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ABSTRACT 
The right/duty of the taxpayer and the tax authorities to inform and be 

informed is one of the elements – together with participation in the procedure 
and the justification of the measures – that characterize the right procedure and 
that allow the taxpayer, on the one hand, to be aware of the situation, of having 
a procedural moment of confrontation with the Administrative Authority 
(informed participation), and of the other to the Finance Office to assume within 
a reasonable and impartial time “a good decision”. 

Starting from these premises, it should be noted that while waiting for the 
legislator to put into force the duty of adversarial duty in all tax proceedings, it 
is necessary to rely on compliance with the duty of information formulated by 
art. 6, paragraph 2, Statute of taxpayers’rights, obligation which, at the state of 
the legislation, guarantees the taxpayer's defense exercise. 

SINTESI 
Il diritto/dovere del contribuente e dell’Amministrazione finanziaria di 

informare e di essere informato/a rappresenta uno degli elementi – insieme alla 
partecipazione al procedimento e alla motivazione dei provvedimenti – che 
caratterizzano il giusto procedimento e che consentono da un lato al 
contribuente, consapevole della situazione, di avere un momento 
procedimentale di confronto con l’Autorità amministrativa (partecipazione 
informata), e dall’altro all’Ufficio finanziario di assumere in un termine 
ragionevole e in modo imparziale “una buona decisione”. 

Partendo da tali premesse si evidenzia che nell’attesa che il legislatore metta 
a regime l’obbligo di contraddittorio in tutti i procedimenti tributari bisogna 
affidarsi al rispetto del dovere di informazione formulato dall’art. 6, comma 2, 
dello Statuto dei diritti del contribuente, obbligo che allo stato della 
legislazione garantisce l’esercizio di difesa del contribuente. 

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Il riconoscimento del diritto di difesa del 
contribuente in sede amministrativa – 3. Gli orientamenti della giurisprudenza – 
4. La partecipazione difensiva del privato al procedimento tributario – 5. 
Conclusioni

1. Premessa

I procedimenti tributari – di controllo della dichiarazione, di riscossione e

rimborso del tributo nonché di irrogazione delle sanzioni amministrative 
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tributarie – sono da tempo resi più efficienti dalla stretta collaborazione che 

qualifica il rapporto tra Amministrazione finanziaria e contribuente (art. 10 dello 

Statuto). 

Collaborazione che inizialmente è stata ‘favorita’ dalla facoltà degli Uffici 

finanziari di avanzare ‘richieste’ e ‘inviti’ (artt. 32 e 33 D.P.R. n.600/73 e art 52 

D.P.R. n.633/72) ai contribuenti posti così nella condizione di decidere se 

concorrere o meno alla raccolta degli elementi utili all’esercizio imparziale delle 

attività amministrative. E successivamente potenziata con il consolidamento di 

istituti destinati a incoraggiare il dialogo tra le parti (si pensi, solo a titolo 

esemplificativo, all’accertamento con adesione, all’interpello, al reclamo e alla 

mediazione) allo scopo ultimo di favorire l’adempimento spontaneo 

dell’obbligazione tributaria, o di anticipare la definizione della pendenza fiscale. 

Attività istruttorie e istituti impiegati per ‘pacificare’ il rapporto tra Stato e 

contribuente nel rispetto delle regole che parametrano la quantificazione del 

tributo sia all’effettiva capacità contributiva del soggetto passivo (art. 53 Cost.), 

sia al principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), i quali, in quanto criteri ordinatori dei 

rapporti tra consociati e tra consociati ed Erario, garantiscono un equa 

redistribuzione della ricchezza e la tenuta del patto sociale siglato tra cittadini e 

Stato. 

Il rapporto di reciproca collaborazione tra Amministrazione e contribuente si 

basa dunque anche sul presupposto che capacità economiche di identica portata 

vengano trattate in modo uguale dal legislatore il quale, anche allo scopo di 

temperare la tendenza dei consociati a considerare il Fisco un oppressore e non 

piuttosto un’autorità preposta alla realizzazione della perequazione tributaria, 

ferma la riscossione dell’imposta dovuta, si è riservato la possibilità di ridurre le 

sanzioni amministrative irrogabili ai soggetti che seppure con ritardo saldano il 

proprio debito con lo Stato. 

L’aspettativa di una risposta imparziale ed equanime ha contribuito nel tempo 

a riconciliare il contribuente con lo Stato e a migliorarne il rapporto. 

Pertanto la volontà iniziale dell’attuale Governo di rinunciare a riscuotere i 
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tributi evasi,1 utilizzando provvedimenti squisitamente condonistici, sdoganati 

come interventi ordinari tramite l’uso maldestro di terminologie che mistificano 

la natura di istituti fondamentali del sistema tributario,2 si è posta in contrasto 

con questa tendenza e sarebbe stata predittiva di effetti nefasti. 

L’introduzione di un condono fiscale, al netto delle violazioni delle regole di 

convivenza e giustizia sociale,3 avrebbe provocato reazioni negative in coloro che 

