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1 Il procedimento amministrativo come modello dell’attività dell’amministrazione 

finanziaria. 

L’agire dell’amministrazione finanziaria, che si concreta in una serie di atti ed attività disciplinati 

da norme di diritto pubblico e diretta al perseguimento di un fine pubblico – l’attuazione del prelievo 

tributario -, è certamente suscettibile di essere ricostruita o perlomeno di essere descritta secondo il 

modello del procedimento amministrativo. Del resto, proprio ai «procedimenti tributari» si riferisce 

l’art. 13, co. 2, l. n. 241/1990 sul procedimento amministrativo che, come si dirà, è in parte applicabile 

anche alla materia fiscale; materia nella quale manca invece ancora una legge generale sul procedimento 

(è infatti rimasta definitivamente inattuata la delega conferita con l’art. 2,  l. n. 80/2003 per la 

codificazione del sistema fiscale che prevedeva l’emanazione di una parte generale del codice 

contenente anche la disciplina uniforme del procedimento di applicazione delle imposte). 

Oggetto di risalente e vivo dibattito dottrinario è tuttavia l’idoneità della nozione di 

procedimento amministrativo a cogliere la natura sostanziale dell’attività dell’amministrazione 
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finanziaria - in quanto diretta, nelle sue articolazioni, all’emanazione di un provvedimento 

amministrativo -, ovvero solo a descrivere, ed in modo forse improprio, lo svolgimento di tale attività. 

Basterà qui accennare in modo schematico [facendo per una più ampia trattazione dell’argomento 

rinvio ad altre voci di questo dizionario: Accertamento tributario; Obbligazione tributaria; Processo tributario 

(natura e oggetto)] che, fin dalle origini del dibattito, sia l’orientamento dottrinario che ha ricollegato la 

nascita dell’obbligazione tributaria al verificarsi del presupposto dell’imposta, sia quello che l’ha 

ricollegata ad un successivo atto di imposizione dell’amministrazione, hanno ritenuto di poter 

inquadrare nello schema procedimentale lo svolgersi, rispettivamente, del rapporto di imposta o 

dell’esercizio del potere di imposizione. Schema idoneo a ricomprendere la varietà di attività ed atti, 

anche di carattere strumentale, tanto dell’Amministrazione quanto del contribuente o di terzi, necessari 

o meno, previsti dalle norme che disciplinano i diversi tributi. 

Per un primo orientamento [tra gli altri, A.D. GIANNINI (I.1)], l’identificazione dell’iter di 

attuazione del prelievo tributario con il procedimento si risolve in una descrizione delle modalità di 

svolgimento del rapporto di imposta, poiché tale rapporto, nato per effetto della legge al verificarsi del 

presupposto, è già di per sé espressione di un collegamento tra le situazioni soggettive del contribuente 

e dell’amministrazione. Il procedimento, in quest’ottica, anche se è inscindibilmente collegato all’aspetto 

sostanziale del rapporto, costituisce solo il profilo formale di quest’ultimo. Secondo un diverso 

orientamento della dottrina, il procedimento è invece considerato (in luogo del rapporto) l’unico mezzo 

atto a collegare situazioni soggettive non corrispondenti, quali gli obblighi del contribuente ed il potere 

di imposizione dell’amministrazione, tutte preordinate al raggiungimento di un effetto finale, vale a dire 

la nascita dell’obbligazione tributaria e, quindi, del rapporto di imposta [tra gli altri, F. MAFFEZZONI 

(I.2)]. Al procedimento viene dunque attribuita in questa ottica una efficacia sostanziale, ricollegata alla 

concorrenza di tutti gli atti del procedimento alla produzione di tale effetto.  

A prescindere da ogni altra considerazione, l’evoluzione del sistema normativo fiscale ha 

comportato ormai da tempo il definitivo abbandono di ogni tentativo di ricostruire secondo un 

omogeneo modello procedimentale - tanto formale, quanto sostanziale – l’attività dell’amministrazione 
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finanziaria e di subordinare, in ogni caso, allo svolgimento di un procedimento l’effetto della nascita 

dell’obbligazione tributaria. Ed infatti, la sempre maggiore articolazione dei diversi modelli impositivi 

dei principali tributi, da un lato, e la delimitazione del campo dell’attività dell’amministrazione 

finanziaria al controllo degli adempimenti effettuati spontaneamente dal contribuente (primo tra i quali 

la solutio del debito di imposta) per l’applicazione dei principali tributi, dall’altro, hanno comportato che 

dalla ricerca di una unitaria chiave di lettura del sistema si sia sovente passati alla distinta analisi delle 

molteplici situazioni soggettive del contribuente e della amministrazione che trovano la loro fonte e la 

loro disciplina di attuazione nelle norme fiscali [A.F. BASCIU (I.6)]. La nozione di procedimento 

tributario ha quindi assunto, nel sentire comune, essenzialmente una funzione descrittiva di un’attività 

dell’amministrazione finanziaria a carattere meramente eventuale; nozione per taluni talmente sfumata 

da risultare inutile, e in ogni caso non riconducibile a quella propria del diritto amministrativo [S. LA 

ROSA (II.1); P. RUSSO (II.2)]. Non deve tuttavia essere sottovalutato il fatto che il ricorso alla nozione 

di procedimento ha comunque permesso di evidenziare, accanto alle situazioni soggettive del 

contribuente e dell’amministrazione finanziaria direttamente collegate all’attuazione del prelievo 

tributario, numerose altre situazioni di carattere strumentale, che si attuano in subprocedimenti – se 

non in veri e propri procedimenti autonomi rispetto a quello diretto a tale attuazione – e di dare a tali 

situazioni il giusto risalto ed una organica collocazione. 

