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La giurisprudenza del biennio 2018-2019 
della Suprema Corte non presenta novità 
particolarmente rilevanti in relazione alla 
questione del contraddittorio endoproce-
dimentale preventivo, dopo l’ultima delle 
quattro pronunce delle Sezioni Unite nel 
biennio 2013-2015, ovvero la sentenza 9 di-
cembre 2015 n. 24823.

E’ tuttavia interessante ripercorrere per ca-
pitoli tematici la produzione della Corte di 
Cassazione, in riferimento, in particolare, 
alla regola interna sugli accessi, ispezioni e 
verifiche. Questo consente, in modo siste-
matico, di approcciare le regole statutarie 
in materia di contraddittorio endoprocedi-
mentale con un certo grado di precisione.

- L’autoritativa intromissione

Sulle caratteristiche e l’interpretazione del-

la principale norma di garanzia interna (ov-
vero l’articolo 12, comma 7, L. 212/2000) 
una recente ordinanza1 richiama in manie-
ra precisa e chiara le SS.UU. n. 28243/2015 
precisando che “le garanzie statutarie 
dell’art. 12, comma 7, cit. operano solo in 
fase di accesso, ispezione e verifica nei loca-
li ove si esercita l’attività imprenditoriale o 
professionale del contribuente -concluden-
dosi tale attività con la sottoscrizione e con-
segna del processo verbale di chiusura delle 
operazioni ivi svolte, alla stregua delle pre-
scrizioni del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, 
comma 6, ovvero del D.P.R. n. 600 del 1973, 
art. 33, comma 1, (Cass. Sez. Trib. n. 5632 
e n. 16036 del 2015) - indipendentemen-
te dal fatto che l’operazione abbia o meno 
comportato constatazione di violazioni fi-
scali (Cass. 150101/14, 9424/14, 5374/14, 

1  Ordinanza n. 5040 del 21 febbraio 2019 (ud 17 gen-
naio 2019)della CassazioneCivile, Sez. VI - 5 - Pres. Iacobel-
lis Marcello - Est. La Torre Maria Enza
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2593/14, 207701/13, 10381/11). In tal senso 
militano univocamente non solo il dato te-
stuale della norma, ma la stessa peculiarità 
delle verifiche in loco, in quanto caratteriz-
zate dall’autoritativa intromissione dell’Am-
ministrazione nei luoghi di pertinenza del 
contribuente alla diretta ricerca, quivi, di 
elementi valutativi a lui sfavorevoli: pecu-
liarità che specificamente giustifica, quale 
controbilanciamento, il rispetto del termi-
ne di 60 gg. da parte dell’Ufficio per l’emis-
sione dell’avviso di accertamento, al fine di 
consentire al contribuente l’espletamento 
del contraddittorio per correggere, adegua-
re e chiarire, nell’interesse del contribuente 
e della stessa Amministrazione, gli elemen-
ti acquisiti presso i locali aziendali (Cass. n. 
23050 del 11/11/2015; n. 25661/16). L’eso-
nero dall’osservanza del termine è consen-
tito solo per motivi di urgenza, nella fatti-
specie non eccepiti - come accertato dalla 
CTR - (cfr. Cass. n. 27623 del 30/10/2018, n. 
17211 del 02/07/2018)”.

Quindi la regola statutaria interna si applica 
solo ai contribuenti sottoposti ad accessi, 
ispezioni e verifiche. Non si può estendere 
ad altri ambiti operativi. Fuori da tale conte-
sto le garanzie del contraddittorio preventi-
vo esistono solo laddove c’è una norma pre-
cisa, nel caso di tributi interni. Ovviamente 
rimane il criterio generalizzato per i tributi 
armonizzati, “in ogni caso”2 si applicano le 

2  “Differentemente dal diritto dell ’Unione Europea, 
il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone 
in capo all ’Amministrazione fiscale che si accinga ad adot-
tare 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. Ne consegue che, 
in tema di tributi “non armonizzati”, l ’obbligo dell ’Ammini-
strazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, 
pena l ’invalidità dell ’atto, sussiste esclusivamente in rela-
zione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti speci-
ficamente sancito; mentre in tema di tributi “armonizzati”, 
avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell ’Unione, 
la violazione dell ’obbligo del contraddittorio endoprocedi-
mentale da parte dell ’Amministrazione comporta in ogni 
caso, anche in campo tributario, l ’invalidità dell ’atto, pur-
ché, in giudizio, il contribuente assolva l ’onere di enunciare 
in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora 
il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e 

garanzie di matrice eurounitaria.

- Gli accertamenti a tavolino

Quanto ai cosiddetti “accertamenti a tavo-
lino” cosa succede? Semplicemente che “Le 
garanzie procedimentali di cui alla L. n. 212 
del 2000, artt. 6 e 12, comma 7, trovano ap-
plicazione solo al processo verbale di con-
statazione redatto a chiusura di operazioni 
di verifica condotte dagli organi dell’Ammi-
nistrazione finanziaria nei locali destinati 
all’esercizio di attività commerciali, indu-
striali, agricole, artistiche o professionali e 
non anche alle verifiche svolte a tavolino, 
ovvero senza accesso ai locali anzidetti”3

E’ questa la lettura largamente prevalente 
ed oggi potremmo dire consolidata. Tutta-
via non è da dimenticare che in ambito di 
tributi armonizzati questa distinzione non 
vale, per quanto riportato in nota 57: “In 
tema di diritti e garanzie del contribuente 
sottoposto a verifiche fiscali, l’amministra-
zione finanziaria è tenuta a rispettare, an-
che nell’ambito delle indagini cd. “a tavoli-
no”, il contraddittorio endoprocedimentale 
ove l’accertamento attenga a tributi “armo-
nizzati”: la violazione di tale obbligo com-
porta l’invalidità dell’atto purché il contri-
buente abbia assolto all’onere di enunciare 
in concreto le ragioni che avrebbe potuto 
far valere e non abbia proposto un’opposi-
zione meramente pretestuosa”.  4

che l ’opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento 
al momento del mancato contraddittorio), si riveli non pu-
ramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al 
canone generale di correttezza e buona fede ed al principio 
di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo 
rispetto alla finalità di corretta tutela dell ’interesse sostan-
ziale, per le quali è stato predisposto“. Cassazione, sez. uni-
te civ., 9 dicembre 2015, n. 24823
3  Ordinanza n. 27420 del 29 ottobre 2018 (ud 10 ot-
tobre 2018) della Cassazione Civile, Sez. VI - 5 - Pres. Man-
zon Enrico - Est. Solaini Luca
4  Ordinanza n. 20036 del 27 luglio 2018 della Cas-
sazione Civile, Sez. VI - 5 - Pres. Cirillo Ettore - Est. Enrico 
Manzon - Rel. Enrico Manzon
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- Gli accessi brevi