                                                 
1 L’art. 9 del D.L. 23 ottobre 2018 n.119, convertito in L. 18 dicembre 2018, n.136, nella sua 
originaria formulazione, prevedeva un vero e proprio condono. In particolare era stata introdotta 
la possibilità di emendare la dichiarazione in cui erano stati omessi imponibili ai fini delle imposte 
sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, delle ritenute e dei contributi 
previdenziali, IRAP e IVA “nel limite di 100.000 euro di imponibile annuo, ai fini delle imposte di 
cui al precedente periodo e comunque per un importo non superiore al ’30 per cento di quanto 
già dichiarato”. Sarebbe stato necessario presentare una dichiarazione integrativa c.d. speciale 
e pagare un’imposta sostitutiva del 20% del maggiore imponibile integrato, con stralcio di 
sanzioni, interessi e altri oneri. La disposizione, con un cambio radicale di rotta, è stata sostituita, 
in sede di conversione del decreto, da una ‘sanatoria’ delle irregolarità formali lievi Sono stati 
esclusi dalla procedura di regolarizzazione gli atti di contestazione o irrogazione di sanzioni 
emessi nell’ambito della voluntary disclosure, le ipotesi di emersione di attività finanziarie e 
patrimoniali costituite o detenute all’estero e comunque atti di contestazione delle violazioni 
divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (L. 19 
dicembre 2018). 
Tuttavia nell’ambito del D.L. n.119/2018 è stata introdotta la definizione agevolata (condono) 
delle controversie tributarie (art. 6), che consente di “chiudere” le liti pendenti all’entrata in vigore 
del decreto con il pagamento di un importo percentuale del valore della controversia. Percentuale 
che varia in relazione sia alla fase del processo in cui di perfeziona la definizione, sia alla 
soccombenza (anche parziale) dell’Amministrazione finanziaria nei gradi del giudizio. In sede di 
conversione la struttura della disposizione è rimasta invariata. Modificate invece le percentuali di 
definizione. L’art. 6 L. n.132/2018 prevede, in linea generale, che la definizione si perfezioni con 
il pagamento di un importo pari al 90% in primo grado di giudizio, del 40% in caso di soccombenza 
della Amministrazione finanziaria in primo grado, del 15% in caso di soccombenza della 
Amministrazione finanziaria in secondo grado, e del 5% in Cassazione e in caso di soccombenza 
della Amministrazione finanziaria in tutti i gradi di giudizio. Per le controversie relative 
esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo è prevista la definizione con il pagamento 
del quindici per cento del valore della controversia. 
2 Si fa riferimento alla proposta di utilizzare la dichiarazione integrativa – definita speciale per 
distinguerla da quelle previste dall’art. 2, commi 8, 8-bis e 8-ter D.P.R. n.322/1998 – per 
denunciare l’imponibile omesso e quantificare l’imposta evasa. 
3 A. GIOVANNINI, La pace (fiscale) sia con te!, in Rivista di diritto bancario, 2018, 
http://www.dirittobancario.it/sites/default/files/allegati/giovannini_a._la_pace_fiscale_sia_con_
te_2018.pdf, per il quale «Il condono – “premiale” o “clemenziale” che sia – incide anzitutto sui 
rapporti tra cittadino e stato, e tra cittadino e cittadino o, se si preferisce, tra singolo e collettività. 
Quel che viene messo in discussione è il principio di eguaglianza tra chi ha rispettato fedelmente 
gli obblighi di legge e chi li ha violati... Le deroghe all’uguaglianza, riguardata con riferimento alla 
capacità contributiva, al vincolo solidaristico di ripartizione dei carichi pubblici e anche alle 
connotazioni dei comportamenti dei singoli in seno al rapporto d’imposta, sono senz’altro 
possibili se rispondenti a ragionevolezza e non arbitrarietà. La valutazione della ragionevolezza 
delle deroghe portate dai condoni, tuttavia, per il carattere eccezionale degli effetti che questi 

http://www.dirittobancario.it/sites/default/files/allegati/giovannini_a._la_pace_fiscale_sia_con_te_2018.pdf
http://www.dirittobancario.it/sites/default/files/allegati/giovannini_a._la_pace_fiscale_sia_con_te_2018.pdf
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hanno sempre assolto gli obblighi fiscali o che hanno fatto il possibile (e 

l’impossibile) per rispettare le ‘regole’ imposte dalla normativa. E non si può 

escludere che i contribuenti ‘onesti’, in costanza di provvedimenti non 

‘eticamente condivisibili’ e disorientati dall’assenza di una politica fiscale 

condivisa dagli stessi esponenti del Governo, potrebbero essere indotti ad 

assumere condotte non collaborative, sino a giungere, in alcuni casi, alla c.d. 

‘disobbedienza fiscale’.4 

La disapprovazione potrebbe tradursi nel considerare, nel breve-medio 

termine, come ‘dovuta’ e ‘automatica’ l’applicazione delle forme di definizione 

agevolata del rapporto tributario il cui perfezionamento prevede, invece, come 

momento essenziale un confronto dialettico tra contribuente e Amministrazione 

finanziaria. 

Gli istituti a cui si fa riferimento, introdotti nel sistema dopo una lunga 

gestazione normativa, e diversi da quelli che prevedono una ‘acquiescenza 

rafforzata’,5 prodromo del condono, hanno il loro punto di forza nella circolazione 

                                                 
producono, va condotta su parametri specifici. Il principale parametro di giudizio è questo: i 
condoni si giustificano e le deroghe all’uguaglianza si possono considerare ragionevoli se 
collegati a mutamenti radicali dell’ordinamento». 
4 Sul tema si rinvia a A. TURCHI, Coscienti evasori. Problemi e prospettive dell’obiezione fiscale, 
Milano 2011, passim, il quale analizza e distingue i fenomeni dell’obiezione fiscale e della 
disobbedienza fiscale evidenziando le differenti motivazioni che spingono i contribuenti ad 
assumere comportamenti contrari al rispetto dell’obbligo fiscale. 
5 Il D.L. n.119/2018, convertito in L. n.136/18, prevede una serie di istituti che potrebbero essere 
definibili di ‘acquiescenza rafforzata’. Gli artt. 1 e 2 del D.L. 23 ottobre 2018 n.119 dispone infatti 
la definizione dei processi verbali di constatazione ai fini delle imposte dirette, IVA, IRAP, 
addizionali, IVIE, IVAFE, imposte sostitutive e ritenute e contributi (notificati entro la data di 
entrata in vigore del decreto), degli inviti al contraddittorio ex art. 5 D.Lgs. n.218/97, degli atti di 
accertamento con adesione, degli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione, degli atti di 
recupero (notificati, non impugnati e ancora impugnabili entro la data di entrata in vigore del 
decreto) con il pagamento della sola imposta, e stralcio di sanzioni e interessi. Si evidenzia che il 
legislatore non ha previsto tra gli atti che possono accedere alla acquiescenza rafforzata le 
comunicazioni di irregolarità trasmesse ex art. 36-bis e 36-ter D.P.R. 600/73 e 54-bis D.P.R. 
n.633/72, favorendo una discriminazione tra ‘evasori’ che diventa conclamata se si pensa che 
queste disposizioni favoriscono i contribuenti sottoposti a ‘controllo’ rispetto a quelli che non 
hanno ricevuto alcun atto endoprocedimentale o provvedimento conclusivo del procedimento. 
Questi ultimi a differenza dei primi, oltre a presentare la dichiarazione integrativa e pagare 
l’imposta, sono tenuti a versare le sanzioni e gli interessi moratori secondo quanto previsto dalla 
normativa (art. 13 D.Lgs. n.472/97). 
Gli articoli 3 e 5 disciplinano inoltre la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della 
riscossione con il pagamento della sola imposta (escluse sanzioni e interessi moratori) in 
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e nella condivisione di informazioni utili alla esatta determinazione del 

presupposto impositivo e dell’imposta dovuta. Circolazione di dati che rimedia al 

disequilibrio informativo che ha caratterizzato in passato il rapporto Fisco e 

contribuente dando la possibilità, al soggetto coinvolto nel procedimento 

tributario di parteciparvi, in una prima fase per fornire agli Uffici finanziari 

elementi utili all’adozione, se del caso, di provvedimenti e, successivamente per 

esercitare il suo diritto di difesa anche in sede amministrativa. 

