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1. Introduzione 

La sentenza della Corte di Cassazione civ., sez. VI, sent. 28 aprile - 27 settembre 2021, n. 

26094, nel confermare il contraddittorio endoprocedimentale quale diritto 

fondamentale del contribuente, sulla base anche della giurisiprudenza europea, 

riconosce, allo stesso tempo, la possibilità che tale diritto possa essere limitato. La 

giustificazione di tale limitazione risiede, secondo l’arresto, nella essenza stessa del 

diritto al contraddittorio endoprocedimentale in termini non assoluti. 

La questione è stata già affrontata dalla Suprema Corte1 sviluppando principi in tema 

di contraddittorio endoprocedimentale, sia in relazione alla distinzione tra tributi 

 
* Ricercatore di diritto tributario presso il Dipartimento di Scienze Politiche Jean Monnet 

Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli (par. 1 e 4); Alessandra Russo, 

Dottoranda di ricerca in Diritto comparato e processi di integrazione – Dipartimento di Scienze 

Politiche Jean Monnet - Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli (par. 2 e 3) 
1 La Corte Cassazione è spesso intervenuta in materia di contraddittorio endoprocedimentale 

nel caso di accertamenti tributari a tavolino con un orientamento mutevole. V. tra le altre 

SS.UU., 9 dicembre 2015, n. 24823; sez. 6-5, ord. 26 maggio 2016, n. 10904; sez. 6-5, ord. 20 aprile 

2016, n. 8000; sez. 6-5, ord. 15 aprile 2016, n. 7600; sez. 6-5, ord. 14 ottobre 2016, n. 20849; sez. 5, 3 

febbraio 2017, n. 2875; sez. 6-5, ord. 20 aprile 2017, n. 10030; sez. 6-5, ord. 5 settembre 2017, n. 

20799; sez. 6-5, ord. 11 settembre 2017, n. 21071; sez. 6-5, ord. 14 novembre 2017, n. 26943; sez. 6 

- 5, ord. 27 luglio 2018 n. 20036; sez. 6 - 5, ord. 29 ottobre 2018, n. 27420; ord. n. 6219/18, dep. 

14/3/2018 e n.16641/18, dep. 25/6/2018. Infine, la sent. Sez. VI, 25/10/2021, n. 29886 nella quale i 

Giudici ribadiscono il differente ruolo che riveste il contraddittorio in relazione alla tipologia 

del tributo oggetto di accertamento. 
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armonizzati e no sia relativamente alla tipologia di accertamento, in particolare, al c.d. 

accertamento a tavolino2. 

Il recente arresto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, consente di 

poter affrontare alcuni aspetti peculiari posti dal contraddittorio endoprocedimentale 

nel caso di indagini “a tavolino”, sulla base che tale principio sia da inquadrare nel più 

ampio concetto della tax compliance; si ritiene, infatti, che le conclusioni a cui giunge il 

Supremo Collegio potrebbero affievolire la tutela del contribuente e quindi rendere 

inefficace l’equità tributaria sostanziale, e, ciò, atteso che la previsione di un efficace 

procedimento accertativo e la collaborazione del contribuente consentono la piena 

realizzazione di un sistema fiscale equo. Tale relazione è da intendersi non con 

riguardo alla struttura del sistema tributario (che deve ugualmente rispettare l’equità), 

ma alla sua strutturazione. Il rapporto fisco - contribuente (oggi si parla spesso di tax 

compliance) è stato al centro dei dibattiti delle grandi riforme a partire dal Regno d’Italia 

fino ai nostri giorni; il soggetto passivo non deve essere più considerato come colui che 

versa in una situazione di passiva soggezione ma contribuente cioè colui che contribuisce 

con parte della propria ricchezza alle spese dello Stato3. D’altro canto, anche l’azione 

dell’Amministrazione Finanziaria (A.F.) deve essere trasparente e chiara al fine di 

consentire al contribuente una completa informazione dell’azione amministrativa. 

Alle soglie del terzo millennio la normativa fiscale tendeva a un passaggio dalla 

facoltatività del rispetto del principio del contraddittorio da parte dell’A.F. alla 

obbligatorietà di tale principio nel procedimento di accertamento tributario; oggi, dopo 

poco più di venti anni dall’inizio del nuovo millennio tale principio è divenuto 

indispensabile per la realizzazione non solo della cultura del dialogo, ma per l’esigenza 

di certezza dell’intero procedimento di imposizione. 

Infatti, si ricorda che l’5-ter del d. lgs 218/1997 rubricato «invito obbligatorio» 

introdotto dall’art. 4-octies, co.1, lettera b, del D.L. 34/2019 (convertito, con modificazioni, 

dalla L. 58/2019) statuisce che «l’ufficio, fuori dei casi in cui sia stata rilasciata copia del 

 
2 M. MANGILI, Le nuove forme di accertamento tributario a tavolino: gli obiettivi di budget, in 

Amministrazione, 12/2014, 5 ss. 
3 Il rapporto tributario era, inizialmente, sbilanciato verso l’A.F. e solo con l’affermarsi dello 

Stato sociale di diritto si è equilibrato. È significativo sul punto un passo dell’ultimo discorso 

pronunciato da Ezio Vanoni il 16 febbraio 1956 in Senato. Cfr.: L. PALADIN in Il principio 

costituzionale d’eguaglianza, Milano, 1965, 151 ss. 
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processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di 

controllo, prima di emettere un avviso di accertamento, notifica al contribuente 

un invito a comparire per l’avvio del procedimento di definizione dell’accertamento».  

La novella normativa rappresenta, così come è stato rilevato nella circ. 17/E del 22 

giugno 2020 dell’Agenzia delle entrate, «un importante tassello nel percorso intrapreso 

dall’A.F. teso a garantire l’effettiva partecipazione del contribuente al procedimento di 

accertamento» e, quindi, il contraddittorio endoprocedimentale «assume un ruolo 

centrale nell’assicurare la corretta pretesa erariale e, in generale, nello spingere i 

contribuenti medesimi a incrementare il proprio adempimento spontaneo, così da 

ridurre, conseguentemente, il tax gap»4. 

Il contraddittorio endoprocedimentale va applicato nel caso di accertamenti relativi 

alle imposte sul reddito e relative addizionali, contributi 

previdenziali, ritenute, imposte sostitutive, Irap, imposta sul valore degli immobili 

all’estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero e Iva. La violazione di 

tale obbligo comporta l’invalidità dell’avviso di accertamento emesso se, a seguito 

dell’impugnazione dell’atto, il contribuente dimostri «in concreto le ragioni che 

avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato (dall’art. 5-ter, co. 5, 

D. Lgs. 218/1997)»5. La disciplina de qua prevede inoltre i casi di esclusione, come 

statuito dall’art. 5-ter, co. 4, d. lgs. 218/1997. 

Ai fini della ricerca risulta interessante approfondire il comma 1 del citato articolo che 

da un lato esclude l’obbligo del contraddittorio se gli organi di controllo rilasciano il 

pvc, dall’altro invece pone in rilievo la garanzia di tutela del contribuente contenuta 

 
4 La disposizione, inoltre, prevede al comma 2 i casi di esclusione dall’obbligo e ai commi 4 e 

5 i casi di particolare urgenza che deve essere motivata. Inoltre, nella Circ. 17/E/2020, l’AdE lo 

definisce «prova di resistenza». 
5 Sul punto si richiama la relazione del 30 giugno 2021 redatta dalla Commissione 

interministeriale per la riforma della giustizia tributaria (v. p. 111 ss.) la quale, dopo aver 

evidenziato il rilevante ruolo svolto dal contraddittorio endoprocedimentale, afferma che «Il 

nuovo principio statutario … è volutamente di carattere generale: in primo luogo, perché tale 

carattere di generalità è consono alla funzione dello Statuto ed alla formulazione delle altre 

norme statutarie; in secondo luogo, perché ciò dà modo al legislatore delegato (secondo la 

tecnica di attuazione prevista dall’art. 16 Statuto) di declinare il diritto al contraddittorio con 

riferimento ai diversi modelli impositivi, bilanciando l’interesse del contribuente con quello ad 

un efficiente esercizio dell’attività di controllo ed accertamento e soprattutto colmando gli spazi 

che le attuali frammentarie disposizioni lasciano prive di effettivo presidio». Da quanto 

affermato la Commissione ritiene necessaria una modifica dell’art. 5-ter d. lgs. n. 218/1997. 
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nell’art. 12, co. 7, L. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), che statuisce che «nel 

rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il 

rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli 

organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e 

richieste che sono valutate dagli uffici impositori», garanzia di tutela del contribuente 

oggetto delle numerose sentenze richiamate. La rilevanza di tale relazione tra i soggetti 

del procedimento d’imposizione è posta in evidenza nella circ. 17/E/2020 che precisa 

che «l’esito del contraddittorio con il contribuente, quindi, costituisce parte della 

motivazione dell’accertamento: non è sufficiente che gli uffici si limitino a valutare gli 

elementi forniti dal contribuente, ma dovranno essere argomentate in motivazione le 

ragioni del relativo mancato accoglimento»6. La normativa, che sarà successivamente 

esaminata, esclude l’obbligo del contraddittorio nel caso in cui la tipologia di 

accertamento utilizzata dall’A.F. preveda un costante dialogo con il contribuente7. In 

tale ipotesi l’A.F. può emettere l’avviso di accertamento prima del termine dilatorio 

stabilito all’art. 12, co. 7 della l. 212/2000. 