Quanto alla durata degli accessi o le fina-
lità degli stessi, ciò non sembra rilevare. 
Nel senso che quando vi è una autoritati-
va immissione nei luoghi di pertinenza del 
contribuente le garanzie predette si appli-
cano sempre, anche qualora l’accesso sia 
finalizzato alla semplice acquisizione di 
documenti. Infatti: “La garanzia di cui alla 
L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, si ap-
plica .. a qualsiasi atto di accertamento o 
controllo con accesso o ispezione nei loca-
li dell’impresa, ivi compresi gli atti di ac-
cesso istantanei finalizzati all’acquisizione 
di documentazione, sia in quanto la citata 
disposizione non prevede alcuna distinzio-
ne ed è, comunque, necessario redigere 
un verbale di chiusura delle operazioni an-
che in quest’ultimo caso, come prescrive il 
citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 
52, comma 6 (Cass. n. 15624 del 9/7/2014; 
Cass. 2593 del 5/2/2014), sia perchè, anche 
in caso di “accesso breve”, si verifica quella 
peculiarità che, secondo le Sezioni Unite di 
questa Corte n. 24823 del 9/12/2015, giusti-
fica, quale controbilanciamento, le garanzie 
di cui al citato art. 12; peculiarità  consisten-
te  nell’autoritativa  intromissione dell’Am-
ministrazione nei luoghi di pertinenza del 
contribuente alla diretta ricerca di elementi 
valutati a lui sfavorevoli”5 

Tale interpretazione relativamente ai cosid-
detti “accessi brevi” viene definita “consoli-
data” dalla stessa Corte: “Nel caso di specie, 
è pacifico che la ripresa consegue ad alcuni 
accessi c.d. istantanei, ossia diretti all’ac-
quisizione di documentazione, cui non ha 
fatto seguito il rilascio del relativo verbale 
di chiusura delle operazioni, e che non è sta-
to rispettato il termine dilatorio dell’art. 12, 
comma 7, Statuto. E’ giurisprudenza conso-

5  Ordinanza n. 13176 del 16 maggio 2019 (ud 29 mar-
zo 2019)della Cassazione Civile, Sez. V - Pres. Campanile 
Pietro - Est. Condello Pasqualina Anna Piera

lidata di questa Corte che tale garanzia si 
applica a tutti i tipi di accesso, inclusi quelli 
diretti all’acquisizione della documentazio-
ne alla base della ripresa, e solo dal rilascio 
del verbale decorre il termine di sessanta 
giorni”6

-  Accesso e  success iv i  incontr i 
presso l’ufficio

Ovviamente la realtà concreta offre degli 
spunti a cui la regola generale non fa ne-
cessariamente riferimento. Anche in queste 
eventualità si cerca di fornire una soluzione, 
come nel caso in cui prima vi sia stata una 
acquisizione di documenti in azienda e poi 
una serie di incontri con il contribuente per 
esaminare la documentazione consegnata 
in fase di accesso. In tale situazione si ha 
che il termine di garanzia di sessanta giorni 
opera dall’accesso e non dallo svolgimen-
to delle successive sessioni in ufficio7: “Sul 
punto si rileva che è pacifico che l’avviso di 
accertamento da parte della Agenzia del-
le entrate è stato preceduto da un accesso 
istantaneo in data 3-9-2009 e da tre incontri 
con la società, con invito a fornire documen-
tazione, per i quali sono stati redatti distinti 
processi verbali di contraddittorio (il 19-4-
2011, il 7-6-2011 ed il 21-6-2011), con emis-
sione di avviso di accertamento il 28-72011, 
quindi prima del decorso dei sessanta giorni 
dal 21-6-2011. Pertanto, per questa Corte, 
il termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 
2000, art. 12, comma 7, non opera nell’ipo-
tesi di accertamento “a tavolino” (Cass., 29 
ottobre 2018, n. 27420). Infatti, il termine 
di sessanta giorni tra il rilascio della copia 
del processo verbale di chiusura delle ope-

6  Ordinanza n. 10388 del 12 aprile 2019 della Cassa-
zione Civile, Sez. VI - 5 - Pres. Greco Antonio - Est. Pierpaolo 
Gori - Rel. Pierpaolo Gori
7  Ordinanza n. 8857 del 29 marzo 2019 (ud 19 marzo 
2019)della Cassazione Civile, Sez. V - Pres. Cirillo Ettore - 
Est. D’Orazio Luigi
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razioni da parte degli organi di controllo 
e l’emissione dell’avviso di accertamento, 
con la sanzione, in caso di violazione, del-
la illegittimità dell’avviso di accertamento 
(Cass., Sez. Un., 29 luglio 2013, n. 18184), 
deve essere rispettato solo in caso di ac-
cessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate 
nei locali dell’impresa”.

- I  tributi doganali 

Le garanzie dello Statuto, inoltre, per 
quanto si può desumere dalle pronunce 
della Suprema Corte, non operano in am-
bito di tributi doganali. Infatti: “In tema di 
tributi doganali, l’emissione dell’avviso di 
accertamento suppletivo prima della sca-
denza del termine di sessanta giorni, pre-
visto dall’art. 12, comma 7 della L. 27 lu-
glio 2000, n. 212, per la presentazione di 
osservazioni e richieste dopo il rilascio del 
processo verbale di chiusura delle opera-
zioni da parte dell’organo impositore, non 
viola i diritti del contribuente, atteso che, 
da un lato, la normativa sul riordino degli 
istituti doganali di cui al D.Lgs. 8 novem-
bre 1990, n. 374, prevede, nell’ambito del 
procedimento di revisione dell’accerta-
mento, la possibilità di procedere a verifi-
che fiscali richiamando i poteri di accesso, 
ispezione e verifica di cui all’art. 52 del 
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in materia 
di Iva, per cui, qualora l’Amministrazione 
si avvalga di tale strumento istruttorio, 
può scattare, a favore del contribuente, 
sottoposto a dette indagini il meccanismo 
delle garanzie previste dalla citata norma. 
Dall’altro lato, qualora l’Amministrazione 
non si avvalga di tale mezzo istruttorio, già 
il sistema doganale appresta una serie di 
garanzie peculiari per il contribuente, pre-
vedendo la contestazione amministrativa e 
la compilazione di un apposito verbale per 
raccogliere le osservazioni ed i motivi di 
reclamo del contribuente medesimo ai fini 

dell’eventuale controversia doganale”.

