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I. LE GARANZIE DI NATURA SOSTANZIALE 
 
 
1. Il diritto di proprietà (art. 1 del Protocollo n° 1) – 2. Il diritto alla non discriminazione 
(art. 14) – 3. Il risarcimento del danno non patrimoniale e le altre misure a carattere 
individuale (art. 41) 

 
 

1. Il diritto di proprietà (art. 1 del Protocollo n° 1) 
 
La natura relativa del diritto di proprietà. A differenza degli artt. 3, 4, 7 CEDU e 4 

Prot. 7, il diritto di proprietà non è un diritto assoluto, il che significa che non ogni 
ingerenza nel godimento di tale diritto costituisce una violazione. Tuttavia, affinché tali 
ingerenze siano compatibili con la Convenzione devono avere una base legale, perseguire 
uno scopo legittimo e essere proporzionate agli scopi perseguiti. Poiché le nozioni di 
legalità e di proporzionalità costituiscono dei principi immanenti al sistema della 
Convenzione, tale approccio rimane valido anche nei confronti della materia tributaria, 
benché la lettera del secondo paragrafo dell’art. 1 del Prot. 1 affermi che “Le disposizioni 
precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi 
ritenute necessario per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale 
o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende”.  

Poiché le decisioni nel campo in oggetto implicano una serie di complesse valutazioni 
di natura politica, economica e sociale, le autorità interne godono di un ampio margine 
di apprezzamento, ossia di discrezionalità, nel decidere del bilanciamento tra gli 
interessi contrapposti (Gasus Dosier - und Fördertechnik GmbH c. Pays-Bas, 23 février 
1995, § 60, série A no 306-B, National & Provincial Building Society, Leeds Permanent 
Building Society et Yorkshire Building Society c. Royaume-Uni, 23 octobre 1997, § 80, 
Recueil des arrêts et décisions 1997-VII). Non bisogna però confondere l’ampio margine 
di apprezzamento con l’esistenza o meno di un dovere di giustificazione delle ingerenze 
che incidono sull’esercizio del diritto di proprietà. 

 
Il campo di applicazione. L’imposizione fiscale costituisce in principio un’ingerenza 

nel diritto garantito dall’art. 1 Prot. 1 Burden c. Royaume-Uni [GC] (no 13378/05, CEDH 
2008). Al fine di fare scattare la protezione dell’articolo in esame, il ricorrente deve 
dimostrare di essere in possesso di un “bene”.  Per “beni” si intendono sia i “beni attuali” 
che i valori patrimoniali, inclusi i crediti, in virtù dei quali il ricorrente può pretendere di 
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avere almeno una “speranza legittima” di ottenerne il godimento effettivo (Kopecký c. 
Slovaquie [GC], no 44912/98, CEDH 2004-IX). 
Di conseguenza, rientra nel campo di applicazione di questa disposizione, ad esempio, il 
rimborso dei crediti di imposta (Buffalo S.r.l. en liquidation c. Italie, no 38746/97, 3 
juillet 2003). A questo proposito, la Corte ha sottolineato che, secondo il diritto interno 
italiano, l’amministrazione è tenuta a procedere d’ufficio al rimborso del credito di 
imposta sui redditi, dopo aver ricevuto la dichiarazione dei redditi che vale come 
domanda di rimborso. Nessun termine per il pagamento è previsto ed è esclusivamente al 
momento in cui l’interessato viene portato a conoscenza del fatto che il rimborso sarà 
eseguito a breve che potrà conoscerne l’ammontare esatto. Di conseguenza il ricorrente è 
titolare di un interesse patrimoniale riconosciuto dal diritto interno a partire dal momento 
della ricezione da parte dell’amministrazione finanziaria della dichiarazione dei redditi 
sino al momento in cui il rimborso è effettuato (Beyeler c. Italie, [GC], no. 33202/96, § 
105 CEDH 2000 -I ; Dangeville c. France, no 36677/97, § 48, 16 avril 2002). Anche in 
caso di contestazione relativa alla compensazione tra debiti fiscali e crediti nei confronti 
dell’amministrazione l’art. 1 Prot. 1 entra in gioco (S.C. Ghepardul SRL c. Roumanie, no 
29268/03, 14 avril 2009). Rientrano infine nel campo di applicazione dell’art. 1 Prot. 1 il 
rimborso dell’IVA (Bulves » AD c. Bulgarie, no 3991/03, 22 janvier 2009) e il rimborso 
dei pagamenti indebiti (S.A. Dangeville c. France, no 36677/97, CEDH 2002-III). 

 
Lo scopo legittimo. Lo scopo della misura di imposizione, che le autorità devono 

esplicitare al fine di rendere legittima l’ingerenza, gioca un ruolo importante. Ad 
esempio, nel caso Imbert de Tremiolles c. Francia (dec., ric. nos 25834/05 27815/05, 4 
gennaio 2008), la Corte ha preso atto del fatto che l’imposta di solidarietà prevista dal 
legislatore francese nei confronti delle persone fisiche proprietari di un patrimonio netto 
imponibile superiore ad una certa soglia perseguiva lo scopo, considerato legittimo da 
parte della Corte, di finanziare una parte del reddito minimo di inserzione per i 
disoccupati. Tenuto conto dell’interesse generale perseguito, lo Stato godeva di un ampio 
margine di apprezzamento in relazione alle modalità di attuazione di tale imposta e 
quindi era sottoposto ad un controllo di proporzionalità meno stringente. 
 

La proporzionalità. Al fine di valutare se le imposte o più in generale il carico fiscale 
sono compatibili con la Convenzione, la Corte deve valutare se sono proporzionati 
rispetto alla tutela dello scopo perseguito. Un tasso d’imposizione eccessivo che incide 
sull’essenza stessa del diritto di proprietà può sollevare dei dubbi a proposito del suo 
carattere proporzionato. Non è compito della Corte determinare una soglia precisa oltre la 
quale tale tasso diventa incompatibile con l’art. 1 Prot. 1. Agli Stati viene dunque lasciato 
ampio margine di apprezzamento in materia. Ciò non toglie che spetta alla Corte 
esaminare se lo Stato, attraverso le politiche fiscali, impone un peso eccessivo ai 
contribuenti o comunque pregiudichi in maniera sostanziale la loro situazione finanziaria 
(Imbert de Tremiolles c. Francia e Buffalo Srl en liquidation c. Italia, § 32).  

Sulla base di tale criterio, la Corte ha esaminato casi in cui i ricorrenti si lamentavano 
di un eccesivo livello di tassazione. In particolare nel caso N.K.M. c. Hongrie (no 
66529/11, 14 mai 2013), leading case in materia per l’Ungheria, il ricorrente si lamentava 
del fato che in seguito al suo licenziamento le autorità hanno applicato un’imposta del 
98% su quella parte di indennità di licenziamento (simile al TFR italiano) che supera la 

http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["33202/96"]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["36677/97"]}
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soglia dei 12 000 EUR. In totale, il carico fiscale si aggirava intorno al 52% del totale del 
TFR contro il 16 % applicabile ai fini dell’imposta sui redditi. L’imposta fu direttamente 
trattenuta alla fonte. La Corte ha sottolineato, tra l’altro, che l’imposta è stata applicata in 
riferimento a redditi generati in periodi lavorativi precedenti durante i quali il tasso 
previsto era tre volte inferiore. Tutto ciò limita in maniera irragionevole le speranze 
legittime di ottenere il TFR cosi come protette dall’art. 1 Prot. 1. Inoltre, l’imposta è stata 
direttamente trattenuta dal datore di lavoro senza permettere una valutazione 
individualizzata delle circostanze in cui versavano le persone colpite da tale misura. 
Infine, il costo delle misure di natura sociale che dovevano essere finanziate attraverso 
tale incremento del livello di tassazione del TFR è stato posto a carico non della 
generalità della popolazione ma di un gruppo specifico di persone che si trovano in un 
momento di particolare difficoltà legato al licenziamento. 

