla Corte Costituzionale con la sentenza del 1° febbraio 
1982, n. 8, in banca dati Leggi d’Italia, con la quale ha sancito l’illegittimità costituzionale l’art. 5, ultimo 
comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1 per evidente contrasto con l’art. 125, secondo comma, Cost.    
301

 Cfr. Commissione tributaria regionale della Puglia, decreto del Presidente della Commissione 11 lu-
glio 2001, in GT – rivista di giurisprudenza tributaria, 2002, 5, pag. 462.  
302

 Cfr. Serra M.L., La sospensione cautelare nel processo tributario: nuovi dubbi di legittimità costituzio-
nale dell’attuale disciplina e nuove conferme, in GT – Rivista di giurisprudenza tributaria, 2002, 5, pag. 
477.  
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giudice circa il potere di applicare l’art. 47 d.lgs. cit. nei gradi di giudizio superiori al 

primo visto che la stessa norma sembra chiaramente rivolta a confinare l’effetto so-

spensivo entro il primo grado, nonché ad ammettere la possibilità di offrire una moti-

vazione all’ordinanza con la quale viene accolta o rigettata l’istanza di sospensione ma 

non anche ad ammetterne l’impugnabilità.  

Di fronte ad una tale lacuna si è prospettata la necessità di un intervento della Corte 

Costituzionale, la quale però con la sentenza n. 325 del 2001303 ha nuovamente negato 

la possibilità di riconoscere l’ammissibilità della tutela cautelare nei gradi successivi al 

primo in quanto non è stato previsto espressamente l’applicabilità dell’art. 337 C.P.C. 

al processo tributario, nonché per il fatto che questa mancanza non violerebbe il dirit-

to alla difesa davanti ad una pronuncia del merito.  

Successivamente alle due sentenze citate, la Corte è tornata a pronunciarsi in materia 

in seguito alla questione di legittimità che ha sollevato la Commissione tributaria re-

gionale del Veneto304, in relazione all’art. 49 d.lgs. 546 del 1992 ed all’art. 30, comma 

primo, lett. h), L. n. 413 del 1991, per violazione degli artt. 3 e 24 della Cost., nella par-

te in cui non ammettono, nel processo tributario, l’applicabilità della sospensione 

dell’esecuzione delle sentenze ai sensi dell’art. 283 C.P.C. in caso di grave pregiudizio. 

La Commissione ha ritenuto che la scelta di non concedere tale potere, per il solo pro-

cesso tributario, sarebbe irrazionale: in questo starebbe l’illegittimità costituzionale 

che contrasterebbe con l’art. 3 Cost. in quanto tra i vari tipi di giudizio dovrebbe essere 

presente la caratteristica “dell’identico requisito della generalità della giurisdizione” 305. 

Il giudice rimettente ha lamentato la violazione anche dell’ art. 24 Cost. atteso che 

l’inammissibilità della tutela cautelare nei giudizi successivi al primo non risulterebbe 

“ulteriormente giustificabile alla luce dell’estensione alle Commissioni delle garanzie di 

imparzialità proprie dell’ordinamento giudiziario, dell’equiparazione del processo tribu-

tario a quello ordinario e del progressivo recedere della natura privilegiata del credito 

tributario”. Da ultimo la censura ha fatto riferimento  all’introduzione, nel processo 

                                                      
303

 Cfr. Corte Cost., sentenza 325 del 2001, cit. pag. 10792. 
304

 Cfr. Commissione tributaria regionale del Veneto, Ord. dell’8 maggio 2006, in www.guritel.it.  
305

 Cfr. Commissione tributaria regionale del Veneto, Ord. dell’8 maggio 2006, cit.  
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tributario, di norme di procedura civile ai sensi dell’art. 3-bis del d.l. 30 settembre 

2005, n. 203 (convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 203) a causa della finalità che 

il legislatore avrebbe perseguito, ovvero quella di “equiparare l’andamento del proces-

so tributario a quello ordinario di cognizione piena, caratterizzato da pienezza di tutela 

cautelare anche in appello”.  

Valutati i motivi del rimettente, la Corte Costituzionale con l’ordinanza n. 119 del 5 a-

prile 2007306, ha rigettato la questione di illegittimità costituzionale dichiarandola ma-

nifestamente inammissibile e motivando la sua scelta sulla base:  

- di ragioni specificatamente collegate al giudizio, in quanto si è trattato di un’i-

stanza di sospensione reiterata già precedentemente proposta dinanzi alla stessa Com-

missione tributaria regionale del Veneto. Il giudice di merito l’ha rigettata sostenendo 

che non si sarebbe configurata una violazione del diritto alla tutela cautelare stante il 

disposto di cui all’art. 49 d.lgs. 546 del 1992, secondo il quale è inammissibile l’appli-

cazione dell’art. 337 C.P.C.; 

- di ragioni di carattere più generale perché le disposizioni contenute nell’art. 3-

bis d.l. 203 del 2005 richiamate dalla Commissione del Veneto non supererebbero in 

ogni caso l’ormai assodato orientamento della Corte emerso nelle sue precedenti pro-

nunce307.  

La questione è stata giudicata inammissibile dalla Corte in quanto, “oggetto del prov-

vedimento di sospensione non potrebbe mai essere la sentenza che ha respinto l’impu-

gnazione, bensì semmai il provvedimento impositivo la cui impugnazione è stata riget-

tata in primo grado”; in questo modo ha voluto sottolineare la profonda discrepanza 

tra sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato e sospensione della sentenza.   