Si osserva che il procedimento di imposizione dovrebbe essere sempre più 

caratterizzato da un elevato grado di pariteticità del rapporto fisco-contribuente 

relativamente non solo alle regole che consentono al fisco di esercitare la propria 

potestà di imposizione nelle differenti fasi che la caratterizzano, ma soprattutto alle 

regole che consentono al contribuente di dialogare con l’A.F. durante tutto lo 

svolgimento del procedimento amministrativo8. 

 
6 L’AdE con la citata Circ. n° 17/E/2020 ha illustrato le istruzioni in tema di contraddittorio 

preventivo che sono state applicate agli avvisi di accertamento emessi dal 1° luglio 2020 (art. 4-

octies, co. 2, D.L. n. 34/2019). 
7 La Circ. 17/E/2020 prevede esplicitamente le differenti ipotesi. 
8 Nel procedimento tributario, a differenza del procedimento amministrativo, non è prevista 

alcuna obbligatorietà del rispetto di tale principio. Il contraddittorio endoprocedimentale 

consiste nella partecipazione del contribuente all’attività di accertamento fiscale e mira a 

«garantire l’effettiva partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento» (v. circ. AdE 

17/E/2020). Inoltre, cfr.: Circ. AdE n. 16/E/2016 e n. 19/E/2019 e la Circ. della GdF n. 1/18. Dalla 

combinata lettera delle Circolari 17/E/2020 e 1/18 emerge che il contraddittorio è considerato 

come una normale relazione tra fisco e contribuente accertato al fine di assicurare ai contribuenti 

un dialogo preventivo. Le motivazioni della sent. C. cass. n. 26094/2021 sembrerebbero 

depotenziare la relazione paritetica; relazione che viene a instaurarsi in tutte le tipologie di 

controllo e verifica da parte dell’A.F. Dalla sentenza emerge una interpretazione restrittiva del 

principio; in tal caso sarebbe opportuno porlo in contrapposizione al diritto al silenzio, diritti 
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Il principio del contraddittorio è stato analizzato da autorevoli studiosi del diritto 

tributario9 (anche in relazione al diritto del contribuente a essere informato), e, 

pertanto, sembra opportuno ricordare che tale diritto trova la sua ratio sia nelle fonti di 

diritto interno sia in quelle dell’UE. Del resto, non può essere ridimensionato il ruolo 

svolto dalla giurisprudenza nazionale10 ed europea11 circa il riconoscimento del 

principio del contraddittorio quale diritto fondamentale del contribuente12.  

È pacifico, quindi, giungere alla conclusione che il contraddittorio è non solo divenuto 

sistematico e generalizzato nel procedimento di imposizione13, ma è qualificato come 

diritto fondamentale tutelato a livello europeo. Tale asserzione trova riscontro nella 

disciplina fiscale in materia di accertamento e nella Carta di Nizza, se trattasi di tributi 

 
che devono essere generalmente garantiti. La garanzia di tutela per il contribuente di 

partecipare alla fase investigativa è da rinvenirsi nel rispetto del termine dilatorio. 
9 M. BASILAVECCHIA, Contraddittorio preventivo e accesso al fascicolo, in Corr. Trib., 8-9/2020, 737 

ss.; P. ACCORIDNO, Problematiche applicative del “contraddittorio” nei procedimenti tributari, 

Milano, 2018; A. COLLI VIGNARELLI, Il contraddittorio endoprocedimentale e l’“idea” di una sua 

“utilità” ai fini dell’invalidità dell’atto impositivo, in Riv. dir. trib., 1/2017, 21 ss.; F. TUNDO, 

Procedimento tributario e difesa del contribuente, Padova, 2013; G. RAGUCCI, Il contraddittorio nei 

procedimenti Tributari, Torino, 2009. 
10 S.C., SS.UU. n. 19667/2014, ha dichiarato il contraddittorio quale «principio fondamentale 

immanente nell’ordinamento tributario (…)». 
11 Si richiamano alcune pronunce della CGUE, sent, 03/7/2014, cause 129/13 e 130/13, Kamino; C-

430/19 del 4 giugno 2020, «CF»; 22 ottobre 2013, C-276/12, Sabou (Conclusioni dell’Avv. 

Generale J. Kokott presentate il 6 giugno 2013); 18 dicembre 2008, C-349/07, Sopropè; 21 

settembre 2000, C-462/98, Mediocurso. Sul diritto di difesa, v.: Sent.12 dicembre 2002 causa C-

395/00 Cipriani. 
12 Per tutti cfr.: M. BASILAVECCHIA, Contraddittorio preventivo e accesso al fascicolo, in Corr. Trib., 

8-9/2020, 737 ss. 
13 La l. 58/2019 ha previsto un obbligo generalizzato del contraddittorio endoprocedimentale 

riprendendo l’orientamento che per diversi anni ha contraddistinto la giurisprudenza della 

Suprema corte, orientamento che negli ultimi anni, invece, mette in discussione la centralità del 

diritto del contribuente. La dottrina ha affrontato il tema incentrando la giustificazione di tale 

principio nel diritto nazionale in base alla congiunta lettura dell’art. 97 Cost. e gli artt. 10, co. 1, 

e 12 dello Statuto del contribuente che delinea un diritto/dovere di collaborazione delle parti del 

rapporto tributario. La nuova disposizione sembra essere, in primo luogo, contraddittoria in sé 

in quanto prevede essa stessa i limiti dell’operare dell’obbligo generalizzato alle ipotesi 

espressamente previste e, in secondo luogo, discriminante riaprendo il dibattito sul differente 

operare del principio per i tributi nazionali e quelli armonizzati. Cfr.: A. CUVA - A. 

DAMASCELLI (a cura di), L’accertamento tributario alla prova del contraddittorio endoprocedimentale 

obbligatorio, Bari, 2020; A. MUTARELLI - G. MONACO, Accertamento tributario e contraddittorio 

endoprocedimentale, in Judicium, 02/2018; SS.UU. Cass., 29 luglio 2013, n. 18184, in Dir. e Prat. 

Trib., 2014, 1, 2003, con nota di A. RENDA, Contraddittorio endoprocedimentale e invalidità dell’atto 

impositivo notificato ante tempus: le Sezioni Unite e la prospettiva del bilanciamento dei valori in campo. 
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armonizzati14, mentre non risulta essere questo l’orientamento con riferimento ai tributi 

non armonizzati. 

La Suprema Corte è intervenuta più volte affermando che «in tema di diritti e garanzie 

del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, per i tributi armonizzati, 

l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio 

endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto, purché il 

contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe 

potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa (Cass., 

S.U., 09/12/2015, n. 24823)»15.  

Anche la Corte di Giustizia UE è intervenuta sancendo la necessità del rispetto della 

tutela del contribuente nella fase investigativa. 

Dall’analisi della recente sentenza citata, come del resto dagli ulteriori arresti della 

Suprema corte, emergono alcuni aspetti critici in relazione ai diritti del contribuente sia 

in ambito nazionale sia europeo che non risultano ancora approfonditi: la questione 

della limitazione di un diritto fondamentale (europeo e nazionale) del contribuente; la 

differente tutela di un diritto fondamentale del contribuente in base alla tipologia di 

tributo (armonizzato e non armonizzato) che naturalmente si ricollega alla 

problematica di fondo della sovranità fiscale e alla cittadinanza europea; l’effettiva 

tutela del contribuente nella fase investigativa (con riferimento agli accertamenti 

finanziari) e i conseguenti maggiori costi della tax compliance per i contribuenti. 

La ricerca si incentra sulla questione se la tutela dell’interesse fiscale da parte dell’A.F. 

possa prevalere sul diritto al contraddittorio endoprocedimentale nel caso dei tributi 

non armonizzati e per alcune tipologie di accertamento della base imponibile, inteso 

quale esternazione del più ampio principio di eguglianza tributaria tra le parti. 