In caso di diritto al rimborso di crediti di imposta, un eventuale ritardo nel 
pagamento può comportare la violazione dell’art. 1 del Prot. 1. La Corte ritiene, infatti, 
che, in questo caso, l’obbligo fiscale, correttamente adempiuto dall’interessato, che è 
all’origine del diritto al rimborso, diventi “un peso eccessivo o comunque pregiudichi in 
maniera sostanziale la sua situazione finanziaria “. Nel caso Buffalo c. Italia, già citato, la 
società ricorrente ha dovuto attendere in media tra i cinque e i dieci anni prima di ottenere 
i rimborsi. La Corte ha ritenuto che la prolungata indisponibilità delle somme di cui era 
creditrice nei confronti dello Stato, ha avuto un impatto sicuro e di una certa importanza 
sulla situazione finanziaria della società. A questo proposito la Corte sottolinea che un 
ritardo particolarmente lungo nel pagamento di un credito ha per conseguenza quella di 
aggravare la perdita finanziaria del creditore e di porlo in una situazione di incertezza. Lo 
stesso principio vale per eventuali ritardi da parte dei tribunali che sono eventualmente 
chiamati a decidere della controversia (mutatis mutandis, si v. in materia di esproprio Aka 
c. Turquie, 23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VI). In conclusione, 
l’impatto finanziario derivante dall’attesa dei rimborsi, aggravato dall’inesistenza di un 
ricorso effettivo atto a rimediare l’omissione delle autorità interne e dall’incertezza 
rispetto al momento della liquidazione dei crediti, ha comportato la rottura del rapporto di 
proporzionalità tra la tutela del diritto al rispetto dei beni e quella dell’interesse generale 
della comunità. 

In questa stessa sentenza la Corte ha precisato che il pagamento dei soli interessi 
semplici, ancorché legati al tasso di inflazione, non sono sufficienti per compensare del 
ritardo nel pagamento.  

I principi enunciati nella sentenza Buffalo sono stati successivamente ribaditi dalla 
Corte anche rispetto ad altri crediti originati da pagamenti indebiti. Nel caso Eko-Elda 
AVEE c. Grèce (no 10162/02, CEDH 2006-IV), l’amministrazione doveva rimborsare una 
parte della somma pagata dalla ricorrente a titolo di imposta sul reddito. Tuttavia, la 
somma fu pagata cinque anni dopo la richiesta di rimborso e senza gli interessi. La Corte 
ha quindi non solo ribadito che l’obbligo di carattere fiscale derivante dal prelievo 
dell’imposta può costituire una violazione dell’art. 1 Prot. 1 se le condizioni di rimborso 
impongono all’interessato un peso eccessivo o ledono la sua situazione finanziaria, ma 
afferma anche che in caso di rimborso di somme indebitamente pagate le autorità devono 
non solo restituire tali somme ma anche pagare gli interessi derivanti dal ritardato 
pagamento. 
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Nel caso « Bulves » AD c. Bulgarie (no 3991/03, 22 janvier 2009), la società ricorrente 
si lamenta del fatto che le autorità bulgare si sono rifiutate di effettuare la detrazione 
dell’IVA che la ricorrente aveva pagato al suo fornitore in quanto quest’ultimo aveva 
presentato la dichiarazione IVA tardivamente. Tenuto conto del fatto che la società aveva 
agito in piena conformità della legge, dell’impossibilità a costringere il fornitore ad 
assolvere gli obblighi di carattere fiscale e del fatto che la società era estranea a 
qualunque sospetto di frode ai danni dell’amministrazione finanziaria, la Corte ha 
constatato la violazione dell’art. 1 Prot. 1 avendo dovuto essa sopportare un peso 
eccessivo e sproporzionato rispetto allo scopo perseguito (v. per una diversa conclusione, 
Atev c. Bulgaria, dec., ric. n° 39689/05, 18 marzo 2014). 

Infine, la Corte ha esaminato casi in cui la violazione dell’art. 1 Prot. 1 discende dal 
contrasto tra la normativa interna e quella dell’Unione europea, con la conseguenza che 
atti di imposizione perfettamente leciti ai sensi del diritto interno possono risultare 
illegittimi in virtu’ del diritto dell’Unione europea. In questo caso, poiché il diritto 
dell’UE è considerato come parte integrante del diritto interno, il mancato rimborso di 
imposte non dovute perché contrarie al diritto UE, comporta la violazione dell’art. 1 
Prot. 1 (S.A. Dangeville c. France, no 36677/97, CEDH 2002-III, Aon Conseil et 
Courtage S.A. et Christian de Clarens S.A. c. France, no 70160/01, 25 janvier 2007). 
 
2. Il diritto alla non discriminazione (art. 14) 
 

L’art. 1 P.1 non comprende il diritto ad acquisire un bene, così come non esiste un 
diritto ad accedere ad una potenziale prestazione sociale o a ottenere un vantaggio di 
natura fiscale. Tuttavia, se la ragione alla base del mancato riconoscimento di una 
prestazione sociale o di un vantaggio fiscale si fonda su un motivo di carattere 
discriminatorio, allora si applica il combinato disposto dell’art. 1 Prot. 1 e dell’ art. 14 
CEDU. In principio, quindi, lo Stato non è tenuto a garantire determinati vantaggi di 
natura sociale e fiscale. Tuttavia, se decide di fornirli deve farlo in maniera che rispetti il 
principio di non discriminazione (Stec et autres c. Royaume-Uni [GC], nos 65731/01 et 
65900/01, § 53, CEDH 2006-VI). Si parla, in questi casi, di diritti addizionali, poiché, pur 
non essendo diritti direttamente previsti dalla Convenzione, rientrano nel suo campo di 
applicazione sotto il profilo del principio della non discriminazione in ragione del fatto 
che sono stati riconosciuti volontariamente dai singoli Stati. 

Ad esempio nel caso Efe c. Autriche (no 9134/06, 8 janvier 2013), la Corte ha ritenuto 
applicabile l’art. 1 Prot. 1 in combinato disposto con l’art. 14, in quanto il ricorrente non 
poteva godere di un’indennità per il mantenimento del figlio e della possibilità di vedere 
riconosciuto un credito ai fini fiscali corrispondente alle spese di mantenimento 
esclusivamente in virtù del fatto che il figlio non risiedeva nel territorio austriaco. La 
Corte ha ritenuto che nel caso di specie non ci fosse violazione dei due articoli in quanto 
il ricorrente non poteva pretendere di ritenersi nella stessa situazione di chi lavora in 
Austria e i cui figli risiedono sul territorio nazionale.  

A questo proposito si v. anche il caso Zaman c. Francia (dec., ric. n° 8013/12, 17 
giugno 2014). 

 
3. Il risarcimento del danno non patrimoniale e le altre misure a carattere 
individuale (art. 41) 
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Ai sensi dell’art. 41 CEDU la Corte riconosce che se “vi è stata violazione della 

Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non 
permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la 
Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa”. L’equa soddisfazione 
include non solo il risarcimento dei danni patrimoniali ma anche di quelli non 
patrimoniali. Per quanto riguarda il danno non patrimoniale, in alcuni casi, che sono 
tuttavia l’eccezione, la Corte ha ritenuto che la constatazione della violazione 
rappresentasse di per sé una forma di riparazione sufficiente (Microintelect OOD c. 
Bulgarie, no 34129/03, 4 mars 2014). Altre volte, in seguito alla constatazione della 
violazione dell’art. 1 Prot. 1., sulla base del presupposto che la Corte svolge una 
valutazione, ai sensi dell’art. 41, secondo equità, è stata accordata una somma globale 
comprensiva sia del danno patrimoniale e che di quello non patrimoniale  (si v. ad es., 
Agrokompleks c. Ukraine (satisfaction équitable), no 23465/03, 25 juillet 2013, Centro 
Europa 7 S.r.l. et Di Stefano c. Italie [GC], no 38433/09, § 222, CEDH 2012).  

