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REGOLAMENTO DEI QUADERNI DEL DIPARTIMENTO JONICO 
IN SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO: 

SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE – DJSGE

Art. 1. Collane di pubblicazioni del Dipartimento Jonico
Il Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società. ambiente, culture 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ha tre distinte collane:
• Collana di pubblicazioni del Dipartimento Jonico (d’ora in poi Collana Cartacea), cartacea, affidata 
alla pubblicazione ad una Casa Editrice individuata con Bando del Dipartimento, ospita lavori mono-
grafici, atti congressuali, volumi collettanei.
• Annali del Dipartimento Jonico, collana di volumi pubblicata on line dal 2013 sul sito www.annali-
dipartimentojonico.org. Essa ospita saggi, ricerche, brevi interventi e recensioni collegati alle attività 
scientifiche del Dipartimento Jonico. Gli Annali del Dipartimento Jonico hanno cadenza annuale.
• Quaderni del Dipartimento Jonico, collana di volumi pubblicata on line sul sito www.annalidiparti-
mentojonico.org. Essa ospita lavori monografici, atti congressuali, volumi collettanei.

Art. 2. Coordinamento delle Collane del Dipartimento Jonico
È istituito un Coordinamento delle Collane del Dipartimento Jonico formato dai Direttori delle tre 
collane che dura in carica per un triennio.
Il Coordinamento è diretto dal Direttore del Dipartimento in qualità di Direttore della Collana cartacea, 
ed è convocato, secondo le necessità, anche su richiesta dei Direttori delle Collane.
La riunione del Coordinamento a discrezione del Coordinatore può essere allargata anche ai componenti 
dei Comitati Direttivi delle tre collane dipartimentali.
Il Coordinamento approva o rigetta le proposte di pubblicazione dei volumi delle Collane, dopo l’esple-
tamento delle procedure di referaggio da parte dei Direttori e dei Comitati Direttivi. In caso di referaggi 
con esito contrastante, il Coordinamento decide sulla pubblicazione del contributo, sentito il parere del 
Comitato Direttivo della collana interessata.
Il Coordinamento provvede alla formazione dei Comitati scientifici e dei Comitati Direttivi secondo le 
modalità stabilite dagli articoli successivi.

Art. 3. Direttori delle Collane
La Collana Cartacea è diretta d’ufficio dal Direttore del Dipartimento Jonico.
Il Direttore degli Annali del Dipartimento Jonico è eletto dal Consiglio di Dipartimento e la sua carica 
ha durata triennale.
Il Direttore dei Quaderni del Dipartimento Jonico è eletto dal Consiglio di Dipartimento e la sua carica 
ha durata triennale.
I Direttori ricevono le istanze di pubblicazione, secondo le modalità prescritte dagli articoli seguenti, 
valutano preliminarmente la scientificità della proposta, tenendo conto del curriculum del proponente 
e dei contenuti del lavoro, e procedono, nel caso di valutazione positiva, ad avviare le procedure di 
referaggio.
I Direttori dirigono i lavori dei Comitati Direttivi e relazionano periodicamente al Coordinamento.
I Direttori curano che si mantenga l’anonimato dei revisori, conservano tutti gli atti dei referaggi e infor-
mano gli autori sull’esito degli stessi, invitandoli alle necessarie modifiche/integrazioni, e, d’intesa con il 
Coordinamento, decidono la pubblicazione o meno, in caso di pareri contrastanti dei referees.



Art. 4. Comitati scientifici
Ogni collana ha un proprio comitato scientifico composto dai professori ordinari e associati del 
Dipartimento Jonico.
Il Consiglio di Dipartimento può deliberare l’inserimento nel Comitato Scientifico di studiosi italiani o 
esteri non appartenenti al Dipartimento Jonico.

Art. 5. Comitati Direttivi
Ciascuna delle tre collane ha un proprio Comitato Direttivo formato da 4 professori ordinari o associati 
e 4 ricercatori, tutti incardinati nel Dipartimento Jonico.
I Comitati Direttivi durano in carica tre anni e i componenti non sono immediatamente rieleggibili, salvo 
diversa delibera del Dipartimento Jonico.
I requisiti per l’ammissione nei Comitati Direttivi sono determinati dal Consiglio di Dipartimento. A 
seguito di lettera del Coordinatore delle Pubblicazioni del Dipartimento Jonico, gli interessati presen-
teranno istanza scritta al Coordinamento che, in base alle indicazioni del Consiglio di Dipartimento, 
provvederà alla scelta dei componenti e alla loro distribuzione nei tre Comitati Direttivi.
I Comitati Direttivi collaborano con il Direttore in tutte le funzioni indicate nell’articolo 3 ed esprimono 
al Coordinamento il parere sulla pubblicazione sulla loro collana di contributi che hanno avuto referaggi 
con esiti contrastanti.
All’interno del comitato direttivo è stabilita la seguente ripartizione di funzioni: i professori ordinari 
e associati coadiuveranno il Direttore della Collana nelle procedure di referaggio, mentre i ricercatori 
cureranno la fase di editing successiva all’espletamento positivo della procedura di referaggio, sotto la 
direzione di un Responsabile di Redazione nominato dal Coordinamento delle Pubblicazioni del Di-
partimento Jonico.

Art. 6. Procedura di referaggio
Tutte le Collane del Dipartimento Jonico adottano il sistema di referaggio a “doppio cieco” con le valuta-
zioni affidate a due esperti della disciplina cui attiene la pubblicazione, preferibilmente ordinari.
La procedura di referaggio è curata dal Direttore della Collana con l’ausilio dei professori ordinari e 
associati dei rispettivi Comitati Direttivi.

