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Saluti, ringraziamenti e complimenti a Guido Raimondi, appena nominato Presidente della Corte 

europea dei diritti dell’Uomo.  

Con questo convegno speriamo di contribuire a creare una maggiore sinergia tra Corti europee ed 

italiane, il cui coordinamento è necessario al fine di garantire una tutela effettiva ed uguale per tutte 

le situazioni giuridiche, sia quelle di origine nazionale sia quelle di origine sovranazionale. La 

realizzazione di tale obiettivo è difficile in considerazione della molteplicità di complesse normative 

che s’intrecciano e sovrappongono tra di loro, ostacolando la prevedibilità delle decisione, come 

dimostra, ad esempio, il caso Taricco. 

In questo scenario acquistano sempre maggiore peso le questioni tributarie su cui, quindi, oggi 

giuristi europei ed italiani si confronteranno. 

TAVOLA ROTONDA 

PAOLO CANCEMI (Giurista presso la Corte europea dei diritti dell’uomo - Capo divisione 

italiana) 

Saluti e ringraziamenti. 

Nel mio intervento cercherò di spiegare il rapporto della Convenzione europea per la salvaguardia 

dei diritti dell’uomo con le fonti interne e quello della Corte europea dei diritti dell’uomo e delle sue 

sentenze con gli Stati e le Corti nazionali. 

La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali 

(CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 ed entrata in vigore in Italia il 10 ottobre 1955, 

riconosce una serie di diritti fondamentali, le cui violazioni possono essere accertate e riparate dalla 

Corte europea dei diritti dell’uomo su istanza di una qualsiasi persona fisica o giuridica. La 

Convenzione è, quindi, dotata di un meccanismo giurisdizionale permanente, la cui funzione è quella 

di assicurare la tutela delle situazioni giuridiche in essa consacrate ed il cui accesso è possibile ad una 

platea estesissima di utenti. 

Il controllo degli organi di Strasburgo ha, però, carattere sussidiario, visto che sono gli Stati a dover 

garantire, con un certo margine di discrezionalità nella scelta degli strumenti, il godimento delle 

situazioni giuridiche previste nella Convezione. Il sistema giurisdizionale europeo interviene solo se e 

quando i diritti fondamentali non hanno ricevuto adeguata tutela in sede nazionale. 
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La Convenzione si rivolge, difatti, agli Stati, i quali, da un lato, hanno l’obbligo di consentire ai 

propri cittadini la fruizione dei diritti fondamentali, adottando tutte le misure ragionevoli e 

necessarie, e, dall’altro, rispondono, delle violazioni di tali diritti perpetrate da tutti i loro organi ed 

istituzioni, ivi comprese le autorità giudiziarie. 

La Corte è attualmente sommersa dai ricorsi. Al fine di ovviare a tale problema è stato adottato il 

Protocollo n. 14, entrato in vigore in data 1° giugno 2010, contenente disposizioni che dovrebbero 

rendere più celeri i tempi di trattazione dei procedimenti. Si è, ad esempio, previsto che “il giudice 

unico può dichiarare irricevibile o cancellare dal ruolo della Corte un ricorso individuale presentato 

in virtù dell’art. 34, quando tale decisione può essere adottata senza ulteriori accertamenti”.  

Il numero dei ricorsi è molto elevato anche in considerazione di questioni ripetitive (ad esempio, i 

ricorsi contro l’Italia per la lunghezza dei processi o il sovraffollamento delle carceri), determinate da 

situazioni interne di portata generale, che gli Stati, nonostante le condanne della Corte europea dei 

diritti dell’uomo, non hanno rimosso, in questo modo provocando una molteplicità di controversie 

in cui viene prospettata sempre la medesima doglianza (c.d. violazione strutturale). Sarebbe, 

pertanto, necessaria l’adozione di provvedimenti interni tali da ridurre la necessità per i cittadini di 

rivolgersi alla Corte europea.  

A tal fine, la dichiarazione di Brighton suggerisce agli Stati alcuni accorgimenti, che dovrebbero 

contribuire a ridurre le violazioni dei diritti tutelati dalla Convenzione e, quindi, il numero dei ricorsi 

alla Corte, tra cui: 

• la creazione di un Istituto Nazionale per i Diritti Umani indipendente;  

• l’attuazione di misure concrete per assicurare che le politiche e la legislazione rispettino pienamente 

la Convenzione, anche offrendo ai parlamenti nazionali informazioni sulla compatibilità con la 

Convenzione dei progetti di legge proposti dal Governo;  

• un’adeguata informazione sulla Convenzione nella formazione teorica e pratica e nello sviluppo 

professionale di giudici, giuristi e pubblici ministeri. 

Sempre nella direzione deflattiva si muove il Protollo XV, non ancora entrato in vigore, che 

stabilisce, ad esempio, la riduzione dei termini per la proposizione dei ricorsi individuali da sei a 

quattro mesi. 
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Ad ogni modo, oltre a tutte queste misure, resta fondamentale il dialogo tra le Corti al fine di evitare 

incomprensioni e successivi contrasti giudiziari idonei ad alimentare ulteriormente il contenzioso.  

La Corte Costituzionale, con le sentenze gemelle n. 348 e 349 del 24 ottobre 2007, ha chiarito che 

l'art. 117, comma 1, Cost., nel testo introdotto dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, 

condiziona l'esercizio della potestà legislativa dello Stato e delle Regioni al rispetto degli obblighi 

internazionali, tra i quali indubbiamente rientrano quelli derivanti dalla Convenzione europea per i 

diritti dell'uomo. Da ciò consegue che, se, da un lato, le norme della Convenzione europea dei diritti 

dell’uomo hanno una la maggior forza di resistenza rispetto a leggi ordinarie successive, dall'altro 

lato, gli eventuali contrasti tra le stesse e le leggi successive ordinarie non generano problemi di 

successione delle leggi nel tempo o valutazioni sulla rispettiva collocazione gerarchica delle norme in 

contrasto, ma questioni di legittimità costituzionale. Il giudice comune non ha il potere di 

disapplicare la norma legislativa ordinaria ritenuta in contrasto con una norma della Convenzione 

europea dei diritti dell’uomo, presentandosi l'asserita incompatibilità tra le due come una questione 

di legittimità costituzionale, per eventuale violazione dell'art. 117, comma 1, Cost., di esclusiva 

competenza del giudice delle leggi. La Corte Costituzionale ha, inoltre, precisato che l’istituzione di 

un organo giurisdizionale (Corte europea per i diritti dell'uomo), cui è affidata la funzione 

d’interpretare le norme della Convenzione stessa, comporta che tra gli obblighi internazionali assunti 

dall'Italia, con la sottoscrizione e la ratifica della Convenzione, vi sia quello di adeguare la propria 

legislazione alle norme di tale trattato, nel significato attribuito dalla Corte specificamente istituita 

per dare ad esse interpretazione ed applicazione. Ciò, però, non comporta che le norme della 

Convenzione, come interpretate dalla Corte di Strasburgo, siano immuni dal controllo di legittimità 

costituzionale della Corte costituzionale, atteso che, pur trattandosi di norme che integrano il 

parametro costituzionale, rimangono pur sempre ad un livello sub-costituzionale ed è, quindi, 

necessario che esse siano conformi a Costituzione. Il relativo controllo, che spetta alla Corte 

Costituzionale, deve sempre ispirarsi al ragionevole bilanciamento tra il vincolo derivante dagli 

obblighi internazionali, quale imposto dall'art. 117, comma 1 , Cost., e la tutela degli interessi 

costituzionalmente protetti contenuta in altri articoli della Costituzione. 

