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Giurisprudenza  - Commento

Obbligo di contraddittorio preventivo rispettato anche con il 
decorso di sessanta giorni dal verbale di accesso. 

Qualche considerazione critica.
Commento a Corte di Cassazione, Ordinanza n. 12094 dell'8 maggio 2019

di Luca Mariotti
Dottore Commercialista

Qualche giorno fa è stata riportata dal sito FiscoOggi dell’Agenzia delle Entrate - e di seguito 

ci è stata segnalata dal nostro prezioso collaboratore Dott. Soro - una massima che appare 

al momento piuttosto sorprendente. Addirittura, in un primo momento, avevamo ritenuto 

che si trattasse di un errore di chi aveva sintetizzato le argomentazioni (nel caso specifico la 

testata online sopra menzionata). Molta è stata invece la meraviglia suscitata in chi scrive 

dalla lettura della motivazione: ebbene sì, il contenuto era proprio quello!

Ci riferiamo alla Ordinanza 8 maggio 2019, n. 12094 (Pres. Virgilio, Rel Triscari).

La questione dibattuta riguarda la presunta violazione del diritto al contraddittorio preventivo 

endoprocedimentale in una vicenda riguardante, come si apprende dalla motivazione della 

sentenza, “una verifica generale ai fini Iva, con l’unica particolarità che la stessa era stata, 

poi, eseguita presso la sede dell’Ufficio e non presso i locali aziendali”. Quindi c’era stato un 

accesso finalizzato all’acquisizione di documenti. Era stato rilasciato al riguardo un verbale 

di accesso, nel quale si faceva menzione della facoltà della parte di formulare osservazioni e 

richiedere chiarimenti, fornire delucidazioni e dichiarazioni.

La società contribuente sostiene dinanzi alla Corte le proprie tesi, che l’hanno vista vittoriosa 

in primo grado e soccombente in appello, e relative sostanzialmente alle questioni seguenti 

a) il fatto che le violazioni non siano state contestate con processo verbale di constatazione 

come l’articolo 24 della Legge 7 gennaio 1929 n. 4 prevede b) conseguentemente che non si 

sia stati in grado di difendersi preventivamente dalle contestazioni nei sessanta giorni che 

Vai al Sommario
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vengono di norma attribuiti al contribuente dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, 

c) che con ciò si sia violata sia la normativa interna sul diritto al contraddittorio preventivo, 

sia quella eurounitaria visto che si era in ambito di tributi armonizzati - il riferimento è 

all’articolo 41 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, anche se la norma non 

viene mai direttamente richiamata, ma la si evoca attraverso le sentenze della Corte UE.

Vogliamo ora cercare di analizzare come i Giudici di Legittimità alla fine giungano alla 

sorprendente e davvero poco condivisibile conclusione di non considerare nessuno dei tre 

principi sopra citati a garanzia del contribuente. E di considerare l’atto emesso in violazione 

di essi un atto perfettamente legittimo.

Le regole  normative (tutte…)

Prima di tutto concentriamoci sulla più datata, ovvero il principio contenuto nell’articolo 

24 della Legge 7 gennaio 1929 n. 4. Esso prevede che “Le violazioni delle norme contenute 

nelle leggi finanziarie sono constatate mediante processo verbale”. Si tratta di regola di una 

esposizione dettagliata e sistematica di tutte le violazioni individuate, contenente da un lato 

i dati storici relativi alle attività svolte, dall’altro le valutazioni dell’organo accertatore circa 

i fatti riscontrati e le loro motivazioni. 

Senza soffermarci sull’argomento che analizzeremo più avanti, passiamo a considerare il 

secondo principio di diritto sul tavolo dei Giudici di Legittimità, ovvero L’art. 12, comma 

7, della Legge n.  212/2000, norma per cui “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 uffici impositori. L’avviso 

di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo 

casi di particolare e motivata urgenza “. Il fatto che la regola sia inclusa nello “Statuto 

dei diritti del Contribuente” la inserisce nel novero delle disposizioni costituenti “principi 

generali dell’ordinamento tributario “1, in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Carta 

Costituzionale.

