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L’attuazione dei tributi richiede necessariamente lo svolgimento di 
un’attività di elaborazione di dati, sia con �nalità preventive, sia per realiz-
zare un controllo a posteriori. A tale �ne, in tutti i sistemi tributari vi sono 
discipline rivolte a consentire l’acquisizione dei dati e delle notizie sia at-
traverso la previsione di obblighi a carico di coloro che ne hanno diretta co-
noscenza, sia attraverso l’individuazione di soggetti deputati alla raccolta 
dei dati e l’attribuzione, ai medesimi, di correlativi poteri dei quali vengo-
no anche naturalmente de�nite le modalità di esercizio.Questa disciplina 
ha un ruolo centrale nei sistemi tributari, sia perché è quella che maggior-
mente entra in un rapporto di tensione con le libertà individuali, sia perché 
essa sta gradualmente acquisendo una dimensione europea e internazio-
nale pressoché sconosciuta per altri settori dei medesimi sistemi. Questo 
breve manuale si propone di fornirne un’esposizione sistematica ad uso 
degli studenti anche se proprio il tentativo – si spera riuscito – potrebbe ri-
sultare idoneo a offrire spunti di ri�essione per gli studiosi e per gli opera-
tori del diritto in generale.
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CAPITOLO I 

L’ATTIVITÀ CONOSCITIVA: 
DEFINIZIONE E PRINCIPI GENERALI 

1. IL FINANZIAMENTO DELLE SPESE PUBBLICHE E 
LE NORME CHE LO DISCIPLINANO 

L’esistenza di collettività organizzate – cioè di grup-
pi, più o meno estesi, di persone che si dotano di orga-
ni, strutture ecc. funzionali a perseguire, congiuntamen-
te, un insieme di scopi comuni – presuppone, quale con-
seguenza e implicazione necessaria dell’“organizzazio-
ne”, il sostenimento di spese comuni. L’esistenza di 
scopi comune rende, cioè, necessario – nel senso di as-
solutamente inevitabile – che la collettività si doti di 
beni e/o di servizi che servono all’esistenza dell’orga-
nizzazione collettiva e alla realizzazione dei fini che essa 
si propone di realizzare. 

Nelle collettività organizzate di maggiori dimensioni 
e con finalità generali (in particolare, negli Stati) la do-
tazione di beni e servizi occorrenti per realizzare l’orga-
nizzazione collettiva prende il nome di spese pubbliche. 
Il “contenuto” della spesa pubblica è, ovviamente, va-
riabile a seconda del tipo di collettività organizzata, ma 
anche in dipendenza di ragioni storiche e geografiche le 
quali incidono sui fini che la collettività si propone e sui 
modi con i quali essa tende a realizzarli. Così, nel con-
tenuto delle spese pubbliche possono rientrare, o me-
no: la difesa, l’ordine pubblico, l’istruzione, la giustizia, 
la sanità, le infrastrutture ecc. 

Le spese 
pubbliche 
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Per quanto tale contenuto possa essere variabile, un 
aspetto è comunque sempre presente: il sostenimento 
delle spese pubbliche comporta un onere, un costo. 

Ne consegue che, per potersi dotare di tali beni o 
servizi – cioè per sostenere le spese pubbliche – i mem-
bri della collettività devono provvedere a mettere a di-
sposizione della stessa i mezzi necessari per il loro pro-
cacciamento. 

Anche le modalità con le quali i membri della collet-
tività garantiscono alla stessa i mezzi per sostenere l’one-
re delle spese pubbliche sono, al pari delle spese mede-
sime, assai variabili nel tempo e nello spazio: il servizio 
militare coatto, le corvèe, lo sfruttamento dei beni de-
maniali o la partecipazione alle imprese e alle società a 
partecipazione pubblica, finanche le lotterie e le case da 
gioco autorizzate sono tutte modalità per sostenere 
l’onere relativo alle pubbliche spese. 

Nel mondo moderno, l’onere delle spese pubbliche 
è quasi esclusivamente finanziario: occorre, cioè, re-
perire i mezzi monetari per acquistare i beni e i servizi 
richiesti per l’effettuazione delle spese pubbliche. 
Poiché l’onere è finanziario, si può parlare, al riguar-
do, delle forme di finanziamento delle spese pubbli-
che. 

In astratto, si possono concepire ipotesi in cui il fi-
nanziamento delle spese pubbliche, pur se realizzato in 
forma monetaria, è ottenuto con sistemi “non tributari” 
(p. es. attraverso lo sfruttamento di risorse minerarie 
pubbliche). 

Tuttavia, nella generalità dei casi, il finanziamento 
delle spese pubbliche è realizzato attraverso il contribu-
to pecuniario dei membri della collettività medesima. Si 
dice, allora, che le spese pubbliche sono finanziate me-
diante i tributi. 

Da un punto di vista economico, i tributi sono, ap-
punto, la forma di finanziamento delle spese pubbliche 
che è realizzata attraverso il contributo pecuniario della 
generalità dei membri della collettività. 

L’onere delle 
spese pubbliche 
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Da un punto di vista strettamente giuridico, i tributi 
sono l’insieme di regole che disciplinano in quali circo-
stanze, in quale misura e con quali modalità la generalità 
dei membri della collettività finanzia obbligatoriamente, 
attraverso il contributo pecuniario, le spese pubbliche. 

Il diritto tributario studia, per l’appunto, questo in-
sieme di regole. 

Dal punto di vista che qui interessa, le norme che 
formano il diritto tributario possono essere distinte in 
due grandi categorie. 

Da un lato, abbiamo le norme sostanziali, ossia quel-
le che stabiliscono chi deve pagare, in quali situazioni si 
rende obbligatorio il pagamento, in che misura deve es-
sere effettuato il pagamento e così via. Nel nostro ordi-
namento tali regole devono rispettare la previsione del-
l’art. 53 Cost. che è la norma apicale dell’intero sistema 
e prevede che tutti devono concorrere alle spese pub-
bliche in ragione della loro capacità contributiva. Da 
tale disposizione discendono, quindi, le singole disposi-
zioni di legge che individuano determinati indici di ca-
pacità contributiva (p. es., il reddito, il patrimonio, il 
consumo ecc.) e, in relazione a tali indici di capacità 
contributiva, stabiliscono, appunto, quali sono i sogget-
ti passivi del tributo e la misura dello stesso. 

Dall’altro lato, abbiamo le norme strumentali, ossia 
quelle che stabiliscono le modalità attraverso le quali 
(una volta che, per ciascun soggetto passivo, sia stato 
determinato se e quanto deve pagare) il pagamento 
può, effettivamente, realizzarsi. 

2. LE NORME STRUMENTALI E L’AUTORITATIVITÀ 
DEL SISTEMA DI ATTUAZIONE DEI TRIBUTI 

Le norme che abbiamo definito strumentali hanno 
un’importanza nient’affatto secondaria, anzi esse costi-
tuiscono il necessario complemento delle norme sostan-
ziali. 

… in senso 
giuridico 
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Invero, sebbene le norme sostanziali siano, di per sé, 
costitutive di doveri, esse non sono per definizione suf-
ficienti al fine di garantire che quei doveri si realizzino 
concretamente. 