Art. 7. Proposta di pubblicazione
La proposta di pubblicazione deve essere indirizzata al Direttore della Collana su modulo scaricabile dal 
sito www.annalidipartimentojonico.org, nel quale il proponente dovrà indicare le proprie generalità e 
sottoscrivere le liberatorie per il trattamento dei dati personali e per l’eventuale circolazione e pubblica-
zione on line o cartacea del lavoro,
Alla proposta di pubblicazione il proponente deve allegare il proprio curriculum vitae et studiorum e il file 
del lavoro in due formati (word e pdf ).
Per la pubblicazione sulla Collana Cartacea il proponente dovrà indicare i fondi cui attingere per le spese 
editoriali.
Le proposte di pubblicazione dovranno attenersi scrupolosamente ai criteri editoriali pubblicati sul sito 
www.annalidipartimentojonico.org. Nel caso di non corrispondenza, i direttori potranno restituire il file 
e non ammettere la proposta.
Nel caso siano previste scadenze, pubblicate sul sito, la proposta dovrà pervenire tassativamente entro la 
data indicata.
I Direttori comunicheranno agli autori l’avvio della procedura di referaggio e il suo esito.
Espletata positivamente la procedura di referaggio, i responsabili della redazione delle rispettive Collane 
invieranno agli autori le indicazioni cui attenersi per la fase di editing.
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ANNA QUARATO

LA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI  
DEL CONTRIBUENTE*

ABSTRACT

I diritti fondamentali della persona assumono 
particolare rilevanza anche nella materia tri-
butaria, sia nella fase di verifica e accertamen-
to dell’imposta sia nell’ambito del successivo 
procedimento giurisdizionale. Il progressivo 
ampliamento delle garanzie apprestate al con-
tribuente è riconducibile alla integrazione delle 
disposizioni europee nell’ordinamento nazio-
nale, che consentono di porre al centro la per-
sona, promuovendo così la realizzazione di una 
soggettività globalizzata.

The fundamental human rights take on par-
ticular relevance also on tax matters, non only 
in the verification phase and tax assessment but 
also in the subsequent judicial proceedings. 
The progressive extension of the garantees 
made to the tax payers is due to transposition 
of european rules into national law, that make 
it possibile to place the person at the center of 
the system by promoting the development of 
globalised subjectivity.

PAROLE CHIAVE

Diritto tributario / persona / diritti fondamentali Tax law / person / fundamental rights

Sommario: 1. Evoluzione del rapporto tra fiscalità e diritti della perso-
na. – 2. I diritti fondamentali europei nella fase istruttoria e criticità del-
la normativa nazionale. – 3. Il diritto a un equo processo. Il principio del 
ne bis in idem. – 4. Persona e giusta imposizione. – 5. Conclusioni.

1.  La tutela dei diritti fondamentali del contribuente ha acquisito rilevanza per ef-
fetto del loro riconoscimento operato dalla Carta dei diritti fondamentali dell’U-
nione europea (di qui Carta), che ha lo stesso valore giuridico dei Trattati1, e dal-

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.
1. L’art. 6, par. 1, del TUE dispone: «L’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella 

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre 2000, adottata il 12 dicembre 2007 a 
Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati». Va considerato che, per i tributi armonizzati, 
tali principi assurgono a diritti fondamentali del cittadino europeo, dispiegando i loro effetti diretti 
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la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (Cedu)2, come interpretata dalla 
Corte di Strasburgo, nonché dalla attività di interpretazione uniforme del diritto 
unionale effettuata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia3.

Il diritto tributario è, infatti, tradizionalmente privo di collegamenti diretti con 
i diritti umani. 

Per vero, la letteratura giuridica prevalente4 e la giurisprudenza costituziona-
le5 individuano l’importanza dei valori della dignità umana e dell’autodetermi-
nazione del singolo in ambito fiscale attraverso il contemperamento dei medesimi 
con il dovere di contribuzione alle spese pubbliche, risultante dalla lettura com-
binata del principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost. con quello di 
solidarietà ex art. 2 Cost.

Tuttavia, va dato atto che, pur in presenza dell’impegno profuso dalla scienza 
tributaria per ampliare la sfera giuridica soggettiva del contribuente attraverso una 
interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni interne, le norme e 
i principi che tutelano i diritti della persona a livello sovranazionale, come definiti 
dalle Corti europee, offrono spesso garanzie più pregnanti6. 

Tali più ampie guarentigie comunitarie penetrano nell’ordinamento interno e 
integrano i precetti costituzionali e quelli contenuti nello Statuto del contribuen-
te, ampliandone la portata e l’ambito di operatività, per effetto della limitazione 

nel territorio di tutti gli Stati membri. La Carta non ha ampliato la sfera di competenze delle istitu-
zioni europee, quindi l’obbligo per gli Stati di rispettare i diritti fondamentali ivi definiti vale soltanto 
per l’ambito di applicazione del diritto europeo, qualora la fattispecie concreta ricada nell’ambito di 
attuazione del diritto dell’Unione.

2. La Corte Costituzionale con le pronunce del 22 ottobre 2007, nn. 348 e 349 ha statuito che le 
disposizioni della CEDU assumono carattere sub costituzionale, operando come norme interposte 
nell’incidente di legittimità costituzionale della norma interna per violazione dell’art. 117, comma 1, 
Cost.

3. L’originario Trattato istitutivo della comunità economica europea non conteneva alcun ri-
ferimento ai diritti fondamentali dell’uomo, che sono stati identificati in prima istanza dalla giuri-
sprudenza della Corte di giustizia (con sentenza 12 novembre 1969, Erich Stauder contro Stadt Ulm 
- Sozialamt.) e successivamente riconosciuti come principi generali nei relativi testi normativi.