Infine la regola di derivazione comunitaria, direttamente operativa nel diritto interno in 

materia di tributi c.d. “armonizzati”2, ovvero l’articolo 41 della Carta dei Diritti Fondamentali: 

“1. 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. 2. Tale diritto comprende in particolare: a) il diritto di ogni persona di essere 

1 Art. 1, comma 1, della Legge n. 212/2000
2  Cass., sez. unite civ., 9 dicembre 2015, n. 24823
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ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi 

pregiudizio”. Le celeberrime sentenze Sopropè3 e Kamino International4 ne hanno delineato il 

contenuto, con il richiamo (soprattutto nella prima delle due) di altri due articoli della Carta di 

Nizza, ovvero del 47 e del 48 sul diritto di difesa giurisdizionale. Si è quindi definito un quadro 

di garanzia che comporta un doppio diritto di difesa: quello endoprocedimentale preventivo e 

quello giudiziale successivo.

Le Sezioni Unite del 2015 citate, al riguardo, hanno rilevato al punto 6.1 della motivazione, 

che “Alla luce di quanto sopra esposto, deve, dunque, registrarsi che, sul tema in rassegna, 

non vi è coincidenza tra disciplina Europea e disciplina nazionale. La prima, infatti, prevede 

il contraddittorio endoprocedimentale, in materia tributaria, quale principio di generale 

applicazione…”. Con ciò concludendo che le garanzie di difesa endoprocedimentale in ambito 

di tributi armonizzati (come il caso di cui parliamo), vanno assicurate sempre.

Questo il quadro normativo in cui si muove la Sezione Tributaria. Tre disposizioni direttamente 

applicabili alla fattispecie che sembrano delineare un quadro di garanzia per la contribuente. 

Quadro di garanzia a fronte del quale l’Amministrazione ha 1) redatto un verbale di accesso 2) 

non constatato e/o contestato alcuna violazione in sede procedimentale 3) emesso l’avviso di 

accertamento qualche mese dopo.

Ci permettiamo per completezza di riportare un quarto principio. Non tributario ma istituzionale. 

L’art. 101 della nostra Carta fondamentale statuisce che “I giudici sono soggetti soltanto alla 

legge”. E’ un precetto che consacra l’indipendenza dei Giudici nel processo decisionale che 

precede l’adozione dei provvedimenti giurisdizionali rispetto a eventuali interferenze di potere, 

ma che ne vincola l’operato al rispetto della Legge.

La necessar ia  stesura del  p.v.c .

Prima di tutto va ricordato che, malgrado le tante disposizioni abrogate nei quasi novant’anni 

di vigenza del testo normativo, l’articolo 24 della Legge 7 gennaio 1929 n. 4 rubricata “Norme 

generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie” prevede ancora che le 

violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie siano constatate mediante processo 

verbale. Alla fine di ogni verifica si dovranno quindi formalizzare le violazioni riscontrate 

attraverso il processo verbale di constatazione e, secondo il comma 7 citato, le “osservazioni e 

richieste” potranno essere comunicate dal contribuente, appunto, “dopo il rilascio della copia 

del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo”.

3  Sentenza 18 dicembre 2008, causa C349/07.
4  Sentenza 3 luglio 2014 cause riunite C129/13 e C130/13.



iltributo  39 

 54 - 5.2019

In caso di cosiddetto “accesso breve” le garanzie predette non cessano di aver effetto. Infatti, 

per la Corte di Cassazione, Sentenza 10 maggio 2017, n. 11471, va considerato che le dette 

garanzie statutarie operano già in fase di accesso, concludendosi anche tale attività con la 

sottoscrizione e consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni svolte, e ciò alla 

stregua delle prescrizioni dell’art. 52, comma 6, del decreto IVA ovvero dell’art. 33 del decreto 

