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1. Presentazione 

Il mio intervento riguarda il contraddittorio nell’ordinamento giuridico spagnolo 

e la sua dinamica nei procedimenti tributari diretti alla corretta applicazione delle imposte. 

In maniera sintetica, a mio avviso, sono vari gli aspetti da considerare:    

- Il contraddittorio come diritto fondamentale.  

- Il contraddittorio nelle norme tributarie. 

- Il diritto a essere sentito durante l’istruttoria. 

- L’invito al contraddittorio. 

- Le conseguenze dell’omissione del confronto preventivo 

all’adozione del provvedimento. 

- Il contraddittorio in vista dei mutamenti nel rapporto tributario. 

 

2. Un diritto inerente alla persona 

Il diritto ad essere audito (audi alteram partem) è un principio generale dalle radici 

giuridiche profonde. 

In generale, potrebbe dirsi che si tratta di un diritto collegato al diritto alla difesa 

che, essendo inerente alla persona, viene solennemente riconosciuto nei testi 

costituzionali dei paesi culturalmente vicini alla Spagna.  
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Nella Costituzione spagnola la tutela giurisdizionale effettiva, come pure e più in 

generale il diritto di difesa, sono stabiliti dall’articolo 24 e inseriti tra i diritti fondamentali 

che sono oggetto di tutela diretta da parte della Corte Costituzionale (Tribunal 

Constitucional). In particolare, per quanto riguarda il procedimento amministrativo, è 

anche garantito espressamente dal suo articolo 105.c), il quale dispone che mediante legge 

verrà regolato il procedimento attraverso il quale devono andare avanti i provvedimenti 

amministrativi, garantendosi, quando convenga, il contraddittorio con il soggetto 

interessato (“el procedimiento a través del cual deben producirse los actos 

admnistrativos, garantizando, cuando proceda, la audiencia del interesado”).  

Inteso come il confronto tra l’organo della pubblica amministrazione e il cittadino 

allo scopo di arrivare alla risposta giusta, va rilevato che la norma costituzionale non ha 

previsto il cosiddetto contraddittorio unicamente nel procedimento sanzionatorio; invece 

questo confronto è diventato uno elemento essenziale di qualsiasi procedimento, tanto 

giudiziale quanto amministrativo ed anche, ovviamente, dei procedimenti tributari1.  

Dal quadro così dipinto, si rivela opportuno centrare l’attenzione sulle tre funzioni 

basiche del principio di contraddittorio anticipato2: 

1) Si tratta di un principio informatore delle norme, e pertanto se tale 

diritto fosse negato dalla legge in qualsiasi procedimento dal quale possa risultare 

un provvedimento lesivo per il cittadino –nel senso di sanzionatorio-, tale norma 

sarebbe incostituzionale per violazione di un diritto fondamentale (sentenza Corte 

Costituzionale 17/2013). 

2)  Ha una funzione integrativa, nel senso che si applica direttamente 

senza la necessaria mediazione della legge (sentenza Corte Costituzionale 

18/19813). 

3) Serve come canone ermeneutico, e pertanto è utile 

nell’applicazione della norma (sentenza Tribunal Supremo 1 febbraio 2005, rec. 

7661/2000). 

                                                           
1 Il Tribunal Supremo, nella sua sentenza 26 enero 2019, rec. 1298/2016, si pronuncia in questi 

termini: “Debe advertirse que el artículo 105.c) de la CE acoge el derecho de audiencia de los interesados 
como piedra angular del procedimiento administrativo”. 

2 TARDÍO PATO, J.A., “Alegaciones, audiencia y participación de los interesados”, Tratado de 
procedimiento administrativo común y régimen jurídico básico del sector público, t. 2, Tirant Lo Blanch. 
2017, p. 1554 y ss. 

3 Per cuanto riguarda all’articolo 105 della Costituzione, la c.d. sentenza dichiara: “la reserva de 
Ley que efectúa en este punto el articulo 105 de la Norma Fundamental no tiene el significado de diferir la 
aplicación de los derechos fundamentales y libertades públicas hasta el momento en que se dicte una Ley 
posterior a la Constitución, ya que en todo caso son principios de aplicación directa”. 
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3. Il diritto ad essere ascoltato nel diritto dell’Unione Europea 

Per quanto riguarda la configurazione del contraddittorio, occorre considerare il 

Diritto europeo in quanto rappresenta, come è noto, il canone ermeneutico di massimo 

livello per gli ordinamenti nazionali. In questo senso, il nostro Tribunal Supremo –cioè, 

l’organo equivalente alla Corte di Cassazione italiana- nella sua sentenza 13 marzo 2013, 

rec. 6165/2015, dichiara, rispetto al c.d. contraddittorio, che il suo contenuto è, in 

definitiva, l’emanazione dell’acquis condiviso dagli Stati e delle fonti internazionali, tra 

le quali in particolare la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. 

Come si è detto, nell’ordinamento europeo il contraddittorio è posto al più alto 

livello, concepito come un principio generale del’ordinamento comunitario dalla 

giurisprudenza della Corte di Giustizia, è finalmente sancito come diritto fondamentale 

nella Carta di Nizza4. 

La Carta, secondo il suo preambolo, codifica i diritti derivanti dalle tradizioni 

costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri.  

Il contraddittorio è inteso come parte del diritto di difesa: così l’articolo 47 della 

cd. Carta, dove si stabilisce il diritto del cittadino a un ricorso effettivo davanti a un 

giudice imparziale. Ancora nella stessa carta il contraddittorio viene esteso all’ambito 

amministrativo, in conformità con la dimensione universale che gli viene riconosciuta 

dalla Corte di Gustizia, tra le altre, nella sentenza Sabou, 22 ottobre 2013, causa C-

276/125. Infatti, l’articolo 41 della Carta, la cui rubrica è “Diritto ad una buona 

amministrazione”, stabilisce che tale diritto comprende “il diritto di ogni individuo di 

essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento 

individuale che gli rechi pregiudizio”. Ma insieme a questo contenuto, il precetto 

                                                           
4 Di applicazione dall’entrata in vigore del Tratado di Lisbona, coiè dal 1 decembre 2009, alla 

quale, come si dispone nell’articolo 6 del Trattato sull’Unione Europea, viene attribuito lo stesso valore 
guridico dei trattati. Nel ordinamento spagnolo, la legge organica 1/2008, 30 luglio, riconosceva il valore 
ermeneutico dei diritti fondamentali della Carta dal momento dalla sua pubblicazione ufficiale (DOCE 14 
decembre 2007). 

5 Il tribunale europeo argomenta nel punto 38 come segue: “La Corte ha già dichiarato che il 
rispetto dei diritti della difesa costituisce un principio generale del diritto dell’Unione che trova 
applicazione ogniqualvolta l’amministrazione si proponga di adottare nei confronti di un soggetto un atto 
ad esso lesivo (v. sentenza Sopropè, cit., punto 36). In forza di tale principio, i destinatari di decisioni che 
incidono sensibilmente sui loro interessi devono essere messi in condizione di manifestare utilmente il loro 
punto di vista in merito agli elementi sui quali l’amministrazione intende fondare la sua decisione… Tale 
obbligo incombe sulle amministrazioni degli Stati membri ogniqualvolta esse adottano decisioni che 
rientrano nella sfera d’applicazione del diritto dell’Unione, quand’anche la normativa dell’Unione 
applicabile non preveda espressamente sifatta formalità…”.  
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aggiunge i diritti d’acceso al fascicolo e l’obbligo di motivazione dell’atto 

amministrativo. 

I diritti fondamentali devono essere posti nel loro adeguato contesto, nell’idea che 

l’Unione Europea è una “Unione di Diritto”. Di maniera che nè gli Stati membri nè le 

istituzioni possono sottrarsi al controllo del corretto adempimento della Carta, dei principi 

generali e dei diritti fondamentali (sentenza 26 febbraio 2013, Melloni, causa C.-399/11).  

Va rilevato che l’articolo 51.1 della Carta definisce anche il campo di attuazione 

dei principi generali del diritto unionale. In modo sintetico, si può dire che l’ambito di 

applicazione è concepito in un senso ampio; infatti, i diritti contenuti in questo testo sono 

attivati sempre che ogni Stato membro agisce sulla base del diritto dell’Unione, anche nel 

caso in cui la decisione nazionale non derivi direttamente da un obbligo per lo Stato. 