 

2. Il principio del contraddittorio endoprocedimentale tra diritto nazionale ed 

europeo 

 
14 Le SS.UU. Cass, n. 18184 del 29 luglio 2013, così come Cass., 14 gennaio 2015, n. 406 e 5 

dicembre 2014, n. 25759 riconoscevano l’obbligo generalizzato di contraddittorio limitatamente 

ai tributi armonizzati. Contro cfr.: Cass. 24823/2015; le ordinanze n. 17426/2016; n. 29153/2017; n. 

29034/2017; n. 28858/2017; n. 27373/2017. 
15 Con l’ordinanza n. 5362 del 17 marzo 2016, la Suprema Corte, richiamando l’arresto delle 

SS.UU. n. 24823/2015, evidenzia il ruolo non marginale che ha assunto il contraddittorio 

endoprocedimentale; così Sez. trib., 31 maggio-1° agosto 2019, n. 20747 
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Prima di inquadrare la questione posta dalla Suprema Corte, occorre illustrare alcuni 

aspetti generali che sono basilari per le conclusioni che saranno prospettate. Anzitutto, 

si ricorda che «il contraddittorio esprime la posizione di eguaglianza che è fatta alle 

parti nel processo in ordine alla possibilità astratta di elaborazione del contenuto della 

sentenza»16. Tale rapporto, come accettato dalla dottrina, non è più limitato alla fase 

contenziosa ma coinvolge tutta l’attività investigativa svolta dall’A.F. 

Nella relazione di tax compliance, in un’ottica preventiva (di collaborazione) sono 

previste forme di tutela al cittadino-contribuente che gli consentono di interagire17 con 

l’autorità fiscale in tutte le fasi procedimentali. A.F. e contribuente vengono così a 

trovarsi, in posizione di tendenziale parità, in quanto la partecipazione del 

contribuente al procedimento, fin dalla fase investigativa e dall’attività di controllo 

svolta dall’amministrazione, consente l’instaurarsi di un contraddittorio tra le parti, 

similmente al contraddittorio previsto dalla L. 241/1990. Tali prerogative sono previste 

in ossequio al principio cardine del buon andamento18 (ex art. 97 Cost.), inteso in 

dottrina19 e giurisprudenza20 come norma non soltanto programmatica, ma anche 

immediatamente e direttamente precettiva per la P.A. nello svolgimento dei 

procedimenti amministrativi con effetti potenzialmente lesivi della sfera giuridica dei 

cittadini e, letto in combinato disposto con l’art. 3 Cost., funge da parametro di 

giudizio di ragionevolezza dell’azione amministrativa nel suo complesso. 

 
16 F. BENVENUTI, L’istruzione nel processo amministrativo, Padova, 1953, 133 
17 Per la L. 241/90 si pensi alla previsione dell’art. 2 sull’obbligo di conclusione del 

procedimento, all’istituto del preavviso di rigetto, previsto dall’art. 10 bis della L. 241/1990, che 

obbliga l’amministrazione a comunicare, prima di adottare un atto di diniego, i motivi che 

ostano all’accoglimento dell’istanza. Per la l. 212/2000 si pensi al legittimo affidamento, 

all’obbligo di motivazione, al diritto di interpello, all’istituzione della figura del Garante del 

contribuente. 
18 Cfr. L. IANNUCCILLI – A. DE TURA, Il principio di buon andamento dell’amministrazione nella 

giurisprudenza della Corte Costituzionale, in www.cortecostituzionale.it. Gli Autori ricordano che la 

giurisprudenza costituzionale riconosce al principio di buon andamento dell’amministrazione il 

valore di parametro di legittimità delle scelte discrezionali effettuate dal legislatore 

19  Sulla portata precettiva e non meramente programmatica dell’art. 97 Cost. dottrina e 

giurisprudenza concordano nel riferirla all’intera attività amministrativa. Cfr.: M. NIGRO, Studi 

sulla funzione organizzatrice della Pubblica Amministrazione, Milano, 1966, 77 ss.; A.M. SANDULLI, 

Manuale di diritto amministrativo, Napoli 1978, 396; M.S. GIANNINI, Diritto amministrativo, 

Milano, 1988, vol. I, 91; E. CASETTA, Manuale di diritto amministrativo, Milano, 2004, 41. 
20 Per tutte, cfr.: sent. Cass. penale, sez. VI, del 19.06.2008 n° 25162 

http://www.cortecostituzionale.it/
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In ambito tributario, i principi di cui all’art. 97 Cost. trovano effettiva applicazione 

nell’art. 12, co. 7, l. 212/200021, che disciplina il contraddittorio endoprocedimentale22, 

che nel quadro del rapporto fisco-contribuente si sostanzia nel diritto del contribuente 

di interloquire con l’A.F. nell’attività di accertamento fiscale. Entro sessanta giorni dal 

rilascio del pvc delle operazioni di controllo, il contribuente può presentare le proprie 

osservazioni e, decorso tale termine, viene emanato l’avviso di accertamento. È 

possibile derogare a tale termine in casi di «particolare e motivata urgenza», che 

devono essere adeguatamente motivati dall’A.F. nell’atto impositivo. 

Dalla formulazione della norma si evince chiaramente la natura preventiva 

dell’istituto, che è finalizzato a consentire all’A.F. di acquisire elementi in fase 

investigativa e a garantire un congruo termine a difesa del contribuente. Il termine è 

dilatorio e quindi preclusivo all’emissione dell’avviso di accertamento da parte dell’A.F. 

prima della sua decorrenza. La presentazione di osservazioni da parte del 

contribuente, difatti, impone all’A.F. di valutarle e di motivarne l’eventuale mancato 

accoglimento. Viene così a configurarsi un diritto al contraddittorio nella fase 

investigativa, che appare comparabile al diritto al contraddittorio previsto dalla L. 

241/1990, e, in conseguenza dell’appartenenza all’UE, dalla Carta di Nizza. 

Ai fini della ricerca risulta interessante porre l’attenzione sull’art. 41 della Carta di 

Nizza, che riconosce il diritto di ogni individuo alla buona amministrazione e vincola 

l’esercizio della funzione amministrativa degli organi e delle Istituzioni dell’U.E. con 

effetti sulle situazioni soggettive destinatarie e impone il rispetto di una serie di diritti 

fondamentali. Peraltro, tali prerogative sono vincolanti in tutti gli Stati membri dell’UE 

al pari del diritto interno e di quello europeo originario, essendo state le disposizioni 

della Carta di Nizza equiparate, con il Trattato di Lisbona del 2009, a quelle contenute 

nei Trattati23. In materia fiscale, tale diritto, rientrando nell’ambito della sovranità 

 
21 La norma de qua, rubricata Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, fa 

riferimento ai casi di «accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio di 

attività commerciali, (…)» (co. 1). 
22 Cfr. L. SALVINI, La partecipazione del privato all’accertamento, Padova, 1990; ID., La nuova 

partecipazione del contribuente (dalla richiesta di chiarimenti al contribuente allo Statuto del 

contribuente ed oltre”, in Riv. Dir. Trib., 2000, I. 
23 L’art.6, par. 1, del TUE, come modificato dal TFUE, riconosce ai diritti fondamentali dalla 

CEDU natura di principi generali del diritto dell’UE e attribuisce alla Carta di Nizza lo stesso 

valore dei Trattati 
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statale, presenta tratti peculiari nell’applicabilità. Ai sensi dell’art. 41 il diritto di 

partecipare al procedimento non è configurabile soltanto come principio generale, ma 

come un vero e proprio diritto alla buona amministrazione24 dei cittadini verso le P.A. 

europee, la cui portata è stata ricostruita in via giurisprudenziale25 e chiarita dal Codice 

europeo di buona condotta amministrativa26, approvato nel 2001 dal Parlamento e 

applicabile a tutti gli organi dell’UE. In base al disposto dell’art. 41, par. 1,27 ogni 

persona ha il diritto di ricevere dalle amministrazioni pubbliche un trattamento equo e 

imparziale, entro un termine ragionevole. I paragrafi successivi ne specificano le 

manifestazioni procedimentali, fra le quali il diritto di essere ascoltati prima 

dell’adozione di un provvedimento sfavorevole, diritto nel quale si esprime il 

contraddittorio endoprocedimentale28 (anche tributario29) prima dell’emissione di un 

provvedimento potenzialmente pregiudizievole. L’art. 12, co. 7, della l. 212/200030, con 

 
24 Sull’art. 41 della Carta di Nizza cfr.: I. BRAIBANT, La Charte des droits fondamentaux de l'Union 

européenne (témoignages et commentaires de), Paris, 2001, 211 ss.; L. FERRARI BRAVO- F.M. DI 