sull’accertamento delle imposte sui redditi. Le garanzie dell’articolo 12, comma 7, si applicano 

anche agli atti di accesso istantanei finalizzati all’acquisizione di documentazione, sia perché 

la citata disposizione non prevede alcuna distinzione in ordine alla durata dell’accesso, ed è, 

comunque, necessario, anche in caso di “accesso breve), redigere un verbale di chiusura delle 

operazioni (in senso cfr. Cass. 2593/14 e Cass. 15624/14), sia perché, anche in caso di “accesso 

breve”, si verifica quella peculiarità che, secondo Cass. sez. unite n. 24823/2015, giustifica, quale 

contro bilanciamento, le garanzie di cui al citato articolo 12. Peculiarità consistente, ancora, 

nell’autoritativa intromissione dell’Amministrazione nei luoghi di pertinenza del contribuente 

alla diretta ricerca di elementi valutativi a lui sfavorevoli.

Tornando alle verifiche in linea generale e alla redazione del p.v.c. prevista dall’articolo 24 della 

Legge 4/1929, nonché alle verbalizzazioni, sopra menzionate, previste dalla normativa IVA e 

da quella sull’accertamento delle dirette, c’è inoltre da chiedersi cosa succeda se il verbale di 

fine operazioni non venga redatto. Qui si incrociano due diverse letture, nelle sentenze (non 

moltissime) sull’argomento.

Il primo aspetto è legato alla semplice emissione del verbale, a prescindere da ogni successivo 

sviluppo. La Corte Suprema, nella pronuncia della Sezione Tributaria, 11 settembre 2013, n. 

20770, si è espressa, infatti, “per la necessità della redazione del processo verbale anche in 

mancanza di indagini istruttorie e di accesso finalizzato al solo reperimento di documentazione”. 

Ancora la quinta sezione nella sentenza 12 maggio 2011,n. 10381, ha precisato che “in tema 

di IVA, qualora ai fini dell’accertamento dell’imposta sia stato effettuato un accesso nei locali 

destinati all’esercizio dell’attività o negli altri luoghi indicati dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, 

art. 52, i funzionari che hanno proceduto sono tenuti a redigere processo verbale secondo le 

indicazioni contenute nel comma sesto del medesimo art.52, che non prescrive affatto, tantomeno 

a pena di nullità, che nello stesso debbano essere formulati rilievi o addebiti, essendo tale fase 

del procedimento finalizzata soltanto all’acquisizione di dati, elementi notizie, successivamente 

utilizzabili dall’Amministrazione per l’emanazione dell’eventuale avviso di accertamento”.

Il secondo (centrato sull’argomento di cui trattiamo) è quello che troviamo nell’ordinanza 14 

settembre 2016 n. 18110 della VI Sezione della Corte di Cassazione, e che lega la redazione del 

p.v.c. alle tutele dell’articolo 12 dello “statuto”. Nel caso esaminato, Secondo la Corte, l’art. 

52 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 impone la redazione del processo verbale di chiusura 

delle operazioni, in ogni caso di accesso o ispezione nei locali dell’impresa, ivi compresi gli 

atti di accesso finalizzati alla raccolta di documentazione. Proprio dal rilascio di copia del 
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predetto verbale decorre il termine di sessanta giorni, trascorso il quale può essere emesso 

l’avviso di accertamento ai sensi dell’art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (v. 

anche Cass. 7843/2015). In questo contesto, poiché al contribuente devono essere assegnati i 

predetti sessanta giorni di legge, nel caso che il verbale non venga redatto, è la data dell’ultimo 

accesso che dovrà essere considerata come quella dell’ultima attività svolta nei confronti del 

contribuente. Dovrà allor computarsi da tale data il termine di 60 gg. per l’avviso di accertamento 

ex art. 12 L. 212/00. La particolare forma di tutela prevista dall’art. 12 comma 7 L. 212/00, 

infatti, in quanto diretta a garantire il pieno dispiegarsi del contraddittorio, attribuendo al 

contribuente l’intero lasso di tempo previsto dalla legge per garantirgli la piena partecipazione 

del procedimento, esprimendo le proprie osservazioni (che l’Ufficio è tenuto a valutare) 

(Cass. SS.UU. 18184/2013), non può che postulare il completamento della verifica e dunque la 

completezza degli elementi dalla stessa risultanti.

