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ABSTRACT 
The paper examines the impact of the cases law of the European Court of 

Justice concerning the intra-procedural right to a fair hearing on the 
European tax system. The paper examines the Italian Constitution (arts. 24 and 
97), the Law no. 241/1990, the Law no. 212/2000 and the main decisions of 
Italian Supreme Court regarding the right to a fair hearing. 

SINTESI 
L’Articolo esamina l’impatto della giurisprudenza della Corte di giustizia sul 

principio del contraddittorio endoprocedimentale nel sistema tributario 
europeo. L’articolo prende poi in esame i principi costituzionali 
dell’ordinamento nazionale sanciti dagli artt. 24 e 97 Cost., la Legge n. 
241/1990, lo Statuto del Contribuente e le principali pronunce della Corte 
di Cassazione in tema di contraddittorio. 

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Il principio del contraddittorio e l’ordinamento 
comunitario – 3. La giurisprudenza comunitaria – 4. Il diritto al contraddittorio 
nell’ordinamento interno: i principi costituzionali – 4.1. La Legge n.241/1990 – 
4.2. Lo Statuto dei diritti del contribuente – 5. Analisi delle principali pronunce 
della Corte di Cassazione in tema di contraddittorio – 6. Conclusioni 

1. Premessa

Il tema del contraddittorio endoprocedimentale è stato oggetto, negli ultimi

anni, di numerosi interventi, sia legislativi che giurisprudenziali, che hanno dato 

luogo ad accesi dibattiti di notevole rilevanza, non ancora risolti definitivamente 

ed uniformemente. 

Si tratta di una “materia tormentata” che ha creato, e ancora oggi sta creando, 

non pochi problemi interpretativi, in quanto se da un lato il contraddittorio 

endoprocedimentale è riconosciuto, a livello comunitario, quale principio 

generale dell’ordinamento,1 dall’altro è oggetto di significative limitazioni 

1 Corte di giustizia, sentenze del 3 luglio 2014, in cause C-129 e 130/13, Kamino International 
Logistics; 18 dicembre 2008, in causa C-349/07, Sopropè. 
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soprattutto da parte di alcune pronunce della giurisprudenza di legittimità 

nazionale, che, “restringendo” di fatto l’ambito di applicazione del contraddittorio 

a determinati tributi (c.d. armonizzati) o ai soli casi di accertamenti “in loco”, 

comportano non poche difficoltà pratiche soprattutto nei casi di accertamento 

che coinvolgono contemporaneamente tributi armonizzati e non.2  

Infatti, la Corte di Cassazione si è pronunciata più volte sul principio predetto, 

dapprima condividendolo interamente,3 affermando l’esistenza di un generale 

diritto del contribuente al contraddittorio anche in assenza di specifica 

disposizione, in attuazione del diritto di difesa e del principio del buon andamento 

della P.A., e successivamente ritenendolo limitato ai c.d. tributi armonizzati,4 per 

poi riaffermarlo quale principio generale.5 

Tale contrasto giurisprudenziale ha indotto dapprima la Commissione 

Tributaria Regionale della Toscana,6 successivamente la Commissione 

Tributaria Provinciale di Siracusa7 e la Commissione Tributaria Regionale della 

Campania8 a rimettere gli atti alla Corte costituzionale, sollevando la questione 

di legittimità costituzionale del comma 7 dell’art. 12 della Legge n.212/2000, 

rispetto agli artt. 3, 24, 53, 111, 117 Cost., nella parte in cui prevede il 

contraddittorio solo nelle ipotesi di accesso, ispezione o verifica nei locali 

destinati all’esercizio dell’attività del contribuente. Infatti, ammettere la 

possibilità che per taluni tributi possa essere evitato il contraddittorio 

endoprocedimentale con il contribuente comporterebbe una ingiustificata 

                                                 
2 «L’avviso di accertamento, che conclude il procedimento, è normalmente fondato su fatti che 
danno luogo nel contempo ad una maggior pretesa sia a titolo di IVA (tributo armonizzato) che a 
titolo di IRPEF (o IRES) e di IRAP (tributi non armonizzati). In caso di mancato rispetto del principio 
del contraddittorio endoprocedimentale verrebbe emessa, in presenza degli stessi fatti e in 
dipendenza della medesima questione di ordine formale riguardante lo stesso, unico 
procedimento di accertamento, una sentenza di annullamento parziale, anziché totale, dell’atto»; 
Cfr. S. SAMMARTINO, Il diritto al contraddittorio endoprocedimentale, in Rassegna Tributaria, 
n.4/2016, p. 986. 
3 Cass., SS.UU., sentt. nn. 19667/2014 e 19668/2014. 
4 Cass., sent. n.24823/2015. 
5 Cass., ord. n.2879/2016. 
6 Ord. n.736 del 10 gennaio 2016. 
7 Ord. n.235 del 17 giugno 2016. 
8 Ord. n.261 del 6 maggio 2016. 
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disparità di trattamento, in relazione alle diverse modalità di accertamento, 

contraria ai principi costituzionali di difesa, di cui all’art. 24 della Costituzione, e 

di imparzialità e buon andamento, garantiti dall’articolo 97 della Costituzione, 

essendo fin troppo «evidente che un contraddittorio proficuo è sempre il frutto 

non solo di un dialogo sereno, ma anche di un’adeguata rappresentazione tecnica 

degli elementi di supporto di una tesi piuttosto che di un’altra. All’esigenza di 

presentare una memoria e documentare le giustificazioni addotte fa da 

contraltare la necessità di un’adeguata motivazione da parte dell’erario delle 

ragioni per le quali si ritiene accoglibile, o meno, una deduzione del 

contribuente».9 La previsione della facoltà per la parte di farsi “sentire” prima 

dell’emissione di un provvedimento ad essa sfavorevole si presenta come 

requisito minimo ed indefettibile, costantemente garantito dal nostro 

ordinamento (prevalentemente in ossequio al precetto di cui all’art. 24 Cost., ma 

in realtà anche sotto ulteriori profili degni di rilevanza costituzionale, ed anzitutto 

per il comando di cui all’art. 111 Cost.).10 

Al riguardo, la Corte costituzionale è intervenuta con tre ordinanze, nn.187, 188 

e 189 del 2017, con le quali ha dichiarato l’inammissibilità delle questioni 

sollevate, anche se per motivi che non attengono al merito della questione, ma 

ad aspetti procedurali circa le modalità attraverso le quali i giudici tributari hanno 

ritenuto di devolvere la questione alla Corte costituzionale. 

Pertanto, bisognerà ancora attendere una nuova pronuncia della Consulta che, 

ci si auspica, ponga la parola “fine” ad un tema così fortemente dibattuto. 

 

2. Il principio del contraddittorio e l’ordinamento comunitario 

Sebbene il contraddittorio sia ritenuto, dalla giurisprudenza comunitaria11 e 

                                                 
9 M. CONIGLIARO, “Sempre obbligatorio il contraddittorio preventivo?”, in Il fisco, n.21 del 2015, 
p. 2028. 
10 S. MULEO, “L’obbligo del contradditorio”, in www.giustizia-tributaria.it. 
11 Corte di giustizia, sent. 18 dicembre 2008, in causa C-349/07, Sopropè; sent. 3 luglio 2014, 
cause C-123/13 e C-130/13, Kamino. 
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dalla giurisprudenza nazionale di legittimità,12 «principio fondamentale 

immanente nell’ordinamento cui dare attuazione anche in difetto di una espressa 

e specifica previsione normativa», non vi è alcun dubbio che l’ordinamento 

comunitario abbia adottato una impostazione totalmente differente da quella 

esistente nell’ordinamento nazionale. 

In ambito comunitario, il principio del contraddittorio si rinviene nella Carta dei 

diritti fondamentali dell’Unione europea, c.d. Carta di Nizza, proclamata il 7 

dicembre 2000, cui l’attuale art. 6, par. 1 del TUE riconosce “lo stesso valore 

giuridico dei trattati”.  

In particolare l’art. 41 della Carta, nel garantire il “diritto ad una buona 

amministrazione”, sancisce espressamente “il diritto di ogni individuo ad essere 

ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento 

individuale che gli rechi pregiudizio.”13 Mentre gli articoli 47 e 48 della Carta 

garantiscono, rispettivamente, il diritto di difesa nonché il diritto ad un equo 

processo in qualsiasi procedimento giurisdizionale. 

Il successivo art. 51 della Carta precisa, inoltre, che “le disposizioni della 

presente Carta si applicano alle istituzioni, organi e organismi dell’Unione nel 

rispetto del principio di sussidiarietà, come pure agli Stati membri 

esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione. Pertanto, i suddetti 

soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l’applicazione 

                                                 
12 Cass., SS.UU., sent. 29 luglio 2013, n.18184; sentt. 18 settembre 2014, nn. 19667 e 19668, cui 
aveva fatto seguito la meritevole sentenza n.132/2015 della Corte costituzionale. Tali sentenze 
si rifanno all’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e alla costante 
giurisprudenza della Corte di giustizia dalla causa Sopropè e alle recenti cause Kamino. Cfr. 
altresì Cass., Sez. trib., sent. 28 luglio 2006, n.17229, in materia di accertamento da studi di 
settore; Cass., Sez. trib., sent. 7 febbraio 2008, n.2816, in materia di applicazione dei “parametri”; 
Cass. civ., SS.UU., sent. 18 dicembre 2009, n.26635, in materia di accertamento da studi di 
settore; Cass., Sez. trib., sent. 7 luglio 2010, n.16055; Cass., Sez. trib., ord. 17 febbraio 2011, 
n.3923, che hanno considerato il contraddittorio come un diritto fondamentale sulla base delle 
norme direttamente applicabili della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, così come 
interpretata dalla Corte di giustizia. 
13 Per un’ampia disamina dell’applicazione, nell’ordinamento italiano, del diritto alla buona 
amministrazione e conseguentemente dell’art. 41 della Carta di Nizza, si veda M. PIERRO, Il 
dovere di informazione dell’Amministrazione finanziaria e il diritto al contraddittorio preventivo, 
in Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze, n.2/2016. 
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secondo le rispettive competenze e nel rispetto dei limiti delle competenze 

conferite all’Unione nei trattati”. 

Al riguardo si precisa che, in base al principio del primato del diritto dell’Unione, 

per il quale la norma europea è destinata a prevalere sulla norma 

dell’ordinamento interno, la Corte di giustizia ha stabilito l’obbligo del giudice 

nazionale di applicare le disposizioni del diritto dell’Unione e di garantirne la piena 

efficacia, disapplicando all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi 

disposizione contrastante della legislazione nazionale, anche posteriore, senza 

doverne chiedere o attendere la rimozione in via legislativa o mediante il 

procedimento di illegittimità costituzionale.14 

Più recentemente, la Corte di giustizia,15 proprio con riferimento al diritto 

tributario italiano (art. 38 TU Registro), ha avuto modo di precisare che «secondo 

una giurisprudenza costante, una modalità procedurale prevista da un 

ordinamento giuridico interno non deve rendere praticamente impossibile o 

eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico 

dell’Unione», precisando che è contraria al diritto dell’Unione una disposizione 

che restringa i mezzi di prova finalizzati a dimostrare l’insussistenza del 

presupposto dell’imposta.16 

Invero, nella decisione Sopropè, nei paragrafi 33 e 36, si afferma che «i diritti 

fondamentali sono parte integrante dei principi giuridici generali dei quali la Corte 

garantisce l’osservanza ispirandosi alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati 

membri» e che «il rispetto dei diritti della difesa costituisce un principio generale 

del diritto comunitario». 