In conclusione, la convenzione non ha il rango di legge ordinaria, sebbene adottata con legge 

ordinaria di ratifica, ma di fonte sub- costituzionale che, da un lato, funge da parametro per la 

valutazione di legittimità costituzionale delle altre leggi ordinarie, anche successive, ma, dall’altro 

lato, è essa stessa soggetta al sindacato di costituzionalità. Nel giudizio di legittimità costituzionale, 
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però, la Corte Costituzionale deve svolgere un bilanciamento con gli altri interessi costituzionali 

coinvolti, mentre l’approccio della Corte europea dei diritti dell’Uomo è limitato al diritto garantito.  

Un altro problema di particolare rilevanza riguarda l’efficacia delle sentenze della Corte europea dei 

diritti dell’uomo. In particolare si discute se possa attribuirsi a tali provvedimenti un’efficacia “erga 

omnes”, estesa anche agli Stati che non siano parti della controversia. L’art. 46 della Convenzione 

(forza vincolante ed esecuzione delle sentenze) stabilisce che le Alte Parti contraenti s’impegnano a 

conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie “nelle quali sono parti”. Non 

sembra, tuttavia, sostenibile che gli Stati non coinvolti nella controversia possano ignorare le 

sentenze della Corte. Se le conoscono e le applicano, difatti, evitano future violazioni. 

 

ANTONIO MERONE, in sostituzione di Mario Cicala (Presidente titolare della Sezione 

tributaria della Corte di Cassazione) 

La giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte europea dei diritti dell’uomo incidono 

fortemente sui tributi armonizzati. 

La Corte di Cassazione tende ad accogliere favorevolmente gli interventi delle Corti europee che 

rendono più democratici i rapporti tra Amministrazione finanziaria e contribuente in un sistema in 

cui la legislazione appare sbilanciata a favore del fisco. Lo Statuto del contribuente, che avrebbe 

dovuto superare tale problema, non può, difatti, contrastare le sistematiche deroghe legislative ai 

principi generali in esso enunciati, avendo il valore di legge ordinaria e, quindi, pari - ordinata alle 

altre. 

La giurisprudenza europea sembra, inoltre, orientata alla legalità sostanziale piuttosto che a quella 

formale, che non è sempre e solo a favore del contribuente (si pensi all’orientamento sulla nozione 

di abuso). La necessità di raccordarsi alla giurisprudenza europea consente, quindi, alla Suprema 

Corte di propendere verso una giustizia di tipo sostanziale. 

Vorrei soffermarmi nel mio intervento sul principio del “ne bis in idem”. 

Nel settore tributario, vige, per quanto concerne le sanzioni, il principio di specialità, sicché può 

applicarsi o la sanzione penale o quella amministrativa. Dal punto di vista processuale, però, in virtù 

del cd. doppio binario, i due procedimenti (penale e amministrativo) iniziano e proseguono senza 
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interferire tra di loro e l’eventuale raccordo può avvenire solo alla fine. Prevale la prima decisione: 

soluzione sulla cui bontà dovremmo riflettere.  

Nella legislazione del 1929 vigeva lo stesso principio di specialità, ma c’era la pregiudiziale 

amministrativa e tributaria, che rendeva il sistema più coerente, pur ponendo altri problemi.  

Il “ne bis in idem” ha il suo fondamento nell’identità della trasgressione. 

Dall’identità della trasgressione dovrebbe derivare la conseguente applicazione dell’art. 6, comma 2, 

della Convenzione dei diritti dell’uomo (presunzione d’innocenza), riferito ai reati, anche in ambito 

tributario, con lo scardinamento di tutta la disciplina della prova nel processo tributario. Del resto, la 

Convezione europea dei diritti dell’uomo, nel parlare d’infrazione, non distingue tra illecito penale ed 

amministrativo. La prova presuntiva potrebbe, dunque, essere accettata relativamente 

all’accertamento dell’entità dell’obbligazione fiscale, ma non relativamente ai profili sanzionatori, 

atteso che se la condotta è la medesima, dovrebbero valere gli stessi principi.  

 

SAVERIO FELICE MANNINO (Presidente titolare della Terza Sezione penale della Corte di 

Cassazione) 

Saluti e ringraziamenti. 

Una prima considerazione in ordine alla giurisprudenza europea ed al suo impatto nel nostro 

ordinamento concerne la sua forza espansiva, al di là delle specifiche fattispecie a cui si riferisce.  

Penso, ad esempio, alla recente decisione sulla prescrizione nelle frodi fiscali in materia IVA. Un 

processo eccessivamente breve, che a causa del regime della prescrizione non consente accertamenti 

complessi, non assicura la tutela degli interessi comunitari. A livello di rapporti internazionali, 

peraltro, se il reato è prescritto, non è possibile l’estradizione. Per questi motivi la Corte di Giustizia 

è pervenuta, nel caso Taricco, alla disapplicazione della disciplina della prescrizione in materia 

d’IVA. In sintesi, i giudici di Lussemburgo hanno ritenuto che la normativa italiana potrebbe ledere 

gli interessi finanziari dell’Unione impedendo, nei casi di frode grave in materia IVA, l’inflizione 

effettiva e dissuasiva di sanzioni a causa di un termine complessivo di prescrizione troppo breve, 

sicché, ove ciò avvenga, il giudice italiano deve, all’occorrenza, disapplicare il regime della 

prescrizione complessiva. 
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Non può, tuttavia, sottovalutarsi che il problema è comune a tutte le fattispecie, non solo a quelle 

rilevanti ai fini comunitari in materia di tributi armonizzati, per cui è facile prevedere un effetto 

estensivo e dirompente di questa sentenza nel nostro ordinamento.  

Questa vicenda ci fa capire che, pur non essendosi creata una situazione politica di tipo confederale, 

l’elaborazione giurisprudenziale lentamente sta conducendo alla configurazione di un ordinamento 

unitario e di regole comuni. 

Tuttavia, la giurisprudenza europea deve tenere conto dei sistemi nazionali nel loro complesso e 

rispettare le competenze degli Stati membri. Uno degli strumenti di coordinamento più efficaci tra 

gli ordinamenti sovranazionali e nazionali è sicuramente il rinvio pregiudiziale, attualmente previsto 

dal Protocollo 16 (che, però, non è ancora in vigore) anche nei confronti della Corte europea dei 

diritti dell’uomo.  

Ritornando alla problematica del “ne bis in idem”, vorrei soffermarmi sul caso Grande Stevens e 

sulla relativa decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo del 4 marzo 2014, ormai divenuta 

definitiva. 

