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1. La diretta derivazione costituzionale: 
un confronto con la disciplina antiabu-
siva

Partiamo allora, nel percorso di ricerca di una 
complessiva tenuta dell’interpretazione oggi 
prevalente, da un piccolo confronto con una 
vicenda per molti aspetti analoga a quella del 
contraddittorio: l ’applicazione di un principio 

generale in tema di abuso del diritto in ambito 
tributario. 

Mentre l’argomento centrale del nostro lavoro 
fa espresso riferimento a tre articoli della Carta 
dei Diritti fondamentali dell’Unione (artt. 41, 47 
e 48), la normativa tributaria non contiene - o 
meglio non conteneva all’epoca delle elabora-

Approfondimento

Qualche riflessione in libertà sul contraddittorio endo-
procedimentale tributario dopo la sentenza 24823/2015

Capita di fare qualche approfondimento sul tema e capita con ciò 
di vedere emergere alcuni aspetti di riflessione non sempre valoriz-
zati dalla dottrina di questi ultimi mesi.

Con questo breve scritto intenderemmo allora portare se possibi-
le qualche argomento nuovo nel contesto di una riflessione che non 
è più di commento alla sentenza del 9 dicembre 2015, visto che mol-
to tempo è trascorso, ma che cerca solo di trovare una sistematicità 
interpretativa tra le regole che caratterizzano l’istituto. Sistematici-
tà che non si riesce per la verità ad individuare per più di un aspetto. 
Nel contempo si leggono sentenze di legittimità che con il semplice 
riferimento al più recente unico precedente difforme dal filone giu-
risprudenziale consolidato (ma autorevolissimo e più recente degli 
altri) usano due righe di motivazione per sgretolare le prospettazio-
ni dei contribuenti di un principio generale che c’era, ma che dopo il 
dicembre 2015 non c’è più. 
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zioni della giurisprudenza1 - alcuna norma an-
tiabuso. La VI Direttiva europea del 17/05/1977 
n. 77/388/CEE non impone infatti ad un sogget-
to passivo di scegliere tra due operazioni quel-
la che implica un maggior pagamento di IVA, in 
ossequio a un principio di difesa del gettito del 
tributo codificato. 

Sull’argomento tuttavia è intervenuta la fa-
mosa sentenza Halifax della Corte di Giustizia 
C-255/02 del 21 febbraio 2006. In tale sentenza, 
la Corte di Lussemburgo, malgrado riconosca 
che non esiste un principio normativo antiabu-
so, rilevando anzi che “la normativa comunita-
ria dev’essere certa e la sua applicazione preve-
dibile per coloro che vi sono sottoposti” (punto 
72), elabora una nozione di abuso in modo del 
tutto autonoma dalle ipotesi di frode, riferen-
dola ad operazioni lecite, effettive e valide, 
per le quali, tuttavia, risulti “da un insieme di 
elementi oggettivi che lo scopo delle operazioni 
controverse è essenzialmente l’ottenimento di 
un vantaggio fiscale”  (punto 74). Spetterà poi 
al giudice del rinvio verificare, conformemen-
te alle norme nazionali sull’onere della prova, 
ma “senza che venga compromessa l’efficacia 
del diritto comunitario”, se gli elementi costi-
tutivi di un comportamento abusivo sussistano 
nel procedimento principale. Si parla ovviamen-
te solo di IVA, tributo armonizzato nell’ambito 
dell’Unione Europea.

Questa impostazione è stata sostanzialmente 

1   La direttiva 2016/1164/UE785 stabilisce una serie 
di misure contro la pianificazione fiscale aggressiva, tra le 
quali una regola anti-abuso generale pensata per evitare 
nuovi tentativi di aggirare le norme fiscali. Tale f inalità ben 
si evince dal considerando 11, ove si legge “Norme gene-
rali antiabuso sono presenti nei sistemi fiscali per contra-
stare le pratiche fiscali abusive che non sono ancora state 
oggetto di disposizioni specifiche. Tali norme sono pertanto 
destinate a colmare lacune e non dovrebbero pregiudica-
re l ’applicabilità di norme antiabuso specifiche. All ’interno 
dell ’Unione le norme generali antiabuso dovrebbero essere 
applicate alle costruzioni che non sono genuine; È inoltre 
importante garantire che le norme generali antiabuso si ap-
plichino in modo uniforme in situazioni nazionali, all ’interno 
dell ’Unione e nei confronti di paesi terzi, così che l ’ambito di 
applicazione e i risultati dell ’applicazione in contesti nazio-
nali e transfrontalieri siano identici. Agli Stati membri non 
dovrebbe essere impedito di imporre sanzioni nei casi in cui 
è applicabile la norma generale antiabuso”.