Allo stesso tempo gli Stati, per poter riparare una violazione (con la conseguente 
perdita  dello status di vittima da parte del potenziale ricorrente), devono riconoscere, 
esplicitamente o in sostanza, la violazione della Convenzione, fare cessare gli effetti 
della violazione e riparare il danno causato alla vittima della violazione cercando, nei 
limiti del possibile di ripristinare lo status quo ante. Lo Stato deve quindi risarcire, anche 
in caso di violazione del diritto di proprietà, non solo gli eventuali danni patrimoniali 
ma anche quelli non patrimoniali. Hanno diritto al risarcimento del danno non 
patrimoniale non solo le persone fisiche ma anche quelle giuridiche. Si tratta di un 
principio ormai consolidato nella giurisprudenza della Corte. Si è ritenuto infatti che al 
fine della determinazione del danni non patrimoniali subiti dalle società una serie di 
elementi possono essere presi in considerazione, quali, i danni alla reputazione, i danni 
causati dall’incertezza nella pianificazione delle decisioni da adottare, difficoltà legate 
alla gestione della società stessa le cui conseguenze non si prestano ad un calcolo preciso, 
e infine, anche se in misura minore, l’angoscia e i fastidi provati dai membri degli organi 
di amministrazione della società (Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], no 35382/97, § 35, 
CEDH 2000-IV, Centro Europa 7 S.r.l. et Di Stefano c. Italie [GC], no 38433/09, § 221, 
CEDH 2012 e in materia tributaria, Microintelect OOD c. Bulgarie, no 34129/03, 4 mars 
2014). In alcuni casi, in seguito alla sentenza di condanna della Corte, lo Stato è tenuto ad 
adottare anche misure di carattere individuale diverse da quelle del pagamento del 
risarcimento e, ai sensi dell’art. 46, misure di carattere generale (per un esempio di 
misure generali proposte in una sentenza contro l’Italia, si v. l’ormai celebre esempio del 
sovraffollamento in carcere, Torreggiani et autres c. Italie, nos 43517/09, 46882/09, 
55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 et 37818/10, 8 janvier 2013). Per quanto 
riguarda le prime, in alcuni casi la Corte ha ritenuto che la migliore opzione fosse 
prevedere la riapertura del processo che era stato considerato non equo ai sensi dell’art. 
6 o in violazione dell’art. 7 da parte della Corte. Questo stesso principio è applicabile, se 
del caso, anche al contenzioso tributario in caso di violazione, non solo dell’art. 6 sotto il 
profilo penale (v. infra) ma anche dell’art. 1 Prot. 1 (Business Support Centre c. Bulgarie, 
no 6689/03, 18 mars 2010). A questo proposito, nel caso Business Support Centre c. 
Bulgarie, che è simile al caso Bulves c. Bulgaria citato in precedenza nel quale era in 
discussione il rimborso dell’IVA, la Corte ha ritenuto che, benché in principio il rimedio 
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più opportuno da adottare sarebbe stato la riapertura della procedura, tenuto conto della 
già eccessiva durata della procedura che non ha permesso la riparazione della violazione 
e della rigida interpretazione adottata in precedenza dai tribunali, tale opzione non 
sarebbe effettiva nel caso di specie. Per questa ragione, la Corte ha riconosciuto a titolo di 
danno patrimoniale l’interezza della somma pagata a titolo di IVA più interessi il cui 
rimborso era stato richiesto dal ricorrente davanti ai tribunali nazionali. 
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II. LE GARANZIE DI NATURA PROCEDURALE 
 

1.  Applicabilità dell’articolo 6 in materia tributaria sotto il “profilo civile” - 2. Gli 
obblighi procedurali (ulteriori rispetto a quelli previsti dall’art. 6) - 3. Le garanzie in 
“materia penale” 
 
 
 
1.  Applicabilità dell’articolo 6 in materia tributaria sotto il “profilo civile” 
 

L’articolo 6 CEDU si applica qualora: a) sussista una « contestazione su diritti e 
doveri di carattere civile » ; b) si verta nella « materia penale ». 

Tali disposizioni devono essere interpretate alla luce della teoria delle c.d. « nozioni 
autonome ». Ciò significa che i termini ivi previsti non devono essere interpretati 
esclusivamente alla luce del diritto interno, spettando invece alla Corte europea attribuire 
loro, in maniera autonoma, un determinato significato. Tale principio si fonda sulla teoria 
dell’effettività della tutela dei diritti fondamentali (e quindi della loro giustiziabilità), 
secondo la quale gli Stati si sono impegnati a riconoscere una tutela non semplicemente 
« teorica o illusoria » ma « pratica ed effettiva ». In altri termini, se ciascuno Stato 
potesse liberamente definire la portata dei termini presenti nella Convenzione potrebbe 
unilateralmente decidere in merito all’applicazione della Convenzione stessa, 
potenzialmente privando di qualunque tutela i diritti delle persone (per la teoria 
dell’effettività della tutela in materia fiscale, si v. Chambaz c. Suisse, no 11663/04, § 41, 
5 avril 2012). 

Per ciò che riguarda specificatemene il contenzioso tributario, la Corte ha escluso che 
potesse ricadere sotto l’aspetto « civilistico » dell’art. 6 nonostante le importanti 
ripercussioni economiche e patrimoniali derivanti da tali controversie. Secondo la Corte, 
infatti, “la matière fiscale ressortit encore au noyau dur des prérogatives de la 
puissance publique, le caractère public du rapport entre le contribuable et la 
collectivité restant prédominant” (Ferrazzini c. Italie [GC], no 44759/98, 2001). In 
pratica, non è incluso nell’ambito di applicazione del “profilo civilistico” dell’articolo 6 il 
contenzioso relativo all’accertamento dell’imposta (e agli atti di imposizione)  (“La Cour 
a exclu dui champ d’application de cette disposition les litiges portant sur l’imposition 
proprement dite”, Jussila, cit, § 45).  

Tuttavia, qualora la vicenda tributaria incida su interessi che, al di là dell’aspetto 
patrimoniale, riguardano altri diritti di carattere civile della Convenzione, l’art. 6 si 
applica. E’ il caso, ad esempio, dell’art. 8, in relazione alla tutela del domicilio. Nel caso 
Ravon et autres c. France (no 18497/03, 21 février 2008, v. sulla stessa questione anche, 
tra le altre, Kandler et autres c. France, no 18659/05, 18 septembre 2008, Maschino c. 
France, no 10447/03, 16 octobre 2008), l’amministrazione fiscale, nel quadro di una 
procedura di accertamento del pagamento dell’IVA da parte di una società e su 
autorizzazione del tribunale, aveva effettuato una perquisizione nella sua sede legale e 
sequestrato alcuni documenti. Poiché la sede della società rientra nel concetto di 
“domicilio” ai sensi dell’art. 8 (v. ad es., Société Colas Est et autres c. France, no 
37971/97, §§ 40-42, CEDH 2002-III; per quanto riguarda il domicilio professionale di 
imprenditori v. Buck c. Germania, 28 aprile 2005 e, più in generale di professionisti v. 
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Niemietz c. Allemagne, 16 décembre 1992, série A no 251-B), la sua tutela acquista 
carattere civile e, di conseguenza l’art. 6 entra in gioco. Nel caso concreto, la Corte ha 
esaminato se il diritto interno forniva un controllo giurisdizionale effettivo a coloro che 
subiscono una perquisizione ai fini fiscali. Ciò significa che il ricorso disponibile deve 
permettere al giudice di decidere sia in fatto che in diritto e qualora constati una 
irregolarità sia competente a farla cessare e fornire all’interessato una riparazione 
adeguata (Ravon, § 28). Nel caso concreto, benché la perquisizione fosse stata autorizzata 
da un giudice, si fosse svolta sotto il controllo di un giudice e fosse previsto il ricorso in 
cassazione per contestarne la legittimità, la Corte ha accertato la violazione dell’art. 6 
(accesso al tribunale). In primo luogo, la procedura di autorizzazione della perquisizione 
da parte di un giudice non è di per sé conforme all’art. 6, non essendo prevista una 
procedura nel contradittorio tra le parti; in secondo luogo, il fatto che la perquisizione si 
fosse svolta sotto il controllo di un giudice non equivale a un controllo indipendente  
sulla legittimità dell’atto e quindi della regolarità della stressa autorizzazione; inoltre, la 
legge non prevedeva la necessità della presenza dei ricorrenti ma solo di due testimoni 
terzi alla procedura; infine, il ricorso in cassazione non permette un riesame in fatto ma 
solo in diritto (Ravon, §§ 30-31). La Corte sottolinea inoltre che non è sufficiente 
prevedere una procedura ex post di risarcimento del danno conseguente ad una 
perquisizione irregolare, in quanto tale procedura non permette una valutazione della 
legittimità dell’autorizzazione (Ravon, § 33). In seguito all’introduzione di un nuovo 
rimedio interno da parte della Francia per contestare in fatto e in diritto la legittimità 
dell’autorizzazione della perquisizione, la Corte ha concluso per la non violazione 
dell’art. 8 (SAS Arcadia c. Francia, dec., n° 33088/08, 31 agosto 2010, Etoc et Borot c. 
Francia, dec., n° 40954/08, 7 dicembre 2010). 