Ad esempio, tale è il caso degli scambi di informazione dei dati fiscali tra 

amministrazioni tributari degli Stati membri. Precisamente, la Corte di Giustizia nella 

sentenza Berlioz, 10 enero 2017, causa C-682/15, ha considerato che il diritto europeo si 

applica quando uno Stato irroga una sanzione in conformità con la sua legislazione 

nazionale nel caso di un privato che non risponde a una richiesta di informazione e, come 

risultato di tale inerzia o diniego, lo Stato non può assolvere all’impegno di consegnare i 

dati richiesti da un’altro Stato. 

Il contenuto del contraddittorio endoprocedimentale è stato anche definito dalla 

giurisprudenza europea. In particolare, si deve attendere all’interpretazione della sentenza 

Kamino, 13 luglio 2014, cause reunite C-129/13 e C-130/13, riferita al campo doganale. 

In modo sintetico, la costruzione del ragionamento si può riassumere per come segue: 

- Il contraddittorio garantisce ai destinatari  (anche interessati 

potenziali) di certe decisioni dell’autorità fiscale la possibilità di fornire utilmente 

documenti e argomentazioni per contrastare l’orientamento dell’amministrazione.   

- Il contraddittorio serve a due scopi: la preparazione della decisione 

amministrativa e la tutela del soggetto interessato. 

- Il contraddittorio deve essere attivato ogniqualvolta la decisione 

dell’autorità divenga un’onere per il suo destinatario –non necessariamente 

l’irrogazione di una sanzione-. 

- Tale diritto fondamentale non è assoluto, però. Ci sono eccezioni e 

restrizioni. 
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- Il principio deve essere rispettato dall’amministrazione, e può 

essere invocato direttamente dai singoli davanti agli organi giurisdizionali 

nazionali. 

Nella sua giurisprudenza, altresì, la Corte ha messo l’accento sul carattere 

essenziale del contraddittorio per quanto attiene agli aiuti di Stato che sono dichiarati 

contrari al diritto unionale. Si può considerare, ad esempio, la sentenza 20 maggio 2010, 

Scott e Kimberly-Clark, causa C-210/09, punto 25, nella quale si afferma che il controllo 

che deve fare il giudice nazionale sulla legittimità formale di un avviso di liquidazione 

emesso per il recupero di un aiuto di Stato illegitimo deve considerare il contraddittorio 

come l’emanazione del principio di tutela giurisdizionale effettiva.  

Per quanto riguarda i limiti del contraddittorio, gli orientamenti della 

giurisprudenza convengono che i diritti fondamentali non sono assoluti.  

In questo senso, si tratta di rispettare quello detto dall’articolo 52.1 della Carta di 

Nizza, secondo il quale le eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti, come è la tutela 

giurisdizionale effettiva nel senso del suo articolo 47, hanno bisogno di questi requisiti: 

a) devono essere previste dalla legge, e b) devono rispettare il contenuto essenziale del 

riferito diritto.  

Addirittura, in conformità con il principio di proporzionalità, occorre considerare 

che solo saranno legittime quelle limitazioni che “siano necessarie e rispondano a finalità 

di interesse generale riconosciute dall’Unione e all’esigenza di proteggere i diritti e le 

libertà altrui”. 

Queste condizioni si correspondono con tutto quello già detto dalla Corte Europea 

dei Diritti dell’Uomo in quanto alla possibilità di limitare il diritto alla tutela 

giurisdizionale effettiva purché non sia leso il suo contenuto essenziale (art. 6.1 CEDU) 

6. Sono anche ragionevoli quelle restrizioni indirizzate a preservare il diritto fondamentale 

di altri soggetti.  

Insomma, saranno legittime solo quelle misure che siano assolutamente 

necessarie. 

Nel caso concreto, bisogna ritornare alla sfera degli scambi di informazione tra le 

autorità degli Stati membri in materia fiscale, dove la Corte di Giustizia ha detto che è 

ammissibile un’eccezione al contraddittorio quando possa venire meno la finalità ultima 

                                                           
6 Sentenze16 febbraio 2000, Jasper c. Regno Unito, punti 52; 19 febbraio 2009, A e altri c. Regno 

Unito, punto 205. 
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dell’attuazione amministrativa. L’esito dell’indagine richiede, senz’altro, che il giudice 

nazionale faccia l’adeguata ponderazione delle circonstanze concorrenti nel caso 

particolare. Ma come si fa a stabilire l’approccio necessario?  

Nella sentenza Sabou si dichiara che, a tali effetti, è decisivo il momento nel quale 

viene formalizzata la richiesta d’informazioni. Basicamente, occorre distinguere, 

nell’ambito dei procedimenti di controllo fiscale, da una parte, la fase d’indagine, nel 

corso della quale vengono raccolte le informazioni, e dall’altra, la fase contraddittoria tra 

amministrazione fiscale e contribuente, la quale inizia con l’invio di una proposta di 

rettifica al soggetto. Da questo punto di vista, la Corte conclude che quando 

l’amministrazione procede alla raccolta dei dati, nella prima fase cioè, non è tenuta nè a 

informare il contribuente nè a darli la possibilità di essere sentito (punti 40 e 41). Ma 

questo ragionamento ha un senso quando la richiesta è inserita in un più ampio 

procedimento, mentre non vale nell’ipotesi di una richiesta di informazioni che sia 

considerata nella legislazione nazionale come un procedimento autonomo della 

amministrazione tributaria.  

Lo stesso argomento è seguito dalla sentenza Kamino7, nel campo doganale, dove 

la Corte dichiara che bisogna esaminare se la limitazione del diritto a essere sentito può 

essere giustificata in termini di proporzionalità. Ad esempio, quando: 

- L’interesse generale in termini di semplificazione amministrativa e 

di gestione efficace della procedura, potrebbe giustificare l’assenza del 

contraddittorio a causa del numero elevato di intimazioni di pagamento. 

-  Le caratteristiche della procedura amministrativa nazionale 

potrebbero anche giustificare l’omissione dell’audizione del privato prima di 

un’intimazione di pagamento, laddove il destinatario della stessa avrà la 

possibilità di essere sentito nel corso di un procedimento successivo. 

Conclude la Corte che, in tale circostanza, “la sostanza del principio del rispetto 

del diritto di difesa, consistente nella possibilità di contare su una certa autonomia senza 

pregudizi, sarebbe salvaguardata”. 

Arrivati a questo punto, cosa deve fare il giudice nazionale? 

La risposta a questo interrogativo può trovarsi altresì nella sentenza Kamino8, i 

cui punti 75 e seguenti vengono a fissare queste regole essenziale: 

                                                           
7 Da 13 luglio 2014, cause reunite C-129/13 e C-130/13, punti 44 y 45. 
8 Da 13 luglio 2014, cause reunite C-129/13 e C-130/13. 
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- Il diritto dell’Unione Europea non stabilisce nè le condizioni in cui 

deve essere garantito il rispetto del diritto di difesa nè le conseguenze della sua 

violazione, per quanto viene data la priorità alla autonomia procedimentale degli 

Stati membri. 

- Nonostante, i provvedimenti adotatti devono essere dello stesso 

genere di quelli che beneficiano ai singoli in situazioni di diritto comparabili 

(principio di equivalenza), e che non rendano in pratica impossibile o troppo 

difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione 

(principio di effettività). 

Da questo punto di vista, l’omissione del contraddittorio non diventa una 

violazione automatica del diritto fondamentale9, bisogna esaminare da parte dal giudice 

nazionale se la riferita omissione è stata in grado di determinare l’orientamento della 

decisione amministrativa. Se la risposta è affermativa, la conseguenza sarà 

“l’annullamento della decisione di cui trattasi soltanto quando, senza tale violazione, il 

procedimento avrebbe potuto condurre ad un risultato differente”. 

Queste pronunce della Corte europea hanno avuto riflesso nell’ordinamento 

nazionale nel caso dei procedimenti attuati dall’amministrazione tributaria spagnola in 

materia di aiuti di Stato illegitimi, in tanto il legislatore nazionale non ha regolato il 

procedimento per il recupero degli stessi. In questo contesto, si deve sottolineare 

l’importanza della sentenza del Tribunal Supremo 13 maggio 2013, rec. 6165/2015, dove 

viene annullata la decisione amministrativa per la quale si richiede all’entità destinataria 

dell’aiuto illegale la sua immediata restituzione; cioè, senza dare udienza all’interessato. 