                                                 
14 Sul punto è nota la storica sentenza di Corte di giustizia, 15 luglio 1964, causa 6/64, Costa c. 
Enel, cui adde Corte di giustizia CE, sent. 9 marzo 1978, causa 106/77, Simmenthal. Sul primato 
del diritto comunitario si evidenzia che la dichiarazione n.17 allegata al Trattato di Lisbona 
espressamente enuncia: «La conferenza ricorda che, per giurisprudenza costante della Corte di 
giustizia dell’Unione europea, i trattati e il diritto adottato dall’Unione sulla base dei trattati 
prevalgono sul diritto degli Stati membri alle condizioni stabilite dalla summenzionata 
giurisprudenza». 
15 In data 1° luglio 2010, vedi causa C-35/09, MEF e Agenzia delle entrate c. Speranza. 
16 In senso conforme la Corte di giustizia, sent. 15 aprile 2010, causa C-542/08, Barth; id., sent. 
17 novembre 1998, causa C-228/96, Aprile; id., sent. 15 settembre 1998, causa C-231/96, Edis; 
id., sent. 15 settembre 1998, causa C-260/96, Spac. 
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È evidente, dunque, che una normativa interna che ometta la previsione del 

contraddittorio, sia pure in alcuni settori della materia fiscale nazionale, 

costituisce violazione dei diritti fondamentali garantiti dal diritto dell’Unione 

europea e codificati dalla Carta, poiché il soggetto destinatario di un 

provvedimento autoritativo, produttivo di effetti sfavorevoli nella sua sfera 

giuridica, deve avere il diritto di manifestare, prima dell’emissione del 

provvedimento stesso, il suo punto di vista in ordine agli elementi sui quali 

l’Amministrazione finanziaria intende fondare la propria decisione.17 

 

3. La giurisprudenza comunitaria 

A differenza di quanto statuito dalla giurisprudenza nazionale di legittimità,18 

la Corte di giustizia dell’Unione europea è giunta a ritenere, pur in assenza di una 

specifica disposizione comunitaria, che il contraddittorio endoprocedimentale 

costituisce, quale esplicazione del diritto alla difesa e alla buona 

amministrazione, un principio fondamentale dell’ordinamento europeo. 

La prima significativa pronuncia comunitaria, in merito al principio del 

contraddittorio, risale al 1963 con la sentenza del 4 luglio, causa C-32/62, Alvis, 

relativa ad un procedimento disciplinare in materia di rapporti di lavoro 

dipendente, che ne ha posto in evidenza la natura di «principio di diritto 

amministrativo ammesso in tutti gli Stati membri della Comunità economica 

europea…», che «… risponde alle esigenze della giustizia e della buona 

amministrazione». 

In seguito, il principio del contraddittorio, inizialmente circoscritto a tale 

tipologia di procedimenti, ha acquisito una portata generale con le sentenze 

Transocean Marine Paint, 23 ottobre 1974, causa C-17/74 e, successivamente, 

Hoffmann-La Roche, 13 febbraio 1979, causa C-85/76, nelle quali la Corte, 

                                                 
17 Corte di giustizia, sentenze: 03-07-2014, in cause C-129 e 130/13, Kamino International 
Logistics; 22-10-2013, in causa C-276/12, Jirì Sabou; 18-12-2008, in causa C-349/07, Sopropè; 
12-12-2002, in causa C-395/00, Soc. Distillerie Cipriani; 21-09-2000, in causa C-462/98, P. 
Mediocurso c. Commissione; 04-10-1996, in causa C-32/95, c. Lisrestat. 
18 Cass., SS.UU., sent. n.24823/2015. 
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elevandolo a principio fondamentale, lo ha considerato applicabile ad ogni 

procedura che si concluda con una decisione di un’istituzione comunitaria 

capace di incidere sensibilmente sugli interessi di una persona. 

Dopo le importanti decisioni Lisretal, C-32/95, e Mediocurso, C-462/98, con la 

sentenza Ismeri Europa S.r.l., 10 luglio 2001, causa C-315/99, relativa a un 

procedimento avanti alla Corte dei conti della Comunità, la Corte di giustizia ha 

esteso per la prima volta la portata del principio del contraddittorio anche a 

procedimenti non destinati a sfociare in decisioni che incidono direttamente sui 

diritti degli interessati. 

Un ulteriore passo in avanti è stato, poi, compiuto dalla giurisprudenza 

comunitaria nel 2002, con la sentenza Cipriani, del 12 dicembre, causa C-

395/2000, in materia di accise, nella quale la Corte di giustizia ha affermato che 

il rispetto delle prerogative difensive deve essere assicurato in qualsiasi 

procedimento instaurato a carico di una persona, a prescindere dalla circostanza 

che la normativa applicabile al caso concreto preveda espressamente il diritto al 

contraddittorio anticipato. In tale sentenza la Corte ha ribadito testualmente che 

«Il rispetto del principio dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento 

promosso nei confronti di una persona e che possa sfociare in un atto per essa 

lesivo, in particolare in un procedimento che possa condurre a sanzioni, 

costituisce, come la Corte ha statuito a più riprese, un principio fondamentale del 

diritto comunitario. Tale principio impone che i destinatari di decisioni che 

pregiudichino in maniera sensibile i loro interessi siano messi in condizioni di 

formulare utilmente le proprie osservazioni». 

La questione del contraddittorio endoprocedimentale ha trovato, invece, il suo 

punto di svolta nella sentenza Sopropè, causa C-349/07, in cui la Corte di giustizia 

ha sancito l’esistenza di un diritto generalizzato al contraddittorio,19 

riconoscendone la natura di diritto fondamentale dell’ordinamento europeo, 

                                                 
19 Viene pertanto sancita la “generalizzazione del diritto al contraddittorio”, che attiene, dunque, 
a tutti i settori di rilevanza comunitaria e non alle sole materie di esclusiva competenza dell’UE 
(quali l’IVA o la materia doganale). 
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quale diretta derivazione dalla tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, 

affermando testualmente che «i destinatari di decisioni che incidono 

sensibilmente sui loro interessi devono essere messi nelle condizioni di 

manifestare utilmente il loro punto di vista in merito agli elementi sui quali 

l’amministrazione intende fondare la sua decisione. A tal fine essi devono 

beneficiare di un termine sufficiente […]. Il giudice nazionale deve inoltre 

verificare se, in considerazione del periodo intercorso tra il momento in cui 

l’amministrazione interessata ha ricevuto le osservazioni dell’importatore e la 

data in cui ha adottato la sua decisione, sia possibile o meno ritenere che essa 

abbia tenuto adeguatamente conto delle osservazioni che le sono state 

trasmesse».20 

Tale sentenza costituisce una delle massime espressioni della garanzia del 

contraddittorio intesa in senso “sostanziale” e non puramente formale, atteso 

che ha posto l’accento proprio sul fatto che non fosse sufficiente la 

comunicazione all’interessato dell’avvio del procedimento e che a costui fosse 

concesso il diritto di interloquire, essendo, invece, necessario che, in esito alle 

osservazioni esposte al medesimo l’amministrazione finanziaria indichi con 

precisione i motivi per i quali essa non ha inteso aderirvi. 

Tuttavia, occorre precisare che il principio dell’obbligatorietà del 

contraddittorio endoprocedimentale non è sempre stato interpretato dalla Corte 

di giustizia in termini assoluti e formali. 

Ci si riferisce, ad esempio, alla sentenza del 22 ottobre 2013, causa C-76/2012 

Sabou, nella quale la Corte ha escluso, con specifico riferimento al procedimento 

tributario, la necessità del rispetto del contraddittorio nella fase di indagine e 

acquisizione degli elementi probatori svolta dall’Amministrazione finanziaria, 

affermando che «l’Amministrazione, quando procede alla raccolta di 

informazioni non è tenuta ad informarne il contribuente, né a conoscere il suo 

                                                 
20 A. MARCHESELLI, Il diritto al contraddittorio nel procedimento amministrativo tributario è 
diritto fondamentale del diritto comunitario, in G.T. Rivista di giurisprudenza tributaria, 2009, p. 
203 (nota a Corte di giustizia UE; Sez II, sent. 18 dicembre 2008, causa C-349/07, Sopropè). 
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punto di vista». 

Anche nella nota sentenza del 03/07/2013, in cause C-129/13 e 130/13, 

Kamino, i giudici comunitari, pur affermando che l’obbligo del contraddittorio 

«incombe sulle Amministrazioni degli Stati membri ogniqualvolta esse adottano 

decisioni che rientrano nella sfera di applicazione del diritto dell’Unione, 

quand’anche la normativa comunitaria applicabile non prevede espressamente 

siffatta formalità», hanno statuito che «secondo il diritto dell’Unione, una 

violazione dei diritti della difesa, in particolare del diritto di essere sentiti, 

determina l’annullamento del provvedimento adottato al termine del 

procedimento amministrativo di cui trattasi soltanto se, in mancanza di tale 

irregolarità, tale procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso». 

Si riconosce, quindi, che il contraddittorio, pur essendo principio 

fondamentale, che nel rispetto del diritto di difesa s’impone come regola 

generale, anche in assenza di prescrizioni specifiche, possa subire delle 

limitazioni, legittime nella misura in cui risultino ragionevoli, giustificate e 

proporzionate. Interpretando il principio del contraddittorio in un’ottica 

sostanzialistica, la Corte afferma che la nullità dell’avviso di accertamento non 

discende dalla mera omissione del contraddittorio, ma dalla dimostrazione da 

parte del contribuente che, se il contraddittorio fosse stato esperito, l’atto 

avrebbe potuto avere un contenuto diverso. Pertanto, il contribuente, destinatario 

di un atto lesivo, non può limitarsi a lamentare il difetto del contraddittorio, in 

maniera pretestuosa o a meri fini dilatori, ma ha l’onere di allegare le 

argomentazioni difensive che, ove tempestivamente introdotte, avrebbero potuto 

potenzialmente arricchire il quadro istruttorio, e modificare, di conseguenza, 

l’orientamento dell’Amministrazione finanziaria.21 

                                                 
21 A. COLASANTI, Il contraddittorio obbligatorio nell’elusione fiscale al vaglio della Corte 
costituzionale, in Rassegna Tributaria, 1/2015, p. 203. Si ritiene, tuttavia, che il contribuente non 
dovrà dedurre circostanze per dimostrare di avere ragione nel merito, poiché diversamente il 
contraddittorio non rileverebbe mai, ma solo addurre elementi che consentano al giudice di 
delibare la non pretestuosità o temerarietà della censura che intende opporre al provvedimento 
dell’A.F. Inteso in questi termini, il contraddittorio, quale presupposto di un corretto procedimento 
amministrativo tributario, avrebbe la finalità di consentire l’acquisizione di materiale istruttorio 
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Ad ogni buon conto è utile ricordare che la sentenza Kamino, pur avendo posto 

dei limiti all’applicazione del principio del contraddittorio, si è comunque posta 

lungo il solco interpretativo tracciato dalla costante giurisprudenza comunitaria, 

riconoscendo il fondamento normativo del contraddittorio negli artt. 47 e 48 della 

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che garantiscono il diritto alla 

difesa e ad un processo equo in qualsiasi procedimento giurisdizionale, nonché 

nell’art. 41 della stessa, che garantisce il diritto ad una buona amministrazione, il 

quale comporta, «il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi 

confronti venga adottato un provvedimento lesivo». Proprio in forza di tale 

principio – proseguono in giudici comunitari nella sentenza Kamino – «i 

destinatari di decisioni che incidono sensibilmente sui loro interessi devono 

essere messi in condizione di manifestare utilmente il loro punto di vista in merito 

agli elementi sui quali l’Amministrazione intende fondare la sua decisione, 

mediante una previa comunicazione del provvedimento che sarà adottato, con la 

fissazione di un termine per presentare eventuali difese ed osservazioni. Ed 

invero, solo riconoscendo al contribuente il tempo congruo alla comprensione 

dei rilievi che gli sono mossi ed alla successiva presentazione di osservazioni a 

riguardo, può dirsi concretamente tutelato il suo diritto ad essere ascoltato, nel 

significato che emerge dalla giurisprudenza comunitaria». 

Di recente, la Corte di giustizia dell’Unione europea è tornata ad occuparsi della 

questione in esame ribadendo i principi già analizzati. La questione oggetto della 

controversia (CGUE, Sez. III, sent. 9 novembre 2017, causa C-298/16) riguardava 

un procedimento di accertamento in materia di IVA, ed in particolare la 

determinazione della base imponibile di tale imposta, in relazione a taluni 

contratti di compravendita stipulati da una coppia di coniugi; contratti 

considerati, secondo l’amministrazione della Romania, indici di un’attività 

economica con carattere di stabilità tale da giustificare l’attribuzione ai 

contribuenti dello status di soggetti passivi IVA in relazione alle suddette 

                                                 
rilevante ai fini della decisione conclusiva. 
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operazioni. A seguito dell’emanazione degli avvisi di accertamento IVA per 

diversi periodi d’imposta, i contribuenti hanno proposto ricorso giurisdizionale 

eccependo la nullità dei suddetti avvisi per violazione del diritto di difesa, 

ritenendo che anziché limitarsi a invitarli a una discussione finale, la direzione 

generale delle finanze pubbliche di Cluj avrebbe dovuto concedere loro d’ufficio 

l’accesso a tutte le informazioni rilevanti ed utilizzate per l’adozione del verbale 

di verifica e dei provvedimenti finali; informazioni invece contenute nel fascicolo 

amministrativo, non pubblico. 

