
 

Dottrina e Dottrine 

Rassegna Tributaria, 2 / 2006, p. 407 

ORDINAMENTO COMUNITARIO E PRINCIPI COSTITUZIONALI TRIBUTARI (*)  

Franco Gallo 

SOMMARIO: 1. Premessa - 2. Le diverse rationes dei sistemi normativi che esprimono i principi fondamentali 

tributari - 3. I principi fondamentali tributari: la capacità contributiva e l'uguaglianza - 4. Alcuni esempi di 

possibile contrasto di norme comunitarie con principi fondamentali di diritto interno. 

 

 

1. Premessa 

 

1.1. Il tema dei rapporti tra ordinamento comunitario e ordinamenti nazionali sotto il particolare profilo della 

salvaguardia dei principi fondamentali è tra i più complessi che il giurista moderno sia chiamato ad affrontare. 

Per il cultore del diritto tributario, poi, questo tema non solo richiede l'approfondimento dei delicatissimi 

problemi relativi al raccordo delle relative fonti normative, alla definizione dei principi fondamentali 

dell'ordinamento nazionale e alla possibilità di assumerli come controlimiti (opponibili dal giudice interno 

contro la primazia dell'ordinamento comunitario); implica anche lo sforzo di accertare quali dei principi 

tributari costituzionali costituiscano principi fondamentali e, in caso positivo, quali siano le conseguenze, sugli 

ordinamenti fiscali confliggenti, della loro emersione come controlimiti: mera "disapplicazione" della 

disposizione fiscale comunitaria divergente a seguito della dichiarata incostituzionalità della norma interna 

che le dà esecuzione o, addirittura, crisi (anche) politica dell'attuale stato di coesistenza degli ordinamenti 

stessi? 

Al riguardo, non dovrebbe essere difficile pervenire alla conseguenza, più tenue, della disapplicazione, se si 

seguisse una recente più morbida dottrina che, pur non negando la possibilità che esistano controlimiti, 

attribuisce tuttavia al contrasto di essi con il diritto comunitario una valenza non del tutto "oppositiva". 

Secondo tale dottrina, infatti, specie con l'auspicabile prossimo avvento della Costituzione europea, i 

controlimiti non dovrebbero scontrarsi, necessariamente e in prima battuta, con le regole comunitarie e i 

principi fondamentali della UE in una prova di resistenza di difficile esito, ma - prima di essere eventualmente 

fatti valere dal giudice delle leggi nazionali - dovrebbero confrontarsi e combinarsi con tali regole e principi in 

un processo di graduale osmosi e, in definitiva, di integrazione dinamica. Ciò avrebbe l'effetto di trasformare, 

nella sostanza, i controlimiti da rigidi fattori di differenziazione a tendenziali fattori di unificazione e, nel 

contempo, di degradarli però dal ruolo di "baluardo" invalicabile dell'ordinamento nazionale a quello di 

oggetto di dialogo, di cooperazione dialettica e di reciproca consultazione tra le istituzioni e le Corti europee 

che devono "rispettarli", da una parte, e le istituzioni e le Corti nazionali che possono "opporli", dall'altra. 

Per questa via agli interrogativi sopra prospettati se ne possono aggiungere altri - ancor più generali e 

impegnativi - sul fronte stesso della armonizzazione e del coordinamento, i quali, pur allontanando lo spettro 



della crisi dei rapporti fra ordinamenti, in un certo senso ripropongono l'originario dilemma di fondo sul quale 

non è il caso in questa sede di soffermarsi e che qui solo enuncio: se la coesistenza degli ordinamenti ponga, 

sotto il profilo dei principi fondamentali identitari, solo problemi di organizzazione europea e di raccordo tra 

istituzioni, da risolvere con i tradizionali strumenti giuridici di composizione dei contrasti, e non anche 

problemi di civiltà e di coordinamento culturale e, perciò, di costruzione corale "a monte" dei detti principi e 

diritti fondamentali, da realizzare - prevalentemente e con carattere di continuità - attraverso l'accordo 

politico preventivo e la dialettica intracomunitaria. 

 

1.2. Ricordo ancora in via preliminare che, almeno secondo la dottrina che mi sembra maggioritaria, poco 

aiuto dovrebbe dare a risolvere i problemi dei rapporti tra ordinamento comunitario e ordinamento nazionale 

l'avvento del nuovo Titolo V della Costituzione e, in particolare, del nuovo testo dell'art. 117 nella parte in cui 

(comma 1) fa esplicito riferimento all'ordinamento comunitario quale fonte dei vincoli nel cui rispetto deve 

esercitarsi la potestà legislativa dello Stato e delle Regioni. Prima della riforma costituzionale del 2001 e 

nell'ambito della teoria dualista delle fonti elaborata dalla Corte Costituzionale, la limitazione della sovranità 

statale e la conseguente prevalente ed immediata applicabilità del diritto comunitario erano, infatti, già date 

per scontate assumendo l'art. 11 della Costituzione come esclusivo riferimento costituzionale su cui basare il 

rapporto tra i due ordinamenti in termini di competenza. Ed il semplice richiamo "ai vincoli derivanti dal 

diritto comunitario", successivamente operato dall'art. 117, non è parso alla richiamata dottrina sufficiente a 

ribaltare questo tipo di impostazione e ad attribuire all'art. 117 medesimo la funzione di copertura 

costituzionale della teoria monista (propugnata, come è noto, dalla Corte di Giustizia europea con la nota 

sentenza Granital). Secondo questa dottrina, la suddetta proposizione non fisserebbe direttamente un ordine 

delle fonti assertivo della superiorità gerarchica del diritto comunitario, né legittimerebbe nuove limitazioni di 

sovranità a favore dell'ordinamento comunitario (in aggiunta a quelle derivanti dall'applicazione dell'art. 11). 

