
Verifiche
- i principi

3570 Corriere Tributario 44/2009

Le finalità e le forme 
della partecipazione del contribuente
Nel trattare dopo altri dieci anni (1), sia pure bre-
vemente, il tema della partecipazione del contri-
buente all’accertamento e, in particolare, del con-
traddittorio all’interno del procedimento di accer-
tamento, due elementi emergono con evidenza: da
un lato, il moltiplicarsi degli istituti partecipativi
previsti dal legislatore, sebbene seguendo linee
non sempre coerenti; dall’altro, e finalmente, l’in-
dividuazione, da parte della giurisprudenza, di
principi generali che siano in grado di colmare le
lacune legislative e di indirizzare l’applicazione
degli istituti partecipativi esistenti, tutelando l’in-
teresse del contribuente all’effettività del contrad-
dittorio.
Sembra utile precisare, in via preliminare, che il
contraddittorio tra contribuente e Amministrazione
finanziaria può avere diverse finalità, ed avere
perciò differenti strutture. Il termine «contraddit-
torio» designa, di norma, la partecipazione del
contribuente (attraverso dichiarazioni verbali,
istanze, presentazione di documenti, ecc.) con fi-
nalità prettamente «difensive». La partecipazione-
contraddittorio, in questa ottica, va tenuta distinta
dalla partecipazione-cooperazione, in cui il contri-

buente è chiamato a fornire informazioni, docu-
menti, ecc. come ausilio all’attività di indagine
dell’Amministrazione finanziaria. Naturalmente
anche la «cooperazione», o «collaborazione», può
risolversi «a favore» del contribuente consenten-
do, così come l’altra forma partecipativa, una più
obiettiva determinazione del debito d’imposta. Ma
in essa la disciplina normativa è incentrata sulla
posizione dell’Amministrazione finanziaria anzi-
ché su quella del privato. La partecipazione a tito-
lo di «collaborazione», normalmente, è prevista da
norme che attribuiscono agli Uffici il potere di ri-
chiedere dati, informazioni e documenti al contri-
buente nell’esercizio dell’attività di controllo e nel
corrispondente obbligo (a pena di sanzioni dirette
ed indirette) del contribuente di fornirli. La parte-
cipazione «difensiva», diretta ad attuare il contrad-
dittorio, è di solito prevista da norme che pongono
all’Amministrazione finanziaria l’obbligo di chie-

La cooperazione del contribuente 
e il contraddittorio
nell’accertamento

I l contribuente può prendere parte al procedimento di accertamento attraverso il
contraddittorio o la cooperazione. Dette forme di partecipazione sono funzionali al

medesimo obiettivo: giungere alla determinazione di un’obbligazione tributaria
corrispondente alla reale capacità contributiva del soggetto passivo; tuttavia le modalità e le
norme che le regolano sono profondamente diverse.
Il contraddittorio designa la partecipazione del privato con finalità prettamente
«difensive» e la normativa che lo disciplina è incentrata proprio sulla posizione del
contribuente; con la cooperazione, invece, il contribuente è chiamato a fornire ausilio
all’attività di indagine dell’Amministrazione finanziaria sulla cui posizione è fondata la
disciplina normativa.

di Livia Salvini

Livia Salvini - Professore ordinario di diritto tributario, Università G.
Carli - Luiss di Roma - Avvocato in Roma