Nell’ambito del diritto amministrativo il procedimento – in quanto modo di svolgimento di 

un’attività normalmente di carattere discrezionale – rappresenta in primis il luogo di emersione degli 

interessi, pubblici e privati, investiti dalla decisione dell’autorità. Il fatto che l’attività 

dell’amministrazione finanziaria sia tendenzialmente vincolata e che quindi non vi siano interessi 

contrapposti, pubblici e privati, da far emergere, da valutare e da tutelare non sminuisce tuttavia, nel 

nostro campo, l’utilità del ricorso alla nozione di procedimento. Il procedimento (anche) nel campo 

tributario è infatti principalmente il luogo dove si attuano le regole e le garanzie del rapporto tra 

amministrazione e privato (si v. il par. 4). Non vi è dubbio, tuttavia, che non riconoscere al 

procedimento una funzione sostanziale e ricorrere alla nozione di procedimento con una finalità 
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meramente descrittiva dell’attività dell’amministrazione, o addirittura in modo dichiaratamente atecnico, 

sminuisce l’importanza che si annette al rispetto, da parte dell’amministrazione, delle regole 

procedimentali che l’ordinamento fiscale prevede in funzione di garanzia delle situazioni soggettive del 

privato (contribuente o soggetto terzo) coinvolto nell’esercizio dell’attività amministrativa. Il rischio è 

infatti che la svalutazione degli effetti dell’atto finale e la negazione della sua natura provvedimentale (o 

comunque della sua idoneità ad incidere sulle posizioni soggettive del contribuente) portino a 

sottovalutare il rispetto delle norme e dei principi in materia di procedimento, relegando la loro 

inosservanza a mera irregolarità e privilegiando esclusivamente il risultato sostanziale, la “giusta 

imposizione” che si assume essere correlata al verificarsi del presupposto, comunque sia stata accertata 

dall’amministrazione l’esistenza di quest’ultimo. La sottovalutazione del rispetto delle regole 

procedimentali è purtroppo frequente nella giurisprudenza tributaria di legittimità che, pur non potendo 

disconoscere la natura provvedimentale dell’atto finale del procedimento (indipendentemente dai suoi 

effetti in ordine alla nascita dell’obbligazione tributaria), ritiene di poter nel contempo affermare che la 

funzione di tale atto è quella di una semplice provocatio ad opponendum, così che il processo viene ritenuto 

l’unico luogo di tutela delle situazioni soggettive del contribuente, tanto attinenti l’obbligazione 

tributaria, quanto riguardanti situazioni soggettive diverse, interessate dall’attività e dagli atti del 

procedimento (si v. il par. 7). 

2 La variabilità dello schema procedimentale. 

Lo svolgimento del procedimento tributario non è riconducibile ad uno schema unitario per la 

concorrenza di diversi fattori. 

In primo luogo, come si è già accennato, l’attività dell’A.F. diretta all’attuazione del prelievo si 

articola in schemi diversi a seconda del tributo al quale ci si riferisce (si v. Accertamento tributario). 

In secondo luogo, pur nell’ambito di un medesimo tributo (con particolare riferimento al 

modello di attuazione delle imposte sul reddito e dell’IVA, che è sostanzialmente analogo) il 

procedimento di imposizione è a schema variabile. Non ci si riferisce solo al fatto che, come è normale, 

l’atto finale di un procedimento iniziato può anche mancare - se l’Ufficio impositore non ne ritiene 
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sussistenti i presupposti, ovvero se comunque non procede alla sua emissione – quanto al fatto 

peculiare che, per raggiungere il fine del procedimento, che è quello dell’attuazione del prelievo 

tributario, possono essere sufficienti  solo atti del contribuente (la dichiarazione ed il conseguente 

versamento dell’imposta dovuta), oppure possono essere necessari uno o più atti amministrativi, 

secondo sequenze diverse [così già E. CAPACCIOLI (III.1), con riferimento all’ordinamento anteriore 

alla riforma tributaria degli anni ’70; per l’ordinamento attuale, nello stesso senso A. F. BASCIU (I.6); P. 

RUSSO (III.2)]. Nel caso della liquidazione della dichiarazione o del suo controllo formale (artt. 36 bis e 

36 ter d.p.r. n. 600/1973; art. 54 bis d.p.r. n. 633/1972), l’ufficio impositore procede direttamente 

all’iscrizione a ruolo – passando cioè alla fase della riscossione dell’imposta – , in ragione del fatto che la 

dichiarazione del contribuente non viene sostanzialmente modificata (si v. Liquidazione); al contrario, se 

procede ad un controllo di tipo sostanziale (artt. 37 ss. d.p.r. n. 600/1973; artt. 54 e 55 d.p.r. n. 

633/1972), l’ufficio emette, nella fase finale del procedimento, l’atto di accertamento e solo 

successivamente procede all’iscrizione a ruolo. Nell’ipotesi in cui il contribuente non versi l’imposta 

iscritta a ruolo a seguito della notifica della cartella di pagamento, si apre poi la fase della riscossione 

coattiva ad opera del concessionario, che prevede l’effettuazione di atti ulteriori (si v. Riscossione). 

Altri elementi di variabilità del procedimento sono poi ravvisabili all’interno della fase 

istruttoria, nell’ambito della quale l’organo procedente può decidere di avvalersi di uno o più dei molti 

poteri istruttori previsti dalla legge, individuandoli secondo una sostanziale libertà di schemi (si v. il par. 

4), e ponendo di conseguenza in essere i relativi atti ed attività secondo moduli e successioni non 

prefissati nella loro scansione. 

Per ultimo, ma non da ultimo, va sottolineato il fatto che la delimitazione del contenuto - e 

prima ancora dei confini - del procedimento tributario di accertamento risente inevitabilmente del 

progressivo ampliamento del concetto stesso di accertamento (si v. Accertamento tributario). La funzione 

impositiva dell’amministrazione finanziaria ha infatti assunto nel tempo una sempre maggiore 

articolazione, anche a seguito dell’introduzione nell’ordinamento di istituti che – attraverso la 

partecipazione del contribuente – sono diretti a definire in modo anticipato rispetto all’esercizio 
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dell’attività di controllo alcuni aspetti dell’obbligazione tributaria [come accade, perlomeno secondo 

l’opinione di una parte della dottrina, per l’interpello previsto dallo statuto del contribuente (art. 11 l. n. 

212/2000) – si v. Interpello (dir. trib.)], ovvero sono diretti a definire l’obbligazione in via amministrativa 

successivamente all’emissione dell’atto di accertamento (si v. Concordato tributario). Corrispondentemente 

ampliato ne risulta, con ogni evidenza, il contenuto del procedimento tributario. 

3 Le fasi del procedimento di accertamento. 

3.1 Premessa. 

Benché dunque molti fattori contribuiscano ad ampliare il contenuto del procedimento 

tributario e a renderne variabile la struttura, se si considera lo schema attuativo del procedimento di 

controllo sostanziale delle dichiarazioni nelle imposte sui redditi e nell’IVA (che qui chiamerò 

procedimento di accertamento in senso stretto), è possibile ravvisare uno schema costante, nell’ambito 

del quale emergono le tipiche fasi procedimentali dell’iniziativa, dell’istruttoria, della decisione e 

dell’emissione dell’atto finale. 