Il legislatore per prevenire il dissenso fiscale (e poi sociale), dovrebbe dunque 

continuare il percorso faticosamente iniziato alla fine del secolo scorso, 

assicurando in tutti i procedimenti tributari non solo una collaborazione 

istruttoria, ma anche la partecipazione difensiva dei contribuenti la cui 

attivazione, si ritiene, è vincolata al rispetto del dovere di informazione che grava 

sull’Amministrazione finanziaria tutte le volte in cui si appresta ad adottare un 

provvedimento sanzionatorio, e dunque lesivo (art. 6, comma 2, Statuto).6 

E questo sarà possibile solo tramite il potenziamento della condivisione dei 

fatti e circostanze rilevanti ai fini fiscali e, di conseguenza, con la formalizzazione 

espressa delle garanzie proprie del ‘giusto procedimento’ che colloca al suo 

vertice il contraddittorio preventivo. Questo è l’unico meccanismo per 

‘disinnescare’ la reazione di ‘rigetto’ dello Stato e delle sue Istituzioni da parte dei 

consociati.7 

L’obbiettivo è perseguibile con una chiara affermazione normativa degli 

obblighi di informazione a carico di entrambe le parti del rapporto tributario. 

Obblighi che i contribuenti onoreranno solo se continueranno ad avere fiducia 

                                                 
un’unica soluzione o in forma rateale. 
6 M. PIERRO, Il dovere di informazione dell’Amministrazione finanziaria, 2013, passim. 
7 A. GIOVANNINI, op. cit., «Il rispetto delle regole generalmente condivise è l’asse portante del 
contratto sociale nel quale si riconosce una comunità. Il contratto sociale è la sua 
formalizzazione, seppure simbolica. Infrangere l’uguaglianza, come fanno le leggi di condono, 
senza una giustificazione radicata sull’eccezionalità degli eventi, contribuisce a disperdere il 
senso di comunità e mette a repentaglio l’architettura dello Stato. Quel che viene posto in 
discussione con tale rottura non è soltanto il rispetto formale di un principio – quello 
d’uguaglianza – ma è anzitutto una questione sostanziale, d’identità, di mantenimento del senso 
di appartenenza del singolo alla comunità e alle istituzioni». 
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nello Stato. Obblighi che l’Amministrazione finanziaria dovrà (deve) osservare per 

garantire che l’esercizio delle sue funzioni venga svolto nel rispetto dei canoni 

che qualificano la ‘buona amministrazione’. 

Il diritto/dovere del contribuente e dell’Amministrazione finanziaria di 

informare e di essere informato/a rappresenta uno degli elementi – insieme alla 

partecipazione al procedimento e alla motivazione dei provvedimenti – che 

caratterizzano il giusto procedimento e che consentono da un lato al 

contribuente, consapevole della situazione, di avere un momento procedimentale 

di confronto con l’Autorità amministrativa (partecipazione informata), e dall’altro 

all’Ufficio Finanziario di assumere in un termine ragionevole e in modo imparziale 

“una buona decisione”. 

 

2. Il riconoscimento del diritto di difesa del contribuente in sede amministrativa 

È a tutti noto che l’ordinamento tributario oppone forti resistenze al 

riconoscimento del diritto di difesa del contribuente in sede amministrativa. 

Resistenze che trovano fondamento nell’art. 13 della L. n.241/1990 che rinvia, 

per la regolamentazione della partecipazione al procedimento, a quanto previsto 

dalla disciplina di settore la quale, in assenza di una norma generale, applica 

questa garanzia solo in casi espressamente previsti. Più precisamente, una parte 

della dottrina,8 sostenuta dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, ritiene 

che il contribuente debba essere utilmente sentito prima che l’Amministrazione 

finanziaria adotti un provvedimento per lui lesivo, sempre nei procedimenti che 

hanno ad oggetto tributi armonizzati9 quale attuazione del diritto unionale, e solo 

nei casi espressamente previsti dalla disciplina nazionale nei procedimenti 

relativi ai tributi non armonizzati (i.e. liquidazione della dichiarazione, 

contestazione delle sanzioni, accertamento sintetico e per studi di settore, 

                                                 
8 Si veda R. SCHIAVOLIN, La portata, rispetto all’ordinamento tributario italiano, dei “diritti 
fondamentali” di cui all’art. 41 della Carta Ue, in NEOTERA, 2018, 2, pp. 7 e ss.. 
9 Cass., SS. UU., sent. n.24823/15; contra SS.UU., sent. n.19667/2014. La posizione a favore del 
obbligo di contraddittorio solo in relazione ai tributi armonizzati è confermata, da ultimo, con ord. 
Cass. n.21767/2018. 
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accertamento dell’abuso, dopo la consegna del PVC o della trasmissione di un 

invito finalizzato all’accertamento con adesione). 

Questa indicazione interpretativa integra una disparità di trattamento che 

trova un ostacolo non solo nei principi di uguaglianza, legalità, e imparzialità (artt. 

3, 23 e 97 Cost.) ma anche nel diritto di difesa garantito dalla Costituzione (art. 

24) la cui piena attuazione, con riferimento al processo tributario – ove, di regola, 

si utilizzano gli esiti dell’istruttoria svolta in sede amministrativa – potrebbe 

essere messa in discussione dal vulnus che si manifesta in sede procedimentale 

ove i contribuenti sarebbero assistiti dalle garanzie proprie del giusto 

procedimento solo in relazione ai tributi armonizzati. La questione non è di poco 

conto, e si rinvia ad altra la sede per compiere ulteriori approfondimenti. 

Gli interpreti più sensibili agli effetti distonici provocati dalle asimmetrie della 

disciplina hanno affermato che il problema può essere superato con l’immissione 

nel sistema nazionale dei principi dell’Unione europea che, in virtù del richiamo 

operato dall’art. 1 della L. n.241/1990, modificato dalla L. n.15/2005, reggono 

l’azione amministrativa insieme a quelli di economicità, di efficacia, di 

imparzialità, di pubblicità e di trasparenza. 