Si riferirebbe, invece, ai soli rapporti tra ordinamenti e si limiterebbe, in particolare, a presupporre 

testualmente una riduzione di sovranità già autorizzata dall'art. 11. Non sembrerebbe, insomma, aggiungere 

granché alla conclusione cui finora la giurisprudenza costituzionale è pervenuta nell'ottica dualista, e cioè che, 

in presenza di una distinta normativa comunitaria, il rispetto dei "vincoli derivanti dal diritto comunitario", 

richiesto allo Stato e alle Regioni dall'art. 117, consegue esclusivamente dalla limitazione degli ambiti di 

operatività dell'ordinamento interno consentita dall'art. 11. 

 

2. Le diverse rationes dei sistemi normativi che esprimono i principi fondamentali tributari - Fatta questa 

necessaria e generale premessa, è ora possibile affrontare il tema dei rapporti fra ordinamenti con specifico 

riguardo alla idoneità dei principi costituzionali tributari ad essere assunti quali controlimiti opponibili a norme 

comunitarie con essi eventualmente contrastanti. A tal fine, il primo compito dell'interprete è accertare, in via 

generale, se il sistema dei valori e degli interessi in cui detti principi si inseriscono sia integrabile e in qualche 

modo omogeneo con il sistema dei valori e degli interessi che esprimono i principi e le norme comunitarie o 

siano invece, allo stato, logicamente divergenti e, perciò, difficilmente confrontabili in termini di ratio; con le 

relative conseguenze in ordine alla concreta possibilità di opporre i controlimiti. La risposta pare essere nel 

secondo senso. 

 

2.1. A fronte dei tradizionali valori di natura tributaria, ricavabili dalla nostra Costituzione e riconducibili 



prevalentemente ai principi di capacità contributiva e di uguaglianza (formale e sostanziale) correlati al 

principio del concorso alle pubbliche spese, si pongono nell'ordinamento comunitario fiscale - grazie anche 

all'elaborazione della Corte di Giustizia CE effettuata ai sensi dell'art. 220 del Trattato - alcuni principi aventi 

diversa ratio; i quali, anche quando sono in qualche modo assimilabili ai principi costituzionali nazionali, non 

rispondono per la maggior parte agli stessi valori e di detti principi non hanno, comunque, la stessa forza 

espansiva, la stessa intensità e la stessa valenza economica e sociale. 

Ricordo che i più importanti dei principi comunitari fiscali sono stati individuati nell'unione doganale e nel 

conseguente divieto di dazi doganali interni alla Comunità e di tasse a effetto equivalente [art. 3, paragrafo 

1, lettera a); art. 23, paragrafo 1, nonché artt. 25-31 Trattato CE], nella non discriminazione (artt. 12 e 90), 

nel divieto degli aiuti di Stato, con deroghe solo in casi espressamente previsti (art. 87), e nell'efficienza e 

preservazione dei sistemi tributari nazionali, che non possono essere "toccati" nella loro essenza e nelle loro 

rationes, ma solo armonizzati e coordinati in applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità [art. 3, 

paragrafo 1, lettera h), nonché artt. 5, 93 e 94]. 

Senza dover ripetere analisi già fatte dalla dottrina tributaria italiana, è agevole al riguardo rendersi conto 

che la scala di valori sottesa a tali principi è ancora quella economica (propria dei sistemi di libero scambio) 

della neutralità esterna e interna del fattore fiscale, in cui la fiscalità - sia quella delle imposte indirette 

necessariamente armonizzate che quella delle imposte dirette - è prevalentemente considerata in un'ottica 

negativa, in funzione di tutela dei diritti proprietari, dell'unità del mercato interno e delle quattro libertà 

fondamentali della tradizione europea, delle libertà, cioè, di circolazione dei capitali, delle persone, delle 

merci e dei servizi [art. 3, paragrafo 1, lettera c), nonché artt. 14, comma 2, 18, 39, 43, 49 e 56]. A ragione, 

perciò, si dice che nell'ottica comunitaria la fiscalità è ancora vista più come un fattore distorsivo della 

concorrenza, da limitare, armonizzare, coordinare e controllare, che come uno strumento di raccolta delle 

risorse finanziarie essenziali per lo sviluppo e la sussistenza di una collettività secondo giusti principi 

distributivi, come invece è intesa dai sistemi "chiusi" degli ordinamenti nazionali. In questa prospettiva, 

dunque, gli interessi e i valori tributari comunitari non sono quasi mai coincidenti con quelli propri degli 

ordinamenti interni e, pertanto, sono tra loro difficilmente comparabili. 