4. F. Moschetti, Il principio della capacità contributiva, Cedam, Padova, 1973, p. 59 ss.; G. Falsitta, 
Manuale di diritto tributario parte generale, Cedam, Padova, 2017, p. 148.

5. La Corte costituzionale ha concentrato l’attenzione non tanto sui contenuti solidaristici 
dell’obbligazione tributaria, quanto sulle possibili disparità di trattamento interne alla legislazione tri-
butaria. Cfr Corte cost., 11 febbraio 2015, n. 10, punto n. 6.2 del considerando in diritto.

6. G. Falsitta, I principi di capacità contributiva e di eguaglianza tributaria nel diritto comunitario 
e nel diritto italiano tra ragioni del fisco e diritti fondamentali della persona, in Riv. dir. Trib., 2011, p. 
529. L’Autore, in aperta dissonanza con l’opposta opinione espressa da Gallo e Peverini, sostiene che i 
principi di uguaglianza e di capacità contributiva «vivono in Italia una esistenza illusoria e apparente, 
oscillante tra teatro e agonia. Si tratta di una esistenza evanescente, ritualmente seducente (teatro), negli 
effetti inconsistente (agonia).»
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di sovranità in favore dell’Ue. La relazione tra i diversi livelli di tutela, quindi, 
comporta la contaminazione dei contenuti delle diverse disposizioni in tema di 
diritti fondamentali e si completa con l’obbligo di interpretazione conforme7, che 
attribuisce alla Corte di giustizia un ruolo determinante nella fissazione dei ca-
noni ermeneutici sovranazionali ad applicazione diretta, salvo la lesione dei c.d. 
controlimiti8 e, d’altra parte, impone al giudice italiano, in presenza di un diritto 
consolidato della Corte di Strasburgo, di adeguare il suo criterio di giudizio alla 
regola convenzionale, con la possibilità di ricorrere all’incidente di illegittimità 
costituzionale ex art. 117 Cost. solo in caso di impossibile risoluzione del contrasto 
interpretativo.

In tal modo, con il corretto utilizzo delle istanze comunitarie, si intende realiz-
zare il giusto equilibrio tra esigenze collettive e salvaguardia degli interessi indivi-
duali, auspicando al giusto tributo, al giusto procedimento di accertamento delle 
imposte e al giusto processo tributario. Ed è proprio l’esigenza di trovare il punto di 
equilibrio tra obbligo contributivo e diritti dell’individuo che guida l’attenzione 
degli studiosi del diritto tributario verso l’effettiva attuazione dei diritti fonda-
mentali del contribuente9.

2.  La tutela multilivello10 dei diritti umani consente, quindi, di aumentare le ga-
ranzie del contribuente in ogni fase del procedimento amministrativo-tributario. 

Comparando i due ordinamenti, infatti, risulta che non sempre le disposizio-
ni interne sono conformi alle regole europee, anche perché il legislatore italiano 
ha tradizionalmente esaltato la posizione di supremazia che l’amministrazione 
finanziaria adotta nell’esercizio dei poteri autoritativi finalizzati al perseguimen-
to dell’interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi, spesso a discapito del 
rispetto dei principi fondamentali della persona.

7. G. Melis, A. Persiani, Trattato di Lisbona e sistemi fiscali, in Dir. e prat. trib., 2, 2013, p. 10267.
8. Dal principio del primato del diritto unionale deriva l’obbligo per il giudice nazionale di di-

sapplicare la norma interna anticomunitaria, salva l’incisione del primo sui c.d. controlimiti, che rap-
presentano un nucleo di principi fondamentali interni intangibili, di regola sottratti anche al potere 
di revisione costituzionale e che costituiscono una barriera all’ingresso di norme comunitarie con esse 
contrastanti.

9. L’art. 1, primo Protocollo addizionale alla Cedu, protegge la proprietà come diritto fondamentale 
e ne giustifica l’ingerenza da parte degli Stati membri per assicurare il pagamento delle imposte. La 
Corte Edu, però, ha il compito di controllare che la discrezionalità concessa alle autorità nazionali nel 
bilanciamento tra gli interessi contrapposti delle parti del rapporto fiscale non sfoci nell’irragionevo-
lezza, dovendo sempre rispettare il principio di legalità e di proporzionalità. 

10. La Corte di Cassazione prende atto della «sinergia che proviene dall’interazione delle fonti so-
vranazionali con quelle nazionali» in materia di valori fondamentali della persona, «nell’ambito dello 
stesso sistema di tutela multilivello», Cass., Sez. III, 9 agosto 2013, n. 19045.
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Partendo dall’istruttoria, soprattutto con riguardo agli accessi effettuati dai 
funzionari pubblici presso i luoghi in cui il contribuente vive o lavora, si può ri-
levare che le modalità con cui l’ordinamento consente di effettuare tali verifiche 
esterne sovente non tengono conto degli interessi personalissimi comunitariamen-
te riconosciuti al contribuente e del corrispondente diritto che intende proteggere 
lo spazio vitale che circonda la persona e senza il quale questa non può esistere e 
svilupparsi in armonia con i postulati della dignità umana11. 

Infatti, l’art. 8 Cedu e l’art. 7 della Carta prevedono entrambi il rispetto della 
vita privata e familiare di qualsiasi individuo, del suo domicilio e della sua cor-
rispondenza, sia con riferimento ai luoghi di dimora privata sia a quelli in cui si 
esercita un’attività economica. Pertanto, per il legittimo esercizio del potere di 
accesso nell’attività di verifica fiscale, occorre di regola l’autorizzazione dell’auto-
rità giudiziaria e, in ogni caso, che sia rispettato il principio di proporzionalità tra 
interesse fiscale e diritti del contribuente. 