 
2. Gli obblighi procedurali (ulteriori rispetto a quelli previsti dall’art. 6) 
 
Al di là delle ipotesi in cui un diritto di carattere civile tutelato dalla Convenzione entri 

in gioco ai sensi dell’art. 6, il contenzioso “non penale” è tutelato anche sotto un altro 
profilo. Infatti, disposizioni quali l’art. 8 CEDU (diritto alla tutela della vita privata e 
familiare, della corrispondenza e del domicilio) e l’art. 1 del Protocollo n° 1 (diritto di 
proprietà) impongono agli Stati non solo degli obblighi di tutela di natura sostanziale ma 
anche procedurale. Dal punto di vista sostanziale, come si è visto, la Corte valuta se le 
autorità nazionali hanno effettuato un corretto bilanciamento tra gli interessi contrapposti, 
valutando se il risultato dell’attività legislativa e di quella giurisdizionale è compatibile 
con la Convenzione. In questo quadro, le autorità interne godono di un certo margine di 
apprezzamento. Di conseguenza, non spetta alla Corte decidere se le autorità hanno 
effettuato il miglior bilanciamento possibile ma solo se quello adottato dalle autorità 
nazionali rientra tra le scelte che non comportano un sacrificio sproporzionato del diritto 
rispetto allo scopo perseguito (mutatis mutandis, Evans c. Royaume-Uni [GC], no 
6339/05, § 91, CEDH 2007-I). Si tratta dunque di un giudizio indiretto sul conflitto tra 
interessi contrapposti che deve essere risolto, in prima battuta, dalle autorità nazionali ed 
eventualmente in un secondo momento, passare al vaglio di convenzionalità effettuato 
dalla Corte. 

A questo livello di garanzia, se ne aggiunge però un altro, quello procedurale. Con la 
previsione degli obblighi procedurali, non è sufficiente che il risultato del bilanciamento 
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effettuato dalle autorità sia conforme alla Convenzione ma è altrettanto importante che le 
modalità con la quale tale bilanciamento è svolto rispettino certe garanzie procedurali 
funzionali alla tutela effettiva dei diritti. Questo elemento gioca un ruolo ancora più 
importante rispetto a quelle questioni in relazione alle quali gli Stati godono di un più 
ampio margine di apprezzamento, quali, appunto, la materia tributaria.  

A questo proposito può essere utile soffermarsi su due aspetti, la tutela del domicilio 
(art. 8 CEDU) e la tutela della proprietà (art. 1P1). 

Per quanto riguarda l’applicazione dell’art. 8, entra in gioco in particolare il diritto alla 
tutela del domicilio, nell’accezione di cui si è trattato in precedenza. Tuttavia, l’analisi di 
alcuni casi dimostra come le garanzie procedurali dell’art. 8 svolgano una funzione 
diversa rispetto a quella riconosciuta dall’art. 6. Mentre queste ultime sono finalizzate 
alla garanzia di un accesso al tribunale, di un equo processo e di un diritto all’esecuzione 
delle sentenze definitive, le garanzie procedurali ex art. 8 sono funzionali alla valutazione 
della giustificazione della limitazione dei diritti che tale disposizione riconosce. Tale 
differenza emerge chiaramente dai numerosi casi contro la Francia, nei quali le stesse 
circostanze che hanno condotto la Corte a concludere per la violazione dell’art. 6 – 
mancanza di contraddittorio nella fase di autorizzazione, presenza degli interessati 
durante la perquisizione non necessaria, assenza di un controllo sulla legittimità 
dell’autorizzazione da parte di un tribunale competente in fatto e in diritto, ecc.. - hanno 
portato a una decisione di non violazione dell’art. 8 (v. Keslassy c. France (déc.), no 
51578/99, CEDH 2002-I e Maschino c. France, no 10447/03, 16 octobre 2008). 

Nel caso Rousk c. Suède (no 27183/04, 25 juillet 2013), la Corte ha dovuto esaminare 
la legittimità del pignoramento e vendita all’asta dell’abitazione del ricorrente che non 
aveva ottemperato al pagamento di un debito di natura fiscale. Anche in questo caso, la 
Corte ha esaminato gli aspetti legati alla tutela procedurale del diritto sostanziale e, 
tenendo anche conto della sproporzione tra il debito nei confronti dell’amministrazione e 
il valore del bene di cui è stato privato, ha concluso per la violazione sia dell’art. 8 che 
dell’art. 1 Prot. 1. 

Nonostante il silenzio dell’art. 1 del Protocollo n° 1 in materia di esigenze procedurali, 
in caso di ingerenza nell’esercizio del diritto di proprietà, lo Stato deve prevedere delle 
procedure che permettano all’interessato di esporre la sua causa davanti alle autorità 
competenti al fine di contestare in maniera effettiva le misure che sono all’origine di tale 
ingerenza (Jokela c. Finlande, no 28856/95, § 45, CEDH 2002-IV, Kotov c. Russie [GC], 
no 54522/00, 3 avril 2012). Non sono quindi compatibili con la Convenzione ingerenze in 
assenza di una procedura svolta in contraddittorio tra le parti e rispettosa del principio 
della parità delle armi e che permetta di discutere degli aspetti principali della 
controversia (AGOSI c. Royaume‑Uni, 24 octobre 1986, § 55, série A no 108, Sociedad 
Anónima del Ucieza c. Espagne, no 38963/08, § 74, 4 novembre 2014). 

Nel caso Microintelect OOD c. Bulgarie (no 34129/03, 4 mars 2014) la Corte ha 
considerato in violazione dell’art. 1 Prot. 1 una confisca di prodotti alcoolici perché i 
soggetti che li somministravano erano privi di licenza. La società ricorrente era 
proprietaria dei locali gestiti dai soggetti condannati. Essa, si era impegnata, tra l’altro, a 
fornire i prodotti alcolici e, a questo fine, aveva ottenuto le licenze previste per legge. 
Durante il procedimento instaurato nei confronti dei gestori la società ha provato ad 
intervenire sostenendo essere i proprietari dei beni confiscati, ma la sua domanda di 
intervento fu rigettata in quanto il diritto interno non prevedeva la partecipazione alla 
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procedura da parti di soggetti terzi rispetto ai responsabili dell’illecito. In ogni caso, la 
confisca era prevista automaticamente in relazione a beni strumento dell’illecito. La 
Corte ha ritenuto che l’impossibilità di ottenere un controllo giurisdizionale pieno da 
parte della società ricorrente era contraria alla Convenzione. 

Benché la mancata o ritardata esecuzione di una sentenza che riconosce il diritto al 
rimborso dei pagamenti indebiti derivanti da atti di imposizione sia esclusa dal 
campo di applicazione dell’art. 6 (aspetto civile) in ragione della natura (tributaria) del 
contenzioso che ha portato al riconoscimento del credito (Di Belmonte (no 2) c. Italie 
(déc.), no 72665/01, 3 juin 2004, Intersplav c. Ukraine (déc.), no 803/02, 31 mars 2005 et 
SC Ghepardul c. Roumanie, no 29268/03, § 45, 14 avril 2009), l’art. 1 del Protocollo n° 1 
riconosce un certo grado di tutela a questo riguardo.  Nel caso Beires Côrte-Real c. 
Portugal (no 48225/08, 11 octobre 2011), ad esempio, la Corte ha riconosciuto la 
violazione di tale disposizione in quanto le autorità hanno impiegato quattro anni per 
rimborsare la somma indebitamente percepita. Non costituisce una valida giustificazione 
sostenere che le autorità fossero in attesa di ottenere dall’interessato le coordinate 
bancarie necessarie per effettuare il versamento.  

La Corte ha sottolineato, nel quadro di una giurisprudenza consolidata, che lo Stato ha 
l’obbligo di eseguire la sentenza di condanna anche in assenza di una procedura esecutiva 
(o di ottemperanza) introdotta nei suoi confronti da parte del creditore e che l’assenza di 
copertura finanziaria non può costituire, di per sé, un elemento che possa giustificare il 
ritardo nell’esecuzione. La Corte ha quindi considerato che, in assenza di qualificate 
giustificazioni, un ritardo di circa un anno e due mesi o di un anno e tre mesi (Shmalko c. 
Ucraina, ric. n. 60750/00; 20 luglio 2004, Gagliardi c. Italia, comitato, n° 29385/03, 16 
luglio 2013), costituiscono una violazione dell’art. 1 del Protocollo n° 1. A questo 
proposito è necessario sottolineare che al fine di riparare la violazione, non è sufficiente 
il riconoscimento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria ma è 
necessario riconoscere il risarcimento del danno non patrimoniale causato dalla 
ritardata esecuzione (v. tra i tanti, Gagliardi c. Italia, comitato, n° 29385/03, 16 luglio 
2013) cosi come in tutti i casi di violazione di uno dei diritti previsti dalla Convenzione 
(ad eccezione dei casi in cui si ritenga che la constatazione della violazione sia sufficiente 
al fine di rimediarvi, v. Microintelect OOD c. Bulgarie, no 34129/03, 4 mars 2014). 