Non sembra, almeno per ora, mutare sensibilmente questa conclusione il fatto che il quadro dell'ordinamento 

comunitario - attraverso l'art. 6, punti 1 e 2, del Trattato di Maastricht, cui dovrebbero un giorno aggiungersi 

gli artt. I-5, II-112, II-113 della Trattato costituzionale europeo (se e quando entrerà in vigore) tratti dalla 

Carta dei diritti di Nizza - si è recentemente arricchito di enunciazioni circa la "libertà e democraticità delle 

politiche comunitarie e il rispetto dei diritti umani quali garantiti dalla CEDU e quali risultano dalle tradizioni 

costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario". A causa della 

genericità di detto art. 6 - che, comunque, fa riferimento ai principi fondamentali costituzionali solo in quanto 

"comuni" e in quanto "principi generali del diritto comunitario" e quindi, ovviamente, non può avere riguardo 

ai principi fondamentali (solo) interni assumibili come controlimiti - e a causa della non vincolatività delle 

disposizioni della Carta dei diritti (priva, allo stato, di alcuna efficacia normativa e avente, al più, valenza di 

mero strumento interpretativo in senso "debole"), parrebbe ancora prevalente la ricordata idea di una 

fiscalità che risponde ad una scala di valori, di diritti e di sistemi diversa da quella degli ordinamenti nazionali 

(anche federali) e, comunque, di arduo bilanciamento con la scala dei valori nazionali. E ciò, nonostante che 

alcuni Autori, seppur "spiazzati" dalla mancata entrata in vigore della Costituzione europea, abbiano già 

cominciato a ragionare presupponendo "l'applicabilità" della Carta dei diritti o, più spesso, la sua natura di 

strumento di interpretazione privilegiato (e, quindi, "forte") "utile ad identificare i diritti fondamentali". 



 

2.2. La funzionalizzazione dell'integrazione normativa comunitaria al rispetto delle quattro libertà di mercato 

e, nel contempo, la difficile comparabilità dei due sistemi danno ragione del fatto che l'UE e la stessa Corte di 

Giustizia non abbiano finora preso, nemmeno in via di principio, attiva posizione sui delicati temi dei limiti al 

potere normativo di imposizione e delle garanzie costituzionali contro gli eccessi di tale potere. E, almeno per 

ora, danno ragione anche del fatto che la soluzione di tale tipo di problematiche sia rimasta estranea 

all'ordinamento e agli obiettivi comunitari e lasciata alla competenza dei singoli Stati membri; con la 

conseguenza, da una parte, che le più rilevanti scelte di politica fiscale operate in ambito nazionale sono state 

finora ritenute sindacabili in sede comunitaria solo se incidenti sul funzionamento del mercato unico e sulle 

regole della concorrenza e, dall'altra, che il processo di armonizzazione e coordinamento fiscale (con i relativi 

effetti in ordine all'immediata e diretta applicazione delle norme comunitarie autoapplicative) è rimasto 

contenuto entro i ristretti ambiti solo funzionali al dispiegarsi dell'economia di mercato e alla rimozione della 

concorrenza dannosa. 

Questa comprensibile situazione di indifferenza comunitaria, rispetto all'essenza dei sistemi tributari interni, 

sembra aver contagiato simmetricamente anche gli Stati membri ed i giudici interni per quanto attiene il 

fenomeno inverso, e cioè il controllo, dal punto di vista del diritto interno, dei limiti non travalicabili dalle 

norme comunitarie fiscali incidenti sugli ordinamenti nazionali. È ben noto, infatti, che controlimiti 

all'ordinamento comunitario non sono stati mai opposti dalla Corte Costituzionale italiana che pure, per 

prima, li ha "creati". Probabilmente, solo quando l'entrata in vigore della Costituzione europea e lo 

scongelamento della Carta dei diritti di Nizza renderanno più confrontabili e omogenei i due ordinamenti, solo 

allora forse, e proprio quando le loro divergenze tenderanno a ridursi, sarà paradossalmente più facile e, 

nello stesso tempo, meno traumatico evidenziare l'esistenza di contrasti fra i principi costituzionali tributari e 

le regole comunitarie fiscali applicative dei richiamati principi comunitari: gli uni, di contenuto pienamente 

garantista e concepiti per essere applicati in un ambiente nazionale chiuso (senza tenere in considerazione le 

norme dei Paesi vicini); le altre, pur sempre influenzate dalla sottolineata visione liberista e di mercato che 

impregna ancora il Trattato CE. 

In verità, ha fortemente concorso finora a scongiurare in sede contenziosa l'insorgere di tali contrasti e la 

conseguente opposizione di eventuali controlimiti un certo self restraint delle Corti nazionali, basato sul 

riconoscimento, in via astratta, della esistenza nel sistema comunitario di una protezione dei diritti 

fondamentali equivalente a quella delle Costituzioni nazionali. Indubbiamente, nella maggior parte dei casi 

questa equivalenza sussiste, ma non so quanto tale situazione possa protrarsi nel tempo e non si riveli 

fallace, specie con riferimento alla materia tributaria. Va, infatti, considerato che - a dispetto dell'attuale 

battuta d'arresto del processo d'integrazione comunitaria - il sindacato della Corte di Lussemburgo viene 

sempre più condotto alla stregua anche dei principi fondamentali comunitari da essa elaborati (e non dei soli 

effetti economici) e si va facendo penetrante nei confronti degli atti e degli ordinamenti degli Stati, sino a 

toccarne le stesse Costituzioni come interpretate dalle rispettive Corti costituzionali, sino ad andare al di là 

della cerchia delle sole attività di esecuzione del diritto comunitario e sino ad abbracciare ogni attività che 

interferisca con l'ambito o il campo di applicazione del diritto comunitario stesso. 

È evidente al riguardo che, in questa ottica e nonostante la difficile comparabilità dei due sistemi, una 

eventuale collisione tra una regola fiscale comunitaria e un principio fondamentale costituzionale è, tuttavia, 

in astratto ipotizzabile non solo nelle ipotesi in cui il principio fondamentale che si ritiene violato sia 

sprovvisto di garanzia al livello del diritto comunitario (tributario) - e cioè sia garantito solo al livello del 

diritto interno costituzionale - ma anche nell'ipotesi in cui lo stesso principio abbia una tutela multilivello. Con 



l'ovvia differenza che, in quest'ultimo caso, il contrasto si evidenzierebbe quando la tutela comunitaria risulta 

essere, nel suo nucleo essenziale e irriducibile, diversa e, in ogni caso, minore rispetto a quella offerta 

dall'ordinamento costituzionale. È in questo contesto che va collocato l'esame che si farà nelle pagine che 

seguono circa l'esistenza di principi fondamentali tributari. 

