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La riforma dell’accertamento, introdotta dalla Legge di stabilità 2016, ha eliminato, 
a decorrere dal periodo d’imposta 2016, uno degli istituti più controversi degli 
ultimi anni, il c.d. raddoppio dei termini in ipotesi di reato tributario. L’abrogazione 
è stata disposta dopo una prima riforma prevista dal D.Lgs. n. 128/2015 sulla 
certezza del diritto. Tuttavia, la mancata riproposizione, nel comma 132 dell’ultima 
Legge di stabilità, della c.d. clausola salva-accertamenti di cui all’art. 2, comma 3, 
del “Decreto sulla certezza del diritto”, che faceva salvi gli effetti degli 
accertamenti notificati fino al 2 settembre 2015, ha creato problemi di 
coordinamento, ai quali la più recente giurisprudenza di merito ha iniziato a fornire 
soluzione.  
 
1. Premessa 
Il D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128 (c.d. “Decreto sulla certezza del diritto”), oltre ad 
aver previsto il “raddoppio dei termini” condizionato(1)alla trasmissione 
della notitia criminis entro la scadenza degli ordinari termini dell’azione 
accertatrice (entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di 
presentazione della dichiarazione o, in caso di omessa presentazione, entro il 31 
dicembre del quinto anno successivo), ha previsto una disciplina transitoria che 
faceva salvi gli effetti degli avvisi di accertamento già notificati alla data di entrata 
in vigore del Decreto stesso (c.d. clausola salva-accertamenti). 
Detta disciplina risulta, però, di difficile coordinamento rispetto al diverso 
regime transitorio previsto dal comma 132 dell’art. 1 della Legge di stabilità 2016, 
laddove ha previsto, per gli atti impositivi ante 2016 (pertanto, anche quelli 
notificati prima del 2 settembre 2015), che i termini decadenziali di accertamento 
possano essere raddoppiati solo se la denuncia criminis sia stata trasmessa entro 
i “vecchi” termini ordinari di accertamento. 
La giurisprudenza di merito, per ora prevalente, ha tentato di risolvere 
l’evidente incompatibilità tra i due regimi transitori, affermando l’abrogazione 
implicita della “clausola salva-accertamenti”, poiché tali disposizioni sono di pari 
grado e disciplinano la stessa materia. Pertanto, non risulterebbe applicabile il 
criterio di specialità, bensì il criterio cronologico. 
 
2. La prima riforma attuatacon il “Decreto sulla certezza del diritto” 
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L’istituto del “raddoppio dei termini” è stato introdotto dall’art. 37, comma 24, del 
D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (c.d. Decreto Visco-Bersani), secondo il quale, in tema 
di accertamento(2), “In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai 
sensi dell’art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, 
i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di 
imposta in cui è stata commessa la violazione”. 
In sostanza, allo scopo di contrastare, in modo più stringente, il fenomeno 
dell’elusione/evasione fiscale, l’ordinario termine decadenziale previsto per 
l’attività di accertamento(3) è aumentato al doppio, quando il contribuente abbia 
commesso una violazione che comporta l’obbligo di denuncia, ai sensi 
dell’art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Si 
garantisce, in tal modo, la possibilità di recepire e impiegare, per un periodo di 
tempo più ampio rispetto a quello ordinario, gli elementi istruttori emersi nel corso 
delle indagini penali, condotte dall’Autorità giudiziaria(4). 
L’introduzione dell’istituto del “raddoppio dei termini” ha destato, però, non pochi 
problemi interpretativi/applicativi, che hanno indotto la Commissione tributaria 
provinciale di Napoli a rimettere la questione(5) alla Corte costituzionale, 
evidenziando che “L’originario impianto normativo, ispirato non solo alla tutela 
dell’interesse pubblico, ma anche alla garanzia del diritto di difesa e 
dell’affidamento di cui è portatore il contribuente, conteneva una ragionevole e 
percepibile regolamentazione delle decadenze dall’accertamento, correlata ad un 
dato cronologico intrinsecamente oggettivo. L’iniziativa fiscale, infatti, andava 
attuata entro il quarto anno successivo alla dichiarazione debitamente presentata, 
ovvero entro il quinto, nell’ipotesi di omissione”. I giudici partenopei, in sostanza, 
hanno ritenuto che la previsione di termini perentori costituisse un’esigenza 
costituzionale, funzionale alla tutela del diritto di difesa, sicché la relativa 
violazione doveva essere attentamente verificata per i pregiudizi che può 
determinare a diritti costituzionalmente garantiti(6). 