Se anche tutti coloro che sono obbligati a pagare le 
imposte procedessero puntualmente e spontaneamente 
ad adempiere alle loro obbligazioni, sarebbe comunque 
necessario prevedere regole e istituire apparati e strut-
ture che consentano di tenere conto dei pagamenti di 
ciascuno, di dare a ciascuno la prova dell’avvenuto pa-
gamento, di individuare i luoghi e le modalità tecniche 
di pagamento, di organizzare i flussi monetari dai sin-
goli luoghi di pagamento alle “casse centrali” e così via. 
In effetti, tutti i sistemi tributari sono dati di regole 
piuttosto complesse relative a ciò che, nel diritto priva-
to, si chiama “adempimento” e, invece, per il diritto 
tributario prende il nome di riscossione (denominazio-
ne che evidenzia come l’adempimento delle obbligazio-
ni tributarie abbia il suo momento centrale nell’attività 
degli apparati a ciò preposti). 

Tuttavia, le regole strumentali non possono essere 
limitate a quelle relative alla riscossione perché esse de-
vono essere completate dalle regole poste a tutela del 
regolare e puntuale adempimento. Altrimenti detto, la 
necessità di regole siffatte risulta confermata dalla ba-
nale considerazione per cui l’attuazione dei tributi non 
può essere affidata alla sola spontanea osservanza delle 
regole tributarie da parte dei contribuenti, anche se gli 
studiosi hanno spesso vagheggiato questa possibilità, 
auspicando che i tributi potessero essere riscossi me-
diante coffres disposés aux carrefours. 

Ma si è trattato sempre di descrizioni di una realtà di 
là da venire e mai, poi, in concreto inveratasi perché in 
nessun caso il sentimento della solidarietà sociale riesce 
ad essere così diffuso e radicato da impedire ai singoli 
consociati di venir meno al proprio obbligo, per tutti i 
possibili motivi che possono determinare simili scelte: 
dall’egoismo e dall’avidità, alle difficoltà economiche e 
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finanche alla contestazione ideologica e morale delle 
spese finanziate tramite i tributi (come avviene nel caso 
della c.d. obiezione fiscale). 

È inevitabile, quindi, che i sistemi fiscali siano com-
pletati da un apparato di regole volte a tutelare l’effet-
tiva osservanza del dovere fiscale. 

A sua volta, l’applicazione delle regole per l’attuazio-
ne dei tributi implica la creazione di apparati investiti 
della funzione di rendere operative tali regole ai quali, 
pertanto, vengono demandati compiti e attribuiti poteri 
congruenti rispetto alla funzione loro assegnata. 

È in questo complesso di regole, negli apparati cor-
rispondentemente creati e nei poteri loro attribuiti per 
l’attuazione dei tributi che deve individuarsi il profilo 
realmente autoritativo dei sistemi fiscali. 

Un’autoritatività che, come diremo, è variamente mo-
dulabile, ma che non può essere del tutto espunta dal 
sistema, nella misura in cui quelle regole e quei poteri 
sono funzionali alla realizzazione del dovere fiscale là 
dove manchi la spontanea osservanza dello stesso. 

Come abbiamo appena rilevato, tali profili di autori-
tatività possono presentarsi variamente graduati nella 
loro intensità. 

Nei sistemi tributari più primitivi, il profilo autorita-
tivo si manifesta essenzialmente nel momento della ri-
scossione “coattiva”, in quanto l’emersione del presup-
posto e la quantificazione dell’ammontare del tributo 
era affidata al contatto diretto fra il contribuente e il fi-
sco (si pensi ai pedaggi), o a sistemi di coercizione indi-
retti (si pensi alle limitazioni del valore legale degli atti 
non registrati). 

La fiscalità di massa richiede per sua natura, invece, 
la creazione di apparati normativi più complessi, artico-
lati e, in fin dei conti, anche maggiormente intrusivi ri-
spetto alla sfera individuale di ciascun membro della 
collettività (ossia di ciascun consociato), nei quali il 
profilo autoritativo si estende alla verifica della realiz-
zazione del presupposto e alla corretta determinazione 

L’autoritatività 
dei sistemi 
tributari … 

… e la sua 
diversa intensità 
in dipendenza 
del grado 
di evoluzione 
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della base imponibile. Non a caso, un’originaria obie-
zione contro l’introduzione dell’imposta sul reddito fu 
individuata nel fatto che essa implicava una violazione 
de les secrets de la famille. 

L’attività di accertamento è, in termini giuridici, l’in-
sieme delle norme che disciplinano l’azione di taluni 
soggetti (che dovremo individuare più oltre) consisten-
te nell’elaborazione dei dati e delle notizie funzionali al 
controllo e alla verifica dell’effettiva realizzazione del 
presupposto, della corretta determinazione della base 
imponibile e dell’esatta quantificazione dell’imposta 
dovuta nonché, in parte, alla riscossione coattiva dei 
tributi medesimi. 

L’elaborazione dei dati e delle notizie presuppone, 
ovviamente, la loro acquisizione. Possiamo definire, per-
tanto, come attività conoscitiva quella consistente nella 
raccolta dei dati e delle notizie al fine della loro succes-
siva elaborazione e impiego nell’attività di accerta-
mento. 

Tale acquisizione di dati – se si prescinde dai limitati 
casi in cui essi sono trasmessi spontaneamente o cono-
sciuti in quanto di pubblico dominio – si fonda essen-
zialmente sulla previsione di “obblighi” di trasmissione 
i quali possono avere (i) fonte legale perché è diretta-
mente la legge che, al verificarsi di determinate situa-
zioni di fatto, impone a taluni soggetti di comunicare 
dati e notizie oppure (ii) fonte (immediatamente) prov-
vedimentale, perché, in questo caso, l’obbligo è imposto 
direttamente dai soggetti pubblici che svolgono l’at-
tività conoscitiva per il tramite di atti amministrativi in-
dividuali. 

Poiché anche tali obblighi possono essere violati, ai 
fini dello svolgimento dell’attività conoscitiva i predetti 
soggetti pubblici sono, peraltro, titolari anche di taluni 
poteri previsti dall’ordinamento, ossia possono acquisi-
re alcuni dati anche senza il consenso dei relativi titolari. 

Lo studio dell’attività conoscitiva e dei conseguenti 
poteri conoscitivi nel diritto tributario consiste, appun-

L’attività  
di accertamento 

L’attività 
conoscitiva 

L’attività 
conoscitiva 

presuppone 
obblighi di 

trasmissione di 
dati e notizie. 

 

Quanto alla 
fonte, gli 

obblighi di 
trasmissione di 

dati e notizie 
possono essere 

(i) legali o (ii) 
provvedimentali 



 L’ATTIVITÀ CONOSCITIVA: DEFINIZIONE E PRINCIPI GENERALI 7 

to, nell’esame delle regole che disciplinano l’organizza-
zione della pubblica amministrazione, le relative com-
petenze, gli obblighi legali o provvedimentali di tra-
smissione di dati e notizie nonché le regole costitutive 
degli obblighi legali e quelle riguardanti l’attribuzione 
dei poteri costitutivi dei predetti obblighi provvedi-
mentali e le forme del loro esercizio. 

Tale studio, cui è dedicato il presente manuale deve 
tuttavia partire dalla identificazione dei principi che, 
nel nostro ordinamento, regolano l’attività e i poteri 
conoscitivi. 