 

3. I principi fondamentali tributari: la capacità contributiva e l'uguaglianza 

 

3.1. Accertate la divergenza delle rationes fiscali dei due ordinamenti e, finora, una certa comprensibile 

resistenza della giurisprudenza a tramutarla in ragioni di contrasto insanabile tra di essi, si deve ora passare 

alla seconda tappa di questa indagine, e cioè a verificare se, comunque, tra i principi fondamentali 

costituzionali possano in astratto includersi il principio di capacità contributiva o ogni altro principio tributario 

che si richiami ai valori supremi della giustizia distributiva. Solo dopo che tale verifica abbia avuto un esito 

positivo, ci si potrà porre l'ulteriore già enunciato problema se (e quando) detti principi, in quanto ispirati ad 

una ratio diversa da quella dell'ordinamento fiscale comunitario, possano collidere con i principi e le norme di 

tale ordinamento e siano, in concreto, assumibili come controlimiti idonei a paralizzarne l'applicazione. 

È appena il caso di rilevare che non viene richiamato qui, tra i possibili principi fondamentali opponibili come 

controlimiti, il principio di legalità, riconducibile alla riserva relativa di legge (statale o regionale) prevista 

dall'art. 23 della Costituzione in materia di prestazioni imposte; e ciò ancorché tale principio costituisca 

indubbiamente per l'ordinamento interno una cruciale articolazione dell'assetto istituzionale e, ai fini fiscali, 

una imprescindibile garanzia del controllo democratico delle politiche fiscali nazionali. Nella fondamentale 

sentenza n. 183 del 1973, la Corte Costituzionale, nel riconoscere il "cedimento" dell'ordinamento italiano 

all'ordinamento comunitario secondo lo schema dualista, ha negato infatti espressamente che il principio 

della riserva di legge possa esplicare una funzione di controlimite. In particolare, con riferimento ad alcuni 

prelievi agricoli (più precisamente tariffe), essa ha riconosciuto che detti prelievi, benché aventi natura di 

prestazioni pecuniarie obbligatorie, potevano ugualmente essere imposti anche solo con regolamento 

comunitario sulla base della decisione unanime del Consiglio dei ministri (rappresentanti gli Stati membri) e, 

perciò, senza la mediazione della legge italiana. A tale conclusione è giunta ragionando, da una parte, sul 

presupposto che la limitazione di sovranità prevista dal fondamentale art. 11 della Costituzione ben poteva 

consentire la deroga all'art. 23 e all'insieme delle norme costituzionali relative alla formazione della legge e al 

controllo giurisdizionale degli atti legislativi e, dall'altra, sulla considerazione che l'autonomia-separazione dei 

due ordinamenti impediva l'estensione del vincolo della riserva di legge a fonti esterne (come, appunto, sono 

quelle dell'ordinamento comunitario). Ed è con riguardo a tale impostazione - comune del resto anche ad 

altre Corti degli Stati membri - che parte della dottrina ha posto in evidenza il rischio che, senza il 

controlimite del principio di legalità e con un Parlamento europeo privo del potere legislativo, si realizzino 

forme di integrazione che tendono sempre più a diventare intergovernative e a non coinvolgere, perciò, i 

popoli e i parlamenti, quasi a delineare paradossalmente "uno stato di diritto senza democrazia". 

 

3.2. Quanto alla possibilità di includere la capacità contributiva tra i principi fondamentali, la mia sensazione 

è che, pur non essendovi state esplicite prese di posizione della dottrina al riguardo, l'opinione prevalente in 

Italia sia in senso affermativo, e cioè nel senso che essa, intesa come capacità economica e non come mero 

criterio di riparto, andrebbe inclusa tra quei principi della Carta costituzionale espressivi di tipici valori 



fondamentali per la vita della collettività e, perciò, tra i principi potenzialmente opponibili quali controlimiti in 

caso di contrasto con il piano dei principi elaborati in sede comunitaria. Tale conclusione - che ha condotto 

taluno a catalogare la capacità contributiva addirittura tra i principi di ordine pubblico internazionale - 

presuppone la scelta, fatta dalla dottrina italiana maggioritaria, di dare per scontata la coessenzialità 

dell'elemento solidaristico alla nozione di capacità contributiva e di riportare questo principio sia a quei valori 

fondamentali di solidarietà enunciati e tutelati dall'art. 2 della Costituzione, sia al presupposto prettamente 

economico di un effettivo arricchimento del contribuente inciso. In questa visione la natura di principio 

fondamentale della capacità contributiva deriverebbe, in altri termini, dalla sua piena funzione di garanzia e 

di tutela della persona e dei diritti individuali (anche proprietari) che la connotano e, quindi, di vero e proprio 

limite costituzionale indeclinabile all'esercizio del potere normativo di imposizione. 

 

3.2.1. Se, invece, si ragiona in un'ottica interpretativa che intende la capacità contributiva come mero criterio 

di riparto del carico fiscale, è evidente che si giungerebbe a conclusioni opposte: si sgancerebbe la capacità 

contributiva dalla solidarietà (che rileverebbe solo come obiettivo perseguibile e non come dato coessenziale 

al concetto di capacità contributiva), si negherebbe la funzione garantista dell'art. 53 della Costituzione e - 

coerentemente, in verità, a non poche sentenze della Corte Costituzionale italiana (ma in contrasto con la 

dottrina prevalente) - si riconoscerebbe anche la possibilità di una tassazione in senso oggettivo, astratta cioè 

da quel bagaglio di concetti sulla personalità, sull'effettivo arricchimento del contribuente, che, come si è 

visto, concorrerebbe a giustificare la collocazione della capacità contributiva tra i principi e i valori 

fondamentali che tutelano i diritti inviolabili dell'individuo. 