Questo ‘passante legislativo’,10 al netto di interpretazioni che distinguono i 

principi dai diritti11 che in questa sede appaiono manieristiche, legittima 

                                                 
10 L. DEL FEDERICO, I rapporti tra lo Statuto e la legge generale sull’azione amministrativa, in 
Rass. trib., n.6, 2011, pp. 1393 e ss.. 
11 Vi è chi distingue tra principi e diritti ritenendo che la buona amministrazione – originariamente 
principio – in quanto oggetto di diritto non può essere ricompresa tra i criteri ai quali si riferisce 
l’art. 1 della L. n.240/90. Questa distinzione non può essere accolta. I principi generali ‘comuni 
agli ordinamenti degli Stati membri’ sono stati elaborati essenzialmente dalla Corte di giustizia 
sulla base delle indicazioni provenienti dagli ordinamenti nazionali. Successivamente i principi, e 
in particolare la buona amministrazione, da indicazione di ‘valore programmatico’ diretta al 
legislatore, è stata elevata ad oggetto di un diritto soggettivo e quindi di pretesa azionabile anche 
in sede giurisdizionale, da parte di ‘ogni persona’ – fisica (e non solo i cittadini dell’Unione) e/o 
giuridica – che si pone in rapporto con le Amministrazioni o le Istituzioni europee e nazionali le 
quali, a loro volta, assumono veri e propri obblighi nei confronti dei privati. Il passaggio da 
principio a diritto è stato dunque compiuto solo per rendere effettiva la tutela dell’individuo nei 
confronti dell’Amministrazione. L’art. 51, comma 1, e l’art. 52, comma 5, della Carta europea dei 
diritti fondamentali, nonché le Spiegazioni ad essa relative affermano che “i diritti soggettivi 
vengono rispettati, mentre i principi sono osservati”. Questi ultimi possono trovare “attuazione 
tramite atti legislativi o esecutivi … ma non danno adito a pretese dirette per azioni positive da 
parte delle istituzioni dell’Unione o delle autorità degli Stati membri”. Sul punto poi cfr. E. LUPO, 
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l’applicazione del diritto ad una buona amministrazione previsto dall’art. 41 della 

Carta europea dei diritti fondamentali all’azione amministrativa in generale e 

quindi, ex art. 29 L. n.241/1990, anche a quella tributaria che dovrebbe essere 

sostenuta, del pari, dal sistema di garanzie sintetizzate nei principi/diritti 

enunciati all’art. 1 della L. n.241/1990. L’art. 41 della Carta europea dei diritti 

fondamentali dovrebbe dunque trovare applicazione non solo nei settori 

dell’ordinamento in relazione ai quali trova attuazione il diritto dell’Unione 

europea,12 ma anche in quelli attinenti a materie di pertinenza esclusivamente 

nazionale, tra i quali rientra anche l’attività fiscale. 

I principi (diritti) unionali, in ragione della loro collocazione sistematica, del 

valore assiologico (art. 1 L. n.241/90) e della funzione svolta nell’orientare gli 

interpreti nell’applicazione della disciplina domestica, assumono dunque un 

valore prevalente rispetto alla manifesta specialità del diritto tributario il quale, 

pur nel rispetto delle sue peculiarità, non può che recedere con disapplicazione 

delle norme che impediscono una loro piena attuazione (artt. 13 e 24 L. 

n.241/90).13 

                                                 
Relazione sull’amministrazione della giustizia 2012, Presidente Corte Suprema di Cassazione - 
25 gennaio 2013, par. 3, in www.sistemailfisco.it, ha peraltro osservato che «...la stessa Corte di 
Lussemburgo ha elevato i diritti fondamentali a principi generali dell’ordinamento dell’Unione, 
assicurandone una efficace e rigorosa tutela, …è lo stesso sistema giuridico dell’Unione nel suo 
complesso ad offrire agli ordinamenti nazionali crescenti garanzie relativamente alla tutela dei 
principi e in generale dei valori costituzionali degli Stati membri». 
12 D.U. GALETTA, Diritto ad una buona amministrazione e ruolo del nostro giudice 
amministrativo dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, in Dir. amm., 2010, 3, pp. 601 e 
ss., in particolare par. 7. «Per quanto riguarda tuttavia, in particolare, il nostro ordinamento 
nazionale, dal 2005 non c’è neppure più bisogno di scomodare… l’effetto di spill over: perché la L. 
n.15/2005… ha modificato anche l’art. 1 della L. n.241/1990. Ed ha precisato che l’attività 
amministrativa (nazionale) è retta ‘anche dai principi dell’ordinamento comunitario’: cioè anche 
da tutti quei principi enucleati nel corso degli anni dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e 
che sono all’origine dei diritti elencati nella previsione della Carta di Nizza sul diritto ad una buona 
amministrazione. E – si badi bene – l’art. 1 della L. n.241/1990 si riferisce chiaramente all’attività 
amministrativa tutta, e non solo a quella intesa a dare attuazione al diritto UE»; si veda anche M.P. 
CHITI, Diritto amministrativo europeo, Milano, 2011. p. 180. 
13 Contra R. SCHIAVOLIN, op. cit., il quale afferma al contrario che «la collocazione di questo 
rinvio sotto la rubrica ‘principi generali’e l’affiancamento di esso ai criteri di efficacia, 
economicità, imparzialità, ecc., distinti dalle ‘modalità’ dell’azione amministrativa previste dalla 
stessa L. n.241/1990 e da singole normative, mi sembra escludano la volontà del legislatore 
italiano di attribuire a detti principi la forza necessaria a sostituirsi a discipline speciali, come 
quelle dei procedimenti tributari». 
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3. Gli orientamenti della giurisprudenza 

La giurisprudenza della Corte di Cassazione, dopo averla inizialmente 

ammessa,14 tende a escludere l’applicabilità dell’art. 41 della Carta europea al 

sistema tributario italiano, non solo perché le garanzie in esso previste trovano 

applicazione solo nell’attuazione diretta e indiretta del diritto UE dai quali sarebbe 

escluso il procedimento di accertamento delle imposte,15 ma anche per lo 

«scarso peso della L. n.241/1990, chiamata a regolare il procedimento 

amministrativo, con salvezza del principio di specialità».16 Questa posizione è 

approvata da una parte autorevole seppure minoritaria della dottrina17 la quale, 

ferma l’inadeguatezza dell’art. 1 L. n.241/90 a immettere nel sistema i diritti che 

qualificano la buona amministrazione, si spinge sino ad affermare che gli articoli 

51 e 52 della Carta europea dei diritti fondamentali, nel delimitarne l’ambito di 

attuazione e nel prevedere la possibilità dei legislatori nazionali di porre dei limiti 

alla loro applicazione nel rispetto del principio di proporzionalità, di fatto 

escluderebbero la volontà della Carta UE di «ingerire in materie estranee a tale 

ambito, lasciando per queste ad altre fonti (Costituzioni, CEDU, leggi statali) la 

competenza anche in tema di diritti fondamentali». 

Queste argomentazioni non risultano condivisibili per le ragioni già esposte. 