3. I PRINCIPI COSTITUZIONALI 

3.1. Considerazioni introduttive 

I principi riguardanti l’attività conoscitiva sono, in 
primo luogo, quelli che attengono alle limitazioni delle 
libertà individuali. 

Come abbiamo detto, infatti, l’acquisizione di dati e 
notizie si realizza – se non esclusivamente, in modo cer-
tamente prevalente – per effetto dell’imposizione di 
obblighi in capo a determinati soggetti. 

Gli obblighi, per definizione, costituiscono un limite 
alla libertà. 

Questo è vero, certamente, per gli obblighi legali, 
ma lo è a maggior ragione per gli obblighi provvedi-
mentali. 

In quest’ultimo caso, infatti, la acquisizione di dati e 
notizie si realizza attraverso il compimento di atti unila-
terali, ossia di atti che producono i loro effetti senza il 
(e indipendentemente dal) consenso dei soggetti nei cui 
confronti tali atti sono diretti. Com’è noto, là dove vi 
sia un soggetto che ha la possibilità di incidere nella 
sfera giuridica altrui senza il consenso di questi si fron-
teggiano le situazioni giuridiche soggettive del “potere” 
e della “soggezione”. 

L’esistenza di 
obblighi legali o 
provvedimentali 
in rapporto  
alla libertà 

La limitazione 
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conseguente 
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una condizione 
di soggezione 
correlativa 
all’attribuzione 
di poteri agli 
organi dello 
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In altri termini, lo Stato-apparato e i relativi uffici 
preposti all’attività di controllo sono muniti di “poteri” 
rispetto ai quali i singoli consociati si trovano in una 
condizione di soggezione. 

La titolarità di tali poteri (e la correlativa condizione 
di soggezione) implica, necessariamente, una limitazio-
ne della libertà e dell’autonomia dei consociati “specifi-
ca”, in quanto si aggiunge alla normale soggezione alla 
legge. 

Sebbene, come diremo, la libertà individuale sia co-
stituzionalmente tutelata, né le limitazioni che discen-
dono dalla previsione di obblighi legali, né quelle che 
dipendono dalla specifica soggezione al potere degli 
uffici dello Stato-apparato sono, tuttavia, in conflitto 
con la Costituzione della Repubblica Italiana, perché, 
come si è detto, l’attività conoscitiva e i poteri neces-
sari per il suo svolgimento sono una conseguenza di-
retta e indispensabile dell’esistenza del dovere tributa-
rio. Il potere tributario è, cioè, posto a tutela di un va-
lore fondamentale della collettività consistente nel-
l’osservanza del dovere tributario che, a sua volta, è 
espressione del dovere di solidarietà civile il cui adem-
pimento è richiesto a tutti i consociati dall’art. 2 Cost. 
In quanto poste a tutela di tale valore fondamentale, la 
previsione di obblighi legali e l’attribuzione, per legge, 
di poteri per la costituzione di obblighi provvedimen-
tali sono, in linea di principio, legittime. 

Per meglio dire, tanto la legge costitutiva dei predet-
ti obblighi legali, quanto quella che attribuisce allo Sta-
to-apparato e alle sue articolazioni il potere di costituir-
li (pur determinando una compressione della sfera giu-
ridica di coloro a carico dei quali essa determina una 
condizione di soggezione) non solo non sono in contra-
sto con la Costituzione, ma anzi trovano nella Costitu-
zione il loro fondamento implicito e, come vedremo, 
anche esplicito. 

Questo non significa, però, che il contenuto delle 
leggi costitutive degli obblighi legali o attributive del 

Compatibilità 
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Costituzione della 
compressione 

della libertà 
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potere idoneo a far sorgere gli obblighi provvedimenta-
li non incontri, nella Costituzione stessa, alcuni limiti. 

Nel momento in cui l’esistenza di tali obblighi entra 
in un rapporto di tensione con altri valori dell’ordina-
mento, è necessario operare un “bilanciamento”, ossia 
verificare, volta per volta, quale valore è prevalente e 
quale è, invece, recessivo, nonché la misura in cui l’uno 
prevale e l’altro recede. 

Tale bilanciamento è talvolta operato espressamente 
dalla Costituzione oppure è individuato sulla scorta di 
un giudizio che trova comunque il suo fondamento nel-
la Costituzione (o in altre norme di vertice dell’ordina-
mento). 

3.2. Il potere conoscitivo e la libertà individuale 

Il diritto che il nostro ordinamento tutela in modo 
più intenso è certamente quello alla libertà individuale. 
Si tratta del primo diritto specificamente enunciato nel-
la Costituzione ed è l’unico (nella triplice articolazione 
di cui diremo) a essere qualificato come “inviolabile”. 

La sua importanza è tale che la Costituzione dedica 
alla libertà individuale tre articoli distinti, in ciascuno 
dei quali è declinato uno dei profili che, insieme, con-
corrono a definire tale libertà: l’art. 13 Cost. sancisce 
l’inviolabilità della libertà della persona, l’art. 14 Cost. 
quella del domicilio, l’art. 15 Cost. quella della corri-
spondenza. 

In altri termini, la libertà dell’individuo è tutelata 
sotto il profilo del diritto di ogni persona di non subire 
limitazioni nei propri movimenti e non veder violata la 
propria sfera fisica; sotto il profilo del diritto alla tutela 
dell’intimità dei luoghi in cui risiede e sotto quello della 
assenza di interferenze nelle relazioni interindividuali 
realizzate tramite una delle diverse forme di comunica-
zione a distanza. 

Tuttavia, per quanto inviolabile, tale libertà non è 
assoluta perché gli stessi articoli che la proclamano pre-
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vedono che essa possa subire delle compressioni stabi-
lendo i casi e le modalità in cui ciò può avvenire. 

Quanto alla libertà personale (art. 13 Cost.), la sua 
limitazione è soggetta a una rigorosa riserva di legge 
(ossia è solo la legge che può determinare in quali occa-
sioni le persone possono essere detenute o possono su-
bire delle perquisizioni) e a una altrettanto rigorosa ri-
serva di giurisdizione (nei casi previsti dalla legge, il 
provvedimento restrittivo della libertà può essere adot-
tato solo dai giudici). La riserva di giurisdizione (non 
quella di legge) può, a sua volta, essere derogata in casi 
di eccezionali di necessità e urgenza al ricorrere dei 
quali, quindi, la limitazione della libertà può avvenire 
senza un previo provvedimento dell’autorità giudizia-
ria. Ma, in questo caso, il provvedimento giurisdiziona-
le deve comunque intervenire entro quarantotto ore per 
convalidare la misura restrittiva. 

Gli stessi principi valgono per quanto riguarda la li-
bertà domiciliare (art. 14 Cost.): riserva di legge per 
l’individuazione in astratto delle ipotesi in cui il domici-
lio può essere violato e riserva di giurisdizione per de-
terminare in concreto, nelle ipotesi previste dalla legge, 
le misure applicabili. 

Il comma 3 dell’art. 14 Cost. è assai importante ai 
nostri fini, perché prevede la possibilità di limitare 
(sempre nei casi previsti da “leggi speciali”) la libertà 
domiciliare ai “fini fiscali”. 