La vicenda trae origine dall’ingente debito della Fiat nei confronti di alcune banche. In virtù degli 

accordi contrattuali, in caso di mancato rimborso del prestito, le banche avrebbero potuto 

compensare il loro credito sottoscrivendo un aumento del capitale societario in modo da acquistare 

il 28% del capitale sociale della FIAT, mentre la partecipazione della società anonima IFIL 

Investments (divenuta poi Exor s.p.a.) sarebbe passata dal 30,06% al 22% circa. In questa situazione 

l’Avv. Grande Stevens, incaricato d’individuare una soluzione alternativa al fine di evitare l’o.p.a. e di 

permettere alla Exor s.p.a. di rimanere l’azionista di maggioranza della FIAT, ha suggerito di 

rinegoziare un contratto di “equity swap” (ossia un contratto che consente di scambiare la 

performance di un’azione contro un tasso di interesse, senza dovere anticipare denaro) del 26 aprile 

2005 riguardante circa 90 milioni di azioni FIAT che la Exor s.p.a. aveva concluso con una banca 

d’affari inglese, la Merril Lynch International Ltd, e la cui scadenza era fissata al 26 dicembre 2006, 

per cui si è rivolto alla CONSOB al fine di verificare se, in tale ipotesi , si sarebbe potuta evitare 

un’o.p.a. e si è cominciato ad informare presso la Merrill Lynch International Ltd in merito alla 

possibilità di modificare il contratto di “equity swap”. La CONSOB ha chiesto alla società Exor 

s.p.a. e a Giovanni Agnelli di diffondere un comunicato stampa che indicasse le iniziative assunte in 

vista della scadenza del prestito ed i fatti nuovi riguardanti la società FIAT utili a spiegare le 

fluttuazioni delle azioni sul mercato. Il comunicato stampa emesso dalla Exor s.p.a., confermato da 
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Gianni Agnelli ed approvato dall’Avv. Grande Stevens, si limitava a indicare che la Exor s.p.a. non 

aveva «né avviato né studiato iniziative riguardanti la scadenza del prestito convertendo» e che 

auspicava «di rimanere l’azionista di riferimento della FIAT», senza alcuna menzione dell’eventuale 

rinegoziazione del contratto di “equity swap” con la Merrill Lynch International Ltd. La Consob ha 

irrogato per tale condotta alla Exor s.p.a., a Gianni Angelli, agli amministratori della società ed a 

Grande Stevens le sanzioni amministrative previste dall’articolo 187 ter del d.lgs. 24 febbraio 1998, 

n. 58 (rubricato «manipolazione del mercato»), secondo cui «Salve le sanzioni penali quando il fatto 

costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 5.000.000 

chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, diffonde 

informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire 

indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari». Le impugnative giudiziarie 

sono state rigettate ed il provvedimento sanzionatorio è stato confermato. Nonostante ciò, è stato 

avviato anche il procedimento penale per il reato di cui all’articolo 185 del d.lgs. n. 58 del 1998, ai 

sensi del quale, chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi 

concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è 

punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 20.000 a euro 5.000.000. Il 

procedimento penale ha condotto alla condanna non definitiva di Gabetti e Grande Stevens, avendo 

ritenuto i giudici italiani altamente probabile che, senza le false informazioni incluse nel comunicato 

stampa emesso il 24 agosto 2005, il valore delle azioni FIAT si sarebbe abbassato in misura assai più 

significativa. Con decisione del 4 marzo 2014, ormai divenuta definitiva, la Corte europea dei diritti 

dell’uomo ha ravvisato in tale vicenda giudiziaria la violazione dell’art. 4 del Protocollo 7 e, cioè, del 

principio del “ne bis in idem”, atteso che vi sono state due condanne (la prima in sede 

amministrativa e la seconda in sede penale) per la medesima condotta, consistente nella diffusione di 

false informazioni. 

A tale conclusione la Corte europea è pervenuta, forse con troppo disinvoltura, qualificando una 

sanzione che nel nostro ordinamento è amministrativa come penale. 

In sede europea e sovranazionale si dovrebbero rispettare gli istituti per come sono configurati negli 

ordinamenti interni. Nel caso in esame, l’illecito amministrativo è rappresentato dalla mera omessa 

comunicazione a cui si accompagna un pericolo astratto, mentre quello penale dell’omessa 

comunicazione a cui consegue una vera e propria manomissione del mercato. Più precisamente solo 

la disposizione penale richiede che la condotta sia tale da provocare una sensibile alterazione del 

prezzo di strumenti finanziari e presuppone l’esistenza di un dolo. 
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Ad ogni modo, non può sottovalutarsi che dalla qualificazione di un illecito come penale o 

amministrativo deriva un diverso sistema di garanzie per il cittadino. 

Proprio la problematica delle garanzie connesse alla qualificazione dell’illecito ha indotto la Corte di 

Cassazione, con l’ordinanza n. 20636 del 30/04/2014, a sollevare la questione di legittimità 

costituzionale dell'art. 44, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, come interpretato dalla sentenza 

della Corte EDU del 29 ottobre 2013 nel caso Varvara c/Italia, per violazione degli artt. 2, 9, 32, 41, 

42, 117 Cost., i quali impongono che il paesaggio, l'ambiente, la vita e la salute siano tutelati quali 

valori costituzionali oggettivamente fondamentali, cui riconoscere prevalenza nel bilanciamento con 

il diritto di proprietà. Ad avviso della Suprema Corte, la disposizione censurata, interpretata 

conformemente alla giurisprudenza europea, nel senso dell’inapplicabilità della confisca in caso di 

declaratoria di prescrizione del reato, nonostante l’accertamento della responsabilità penale in tutti i 

suoi elementi, non tiene conto di tale bilanciamento, che deve essere sempre operato, anche qualora 

siano in gioco opposti interessi costituzionalmente protetti, sebbene taluni tutelati dalla Convenzione 

dei diritti dell’uomo e gli altri dalla Costituzione.  

La Corte costituzionale, con la pronuncia n. 13 del 26 marzo 2015, ha dichiarato la questione 

inammissibile, per erroneità del presupposto interpretativo, ritenendo che i giudici nazionali abbiano 

già gli strumenti per risolvere il problema. Difatti, la Corte europea dei diritti dell’uomo, pur avendo 

elaborato peculiari indici per qualificare una sanzione come "pena", ai sensi dell'art. 7 della 

Convenzione dei diritti dell’uomo, proprio per scongiurare che i vasti processi di decriminalizzazione 

possano avere l'effetto di sottrarre gli illeciti depenalizzati alle garanzie sostanziali assicurate dagli 

artt. 6 e 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, non ha mai posto in discussione la 

discrezionalità dei legislatori nazionali di arginare l'ipertrofia del diritto penale attraverso il ricorso a 

strumenti sanzionatori ritenuti più adeguati. A ciò si aggiunga che l'applicazione del sistema è 

attribuita prioritariamente ai giudici degli Stati membri, i quali, nell’interpretare il diritto interno in 

senso conforme alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, devono adottarne una lettura 

costituzionalmente conforme, stante il predominio assiologico della Costituzione sulla convenzione. 