La Consulta ha basato le sue convinzioni sul fatto che il titolo per poter procedere 

all’esecuzione della pretesa esecutiva è riposto nell’atto amministrativo e non nella 

                                                      
306

 Cfr. Corte Costituzionale, Ord. 5 aprile 2007, n. 119, in GT – rivista di giurisprudenza tributaria, 2007, 
10, pag. 845.  
307

 Cfr. Corte Cost., 31 maggio 2000, n. 165, cit.; Corte Cost., Ord. 19 giugno 2000, n. 217 in Banca Dati 
BIG, IPSOA; Corte Cost., Ord. 27 luglio 2001, n. 325, cit. 
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sentenza emessa dai giudici. Per questo motivo propende per l’inammissibilità della 

sospensione dell’esecuzione della sentenza308.   

Assodato che l’art. 49 d.lgs. 546 del 1992 non ammette l’applicabilità dell’art. 337 

C.P.C. al processo tributario, il quale salva le deroghe previste dagli artt. 283 e 373 del-

lo stesso codice, e coordinando la norma tributaria a quella civile, si può riscontrare 

l’insuperabile ostacolo per poter attuare una qualche forma di tutela dopo il giudizio di 

primo grado309: l’art. 68 d.lgs. cit. bloccherebbe la strada ad una possibile apertura in 

tal senso in quando titolo e fonte della pretesa erariale fanno capo all’atto impugnato 

e non alla sentenza. Di fronte ad una tale chiusura, parte della dottrina e della giuri-

sprudenza si è interrogata sul fatto se una risposta positiva non possa giungere 

dall’estensione in appello dell’art. 47 d.lgs. 546 del 1992310. Quest’ultimo però limita 

l’effetto sospensivo entro il primo grado di giudizio per espressa “voluntas legislativa 

originariamente volta a contenere l’appena istituito accesso della tutela cautelare al 

processo tributario nell’ambito di un suo esercizio non oltre il primo grado”311. Inoltre, 

l’ordinanza con la quale il collegio si pronuncia nel merito non è impugnabile ex com-

ma quarto, art. 47 d.lgs. cit. Sarebbe difficile per la Commissione tributaria regionale 

pronunciarsi su una nuova istanza cautelare “quando alla stessa è inibito, ai sensi 

                                                      
308

 Contra Russo P., Manuale di diritto tributario, Milano, 1999, pag. 497 secondo il quale l’atto impu-
gnato perde il titolo dell’esecutività a seguito della pronunciata sentenza.  
309

 In giurisprudenza, come già evidenziato supra nel testo e nelle note, alcune Commissioni tributarie 
hanno ammesso la sospensione dell’esecuzione delle sentenze tributarie. V. ad esempio Commissione 
tributaria regionale della Puglia, Sez. staccata di Taranto, Ord. 15 giugno 2005, n. 31, in Corriere tributa-
rio, 2005, 36, pag. 2861 con commento di Glendi C., La tutela cautelare deve trovare spazio anche nel 
giudizio di appello. Per tali giudici si dovrebbe offrire un’interpretazione restrittiva dell’esclusione 
dell’operatività dell’art. 337 C.P.C. al processo tributario, nel senso che non sarebbe applicabile solo la 
parte in cui “l’esecutività delle sentenze non è sospesa per effetto dell’impugnazione di essa”. Il motivo di 
questa convinzione sarebbe supportato dalla presenza, nel d.lgs. 546 del 1992, dell’art. 68 il quale pre-
vede il sistema della riscossione frazionata in pendenza del processo. Sarebbe quindi applicabile la se-
conda parte dell’art. 337, comma primo, codice di rito che fa “salve le disposizioni degli artt. 283 e  
373…” in quanto l’art. 62, comma secondo, d.lgs. cit., uniformandosi alla disciplina del procedimento di 
appello sull’ ammissibilità delle norme del codice di procedura civile, non esclude alcuna inibitoria.  
310

 Per la dottrina, cfr. Montanari M, “sub. art. 47”, in Commentario breve alle leggi del processo tributa-
rio, a cura di Consolo C., Glendi C., Padova, 2005, pag. 430. Per la giurisprudenza si v. fra le altre Com-
missione tributaria regionale della Puglia, Sez. staccata di Lecce, decreto 11 luglio 2001, in GT – rivista di 
giurisprudenza tributario, 2002, 5, pag. 462.   
311

 Glendi C., La tutela cautelare deve trovare spazio anche nel giudizio di appello, cit., pag. 2868.  
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dell’art. 47, comma 4, il riesame del provvedimento che ha deciso sulla concessione o 

sul rigetto della misura cautelare proposta in primo grado”312. 

Una chiusura così rigorosa è stata circoscritta al solo processo tributario. Si è visto co-

me tanto nel processo amministrativo quanto in quello civile, sia stata concessa la pos-

sibilità di ottenere la sospensione dell’esecuzione della sentenza in presenza di un fon-

dato timore di subire un danno grave ed irreparabile.  

Nemmeno con l’ordinanza n. 119 del 2007, la Corte Costituzionale ha fornito una plau-

sibile spiegazione circa la presenza nel processo tributario di poteri cautelari meno 

ampi rispetto a quelli previsti per quello civile e amministrativo, né tantomeno ha ar-

gomentato sul perché questo non sarebbe irragionevole alla luce dei principi costitu-

zionali.  

La legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 ha riformato i criteri idonei ad effettua-

re una corretta valutazione dell’illegittimità costituzionale degli istituti processuali; con 

la stessa si è inteso introdurre, all’art. 111 Cost., una condizione generale ed autonoma 

capace di attrarre a sé le principali garanzie costituzionali che permettano di tutelare 

effettivamente le parti: regole del contradditorio, parità delle parti, imparzialità del 

giudice sono diventati norma sostanziale e perentoria del sistema. La regola del “giusto 

processo” è finalizzata a “fissare una direttiva interpretativa generale di carattere asso-

luto ed inderogabile”. Di fronte ad una norma così articolata, si dovrebbe quindi verifi-

care la presenza della regola in essa contenuta. Non sarebbe più necessario analizzare i 

diversi tipi di processo, che ben possono essere disciplinati in modo differente, sempre 

se suggellati dal principio della razionalità logica, ma sarebbe tutto interno allo specifi-

co ambito processuale l’esame da condurre. Nella fattispecie tributaria si tratterebbe 

di osservare accuratamente una specificità costituzionalmente giustificabile.  

Una parte della dottrina313 ha osservato che, nella carta costituzionale, non troverebbe 

luogo una norma secondo la quale appare corretto tutelare in modo più pregnante 
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 Serra M.L., Ancora sull’inammissibilità nel processo tributario della tutela catuelare dopo il primo 
grado di giudizio, in GT – rivista di giurisprudenza tributaria, 2007, 10, pag. 851, la quale ha ripreso il 
pensiero di Tosi L., L’azione cautelare dopo la riforma, in Bollettino tributario, 1993, 10, pag.792.  
313

 Cfr. Messina S.M., La tutela cautelare oltre il primo grado di giudizio, in Corriere tributario, 2007, 38, 
pag. 3084.  
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l’interesse dell’Amministrazione finanziaria, mentre quello del cittadino rivestirebbe un 

ruolo marginale. Per la verità è invece presente un articolo come il 53 Cost. che rac-

chiude in sé il principio della capacità contributiva.  

Negare quindi la tutela cautelare oltre il primo grado, nel caso in cui al contribuente 

potrebbe derivare un pregiudizio grave ed irreparabile, significherebbe avvantaggiare 

l’Amministrazione finanziaria in suo sfavore: e questo finirebbe per essere in contrasto 

con l’art. 111 Cost. che invece sancisce la parità delle parti.  

Le questioni di legittimità costituzionale allora, dovrebbe essere tese a sollevare ecce-

zione non tanto e non solo per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., ma soprattutto verso 

l’art. 111 Cost. anche in previsione dell’art. 61 d.lgs. 546 del 1992 che potrebbe essere 

interpretato nel senso di concedere al giudice di grado superiore al primo la possibilità 

di sospendere l’efficacia esecutiva dell’atto.  

Argomentando in questo senso, potrebbe giustificarsi l’applicabilità della tutela caute-

lare anche nei gradi successivi al primo. Orientandosi verso una prospettiva del genere 

sarebbe stato quanto mai corretto un ulteriore intervento da parte della Corte Costitu-

zionale tale da confermare o comunque definire in modo maggiormente chiaro la que-

stione.  

 

 

4.1. segue: nuovi dubbi di legittimità costituzionale sulla mancata previsione della tute-

la cautelare in appello 

 

La problematica che è stata proposta alla Corte Costituzionale non è certamente affar 

di poco conto e le pronunce del giudice delle leggi hanno provocato dubbi di particola-

re spessore. L’esigenza che non solo recentemente si è affacciata, in tale ambito, è sta-

ta quella di poter consentire una tutela cautelare a tutto campo stante il manifestarsi 

di questa necessità soprattutto nei gradi di giudizio superiori al primo.  
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In materia è stato nuovamente proposto l’esame alla Corte Costituzionale con l’ordi-

nanza n. 4 del 2008 della Commissione tributaria regionale di Napoli314.                            

L’intervento della Commissione è stato finalizzato ad ottenere, anche per i gradi supe-

riori al primo, la tutela cautelare nella forma della sospensione dell’esecuzione della 

sentenza impugnata: quest’ultima potrebbe manifestarsi e dunque rendersi necessaria 

non solo nell’ambito del ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale. Per 

tanto il monitoraggio dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora potreb-

be essere necessario lungo tutto lo svolgimento del processo stante l’eventualità di 

possibili mutamenti. La presenza di misure cautelari è componente ormai pacificamen-

te riconosciuta come essenziale del diritto di azione e di difesa ex art. 24 Cost.: non si 

vede quindi il motivo di adottare le stesse nell’ambito del solo giudizio di prime cure. I 

giudici di Napoli, per sostenere questa necessità, hanno fatto richiamo anche ai para-

metri del “giusto processo” contenuto nell’art. 111 Cost. e, in riferimento all’art. 10 

Cost., hanno citato l’art. 6, comma primo, della “Convenzione per la salvaguardia dei 

diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali” affermando che “la ragionevolezza dei 

tempi attiene all’esigenza di evitare che il ritardo nella resa di giustizia, quand’anche 

sia giustificato ed inevitabile, non abbia a tradursi, attraverso la rapida attuazione del-

la espropriazione forzata, in lesione irreversibile del patrimonio del contribuente” e che 

“il ritardo di giustizia non può tradursi, nelle more della sentenza della Corte di Cassa-

zione, in perdita irreversibile del patrimonio del contribuente che, in ipotesi, risulterà ivi 

avere ragione”315.  