                                                 
14 Cfr. per tutte Cass. civ., SS.UU., sent. 17 giugno/18 settembre 2014, n.19667; ma anche Cass., 
Sez. trib., sent. 10 marzo 2014/14 gennaio 2015, n.406, par. 3.8, la quale ha riconosciuto la «forza 
espansiva esterna propria dell‘ordinamento comunitario e dei suoi principi generali” in ragione 
della quale non dovrebbero essere tollerate discriminazioni in relazione alla natura armonizzata 
o meno del tributo». 
15 La sentenza continua affermando che «Per stabilire se una normativa nazionale rientri 
nell'attuazione del diritto dell'Unione, ai sensi dell'art. 51 della Carta, occorre verificare, tra le altre 
cose, se essa abbia lo scopo di attuare una disposizione del diritto dell'Unione, quale sia il suo 
carattere e se essa persegua obiettivi diversi da quelli contemplati dal diritto dell'Unione, anche 
se è in grado di incidere indirettamente su quest'ultimo, nonché se esista una normativa di diritto 
dell'Unione che disciplini specificamente la materia o che possa incidere sulla stessa (sentenze 
del 6 marzo 2014, Siragusa, causa C-206/13, punto 25, 10 luglio 2014, Juliàn Herrindez e a., causa 
C-198/13, punto 37 e ord. 7 settembre 2017, cause C-177 e 178/17, S.a.S. Demarchi e 
Garavaldi)». Di modo che “Sono quindi inapplicabili i diritti fondamentali dell'Unione a una 
normativa nazionale, per il fatto che le disposizioni dell'Unione nella materia in questione non 
impongono alcun obbligo agli Stati membri in relazione alla situazione oggetto del procedimento 
principale (sentenza del 6 marzo 2014, Siragusa, causa C-206/13, punto 26) quale è, viene 
precisato, l’accertamento delle imposte che esula dalla competenza dell’Unione». 
16 Cass., Sez. V, sent. 27 settembre 2018, n.23727. 
17 Cfr. R. SCHIAVOLIN, op. cit, p. 9. 
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Ma non solo. Questa lettura del dato normativo europeo che nega 

l’applicazione tout court del diritto alla buona amministrazione al nostro 

ordinamento apre la strada ad un’indagine su quanto espresso dalla nostra 

Costituzione in tema di diritti fondamentali, ed in particolare con riferimento al 

diritto di difesa in sede amministrativa. 

Ebbene, proprio la Corte costituzionale, dopo aver indicato il giusto 

procedimento quale “criterio di orientamento sia per il legislatore sia per 

l’interprete”,18 qualificandolo di fatto come principio “culturalmente 

costituzionale”,19 ha affermato che l’art. 97 Cost. è “direttamente violato” dalle 

disposizioni che prevedono l’adozione di provvedimenti lesivi in assenza di 

garanzie procedimentali.20 Più precisamente ha statuito che le norme che non 

prevedono le garanzie del giusto procedimento posto a tutela del buon 

andamento si pongono in contrasto diretto con l’art. 97 della Costituzione e sono 

pertanto illegittime.21 La Corte ha affermato che è necessario «…sia comunque 

                                                 
18 La definizione è dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 15 settembre 1999, n.14, in 
www.foro it., 2000, II., p. 26, recepita dalla Corte costituzionale. 
19 G. GARANCINI, Le garanzie del giusto procedimento amministrativo, in Iustitia, 2008, p. 456. 
Per la ricostruzione delle posizioni assunte dalla Corte sino al riconoscimento di rango 
costituzionale al giusto procedimento si veda P. LAZZARA, L'azione amministrativa ed il 
procedimento in cinquant'anni di giurisprudenza costituzionale, in AA.VV. (a cura di G. DELLA 
CANANEA - M. DUGATO, Diritto amministrativo e Corte costituzionale, 2007, pp. 439- 440. 
20 Si fa riferimento alla nota sentenza della Corte costituzionale del 23 marzo 2017, n.103, 
pronunciata in tema di spoils system, nella quale la Corte ha usato una nuova tecnica 
argomentativa e ha affermato la diretta applicazione dei principi costituzionali all’azione 
amministrativa. 
21 La Corte ha ritenuto che la disposizione in materia di Spoils system si ponga in contrasto con 
gli artt. 97 e 98 essenzialmente per due ragioni: per violazione sia del principio di continuità 
dell’azione amministrativa e di buon andamento ad esso strettamente collegato, sia per 
violazione del principio del giusto procedimento che fa sì che l’accertamento della responsabilità 
dirigenziale (provvedimento lesivo) avvenga all’esito di un procedimento di garanzia disciplinato 
in modo molto puntuale e rigoroso. La Corte, con le sentt. n.161/2008, n.81/2010, n.304/2010, 
n.124/ 2011 e n.246/ 2011, ha ribadito il proprio orientamento e ha confermato la necessità di 
garantire la presenza di un momento procedimentale di confronto dialettico tra le parti in cui 
l'amministrazione esterni le ragioni e il privato abbia la possibilità di esercitare il suo diritto di 
difesa. A lungo la Corte costituzionale si era astenuta dall’attribuire rango costituzionale al giusto 
procedimento (i.e. Corte costituzionale, sentt. n.301 del 1983, n.234 del 1985, n.48 del 1986, 
n.344 del 1990, n.346 del 1991, n.103 del 1993, n.57 del 1995, n.210 del 1995, n.312 del 1995, 
n.68 del 1998), attribuendo ad esso solo valore di criterio interpretativo, così come hanno fatto i 
giudici amministrativi che hanno escluso la possibilità di individuare nella nostra Carta un obbligo 
di partecipazione generalizzata dei privati all’attività amministrativa (in dottrina A. PUBUSA, La 
procedura di formazione degli atti individuali, in U. ALLEGRETTI - A. ORSI BATTAGLINI - D. 
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garantita la presenza di un momento procedimentale di confronto dialettico tra 

le parti, nell'ambito del quale, da un lato, l'amministrazione esterni le ragioni…; 

dall’altro… sia assicurata la possibilità di far valere il diritto di difesa…» 

L’esistenza di una preventiva fase valutativa si presenta essenziale anche per 

assicurare, specie dopo l'entrata in vigore della Legge 7 agosto 1990, n.241 

(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi), come modificata dalla Legge 11 febbraio 2005, 

n.15, il rispetto dei principi del giusto procedimento, all'esito del quale dovrà 

essere adottato un atto motivato che, a prescindere dalla sua natura giuridica, di 

diritto pubblico o di diritto privato, consenta comunque un controllo 

giurisdizionale. 

Il giusto procedimento (e i diritti che di esso sono espressione), alla luce delle 

indicazioni della Corte costituzionale, assume dunque il rango di principio 

costituzionale (art. 97 Cost.)22 – al pari del giusto processo di cui all’art. 111 Cost. 