Ed ancora sul punto: “Agli avvisi di rettifica 
in materia doganale precedenti all’entrata 
in vigore del d.l. n. 1 del 2012, conv., con 
modif., in l. n. 27 del 2012, non si applica 
l’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, 
perché, in tale ambito, opera lo “ius spe-
ciale” di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 374 del 
1990, nel testo vigente “ratione temporis”, 
preordinato a garantire al contribuente un 
contraddittorio pieno in un momento an-
ticipato rispetto alla formazione dell’atto 
definitivo, che può essere impugnato in 
sede giurisdizionale, non sussistendo viola-
zione né dei principi unionali né degli artt. 
3 e 24 Cost., perché il procedimento pre-
visto dall’art. 11 del d.lgs. n. 374 del 1990 
tutela il diritto del contribuente al contrad-
dittorio preventivo e, dunque, il suo diritto 
di difesa endoprocedimentale”. 

- La “prova di resistenza”

Un’altra questione rilevante è quella della 
cosiddetta “prova di resistenza”. La giuri-
sprudenza UE, particolarmente nella sen-
tenza Kamino International Logistics, ha 
affermato che l’invocazione in giudizio del 
mancato svolgimento del contraddittorio 
preventivo, per essere rilevante, deve pro-
spettare il fatto che la fase di difesa proce-
dimentale, se si fosse realizzata, avrebbe 
potuto portare delle conseguenze sull’atto 
da emettere. Le Sezioni Unite del 2015 ci 
avevano detto che tale principio, oltre ad 
essere conforme alla giurisprudenza co-
munitaria, poggia, nel diritto interno, sul 
“pragmatico canone giuspubblicistico della 
strumentante (ovvero strumentalità) delle 
forme”. Ma nel diritto interno, appunto, la 
principale regola di garanzia, ovvero l’arti-
colo 12 comma 7, non prevede alcuna pro-
va di resistenza.
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Ed allora: “In tema di diritti e garanzie del 
contribuente sottoposto a verifiche fiscali, 
l’Amministrazione finanziaria è gravata di 
un obbligo generale di contraddittorio en-
doprocedimentale, la cui violazione com-
porta l’invalidità dell’atto purché il contri-
buente abbia assolto all’onere di enunciare 
in concreto le ragioni che avrebbe potuto 
far valere e non abbia proposto un’oppo-
sizione meramente pretestuosa, esclusiva-
mente per i tributi “armonizzati”, mentre, 
per quelli “non armonizzati”, non è rin-
venibile, nella legislazione nazionale, un 
analogo generalizzato vincolo, sicché esso 
sussiste solo per le ipotesi in cui risulti spe-
cificamente sancito”8.

In pratica, laddove il contesto normativo a 
presidio della garanzia del contraddittorio 
preventivo sia quello della Carta di Nizza 
(e dunque “in ogni caso” relativamente ai 
tributi armonizzati), si deve aver riguardo, 
in giudizio, allo “stress test” evocato dalla 
sentenza Kamino International Logistics. 
Laddove invece la regola di garanzia poggi 
su norme interne, come quella dello “Sta-
tuto”, si applicheranno, anche con riguar-
do alla “prova di resistenza” le leggi inter-
ne. Nessuna delle quali prevede la “prova” 
predetta.

- La grave e motivata urgenza

Una serie non ristretta di pronunce ri-
guarda la deroga al termine generale di 
sessanta giorni per i casi di grave e moti-
vata urgenza, che il citato principio di cui 
all’articolo 12 prevede. Ovvero, quando è 
possibile configurare tale evenienza sen-
za che siano lese le garanzie statutarie? 
In questo contesto è evidentemente ri-
tenuta non congrua la motivazione lega-

8  Ordinanza n. 6708 del 7 marzo 2019 (ud 21 no-
vembre 2018)della Cassazione Civile, Sez. VI - 5 - Pres. 
Greco Antonio - Est. Gori Pierpaolo

ta alla imminente scadenza del termine 
di accertamento se non c’è nessun moti-
vo che giustifichi la mancanza di attività 
in tal senso dell’amministrazione. Infatti 
“è dovere dell’amministrazione attivarsi 
tempestivamente per consentire il dispie-
garsi del contraddittorio procedimentale, 
mentre, in caso contrario, si verrebbero a 
convalidare, in via generalizzata, tutti gli 
atti in scadenza, in contrasto col principio 
secondo cui il requisito dell’urgenza deve 
essere riferito alla concreta fattispecie e, 
cioè, al singolo rapporto tributario contro-
verso, fermo restando che spetta all’ufficio 
l’onere di provare in giudizio la sussistenza 
della situazione urgente; sicchè, qualora 
l’amministrazione deduca, come nel caso 
in esame, quale circostanza di “particolare 
e motivata urgenza”, il fatto di non aver 
potuto rispettare il termine dilatorio di 
sessanta giorni allegando l’imminente sca-
denza dei termini previsti per l’azione di ac-
certamento, l’oggetto della prova va allora 
individuato nell’oggettiva impossibilità di 
adempimento dell’obbligo, traducendosi 
nella deduzione che l’imminente scadenza 
del termine di decadenza, che non ha con-
sentito di adempiere l’obbligo di legge, sia 
dipesa da fatti o condotte all’ufficio non 
imputabili a titolo di incuria, negligenza o 
inefficienza”.9

