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DOSSIER  

 
L’ESIMENTE PER L’INCERTEZZA OGGETTIVA DELLA NORMA TRIBUTARIA 

 
 

Il potere di disapplicazione 
delle sanzioni per 

“OBIETTIVA INCERTEZZA 
NORMATIVA” in ambito 

tributario 

DOVE E’ RINVENIBILE  
 
nell’art. 8 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, cioè in una 
norma precipua della disciplina del rito innanzi le Commissioni 
tributarie, secondo cui “la Commissione tributaria dichiara non 
applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie quando 
la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla 
portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si 
riferisce” 

 
nell’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472: 
“non è punibile l’autore della violazione quando essa è determinata 
da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di 
applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono”; 
 
 
nell’art. 10, comma 3, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, c.d. 
Statuto del contribuente: “le sanzioni non sono comunque irrogate 
quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza 
sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria”. 

 
 

 
In buona sostanza, la disposizione offre la possibilità di disapplicare una sanzione non penale, 
qualora la violazione derivi da CIRCOSTANZA DI INCERTEZZA OGGETTIVA, tali da ammettere 

interpretazioni diverse o che possano ostacolare l’individuazione certa di un significato 
sufficientemente definito. 

 
 
 
È proprio sulla base di questa formulazione letterale che la Corte di Cassazione ha più volte colto 
l’occasione per pronunciarsi circa la portata ed il significato operativo del concetto della 
I 

INCERTEZZA NORMATIVA OGGETTIVA. 
 
 
Di seguito si riporta una rassegna Giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione sul tema, a 

partire dalla pronuncia più recente 
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la Sentenza n. 10126 dell’11 aprile 2019: 

 
il provvedimento richiamato ribadisce quanto già più volte osservato. In particolare, si legge quanto 
segue:  
 
“In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, la Corte ha già avuto modi di 
affermare il principio di diritto in virtù del quale ‘l’incertezza normativa oggettiva che (…) costituisce causa 
di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributari, richiede una condizione di 
inevitabile incertezza sul contenuto, sull’oggetto e sui destinatari della norma tributaria, ovverosia 
l’insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso il procedimento di interpretazione normativa, 
riferibile non già ad un generico contribuente, o a quei contribuenti che per la loro perizia professionale siano 
capaci di interpretazione normativa qualificata (studiosi, professionisti legali, operatori giuridici di elevato 
livello professionale), e tanto meno all’Ufficio finanziario, ma al Giudice, unico soggetto dell’ordinamento cui 
è attribuito il potere dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione (…)’.  
In altre parole, come è stato detto, ‘l’incertezza normativa oggettiva tributaria, che consente di non applicare 
le sanzioni, è ‘la situazione giuridica oggettiva che si crea nella normazione per effetto dell’azione di tutti i 
formanti del diritto tra cui, in primo luogo, ma non esclusivamente, la produzione normativa e che pè 
caratterizzata dall’impossibilità, esistente in sé ed accertata dal Giudice, di individuare con sicurezza ed 
univocamente, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica sotto 
la quale effettuare la sussunzione di un caso di specie ultima o, se si tratta del giudice di legittimità, del fatto 
di genere già categorizzato dal Giudice di merito’, quindi in ‘senso oggettivo’ (con conseguente esclusione di 
‘qualsiasi rilevanza sia delle condizioni soggettive individuali sia delle condizioni soggettive categoriali’ atteso 
che ‘l’incertezza normativa, in quanto esiste in sé, opera nei confronti di tutti’): ‘l’incertezza normativa 
oggettiva’, pertanto, ‘non ha il suo fondamento nell’ignoranza giustificata, ma nell’impossibilità, abbandonato 
lo stato di ignoranza, di pervenire comunque allo stato di conoscenza sicura della norma giuridica tributaria 
(…)” 
 
I precedenti interventi conformi: 
 

1. Sent. n. 24670 del 28.11.2007: 
 

Costituisce causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria una condizione 
di inevitabile incertezza sul contenuto, sull’oggetto e sui destinatari della norma tributaria, ossia l’insicurezza 
ed equivocità del risultato conseguito attraverso la sua interpretazione. 
 