MAJO- A. RIZZO, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, commentata con la 

giurisprudenza della Corte di Giustizia CE e della Corte europea dei diritti dell’uomo e con i documenti 

rilevanti, Milano, 2001, 154 ss.; M. PANEBIANCO, (sotto la direzione di), Repertorio della Carta 

dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Annotato con i lavori preparatori e la giurisprudenza delle 

alte Corti europee e della Corte costituzionale italiana, Milano, 2001, 379 ss. In particolare, si 

richiama M.G. DE FLORA, Riflessioni sul diritto di accesso agli atti tributari: tra disciplina domestica 

e diritto europeo, in Dir. prat. trib. int., 3/2021, 1296. L’A. afferma che «(…) l’art. 41 non può essere 

interpretato come limitativo dell’applicazione, nei confronti delle Amministrazioni dei vari 

Stati, dei precetti specifici della buona amministrazione, in quanto principi generali del diritto 

europeo (…)». 
25 Sul principio del primato del diritto UE si rinvia alle sentt. CGUE Causa 6/64-Costa/Enel e 

Causa 106/77-Simmenthal. 
26 Cfr. R. ADAM-A. TIZZANO, Lineamenti di diritto dell’Unione Europea, 2010, 248 
27 V. art. 41 Carta di Nizza  
28 Con le differenze dovute al fatto che il procedimento tributario è espressione del potere 

impositivo, mentre quello amministrativo del contemperamento dell’interesse pubblico con gli 

interessi privati. 
29 La CGUE ritiene il contraddittorio endoprocedimentale un diritto fondamentale garantito dal 

diritto UE. Nella sentenza Sopropè (C-349/07) lo riconosce come principio fondamentale di 

carattere generale, corollario del diritto di difesa, e, quindi, applicabile non soltanto alle materie 

di competenza dell’UE; inoltre effettua una sostanziale equiparazione fra principi fondamentali 

e diritti fondamentali. Nonostante la materia fiscale sia di competenza statale, un’eventuale 

compressione del contraddittorio (e quindi del diritto di difesa), deve essere interpretata come 

violazione dei diritti fondamentali garantiti dal diritto dell’UE. Nella Causa C-35/09 MEF e 

Agenz. Entrate/Speranza, la Corte ha precisato, con riferimento al procedimento tributario, che è 

contraria al diritto Ue anche una procedura che renda impossibile o eccessivamente difficile 

l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione 
30 Cfr. A. MARCHESELLI, L’indefettibilità del contraddittorio tra principi interni e comunitari, comm. 

a Cass. 9 aprile 2010, n. 8481, in Corr. Trib., 2010, 1776 
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una formulazione molto ampia, si limita a prevedere un generico divieto di emettere 

l’avviso di accertamento prima del decorso del termine di sessanta giorni e non impone 

uno specifico obbligo di garantire il contraddittorio, lasciando all’interpretazione 

dottrinale e giurisprudenziale la differenziazione “caso per caso” del contraddittorio (e 

quindi delle tutele del contribuente) in rapporto alle diverse tipologie di accertamento. 

In varie pronunce giurisprudenziali, l’applicabilità di tale principio è stata dapprima 

interpretata uniformemente, indipendentemente dal fatto che si trattasse di 

accertamenti a seguito di accessi, ispezioni e verifiche o di accertamenti c.d. a tavolino 

(che si svolgono senza che vi siano stati accessi, verifiche e ispezioni presso la sede 

dell’attività). Difatti, con la sentenza Cass. Civ., SSUU, n. 18184/2013, la Suprema Corte 

ha ritenuto illegittimo l’atto di accertamento emesso prima di sessanta giorni dalla 

consegna del pvc, essendo tale termine preclusivo all’emanazione di atti prima della 

sua decorrenza poiché posto a garanzia del principio del contraddittorio 

endoprocedimentale. 

Un contrasto interpretativo è sorto intorno all’obbligatorietà di garantire il decorso del 

termine dei sessanta giorni dal rilascio al contribuente della copia del pvc nei soli casi 

di accessi, ispezioni e verifiche presso la sede dell’attività (il termine non sarebbe 

quindi garantito negli accertamenti a tavolino). Nel 2014, con Sent. Cass. Civ., SSUU, n. 

19667, la Suprema Corte si è espressa a favore dell’applicabilità del contraddittorio 

preventivo endoprocedimentale agli accertamenti c.d. a tavolino, ritenendo, sulla scorta 

della Carta di Nizza, il contraddittorio endoprocedimentale un principio fondamentale 

immanente nell’ordinamento e vincolante anche in assenza di specifiche previsioni 

normative.  

La violazione di tale principio determina la nullità dell’avviso di accertamento emesso 

in violazione del diritto del contribuente di essere ascoltato e di presentare 

osservazioni31. Di conseguenza, il diritto al contraddittorio endoprocedimentale è 

riconosciuto anche a livello sovranazionale, non può essere limitato o derogato da una 

norma procedurale nazionale e deve essere garantito sempre sia in caso di accessi, 

ispezioni e verifiche presso la sede del contribuente che in caso di indagini a tavolino.  

 
31 Cfr.: R. MICELI, La partecipazione del contribuente alla fase istruttoria, in A. FANTOZZI – A. 

FEDELE (a cura di), Statuto dei diritti del contribuente, Milano, 2005, 673.  
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In definitiva, ricordando che la fiscalità è una sovranità nazionale ma con evidenti 

influenze dell’UE, il contraddittorio endoprocedimentale viene riconosciuto quale 

principio generale del diritto UE, superando la questione della competenza in materia 

tributaria. Di conseguenza la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali 

dell’individuo, fra le quali il diritto a essere ascoltato prima dell’emanazione di un 

provvedimento potenzialmente lesivo, non può essere derogato-limitato. 

Si potrebbe obiettare che esistono limiti di applicabilità dei diritti fondamentali, poiché 

ai sensi dell’art. 51 CEDU, tali diritti possono essere fatti valere solo nei confronti delle 

istituzioni europee e non nei confronti degli Stati membri, salvo che gli Stati membri 

agiscano nell’attuazione del diritto dell’Unione32.  

A differenza dei diritti riconosciuti dalle Costituzioni nazionali, quelli previsti dalla 

CEDU valgono soltanto nelle materie di competenza dell’Unione, competenza che non 

può essere ampliata ai procedimenti tributari. Alcune pronunce di legittimità33, 

capovolgendo il precedente orientamento, hanno ritenuto derogabili i diritti del 

cittadino-contribuente, considerata la materia fiscale come sfera di interesse del diritto 

nazionale, tranne nel caso di tributi armonizzati (principio di equivalenza) e hanno 

ritenuto il diritto dell’UE non direttamente applicabile in materia di procedimenti 

relativi a tributi non armonizzati. Sembrerebbe quindi che, nonostante tutti gli Stati 

siano tenuti al rispetto del principio di equivalenza e di effettività, il Giudice nazionale 

possa discostarsene e non sia tenuto ad applicarli come princìpi fondamentali.  

Nel 2015, con sentenza Cass. Civ., SSUU, n. 2483/2015, la Suprema Corte ha negato la 

sussistenza di “un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale”. Tale 

 
32 Così M. GIORGIANNI, Il rapporto fra la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e la Carta dei 

diritti fondamentali dell’Unione Europea nel dialogo fra le Corti europee e nazionali: il problema 

dell’interpretazione dei diritti umani, in www.diritticomparati.it. Nel Report on the Application of the 

EU Charter of Fundamental Rights 2013 del 14 aprile 2014 la Commissione europea ha ribadito che 

le norme della Carta dell’UE (art. 51) impegnano le istituzioni e gli organi dell’UE al loro 

rispetto nel quadro della propria azione nonché gli Stati membri esclusivamente nell’attuazione 

del diritto dell’Unione. Cfr.: Corte giust., 26.2.2013, causa C-617/10 (caso Åklagaren); Corte giust., 

15.11.2011, C-256/11 (caso Dereci e a.). I diritti fondamentali della Carta producono effetti solo 

nell’ambito di tali competenze, ma questo non significa che sussiste un gap nella tutela dei diritti 

fondamentali, perché i singoli individui possono fare ricorso ai rimedi nazionali e, una volta 

esauriti, possono rivolgersi alla Corte di Strasburgo per l’applicazione delle norme della CEDU, 

della quale tutti gli Stati membri dell’UE sono parti. 
33 Cfr.: Sent. C. cost. n. 132/2015; C. cost. ordinanza n. 227/2016; C. cost. Ordinanza 189/2017. Per 

la dottrina cfr.: A. CALZOLARI, Cedu e diritto tributario: i diritti fondamentali dell’uomo vengono in 

soccorso del contribuente, in Corr. Trib., 24/2017, 1926. 
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obbligo varrebbe solo per i tributi armonizzati34, come IVA e accise, escludendo quelli 

non armonizzati, con una evidente lesione dei diritti e delle garanzie di tutela del 

contribuente. Anche nel caso di tributi armonizzati, infatti, la violazione del 

contraddittorio non determina l’invalidità dell’atto impositivo, ma è onere del 

contribuente esporre le ragioni che motivano la nullità dell’atto (che avrebbero 

costituito oggetto delle osservazioni presentate in pendenza del termine). 