A ciò si somma una ulteriore considerazione nel caso in cui non si debba solo redigere il verbale 

delle operazioni svolte, ma sia necessario invece contestare delle violazioni tributarie. In tale 

situazione infatti vale sempre l’articolo 24 della L. 7 gennaio 1929, n. 4 che prevede appunto la 

constatazione di queste con apposito verbale. Ecco che allora la memoria del contribuente avrà 

una funzione di replica e di spiegazione relativamente a tale contestazione. Quindi forse più 

che concentrarsi sull’aspetto cronologico (i sessanta giorni dall’ultimo accesso e dal relativo 

verbale di svolgimento delle operazioni ex art. 52) in casi come questo andrebbe focalizzata, a 

nostro modestissimo avviso, la mancanza di una preventiva constatazione su cui il contribuente 

possa fare osservazioni. Mancanza che, qualora rilevata, sarebbe destinata a travolgere 

inevitabilmente tutto l’accertamento successivo.

La lettura dei  Giudic i  eurounitar i

Va considerato che in un passaggio della sentenza Sopropè si legge “il rispetto dei diritti 

della difesa costituisce un principio generale del diritto comunitario che trova applicazione 

ogniqualvolta l’amministrazione si proponga di adottare nei confronti di un soggetto un atto ad 

esso lesivo”. In forza di tale principio “i destinatari di decisioni che incidono sensibilmente sui 

loro interessi devono essere messi in condizione di manifestare utilmente il 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 (v., in particolare, sentenze citate Commissione/

Lisrestal e a., punto 21, e Mediocurso/Commissione, punto 36)”.

La Corte sottolinea ancora come “Tale obbligo incombe sulle amministrazioni degli Stati membri 

ogniqualvolta esse adottano decisioni che rientrano nella sfera d’applicazione del diritto 

comunitario, quand’anche la normativa comunitaria applicabile non preveda espressamente 

siffatta formalità. Trattandosi dell’attuazione del principio in parola e, più in particolare, dei 

termini per esercitare i diritti della difesa, si deve precisare che, qualora non siano fissati dal 
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diritto comunitario, come nella causa principale, essi rientrano nella sfera del diritto nazionale 

purché, da un lato, siano dello stesso genere di quelli di cui beneficiano i singoli o le imprese in 

situazioni di diritto nazionale comparabili, e, dall’altro, non rendano praticamente impossibile 

o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti della difesa conferiti dall’ordinamento giuridico 

comunitario”  (punto 38).

Quest’ultima espressione  richiama il principio di ragionevolezza5 e quello di effettività6 e, 

andando oltre precedenti sentenze della Corte7, vengono precisate le modalità che consentono 

che l’esercizio del diritto di difesa sia assicurato nei fatti: “Al fine di assicurare una tutela 

effettiva della persona o dell’impresa coinvolta, la suddetta regola ha in particolare l’obiettivo 

di consentire a queste ultime di correggere un errore o far valere elementi relativi alla loro 

situazione personale tali da far sì che la decisione sia adottata o non sia adottata, ovvero abbia 

un contenuto piuttosto che un altro” (punto 49).        