Ad avviso della Corte, il principio generale di diritto dell’Unione del rispetto dei 

diritti della difesa deve essere interpretato nel senso che, nell’ambito di 

procedimenti amministrativi relativi alla verifica e alla determinazione della base 

imponibile dell’IVA, un soggetto privato deve avere la possibilità di ricevere, a sua 

richiesta, le informazioni e i documenti contenuti nel fascicolo amministrativo e 

presi in considerazione dall’autorità pubblica per l’adozione della sua decisione, 

a meno che obiettivi di interesse generale giustifichino la restrizione dell’accesso 

a dette informazioni e a detti documenti, sempre che tali obiettivi non 

costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato e 

inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa dei diritti della difesa del 

soggetto. 

 

4. Il diritto al contraddittorio nell’ordinamento interno: i principi costituzionali 

«Il diritto al contraddittorio, ossia il diritto del destinatario del provvedimento 

ad essere sentito prima dell’emanazione di questo, realizza l’inalienabile diritto di 

difesa del cittadino, presidiato dall’art. 24 Cost., e il buon andamento 

dell’amministrazione, presidiato dall’art. 97 Cost.». Questo è quanto statuito dalle 

Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nelle sentenze nn.19667 e 19668 del 

2014, le quali, in conformità a quanto già precisato dalla sentenza n.18184 del 

2013, hanno affermato che esiste nel nostro ordinamento un generalizzato diritto 

al contraddittorio, cui va data attuazione anche in difetto di una espressa e 

specifica previsione normativa. 
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Dunque, sebbene nell’ordinamento nazionale non si ravvisi un principio 

espresso che garantisca il diritto generalizzato al contraddittorio 

endoprocedimentale, la regola del contraddittorio si inserisce nel quadro del 

principio costituzionale del diritto di difesa, il quale mira a garantire non soltanto 

l’uguaglianza delle parti, ma, soprattutto, ad assicurare al cittadino la possibilità 

di esporre e far valere le proprie ragioni22 e di conoscere le opposte 

argomentazioni.23 

Infatti, già prima della riforma costituzionale (L. n.2/1999), la quale ha 

introdotto il secondo comma dell'art. 111 della Costituzione, che recita: “ogni 

processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti 

ad un giudice terzo ed imparziale”, la garanzia costituzionale del principio del 

contraddittorio veniva desunta dagli artt. 3 e 24 della Costituzione, che 

stabiliscono il diritto di agire e difendersi delle parti in giudizio in condizioni di 

parità tra di loro. 

Invero, la garanzia del contraddittorio per tutti i soggetti interessati da un 

potenziale provvedimento della pubblica amministrazione lesivo nei loro 

confronti costituisce, altresì, piena esplicazione del principio di uguaglianza di cui 

all’art. 3 della Costituzione, atteso che, se venisse negata la titolarità 

generalizzata di tale diritto in tutti i procedimenti amministrativi, si assisterebbe 

ad una disparità di trattamento tra coloro che possono esercitarlo, perché 

legittimati da una specifica previsione legislativa, e coloro, ai quali, invece, 

l’esercizio di tale diritto sarebbe precluso, solo perché la disciplina specifica nulla 

prevede in proposito. 

Il contraddittorio ha, quindi, una duplice valenza. Attua il diritto di difesa 

dell’interessato, inteso quale diritto a manifestare le proprie ragioni rispetto alla 

                                                 
22 In tema, si veda A. TOMASSINI, Contraddittorio anticipato a tutela del contribuente nelle 
verifiche fiscali, in G.T. Rivista di giurisprudenza tributaria, 2011, p. 536, secondo il quale Il 
contraddittorio deve applicarsi al termine di qualsiasi atto istruttorio indipendentemente dal 
nomen di esso. 
23 V. FUSCONI, “Il contraddittorio nell’adesione e nel concordato preventivo”, in Il fisco, 2003, p. 
655. 
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possibile adozione di un provvedimento che lo interessa, e il principio di 

imparzialità sancito dall’art. 97 Cost., il quale si esprime sostanzialmente nei 

medesimi termini stabiliti dall’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione europea. 

La partecipazione del contribuente al procedimento, infatti, permette che si 

giunga a una determinazione quanto più obiettiva della fattispecie oggetto di 

accertamento. In termini analoghi si è espressa di recente la stessa Guardia di 

Finanza, la quale, nella recentissima circolare n.1 del 2018, ha precisato come, 

alla luce della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, occorre ritenere che 

«una costruttiva ed equilibrata dialettica, adeguatamente formalizzata, fra 

verificatori e soggetto ispezionato sia non solo opportuna ma anche doverosa»; 

sottolineando come l’attività di controllo incentrata in maniera sistematica sul 

contraddittorio preventivo permetta di giungere ad una pretesa tributaria più 

credibile e sostenibile, nonché di scongiurare recuperi non adeguatamente 

supportati e motivati. A livello strettamente pratico, la necessità di attuare la 

garanzia del contraddittorio richiede che i verificatori profondano «ogni sforzo, 

anche di carattere organizzativo, per porre il contribuente nelle migliori condizioni 

di rispondere alle richieste formulategli e/o di fornire elementi probatori a suo 

discarico» evitando di «formalizzare le irregolarità riscontrate nell’ultimo giorno 

di attività senza un precedente confronto con il contribuente o con il soggetto 

che lo assiste», salvo che si tratti di casi eccezionali in presenza di particolari e 

motivate ragioni di urgenza. 

Invero, sussiste un’assonanza lessicale evidente tra le due disposizioni, da una 

parte l’art. 97 Cost., secondo cui “I pubblici uffici sono organizzati secondo 

disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e 

l’imparzialità dell’amministrazione” e dall’altra, l’art. 41 della Carta, secondo cui 

“ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in 

modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole alle istituzioni, organi 

ed organismi dell’Unione”. 

Data questa assonanza, è dunque, evidente che non sia possibile escludere 
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dalla buona amministrazione e dal giusto procedimento il diritto del 

contraddittorio. 

Quest’ultimo appare, quindi, strumentale a garantire il diritto di difesa sancito 

dall’art. 24 Cost. e a far sì che le parti processuali si trovino si un piano di 

sostanziale parità. 

Tuttavia, la costituzionalizzazione del principio del giusto procedimento non è 

sempre stata una costante nell’orientamento della Corte costituzionale.24 Dopo 

le prime aperture che la Corte costituzionale aveva manifestato con la sentenza 

n.13 del 1962, nella quale il giudice delle leggi aveva specificato che le modalità 

procedimentali nell’esercizio della funzione amministrativa dovevano consentire 

«gli opportuni accertamenti, con la collaborazione, ove occorra, di altri organi 

pubblici e dopo aver messo i privati interessati in condizioni di esporre le proprie 

ragioni sia a tutela del proprio interesse, sia titolo di collaborazione nell’interesse 

pubblico», la Corte si manifestò restìa a rafforzare la propria posizione. In 

particolare, nella sentenza n.212 del 1972 la Corte, pur riconoscendo che il giusto 

procedimento aveva natura di principio generale dell’ordinamento giuridico e «di 

criterio di orientamento così per il giudice come per l’interprete», negò la valenza 

costituzionale dello stesso, ritenendo «la tutela delle situazioni soggettive… 

comunque assicurata in sede giurisdizionale dagli artt. 24, 1° comma e 113 

Cost.».25 In sostanza, a parere della Corte, l’esistenza della tutela giurisdizionale 

rendeva superflua una tutela anticipata in sede procedimentale.26 

Dopo timide aperture,27 bisognerà attendere il 2015, anno in cui la Corte, con 

                                                 
24 Corte cost., sent. 14 dicembre 1995, n.505; Corte cost., sent. 20 marzo 1978, n.23; Corte cost., 
sent. 2 marzo 1962, n.13. 
25 Negli stessi termini anche Corte cost., sent. n.103 del 1993; sent. n.57 del 1993; sent. n.210 del 
1995; sent. n.68 del 1998. 
26 Infatti, nella sentenza n.146 del 1963, la Corte ritenne che il diritto di difesa sancito dall’art. 24 
Cost. inerisse solo ai procedimenti giurisdizionali e non fosse, quindi, estensibile al giusto 
procedimento amministrativo, neppure se di carattere contenzioso, quale quello disciplinare. 
Nello stesso senso anche Corte cost., sent. n.10 del 1980. 
27 Corte cost., sent. n.143 del 1989, secondo cui il principio del giusto procedimento potrebbe 
trovare un proprio fondamento costituzionale nell’art. 42, comma 3, Cost., «pur all’interno di un 
procedimento culminante in un’approvazione legislativa» ed almeno «in relazione ai procedimenti 
comportanti vincoli o limiti per i privati». Ancora, C. Cost., sent. n.211 del 1998, ove la Corte 
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la sentenza n.132, dichiarò apertamente l’esistenza di un principio generale per 

l’obbligo del contraddittorio, a prescindere da una specifica diposizione. La 

Consulta, in seguito alla proposta eccezione di legittimità costituzionale dell’art. 

37-bis, comma 4, del D.P.R. 600/1973, il quale sancisce l’obbligo del 

contraddittorio solo per talune delle ipotesi di abuso del diritto, per contrasto con 

gli artt. 3 e 53 della Costituzione, pur dichiarando infondata la questione 

proposta, affermò in quella circostanza che «l’attivazione del contraddittorio 

costituisce un principio fondamentale immanente nell’ordinamento, operante 

anche in difetto di una espressa e precisa previsione normativa, a pena di nullità 

finale dell’atto del procedimento, per violazione del diritto di partecipazione 

dell’interessato al procedimento stesso […]. La mancanza dell’espressa 

previsione, in essa, del contraddittorio anticipato non sarebbe comunque di 

ostacolo all’applicazione del principio generale di partecipazione del 

contribuente al procedimento». 

Tale sentenza rappresenta un importantissimo passo in avanti per la 

generalizzazione del contraddittorio endoprocedimentale, con indiscutibili effetti 

positivi sia per il contribuente, sia per l’Amministrazione, che non si vedrà 

eccepito alcun vizio procedimentale, sia, infine, per il giudice tributario il quale, 

proprio nell’andamento del contraddittorio vede tracciato la maggior parte delle 

volte, il percorso della propria decisione. Sul punto, è doveroso aggiungere che 

l’art. 10-bis dello Statuto del contribuente, introdotto dal D.Lgs. 5 agosto 2015, 

n.128, ha codificato le garanzie procedimentali rafforzate di cui all’art. 37-bis al 

procedimento riguardante l’accertamento dell’abuso del diritto, risolvendo in 

senso positivo le questioni problematiche fino ad oggi sollevate e da ultimo 

risolte dalla Corte costituzionale. 

 

                                                 
costituzionale ha inquadrato il principio del giusto procedimento avendo riguardo agli artt. 24 e 
113 Cost., sulla base della constatazione che solo la “riserva di procedimento” per 
l’estrinsecazione delle valutazioni discrezionali dell’amministrazione potrebbe consentire 
l’effettività della tutela garantita dall’ordinamento costituzionale. 
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4.1. La Legge n.241/1990 

A differenza del diritto comunitario, la legislazione nazionale non pone in capo 

all’Amministrazione finanziaria, che si appresta ad adottare un provvedimento 

lesivo dei diritti del contribuente, un espresso e generalizzato obbligo di 

contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, 

l’invalidità dell’atto anche se, tuttavia, il primato del diritto comunitario su quello 

interno comporta l’applicazione, anche negli ordinamenti nazionali, del principio 

generale del contraddittorio endoprocedimentale, con portata vincolante per i 

legislatore, i giudici e le Amministrazioni degli Stati membri.28 

Infatti, nell’ordinamento italiano, l’art. 1, comma 1, della L. n.241/1990 in 

materia di procedimento amministrativo, statuisce con perentorietà che tutta 

l’attività amministrativa nazionale “è retta (…) dai principi dell’ordinamento 

comunitario”. L’ampiezza di tale disposizione è tale da non tollerare nessuna 

limitazione applicativa, estendendosi a qualsiasi materia sottoposta alla 

cognizione del giudice, sia inerente ai tributari armonizzati che ai tributi non 

armonizzati.29 La finalità è quella di evitare discriminazioni o disparità di 

trattamento, lesive del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost., in danno dei 

cittadini di uno Stato membro o delle sue imprese, che si verificano quale effetto 

                                                 
28 A tal proposito, giova ricordare le famose sentenze della Corte di giustizia del 15 luglio 1964 
(causa C-6/64 Costa-Enel) e del 9 marzo 1978 (causa C-106/77, Simmenthal) in cui si affermò 
che «per giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell’Unione europea, i Trattati e il diritto 
adottato dall’Unione sulla base dei Trattati prevalgono sul diritto degli Stati membri alle condizioni 
stabilite dalla summenzionata giurisprudenza», il che comporta l’obbligo del giudice nazionale di 
applicare il diritto e la giurisprudenza dell’Unione, disapplicando qualsivoglia disposizione 
contrastante del diritto interno, senza necessità di chiedere ed attendere che la Corte 
costituzionale ne dichiari la illegittimità costituzionale. Più recentemente, in data 1° luglio 2010 
(causa C-35/09, MEF e Agenzia delle entrate c. Speranza) la Corte di giustizia, proprio con 
riferimento al diritto tributario italiano (art. 38 TU registro) ha avuto modo di precisare che 
«secondo una giurisprudenza costante, una modalità procedurale prevista da un ordinamento 
giuridico interno non deve rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio 
dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione», precisando che è contraria al diritto 
dell’Unione una disposizione che restringa i mezzi di prova finalizzati a dimostrare l’insussistenza 
del presupposto di imposta. 
29 In questa prospettiva risulta, pertanto, erroneo l’orientamento di quella giurisprudenza della 
Corte di Cassazione che ha circoscritto l’operatività del diritto al contraddittorio 
endoprocedimentale alle sole imposta armonizzate, mentre per i tributi nazionali sarebbe 
configurabile solo ove sancito da specifiche disposizioni dell’ordinamento statuale (cfr. Cass., 
SS.UU., sent. 9 dicembre 2015, n.24823). 
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indiretto dell’applicazione del diritto dell’Unione alle sole materie da esso 

regolate. 