In senso contrario alla pronuncia del 2015, la Commissione Tributaria Provinciale 

Reggio Emilia, nella sent. 7 febbraio 2017, n. 55 ha affermato che limitare la tutela del 

contraddittorio preventivo in caso di tributi non armonizzati implicherebbe 

irragionevoli “disparità di trattamento manifestatamente contrarie al divieto della c.d. 

discriminazione a rovescio”. Recentemente, la Suprema Corte è tornata sull’argomento 

con la sentenza Cass. Civ., sez. VI, 28 aprile – 27 settembre 2021, n. 2609435, asserendo 

che, sebbene sia un diritto fondamentale del contribuente, l’obbligatorietà del 

contraddittorio può essere limitata e non investire l’attività di indagine e acquisizione 

di elementi probatori. Il diritto alla buona amministrazione, tuttavia, come previsto 

dall’art. 41, «rappresenta il primo grande atto di riconoscimento di ordine 

costituzionale di quel complesso quadro di prerogative riconosciute ad ogni persona – 

a prescindere quindi dal mero rapporto di cittadinanza – nei confronti degli organi e 

delle istituzioni dell’Unione, (…). (…) il legislatore europeo ha così codificato un 

quadro minimo di garanzie che, aggiungendosi al contenuto classico della dimensione 

politica della cittadinanza, concorre nell’edificazione dello statuto della c.d. 

cittadinanza amministrativa europea»36.  

 
34 Cfr: F. GALLO, La necessità di un’armonizzazione fiscale in Europa, in Bancaria Special Issue, 

07/2015, 19 ss.; C. SACCHETTO (a cura di), Princìpi di diritto tributario europeo e internazionale, Torino, 

2016; ID, Armonizzazione fiscale nelle Comunità Europee, voce della Enc. Giur. Treccani; V. 

UCKMAR, Progetti e possibili soluzioni dell’armonizzazione fiscale del’UE, in Dir. prat. trib.,1995, 9 
35 I Giudici sostengono che, nel procedimento tributario, l’obbligatorietà del contraddittorio 

endoprocedimentale, pur costituendo un diritto fondamentale del contribuente e principio 

fondamentale dell’ordinamento Europeo (art. 41 Carta di Nizza), non è assunto dalla CGUE in 

termini assoluti e formali, ma può soggiacere a restrizioni che rispondano, con criterio di 

effettività e proporzionalità, a obiettivi di interesse generale. Pertanto, in ambito tributario non 

investe l’attività investigativa dell’A.f. 
36 V.: A. GIUFFRIDA, Il «diritto» ad una buona amministrazione pubblica e profili sulla sua 

giustiziabilità, Torino, 2012, 1 ss. Cfr.: M.G. DE FLORA, Riflessioni sul diritto di accesso agli atti 

tributari: tra disciplina domestica e diritto europeo, op. cit. 
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Si configura così un insieme di doveri applicabile a tutti gli organi dell’UE nel rapporto 

con i cittadini, che rende auspicabile parlare di un contribuente europeo. L’UE dispone di 

competenze limitate in materia37 e la politica fiscale europea è finalizzata al corretto 

funzionamento del mercato unico38, ma è altrettanto vero che contribuente è colui che 

contribuisce con parte della propria ricchezza alle spese dello Stato e - sebbene in via 

indiretta e mediata dallo Stato - contribuisce alle finanze dell’UE ed è titolare di diritti 

europei e di princìpi fondamentali quali la trasparenza dell’azione dell’A.F., la certezza 

del diritto e il diritto all’ informazione. 

Tali princìpi sono contenuti nello Statuto dei diritti del Contribuente (l. 212/2000)39, che, 

stabilendo diritti e doveri e disciplinando le modalità di tutela, all’art. 10, co.1, delinea 

un rapporto fisco-contribuente fondato sulla reciproca collaborazione, buona fede (in 

senso oggettivo40) e affidamento41, ovvero come obbligo sia per il fisco che per il 

contribuente di agire con correttezza e lealtà. Ovviamente tali obiettivi consentono di 

raggiungere il rispetto delle disposizioni costituzionali statuite agli artt. 2, 3 e 53. In tale 

contesto il ruolo del contraddittorio endoprocedimentale ha inoltre ricadute anche sul 

 
37 Cfr.: M. GREGGI, La rilevanza fiscale della convenzione europea dei diritti dell’uomo: dall’interesse 

fiscale al principio di non discriminazione, in Riv. dir. fin., 2000, I; L. DEL FEDERICO, I principi della 

Convenzione europea dei diritti dell’uomo in materia tributaria, in Riv. dir. fin., 2010, I; G. KOFLER-

M.P. MADURO-P. PISTONE (a cura di), Taxation and Human Rights in Europe and the World, 

IBFD, Amsterdam, 2011; A. KOSTNER, Osservazioni in tema di diritti fondamentali della persona in 

ambito fiscale e riflessi sul giudicato tributario, in RTDT, 4/2012, 929 ss.; P. LAROMA JEZZI, Il 

riconoscimento in materia fiscale dei diritti fondamentali tutelati dalla CEDU e dalla Carta dei diritti 

UE, in Corr. Trib., 9/2015, 679 ss.  
38 F. SAPONARO, Il “funzionalismo” e l’integrazione europea in materia tributaria, in Revista de 

Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito, 5-8/2019, 11(2):143-168. L’A. afferma che 

«La filosofia che ha ispirato tale processo di integrazione, (…) è nota con il nome di 

“funzionalismo” (….)» nel senso che l’integrazione tra gli Stati deve avvenire gradualmente a 

partire dai settori economici e sociali e, creando vincoli di mutua dipendenza fra gli Stati 

membri, «attraverso un progressivo svuotamento dei poteri sovrani degli Stati ed il contestuale 

accrescimento di poteri e competenze in capo al nuovo ente» 
39 Cfr.: C. BUCCICO– S. FIORENTINO– A. MERONE, Civiltà fiscale. Riflessioni sul progetto 

«ideale» di Statuto dei diritti del contribuente, CEDAM, 2020; A. FANTOZZI – A. FEDELE, Statuto 

dei diritti del contribuente, Milano, 2005; G. MARONGIU, Lo statuto dei diritti del contribuente, 

Torino, 2010  
40 Cfr. G. MARONGIU, Lo Statuto dei diritti del contribuente, in Riv. Trim. Dir. Trib., 3/2016. L’A. 

nell’esaminare il concetto di “buon andamento” in relazione ai differenti ambiti giuridici 

evidenzia l’immanenza dei principi di collaborazione e di buona fede nel diritto tributario. Cfr.: 

Cass., sez. trib., 13 febbraio 2009, n. 3559. 
41 Cfr.: F. MERUSI, Buona fede ed affidamento nel diritto pubblico. Dagli anni trenta all’alternanza, 

Milano, 2001; G. PALUMBO, Il principio del legittimo affidamento del contribuente, in 

www.commercialistatelematico.com del 21 settembre 2021. Inoltre, CGUE del 18 novembre 

2021, n. C-358/20 

http://www.commercialistatelematico.com/
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rispetto dei princìpi di cui agli artt. 81 e 117 Cost., che statuiscono vincoli europei per 

gli Stati. Pertanto si ritiene che il cittadino europeo abbia già una identità di 

contribuente europeo. Espressione questa che non è contenuta nei Trattati così come 

non sono statuite previsioni generali di tutela di un contribuente europeo, ma le 

Istituzioni europee sono intervenute spesso in materia di tutela delle entrate fiscali (lotta 

all’evasione; elusione e pianificazione fiscale aggressiva) attraverso gli strumenti 

giuridici dell’armonizzazione e del coordinamento dei sistemi fiscali nazionali. È 

chiaro che nell’ottica del bilanciamento delle posizioni dei soggetti coinvolti nel 

rapporto tributario gli interventi europei indirizzati agli Stati abbiano al pari una 

ricaduta nella tutela degli interessi del contribuente europeo. 