Diversamente, l’art. 52 del d.p.r. 633 del 1972, con riguardo all’Iva, e l’art. 32 del 
d.p.r. 600 del 1973, in materia di accertamento sulle imposte sui redditi, si limita-
no a subordinare l’esercizio del diritto di accesso da parte dei funzionari tributari 
all’autorizzazione del capo dell’ufficio dal quale gli stessi dipendono e, solo nel ca-
so di accessi presso abitazioni ovvero di perquisizioni e aperture coattive di plichi 
o casseforti, anche all’autorizzazione del Procuratore della Repubblica. Quest’ul-
tima, però, potrebbe non bastare a garantire lo standard di tutela richiesto dalla 
Cedu, in quanto, mentre in caso di accesso presso l’abitazione del contribuente 
il provvedimento giurisdizionale deve dare atto dell’esistenza di gravi indizi che 
fanno ipotizzare la commissione di violazioni fiscali, ciò non è, invece, previsto in 
relazione agli accessi presso locali adibiti ad uso promiscuo, nel qual caso si reputa 
sufficiente il semplice atto di legittimazione12.

Ciò che manca in tali casi, come peraltro nelle autorizzazioni amministrative 
all’attività ispettiva presso i luoghi lavorativi, è l’obbedienza al principio europeo 
di proporzionalità, non essendo previsto dalle disposizioni interne l’obbligo di 
una motivazione per così dire rafforzata, più rigorosa rispetto alla generica esigen-
za di compiere un controllo fiscale.13 Per eliminare tale frizione tra ordinamenti e 
attuare l’integrazione del diritto interno con quello europeo, l’ amministrazione 
finanziaria dovrebbe riempire di nuove argomentazioni le motivazioni che danno 
causa all’esercizio dell’attività di verifica, identificando caso per caso le ragioni 

11. Cfr. Corte cost., 23 luglio 1991, n. 366.
12. Cfr. Cass., ordinanza 28 marzo 2018, n. 7723.
13. S. Marchese, Attività istruttorie dell’amministrazione finanziaria e diritti fondamentali europei 

dei contribuenti, in Dir. e prat. Trib., 3, 2013, p. 10493.
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concrete che rendono imprescindibile la compromissione di un interesse persona-
lissimo. In tal modo, si ridimensionerebbe la posizione privilegiata attribuita in tali 
circostanze dal legislatore tributario al fisco – sotto alcuni aspetti addirittura meno 
garantista delle fattispecie involgenti l’esercizio dell’azione penale – evitando così 
che l’interesse fiscale prevalga sui diritti fondamentali della persona.

A tal fine, appare anche necessario, come i giudici di Strasburgo hanno in diver-
se occasioni rilevato, consentire al contribuente di contestare il mancato rispetto 
delle regole contenute nella Cedu in ogni momento della verifica, contemperando 
l’esigenza di conoscere i fatti posti a fondamento della pretesa fiscale con la salva-
guardia della sfera più intima dei soggetti sottoposti all’accesso14. Questa soluzio-
ne conferirebbe una tutela piena ed effettiva ai titolari delle situazioni soggettive 
assolute convenzionalmente protette.

Invece, il processo tributario non concede al contribuente la possibilità di 
contestare immediatamente gli atti posti in essere dal fisco nella fase istruttoria, 
potendone eccepire la legittimità solo contestualmente alla impugnazione del 
provvedimento di accertamento della pretesa fiscale. Tale tutela differita crea evi-
dentemente conflitto con l’ordinamento europeo, lasciando peraltro sprovvisti di 
controllo giurisdizionale le verifiche che non culminano nell’emissione dell’atto 
impugnabile15. 

La contraddizione potrebbe essere superata dando risalto alla portata immedia-
tamente lesiva degli atti di accesso, che incidono direttamente sulla sfera personale 
del contribuente. L’abbandono, in tali casi, della regola generale della invalidità de-
rivata consentirebbe al legislatore di integrare l’elencazione degli atti impugnabili, 
di cui all’art. 19, d.lgs. 546 del 1992, con il riferimento a tali atti istruttori che pre-
cedono l’avviso di accertamento. In questa eventualità, pur in presenza di diritti 
soggettivi, la competenza giurisdizionale rimarrebbe in capo al giudice tributario, 
in considerazione del disposto dell’art. 2 d.lgs. 546/92, che attribuisce alla compe-
tenza delle Commissioni tributarie carattere generale, comprendente qualunque 
rapporto di carattere tributario16. Il superamento della antinomia consentirebbe la 
concreta integrazione delle norme convenzionali nel diritto interno.

14. S. Muleo, Corte europea dei diritti dell’uomo e indagini fiscali, in Dialoghi tributari, 4, 2009.
15. La Corte Edu ha condannato l’Italia in un caso di perquisizione domiciliare durante la quale 

non era stato rinvenuto alcun documento utile alle indagini promosse nell’ambito di un procedimento 
penale che contestava al contribuente la violazione dell’art. 5 del d.lgs. 74/2000. La Corte di Strasburgo 
ha sanzionato la mancata previsione, nell’ordinamento interno, di un sindacato di legalità preventivo 
della misura azionata (e anche di un controllo effettivo ex post), non offrendo al soggetto indagato 
garanzie contro gli abusi e le attività arbitrarie della p.a. Corte Edu, 27 settembre 2018, ric. 57278/2011, 
causa Brazzi contro Italia.