In ambito amministrativo, il contraddittorio è inteso come confronto tra 

l’organo della pubblica amministrazione e i soggetti interessati e si estrinseca nel 

diritto di questi ultimi ad essere informati dell’avvio del procedimento attraverso 

apposita comunicazione, di prendere visione degli atti e di esprimere le proprie 

ragioni attraverso memorie scritte e documenti che l’Amministrazione ha 

l’obbligo non solo di valutare, ma, se intende disconoscerle, di motivare 

puntualmente le ragioni del proprio convincimento.30 

Sicché, considerati gli stretti collegamenti esistenti tra il diritto amministrativo 

e il diritto tributario, entrambi rientranti nell’ambito del diritto pubblico, è evidente 

come il principio del contraddittorio endoprocedimentale abbia piena 

cittadinanza e applicazione anche in materia fiscale. Tale conclusione è l’unica 

logicamente concepibile, se si conviene, pena la frammentarietà del diritto, che 

l’ordinamento giuridico debba essere concepito in maniera unitaria. Di 

                                                 
30 Cfr. art. 10 L. n.241/1990. Ulteriore strumento attuativo del contraddittorio procedimentale in 
ambito amministrativo è, altresì, l’istituto del c.d. preavviso di diniego, introdotto dal legislatore 
all’art. 10-bis della L. n.241/1990 con la L. n.15 del 2005, che si applica ai procedimenti 
amministrativi che prendono avvio su istanza di parte. In particolare, qualora la PA ritenga di 
dover rigettare l'istanza del privato, dovrà necessariamente inviare al richiedente tale preavviso 
di provvedimento sfavorevole, illustrando chiaramente, a pena di invalidità del provvedimento 
finale, i motivi ostativi all’accoglimento avendo cura di specificare le ragioni giuridiche e i 
presupposti di fatto a sostegno del rigetto. Entro dieci giorni dalla ricezione dell’avviso, l’istante 
avrà diritto di presentare le proprie controdeduzioni e la documentazione a sostegno. A questo 
punto, qualora la PA ritenga di confermare il provvedimento di diniego, dovrà specificatamente 
prendere posizione circa il mancato accoglimento delle controdeduzioni del privato, integrando 
così la motivazione del precedente preavviso. L’obbligo, in capo all’Amministrazione finanziaria, 
di motivare espressamente le ragioni del disconoscimento delle osservazioni del contribuente è 
principio pacifico anche nella giurisprudenza di legittimità. Ex multis, Cass., sent. n.25902/2015, 
secondo cui l’accertamento è nullo per omessa motivazione se l’Ufficio procedente non confuta 
in maniera argomentata i chiarimenti forniti dal contribuente in sede di contraddittorio 
endoprocedimentale. La Corte chiarisce, altresì, che nella motivazione dell’atto impositivo deve 
dunque risultare non soltanto l’avvenuta instaurazione del previo contraddittorio, ma anche la 
dimostrazione che le ragioni e le circostanze allegate dal contribuente sono state adeguatamente 
valutate. Viene quindi, rafforzata la tesi, già fatta propria dall’amministrazione finanziaria nelle 
Circ. 21 maggio 1999, n.110/E e Circ. 23 gennaio 2008, n.5/E, secondo cui “gli apporti 
collaborativi del contribuente entrano a far parte del procedimento e l’Amministrazione 
finanziaria è, perciò, obbligata non solo a prenderli in considerazione, ma ad esprimere – dopo 
la dimostrazione della loro attenta valutazione – le ragioni per cui non inficiano l’iter 
motivazionale approntato e non sono meritevoli di accoglimento”. 



                 4/2018 

63 

conseguenza, un principio, pacificamente accettato in un settore 

dell’ordinamento, deve trovare applicazione anche in altro settore, a maggior 

ragione se si tratta di ambiti rientranti nella stessa area, pubblicista o 

privatistica.31 

Si ritiene, pertanto, che non sia possibile invocare – a sostegno della 

inapplicabilità in diritto tributario delle norme contenute nella L. n.241/1990 e, 

dunque, della impossibilità di ricavare dalle stesse un’applicazione generalizzata 

in ambito tributario del contraddittorio endoprocedimentale – l’art. 13, comma 2, 

di tale legge, il quale prevede che le disposizioni contenute nel capo III della legge, 

tra le quali quelle degli artt. 7, 8 e 10 in tema di partecipazione al procedimento 

amministrativo anche in termini di contraddittorio, “non si applicano… ai 

procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme le particolari norme 

che li regolano”.32 

A tal fine militano in primis considerazioni di ordine sistematico. Gli articoli 7, 

8 e 10 in tema di partecipazione al procedimento amministrativo rientrano infatti 

nel Capo III della L. n.241/1990, mentre invece l’art. 1, il quale stabilisce che 

l’attività amministrativa “è (…) retta dai principi dell’ordinamento comunitario”, è 

compreso nel Capo I della stessa. 

Un’interpretazione sistematica impone, dunque, di considerare che gli artt. 7, 

8 e 10 citati, sono strumentali all’osservanza dei principi generali dell’attività 

amministrativa di cui al capo I. Ragionando in tal modo, la partecipazione al 

procedimento amministrativo costituisce un principio generale.33 

Secondo autorevole dottrina,34 il legislatore con la previsione di cui all’art. 13, 

                                                 
31 S. SAMMARTINO, Il diritto al contraddittorio endoprocedimentale, in Rassegna Tributaria, 
4/2016, p. 986. 
32 Sulla partecipazione, v. L. SALVINI, La partecipazione del privato all’accertamento (nelle 
Imposte sui redditi e nell’Iva), Padova, 1990, secondo cui la norma apparirebbe, piuttosto, come 
una dichiarazione di “non intervento” in un settore dominato da regole e, soprattutto, logiche sue 
proprie. 
33 S. SAMMARTINO, Il diritto al contraddittorio endoprocedimentale, cit.; A. CARINCI e D. 
DEOTTO, Il contraddittorio tra regola e principio: considerazioni critiche sul revirement della 
Suprema Corte, in Il Fisco, 3/2016, p. 207. 
34 S. SAMMARTINO, Il diritto al contraddittorio endoprocedimentale, cit., A. GRASSOTTI, È 
sempre obbligatoria la comunicazione preventiva dell’ipoteca esattoriale - Il commento, in 
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comma 2, L. n.241/1990, ha voluto solo confermare le modalità di partecipazione 

previste dalle norme speciali in materia tributaria al fine di evitare che si 

cumulassero più modalità di partecipazione tra loro diverse, quelle del capo III 

della stessa legge e quelle previste dalle norme tributarie. Le stesse Sezioni Unite 

della Corte di Cassazione hanno, a tal proposito, affermato che «non si tratta di 

una esclusione tout court dei predetti istituti, bensì solo di un rinvio per la 

concreta regolamentazione dei medesimi alle norme speciali che disciplinano il 

procedimento tributario».35 

Pertanto, interpretando l’art. 13, comma 2, in questo senso, si conclude 

agevolmente che, ove espressamente previste, trovano applicazione le norme 

fiscali che disciplinano il contraddittorio endoprocedimentale.36 In assenza delle 

stesse, l’Amministrazione finanziaria, in osservanza del principio del 

contraddittorio endoprocedimentale il quale, in base alla previsione di cui all’art. 

1 della L. n.241/1990 costituisce principio generale, è comunque tenuta ad 

informare il contribuente dell’avvenuto avvio del procedimento di accertamento, 

nonché a comunicare il progetto del provvedimento fiscale, assegnando un 

termine ragionevole entro il quale il destinatario possa presentare documenti e 

memorie, e, infine, a valutare le sue conclusioni difensive. 

Non si condivide, pertanto, l’opinione di altra dottrina, secondo cui la 

previsione contenuta nell’art. 13 della L. n.241/1990 sarebbe stata dettata dalla 

necessità di salvaguardare le ragioni del fisco, nel senso di mantenere intatti i 

poteri di riscontro e verifica nei confronti del contribuente, e all’esigenza di evitare 

che, attraverso il coinvolgimento attivo del privato nell’attività di accertamento, si 

                                                 
Corriere Tributario, 3/2017, p. 230. 
35 Cass., SS.UU., sent. 18 settembre 2014, n.19667. 
36 Esempi di una specifica disciplina del contraddittorio endoprocedimentale nella normativa 
fiscale si ritrovano negli artt. 6, comma 5, 10-bis, comma 6, e art. 12, comma 7, dello Statuto 
(rispettivamente in tema di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione di tributi risultanti da 
dichiarazione; in materia di abuso del diritto; con riguardo alla conclusione di verifiche fiscali, a 
seguito del rilascio di una copia del pvc); nell’art. 38, comma 7, del D.P.R. n.600/1973 (in tema di 
accertamento sintetico), negli artt. 77, comma 2-bis, e 86, comma 2, del D.P.R. n.602/1973 (con 
riguardo, rispettivamente, all’iscrizione di ipoteca e al fermo di beni mobili registrati) e nell’art. 16, 
commi 2, 4, 6 e 7, del D.P.R. n.472/1997 (in tema di contestazione di violazioni punibili con 
sanzioni amministrative). 
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possano introdurre forme di determinazione concordata del contenuto degli atti 

impositivi.37 

Invero, sostenendo l’inesistenza di un principio generale in tema di 

contraddittorio endoprocedimentale, risulterebbe evidente il contrasto con l’art. 

3 della Costituzione per manifesto trattamento diseguale, ad esempio, tra 

contribuenti sottoposti ad accertamento sintetico (art. 38, comma 4, D.P.R. 

n.600/1673) e quelli sottoposti ad accertamento analitico (art. 38, comma 2), in 

quanto i primi avrebbero diritto al contraddittorio endoprocedimentale che invece 

non è previsto per i secondi. La stessa disparità di trattamento si avrebbe tra 

contribuenti sottoposti a verifiche fiscali in occasione di accessi (art. 12, comma 

7, dello Statuto dei contribuenti), che possono presentare osservazioni e 

richieste, e contribuenti le cui verifiche fiscali si svolgono a tavolino, questione, 

quest’ultima, che è stata oggetto recentemente di un ampissimo dibattito 

giurisprudenziale, su cui non è stata ancora pronunciata la parola “fine”. 