Infine, l’art. 15 Cost. sancisce la libertà e la segretezza 
della corrispondenza (da intendersi nel senso di libertà 
di trasmettere riservatamente a soggetti individuati il 
proprio pensiero con mezzi di comunicazione “a distan-
za”). Anche in questo caso, è prevista la riserva di legge, 
per l’individuazione dei casi in cui la libertà e la segre-
tezza della corrispondenza può essere limitata, nonché la 
riserva di giurisdizione, in quanto là dove la legge lo pre-
veda in astratto, il concreto provvedimento limitativo 
della libertà e della segretezza della corrispondenza può 
essere adottato solo previa autorizzazione del giudice. 
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Due sono le principali considerazioni che devono esse-
re fatte al riguardo, per quanto d’interesse in questa sede. 

La prima è che la tutela dell’interesse fiscale è cer-
tamente ricompresa fra i motivi che la legge può indivi-
duare come valida giustificazione per limitare il diritto 
individuale all’intangibilità della propria persona, alla 
tutela dell’intimità del proprio domicilio e alla libertà di 
corrispondere riservatamente. L’art. 14 Cost., come ab-
biamo detto, parla espressamente di limitazioni ai “fini 
fiscali” da regolarsi mediante leggi speciali. Ma non è 
dubbio che i medesimi fini possono giustificare, se la 
legge lo prevede, una compressione della libertà indivi-
duale e della libertà e segretezza della corrispondenza, 
ferma la riserva di giurisdizione. 

La seconda considerazione è più complessa. Il rico-
noscimento dell’esistenza di “fini fiscali” il cui persegui-
mento coinvolge l’azione di pubblici uffici certamente 
conferma che la stessa Costituzione presuppone l’esi-
stenza (ossia l’attribuzione per legge) di apparati fun-
zionali al controllo della corretta osservanza dei doveri 
tributari (con la conseguente attribuzione agli stessi di 
competenze, responsabilità e poteri congruenti alla loro 
funzione). Tuttavia, fermo restando l’implicito ricono-
scimento dell’esistenza di siffatta organizzazione buro-
cratica, è evidente come il potere di realizzare limita-
zioni in concreto della libertà individuale spetti essen-
zialmente all’autorità giudiziale. 

Sebbene, infatti, la legge possa attribuire ad altri sog-
getti o organi dello stato la cura di quegli interessi fisca-
li che sono astrattamente idonei a legittimare la limita-
zione delle tre libertà predette, tuttavia tali soggetti non 
possono essere direttamente titolari del potere di volere 
essi stessi e di realizzare con un proprio atto di volontà 
la compressione delle libertà suddette. Gli organi diver-
si dal potere giudiziario possono solo eseguire mate-
rialmente gli atti limitativi della libertà individuale, ma 
l’autorizzazione (ossia la competenza ad effettuare la 
scelta) spetta solo ai giudici (con atto motivato). 
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Merita sottolineare, infatti, che, in termini generali, 
là dove il titolare di un potere possa esercitarlo solo se 
autorizzato da un altro soggetto, il reale titolare del po-
tere è quello che autorizza, non quello che opera previa 
autorizzazione. 

Il potere di comprimere le libertà inviolabili è attri-
buito all’autorità amministrativa esclusivamente per gli 
interventi in materia di libertà domiciliare e, nei limiti 
dei soli provvedimenti d’urgenza, per i provvedimenti 
restrittivi della libertà personale. Nessun potere analo-
go – per espressa e consapevole scelta degli autori della 
Costituzione – è previsto nel caso della libertà di corri-
spondenza. 

Si deve aggiungere, inoltre, che dalle norme costitu-
zionali appena passate in rassegna – la cui importanza 
sarà più chiara anche nel prosieguo – emerge che, fra le 
funzioni tipicamente attribuite dalla Costituzione alla 
magistratura, vi è quella di emettere i provvedimenti 
limitativi della libertà personale, domiciliare e di corri-
spondenza. 

Al quesito – spesso sollevato in dottrina – se i prov-
vedimenti dei giudici abbiano natura giurisdizionale o 
amministrativa, non si può rispondere altrimenti che 
essi hanno natura giurisdizionale, se con tale termine si 
intende indicare un atto tipico della funzione propria 
della magistratura. Essi, tuttavia, non sono atti propri 
della giurisdizione intesa come “processo”. 

In sintesi, quindi, si deve dire che: 

a) le esigenze conoscitive proprie della funzione fi-
scale hanno un rilievo costituzionale così elevato da le-
gittimare, secondo le previsioni della legge, anche la 
compressione delle libertà inviolabili della persona, del 
suo domicilio e della sua corrispondenza; 

b) a tale fine sono attribuiti specifici “poteri”; 
c) la titolarità di tali poteri è attribuita solo ai giudici; 
d) altri soggetti possono solo applicare in concreto i 

provvedimenti emessi dal titolare del potere (ossia dai 
giudici); 
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e) tale regola soffre un’eccezione nei casi della liber-
tà domiciliare e, nei casi d’urgenza, della libertà perso-
nale. 

3.3. Attività conoscitiva, diritto di proprietà e libertà 
di iniziativa economica 

L’attività conoscitiva e gli obblighi dalla stessa im-
plicati possono entrare in conflitto anche con i diritti 
che attengono alla sfera economica individuale: in par-
ticolare, la libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.) 
e il diritto di proprietà (art. 42 Cost.). 

La differenza che intercorre fra il caso prima esami-
nato (quello del rapporto fra interesse ordinamentale 
all’attuazione dei tributi e la libertà individuale) e quel-
lo ora in esame (ossia quello in cui tale rapporto coin-
volge, come diverso termine di riferimento, la sfera dei 
diritti economici e patrimoniali) è netta. 

Nel primo caso, come abbiamo visto, la Costituzione 
non nega che l’interesse ordinamentale all’attuazione 
dei tributi possa prevalere sulla libertà individuale, ma 
s’incarica essa stessa di operare, come avevamo accen-
nato, il bilanciamento fra i due termini del rapporto. 
Un bilanciamento che viene realizzato attraverso la 
prescrizione della duplice riserva (di legge e di giuri-
sdizione). 

Nel caso che ci accingiamo ad esaminare, invece, la 
Costituzione non opera tale bilanciamento che deve es-
sere realizzato in sede interpretativa, ossia valutando e 
soppesando il diverso rilievo che, nel nostro ordina-
mento, così come prefigurato nel disegno costituziona-
le, è proprio dell’interesse all’attuazione dei tributi e 
delle predette libertà economiche. 

Al riguardo, la soluzione è stata rinvenuta da una ce-
lebre sentenza della Corte Costituzionale (Corte Cost., 
sent. 18 febbraio 1992, n. 51) la quale – muovendo dal-
la considerazione secondo cui, per un verso, la Costitu-
zione garantisce la liberà di iniziativa economica e il di-
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ritto di proprietà sempre che siano orientati a «fini di 
utilità e di giustizia sociale» e, per l’altro, che le viola-
zioni delle norme tributarie comportano «la rottura del 
vincolo di lealtà minimale che lega fra loro i cittadini e 
comporta, quindi, la violazione di uno dei “doveri inde-
rogabili di solidarietà”» – ha desunto, da ciò, il principio 
per cui alla tutela dei predetti diritti non si può «appli-
care il paradigma di garanzia proprio dei diritti di libertà 
personale» cosicché il legislatore, nella sua discreziona-
lità, può anche introdurre limiti ai poteri conoscitivi 
funzionali alla tutela della libertà di iniziativa economi-
ca o dei diritti patrimoniali, ma tali limiti «non possono 
spingersi fino al punto di fare di quest’ultim[i] [ossia dei 
diritti patrimoniali] un ostacolo all’adempimento di do-
veri inderogabili di solidarietà». 