Per l’organo giurisdizionale, la mancanza di un procedimento speciale a tale scopo oppure 

la possibilità di procurare una restituzione veloce non escludono l’obbligo dello Stato in 

ordine a rispettare le indicazioni dell’ordinamento comunitario10. In tale circostanza l’atto 

amministrativo deve essere dichiarato nullo con conseguente retrocessione dell’azione 

amministrativa al punto nel quale è stato omesso il contraddittorio.  

 

4. Un approccio ai procedimenti nell’ambito dell’applicazione dei tributi 

                                                           
9 La Corte è chiara sul quest’aspetto: “l’obbligo che incombe al guidice nazionale di garantire 

pienamente l’effeto del diritto dell’Unione non comporta le conseguenze d’imporre che una decisione 
impugnata, adottata in violazione del diritto della difesa, segnamente del diritto di essere sentito, sia 
annullata nella totalità dei casi” (punto 78).  

10 Nel setto senso, la sentenza 25 settembre da 2015, nel recurso di cassazione n. 893/2013. 
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I procedimenti tributari sono disciplinati dalla “Ley General Tributaria” di 2003 

(L 58/2003, 27 dicembre). Essi sono regolati in modo unitario, cioè, senza diversità di 

contenuto in relazione ai tipi di tributi a cui si riferiscono. Basicamente, nel lessico 

tributario il concetto “applicazione dei tributi” serve per indicare tutta l’attività della 

pubblica amministrazione indirizzata alla corretta applicazione delle imposte, comprese 

le funzioni liquidatoria, d’accertamento e di riscossione.  

Così in via generale, l’attivitá d’accertamento delle imposte consta di vari tipi di 

procedimenti: 

- Verifica dei dati (“verificación de datos”), intesa come una attività 

di controllo delle dichiarazioni di carattere formale attraverso un incrocio 

informatico tra i dati dichiarati e le informazioni in possesso dell’amministrazione 

tributaria (si tratta, ad esempio, di correggere errori formali e di calcolo, oppure 

di verificare la sussistenza dei requisiti relativi a detrazioni, deduzioni e i crediti 

d’imposta). 

- Indagine limitata (“comprobación limitada”), nella quale si fa un 

esame documentale di quanto dichiarato su aspetti concreti della situazione 

tributaria del contribuente, oppure l’esame dei dati in possesso della pubblica 

amministrazione indicativi di fatti non dichiarati. È anche possibile la richiesta dei 

dati ai terzi. 

- Controllo di valori (“comprobación de valores”): costituisce 

un’attività propria di quei tributi la cui base imponibile richiede una valutazione 

dei beni patrimoniali. 

- Procedimento d’ispezione (“procedimiento inspector”), che 

rappresenta un’indagine più intensa sulla situazione del contribuente, con varie 

prerogative degli uffici come la possibilità d’accesso, oppure la richiesta di 

documentazione al contribuente o a terzi.  

Quelli esaminati presentano uno schema procedimentale comune, nel quale 

possono individuarsi tre fasi,  con i corrispondenti atti amministrativi:  

- L’inizio, che viene attivato attraverso della comunicazione 

corrispondente dell’ufficio, in cui vengono identificati il procedimento e l’oggetto 

dell’attuazione.  

- L’istruttoria, che si conclude con la proposta di liquidazione. 



M. NAVARRO EGEA – Discrezionalità e vincolatezza nell’azione dell’amministrazione finanziaria 

-9- 
 

- La conclusione, ossia la fase decisoria, che si conclude con l’atto 

di liquidazione.  

Questo disegno del legislatore, meglio sviluppato in sede regolamentare, è 

espressione di una normativa speciale, in cui rientrano anche i principi generali del diritto 

amministrativo; e quindi la regolamentazione del procedimento amministrativo comune 

di cui alla Legge 39/2015 del 2 ottobre. Vi è, poi, un quadro normativo che, addirittura, 

configura un modello generalizzato di procedimento elettronico11. 

L’integrazione tra il diritto amministrativo e il diritto tributario può trorinvenirsi 

proprio nella formulazione del diritto a essere sentito. 

 

5. Il diritto al contraddittorio nei procedimenti tributari 

Il dibattito sulla presenza o meno del contraddittorio nei procedimenti tributari, in 

particolare per quanto riguarda l’accertamento tributario, è stato superato dalla meritevole 

“Ley de Derechos y Garantías del Contribuyente” (L 1/1998, da 26 febbraio). Questo 

testo normativo, denominato anche “Statuto dei Contribuenti”, nei sui articoli 21 e 22 

fissava il contenuto di questo diritto, garantendo l’effettività di un diritto già riconosciuto 

dalla legge generale amministrativa in conformità con il dettato costituzionale (articoli 

103 e 9.2). 

In sintesi, la riferita norma tributaria introduce due aspetti significativi in ordine 

al diritto di difesa nella sfera tributaria: 

- Da una parte, il procedimento sanzionatorio viene configurato in 

modo autonomo, così che si può ragiungere una auspicabile separazione tra 

procedimenti di controllo e procedimento sanzionatorio. 

- Dall’altra, il contraddittorio viene generalizzato per tutti i 

procedimenti tributari nell’ambito dell’applicazione delle imposte. 

Per quanto riguarda il complesso dei procedimenti tributari, infatti, tutti quanti 

sono caratterizzati dal contraddittorio, inteso come il confronto –adesso partecipativo- tra 

l’organo della pubblica amministrazione e il cittadino.  

                                                           
11 La norma tributaria non si limita a stabilire quello che risolta sostanzialmente diverso dal 

procedimento amministrativo, invece ci sono numerose l’ocasioni nelle quale si viene a riprodurre le 
disposizioni delle Legge amministrativa, quindi anche rinvia espressamente alla stessa. 
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In particolare, in questo tipo di dialogo tra le parti del rapporto tributario, oppure 

di partecipazione attiva del privato nel procedimento tributario, bisogna distinguere due 

significati:  

a) Il diritto a fornire documenti e argomentazioni nel percorso del 

procedimento (“derecho a presentar alegaciones”).  

b) Il momento procedimentale ad hoc per fornire tutto quello che 

viene a rappresentare il punto di vista del soggetto interessato (“trámite de 

audiencia”). 

Con la stessa doppia dimensione, il diritto a essere sentito viene inserito 

nell’attuale legge generale tributaria (in seguito, LGT), ma potrebbe dirsi che, più che un 

rafforzamento della posizione partecipativa del contribuente, diventa una manifestazione 

dei diritti della difesa collegata al rispetto alla tutela giurisdizionale effettiva (art. 24.1 

Costituzione).  

Nel quadro normativo attuale, il contraddittorio viene riconosciuto tra i diritti dei 

contribuenti dell’articolo 34.1.m) LGT. Secondo questa lettera, i contribuenti hanno il 

diritto ad essere sentiti nei procedimenti in conformità con i termini fissati nella stessa 

norma legale. Questa formulazione, indefinita, deve essere interpretata secondo la legge 

generale amministrativa, l’attuale “Ley 39/2015”, il cui articolo 53.1.e)12 fa riferimento 

al diritto del cittadino a fornire argomenti e documenti in qualunque momento del 

procedimento prima del contraddittorio, i quali saranno considerati dall’organo della 

pubblica amministrazione nel provvedimento finale. Ovviamente, tale interpretazione 

deve ricondursi al contesto dell’ordinamento comunitario. 

Appunto, può dirsi che il diritto al contraddittorio endoprocedimentale è 

caratterizato da questi elementi: 

- Il diritto a essere sentito permette all’interessato di fornire 

argomentazioni e documenti in qualunque momento dell’istruttoria 

procedimentale; così inteso si configura come una possibilità per il privato di cui 

egli può avvalersi a partire dal momento in cui ha conoscenza dell’avvio del 

procedimento. 

                                                           
12 Infatti, in modo testuale, il preccetto stabilisce il diritto “a formular alegaciones, utilizar los 

medios de defensa adminitidos por el ordenamiento jurídico, y a aportar documentos en cualquier fase del 
procedimiento anterior al trámite de audiencia, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente 
al redactar la propuesta de resolución”. 
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- Il contraddittorio si presenta come uno spazio temporale che deve 

essere attivato dall’organo dell’amministrazione tributaria, dove l’effettiva difesa 

dell’interessato dipenderà da un’esauriente conoscenza delle circostanze rilevanti 

del procedimento (il file amministrativo). 

- L’interessato può manifestare la sua volontà di non attendere 

l’invito al contraddittorio. 