La grave e motivata urgenza viene al con-
trario riconosciuta in talune situazioni di 
pericolo (attuale o potenziale) per la ri-
scossione che non siano attribuibili, come 
nel caso appena visto, alla mera inattivi-
tà degli uffici. E’ ad esempio un motivo 
di deroga al termine di sessanta giorni il 
fallimento intervenuto della società con-
tribuente. Infatti: “Questa Corte ha avuto 
modo di affermare il condivisibile princi-
pio, che in questa sede va ribadito, secon-
do cui la dichiarazione di fallimento del 

9  Cass. civ. Sez. V, Ord., (ud. 27/11/2018) 25-01-
2019, n. 2183, Pres. Manzon Rel. Bruschetta
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contribuente sottoposto a verifica fiscale 
giustifica l’emissione dell’avviso di accer-
tamento senza l’osservanza del termine di-
latorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, 
comma 7. Ciò da un lato in ragione dell’ur-
genza correlata alla necessità dell’Erario 
di intervenire nella procedura concorsuale, 
senza che rilevi la possibilità di un’insinua-
zione tempestiva al passivo, poichè detto 
intervento può essere funzionale a propor-
re opposizioni volte a contestare le posi-
zioni di altri creditori; d’altro lato perchè 
il contribuente fallito perde la capacità di 
gestire il proprio patrimonio, sicchè il det-
to termine per la presentazione di osserva-
zioni e richieste risulta incompatibile con 
l’attività del curatore, che è svolta sotto la 
vigilanza del giudice delegato e del comi-
tato dei creditori, stante l’onere informati-
vo nei confronti di tali soggetti (Cass. Sez. 
5, Sentenza n. 8892 dell’11/04/2018; Sez. 
5, Sentenza n. 13294 del 28/06/2016)”10.

Anche l’esistenza di una frode, da verifica-
re in concreto da parte del Giudice, riveste 
un carattere di eccezionalità tale da con-
sentire l’emissione dell’atto ante tempus. 
Si ha infatti che “La CTR con riferimento ai 
principi espressi non ha motivato in modo 
giuridicamente corretto. La sentenza impu-
gnata, dopo avere ricordato che in giudi-
zio l’amministrazione aveva dedotto che le 
ragioni per le quali era stata anticipata la 
notificazione dell’atto impositivo impugna-
to consisteva nel fatto che la società aveva 
richiesto ed ottenuto un rimborso IVA per 
la somma di Lire 1.159.667.000, e che era 
stato verificato che la stessa avesse emes-
so fatture per operazioni soggettivamente 
inesistenti, ha negato che tali circostanze 
potessero costituire valide ragioni giusti-
ficative dell’urgenza, affermando che l’A-
genzia delle entrate non avrebbe fornito 

10  Ordinanza n. 3294 del 5 febbraio 2019 (ud 18 gen-
naio 2019) della Cassazione Civile, Sez. V - Pres. Campani-
le Pietro - Est. Fraulini Paolo

“analiticamente le ragioni del perchè, in 
pendenza dei sessanta giorni, le garanzie 
del credito sarebbero potute venire meno”. 
La Corte cassa la sentenza affermando che 
“il giudice di appello avrebbe dovuto, piut-
tosto, verificare se tale ragione di urgenza 
potesse, come si esprimono le Sezioni Uni-
te, essere specificamente riferita al contri-
buente e al rapporto tributario in questio-
ne”.

Quindi la ragione della possibile frode vie-
ne oggettivamente riconosciuta valida in 
astratto. Ma, come per tutti i motivi, pur 
considerati corretti, per accordare delle 
deroghe, occorre esaminare “le specifiche 
ragioni di urgenza, riferite al contribuente 
ed al rapporto tributario controverso, il cui 
onere probatorio grava sull’amministrazio-
ne finanziaria (Cass. n. 2587 del 2014). La 
giurisprudenza di questa Corte ha precisa-
to che il vizio invalidante non consiste nel-
la mera omessa enunciazione nell’atto dei 
motivi di urgenza che ne hanno determina-
to l’emissione anticipata, bensì nell’effetti-
va assenza di detto requisito (esonerativo 
dell’osservanza del termine), la cui ricor-
renza, nella concreta fattispecie e all’epo-
ca di tale avviso di accertamento, deve es-
sere provata dall’Ufficio”11.

-  Ancora sul  computo del  ter-
mine

Come si è già fatto notare in precedenza, il 
concreto svolgersi delle operazioni di veri-
fica pone dei dubbi anche su questioni ap-
parentemente semplici. Ad esempio quelle 
che attengono al computo del termine di 
sessanta giorni in relazione alle effettive 
modalità operative. Ad esempio si è affer-
mato che “In tema di diritti e garanzie del 

11  Sentenza n. 21819 del 7 settembre 2018 della 
Cassazione Civile, Sez. V - Pres. Di Iasi Camilla - Est. Fasa-
no Anna Maria
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contribuente sottoposto a verifiche fisca-
li, ove siano eseguiti più accessi nei locali 
dell’impresa per reperire documentazione 
strumentale all’accertamento, il termine 
di sessanta giorni di cui alla L. n. 212 del 
2000, art. 12, comma 7, decorre dall’ultimo 
accesso, in quanto postula il completamento 
della verifica e la completezza degli elemen-
ti dalla stessa risultanti, essendo posto a ga-
ranzia del pieno dispiegarsi del contraddit-
torio, in modo da attribuire al contribuente 
un lasso di tempo sufficiente a garantirgli la 
piena partecipazione al rocedimento ed ad 
esprimere le proprie valutazioni ”12.