Un altro elemento molto importante che viene esplicitato nella Sopropè attiene alla modalità 

con cui deve essere svolto il contraddittorio, affinché il diritto di difesa sia effettivo. Al punto 50 

della sentenza si legge: “In tale contesto, il rispetto dei diritti della difesa implica, perché possa 

ritenersi che il beneficiario di tali diritti sia stato messo in condizione di manifestare utilmente 

il proprio punto di vista, che l’amministrazione esamini, con tutta l’attenzione necessaria, le 

osservazioni della persona o dell’impresa coinvolta”. Quindi si ribadisce il concetto, già trattato 

in precedenza, per cui il contraddittorio in fase procedimentale non può esaurirsi nell’incontro 

tra le parti e nella verbalizzazione delle reciproche posizioni. Occorre quindi che, in altri termini, 

l ’amministrazione esamini “con tutta l’attenzione necessaria” le osservazioni proposte. In questa 

specifica ottica un elemento importante è il tempo impiagato per i controlli. Al punto 54 si legge 

infatti “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 

debitamente conto delle osservazioni che le sono state trasmesse”. Quindi è compatibile con 

l’esercizio concreto ed effettivo del diritto di difesa la mancata valutazione ed elaborazione 

delle ragioni del cittadino: tale mancanza deve essere desunta quando la considerazione delle 

5  Tale principio, f ino ad anni a noi più vicini ha costituito e costituisce un cardine della giurisprudenza della Corte UE, 
come si può verif icare, ad esempio, nel caso di Banca Antoniana Popolare Veneta (Corte di Giustizia UE, 15 dicembre 2011, 
causa C-427/10), quando viene riconosciuta (punti 24-31) “la compatibilità con il diritto dell ’Unione della f issazione di termini 
di ricorso ragionevoli a pena di decadenza, nell ’interesse della certezza del diritto, che tutela al tempo stesso il contribuente 
e l ’Amministrazione di cui trattasi. Infatti, termini del genere non sono tali da rendere praticamente impossibile o eccessiva-
mente diff icile l ’esercizio dei diritti conferiti dall ’ordinamento giuridico dell ’Unione
6  Si vedano in tal senso, sentenze Agrokonsulting-04, EU: C: 2013: 432, punto 36, e Test Claimants in the Franked Invest-
ment Income Group Litigation, EU: C: 2013: 834, punto 32.
7  La sentenza tipicamente richiamata come precedente è la Sentenza  12 dicembre 2002 Distillerie Fratelli Cipriani SpA 
causa C-395/00, nella quale si legge (punto 51) “Il rispetto del principio dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento pro-
mosso 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 con-
dizione di formulare utilmente le proprie osservazioni (v. sentenze 24 ottobre 1996, causa C-32/95 P, Commissione/Lisrestal 
e a., Racc. pag. I-5373, punto 21, e 21 settembre 2000, causa C-462/98 P, Mediocurso/Commissione, Racc. pag. I-7183, punto 
36)”.
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osservazioni sia effettuata in in tempi così ristretti da non assicurare un’adeguata attenzione.

La corretta applicazione delle sentenze della Corte di Giustizia nel diritto interno. Le 

responsabilità per mancata applicazione

Per altro verso, si afferma che “È infatti necessario che ci sia un momento unico di determinazione 

degli effetti nel tempo dell’interpretazione richiesta alla Corte e da quest’ultima fornita in merito 

ad una disposizione di diritto comunitario. A tale proposito, il principio secondo cui una limitazione 

può essere ammessa solo nella sentenza stessa che statuisce sull’interpretazione richiesta 

garantisce la parità di trattamento degli Stati membri e degli altri soggetti dell’ordinamento 

nei confronti di tale diritto e rispetta, allo stesso modo, gli obblighi derivanti dal principio della 

certezza del diritto”8.

Insomma, le sentenze della Corte di Giustizia devono essere applicate dai giudici nazionali. 

Quando hanno valore dichiarativo, si applicano anche ai rapporti sorti in precedenza. La 

limitazione temporale della loro applicazione spetta solo alla Corte stessa.