- L’organo amministrativo ha l’obbligo di valutare (pure in modo 

succinto) tutto quello che sia apportato da parte dell’interessato in ordine 

all’elaborazione della decisione finale e quindi dell’atto di liquidazione, il quale 

dovrà contenere un’adeguata motivazione. 

In realtà, il disegno normativo diventa una visione idealizzata del diritto al 

contraddittorio che però non corrisponde con la dinamica concreta che esso ha nella prassi 

tributaria. Ci sono diversi aspetti da considerare, ma alla fine, si può dire che nè la 

possibilità di fornire argomenti e documenti viene utilizzata durante l’isttrutoria, nè 

l’organo amministrativo riesce ad ascoltare veramente il contribuente.  

Le ragioni di queste disfunzioni sono di diversi tipi. Tra l’altre: 

- Perché la LGT ha stabilito diverse vie che permetono di 

semplificare l’iter procedimentale affinché l’attività amministrativa finisca in 

modo più veloce. 

- Perché il contraddittorio non riesce a essere un vero dialogo tra 

amministrazione e cittadino. Da una parte, l’interessato non ha una conoscenza 

sull’orientamento della verifica, così non può approfittare della possibilità di 

fornire documenti e argomenti durante l’istruttoria (l’invito al contraddittorio si 

fa prima di avere conoscenza del progetto di liquidazione). E dall’altra, quando il 

contraddittorio si attiva dopo la proposta di liquidazione, le allegazioni fornite dal 

privato non sempre ricevono una valutazione adeguata da parte dell’ufficio, 

diventando la motivazione, in tanti casi, nient’altro che una risposta 

standardizzata. 

- Perché nel caso di una pronuncia del giudice in cui venga 

sanzionata la violazione del diritto di difesa dall’ufficio, la conseguenza sarà 

l’annullamento dell’atto con la retrocessione del procedimento amministrativo al 

fine di sanare il difetto formale. Cioè, viene data una seconda opportunità 

all’amministrazione. 
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Insomma, i diversi aspetti che incidono sullo svolgimento del contraddittorio 

rivelano che il suo riconoscimento generalizzato nei procedimenti tributari non 

rappresenta affatto una garanzia di emissione di atti legitimi da parte 

dell’amministrazione. E pertanto il suo riconoscimento come diritto fondamentale non 

diventa un rafforzamento della posizione del contribuente nel rapporto tributario. E si 

aggiunge che, purtroppo, neanche il rispetto della dinamica del contraddittorio serve a 

ridurre la litigiosità. 

La problematica del contraddittorio non è stata circoscritta alle questioni così 

tracciate. Si deve ricordare, per esempio, il conflitto derivato della mancanza di un 

procedimento specifico per il ricupero degli aiuti di Stato dichiarati contrari al diritto 

dell’Unione, dove il Tribunal Supremo, come si è già detto, nella sua sentenza 13 marzo 

2013 ha considerato in modo chiaro che, anche se non esiste una regolamentazione 

specifica a tale fine, si deve comunque rispettare l’obbligo dell’applicazione del 

contraddittorio anticipato.  

Non è ancora finito il dibattito sulla sua necessaria attivazione nel campo 

dell’applicazione dei tributi. In particolare, il problema è stato sollevato nella sfera delle 

richieste di informazioni di dati fiscali dell’Agenzia Tributaria. Questa modalità di 

attuazione amministrativa non è un procedimento proprio, quindi in questa sfera non sono 

di applicazione le regole generali delle LGT che conformano il quadro comune dei 

procedimenti tributari, neanche il diritto al contraddittorio13.  

L’eccezione delle richieste di informazione comporta l’esclusione del diritto al 

contraddittorio negli scambi di informazione fiscale tra gli Stati membri. Per quanto 

riguarda questa attività interamministrativa, la Corte di Giustizia, nella sentenza Sabou14, 

considera lecita l’inapplicazione del diritto al contraddittorio nelle richieste di dati fiscali 

in quanto si tratta di misure che sono attivate nell’istruttoria, cioè non possono essere 

considerate come un’attuazione lesiva per il cittadino in termini di difesa. Nella sentenza 

si argomenta che nell’ambito dei procedimenti di controllo fiscale occorre distinguere “la 

fase d’ingadine nel corso della quale vengono raccolte le informazioni, e che comprende 

la richiesta di informazioni da parte di un’amministrazione fiscale ad un’altra, dalla fase 

contraddittoria, tra l’amministrazione fiscale e il contribuente cui essa si rivolge, la quale 

si inizia con l’invio a quest’ultimo di una proposta di rettifica”. Cioè, quando 

                                                           
13 Questa autonomia viene analizata dal Tribunal Supremo nella sua sentenza 8 aprile 2019, rec. 

6513/2017. 
14 Da 22 ottobre 2013, causa C-276/12, punti 40 e 41. 



M. NAVARRO EGEA – Discrezionalità e vincolatezza nell’azione dell’amministrazione finanziaria 

-13- 
 

l’amministrazione procede alla raccolta di informazioni, conclude la Corte, “non è tenuta 

a informare il contribuente nè a conoscere il suo punto di vista”.  

Da questa punto di vista, si considera che l’omissione del contraddittorio non lede 

il diritto di difesa del contribuente, in quanto esso può essere sentito in una fase successiva 

della stessa procedura, ma anche nei successivi ricorsi amministrativi e giudiziari. 

L’aspetto centrate della pronuncia della Corte di Giustizia riguarda il caso di una richiesta 

che viene configurata come un’azione inclusa nell’ambito di un più ampio procedimento 

di verifica. 

Ma con riguardo alla normativa interna, la richiesta di informazione prevista dagli 

articoli 93 e 94 della LGT diventa una attuazione autonoma: l’autorità fiscale richiede i 

dati al privato, i quali dovranno essere forniti nei termini fissati nella comunicazione 

corrispondente. In tale caso, è facile osservare che l’interessato non ha la possibilità di 

agire nel marco di un procedimento. Addirittura, si tratta di un’attività dell’ufficio 

indirizzata alla raccolta di dati di carattere personale che possono collidere anche con 

un’altro diritto fondamentale, quello alla protezione dei dati personali. Cioè, 

l’opposizione alla richiesta dei dati è solo possibile vìa ricorso di fronte al riferito atto 

amministrativo. In questo contesto, sarebbe ragionevole attivare un contraddittorio che 

permettesse l’interessato la possibilità di argomentare tutto quello che fosse necessario 

per la sua difesa. E questa soluzione sarebbe utile a ridurre la conflittualità in capo ai 

tribunali. 

 

6. Gli argomenti e i documenti forniti durante il procedimento 

Il legislatore ha configurato il diritto a essere sentito in un senso ampio. E così la 

LGT riconosce la facoltà del cittadino di manifestare le ragioni utili per l’orientamento 

del provvedimento amministrativo dal momento stesso dell’inizio della procedura. Tale 

considerazione viene a stimolare un dialogo, una comunicazione tra amministrazione e 

cittadino che, in definitiva, diventa una partecipazione attiva davvero desiderabile nella 

società democratica. 

Questa dimensione del diritto di difesa viene rappresentata nell’architettura dei 

procedimenti tributari. Ma anche la legge, nella regolamentazione specifica di ogni 

procedimento, e per ragionevoli motivi di efficacia amministrativa, ha disposto certe 

regole speciali che incidono proprio sull’effettività del riferito diritto. 
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In particolare, si può osservare che la norma ha previsto una modalità semplificata 

dei procedimenti di controllo che provoca uno svuotamento del diritto a essere sentito nei 

termini indicati. Infatti, con l’eccezione dell’ispezione dei tributi, il resto dell’attività di 

verifica che svolga l’amministrazione tributaria può essere iniziata direttamente mediante 

la notifica al privato della proposta di liquidazione o, e quello sulla base della sufficienza 

dei dati in mani dell’ufficio per proporre la rettifica della liquidazione (articoli 132.1, 

134.1 e 137.2 LGT). 

Questa è la strada che di solito percorre l´amministrazione quando attiva questi 

tipi di verifica; soprattutto, per quanto riguarda l’attività di controllo compita dalle 

amministrazioni regionale (pure “autonómica”) e locale. 