3.2 L’iniziativa. 

Una parte della dottrina ha assegnato alla dichiarazione tributaria presentata dal contribuente la 

funzione di dare impulso al procedimento amministrativo di accertamento, procedimento che sarebbe 

dunque caratterizzato dall’eteroiniziativa [G.A. MICHELI (IV.1); A. FANTOZZI (IV.2); C. MAGNANI 

(IV.3); inoltre si v. Dichiarazione tributaria (teoria generale)]. Tale funzione della dichiarazione appariva 

maggiormente evidente quando le norme in materia di accertamento prevedevano che alla 

presentazione della dichiarazione seguisse necessariamente – perlomeno nello schema astratto del 

procedimento – il suo controllo. Era infatti possibile attribuire nella dichiarazione, per tale motivo, la 

funzione di impulso procedimentale. All’inizio degli anni Ottanta del secolo scorso, tuttavia, il 

legislatore ha istituito (art. 6 l. n. 146/1980) un sistema di iniziativa (tanto per i controlli formali della 

dichiarazione, quanto per quelli sostanziali) imperniato sui cc.dd. criteri selettivi, cioè su criteri, fissati da 

atti amministrativi di carattere generale, diretti ad individuare categorie di contribuenti la cui situazione 

fiscale manifesta, in base ai dati in possesso dell’amministrazione, elementi di anomalia o per i quali 



 7

comunque appare opportuno effettuare dei controlli. In applicazione di tali criteri generali, sulla base 

dei dati in possesso dell’anagrafe tributaria vengono individuati nominativamente i contribuenti da 

controllare. Si tratta di una delle prime espressioni concrete del principio di economicità dell’attività 

dell’amministrazione finanziaria – che costituisce specificazione del principio costituzionale di 

imparzialità e buon andamento dell’amministrazione – principio poi codificato dall’art. 2 quater  d.l. n. 

564/1994 e succ. mod. con specifico riferimento all’inizio (e all’abbandono) dell’attività degli uffici 

impositori (va peraltro rilevato che il previsto decreto attuativo di questa disposizione non è stato mai 

emanato). 

L’amministrazione finanziaria, pertanto, non è attualmente tenuta a procedere al controllo 

(formale ex art. 36 ter d.p.r. n. 600/1973 o sostanziale) di tutte le dichiarazioni dei contribuenti (è invece 

tenuta a svolgere l’attività di liquidazione ex art. 36 bis d.p.r. n. 600/1973 su tutte le dichiarazioni 

presentate), ma solo delle dichiarazioni individuate in base a tali criteri, fermo restando che essi non 

sono vincolanti: è infatti comunque consentito all’ufficio di procedere al controllo anche di contribuenti 

che non rispondono alle caratteristiche individuate dai criteri selettivi. Deve dunque ritenersi che la fase 

di iniziativa procedimentale consista nella individuazione, da parte dell’amministrazione, del 

contribuente da controllare sulla base di detti criteri e degli elementi in possesso dell’amministrazione 

stessa (poiché l’attività di controllo può essere effettuata anche da soggetti diversi dagli uffici impositori, 

quale la Guardia di Finanza, il potere di iniziativa deve ritenersi attribuito anche a questi diversi 

soggetti). Tale individuazione è libera e non vincolata: cioè la scelta del contribuente da controllare non 

è soggetta a sindacato da parte del giudice [A. FANTOZZI (VI.1); F. GALLO (VI.2)]. 

Ne risulta che nell’ordinamento vigente trova definitiva conferma la correttezza della tesi che, 

già precedentemente ed in base a considerazioni di carattere più generale, qualifica il procedimento di 

accertamento come procedimento ad iniziativa d’ufficio, negando quindi alla dichiarazione la funzione 

di impulso procedimentale [E. ALLORIO (V.1); G. FALSITTA (V.2); F. TESAURO (V.3); C. GLENDI (V.4)]. 

A differenza di quanto stabilito per il procedimento amministrativo dalla l. n. 241/1990 (che in 

parte qua non è applicabile nella nostra materia – si v. il par. 5) ed in linea con la natura inquisitoria 
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dell’attività di controllo fiscale, l’organo procedente non è tenuto ad informare il contribuente dell’avvio 

del procedimento.  

3.3 L’istruttoria. 

Nella fase istruttoria vengono individuati e raccolti gli elementi probatori [S. MULEO (VIII.1); 

G. CIPOLLA (VIII.2)] da utilizzare ai fini della decisione e della eventuale emissione dell’atto finale, 

mediante l’esercizio dei poteri istruttori attribuiti dalla legge [per le imposte sul reddito, dagli artt. 32 e 

33 d.p.r. n. 600/1973; per l’IVA, dagli artt. 51 e 52 d.p.r. n. 633/72 – si v. Controlli amministrativi (dir. 

trib.)]. Tali poteri possono essere esercitati anche da soggetti diversi dagli uffici impositori (v. Polizia 

tributaria e Amministrazione finanziaria), soggetti che sono tenuti a trasmettere gli elementi raccolti nel 

corso delle indagini fiscali a detti uffici. 

È la fase più articolata e complessa del procedimento, non solo per la molteplicità dei poteri 

istruttori previsti dalla legge e delle regole che ne disciplinano l’esercizio, ma anche e soprattutto – per 

quanto qui interessa – per la molteplicità delle situazioni soggettive dell’amministrazione da un lato, e 

dei privati coinvolti nell’attività di controllo, dall’altro. Nell’ambito dello svolgimento della fase 

istruttoria, come si vedrà nei par. succ., si manifestano infatti anche situazioni soggettive dei privati 

(tanto del contribuente, quanto di terzi) non collegate all’attuazione del prelievo e interessate da 

subprocedimenti autonomi, così come è possibile ravvisare, nell’ambito di un’attività nel suo complesso 

vincolata, l’effettuazione di scelte dell’amministrazione non sindacabili in sede giurisdizionale. 

Nel corso dell’istruttoria e, più in generale, nel corso del procedimento di accertamento si ritiene 

non consentito l’accesso del contribuente agli atti del procedimento, con una conseguente compressone 

del diritto del contribuente stesso di partecipare a tale attività [si v. Accesso agli atti amministrativi (dir. 

trib.)]. 