confermata dalla stessa Corte di Giustizia (su 
domanda pregiudiziale posta dalla nostra Corte 
di Cassazione) nella sentenza C-425/06 del 21 
febbraio 2008, Part Service Srl nella quale ad una 
richiesta di parere della nostra Corte di Cassa-
zione sono state fornite le seguenti risposte:

 3 La sesta direttiva 77/388, in materia di ar-
monizzazione delle legislazioni degli Stati 
membri relative alle imposte sulla cifra di 
affari, deve essere interpretata nel senso 
che l’esistenza di una pratica abusiva può 
essere riconosciuta qualora il persegui-
mento di un vantaggio fiscale costituisca 
lo scopo essenziale dell’operazione o delle 
operazioni controverse (punto 1)

 3 Per valutare se tali operazioni possano 
essere considerate come rientranti in una 
pratica abusiva, il giudice nazionale deve 
anzitutto verificare se il risultato perse-
guito sia un vantaggio fiscale la cui con-
cessione sarebbe contraria a uno o a più 
obiettivi della sesta direttiva e, successi-
vamente, se abbia costituito lo scopo es-
senziale della soluzione contrattuale pre-
scelta (punto 58) 

 3 Quanto al secondo criterio, il giudice na-
zionale, nell’ambito della valutazione che 
gli compete, può prendere in considera-
zione il carattere puramente fittizio delle 
operazioni nonché i nessi giuridici, econo-
mici e/o personali tra gli operatori coinvol-
ti (citata sentenza Halifax e a., punto 81), 
essendo tali elementi idonei a provare che 
l’ottenimento del vantaggio fiscale costi-
tuisce lo scopo essenziale perseguito no-
nostante l’esistenza eventuale, per altro 
verso, di obiettivi economici ispirati da 
considerazioni, ad esempio, di marketing, 
di organizzazione e di garanzia (punto 62).

Com’è noto la parola definitiva sul tema, dal 
lato del diritto interno, l ’hanno fornita le Sezio-
ni Unite.

In tale contesto, dopo l’approdo nel nostro or-
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dinamento di un principio non scritto di deri-
vazione comunitaria, come quello dell’abuso 
del diritto, principio limitato, dalla stessa giu-
risprudenza che l’ha fatto scaturire, ai tributi 
amministrati, si pone il problema del suo cor-
retto inserimento nelle regole interne e dei suoi 
(eventuali) limiti. A tal proposito la questione è 
presto risolta, come segue: “Nel merito, riten-
gono le Sezioni Unite di questa  Corte  di  dover 
aderire all’indirizzo di  recente  affermatosi  nella  
giurisprudenza  della Sezione tributaria (si veda,  
da  ultimo,  Cass.  nn.  10257/08,  25374/08), 
fondato  sul  riconoscimento  dell’esistenza  di   
un   generale   principio antielusivo; con la pre-
cisazione che la fonte di tale principio, in tema  
di tributi non armonizzati, quali le imposte di-
rette, va  rinvenuta  non  nella giurisprudenza  
comunitaria   quanto   piuttosto   negli   stessi   
principi costituzionali che informano l’ordina-
mento tributario italiano. Ed in effetti, i principi 
di capacità contributiva (art. 53 Cost., comma 
1)  e  di  progressività  dell’imposizione  (art.   53   
Cost.,   comma   2) costituiscono il fondamen-
to sia delle norme impositive in senso stretto, 
sia di quelle che attribuiscono al contribuente 
vantaggi o benefici di qualsiasi genere, essendo 
anche tali ultime norme evidentemente finaliz-
zate  alla  più piena attuazione di quei principi”.   
Da ciò le Sezioni Unite derivano “la conseguen-
za che non può non  ritenersi  insito  nell’ordi-
namento, come diretta derivazione delle norme 
costituzionali,  il  principio  secondo cui il contri-
buente non può trarre indebiti vantaggi  fisca-
li  dall’utilizzo distorto, pur se non contrastante  
con  alcuna  specifica  disposizione,  di strumenti 
giuridici idonei ad ottenere un risparmio fiscale, 
in  difetto  di ragioni economicamente apprezza-
bili che giustifichino l’operazione,  diverse dalla 
mera aspettativa di quel risparmio fiscale. Né 
siffatto principio può in alcun modo ritenersi  
contrastante  con  la riserva di legge in materia 
tributaria di cui all’art. 23 Cost.,  in  quanto il  
riconoscimento  di  un   generale   divieto   di   
abuso   del   diritto nell’ordinamento tributario 
non si traduce nella  imposizione  di  ulteriori 
obblighi patrimoniali non derivanti dalla legge, 

bensì  nel  disconoscimento degli effetti abusivi 
di negozi posti in essere al  solo  scopo  di  elu-
dere  l’applicazione di norme fiscali”2.