Nota:
(1) Cfr. L. Salvini, La partecipazione del privato all’accertamento, Pa-
dova, 1990; Id., «La “nuova” partecipazione del contribuente (dal-
la richiesta di chiarimenti allo Statuto del contribuente ed ol-
tre)», in Riv. dir. trib., 2000, pag. 16.
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dere chiarimenti al contri-
buente e nella facoltà (o, in
alcuni casi, nell’onere) di
quest’ultimo di fornirli; ov-
vero, da norme che comun-
que consentono al contri-
buente di intervenire attiva-
mente nel procedimento, po-
nendo obblighi all’Ammini-
strazione finanziaria laddove
egli si avvalga di tale facoltà.
Come si può rilevare, le si-
tuazioni di obbligo e quelle
di potere/facoltà sono, nelle
due diverse forme partecipa-
tive, esattamente opposte.
La tutela della posizione del
contribuente, assicurata dal
legislatore attraverso il con-
traddittorio, è teoricamente
convergente con la tutela del-
la posizione dell’Ammini-
strazione finanziaria assicurata attraverso la colla-
borazione, non essendovi luogo, nel procedimento
di controllo ed accertamento, per l’ingresso e la
valutazione di interessi pubblici e privati tra loro
divergenti. È infatti evidente che tanto l’attività di
controllo, quanto la partecipazione del contribuen-
te sono, almeno in linea di principio, funzionali al
medesimo obbiettivo, che è quello di giungere alla
determinazione di un’obbligazione tributaria corri-
spondente alla reale capacità contributiva del sog-
getto passivo. Peraltro, nel singolo caso possono
essere differenti (e di norma lo sono) le opinioni
del contribuente e dell’Ufficio su quale sia la più
obiettiva determinazione dell’obbligazione, anche
in relazione alla diversità delle informazioni di cui
ciascuno è in possesso. Un’efficiente disciplina
del procedimento deve dunque consentire l’emer-
sione ed il confronto delle diverse posizioni e de-
gli elementi conosciuti e posseduti da ciascuna
delle «parti», prima che l’eventuale divergenza di-
venga irreparabile e sfoci nel contenzioso quale
unico rimedio a disposizione del contribuente con-
tro un atto impositivo che cristallizza una prospet-
tazione dell’Amministrazione finanziaria da lui
non condivisa.
Proprio il riconoscimento, da parte del legislatore,
della funzione deflativa del contenzioso propria

del contraddittorio che si
svolge prima dell’emissione
dell’atto di accertamento e
del conseguente incremento
dell’economicità ed efficien-
za dell’azione amministrati-
va hanno ispirato il potenzia-
mento degli istituti parteci-
pativi; quasi in contrappasso,
soprattutto attraverso alcune
applicazioni dell’istituto del-
l’interpello, si è tuttavia cer-
cato di limitare alla fase am-
ministrativa il confronto del-
le posizioni delle parti ,
escludendo - con norme di
assai dubbia legittimità costi-
tuzionale - una successiva tu-
tela giurisdizionale.
Alcune questioni trattate dal-
la più recente giurisprudenza
possono offrire utili spunti di

riflessione su questi complessi temi.

La collaborazione e il contraddittorio 
nell’opinione della Corte di cassazione
«L’accertamento tributario, per sue natura e fun-
zione, non costituisce una decisione su contrastan-
ti interpretazioni di fatti e di norme giuridiche, da
adottarsi nel rispetto del contraddittorio, né espri-
me un apprezzamento critico in ordine a dati noti
ad entrambe le parti, ma si esaurisce in un provve-
dimento autoritativo con il quale l’Amministrazio-
ne fa valere la propria pretesa tributaria, esternan-
done il titolo e le ragioni giustificative al solo fine
di consentire al contribuente di valutare l’opportu-
nità di esperire l’impugnazione giudiziale, nel-
l’ambito della quale l’Amministrazione creditrice
è tenuta a passare dalla allegazione della propria
pretesa alla prova del credito tributario vantato nei
confronti del contribuente, fornendo la dimostra-
zione degli elementi costitutivi del proprio dirit-
to.» Questa lapidaria affermazione, tratta dalla
sentenza 25 gennaio 2006, n. 1439 della Corte di
cassazione (2), si inserisce in un consolidatissimo

Validità delle presunzioni 
e convocazione del contribuente
In tema di accertamento bancario i
dati acquisiti dall’Amministrazione
finanziaria presso gli istituti di credito
possono essere utilizzati in via
presuntiva se il contribuente non
dimostra di averne tenuto conto per la
determinazione dell’imponibile
dichiarato, ovvero se non dimostra che
non sono rilevanti a tali fini.
In tal caso la giurisprudenza ha
affermato l’esistenza di un potere
discrezionale dell’Ufficio di convocare
o meno il contribuente; la dottrina,
invece, ha sottolineato che il
contraddittorio procedimentale va
inteso come necessario per l’utilizzo
delle suddette presunzioni.