3.4 La decisione e l’atto finale. 

La valutazione degli elementi di prova raccolti durante la fase istruttoria ai fini dell’emissione 

dell’atto finale può essere effettuata solo dall’ufficio impositore, anche se l’istruttoria è stata condotta da 

un soggetto diverso. Le norme (art. 52, d.p.r. n. 633/72) e la prassi in materia di effettuazione di accessi, 
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ispezioni e verifiche [i principali poteri istruttori dell’amministrazione finanziaria – si v. Controlli 

amministrativi (dir. trib.)] prevedono che i verificatori procedano, al termine dell’attività di controllo, alla 

redazione di un processo verbale di constatazione nel quale, oltre a descrivere i risultati dell’attività 

svolta, esprimono le proprie valutazioni conclusive in merito alla (il)legittimità del comportamento del 

contribuente, proponendo se del caso all’ufficio impositore il recupero dell’imposta evasa e 

l’irrogazione di sanzioni amministrative. L’ufficio impositore, sotto il profilo sostanziale, deve in ogni 

caso effettuare una propria valutazione dei risultati dell’attività di controllo, ma sotto il profilo formale 

può limitarsi a condividere le conclusioni raggiunte durante la fase istruttoria e formalizzate nel 

processo verbale, rinviando ad esse nella motivazione dell’atto di accertamento (c.d. motivazione per 

relationem). 

Per quanto attiene all’atto finale del procedimento, ed in particolare alla sua natura, al contenuto 

e all’emissione si v. Accertamento, Obbligazione tributaria e Processo tributario (natura e oggetto). 

4 La posizione del contribuente e dell’amministrazione finanziaria nel procedimento. 

4.1 Profili generali. 

Come si è accennato, anche nel campo tributario il procedimento può essere considerato il 

luogo dove si attuano le regole e le garanzie del rapporto tra amministrazione e privato. Regole e 

garanzie che dovrebbero trovare nella partecipazione del contribuente al procedimento il naturale 

mezzo di attuazione. 

Tuttavia, il procedimento tributario presenta sotto questo aspetto delle peculiari caratteristiche, 

riconducibili al carattere normalmente vincolato dell’attività dell’amministrazione finanziaria. Dato tale 

carattere, la partecipazione del contribuente non può svolgere quella che è di norma la funzione 

principale della partecipazione del privato, e cioè la funzione di veicolare nel procedimento le situazioni 

soggettive private che dovranno essere oggetto di ponderazione nello svolgimento dell’attività 

amministrativa. Tanto l’attività dell’amministrazione finanziaria, quanto la partecipazione del 

contribuente sono dunque, almeno in linea di principio, funzionali al medesimo obiettivo individuato in 

modo inderogabile dalla legge, che è quello di giungere alla determinazione di un’obbligazione tributaria 
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corrispondente alla reale capacità contributiva del soggetto passivo. Peraltro, in concreto, le opinioni 

dell’amministrazione finanziaria e del contribuente possono divergere in ordine alla obiettiva 

determinazione dell’obbligazione; e ciò, o in conseguenza dell’asimmetria conoscitiva delle due parti in 

ordine alle reali caratteristiche del presupposto e alla quantificazione dell’obbligazione tributaria, o a 

seguito dell’adozione di diverse opzioni interpretative, ovvero di diverse ricostruzioni di fatti opinabili, 

o per altri motivi ancora. In questa situazione il contribuente, avendo già espresso in modo impegnativo 

la sua posizione in ordine alla determinazione dell’imposta dovuta nella dichiarazione presentata [si v. 

Dichiarazione tributaria (natura o oggetto)], ha un concreto “interesse” a che tale posizione sia confermata, 

evitando il recupero di maggiori imposte e l’irrogazione di sanzioni. Ciò spiega il motivo per cui, in 

concreto, le due parti del rapporto possono essere portatrici di posizioni tra loro diverse pur essendo 

comune l’obiettivo cui esse debbono tendere (e cioè la determinazione dell’obbligazione tributaria come 

prevista dalla legge). Al fine della corretta attuazione del rapporto tributario queste posizioni 

dovrebbero trovare una possibilità di composizione nel corso del procedimento, prima che il dissenso 

delle parti conduca all’instaurazione di un processo attraverso l’impugnazione, da parte del 

contribuente, dell’atto finale del procedimento. 

Si è anche accennato che, nel tempo, si è assistito ad una evoluzione dell’ordinamento fiscale, in 

esito alla quale l’attività dell’amministrazione finanziaria è stata focalizzata sul controllo degli 

adempimenti del contribuente, con una accentuazione del suo carattere autoritativo; in questa fase, la 

posizione del contribuente è stata, per il legislatore, quasi esclusivamente – per quanto qui interessa – 

quella di soggetto passivo di obblighi di collaborazione con l’amministrazione ai fini di un più efficace 

controllo. Solo successivamente, grazie anche all’impulso dato dalla dottrina amministrativistica e 

tributaria, nonché dall’emanazione delle norme generali sul procedimento amministrativo, la disciplina 

del procedimento tributario si è aperta all’ingresso di forme più tipicamente partecipative, fino a far 

affermare – forse con un eccesso di ottimismo – che attualmente la funzione impositiva naturale è 

concordata e non più unilaterale ed autoritativa (si v. Accertamento tributario) [sulla partecipazione 
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all’attività di controllo, specificamente: A.F. BASCIU (VII.1); L. SALVINI (VII.2); A. VIOTTO (VII.4); G. 

VANZ (VII.5)].  

Si può dunque notare, nell’attuale sistema fiscale, la coesistenza di due diverse tipologie di 

istituti partecipativi, caratterizzati da finalità differenti e che si applicano secondo una tempistica 

tendenzialmente differenziata. Una prima tipologia di partecipazione - che probabilmente può dirsi tale 

solo in termini formali, o “collaborativa” - prevede l’intervento del contribuente nel corso dell’attività 

istruttoria in funzione semplicemente servente alla raccolta di elementi conoscitivi da parte 

dell’amministrazione; tale intervento viene richiesto dall’amministrazione solo ed in quanto essa intenda 

coinvolgere il contribuente come fonte di tali elementi e quest’ultimo è tenuto a fornire i documenti, i 

dati e le notizie richieste, a pena dell’irrogazione di sanzioni amministrative, dirette e/o indirette. La 

seconda tipologia di partecipazione – di carattere sostanziale o “difensiva” - di norma si colloca nella 

fase procedimentale della decisione o addirittura dopo l’emanazione dell’atto impositivo, ed è 

caratterizzata dalla semplice facoltà di intervento del contribuente e dalla previa comunicazione a 

quest’ultimo, da parte dell’amministrazione, delle conclusioni da essa provvisoriamente raggiunte. 