Vorremmo a questo punto con proporre a chi 
legge una sintesi delle elaborazioni delle Sezio-
ni Unite sui due principi (quello dell’abuso del 
diritto e quello del contraddittorio endopro-
cedimentale) ambedue di derivazione europea 
e ambedue approdati nel nostro ordinamento 
per via giurisprudenziale e andando, fino per-
lomeno al dicembre 2015, a coinvolgere, sulla 
base di una interpretazione fondata sui principi 
dell’ordinamento nazionale, anche i tributi non 
armonizzati. 

Possiamo quindi azzardare un confronto com-
parativo: 

Abuso del di-
ritto (SS.UU. 
30055-30056-
30057/2008)

Contraddittorio en-
d o p r o c e d i m e n t a l e 
preventivo (SS.UU. 

19667/2014)

Deriva da 
s e n t e n z e 
della Corte 
di Giustizia 
UE?

C-255/02 Ha-
lifax

C-349/07  Sopropè - 
C-129/13 e C-130/13,  
Kamino  International  
Logistics BV e  Datema 
Hellmann Wortdwide Lo-
gistics BV.

E’ codifica-
to?

NO SI, Artt. 41, 47, 48 Carta 
dei diritti fondamentali 
dell’Unione

Vale anche 
per tributi 
non ammini-
strati?

SI - Art. 53 
Cost.

SI - Artt. 7 e 13 L. 241/90 
- Artt. 5, 6, 7 e 12 L. 
212/2000 - Art. 24 Cost. 
- Art. 97 Cost.

Il quadro d’insieme risulta nei due casi del tut-
to omogeneo. Le Sezioni Unite hanno seguito, 
pare di poter dire, criteri non dissimili di elabo-
razione, fondando, ovviamente, il proprio giudi-
zio sulla normativa interna più appropriata, ma 
sostanzialmente veicolando principi che non 
hanno norme interne di attuazione sulla base 

2  SS.UU. 19667/2014

http://home.ilfisco.it/perl/fol-new.pl?log-ssckey=2d2e95aa53da92baf48a3b3728d84f96-866;log-ckey=%2414004607;cmd-doc=115943
http://home.ilfisco.it/perl/fol-new.pl?log-ssckey=2d2e95aa53da92baf48a3b3728d84f96-866;log-ckey=%2414004607;cmd-doc=115943
http://home.ilfisco.it/perl/fol-new.pl?log-ssckey=2d2e95aa53da92baf48a3b3728d84f96-866;log-ckey=%2414004607;cmd-doc=115910
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delle elaborazioni della Corte UE e delle regole 
fondamentali (alcune di rango costituzionale) di 
riferimento. 

Con uno sforzo in più, potremmo aggiungere, 
per le regole sull’abuso che non possono conta-
re neppure su una specifica norma di diritto co-
munitario che le preveda. Quelle sul contraddit-
torio, invece, poggiano su un testo di garanzia 
avente, per per ciò che prevede l’articolo 6 del 
Trattato di Lisbona, “lo stesso valore giuridico 
dei trattati”.

Eppure nelle Sezioni Unite del 2015 si negherà 
la diretta derivazione del principio generale del 
contraddittorio da un mero riferimento costitu-
zionale. 

E, entrando nel merito, si contesterà l’articolo 
97 come riferimento in quanto non prevede la 
regola e l’articolo 24 in quanto regolante la fase 
giurisdizionale. Dimenticando probabilmente 
che anche gli articoli 47 e 48 della Carta di Nizza 
regolano la difesa giurisdizionale e che l’artico-
lo 41 è esattamente corrispondente al 97 Cost. 
nell’assicurare il giusto procedimento ammi-
nistrativo. Assicurazioni che vanno dunque ri-
cercate nelle norme costituzionali, per quanto 
attiene al diritto interno, pena creare una ingiu-
stificata disparità di trattamento, configurante 
una “discriminazione a rovescio” in violazione 
del principio di ragionevolezza.3 