La Corte costituzionale, con la nota sentenza n. 247 del 25 luglio 2011, ha 
confermato la legittimità del “raddoppio dei termini”, in presenza di un reato 
fiscale, anche nell’ipotesi in cui la notitia criminis non fosse stata effettivamente 
trasmessa all’Autorità giudiziaria, oppure inviata in un momento successivo al 
decorso del termine ordinario per l’accertamento, purché fossero obiettivamente 
e astrattamente riscontrabili gli elementi richiesti dall’art. 331 c.p.p., per 
l’insorgenza dell’obbligo di denuncia penale. La Consulta, tuttavia, aveva posto in 
capo ai giudici tributari l’onere di verificare, “ora per allora”, l’esistenza, o meno, 
dei presupposti di tale obbligo di denuncia. In tal modo, il Supremo Collegio ha 
introdotto il concetto della “prognosi postuma” del giudice tributario, quale limite 
alla valutazione dell’Amministrazione finanziaria circa la sussistenza dei 
presupposti legittimanti il “raddoppio”(7). 
Successivamente, il legislatore, consapevole dei possibili utilizzi impropri 
dell’istituto in commento, anche a fronte di pronunce giurisprudenziali non 
omogenee, è intervenuto con una prima modifica normativa, mediante il “Decreto 
sulla certezza del diritto”. 
Più precisamente, l’art. 2 del suddetto Decreto ha disposto l’operatività del 
“raddoppio dei termini” di accertamento, esclusivamente, nel caso in cui la 
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comunicazione della violazione penale sia stata trasmessa entro la scadenza 
degli ordinari termini dell’azione accertatrice (entro il 31 dicembre del quarto 
anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o, in caso di 
omessa presentazione, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo). 
La novella legislativa, dunque, ha previsto un “raddoppio condizionato”, ovvero 
subordinato all’effettivo invio della notitia criminis, da attuarsi, peraltro, in 
vigenza degli ordinari termini per l’accertamento fiscale(8). Pertanto, al fine di 
poter beneficiare del “raddoppio”, l’Amministrazione avrebbe dovuto provare, in 
primo luogo, la sussistenza presupposti e, in secondo luogo, l’inoltro della 
denuncia penale prima dello spirare del termine ordinario di accertamento. In 
difetto dei predetti dei presupposti, il giudice tributario avrebbe dovuto 
disconoscere il “raddoppio dei termini” illegittimamente applicato, annullando 
l’accertamento emesso. 
 
3. Le modifiche in materia di “raddoppio”attuate dalla Legge di stabilità 2016 
La “Legge di stabilità 2016” apporta ulteriori modifiche in materia di “raddoppio”, 
superando quanto statuito dalle precedenti disposizioni. 
In particolare: 
- abroga l’istituto del “raddoppio dei termini”, a partire dal 2016; 
- estende i termini ordinari per la rettifica delle dichiarazioni (sia dei redditi che 
dell’IVA); 
- prevede una diversa disciplina transitoria rispetto ai periodi di 
imposta ante 2016. 
Infatti, il comma 132, testualmente, recita: “Le disposizioni di cui all’art. 57, commi 
1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 
all’art. 43, commi 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 
1973, n. 600, come sostituiti dai commi 130 e 131 del presente articolo, si 
applicano agli avvisi relativi al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 
2016 e ai periodi successivi. Per i periodi d’imposta precedenti, gli avvisi di 
accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 
del quarto anno successivo a quello in cui e stata presentata la dichiarazione 
ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione 
nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la 
dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (...) In caso di violazione che 
comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 del codice di procedura penale 
per alcuno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini 
di cui al periodo precedente sono raddoppiati relativamente al periodo d’imposta 
in cui è stata commessa la violazione; il raddoppio non opera qualora la denuncia 
da parte dell’Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di 
finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui 
al primo periodo”. 
In sostanza, la riprodotta disposizione, per gli atti impositivi relativi ai periodi 
d’imposta antecedenti al 2016, detta un’apposita disciplina transitoria, che 
fissa a quattro o cinque anni (a seconda che la dichiarazione sia stata presentata 
o omessa) i termini decadenziali ordinari di accertamento. Tali termini possono 
essere raddoppiati nel caso di obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331c.p.p., 
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purché la denuncia criminis sia trasmessa all’Autorità giudiziaria entro i termini 
ordinari di accertamento. In tal modo, secondo la più recente giurisprudenza di 
merito(9), risulta (implicitamente) abrogata la c.d. clausola salva-accertamenti del 
previgente “Decreto sulla certezza del diritto”(10). 