Solo ed esclusivamente ove ciò non sia possibile, il giudice è tenuto a sollevare questione di 

legittimità costituzionale della legge di adattamento. 

E’ indubbio che, però, queste vicende generano dei problemi nel nostro assetto ordinamentale in 

cui, in virtù del principio della divisione dei poteri, il giudice non dovrebbe essere costretto a porre 
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un precetto, come sembra accadere sempre più spesso, ma semplicemente limitarsi ad applicare la 

legge al caso concreto, distinguendosi così dal legislatore. 

 

LUCIA TRIA (Consigliere della Corte di cassazione) 

In effetti, il legislatore dovrebbe fare un salto di qualità. Mi riferisco alla presenza nel nostro 

ordinamento di discipline complesse che prevedono illeciti penali e amministrativi difficili da 

accertare e termini di prescrizione molto brevi, così che non si riesce ad applicare né la sanzione 

penale né quella amministrativa.  

Domanda dal pubblico: “In che modo si può interpretare l’art. 1, comma 5, del d.lgs. 5 agosto 

2015, n. 128 (ai sensi del quale “le disposizioni dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 – 

che è stato introdotto dallo stesso d.lgs. n. 128 del 2015 e prevede una disciplina generale di abuso 

del diritto o elusione fiscale, in sostituzione dell’art. 37 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, 

contestualmente abrogato - hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla 

data di entrata in vigore del presente decreto e si applicano anche alle operazioni poste in essere in 

data anteriore alla loro efficacia per le quali, alla stessa data, non sia stato notificato il relativo atto 

impositivo”) per assicurarne la conformità all’art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, 

secondo cui nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui 

è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale né può essere 

sottoposto ad una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. 

Risposta di MERONE 

Il problema effettivamente sussiste: si potrà contestare l’abuso del diritto per fatti anteriori all’entrata 

in vigore della legge se non vi è una sanzione penale o amministrativa a cui vada riconosciuto 

carattere penale. 

Ad ogni modo, il nuovo art. 10 bis dello Statuto del contribuente, nel configurare un nuovo abuso 

del diritto, esteso all’intera materia tributaria e non limitato, come nell’ormai abrogato 37 bis del 

d.P.R. n. 600 del 1973 solo alle imposte sui redditi ed ad un’elencazione tassativa di operazioni, 

stabilisce, al comma 13, che le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi 

penali tributarie.  

Risposta di Mannino  
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La disposizione deve essere interpretata coerentemente con i principi generali in tema di illeciti 

penali e amministrativi in materia tributaria ed in particolare con il principio per cui le leggi 

intervenute in seguito alla violazione sono applicabili solo allorché prevedano una disciplina più 

favorevole per il contribuente. In questo modo sarà anche conforme alla Convenzione europea dei 

diritti dell’uomo. 

 

ROBERTO CHANAL (Giurista presso la Corte europea dei diritti dell’uomo)  

Nel rispondere alla domanda posta, devo rinviare al problema della nozione penale ed a tutte le 

garanzie che ne derivano. 

In particolare per le sanzioni penali vale, ai sensi dell’art. 7 della Convenzione, il principio di legalità, 

che non può subire alcuna limitazione neppure nel bilanciamento con altri interessi, sicché la 

giurisprudenza nazionale dovrà verificare se la disposizione in esame comprime o interferisce con 

tale principio. Come si evince dalla sentenza Scoppola, peraltro, il citato art. 7, consacrando il divieto 

di applicazione retroattiva della legge penale, incorpora il diritto dell’accusato al trattamento penale 

più lieve, per cui l’applicazione di una norma successiva più sfavorevole determina una violazione 

della convenzione. 

Tornando all’oggetto del convegno, sussiste effettivamente una difficoltà di comunicazione tra le 

corti europee e quelle nazionali, perché esse ricorrono a due ragionamenti giuridici diversi. 

Nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo sussiste la centralità dei diritti umani e 

della loro effettività, cioè, della loro effettiva e concreta giustiziabilità. Lo Stato ne deve giustificare 

ogni compressione, essendone configurabile, in caso contrario, una violazione. 

E’ vero che le nozioni giuridiche del sistema europeo e di quello nazionale restano autonome, ma, al 

fine di verificare l’adeguatezza delle garanzie apprestate dall’ordinamento nazionale, il principio di 

effettività impone di distinguere tra illecito amministrativo e penale in base a requisiti sostanziali e, 

cioè, agli interessi coinvolti, senza che diventi decisiva né la qualifica né il settore in cui si opera. In 

conclusione la qualificazione giuridica dell’illecito in termini penali o amministrativi si fonda sui 

criteri sostanziali e, cioè, sulla natura, finalità (repressiva, preventiva, risarcitoria), severità della 

misura sanzionatoria. In considerazione del principio di alternatività e non cumulabilità di detti 

criteri, anche una sanzione di lieve entità può avere carattere penale se ha natura afflittiva. 
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Va, inoltre, ricordato che la Convenzione prevede garanzie sostanziali e garanzie procedurali. Dal 

punto di vista sostanziale la Corte valuta se le autorità nazionali hanno effettuato un corretto 

bilanciamento tra gli interessi contrapposti e 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, per cui non spetta alla Corte decidere se hanno effettuato il miglior 

bilanciamento possibile ma solo se quello adottato non comporta un sacrificio sproporzionato del 

diritto rispetto allo scopo perseguito. 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 della Corte. 

A questo livello di garanzia sostanziale, si aggiunge quello procedurale. Non è sufficiente che il 

risultato del bilanciamento effettuato dalle autorità sia conforme alla Convenzione, ma è altrettanto 

importante che le modalità con cui tale bilanciamento è attuato rispettino le garanzie procedurali 

funzionali alla tutela effettiva dei diritti. Questo elemento gioca un ruolo ancora più importante 

rispetto a quelle questioni  in relazione a cui gli Stati godono di un più ampio margine di 

apprezzamento (come, ad esempio, in materia tributaria).  

In proposito può essere utile soffermarsi, ad esempio, sulla tutela del domicilio, prevista dall’art. 8 

della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, inteso non solo come abitazione, ma anche come 

sede legale o professionale, che, integrando un diritto civile, esige l’applicazione dell’art. 6 della 

Convenzione, di regola esclusa, invece, in ambito tributario. Nel caso Ravon et autres c. France 

(sentenza n. 18497/03, 21 février 2008), in cui l’Amministrazione fiscale francese, nel corso di un 

accertamento tributario, aveva effettuato, su autorizzazione del tribunale, una perquisizione nella 

sede legale di una società e sequestrato alcuni documenti, i giudici di Lussemburgo hanno escluso 

che il diritto interno assicurasse un controllo giurisdizionale effettivo (idoneo a consentire al giudice 

di assumere una decisione in fatto ed in diritto e a far cessare l’eventuale irregolarità costatata) a 

favore del soggetto sottoposto ad una perquisizione ai fini fiscali. Più precisamente, benché la 

perquisizione fosse stata autorizzata da 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) stante la 

mancata previsione del contraddittorio tra le parti, l’impossibilità del riesame del fatto da parte del 

giudice e l’assenza della garanzia di un controllo indipendente sulla legittimità dell’atto. La Corte ha, 

inoltre, sottolineato che non è sufficiente, ai fini del rispetto dell’art. 6 della Convenzione, l’esistenza 

di una procedura ex post di risarcimento del danno conseguente ad una perquisizione irregolare. Solo 

in seguito all’introduzione, da parte della Francia, di un nuovo rimedio interno, che consente di 
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contestare in fatto e in diritto la legittimità dell’autorizzazione della perquisizione, è stata accertata la 

conformità della disciplina nazionale alla Convenzione (SAS Arcadia c. Francia, dec., n° 33088/08, 

31 agosto 2010, Etoc et Borot c. Francia, dec., n° 40954/08, 7 dicembre 2010). 