2. Tributi non armonizzati e opposizione 
“pretestuosa”: le inesattezze si perpe-
tuano.

La celebre sentenza Kamino-Datema del 2014 
conteneva il riferimento al fatto che il riferi-
mento al contradditorio possa essere utilmen-
te invocato purchè, in  giudizio,  il contribuente 
assolva l’onere di  enunciare  in  concreto  le   
ragioni   che avrebbe potuto  far  valere,  qua-
lora   il   contraddittorio   fosse   stato tempe-

3  Cfr. Corte Cost. Sentenza 16 dicembre 1997, N.443.

stivamente  attivato,  e  che   l ’opposizione    di    
dette    ragioni - valutate     con      riferimento     
al      momento      del      mancato contraddit-
torio -  si   riveli  non  puramente   pretestuosa.  
Insomma nella sentenza della Corte UE del 2014 
si afferma che l’annullamento dell’atto emesso 
in violazione delle garanzie della difesa non è 
pronunciato in tutti i casi ma solo soltanto se, 
in mancanza di tale irregolarità, tale procedi-
mento avrebbe potuto comportare un risultato 
diverso.

Quest ’ultimo punto è cruciale. Viene in sostan-
za introdotta dalla Corte una limitazione, logica 
ma tutt ’altro che definita, all’esercizio dei dirit-
ti derivanti dalle garanzie della Carta.

Ciò non può che generare qualche dubbio: a) si 
tratta di una condizione normativamente previ-
sta? E, se non lo fosse, ovvero negli articoli 41, 
47 e 48 questo limite non è previsto, da quale 
fonte esso viene estrapolato? b) quali sono gli 
elementi a cui attingere per verificare se il pro-
cedimento avrebbe potuto comportare un risul-
tato diverso?

Nei tre articoli della Carta citati nella sentenza, 
l ’unico riferimento alla regola di cui sopra (in-
quadrata poi nelle garanzie della difesa di cui 
all’articolo 47 e 48) è il primo comma dell’ar-
ticolo 41, che, come abbiamo visto, recita: 
“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 e organismi dell’Unione. Tale 
diritto comprende in particolare: a) il diritto di 
ogni persona di essere ascoltata prima che nei 
suoi confronti venga adottato un provvedimento 
individuale che le rechi pregiudizio”. 

Ora, stabilito un diritto da parte della Carta,  
abbiamo che (come la “Kamino” ci spiega) esso 
si colloca nel principio del  rispetto dei diritti 
della difesa al punto che l’atto emanato in vio-
lazione di tali diritti può essere annullato dal 
giudice nazionale, nel rispetto del diritto dell’U-
nione. Se si pongono delle condizioni all’annul-
lamento si pongono di fatto delle condizioni 
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all’esercizio del diritto stesso. Ma se queste 
condizioni nella Carta non ci sono bisogna ob-
bligatoriamente chiedersi dove effettivamente 
risiedano. Cioè bisogna domandarsi da dove la 
Corte UE abbia derivato la regola per cui l ’an-
nullamento dell’atto emesso in violazione delle 
garanzie della difesa “non è pronunciato in tutti 
i casi ma solo soltanto se, in mancanza di tale 
irregolarità, tale procedimento avrebbe potuto 
comportare un risultato diverso”.

La Corte, enunciando questa interpretazione, 
al punto 78 della Kamino International, let-
teralmente afferma “v., in tal senso, sentenze 
Francia/Commissione, C-301/87, EU:C:1990:67, 
punto 31; Germania/Commissione, C-288/96, 
EU:C:2000:537, punto 101; Foshan Shunde 
Yongjian Housewares & Hardware/Consiglio, 
C-141/08 P, EU:C:2009:598, punto 94; Storck/
UAMI, C-96/11 P, EU:C:2012:537, punto 80, non-
ché G. e R., EU:C:2013:533, punto 38). Vanno al-
lora rilette le sentenze citate, in un percorso a 
ritroso alla ricerca delle fonti normative o del 
percorso ermeneutico a cui far riferimento.