Quindi l’ultimo accesso segna la decorrenza 
del termine dilatorio per le osservazioni del 
contribuente. E quando c’è un accesso (o più 
di uno) e poi segue una fase di approfondi-
mento presso gli uffici, con uno o più incon-
tri? La Cassazione cita se stessa affermando 
che le tutele riguardano la fase svolta pres-
so il contribuente e dunque il termine di cui 
all’articolo 12 comma 7 decorre dal termine 
delle operazioni in azienda. Si legge infat-
ti un una ordinanza della sezione filtro che 
“ogni accesso compiuto dai verificatori nei 
locali riferibili al contribuente include l’ob-
bligo di redazione di apposito avviso, dalla 
comunicazione del quale comincia a decor-
rere il termine di 60 giorni previsto dalla L. 
n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 fermo re-
stando che ad ogni accesso consegue l’ob-
bligo di redazione di un verbale di consta-
tazione - cfr. Cass. n. 19331/2016, Cass. n. 
15624/2014, Cass. n. 18110/2016 -. Siffatti 
principi non consentono tuttavia di giun-
gere alla conclusione condivisa dalla CTR 
secondo il quale esisterebbe un obbligo di 
confezionamento di apposito verbale quan-
do il contribuente, richiesto in sede di ac-
cesso di depositare documentazione, prov-

12  Ordinanza n. 4564 del 15 febbraio 2019 (ud 7 mar-
zo 2018) della Cassazione Civile, Sez. V- Pres. Virgilio, Rel. 
Fuochi Tinarelli

veda autonomamente a consegnare quanto 
richiesto presso l’Ufficio. Ed infatti, la fase 
che giustifica il contraddittorio presuppo-
ne l’accesso ed è ad esso collegato, ma non 
può estendersi a ciò che accade in epoca 
successiva a detto accesso se, per l’appun-
to, ciò non accade all’interno dei locali del 
contribuente. E’ proprio tale circostanza 
che giustifica la particolare tutela appre-
stata attraverso l’obbligo di concessione 
del termine dilatorio, come ha chiaramen-
te affermato Cass. Sez. Un. n. 24823/2015-. 
Ed infatti, questa Corte ha chiarito che “la 
naturale vis expansiva dell’istituto del con-
traddittorio procedimentale nei rapporti 
tra fisco e contribuente non giunge fino al 
punto da imporre termini dilatori all’azione 
di accertamento che derivi da controlli fatti 
dall’Amministrazione nella propria sede, in 
base ai dati forniti dallo stesso contribuente 
o acquisiti documentalmente” - cfr. Cass. n. 
11539/2016 –“.

La predetta posizione è stata criticata da 
molti, per la verità. Se si verbalizza un ac-
cesso senza ancora aver formalizzato alcuna 
contestazione, infatti, come potrà il contri-
buente presentare osservazioni e richieste 
che l’ufficio dovrà valutare? Come potrà at-
tivare una fase di contraddittorio senza che 
siano formalizzati i criteri di un eventuale 
accertamento con ciò ritenendo di attuare 
il principio per cui “i destinatari di decisioni 
che incidono sensibilmente sui loro interes-
si devono essere messi in condizione di ma-
nifestare utilmente il loro punto di vista in 
merito agli elementi sui quali l’amministra-
zione intende fondare la sua decisione”13?. 

Le Sezioni Unite del 2015 non smentisco-
no affatto i principi enunciati, proprio sulla 
specifica norma, dalle stesse Sezioni Unite 

13  Sentenza Sopropé - Organizações de Calçado Lda 
contro Fazenda Pública, procedimento C349/07, 18 dicem-
bre 2008, Corte di Giustizia seconda sezione, punto 37 della 
motivazione.
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due anni prima14 per le quali “l’inosservanza 
del termine dilatorio prescritto dall’art. 12, 
comma 7, in assenza di qualificate ragioni 
di urgenza, non può che determinare l’inva-
lidità dell’avviso di accertamento emanato 
prematuramente, quale effetto del vizio del 
relativo procedimento, costituito dal non 
aver messo a disposizione del contribuente 
l’intero lasso di tempo previsto dalla legge 
per garantirgli la facoltà di partecipare al 
procedimento stesso, esprimendo le proprie 
osservazioni (che l’Ufficio è tenuto a valu-
tare, come la norma prescrive), cioè di atti-
vare, e coltivare, il contraddittorio procedi-
mentale”. 

Per cui la norma interna deve avere una 
funzione di presidio del contraddittorio 
preventivo. Le osservazioni devono segui-
re le contestazioni e non la semplice ver-
balizzazione di un accesso. Ciò è importan-
te a nostro modesto avviso: la Corte, nelle 
pronunce facenti capo a tale orientamento, 
pare infatti soffermarsi sulla decorrenza del 
termine piuttosto che sulla ragione di tale 
fase preventiva.

- La scadenza in giorno festivo

Un altro aspetto peculiare del computo dei 
termini viene affrontato in un’altra ordinan-
za del 2018. Si tratta di un caso nel quale il 
sessantesimo giorno scadeva di giorno festi-
vo e dunque si è posto il problema della ap-
plicabilità alla specifica fattispecie dell’ar-
ticolo 155, comma quarto, del c.p.c.econdo 
il quale “Se il giorno di scadenza è festivo, 
la scadenza è prorogata di diritto al primo 
giorno seguente non festivo”. 

14  Sentenza n. 18184 del 29 luglio 2013 (ud 14 maggio 
2013)della Cassazione Civile, Sez. Unite - Pres. Luccioli Ma-
ria Gabriella - Est. Virgilio Biagio. Si veda il punto 3.4. della 
motivazione

Ebbene, secondo la Corte “In tema di dirit-
ti e garanzie del contribuente sottoposto a 
verifiche fiscali, ove il termine di sessanta 
giorni previsto dall’art. 12, comma 7, della 
l. n. 212 del 2000 cada in un giorno festivo, 
non trova applicazione l’art. 155, comma 4, 
c.p.c., operante solo nell’ipotesi di scadenza 
di un termine finale che determini l’acqui-
sto o la perdita di un diritto o la decaden-
za dall’esercizio di una facoltà, ipotesi non 
ricorrente, invece, in relazione al termine 
sospensivo per l’emissione dell’avviso di ac-
certamento di cui al citato art. 12 l. n. 212 
del 2000, avente natura dilatoria, in quanto 
l’Ufficio non è tenuto a dare conto nell’atto 
impositivo delle osservazioni e richieste del 
contribuente”15.

- L’articolo 24 della L. 4/1929

Per la verità per molti osservatori esiste-
rebbe una norma semplice, che ha quasi 
un secolo di vita e che accomuna tutte le 
tipologie di istruttoria pre-accertamento, 
consentendo appunto una omogeneità di 
applicazione dell’articolo 12 comma 7 senza 
la necessità di tutte queste diversificazio-
ni, che appaiono sovente in odore di irra-
gionevolezza. Si tratta dell’articolo 24 della 
Legge 7 gennaio 1924, n. 4, tuttora vigente, 
secondo il quale “Le violazioni delle norme 
contenute nelle leggi finanziarie sono con-
statate mediante processo verbale”.