TEORIE A CONFRONTO

Nota:
(2) In Corr.Trib. n. 13/2006, pag. 1033, con commento di S. Capolu-
po.
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filone giurisprudenziale - tan-
to da consentire ormai la trat-
tazione in Camera di consi-
glio (Cass., 23 gennaio 2008,
n. 1405) (3) - riferito ad una
tipica fattispecie di partecipa-
zione, qual è quella prevista
in materia di utilizzabilità ai
fini dell’accertamento di dati
acquisiti dall’Amministrazio-
ne finanziaria mediante con-
trolli bancari (artt. 32, n. 2,
del D.P.R. 29 settembre 1973,
n. 600 e 51, n. 2, del D.P.R.
26 ottobre 1972, n. 633).
Tali dati possono essere uti-
lizzati in via presuntiva ai fi-
ni dell’accertamento se il
contribuente non dimostra di
averne tenuto conto ai fini
della determinazione dell’im-
ponibile dichiarato, ovvero se non dimostra che
non sono rilevanti a tali fini; la questione che si
pone a tale proposito, nel silenzio della norma, è
se l’Amministrazione finanziaria possa utilizzare
le assai incisive presunzioni previste dalla legge a
suo favore anche se non abbia previamente invita-
to il contribuente a fornire tale dimostrazione. Il
formale inserimento di tale modalità partecipativa
nell’ambito di una norma sui poteri istruttori del-
l’Amministrazione finanziaria porta la Corte di
cassazione ad affermare l’esistenza di un potere
discrezionale dell’Ufficio di convocare o meno il
contribuente, secondo il tipico schema della parte-
cipazione-cooperazione, con la conseguente rimes-
sione alla eventuale sede giurisdizionale di ogni
tutela del diritto al contraddittorio. E ciò nonostan-
te il netto dissenso della dottrina, la quale sottoli-
nea invece che il contraddittorio procedimentale
va in questo caso inteso - come dimostra la stessa
formulazione della norma - come condicio sine
qua non per l’utilizzo ai fini dell’accertamento
delle presunzioni ivi previste.
Assai maggiore sensibilità sulla posizione del con-
tribuente la Corte di cassazione dimostra quando
si tratta invece di forme partecipative che si inseri-
scono in ambiti in cui è chiara la loro finalità di
tutela del contraddittorio. In tali ambiti viene rico-
nosciuta, anche nel silenzio del legislatore, l’esi-

stenza di principi generali da
cui discende un diritto del
contribuente al contradditto-
rio; il che, si può osservare,
rende vieppiù ingiustificato
il fatto che analoga tutela
non sia estesa anche all’ipo-
tesi appena menzionata del-
l’accertamento emesso sulla
base di dati raccolti mediante
controlli bancari, in cui - a
ben vedere - si replica uno
schema di inversione dell’o-
nere della prova simile a
quello oggetto di questo se-
condo filone giurispruden-
ziale.
Ci si riferisce qui all’accerta-
mento dei redditi dei contri-
buenti minori mediante pre-
sunzioni basate su parametri

e coefficienti, in cui il legislatore, dopo aver deli-
neato per la prima volta, con l’art. 12 del D.L. 2
marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, un compiuto
istituto mirato all’instaurazione del contraddittorio
«difensivo» (la cd. richiesta di chiarimenti), aveva
trascurato di riproporlo nella successiva, più evo-
luta, versione della medesima metodologia di ac-
certamento recata dall’art. 3 della legge 28 dicem-
bre 1995, n. 549. Ebbene, con riferimento a que-
st’ultima norma la Corte di cassazione afferma che
«anche se non sia espressamente previsto, il con-
traddittorio procedimentale amministrativo è ne-
cessario anche in materia tributaria in forza del
principio generale dell’azione amministrativa del
giusto procedimento, trattandosi di applicare ad un
caso di specie dei criteri elaborati per categorie di
soggetti e con efficacia di presunzione semplice,
che comporta l’inversione dell’onere della prova e
il suo caricamento sulle spalle del contribuente»
(4).
Nella stessa linea di pensiero, la Corte completa in
via interpretativa la disciplina della «richiesta di
chiarimenti» sopra menzionata, la quale prevede sì

Note:
(3) In Banca Dati BIG, IPSOA.
(4) Cass., 7 febbraio 2008, n. 2816, in Banca Dati BIG, IPSOA.