Optando per questa nozione più riduttiva, verrebbe meno dunque la riconducibilità della capacità contributiva 

ai principi fondamentali costituzionali di garanzia. Si traccerebbe, così, un solco tra i diritti individuali e 

inviolabili di cui alla prima parte della Costituzione e la doverosità; nel senso che il dovere di contribuire alle 

pubbliche spese, pur avendo una base costituzionale negli artt. 53 e 3, non sarebbe tuttavia necessariamente 

collegato e simmetricamente connesso a tali diritti fondamentali e, quindi, ad una definizione in senso 

garantista di capacità contributiva. Il dovere contributivo ben si inquadra tra i doveri inderogabili di 

solidarietà di cui all'art. 2 della Costituzione, ma ciò non significa che si debba instaurare, nel contempo, una 

relazione necessaria e funzionale tra esso e i diritti individuali e inviolabili e, soprattutto, che la capacità 

contributiva - cui tale dovere dovrebbe commisurarsi - debba essere espressiva dei valori di tutela della 

persona, della sua dignità, della sua individualità e libertà, così come dei valori di solidarietà e di libertà 

economiche. Questi valori, pur essendo rilevantissimi, non interferiscono con la funzione di riparto assegnata 

dall'art. 53 della Costituzione al principio di capacità contributiva, ma sono garantiti in sé e a tutti e sono 

eventualmente invocabili distintamente "contro" norme comunitarie divergenti, senza passare 

necessariamente, sul piano fiscale, attraverso la garanzia e la mediazione del principio di capacità 

contributiva. 

Nell'ambito di questa ricostruzione la capacità contributiva non sarebbe un principio fondamentale 

costituzionale e, quindi, non sarebbe nemmeno idoneo in astratto ad integrare eventuali controlimiti di 

carattere fiscale all'ordinamento comunitario. 

 

3.2.2. Da quest'ultimo punto di vista e nell'ottica delle teorie che, come quella appena illustrata, svalutano la 

nozione di capacità contributiva, l'unico principio che in astratto potrebbe essere ritenuto caratterizzante in 

modo specifico l'ordinamento tributario italiano rispetto a quello comunitario consisterebbe, perciò, nel 



principio di uguaglianza sostanziale, inteso nel senso pregnante di giustizia distributiva e di parità di 

trattamento (a parità di condizioni) in cui lo intende la Costituzione italiana nell'art. 3, commi 1 e 2. Per 

giungere a ciò bisognerebbe, insomma, ritenere che il criterio di riparto dei carichi pubblici trovi il suo 

fondamento, oltre che nel principio di legalità, anche nella classica regola costituzionale secondo cui alle 

posizioni migliori e di vantaggio occupate nella società dai singoli deve corrispondere un maggior concorso dei 

singoli stessi alle pubbliche spese. Così ragionando, detto principio potrebbe essere invocato come 

controlimite in tutti i casi in cui il diritto comunitario guardi nel concreto ai valori dell'uguaglianza - e, in 

particolare, dell'uguaglianza sostanziale - meno intensamente e in senso difforme da quello inteso dai nostri 

principi costituzionali, ovvero la sua applicazione comporti una pregiudizievole discriminazione o disparità di 

trattamento per il contribuente italiano o, comunque, una inaccettabile irrazionalità e incoerenza della 

specifica disciplina comunitaria. 

Se il principio di uguaglianza tributaria, correlato a quello di solidarietà, deve rivestire in astratto questa 

importante funzione di discrimine tra i due ordinamenti, si capisce allora quanto sia delicato il compito 

dell'interprete, il quale deve accertare, non solo se esso possa annoverarsi tra i principi fondamentali anche 

dell'ordinamento comunitario, ma, in caso positivo, anche con quale pregnanza, entro quali limiti e con quali 

differenze di tutela esso si presenti rispetto allo stesso principio previsto dall'ordinamento costituzionale. E se 

questo esame dovesse portare a rilevare una minore intensità di tutela da parte dell'ordinamento 

comunitario, si capisce anche come la conseguenza in via astratta non potrebbe che essere quella di fare 

emergere tale carenza di tutela e di superarla, in sede contenziosa, facendo prevalere come controlimite il 

principio costituzionale interno più protettivo. 

 

3.3. Che il principio di uguaglianza, anche se non ancora espressamente codificato, sia entrato da tempo 

nell'ordinamento comunitario come valore fondamentale non avrei dubbi: basta pensare al rilievo che hanno 

assunto i principi di non discriminazione e di proporzionalità quale espressione dell'uguaglianza e alla 

richiamata disposizione dell'art. 6 del Trattato di Maastricht. Ciò di cui si può e si deve invece dubitare è se, 

riguardo a tale principio, il diritto comunitario garantisca attualmente la stessa intensità di tutela del diritto 

costituzionale interno e, comunque, se esso abbia nel suo ambito lo stesso significato di principio di giustizia 

distributiva (verticale e orizzontale) che ha nell'ambito del diritto interno tributario o sia in qualche modo allo 

stesso riconducibile. 