Se ogni istruttoria si chiudesse come la Leg-
ge del ’29 prevede, con un processo verba-
le di constatazione, in altri termini, la di-
versificazione tra le varie fasi di controllo 
potrebbe attenuarsi di molto. Resterebbe, 
per la posizione attuale della Cassazione, 
una applicabilità della norma interna rela-

15  Ordinanza n. 14667 del 6 giugno 2018della Cassa-
zione Civile, Sez. VI Pres. Iacobellis Marcello - Rel. Maria 
Enza la Torre
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tiva alla sospensione di sessanta giorni per 
l’emissione dell’atto solo alle verifiche in 
azienda, ma già avremmo ridotto la casisti-
ca. Senza contare che una successiva lettu-
ra costituzionalmente orientata (o un sem-
plice intervento legislativo) potrebbe a quel 
punto far tornare all’applicazione omoge-
nea della regola statutaria a tutte le fatti-
specie di controllo.

Ma su questo versante la Cassazione è, evi-
dentemente, di avviso diverso ritenendo 
che “l’attività di controllo dell’Amministra-
zione finanziaria non deve necessariamente 
concludersi con la redazione di un proces-
so verbale di constatazione, essendo suffi-
ciente un verbale attestante le operazioni 
compiute; dal rilascio della copia del pro-
cesso verbale di chiusura delle operazioni 
decorre il termine di sessanta giorni entro 
il quale il contribuente può comunicare os-
servazioni e richieste che sono valutate da-
gli Uffici impositori, ai sensi della L. n. 212 
del 2000,art. 12, comma 7. S’intende, in tal 
modo, aderire all’orientamento della Cor-
te, secondo cui: “Il termine dilatorio di cui 
alla L. 27 luglio 2000, n. 212,art. 12, comma 
7, della decorre da tutte le possibili tipolo-
gie di verbali che concludono le operazioni 
di accesso, verifica o ispezione, indipenden-
temente dal loro contenuto e denominazio-
ne formale, essendo finalizzato a garantire 
il contraddittorio anche a seguito di un ver-
bale meramente istruttorio e descrittivo”16. 

E’ evidente però che la varietà di situazio-
ni e delle verbalizzazioni (legate o meno a 
verifiche in azienda) senza una regola unica 
che riallinei, come l’articolo 24 predetto si 
preoccupa di fare, la chiusura dei controlli 
con la formalizzazione delle contestazioni, 
non smette di generare problemi. 

Cosa accade ad esempio se nella verifica a 

16  Sentenza n. 16546 del 22 giugno 2018 della Cas-
sazione Civile, Sez. V - Pres. Locatelli Giuseppe - Est. Guida 
Riccardo

carico del soggetto A, con accesso nella sua 
attività, si reperiscono elementi utili ad un 
accertamento a carico del soggetto B? La ri-
sposta è che “l’obbligo del contraddittorio 
endoprocedimentale nei termini anzidetti 
non riguarda comunque il caso … in cui vi 
sia stato un accesso presso terzi dal quale 
si sono tratti elementi utili al sostegno pro-
batorio delle pretese creditorie erariali. Vi è 
infatti da ribadire che “In tema di accerta-
mento tributario, le garanzie previste dalla 
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, si riferisco-
no espressamente agli accessi, ispezioni e 
verifiche fiscali eseguiti “nei locali destinati 
all’esercizio di attività commerciali, indu-
striali, agricole, artistiche o professionali”, 
e, quindi, sono assicurate esclusivamente al 
soggetto sottoposto ad accesso, ispezione o 
verifica, ma non si estendono al terzo a ca-
rico del quale emergano dati, informazioni o 
elementi utili per l’emissione di un avviso di 
accertamento”17.

Quindi, per tornare alla domanda che ci sia-
mo appena posti, il soggetto B verrà accer-
tato senza che valga per lui alcuna regola di 
garanzia. Il motivo, che è evidente nell’ordi-
nanza, risiede nel fatto che la norma statu-
taria è considerata a presidio delle verifiche 
in azienda e dunque a garanzia del solo sog-
getto che subisce l’accesso. Mentre l’altro, 
incidentalmente controllato, non può ave-
re le stesse tutele le le violazioni che egli 
avrebbe commesso, incidentalmente rileva-
te in una verifica presso altri, non sono for-
malizzate in un p.v.c. in ossequio alla regola 
del ’29.

-  Accertamento  p iù  ampio  de l 
p.v.c.

17  Ordinanza n. 8890 dell ’ 11 aprile 2018 della Cassa-
zione Civile, Sez. VI - 5 - Pres. Cirillo Ettore - Est. Manzon 
Enrico
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Poniamo adesso il caso nel quale l’articolo 
24 della Legge 4/1929 sia stato rispettato. 
Cioè è realmente stato redatto il processo 
verbale di constatazione e in esso si sono 
formalizzate le contestazioni. Abbiamo già 
visto che con ciò e con il termine dilatorio 
di sessanta giorni, per le Sezioni Unite del 
2013 si realizza il principio di difesa proce-
dimentale di derivazione eurounitaria. Prin-
cipio che prevede, appunto, che al soggetto 
venga assegnato un termine congruo met-
tendolo in condizione di conoscere le con-
testazioni a suo carico e di essere ascoltato 
con riguardo ad esse. 

Ebbene, cosa succede se l’accertamento 
successivo non tiene conto del p.v.c.? O, per 
essere più precisi, se va oltre le risultanze 
del verbale per estendere i limiti delle con-
testazioni? 

Sotto questo profilo è ovvio che, dal punto 
di vista amministrativo, non esiste una di-
pendenza dell’accertamento dalle risultan-
ze del p.v.c. Si potrà porre in un momento 
successivo in termini di motivazione dell’at-
to, eventualmente, o di giusto procedimen-
to. Ma certo che l’ufficio non ha vincoli ri-
spetto all’attività dei verificatori. Quando 
la fotografia non era digitale, per fare un 
esempio, si diceva che la verifica scattava le 
foto e l’Ufficio le doveva sviluppare e stam-
pare secondo i propri criteri.