Si può, dunque, osservare che, mentre nell’ordinamento interno l’atto impugnabile è quello finale e, 

cioè, l’avviso di accertamento tributario, nell’ordinamento europeo l’attenzione si focalizza, come 

dimostra questa vicenda, sugli altri diritti coinvolti, che potrebbero essere lesi senza tutela.  

La Convenzione europea richiede che questo ragionamento sulla legittimità e proporzionalità della 

limitazione sia effettuato dal giudice nazionale proprio in virtù del principio di sussidiarietà. Ciò 

presuppone che le norme convenzionali siano considerate e sentite dai giudici nazionali come norme 

interne, la cui interpretazione non è riservata alla Corte di Strasburgo e non può da quest’ultima 

essere imposta. Con questo approccio si dovrebbe pervenire all’applicazione della Convenzione 

anche prima ed al di là delle pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo in relazione a casi 

specifici. 

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

affermato che la lieve entità della sanzione non costituisce di per sé un elemento atto a privare la 

misura del carattere penale, qualora sia evidente il suo carattere deterrente e repressivo. Il problema 

si era posto relativamente alle maggiorazioni d’imposta in materia d’IVA: poiché esse perseguono 

uno scopo deterrente e retributivo, diventa irrilevante la modicità della somma richiesta per 

escluderne il carattere penale (in quel caso, la somma richiesta era di circa 300 euro). La Grande 

Camera ha, quindi, ritenuto che le maggiorazioni d’imposta o più in generale le sanzioni fiscali 

ricadano nell’ambito applicativo dell’art. 6, atteso che la rimozione delle salvaguardie procedurali 

rispetto a sanzioni fiscali di natura sostanzialmente penale non è necessaria al fine di garantire 

l’effettività del sistema 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). 

Seguendo tale percorso ermeneutico, si è giunti ad applicare tutte le garanzie previste dall’art. 6 della 

Convenzione europea dei diritti dell’uomo anche alle procedure in materia tributaria ove esse 

abbiano ad oggetto, in sostanza, “accuse in materia penale” (e ciò a prescindere dalla concreta 

irrogazione della sanzione, come precisato in c. Suisse, no 11663/04, § 40, 5 avril 2012). 

In conclusione, l’utilizzo dello strumento delle nozioni autonome (in ambito convenzionale e 

interno) ha permesso un progressivo ampliamento del campo di applicazione dell’art. 6 giungendo 
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ad includere settori che non ricadono nelle tradizionali categorie del diritto penale. La Corte ha, 

però, ritenuto di dover distinguere, ai soli fini dell’art. 6 e tenuto conto della natura non assoluta dei 

diritti ivi previsti, tra quei settori appartenenti al “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, ad esempio, le 

maggiorazioni delle imposte, per le quali la Corte ha ritenuto compatibile con l’art. 6 l’assenza di 

un’udienza pubblica. 

Tale approccio non comporta una riduzione del campo di applicazione dell’art. 6, ma semplicemente 

renderà più facile agli Stati giustificare un’eventuale limitazione delle garanzie ive previste 

relativamente ai settori estranei al nucleo essenziale del diritto penale. 

In conclusione, il controllo sulla necessità e proporzionalità della misura deve essere effettuato da 

parte della Corte, ma prima ancora da parte del giudice nazionale, in quanto i giudici nazionali hanno 

un ruolo fondamentale nell’applicazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Essi 

devono, però, acquisire consapevolezza di questo loro ruolo e del fatto che l’interpretazione della 

Convenzione non è riservata in via esclusiva alla Corte di Strasburgo, ben potendo anch’essi per 

primi procedere alla sua applicazione, effettuando i bilanciamenti richiesti. Del resto, se ciò non 

avviene, il cittadino, ove ravvisi l’incompatibilità del sistema interno rispetto a quello europeo, si può 

rivolgere alla Corte europea dei diritti dell’Uomo e lo Stato rischia la condanna, che i giudizi 

nazionali possono, invece, prevenire ed evitare. 

ALDO FIALE (Presidente di Sezione della Corte di Cassazione) 

Vorrei esordire ricordando che la Costituzione deve restare per noi la stella polare che orienta ogni 

nostra decisione. 

Mi pare che, al contrario, nelle pronunce europee non si tenga conto delle Carte fondamentali degli 

Stati membri. 

Ad esempio, mi sarei aspettato una maggiore considerazione della Costituzione italiana nella 

decisione Varvara della Corte europea sui diritti dell’uomo, così come mi sarei aspettato una risposta 

più decisa della nostra Consulta.  

Il concetto di proprietà europeo è molto diverso da quello fatto proprio dalla nostra Costituzione. 

Proprio questa differenza ha indotto la Sez. 3, n. 20636 del 30/04/2014 (dep.20/05/2014) a 
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sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, 

come interpretato dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 29 ottobre 2013 nel 

caso Varvara c/Italia per violazione degli artt. 2, 9, 32, 41, 42, 117 Cost., i quali impongono che il 

paesaggio, l'ambiente, la vita e la salute siano tutelati quali valori costituzionali oggettivamente 

fondamentali, cui riconoscere prevalenza nel bilanciamento con il diritto di proprietà. Ad avviso 

della Suprema Corte, difatti, la norma censurata, come interpretata dalla Corte di Strasburgo, che ha 

escluso l’applicabilità della confisca nel caso di declaratoria di prescrizione del reato, non tiene conto 

di tale bilanciamento, che deve essere sempre operato qualora siano in gioco opposti interessi 

costituzionalmente protetti, anche qualora gli uni trovino tutela nella Carta europea dei diritti 

dell’uomo e gli altri nella Costituzione italiana.  

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 49 del 2015, dopo aver sottolineato che i giudici nazionali 

non sono vincolati all'osservanza di qualsivoglia sentenza della Corte di Strasburgo, ma solo di quelle 

costituenti "diritto consolidato" o delle "sentenze pilota" in senso stretto, della cui interpretazione ed 

applicazione restano investiti, ha dichiarato inammissibile detta questione di legittimità costituzionale 

per erroneità del presupposto interpretativo, ritenuto in contrasto col diritto vivente e, comunque, di 

dubbia compatibilità sia con la Costituzione sia con la Convenzione europea dei diritti dell’Uomo. 

