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1.	Premessa	

Prof.	Marco	Versiglioni	



L’ipotesi	generale	

•  che	l’accordo	tributario’	(‘AT’)	sia	uno	strumento	
di	‘attuazione	consensuale	della	norma	
tributaria’	(Versiglioni,	1996)	riconducibile	alla	
matrice	dogmatica	e	normativa	degli	accordi	
amministrativi	-	naturalmente	sostitutivi	-	di	cui	
all’art.	11	della	L.241/90	e	sistemabile	nel	quadro	
tipologico	degli	‘accordi	amministrativi	tributari’			-	
’A.A.T.’	(Versiglioni,	2006)	[non	in	quello	degli	
accordi	amministrativi]	
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La	premessa	logica	dell’ipotesi	

•  l’evoluzione	normativa	successiva	alla	L.	
241/90	dimostri	l’esistenza:	
–  sia	di	aree	comuni		a	diversi	settori	del	diritto	
(amministrativo,	civile	e	tributario)	nelle	quali	
convivono	i	principi	«pacta	sunt	servanda»	e	«rebus	
sic	stantibus»	e	dunque	la	negozialità	

–  sia	di	concetti	diversi	e	peculiari,	destinati	ad	
operare	nel	solo	settore	di	riferimento	
(«discrezionalità	amministrativa»	nel	solo	ambito	
amministrativo	-	’discrezionalità	tributaria’	e	
‘indisponibilità	tributaria’	-	nel	solo	ambito	
tributario)	
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La	contro-premessa	dell’ipotesi		

•  che	l’odierno	sviluppo	del	consenso	sia	la	naturale	
prosecuzione	di	un	fenomeno	continuo	risalente	al	
“concordato	tributario”	del	1877;		

•  che	gli	odierni	istituti	-	senz’alcuna	crasi	–	copierebbero	
la	figura	concettuale	degli	anni	‘50	basata	
sull’unilateralità	della	funzione	–	al	cui	provvedimento	
il	contribuente	aggiunge	la	propria	adesione	–		

•  che	gli	istituti	consensuali	apparterrebbero	al	quadro	
dogmatico	e	normativo	dell’autotutela	negativa	(ossia	
favorevole	al	contribuente)	in	quanto	non	negoziali	
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i	punti	critici	della	dialettica		
•  Indisponibilità	/	discrezionalità	
•  Negozialità	(1324	c.c.	e	vizi	della	volontà	e	consenso)	
•  Funzione	
•  Efficacia	
•  Contraddittorio	
•  Rilevanza	della	sopravvenienza	
•  Rilevanza	delle	dichiarazioni	contra	sé	
•  Rilevanza	ad	altri	fini	(per	lo	stesso	soggetto)	
•  Rilevanza	ultra	soggettiva	
•  Obbligo	motivazionale	
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Limiti	e	metodi	della	relazione	
•  Il	piano	normativo	di	indagine	è	stato	già	

autorevolmente	trattato	
•  Per	motivi	di	tempo	non	mi	soffermerò	sul	medio	

normativo	e	affronterò	dunque	solo	quello	’Logico-	
matematico’	che	deriva	dalla	relazione	‘Costituzione	
–	Legge’		

•  Vi	prego	di	perdonare	sin	d’ora	il	metodo	
comunicativo	‘per	tabelle’,	ma	credo	sia	il	modo	
migliore	per	tentare	di	semplificare	il	discorso	(in	
realtà	assai	compless0)	e	di	sfuggire	alle	critiche	di	
buona	fede	che	da	sempre	vengono	rivolte	ai	miei	
studi		
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2.	Premesse	normative	

Prof.	Marco	Versiglioni	



Rinvio….		

…	
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3.	Medio	logico	

Prof.	Marco	Versiglioni	



Necessità	di	un’ipotesi	sull’indisponibilità		

•  Il	programma	di	questo	convegno	conferma	che	la	
“discrezionalità”	sia	una	premessa	maggiore	necessaria.	