La faccenda cambia, a nostro modesto avvi-
so, con riferimento alla questione del con-
traddittorio. Ovvero se formalizzo al con-
tribuente delle contestazioni, gli consento 
di difendersi da esse, e poi con una rapida 
sostituzione delle carte in tavola, formulo 
dei rilievi che non tengono conto del p.v.c., 
pare che qualche problema possa porsi in 
relazione alla fase endoprocedimentale. 

Tali eventuali problemi non sfiorano la 
Corte la quale, al contrario, soffermandosi 
solo sulla fase che abbiamo definito “am-
ministrativa” (ma anche il contraddittorio 

preventivo attua principi di buona ammi-
nistrazione) afferma che “In tema di con-
traddittorio e di poteri del giudice tributa-
rio, non sussiste alcuna lesione del diritto 
di difesa per il solo fatto che la ripresa ad 
imposizione contenuta nell’avviso di accer-
tamento sia per importi superiori a quelli 
oggetto del prodromico processo verbale 
di constatazione, in quanto l’atto impositi-
vo non dipende necessariamente dal p.v.c., 
perchè solo in esso si esterna ciò che viene 
constatato ed accertato dall’amministrazio-
ne finanziaria, ed è al rispetto del contenuto 
dell’atto impositivo che è tenuto il giudice 
tributario”18. Il fatto che questa frase ven-
ga enunciata come principio di diritto lascia 
evidentemente pochi spazi ad una revisione 
della lettura, almeno in tempi brevi.

- L’elaborazione delle ragioni del 
contribuente

Ma se contraddittorio dev’essere, cosa ne 
sarà delle osservazioni del contribuente 
una volta che esse siano formulate? Abbia-
mo già visto in altra parte del presente te-
sto che una elaborazione corretta di esse 
richiederebbe non tanto che le argomen-
tazioni poste siano accolte, ma almeno che 
di esse si tenga conto, elaborandole e trat-
tandole anche nel caso in cui le conclusioni 
dell’ufficio siano diverse da quelle prospet-
tate dalla parte oggetto di accertamento. 
Ma anche in questo caso la Cassazione è di 
diverso avviso. Infatti “in tema di imposte 
sui redditi e sul valore aggiunto, ai sensi 
della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, 
la nullità consegue alle irregolarità per le 
quali sia espressamente prevista dalla legge 
oppure da cui derivi una lesione di specifi-
ci diritti o garanzie tale da impedire la pro-

18  Ordinanza 18 maggio 2019, n. 13490 della VI Sezio-
ne della Corte di Cassazione (Pres. Luciotti, Rel. Gori).
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duzione di ogni effetto nonchè al mancato 
obbligo di (almeno) valutare le osservazioni 
del contribuente, pur senza esplicitare detta 
valutazione nell’atto impositivo (Sez. 6-5, n. 
8378 del 31/03/2017)”19

Ed ancora sul punto: “ è principio consoli-
dato, cui questo Collegio intende prestare 
adesione, quello per cui l’avviso di accerta-
mento che non menzioni le osservazioni del 
contribuente L. n. 212 del 2000, ex art. 12, 
comma 7, è valido, atteso che, da un lato, la 
nullità consegue solo alle irregolarità per le 
quali sia espressamente prevista dalla leg-
ge oppure da cui derivi una lesione di spe-
cifici diritti o garanzie tale da impedire la 
produzione di ogni effetto e, dall’altro lato, 
l’Amministrazione ha l’obbligo di valutare 
tali osservazioni, ma non di esplicitare detta 
valutazione nell’atto impositivo (cfr. Cass., 
ord., 31 marzo 2017, n. 8378; Cass. 24 feb-
braio 2016, n. 3583)”20.

Quindi si ha un corretto svolgimento proce-
dimentale dell’accertamento anche se le os-
servazioni del contribuente non sono ripor-
tate ed eventualmente confutate dell’atto 
impositivo. Occorre, è vero, che se ne tenga 
conto valutandole. Ma se la predetta valu-
tazione non compare affatto nella motiva-
zione dell’accertamento l’atto rimane vali-
do. Quanto al fatto che si siano valutate le 
osservazioni, evidentemente, il contribuen-
te potrà anche non sapere mai in che termi-
ni la valutazione sia stata effettuata. Non 
saprà perché le osservazioni siano state ri-
tenute non convincenti. Non potrà mai in 
un giudizio successivo invocare la mancanza 
di un contraddittorio effettivo, visto che il 
contraddittorio, nella lettura della Corte e 

19  Ordinanza n. 17210 del 2 luglio 2018 (ud 6 giugno 
2018)della Cassazione Civile, Sez. VI - 5 - Pres. Iacobellis 
Marcello - Est. Mocci Mauro
20  Sentenza n. 1778 del 23 gennaio 2019 (ud 20 set-
tembre 2018)della Cassazione Civile, Sez. V - Pres. Bru-
schetta Ernestino Luigi - Est. Catallozzi Paolo

con riferimento alla norma interna statuta-
ria, ha una connotazione formale e non di 
merito.

In conclusione di paragrafo dobbiamo rile-
vare che non ci convince affatto il percorso 
interpretativo ed argomentativo compiuto 
nell’ultimo periodo nella lettura delle re-
gole a tutela delle garanzie procedimentali. 
Pare invece che dopo il percorso che inizia 
con la Sopropè più di un decennio orsono 
e prosegue senza sosta fino alla sentenza 
n. 132, depositata nel luglio del 2015, della 
Corte Costituzionale, si sia dapprima opera-
ta una revisione pro-fisco delle regole con 
l’ultima pronuncia delle Sezioni Unite (la 
quarta in poco più di due anni!!!), ovvero la 
24283/2015, e poi, pian piano, si stiano pro-
gressivamente chiudendo gli spiragli residui 
alle garanzie pro-contribuente. Questo al-
meno nel diritto interno, visto che i prin-
cipi eurounitari appaiono inattaccabili per 
il momento. Ma anche in tale ambito qual-
che tentativo, anche se poco convincente, 
di revisione lo dobbiamo menzionare, come 
leggeremo tra un attimo.