– direttamente applicabile all’azione amministrativa, e quindi anche a quella 

tributaria, indipendentemente dalla natura speciale o meno della disciplina. E 

questo senza dovere invocare l’applicabilità dell’art. 41 della Carta dei diritti 

fondamentali che, in questa prospettiva, assevera quanto contenuto nella nostra 

Carta costituzionale. Come è stato efficacemente osservato «L’attribuzione di un 

rango (non solo materialmente ma anche formalmente) costituzionale al giusto 

procedimento ‘per lungo tempo caratterizzato sì da una elevata potenza 

evocativa, ma anche da una estrema evanescenza di contenuti’ consente 

evidentemente di sottrarne la disponibilità al legislatore ordinario».23 La 

                                                 
SORACE (a cura di), Diritto amministrativo e giustizia amministrativa nel bilancio di un decennio 
di giurisprudenza, Rimini, 1987, pp. 685 e ss.). 
22 Contra Consiglio di Stato, sez. 4, 17 marzo 2014, n.1321, in www.Foro Amm.it, 2014, p. 814, il 
quale nega rilievo costituzionale al principio del giusto procedimento e ritiene che sia solo 
strumento di orientamento interpretativo. Si segnala anche la posizione di L. BUFFONI, Il rango 
costituzionale del giusto procedimento e l’archetipo del processo, in Quaderni Costituzionali, 
2009, 2, pp. 277 e ss., che apre alla possibilità di attribuire rango costituzionale al giusto 
procedimento ex artt. 24 e 111 Cost.. 
23 P. LOMBARDI, Le parti del procedimento amministrativo: tra procedimento e processo, Torino, 
2018, p. 39, la quale afferma che la Corte «ha sussunto il giusto procedimento nell’ambito del 
buon andamento e dell’imparzialità dell’azione amministrativa proprio richiamando i principi del 
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disciplina della L. n.241/90 può dunque considerarsi ‘assorbita’ dall’art. 97 Cost. 

e qualunque valutazione in ordine inapplicabilità dei diritti della Carta ad una 

disciplina che non costituisca attuazione del diritto europeo perde di significato. 

 

4. La partecipazione difensiva del privato al procedimento tributario 

Chi scrive ritiene che l’art. 41 della Carta europea dei diritti fondamentali – 

espressione del più generale principio di buona amministrazione, sublimazione 

del principio di buon andamento e di imparzialità (art. 97 Cost.) e, al tempo 

stesso, fondamento di quello di buona fede e collaborazione24 – sia direttamente 

applicabile al sistema tributario. 

Tuttavia anche qualora si volesse accogliere la posizione di chi limita la sua 

operatività alle sole imposte armonizzate – il che è da escludere per le ragioni 

che sono state esposte – il diritto ad essere ascoltati prima che 

l’Amministrazione assuma un provvedimento lesivo per il destinatario è 

garantito, come accennato all’inizio, dal dovere di informazione 

dell’Amministrazione finanziaria disciplinato dall’art. 6, comma 2, dello Statuto, il 

quale impone agli Uffici finanziari di informare il contribuente dei possibili fatti e 

circostanze di cui siano venuti a conoscenza durante l’istruttoria e dai quali 

potrebbe derivare l’adozione di un provvedimento impositivo e sanzionatorio. 

Come si è già avuto modo di osservare in altra sede25 il dovere di informazione 

consente di risolvere alla radice la questione della partecipazione difensiva del 

privato al procedimento tributario, indipendentemente dall’esistenza o meno di 

un diritto generalizzato al contraddittorio, e di una disposizione nazionale o 

europea che espressamente lo preveda e sanzioni la sua violazione. Il 

                                                 
patrimonio costituzionale comuni dei paesi europei e rendendo conseguentemente l’esperienza 
europea parametro di legittimità costituzionale della legge italiana»; si veda G. ROEHRSSEN, Il 
giusto procedimento nel quadro dei principi costituzionali, in Diritto amministrativo, n.1/1987, 
pp. 47 e ss. e pp. 64 e ss.. 
24 In tema M. PIERRO, Il dovere di informazione dell’Amministrazione finanziaria, 2013, passim, 
ma in particolare p. 21 e pp. 92 e ss.. 
25 M. PIERRO, Il dovere di informazione dell’Amministrazione finanziaria e il diritto al 
contraddittorio preventivo, in Riv. sc.fin.dir. fin., 2016, 2, pp. 193 e ss.. 
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contraddittorio è infatti condizionato dal rispetto dell’obbligo di informazione, 

“presupposto essenziale”26 del diritto ad essere ascoltati, condizione 

indispensabile per l’attivazione della cooperazione, requisito imprescindibile del 

“giusto procedimento”. 

Non può sfuggire infatti che il contribuente ha diritto a partecipare in chiave 

difensiva quando e solo se previamente informato degli addebiti che 

l’Amministrazione ha intenzione di contestargli al termine dell’istruttoria con un 

atto definitivo. E a tale adempimento gli Uffici sono tenuti ex art. 6, comma 2, 

dello Statuto, quando emergano circostanze che, lo si ripete, potrebbero 

trasformarsi in veri e propri rilievi riportati in un provvedimento conclusivo. Spetta 

dunque al contribuente decidere la condotta da tenere dopo aver ricevuto un atto 

endoprocedimetale nel quale sono compendiate le contestazioni. Nessuna 

norma gli impedisce di dialogare con l’Amministrazione finanziaria. 

 

5. Conclusioni 

Prima di concludere è opportuno ribadire la distinzione tra partecipazione 

collaborativa e difensiva del contribuente. Il dovere di informazione che attiva 

l’esercizio del diritto di difesa del contribuente in sede amministrativa trova 

espressione solo in atti endoprocedimentali da trasmettere al termine 

dell’istruttoria e prima dell’adozione del provvedimento finale. L’inoltro di questi 

atti non deve essere confuso con gli inviti volti ad acquisire dati utili all’attività 

amministrativa ai quali il contribuente può dunque partecipare. In particolare gli 

artt. 32 e 33 del D.P.R. n.600/73 nonché l’art. 52 D.P.R. n.633/73 prevedono, tra 

le altre, la possibilità di richiedere al contribuente di comparire per fornire 

elementi rilevanti ai fini dell’accertamento e nell’occasione segnalare i beneficiari 

                                                 
26 Cfr. per tutti D.U. GALETTA, Il diritto ad una buona amministrazione europea come fonte di 
essenziali garanzie procedimentali nei confronti della pubblica amministrazione, in Riv. it. dir. 
pubbl. com., 2005, in particolare p. 831, la quale osserva che «il dovere dell’Amministrazione di 
informare i soggetti interessati... rappresenta una delle componenti essenziali del diritto ad 
essere ascoltati». Così G. PASTORI, Attività amministrativa e tutela giurisdizionale nella L. 
n.241/1990 riformata, in AA.VV., La riforma della L. 7 agosto 1990, n.241 tra garanzia della 
legalità e amministrazione di risultato, (a cura di L.R. PERFETTI), Padova, 2008, p. 4. 
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dei prelievi operati da conti correnti bancari, di produrre o consegnare le scritture 

contabili o comunque documenti, di compilare in modo fedele i questionari 

inoltrati dagli Uffici finanziari con obbligo di restituzione, di rilasciare 

dichiarazioni poi riportate a verbale. 