•  Da	quasi	venti	anni,	se	non	da	più,	sostengo	che,	almeno	
per	taluni	accordi	tributari	sia	necessario	adottare	a	
premessa	logica	del	discorso	la	‘discrezionalità	
tributaria’	(che	è	cosa	ben	diversa	dalla	«discrezionalità	
amministrativa»	perché,	a	differenza	di	questa,	non	
implica	alcuna	ponderazione	di	interessi)	

•  Per	concettualizzare	la	‘discrezionalità	tributaria’	(il	potere	di	
scelta	tra	più	o	infinite	soluzioni	possibili	date	dal	legislatore	
entro	limiti	certi)	occorre	necessariamente	concettualizzare	la	
‘indisponibilità	tributaria’	(il	dovere	di	scelta	unilaterale	
dell’unica	soluzione	possibile)	e	la	sua	versione	‘rovesciata’	(il	
dovere	di	abbondonare	la	ricerca	unilaterale	della	soluzione	
possibile					
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L’indisponibilità		
nella	teoria	generale	

•  L’indisponibilità	 si	 fa	 consistere	 nell’esclusione	 di	
talune	 facoltà	dispositive	concernenti	un	bene	o	un	
diritto	 o	 un	 interesse.	 Quando,	 invece,	 si	 fa	
riferimento	 ad	 una	 funzione,	 la	 restrizione	 di	 tali	
facoltà	implica	vincolatezza.		

•  Sono	 limitazioni	 che	 l’ordinamento	 giuridico	 fa	
derivare	 dalla	 legge	 o	 dal	 contratto	 o	 dalla	 natura	
stessa	del	bene	o	del	diritto	o	dell’interesse	o	della	
funzione.		
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Un	incipit	banale…		
•  il	diritto	è	un	discorso:	se	fosse	libero,	esso	
sarebbe	totalmente	disponibile		

•  se	però	il	discorso	è	apofantico,	allora	esso	non	è	
più	disponibile	se	il	diritto,	per	essere	valido,	
deve	essere	vero	

•  In	questi	casi,	infatti,	la	verità	è	la	premessa	
logica	dell’indisponibilità	(perché	essa	rende	
indisponibili	i	discorsi	falsi	-	che	rendono	invalido	
il	diritto	-)	

•  dunque	il	problema	è	capire	se	il	diritto	tributario	
è,	o	non	è,	un	‘diritto	con	verità’		
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I	‘diritti	con	verità’	(indisponibili)	
•  Alcuni	 diritti	 ‘devono’	 parametrarsi	 a	 norme	
costituzionali	 e/o	 sovranazionali;	 esiste,	 cioè,	
una	 relazione	 necessaria	 tra	 ciascuna	
disposizione	e	il	suo	parametro	di	validità:	
– se	è	vera,	allora	la	disposizione	è	valida;		
– se	è	falsa,	allora	la	disposizione	è	invalida.	

•  Dunque,	 i	 diritti	 la	 cui	 validità	 dipende	 dalla	
verità	sono	indisponibili	perché	eterodiretti	dal	
tipo	di	verità	che	le	disposizioni	contengono	in	
sé	stesse	(‘norme	d’uso’).	

•  		
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Diritto	tributario	è	con	verità	
(indisponibile)	

•  Poiché	il	diritto	tributario	appartiene	senza	
dubbio	 a	 questo	 tipo	 di	 diritti,	 esso	 è	
certamente	 un	 ‘diritto	 con	 verità’,	 	 perciò	
indisponibile.		