Si legge quanto segue: 
“l’incertezza normativa oggettiva che costituisce causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità 
amministrativa tributaria, postula una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull’oggetto e sui destinatari 
della norma tributaria ovverosia l’insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso il procedimento 
d’interpretazione normativa riferibile al giudice, unico soggetto dell’ordinamento cui è attribuito il potere-dovere di 
accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione” 
 

2. Sent. n. 19638 del 11.09.2009 
 

Si legge quanto segue: 
(…) b) l’incertezza normativa oggettiva tributaria è la situazione giuridica oggettiva, che si crea nella 
normazione per effetto dell’azione di tutti i formanti del diritto, tra cui in primo luogo, ma non esclusivamente, 
la produzione normativa, e che è caratterizzata dall’impossibilità, esistente in sè ed accertata dal giudice, 
d’individuare con sicurezza ed univocamente, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente 
corretto, la norma giuridica sotto la quale effettuare la sussunzione di un caso di specie ultima o, se si tratta 
del giudice di legittimità, del fatto di genere già categorizzato dal giudice di merito; 
c) che solo in questo senso oggettivo, con esclusione di qualsiasi rilevanza sia delle condizioni soggettive 
individuali sia delle condizioni soggettive categoriali, l’incertezza normativa, in quanto esiste in sè, opera nei 
confronti di tutti; 
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d) che l’incertezza normativa oggettiva non è in alcun modo rapportabile, non solo ad un singolo soggetto, 
cioè ad un soggetto di specie ultima, ma a nessuna classe di soggetti, cioè a nessuna categoria, perchè essa 
è, invece, rapportabile solo allo stesso ordinamento giuridico cui appartiene la normazione da interpretare: 
l’incertezza normativa è oggettiva, perchè essa esiste in sè ed è rilevante in sè, in quanto impossibilità di 
stipulare una convenzione interpretativa delle norme, con la conseguente necessità dell’intervento autoritativo 
del giudice; 
e) che l’incertezza normativa oggettiva non ha il suo fondamento nell’ignoranza giustificata, ma 
nell’impossibilità, abbandonato lo stato d’ignoranza, di pervenire comunque allo stato di conoscenza sicura 
della norma giuridica tributaria; 
f) che l’essenza del fenomeno "incertezza normativa oggettiva" si può rilevare attraverso una serie di fatti 
indice, che spetta al giudice accertare e valutare nel loro valore indicativo, e che sono stati individuati a titolo 
di esempio e, quindi, non esaustivamente (…)” 
 

3. Sent. n. 4685 del 23.03.2012  
 

Ancora una Volta, la Corte ribadisce principi di diritto già ripetutamente espressi 
 

Si legge quanto segue:  
• “per incertezza normativa oggettiva tributaria deve intendersi la situazione giuridica oggettiva, che 

si crea nella normazione per effetto dell’azione di tutti i formanti del diritto, tra cui in primo luogo, 
ma non esclusivamente, la produzione normativa, e che è caratterizzata dall’impossibilità, esistente 
in sé ed accertata dal giudice, d’individuare con sicurezza ed univocamente, al termine di un 
procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica sotto la quale effettuare la 
sussunzione di un caso di specie; 

 

• l’incertezza normativa oggettiva costituisce una situazione diversa rispetto alla soggettiva ignoranza 
incolpevole del diritto come emerge dall’art. 6, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, che distingue in 
modo netto le due figure dell’incertezza normativa oggettiva e dell’ignoranza (pur ricollegandovi i 
medesimi effetti) e perciò l’accertamento di essa è esclusivamente demandata al giudice e non può 
essere operato dalla Amministrazione; 

 