 

3. Il contraddittorio endoprocedimentale e il rischio fiscale 

Chiarito che il diritto al contraddittorio endoprocedimentale è riconosciuto come parte 

fondamentale del rapporto di collaborazione fisco-contribuente e che qualsivoglia sua 

limitazione non è conforme alla sua natura di diritto fondamentale, occorre 

ripercorrere le ragioni che la Corte ha posto a fondamento della sua possibile 

limitazione derivante dall’interesse fiscale. Anzitutto si rileva una lacuna normativa 

nell’applicabilità del termine dilatorio di 60 giorni fra il pvc e l’emissione dell’avviso di 

accertamento, poichè «non opera nell’ipotesi di accertamenti c.d. a tavolino, salvo che 

riguardino tributi “armonizzati” come l’IVA, ipotesi nella quale, tuttavia, il 

contribuente che faccia valere il mancato rispetto di detto termine è in ogni caso 

onerato di indicare, in concreto, le questioni che avrebbe potuto dedurre in sede di 

contraddittorio preventivo». I Trattati attribuiscono all’UE una generale potestà di 

armonizzazione delle legislazioni nazionali (IVA e accise), con l’obiettivo di eliminare 

gli ostacoli al buon funzionamento del mercato unico e imponendo vincoli alla finanza 

pubblica, ma la sovranità tributaria, per quanto oramai logorata, è degli Stati membri 42. 

È da rilevare che il coordinamento e l’armonizzazione dei diversi sistemi tributari è da 

sempre auspicato dalle Istituzioni europee43 al fine di evitare non solo le distorsioni 

 
42 V. Dir. 2006/112/CE del Consiglio del 28/11/2006. La Direttiva prevede che l’obiettivo della 

realizzazione del mercato interno può essere raggiunto attraverso l’armonizzazione delle 

legislazioni relative alle imposte sul volume di affari 
43 Nella Comunicazione del 10/10/2001, La politica fiscale dell’Unione europea — Priorità per gli anni 

a venire, la Commissione, dopo aver evidenziato la necessità di un maggiore coordinamento fra 
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della concorrenza a livello transfrontaliero con ripercussioni sull’esercizio delle quattro 

libertà fondamentali, ma soprattutto per il persistere dei differenti effetti redistributivi 

causati dal perseguimento di obiettivi discrezionali delle politiche fiscali nazionali. Da 

quanto esposto, la mancata previsione nell’art. 12, co. 7, della l. n. 212/2000 

dell’applicabilità del termine dilatorio all’accertamento a tavolino per i tributi non 

armonizzati, posta in relazione con le conclusioni della Corte, che considera già svolto il 

contraddittorio in tale tipologia di accertamento con riferimento alle informazioni 

finanziarie, si ritiene che possa determinare un affievolimento di tutela del contribuente.  

Nell’ottica di un c.d. grande contribuente, potrebbe incidere sfavorevolmente sui 

processi interni di valutazione e prevenzione del rischio fiscale in quanto è chiara la 

stretta relazione che esiste tra la base imponibile ai fini del tributo armonizzato IVA e 

tributi nazionali (IRES e/o IRAP). Difatti, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 446/97, l’IRAP si 

applica alle attività di produzione o di scambio di beni e servizi oggetto di esercizio di 

imprese, arti o professioni, ma alcune di queste operazioni risultano essere imponibili 

ai fini IVA secondo l’art. 1 del D.P.R. 633/1972. In altre parole, una qualsisi rettifica 

dell’imponibile ai fini IVA potrebbe quindi condizionare anche un tributo non 

armonizzato, con ricadute palesi sul sistema di tax risk governance. 

Negli ultimi anni la valutazione rischio fiscale e l’implementazione di un Tax Control 

Framework per il suo monitoraggio, controllo e gestione sono stati individuati 

dall’OCSE44 come elementi essenziali della collaborazione tra contribuenti e A.F. (tax 

compliance) per contrastare i fenomeni di pianificazione fiscale aggressiva e i rischi 

derivanti dall’interpretazione della normativa tributaria, che possono dar luogo alle 

c.d. uncertain tax positions45 e determinare probabili contestazioni da parte dell’A.F. 

 
le politiche fiscali degli Stati membri, sottolinea che il potere di introdurre tributi nonché di 

rimuoverli o adeguarli debba restare nelle competenze degli Stati membri. V.: F. SAPONARO, 

L’attuazione amministrativa del tributo nel diritto dell’integrazione europea, Padova, 2017, 67 ss.; ID., 

L’armonizzazione fiscale e il ruolo delle autonomie locali nel sistema pre-federale europeo, in Riv. Dir. 

Trib., 10/2002, 1037 ss. 
44 Al fine di introdurre una maggiore collaborazione e trasparenza nel rapporto fra il 

contribuente e l’A.F. e di contrastare la pianificazione fiscale aggressiva, con il contributo del 

Forum on Tax Administration (FTA), nel report emanato nel 2008 “Study into the role of tax 

intermediaries”, l’OCSE ha evidenziato la necessità dell’introduzione di una enhanced relationship 

(relazione rafforzata) fra i c.d. grandi contribuenti e le Autorità fiscali, basata su fiducia e 

cooperazione reciproche. 
45 Le uncertain tax positions consistono nella non corretta rappresentazione in bilancio 

dell’effettivo carico fiscale. 
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La tax compliance si può intendere quindi in senso ampio come l’esigenza di collaborare 

con l’A.F. al fine di prevenire il rischio fiscale e quindi possibili contenziosi. A tale 

scopo è necessaria l’istituzione da parte dei grandi contribuenti (si pensi alle imprese 

multinazionali) di un modello di tax risk management, ovvero di gestione del rischio 

fiscale46, articolato in policies che si traducono in specifiche attività di rilevazione, 

misurazione, monitoraggio e controllo dei margini di rischio delle operazioni aziendali. 

Il modello di gestione del rischio fiscale presenta profili di affinità con la gestione dei 

rischi di non compliance di cui al Modello 23147, in quanto entrambi risultano essere 

caratterizzati dalla finalità di prevenzione di eventuali difformità rispetto alle 

normative e si concretizzano in attività di tracciamento delle procedure aziendali. 

L’aspetto innovativo della tax compliance consiste nel rovesciare il guanto rispetto alla 

tradizionale contrapposizione48 tra l’autorità fiscale e il contribuente, nel prevedere 

forme di collaborazione49 che rappresentano un incontro di interessi: l’interesse del Fisco 

all’adempimento dell’obbligazione tributaria e l’interesse del contribuente a ridurre il 

rischio di contenziosi ed eventuali sanzioni.  

L’intento collaborativo è evidente, ad esempio, nel contribuente che implementa un 

sistema di misurazione e gestione del rischio fiscale50. Risulta preferibile, infatti, 

 
46 Per un approfondimento sulla c.d. corporate responsibility. Cfr.: A. BAKKER–S. 

KLOOSTERHOF, Tax Risk management: From Risk to Opportunity, Amsterdam, 2010; J. JENSEN – 

F. WOHLBIER, Improving Tax Governancein EU Member States: Criteria for Successful Policies, 

Publications Office of the European Union, 2012; P. DIETSCH–T. RIXEN, Global Tax Governance: 

What’s wrong and how to fix it, ECPR Press, 2016. 
47 Il Modello 231, se correlato al rischio fiscale, è sicuramente il primo strumento normativo 

introdotto in Italia al fine di minimizzare il rischio della violazione di norme tributarie, 

introducendo un sistema di rilevazione e gestione del rischio fiscale. 
48 Cfr.: E. BETTI, Dovere giuridico (voce), in Enciclopedia del diritto, Vol. XIV, Milano, 1960, 53. L’A. 

nell’enucleare il concetto di dovere giuridico ne rintraccia una tipica manifestazione nel 

rapporto fisco-contribuente, che, tradizionalmente è fondato sul dovere di collaborare alla 

pacifica convivenza dei cittadini. Interessante è la ricostruzione della differenza tra onere e 

dovere di collaborazione di M. BASILE, Il principio di collaborazione tra fisco e contribuente, Bari, 

2010, 117 
49 Il rapporto tra A.F. e contribuente nel corso del secolo scorso ha subito un profondo 

cambiamento: da modello autoritario a modello del dialogo e confronto. Se parlare di par 

condicio fiscale nel senso di piena parità fra fisco e contribuente appare ancora difficilmente 

realizzabile, negli ultimi vent’anni (a partire dalla l. 212/2000) sembrano invece essere stati 

raggiunti e ormai consolidati gli obiettivi di una maggiore trasparenza e semplificazione 

normativa e procedimentale e di una più efficace tutela dei diritti del contribuente. Cfr. M. 