In tale situazione, quindi, viene meno il dialogo tra amministrazione e 

contribuente nel percorso procedimentale. Infatti, prima della proposta di liquidazione 

sparisce tale possibilità, soltanto resta il contraddittorio proprio dopo la conoscenza della 

proposta amministrativa. In realtà, la notifica del’avvio al privato deve accompagnarsi 

dall’invito al contraddittorio. Ma neanche tale scenario diventa utile: alla fine, con o senza 

allegazioni, la risposta dell’amministrazione sarà la conferma di quanto già detto nel 

progetto di liquidazione.   

 

7. L’invito al contraddittorio  

L’invito al contraddittorio fatto dall’organo amministrativo costituisce, senz’altro, 

un elemento centrale nel procedimento in ordine all’effettività del diritto a essere sentito. 

In realtà, la sua presenza é una chiara esigenza del dettato costituzionale. 

Diversa dalla possibilità conferita al cittadino di fornire tutto quello che sia utile 

per l’orientamento della decisione amministrativa nel percorso del procedimiento, siamo 

adesso in un momento procedimentale –cioè un spazio temporale- nel quale l’organo 

amministrativo ha l’obbligo di comunicare al privato l’invito al contraddittorio affinché 

tale soggetto possa contrasttare l’orientamento della amministrazione. In particolare, sia 

le norme amministrative che le singole norme tributarie convengono di denominare il 

contraddittorio “trámite de audiencia”.  

Questa visione del contraddittorio nel senso più rigoroso, cioè come una parte del 

procedimento, viene stabilita espressamente nell’articolo 99 LGT. Il precetto, riferito allo 

sviluppo del procedimento, fissa il contenuto del confronto tra amministrazione e 

cittadino in questi termini: 
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- L’invito al contraddittorio viene inserito dopo l’istruttoria e prima 

della redazione della proposta di liquidazione. 

- L’interessato può ottenere copia dei documenti che si trovano nel 

file amministrativo. 

- La pratica delle prove viene realizzata durante il contraddittorio, 

senza che sia necessario un’invito particolare a tale fine. 

- Il termine per fornire utilmente argomenti e documenti sarà tra 10 

e 15 giorni. 

La legge stabilisce eccezioni all’invito al contraddittorio così configurato. In 

particolare, ocorre sottolineare due casi:  

a) Quando il procedimento di ispezione è definito con un verbale con 

accordo (“acta con acuerdo”).  

b) Quando sia stabilito un contraddittorio dopo la notifica della proposta 

di liquidazione. 

La terza eccezione si trova nel regolamento generale dei procedimenti tributari15, 

e si tratta di una limitazione che viene stabilita in via più generale dalla legge del 

procedimento amministrativo comune (L 39/2015 e la sua precedente L 30/1992)16.  In 

realtà sembra ragionevole che, come dispone il suo articolo 82.4, l’amministrazione possa 

prescindere dal contraddittorio quando i fatti e le prove che figurano nella procedura, 

oppure tutti quelli che sono stati tenuti in conto nella sua decisione, siano gli stessi 

procedenti dal privato. Sembra una misura proporzionale e coerente con il mandato 

costituzionale; infatti, l’articolo 105.3 della Costituzione ha reso flessibile l’invito al 

contraddittorio (“cuando proceda”) affinché, in certe condizioni, siano poste in primo 

piano ragioni di celerità e semplificazione amministrativa. 

Per quanto riguarda le altre eccezioni specifiche della norma tributaria, si tratta di 

quelle trovano senso nel contesto delle particolari regole di ogni procedimento. In questo 

stato di cose, interessa mettere l’accento sul procedimento di ispezione. 

Questa modalità procedimentale rappresenta un’attività troppo intensa 

dall’ufficio, nella quale, tra l’altre prerrogative, c’è la possibilità di accesso ai locali del 

contribuente. L’attuazione ha una durata generale di 18 mesi, sebbene può estendersi fino 

                                                           
15 Real Decreto 1065/2007, art. 96. 
16 Questa normativa ha valore suppletivo, di modo che c’è di applicazione quando la norma 

tributaria non ha previsto nulla sul quello. 
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a 27 mesi. Per quanto interessa in questo momento, l’istruttoria finisce con la 

sottoscrizione del verbale di chiusura fatto dall’ufficio. L’atto amministrativo, oltre agli 

aspetti rilevanti dell’attività sviluppata nel percorso procedimentale, comprende la 

proposta di liquidazione.  

A questo punto, il trattamento del contraddittorio è diverso in funzione della 

tipologia del verbale sottoscrito dal contribuente. In modo sintetico, ci sono tre tipi di atti: 

il verbale in conformità (“acta de conformidad”)17, il verbale in disconformità (“acta de 

disconformidad”)18 e, finalmente, il verbale con accordo (“acta con acuerdo”)19. 

Il primo modello, il verbale in conformità, è caratterizzato perché l’interessato 

presta la sua adesione alla proposta di liquidazione dell’organo amministrativo. 

Quest’aproccio al progetto di liquidazione facilita la fase finale dell’ispezione. Di solito, 

l’attuazione della pubblica amministrazione si concluderà con la conferma tacita della 

proposta di liquidazione dopo un mese senza un provvedimento esplicito (cioè, un 

provvedimento presunto). La conformità presenta come vantaggio per il privato che, 

nell’ipotesi di una sanzione nel caso che sia iniziato un procedimiento sanzionatorio, la 

stessa sarà ridotta al 30 per cento del totale.  

In questo caso, l’invito al contraddittorio si produce prima della sottoscrizione del 

verbale. Questo diventa un problema perché, sebbene il contribuente ha la possibilità di 

accedere al file amministrativo, ciò non significa la conoscenza della proposta di 

liquidazione. 

Nel caso della disconformità dell’interessato, quindi la seconda modalità di 

verbale, si attiva anche un contraddittorio previo alla sottoscrizione del verbale, ma la 

conclusione del procedimento si svolge in modo diverso, perché quest’atto 

amministrativo deve essere accompagnato da una relazione dell’ufficio e, 

successivamente, verrà aperto un nuevo  termine per fare allegazioni. L’ipotesi normale 

in questo scenario sarà che la procedura finisca con il provvedimento conclusivo (l’atto 

di liquidazione), anche quando il suo contenuto sia semplicemente la conferma della 

proposta di liquidazione fatta prima. 

È facile osservare che, in questa modalità, la norma ha previsto due contraddittori 

successivi: prima e dopo la proposta di liquidazione. Cioè, il legislatore non ha utilizzato 

l’eccezione prevista nella regola generale del contraddittorio secondo la quale si può fare 

                                                           
17 Regolata dall’articolo 156 LGT. 
18 Regolata dall’articolo 157 LGT.  
19 Regolata dall’articolo 155 LGT. 
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a meno del contraddittorio nel caso in cui la norma abbia stabilito un’altro dopo la 

proposta di liquidazione. Pottrebbe dirsi che l’iter procedimentale in quest’ipotesi diventa 

più garantista. Invece, la risposta tendenziale dell’amministrazione sarà quella prevista 

nel verbale (cioè, la conferma del progetto di liquidazione). 

In modo residuale, ogni volta che l’ufficio deva attendere alla modifica della 

proposta (errori, dati nuovi, etc.),  sarà necessario anche l’invito a un nuovo 

contraddittorio.  

Finalmente, c’è il verbale con accordo. Questa modalità è stata ispirata 

nell’accertamento con adesione italiano. In modo sintetico, può dirsi che si cerca una 

definizione consensuale del procedimento amministrativo in chiave di transazione 

affinché non sia possibile mettere in discussione la liquidazione vìa impugnazione. La 

liquidazione risulterà, in apparenza, dal consenso tra amministrazione e privato. In realtà, 

la soluzione normativa diventa una figura di natura ibrida perché introduce connotazioni 

della transazione privatistisca nel procedimento che, in ogni caso, finirà con un 

provvedimento amministrativo.  

Questa possibilità si presenta come un rapporto cittadino-amministrazione piú 

partecipativo, cioè indirizzato alla determinazione negoziata dell’imposta come soluzione 

alla conflittualità in materia fiscale (basicamente, nei casi di speciale difficoltà 

nell’interpretazione della norma, stime e valutazioni di elementi patrimoniali)20.  

In realtà, la dinamica del verbale con accordo nasconde una formula veloce di 

finire l’ispezione e, pertanto, di realizzare l’obbligazione tributaria. Infatti, dopo dieci 

giorni dalla sottoscrizione del verbale la procedura si riterrrà finita e la proposta di 

liquidazione diventarà atto conclusivo. Dal punto di vista del contribuente, questa 

modalità di verbale comporta una notevole diminuzione dei diritti e delle garanzie per 

quanto attiene ai suoi diritti di difesa. 