In altri termini, secondo questo orientamento, i limi-
ti alla discrezionalità del legislatore opererebbero in 
senso opposto a quello prefigurato per la libertà perso-
nale: in quel caso, infatti, si muove dalla considerazione 
della centralità della libertà personale per interrogarsi 
fino a qual punto il fine fiscale possa limitarne la piena 
realizzazione; nel caso in esame, invece, è la prospettiva 
è ribaltata: la posizione centrale è riconosciuta al dove-
re tributario e il problema è dato dall’individuazione 
della misura in cui la libertà d’iniziativa economica e il 
diritto di possono ostacolarne la piena affermazione. 

3.4. Attività conoscitiva e l’art. 97 Cost. 

La legge che fonda l’attività e i poteri conoscitivi de-
ve poi osservare l’art. 97 Cost. il quale impone che lo 
svolgimento di ogni funzione amministrativa avvenga 
nel rispetto dei principi di imparzialità e buon anda-
mento. 

L’imparzialità, invero, è un carattere fondamentale 
dell’azione amministrativa, perché la Pubblica Ammini-
strazione, se è veramente tale, non può che essere por-
tatrice di un interesse metaindividuale. È evidente, pe-
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rò, che l’imparzialità assume un valore assolutamente 
centrale ogni qual volta l’amministrazione stessa è chia-
mata a esercitare poteri discrezionali, ossia poteri che 
implicano la ponderazione di interessi e la capacità di 
scegliere quale interesse promuovere e quale interesse 
considerare recessivo. 

Nell’esercizio dell’attività conoscitiva e, specialmen-
te, dei poteri conoscitivi è dubbia l’esistenza di profili 
di discrezionalità che, ove pure esistenti, sarebbero co-
munque marginali. Invero, la dottrina ha individuato, 
quale limitato ambito di esercizio di un’attività propria-
mente discrezionale, quello della scelta relativa a quali 
contribuenti sottoporre a controllo. 

In prevalenza, i poteri conoscitivi e di controllo rien-
trano nell’area dell’attività vincolata dell’amministrazio-
ne, almeno secondo la nozione classica che fa coincide-
re l’area degli atti vincolati con quella in cui l’ammini-
strazione è priva di ogni possibilità di effettuare una 
ponderazione degli interessi in giuoco al fine di stabilire 
quali realizzare e quali, eventualmente, sacrificare. 

Anche un’attività vincolata resta pur sempre sogget-
ta al principio di imparzialità, che però tende a coinci-
dere con il principio di legalità, nel senso che i poteri 
non possono essere ovviamente esercitati al di fuori dei 
casi previsti dalla legge o per finalità diverse da quelle 
stabilite dall’ordinamento. È ovvio, peraltro, che, in 
questo contesto, i poteri conoscitivi non possono essere 
esercitati in modo discriminatorio. 

La formula “buon andamento”, a sua volta, è molto 
elastica perché indica una regola di organizzazione del-
la quale è definito solo l’obiettivo, consistente nello 
svolgimento dell’attività (l’andamento) nel modo mi-
gliore possibile (buono). Ma è evidente che la nozione 
di “buono” è variabile e dipende da molte circostanze e 
dai valori tempo per tempo predominanti. Soprattutto, 
la regola del buon andamento non impone necessaria-
mente di raggiungere un livello di “bontà” minimo, co-
sicché essa definisce una tendenza (un obiettivo), ma 
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non stabilisce una soglia ottimale al di sotto della quale 
la legge possa considerarsi posta in violazione del detta-
to costituzionale. 

Secondo la concezione prevalente, il buon andamen-
to comprende uno svolgimento dell’azione amministra-
tiva che sia “efficace” – ossia idoneo a conseguire effet-
tivamente gli obiettivi – nonché “economica” – ossia in 
grado di conseguire gli obiettivi con il miglior rapporto 
costi/benefici – e “proporzionale” – nel senso che ogni 
forma di compressione dell’altrui sfera giuridica dovrà 
essere contenuta nei limiti di quanto necessario al rag-
giungimento degli obiettivi. 

In questo quadro, si inserisce il tema del “contrad-
dittorio” sul quale avremo modo di ritornare ripetuta-
mente (cfr., oltre, parr. 5.4, 10.5 e 10.7) e in relazione al 
quale è opportuno, pertanto, fornire un inquadramento 
preliminare 

In termini generalissimi, si può dire che il “contrad-
dittorio” è (ovviamente, là dove sia previsto e discipli-
nato) una fase preliminare o preparatoria a un giudizio 
o a una decisione. 

La funzione di tale fase è quella di consentire che il 
giudizio (di fatto, estimativo, di diritto) sia formulato o 
che la decisione sia presa mediante il confronto fra opi-
nioni diverse. 

Questa funzione ha come presupposto metodolo-
gico di carattere generale l’idea secondo cui tanto il 
giudizio sull’esistenza dei fatti passati, quanto la loro 
“sussunzione” nello schema normativo, quanto, infi-
ne, l’individuazione del significato della norma sono, 
necessariamente e costantemente, fenomeni coinvol-
genti la partecipazione psicologica del soggetto cui 
spetta formulare il giudizio medesimo. Conseguen-
temente, il giudizio in ordine a tali elementi (il fatto, 
il suo rapporto con lo schema normativo, la defini-
zione della norma) non è mai oggettivo e, soprattutto, 
non può fondarsi su elementi scientificamente dimo-
strabili. 
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Poiché, quindi, il giudizio è soggettivo, esso può es-
sere affinato e perfezionato attraverso il confronto con 
opinioni diverse. 

Nei procedimenti giurisdizionali – e, in generale, là 
dove la decisione serve a risolvere una lite ed è rimessa 
a un soggetto terzo e indipendente rispetto ai conten-
denti – il contraddittorio ha, oltre al presupposto di ca-
rattere generale di cui si è detto, un ulteriore presuppo-
sto specifico, costituito dal fatto che la lite stessa impli-
ca una diversa valutazione da parte dei soggetti coinvol-
ti della questione (o delle questioni) oggetto di contro-
versia. Conseguentemente, la tutela costituzionale del 
diritto di difesa impone che ciascuna delle parti in cau-
sa abbia la possibilità di influire sul giudizio del terzo 
(cioè del giudice), ossia sui processi psicologici che 
fondano la sua opinione circa i profili controversi della 
lite. 

Altrimenti detto, il contraddittorio, unitamente alla 
funzione conoscitiva di carattere generale, svolge, là 
dove sia strumentale alla definizione di una controver-
sia, anche un’ulteriore funzione di tipo più propriamen-
te “difensivo”. Anche in questo settore, il valore del 
contraddittorio si presenta però graduato essendo mas-
simo là dove vige il principio di non contestazione il 
quale implica che lo spazio entro cui si può muovere 
l’“opinione” del giudicante (circa i fatti) è più rigoro-
samente condizionato dall’esistenza di un contrasto di 
opinioni fra i litiganti, cosicché il contraddittorio serve 
tanto a influire sulla conoscenza del giudice, quanto a 
delimitare l’ambito in cui essa può legittimamente espli-
carsi. Ciò che, invece, non avviene là dove, l’opinione 
del giudicante rispetto alle norme è regolato dal princi-
pio iura novit curia.  