• l’incertezza normativa oggettiva non ha il suo fondamento nell’ignoranza giustificata, ma 
nell’impossibilità, abbandonato lo stato d’ignoranza, di pervenire comunque allo stato di conoscenza 
sicura della norma giuridica tributaria. L’essenza del fenomeno “incertezza normativa oggettiva” si 
può rilevare attraverso una serie di fatti-indice, che spetta al giudice accertare e valutare nel loro 
valore indicativo, e che sono stati individuati a titolo di esempio e, quindi, non esaustivamente: 1) 
nella difficoltà d’individuazione delle disposizioni normative, dovuta magari al difetto di esplicite 
previsioni di legge; 2) nella difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica; 
3) nella difficoltà di determinazione del significato della formula dichiarativa individuata; 4) nella 
mancanza di informazioni amministrative o nella loro contraddittorietà; 5) nella mancanza di una 
prassi amministrativa o nell’adozione di prassi amministrative contrastanti; 6) nella mancanza di 
precedenti giurisprudenziali; 7) nella formazione di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, 
magari accompagnati dalla sollecitazione, da parte dei Giudici comuni, di un intervento chiarificatore 
della Corte costituzionale; 8) nel contrasto tra prassi amministrativa e orientamento 
giurisprudenziale; 9) nel contrasto tra opinioni dottrinali; 10) nell’adozione di norme di 
interpretazione autentica o meramente esplicative di norma implicita preesistente. Tali fatti-indice 
devono essere accertati ed esaminati ed inseriti in procedimenti interpretativi della formazione che 
siano metodicamente corretti e che portino inevitabilmente a risultati tra loro contrastanti ed 
incompatibili (…)” 

 
 

 
 



 

 

 

 

info@studiombc.com Via Aldo Moro, 5 – 25124 Brescia www.studiombc.com 

 

4. Sent. n. 18405 del 12.07.2018: 
 

La Corte ha reso precise indicazioni sul tema, “compilando” una sorta di “decalogo” sul tema. 
E’ stato rammentato che l’incertezza normativa oggettiva non ha il suo fondamento nell’ignoranza 
giustificata, ma nell’impossibilità, abbandonato lo stato d’ignoranza, di pervenire comunque allo stato 
di conoscenza sicura della norma giuridica tributaria. 
 

Si legge quanto segue:  
“L'essenza del fenomeno dell'incertezza normativa oggettiva si può rilevare attraverso una serie di fatti 
indice, che spetta al giudice accertare e valutare nel loro valore indicativo, e che sono stati individuati a titolo 
di esempio e, quindi, non esaustivamente: 
1) nella difficoltà d'individuazione delle disposizioni normative, dovuta magari al difetto di esplicite previsioni 
di legge;  
2) nella difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica;  
3) nella difficoltà di determinazione del significato della formula dichiarativa individuata;  
4) nella mancanza di informazioni amministrative o nella loro contraddittorietà; 
5) nella mancanza di una prassi amministrativa o nell'adozione di prassi amministrative contrastanti; 6) 
nella mancanza di precedenti giurisprudenziali;  
7) nella formazione di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, magari accompagnati dalla sollecitazione, 
da parte dei Giudici comuni, di un intervento chiarificatore della Corte costituzionale; 8) nel contrasto tra 
prassi amministrativa e orientamento 
giurisprudenziale;  
9) nel contrasto tra opinioni dottrinali; 10) nell'adozione di norme di interpretazione autentica o meramente 
esplicative di norma implicita preesistente. Tali fatti indice devono essere accertati, esaminati ed inseriti in 
procedimenti interpretativi della formazione che siano metodicamente corretti e che portino inevitabilmente 
a risultati tra loro contrastanti ed incompatibili. 
 
Costituisce, quindi, causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria una 
condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull'oggetto e sui destinatari della norma tributaria, ossia 
l'insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso la sua interpretazione". 
 

 
 
Brescia, 18.04.2019  
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