BASILE, Il principio di collaborazione tra fisco e contribuente, op. cit., 115 
50 Interessante è la correlazione fra rischio fiscale e tax planning. Difatti il tax planning non deve 

mirare solo alla minimizzazione del carico fiscale, ma deve considerare anche il rapporto con le 
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valutare preventivamente il rischio fiscale connesso a ogni operazione (risk assessment) 

piuttosto che attendere il confronto con l’A.F. in sede di contraddittorio 

(endo)procedimentale. Vi è quindi un’anticipazione del confronto e del dialogo e un 

favor per il contribuente che valuta le proprie operazioni di rilievo fiscale e, 

nell’effettuare tale valutazione, interpreta le norme tributarie individuando le criticità 

delle proprie operazioni. Un efficace tax risk management realizza l’incontro di interessi 

tra A.F. e contribuente: la volontà del contribuente di collaborare con l’A.F. genera una 

riduzione dei costi dei procedimenti tributari e, di contro, ottiene importanti benefici 

derivanti dall’applicazione degli strumenti premiali introdotti dal Legislatore51. Gli 

studi elaborati dall’OCSE, in particolare il Rapporto del 21 maggio 2013 dal titolo 

«Cooperative Compliance: a Framework – from enhanced relationship to cooperative 

compliance52» e quello del maggio 2016 «Cooperative Tax Compliance. Building better Tax 

Control Frameworks» hanno evidenziato l’importanza di un efficace sistema di controllo 

e gestione del rischio fiscale53 in termini di riduzione dei costi sia per il contribuente 

che per l’A.F. 

È di tutta evidenza, quindi, che qualsivoglia affievolimento del diritto al contraddittorio 

endoprocedimentale, oltre a causare un’evidente lesione delle garanzie di tutela del 

contribuente, determinerebbe l’inefficacia di quegli stessi strumenti volti a garantire la 

certezza del diritto nei rapporti con l’A.F54. 

 
autorità fiscali. Cfr.: P. VALENTE– I. CARACCIOLI–R. RIZZARDI, Responsabilità del 

professionista. Gestione dei rischi nelle operazioni internazionali, Milano, 2014 
51 In Italia, sulla scia dei Report elaborati dall’OCSE, la tax compliance è stata introdotta nel 2013 

con un primo progetto pilota, a cui ha fatto seguito il D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128, che ha 

disciplinato l’accesso al regime facoltativo di adempimento collaborativo. Fra i requisiti richiesti 

vi è anche l’adozione di sistemi di identificazione, gestione e controllo dei rischi fiscali e 

l’indicazione delle funzioni responsabili del monitoraggio dei rischi. 
52 Il Rapporto precedentemente richiamato a p. 19, in tema di Tax Control Framework, chiarisce 

che in assenza di un efficace sistema di gestione del rischio fiscale «è facile che le Autorità 

Fiscali fraintendano il più ampio contesto di un’attività o una transazione, e che rispondano in 

modo da dare luogo a controversie e incertezze evitabili e potenzialmente costose». 
53 P. BORIA, Diritto tributario, Torino, 2016, 492 ss.; G. MARINO, Corporate tax governance: Il 

rischio fiscale nei modelli di gestione d’impresa, Milano, 2018; G. ZIZZO – A. CONTRINO – M. 

BEGHIN, Abuso del diritto ed elusione fiscale, Torino, 2017 
54 Numerosi contributi scientifici evidenziano che un approccio collaborativo tra fisco e 

contribuente genera vantaggi sia in termini di riduzione dei costi di compliance per il 

contribuente che in termini di costi dei controlli per l’A.F.. Per una traduzione di tali vantaggi in 

termini statistici, si vedano i risultati delle surveys riportate nei seguenti studi: E. A. 

GROENLAND– G. M. VELDHOVEN, Tax evasion behavior: A psychological framework, in Journal 
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4. Conclusioni. La partecipazione del contribuente alla fase investigativa vs il potere 

di controllo dell’A.F. 

La sentenza della Suprema Corte, che rappresenta l’occasione per gli approfondimenti 

espressi nel presente lavoro, riguarda l’accertamento a tavolino con particolare 

riferimento agli accertamenti finanziari e bancari. Il problema di fondo è inerente alla 

legittimità di una limitazione della portata del diritto di difesa del contribuente, 

potendo l’A.F. emanare direttamente l’avviso di accertamento senza attendere il 

trascorrere dei sessanta giorni dal rilascio del pvc nel caso di tributi non armonizzati. 

Nella presente ricerca non si esamina l’istituto dell’accertamento, già ampiamente 

affrontato dalla dottrina, ma si ritiene opportuno proporre solo qualche riflessione 

preliminare sul concetto di accesso, ispezione e verifica. Tali attività sono interpretate, 

come si evince anche dalle circolari dell’AdE e della GdF55, limitatamente all’attività 

svolta presso il contribuente. Di contro, è evidente che le richieste di informazioni da 

parte dell’A.F., che determinano l’instaurazione di un colloquio tra le parti del 

rapporto tributario, sono escluse dal concetto di accesso. Difatti, come 

precedentemente illustrato, l’orientamento giurisprudenziale non considera la richiesta 

al contribuente dei dati finanziari alla stregua di un accesso, ispezione e verifica presso 

i locali destinati all’esercizio delle attività economiche56 e quindi esclude l’illegittimità 

dell’avviso di accertamento emesso ante tempus e senza il rilascio del pvc in relazione ai 

tributi non armonizzati. 

Si ritiene che l’interpretazione di accesso, ispezioni e verifiche limitatamente alle 

attività accertative svolte presso i locali destinati all’esercizio di attività commerciali, 

industriali, agricole, artistiche e professionali, nell’attuale scenario economico, risulti 

essere obsoleto. Basta pensare all’economia digitale e allo sviluppo delle nuove 

 
of Economic Psychology, Vol. 3, Elsevier, 1983, 129-144; L. P. FELD-B. S. FREY, Trust breeds trust: 

how taxpayers are treated, in Economics of Governance, 2002, 87-99; ID., The tax authority and the 

taxpayer. An exploratory analysis, Annual Meeting of the European Public Choice Society, Belgirate, 

Italy, 2002, 5; AA.VV., Trust and power as determinants of tax compliance across 44 nations in Journal 

of Economic Psychology, Vol. 74, Elsevier, 2019; C. KOGLER–L. BATRANCEA–A. NICHITA–J. 

PANTYA–A. BELIANIN–E. KIRCHLER, Trust and power as determinants of tax compliance: Testing 

the assumptions of the slippery slope framework in Austria, Hungary, Romania and Russia, Elsevier, 

2013, 169-180 
55 Circ. n. 1/2018 della Guardia di Finanza 
56 Art. 52 del DPR 633/1972; artt. 31 e 31bis D.P.R. 600/73 
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tecnologie con conseguente dematerializzazione di molte attività economiche. I 

concetti di accesso, ispezione e verifica dovranno essere interpretati in maniera più 

ampia. Peraltro, gli accertamenti nella nuova struttura economica saranno 

caratterizzati soprattutto dallo scambio di dati in possesso dei contribuenti stessi o 

disponibili nella rete digitale57 e la disciplina dell’accertamento dovrà sempre più 

basarsi sulla collaborazione con il contribuente. 

Le conclusioni che possono trarsi muovono dalle seguenti circostanze e precisamente: 

- posto che l’art. 12, co. 7 della L. 212/2000 e l’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali 

dell’U.E. statuiscono, come precedentemente richiamato, un generale principio del 

contraddittorio al fine di un maggior bilanciamento tra le posizioni dei soggetti del 

procedimento di imposizione, il consolidato orientamento della giurisprudenza 

nazionale sembra propendere verso un affievolimento della garanzia intrinseca al 

principio stesso. Difatti la giurisprudenza della Suprema Corte non considera 

“accesso” la consegna da parte del contribuente dei dati finanziari e bancari basandosi 

su una interpretazione restrittiva delle attività di “accesso, ispezione e verifica”. Il 

diritto al contraddittorio endoprocedimentale, quale particolare momento della 

relazione fisco- contribuente, costituisce un fondamentale principio lungo tutto 

l’esplicarsi del procedimento d’imposizione. Difatti il contribuente e il fisco si pongono 

in una relazione paritaria e quindi entrambi possono espletare in modo efficace ed 

economico il rispettivo dovere di contribuire e la potestà impositiva, l’obbligo di 

contribuire alla spesa pubblica e l’onere di bilanciamento degli interessi tra le parti. 

Il contraddittorio ha ricoperto nel tempo una sempre maggiore rilevanza, così da 

configurare un vero e proprio diritto fondamentale di tutela e garanzia dei soggetti del 

procedimento di imposizione. Allo stesso tempo, come evidenziato precedentemente, 

l’orientamento di legittimità - con particolare riferimento ai tributi non armonizzati - 

sembra ridurre la portata di tale diritto. Pertanto, le pronunce sopra richiamate non 

sono da ritenersi coerenti né con lo spirito che ha portato all’approvazione dello 

 
57 Si pensi alla DAC 7 che ha modificato la direttiva 2011/16/Ue. La direttiva pone in capo ai 

gestori delle piattaforme digitali obblighi di screening e “adeguata verifica” degli utilizzatori e 

identificazione della loro posizione territoriale, dati che devono comunicare 

all’Amministrazione finanziria al fine di intercettare le basi imponibili. In tal caso è previsto un 

obbligo di comunicazione che deve essere inquadrato nell’ambito della leale collaborazione al 

fine di raggiungere la giustizia tributaria. 
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Statuto dei diritti del contribuente né con quanto statuito nella Carta di Nizza. Si deve 

concludere che un diritto fondamentale non possa essere limitato, o affievolito a 

seconda della particolare tipologia di accertamento utilizzata dall’A. F. Da ciò discende 

che anche nel caso di accertamento a tavolino deve essere rilasciato al contribuente il 

pvc e, di conseguenza, al termine dei 60 giorni, potrà essere emesso l’avviso di 

accertamento. Affermazione questa in netto contrasto con quanto asserito dalla Corte58. 