Accertamento mediante 
parametri e coefficienti
In tema di accertamento dei redditi
dei contribuenti minori mediante
presunzioni basate su parametri e
coefficienti, la giurisprudenza ha
affermato che, anche se non sia
espressamente previsto, il
contraddittorio procedimentale
amministrativo è necessario anche in
materia tributaria in forza del
principio generale dell’azione
amministrativa del giusto
procedimento, trattandosi di applicare
ad un caso di specie dei criteri
elaborati per categorie di soggetti e
con efficacia di presunzione semplice,
che comporta l’inversione dell’onere
della prova a sfavore del contribuente.

LA GIURISPRUDENZA 
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l’obbligo dell’Amministra-
zione finanziaria di richiede-
re al contribuente chiarimenti
prima di formulare un accer-
tamento induttivo sulla base
di coefficienti, ma non preve-
de espressamente l’obbligo
dell’Ufficio di spiegare nel-
l’accertamento i motivi per
cui abbia ritenuto di disatten-
dere i chiarimenti forniti dal
contribuente. Ebbene, a tale
proposito la Cassazione reci-
samente afferma che l’accer-
tamento privo di «adeguata
replica» ai chiarimenti forniti
è nullo per difetto di motiva-
zione (5).
Emerge in queste pronunce una ricostruzione del-
lo schema partecipazione-contraddittorio che par-
te dalla constatazione che il contraddittorio, e
quindi il dialogo con il contribuente, è il necessa-
rio pendant dell’uso, consentito dalla legge, di
metodologie di accertamento basate su presunzio-
ni semplicissime, o comunque tali da comportare
una possibile aleatorietà dei risultati dell’accerta-
mento se non accompagnata dall’acquisizione di
ulteriori elementi di prova (6). Non per caso, in-
fatti, il primo embrione di partecipazione-contrad-
dittorio è stato previsto nell’accertamento sinteti-
co del reddito complessivo delle persone fisiche
(art. 38, sesto comma, del D.P.R. n. 600/1973) e
la sua prima articolata disciplina, come si è detto,
è stata dettata con riferimento all’accertamento
induttivo sulla base dei coefficienti presuntivi di
reddito. Da questa constatazione la giurispruden-
za muove per integrare coerentemente la discipli-
na normativa che abbia eventuali lacune, tenendo
presente che in questi casi le caratteristiche della
partecipazione difensiva, essenziali al fine di assi-
curare le effettività del contraddittorio, possono
così identificarsi: obbligo dell’Ufficio di solleci-
tare la partecipazione; obbligo di informare il
contribuente della natura delle contestazioni, al fi-
ne di assicurare la effettività della «difesa» endo-
procedimentale; obbligo di tenere conto dei chia-
rimenti forniti, motivando sull’eventuale dissen-
so.
Si può notare, concludendo sul punto, che lo stes-

so schema è rinvenibile nella
richiesta di chiarimenti pre-
vista per l’applicazione delle
norme antielusive (art. 37-
bis, commi 4 e 5, del D.P.R.
n. 600/1973); l’invio di tale
richiesta infatti è previsto
quale condicio sine qua non
per l’esercizio di un potere di
accertamento caratterizzato
dall’impiego di un ampio po-
tere valutativo sulle ragioni
che hanno determinato i l
contestato comportamento
del contribuente; è altresì
previsto che la richiesta deb-
ba illustrare i motivi per cui
l’Amministrazione finanzia-

ria ritiene elusivo tale comportamento e che l’ac-
certamento debba essere motivato a pena di nullità
anche sulle giustificazioni addotte dal contribuente
(7). Si potrebbe perciò ritenere in via interpretati-
va, sulla base delle stesse considerazioni della
Corte di cassazione e del principio del giusto pro-
cedimento da essa invocato, che la medesima di-
sciplina sia applicabile anche per gli accertamenti
fondati sull’applicazione del discusso principio
generale che consentirebbe di reprimere l’abuso
del diritto in materia tributaria (8).