I. Francia/Commissione, C-301/87, 
EU:C:1990:67, punto 31. La sentenza fa rife-
rimento al diritto di difesa procedimentale 
che, all’epoca non era normativamente tu-
telato in ambito europeo. Al punto 29 della 
sentenza si legge infatti: “il rispetto dei di-
ritti della difesa in qualsiasi procedimento 
a carico di una persona e che possa conclu-
dersi con un atto per essa lesivo costituisce 
un principio fondamentale di diritto comu-
nitario e dev’essere garantito anche se non 
vi è una normativa specifica”. Con riferi-
mento al capitolo della sentenza che vie-
ne citato nella Kamino  esso è il seguente: 
“Affinché un’infrazione del genere comporti 
un annullamento è però necessario stabili-
re che, in mancanza di tale irregolarità, il 
procedimento avrebbe potuto concludersi 
con un risultato diverso. A tal riguardo va 
osservato che le osservazioni di cui trattasi, 
depositate presso la Corte su sua richiesta, 
non contengono alcuna informazione sup-

plementare rispetto a quelle già a disposi-
zione della Commissione e note al governo 
francese. Stando così le cose, la circostanza 
che il governo francese non abbia avuto la 
possibilità di commentare dette osservazio-
ni non è stata tale da influire sul risultato 
del procedimento amministrativo. Anche 
questa censura dev’essere quindi respinta”. 
Quindi il primo riferimento giurispruden-
ziale citato a) opera in un contesto norma-
tivo diverso e privo di una norma espressa 
di garanzia b) esprime una condizione del 
tutto apodittica e priva di un riferimento 
normativo. Ma lo fa decidendo su un prin-
cipio, come detto, a sua volta privo di una 
tutela espressa.

II. Germania/Commissione, C-288/96, 
EU:C:2000:537, punto 101. La Corte si 
esprime come segue: “Tuttavia, siffatta 
violazione dei diritti della difesa comporta 
un annullamento soltanto se, in mancanza 
di tale irregolarità, il procedimento avrebbe 
potuto comportare un risultato diverso (v. 
citata sentenza Boussac, punto 31)”. Cioè ri-
chiama il precedente di cui al punto I, sem-
plicemente e senza altri riferimenti.

III. Foshan Shunde Yongjian Housewares 
& Hardware/Consiglio, C-141/08 P, 
EU:C:2009:598, punto 94. Letteralmente 
“ Si deve peraltro ricordare che, secondo 
la giurisprudenza della Corte, non si può 
obbligare la ricorrente a dimostrare che la 
decisione della Commissione avrebbe avuto 
un contenuto differente, bensì solo che tale 
ipotesi non va totalmente esclusa in quan-
to la ricorrente avrebbe potuto difendersi 
più efficacemente in assenza dell’irregola-
rità procedurale (v. sentenza Thyssen Stahl/
Commissione, punto 31 e giurisprudenza ivi 
citata”. Qui si cita un altro precedente, non 
enuncato nella Kamino, ovvero Thyssen 
Stahl AG contro Commissione delle Comu-
nità europee – Causa C-194/99. Senza am-
pliare ulteriormente il campo di indagine, si 
potrà agevolmente verificare che nel punto 
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31 non vi è nessun riferimento normativo e 
che gli unici collegamenti sono a preceden-
ti giurisprudenziali molto o piuttosto da-
tati (sentenza 10 luglio 1980, causa 30/78, 
sentenza 8 luglio 1999, causa C-51/92) e 
comunque precedenti all’emanazione della 
Carta.

IV. Storck/UAMI, C-96/11 P, EU:C:2012:537, 
punto 80. Letteralmente “Va notato a que-
sto proposito che, in tal modo, la Corte ha 
agito in conformità con la giurisprudenza 
per cui una violazione dei diritti della difesa 
comporta l’annullamento dell’atto in que-
stione se, in assenza di tale irregolarità, la 
procedura potrebbe portare ad un risulta-
to diverso (si veda, in tal senso, l’ordine del 
18 ottobre 2001, Kish Glass / Commissione, 
C-241/00 P, Racc. pag. I-7759, punto 36)”. Il 
precedente richiamato ripete la stessa for-
mula con un ulteriore richiamo a sentenze 
degli anni ’80 e ’90.

V. G. e R., EU:C:2013:533, punto 38. La Corte 
osserva “A proposito delle questioni solle-
vate dal giudice del rinvio, occorre rilevare 
che, secondo il diritto dell’Unione, una vio-
lazione dei diritti della difesa, in particolare 
del diritto di essere sentiti, determina l’an-
nullamento del provvedimento adottato al 
termine del procedimento amministrativo 
di cui trattasi soltanto se, in mancanza di 
tale irregolarità, tale procedimento avreb-
be potuto comportare un risultato diverso 
(v., in tal senso, in particolare, sentenze 
del 14 febbraio 1990, Francia/Commissio-
ne, C-301/87, Racc. pag. I-307, punto 31; 
del 5 ottobre 2000, Germania/Commissio-
ne, C-288/96, Racc. pag. I-8237, punto 101; 
del 1° ottobre 2009, Foshan Shunde Yon-
gjian Housewares & Hardware/Consiglio, 
C-141/08 P, Racc. pag. I-9147, punto 94, 
e del 6 settembre 2012, Storck/UAMI, 
C-96/11 P, punto 80)” . Il quinto riferimento 
giurisprudenziale presente nella sentenza 
Kamino, quindi, oltre a non menzionare al-
cun riferimento normativo, non fa che ci-

tare i primi quattro che sono esaminati ai 
punti precedenti.