Questi elementi contribuiscono in modo decisivo a caratterizzare queste ultime forme di partecipazione 

rispetto alle altre sopra indicate, connotate invece dall’obbligo di partecipare, e sono da porsi in 

relazione alla situazione del contribuente, che va probabilmente ricondotta ad un vero e proprio diritto 

soggettivo alla partecipazione [laddove il legislatore abbia espressamente previsto istituti partecipativi: 

L. SALVINI (VII.3)]. Questo diritto può essere pienamente esplicato, con finalità difensive, solo ove il 

contribuente sia previamente e compiutamente informato delle conclusioni raggiunte, allo stato del 

procedimento, dall’amministrazione; conclusioni alle quali egli può replicare, se lo ritiene opportuno, in 

via di contraddittorio. 

Dato l’indicato assetto delle situazioni soggettive delle parti del procedimento si è dunque reso 

necessario che l’ordinamento tributario, nel tentativo di giungere in modo sempre più rapido ed 

efficiente alla determinazione della materia imponibile ed al recupero dell’evasione, si muovesse sulla 

strada dell’ampliamento fin dalla fase istruttoria del procedimento dei momenti dialettici, che 
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costituiscono garanzia di un’oggettiva determinazione, dando voce ad ambedue i soggetti del rapporto, 

l’amministrazione ed il contribuente. Per questa strada si può ottenere – perlomeno in fatto – il 

consenso del contribuente sul contenuto dell’accertamento prima che esso sia emanato e di 

conseguenza si possono ottenere una pronta riscossione e la  deflazione del contenzioso; se a ciò si 

aggiunge che, come si è detto (si v. il par. 2), il legislatore ha anche previsto delle forme partecipative 

idonee a definire in punto di diritto l’obbligazione tributaria (o profili di essa) in fasi dell’attività 

amministrativa diverse da quella propriamente istruttoria, appare evidente come la partecipazione del 

contribuente al procedimento tributario costituisca ormai un ineliminabile apporto nella duplice ottica 

della tutela dell’interesse pubblico alla corretta attuazione del prelievo fiscale e della tutela delle 

posizioni soggettive del contribuente stesso. 

4.2 Effetti e caratteristiche degli atti del procedimento. 

L’esercizio dei poteri che la legge attribuisce all’amministrazione finanziaria per lo svolgimento 

dell’attività di controllo è suscettibile di comprimere situazioni soggettive del privato, imponendo a 

quest’ultimo di subire gli effetti di tale attività autoritativa. Tipico esempio è il potere di accesso nelle 

abitazioni per effettuarvi verifiche fiscali (art. 52, d.p.r. n. 633/1972), a fronte del diritto all’inviolabilità 

del domicilio tutelato dall’art. 14, co. 3, Cost. Gli atti del procedimento tributario che incidono su tali 

situazioni soggettive (nell’esempio fatto, l’autorizzazione dell’a.g. all’accesso) assolvono ad una duplice 

funzione. Sono atti interni del procedimento, come tutti gli altri atti posti in essere dall’amministrazione 

nel corso del procedimento stesso, in quanto sono strumentali al controllo della posizione fiscale del 

contribuente che potrà sfociare nell’emissione di un atto di accertamento. Sotto questo profilo, solo 

all’atto finale del procedimento potranno essere ricondotti direttamente gli effetti esterni sulla posizione 

soggettiva del contribuente.  

I medesimi atti del procedimento (ovvero, le attività poste in essere nel corso del procedimento) 

hanno, nel contempo, effetti immediati esterni di compressione di diritti soggettivi in relazione alle 

situazioni del contribuente riconducibili alla sua sfera personale (nell’esempio fatto, il diritto 

all’inviolabilità del domicilio). In questa ottica, essi possono essere considerati atti finali di 



 13

subprocedimenti [se non di veri e propri procedimenti autonomi – v. Controlli amministrativi (dir. trib.)]. Il 

che esplica effetti sia in relazione alla natura ed alla tempistica della tutela giurisdizionale data al privato 

nel caso in cui gli atti o le attività del procedimento siano posti in essere con modalità non conformi alla 

legge (si v. oltre il par. 7), sia in relazione ad altre situazioni soggettive del privato stesso, quali il diritto 

di accesso [si v. Accesso agli atti del procedimento amministrativo (dir.trib.)]. 

4.3 Profili di discrezionalità nell’attività dell’amministrazione finanziaria. 

Benché, come si è detto, l’attività dell’amministrazione finanziaria sia nel suo complesso, ed in 

particolare con riguardo alla determinazione dell’obbligazione tributaria, a carattere vincolato, già da 

tempo è stato osservato come nell’ambito del procedimento di controllo l’amministrazione sia chiamata 

ad effettuare delle scelte che non sono sindacabili da parte del giudice tributario e che quindi sono da 

ascrivere all’ambito della discrezionalità, normalmente ritenuta di mero carattere tecnico [si v. 

Discrezionalità amministrativa (dir. trib.) e Controlli amministrativi (dir. trib.)]. Si tratta, in particolare, delle 

scelte che vengono effettuate in ordine ai poteri istruttori da esercitare nei confronti del singolo 

contribuente tra quelli previsti dalla legge, in ordine alla “intensità” dell’esercizio di tali poteri (per 

esempio, quanto estendere l’oggetto del controllo, di quanti e quali documenti richiedere l’esibizione, 

per quanto tempo protrarre l’accesso), ecc. 

Lo statuto del contribuente (art. 12, l. n. 212/2000) è peraltro significativamente intervenuto sul 

punto, disciplinando le modalità di svolgimento dell’attività di accesso, ispezione e verifica – e cioè del 

potere istruttorio dalle caratteristiche maggiormente “intrusive” nei confronti del contribuente – 

prevedendo che tale attività deve essere effettuata sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo 

sul luogo e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile al contribuente, deve essere di 

durata limitata, ecc. [S. SAMMARTINO (IX.1); G. VANZ (IX.2); si v. inoltre Statuto del contribuente]. 