La Corte Costituzionale316 ha dichiarato inammissibile la questione promossa dalla 

Commissione tributaria regionale di Napoli. Apparentemente la pronuncia della Con-

                                                      
314

 Cfr. Commissione tributaria regionale, Sez. VII, Ord. 13 ottobre 2008, n. 4, in Corriere tributario, 2009, 
1, pag. 57, la quale ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 49 d.lgs. 546 del 1992, in 
riferimento agli artt. 3, 23, 24, 111, 113 Cost., e dell’art. 6, comma primo, della Convenzione per la sal-
vaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, in relazione dell’art. 10 Cost., nella parte in 
cui non prevede, in unico grado, la possibilità di sospensione della sentenza di appello tributaria, impu-
gnata con ricorso per cassazione, allorquando ivi sopravvenga, per la prima volta, il pericolo di un “grave 
ed irreparabile danno” con carattere di irreversibilità e non altrimenti evitabile.  
315

 Cfr. quanto espressamente sostenuto dalla Commissione tributaria regionale, Sez. VII, Ord. 13 otto-
bre 2008, n. 4, in Corriere tributario, 2009, 1, pag. 63. 
316

 Cfr. Corte Costituzionale, Sentenza 17 giugno 2010, n. 217, in GT – rivista di giurisprudenza tributaria, 
2010, 10, pag. 841.  
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sulta sembrerebbe il prosieguo del suo stesso consolidato pensiero, secondo il quale 

non sarebbe ammesso alcun potere di sospendere l’esecuzione delle sentenze oltre il 

primo grado317. A ben vedere invece, la Corte ha fatto notare che l’art. 337 C.P.C. con-

tiene una regola per cui “l’esecuzione della sentenza non è sospesa per effetto dell’im-

pugnazione di essa” e un’eccezione che salva le norme in tema di sospensione dell’e-

secuzione delle sentenze, quali gli artt. 283 e 373 dello stesso codice che ai nostri fini 

interessano: l’inapplicabilità dell’art. 337 del codice di rito al processo tributario, per 

espressa previsione dell’art. 49 d.lgs. 546 del 1992 non comporta dunque – a detta del-

la Consulta – anche l’inammissibilità della sospensione di cui agli artt. 283 e 373 del 

codice di procedura civile. Può, di conseguenza, trovare luogo la sospendibilità ope iu-

dicis dell’esecuzione della sentenza impugnata318.     

Nell’art. 49 d.lgs. 546 del 1992, non si trovano indicazioni circa l’inefficacia delle sen-

tenze non ancora passate in giudicato, bensì la norma in parola afferma semplicemen-

te come l’art. 337 del codice di rito non possa essere applicato al processo tributario. 

E’ l’art. 68 d.lgs. cit. che regola la disciplina dell’efficacia delle sentenze stabilendo, a 

seconda dell’accoglimento o del rigetto del ricorso, le modalità con cui il tributo deve 

essere versato. Si ritiene, in entrambi i casi, che dal momento in cui viene emessa la 

sentenza, la stessa produca effetti immediati diventando titolo necessario per la ri-

scossione delle maggiori imposte accertate: non avrebbe più efficacia l’atto impositi-

vo319.  Questa opinione vede il rito tributario come un procedimento di impugnazione-
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 L’inammissibilità, nel caso di specie portato all’attenzione della Consulta dai giudici di Napoli, è dipe-
sa dal fatto che, a detta del giudice delle leggi, non vi sarebbe spazio né per un apprezzamento in ordine 
al requisito del fumus boni iuris né per quello relativo al periculum in mora. Inoltre la risposta negativa 
alla sollevata eccezione di illegittimità costituzionale, è derivata dal presupposto che “un’interpretazione 
costituzionalmente orientata dell’art. 49 del d.lgs. 546 del 1992 avrebbe consentito alla commissione tri-
butaria regionale di sospendere, ex art. 373 del codice di procedura civile, gli effetti esecutivi della sen-
tenza impugnata in Corte di Cassazione, sussistendone i presupposti”. In tal senso v. espressamente Za-
notti N., Sospensione cautelare in grado di appello, in Rassegna tributaria, 2011, 4, pag. 959.  
318

 Sul punto v. Russo P., Manuale di diritto tributario, Milano, 1999, pag. 514 secondo il quale le ecce-
zioni alla regola generale, in conseguenza del semplice richiamo, ben potrebbero trovare dimora nel 
processo tributario atteso che il contenuto dell’art. 337 C.P.C. è completamente incentrato sul regime 
dell’efficacia esecutiva della sentenza.   
319

 In tal senso v., Russo P., Manuale di diritto tributario, cit., pag. 498. Contra cfr. Randazzo F., in Poteri 
di sospensione del giudice di secondo grado in pendenza del ricorso in cassazione: un importante passo 
avanti verso la pienezza della tutela cautelare, in GT – Rivista di giurisprudenza tributaria, 2010, 10, pag. 
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merito320. Si capisce allora la presenza di una linea di confine tra la sospensione degli 

effetti della sentenza e quella dell’atto impugnato di cui l’art. 47 d.lgs. 546 del 1992 ne 

detta la disciplina da seguire.  

Per quanto riguarda la prima, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 217 del 2010 

ha operato un’inversione di rotta, riconoscendo l’applicabilità della tutela cautelare 

anche oltre il primo grado di giudizio321.  

Nonostante questo nuovo orientamento, una parte minoritaria della giurisprudenza di 

merito322 e di legittimità323 se ne discostano. La Corte di Cassazione, con la sentenza 

21121 del 2011, ha confermato la sua presa di posizione affermando che l’inammissi-

bilità della tutela cautelare oltre il primo grado non comporta “un’ingiustificata lesione 

del diritto di difesa, in quanto la garanzia costituzionale della tutela cautelare deve ri-

tenersi doverosa solo fino al momento in cui non intervenga una pronuncia di merito” 

che abbia accolto la domanda di sospensione, ovvero l’abbia rigettata, nel qual caso 

viene inibito il diritto ed il presupposto stesso della sospensione. La Corte di Cassazio-

ne si è espressa in questi termini prendendo spunto dalla sentenza della Corte Costitu-

zionale n. 165 del 2000324.  