 

3.3.1. Il dubbio sulla diversa intensità di tutela è, innanzitutto, alimentato dalla considerazione - anticipata in 

via generale - che, salvo alcuni casi che non interessano la materia fiscale, il principio di uguaglianza 

nell'ordinamento comunitario è stato ed è tuttora considerato in senso formale nell'ambito di un sistema 

caratterizzato dalla netta separazione tra società civile e Stato. Ed è, perciò, generalmente inteso nel 

descritto senso funzionale alla correzione degli squilibri del mercato e alla rimozione di discriminazioni 

derivanti da differenze di condizioni personali. È consentito, cioè, al legislatore comunitario di differenziare 

situazioni da situazioni e soggetti da soggetti, ma nel solo obiettivo di correggere gli squilibri del libero 

mercato e non di garantire - come avverrebbe se si ragionasse in termini di giustizia distributiva e si 

presupponesse uno Stato redistributore - determinate condizioni personali e sociali e, a tutti, il 

raggiungimento di un determinato livello di reddito e il godimento di taluni fondamentali beni della vita. 

Insomma, se per principio di uguaglianza sostanziale si intende - come lo si intende nell'ordinamento italiano 

- la possibilità per il potere pubblico di adottare, in armonia con l'altro principio fondamentale di solidarietà, 



misure di riequilibrio sociale derogatorie rispetto al principio del libero mercato, non dovrebbe dubitarsi che 

tale definizione è, almeno per ora, assente nel diritto comunitario. E ciò perché, come si è visto, per esso il 

superamento della discriminazione è ancora in gran parte rimesso al funzionamento dei meccanismi di un 

mercato basato sull'osservanza delle regole della concorrenza. 

 

3.3.2. In questo contesto, il diverso oggetto e la minore intensità di tutela del principio di uguaglianza 

comunitario appaiono ancora più evidenti con riguardo anche allo stesso principio di non discriminazione (art. 

90 Trattato C.E.), di quel principio cioè che, con riguardo alla nazionalità, dell'uguaglianza fiscale costituisce 

nell'ordinamento comunitario l'espressione più consona. Esso, infatti, è stato finora pacificamente ritenuto 

solo un aspetto formale del principio di uguaglianza riferito alla distinzione tra soggetti, diretto com'è a 

garantire unicamente che un soggetto non residente che opera in uno Stato dei paesi dell'UE non sia 

discriminato fiscalmente (rispetto al residente) dallo Stato della fonte; e non altro. Ed è stato costruito 

dall'ordinamento comunitario e interpretato dalla Corte di Giustizia principalmente come espressione del 

principio di neutralità e, perciò, come sintomatico e garante delle quattro libertà "protette" dai trattati 

comunitari. 

A differenza del principio di eguaglianza di diritto interno, non esprime perciò - nemmeno nella variante del 

principio di non restrizione - il valore assoluto della giustizia distributiva tutelato in re ipsa in termini di 

razionalità e coerenza del sistema fiscale, ma resta, almeno per ora, solo uno strumento di eliminazione delle 

asimmetrie fiscali che, sul piano soggettivo, si frappongono alla realizzazione del mercato interno e 

all'operare della concorrenza: uno strumento, lo ribadisco, esclusivamente finalizzato alla definizione delle 

suddette libertà economiche fondamentali. 

Questa conclusione potrebbe variare in futuro solo se (e quando) il principio di eguaglianza sostanziale, con i 

suoi indicati corollari di coerenza del sistema e di proporzionalità, impregnasse l'ordinamento comunitario e, 

all'interno di esso, la materia fiscale; in modo che, da un lato, venga meno la descritta visione "negativa" 

della fiscalità comunitaria e, quindi, le ragioni stesse di potenziale contrasto con gli ordinamenti interni e, 

dall'altro, si neghi addirittura ai singoli Stati sia il potere di scegliere obiettivi di politica economica 

differenziati sia di perseguirli attraverso regimi parimenti differenziati. Ma così, allo stato, non è e non 

potrebbe essere, quantomeno in una vicina prospettiva. 

Ho rilevato nei paragrafi precedenti come nella Carta dei diritti di Nizza e nel Trattato costituzionale europeo 

(e, forse, anche in alcune opinioni degli avvocati generali presso la Corte di Giustizia) possano individuarsi, in 

nuce e in termini molto generali, alcuni elementi testuali che legittimerebbero una ricostruzione evolutiva del 

sistema di finanza pubblica comunitario in termini di eguaglianza sostanziale e, perciò, di giustizia 

distributiva: si pensi al seppur generico riferimento fatto, dagli artt. 1 e 2 del Trattato costituzionale europeo, 

ai valori fondamentali (enunciati dalla Carta di Nizza) di dignità umana, libertà, democrazia, solidarietà e, 

appunto, di uguaglianza e, dagli articoli da 1 a 3, agli obiettivi di sviluppo sostenibile, di piena occupazione, di 

progresso sociale e di promozione della giustizia sociale. Ho tuttavia pure sottolineato che, anche a non voler 

considerare la genericità e la debolezza di tali riferimenti e la loro non stretta attinenza alla materia fiscale, 

non sembra che lo stato attuale dell'ordinamento comunitario - non ancora integrato dal complesso di principi 

e norme contenuti nel suddetto Trattato costituzionale e lungi dall'aver assunto la forma dello Stato federale 

dotato di un proprio sistema tributario - possa consentire una tale ricostruzione con riferimento alla materia 

delle entrate tributarie, fino al punto da far superare ed espandere la attuale, limitata concezione del principio 

comunitario di non discriminazione fiscale. 