 

4.2. Lo Statuto dei diritti del contribuente 

Nell’ambito dell’ordinamento interno fondamentale importanza assumono le 

disposizioni contenute nella Legge n.212/2000 (Statuto dei diritti del 

contribuente) le quali, ai sensi dell’art. 1, costituiscono “principi generali 

dell’ordinamento tributario, in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della 

Costituzione”, la cui funzione primaria è quella di improntare l’attività 

dell’Amministrazione finanziaria alle regole dell’efficienza e della trasparenza, 

nonché di assicurare l’effettività della tutela del contribuente nella fase del 

                                                 
37 G. CORASANITI, Il principio del contraddittorio nella giurisprudenza nazionale e dell’Unione 
europea, in Diritto e Pratica Tributaria, 4/2016, p. 1575, il quale riprende il pensiero di S. 
RUSSO, La partecipazione ai procedimenti amministrativi nella legge n.241 del 1990 ed i 
procedimenti tributari, in Tributi, 1991, p. 55. L’autore sottolinea altresì come tali ragioni siano 
“insufficienti per motivare razionalmente la scelta compiuta dal Legislatore amministrativo, 
tant’è che in dottrina (il riferimento è L. SALVINI, La partecipazione del privato all’accertamento 
nell’Imposta sui redditi e sull’Iva, Milano, 1990, pp. 27 e ss.; id., La “nuova” 
partecipazione del contribuente (dalla richiesta di chiarimenti allo Statuto del contribuente ed 
oltre), in Riv. dir. trib., 2000, p. 25) è stato sostenuto che l’esclusione della materia fiscale “sia 
frutto non già delle peculiarità del sistema (…) quanto piuttosto di una sorta di timor reverentialis 
(…) privo di qualsiasi giustificazione concreta””. 
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procedimento tributario.38 Pur essendo, infatti, una legge ordinaria,39 lo Statuto è 

dotato di una forza pregnante sicuramente maggiore rispetto alla norma 

ordinaria, proprio tramite il richiamo, contenuto nell’art. 1, ai precetti 

costituzionali. 

A norma dell’art. 6, comma 2, dello Statuto, “L’amministrazione deve 

informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali 

possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l’irrogazione di 

una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che 

impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito”.40 

Dalla lettura di tale disposizione si evince chiaramente che la stessa “attua” il 

principio generale del contraddittorio nell’ordinamento tributario, previsto dagli 

artt. 23 e 97 della Costituzione. Infatti il legislatore, mediante l’utilizzo del verbo 

“deve”, ha inteso escludere che l’Amministrazione finanziaria abbia una mera 

facoltà di attivare il contraddittorio: essa, infatti, è obbligata ad effettuare l’avvio 

del procedimento di accertamento attraverso la comunicazione da inviare al 

contribuente. Sicché la circostanza che si faccia riferimento solo al mancato 

riconoscimento di un credito e all’irrogazione di una sanzione non può far ritenere 

che in fattispecie diverse l’amministrazione non sia tenuta a comunicare l’avvio 

del procedimento e a provocare quindi il contraddittorio endoprocedimentale.41 

Altra norma cardine in tema di contraddittorio endoprocedimentale, oggetto di 

un vivacissimo dibattito giurisprudenziale, che ha creato maggiori problematiche 

                                                 
38 M. PROCOPIO, Il contraddittorio preventivo endoprocedimentale e la nullità conseguente al 
mancato riscontro alle osservazioni dei contribuenti, in Diritto e Pratica Tributaria, 6/2016, p. 
2280. 
39 La Corte di Cassazione, con le sentenze 6 aprile 2009, n.8254, e 31 gennaio 2011, n.2221, ha 
infatti escluso che lo Statuto costituisca una legge di attuazione costituzionale, dovendosi lo 
stesso porre su un “gradino” subordinato rispetto alle norme costituzionali. Tale sentenza ha 
trovato successiva conferma anche nella recente ordinanza della Corte costituzionale 6 luglio 
2004, n.20165, con cui la Corte ha negato che alle norme dello Statuto possa essere riconosciuto 
un valore diverso da quello di un criterio per una interpretazione adeguatrice. 
40 Vedi sul punto M. PIERRO, Il dovere di informazione dell’Amministrazione finanziaria e il diritto 
al contraddittorio preventivo, in Riv. Dir. Fin.Sc. Fin., 2016, p. 199. 
41 S. SAMMARTINO, Il diritto al contraddittorio endoprocedimentale, in Rass. Trib., 4/2016, p. 
993. 
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interpretative e sul quale ancora oggi non si è posta la parola fine, è l’art. 12, 

comma 7, dello Statuto dei diritti del contribuente,42 che, non a caso, è stato 

definito «l’istituto partecipativo in chiave difensiva probabilmente più usato, in 

quanto di generale applicazione».43 

L’art. 12 citato, al comma 7, statuisce che “nel rispetto del principio di 

cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del 

processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, 

il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste 

che sono valutate dagli enti impositori. L’avviso di accertamento non può essere 

emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare 

urgenza”. La norma, in sostanza, prevede una sorta di contraddittorio anticipato 

tra contribuente ed amministrazione al fine non solo di fornire maggiori garanzie 

al primo, ma anche al fine di fornire maggiore efficacia all’accertamento 

                                                 
42 Sul controverso tema dell’invalidità dell’atto emesso in violazione del predetto termine (se da 
qualificarsi in termini di nullità o di mera irregolarità) si vedano G. TABET, Ancora incerta la sorte 
degli accertamenti emessi prima del termine di sessanta giorni, in Corr. Trib., 2011, pp. 3693 e 
s.; Id. La sospensione del potere impositivo per 60 giorni tra interpretazione adeguatrice e diritto 
vivente, in G.T. Rivista di giurisprudenza tributaria, 2011, p. 926; A. COLLI VIGNARELLI, La 
Cassazione si pronuncia in modo discorde in tema di invalidità dell’accertamento per violazione 
del contraddittorio anticipato, in Rass. Trib., 2012, p. 453 e s.; A. RENDA, La nullità degli atti 
impositivi che non esplicitano le ragioni della soppressione del contraddittorio preventivo, in G.T. 
Rivista di giurisprudenza tributaria, 2011, p. 213 (commento a Cass., Sez. trib., n.22320 del 3 
novembre 2010); P. RUSSO, Le conseguenze del mancato rispetto del termine di cui all’art. 12, 
ultimo comma, della legge n.212/2000, in Riv. Dir. trib., 2011, I, p. 1077. Si veda anche Corte cost., 
sent. n.244/2009 e, sul tema, A. MARCHESELLI, Nullità degli avvisi di accertamento senza 
contraddittorio con il contribuente, in Corr. Trib., 2009, p. 2915, M. BRUZZONE, Diritto al 
contraddittorio preventivo e motivazione del provvedimento impositivo nell’interpretazione 
adeguatrice “suggerita” dalla Consulta, in G.T. Rivista di giurisprudenza tributaria, 2010, p. 12; G. 
MARONGIU, Contribuente più tutelato nell’interazione con il Fisco anche prima dell’avviso di 
accertamento, in Corr. Trib., 2011, p. 1721; F. TUNDO, Validità dell’avviso di accertamento 
emesso “ante tempus”: i difformi orientamenti richiedono l’intervento delle Sezioni Unite, in G.T. 
Rivista di giurisprudenza tributaria, 2012, p. 679. Anche A. FANTOZZI, Violazioni del 
contraddittorio e invalidità degli atti tributari, in Riv. dir. trib., 2011, I, p. 157, ha concluso per 
l’invalidità/annullabilità dell’atto, ma solo se si dovesse ritenere l’essenzialità delle norme sulla 
partecipazione del privato, anche in funzione dell’interesse generale. Sul tema v. pure P. RUSSO, 
Le conseguenze del mancato rispetto del termine di cui all’art. 12, ultimo comma, della legge 
n.212 del 2000, in Riv. Dir. trib., 2011, I, p. 1085. In senso contrario all’applicazione dell’art. 21-
septies della Legge n.241 del 1990 quale regola dalla quale far scaturire ipotesi di nullità v. F. 
PISTOLESI, La “invalidità” degli atti impositivi in difetto di previsione normativa, in Riv. Dir. trib., 
2012, p. 1131. 
43 L. SALVINI, La cooperazione del contribuente e il contraddittorio nell’accertamento, in Corr. 
Trib., 2013, p. 51. 



                 4/2018 

68 

tributario. 

La principale problematica insorta dall’analisi di tale disposizione attiene alla 

sfera di operatività delle garanzie in essa prescritte, ossia ci si chiede se tali 

garanzie si applicano soltanto agli accertamenti emessi in esito ad accessi, 

ispezioni e verifiche effettuate nei locali ove si esercita l’attività imprenditoriale o 

professionale del contribuente oppure se esse, in quanto espressione di un 

generalizzato obbligo di contraddittorio, operano pure per accertamenti 

conseguenti ad ogni altro tipo di verifica fiscale. 

Preme, innanzitutto, chiarire come pare eccessivamente limitativa 

un’interpretazione di tale disposizione fondata sul piano strettamente letterale e, 

in particolare del primo comma dell’art. 12, il quale lascerebbe intendere che la 

norma sia stata scritta per regolare unicamente l’attività istruttoria svolta presso 

i luoghi nei quali è esercitata l’attività economica o professionale del contribuente 

sottoposto a controllo, non anche quella svolta presso gli Uffici dell’Agenzia delle 

Entrate. 

Sicché, interpretando la norma in maniera restrittiva, rimarrebbe sfornita di 

copertura normativa tutta l’attività istruttoria nella quale l’accesso presso il 

contribuente non si sia affatto verificato e i controlli siano stati eseguiti presso la 

sede dell’Agenzia delle entrate o presso quella della Guardia di Finanza. Ciò è 

tanto più grave se si consideri che è la stessa Agenzia delle entrate che ha il 

potere di scegliere, di volta in volta, quali accertamenti eseguire presso il 

contribuente oppure presso i suoi Uffici, e dunque, comprimere o estendere le 

garanzie difensive del contribuente, a seconda che debba emanare o meno un 

processo verbale di constatazione.44 

                                                 
44 M. BEGHIN, Il processo verbale di constatazione quale presupposto per l’esercizio del potere 
accertativo, in Corr. Trib., 2013, p. 3682, il quale, appunto, sottolinea che sostenere l’obbligatorietà 
del processo verbale di constatazione nei soli casi nei quali l’attività istruttoria è esercitata al di 
fuori dei locali dell’Agenzia delle Entrate significherebbe attribuire al soggetto accertatore il 
potere di scegliere, di volta in volta, gli obblighi procedimentali ai quali essere sottoposto. 
Optando per richieste di chiarimenti, di documenti, di dati e di notizie, e, per conseguenza, per una 
verifica “in ufficio”, l’Agenzia potrebbe sottrarsi all’onere di elevazione del PVC. Per contro, 
optando per l’esercizio di attività istruttorie presso il contribuente o presso terzi (…), la stessa 
Amministrazione sarebbe assoggettata, sulla base di una scelta unilaterale, all’obbligo di 
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Tuttavia, come si è correttamente osservato, tale interpretazione non terrebbe 

conto di quanto prescritto dall’art. 24 della L. 9 gennaio 1929, n.4, recante “Norme 

generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie”, il quale 

prescrive testualmente che “le violazioni delle norme contenute nelle leggi 

finanziarie sono constatate mediante processo verbale”. Tale disposizione non 

distingue in alcun modo tra le violazioni riscontrate durante le verifiche effettuate 

“in ufficio” e quelle riscontrate mediante le verifiche svolte “presso il 

contribuente” assicurando, dunque, la medesima tutela al privato interessato da 

un procedimento di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria.45 

 

5. Analisi delle principali pronunce della Corte di Cassazione in tema di 

contraddittorio 

A differenza della giurisprudenza europea, secondo la quale il contraddittorio 

disciplinato dall’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali è «esplicazione del 

diritto alla difesa, quale principio fondamentale dell’ordinamento europeo», e 

come tale trova applicazione «ogniqualvolta l’amministrazione si proponga di 

adottare nei confronti di un soggetto un atto ad esso lesivo», nella giurisprudenza 

di legittimità nazionale, il tema del contraddittorio endoprocedimentale è stato 

oggetto di numerosi interventi a tutt’oggi non ancora risolti definitivamente ed 

uniformemente. 

Più in particolare, il vivace dibattito giurisprudenziale registratosi negli ultimi 

anni è incentrato principalmente sulla corretta interpretazione e portata 

applicativa dell’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, il quale prevede 

che “dopo il rilascio del verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi 

di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni 

e richieste che sono valutate dagli uffici impositori…” e che “l’avviso di 

                                                 
redazione del PVC. 
45 F. FASSÒ, Abuso del diritto: la mancata instaurazione del contraddittorio rende nullo l’atto 
impositivo anche per fattispecie non contemplate dall’art. 37-bis D.P.R. n.600 del 1972, in Diritto 
e Pratica Tributaria, 2/2016, p. 762. 
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accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto 

termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza”.46 

Sicché, la questione della nullità o meno dell’atto impositivo, in caso di 

inosservanza del precetto di cui all’art. 12, ultimo comma, dello Statuto dei diritti 

del contribuente, è stata dapprima risolta dalla Corte di Cassazione a Sezioni 

Unite, con la sentenza del 18184 del 29 luglio 2013, in cui i giudici, valorizzando 

la funzione del contraddittorio preventivo, e, rinviando alle precedenti sentenze 

n.26635 del 2009 e n.28049 del 2009, emesse rispettivamente in tema di 

accertamento standardizzato e di invio di questionari, ove pure mancava ogni 

riferimento espresso all’indefettibilità del contraddittorio, hanno enunciato il 

seguente principio di diritto: «In tema di diritti e garanzie del contribuente 

sottoposto a verifiche fiscali, la L. 27 luglio 2000, n.212, art. 12, comma 7, deve 

essere interpretato nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta 

giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento … determina di per sé … la 

illegittimità dell’atto impositivo … il contraddittorio procedimentale … deve 

ritenersi un elemento essenziale e imprescindibile (anche in assenza di una 

espressa previsione normativa) del giusto procedimento che legittima l’azione 

amministrativa», in quanto «primaria espressione dei principi, di derivazione 

costituzionale, di collaborazione e buona fede tra Amministrazione e 

contribuente … diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà 

impositiva». 