                                                      
850, secondo il quale la sentenza non sarebbe esecutiva e non potrebbe sostituirsi all’atto impugnato, in 
quale resta in vita.  
320

 È tale l’orientamento della Suprema Corte che ha ritenuto corretta una tale opinione allorché il pro-
cesso tributario è finalizzato ad una pronuncia di merito che sostituisce l’accertamento dell’Ammini-
strazione finanziaria e non alla semplice cancellazione dell’atto impugnato. Cfr. Cassazione, 23 maggio 
2005, n. 10867, in Il fisco, 2005, 27, fascicolo 1, pag. 4278.  
321

 Sono comunque fatti salvi i casi eccezionali e giustificati da particolari esigenze garantite a livello co-
stituzionale, come ad esempio avviene nella fattispecie dell’art. 391-bis, comma sesto, del codice di pro-
cedura civile a norma del quale, in presenza di impugnazione per revocazione, non è ammessa la possi-
bilità per la Corte di Cassazione di concedere la sospensione della sentenza. 
322

 Cfr. Commissione tributaria regionale di Roma, sez. Vi, ord. n. 3 del 12 gennaio 2011, in banca dati 
“fsconline” secondo la quale non è possibile ammettere la tutela cautelare oltre il primo grado di giudi-
zio ed in particolare l’art. 373 C.P.C. non troverebbe posto nel processo tributario stante l’espressa e-
sclusione sancita all’art. 49 d.lgs. 546 del 1992: per i giudici romani, non sarebbe pertanto condivisibile il 
nuovo orientamento della Corte Costituzionale.  
323

 Cfr. Corte di Cassazione, sent. n. 7815 del 31 marzo 2010, in banca dati “fisconline” con la quale al 
giudice di legittimità non è ammessa la facoltà di sospendere la sentenza in caso di pendenza di ricorso 
per Cassazione. Questa sua presa di posizione è stata ribadita anche nella sua successiva sentenza n. 
21121 del 13 ottobre 2011 in banca dati “fisconline”.  
324

 A ben vedere però il giudice di legittimità non ha preso in considerazione la sentenza n. 217 del 2010, 
op. cit., del giudice delle leggi ,dove viene esplicitamente ammessa la possibilità di chiedere la sospen-
sione dell’esecutività della sentenza alla Commissione tributaria regionale che ha rigettato la domanda 
stessa. Ciò a causa del semplice motivo che la pronuncia della Consulta è stata resa il 17 giugno 2010, 
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Sulla problematica dell’ammissibilità della tutela cautelare oltre il primo grado, la 

Commissione tributaria regionale della Lombardia325 ha riportato alla Corte Costituzio-

nale la questione dell’art. 49 d.lgs. 546 del 1992 per violazione degli artt. 3, 24, 53, 

comma primo, 111, commi primo e secondo, e 113 della Costituzione nella parte in cui 

non prevede la possibilità di ammettere la sospensione cautelare dell’esecuzione delle 

sentenze di secondo grado, munite di efficacia esecutiva, in presenza di un danno gra-

ve ed irreparabile che potrebbe derivare dalla loro stessa esecuzione. Si permettereb-

be quindi “all’amministrazione finanziaria di procedere alla riscossione del tributo e 

degli accessori durante la pendenza del giudizio, senza prevedere in favore del contri-

buente, dal grado di appello in poi, alcuno strumento di tutela cautelare”. L’argomen-

tazione dei giudici lombardi ha tratto spunto da un’interpretazione:  

- letterale: mentre per l’atto impugnato è prevista la sospensione, in presenza di 

grave ed irreparabile danno, ex art. 47 d.lgs. 546 del 1992, per il giudizio di appello non 

sembra esserci nessuna norma che disponga in tal senso legittimando la sospensione 

dell’esecuzione delle sentenze; 

- sistematica: dal combinato disposto degli artt. 47, 49 e 61 d.lgs. 546 del 1992 e 

dell’art. 19 d.lgs. 472 del 1997 sembrerebbe escludersi la possibilità di una tutela cau-

telare oltre il primo grado;  

- autoritativa: alcuni orientamenti giurisprudenziali326 hanno dimostrato con fer-

mezza la loro volontà di confinare la sospensione cautelare entro il primo grado di giu-

dizio. Solamente la sentenza n. 217 del 2010 della Corte Costituzionale ha aperto la 

strada per una considerazione opposta. Il giudice di legittimità ha offerto la possibilità 

di una “rimeditazione interpretativa” della disciplina della tutela cautelare tanto in 

primo quanto in secondo grado. 

                                                      
ovvero in un momento successivo a quello in cui la Corte di Cassazione ha deliberato con la sentenza n. 
21121 del 2011, avvenuta in data 28 maggio dello stesso anno. Questo comunque non giustifica il fatto 
che la Suprema Corte avrebbe potuto adeguarsi al giudice delle leggi.    
325

 Cfr. Commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. VI, Ord. 24 maggio 2011, n. 236, in 
www.guritel.it.   
326

 Cfr. Corte Cost., sent. n. 165 del 2000, cit.; Corte Cassazione, sent. 21121 del 2010, cit. e 7815 del 
2010 cit.  
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Successivamente all’ordinanza introduttiva di questo giudizio al giudice di legittimità,  

la Commissione tributaria regionale della Lombardia327, con l’ordinanza n. 9 del 20 giu-

gno 2011, in ottemperamento alla sentenza n. 217 del 2010 della Corte Costituzionale 

e dei suoi orientamenti, anche precedenti, ha affermato che l’art. 373 C.P.C. – come 

anche l’art. 283 dello stesso codice – siano direttamente applicabili, al processo tribu-

tario ed hanno concesso la sospensione della sentenza impugnata.  