 

4. Alcuni esempi di possibile contrasto di norme comunitarie con principi fondamentali di diritto interno - 

Possiamo ora domandarci se e come si riflettano concretamente sul piano fiscale queste indubbie differenze 

concettuali tra il principio di uguaglianza comunitario e quello nazionale e se e quando, in relazione al 

processo di integrazione comunitaria, queste differenze possono essere produttive di una lesione insanabile 

dei principi fondamentali costituzionali, tale da fare assumere al principio di giustizia distributiva la funzione 

di controlimite, opponibile all'ordinamento comunitario quale extrema ratio difensiva dell'identità 

dell'ordinamento nazionale. 

È chiaro che una risposta a tale interrogativo non è facile e può essere data solo caso per caso, considerando 

- alla luce anche del prudente, quanto saggio atteggiamento assunto in materia dalla Corte Costituzionale 

italiana e dalle altre Corti europee (in particolare quella tedesca) - se le regole comunitarie fiscali applicabili 

nelle singole fattispecie, pur rispondendo al principio di eguaglianza formale accolto dall'ordinamento 

comunitario, siano tuttavia non coerenti a quello sostanziale costituzionale e offrano, comunque, una tutela 

fortemente differenziata e caratterizzante rispetto ad esso. 

Abbiamo già visto come questa eventualità non si sia finora presentata e difficilmente potrà presentarsi in 

concreto se si continuerà a ragionare sul presupposto - postulato dalla stessa giurisprudenza comunitaria - 

che i principi fondamentali comunitari applicabili (compreso, quindi, il principio di uguaglianza fiscale) sono 

nella sostanza espressione comune di quelli costituzionali e da essi ricavati. Ed anche senza aderire a tale 

(non sempre accettabile) impostazione generale pare indubbio che le possibilità di conflitto sono, comunque, 

molto limitate dal fatto che proprio la visione in termini negativi e di neutralità della fiscalità comunitaria 

presuppone la preservazione dei principi e degli ordinamenti fiscali interni e, di conseguenza, la realizzazione 

dell'integrazione fiscale solo attraverso i più soffici strumenti dell'armonizzazione e del coordinamento. Ne 

consegue che tale integrazione, risolvendosi per lo più nell'estensione del trattamento fiscale della fattispecie 

interna alla fattispecie transnazionale, non produce normalmente né contrapposizioni radicali di un principio 

ad un altro né una lesione insanabile di principi fondamentali costituzionali. 

Si è anche visto però che, a causa della diversità degli interessi tutelati e nonostante la incomparabilità dei 

due sistemi, un conflitto fra i due ordinamenti può, pur sempre, eccezionalmente verificarsi nei casi in cui la 

norma comunitaria di coordinamento preveda istituti autonomi ed introduca divieti assoluti che possono 

collidere con il principio di uguaglianza come inteso nell'ordinamento interno. Ciò può avvenire più spesso con 

riferimento a tributi, come l'Iva o le accise, che hanno una più spiccata fisionomia comunitaria e, pertanto, 

hanno anche una disciplina autonoma non derivata da quella nazionale (senza arrivare a scomodare la teoria 

dei controlimiti, la Commissione tributaria provinciale di Lucca, con ordinanza 27 marzo 2003 di rimessione 

alla Corte Costituzionale, ha intravisto un conflitto tra il principio di ragionevolezza e la disciplina comunitaria 

- e, quindi, nazionale - dell'Iva in materia di agevolazioni alle Onlus). Ma, sempre in via astratta ed ipotetica, 

un conflitto può verificarsi anche con riferimento a scelte di politica fiscale e di sistema. Ad esempio, se un 

giorno, al fine di creare una autonoma fonte di finanziamento dell'UE, si costruisse un sistema fiscale 

comunitario (vincolante per i cittadini degli Stati) fondato su norme del tutto irrispettose del principio di 

equità distributiva, quel giorno - semmai dovesse venire - potrebbe considerarsi sovvertito il principio di 

giustizia distributiva cui è invece ispirato non solo il sistema tributario nazionale. 

Indipendentemente da casi generali come questo - comunque, di difficile realizzazione - un'ipotesi di 

contrasto potrebbe altresì derivare, nell'attuale fase di evoluzione dell'ordinamento tributario comunitario, 

dall'eventuale previsione di un divieto assoluto comunitario di istituti di diritto interno ritenuti incompatibili 



con il funzionamento del mercato comune. Si pensi al caso in cui tale divieto dovesse riguardare il credito 

cosiddetto "limitato" per le imposte estere, contemplato dall'ordinamento nazionale (art. 165 del Tuir) come 

strumento per eliminare la doppia imposizione giuridica e, quindi, per equiparare i soggetti residenti che 

hanno prodotto redditi solo nel territorio dello Stato e i soggetti, anch'essi residenti, che li hanno prodotti 

all'estero. In applicazione di tale criterio, il soggetto residente che produce anche redditi esteri sconta almeno 

l'imposizione italiana corrispondente a tale reddito estero, nel senso che, ove l'imposizione estera sia inferiore 

a quella applicabile su tale reddito in Italia, esso sarà tenuto a "conguagliare" l'imposta italiana, mentre nel 

caso inverso esso rimarrà inciso dalla maggiore imposta pagata all'estero. 

Tale criterio soddisfa il principio di uguaglianza, con il solo inconveniente che, nell'ipotesi in cui il soggetto 

residente di uno Stato membro investa in un altro Stato membro nel quale vige un'aliquota inferiore, l'effetto 

"compensativo" in cui tale metodo si risolve determina un carico di imposta superiore rispetto a quello 

sopportato dal soggetto residente in tale secondo Stato membro. 