All’esito di questa vicenda, dunque, continueremo ad applicare la confisca in caso di prescrizione del 

reato, come abbiamo recentemente fatto. Più precisamente, come già chiarito da Sez. 3, n. 16803 del 

2015 (pronunciata all’udienza del 08/04/2015, depositata in data 22/04/2015), in tema di 

lottizzazione abusiva, il giudice, anche quando pronuncia sentenza di proscioglimento per 

prescrizione del reato, può disporre, sulla base di adeguata motivazione sull'attribuibilità del fatto 

all'imputato, la confisca del bene lottizzato, atteso quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella 

sentenza n. 49 del 2015 all’esito della pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo del 29 

ottobre 2013 nel caso Varvara c/Italia. 

Sussiste, tuttavia, il rischio che, su istanza dei soggetti coinvolti, l’Italia venga condannata dalla Corte 

di Strasburgo. Dovrebbero, perciò,  intervenire il Parlamento o anche il Governo con un 

provvedimento legislativo d’urgenza per risolvere il problema.  

Occorre, inoltre, ricordare in merito a tale problematica la recente pronuncia delle Sez. U. n. 31617 

del 2015, secondo cui il giudice, nel dichiarare l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, può 

applicare, a norma dell’art. 240, comma 2, n. 1, c.p., la confisca diretta del prezzo del reato e, a 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b2E3E29CB%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=16803%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2015%20AND%20%5bsezione%5d=3&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=64586&sele=&selid=&pos=&lang=it
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norma dell’art. 322-ter c.p., la confisca del prezzo o del profitto del reato ove vi sia stata una 

precedente pronuncia di condanna, rispetto alla quale, pur dopo il proscioglimento per prescrizione, 

il giudizio di merito permanga inalterato quanto alla sussistenza del reato, alla responsabilità 

dell’imputato e alla qualificazione del bene da confiscare come profitto o prezzo del reato. Resta, 

invece, preclusa la confisca per equivalente delle cose che costituiscono il prezzo o il profitto del 

reato atteso che la natura sanzionatoria di tale istituto presuppone la condanna o l’applicazione della 

pena irrevocabili, come si desume dall’art. 322-ter c.p.  

Un ulteriore problema posto dalle decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo (mi riferisco alla 

decisione Taricco) riguarda il termine di prescrizione applicabile ai reati fiscali, materia in cui 

potrebbe insorgere la necessità di disapplicare la disciplina nazionale per contrasto con quella 

comunitaria in tema d’IVA, ove fissi un termine eccessivamente breve in relazione alle esigenze di 

accertamento. Le opinioni in proposito sono divergenti. Io propendo per l’applicabilità del termine 

di prescrizione fissato dalla precedente disciplina, ma alcuni colleghi hanno prospettato la 

configurabilità di una causa interruttiva, con conseguente decorso di un nuovo periodo di 

prescrizione. 

Insomma ci troviamo di fronte a problemi complessi, che non sappiamo come risolvere e sui cui 

spesso, ferma la necessità di una nostra maggiore chiarezza, sarebbe opportuno anche l’intervento 

del legislatore. Dunque, anche io, come il Presidente Meroni, sono favorevole al sostanzialismo, ma 

temo che le sentenze europee non sempre portino ad una maggiore giustizia sostanziale, rischiando 

di tradursi, soprattutto in questa caotica situazione d’incertezza, in un’esasperata tutela dei diritti.  

ROBERTO CONTI (Consigliere della Corte di Cassazione) 

Saluti e ringraziamenti (in particolare al Cons. Tria, perché è la prima volta che accogliamo presso la 

Corte di Cassazione le eccellenze della Corte europea e discutiamo insieme: questo è un segnale 

importante). 

Vorrei affrontare due tematiche: l’applicazione dell’art. 6 della Convenzione al processo tributario ed 

il principio del contraddittorio endo-procedimentale in ambito tributario nel confronto tra disciplina 

interna e comunitaria.  

Ognuno dei relatori che mi ha preceduto mi ha offerto una traccia per sviluppare il mio 

ragionamento(il dott. Cancemi nel parlare della Convenzione come uno strumento in divenire, 
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destinato a evolversi; il dott. Chanal che ha rappresentato le sentenze della Corte europea non solo 

per il loro contenuto, ma per il ragionamento che seguono e che deve ispirare anche i giudici 

nazionali; il Pres. Merone con i diversi scenari rappresentati; il Pres. Mannino che ha rappresentato 

insieme il bisogno di aprirsi ad un nuovo sapere e la consapevolezza del limite del diritto interno; il 

Pres. Fiale, che si è preoccupato della stella della Costituzionale).  

In effetti, l’applicazione dell’art. 6 della Convenzione in ambito tributario, lentamente ma 

progressivamente proposta dai giudizi nazionali, è la smentita della soccombenza di questi ultimi 

rispetto alla Corte europea. Si tratta di una vicenda che dimostra che, al contrario, anche i giudici 

nazionali conoscono, interpretano ed applicano la Convenzione, talvolta precedendo e superando la 

Corte europea. 

Quest’ultima propende per l’inapplicabilità al processo tributario del principio del giusto processo di 

cui all'art. 6 della Convenzione, in quanto ritiene che la materia fiscale fa parte del nucleo duro delle 

prerogative della potestà statuale, per la predominanza della natura pubblica del rapporto tra il fisco 

ed il contribuente. Ciò giustifica, per esigenze giuspubblicistiche di rapida definizione dei rapporti 

fiscali e di certezza del gettito delle risorse erariali, una tutela più circoscritta rispetto al processo 

civile e a quello penale. L’art. 6 della Convenzione si riespande, però, nelle controversie aventi ad 

oggetto le sanzioni tributarie assimilabili, secondo i c.d. Engel’s criteria, alle sanzioni penali e in 

quelle aventi ad oggetto le pretese del contribuente che non investono la determinazione del tributo 

e conseguentemente la pretesa fiscale, ma solo aspetti consequenziali, come, ad esempio, le richieste 

di rimborso di somme. Tale posizione è pienamente condivisa dalla Corte costituzionale ed 

apparentemente anche dalla Suprema Corte. Tuttavia, proprio la sezione tributaria della Cassazione 

ha iniziato a prospettare - dapprima timidamente, ma poi con sempre maggiore convinzione - 

l’applicabilità della garanzia del giusto processo di cui all’art.6 Convenzione europea dei diritti 

dell’uomo anche ai giudizi tributari (almeno nell’ultima fase del giudizio di legittimità). 