Al riguardo, si richiamano, in particolare, le “sentenze gemelle” nn. 386/5/2016 e 
387/5/2016 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, secondo le 
quali “Anche se il comma 132 nulla dice sulla vigenza dell’art. 2 del D.Lgs. n. 128 
del 2015 - entrato in vigore il 2 settembre 2015 - poiché le norme disciplinano la 
stessa materia e non è applicabile il criterio della specialità, questo Collegio ritiene 
che debba intendersi implicitamente abrogato il comma 3 del medesimo art. 2”. 
Pertanto, per le annualità antecedenti al 2016, l’Amministrazione finanziaria, per 
avvalersi del “raddoppio dei termini”, avrebbe dovuto presentare la denuncia 
penale entro la scadenza del termine ordinario per l’accertamento, dato che la 
disciplina transitoria (prevista nel comma 132 cit.) conserva i “vecchi” termini di 
decadenza, senza richiamare la predetta “clausola di salvaguardia”(11). 
 
4. L’interpretazione della giurisprudenza di merito sulla disciplina transitoria 
La richiamata giurisprudenza di merito ritiene abrogata la “clausola salva-
accertamenti” del “Decreto sulla certezza del diritto” per l’inapplicabilità del 
principio di specialità rispetto all’art. 2, comma 3, di tale Decreto e al comma 132 
della Legge di stabilità 2016. 
Infatti, i principi generali che regolano l’antinomia tra norme sono riconducibili ai 
seguenti quattro criteri: 
- il criterio cronologico, che presuppone il contrasto tra due norme di pari grado, 
e comporta l’abrogazione di quella meno recente; 
- il criterio gerarchico, che presuppone il contrasto tra due norme di diverso 
grado, con invalidità della norma di grado inferiore; 
- il criterio di competenza, che risolve il contrasto tra norme decidendo quale sia 
quella competente a disciplinare la materia; 
- il criterio di specialità, che conduce a privilegiare la norma “particolare” rispetto 
a quella di portata generale. 
Il criterio di specialità, quindi, predilige l’applicazione della norma che contiene 
appunto un elemento di specialità rispetto all’altra (di portata più generale), e non 
si esprime né sull’efficacia, né sulla validità di quest’ultima. L’effetto che si 
produce è quello della deroga operata dalla norma speciale (applicata) rispetto 
alla norma generale (non applicata), comunque valida ed efficace. 
Viceversa, con il criterio cronologico, la prevalenza della norma successiva 
produce l’effetto dell’abrogazione della norma precedente. Tale abrogazione può 
essere: 
- espressa, attraverso una dichiarazione manifesta del legislatore; 
- tacita, quando le nuove disposizioni sono incompatibili con le precedenti; 
- implicita, quando la nuova legge regola l’intera materia, già regolata dalla legge 
anteriore, non potendo coesistere due leggi che regolino, integralmente, la 
medesima materia. 
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Sulla base di tali principi, dunque, la citata giurisprudenza sostiene l’implicita 
abrogazione della “clausola di salvaguardia” di cui all’art. 2, comma 3, del 
“Decreto sulla certezza del diritto”. 
Infatti, la Legge di stabilità 2016 regola, ex novo, l’intera materia sul “raddoppio 
dei termini” dell’accertamento, anche sotto il profilo della disciplina transitoria 
applicabile agli atti impositivi emessi ante 2016. Per tale ragione, e in virtù del 
fatto che le due norme in questione (l’art. 2, comma 3, del “Decreto sulla certezza 
del diritto” e l’art. 132 della Legge di stabilità 2016) sono di pari grado, senza che 
sia individuabile un rapporto di specialità, ritiene applicabile il descritto criterio 
cronologico. 
In altri termini, l’evocata giurisprudenza afferma che la norma 
sopravvenuta (comma 132 cit.) travolge la norma preesistente (art. 2, comma 3, 
cit.), con la conseguenza che, agli atti fiscali notificati entro il 31 dicembre 2015, 
si applica il regime transitorio previsto dalla Legge di stabilità 2016, e non quello 
previsto dal “Decreto sulla certezza del diritto”, in quanto (implicitamente) 
abrogato. 