•  C i ò	 s i g n i f i c a	 c h e ,	 p e r	 r e n d e r e	
cost i tuz ionalmente	 ammiss ib i le	 e	
moralmente	 accettabile	 il	 consenso,	
occorre	 f issare	 i	 t ipi	 delle	 verità	
giuridicamente	 rilevanti,	 ossia	 i	 tipi	 delle	
ragioni	delle	indisponibilità	giuridiche					
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4.	Cenni	di	‘diritto	
matematico’	(Versiglioni,	2014)	

Prof.	Marco	Versiglioni	



03	 CATANIA 25 – 26 OTTOBRE 2019	 Prof.	Marco	Versiglioni	

Tipi	di	verità	matematiche	
•  Traggo	dalla	matematica	delle	relazioni	tra	enti		
quattro	tipi	di	verità	
	



03	 CATANIA 25-26 OTTOBRE 2019	 Prof.	Marco	Versiglioni	

Tipi	di	verità	giuridiche	
•  Trovo	nella	filosofia	del	diritto	i	quattro	tipi	di	verità	
giuridica	mediante	analogia	con	la	matematica	
	



19	 Perugia 22 giugno 2017	 Prof.	Marco	Versiglioni	

Tipi	di	disposizioni	e	tipi	di	indisponibilità	
Ø 		



Indisponibilità,	doveri	e	funzioni	
Tipi	di	
disposizioni	
	

Tipi	di	
indisponibilità	

Tipi	di	doveri		
dell’operatore	
	

Tipi	di	
formae	mentis	
	(di	funzioni)	

I	 Non	
controvertibile	

Indisponibilità	
ideale	

…di	non	cercare		 Né	cognitiva	
Né	deliberativa	

II	 .	 In	pratica	non	
controvertibile	

Indisponibilità	
pratica	

…di	trovare	la	unica	
soluzione	(anche	se	
arrotondata)	

Cognitiva	

III	 _	 Controvertibile	
entro	limiti	
certi	

Discrezionalità	 …di	trovare	la	
soluzione	tra	le	+	
soluzioni	

Cognitiva	(90%)	e	
Deliberativa	(10%)	

IV	 	
∞
	
	

Controvertibile	
all’infinito	

Indisponibilità	
rovesciata	

…di	cercare	il	
consenso	e	non	
cercare	soluzioni	
		

Deliberativa	
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L’algoritmo	matematico	degli	A.A.T.	
Tipo	di	
quaestio	

Tipo	di	
incertezza	

Funzione		 Efficacia	 Contradditto
rio	

Accordi	amministrativi	
Tributari	

Idealmente	on	
controvertibile	

soggettiva	 liquidazione	 dichiarativa	 non	
necessario	

Partecipazione	36	bis	

In	pratica	non	
controvertibile	

soggettiva	 accertamento	 dichiarativa	 non	
necessario	

Acquiescenza	post	36	
ter	
autotutela	da	istanza,	
acquiescenza,	reclamo	

Controvertibile	
entro	limiti	
certi	

Oggettiva	
(superabile	in	
via	unilaterale)	

accertamento	 costitutiva	 necessario	 Acquiescenza	post	36	
ter	
autotutela	da	istanza,	
acquiescenza,	reclamo	
Interpello	accertativo	

Controvertibile	
all’infinito	

Oggettiva		
(non	
superabile	in	
via	unilaterale)	

composizione	 costitutiva	 necessario	 Adesione	
Conciliazione	
Mediazione	
Interpello	compositivo	

Catania	25-26		OTTOBRE	2019	 21	



4.	Applicazione	dell’	‘Algoritmo	dell’AAT’	
alla	Cooperative	compliance	(CC)	

Prof.	Marco	Versiglioni	



Presupposti	e	oggetto	della	CC		
•  Ha	come	presupposto	di	ammissibilità:		

–  o	una	‘quaestio	controvertibile	entro	limiti	certi’		

–  o	una	quaestio	‘controvertibile	all’infinito’..	