Ad esempio, si è chiarito che il divieto di prova testimoniale nel giudizio tributario non contrasta 

neppure con l'art. 6 della Convenzione, atteso che Corte europea dei diritti dell'uomo ne ha accertato 

la compatibilità con il principio del giusto processo, qualora da esso non derivi alla parte un grave 

pregiudizio sul piano probatorio non altrimenti rimediabile (così Cass. n.961/2015 e Cass. 

n.960/2015). Analogamente, nell’affrontare il problema della comprensibilità dei motivi di ricorso 

per Cassazione si è ancora una volta esteso al processo tributario il principio del giusto processo di 

cui all’art.6 della Convenzione (v. Cass.Sez. 6 - 5, n. n. 23627/2014, n. 23510/2014, n. 23427/2014, 
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n. 23326/2014, n. 23325/2014). Non meno marginale è stata l’utilizzazione dell’art.6 nell’ambito di 

altro procedimento nel corso del quale la Sezione tributaria (Cass. n.1531/2014) ha rimesso alle 

sezioni unite la questione relativa alla validità della motivazione del giudice di merito tributario 

meramente riproduttiva delle difese di una delle parti. 

Queste pronunzie attestano in modo inequivocabile la tendenza della sezione tributaria a verificare la 

compatibilità del processo tributario nel suo complesso alla disciplina in tema di giusto processo 

sancita vuoi dall’art.111 Cost., vuoi dall’art.6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Deve 

sottolinearsi che l’affermata applicabilità dell’art. 6 della Convenzione in sede di legittimità ne 

comporta l’estensione anche alla fase di merito, non potendo il sistema, alla luce del principio 

costituzionale di uguaglianza, tollerare l’espunzione della garanzia primaria del giusto processo in 

ragione del rito che caratterizza il giudizio di merito. 

Del resto, l’art.47 Carta di Nizza-Strasburgo (fonte comunitaria), ai sensi del quale “Ogni persona i 

cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso 

effettivo dinanzi a un giudice …. ed a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed 

entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge”, non 

contiene più alcun riferimento alla natura civile della controversia. Tale diversità testuale rende 

evidente che la protezione offerta dall’art.47 sia più ampia di quella dell’art.6 della Convenzione e 

vada riconosciuta a tutte le questioni regolate dal diritto comunitaria in materia fiscale, tra cui quelle 

relative ai tributi armonizzati. 

La vicenda del giusto procedimento dimostra, invece, come non sia possibile ragionare in termini di 

primato di una Corte sull’altra o di rigida delineazione dei confini di competenza. Proprio il principio 

di competenza entra in crisi nella sua applicazione concreta con riferimento al contraddittorio endo- 

procedimentale, che non può essere applicato solo per taluni tributi e non per altri in ragione della 

loro matrice comunitaria o interna. Il risultato realizzato dalla Cassazione tributaria in questa 

prospettiva, espressamente rivolta a realizzare un’armonizzazione in nome dell’uguaglianza, induce a 

riflettere su come l’interpretazione conduca ad aumentare nel nostro ordinamento la tutela dei diritti 

fondamentali. 

Il contraddittorio endo-procedimentale trova fondamento nel diritto interno sia nell'art.24 sia 

nell’art. 97 della Cost., in quello comunitario nell'art.41 della Carta di Nizza-Strasburgo ed in quello 

convenzionale è presumibilmente riconducibile all' art.6 della Convenzione. 
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Va rammentato che, con riguardo alla disciplina nazionale, la legge n.241/1990, nella parte relativa 

all’avvio del procedimento e, dunque, al contraddittorio, non si applica al procedimento tributario. 

Tuttavia, la giurisprudenza della Cassazione è andata progressivamente enfatizzando il principio del 

contraddittorio endoprocedimentale in ambito tributario, dapprima per giustificare il sistema di 

presunzioni semplici degli studi di settore (Cass. S.U. n.26635/2009), poi per giustificare la sanzione 

della nullità, nonostante la mancanza di un’espressa previsione in tal senso, in caso di violazione 

dell’art.12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 (Cass.S.U.29 luglio 2013, n. 18184)  e, più di 

recente, in materia di iscrizione ipotecaria(Cass. S.U.18 settembre 2014, n. 19667, secondo cui 

l’attivazione del contraddittorio endo - procedimentale costituisce un principio fondamentale 

immanente nell’ordinamento, che prescrive, anche in difetto di una espressa e specifica previsione 

normativa in tal senso, la previa comunicazione del provvedimento all’interessato a pena di nullità). 

In sintonia con tale ultima decisione, altre pronunzie della Cassazione hanno ancora più di recente 

ritenuto che l’amministrazione finanziaria che intenda contestare fattispecie elusive, anche se non 

riconducibili alle ipotesi contemplate dall’art. 37 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 è tenuta, a pena di 

nullità dell’atto impositivo, a richiedere chiarimenti al contribuente ed a osservare il termine dilatorio 

di sessanta giorni, prima di emettere l’avviso di accertamento, il quale dovrà essere specificamente 

motivato anche con riguardo alle osservazioni, ai chiarimenti e alle giustificazioni, eventualmente 

forniti dal contribuente (Cass.14 gennaio 2015, n. 406 e Cass. 5 dicembre 2014, n. 25759). 

Si è così giunti alla sentenza n. 132 del 2015 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato 

inammissibile la questione sollevata, in riferimento agli art. 3 e 53 Cost., dalla sezione quinta della 

Corte di Cassazione con l’ordinanza  n.24739 del 5 novembre 2013 relativamente all'art. 37 bis, 

comma 4, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 nella parte in cui non prevede la nullità dell’avviso di 

accertamento emesso prima che siano trascorsi i 60 giorni dal ricevimento della richiesta di 

chiarimenti da parte della Amministrazione, concessi al contribuente per fornire le sue spiegazioni. 

La Corte ha ritenuto, per un verso, che il principio generale antielusivo non impedisce affatto, con 

riguardo alle fattispecie non riconducibili all’art. 37-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, che debba essere 

instaurato il previo contraddittorio fra l’amministrazione finanziaria e il contribuente, né esclude che 

il vizio del contraddittorio conseguente alla violazione del termine produca la nullità dell’atto 

impositivo e, per altro verso, che la mancanza dell’espressa previsione della sanzione della nullità 

non sarebbe comunque d’ostacolo all’applicazione del principio generale di partecipazione del 

contribuente al procedimento. Con tale pronuncia la Corte costituzionale sembra pienamente 

legittimare la ricostruzione operata dalle Sezioni Unite della Corte in tema di emersione di un 
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principio generale di tutela del contraddittorio endo - procedimentale in ambito tributario capace di 

determinare ulteriori passaggi. 

Quello che colpisce è che le Corti italiane, nell’interpretazione ed estensione del contraddittorio 

endo-procedimentale, non si sono avvedute dei limiti che quel diritto ha nell’ordinamento 

comunitario, pur richiamato a giustificazione della sua espansione, così cancellando nella fase della 

“nazionalizzazione” l’altro principio fondamentale sovranazionale, secondo cui la lesione del 

contraddittorio endo-procedimentale non produce ex sé nullità se non vi è prova che il rispetto del 

canone procedurale avrebbe prodotto un risultato differente. Di ciò non vi è alcuna traccia né nella 

giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione né in quella, recentissima, della Corte 

costituzionale, pur risultando la questione nitidamente esposta da altre pronunce - da ultimo 

Cass.16035/2015. 