Accertamento privo di replica 
ai chiarimenti del contribuente
— L’Amministrazione finanziaria ha
l’obbligo di richiedere al contribuente
chiarimenti prima di formulare un
accertamento induttivo sulla base di
coefficienti, ma non è previsto
l’obbligo dell’Ufficio di spiegare
nell’accertamento i motivi per cui
abbia ritenuto di disattendere i
chiarimenti forniti dal contribuente.
— La Corte di cassazione ha
affermato che l’accertamento privo di
«adeguata replica» ai chiarimenti
forniti è nullo per difetto di
motivazione.

IL PROBLEMA E LA SOLUZIONE

Note:
(5) Cass., 22 febbraio 2008, n. 4624, in Banca Dati BIG, IPSOA.
(6) Giustamente dunque l’Agenzia delle entrate sottolinea la cen-
tralità del contraddittorio per l’effettuazione degli accertamenti
sulla base degli studi di settore (circolare 23 gennaio 2008, n. 5/E,
in Banca Dati BIG, IPSOA). Anche con riferimento a questi, infatti,
la Corte di cassazione, invocando il principio del giusto procedi-
mento e ponendo in relazione la «mera praesumptio hominis co-
stituita dagli studi di settore» con la necessità del contradditto-
rio procedimentale, ha affermato la necessità che l’Ufficio si attivi
consentendo al contribuente di formulare le sue deduzioni ai
sensi dell’art. 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Cass., 28 luglio
2006, n. 17229, in GT - Riv. giur. trib. n. 12/2006, pag. 1047, con
commento di A. Marcheselli, «Per l’applicazione delle presunzioni
semplici di cui agli studi di settore è necessaria la previa attuazio-
ne del contraddittorio», e T. Sciarra, in Corr. Trib. n. 38/2006, pag.
3051).
(7) Su quest’ultimo punto si segnala, per l’interessante e ap-
profondita motivazione, Comm. trib. prov. di Milano, 6 giugno
2008, n. 146, in Banca Dati BIG, IPSOA.
(8) Cfr. M. Basilavecchia, «Per l’effettività del contraddittorio», in
Corr.Trib. n. 36/2009, pag. 2369.
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La tutela del contraddittorio nelle osservazioni 
al p.v.c.: l’opinione della Corte costituzionale
La nullità dell’avviso di accertamento è, come si è
visto, la sanzione utilizzata dal legislatore in caso
di violazione, da parte dell’Amministrazione fi-
nanziaria, delle norme poste a tutela del contrad-
dittorio endoprocedimentale: tale nullità - che de-
ve essere dichiarata dal giudice, in caso di ricorso
del contribuente, prima di scendere all’esame di
eventuali ulteriori motivi di ricorso attinenti il
merito - segna l’invalicabilità della frontiera del
procedimento, come unica sede designata dal le-
gislatore per lo svolgimento di tale contradditto-
rio, e la conseguente impossibilità che esso si
svolga per la prima volta in sede processuale a
causa dell’inerzia amministrativa. E, come pure si
è visto, è oggetto dell’interpretazione giurispru-
denziale l’eventuale integrazione del dato norma-
tivo proprio sul punto della (mancata) previsione
della nullità in caso di inadempimento dei diversi
obblighi che fanno capo all’Amministrazione fi-
nanziaria (9).
Uno dei punti maggiormente controversi, sui quali
si sono registrate diverse opinioni dei giudici di
merito - anche se per la maggior parte favorevoli ai
contribuenti - riguarda l’istituto partecipativo in
chiave difensiva probabilmente più usato in quanto
di generale applicazione, e cioè le deduzioni al
processo verbale di constatazione previste dall’art.
12 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei
diritti del contribuente). Tale norma prevede che
«nel rispetto del principio di cooperazione tra Am-
ministrazione e contribuente», dopo il rilascio della
copia del processo verbale di constatazione il con-
tribuente può presentare entro sessanta giorni os-
servazione e richieste «che sono valutate dagli Uf-
fici impositori». E a tutela dell’effettività di tale
partecipazione è previsto che l’avviso di accerta-
mento non possa essere emanato prima della sca-
denza del termine di sessanta giorni, «salvo casi di
particolare e motivata urgenza». A fronte dell’im-
portanza di tale istituto - che, come si vedrà, riceve
anche ulteriore impulso dalla recente giurispruden-
za comunitaria - la carenza della disciplina norma-
tiva ha rischiato di vanificarne la concreta portata:
fermo restando che qui non è necessario che l’Uffi-
cio si attivi per sollecitare il contraddittorio, essen-
do a ciò sufficiente - e ben più che sufficiente ad il-
lustrare la posizione dell’Amministrazione finan-