–  negli	altri	casi	(‘in	assoluto	non	controvertibile’,	in	
pratica	non	controvertibile’)	l’accordo	è	
impossibile;	se	realizzato,	è	l’atto	è	invalido	e	il	
comportamento	è	illecito	

•  Ha	come	oggetto	l’attuazione	prefigurata	della	
norma	tributaria	in	casi	obiettivamente	incerti	-	in	
cui	sussiste	rischio	fiscale	-		
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E’	un	accordo			
•  la	C.C.	(data	dal	legislatore)	implica	una	fusione	
di	volontà	(e	non	già	una	mera	somma);	dunque	
è	un	‘accordo’	(e	non	già	il	risultato	dell’esercizio	
di	un	potere	di	autotutela);	
–  L’unico	momento	nel	quale	si	può	ravvisare	
l’autotutela	è	nell’ipotesi	in	cui	l’interpello	abbreviato	
resti	non	attuato	o	disatteso	dal	contribuente.		

•  In	tal	caso,	infatti,	l’accordo	non	si	chiude	(resta	la	
sollecitazione	-	ossia	l’istanza	-,	resta	la	proposta	-	ossia	
l’interpello	-	ma	non	vi	è	accettazione	-	ossia	il	
comportamento	concludente	-)	
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Più	precisamente…		
•  E’	un	accordo	che	appartiene	alla	tipologia	degli	

A.A.T.	
–  alla	sub-tipologia	degli	A.A.T.	attuativi	di	norme		

•  e	non	già	alla	tipologia	degli	A.A.T.	attuativi	di	obbligazioni	

•  E’	un	accordo	bivalente	perché	può	essere	usato	
(solo)	per	trattare,	alternativamente:	
–  o	rischi	fiscali	dovuti	a	incertezza	obiettiva	superabile	

unilateralmente	(mediante	ricorso	alla	«verità-coerenza»)	
–  o	rischi	fiscali	dovuti	a	incertezza	obiettiva	non	superabile	

unilateralmente	(superabile	o	bilateralmente,	mediante	
ricorso	alla	«verità-consenso»,	o	extra-parte,	mediante	
ricorso	all’	‘equità	etica’	del	giudice)	
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…	ma	non	un	contratto		
•  E’	evidente	che	l’ambito	della	‘disposizione’	è	ex	lege	

strettamente	limitato	alla	gestione	dell’incertezza	
obiettiva	(il	c.d.	rischio	fiscale).		

•  Perciò	non	è	un	contratto.		
•  Infatti,	non	è	espressione	di	una	piena	e	libera	

autonomia	di	creare	obbligazioni	tributarie	le	quali	
rimangono	disciplinate	dalla	legge.		

•  E’	sempre	un	modo	per	attuare	la	legge,	in	
particolare,	per	attuare	solo	due	(su	quattro)	
categorie	MATEMATICHE	di	leggi	(‘controvertibili	
entro	limiti	certi’	o	‘controvertibili	all’infinito’)	
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…	pur	essendo	atto	negoziale..		
•  Le	parti	infatti	non	vogliono	solo	l’accordo	in	quanto	tale	

ma	vogliono	proprio	l’effetto	convenuto	(ex	lege),	che	può	
essere:	
–  l’	accertamento	trovato	(se	la	quaestio	è	‘controvertibile	entro	

limiti	certi’)	
–  la	composizione	stabilita	(se	la	quaestio	è	‘controvertibile	

all’infinito’)	

•  Come	è	noto,	anche	se	gli	effetti	sono	definiti	in	astratto	
dalla	legge,	l’atto	rimane	comunque	negoziale	se	le	parti,	
come	in	questo	caso,	vogliono	proprio	quegli	effetti	
–  con	tutte	le	conseguenze	che	ne	derivano	in	punto	di	

applicazione	analogica	delle	norme	mancanti	(art.	1324	c.c.)	e	
di	invalidità	per	vizi	della	volontà	etc…				
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…soggetto	alle	regole	della	‘discrezionalità	tributaria’	
o	della	‘indisponibilità	tributaria’…	

•  perché	è	un	A.A.T.	attuativo	di	norme	(e	non	già	
attuativo	di	obbligazioni)	

•  perché	è	bivalente:				
–  se	il	«rischio»	deriva	da	una	disposizione	‘controvertibile	entro	

limiti	certi’,	allora	l’incertezza	è	obiettiva	e	superabile	
unilateralmente	mediante	ricorso	alla	logica	della	‘verità	
intervallare’,	ossia	la	«verità-coerenza»	(‘discrezionalità	
tributaria’);	