Nel caso Jokela c. Finlande (no 28856/95, CEDH 2002-IV), i ricorrenti sono gli eredi 
di un proprietario di terreni e fabbricati. In seguito alla morte del de cuius i beni furono 
espropriati. I ricorrenti contestano da una parte, il valore dei beni determinato nell’ambito 
della procedura di esproprio e, quindi, il quantum dell’indennità accordata dalle autorità 
nazionali e dall’altra, l’ammontare delle imposte di successione determinato nell’ambito 
di una diversa e successiva procedura che ha attribuito agli stessi beni un valore 
notevolmente superiore. La Corte ha ritenuto di non potersi sostituire alle autorità 
nazionali nell’apprezzamento del valore dei beni oggetto di esproprio e di successione, 
ragion per cui, prese individualmente, le due procedure non hanno comportato alcuna 
violazione dei diritti dei ricorrenti. Tuttavia, la Corte ritiene che la Convenzione debba 
essere interpretata alla luce della teoria dell’effettività della tutela dei diritti e ha quindi 
preso in considerazione se il risultato delle due procedure, considerate nel loro insieme, 
fosse conforme all’art. 1 Prot. 1 (Kotov c. Russie [GC], no 54522/00, § 115, 3 avril 2012). 
La Corte ha quindi ritenuto che i ricorrenti avessero acquisito, in seguito alla procedura di 
espropriazione, una legittima aspettativa a che il calcolo dell’imposta di successione si 

http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["72665/01"]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["803/02"]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["29268/03"]}
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fondasse sullo stesso valore dei beni preso a base del giudizio sulla determinazione 
dell’indennizzo relativo all’esproprio. La mancanza di coerenza tra le decisioni e 
soprattutto l’assenza di convincenti motivazioni da parte dei tribunali nell’attribuire un 
diverso valore ai beni nelle diverse procedure ha comportato un’ingerenza ingiustificata 
nell’esercizio diritto di proprietà e quindi una violazione dell’art. 1 P 1. 
 
 

3. Le garanzie in “materia penale” 
 
3.1 L’applicabilità dell’articolo 6 
 
Cosi come le nozioni di “diritti e doveri di carattere civile”, anche la “materia penale” 

cositituisce una nozione autonoma. I principi generali sono fissati nella sentenza Engel et 
autres c. Pays-Bas (8 juin 1976, série A no 22), nella quale la Corte ha stabilito i seguenti 
criteri : 

- la qualificazione giuridica della misura da parte del diritto interno ; 
- la natura stessa di quest’ultima ; 
- la natura e il grado di severità della sanzione (da valutare prendendo in 

considerazione il massimo previsto per legge e non la sanzione effettivamente 
comminata). 

 
Tali criteri non sono cumulativi ma alternativi, essendo sufficiente la presenza di uno solo 
dei tre per definire come penale l’illecito in questione (Jussila c. Finlande [GC], no 
73053/01, CEDH 2006-XIV). Tuttavia, è possibile adottare un approccio cumulativo 
qualora l’analisi separata dei criteri non permetta di giungere ad una conclusione chiara 
in merito all’esistenza di un’accusa in materia penale (Jussila c. Finlande [GC], no 
73053/01, CEDH 2006-XIV ma v. anche Bendenoun c. France, 24 février 1994, série A 
no 284). 

Nel leading case Jussila c. Finlande [GC] (no 73053/01, CEDH 2006-XIV), la Grande 
Camera ha trasposto tali principi al contenzioso fiscale.  

La Grande Camera ha sottolineato in particolare come la lieve entità della sanzione  
(terzo criterio) non costituisce di per sé un elemento atto a privare la misura del carattere 
penale, qualora sia evidente il suo carattere deterrente e repressivo (secondo criterio). In 
particolare, la Corte si era posta il problema delle maggiorazioni d’imposta in materia di 
IVA : poiché esse perseguono uno scopo deterrente e retributivo, diventa irrilevante la 
modicità della somma richiesta (in quel caso, la somma richiesta era di circa 300 EUR). 
Tale approccio è stato confermato dalla giurisprudenza successiva, dove le sanzioni 
comminate erano ancora più lievi. Si pensi ad esempio al caso Cecchetti c. San Marino 
(ric. n° 40174/08, 9 aprile 2013) nel quale la Corte ha ritenuto applicabile l’art. 6 nel suo 
aspetto penale in relazione ad una condanna al pagamento della porzione di tassa non 
pagata pari a 13,91 EUR e della relativa sanzione che ammontava a 3,48 EUR. 

La Grande Camera ha quindi ritenuto che le maggiorazioni di imposta o più in 
generale le sanzioni fiscali non debbano essere escluse dal campo di applicazione dell’art. 
6. Infatti, secondo la Corte, benché non ci siano dubbi sulla necessità di possedere un 
efficiente sistema di imposizione fiscale al fine di garantire un effettivo funzionamento 
dello Stato, la rimozione delle salvaguardie procedurali rispetto a sanzioni fiscali di 
natura sostanzialmente penale non è necessaria al fine di garantire l’effettività del sistema 
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fiscale o, in ogni caso, non è conforme allo spirito e allo scopo della Convenzione 
(Cecchetti c. San Marino, ric. n° 40174/08, 9 aprile 2013). 

Inoltre, affinché l’articolo 6 trovi applicazione, non è necessario che una sanzione o 
una maggiorazione siano state effettivamente inflitte. E’ sufficiente che la procedura 
finalizzata alla determinazione delle somme da pagare a titolo di imposta possa dare 
luogo, anche solo potenzialmente, a tale sanzione, e ciò anche qualora quest’ultima non 
fosse concretamente applicata nel caso concreto (Chambaz c. Suisse, no 11663/04, § 
40, 5 avril 2012). 

La Corte ha ritenuto che l’applicazione esclusivamente degli interessi di mora e non 
invece di una maggiorazione non comporta l’applicazione dell’art. 6. La ratio, secondo la 
Corte, risiede principalmente nel carattere non punitivo della misura che si rifletterebbe, 
tra l’altro, nella diversa entità della somma da pagare e nel fatto che la condanna al 
pagamento dei soli interessi di mora rivelerebbero la buona fede dell’interessato (“A cet 
égard, la Cour rappelle que de simples intérêts de retard, qui impliquent que la bonne foi 
du contribuable est admise, ne constituent pas une accusation en matière pénale au sens 
de l’article 6 § 1”, Poniatowski c. Francia, dec., n° 29494/08, 6 ottobre 2009 e, più 
risalente, J.B. c. Francia, dec., n° 33634/96, 14 settembre 1999). Tuttavia, la Corte 
svolge sempre una valutazione in concreto e in sostanza. Per questo motivo, anche 
qualora gli interessi al cui pagamento la persona è stata condannata costituiscano 
formalmente una diversa categoria rispetto agli interessi di mora e presuppongano la 
commissione di un reato, questi possono comunque essere considerati di natura non 
penale se, alla luce degli elementi della fattispecie concreta, svolgono una funzione 
meramente risarcitoria e non anche deterrente o retributiva (Mayer c. Germania, dec., n° 
77792/01, 16 marzo 2006). 

Qualora diversi aspetti, alcuni esterni all’ambito di applicazione dell’art. 6 (quali 
l’accertamento dell’imposta), altri ricompresi nella nozione di materia penale entrano in 
gioco nella stessa vicenda, la Corte esaminerà anche quelle questioni che in principio si 
collocherebbero al di fuori della propria competenza (v. ad es., Chambaz c. Suisse, n° 
11663/04, §§ 42-43, 5 avril 2012, Georgiou c. Royaume-Uni (déc.), no 40042/98, 16 mai 
2000, et Sträg Datatjänster AB c. Suède (déc.), no 50664/99, 21 juin 2005). 