- Una recente ordinanza

Venendo in ultimo ad una recente Ordi-
nanza21, non possiamo non notare un’al-
tra rottura con le regole dello Statuto ed 
in particolare con quelle sul contradditto-
rio formalizzate nell’articolo 12 comma 7. 
Il problema era nel caso specifico fissare 
il decorso del termine dei sessanta giorni, 
posto che vi era stato un accesso in azienda 
seguito, alcuni mesi dopo, dalla richiesta e 
dalla consegna successiva di documentazio-
ne. Abbiamo già analizzato un caso simile in 

21  Ordinanza n. 12094 dell 8 maggio 2019 della Cas-
sazione Civile, Sez. V - Pres. Virgilio Biagio - Est. Triscari 
Giancarlo
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precedenza: la novità nella pronuncia di cui 
parliamo, che ha suscitato non poche criti-
che in dottrina, è che essa va a “rileggere” 
con una certa disinvoltura, anche i principi 
eurounitari, ponendo comunque un prece-
dente, che potrebbe essere forviante per 
successive pronunce.

In relazione alla decorrenza dei sessanta 
giorni dal verbale di chiusura delle opera-
zioni presso il contribuente, riportiamo pri-
ma 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 ver-
bali che concludono le operazioni di acces-
so, verifica o ispezione, indipendentemente 
dal loro contenuto e denominazione forma-
le, essendo finalizzato a garantire il con-
traddittorio anche a seguito di un verbale 
meramente istruttorio e descrittivo” (Cass. 
2 luglio 2014, n. 15010)”. Richiamando que-
sto precedente la Sezione Tributaria del-
la 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 ac-
certamento è stato notificato alla il 10 set-
tembre 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 ri-
guarda il p.v.c. è quella per cui “dopo il ri-
lascio della copia del processo verbale di 
chiusura delle operazioni da parte degli or-
gani di controllo…”. Quale sarebbe la chiu-
sura 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 con-
trollo. Non ci può essere il minimo dubbio 
in proposito.

Nè per la Corte è rilevante che il p.v.c. sia 
atto previsto in tutti i casi di constatazio-
ne di violazioni tributarie da novant’anni, 
secondo il sempre vigente articolo 24 della 
Legge 7 gennaio 1929, n. 4. Infatti “il pro-
cesso verbale di constatazione, redatto da-
gli organi accertatori in occasione di verifi-
che presso il contribuente e previsto dalla 
L. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 24, non deve 
necessariamente contenere le contestazio-
ni, potendo avere una molteplicità di con-
tenuti, valutativi o meramente ricognitivi di 
fatti o di dichiarazioni, che, per la libera va-
lutazione dell’amministrazione finanziaria 
prima e dell’autorità giudiziaria poi, posso-
no 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’azio-
ne più devastante a nostro giudizio per chi 
conosca la vicenda del principio di difesa 
endoprocedimentale di matrice eurounita-
ria. Letteralmente: “la sentenza della Cor-
te di giustizia CE, 12 dicembre 2008, (causa 
C-349/07 Sopropè), citata dalla ricorrente, 
ha affermato il principio secondo cui i de-
stinatari di decisioni che incidono sensibil-
mente sui loro interessi devono essere messi 
in condizioni di manifestare utilmente il loro 
punto di vista in merito agli elementi sui qua-
li 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 legisla-
tore interno, secondo i principi interpretati-
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vi delle norme di riferimento espressi con 
gli arresti giurisprudenziali sopra citati, ha 
ritenuto che il contraddittorio endoproce-
dimentale è assicurato, in caso di accesso 
mirato, con il riconoscimento di un termi-
ne 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 mo-
dalità con la quale, anche nella materia dei 
tributi “armonizzati”, il legislatore interno 
ha ritenuto di dare attuazione alla norma-
tiva comunitaria ed ai principi espressi dal-
la giurisprudenza comunitaria”. 

Rileggiamo allora un attimo un passaggio 
già citato della Sopropè: “i destinatari di 
decisioni che incidono sensibilmente sui 
loro interessi devono essere messi in condi-
zione di manifestare utilmente il loro pun-
to di vista in merito agli elementi sui quali 
l’amministrazione intende fondare la sua 
decisione. A tal fine essi devono beneficia-
re di un termine sufficiente (v., in partico-
lare, sentenze citate Commissione/Lisrestal 
e a., punto 21, e Mediocurso/Commissione, 
punto 36)”. 

Ebbene, non pare che siano stati esplicita-
ti, nel caso specifico, gli elementi fondanti 
la decisione. Almeno preventivamente nel 
contesto procedimentale. Ciò apparirebbe 
sì, in linea con la norma interna che, come 
abbiamo ricordato poco sopra prevede la 

sospensione del termine “dopo il rilascio 
della copia del processo verbale di chiusu-
ra delle operazioni da parte degli organi di 
controllo…”. E la chiusura non è, eviden-
temente, pensata, solo come la formaliz-
zazione della fine delle operazioni, quanto 
assieme alla constatazione delle violazioni 
da operare con il p.v.c.

Quindi la regola europea e quella interna 
sono allineate, come la Corte afferma. Ma 
in un senso opposto a quello prospettato 
dalla VI sezione. Non basta il termine di-
latorio dall’acquisizione di documenti per 
rispettare il diritto di difesa endoprocedi-
mentale. L’attività difensiva si caratterizza, 
viceversa, per la conoscenza dei possibili 
rilievi e delle loro ragioni e di una interlo-
cuzione collaborativa sul punto, su iniziati-
va del contribuente ed in termini congrui.

Riguardo le regole del rapporto tra diritto 
interno e principi eurounitari ricordiamo 
ancora sommessamente la sentenza So-
propè, che lascia l’attuazione dei principi 
alle garanzie offerte nel diritto naziona-
le…”… purché, da un lato, siano dello stesso 
genere di quelli di cui beneficiano i singoli 
o le imprese in situazioni di diritto naziona-
le comparabili, e, dall’altro, non rendano 
praticamente impossibile o eccessivamen-
te difficile l’esercizio dei diritti della difesa 
conferiti dall’ordinamento giuridico comu-
nitario”. 

Non serve aggiungere altro.

Dalla “Sopropè” alla Legge 28 giugno 2019 n. 58 - II Edizione.
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