ziaria - la notifica del processo verbale di constata-
zione, la norma non prevede espressamente che
l’accertamento debba essere motivato a pena di
nullità in relazione alle deduzioni presentate dal
contribuente (10), né prevede che sia nullo l’accer-
tamento emanato prima che siano trascorsi i previ-
sti sessanta giorni, in assenza della «particolare e
motivata» urgenza. Nella molteplicità e discordan-
za delle pronunce dei giudici di merito, special-
mente su quest’ultimo punto, si riflettono una serie
di questioni incentrate non solo sulla rilevanza de-
gli istituti partecipativi, ma anche e soprattutto su
questioni di carattere più generale, quali quella del-
la tassatività delle cause di nullità e quella dei ri-
flessi dei vizi del procedimento e della motivazio-
ne dell’atto di accertamento sulla illegittimità, ov-
vero sulla mera irregolarità, dell’atto stesso, alla
luce degli artt. 21-septies e 21-octies della legge 7
agosto 1990, n. 241.
Proprio per la rilevanza di tali questioni va saluta-
ta con particolare favore la presa di posizione del-
la Corte costituzionale nell’ordinanza 24 luglio
2009, n. 244 (11), subito recepita dall’Agenzia
delle entrate con nota n. 142734 del 2009 (12). La
Corte ha esaminato l’ordinanza con cui le veniva
rimessa la questione di costituzionalità dell’art.
12 dello Statuto nella parte in cui non prevede che
l’accertamento emanato prima dello spirare del
termine di sessanta giorni e privo di idonea moti-
vazione sulla «particolare urgenza» sia nullo. Nel
tacciare di manifesta inammissibilità tale questio-
ne, la Corte ha tuttavia fornito complete indica-