 
3.2 Le garanzie 
 
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte, si può affermare che anche alle 

procedure in materia tributaria che vertono, in sostanza, su “accuse in materia penale”, si 
applicano tutte le garanzie previste dall’art. 6 CEDU. 
 Tenuto conto della complessità della materia, non è possibile richiamare in questa sede 
tutte le garanzie previste dall’articolo 6. A questo fine si rinvia alla « Guida all’articolo 6 
– Diritto ad un processo equo (ambito penale) », Consiglio d’Europa – Corte europea dei 
diritti dell’uomo, 2014 (trad. italiana a cura di De Longis-Fatta) 
http://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_criminal_ITA.pdf e ai commentari 
della Convenzione articolo per articolo (Bartole-De Sena-Zagrebelsky, Commentario 
breve alla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, Cedam, 2012; Harris, O'Boyle and 
Warbrick, Law of the European Convention of Human Rights, OUP, 2014; Gouttenoire, 
Marguenaud, Sudre, Andriantsimbazovina, Gonzales, Milano, Surrel  Les grands arrêts 
de la Cour européenne des droits de l'homme, PUF, 2015). In questa sede saranno 

http://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_criminal_ITA.pdf
http://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&text=Andriantsimbazovina+Jo%C3%ABl&search-alias=books-fr&field-author=Andriantsimbazovina+Jo%C3%ABl&sort=relevancerank
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analizzati solo alcuni casi in cui la Corte ha già applicato i principi generali alla materia 
tributaria. 

La Corte, sempre nella sentenza Jussila, afferma che l’utilizzo dello strumento delle 
nozioni autonome ha permesso un progressivo ampliamento del campo di applicazione 
dell’art. 6 sotto l’aspetto penale giungendo a includere settori che non rilevano delle 
tradizionali categorie del diritto penale. Per questa ragione, la Corte ha ritenuto di dover 
distinguere, ai soli fini dell’art. 6 e tenuto conto della natura non assoluta dei diritti ivi 
previsti, tra quei settori che rilevano del “nucleo essenziale” (noyau dur) del diritto 
penale e quelli che invece ne sono esclusi e per i quali è possibile prevedere delle 
limitazioni più stringenti. Tra le misure che non fanno parte di questo nucleo essenziale, 
rientrano le maggiorazioni delle imposte. A questo proposito la Corte ha ritenuto 
compatibile con l’art. 6 l’assenza di un’udienza pubblica. E’ però da notare che tale 
approccio non comporta una riduzione del campo di applicazione dell’art. 6 nei confronti 
delle misure esterne al nucleo essenziale del diritto penale, ma semplicemente renderà più 
facile agli Stati giustificare la limitazione dei diritti previsti dall’art. 6 in tali settori. Ciò 
comporta che un controllo sulla necessità e proporzionalità della misura sia comunque 
effettuato da parte della Corte (v., nel caso Jussila, i paragrafi 46-48). Nel caso Pákozdi c. 
Hongrie (no 51269/07, 25 novembre 2014), invece, la Corte ha trovato la violazione 
dell’art. 6 in quanto la Corte di cassazione, giudice di appello nel caso concreto, ha 
ribaltato la sentenza di assoluzione di primo grado e condannato il ricorrente senza tenere 
un’udienza pubblica. 

Infine, bisogna sottolineare che la distinzione appena descritta non opera nei confronti 
di altri articoli che presuppongono l’esistenza di una “materia penale”, quali l’art. 7 della 
Convenzione (principio di legalità in materia penale) e l’art. 4 del Protocollo n° 7 (ne bis 
in idem), in quanti trattasi di disposizioni inderogabili che riconoscono dei diritti assoluti 
(v. infra). 

 
3.2.1. Le fasi del procedimento incluse nella protezione dell’articolo 6 
 
Le garanzie previste dall’art. 6 non si applicano alla sola fase giurisdizionale ma anche 

a quelle che la precedono e ne costituiscono un antecedente necessario (préalable et 
necessaire). Nel caso Mihailhe c. Francia  (n° 2) (n° 18978/91, 26 settembre 1996), si è 
posta la questione del rispetto della parità delle armi davanti alla Commissione degli 
illeciti fiscali (CIF), che costituisce una procedura di natura amministrativa di controllo 
fiscale, sulla base delle cui conclusioni si è fondato l’esercizio dell’azione penale  (v. 
anche Chambaz c. Suisse, n° 11663/04, 5 avril 2012, infra, in materia di divieto di auto-
incriminazione). 

 
3.2.2. Diritto al silenzio e alla non autoincriminazione 
 
La Corte ha più volte affermato che nonostante il silenzio dell’art. 6 sul punto, il 

diritto al silenzio e alla non autoincriminazione costituisce il cuore del diritto a un equo 
processo. In particolare, tali diritti presuppongono che le autorità nel determinare la 
responsabilità degli individui non ricorra a elementi di prova ottenuti attraverso la 
minaccia di sanzioni o in forza di pressioni nei confronti dell’accusato (Funke c. Francia, 
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25 février 1993 ; John Murray c. Royaume-Uni, 8 février 1996, § 45, Recueil 1996-I ; 
Saunders c. Royaume-Uni, 17 décembre 1996, §§ 68-69, Recueil 1996-VI).  

La Corte ha applicato tali principi in materia tributaria, tra gli altri, nel caso Chambaz 
c. Suisse (n° 11663/04, §§ 42-43, 5 avril 2012). In seguito a controlli dai quali emergeva 
una sproporzione tra i redditi dichiarati e il patrimonio accertato, l’amministrazione 
finanziaria emanava un atto di accertamento nei confronti del ricorrente. Nel corso del 
procedimento instaurato da quest’ultimo per contestare l’atto di accertamento, la 
commissione tributaria richiese al ricorrente di produrre un insieme di documenti 
necessari all’esame della controversia. Poiché il ricorrente si rifiutò di depositare tali 
documenti, fu condannato a una sanzione pecuniaria. Inoltre, non si poteva escludere che 
tali elementi di prova potessero essere utilizzati in un eventuale successivo processo 
penale a suo carico. Lo stesso principio è stato adottato, sempre in materia tributaria, in 
un caso nel quale il ricorrente è stato obbligato a fornire dei documenti nel quadro di una 
procedura amministrativa che poteva portare all’erogazione di una sanzione di natura 
sostanzialmente penale (J.B. c. Suisse, no 31827/96, CEDH 2001-III). 

 
  

 
3.2.3. Valutazione di prove ottenute in violazione di altri diritti previsti dalla 

CEDU. 
 
La Corte ha sempre ribadito che non le compete entrare nel merito di errori di fatto o 

di diritto compiuti dalle autorità nazionali a meno che tali errori incidano sulla protezione 
dei diritti previsti dalla Convenzione. Con riferimento all’art. 6, la Corte ha chiarito che 
dal diritto d un equo processo non discendono delle specifiche regole sull’ammissibilità 
delle prove, essendo questa valutazione principalmente di competenza dei tribunali 
nazionali (Schenk v. Switzerland, 12 July 1988, §§ 45-46, Series A no. 140; Teixeira de 
Castro v. Portugal, 9 June 1998, § 34, Reports of Judgments and Decisions 1998‑IV). 
Ciò che deve valutare la Corte è se il processo, esaminato nella sua interezza (inclusa la 
modalità di assunzione delle prove), sia stato equo (Allan v. the United Kingdom, no. 
48539/99, § 42, ECHR 2002‑IX). In particolare rileva esaminare se l’assunzione di una 
prova abbia violato un altro articolo della Convenzione. In questo caso sarà necessario 
valutare il tipo di diritto in gioco e la natura della violazione (Khan, §§ 25-28; P.G. and 
J.H. v. the United Kingdom, no. 44787/98, §§ 37-38, ECHR 2001‑IX; Bykov c. Russia, 
§§ 94-105).  

La Corte ha operato una distinzione a seconda che le prove fossero assunte in 
violazione dell’art. 3 o dell’art. 8. 

In caso di testimonianze assunte attraverso l’uso della tortura o di un trattamento 
inumano o degradante (art. 3) la Corte ha ritenuto che l’utilizzabilità di tali prove 
comporta automaticamente una violazione del diritto a un equo processo. Qualora invece 
prove materiali siano raccolte attraverso l’uso di trattamenti inumani e degradanti, fattori 
quali la gravità del reato e il valore probatorio dell’elemento in questione devono essere 
presi in considerazione al fine di determinare se l’art. 6 è stato rispettato (El Haski c. 
Belgique, no 649/08, 25 septembre 2012). 