Sebbene la eventuale violazione di queste disposizioni da parte dell’amministrazione dia probabilmente 

luogo ad una mera irregolarità e non alla illegittimità degli atti del procedimento [né conseguentemente 

alla illegittimità dell’atto di accertamento emanato sulla base delle prove così raccolte; sulle motivazioni 

di questa affermazione, da correlare alla particolare “elasticità” delle regole dettate dallo statuto: L. 
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SALVINI (IX.3)], è merito dello statuto aver disciplinato questi profili dell’attività istruttoria, 

sottoponendoli (perlomeno) al controllo del garante del contribuente. 

5 La partecipazione del contribuente al procedimento tributario: fonti, principi ed istituti. 

5.1 Le fonti.  

Le norme in materia di partecipazione del privato all’attività amministrativa di cui al capo III 

della l. n. 241/1990 non si applicano, per espressa previsione dell’art. 13, co. 2, della medesima legge, ai 

procedimenti tributari, per i quali «restano ferme le particolari norme che li regolano». Tutte le altre 

disposizioni della medesima legge si applicano invece anche al nostro procedimento [per una loro 

analisi: P. SELICATO (I.7)]. Nell’ordinamento tributario non vi sono norme di carattere generale sulla 

partecipazione, né viene sancito – sempre in termini generali – il diritto del contribuente al 

contraddittorio amministrativo. Lo statuto del contribuente, pur senza contenere nessuna disposizione 

di carattere generale ha, tuttavia, introdotto nell’ordinamento alcuni importanti istituti partecipativi, in 

chiave difensiva, tra cui l’obbligo degli uffici, a pena di nullità dell’iscrizione a ruolo a seguito di 

liquidazione della dichiarazione, di invitare il contribuente a fornire chiarimenti o documenti prima di 

procedere all’iscrizione stessa (art. 6, co. 5, l. n. 212/2000) ed il diritto del contribuente di presentare 

deduzioni difensive dopo la notifica del processo verbale di constatazione, deduzioni che l’ufficio deve 

valutare (anche se sembrerebbe che dalla inosservanza di questa prescrizione non possa derivare la 

nullità dell’atto di accertamento, poiché la norma non la prevede) prima di emettere l’atto di 

accertamento (art. 12, co. 7, l. n. 212/2000). Ma va anche ascritto allo statuto l’aver espresso principi di 

carattere generale – come quello che riconosce il diritto del contribuente ad una piena informazione ed i 

principi di buona fede e di collaborazione tra contribuente ed amministrazione – decisivi anche al fine 

di garantire l’effettività della partecipazione e del contraddittorio attraverso gli specifici istituti previsti 

dal legislatore. 

Dall’assenza di norme tributarie di carattere generale consegue la partecipazione del 

contribuente è consentita solo attraverso i singoli strumenti partecipativi previsti da disposizioni fiscali 

di carattere specifico, dei quali si farà in seguito una breve rassegna.  
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5.2 Il diritto al contraddittorio e il «giusto procedimento». 

Stante la sopra rilevata inesistenza di norme di carattere generale che attribuiscano al 

contribuente il diritto di essere sentito prima che l’ufficio adotti l’atto finale del procedimento e che 

impongano all’ufficio di tenere conto, a pena di nullità dell’atto stesso, delle ragioni del contribuente, si 

deve anche registrare la probabile assenza di un principio non scritto, ma comunque desumibile 

dall’ordinamento, che attribuisca il diritto al contraddittorio o che, in termini più generali, garantisca la 

partecipazione del contribuente nell’ottica del «giusto procedimento». La dottrina, pur sottolineando lo 

stretto collegamento esistente tra il diritto al contraddittorio ed il principio costituzionale di imparzialità 

e buon andamento dell’attività amministrativa ed auspicando quindi la più piena tutela di tale diritto da 

parte del legislatore, ha tuttavia sottolineato come un tale principio generale non possa farsi discendere 

né dall’art. 24 Cost. (che secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale tutela solo la difesa nella 

fase processuale), né dal principio di cui all’art. 97 Cost., né dai principi comunitari [G. CIPOLLA (X.1); 

A. DI PIETRO (X.4)]. 

Il «giusto procedimento» in tutte le sue accezioni trova dunque espressione nell’ordinamento 

solo se ed in quanto il legislatore abbia previsto specifici istituti diretti a garantire la piena tutela di tutte 

le parti coinvolte. Non vi è dubbio tuttavia per la dottrina che, qualora l’amministrazione violi nel suo 

agire le disposizioni espressamente dettate a tutela del «giusto procedimento» e più specificamente del 

contraddittorio, la rilevanza delle disposizioni violate alla luce dei principi costituzionali sopra richiamati 

comporti la illegittimità dell’attività stessa e dei relativi atti e non la loro semplice irregolarità. La 

giurisprudenza svaluta invece anche l’osservanza delle regole procedimentali scritte sul contraddittorio, 

osservando che la posizione del contribuente è sufficientemente tutelata dal contraddittorio in sede 

processuale, con la conseguenza che la mancata instaurazione del contraddittorio nel procedimento in 

violazione di tali regole dà luogo ad una mera irregolarità [R. MICELI (X.5)].  

5.3 Le forme di partecipazione. 

Le forme previste dal legislatore per la partecipazione del contribuente al procedimento 

tributario, inteso in senso lato come sopra specificato, possono ricondursi a diverse tipologie.  
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Gli strumenti tramite i quali l’amministrazione può acquisire con modalità autoritative nei 

confronti del contribuente elementi probatori utili al controllo e all’accertamento – realizzando la 

partecipazione che ho chiamato “collaborativa” – sono disciplinati dalle norme che attribuiscono agli 

uffici i poteri di controllo. Si rinvia, a tale proposito, alla voce Controlli amministrativi (dir. trib.) in questo 

dizionario [nonché ad alcune monografie specifiche: L. SALVINI (VII.2); A. VIOTTO (IX.2); G. VANZ 

(VII.5); per l’acquisizione di elementi utilizzabili ai fini dell’accertamento nel procedimento penale e per 

i relativi peculiari profili partecipativi: R. SCHIAVOLIN (VII.6); per gli aspetti relativi all’acquisizione 

probatoria: G. CIPOLLA (VIII.2) e S. MULEO (VIII.1)]. 