In conclusione, circa il riferimento che si fa nel-
la sentenza Kamino International al limite in 
cui incorre l’azione del giudice nazionale vol-
ta all’annullamento dell’atto emesso in deroga 
ai principi sanciti dagli articoli 41, 47, 48 della 
Carta – limite che poggia sulla constatazione 
che “in mancanza di tale irregolarità, tale pro-
cedimento avrebbe potuto comportare un risul-
tato diverso”  - va osservato quanto segue. Tale 
limitazione al diritto al contraddittorio endo-
procedimentale preventivo è in contrasto con 
la sentenza Sopropè  nella parte in cui essa de-
finisce l’obbligo di ascoltare l’interessato e di 
elaborare le osservazioni fatte da quest ’ultimo 
in via preventiva. Inoltre limita di fatto l’eser-
cizio del diritto poggiando niente altro che su 
precedenti sentenze che appaiono tautologi-
che, autoreferenziali e la cui fonte d’innesco 
normativa (che riguarda le prime massime che 
vengono citate a loro volta dalle successive) si 
colloca in un periodo nel quale le garanzie della 
Carta dei Diritti Fondamentali non esistevano.

Ciò appare particolarmente significativo in un 
ambito, ovvero quello del corretto esercizio 
del diritto di difesa, nel quale il principio del-
la lex scripta è particolarmente importante e 
costituisce un cardine alle garanzie stesse del 
capo VI della Carta4.

Questo principio (che la Corte del 2015 conside-
ra  in   prospettiva   che   richiama   “il pragma-
tico  canone giuspubblicistico della strumentali-
tà delle   forme”) tuttavia non ha nessuna base 
normativa nel diritto comunitario. Il che forse è 
un difetto non da poco per una sentenza, come 
quella delle Sezioni Unite, tutta incentrata sul 
rigore normativo delle tutele. Rigore che im-

4  “il principio della certezza del diritto esige che 
la legge dell ’Unione consenta agli interessati di conosce-
re esattamente la portata degli obblighi che essa impone 
loro e che questi debbano poter conoscere senza ambi-
guità i propri diritti ed obblighi e regolarsi di conseguen-
za (sentenza 10 marzo 2009, causa C345/06, Heinrich, 
Racc. pag. I1659)”.



10 

34/2017

porrebbe al tempo stesso un uguale codifica ai 
limiti delle tutele stesse. La Corte si affida al 
contenuto della sentenza Kamino e ai principi 
che essa proclama. Ma si è dimostrato (si veda il 
paragrafo 3.1.3) che le affermazioni in tal senso 
della Kamino poggiano solo su altri riferimenti 
giurisprudenziali nei quali i principi sono sem-
plicemente ed apoditticamente enunciati, sen-
za alcun riferimento normativo. Riferimenti che 
vengono poi citati a catena o in modo tra loro 
incrociato, in un esercizio tautologico ed auto-
referenziale, di alcun valore interpretativo.

Quindi tale regola non esiste. Perlomeno non 
esiste nei principi europei, come la Corte affer-
ma. 

Potremmo trovare qualcosa di simile nell’artico-
lo 21-octies della Legge 241/90. Tale disposizio-
ne, rubricata “Annullabilità del provvedimento” 
stabilisce al primo comma che sia annullabile il 
provvedimento amministrativo adottato in vio-
lazione di legge o viziato da eccesso di potere o 
da incompetenza. Al comma seguente si aggiun-
ge tuttavia: “Non é annullabile il provvedimento 
adottato in violazione di norme sul procedimen-
to o sulla forma degli atti qualora, per la natu-
ra vincolata del provvedimento, sia palese che 
il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto 
essere diverso da quello in concreto adottato. Il 
provvedimento amministrativo non é comunque 
annullabile per mancata comunicazione dell’av-
vio del procedimento qualora l’amministrazione 
dimostri in giudizio che il contenuto del provve-
dimento non avrebbe potuto essere diverso da 
quello in concreto adottato”. 