16. Diversamente opinando, si riscontrerebbe una diversità tra il giudice competente in materia di 
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3.  La tutela del contribuente in ambito giurisdizionale presenta certamente carat-
teri più generali con riguardo alla discussa applicazione del diritto a un processo 
equo, riconosciuto dagli artt. 47 della Carta e 6 Cedu.

Anche nel diritto interno, il giusto processo è stato introdotto con la legge co-
stituzionale n. 2 del 2009, di modifica all’art. 111 Cost., che prevede la necessità 
del contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità e dinanzi a un giudice terzo. 
L’ampio contenuto della disposizione costituzionale implica l’incomprimibilità 
dei diritti ivi contemplati, anche con riguardo all’interesse fiscale alla percezione 
dei tributi17.

La letteratura giuridica18, però, continua a discutere sulla piena estensibilità 
del principio al processo tributario, soprattutto in considerazione della espressa 
limitazione contenuta nell’art. 6 Cedu, che ne consente l’applicazione alle sole 
controversie civili e penali19 e che trova conferma nell’orientamento tradizional-
mente assunto dalla Corte di Strasburgo20. 

Invece, l’importanza delle tutele offerte nella norma convenzionale e l’ingiu-
stificata disparità di trattamento che riguarderebbe i processi tributari – oltre 
all’impossibilità di tollerare metodi inquisitori che, in altri ordinamenti e in al-

impugnazione autonoma degli atti prodromici all’atto di accertamento (astrattamente individuabile in 
quello civile) e quello che decide sui casi di illegittimità derivata (senza dubbio le Commissioni tributa-
rie), creando così una giurisdizione “ballerina”, che dipende dal momento in cui il contribuente decide 
di impugnare un atto del procedimento tributario. Invece, dall’orientamento costante della Suprema 
Corte si può idealmente attribuire l’intera competenza al giudice tributario. Cfr. Cass. 16 marzo 2009, 
n. 6315, secondo cui «la giurisdizione (piena ed esclusiva) del giudice tributario fissata dall’art. 2 del D. 
Lg.vo n. 546 del 1992, poi, non ha ad oggetto solo gli atti per così dire finali del procedimento amministrativo 
di imposizione tributaria (ovverosia gli atti definiti, propriamente, come impugnabili dall’art. 19 D. Lg.vo 
n. 546 del 1992) ma investe ... tutte le fasi del procedimento che hanno portato alla adozione ed alla for-
mazione di quell’atto, tanto che l’eventuale giudizio negativo in ordine alla legittimità e/o alla regolarità 
( formale e/o sostanziale) su un qualche atto istruttorio prodromico può determinare la caducazione, per 
illegittimità derivata, dell’atto finale impugnato».

17. A.F. Uricchio, Principi del giusto processo e applicabilità della legge Pinto nei giudizi tributari, in 
Il giusto processo civile, 7, 2012, p. 367 ss.

18. Autorevole dottrina sostiene che l’interesse fiscale non dovrebbe in alcun modo incidere sulle 
garanzie previste per la tutela del cittadino nei confronti della p.a. F. Tesauro, Giusto processo e processo 
tributario, in Rass. Trib., 2006, p. 19. 

19. L’art. 6 Cedu espressamente richiede «un tribunale indipendente e imparziale e costituito per 
legge, che decide sia in ordine alla controversia sui suoi diritti e obblighi di natura civile, sia sul fondamento 
di ogni accusa in materia penale.»

20. Con la sentenza Ferrazzini del 12 luglio 2001, i giudici di Strasburgo, facendo leva sul dato 
letterale del citato art. 6, hanno ritenuto che le obbligazioni patrimoniali nei confronti dello Stato e 
dei suoi organi, da considerare obbligazioni pubbliche, non sono comprese nella nozione di «diritti 
ed obbligazioni di carattere civile». In questo senso, la materia fiscale rientrerebbe ancora nell’ambito 
delle prerogative del potere di imperio, poiché rimane predominante la natura pubblica del rapporto 
tra il contribuente e la collettività.
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tri momenti storici, sono serviti a perseguire la verità giudiziale a discapito della 
protezione della persona21 – ha imposto l’allargamento delle maglie applicative 
della norma in commento, attraverso l’interpretazione estensiva della nozione di 
controversie civili e accusa penale.22

Ad esempio, l’utilizzo della nozione comunitaria di pena23, che prescinde dal 
nomen iuris utilizzato dal legislatore ma guarda all’essenza della sanzione irrogata 
dall’ente pubblico, ha consentito di estendere l’applicazione dell’art. 6 in commen-
to ai processi tributari che hanno ad oggetto la legittimità o meno di una sanzione 
amministrativa. La vera natura di pena, come intesa in termini convenzionali24, 
della sanzione tributaria irrogata con l’atto impositivo, non consente, quindi, di 
“disapplicare” la regola del giusto processo, che costituisce baluardo di garanzia 
nel processo penale. 

Sulla base delle medesime ragioni, nel caso ricorrente di coesistenza tra il pro-
cedimento giurisdizionale dinanzi alle Commissione tributaria competente che 
decide sulla sanzione applicata con l’avviso di accertamento e il processo penale 
su uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, troverà applicazione il principio 
del ne bis in idem, sancito dall’art. 4, protocollo n. 7 della Cedu e dall’art. 50 della 
Carta, che impone il divieto del doppio giudizio e vieta di condannare due volte un 
soggetto sulla base degli stessi presupposti di fatto25, al fine di evitare un’eccessiva 
reazione sanzionatoria nei confronti dello stesso destinatario. In merito, la senten-
za Grande Stevens26 ha stabilito che la sanzione amministrativa sostanzialmente 

21. A. Calzolari, CEDU e diritto tributario: i diritti fondamentali dell’uomo vengono in soccorso del 
contribuente, in Corr. Trib., 24, p. 1926.