Nonostante la giurisprudenza di merito prevalente si sia espressa nel senso sopra 
rappresentato, esiste anche una diversa interpretazione, al momento minoritaria, 
che non ritiene abrogata la “clausola di salvaguardia” del “Decreto sulla 
certezza del diritto”. 
Infatti, nella sentenza n. 861, depositata il 17 febbraio 2016, la Commissione 
tributaria regionale della Lombardia - diversamente dalle richiamate pronunce 
della stessa Commissione(12) - afferma che, nonostante il comma 132 della 
Legge di stabilità 2016, la anzidetta “clausola di salvaguardia” debba ancora 
applicarsi rispetto agli atti impositivi emessi prima del 2016. Ciò, in quanto “il 
legislatore di dicembre 2015 non si è posto in alcun modo il problema di 
salvaguardare attività la cui disciplina transitoria era stata in precedenza 
compiutamente chiusa con le disposizioni del D.Lgs. n. 128/2015”. 
In sostanza, l’ultima Legge di stabilità non si sarebbe occupata di disciplinare gli 
accertamenti già “portati a termine”, compatibilmente con il precedente regime 
transitorio che “aveva fatto salvi tali accertamenti”, esaurendo così la propria 
funzione(13). 
A sostegno di tale assunto, la pronuncia in esame richiama l’esigenza di 
salvaguardare l’efficacia della “dispendiosa” attività già effettuata 
dall’Amministrazione finanziaria, nonché il rispetto del principio “tempus regit 
actum” e del divieto di irretroattività(14)sancito dall’art. 11 disp. prel. c.c. e dall’art. 
3 dello “Statuto dei diritti del contribuente”. 
 
5. Considerazioni conclusive 
La riforma dei termini di accertamento, operata con la Legge di stabilità 2016, si 
pone in armonia con la politica di ridefinizione dei rapporti tra la normativa 
tributaria e quella penale, iniziata con il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 (sulla 
riforma del sistema sanzionatorio). È evidente, infatti, che l’abrogazione 
dell’istituto in esame consente di superare numerose criticità connesse al regime 
del c.d. doppio binario tra processo penale e procedimento tributario, come 
la querelle sull’operatività del “raddoppio” in caso di archiviazione o 
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proscioglimento del reo/contribuente o di intervenuta prescrizione del 
reato oppure di denuncia riferita ad un soggetto diverso dal contribuente (es. 
amministratore di società di persone e soci). Problemi, questi, oggetto di un vivace 
dibattito giurisprudenziale, in quanto mai espressamente disciplinati dal 
legislatore, ma per il futuro risolti dall’abrogazione dello stesso istituto del 
“raddoppio”. 
Oltre ai profili penali, l’abrogazione del “raddoppio dei termini” pone fine a una 
serie di altri problemi interpretativi, relativi all’applicazione di tale istituto in ambito 
strettamente fiscale, che il legislatore di dicembre 2015, evidentemente, ha 
ritenuto irrisolti nonostante le modifiche introdotte dal “Decreto sulla certezza del 
diritto”. Tale Decreto, infatti, ha condizionato il “raddoppio” all’effettivo invio della 
denuncia criminis entro i termini ordinari di accertamento, facendo salvi non solo 
gli atti impositivi notificati prima del 2 settembre 2015, ma anche quelli successivi, 
se connessi a inviti a comparire o a processi verbali di constatazione di cui il 
contribuente abbia avuto formale conoscenza prima di tale data (purché notificati 
entro il 31 dicembre 2015). Tale previsione di “ultrattività” della previgente 
disciplina, per atti impositivi non ancora perfezionati, ha sollevato numerose 
critiche e perplessità, in quanto ha lasciato, di fatto, applicabile la “soluzione” della 
Corte costituzionale nella sentenza n. 247/2011, seppure superata dal “raddoppio 
condizionato” introdotto dal D.Lgs. n. 128/2015, su impulso della Legge delega. 
Infatti, la “prognosi postuma” affidata al giudice tributario, chiamato a valutare, 
“ora per allora”, la sussistenza (in astratto) dei presupposti per usufruire del 
“raddoppio”, si è rivelata di difficile attuazione e, quindi, non idonea a scongiurare 
il rischio di un uso ingiustificato del più ampio termine di accertamento. 