Nei procedimenti amministrativi si deve considerare 
che, per un verso, non vi è una necessaria contrapposi-
zione di interessi, in quanto la funzione pubblica è per 
definizione metaindividuale e i soggetti che ne sono ti-
tolari non sono portatori di interessi “propri”; per altro 
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verso, il contraddittorio dovrebbe intervenire prima 
che l’opinione del soggetto pubblico si sia formata e 
quindi in una fase anteriore rispetto alla nascita di una 
vera “controversia”. 

In questa prospettiva, il carattere “difensivo” del 
contraddittorio è certamente meno accentuato anche se 
non del tutto assente. D’altra parte, questo profilo del 
contraddittorio dipende anche dalla specifica disciplina 
giuridica che esso assume e dalla sua collocazione nel 
complessivo dispiegarsi della funzione amministrativa. 

Per esempio, a livello di principi dell’Unione Euro-
pea, l’art. 41, comma 2, della Carta dei Diritti fonda-
mentali dell’UE, sancisce “il diritto di ogni persona di 
essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adot-
tato un provvedimento individuale che gli rechi pre-
giudizio”, così accentuando il profilo difensivo del con-
traddittorio. Viceversa, l’art. 9 della l. n. 241 del 1990 
sul procedimento amministrativo sembra prevedere 
una partecipazione maggiormente orientata alla tutela 
degli interessi generali di correttezza, buon andamento 
e imparzialità. 

L’affermazione del contraddittorio nell’ambito dei 
procedimenti tributari è conquista recente e non ancora 
completa. 

Al di là di non pochi sviluppi interpretativi e norma-
tivi che consentono oggi di ritenere più saldamente sta-
bilito il principio del contraddittorio, è comunque ne-
cessario sottolineare la persistente incompletezza della 
disciplina in quanto esso, nei singoli procedimenti, ap-
pare ancora disciplinato in modo frammentario e diso-
mogeneo, con evidenti lacune rispetto a taluni “tipi” di 
procedimento o ai procedimenti relativi a taluni tributi. 

La frammentazione e disomogeneità delle singole 
regole – se può impedire, come correttamente rilevato 
dalla Corte Costituzionale, di rimediare all’inerzia del 
legislatore con una sentenza additiva in sede di giudizio 
di legittimità costituzionale – non costituirebbe un osta-
colo, in sé, alla ricostruzione, in sede interpretativa, di 
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una disciplina complessiva e unitaria, eventualmente 
conformata diversamente in ragione della particolarità 
del procedimento. 

Per giungere a questo risultato, si deve però ricono-
scere l’esistenza di un principio generale che renda ne-
cessario il contraddittorio nei procedimenti tributari. 

Tale riconoscimento ha stentato a farsi strada nel 
nostro ordinamento, vuoi a causa dei maggiori oneri 
che il contraddittorio pone a carico dell’amministrazio-
ne, vuoi perché l’affermazione del principio del con-
traddittorio orienta verso una concezione di “garanzia” 
del contribuente fondata sulla “responsabilizzazione” la 
quale, pertanto, può anche risultare maggiormente effi-
cace, ma esige un più intenso impegno e un più elevato 
grado di trasparenza da parte dei soggetti coinvolti. 

Cosicché, invece di muoversi verso il superamento 
della disomogeneità e della frammentazione, si è fatto 
leva proprio su tali caratteri, emergenti dal dato norma-
tivo, per desumerne, a contrario, l’inesistenza di un prin-
cipio generale di contraddittorio. 

Comunque sia, è evidente, come avremo modo di 
sottolineare, che la disciplina dell’attività conoscitiva è 
quella in cui è più facile rinvenire tracce e, a volte, af-
fermazioni espresse dell’operare di tale regola la quale, 
peraltro, assume in questa sede il suo valore più corret-
to che, come abbiamo detto, è quello di favorire (piut-
tosto che la difesa) la migliore conoscenza dei fatti. 

Cosicché, a suo luogo, tenteremo di dare adeguato 
rilievo a tali disposizioni. 

4. I PRINCIPI DI DIRITTO INTERNAZIONALE 

4.1. La limitazione territoriale del potere 

L’idea del territorio e quella, alla prima intrinseca-
mente connessa, del “confine” sono strettamente corre-
late a quella di Stato. 
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È proprio con l’affermazione dello Stato moderno si 
è anche affermata l’idea che lo “spazio” territoriale era 
elemento costitutivo della collettività e, quindi, della 
sua organizzazione politica e dei correlati “poteri” che 
in essa trovano espressione e fondamento. 

Il concetto può essere compreso meglio riflettendo 
sul fatto che, al contrario, l’organizzazione politica pre-
esistente, il Sacro Romano Impero, aveva, concettual-
mente almeno, una struttura universale. Conseguente-
mente, sebbene anche l’Impero operasse in una dimen-
sione spazialmente limitata, il limite territoriale era di 
mero fatto e non assumeva un valore giuridicamente e 
politicamente qualificante. 

Anche nella fase di sviluppo dello Stato, quando cioè 
alcune forme di organizzazione statuale esistevano a li-
vello embrionale e convivevano con il Sacro Romano 
Impero, la dimensione territoriale era molto elastica e, 
ad esempio, non si avvertiva nessuna contraddizione 
nel fatto che il sovrano d’Inghilterra potesse essere an-
che, quale Duca di Normandia, un vassallo del Re di 
Francia. 

Solo con l’affermarsi di una nozione politicamente 
compiuta di Stato, nel senso tecnicamente corretto di 
questa espressione, la “sovranità” – intesa quale sintesi 
del complesso dei poteri esercitabili con riferimento al-
la collettività organizzata che costituisce lo Stato – di-
venta “territorialmente esclusiva”. 

Tale “esclusività”, in particolare, assume una doppia 
dimensione. Da un lato, la sovranità è esclusivamente 
territoriale perché essa è esercitabile solo nell’ambito 
dei confini territoriali che identificano un determinato 
Stato; dall’altro, tale esclusività sussiste perché nessun 
altro Stato può esercitare poteri sovrani nel territorio 
altrui. Il territorio individua un limite interno (ossia la 
sovranità di uno Stato non si estende oltre i suoi confi-
ni) e un limite esterno (in quanto nessuna altra sovrani-
tà può operare nei confini di un determinato Stato). Val 
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quanto dire che ciascun potere sovrano “occupa” un 
unico spazio e lo “occupa” sempre da solo (senza mai 
condividerlo con alcuno). 

Questa è, ovviamente, la concezione “pura” della 
sovranità che ha il suo fondamento concettuale – anzi, 
più propriamente, ideologico – nel fatto che essa non 
è pensata come un dato relazionale – perché altrimenti 
la reciproca esclusività della sovranità sarebbe un dato 
ovvio: la sovranità di uno Stato finisce là dove inizia 
quella di altro Stato – bensì come un “ente” dotato di 
proprie caratteristiche. L’immagine alla quale si po-
trebbe ricorrere è quella del “liquido” che riempie un 
determinato contenitore: ciascun determinato “liqui-
do” (ossia la sovranità di ciascuno Stato) può essere 
collocata in un solo recipiente (il territorio) e un de-
terminato recipiente può contenere solo un determina-
to “liquido”. 