Il giudice delle leggi328 ha dato risposta alla pronuncia di illegittimità costituzionale sol-

levata dalla Commissione lombarda con l’ordinanza 236 del 2011, dichiarando non 

fondata la questione in quanto l’art. 49 d.lgs. 546 del 1992 può essere interpretato “in 

modo da superare i prospettati dubbi di legittimità costituzionale”. La Consulta ha ri-

chiamato la precedente sentenza n. 217 del 2010 elaborando, confermandolo, lo stes-

so ragionamento. Indubbiamente l’art. 49 d.lgs. 546 del 1992 esclude l’applicabilità al 

processo tributario dell’art. 337 C.P.C., che contiene la regola per la quale l’impugna-

zione della sentenza non sospende l’esecuzione della stessa. Ad ogni modo la norma 

processualcivilistica salva le disposizioni di cui agli artt. 283 e 373 del codice di rito i 

quali ammettono la possibilità per il giudice che ha emesso la sentenza successivamen-

te impugnata di sospenderne l’esecuzione in presenza di gravi ed irreparabili danni che 

potrebbero derivare al ricorrente. I giudici costituzionali quindi hanno ritenuto che non 

sia inapplicabile al processo tributario la sola regola e non anche le eccezioni alla stessa 

ed hanno affermato che “una siffatta concatenazione di norme può essere intesa an-

che nel senso che è “esclusa” l’applicazione al processo tributario della regola (fissata 

dal primo comma dell’art. 337 codice di procedura civile) secondo cui le impugnazioni 

delle sentenze non hanno effetto sospensivo dell’esecuzione di queste. In tal modo si 

renderebbero applicabili, proprio perché non più “eccezionali”, le ipotesi di sospensione 

cautelare dell’esecuzione della sentenza impugnata prevista dagli “artt. 283, 373 […]” 

codice di procedura civile e fatte salve dallo stesso art. 337 del medesimo codice”. Que-

                                                      
327

 Cfr. Commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. XVIII, Ord. 20 giugno 2011, n. 9, in Rivista 
di diritto tributario, 2011, 10, pag. 490 con commento di Succio R., Brevi note sulla sospensione in se-
condo grado della sentenza impugnata, ivi, pag. 493 ss.  
328

 Cfr. Corte Cost., sent. 26 aprile 2012, n. 109, in www.agenziaentrate.gov.it.  
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sta è l’interpretazione costituzionalmente orientata che permette di salvaguardare 

l’art. 49 d.lgs. 546 del 1992 dalle eccezioni di legittimità costituzionale.  

Infine, la Corte di Cassazione è intervenuta in materia con una sentenza molto recen-

te329 con la quale ha confermato il nuovo orientamento del giudice delle leggi espresso 

già nella sentenza 217 del 2010. La Suprema Corte invita a riflettere sulla specificità 

dell’art. 373 C.P.C. in relazione al ricorso per cassazione, rispetto al quale l’art. 62 d.lgs. 

546 del 1992 stabilisce che “al ricorso per cassazione ed al relativo procedimento si ap-

plicano le norme dettata dal codice di procedura civile  in quanto compatibili con quelle 

del presente decreto”. Occorre quindi valutare la compatibilità tra l’art. 373 C.P.C., 

comma primo, secondo periodo, con l’art. 49 d.lgs. 546 del 1992. La norma processual-

civilistica rappresenta un’eccezione propria del ricorso per cassazione che ben può es-

sere applicata anche in relazione ad un ricorso per cassazione avverso una sentenza 

emessa dalla Commissione tributaria regionale stante l’assenza di una disciplina diver-

sa sul punto. Effettuandosi un’interpretazione costituzionalmente orientata del combi-

nato disposto degli artt. 49 e 62 d.lgs. 546 del 1992 e dell’art. 373 C.P.C., viene elimina-

ta un’irragionevole discriminazione ristabilendosi, con riferimento al ricorso per cassa-

zione contro una sentenza del giudici tributari di secondo grado, la garanzia costituzio-

nale della tutela cautelare, in maniera non dissimile a quella tutela che viene offerta 

attraverso il ricorso per cassazione di ogni altra sentenza. La Corte di Cassazione con la 

sentenza 2845 del 2012 precisa che vanno sempre tenuti ben presenti gli interessi che, 

nel rito tributario, si contrappongono: alla necessità di tutela l’interesse del contri-

buente a non subire un danno grave ed irreparabile dal pagamento indebito di una 

somma accertata, si pone, in una posizione diametralmente opposta, l’esigenza di ga-

rantire allo Stato la riscossione della sua pretesa. Anche in questa sede deve quindi es-

sere condotto l’esame della sussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del pericu-

lum in mora. È stato, di conseguenza pronunciato il principio di diritto secondo cui “al 

ricorso per cassazione avverso una sentenza delle commissioni tributarie regionali si 

applica la disposizione di cui all’art. 373 C.P.C., comma primo, secondo periodo, giusta 

la quale il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di parte e 
                                                      
329

 Cfr. Corte Cassazione, sent. 24 febbraio 2012, n. 2845, in Il Fisco, 2012, 12, pag. 1802.  
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qualora dall’esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordi-

nanza non impugnabile che l’esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzio-

ne. La specialità della materia tributaria e l’esigenza che sia garantito il regolare pa-

gamento delle imposte impone una rigorosa valutazione dei requisiti del fumus boni iu-

ris e del periculum in mora”.  