L’affermata possibilità di una limitazione di tale diritto sulla base della tipologia di 

accertamento “a tavolino”, della natura dilatoria del termine e della distinzione dei 

tributi armonizzati e non armonizzati, non sembra potersi conciliare con la rinsaldata 

accettazione del principio del contraddittorio quale diritto fondamentale di 

uguaglianza tra le parti del procedimento di imposizione. 

- la Carta di Nizza prevede che un diritto fondamentale possa essere limitato solo per 

un interesse urgente. Nel caso dell’interesse fiscale è quindi difficile ravvisare 

l’urgenza, salvo i casi espressamente previsti dal legislatore nazionale. 

Inoltre, la distinzione tra i tributi determina un differente grado di tutela dei 

contribuenti in relazione all’obbligo del rispetto del termine dilatorio. Va precisato che 

il processo di armonizzazione in materia di imposte indirette è volto a superare le 

differenze esistenti tra i vari sistemi fiscali che hanno ripercussioni sul funzionamento 

del mercato interno. Tra i vari tributi l’IVA è il tributo armonizzato per eccellenza, nel 

senso che gli Stati membri hanno adottato lo stesso tributo con un limitato margine di 

discrezionalità; margine che invece risulta essere molto ampio nel caso dei tributi non 

armonizzati. L’obiettivo dell’armonizzazione fiscale è, dunque, il buon funzionamento 

del mercato interno, e riguarda la «struttura tipizzante di un tributo ovvero a singoli 

segmenti ordinamentali o a parti della disciplina impositiva»59. In altre parole, la 

disciplina normativa di un tributo armonizzato di ogni Stato risulta essere convergente 

verso obiettivi comuni di buon funzionamento del mercato unico60. Da quanto 

 
58 Nell’ordinanza della Corte di Cass. n. 34409/2019 è statuito che l’A.F. non è tenuta a redigere il 

pvc e a concedere il termine dilatorio di 60 giorni prima dell’emissione dell’avviso di 

accertamento nel caso di accertamento effettuato senza lo svolgimento di accessi, ispezioni e 

verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio di attività di impresa o professionale. 
59 Cfr. P. BORIA, Diritto tributario europeo, Milano, 2017, 218. 
60 Sul punto v. CGUE, sez. VI, Sent. 4/06/2020, Causa C-430/19 che sottolinea che il regime 

comune IVA ha quali principi fondamentali la realizzazione della neutralità fiscale e la certezza 

del diritto. 
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ricordato emerge che la differente disposizione normativa, nel prevedere 

l’obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale e il rispetto del termine 

dilatorio dei sessanta giorni per l’emissione dell’avviso di accertamento nel caso di 

tributi armonizzati, comporta una discriminazione rispetto ai contribuenti che siano 

soggetti passivi solo di tributi non armonizzati61. Come è stato precedentemente 

evidenziato, la rideterminazione della base imponibile ai fini di un tributo diretto 

(IRAP/IRES) comporta, di solito, la rettifica dell’imponibile ai fini IVA (tributo 

armonizzato). Da ciò discende che qualsivoglia distinzione nell’attività di accertamento 

con riflessi sul diritto di difesa del contribuente sia priva di fondamento giuridico e 

normativo. 

Si ritiene che la normativa nazionale non possa limitare l’efficacia di tali principi. 

Riconducendo a sistema le suddette circostanze, si possono trarre le seguenti 

conclusioni: 

A -Nell’ottica più generale di una tax compliance nel procedimento d’imposizione, ogni 

eventuale distinzione tra tributi (armonizzati e non armonizzati) è da ritenersi non 

soltanto discriminatoria, ma anche potenzialmente produttiva di maggiori oneri per le 

imprese multinazionali nella previsione del rischio fiscale62.  

B - La limitazione di un diritto fondamentale posto da una legge nazionale e, 

soprattutto se si tratta di una attività procedurale, non si ritiene compatibile con la 

garanzia del giusto ed equo processo. In secondo luogo, si pone la questione della 

natura del termine intercorrente tra l’emissione del processo verbale di chiusura e 

l’avviso di accertamento così come statuito all’art. 12, co. 7, della l. n. 212/2000. Il 

termine qualificato dilatorio deve trovare generale applicazione in quanto diviene 

strumento di effettiva operatività del principio generalizzato del contraddittorio 

endoprocedimentale. In senso contrario sarebbe inefficace la recente modifica prevista 

dal decreto crescita con risvolti negativi sull’attuazione della tax compliance nel suo 

complesso. 

 
61 Cfr.: S. SAMMARTINO, Il diritto al contraddittorio endoprocedimentale, in Rass. Trib., 4/2016, 999. 
62  In tale visione si inserisce l’art. 31-ter - Accordi preventivi per le imprese con attività 

internazionale - che è entrato in vigore dal 1° gennaio 2021 e prevede un preventivo 

contraddittorio per la definizione, ad esempio, dei metodi di calcolo per le operazioni di 

transfer pricing (art. 110, co.7, DPR 917/1986). 
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In conclusione, si ritiene che il contraddittorio endoprocedimentale, con particolare 

riferimento a quello attivato negli accertamenti a tavolino, sia da considerare come 

esplicazione della effettiva partecipazione del contribuente all’attività investigativa che 

ha quale fine ultimo la giusta imposizione assicurando, tra l’altro, l’economicità 

dell’azione amministrativa. 

La richiesta al contribuente di informazioni finanziarie, pertanto, dovrebbe essere 

considerata quale attività di collaborazione con la A.F. e, quindi, sarebbe necessario il 

rilascio del pvc e far trascorrere i sessanta giorni per emettere l’avviso di accertamento. 

Il mancato rispetto di tale garanzia rappresenta una rilevante compressione del diritto 

di difesa del contribuente; l’atto emesso dovrebbe essere considerato affetto da un vizio 

di merito in quanto viola il principio di buona amministrazione (art. 97 Cost.) e, se solo 

viene dimostrato che il procedimento avrebbe potuto concludersi con un diverso 

risultato l’atto irregolare sarà considerato nullo. 

Dunque, è chiaro l’obiettivo, come esposto nella Circolare, di far assumere al 

contraddittorio il ruolo nodale e strategico per la ‘compliance’. Un’attività investigativa 

incentrata sul contraddittorio preventivo con il contribuente «rende la pretesa 

tributaria più credibile e sostenibile» e «scongiura l’effettuazione di recuperi non 

adeguatamente supportati e motivati perché non preceduti da un effettivo confronto». 

Il ruolo determinante del principio del contraddittorio è altresì evidente nel progetto di 

Statuto UE dei diritti del contribuente. Insieme con gli altri princìpi, come quello di 

leale cooperazione, del legittimo affidamento e della certezza del diritto, esso risulta 

essere fondamentale per le decisioni della CGUE e svolge un ruolo incisivo nel 

coordinamento e armonizzazione dei sistemi tributari dei singoli Stati. La bozza del codice 

europeo del contribuente, che chiaramente non è uno strumento vincolante ma un 

modello63 uniforme di princìpi, evidenzia l’esigenza della collaborazione durante tutto 

il procedimento d’imposizione. In un’ottica di europeizzazione del diritto tributario 

degli Stati membri, e forse in ottica di un diritto tributario globale, diviene essenziale 

uniformare i principi fondamentali su cui basare la giusta ed equa compartecipazione 

 
63 V. Commissione Europea, Direzione Generale Fiscalità e Unione doganale, Orientamenti per un 

modello di Codice europeo del contribuente, 2016, 4 
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alla spesa pubblica nazionale e garantire un equo bilanciamento degli interessi del 

rapporto tributario64. 

 

 

 

 
64 Cfr.: P. PISTONE, La pianificazione fiscale aggressiva e le categorie concettuali del diritto tributario 

globale, in F. Amatucci-R. Cordeiro Guerra, L’evasione e l’elusione fiscale in ambito nazionale e 

internazionale, in Studi dell’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Tributario, Canterano 

(Roma), 2016, 320. 