C’è allora da chiedersi quali conseguenze potrà determinare una interpretazione delle 

norme interne, da parte del giudice nazionale, in contrasto con il diritto comunitario e con la 

giurisprudenza della Corte di Giustizia. Ebbene, la Corte non stenta a qualificare in termini di 

illecito dello Stato le violazioni del diritto comunitario da parte dei giudici nazionali. E’ famosa 

in tal senso la sentenza Köbler9, in sede di rinvio pregiudiziale nel contesto di una azione per 

responsabilità proposta contro la Repubblica d’Austria per violazione di una disposizione del 

diritto comunitario da parte di una sentenza del supremo giudice amministrativo. La Corte in tale 

occasione statuisce che “un organo giurisdizionale di ultimo grado costituisce per definizione 

l’ultima istanza dinanzi alla quale i singoli possono far valere i diritti ad essi riconosciuti dal 

diritto comunitario”. Con tale precisazione “Il principio secondo cui gli Stati membri sono 

obbligati a riparare i danni causati ai singoli dalle violazioni del diritto comunitario che sono 

loro imputabili si applica anche allorché la violazione di cui trattasi deriva da una decisione di 

un organo giurisdizionale di ultimo grado, sempreché la norma di diritto comunitario violata 

sia preordinata ad attribuire diritti ai singoli, la violazione sia sufficientemente caratterizzata e 

sussista un nesso causale diretto tra questa violazione e il danno subito dalle parti lese”.  

Quindi la mancata applicazione di regole comunitarie già oggetto di interpretazione da parte 

della Corte UE può generare un obbligo di risarcimento del danno. Che ricade sullo Stato, ai 

sensi della stessa sentenza che prevede “il principio di responsabilità di cui trattasi riguarda 

non la responsabilità personale del giudice, ma quella dello Stato”. Ma che la normativa interna 

dei singoli stati potrà poi riversare sul Giudice, anche consentendo al danneggiato un’azione 

8  Corte Giust., 6 marzo 2007, in causa C-292/04, Meilicke ed altri c. Finanzamt BonnInnenstadt
9  Corte Giust., 30 settembre 2003, in causa C-224/01, Gerard Köbler c. Repubblica d’Austria
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diretta10.

Un percorso motivazionale  assolutamente non condivis ibi le

Venendo all’Ordinanza, riportiamo prima di tutto un passaggio significativo della motivazione: 

“Il termine dilatorio di cui alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, decorre da 

tutte le possibili tipologie di verbali che concludono le operazioni di accesso, verifica o 

ispezione, indipendentemente dal loro contenuto e denominazione formale, essendo finalizzato 

a garantire il contraddittorio anche a seguito di un verbale meramente istruttorio e descrittivo” 

(Cass. 2 luglio 2014, n. 15010).

Richiamando questo precedente la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ritiene 

soddisfatto l’obbligo del contraddittorio preventivo in materia IVA in una situazione nella 

quale è stato redatto un verbale di accesso in data 11 maggio 2009 e il successivo avviso di 

accertamento è stato notificato alla il 10 settembre 2009, quindi oltre il termine di cui all’art. 

12, comma 7 dello “Statuto”.

Cioé una norma precisa che si riferisce ai processi verbali di constatazione viene estesa ai 

verbali di accesso.

“Estesa” però non è il termine esatto. 

La regola che riguarda il p.v.c. è quella per cui “dopo il rilascio della copia del processo verbale 

di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo…”.

Quale sarebbe la chiusura delle operazioni di controllo nel caso specifico?

La Corte ci dice che è la raccolta della documentazione.

Ma evidentemente non può essere così.

La documentazione è stata valutata e ritenuta evidentemente non sufficiente o non idonea a 

provare la corretta applicazione delle regole. Ed era in quel momento che si doveva collocare 

la fase della chiusura delle operazioni di controllo.

Non ci può essere il minimo dubbio in proposito.