22. A.F. Uricchio, Efficacia della Convenzione europea dei diritti dell’uomo nell’ordinamento italia-
no, con particolare riguardo ai diritti del contribuente, in AA.VV., Dialoghi con Ugo Villani, a cura di 
E. Triggiani, Cacucci, Bari, p. 1045. L’Autore evidenzia che dai lavori preparatori della Convenzione 
si desume l’intento di escludere dalla portata applicativa dell’art. 6 solo le controversie involgenti si-
tuazioni soggettive di interesse legittimo, scaturenti dall’esercizio di poteri discrezionali, tra le quali 
non possono essere ricomprese quelle fiscali, in virtù della natura vincolata della funzione impositiva.

23. A partire dalla sent. Corte edu, 8 giugno 1976, ric. n. 5100/71, Engel e a. c. Paesi Bassi, par. 22, 
la qualificazione giuridica formale adottata dall’ordinamento nazionale non è sufficiente per negare 
l’applicabilità delle garanzie del giusto processo ex art. 6 CEDU. Al fine di stabilire la presenza di una 
accusa di carattere penale, i tre criteri (di Engel) da considerare sono: 1) la qualificazione della misura 
da parte dello Stato membro; 2) la natura dell’infrazione; 3) il grado di severità della sanzione irrogata.

24. La giurisprudenza europea attribuisce natura penale a quasi tutte le sanzioni amministrative 
tributarie in materia di imposte dirette e sul valore aggiunto, sia per le loro finalità deterrente ed afflit-
tiva, che trova causa nella matrice penalistica del sistema normativo concernente dette sanzioni, sia per 
il relativo elevato ammontare (solitamente pari o doppio al valore dell’imposta).

25. La Corte Costituzionale con la sentenza 21 luglio 2016, n. 200, ha chiarito che per identificare 
l’idem factum bisogna considerare la condotta, il nesso di causalità e l’evento naturalistico, escludendo 
un criterio di giudizio basato sull’idem legale.

26. Corte edu, 4 marzo 2014, ric. n. 18640/10, Grande Stevens e altri c. Italia
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afflittiva secondo i criteri Engel e la sanzione penale non possono concorrere senza 
violare il principio del ne bis in idem. In tali casi, a fronte della medesimezza del 
fatto più volte contestato, la conclusione del primo procedimento giurisdizionale 
con sentenza definitiva determina un meccanismo di interruzione del secondo 
procedimento. Da ultimo27, però, la Corte edu ha modificato i presupposti dell’as-
sunto ed escluso che vi sia violazione del ne bis in idem convenzionale quando tra 
i due procedimenti sanzionatori, penale e amministrativo, esista una connessione 
sostanziale e temporale sufficientemente stretta (c.d. close connection). Tale collega-
mento si verifica se i giudizi perseguono scopi differenti e se valutano aspetti diver-
si della medesima condotta illecita28, in modo da evitare ogni duplicazione nella 
valutazione e nella raccolta delle prove. In sostanza, non c’è più divieto assoluto 
di cumulo tra sanzione amministrativa afflittiva e sanzione penale, ma si richiede 
un coordinamento tra le due misure improntato al principio di proporzionalità 
e ragionevolezza. Pertanto, il requisito del nesso materiale e temporale sufficien-
temente stretto muta la natura del divieto del doppio processo in una garanzia di 
tipo sostanziale, che attribuisce al giudice nazionale il compito di verificare che la 
risposta sanzionatoria, seppur duplice, sia prevedibile e proporzionata alla gravità 
del fatto commesso. Sembrerebbe, quindi, che il principio del ne bis in idem abbia 
perso il suo carattere inderogabile e che la rinnovata visione della Corte edu abbia 
in un certo senso ristretto le garanzie riconosciute al soggetto che riveste, doppia-
mente, il ruolo di parte processuale29.

Deve, però, essere considerato che la tutela del destinatario delle sanzioni non 
è stata concretamente limitata ma solamente posticipata al controllo affidato al 
giudice sulla equità sostanziale della pena cumulativamente irrogata, che deve es-
sere comunque commisurata all’offesa arrecata. In concreto, la Corte edu continua 
a pretendere che la pena sia proporzionata al fatto, modificando però la natura 
del relativo rimedio, che se prima veniva identificato nel ne bis in idem proces-
suale, adesso viene ricondotto al ne bis in idem sostanziale. Di fatto, la tutela del 
contribuente non subisce alcuna limitazione, ma soltanto una diversa modalità 

27. Corte edu, Grande Camera, 15 novembre 2016, ric. n. 24130/11 e 29758/11, A e B c. Norvegia. 
28. Nel caso di specie, il procedimento penale esaminava anche l’elemento della frode, non rilevan-

te in quello amministrativo concorrente. Cfr. anche Cass., 14 febbraio 2018, n. 6993.
29. F. Pistolesi, Il principio del ne bis in idem nella dialettica fra la Corte costituzionale, i giudici ita-

liani e le Corti Europee, in Rass. Trib., 3, 2018, p. 513. L’Autore mette in evidenza come l’inapplicabilità 
del principio del ne bis in idem per i casi in cui sia riconosciuto il requisito della close connection potreb-
be risultare irragionevole in caso di diversità fra l’autore dell’illecito e l’ente in nome e per conto del 
quale esso viene realizzato, allorché si riscontri la concreta confusione fra i patrimoni dei due soggetti. 
Ritiene inoltre che, pur considerando la necessaria verifica in concreto della sussistenza del requisito 
della stretta connessione sostanziale e temporale, questa può far difetto in più di una occasione nel 
nostro ordinamento. 
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di accertamento della violazione, nel pieno rispetto della visione comunitaria di 
espansione delle garanzie fondamentali.