Pertanto, sembra emergere il tentativo dell’ultima riforma, attuata dalla Legge di 
stabilità 2016, di risolvere, tramite l’abrogazione del “raddoppio” e una diversa 
disciplina transitoria, le criticità legate all’operatività di tale istituto. In tale 
prospettiva è evidente la finalità di risistemare, organicamente, una materia assai 
complessa, che, a causa di precedenti lacune normative, aveva indotto la 
giurisprudenza a intervenire, peraltro con pronunce non uniformi, creando una 
situazione di incertezza circa la durata dei termini di accertamento per i 
contribuenti, suscettibili di subire contestazioni per un periodo non conoscibile a 
priori. Tuttavia, tale finalità rischia di rimanere frustrata per il difficile 
coordinamento tra il regime transitorio del “Decreto sulla certezza del diritto” e 
quello contenuto nel comma 132 dell’ultima Legge di stabilità, superabile con un 
tempestivo intervento legislativo. 
Del resto, non può non rilevarsi che la chiara scelta del legislatore, di tutelare 
l’evocata esigenza di certezza sui termini dell’azione accertatrice, porrà sullo 
stesso piano qualsiasi violazione commessa dal contribuente, a prescindere dalla 
rilevanza penale. In sostanza, per il futuro, l’Amministrazione finanziaria potrà 
usufruire di un unico termine (esteso) di accertamento sia per le violazioni di 
modesta entità che per le condotte penalmente rilevanti. È pur vero che la riforma 
del sistema sanzionatorio (attuata dal D.Lgs. n. 158/2015) ha previsto una 
maggiore proporzionalità tra la gravità della condotta e la relativa pena. 
Note: 



(1) Cfr., M. Leo, “Revisione dei controlli degli Uffici e abrogazione dell’istitutodel 
raddoppio dei termini”, in il fisco, n. 4/2016,pag. 307. 
(2) Art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 (in materia di imposte sui redditi)e art. 57 del 
D.P.R. n. 633/1972 (in materia di IVA). 
(3) Quattro anni, in caso di infedele dichiarazione, e cinque anni, nelcaso di 
omessa o di dichiarazione nulla., ex artt.43 e 57 cit. 
(4) Cfr. la Relazione di accompagnamento al provvedimento di attuazione,nonché 
le circolari dell’Agenzia delle entrate n. 28/E/006 e n. 54/E/2009. 
(5) La questione di legittimità, rimessa alla Consulta, verte sul comma3 dell’art. 
57 del D.P.R. n. 633/1972. 
(6) In tal senso, cfr. Cass., n. 10/2004; Id., n. 7662/1999. 
(7) La Consulta, con la sentenza 25 luglio 2011, n. 247, stabilisce, altresì,che: la 
disciplina del “raddoppio dei termini” non può considerarsi lesivadel principio di 
retroattività, poiché non ha natura sanzionatoria e, dunque,non è invocabile il 
principio contenuto nell’art. 25 Cost.; il contribuenteè tenuto a conservare i 
documenti, fiscalmente rilevanti, fino al termine“raddoppiato”. 
(8) Ciò, però, non vale per gli atti impositivi notificati prima dell’entratain vigore del 
D.Lgs. n. 128/2015 (2 settembre 2015), e per quelli successivi,ma connessi a 
inviti a comparire ex art. 5 delD.Lgs. n. 218/1997, o a processi verbali di 
constatazione, di cui il contribuenteabbia avuto formale conoscenza prima di tale 
data (purché notificati entroil 31 dicembre 2015). 
(9) Cfr., Comm. trib. reg. Lombardia n. 386/2016; Id., n. 387/2016; Comm.trib. 
prov. di Torino n. 2019/01/15; Comm. trib. prov. di Firenze n. 447/6/16;Comm. 
trib. prov. di Milano n. 2992/36/16; Comm. trib. prov. di Lecco n. 77/2016;Comm. 
trib. prov. di Como n. 117/2016; Comm. trib. prov. di Reggio Emilian. 90/2/16. In 
senso conforme, cfr. G. Scifoni, “La clausola di salvaguardiaa protezione dei 
vecchi accertamenti travolta dalla Legge di stabilità 2016”,in Corr. Trib., n. 
11/2016, pag. 833; G.M. Committeri,“Niente salvaguardia per le vecchie 
verifiche”, in IlSole - 24 Ore del 3 febbraio 2016. 