–  se	il	«rischio»	deriva,	invece,	da	una	disposizione	
‘controvertibile	all’infinito’,	allora	l’incertezza	è	obiettiva	e	non	
è	superabile	unilateralmente	allora	la	logica	da	applicare	è	la	
logica	della	verità		impossibile	in	ambiente	unilaterale,	ossia	la	
«verità-consenso»	(‘indisponibilità	al	rovescio’)	
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…con	funzione	mutevole		
ma	a	efficacia	costante…	

•  Se:		
–  1)	la	quaestio	(o	la	disposizione	controversa)	che	genera	il	

rischio	è	‘controvertibile	entro	limiti	certi’	dati	dal	legislatore:	
•  allora	la	funzione	dell’accordo	è	l’ACCERTAMENTO;	

–  2)	la	quaestio	(o	la	disposizione	controversa)	che	genera	il	
rischio	è	‘controvertibile	all’infinito’	

•  allora	la	funzione	dell’accordo	è	la	COMPOSIZIONE		

•  In	entrambi	i	casi,	l’efficacia	è	costitutiva	(e	non	già	
dichiarativa)	
–  fatto	salvo	il	caso	(raro)	in	cui,	nel	caso	1),	la	‘verità-coerenza’	

sia	in	grado	di	condurre	la	scelta	con	‘logica	modulare’	(ossia	
idonea	ad	azzerare	i	rischi	distorsivi	dei	c.d.	‘resti’)	=>	si	pensi,	
ad	es.,	alle	c.d.	«posizioni	sospese»		
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…con	mutevole		
sensibilità	alla	sopravvenienza	…	

•  Se:		
–  1)	la	quaestio	è	‘controvertibile	entro	limiti	certi’:	

•  allora	l’ambito	di	operatività	del	principio	«rebus	sic	
stantibus»	è	massimo	(si	seguono,	per	analogia,	i	criteri	
offerti	dal	negozio	di	accertamento);	

–  2)	la	quaestio	è	‘controvertibile	all’infinito’	
•  allora	l’ambito	di	operatività	del	principio	rebus	sic	
stantibus	è	limitato	(si	seguono,	per	analogia,	i	criteri	
offerti	dalla	transazione)			
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…con	rinvio	analogico,		
fatta	salva	la	compatibilità,	a	…	

•  quanto	al	VEICOLO	(provvedimentale),	si	seguono,	
in	via	analogica,	le	norme	del	diritto	tributario	e,	più	
in	generale,	le	norme	pubbliche	che	regolano	il	
procedimento	amministrativo;	

•  quanto,	invece,	al	CONTENUTO	(negoziale):		
–  1)	se	la	quaestio	è	‘controvertibile	entro	limiti	certi’:	

•  si	seguono,	per	analogia	e	ferma	la	compatibilità,	le	regole	e	i	principi	
civilistici	che	concernono	il	negozio	di	accertamento;	

–  2)	la	quaestio	è	‘controvertibile	all’infinito’	
•  Si	seguono,	per	analogia	e	ferma	la	compatibilità,	le	regole	e	i	principi	

civilistici	che	disciplinano	la	transazione			
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corollari	ermeneutici	minori	(a)	

•  se	la	quaestio	è	‘controvertibile	entro	limiti	certi’:	
–  Le	dichiarazioni	contra	sé	possono	logicamente	costituire	

prove;	
–  L’accertamento	può	rilevare	

•  ad	altri	fini	(per	lo	stesso	soggetto)		
•  rispetto	ad	altri	soggetti	(coobbligati)	

–  La	motivazione	deve	spiegare:	
•  che	la	soluzione	è	compresa	nell’intervallo	–	ossia	che	è	coerente	–;		
•  che	la	logica	mediante	la	quale	la	soluzione	è	stata	trovata,	tra	le	più	o	

infinite	soluzioni,	non	è	la	stessa	mediante	la	quale	sono	stati	posti	i	
limiti;	