In caso di violazione dell’art. 8 invece è necessario prendere in esame le circostanze 
specifiche del caso, valutare se i diritti della difesa sono stati rispettati ed esaminare la 
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qualità e l’importanza degli elementi probatori in questione. In particolare, è necessario 
verificare che l’accusato abbia avuto la possibilità di contestare l’autenticità delle prove e 
di opporsi alla sua utilizzabilità. Per quanto riguarda la qualità delle prove è necessario 
valutare le circostanze attraverso le quali esse sono state ottenute al fine di verificare la 
loro credibilità e autenticità. Di norma tale tipo di prova deve essere corroborata da altri 
elementi di prova. Tuttavia, tale esigenza diminuisce in caso di prove che, benché assunte 
in violazione di altri diritti relativi, sono molto solide. La Corte assegna un’importanza 
particolare al ruolo più o meno decisivo che la prova ha avuto nella determinazione della 
responsabilità dell’imputato (o comunque condannato ad una sanzione di natura 
sostanzialmente penale). Inoltre le prove devono essere assunte nel contraddittorio tra le 
parti e, di norma, in udienza pubblica. In principio, l’art. 6 §§ 1 e 3 d) richiede che il 
presunto autore dell’illecito abbia un’adeguata e sufficiente occasione per contestare una 
testimonianza a carico e di interrogarne l’autore (El Haski c. Belgique, no 649/08, 25 
septembre 2012). 

Qualora la violazione di un diritto relativo, quale ad esempio l’art. 8, si fonda non su 
un’esame della proporzionalità ma dell’assenza della base legale, la Corte ha ritenuto, in 
più di una occasione, che l’art. 6 non fosse di per sé violato (Khan, §§ 25-28; P.G. and 
J.H. v. the United Kingdom, no. 44787/98, §§ 37-38, ECHR 2001‑IX; and Bykov, cited 
above, §§ 94-105, Heglas c. République tchèque, no 5935/02, § 88, 1er mars 2007). 

A proposito dell’utilizzabilità di prove assunte in violazione dell’art. 8 in materia 
tributaria, si veda l’ormai risalente caso Miailhe c. France (no 2) (ric. n° 18978/91, 26 
septembre 1996). 

 
3.2.4. Presunzione di innocenza 
 
a)  Responsabilità oggettiva e presunzioni  
 
La questione dell’accertamento dell’elemento soggettivo (dolo o colpa) è stata oggetto 

della giurisprudenza della Corte sotto due profili : quello del principio di legalità in 
materia penale (art. 7) e quello della presunzione di innocenza. Per questa ragione se ne 
tratterà brevemente in questa sede. 

Dal punto di vista dell’art. 7 la Corte nel caso Sud Fondi srl et autres c. Italie (no 
75909/01, § 116, 20 janvier 2009) ha affermato che la ratio sottesa al concetto di pena e 
di punizione e di “persona colpevole” richiede necessariamente, ai fini dell’inflizione di 
una sanzione di natura sostanzialmente penale, l’accertamento dell’elemento soggettivo. 
Tale questione, che sembrerebbe essere stata parzialmente ridimensionata dalla sentenza 
Varvara c. Italie (no 17475/09, 29 octobre 2013), è ora rimessa alla Grande Camera che 
deciderà nei casi G.I.E.M. S.r.l. c. Italie, Hotel Promotion Bureau S.r.l. et R.I.T.A. Sarda 
S.r.l. c. Italie et Falgest S.r.l. et Gironda c. Italie (ric. 1828/06, 34163/07 e 19029/11) 

Dal punto di vista dell’art. 6 § 2, che tutela il principio della presunzione di innocenza, 
la Corte si è occupata della legittimità delle presunzioni di fatto e di diritto che possono 
operare sia sul piano dell’elemento oggettivo che di quello soggettivo. A questo proposito 
la Corte ha ritenuto che queste possono essere considerate entro una certa misura 
legittime a patto che siano contenute in limiti ragionevoli, che sia presa in considerazione 
la gravità dell’oggetto della controversia e che siano preservati i diritti della difesa 
Salabiaku c. France, 7 octobre 1988, § 28, série A no 141-A). Da un’analisi della 
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giurisprudenza a questo riguardo, emerge che la Corte ammette l’esistenza di tali 
presunzioni a patto che non costituiscano delle presunzioni assolute (si v. ad es. i casi 
Klouvi c. France, no 30754/03, 30 juin 2011, Vos c. France, no 10039/03, 5 décembre 
2006, Pham Hoang c. France, 25 septembre 1992, série A no 243). Di conseguenza, fatto 
salvo il limite delle presunzioni assolute, non è possibile determinare in astratto la 
compatibilità di una presunzione con la Convenzione, essendo necessario operare un 
esame del caso concreto. 

 
b)  Carattere immediatamente esecutivo delle maggiorazioni di imposta 
 
Nelle sentenze Janosevic c. Suède (no 34619/97, CEDH 2002-VII) e Västberga Taxi 

Aktiebolag et Vulic c. Suède (no 36985/97, 23 juillet 2002), la Corte ha ritenuto che né 
l’articolo 6 né altre disposizione della Convenzione escludano di per sé e in principio che 
delle misure di esecuzione siano adottate prima che le decisioni relative alle 
maggiorazioni di imposta siano divenute definitive. La Corte notava che in diverse 
legislazioni nazionali era permesso, in una certa misura, una celere esecuzione di certe 
sanzioni penali. Tuttavia, ha sottolineato che, poiché una tale rapida esecuzione può 
comportare conseguenze gravi per l’interessato e mettere in discussione la possibilità di 
difendersi nella eventuale successiva fase giurisdizionale, gli Stati sono tenuti a non 
ricorrere a tali esecuzione se non nei limiti della ragionevolezza, cercando di garantire un 
corretto bilanciamento tra gli interessi in gioco. Ciò risulta ancora più importante nei casi 
in cui le misure di esecuzione sono state adottate sulla base di decisioni 
dell’amministrazione finanziaria, ossia ancora prima che un tribunale abbia deciso sulla 
legittimità delle maggiorazioni in questione. La Corte nota ancora che l’interesse 
finanziario dello Stato, che in principio gode di un peso importante nel bilanciamento tra 
gli interessi in gioco tenuto conto della necessità di assicurare l’effettività del sistema di 
imposizione, non possiede la stessa portata nel campo delle maggiorazioni di imposta. 
Infatti, nonostante tali sanzioni possano costituire somme notevoli, non sono concepite 
come fonte di finanziamento del sistema ma mirano a fare pressione sui contribuenti 
affinché rispettino i loro obblighi di natura fiscale e a punire gli illeciti. Esse 
costituiscono uno strumento che permette allo Stato di percepire le imposte. Di 
conseguenza, se da una parte un importante interesse finanziario può giustificare 
l’applicazione da parte dello Stato di regole standardizzate e di presunzioni legali 
(relative) al fine di accertare l’ammontare delle imposte da pagare nel caso specifico e 
delle relative maggiorazioni, dall’altra questo stesso interesse non può, di per sé, 
legittimare l’esecuzione immediata delle maggiorazioni di imposta. 

Al fine di valutare la compatibilità dell’immediata esecuzione delle sanzioni, altri 
elementi possono essere presi in considerazione, quali, la possibilità, in caso di successo 
davanti ai tribunali, di ottenere il rimborso delle maggiorazioni e di ripristino dello status 
quo ante. Inoltre, la rapidità con la quale i tribunali definiscono la controversia gioca un 
ruolo importante. Tuttavia, tenuto conto delle considerevoli somme che in alcuni casi 
possono essere richieste a titolo di maggiorazione, il rimborso (comprensivo di interessi e 
di risarcimento del danno) può non essere sufficiente per garantire una riparazione totale 
delle perdite subite dal contribuente. Un sistema quindi che permette l’esecuzione delle 
maggiorazioni di imposta particolarmente elevate prima che il tribunale abbia statuito 
sulla loro legittimità pone dei profili di criticità e deve essere sottomesso a un controllo 
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stringente. Nei casi menzionati, la Corte ha ritenuto che non ci fosse stata violazione solo 
perché i ricorrenti, nel frattempo dichiarati falliti, non avevano di fatto pagato alcuna 
somma. 