(10) Trattasi della previsione di cui all’art. 2, comma 3, del D.Lgs. n.128/2015, 
secondo cui la nuova disciplina non si applica agli accertamentinotificati prima 
della sua entrata in vigore, nonché a quelli notificati dopoma connessi ad atti di 
controllo antecedenti (PVC o inviti al contraddittorio). 
(11) In senso conforme, tutte le sentenze indicate in nota 8. Contra,Comm. trib. 
reg. Milano n. 861/2016. Per completezza di analisi, si segnala,peraltro, che, 
stando al tenore letterale del comma 132 cit., laddove richiamail “primo periodo” 
della medesima disposizione, ai fini del tempestivo inoltrodella notitia criminis, si 
potrebbero ritenereapplicabili i nuovi termini di accertamento di cinque o sette 
anni. 
(12) Cfr. Comm. trib. reg. Lombardia n. 386/2016; Id., n. 387/2016. 
(13) Secondo il Collegio milanese, il D.Lgs. n. 128/2015, da un lato, “salva”gli 
accertamenti notificati fino alla sua entrata in vigore, dall’altro, prevedeun diverso 
regime, ai fini del “raddoppio”, per gli atti impositivi notificatinel lasso di tempo tra 
il 2 settembre 2015 e il 31 dicembre 2015, garantendocosì la validità dell’attività 
amministrativa pregressa, che non potrebbeessere annullata retroattivamente. 

http://home.ilfisco.it/perl/public_oph0-new.pl?log-ssckey=b2daecb5479967004e7456886e8127ca-531;log-ckey=%2412829706;cmd-doc=qry-oph0-7f9d5122534bb9c5a8acdd58bb5516b2-k-19#ref-066516-1
http://home.ilfisco.it/perl/public_oph0-new.pl?log-ssckey=b2daecb5479967004e7456886e8127ca-531;log-ckey=%2412829706;cmd-doc=qry-oph0-7f9d5122534bb9c5a8acdd58bb5516b2-k-19#ref-066516-2
http://home.ilfisco.it/perl/public_wkilogin.pl?OPERA=90;SSCKEY=b2daecb5479967004e7456886e8127ca-531;AUTH=6a547bd40f6123a867ad0322edcb4979;REDIR=fol-new.pl%3Flog-ssckey%3Db2daecb5479967004e7456886e8127ca-531%3Blog-ckey%3D%252412829706%3Bcmd-doc%3D278757%2520anno_art%25280%253A1%252A%252A%2529%2520anno_provv%25280%253A1%252A%2529%2520id_doc%25282%253A1%252A%2529%2520id_prov_%25282%253A1%252A%2529%2520tip_doc%25280%253A1%252A%2529%2520tipo_prov_%25280%253A1%252A%2529%2520%255B0%255D
http://home.ilfisco.it/perl/public_wkilogin.pl?OPERA=90;SSCKEY=b2daecb5479967004e7456886e8127ca-531;AUTH=6a547bd40f6123a867ad0322edcb4979;REDIR=fol-new.pl%3Flog-ssckey%3Db2daecb5479967004e7456886e8127ca-531%3Blog-ckey%3D%252412829706%3Bcmd-doc%3D141094%2520anno_art%25280%253A1%252A%252A%2529%2520anno_provv%25280%253A1%252A%2529%2520id_doc%25282%253A1%252A%2529%2520id_prov_%25282%253A1%252A%2529%2520tip_doc%25280%253A1%252A%2529%2520tipo_prov_%25280%253A1%252A%2529%2520%255B0%255D
http://home.ilfisco.it/perl/public_oph0-new.pl?log-ssckey=b2daecb5479967004e7456886e8127ca-531;log-ckey=%2412829706;cmd-doc=qry-oph0-7f9d5122534bb9c5a8acdd58bb5516b2-k-19#ref-066516-3
http://home.ilfisco.it/perl/public_oph0-new.pl?log-ssckey=b2daecb5479967004e7456886e8127ca-531;log-ckey=%2412829706;cmd-doc=qry-oph0-7f9d5122534bb9c5a8acdd58bb5516b2-k-19#ref-066516-4