4.  Dalle considerazioni che precedono si desume che la tutela dei diritti umani 
costituisca prerogativa del diritto comunitario. 

Invero, se si vuole trovare anche nell’ordinamento interno la previsione di ga-
ranzie per il contribuente – persona è necessario fare riferimento alla nozione mo-
derna di capacità contributiva, che esalta la funzione sociale del tributo e delle 
regole di ripartizione della spesa pubblica. 

Infatti, se tradizionalmente la capacità contributiva, richiesta dall’art. 53, primo 
comma, Cost. per realizzare il concorso alle pubbliche spese, è stata intesa come 
capacità economica qualificata su specifici elementi di patrimonialità, quale ability 
to pay, la visione avanzata del principio si pone in un’ottica redistributiva, che tiene 
conto del principio solidaristico di cui all’art. 2 Cost. e del principio di uguaglianza 
sancito dal successivo art. 3 Cost., in modo da attribuire a ogni persona la mede-
sima sfera di libertà. Con il criterio di progressività, poi, si persegue l’uguaglianza 
sostanziale tra i contribuenti, accrescendo l’incidenza percentuale del prelievo con 
l’aumento della base imponibile.

Tale interpretazione è figlia dello stato welfaristico e sociale, che non considera 
più il tributo legato esclusivamente alla proprietà privata, ma lo utilizza come 
strumento di regolazione del mercato e, soprattutto, di garanzia per il rispetto 
dei diritti fondamentali dell’individuo30. È per questo motivo che alcuni autori31 
pongono la capacità contributiva tra i principi identitari della Carta costituzio-
nale, che, in quanto diritto fondamentale, potrebbe persino essere considerata 
opponibile come controlimite in caso di contrasto con i principi elaborati in sede 
comunitaria.

Ancor più rilevanza, nella ricerca di una connessione tra il diritto tributario 
e i diritti umani, assume la nozione più evoluta del principio di cui all’art. 53 
Cost., che individua il tributo come strumento di politica economica, capace di 
dirigere le scelte dei cittadini e delle imprese attraverso le finalità extrafiscali. In 
tal modo, tramite i tributi di scopo l’ordinamento persegue interessi generali che, 
seppur indirettamente, servono a garantire l’attuazione dei diritti fondamentali 
dei contribuenti. Basti pensare ai tributi ambientali e alla fiscalità circolare, che, 
disincentivando le attività inquinanti e agevolando quelle virtuose, consentono 

30. F. Gallo, L’evoluzione del sistema tributario e il principio di capacità contributiva, in Rass. Trib., 
3, 2013, p. 499.

31. F. Gallo, Ordinamento comunitario, ordinamenti nazionali e principi fondamentali tributari, in 
Dir. e prat. Trib., 6, 2006, p. 11137.
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di promuovere la tutela del bene ambiente e, di riflesso, il pieno sviluppo della 
persona32.

In tal senso, anche il diritto interno offre spunti di riflessione sul rapporto tra 
diritto tributario e tutela dei diritti umani.

5.  In conclusione, sia nella fase ideativa della norma tributaria sia in quella appli-
cativa delle regole e dei principi posti dall’ordinamento interno e sovranazionale, 
è necessario effettuare il bilanciamento tra interesse fiscale collettivo al finanzia-
mento della spesa pubblica e interesse individuale alla salvaguardia non solo della 
propria sfera economica ma anche e soprattutto individuale. Ciò anche attraverso 
la corretta applicazione del principio di ragionevolezza, quale criterio ispiratore 
costantemente utilizzato dalla Corte Costituzionale e che la giurisprudenza comu-
nitaria sovente riconduce al criterio di proporzionalità. Anche se va considerato 
che, in base alla teoria delle posizioni giuridiche soggettive a nucleo rigido33, la 
tutela dei diritti assoluti della persona non potrebbe essere sacrificata a fronte di 
esigenze finanziarie pubbliche.

Tale prevalenza del cittadino e dei suoi diritti fondamentali viene sempre più 
riconosciuta dal diritto comunitario34, anche attraverso la previsione di strumenti 
di tutela adeguati alla sua condizione personalistica. In particolare, la Corte edu, al 
fine di apprestare un rimedio effettivo per l’eventuale violazione dei diritti conven-
zionalmente sanciti, riconosce una adeguata tutela risarcitoria a favore del soggetto 
leso.

Questo espresso riconoscimento dell’importanza della persona deriva dalla rin-
novata visione del rapporto tra Stato e cittadino, che in un certo senso rovescia 
l’originaria concezione di primazia dell’interesse pubblico su quello privato. Tanto 
anche in conseguenza del passaggio da una comunità basata essenzialmente su di-

32. A.F. Uricchio, Emergenze ambientali e imposizione, in AA.VV., La dimensione promozionale del 
fisco, a cura di A.F. Uricchio, M. Aulenta, G. Selicato, Cacucci, Bari, 2015, p. 377. Il tributo ambientale, 
pur non dismettendo il proprio fine fiscale di procurare entrate, persegue altresì una funzione di pro-
mozione di comportamenti o processi produttivi ecocompatibili, ispirato da valori che ne orientano 
la disciplina. 

33. A partire dalla pronuncia della Cass., Sez. Un., 9 marzo 1979, 1436, la giurisprudenza di legit-
timità ha individuato alcuni diritti personalissimi che si caratterizzano per il loro particolare modo di 
atteggiarsi di fronte ai pubblici poteri, tale da renderli indegradabili da parte dell’azione amministrati-
va, ancorché venga esercitata nel rispetto della legge.