Sembra pertanto essersi configurato quell’atteso intervento da parte della Corte Costi-

tuzionale in materia per poter porre fine a questa problematica che riveste un certo 

spessore nella storia del contenzioso tributario. Ciò che ci potrebbe auspicare è un o-

rientamento dei giudici di legittimità, delle leggi e di merito sempre rivolto in questa 

direzione per concedere ai contribuenti, in presenza di un fondato timore di subire un 

grave ed irreparabile danno, una tutela cautelare a tutto campo capace di rispettare il 

diritto alla difesa e di un giusto processo come espressamente prevedono gli artt. 24 e 

111 Cost.   
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CAPITOLO QUINTO. 

CONSIDERAZIONI FINALI.  

 
 
1. conclusioni 
 
Questo lavoro ha condotto l’analisi dell’istituto della tutela cautelare nel processo tri-

butario.  

La prima tematica affrontata è stato il riconoscimento della possibilità di ammettere la 

tutela cautelare nel sistema tributario avvenuto per mezzo della legge delega 413 del 

1991. Nel previgente sistema tributario, la possibilità di sospendere l’atto impugnato 

era concessa solamente all’Intendente di Finanza. La Corte Costituzionale330 si è dichia-

rata sfavorevole all’estensione di questo potere anche alle Commissioni tributarie; la 

pronuncia del giudice delle leggi non è stata molto convincente perché non è riuscita a 

dimostrare come l’assenza della tutela cautelare, ed in particolare di poter chiedere la 

sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, non ledeva il diritto di difesa del con-

tribuente. Nonostante questo orientamento, il sistema della tutela cautelare ha subito 

una modifica e, in rispetto della legge 413 del 1991 è stato introdotto l’art. 47 al d.lgs. 

546 del 1992 che offre la possibilità per il contribuente, il quale ritenga di aver subito 

un danno grave ed irreparabile dall’esecuzione dell’atto impugnato, di proporre istan-

za di sospensione.  

La funzione della tutela risiede nel contemperamento degli interessi del contribuente 

da un lato, di salvaguardare il proprio patrimonio, e dell’Amministrazione Finanziaria 

dall’altro a che la propria pretesa tributaria venga assicurata. Successivamente è stata 

analizzata la disciplina gli atti impugnabili con particolare attenzione ai nuovi avvisi di 

accertamento che sono stati modificati con il d.l. n. 78 del 31 maggio 2010. Lo scopo 

della nuova portata normativa è stato quello di procedere alla razionalizzazione e 

all’accelerazione dei processi di riscossione attiva, in modo da rendere questa fase più 

efficace nella lotta contro l’evasione fiscale, attraverso la semplificazione e la concen-

trazione delle procedure. In questo modo, si potrebbe ridurre significativamente l’in-

                                                      
330

 Cfr. Corte Costituzionale, sent. n. 63 del 1° aprile 1982, in Bollettino tributario, cit.  
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tervallo temporale tra la notifica degli avvisi di accertamento e quella della cartella e-

sattoriale. Con la nuova tipologia di avvisi di accertamento immediatamente esecutivi, 

il ricorso diventa unico in quanto le tutele giurisdizionali per il merito e per le misure 

cautelari vengono riunite.  

La questione di primaria importanza affrontata in questo lavoro riguarda il problema 

inerente l’ammissibilità della tutela cautelare oltre il primo grado di giudizio. L’analisi 

ha interessato, in prima battuta, la disciplina delle sanzioni amministrative, ex art. 19 

d.lgs. 472 del 1997. In questa sede è emerso il problema circa la possibilità di estende-

re il potere di sospendere l’esecutività della sanzioni alla Commissione tributaria pro-

vinciale. L’art. 19 d.lgs. 472 del 1997 offre al giudice di secondo grado questa facoltà. In 

dottrina331 si è avanzata l’ipotesi di poter attribuire questi poteri anche al giudice di 

prime cure in quanto altrimenti si potrebbe prospettare una diversità di trattamento 

tra tributo, la cui esecuzione può essere sospesa dal giudice di primo grado, e sanzio-

ne, per la sospendibilità della quale occorre attendere l’appello in commissione tribu-

taria regionale. Se da un lato è cero che la sanzione diventa esecutiva solo dopo il giu-

dizio di primo grado, altrettanto vero è che non sempre un contribuente è nelle condi-

zioni di poter arrivare davanti al giudice di secondo grado. Anche per i risvolti econo-

mici che da ciò potrebbero derivare, sarebbe auspicabile un intervento del legislatore 

per risolvere la questione in modo maggiormente puntuale anche sul piano di una pos-

sibile equiparazione tra tributo e sanzione. 

Infine l’ultima problematica affrontata è stata la possibilità di ammettere la sospensio-

ne dell’esecuzione delle sentenze tributarie. Il nocciolo del problema è l’art. 49 d.lgs. 

546 del 1992 il quale non ammette, nel sistema tributario, l’applicazione dell’art. 337 