Per quanto attiene invece gli strumenti della partecipazione “difensiva”, vanno brevemente 

ricordati tra gli altri, i seguenti istituti. 

Il primo strumento prettamente partecipativo previsto dal legislatore in ordine cronologico è 

probabilmente la richiesta di chiarimenti, originariamente prevista dall’art. 2, co. 23, l. n. 17/1985 in 

materia di accertamento induttivo sulla base di coefficienti e poi estesa ad altre fattispecie, tra cui, 

attualmente, l’accertamento a carico delle c.d. società di comodo (art. 30, co. 4, l. n. 724/1994), 

l’accertamento in applicazione di disposizioni antielusive (art. 37 bis, co. 4, d.p.r. n. 600/1973), 

l’iscrizione a ruolo a seguito di liquidazione della dichiarazione (art. 6, co. 5, l. n. 212/2000). La 

disciplina di questo istituto non è uniforme nelle diverse fattispecie: ed infatti, solo per alcune (ed in 

particolare, per quella di cui all’art. 37 bis cit.) il legislatore ha previsto incisive caratteristiche che 

rendono la richiesta di chiarimenti un istituto particolarmente efficace nel garantire un’effettiva 

partecipazione, e cioè: l’obbligo dell’ufficio, a pena di nullità dell’accertamento, di inviare la richiesta al 

contribuente, corredata di una completa informazione sulla posizione dell’amministrazione; l’obbligo, 

sempre a pena di nullità, per lo stesso ufficio di motivare l’accertamento eventualmente emesso anche 

in relazione ai chiarimenti forniti; la piena libertà del contribuente di rispondere o meno alla richiesta, 

derivante dalla assenza di effetti preclusivi della mancata o parziale risposta. Tutte le fattispecie di 

richiesta di chiarimenti sono tuttavia connotate da un comune denominatore, che è quello di essere 

dirette alla instaurazione del contraddittorio con il contribuente in un momento del procedimento 
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intermedio tra la fase istruttoria e quella della decisione, con l’evidente scopo di consentire al 

contribuente di apportare elementi conoscitivi in funzione difensiva affinché l’ufficio li valuti al fine 

della decisione da assumere. L’instaurazione del contraddittorio è, nelle  diverse fattispecie in cui è 

prevista la richiesta di chiarimenti (tranne quella relativa alla iscrizione a ruolo), strettamente correlata 

all’utilizzo, da parte dell’ufficio, di metodi (o di strumenti) di accertamento a carattere induttivo o che 

comunque presentano elevati profili di opinabilità, cosicché appare particolarmente opportuno 

acquisire, prima dell’emissione dell’atto finale, gli apporti difensivi del contribuente. 

Una particolare attenzione alla partecipazione del contribuente in chiave difensiva è stata poi 

dimostrata dal legislatore nel procedimento di irrogazione delle sanzioni per violazioni di carattere 

formale [art. 16 d. lgs. n. 472/1997 – si v. Sanzioni amministrative (dir. trib)] che, come ho altrove 

osservato [L. SALVINI (VII.3)], può essere considerata la forma più evoluta di procedimento idoneo a 

garantire la partecipazione in funzione di contraddittorio attualmente prevista dall’ordinamento fiscale e 

meritererebbe, pertanto, di essere prevista come modello generale della fase finale del procedimento di 

accertamento. In breve, tale procedimento prevede che l’ufficio notifichi al contribuente un atto di 

contestazione delle violazioni, provvisto di una completa motivazione. Il contribuente può 

alternativamente: impugnare direttamente l’atto dinanzi le commissioni tributarie; definire in via breve 

le sanzioni mediante pagamento, ottenendo una riduzione delle stesse; presentare delle deduzioni 

difensive. In quest’ultimo caso l’ufficio, se non accoglie la tesi difensiva del contribuente, irroga le 

sanzioni con atto motivato, a pena di nullità, anche in ordine alle deduzioni; l’interesse fiscale è 

comunque tutelato dalla proroga di un anno del termine per l’irrogazione. 

Per quanto attiene infine alla disciplina degli strumenti partecipativi che comportano la 

definizione totale o parziale dell’obbligazione (si v. il par. 1) quali l’interpello, il ruling, l’adesione 

all’accertamento, la conciliazione giudiziale, si vedano le voci Concordato tributario, Interpello (dir. trib.), 

Accordi amministrativi (dir. trib.), Processo tributario (disciplina).  
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6 La partecipazione dei terzi al procedimento di accertamento. 

Alcuni dei poteri attribuiti dalla legge all’amministrazione finanziaria per lo svolgimento 

dell’attività di accertamento possono essere esercitati nei confronti di soggetti diversi dal contribuente 

soggetto al controllo. Si tratta in particolare di soggetti terzi che, avendo intrattenuto rapporti 

economici con il contribuente, possono fornire documenti, dati e notizie utili al controllo e che sono 

obbligati a fornirli ove l’amministrazione li richieda. 

L’esercizio di tali poteri nei confronti dei terzi non può evidentemente essere ricondotto alla 

posizione passiva di questi nel rapporto di imposta. né può assegnarsi alla loro partecipazione una 

funzione difensiva, data l’estraneità al rapporto e alle relative situazioni soggettive. I terzi assumono 

dunque una funzione «ausiliaria» dell’amministrazione finanziaria [L. SALVINI (VII.2); D. COPPA 

(VII.7)] e gli atti relativi all’attività svolta nei loro confronti e gli elementi di prova eventualmente 

acquisiti con il loro ausilio entrano a far parte del procedimento relativo al contribuente controllato. 

Anche se non è escluso che, a seguito di inottemperanza da parte del terzo alle richieste istruttorie, 

ovvero ove emergano dai dati da lui forniti elementi idonei a dimostrare che egli stesso, in quanto 

contribuente, ha commesso delle violazioni fiscali, il terzo possa divenire il soggetto passivo di un 

procedimento di irrogazione di sanzioni o di accertamento. 