Naturalmente, tale concezione “pura” della sovra-
nità è meramente ideale. Nella realtà concreta la so-
vranità è un dato relazionale e, quindi, i suoi limiti 
non sono equiparabili alle caratteristiche fisiche di un 
oggetto (o, come nell’esempio fatto, di un liquido). 
Cosicché, in effetti la sovranità di ciascuno Stato ha 
trovato sempre il suo vero limite non già nei confini 
territoriali (ossia nel recipiente), ma nella sovranità 
altrui. 

In misura diversa a seconda delle varie epoche sono 
sempre sussistite compressioni, limitazioni, cessioni del-
la sovranità. E la stessa sovranità non si presenta come 
un elemento monolitico, perché assume diversa intensi-
tà a seconda del suo oggetto: p.es. se è impensabile, an-
che ai nostri giorni, che la sovranità militare di uno Sta-
to (ossia il potere di comando sulle forze armate che è 
uno dei profili della sovranità) possa estendersi alle for-
ze armate di un altro Stato, viceversa è assai più sempli-
ce pensare – anche nella prospettiva di una visione “pu-
ra” della sovranità – che il sovrano di uno Stato possa 
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attribuire onorificenze o titoli nobiliari o simili ai suddi-
ti di un altro sovrano. 

Se si ha presente, quindi, il significato della nozione 
di territorialità – e la coesistenza di un concetto “idea-
le” con una sua dimensione “reale” – si comprenderà 
come siano variabili a seconda delle epoche e dei conte-
sti storici ed economici i limiti territoriali delle sovrani-
tà e dei vari elementi che la compongono. 

In particolare, come diremo, l’avvento della “globa-
lizzazione” non poteva non determinare profonde tra-
sformazioni nella nozione di sovranità e, per quanto ci 
riguarda, dei limiti che da questa nozione derivano in 
ordine alla disciplina delle attività e dei poteri conosci-
tivi (che costituiscono uno dei profili della sovranità 
medesima). 

4.2. I limiti territoriali delle attività e dei poteri co-
noscitivi 

Se si tiene conto di quanto si è detto non dovrebbe 
sorprendere il fatto che per lungo tempo il diritto in-
ternazionale si è attenuto al principio che andava sotto 
il nome di revenue rule enunciato da Lord Mansfield 
nella decisione del caso Holman vs. Johnson (1775) se-
condo il quale «no other state takes notice of the reve-
nue laws of another». 

Sebbene la dottrina abbia sempre escluso che la re-
venue rule avesse il valore di norma generale dell’ordi-
namento internazionale, tuttavia essa era posta comun-
que a fondamento dell’idea di una valenza “strettamen-
te territoriale” delle norme tributarie. 

Questa nozione poteva essere criticata sotto vari 
profili, dei quali non è necessario dare qui conto. 

Possiamo limitarci a rilevare che – come si è detto 
fin dall’inizio – le norme tributarie sono di diverso ge-
nere e che appare difficile predicare che i “limiti” terri-
toriali delle norme tributarie sostanziali (ossia di quelle 
che istituiscono e regolano i singoli tributi) siano le 
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stesse di quelle che attengono al controllo, alla forma-
zione degli atti di accertamento, alla riscossione e, per 
quanto ci riguarda direttamente, all’attività conoscitiva 
e alla conformazione delle situazioni giuridiche sogget-
tive determinate dalle regole e dai poteri ad essa perti-
nenti. 

Escludendo, quindi, di poter individuare un unico 
principio di diritto internazionale valido per tutti i pro-
fili del diritto tributario, dobbiamo dire che se vi è un 
aspetto relativamente al quale la tesi dell’efficacia “ter-
ritoriale” della legge tributaria poteva ritenersi, nei limi-
ti che diremo, sufficientemente fondata, questo è pro-
prio quello relativo ai poteri conoscitivi. 

Come abbiamo detto, infatti, i poteri conoscitivi si 
risolvono nell’attribuzione della possibilità, da parte dei 
pubblici poteri, di comprimere la sfera delle libertà in-
dividuali. E abbiamo anche detto che, ad esempio, nella 
nostra Costituzione l’esistenza di tale potere è data per 
presupposta (tanto è vero che essa è oggetto delle pre-
visioni di cui all’art. 14 Cost.). 

Tuttavia, è evidente che tale presupposizione è la 
conseguenza – come pure abbiamo detto – dell’interes-
se ordinamentale al corretto adempimento del dovere 
tributario. 

Vi è, però, che, almeno in prima battuta, tale interes-
se è, più propriamente, quello della collettività di cui 
ciascun individuo è membro all’adempimento del dove-
re tributario verso la collettività medesima. 

Detto diversamente, se non vi è un interesse che lo 
giustifichi, si è portati naturalmente a negare che le li-
bertà garantite da un certo ordinamento e nell’ambito 
di una determinata collettività possano essere compres-
se dall’esercizio di poteri conoscitivi esercitati in vista 
dell’interesse all’adempimento del dovere tributario 
eventualmente esistente nei confronti di altro ordina-
mento e altra collettività. E questo sia se il soggetto 
munito del potere fosse un organo dello Stato in cui è 
inserito l’individuo la cui libertà viene compressa, sia, e 
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a maggior ragione, se il potere fosse esercitato dall’or-
gano di altro Stato. 

È quindi dalla negazione dell’interesse di ciascuno 
Stato alla tutela delle pretese fiscali degli altri Stati che, 
per lungo tempo, si è sostenuto – con sufficiente fon-
damento – che: a) nessun “agente” di uno Stato potesse 
legittimamente esercitare i propri poteri nel territorio 
di altro Stato: più propriamente l’esercizio di simili po-
teri all’esteri è stato considerato un illecito internazio-
nale dello Stato estero e dei suoi agenti; b) lo Stato non 
potesse e addirittura non dovesse prestare la propria 
assistenza nell’esercizio dei poteri conoscitivi a favore 
di uno Stato estero: altrimenti detto, i funzionari di uno 
Stato non potevano esercitare i poteri conoscitivi dei 
quali sono muniti nell’interesse di un altro Stato (essen-
do tali poteri funzionali solo all’attuazione, come ab-
biamo detto, dell’interesse dello Stato al controllo del 
corretto adempimento del dovere tributario nei “propri 
confronti”). 

Questa concezione dominante è stata, dapprima, ero-
sa dalla sottoscrizione delle convenzioni contro le dop-
pie imposizioni. Il primo modello di convenzione, ela-
borato dall’OCSE nel 1963 conteneva una clausola 
(l’art. 26) che regolava lo scambio di informazioni fra 
gli Stati che erano parti della convenzione. 

Questo “scambio” era strettamente funzionale alla 
corretta applicazione della convenzione e si giustificava, 
in particolare, in nome del principio di reciprocità: in 
tanto uno Stato si rendeva disponibile a mettere a di-
sposizione dell’altro le informazioni acquisite mediante 
l’esercizio dei propri poteri in quanto, a sua volta, l’al-
tro Stato si obbligava a fare altrettanto. Peraltro, lo 
scambio di informazioni era circoscritto a quelle co-
munque già acquisite nell’interesse proprio. 