Per il contribuente, la sottoscrizione del verbale con accordo significa:  

a) L’eliminazione del procedimento sanzionatorio autonomo e quindi 

delle garanzie proprie dell’ambito penale. In sintesi, l`irrogazione della sanzione 

segue le regole del procedimento di ispezione, cioè esso concluderà con un 

provvedimento nel quale verranno fissati l’imposta, gli interessi moratori e la 

                                                           
20 Nel preambolo della LGT si presenta il verbale con accordo come une novità significativa del 

procedimento di ispezione in ordine a evitare la conflittività (“la nueva modalidad de las actas con acuerdo 
constituye una de las principales novedades que introduce la nueva ley, como instrumento al servicio del 
objetivo ya señalado de reducir la conflicitividad”). 
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sanzione. Nonostante, l’ammontare di quest’ultima viene ridotto al 50 per cento 

del totale. 

b)  L’eliminazione del contraddittorio nel procedimento. Potrebbe 

dirsi che l’invito al contraddittorio da parte dell’ufficio è sostituito dall’invito 

all’accordo (di solito, l’invito all’adesione alla proposta di liquidazione). Il 

contribuente può presentare una proposta, ma il consenso viene indirizzato 

dall’ufficio. 

c) L’eliminazione della possibilità di impugnazione della 

liquidazione e, nel suo caso, della sanzione. Unicamente c’è la possibilità di 

revisione amministrativa mediante il procedimento di dichiarazione di nullità 

degli atti amministrativi21, oppure  la possibilità di andare davanti al giudice 

quando ci siano vizi del consenso.  

Dopo questa visione generale sul modo di essere sentito attraverso il 

contraddittorio nei procedimenti tributari, con particolare riferimento all’ispezione 

tributaria, può osservarsi che l’invito al contraddittorio ha un ruolo essenziale in termini 

di difesa. Ciò nonostante, la sua utilità è collegata a un’altro contenuto inserito nel diritto 

di difesa: l’acceso al fascicolo (“expediente administrativo”). Infatti, solo quando 

l’interessato ha conoscenza del file amministrativo, e anche della proposta di 

liquidazione, è veramente possibile fare un’effettiva difesa nei confronti 

dell’amministrazione. 

 

8.  Le conseguenze dell’omissione del contraddittorio 

Particolare rilevanza assumono le conseguenze derivate dall’inosservanza da 

parte dell’amministrazione dell’obbligo di promuovere il necessario confronto con il 

contribuente nel procedimento di applicazione dell’imposta.  

Sembra ovvio che la violazione di un’obbligo debba trovare una risposta adeguata 

dell’ordinamento. A prima vista, potrebbe dirsi che l’atto adottato diventa viziato e quindi 

invalido. Ma le norme tributarie non hanno previsto conseguenze precise per tali 

evenienze. Sicché, occorre attendere al regime generale dell’invalidità degli atti 

amministrativi stabilito dalla legge generale del procedimento amministrativo comune (L 

39/2015, art. 47 e 48), interpretato in conformità con il diritto dell’Unione. Sembra 

                                                           
21 Regolato all’art. 217 LGT. 
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opportuno ricordare la sentenza Kamino22, in cui la Corte di Gistizia dichiara che il diritto 

unionale non ha stabilito il modo nel quale il diritto fondamentale al contraddittorio deve 

essere garantito: ne discende e che le conseguenze della violazione di tale diritto rientrano 

nella sfera nazionale, e la valutazione dalla loro legittimità richiede l’applicazione dei 

principi di equivalenza e effettività.  

In questo scenario, la risposta giuridica dell’ordinamento interno di fronte 

all’inadempimento dell’invito al contraddittorio può avere diversi gradi di intensità: la 

nullità piena del provvedimento, l’anullamento del atto amministrativo con la 

conseguente retrocessione dell’azione amministrativa, oppure una semplice irregolarità 

non invalidante23.  

La nullità dell’atto, nel caso specifico dell’avvio di liquidazione, implica la sua 

inesistenza. E per questo tale categoria rimane come la risposta idonea per i casi 

espressamente previsti dalla legge.  

In un primo approcio, essendo il contraddittorio un elemento essenziale nel 

procedimento amministrativo e collegato al diritto di difesa, sarebbe ragionevole 

considerare che la sua omissione sia punita con la nullità dell’atto. Invece, tale reazione 

rimane confiata soltanto nella sfera del procedimento sanzionatorio (sentenza Tribunal 

Supremo 21 ottobre 2010, rec. 34/200624). Invece, nell’ambito degli altri procedimenti 

amministrativi, la soluzione tendenziale è quella di dare priorità alla conservazione degli 

atti amministrativi e, conseguentemente, di tutto quello che è già è stato disposto in sede 

amministrativa. Si tratta di un legittimo principio di economicità dell’azione 

amministrativa, in relazione con i principi di efficacia ed efficienza (dell’azione 

amministrativa). Al che può aggiungersi nell’ambito tributario un’altra legittima 

connotazione: la tutela dell’interesse fiscale. 

                                                           
22 Da 13 luglio 2014, cause reunite C-129/13 e C-130/13. 
23 Senza trattare di ripercorrere il sviluppo giurisprudenziale alla fine di catalogare il elenco dei 

problemi che emergono in relazione con il contraddittorio, interessa sottolineare che, fuori della stretta 
omissione dell’invito al contraddittorio,  c’è un’allineamento costante nella posizione giurisdizionale 
descritta che si estende sugli casi più diversi in cui, essendo l’invito al contraddittorio, la irregolarità viene 
nel suo sviluppo come conseguenza di altri fattori che impediscono che il punto di vista dell’interessato sia 
tenuto in conto dall’organo amministrativo nella sua decisione: il contribuente mette il sui argomenti 
nell’ultimo giorno del termino fissato per il conttradditorio e quindi non rientrano nella motivazione del 
atto di liquidazione, il contribuente non riesce a conoscere l’invito nel cassello eletronico, etc.  

24 Di modo chiaro, il tribunale si pronuncia in questi termini: “la omisión de este trámite esencial 
en todo expediente sancionador, infringe manifiestamente lo establecido en los artículos 24 y 25 de la 
Constitución, al quedar privado de cualquier posibilidad de defensa”.  
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Sicché, la risposta all’azione amministrativa viziata è indirizzata al regime di 

annullabilità, di cui all’articulo 48.2 della legge, secondo il quale l’atto deve essere 

annullato soltanto quando non serve alla sua finalità, nonché quando la decisione 

amministrativa colloca in situazione di privazione della difesa i suoi destinarari 25. 

Insomma, la regola generale sarà l’annullamento dell’atto viziato, nel senso di una 

invalidità sanabile, cioè di grado più debole della nullità radicale. A questo punto il quid 

della questione è l’esame della dimensione del difetto formale nell’eventuale ricorso 

davanti al tribunale amministrativo o giurisdizionale in ordine a determinare se 

l’ommissione del confronto nel procedimento provochi o meno all’interessato 

un’effettiva privazione della difesa, intesa in senso materiale e non semplicemente 

formale. 

Ebbene se la prevista udienza non è stata attivata dall’amministrazione, tale 

violazione non diventerà in automatico una violazione del diritto di difesa oggetto di 

tutela costituzionale. Si tratta, infatti, di un vizio formale che non elimina la possibilità di 

promuovere il contraddittorio attraverso l’eventuale impugnazione amministrativa o 

giurisdizionale26.  

La soluzione invece è diversa nel caso di una privazione materiale della difesa. In 

tale ipotesi, la risposta sarà l’annullamento del atto, come risulta anche dalla 

giurisprudenza della Corte di Giustizia. In particolare, la sentenza Kamino27, con 

riferimento a altri precedenti, viene a dire che l’annullamento della decisione 

amministrativa, nel caso dell’omissione del contraddittorio, viene dato “soltanto quando, 

senza tale violazione, il procedimento avrebbe potuto condurre ad un risultato differente”. 