Note:
(9) Nella casistica normativa e giurisprudenziale è di interesse
anche la fattispecie di comunicazione al contribuente degli esiti
della liquidazione e del controllo formale della dichiarazione pri-
ma della iscrizione a ruolo, prevista dagli artt. 36-bis, terzo com-
ma, e 36-ter, quarto comma, del D.P.R. n. 600/1973. Nel recepire
la disposizione dell’art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuen-
te che sanzionava l’omesso invio della comunicazione con la nul-
lità del successivo atto della riscossione, il legislatore aveva «di-
menticato» tale sanzione, la cui applicabilità viene invece giusta-
mente ribadita dai giudici: cfr. Comm. trib. prov. di Milano, 19 di-
cembre 2007, n. 299, in Banca Dati BIG, IPSOA.
(10) In questo senso si esprime comunque una parte della giuri-
sprudenza di merito: cfr. Comm. trib. prov. di Milano, 20 aprile
2009, n. 233
(11) In Corr. Trib. n. 36/2009, pag. 2915, con commento di A. Mar-
cheselli.
(12) La nota si sofferma, tra l’altro, sul concetto di «particolare
urgenza» per sottolineare che la motivazione deve attagliarsi al
caso specifico e non essere generica.
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zioni sulla strada che il giu-
dice remittente avrebbe do-
vuto percorrere per giungere
da sé alla conclusione della
nullità secondo un’interpre-
tazione costituzionalmente
orientata, anche in mancanza
di una espressa previsione
normativa in tal senso. Essa
ha in particolare sottolineato
la centralità della motivazio-
ne dell’atto di accertamento,
quale luogo che nel caso di
specie deve contenere l’illu-
strazione delle ragioni di
particolare urgenza, che co-
stituisce un elemento essen-
ziale dell’atto non solo sotto
il profilo formale, ma anche
per la concreta valutazione
della fondatezza delle ragio-
ni addotte. Inoltre, la Corte
costituzionale ha sgombrato
il campo da ogni dubbio sul-
la rilevanza dei vizi della
motivazione, ribadendo che
essi danno luogo ad insanabile nullità dell’atto, e
non a mera irregolarità.
Questa interpretazione della Corte costituzionale,
in uno con l’orientamento della Corte di cassazione
di cui supra (13), offre naturalmente importanti
spunti favorevoli al contribuente anche con riferi-
mento all’altra questione posta dall’art. 12 dello
Statuto, e cioè alla necessità che l’Ufficio esponga
nella motivazione dell’accertamento le ragioni per
le quali non ha condiviso gli argomenti e/o le prove
addotti dal contribuente in sede di controdeduzioni.
Nella stessa pronuncia, la Corte costituzionale si
mostra invece attestata sul suo consolidato orien-
tamento sulla inapplicabilità nel procedimento am-
ministrativo degli artt. 24 e 111 Cost. in materia di
tutela del diritto di difesa, in quanto tali principi
vigono nella sola fase giurisdizionale. Come si ve-
drà subito, il diritto di difesa di matrice comunita-
ria ha invece un più ampio ambito di applicazione,
tale da ricomprendere anche il procedimento am-
ministrativo e da offrire quindi una ulteriore con-
creta tutela ai diritti partecipativi endoprocedimen-
tali.

Il contraddittorio 
come esercizio 
del diritto di difesa: 
l’opinione della Corte 
di giustizia europea
Con una recente sentenza, la
Corte di giustizia europea
(14) ha affrontato la questio-
ne della congruità dei termini
previsti  dall’ordinamento
portoghese in favore del con-
tribuente per far valere le
proprie osservazioni prima
dell’emanazione di un prov-
vedimento di recupero di di-
ritti doganali. Trattandosi di
un caso in cui i regolamenti
comunitari non prevedevano
espressamente un diritto di
audizione, si è evidentemen-
te posto il problema se ogni
Stato membro sia libero di
prevedere o meno il diritto
del contribuente al contrad-
dittorio e le relative modalità
(come ha sostenuto lo Stato

italiano intervenuto in causa), ovvero se esistano
dei principi generali comunitari in grado di disci-
plinare in ogni caso la fattispecie.

Contraddittorio e diritto di difesa
— Si è posto il problema se ogni
Stato membro sia libero di prevedere
o meno il diritto del contribuente al
contraddittorio e le relative modalità, o
se esistano dei principi generali
comunitari in grado di disciplinare in
ogni caso il diritto al contraddittorio
del contribuente.
— La Corte di giustizia europea ha
affermato che il rispetto dei diritti della
difesa costituisce un principio
generale del diritto comunitario che
trova applicazione ogniqualvolta
l’Amministrazione finanziaria si
proponga di adottare nei confronti di
un soggetto un atto ad esso lesivo. In
forza di tale principio i destinatari di
decisioni che incidono sui loro
interessi devono essere messi in
condizione di manifestare il loro
punto di vista in merito agli elementi
sui quali l’Amministrazione intende
fondare la sua decisione.