Questa conseguenza non si verificherebbe, invece, ove si ricorresse al metodo dell'esenzione, che corrisponde 

sotto il profilo economico alla cosiddetta "capital import neutrality", antitetica alla "capital export neutrality" 

posta a base del metodo del credito di imposta. Tale metodo infatti, detassando i redditi prodotti all'estero 

dal soggetto residente, persegue il fine di assoggettare i redditi esteri dello stesso all'aliquota dello Stato 

della fonte e, quindi, non pone a suo carico alcun ulteriore onere fiscale ove l'aliquota estera sia inferiore a 

quella interna. È, però, evidente che, mentre l'applicazione di questo metodo ha l'effetto positivo di 

assicurare al soggetto che investe all'estero una parità "concorrenziale" rispetto al soggetto ivi residente (con 

una prospettiva maggiormente funzionale al concetto di mercato interno), l'applicazione, invece, del metodo 

del credito di imposta determina sicuramente, nel caso di aliquota estera inferiore a quella italiana, un 

trattamento deteriore del soggetto residente in Italia che investe nel solo territorio italiano rispetto a quello, 

pure ivi residente, che investe all'estero. Si è visto, infatti, che il primo sconta la maggiore aliquota italiana, 

mentre il secondo la minore aliquota estera, con il conseguente realizzarsi di una disparità di trattamento tra 

tali soggetti, ambedue residenti. 

Nonostante che la Corte di Giustizia, nella nota sentenza Gilly, abbia dichiarato compatibile con il diritto 

comunitario il meccanismo del credito di imposta, parte della dottrina tributario-comunitarista non ha 

condiviso le conclusioni "assolutorie" della Corte, evidenziando in contrario la maggiore coerenza con il 

mercato interno del criterio dell'esenzione rispetto a quello del credito di imposta. Di conseguenza, 

ragionando sul presupposto dell'affermata priorità dell'interesse di mercato su quello della giustizia 

distributiva, ha richiamato l'attenzione sulla necessità di sostituire, a livello comunitario, il metodo ora 

dominante del credito di imposta con quello dell'esenzione. È evidente però che, se ciò dovesse avvenire, si 

produrrebbe un contrasto con il principio di uguaglianza che il legislatore italiano, adottando l'indicato regime 

del credito di imposta, ha invece voluto rispettare. 

Un altro caso di divergenza - peraltro, non attinente al principio di uguaglianza - si è presentato in sede di 

redazione della direttiva fiscale sul risparmio (2003/48/CE) con riferimento alla tutela costituzionale del 

segreto bancario invocabile, secondo taluni ordinamenti, "contro" la tassazione nominativa dei redditi 

finanziari. Tale divergenza non è emersa in sede contenziosa, ma è stata "esorcizzata" in via preventiva 

intervenendo sul testo del progetto di detta direttiva. 

Come è noto, questo testo - quale risultante dagli accordi raggiunti in esito al Consiglio europeo di Santa 

Maria da Feira del 19 giugno 2000 - era giunto a superare il modello della cosiddetta "coesistenza" dei regimi 

della ritenuta e dello scambio di informazioni (accolto dalla versione originaria) e aveva previsto, salvo alcune 



eccezioni temporaneamente e soggettivamente limitate, l'applicazione del solo regime dello scambio di 

informazioni circa l'entità dei redditi finanziari da assoggettare a tassazione presso lo Stato alla fonte. 

Poiché, peraltro, tale regime avrebbe cozzato con il principio fondamentale (?) del segreto bancario vigente in 

alcuni Paesi dell'Unione europea (in Austria soprattutto, ma anche in Belgio e Lussemburgo) e in altri Stati 

terzi dell'area europea, in sede di approvazione della direttiva da parte del Consiglio ECOFIN del 3 giugno 

2003 si è preferito (sarebbe meglio dire: si è dovuto) fissare un lasso di tempo durante il quale i Paesi 

membri più "sensibili" alla tutela del segreto bancario (insieme all'Austria, il Lussemburgo e il Belgio) 

potevano continuare ad applicare il regime della ritenuta alla fonte, in luogo di quello dello scambio di 

informazioni. 

Tale lasso di tempo, in un primo momento limitato a sette anni, è divenuto indefinito e incerto, perché nel 

testo definitivo si è fatto coincidere il termine di scadenza con la data di entrata in vigore degli accordi sullo 

scambio di informazioni (su richiesta) tra la Comunità europea e alcuni Stati terzi (Svizzera, Liechtenstein, 

San Marino, Monaco ed Andorra). È agevole rendersi conto che a ciò si è giunti perché, vigendo il principio 

dell'unanimità, la previsione sin dall'origine di un obbligo generalizzato di informazioni avrebbe fatto 

emergere, nell'immediato, una divergenza con il principio del segreto bancario ancora vigente nei suddetti tre 

Stati europei, principio che, laddove costituzionalmente garantito (come sostenuto dall'Austria in sede di 

Consiglio europeo), avrebbe potuto in ogni caso - e indipendentemente dall'adesione alla direttiva 

comunitaria - essere opposto, in sede contenziosa, quale controlimite all'applicazione della direttiva 

comunitaria (non so, in verità, con quali e quante possibilità di successo in relazione alla sua, a mio avviso, 

dubbia configurabilità come principio fondamentale). 

 

----- 

 

(*) È il testo, ampiamente riveduto, della relazione presentata dall'Autore al convegno su "Le costituzioni 

nazionali per una costituzione fiscale europea", svoltosi a Bologna il 28-29 ottobre 2005. 
 

Tutto il materiale in questo sito è copyright 2008 Wolters Kluwer Italia S.r.l. - Ipsoa. 

E' vietata la riproduzione anche parziale. 
 