Questo canone ermeneutico limita in modo importante gli effetti del diritto a 

essere sentito nell’ambito amministrativo, in quanto l’onere della prova viene messa in 

capo al contribuente. Certamente, il giudice dovrà considerare tutte le circostanze del caso 

concreto, non soltanto quello già argomentato e provato dall’interessato nel ricorso. Così, 

ad esempio, la sentenza del Tribunal Supremo 13 maggio 2013, riferita al recupero di 

                                                           
25 Secondo il testuale dell’articolo:  “El defecto de forma solo determinará la anulabildad cuando 

el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de 
los interesados”, 

26 Quest’argomento non è valido nel caso delle sanzione. Infatti il Tribunal Constitucional, nella 
sentenza 59/2004, tra altri pronunce di simile tenore, viene a dire che “el posterior contencioso-
aministrativo no puede servir nunca para remediar las posibles lesiones de garantías constitucionales 
causadas por la Administración en el ejercicio de su postestad sancionadora” (FJ 3). Nel stesso senso, la 
già citata sentenza 17/2013, FJ 12. 

27 Da 13 luglio 2014, cause reunite C-129/13 e C-130/13, p. 80. 
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aiuti di Stato contrari al Diritto unionale, arriva all’annullamento del provvedimento 

amministrativo, perché l’inesistenza di un procedimento specifico nell’ordinamento 

nazionale a tale fine non è un’argomento valido per escludere il necessario contraddittorio 

con il destinatario dell’aiuto asserito illegittimo. Nonostante ciò, come si vede, tale 

argomento non significa che il punto di arrivo sia l’nvalidità dell’atto nel grado della 

nullità assoluta28. 

Gli interrogativi sono vari: Ma cosa significa? Come dimostrare il collegamento 

tra l’esito del procedimento e il mancato contraddittorio? Come provare quale sarebbe 

stato il senso della decisione amministrativa in presenza di un contraddittorio che non si 

è fatto? 

La tesi sostenuta dalla giursprudenza fa cadere in capo al cittadino gli effetti 

dell’inadempimento di un obbligo della pubblica amministrazione. Il che è 

sproporzionato. Non sene capisce il senso neanche dal punto di vista del pincipio di buon 

andamento dell’azione amministrativa.  

Sono meritevoli le riflessioni degli studiosi che hanno messo l’accento sulla 

questione, perché non sembra ragionevole che il privato che non è stato invitato al 

contraddittorio – cioè, che ha visto danneggiato il suo diritto di difesa – venga così 

costretto a andare davanti al tribunale amministrativo o al tribunale giurisdizionale se 

vuole essere ascoltato, con l’onere di dimostrare in questa sede che la posizione 

dell’ufficio era sbagliato.  

Il percorso tracciato non è coerente con il principio di proprozionalità. Si osserva 

che l’interessato deve addivenire ad un ricorso per motivi formali, ma non sarà sufficiente 

addurre il vizio procedimentale per ottenere una pronuncia favorevole alla sua pretesa. 

Infatti, la privazione materiale della difesa gli richiede di dimostrare davanti al giudice 

che l’inosservanza del contraddittorio è la causa dello sbaglio nella decisione 

amministrativa. 

Dopo questo sforzo argomentativo, la risposta in via di ricorso unicamente potrà 

portare all’annullamento del provvedimento con una retrocessione dell’azione 

                                                           
28 Infatti, la sentenza dichiara: “… cabría concluir que, en el caso debatido, habiéndose adoptado 

la decisión de recuperación de la ayuda sin oìr previamente a la compañía beneficiaria, se desconoció el 
menciondo principio…, lo que conduciría si no a la nulidad de pleno derecho de la decisión, como 
propugna, al menos sí a su anulabilidad en el caso de que se le haya causado indefensión material”.  
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amministrativa fino al momento di esistenza del vizio formale (sentenza Tribunal 

Supremo 28 febbraio 2007, rec. 1412/200329). 

Senza pretendere una regolamentazione degli effetti della violazione del 

contraddittorio, deve dirsi che la LGT è stata modificata allo scopo di fissare alcuni aspetti 

di tali conseguenze. In particolare, nel suo articolo 239.330 si stabilisce espressamente che 

nell’ipotesi di una decisione di stima del tribunale amministrativo si statuirà 

l’annullamento dell’atto viziato e si dovrà tornare indietro nell’itinerario del 

procedimento.  

Addirittura, la norma di legge ha disposto, da una parte, il termine per l’azione 

dell’ufficio nell’ipotesi di annullamento della liquidazione derivata dall’ispezione (fino a 

sei mesi in certe condizioni, art. 150.7 LGT)31; e dall’altra, stabilisce che il cittadino dovrà 

pagare gli interessi moratori per il ritardo nel versamento della pretesa tributaria fino al 

nuovo provvedimento dell’ufficio (art. 26.2 e 150.7 LGT). Entrambe le misure hanno 

provocato problemi nella loro applicazione pratica. In particolare, quella riferita al calcolo 

degli interessi è stata criticata perché non è coerente con la logica della compensazione 

per il ritardo colpevole del contribuente nel versamento della pretesa fiscale; in definitiva, 

manca un elemento inerente al concetto medesimo degli interessi moratori. Con questa 

misura, la legge evita la posizione giurisprudenziale che limitava il calcolo degli interessi 

fino alla data di quella liquidazione annullata in via di ricorso32.  

É chiaro che lo sbaglio dell’ufficio offre un’altra opportunità alla pubblica 

amministrazione. Come si può osservare, le conseguenze sono favorevoli soltanto per una 

delle parti del rapporto tributario. Non si capisce il senso della risposta data alla parte che 

                                                           
29 Nella stessa si conclude come segue: “El proceso jurisdiccional puede entablarse también con 

la exclusiva finalidad de denunciar esa omisión del trámite de audiencia y de reclamar que se declaren las 
consecuencias invalidates que por ellopuedan resultar procedetes para la actuación administrativa de que 
se trate. Por lo cual, el proceso jurisdiccional instado con esa sola finalidad no comporta la necesaria 
subsanación de la indefensión que se haya producido en la vía amministrativa como consecuencia de la 
omisión del trámite de audiencia”. 

30 L’articolo dispone: “Cuando la resolución aprecie defecto formales que hayan disminuido las 
posibilidades de defensa del reclamante, se producirá la anulación del acto en la parte afectada y se serà la 
retroacción de las atuaciones al momento en que se produjo el defecto formal”. 

31 Sul quest’aspetto non è finito il dibattito, invece, è incrementata la litigiosità, perché non è una 
posizione chiara sull’aspetti temporali in quanto riguarda ai procedimenti al di fuori dell’ispezione. Vid. 
SESMA SÁNCHEZ, B., “La interrupción de la prescripción tributaria pro liquidaciones nulas o anulables: 
una jurisprudencia contradictoria”, Rev. Quincena Fiscal, n5, 2017. 

32 BAEZA DÍEZ-PORTALES, M.J., “Retroacción de actuaciones, defectos formales e intereses 
de demora”, en Comentarios a la Ley General Tributaria al hilo de su reforma, Wolter Kluwer, 2016, págs. 
287 a 302. 
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non ha adempito il suo obbligo,  devondosi constatare come ci si allontana cosí dal 

vecchio aforisma “nemo auditur propriam turpitudinem allegans”.  

Alla vista di questa situazione, la valutazzione della privazione materiale della 

difesa diventa un campo aperto alla litigiosità. E ci sono altri aspetti incerti derivati 

dall’annullamento dell’atto: gli aspetti temporali della retrocessione dell’azione 

amministrativa, le spese di lite, gli interessi moratori, etc.  

La soluzione tracciata è problematica e stimola dinamiche negative per il buon 

andamento amministrativo, ma anche in quanto riguarda l’effettività dei diritti del 

contribuente. Sono tante le voci critiche che concludono sulla necessità di ripensare 

questa situazione33. In particolare, l’amministrativista TARDÍO PATO34 ha rilevato 

questa disfunzione carente di qualunque filo logico. A suo avviso, dovrebbe essere 

l’amministrazione quella che è chiamata a dimostrare davanti al giudice che l’omissione 

del contraddittorio non è stata causa della privazione della difesa provocata 

all’interessato, cioè che la decisione finale non sarebbe stata diversa nell’ipotesi che il 

riferito soggetto fosse stato ascoltato. Purtroppo, questa possibilità non sembra facile da 

sostenere in concreto alla luce della giurisprudenza europea già vista nel corso di questa 

relazione. 

Un’altra proposta viene fornita dalla Asociación Española de Asesores Fiscales 

(AEDAF), che rivendica l’eliminazione della possibilità di andare indietro nel 

procedimento amministrativo, affinché sia emanato un nuovo provvedimento, almeno in 

considerazione ai concreti motivi stabiliti dalla norma. E, in ogni caso, sostiene quanto 

meno la eliminazione della doverosità degli interessi moratori fino all’emanazione del 

nuovo provvedimento35.  