Ma tale passaggio dalle disposizioni sul proce-
dimento amministrativo a quello tributario non 
regge, neppure nelle due estreme interpreta-
zioni delle Sezioni Unite, rispettivamente del 
settembre 2014 e del dicembre 2015.

Nella prima si accetta la trasposizione delle re-
gole del procedimento amministrativo a quello 
tributario, ma solo sulla base dell’esistenza di 
norme dello “Statuto del contribuente” per le 
quali (citate una per una dalla Corte) “è agevole  

vedere  che  si   tratta   di  norme che  sostan-
zialmente  riproducono,  con  riferimento   ad    
uno    speciale procedimento amministrativo, al-
cune delle fondamentali  regole dettate dalla L. 
n. 241 del 1990 sul procedimento in generale”. 
Ma tra tali regole quella dell’articolo 21-octies 
non è menzionata. 

Quanto alla nuova interpretazione della Sen-
tenza del 2015 essa nega espressamente l’ap-
plicabilità al contesto tributario delle norme 
della L. 241/90 in quanto l’articolo 13 del citato 
testo sul procedimento amministrativo “esclu-
de espressamente dalla disciplina  partecipativa   
ivi prevista “i procedimenti  tributari  per  i  quali  
restano  parimenti  ferme le particolari norme 
che li regolano...”.

Quindi la regola che compare nella sentenza 
non trova neppure un supporto su base norma-
tiva. Rimane il riferimento al “pragmatico  ca-
none giuspubblicistico della strumentalità delle   
forme”  che tuttavia pare un po’ esile per ri-
durre la sfera applicativa delle garanzie previ-
ste agli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti 
fondamentali.

3.  L a carat ter ist ica  “ontologica” degl i 
“standards” e la relativa necessità del 
contraddittorio preventivo

Sappiamo bene che le Sezioni Unite del 18 di-
cembre 2009 (26635-36-37-38) hanno da tempo 
imposto il criterio del contraddittorio preven-
tivo in ambito di studi di settore, parametri e 
accertamenti standardizzati in genere.

Questo il passaggio che è rimasto nella memo-
ria di tutti coloro che sono interessati alla ma-
teria tributaria: “Si può, pertanto, affermare il 
seguente principio  di  diritto:  “La procedura  di  
accertamento  standardizzato  mediante   l ’ap-
plicazione   dei parametri o degli studi di settore 
costituisce  un  sistema  di  presunzioni semplici, 
la cui gravità, precisione e concordanza non e 
ex lege determinata in relazione ai soli standard 
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in sé considerati, ma nasce procedimentalmente 
in esito al contraddittorio da attivare obbliga-
toriamente, pena  la  nullità dell’accertamento, 
con il contribuente (che  può  tuttavia,  restare  
inerte assumendo le  conseguenze,  sul  piano  
della  valutazione,  di  questo  suo atteggiamen-
to), esito che, essendo alla fine di un percorso  di  
adeguamento della elaborazione statistica de-
gli standard alla concreta realtà  economica del  
contribuente,  deve  far  parte  (e  condiziona  la  
congruità)   della motivazione dell’accertamen-
to, nella quale vanno esposte le ragioni  per  le 
quali i rilievi  del  destinatario  dell’attività  ac-
certativa  siano  state disattese.  Il  contribuen-
te  ha,  nel  giudizio  relativo  all’impugnazione 
dell’atto di accertamento, la più ampia facoltà 
di prova, anche a  mezzo  di presunzioni  sem-
plici,  ed  il  giudice  può  liberamente   valuta-
re   tanto l’applicabilità degli standard al caso 
concreto, che deve essere  dimostrata dall’ente  
impositore,  quanto  la  controprova  sul   punto   
offerta   dal contribuente”.

Cosa è successo in proposito il 9 dicembre 
2015? Se il contraddittorio come principio ge-
nerale non esiste, non dovrebbe infatti esistere 
neppure la necessità di attivarlo negli accerta-
mento standardizzati, almeno con riferimento 
ai tributi “non armonizzati”.

E invece no. La Sentenza 24823 ci diche che 
«anche in relazione ai cd. «accertamenti 
standardizzati» (quelli, cioè, fondati sui 
«parametri» di cui all›art. 3, commi 181 e ss., l. 
549/1995 o sugli «studi di settore»)», la necessità 
di un contraddittorio endoprocedimentale 
e – come pure nella sentenza n. 26635 del 
2009 – non già «sul presupposto della vigenza 
nell›ordinamento di una clausola generale 
di contraddittorio, bensì in considerazione 
delle specifiche caratteristiche ontologiche e 
normative di detti accertamenti».