Sempre in termini garantistici nei confronti del contribuente, la Corte di 

Cassazione a Sezioni Unite si è pronunciata nuovamente sul tema del 

contraddittorio endoprocedimentale, con le sentenze gemelle n.19667 e 19668 

                                                 
46 Con specifico riferimento all’urgenza, si chiarisce, fin da subito che è pacifico l’orientamento 
della Suprema Corte di ritenere che la decadenza dal potere di accertamento non è sufficiente al 
fine di giustificare la violazione del termine di sessanta giorni per l’emissione dell’accertamento, 
ma che tale situazione deve essere dovuta a ragioni imprevedibili, non imputabili ad una errata o 
tardiva pianificazione delle attività e ad una inefficiente conduzione delle verifiche. In tal senso, 
Cass., sentt. n.3142/2014 e n.6097/2015. In dottrina, cfr. F. TUNDO, La decadenza del potere 
impositivo non giustifica l’accertamento “ante tempus”, in Corr. Trib., 13/2014, p. 987. In termini, 
F. COLI, Sull’invalidità degli atti d’accertamento adottati in violazione dell’art. 12, comma 7, dello 
Statuto dei diritti del contribuente, in Rass. Trib., 2009, p. 1787. 



                 4/2018 

71 

del 18 settembre 2014,47 nelle quali ha ribadito l’esistenza del diritto al 

contraddittorio procedimentale anche in difetto di espressa previsione 

normativa, in quanto «principio fondamentale immanente nell’ordinamento» che 

realizza non solo «l’inalienabile diritto di difesa del cittadino, presidiato dall’art. 

24 Cost.», ma anche il «buon andamento dell’Amministrazione presidiato dall’art. 

97 Cost.», concludendo per la nullità dell’atto impositivo non preceduto dal 

contraddittorio. 

In particolare, nella sentenza n.19667/2014, le Sezioni Unite hanno richiamato 

la nota sentenza della Corte di giustizia UE del 3 luglio 2014 (Kamino), nella quale 

è stato ribadito che il diritto alla difesa costituisce «un principio fondamentale del 

diritto dell’Unione europea di cui il diritto al contraddittorio in qualsiasi 

procedimento costituisce parte integrante», con riferimento agli artt. 41, 47 e 48 

della Carta di Nizza che garantiscono il rispetto dei diritti della difesa, il diritto ad 

un processo equo, nonché il diritto di ogni soggetto di essere ascoltato prima che 

nei suoi confronti sia adottato un provvedimento individuale lesivo. 

Tale orientamento è stato avallato anche dalla Corte costituzionale, con 

pronuncia n.132 del 2015, la quale ha inequivocabilmente sancito che 

«l’attivazione del contraddittorio endoprocedimentale costituisce un principio 

fondamentale immanente nell’ordinamento, operante anche in difetto di una 

espressa e specifica previsione normativa, a pena di nullità dell’atto finale del 

procedimento, per violazione del diritto di partecipazione dell’interessato al 

procedimento stesso». 

Sennonché, la Corte di Cassazione, pur pronunciandosi in termini favorevoli ad 

un’applicazione generalizzata del contraddittorio, né con la sentenza n.18184 del 

2013 né con le successive nn. 19667 e 19668 del 2014, aveva tuttavia affrontato 

il problema dell’obbligatorietà del contraddittorio nelle verifiche a tavolino. 

Benché la giurisprudenza di merito avesse prospettato delle soluzioni ad ampio 

                                                 
47 Sentenze rese in tema di iscrizione di ipoteca ex art. 77 D.P.R. n.602 del 1973 a garanzia dei 
crediti tributari. 
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spettro, ora ricorrendo a ricostruzioni letterali48 ora all’analogia legis,49 si rese 

necessario richiedere ancora una volta l’intervento delle Sezioni Unite, chiamate 

a pronunciarsi a seguito di ordinanza di rimessione della Corte di Cassazione 

n.527 del 14 gennaio 2015, la quale aveva manifestato dei dubbi in ordine alla 

nullità degli avvisi di accertamento conseguiti a verifiche a tavolino non preceduti 

da contraddittorio procedimentale, indipendentemente da una specifica 

previsione normativa. 

A seguito dell’ordinanza di rimessione, la Corte di Cassazione, con sentenza 

del 9 dicembre 2015, n.24823, ha effettuato un decisivo, nonché inaspettato 

cambio di rotta.50 Ad avviso della Corte, «differentemente al diritto dell’Unione 

europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo 

                                                 
48 Comm. Trib. Prov. di Trento, sent. 7 febbraio 2011, n.7 il cui tentativo di sopravvalutare la 
rubrica legis, che menziona le verifiche fiscali tout court, rispetto al testo dell’art. 12, che 
disciplina le verifiche fiscali effettuate nei locali del contribuente, appare alquanto acrobatico, 
anche vista la necessaria sinteticità che le rubriche devono avere (cfr. S. MULEO, Avviso di 
accertamento ante tempus e vizi dell’atto, cit.). 
49 Comm. Trib. Prov. Milano, sent. 10 maggio 2010, n.126; Comm. Trib. Prov. Cosenza, sent. 14 
maggio 2012, n.380; Comm. Trib. Reg. Lombardia, sent. 23 febbraio 2011, n.38 (sulla necessità 
dell’ossequio dell’art. 12 dello Statuto anche in caso di accessi brevi); Comm. Trib. Reg. 
Lombardia, sent. 29 ottobre 2013, n.118. 
50 La Corte di Cassazione ha ridimensionato la portata innovativa della sentenza della Corte 
costituzionale (la n.132/2015) che aveva affermato l’esistenza di un obbligo generalizzato di 
contraddittorio endoprocedimentale, circoscrivendola agli accertamenti in cui era stata 
contestata l’elusione. Allo stesso modo, la Corte ha ridimensionato la portata delle sentenze nn. 
19667 e 19668 del 2014, secondo le quali il diritto al contraddittorio, in quanto principio generale 
ed immanente al sistema giuridico e derivante dal diritto comunitario, avesse un’applicazione 
generalizzata, anche in difetto di espressa previsione, sottolineando il fatto che tali sentenze 
avrebbero avuto una portata circoscritta alle sole iscrizioni ipotecarie. Difatti, a parere della Corte, 
la garanzia del contraddittorio nelle iscrizioni ipotecarie sarebbe giustificata poiché si tratterebbe 
di atti impugnabili dinanzi al giudice tributario, ma nel frattempo forieri di potenziali effetti 
pregiudiziali per il destinatario anche in carenza di comunicazione. Tuttavia, in termini critici su 
questo profilo si è espresso M. CICALA, Attività di accertamento e contraddittorio 
amministrativo: verso un nuovo intervento delle Sezioni Unite, in Boll. Trib., 2/2015, p. 86, il quale 
sostiene che non sembrerebbe possibile circoscrivere la portata delle affermazioni di principio 
contenute nelle sentenze nn. 19667 e 19668 del 2014 al caso specifico delle ipoteche iscritte a 
garanzia di crediti tributari, o ai soli casi in cui l’atto amministrativo produce un effetto immediato 
negativo (quale, appunto, l’iscrizione dell’ipoteca o il fermo auto), escludendone l’applicazione – 
ad esempio – agli avvisi di accertamento in quanto essi possono essere impugnati avanti al 
giudice tributario e da esso sospesi. Simile limitazione non emergerebbe, infatti, dal testo della 
motivazione che è ampio e circostanziato ed esemplifica con riferimento proprio agli avvisi di 
accertamento. Del resto, specie dopo l’introduzione nel nostro ordinamento degli “avvisi di 
accertamento esecutivi” è difficile sostenere che l’emanazione di uno di questi atti non reca alcun 
pregiudizio al contribuente. 
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all’Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo 

dei diritti del contribuente, in assenza di specifica disposizione, un generalizzato 

obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di 

violazione, l’invalidità dell’atto». Secondo la Corte, dunque, il contraddittorio non 

costituisce un principio immanente dell’ordinamento, ma una regola speciale, 

dettata per ipotesi circoscritte e puntualmente individuate.51 

A tali conclusioni si perviene innanzitutto sulla scorta del dato testuale di cui 

all’art. 12, comma 7 dello Statuto, la cui disciplina sarebbe circoscritta alle sole 

verifiche in loco. Sotto il profilo sistematico, la Corte ha poi osservato che la 

presenza di un principio generale immanente del contraddittorio sarebbe 

smentita dalla stessa previsione, contenuta nella Legge delega n.23/2014 del 

rafforzamento del contraddittorio.52 

La stessa Corte, poi, dopo aver limitato l’operatività dell’art. 24 della 

Costituzione alla sola sfera giudiziale e aver smentito che dall’art. 97 Cost. 

potesse derivarsi l’indefettibilità del contraddittorio nel procedimento 

amministrativo e, tanto più, in quello tributario, ha rinviato alla sentenza Kamino, 

riprendendo il principio per cui la nullità dell’atto, anche nel caso di imposte 

armonizzate, può essere pronunciata nei soli casi in cui il contribuente riesca a 

provare che, se il contraddittorio fosse stato attivato, si sarebbe giunti ad un 

risultato differente rispetto a quello adottato in concreto. 

Essa ha operato una distinzione tra tributi armonizzati e tributi non 

armonizzati, statuendo che solo per i primi la violazione dell’obbligo del 

contraddittorio comporterebbe in ogni caso l’invalidità dell’atto, purché in 

giudizio il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni, non 

                                                 
51 La Corte individua l’ipotesi di cui all’art. 12 comma 7 della L. n.212/2000; gli accertamenti 
standardizzati; gli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n.600/1973, in tema di liquidazione e controllo 
formale della dichiarazione; l’art. 38, comma 7 del D.P.R. n.600/1973, in tema di accertamento 
sintetico; l’art. 110, comma 11, del TUIR in tema di costi black list; l’art. 37-bis del D.P.R. n.60/1973 
e, infine, l’art. 10-bis della L. n.212/2000 in tema di elusione/abuso del diritto. 
52 Altrimenti detto, ad avviso della Corte, se il contraddittorio fosse stato principio immanente 
dell’ordinamento, non vi sarebbe stata alcuna necessità di delegare appositamente il Governo a 
“rafforzare il contraddittorio nella fase di indagine” e a subordinare i “successivi atti di 
accertamento e di liquidazione all’esaurimento del contraddittorio procedimentale”. 
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puramente pretestuose, che avrebbe potuto far valere nel corso del 

procedimento. Per i tributi non armonizzati, invece, l’obbligo di attivare il 

contraddittorio, pena l’invalidità dell’atto, sussisterebbe soltanto in presenza di 

una norma che lo disponga espressamente. 

Tale sentenza è stata oggetto di critiche,53 atteso che, come autorevolmente 

sostenuto, riporta «la discussione sul contraddittorio procedimentale 

praticamente all’anno zero».54 

Essa non è condivisibile, nella parte in cui distingue i tributi armonizzati da 

quelli non armonizzati, soprattutto da un punto di vista applicativo atteso che 

frequentemente accade, nella prassi, che in un medesimo accertamento il fisco 

operi delle riprese sia per le imposte armonizzate (es. l’IVA) che per le imposte 

non armonizzate (imposte sui redditi). Ad esempio, un accertamento fondato su 

un’attività istruttoria condotta a tavolino presso l’Ufficio può condurre al recupero 

di maggiori ricavi ai fini delle imposte sui redditi, determinando, di conseguenza, 

in modo automatico, un debito IVA. Sicché, seguendo il ragionamento fatto 

proprio dalla Suprema Corte, il contraddittorio dovrebbe essere attivato a pena di 

nullità, solo per i rilievi IVA e non anche per quelli relativi alle imposte sui redditi, 

nonostante le contestazioni possano essere le stesse e il recupero dell’IVA 

rappresenti una mera conseguenza di quello delle dirette. 