C.P.C. La norma processualcivilistica, nell’affermare che “l’esecuzione della sentenza 

non è sospesa per effetto dell’impugnazione di essa”, fa salve le disposizioni di cui agli 

artt. 283 e 373 del codice di procedura civile i quali concedono al giudice la possibilità 

di sospendere la sentenza impugnata qualora ricorrano gravi motivi. Per un migliore 

inquadramento della questione è stata condotta un’analisi dei dati normativi inerenti 

la fattispecie e delle tesi dottrinali e giurisprudenziali che si sono contrapposte. Di fron-
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te alle prospettate questioni di legittimità costituzionale per asserita violazione degli 

artt. 3 e 24 Cost. sollevate da alcuni giudici tributari, la Corte Costituzionale ha delinea-

to un orientamento originariamente di chiusura. Con le prime tre pronunce sulla mate-

ria da un lato ha riconosciuto l’essenzialità della presenza di misure cautelari in modo 

che il ricorrente che abbia ragione non corra il rischio di subire un trattamento ingiu-

sto, ma dall’altro ha confinato l’esperimento della tutela cautelare entro il primo grado 

di giudizio lasciando alla discrezionalità del legislatore la possibilità di disporre queste 

stesse misure nei gradi successivi di giudizio. Fino alla sentenza n. 217 del 2010, Il giu-

dice delle leggi ha infatti affermato che, nonostante la presenza di misure cautelari 

fosse componente essenziale del diritto di difesa e si spiega “con l’esigenza di evitare 

che la durata del processo vada a danno dell’attore che ha ragione e che, durante il 

tempo occorrente per l’accertamento in via ordinaria del suo diritto, è esposto al rischio 

di subire un danno irreparabile (…), la garanzia costituzionale della tutela cautelare 

debba ritenersi imposta solo fino al momento in cui non intervenga, nel processo, una 

pronuncia di merito che accolga – con efficacia esecutiva – la domanda, rendendo su-

perflua l’adozione di ulteriori misure cautelari, ovvero la respinga, negando in tal mo-

do, con cognizione piena, la sussistenza del diritto e dunque il presupposto stesso della 

invocata cautela” e che oggetto della sospensione non potrebbe mai essere la senten-

za, bensì l’atto impugnato. La Corte ha ritenuto anche come non ci sia nessuna norma 

che non ammetta la diversità di trattamento tra due diversi sistemi giuridici.  

L’orientamento della Corte è in parte cambiato con la sentenza n. 217 del 2010, con la 

quale è stato operato un “cambio di direzione” ed è stato aperto uno spiraglio: al pro-

cesso tributario non sarebbe applicabile la sola regola contenuta nell’art. 337 C.P.C., 

mentre nulla ostacolerebbe l’ammissione dell’operatività degli artt. 283 e 373 dello 

stesso. 

La Corte di Cassazione, con le sentenze 7815 del 2010 e 21121 del 2011 si è pronuncia-

ta nel senso di non ammettere la tutela cautelare oltre il primo grado. A dir il vero 

l’ultima sentenza del giudice di legittimità è stata resa in un momento successivo ri-

spetto al deposito della sentenza n. 217 del 2010 della Corte Costituzionale; pertanto 

la Suprema Corte non si è conformata al nuovo orientamento del giudice delle leggi. Si 
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è invece limitata a ribadire quanto disposto dalla stessa Consulta nelle sue precedenti 

sentenze, ovvero che “la garanzia costituzionale della tutela cautelare risulta doverosa 

solo fino al momento in cui non intervenga una pronuncia di merito”. 

Tra i giudici di merito, si è fatta strada una nuova questione di legittimità costituziona-

le. L’eccezione è stata sollevata dalla Commissione tributaria regionale della Lombar-

dia332 per violazione degli artt. 3, 24, 53, comma primo, 111, commi primo e secondo, e 

113 Cost. La Corte Costituzionale è tornata ad esprimersi in materia, rispondendo al 

giudizio proposto dai giudici lombardi e dichiarando inammissibile il ricorso in quanto 

non l’art. 49 d.lgs. 546 del 1992 non è da ritenere incostituzionale. Il giudice delle leggi 

ha confermato, con la sentenza 109 del 2012, il suo recente orientamento ammetten-

do l’applicabilità dell’art. 373 C.P.C. al processo tributario perché sarebbe la sola rego-

la, contenuta nello stesso, a non trovar domicilio nel procedimento cautelare tributa-

rio. Nota di rilievo è anche la nuova sentenza della Suprema Corte n. 2845 del 24 feb-

braio 2012 con la quale è stato accolto e confermato l’orientamento della Corte Costi-

tuzionale ed è stato individuato il principio di diritto secondo cui al ricorso per cassa-

zione avverso una sentenza delle Commissioni tributarie regionali ben si può applicare 

al processo tributario la disposizione di cui all’art. 373, comma primo, secondo perio-

do. 

Da quanto emerge, sembra sia stato offerto un nuovo contributo giurisprudenziale in 

materia di sospensione cautelare oltre il primo grado. Non va comunque sottovalutata 

l’esigenza di confrontare gli interessi in gioco: di fronte al bisogno del contribuente di 

essere tutelato dall’eventuale danno grave ed irreparabile che potrebbe derivargli da 

un pagamento indebito si contrappone la necessità per l’Amministrazione finanziaria di 

poter riscuotere la propria pretesa erariale. Pertanto nelle valutazioni delle condizioni 

per ammettere la sospensione dell’esecuzione delle sentenze della Commissione tribu-

taria regionale, vista la specialità del diritto tributario è rigorosamente dovuta l’analisi 

dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora. Si auspica è un orientamento 

giurisprudenziale rivolto al contemperamento degli interessi in gioco in modo da co-

struire solide basi per una tutela cautelare del contribuente capace di rispondere ai 
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principi costituzionali del giusto processo e del diritto di difesa. Una tutela cautelare a 

tutto campo sarebbe quanto mai auspicabile in un sistema come quello tributario in 

cui spicca una forte specialità.  

Una soluzione prospettabile potrebbe essere quella di perseverare verso il nuovo o-

rientamento dei giudici di legittimità e delle leggi in modo da consentire alle Commis-

sioni tributarie regionali di poter beneficiare di idonee linee guida per la risoluzioni di 

controversie aventi ad oggetto la richiesta di sospensione dell’esecuzione della senten-

za.  
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