 
3.2.5. Accesso agli elementi di prova in possesso dell’amministrazione finanziaria  
 
A questo proposito la Corte ricorda che il diritto a un giusto processo implica che la 

difesa possa avere accesso all’insieme delle prove a carico e a discarico in possesso 
dell’accusa. Le sole restrizioni possibili devono essere assolutamente indispensabili e 
giustificarsi sulla base della protezione diinteressi nazionali fondamentali o la 
salvaguardia di diritti fondamentali di altre persone (Dowsett c. Royaume-Uni, § 42). In 
ogni caso il rifiuto deve essere motivato e sottoposto a un controllo giurisdizionale (Vidal 
c. Belgique, 22 avril 1992, § 34). In caso di contenzioso tributario, la Corte ha già 
affermato l’obbligo per l’amministrazione di fornire all’interessato dei documenti 
nonostante questi non fossero stati utilizzati nella procedura a suo carico (Bendenoun c. 
France, 24 février 1994, § 52, série A no 284). Nel caso Chambaz c. Suisse (n° 11663/04, 
§§ 42-43, 5 avril 2012), la Corte ha ritenuto che il rifiuto da parte del tribunale di 
permettere l’accesso a certi documenti in ragione del comportamento adottato dal 
ricorrente (che avrebbe omesso di fornire le spiegazioni più elementari in merito ai fatti 
contestati) costituisce una violazione del diritto alla parità delle armi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 18 
 

III. LE ALTRE GARANZIE CONNESSE ALLA “MATERIA PENALE” 
 
1. Il principio di legalità in materia penale (art. 7 CEDU) – 2. Il principio del ne bis in 

idem (Art. 4 del  Protocollo n° 7)  
 

 
 
1. Il principio di legalità in materia penale (articolo 7 CEDU) 
 
Sotto questo profilo si applicano anche alla materia tributaria tutte le garanzie che 

sono riconosciute alle sanzioni penali. Si ricorda che tale articolo è inderogabile, ragion 
per cui al di là dell’eccezione prevista dal secondo paragrafo dello stesso articolo, non 
sono possibili limitazioni dei diritti ivi riconosciuti. 

Non è possibile richiamare in questa sede tutte le garanzie riconosciute da questo 
articolo e, a questo fine, si rimanda ad altre pubblicazioni più specifiche. Può essere utile 
richiamare alcuni dei principi che discendono dall’art. 7 : 

 
- Accessibilità e prevedibilità della base legale (ossia della fattispecie che definisce 

l’illecito e la conseguente sanzione). A questo riguardo è necessario ricordare che la 
prevedibilità deve essere valutata non solo alla luce delle disposizioni normative 
(qualunque rango queste abbiano nell’ordinamento interno) ma anche della 
giurisprudenza (Achour v. France [GC], no. 67335/01, § 41, ECHR 2006‑IV e OAO 
Neftyanaya Kompaniya Yukos c. Russie, no 14902/04, § 568, 20 septembre 2011). 

 
- L’irretroattività della legge penale sfavorevole. Essendo la giurisprudenza 

considerata fonte del diritto, in questo principio è compreso anche quello 
dell’irretroattività  del mutamento di giurisprudenza in malam partem (Del Río 
Prada c. Espagne [GC], no 42750/09, CEDH 2013) 

 
- La retroattività della legge (anche intermedia) più favorevole (Scoppola c. Italie 

(no 2) [GC], no 10249/03, 17 septembre 2009 
 
 
2. Il principio del ne bis in idem (Art. 4 del  Protocollo n° 7)  

 
Secondo tale disposizione, “Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente 

dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o 
condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge e alla 
procedura penale di tale Stato”. 

Trattasi di un diritto assoluto che non soffre dunque eccezioni. Attraverso l’articolo 
117 Cost cosi come interpretato dalla Corte costituzionale (v. sentt. 348 e 349 del 2007), 
questo principio possiede ora rango subcostituzionale nell’ordinamento italiano. 
Il leading case a riguardo è Sergueï Zolotoukhine c. Russie [GC] (no 14939/03, CEDH 
2009). Tale giurisprudenza è stata applicata nei confronti dell’Italia nel caso Grande 
Stevens et autres (ric. n. 18640/10, 4 marzo 2014). 
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Secondo la lettera dell’art. 4 Prot. 7, tale disposizione entra in gioco nel caso in cui 
venga avviato un nuovo procedimento (“nessuno può essere perseguito”) e la 
precedente decisione di assoluzione o di condanna è già passata in giudicato. Questa 
disposizione non presuppone dunque una seconda condanna o assoluzione ma 
semplicemente l’avvio di un secondo procedimento a carico della stessa persona. 

Le due procedure devono vertere su accuse “in materia penale”. Tuttavia, la nozione di 
materia penale deve essere valutata in sostanza alla luce dei criteri Engel 
sopramenzionati. 

In questa sentenza la Corte ha dovuto determinare innanzitutto la portata del termine 
“stessa infrazione”. In ossequio alla teoria dell’effettività della tutela dei diritti, la Corte 
ha ritenuto che interpretare la nozione di stessa infrazione alla luce della qualificazione 
giuridica del fatto condurrebbe a una restrizione ingiustificata della portata della norma. 
La Corte ha dunque ritenuto che per “stesso reato” si dovesse intendere “stesso fatto” 
inteso nella sua materialità e non “stessi elementi costitutivi della fattispecie”. Ad 
esempio, due procedure che hanno ad oggetto gli stessi fatti ma le cui infrazioni 
contestate differiscono in relazione all’elemento soggettivo, sono considerate due 
procedure che vertono sullo “stesso reato” (v. ad es., Ruotsalainen c. Finlandia, ric. n. 
13079/03, 16 giugno 2009). Nel caso Grande Stevens, il concetto di stesso fatto è stato, in 
sostanza, equiparato a quello di “stessa condotta” (v. anche Maresti c. Croatie, no 
55759/07, § 63, 25 juin 2009, et Muslija c. Bosnie‑ Herzégovine, no 32042/11, § 34, 14 
janvier 2014, Butnaru et Bejan-Piser c. Romania, ric. n. 8516/07, 23 giugno 2015, non 
ancora definitiva). 

L’assenza di condanna nella seconda procedura non permette, di per sé, di considerare 
non applicabile la norma in oggetto né di considerare il ricorrente non più vittima della 
violazione. La perdita dello status di vittima infatti presuppone che lo Stato abbia prima 
riconosciuto e poi riparato la violazione. E’ solo nel caso in cui le autorità determinino la 
chiusura della procedura sul fondamento della violazione del principio del ne bis in idem 
che si potrà considerare perso lo status di vittima, a patto che tutti gli effetti di tale 
procedura siano eliminati. 

Infine, si è posto il problema relativo a più sanzioni comminate da diverse autorità, 
giurisdizionali e non, in relazione allo stesso fatto che ha condotto all’accertamento della 
responsabilità. Secondo la giurisprudenza maggioritaria, non si avrà violazione dell’art. 4 
Prot. 7 qualora esista tra le procedure una connessione materiale e temporale 
sufficientemente stretta. E’ il caso del ritiro della patente, effettuato dall’autorità 
amministrativa, successivo ad una condanna penale per guida in stato di ebbrezza 
(Nilsson c. Svezia, dec.,). In questo caso però, la seconda sanzione costituisce (perlomeno 
nel caso svedese analizzato dalla Corte) una conseguenza diretta della condanna penale e 
nessuna valutazione autonoma sulla responsabilità del condannato è stata fatta 
dall’autorità amministrativa. Diverso è il caso in cui le due procedure non sono connesse 
in nessun modo, procedono e si concludono in maniera del tutto indipendente l’una 
dall’altra; le due autorità non interagiscono tra loro; le valutazioni sulla responsabilità del 
ricorrente sono effettuate in maniera autonoma rispetto alle valutazioni dell’altra autorità 
(Ruotsalainen c. Finlandia, ric. n. 13079/03, 16 giugno 2009, Nykanen c. Finlandia, ric. 
n. 11828/11, 20 maggio 2014, Lucky Dev c. Svezia, ric. n. 7356/10, 27 novembre 2014). 
Questa questione è ora pendente davanti alla Grande Camera nel caso Frisvold v. Norway 
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(ric. n. 24130/11) and Flom-Jacobsen v. Norway (ric. n. 29758/11), la cui udienza 
pubblica è prevista per il 16 gennaio 2016. 

 
 
 
 
 
 

 