È evidente che si tratta di una conclusione del tutto irrazionale, nonché 

difficilmente realizzabile.55 Infatti, in caso di mancato rispetto del principio del 

                                                 
53 E.A. SEPE, Contraddittorio endoprocedimentale: le Sezioni Unite fanno un passo indietro sul 
“giusto procedimento tributario”, in Il Fisco, 5/2016, p. 407, secondo cui «La sentenza delle 
Sezioni Unite n.24823/2015 ha segnato un arretramento rispetto al processo di 
democratizzazione del procedimento tributario cui erano pervenute le Sezioni Unite con la 
sentenza n.19667/2014»; cfr. anche, M. BEGHIN, Il contraddittorio endoprocedimentale tra 
disposizioni ignorate e principi generali poco immanenti, cit., il quale l’ha definita 
(negativamente) “strabiliante” in quanto «le garanzie per il contribuente sottoposto a controllo 
fiscale dovrebbero modellarsi su di una sorta di doppio binario, in considerazione della tipologia 
di tributi ai quali la contestazione di volta in volta si riferisce». Tra gli altri, G. FERRANTI, 
Cassazione e legislatore in corto circuito sull’obbligo del contraddittorio, in Il Fisco, n.2/2016, p. 
107. 
54 A. CARINCI e D. DEOTTO, Il contraddittorio tra regola e principio, cit.. 
55 Correttamente, infatti, è stato osservato, che, contrariamente al principio espresso dalla 
Suprema Corte, qualora in un caso concreto concorrano tributi armonizzati e tributi non 
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contraddittorio endoprocedimentale verrebbe emessa, in presenza degli stessi 

fatti e in dipendenza della medesima questione di ordine formale riguardante lo 

stesso, unico procedimento di accertamento, una sentenza di annullamento 

parziale, anziché totale, dell’atto.56 

Inoltre, la statuizione della Corte non è condivisibile in quanto determina una 

violazione dell’art. 3 della Costituzione. Infatti non è possibile condividere 

l’assunto della Corte là dove sostiene che non vi sarebbe alcuna violazione 

dell’art. 3 della Costituzione nell’ammettere il contraddittorio preventivo per i soli 

tributi armonizzati, escludendolo per quelli non armonizzati. Invero, giustificare, 

come fanno le Sezioni Unite, il differente trattamento tra tributi armonizzati e non 

armonizzati sulla base della circostanza che nelle ipotesi di accertamento presso 

la sede del contribuente vi è «autoritativa intromissione dell’Amministrazione 

finanziaria nei luoghi di pertinenza del contribuente diretta alla ricerca di elementi 

valutativi a lui sfavorevoli», è argomentazione del tutto illogica, essendo evidente 

che il contraddittorio con il contribuente deve essere ritenuto maggiormente 

necessario negli accertamenti a tavolino (ove il contribuente è del tutto assente) 

rispetto agli accertamenti nella sede del contribuente, ove maggiori sono per lui 

le possibilità di interloquire. Non vi è alcun ragionevole motivo che possa 

giustificare delle garanzie e delle tutele minori per i contribuenti nei confronti dei 

quali è stata svolta una attività istruttoria interna (in Ufficio) rispetto a quelle 

assicurate ai contribuenti nei confronti dei quali è stata svolta una attività 

istruttoria esterna (presso il contribuente). 

Ciò in quanto tutti i contribuenti, indipendentemente dal luogo di svolgimento 

dell’attività istruttoria, devono logicamente avere, per un irrinunciabile principio 

di uguaglianza, la medesima «garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio 

procedimentale», costituendo tale contraddittorio «primaria espressione dei 

                                                 
armonizzati, la regola dovrebbe essere quella dell’innalzamento dello standard di tutela anche per 
tali ultime fattispecie, con unificazione migliorativa della disciplina del singolo procedimento, 
proprio in forza della vis espansiva dei principi di cui si discute (S. MULEO, Il contraddittorio 
procedimentale: un miraggio evanescente?, cit.). 
56 S. SAMMARTINO, Contraddittorio endoprocedimentale, in Rassegna Tributaria, n.4/2016, cit.. 
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principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra 

amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficacie esercizio 

della potestà impositiva». 

Ugualmente, non è condivisibile l’ulteriore argomentazione delle Sezioni Unite 

che hanno fatto leva sul noto brocardo ubi lex dixit, ubi nolui tacquit, per 

escludere l’esistenza del contraddittorio generalizzato nell’ambito dei tributi non 

armonizzati, per i quali l’osservanza delle garanzie partecipative è subordinata ad 

un esplicito riconoscimento legislativo.57 Sul punto, infatti, è sufficiente 

osservare che il legislatore aveva con l’art. 9, lett. b), della Legge n.23/2014, 

delegato il governo all’emanazione di un decreto legislativo con cui fosse 

disposta la subordinazione di tutti i procedimenti di accertamento e liquidazione 

dei tributi al previo esperimento del contraddittorio endoprocedimentale, 

disposizione, rimasta, tuttavia, ingiustificatamente, lettera morta per mancato 

adempimento del Governo. 

L’interpretazione fornita dalla Corte, ancora, non sarebbe coerente con l’art. 97 

Cost.. Non si condivide, infatti, l’affermazione delle Sezioni Unite, secondo cui 

                                                 
57 Critica l’interpretazione puramente letterale dell’art. 12, comma 7, della L. n.212/2000, a favore 
di un’interpretazione adeguatrice, M. BRUZZONE, Torna al vaglio della Consulta il contraddittorio 
preaccertativo nelle indagini “a tavolino” - L’art. 12, comma 7, della legge n.212/2000 è davvero 
incostituzionale?, in GT - Rivista di Giurisprudenza Tributaria, 3/2016, p. 249. L’Autrice sottolinea 
che «nella rubrica dell’articolo si fa riferimento a “Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a 
verifiche fiscali”, “verifiche fiscali” che non implicano, sempre e necessariamente, accessi nei 
locali destinati all’esercizio dell’attività. Soltanto il comma 1 del citato art. 12 fa espresso 
riferimento ad “accessi, ispezioni e verifiche fiscali” da eseguirsi “nei locali destinati all’esercizio 
di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali”, ed il successivo comma 7 
regolamenta la permanenza dei verificatori “presso la sede del contribuente”. Il comma 2, a sua 
volta, esige la tutela del diritto del contribuente sottoposto a verifica fiscale “di essere informato 
delle ragioni che l’abbiano giustificata e dell’oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi 
assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, 
nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle 
verifiche”, riconducendo temporalmente l’obbligo informativo al momento in cui “viene iniziata la 
verifica”, e non limitandolo affatto alle ipotesi in cui si proceda a controlli in loco. A questi ultimi 
non è limitato l’ambito di applicazione del comma 4, ov’è disposto che “delle osservazioni e dei 
rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel 
processo verbale delle operazioni di verifica”. Sarebbe irragionevolmente discriminatorio, e non 
supportato dal tenore letterale della norma, non consentire a chi è sottoposto a verifiche 
“a tavolino” di rivolgersi al Garante del contribuente “nel caso ritenga che i verificatori procedano 
con modalità non conformi alla legge”, tanto più che non è ammessa, nel nostro ordinamento, 
una tutela giurisdizionale immediata a fronte di atti istruttori illegittimi». 
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l’art. 42 della Carta di Nizza avrebbe un contenuto differente rispetto all’art. 97 

della Costituzione, che, ad avviso delle Sezioni Unite, non prevede affatto il 

contraddittorio endoprocedimentale. Contrariamente all’opinione espressa dal 

Supremo Collegio, infatti, è sufficiente rilevare che da un lato l’art. 41 della Carta 

di Nizza, dopo aver previsto che “ogni persona ha diritto a che le questioni che 

la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine 

ragionevole dalle istituzioni, organi ed organismi dell’Unione”, subito dopo 

prosegue affermando che “tale diritto comprende in particolare … il diritto di ogni 

persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un 

provvedimento individuale che le rechi pregiudizio”, mentre dall’altro, quasi in 

corrispondenza, l’art. 97 Cost. dispone che deve essere assicurato il buon 

andamento e l’imparzialità dell’amministrazione sì che, non è evidentemente 

possibile escludere dalla buona amministrazione il principio del contraddittorio 

(che, come recita l’art. 41 della Carta, è ricompreso nella prima). 

Dunque, la Corte di Cassazione si è pronunciata più volte sul tema del 

contradditorio, dapprima condividendolo pienamente, affermando l’esistenza di 

un generale diritto del contribuente al contraddittorio anche in assenza di 

specifica disposizione e successivamente ritenendolo limitato ai c.d. tributi 

armonizzati. 

È significativo osservare come il contrasto giurisprudenziale si sia avvertito 

principalmente in seno alla stessa Corte di Cassazione, a differenza di quanto 

accade nella giurisprudenza di merito, ove l’orientamento maggioritario ha 

sempre riportato aspre critiche avverso le conclusioni raggiunte dai giudici di 

legittimità con la sentenza n.24823/2015.58 

                                                 
58 G. GLENDI, I giudici di merito (e non solo) si “ribellano” alle “ultime parole” delle Sezioni Unite 
sul contraddittorio, in Corr. Trib., n.20/2016, p. 1569. Nell’ambito delle più rilevanti pronunce di 
merito, si citano, tra le altre, la CTP di Reggio Emilia n.5/2016, la quale affermando l’obbligatorietà 
del contraddittorio preventivo, per tutti i tributi, anche per quelli “non armonizzati”, ponendosi in 
termini critici della sentenza emessa dalle Sezioni Unite della Cassazione n.24823/2015, ha 
testualmente affermato che detta sentenza «riporta l’orologio all’indietro di almeno trent’anni, a 
prima della Legge sul procedimento amministrativo, dello Statuto dei diritti del contribuente, della 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e di numerose pronunce della Corte di giustizia 
sul diritto al contraddittorio». Invocando gli artt. 24 e 97 della Costituzione, nonché gli artt. 41, 47 
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Tale contrasto giurisprudenziale ha indotto, infatti, la Commissione Tributaria 

Regionale della Toscana59 nonché la Commissione Tributaria Provinciale di 

Siracusa60 e la Commissione Tributaria Regionale della Campania61 a rimette gli 

atti alla Corte costituzionale, sollevando questione di legittimità costituzionale 

del comma 7 dell’art. 12 della Legge n.212/2000, rispetto agli artt. 3, 24, 53, 111, 

117 Cost., nella parte in cui prevede il contraddittorio solo nelle ipotesi di 

accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività del 

contribuente. 

Come si è accennato, la Corte costituzionale è intervenuta con tre ordinanze, 

nn.187, 188 e 189 del 2017, con le quali ha dichiarato l’inammissibilità delle 

questioni sollevate, per motivi che non attengono al merito della questione, ma 

aspetti procedurali circa le modalità attraverso cui i giudici tributari hanno 

ritenuto di devolvere la questione alla Corte costituzionale. 

Nonostante la questione non sia stata esaminata nel merito, pare opportuno 

in ogni caso riportare quanto statuito nell’ordinanza di rimessione alla Consulta 

emessa dalla Commissione Tributaria Regionale di Firenze (ord. 10 gennaio 

                                                 
e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, direttamente applicabili anche ai 
tributi “non armonizzati”, sottolinea che le Sezioni Unite «avevano la soluzione a portata di mano» 
perché sarebbe bastato estendere a tutti i tributi quello che la Suprema Corte ha affermato per i 
tributi “armonizzati”, ovvero che la violazione dell’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale 
da parte dell’Amministrazione comporta in ogni caso l’invalidità dell’atto, purché in giudizio il 
contribuente enunci le ragioni che avrebbe potuto far valere e queste non siano pretestuose. 
Pertanto, secondo i giudici di merito, il contraddittorio preventivo sarebbe sempre obbligatorio e, 
quindi, anche nel caso di verifiche “a tavolino” va applicato il disposto dell’art. 12, comma 7, L. 
n.212/2000, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma. Negli stessi 
termini si è espressa la Comm. Trib. Prov. di Reggio Emilia, con la sentenza 19 gennaio 2016, 
n.15. Ancora, la Comm. Trib. Reg. della Lombardia, nella sent. 3 gennaio 2017, n.2, ha 
recentemente ribadito come il diritto al contraddittorio endoprocedimentale debba essere 
rispettato anche in caso di accertamenti “a tavolino”, trattandosi di «principio immanente 
nell’ordinamento giuridico a presidio di valori costituzionalmente tutelati oltre che espressione di 
civiltà giuridica». Nello stesso senso anche la CTP di Lecce, sent. 11 febbraio 2016, n.478, 
secondo cui «la giurisprudenza della Corte di Cassazione, e quella della Corte di giustizia UE, 
hanno stabilito il corretto principio che il contraddittorio endoprocedimentale costituisce un 
principio fondamentale immanente nell’ordinamento tributario, che deve essere attuato anche in 
difetto di una espressa e specifica previsione normativa». 
59 Ord. n.736 del 10 gennaio 2016. 
60 Ord. n.235 del 17 giugno 2016. 
61 Ord. n.261 del 6 maggio 2016. 
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2016, n.73662) secondo la quale «Posto che non è possibile, e neppure forse 

auspicabile, che i giudici tributari si facciano ricercatori o anche solo percettori 

di prove, ed acquisiscano sistematicamente indizi in contraddittorio, 

determinando una dilatazione dei tempi incompatibile con la ragionevole durata 

del contenzioso, appare necessario che il contribuente abbia voce, sia presente 

anche in quella fase, pur qualificabile come “amministrativa”, in cui si forma il 

materiale probatorio su cui poggerà un giudizio spesso pronunciato dopo una 

breve discussione orale. […] Il contraddittorio amministrativo appare dunque 

strumentale a garantire il diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., ed altresì che le 

parti processuali si collochino, su un piano se non di compiuta parità almeno “in 

condizioni di parità”, di guisa che il processo risulti “giusto”, come prescrive l’art. 