Sono quindi le specifiche caratteristiche “on-
tologiche” (che vanno oltre il dato normativo),  
valorizzate dalle Sezioni Unite del 2015 a so-
stenere la precisazione del fatto che anche la 
procedura di accertamento basata sugli studi di 

settore si colloca, comunque, nel solco della ne-
gazione della regola generalizzata del contrad-
dittorio endoprocedimentale, ma vi rientra per 
altri motivi. 

Ne consegue che anche dopo la negazione di 
un principio generale di contraddittorio endo-
procedimentale obbligatorio, avvenuta con la 
sentenza del dicembre 2015 delle Sezioni Uni-
te, la giurisprudenza ha continuato ad applica-
re senza alcun indugio i principi del 2009. Nella 
sentenza 20 gennaio 2017, n. 1496 si afferma 
in particolare che le Sezioni Unite del 2015 co-
munque confermarono, «anche in relazione ai 
cd. «accertamenti standardizzati» (quelli, cioè, 
fondati sui «parametri» di cui all›art. 3, commi 
181 e ss., l. 549/1995 o sugli «studi di settore»)», 
la necessità di un contraddittorio endoprocedi-
mentale e – come pure nella sentenza n. 26635 
del 2009 – non già «sul presupposto della vigenza 
nell›ordinamento di una clausola generale 
di contraddittorio, bensì in considerazione 
delle specifiche caratteristiche ontologiche e 
normative di detti accertamenti».

A questo punto torniamo però al 2009 e al pas-
saggio della 26636 nella quale si afferma “«Gli 
studi di settore, pur costituendo fuor di dubbio 
uno strumento più raffinato dei parametri, 
soprattutto perché la loro elaborazione prevede 
una diretta collaborazione delle categorie 
interessate, restano tuttavia una elaborazione 
statistica, il cui frutto è una ipolesi probabilisti-
ca,  che, per quanto seriamente approssimata, 
può solo costituire una presunzione semplice». 

Cioè siamo in presenza di uno strumento pre-
suntivo raffinato.

Eppure esso va adattato con il contraddittorio 
al dato concreto. Anche oggi. Per caratteristi-
che “ontologiche” del metodo.

Rimane solo da spiegare come mai una presun-
zione strutturata e raffinata, per ammissione 
delle stesse Sezioni Unite, vada applicata con la 
cautela del contraddittorio preventivo. Ed altre 
presunzioni, sempre da collocare in ambito di 
accertamenti ex art. 39, primo comma, lett. d) 
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del D.P.R. 600/72 (l’antieconomicità, i ricarichi 
presumibili, il tovagliometro e simili, i grammi 
di caffè per fare una tazzina…) non ne abbiano 
la necessità. 

E’ logico tutto ciò? Ci pare certo di no. Ma se-
condo i propugnatori di questa tesi è almeno 
ontologico, quindi senza la necessità di una 
spiegazione.

4.  La compresenza di tributi amministrati 
e no

Ancora dalla sentenza 24823:“sul tema  in  ras-
segna,   non  vi  è  coincidenza  tra  disciplina   Eu-
ropea   e disciplina nazionale.   La  prima, infatti,  
prevede  il  contraddittorio  endoprocedimenta-
le,  in materia   tributaria,   quale  principio  di  
generale   applicazione,   pur valutandone gli 
effetti in termini restrittivamente sostanzialisti-

ci;   la    seconda,   lo    delinea,    invece,    qua-
le    obbligo    gravante sull’Amministrazione    a    
pena   di    nullità    dell’atto    -     non, generaliz-
zatamente,  ogni   qual  volta  essa   si   accinga   
ad   adottare provvedimento lesivo dei diritti e 
degli interessi del contribuente  -   ma, soltanto, 
in relazione ai singoli (ancorchè molteplici) atti  
per   i  quali detto obbligo è esplicitamente con-
templato”.

Quindi contraddittorio sì per i tributi armoniz-
zati e non per gli altri.

Ma l’atto di accertamento è un atto sovente 
unitario e complesso, che riguarda insieme tri-
buti armonizzati e non armonizzati. Che succe-
de allora quando le due fattispecie con diversa 
tutela coesistono all’interno dello stesso atto?

Non è facile per un giudice scindere tra diritti 
relativi a tributi amministrati e negazione de-
gli stessi diritti per altre fattispecie impositive, 
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