•  come	sono	stati	trattati	i	‘resti’	(le	«posizioni	sospese»	sarebbero	
‘resti’)	
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Altre	conseguenze	minori	(b)	
•  se	la	quaestio	è	‘controvertibile	all’infinito’:	

–  Le	dichiarazioni	contra	sé	NON	possono	logicamente	
costituire	prove;	

–  L’accertamento	NON	può	rilevare	
•  ad	altri	fini	(per	lo	stesso	soggetto)		
•  rispetto	ad	altri	soggetti	(coobbligati)	

–  La	motivazione	deve	spiegare:	
•  che	non	esiste	una	soluzione	predeterminata	dalla	legge;	
•  che	la	logica	applicata	è	l’	‘efficienza	consensuale’;	
•  che	quanto	deliberato	costituisca	un’	‘equivalente’	sostanziale	

e	non	soltanto	un	‘alternativo’	procedurale	rispetto	alla	
deliberazione	del	giudice	
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Conclusioni		
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C.C.	=	A.D.R.	?	No…	

•  E’	 fortissimo	 il	dibattito	 sulle	 ragioni	giuridiche	e	morali	
delle	c.d.	ADR	(Alternative	Dispute	Resolution)	

•  Come	 si	 è	 visto,	 le	 A.D.R.	 non	 sembrano	 direttamente	
acquisibili	 in	 settore	 nei	 quali	 l’esercizio	 della	 funzione	
(se	 non	 addirittura	 il	 diritto	 o	 l’interesse)	 sono	
indisponibili	

•  Se	anche	la	C.C.	fosse	considerata	un	modo	“alternativo”	
di	prevenzione/risoluzione	delle	controversie	(un	“second	
best”,	 un	 “surrogato”,	 un	 “rimedio	 al	 ribasso”	 ),	 in	
quanto	 “ADR”	 	 sarebbe	 costituzionalmente	 non	
ammissibile	oltre	che	«immorale»	
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C.C.	=	E.D.R.	
•  Ma,	osservando	gli	art.	23,	24,	97	e	111	della	

Costituzione	con	l’approccio	logico	matematico	ad	
essi	pertinente	(‘diritti	con	verità’),	è	possibile	
identificare	matematicamente	le	‘ragioni’	e	i	‘tipi	
dell’indisponibilità’,	nonché	le	matematiche	‘norme	
d’uso’	(ossia,	l’algoritmo)	delle	‘leggi	tributarie’.		

•  Ed	è	proprio	il	‘dovere’	di	usare	la	‘norma	d’uso	di	se	
stessa’	che	ogni	disposizione	tributaria	contiene		in	
sé	a	rendere	logicamente	possibile	che	quella	
consensuale	sia	una	‘attuazione	equivalente’	,	vale	
a	dire	proporzionalmente	uguale	a	quella	unilaterale	
dell’Autorità.	
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C.C.	=	E.D.R.	
•  Anzi,	proprio	questa	peculiare	natura	matematica	
dell’	‘accordo	tributario’	che,	a	mio	avviso,	
implicherebbe	l’adozione	di	nuovo	ideal	–	tipo	
(‘Equivalent	Dispute	Resolution’	o	‘EDR’	),	appare	
l’unico:	
–  Logicamente	spiegabile		(‘diritto	matematico’)	
–  e	costituzionalmente	ammissibile	(‘razionalità”	e	
“ragionevolezza”),	

–  con	tutta	probabilità,	l’unico	«moralmente»	sostenibile,		
almeno	sino	a	quando	le	leggi	obiettivamente	incerte		non	
saranno	giudicate	dalla	Corte	Costituzionale	‘giuridicamente	
ingiuste’	perché	falsificanti	il	parametro	(oggi	inefficace)	della	
«certezza	del	diritto».		(GRAZIE	A	TUTTI)	
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