34. Autorevole dottrina, di contro, mette in evidenza la propensione in concreto della Corte di 
giustizia a privilegiare le norme del mercato e della concorrenza rispetto ai diritti fondamentali tutelati 
dall’Unione, sottolineando come «ad una simmetria di principio fa riscontro una asimmetria appli-
cativa». F. Gallo, Giustizia sociale e giustizia fiscale nell’Unione europea, in AA.VV., Dialoghi con Ugo 
Villani, cit., p. 561.
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ritti economici, intesi a disciplinare il mercato unico, a una Unione fondata sulla 
tutela di determinati diritti che proteggono direttamente l’essere della persona. 

D’altronde tale trasformazione può essere scorta anche nel diritto interno: basti 
pensare alla originaria valenza della nozione di causa del contratto, come funzione 
economico sociale, in cui si dava rilevanza all’interesse economico e produttivisti-
co, attraverso l’esaltazione dell’utilità sociale. Da ultimo, per mezzo della rilettura 
costituzionalmente orientata delle norme codicistiche, si attribuisce rilevanza ai 
principi di buona fede, correttezza e di protezione dell’affidamento dell’altro con-
traente, valorizzando in tal modo la libertà e la dignità umana.

Questa nuova percezione del diritto, che pone l’individuo al centro del siste-
ma e che utilizza la protezione dei singoli anche per il perseguimento di interessi 
generali, è l’espressione dello stato sociale, quale presidio decisivo per la tutela dei 
diritti fondamentali e delle libertà dell’individuo, per il perseguimento del be-
nessere individuale e, conseguentemente, collettivo, quindi volano dello sviluppo 
economico. 

In ambito tributario, correlativamente, è cambiato il rapporto tra ammini-
strazione fiscale e contribuente in termini solidaristico-partecipativi. Si è infatti 
passati dalla rilevanza esclusiva del presupposto impositivo di tipo patrimoniale a 
considerare anche indici di capacità contributiva indiretta o comunque fatti che 
non rientrano tra gli indici tradizionali di ricchezza, sempre al fine del persegui-
mento ultimo della tutela della piena dignità della persona.35 In quest’ottica si 
può inquadrare il modello di strategia fiscale basato sulla tax compliance, che si 
ispira al già richiamato principio di buona fede oggettiva, desumibile dai principi 
costituzionali di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost. e di soli-
darietà di cui all’art. 2 Cost. 

Si può quindi parlare di stato di diritto36 e dei diritti, la cui finalità principale 
è quella di tutelare il benessere degli individui, per consentire il miglioramento 
della loro esistenza. In tal modo, il rispetto dei diritti fondamentali diventa la 
prerogativa per realizzarsi nel contesto sociale con dignità e libertà, favorendo lo 
sviluppo dell’autodeterminazione della persona sulla base di una serie di oppor-
tunità riconosciute egualmente a tutti gli appartenenti alla comunità. L’assunto 
trova conferma anche nell’art. 41 della Carta37, che configura un nuovo modello di 

35. Ad esempio, nei tributi ambientali incentivanti, vengono tassate le emissioni inquinanti o i pro-
dotti contenenti sostanze nocive per l’ambiente: evidentemente tali circostanze di fatto non rientrano 
nella nozione classica di ricchezza prodotta. 

36. La locuzione identifica la forma di Stato che assicura la salvaguardia e il rispetto dei diritti e 
delle libertà dell’uomo, insieme con la garanzia dello stato sociale.

37. L’art. 41 della Carta prevede il diritto a una buona amministrazione, che si prefigura quando 
tratta le questioni che riguardano qualsiasi persona in modo imparziale ed equo, nonché entro un ter-
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pubblica amministrazione, che non si riduce al perseguimento degli obiettivi pre-
fissati attraverso il minor dispendio possibile delle risorse a disposizione, ma che 
valorizza il rapporto con il privato, a garanzia delle posizioni soggettive coinvolte 
nell’esercizio del potere pubblico e di cui questi è titolare.

Invero, spesso l’ordinamento statale dà prevalenza all’interesse fiscale per motivi 
di gettito, necessario a rimpinguare le casse pubbliche per far fronte a impellenti 
esigenze di contabilità pubblica o per combattere in maniera più incisiva il feno-
meno dell’evasione fiscale. Tali urgenze, però, non giustificano la frustrazione dei 
diritti della persona, anche in considerazione della possibilità di risolvere entrambi 
i problemi con differenti strumenti di natura politica o amministrativa, che mirino 
altresì alla loro prevenibilità.

L’adesione all’Unione europea e, conseguentemente, il consenso alla attuazione 
dei principi ivi contemplati obbliga gli Stati membri ad attuare le garanzie appre-
state ai cittadini, e la dimostrazione è data dalle numerose procedure di infrazione 
adottate nei confronti dello Stato italiano per omessa attuazione del diritto unio-
nale e dalle sentenze di condanna emesse dalla Corte edu a fronte delle riscontrate 
violazioni dei diritti umani da parte degli Stati membri. 

Pertanto, se attraverso l’ingerenza normativa europea, il processo di riconosci-
mento dei diritti fondamentali della persona può considerarsi realizzato, anche in 
ambito tributario, il compito delle istituzioni interne è quello di darvi concreta 
attuazione, al fine di valorizzare il ruolo della persona e promuovere così la realiz-
zazione di una soggettività globalizzata.

mine ragionevole; quando le decisioni sono motivate e la persona interessata è stata ascoltata; quando 
consente agevolmente l’accesso di ogni individuo al fascicolo che lo riguarda nel rispetto degli interessi 
e dei diritti dei terzi.