È chiaro che dal punto di vista dommatico non si può ritenere che l’applicazione 

del regime di invalidità di atti sia ottima per attendere in modo equilibrato il conflitto tra 

gli interessi delle parti nel rapporto d’imposta: da una parte, l’interesse fiscale e, dall’altra, 

un diritto fondamentale del cittadino. Il dibattito, infatti, è aperto. Che senso ha offrire 

una nuova opportunità di decidere all’amministrazione? 

 

                                                           
33 PRÓSPER ALMAGRO, A. B. “El trámite de audiencia en los procedimientos tributarios y las 

controvertidas consecuencias de su incumplimiento”, Rev. Española de Derecho Financiero, nº 171, 276, 
disponible en Aranzadi Instituciones (BIB 2016, 4808). 

34 Vid., “Alegaciones…”, op. cit., pág, 1605. 
35 AEDAF, “Inseguridad jurídica en España: situación actual y propuestas para el futuro”, Paper 

nº 13, 2018, pág 32 (www.aedaf.es). 
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9. L’orizzonte del rapporto tributario 

Nell’indagine sul contraddittorio si ritiene necessario dedicare un sguardo 

all’orizzonte del rapporto delle imposte.  

Nel momento attuale si parla del suo necessario mutamento affinché sia 

ridimensionata la partecipazione attiva dei cittadini nella sua relazione con la pubblica 

amministrazione. È vero che il concetto di partecipazione non è precisamente una novità, 

ma adesso integra un nuovo modo di fare. Cioè, il modello tributario progettato viene a 

potenziare la trasparenza, la collaborazione e la buona fede nell’applicazione dei tributi.  

Si tratta, insomma, di una evoluzione del rapporto d’imposta di marcato accento 

“cooperativo” o “collaborativo” in conformità con i lineamementi della OCSE (proyecto 

“Tax certainty”). Da questo punto di vista, viene data priorità al contesto internazionale: 

si cercano soluzioni che guardino ai grandi contribuenti che sfuggono ai modelli classici 

del controllo della corretta applicazione dei tributi. Si cercano modelli che garantiscano 

l’equilibrio tra le parti nel rapporto tributario e, allo stesso, un netto miglioramento in 

termini di certezza del diritto.  

Da questo punto di vista, la collaborazione mette in un primo piano nuove figure 

che sono create con base in considerazioni di tipo extra-giuridico. Tale è il caso dei codici 

di buone pratiche fiscali attivati dall’Agenzia Tributaria, presentati in luglio di questo 

anno, oppure la novità della tax compliance che adesso entra in gioco. Questi strumenti 

diventano un modello di autocontrollo che è chiamato a funzionare al di fuori dei 

procedimenti di controllo attuali; e, in tale senso, potrebbe dirsi che si inizia il passaggio 

del quadro procedimentale all’autocontrollo.  

La mutazione del rapporto tributario mediante i nuovi meccanismi dalla faccia più 

amabile del procedimento amministrativo sembra molto attraente, ma essa è anche 

altamente pericolosa, perché la sua generalizzazione può nascondere uno svuotamento 

dei diritti e delle garanzie dei contribuenti.  

Infatti, non deve dimenticarsi che l’attuale statuto giuridico del cittadino é 

concepito per essere utile all’interessato nell’ambito del procedimento; cioè, dal momento 

che l'adempimento dell’obbligazione tributaria si svolge al di fuori degli schemi 

procedimentali classici, sembra logico considerare che tale sfera di protezione non ha 

senso, neanche il contraddittorio. 

La debolezza della posizione del cittadino nella suo rapporto con 

l’amministrazione si può vedere, ad esempio, nei nuovi codici di buone pratiche 
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promozionati dall’Agenzia Tributaria per la loro sottoscrizione da diverse associazioni e 

ordini professionali, e anche da singoli professionisti in materia fiscale (intermediari 

fiscali)36. Si tratta di una versione generalizzata del Codice di Buone Pratiche Tributarie 

del 2010 che è stato operato come “progetto pilota” nell’ambito del Foro delle Grandi 

Imprese.  

Nella lettera dei questi codici si dice che le parti interessate si impegnano a  

collaborare per ragiungere obiettivi che vanno al di là di un semplice adempimento degli 

obblighi stabiliti delle norme tributarie. Nel caso della amministrazione, viene specificato 

l’impegno di realizzare i diritti e le garanzie dei contribuenti37. Questo significa che la 

sottoscrizione dei codici diventa la strada più sicura per garantire che l’amministrazione 

promuoverà il confronto con l’interessato mediante un dialogo effettivo prima di andare 

alla vista del fascicolo, che il contribuente fornirà il suo punto di vista, il quale sarà 

considerato in ordine alla decisione finale38.  Alla fine, questo impegno è il contenuto 

stesso del diritto al contraddittorio.  

La lettera dei codici mette sul tavolo, infatti, che i diritti dei contribuenti non 

esistono nella prassi tributaria. Purtroppo, sembra che soltanto nell’ambito dell’attuazione 

dei codici, tali diritti verranno rispettati. Da questo punto di vista, i nuovi strumenti 

diventano la chiave per andare verso a un rapporto tributario equilibrato e, per quanto qui 

interessa, per l’effettivo diritto a essere ascoltato nei procedimenti.  

Questo scenario serve per mettere in luce alcuni dei rischi inerenti al nuovo 

paradigma della cosiddetta “relazione cooperativa” tra la pubblica amministrazione e il 

privato. Dal punto di vista del contribuente comune, gli interrogativi si molteplicano. Tra 

                                                           
36 I testi dei codici sono disponibile nella web dell’Agenzia Tributaria: 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_Segmentos_/Colaboradores/Foro_de_Asociacion
es_y_Colegios_de_Profesionales_Tributarios/Codigos_de_Buenas_Practicas_Tributarias/Codigos_de_Bu
enas_Practicas_Tributarias.shtml 

37 Così i testi cominciano con la definizione di rapporto cooperativo data dalla OCSE (“una 
relación del contribuyente con la administración tributaria basada en la cooperación y en la confianza mutua 
entre ambas partes que supone una voluntad de ir más allá del mero cumplimiento de sus obligaciones 
legales”). 

38 In particolare, da parte de la amministrazione: “en los procedimientos en los que el intermediario 
fiscal ponga de manifiesto su condición de persona adherida al Código de Buenas Prácticas de Profesionales 
Tributarios y su vountad de agilizar la tramitación del procedimiento y reducir la litigiosidad, la Agencia 
Tributaria facilitará al intermediario fiscal, lo antes posible, el concocimiento de los hechos susceptibles de 
regularización, con el objeto de garantizar que disponga con la mayor antelación de toda la información 
que le permita desplegar la actividad probatoria que requiera en cada caso la defensa de sus intereses. 
Asimismo, y siempre que las circunstancias lo justifiquen, se facilitará la celebración de reuniones tendentes 
a poner de manifiesto y aclarar cuestiones de relevancia que se hubieran podido suscitar en el seno del 
procedimiento”. 
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gli altri aspetti, preoccupa la situazione di coloro che non hanno sottoscritto il codice in 

ordine all’effetività dei loro diritti procedimentali. 

 

10. A mo’ di conclusione 

È chiaro che la costruzione del diritto al contraddittorio non è ancora finita.  

Se il contraddittorio anticipato è diventato un diritto fondamentale,  è necessario 

ripensare la sua effettiva attuazione nei procedimenti tributari. Ciò significa che: 

- Il procedimento tributario deve essere valorizzato come la via di 

comunicazione tra cittadino e amministrazione. 

- I diritti e le garanzie sono pensate per essere utili nel procedimento 

amministrativo. 

- La violazione del contraddittorio da parte dell’amministrazione 

non può offrire alla stessa una seconda opportunità: si dovrebbe ripensare il 

regime di invaliditá degli atti amministrativi. 

- I diritti e garanzie del contribuente devono essere applicabili in 

qualunque caso, e non solo quando l’intermediario fiscale oppure il contribuente 

sottoscrivano un codice di buone pratiche fiscali. 

Senz’altro, il contraddittorio è un elemento centrale per andare avanti nella 

auspicabile partecipazione attiva dei cittadini nel processo di applicazione dei tributi.   

Grazie per la vostra attenzione. 
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