111 della Costituzione; che si ispira all’art. 6 della Carta Europea dei Diritti 

dell’Uomo recepita dall’art. 9 della Costituzione europea, secondo cui “l’Unione 

aderisce alla Convenzione Europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle 

libertà fondamentali” (e quindi il citato art. 6 è posto sotto lo “scudo” degli artt. 

11 e 117, comma 1, Cost.). E appare ovvio che non è né giusto né equo un 

processo in cui le parti non siano poste “in condizione di parità”». 

Nell’attesa che si pronunciasse la Corte costituzionale, la giurisprudenza di 

legittimità non ha, dal canto suo, manifestato orientamenti univoci in merito alla 

portata applicativa dell’art. 12, comma 7, L. n.212/2000, dando luogo a due filoni 

interpretativi, uno confermativo della tesi restrittiva fatta propria dalle Sezioni 

Unite con la sentenza n.24823/2015, l’altro contrario. 

Nell’ambito delle pronunce rientranti nel primo filone, si inserisce l’ordinanza 

n.5362/2016 con cui la Cassazione, in accoglimento del ricorso proposto dal 

                                                 
62 A commento della CTR Toscana, ord. 10 gennaio 2016, n.736, v. E. DE MITA, Il contraddittorio 
è principio non aggirabile, in IlSole42Ore, 28 febbraio 2016. In particolare, il giudice rimettente ha 
ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 111 e 117 
Cost., la questione di legittimità costituzionale del co. 7 dell’art. 12 della Legge 27 luglio 2000, 
n.212, nella parte in cui riconosce al contribuente il diritto a ricevere copia del verbale con cui si 
concludano le operazioni di accertamento e di disporre di un termine di sessanta giorni per 
eventuali memorie, nelle sole ipotesi in cui l’Amministrazione abbia effettuato un accesso, 
un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività del contribuente. 
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Fisco, ha ribadito il limite di applicabilità dell’art. 12, comma 7, L. n.212/200, fatto 

proprio dalle Sezioni Unite, statuendo che «le garanzie fissate dall’art. 12, comma 

7 L. n.212/2000, trovano applicazione esclusivamente in relazione agli 

accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei 

locali ove si esercita l’attività imprenditoriale o professionale del contribuente; 

ciò, peraltro, indipendentemente dal fatto che operazione abbia o non 

comportato contestazione di violazioni» perché «differentemente dal diritto 

dell’Unione europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in 

capo all’Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento 

lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un 

generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale comportante, in 

caso di violazione, l’invalidità dell’atto». 

Proseguono il filone intrapreso dalla sentenza n.24823/2015 e dalle 

successive sentenze della Corte 17 marzo 2016, n.536 e 4 febbraio 2016, n.7137, 

le quali hanno precisato che il diritto al contraddittorio si applica alle sole 

verifiche effettuate presso la sede del contribuente, non anche alle verifiche a 

tavolino, in quanto l’art. 12, comma 7, dello Statuto, tutelerebbe solo i soggetti 

sottoposti alla prima tipologia di verifiche. 

Con la sentenza 26 maggio 2016, n.10908, la Suprema Corte, pronunciandosi 

in tema di accertamenti bancari,63 sconfessando il precedente orientamento 

espresso nella sentenza n.2594/2014,64 ha stabilito che, in base all’art. 12, 

                                                 
63 Nella sentenza n.10908/2016, la Corte si è pronunciata nell’ambito di una fattispecie nella quale 
l’Ufficio aveva “sentito” più volte il contribuente nel corso di appositi incontri, ma non aveva 
redatto un PVC conclusivo delle operazioni di controllo dal quale far decorrere i sessanta giorni 
previsti dal già citato art. 12 per l’emissione dell’atto impositivo. 
64 Nella sentenza 5 febbraio 2014, n.2594, la Suprema Corte, in termini totalmente opposti, 
chiamata a decidere in merito alla legittimità di un avviso di accertamento emesso in materia di 
indagini finanziarie, aveva affermato che «L’art. 12, c. 7, della L. 212 deve essere interpretato nel 
senso che l’inosservanza del termine di 60 giorni per l’emanazione dell’accertamento, determina, 
salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso ante 
tempus e che la nullità in questione non è limitata alla sola verifica che si concluda con la 
sottoscrizione e consegna del processo verbale di costatazione, ma, più in generale, alla 
conclusione delle operazioni svolte, che trattandosi di indagini finanziarie, sono state effettuate 
presso gli uffici». 
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comma 7, L. n.212/2000, nonché alla giurisprudenza delle Sezioni Unite, non 

sussiste un obbligo di contraddittorio endoprocedimentale nel caso di 

accertamenti bancari che si siano svolti preso l’Ufficio e, quindi, quest’ultimo non 

era neppure tenuto alla redazione del PVC da cui far decorrere i 60 giorni prima 

dell’emissione dell’atto impositivo, atteso che ciò è previsto soltanto nel caso di 

accessi e verifiche presso la sede del contribuente.65 

Ancora, nella recente sentenza 3 febbraio 2017, n.2875, la Suprema Corte ha 

sposato la tesi della sentenza n.24823/2015, statuendo che «in tema di diritti e 

garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali è principio 

giurisprudenziale assolutamente condivisibile quello secondo cui, per i tributi 

“armonizzati” l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di 

contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità 

dell’atto purchè il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le 

ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione 

meramente pretestuosa». 

In senso contrario alla sentenza n.24823/2015, invece, si è pronunciata la 

Suprema Corte con la sentenza 12 gennaio 2016, n.259, nella quale i giudici di 

legittimità hanno confermato il principio secondo il quale la pretesa tributaria non 

può che trovare la propria «legittimità nella formazione procedimentalizzata di 

una decisione partecipata mediante la promozione del contraddittorio tra 

amministrazione e contribuente (anche) nella fase precontenziosa o 

endoprocedimentale, al cui ordinato ed efficace sviluppo è funzionale il rispetto 

dell’obbligo di comunicazione di atti imponibili». La stessa Suprema Corte ha 

altresì sottolineato come detto obbligo, per l’Amministrazione finanziaria, debba 

concretizzarsi mediante l’effettiva conoscenza, per il soggetto passivo 

                                                 
65 In tale sentenza, i giudici della Corte, rinnegando l’orientamento espresso con la sent. 
n.2594/2014, hanno invece ripreso il principio fatto proprio dalle sentenze della Cassazione nn. 
10767/2014 e 25770/2014, in cui la Corte aveva chiarito che «l’utilizzazione, da parte del Fisco, 
dei movimenti bancari non è condizionata alla previa instaurazione di alcun contraddittorio con il 
contribuente sin dalla fase di accertamento, atteso che la legge tributaria prevede il 
contraddittorio come oggetto di una mera facoltà». 
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d’imposta, degli atti a lui destinati, nell’ambito del principio della collaborazione 

e della buona fede. Sempre in termini garantistici per il contribuente si è 

pronunciata la sentenza della Cassazione n.10988/2016, nella quale i giudici di 

legittimità hanno affermato che, sebbene l’art. 110 TUIR non preveda 

espressamente la sanzione della nullità, qualora l’Ufficio proceda con 

l’emanazione dell’atto, prima che sia decorso il termine a favore del contribuente, 

questo risulta illegittimo, essendo il contraddittorio, nonché la sua garanzia 

formale, un elemento essenziale per giungere ad una equa determinazione 

nell’atto conclusivo del procedimento. 

Ancora, nell’ambito del filone garantista, si inserisce anche l’ordinanza della 

Corte di Cassazione n.18349/2015 che ritiene illegittima l’iscrizione ipotecaria 

esattoriale, senza l’attivazione di alcun contraddittorio cioè senza alcuna 

comunicazione preventiva e ciò anche con riguardo alle ipoteche iscritte in epoca 

antecedente all’entrata in vigore dell’obbligo di comunicazione preventiva 

dell’iscrizione ipotecaria. 

Con la sentenza n.18111/2016, la Corte di Cassazione, valorizzando i principi 

già espressi dalla precedente sentenza della Cassazione n.18184/2013, ha 

rivalutato l’esistenza di un principio immanente di diritto al contraddittorio 

endoprocedimentale. Tale sentenza, pur non essendosi spinta fino ad affermare 

un pieno ritorno all’obbligo generalizzato del contraddittorio preventivo, che 

rimane confinato in determinate fattispecie, ha comunque confermato che la 

pretesa tributaria trova legittimità nella formazione procedimentalizzata di una 

“decisione partecipata”, mediante la promozione del contraddittorio in un 

momento anteriore all’instaurazione del processo, avverando, in tal modo, 

l’inalienabile diritto di difesa del cittadino e contribuendo ad attuare il principio di 

buon andamento. 

Ancora in termini garantistici, la Suprema Corte si è espressa con l’ordinanza 

15 aprile 2016, n.7598, emessa in tema di c.d. accertamenti ante tempus, 

chiarendo che gli accertamenti emanati entro il termine di sessanta giorni sono 

illegittimi in quanto tale termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del 
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contraddittorio procedimentale che costituisce primaria espressione dei principi 

di collaborazione e buona fede tra Amministrazione e contribuente ed è diretto al 

migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva. La Suprema Corte ha 

altresì evidenziato che il vizio invalidante non consiste nella omessa 

enunciazione, nell’atto impositivo, dei motivi di urgenza che potrebbero 

consentire la proroga a tale previsione normativa, ma nella violazione dell’obbligo 

del contraddittorio preventivo. Né l’esistenza di ulteriori strumenti di tutela per il 

contribuente (come ad esempio, la possibilità di esperire la mediazione, 

l’accertamento con adesione o la conciliazione) escluderebbe l’obbligo del 

contraddittorio preventivo.66 

 

6. Conclusioni 

Dall’analisi del panorama giurisprudenziale attuale emerge chiaramente come 

il dibattito sul contraddittorio endoprocedimentale nella materia tributaria 

rappresenti ancora una questione viva e ben lontana dall’essere risolta in termini 

chiari. Invero, non appare ulteriormente procrastinabile un intervento legislativo 

che disciplini in maniera organica la materia. L’attuale stato di incertezza, infatti, 

sembra essere imputabile, prima ancora che ai giudici di legittimità, al legislatore 

stesso, il quale, prevedendo espressamente il contraddittorio in alcune isolate e 

specifiche fattispecie, ha adottato una tecnica di normazione parcellizzata e 

casistica, carente di sistematicità e coordinamento tra le disposizioni. 

                                                 
66 Come correttamente osservato da M. DI SIENA, Disorientamenti interpretativi sulla 
motivazione del provvedimento impositivo e sul contraddittorio, in Corr. Trib., 9/2017, p. 679, una 
cosa è il “contraddittorio procedimentale” anteriore alla fase di formalizzazione della pretesa 
accertativa, altro è, invece il “contraddittorio successivo all’esercizio del potere impositivo”. 
Infatti, nel primo caso l’Ufficio non ha ancora esercitato i propri poteri autoritativi e, quindi non ha 
ancora formalmente interferito sulla libertà patrimoniale del soggetto passivo dell’obbligazione 
tributaria né ha notificato il provvedimento impositivo. 