10  L’art. 2 della legge n. 117 del 1988 prevede la possibilità di citare direttamente i Giudice per il danno subito e non lo 
stato. Con riferimento alla questione in esame si precisa che “in caso di violazione del diritto dell ’Unione europea, si deve 
tener conto se il giudice abbia ignorato la posizione adottata eventualmente da un’istituzione dell ’Unione europea, non abbia 
osservato l ’obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell ’articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell ’Unio-
ne europea, nonché se abbia ignorato manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia dell ’Unione europea”
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Nè per la Corte è rilevante che il p.v.c. sia atto previsto in tutti i casi di constatazione di 

violazioni tributarie da novant’anni, secondo il sempre vigente articolo 24 della Legge 7 gennaio 

1929, n. 4. Infatti “il processo verbale di constatazione, redatto dagli organi accertatori in 

occasione di verifiche presso il contribuente e previsto dalla L. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 24, non 

deve necessariamente contenere le contestazioni, potendo avere una molteplicità di contenuti, 

valutativi o meramente ricognitivi di fatti o di dichiarazioni, che, per la libera valutazione 

dell’amministrazione finanziaria prima e dell’autorità giudiziaria poi, possono comunque dare 

luogo alla emissione di avvisi di accertamento” (Cass. civ. Sez. V, 29 dicembre 2017, n. 31120).

Fatti fuori dunque in scioltezza un paio di precetti di Legge, il Collegio compie l’azione più 

devastante a nostro giudizio per chi conosca la vicenda del principio di difesa endoprocedimentale 

di matrice eurounitaria.

Letteralmente: “la sentenza della Corte di giustizia CE, 12 dicembre 2008, (causa C-349/07 

Sopropè), citata dalla ricorrente, ha affermato il principio secondo cui i destinatari di decisioni 

che incidono sensibilmente sui loro interessi devono essere messi in condizioni di manifestare 

utilmente il loro punto di vista in merito agli elementi sui quali l’Amministrazione intende fondare 

la sua decisione e che grava sulle Amministrazioni degli Stati membri l’obbligo di instaurare 

il previo contraddittorio ogni qualvolta esse adottano decisioni che rientrano nella sfera di 

applicazione del diritto comunitario; ma, proprio in relazione all’adozione dell’atto impositivo e 

nella prospettiva di tutela del diritto di difesa del contribuente, il legislatore interno, secondo i 

principi interpretativi delle norme di riferimento espressi con gli arresti giurisprudenziali sopra 

citati, ha ritenuto che il contraddittorio endoprocedimentale è assicurato, in caso di accesso 

mirato, con il riconoscimento di un termine dilatorio in favore del contribuente nei cui confronti 

è stata operata l’attività di acquisizione della documentazione, non essendo necessario, come 

detto, in questo caso, l’adozione di un successivo atto di constatazione delle violazioni finanziarie, 

e tale specifica previsione costituisce la modalità con la quale, anche nella materia dei tributi 

“armonizzati”, il legislatore interno ha ritenuto di dare attuazione alla normativa comunitaria 

ed ai principi espressi dalla giurisprudenza comunitaria.

Rileggiamo un attimo un passaggio già citato della Sopropè:

““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. A tal fine essi devono beneficiare di un 

termine sufficiente (v., in particolare, sentenze citate Commissione/Lisrestal e a., punto 21, e 

Mediocurso/Commissione, punto 36)”.

Non pare che siano stati esplicitati, nel caso specifico, gli elementi fondanti la decisione. Almeno 

preventivamente nel contesto procedimentale. Ma è di quello che parliamo.
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Riguardo le regole del rapporto tra diritto interno e principi eurounitari ci soccorre ancora 

la sentenza del 2008, che lascia  l’attuazione dei principi alle garanzie offerte nel diritto 

nazionale…”… purché, da un lato, siano dello stesso genere di quelli di cui beneficiano i singoli o 

le imprese in situazioni di diritto nazionale comparabili, e, dall’altro, non rendano praticamente 

impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti della difesa conferiti dall’ordinamento 

giuridico comunitario”.

Non serve aggiungere altro.