http://home.ilfisco.it/perl/public_wkilogin.pl?OPERA=90;SSCKEY=b2daecb5479967004e7456886e8127ca-531;AUTH=6a547bd40f6123a867ad0322edcb4979;REDIR=fol-new.pl%3Flog-ssckey%3Db2daecb5479967004e7456886e8127ca-531%3Blog-ckey%3D%252412829706%3Bcmd-doc%3D287186%2520anno_istr%25280%253A1%252A%252A%2529%2520cod_istruz%25283%253A1%252A%2529%2520tipo_istr%25280%253A1%252A%2529%2520%255B0%255D
http://home.ilfisco.it/perl/public_wkilogin.pl?OPERA=90;SSCKEY=b2daecb5479967004e7456886e8127ca-531;AUTH=6a547bd40f6123a867ad0322edcb4979;REDIR=fol-new.pl%3Flog-ssckey%3Db2daecb5479967004e7456886e8127ca-531%3Blog-ckey%3D%252412829706%3Bcmd-doc%3D301472%2520anno_istr%25280%253A1%252A%252A%2529%2520cod_istruz%25283%253A1%252A%2529%2520tipo_istr%25280%253A1%252A%2529%2520%255B0%255D
http://home.ilfisco.it/perl/public_oph0-new.pl?log-ssckey=b2daecb5479967004e7456886e8127ca-531;log-ckey=%2412829706;cmd-doc=qry-oph0-7f9d5122534bb9c5a8acdd58bb5516b2-k-19#ref-066516-5
http://home.ilfisco.it/perl/public_wkilogin.pl?OPERA=90;SSCKEY=b2daecb5479967004e7456886e8127ca-531;AUTH=6a547bd40f6123a867ad0322edcb4979;REDIR=fol-new.pl%3Flog-ssckey%3Db2daecb5479967004e7456886e8127ca-531%3Blog-ckey%3D%252412829706%3Bcmd-doc%3D141094%2520anno_art%25280%253A1%252A%252A%2529%2520anno_provv%25280%253A1%252A%2529%2520id_doc%25282%253A1%252A%2529%2520id_prov_%25282%253A1%252A%2529%2520tip_doc%25280%253A1%252A%2529%2520tipo_prov_%25280%253A1%252A%2529%2520%255B0%255D
http://home.ilfisco.it/perl/public_wkilogin.pl?OPERA=90;SSCKEY=b2daecb5479967004e7456886e8127ca-531;AUTH=6a547bd40f6123a867ad0322edcb4979;REDIR=fol-new.pl%3Flog-ssckey%3Db2daecb5479967004e7456886e8127ca-531%3Blog-ckey%3D%252412829706%3Bcmd-doc%3D141094%2520anno_art%25280%253A1%252A%252A%2529%2520anno_provv%25280%253A1%252A%2529%2520id_doc%25282%253A1%252A%2529%2520id_prov_%25282%253A1%252A%2529%2520tip_doc%25280%253A1%252A%2529%2520tipo_prov_%25280%253A1%252A%2529%2520%255B0%255D
http://home.ilfisco.it/perl/public_oph0-new.pl?log-ssckey=b2daecb5479967004e7456886e8127ca-531;log-ckey=%2412829706;cmd-doc=qry-oph0-7f9d5122534bb9c5a8acdd58bb5516b2-k-19#ref-066516-6
http://home.ilfisco.it/perl/public_wkilogin.pl?OPERA=90;SSCKEY=b2daecb5479967004e7456886e8127ca-531;AUTH=6a547bd40f6123a867ad0322edcb4979;REDIR=fol-new.pl%3Flog-ssckey%3Db2daecb5479967004e7456886e8127ca-531%3Blog-ckey%3D%252412829706%3Bcmd-doc%3D373337%2520anno_giur%25280%253A1%252A%252A%2529%2520org_eman%25280%253A1%252A%25203%253A1%2529%2520pronuncia%25282%253A1%252A%2529%2520%255B0%255D
http://home.ilfisco.it/perl/public_oph0-new.pl?log-ssckey=b2daecb5479967004e7456886e8127ca-531;log-ckey=%2412829706;cmd-doc=qry-oph0-7f9d5122534bb9c5a8acdd58bb5516b2-k-19#ref-066516-7
http://home.ilfisco.it/perl/public_wkilogin.pl?OPERA=90;SSCKEY=b2daecb5479967004e7456886e8127ca-531;AUTH=6a547bd40f6123a867ad0322edcb4979;REDIR=fol-new.pl%3Flog-ssckey%3Db2daecb5479967004e7456886e8127ca-531%3Blog-ckey%3D%252412829706%3Bcmd-doc%3D457291%2520anno_art%25280%253A1%252A%252A%2529%2520anno_provv%25280%253A1%252A%2529%2520id_doc%25282%253A1%252A%2529%2520id_prov_%25282%253A1%252A%2529%2520tip_doc%25280%253A1%252A%2529%2520tipo_prov_%25280%253A1%252A%2529%2520%255B0%255D