L’esercizio di queste facoltà istruttorie impone al contribuente un vero e 

proprio obbligo di collaborazione, la cui violazione può essere punita con 

l’irrogazione di sanzioni amministrative proprie (art. 11 D.Lgs. n.471/97) e/o 

improprie (i.e. l’applicazione della tecnica induttiva extracontabile in sede di 

accertamento, la preclusione dell’utilizzo di documenti non prodotti in sede 

amministrativa e processuale ex art. 32, comma 4, D.P.R. n.600/73), nonché 

anche con sanzioni penali nel caso in cui il destinatario della richiesta fornisca 

informazioni o documenti non veritieri o addirittura decida di tacere (reato di false 

risposte o di ‘mancata restituzione’ di documenti all’Amministrazione finanziaria 

come previsto dall’art. 11 D.L. n.201/11).27 

Questa forma di partecipazione, qualificata come servente dalla migliore 

dottrina,28 permette al soggetto di essere informato sulla tipologia di attività 

svolta dall’Amministrazione, di decidere se concorrere insieme agli Uffici 

finanziari all’acquisizione del materiale probatorio e, se del caso, di emendare gli 

errori commessi nell’adempimento dell’obbligazione tributaria ed emersi nel 

corso dell’attività di controllo, prima che questi si traducano in una vera e propria 

contestazione (che può avvenire, per esempio, con la consegna p.v.c). 

Nei procedimenti che coinvolgono contribuenti con interessi economici 

all’estero, l’Amministrazione ha inoltre possibilità di chiedere alla Autorità fiscale 

dello Stato europeo (art. 31-bis D.P.R. n.600/73) o non europeo uno “scambio di 

informazioni” utilizzabili ai fini dell’accertamento. Scambio che da parte degli 

Stati early adopter,29 che può avvenire ormai in modo automatico. In questa fase 

                                                 
27 Si rinvia per un approfondimento del tema a S. GIANONCELLI, Il nuovo reato di false esibizioni 
documentali e false comunicazioni al Fisco, in Rass. trib., 2013, in particolare par. 4. 
28 L. SALVINI, La partecipazione del privato all’accertamento, Padova, 1990, passim. 
29 L’elenco dei Paesi early adopter è stato aggiornato con D.M. Finanze 9 agosto 2017, che 
modifica gli allegati del Decreto 28 dicembre 2015. Questi Stati, le giurisdizioni aderenti alla 
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del procedimento qualunque ‘contributo’ collaborativo del contribuente è 

escluso, in quanto le informazioni oggetto di comunicazione automatica sono 

predeterminate normativamente, ossia già individuate nelle fonti 

sovranazionali,30 e devono essere trasmesse dagli Uffici amministrativi 

interpellati allo Stato richiedente senza che il contribuente abbia la possibilità di 

valutare la legittimità della richiesta, la veridicità delle informazioni ottenute, o 

partecipare alla loro acquisizione.31 

La ‘raccolta di informazioni’ – esclusa l’ipotesi dello scambio automatico tra 

Stati – prevede dunque solo una partecipazione collaborativa (e non difensiva) 

del contribuente al quale, in questa fase, non è dato conoscere (ma solo intuire) 

le eventuali contestazioni che gli potrebbero essere mosse. 

L’esercizio del diritto di difesa è invece assicurato al termine dell’istruttoria, 

tramite la trasmissione di un atto che informa il contribuente dei “dati e delle 

circostanze” che consentirebbero l’adozione di un provvedimento negativo. 

                                                 
modello CRS e la quasi totalità dei Paesi membri dell’Unione europea e gli altri Stati dell’Ocse, 
hanno eseguito il primo scambio di informazioni il 30 settembre 2017 sui conti e depositi detenuti 
dal 1° gennaio 2016. Per tutti gli altri Paesi cosiddetti Fast followers invece la scadenza per la 
comunicazione è stata fissata al 30 settembre 2018, con decorrenza della raccolta delle 
informazioni dal 1° gennaio del 2017. 
30 Lo scambio automatico di informazioni, operativo dal 2017 per gli Stati early adopter, è stato 
introdotto nel nostro ordinamento con la sottoscrizione di accordi bilaterali, con l’adesione alla 
Convenzione di Strasburgo, con il recepimento delle Direttive europee che gradualmente hanno 
ampliato le informazioni oggetto di comunicazione. Previsto inizialmente solo per i redditi di 
lavoro, le remunerazione degli amministratori e/o dei dirigenti, le assicurazioni sulla vita non 
contemplati in altri strumenti giuridici dell’UE sullo scambio di informazioni e altre misure 
analoghe, le pensioni, le proprietà e ai redditi immobiliari (Direttiva 2011/16/UE), è stato infatti 
esteso agli interessi, dividendi e tipologie analoghe di redditi di capitale, saldi di conto e proventi 
delle rendite di attività finanziarie (Direttiva 2014/107/UE), e poi ai rulings transfrontalieri e agli 
accordi preventivi sui prezzi di trasferimento (direttiva n.2015/2376/UE). Ai ricavi, utili lordi, 
imposte pagate e maturate, insieme con altri elementi indicatori di un’attività economica effettiva 
che le società controllanti di imprese multinazionali devono fornire alla Amministrazione 
finanziaria del Paese di residenza (Country-by-Country Reporting o rendicontazione Paese per 
Paese) per ogni giurisdizione in cui le società controllate sono collocate (direttiva 
n.2016/881/UE). E da ultimo alle informazioni in materia di antiriciclaggio, alle procedure, ai 
documenti e ai meccanismi relativi che consentono di identificare il beneficiario effettivo del 
conto estero nel caso in cui il titolare sia una struttura intermediaria (Direttiva 2016/2258/UE). 
31 Tuttavia si veda Corte di giustizia UE, sent. 16 maggio 2017, causa C-682/15, Berlioz, ove vi è 
traccia di una timida apertura a favore della partecipazione del contribuente nella procedura di 
scambio. In particolare la Corte riconosce la possibilità di accedere ai documenti relativi 
all’identità del contribuente coinvolto e alla finalità fiscale delle informazioni. 
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Allo stato della legislazione questo è possibile dopo la consegna del processo 

verbale di constatazione, dell’invito al contraddittorio ex art. 5 D.Lgs. n.218/97 

(che contiene l’entità delle imposte e delle sanzioni che potrebbero essere 

irrogate), della richiesta di chiarimenti ai fini della contestazione dell’abuso o 

elusione fiscale, della comunicazione di irregolarità (ove trasmessa), dell’atto di 

contestazione delle sanzioni, del preavviso di fermo o iscrizione di ipoteca 

esattoriale, di atti in sostanza endoprocedimentali tramite i quali gli Uffici 

segnalano le acquisizioni raggiunte. Atti tutti che consentono al contribuente, 

informato dei possibili rilievi, di presentare memorie difensive od osservazioni 

tese a modificare il convincimento dell’Amministrazione. 