Il terzo può anche intervenire spontaneamente nel procedimento di accertamento riguardante 

un determinato contribuente fornendo dati e notizie all’ufficio procedente (ovvero dare, in punto di 

fatto, impulso all’attività di controllo fornendo all’amministrazione elementi conoscitivi su un 

contribuente non ancora soggetto al controllo). Infine, l’art. 36 d.p.r. n. 600/1973, in materia di 

accertamento delle imposte sul reddito, pone a carico di determinati soggetti (soggetti istituzionalmente 

incaricati di attività ispettive o di vigilanza, organi giurisdizionali civili e amministrativi) che, a causa o 

nell’esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possano configurarsi come 

violazioni finanziarie, di comunicarli al comando della Guardia di finanza competente per territorio. 
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7 L’illegittimità degli atti del procedimento tributario ed i suoi riflessi sulla legittimità 

dell’atto finale. 

Come si è già osservato, assai discusso è l’inquadramento della sequenza degli atti diretti 

all’attuazione del prelievo tributario nell’ambito di un vero e proprio procedimento. Una delle 

conseguenze di questa incertezza di fondo è costituita dagli effetti della illegittimità degli atti del 

procedimento sull’atto finale. A questo proposito, proseguendo il discorso già iniziato nel par. 2 in 

ordine alla variabilità del contenuto del procedimento tributario, si deve distinguere tra il caso in cui si 

tratti dei riflessi dell’illegittimità (o addirittura della mancanza) degli atti del procedimento aventi effetti 

esterni su altri atti del procedimento aventi del pari effetti esterni, ed il caso in cui si tratti invece dei 

riflessi dell’illegittimità di atti interni del procedimento su atti aventi effetti esterni. 

Nel primo caso, non vi è dubbio che illegittimità dell’atto esterno prodromico si rifletta nella 

illegittimità dell’atto esterno successivo: così è, ad esempio, nei rapporti tra l’atto di accertamento e la 

successiva iscrizione a ruolo (e la pedissequa cartella di pagamento). 

Nel secondo caso, invece, la questione sembra porsi in termini diversi. Si pensi a tale proposito 

al rapporto che intercorre tra gli atti e le attività posti in essere nella fase istruttoria del procedimento di 

accertamento e l’atto finale di accertamento. Tale rapporto non sembra essere quello tipico 

procedimentale, che comporta l’automatico prorogarsi dell’illegittimità degli atti e delle attività interni 

del procedimento all’atto finale. Tali atti ed attività interni sono infatti diretti all’acquisizione di prove 

che l’ufficio può utilizzare ai fini dell’accertamento: pertanto, la conseguenza della loro illegittimità sarà 

quella della inutilizzabilità delle prove illegittimamente raccolte ai fini dell’accertamento [L. SALVINI 

(VII.2); S. MULEO (VIII.1); G. C. CIPOLLA (VIII.2)]. Va peraltro sottolineato che la giurisprudenza di 

legittimità è assai oscillante in ordine alla inutilizzabilità ai fini dell’accertamento della prova 

illegittimamente acquisita, tendendo spesso a degradare la illegittimità a mera irregolarità e a ritenere 

dunque utilizzabili tali prove [«l’acquisizione irrituale di elementi rilevanti ai fini dell’accertamento 

fiscale non comporta la inutilizzabilità degli stessi, in mancanza di una specifica previsione in tal senso. 
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Pertanto, gli organi di controllo possono utilizzare tutti i documenti dei quali siano venuti in possesso, 

salvo la verifica della attendibilità» (Cass., sez. trib., n. 1543/2003)]. 

Tale opinione della giurisprudenza non sembra peraltro trovare fondamento neanche nel 

recente art. 21 octies l. n. 241/1990 per il quale «non è annullabile il provvedimento adottato in 

violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del 

provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello 

in concreto adottato». Sembra infatti di poter ritenere, in proposito, che tale disposizione – contenuta in 

una parte della l. n. 241/1990 astrattamente applicabile anche ai procedimenti tributari – non si attagli 

all’atto di accertamento in quanto esso non ha natura vincolata nel senso richiesto dalla norma. Come si 

è visto, le norme che regolano l’effettuazione degli atti e delle attività del procedimento di accertamento 

non solo sono ispirate da principi di rango costituzionale o da essi strettamente derivanti (il che di per 

sé sembrerebbe impedire la degradazione dell’illegittimità a mera irregolarità), ma sono funzionali 

all’acquisizione di prove e alla formazione del convincimento dell’ufficio in ordine a fatti opinabili ed a 

interpretazioni di norme. Per questi motivi, benché il potere dell’amministrazione che si esercita con 

l’emissione dell’atto di accertamento sia vincolato, il contenuto dell’atto non appare rigidamente 

predeterminato dal legislatore, così che possa essere palese che, in ogni caso, il suo contenuto non 

avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, come richiesto dall’art. 21 octies cit. [S. 

MULEO – R. LUPI (XI. 1)]. 

Questione diversa da quella finora esaminata è da ricollegare alla potenziale «plurioffensività» 

degli atti interni del procedimento di accertamento posti in essere in violazione delle norme che 

disciplinano l’esercizio dei poteri istruttori. Come si è visto nel par. 4, infatti, un atto o un’attività 

istruttori possono interessare due diverse situazioni soggettive del privato: una, relativa alla situazione 

del privato come contribuente; l’altra, relativa alla sua situazione personale. Ad esempio, nel caso in cui 

venga effettuato un accesso presso l’abitazione del contribuente senza che l’amministrazione si sia 

munita della prescritta autorizzazione, le prove in tal modo raccolte dovrebbero essere, come si è visto, 

inutilizzabili ai fini dell’accertamento. L’illegittimità dell’attività istruttoria riceve così una sanzione 
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indiretta e mediata. È peraltro evidente che la sanzione dell’inutilizzabilità non è in alcun modo idonea a 

ristorare e tutelare l’altra situazione soggettiva del contribuente lesa dall’accesso illegittimo, e cioè il 

diritto all’inviolabilità del domicilio. Questa tutela può essere attuata in modo immediato e diretto solo 

attraverso l’impugnazione dell’atto illegittimo che dispone l’accesso e/o un’azione giudiziale inibitoria 

del proseguimento dell’attività amministrativa illegittima. Per la qualificazione della relativa situazione 

soggettiva del contribuente e per la conseguente individuazione dell’organo giurisdizionale competente 

(gli atti interni del procedimento tributario non sono autonomamente impugnabili dinanzi le 

commissioni tributarie), nonché per gli orientamenti della dottrina e della giurisprudenza sulla questione 

si rinvia a Controlli amministrativi (dir. trib.). 

 

LIVIA SALVINI 
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