http://home.ilfisco.it/perl/public_oph0-new.pl?log-ssckey=b2daecb5479967004e7456886e8127ca-531;log-ckey=%2412829706;cmd-doc=qry-oph0-7f9d5122534bb9c5a8acdd58bb5516b2-k-19#ref-066516-8
http://home.ilfisco.it/perl/public_wkilogin.pl?OPERA=90;SSCKEY=b2daecb5479967004e7456886e8127ca-531;AUTH=6a547bd40f6123a867ad0322edcb4979;REDIR=fol-new.pl%3Flog-ssckey%3Db2daecb5479967004e7456886e8127ca-531%3Blog-ckey%3D%252412829706%3Bcmd-doc%3D435851%2520anno_provv%25280%253A1%252A%252A%2529%2520id_provv%25282%253A1%252A%2529%2520tabella%25280%253A1%252A%2529%2520tipo_provv%25280%253A1%252A%2529%2520%255B0%255D
http://home.ilfisco.it/perl/public_oph0-new.pl?log-ssckey=b2daecb5479967004e7456886e8127ca-531;log-ckey=%2412829706;cmd-doc=qry-oph0-7f9d5122534bb9c5a8acdd58bb5516b2-k-19#ref-066516-9
http://home.ilfisco.it/perl/public_oph0-new.pl?log-ssckey=b2daecb5479967004e7456886e8127ca-531;log-ckey=%2412829706;cmd-doc=qry-oph0-7f9d5122534bb9c5a8acdd58bb5516b2-k-19#ref-066516-10
http://home.ilfisco.it/perl/public_wkilogin.pl?OPERA=90;SSCKEY=b2daecb5479967004e7456886e8127ca-531;AUTH=6a547bd40f6123a867ad0322edcb4979;REDIR=fol-new.pl%3Flog-ssckey%3Db2daecb5479967004e7456886e8127ca-531%3Blog-ckey%3D%252412829706%3Bcmd-doc%3D435855%2520anno_art%25280%253A1%252A%252A%2529%2520anno_provv%25280%253A1%252A%2529%2520id_doc%25282%253A1%252A%2529%2520id_prov_%25282%253A1%252A%2529%2520tip_doc%25280%253A1%252A%2529%2520tipo_prov_%25280%253A1%252A%2529%2520%255B0%255D
http://home.ilfisco.it/perl/public_oph0-new.pl?log-ssckey=b2daecb5479967004e7456886e8127ca-531;log-ckey=%2412829706;cmd-doc=qry-oph0-7f9d5122534bb9c5a8acdd58bb5516b2-k-19#ref-066516-11
http://home.ilfisco.it/perl/public_oph0-new.pl?log-ssckey=b2daecb5479967004e7456886e8127ca-531;log-ckey=%2412829706;cmd-doc=qry-oph0-7f9d5122534bb9c5a8acdd58bb5516b2-k-19#ref-066516-12
http://home.ilfisco.it/perl/public_oph0-new.pl?log-ssckey=b2daecb5479967004e7456886e8127ca-531;log-ckey=%2412829706;cmd-doc=qry-oph0-7f9d5122534bb9c5a8acdd58bb5516b2-k-19#ref-066516-13
http://home.ilfisco.it/perl/public_wkilogin.pl?OPERA=90;SSCKEY=b2daecb5479967004e7456886e8127ca-531;AUTH=6a547bd40f6123a867ad0322edcb4979;REDIR=fol-new.pl%3Flog-ssckey%3Db2daecb5479967004e7456886e8127ca-531%3Blog-ckey%3D%252412829706%3Bcmd-doc%3D435851%2520anno_provv%25280%253A1%252A%252A%2529%2520id_provv%25282%253A1%252A%2529%2520tabella%25280%253A1%252A%2529%2520tipo_provv%25280%253A1%252A%2529%2520%255B0%255D


(14) Il divieto di irretroattività si riferisce alle norme di caratteresostanziale, e non 
procedurale (cfr. Cass., n. 11274/2001; Id., n. 11366/2001),e si dovrebbe 
accordare con il principio del favor rei. 
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