IL PROBLEMA E LA SOLUZIONE

Note:
(13) Non può non rilevarsi, a tale proposito, che accanto a sen-
tenze, come quelle sopra commentate, in cui la Corte di cassa-
zione valorizza il principio del contraddittorio anche attraverso
la sanzione di nullità dell’accertamento per carenza di motivazio-
ne, esiste un vasto filone giurisprudenziale della stessa Corte in
cui la rilevanza della motivazione viene sistematicamente svaluta-
ta, fino ad affermare la coincidenza della motivazione con l’ogget-
to dell’atto di accertamento (Cass., SS.UU., 23 dicembre 2008, n.
30057, in GT - Riv. giur. trib. n. 3/2009, pag. 220, con commento di
A. Lovisolo, «L’art. 53 Cost. come fonte della clausola generale
antielusiva ed il ruolo delle “valide ragioni economiche” tra abu-
so del diritto, elusione fiscale ed antieconomicità delle scelte im-
prenditoriali», e in Corr.Trib. n. 6/2009, pag. 403, con commento di
D. Stevanato e R. Lupi). L’ordinanza della Corte costituzionale n.
244 del 2009, cit., si colloca, in questo quadro, anche come un
prezioso richiamo ai principi disapplicati dalla Corte di cassazio-
ne.
(14) Corte di giustizia UE, 18 dicembre 2008, causa C-349/07,
«Sopropé», in GT - Riv. giur. trib. n. 3/2009, pag. 203, con commen-
to di A. Marcheselli, «Il diritto al contraddittorio nel procedimen-
to amministrativo tributario è diritto fondamentale del diritto
comunitario».
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La Corte di giustizia europea ha affermato, in pro-
posito, che «il rispetto dei diritti della difesa costi-
tuisce un principio generale del diritto comunitario
che trova applicazione ogniqualvolta l’Ammini-
strazione si proponga di adottare nei confronti di
un soggetto un atto ad esso lesivo. In forza di tale
principio i destinatari di decisioni che incidono
sensibilmente sui loro interessi devono essere
messi in condizione di manifestare utilmente il lo-
ro punto di vista in merito agli elementi sui quali
l’Amministrazione intende fondare la sua decisio-
ne.» Fermo tale diritto, spetta poi agli Stati indivi-
duare le sue concrete modalità di esercizio ove le
fonti comunitarie non provvedano, purché tali mo-
dalità non rendano tale esercizio impossibile o ec-
cessivamente difficile.
Si noti, al riguardo, come anche in tale pronuncia
emergano gli elementi fondamentali della parteci-
pazione «difensiva», e cioè: la necessità che il
contribuente sia messo al corrente delle contesta-
zioni che l’Amministrazione finanziaria intende
muovere nei suoi confronti per poter manifestare
«utilmente» il suo punto di vista; la necessità «che
l’Amministrazione esamini, con tutta l’attenzione
necessaria, le osservazioni della persona o dell’im-
presa coinvolta», riservandosi un congruo lasso di

tempo e - si può aggiungere - dimostrando (nella
motivazione dell’atto) che vi è stata appunto «at-
tenzione» per gli argomenti difensivi. Così come
non appare dubbio che la conseguenza della man-
cata osservanza, in concreto, di tale principio sia
suscettibile di tradursi nella illegittimità della pre-
tesa impositiva per violazione del diritto comuni-
tario, con un vizio rilevabile in ogni stato e grado
del processo.
Naturalmente questo principio viene riferito, stan-
te l’oggetto della giurisdizione della Corte, ai soli
tributi armonizzati. In questo ambito si prospetta-
no per esso interessanti applicazioni non solo in
materia doganale ed accise, ma anche ovviamente
con riferimento all’IVA, ad esempio in tutti i casi
in cui l’accertamento non è preceduto da un pro-
cesso verbale di constatazione e non risultano dun-
que applicabili le disposizioni sopra esaminate
dell’art. 12 della legge n. 212/2000 sulla facoltà
del contribuente di presentare deduzioni prima
dell’emissione dell’atto impositivo (15).

Nota:
(15) Su tali questioni nonché per spunti sull’applicabilità del prin-
cipio comunitario anche a tributi non armonizzati, cfr. G. Ragucci,
«Il contraddittorio come principio generale del diritto comunita-
rio», in il fisco, 2009, pag. 580.
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