L’avere investito le Sezioni Unite della questione di massima di particolare rilevanza in ordine ai 

“confini” del contraddittorio endo - procedimentale da parte dell’ordinanza della Cassazione civile  

n.527 del gennaio 2015 potrà forse costituire l’occasione per un chiarimento ulteriore. 

In pratica, in tale processo ermeneutico, la più attenta giurisprudenza di legittimità (pure ricordata da 

Cass.n.527/2015), quando si accorge che il principio in tema di contraddittorio endoprocedimentale 

trova la sua massima concretizzazione in ambito comunitario, chiarisce in maniera esplicita che la 

necessità di estendere i principi comunitari alla materia non armonizzata nasce da esigenze di 

salvaguardia del principio di uguaglianza. Dunque, la Corte individua il parametro normativo 

comunitario valevole per i tributi armonizzati e lo estende a quelli non armonizzati, ritenendo che 

tale “interpretazione” sia l’unica possibile per evitare discriminazioni. Seguendo tale ragionamento la 

Corte, per evitare “effetti discriminatori”, in definitiva amplia la portata della tutela offerta a livello di 

tributi non armonizzati senza però “passare” dalla Corte costituzionale, alla quale si sarebbe invece 

dovuta rivolgere per eliminare il riscontrato vizio della norma nella parte in cui impone un 

trattamento (asseritamente) discriminatorio rispetto a quello previsto per i tributi armonizzati.  

L’attività di “interpretazione” che Cass.n.406/2015 afferma di compiere maschera, forse, 

un’operazione di vero e proprio ampliamento della tutela che non sembra trovare fondamento 

diverso dal diritto comunitario, che, come visto, da un alto, riserva alla disciplina statale le regole e i 

modi di tutela del diritto al contraddittorio endo-procedimentale, ma dall’altro, pone un limite a tale 

autonomia sotto un duplice profilo. Più precisamente il diritto comunitario ammette che la 

discrezionalità del legislatore nazionale possa giungere ad un’estensione della disciplina interna 
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purché non comprima l’effetto utile di matrice comunitaria. Di conseguenza, una violazione del 

principio del rispetto dei diritti della difesa comporta l’annullamento della decisione di cui trattasi 

soltanto quando, senza tale violazione, il procedimento avrebbe potuto condurre ad un risultato 

differente.”-sent.Kamino, pp.78-80-. 

In conclusione, il sistema di protezione dei diritti prende sempre più corpo da processi di continua 

rigenerazione e riformulazione dei parametri, realizzata attraverso i giudici, i quali seguono percorsi 

non sempre agevolmente intelligibili e prevedibili ma prioritariamente e naturalmente indirizzati 

verso l’innalzamento delle soglie di tutela dei diritti fondamentali. Il risultato finale smentisce 

clamorosamente i “diktat” che, valorizzando volta a volta il principio della competenza per materia o 

quello della sovraordinazione dell’una fonte (e giurisdizione) sull’altra, vorrebbero orientare 

l’interprete verso un approdo sicuro che possa individuare con relativa certezza quali delle fonti e 

quali delle Corti è destinata a prevalere e quale, invece, a soccombere. Questi “diktat” dimenticano, 

difatti, che il cuore della tutela dei diritti si realizza innanzi ai giudici dei casi concreti, i quali, nel 

confronto con la realtà, non possono restare entro le linee maestre tracciate dalle Corti come se 

fossero parametri fissi ed immutabili, dovendo adattare e modellare le regole generali in relazione al 

tempo in cui si formano, all’evoluzione dei sistemi, al grado di maggiore o minore apertura culturale. 

Il ‘giusto processo’ rispetto al contenzioso tributario vede così confrontarsi vari “principia” che 

giungono da diverse Corti nazionali e sovranazionali e che sembrano a volte coordinarsi (si pensi alla 

convergenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e della Corte costituzionale nell’escludere 

l’applicazione del parametro convenzionale al settore tributario) ed altre volte scontrarsi (si pensi alla 

giurisprudenza nazionale che amplia la tutela sovrananzionale, estendendo l’art. 6 della Convenzione 

anche al settore tributario). 

Ancora più interessante è la tematica del giusto procedimento su cui, nel confronto tra la disciplina 

nazionale e sovranazionale, le Corti sembrano voler conquistare, in un gioco al rialzo, il primato 

nell’individuazione del ‘confine’ di tale diritto. Così si finisce per attingere dai sistemi nazionali e 

sovranazionali in un modo difficile da descrivere in astratto e certamente non improntato al 

meccanismo gerarchico - formale o della competenza, in virtù dei quali le Carte e le Corti 

dovrebbero restare isolate nei rispetti ambiti, valorizzando i “principia” di ciascun sistema si dà 

resistere all’influenza dell’altro. 
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Il risultato finale è complesso, cangiante, forse ancora oggi non definito ma non per questo meno 

affascinante, a patto che ciascuno dei protagonisti abbia chiara consapevolezza del contesto nel 

quale le Corti sono chiamate ad operare. 

LUCIA TRIA (Consigliere della Corte di cassazione) 

Spero che questo auspicio si realizzi, ma sottolineo che dobbiamo conoscere ciò che tutte le Corti 

fanno e dicono, perché a volte prestiamo più attenzione alle sentenze delle Corti europee e non 

conosciamo le sentenze della Corte costituzionale.    

ROBERTO CHANAL (Giurista presso la Corte europea dei diritti dell’uomo)  

Da parte nostra questo tipo di convegno è molto utile. Mi sembra che sia emerso che le divergenze 

sono inferiori ai punti di contatto.  

Il diritto per cui c’è massimo apprezzamento da parte della Convenzione europea dei diritti 

dell’uomo è il diritto di proprietà. Eppure la nozione europea di proprietà è assai vicina a quella 

nazionale. Difatti, solo in rari casi la Corte ha travalicato l’apprezzamento dello Stato circa le 

limitazioni a tale diritto fondamentale, che quasi sempre sono state ritenute giustificate.  

Ad ogni modo, il contrasto tra le posizioni europee e quelle nazionali non può essere risolto in base 

a principi come quello di autorità e gerarchia, cercando di stabilire se debba prevalere la Costituzione 

interna o la Convenzione europea. Tante questioni sono ancora aperte e necessitano di una 

soluzione che può essere individuata proprio grazie al dialogo tra le Corti. Ad esempio, ci si può 

chiedere se il “ne bis in idem”, che deve applicarsi quando le condotte sono uguali, a prescindere 

dalla qualificazione attribuita all’illecito, valga anche ove sussista identità di condotta, ma differenza 

di altri elementi.   

Va, inoltre, sottolineato che l’obiettivo della Convenzione europea dei diritti dell’uomo non è la 

tutela del diritto comunitario, ma dei diritti fondamentali, a cui possono essere riconducibili le libertà 

fondamentali dell’Unione europea, per cui rispetto alla Convenzione l’interesse dell’unione europea è 

uguale all’interesse di un qualsiasi Stato. 
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Dopo tale ultimo intervento, il convegno si è concluso con un breve dibattito in cui i relatori hanno 

risposto o si sono riservati di rispondere ad ulteriori domande poste dal pubblico su casi pratici. 
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