In realtà, pur in presenza di una norma precettiva quale è l’art. 6, comma 2, 

Statuto, non sempre l’Amministrazione assolve al suo dovere di informazione (si 

pensi, tra tutti, alla comunicazione di irregolarità che è inoltrata solo in casi 

marginali in sede di liquidazione, o ancora al verbale di chiusura delle operazioni 

la cui consegna è considerata obbligatoria solo in caso di verifica fiscale ex art. 

12 dello Statuto). Condotta che merita di essere sanzionata con la nullità dei 

provvedimenti adottati nel caso in cui si riesca a dimostrare che il loro contenuto 

avrebbe potuto ragionevolmente essere diverso se fosse stato rispettato 

l’obbligo di informazione (art. 21-octies L. n.241/90). 

Nell’attesa dunque che il legislatore metta a regime l’obbligo di contraddittorio 

in tutti i procedimenti tributari non resta che affidarsi al rispetto del dovere di 

informazione formulato dall’art. 6, comma 2, dello Statuto, obbligo che allo stato 

della legislazione garantisce l’esercizio di difesa del contribuente. 

I principi del “giusto procedimento applicato all’agire amministrativo” d’altra 

parte si compendiano nel “diritto a una buona amministrazione” che «assicura 

agli interessati le tre essenziali garanzie: l’informazione (…), la partecipazione (…) 

e la motivazione (…). Tali garanzie sono venute ad individuare… altrettanti 

obblighi dell’amministrazione e corrispondenti diritti degli interessati in ordine 

allo svolgimento del procedimento, anche se pur sempre diritti e obblighi di 
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carattere strumentale rispetto alla decisione e al provvedimento da assumere».32 

 

                                                 
32 Così G. PASTORI, Attività amministrativa e tutela giurisdizionale nella L. n.241/1990 riformata, 
in AA.VV., La riforma della L. 7 agosto 1990, n.241 tra garanzia della legalità e amministrazione 
di risultato (a cura di L.R. PERFETTI), cit., p. 4. 
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ABSTRACT 

With reference to the Province of Siena, the article examines the evolution of 
rural credit cooperation in the period from 1883 up to the years after the Second 
World War. The point of view is that of the lawyer, so particular attention is 
devoted to the evolution of legislation and the statutes of the banks. But there 
is also attention to the political and social climate in which the historical story 
of rural banks develops. As is known, these banks were above all of Catholic 
inspiration. 
 
SINTESI 

Con riferimento alla Provincia di Siena, l’articolo esamina l’evoluzione storica 
della cooperazione rurale di credito nel periodo che va dal 1883 fino agli anni del 
secondo dopoguerra. Lo sguardo è quello del giurista, per cui particolare 
attenzione è dedicata all’evoluzione della legislazione e degli statuti delle 
banche, ma traspare attenzione al clima politico e sociale in cui si sviluppa la 
vicenda storica delle casse rurali, che furono, come noto, soprattutto 
d’ispirazione cattolica. 
 
1. Premessa 

La storia della cooperazione rurale di credito nella Provincia di Siena si iscrive 

in un arco di tempo invero assai breve, difatti la prima banca di tale tipo nasce a 

Poggibonsi il 25 marzo 1904. Gli sviluppi locali di tale tipo di cooperazione sono 

in ritardo rispetto al quadro nazionale, ma anche in tale caso le prime esperienze 

sono tutto sommato recenti: le casse rurali hanno festeggiato il centenario dalla 

fondazione della prima cassa a Loreggia, nel Veneto, appena nel 1983. 

Conviene, tuttavia, fare un passo indietro e ricordare che la cooperazione 

muove i primi passi a Siena, come in molte altre parti del Regno d’Italia, 

segnatamente centrosettentrionale, già nei primi anni successivi all’Unità. È del 

1872 la fondazione della Società cooperativa dei magazzini generali (in principio 

chiamata Comitato di previdenza): era una cooperativa di consumo, sorta ad 

opera della Società operaia senese, la quale provvedeva i soci di generi 

alimentari. Tale cooperativa assunse la forma di società azionaria, in conformità 
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alle disposizioni del codice di commercio del 1865. Le azioni distribuite tra i soci 

avevano un valore unitario di ben 250 lire; la cifra non solo era in assoluto 

considerevole per i tempi, ma anche maggiore dell’investimento unitario richiesto 

ai soci in cooperative analoghe sorte in altre parti del Regno, investimento che 

andava da un massimo di 100 lire ad un minimo di 0,50. Si trattava, dunque, per 

Siena di cooperatori con una solida disponibilità finanziaria e disposti ad investire 

nella loro società: non operai salariati ma piuttosto lavoratori autonomi. Nei 

medesimi anni veniva fondata la Società di mutuo soccorso tra gli operai, la quale 

aveva lo scopo di sovvenire i soci nel caso di malattia.  

Completa il quadro la Banca popolare senese già esistente dal 15 giugno 1865, 

l’intento dei fondatori è quello di rimediare alla mancanza in Siena di un istituto 

di credito “per i piccoli traffici, per il commercio al minuto, per chi viveva e vive 

del lavoro manuale, né ha da dare altra guarentigia allo infuori della probità 

personale”. Essa è una delle più antiche popolari nel Regno d’Italia, si consideri 

infatti che il Luzzatti introduce da noi tali cooperative di credito a partire dal 1864 

sull’analogo modello tedesco dello Schultze. La banca senese è anche una delle 

maggiori per numero di soci e per capitale sociale: nel 1890 conta 2307 azionisti, 

un capitale sociale di lire 381.240 e un patrimonio di riserva di lire 66.975, 13; 

quindici anni più tardi conterà 3168 soci. In definitiva si può dire che il 

radicamento della banca nel territorio è notevole tenuto conto dell’esiguità della 

popolazione cittadina e di quella dei comuni limitrofi. 

Per di più l’iniziativa non è l’unica nella provincia. Così a Montepulciano il 23 

febbraio 1868 nasce la locale banca popolare con lo scopo di sovvenire il minuto 

commercio, i soci hanno diritto allo sconto degli effetti fino a concorrenza dei 

quattro quinti del valore delle azioni sottoscritte. Ancora, a Montalcino il 20 

agosto 1869 viene costituita la Banca del popolo di Montalcino allo scopo di 

procurare ai piccoli possidenti e agli esercenti la piccola industria e il piccolo 

commercio i mezzi necessari occorrenti ai loro bisogni e per l’esercizio del loro 

mestiere e il disbrigo dei loro affari. Il socio ha diritto a ricevere un prestito fino 

alla concorrenza del capitale versato alla cooperativa e, d’altra parte, la banca 