Da quell’embrionale limitazione della revenue rule si 
è avviato un processo sempre più accentuato. In parti-
colare, con l’avvento della globalizzazione e la presa d’at-
to dell’esistenza di forme di pianificazione fiscale ido-
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nee a ledere l’integrità dei sistemi fiscali di molteplici 
Stati, anzi della generalità degli Stati medesimi si è 
giunti ad ampliare in modo assai notevole la disciplina 
dello scambio di informazioni. 

Invero, i processi di globalizzazione hanno determi-
nato, per un verso, l’indebolimento del potere statuale 
(ossia della sovranità di ciascuno Stato) così inducendo 
i singoli Stati a rafforzarsi e sostenersi a vicenda; per al-
tro verso, hanno determinato l’emersione di soggetti 
che – pur se non dotati di personalità di diritto interna-
zionale – hanno una capacità economica tale da render-
li, in pratica, relativamente autonomi dai (e quindi me-
no sensibili ai) poteri di ciascuno Stato nazionale. 

D’altra parte, l’assunzione fra i compiti propri di cia-
scuno Stato anche (e soprattutto) di quello relativo al 
welfare ha reso molto elevate e difficilmente comprimi-
bili le esigenze di finanziamento mediante tributi, an-
che perché la forma di finanziamento alternativa è co-
stituita, essenzialmente, dall’indebitamento che, tutta-
via, costituisce un elemento di vulnerabilità dello Stato, 
specie quando esso è acquisito dalle grandi istituzioni 
finanziarie globalizzate, cioè enti che coincidono con (o 
comunque sostengono) quei campioni della globalizza-
zione che svolgono un ruolo in qualche misura antago-
nista a quello dei singoli Stati (cosicché la posizione di 
tali istituzioni risulterebbe addirittura rafforzata dal-
l’aumentare del debito). 

Conseguentemente, non è dato più affermare, allo 
stato attuale dell’evoluzione dei rapporti internazionali, 
né che i poteri conoscitivi di ciascuno Stato sono serventi 
rispetto alla realizzazione del solo interesse proprio alla 
verifica del corretto adempimento del dovere fiscale “in-
terno”, né che sia illegittimo l’esercizio di poteri conosci-
tivi di un agente di uno Stato nel territorio di un altro. Si 
vanno sempre più diffondendo e ampliando, infatti, le 
forme di cooperazione amministrativa in materia fiscale 
fra gli Stati (cfr., infra, parr. 14.2 e 14.3). 

Non si deve credere, tuttavia, che l’originaria nozio-
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ne di territorialità, per ciò che concerne i poteri cono-
scitivi, sia del tutto scomparsa. 

Invero, ancora adesso, la legittimità dell’esercizio di 
poteri conoscitivi all’estero e l’esercizio di poteri cono-
scitivi nell’interesse di altro Stato mantengono sempre 
una base nel diritto internazionale pattizio. Al di fuori 
di accordi fra gli Stati l’esercizio di poteri conoscitivi 
nel territorio di altro Stato resta pur sempre illegittimo. 

Tuttavia, gli accordi fra Stati si sono sempre più in-
tensificati e la maggior parte di essi è al centro di una 
rete di accordi che, nel loro complesso, rendono sem-
pre più frequenti i casi in cui l’esercizio dei poteri co-
noscitivi nel territorio di altro Stato – con le modalità 
previste dai trattati – hanno una specifica base giuri-
dica. 

A ciò si deve aggiungere che, tanto per effetto di 
questa diffusione di regole intese a legittimare lo scam-
bio di informazioni, quanto in conseguenza della modi-
fica dell’approccio al problema del quale si è detto in 
precedenza, si è molto modificata anche l’interpreta-
zione delle regole contenute nei trattati. 

Un caso esemplare è quello della regola della “pre-
vedibile pertinenza” (o “forseable relevance”) delle in-
formazioni richieste e oggetto di scambio. 

Tale regola è diretta a evitare che uno Stato richieda 
informazioni con uno scopo meramente esplorativo, 
cioè non per la ricerca della prova di una condotta spe-
cifica di un soggetto determinato avente finalità ed ef-
fetti “evasivi” (degli obblighi tributari), ma per la re-
pressione dell’evasione in sé, ossia per verificare in mo-
do del tutto generico se taluni soggetti si siano resi col-
pevoli di un fatto evasivo (ancora da individuare). Lo 
scopo è, cioè, quello di evitare ciò che si definisce, con 
una colorita metafora, “fishing expeditions” espressione 
che potrebbe essere tradotta come “pesca a strascico”. 

Un approccio “tradizionalista” – e che volesse dare 
preminenza all’interesse dello Stato cui è diretta la ri-
chiesta a limitare lo scambio di informazioni al minimo 

L’effetto 
sull’interpreta-

zione dei trattati 
della 

progressiva 
diffusione delle 

regole sulla 
cooperazione 

amministrativa 



 L’ATTIVITÀ CONOSCITIVA: DEFINIZIONE E PRINCIPI GENERALI 27 

necessario – condurrebbe a porre a carico dello Stato 
che avanza la richiesta l’obbligo di giustificarla al fine di 
evidenziarne la “prevedibile pertinenza”. 

In tempi recenti, tuttavia, si va sempre più afferman-
do l’idea che la forseable relevance è presunta e che lo 
Stato destinatario della richiesta non possa chiedere di 
giustificarne l’esistenza nemmeno ove abbia il convin-
cimento che, nel caso di specie, tale prevedibile perti-
nenza sia assente. Perché un’informazione possa essere 
rifiutata occorre che l’assenza della forseable relevance 
costituisca un dato evidente. 

5. I PRINCIPI DI DIRITTO UNIONALE 

5.1. L’interesse comune degli Stati membri alla pre-
venzione dell’evasione 

L’evoluzione che si è registrata a livello del diritto 
internazionale – della quale si è dato conto nel prece-
dente paragrafo – è ovviamente ulteriormente accentua-
ta nel contesto dell’Unione Europea. 

La ragione di questa accentuazione deriva, certamen-
te, dall’operare della globalizzazione (secondo quanto si 
è visto nel paragrafo precedente), ma anche dal rilievo 
assunto da ulteriori tre fattori operanti già da tempo 
nonché da un quarto che si è manifestato solo in tempi 
recentissimi. 

Il primo è costituito dal fatto che gli Stati membri 
che, eventualmente, tollerassero o, addirittura, agevo-
lassero la violazione delle regole fiscali di altri Stati 
membri – realizzando ciò che si suole definire “concor-
renza fiscale” o “tax competition” – finirebbero per al-
terare le regole della concorrenza in senso lato. 

Invero, il fenomeno che maggiormente preoccupa, 
a livello unionale, è l’evasione (o le pratiche di “pia-
nificazione fiscale aggressiva”) posta in essere dalle 
imprese perché è evidente che un’impresa che pratica 
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tali forme di pianificazione aggressiva contiene i “co-
sti” (fiscali) relativi alla propria attività e, in questo 
modo, consegue anche una maggiore (artificiosa) 
competitività perché può praticare prezzi o condizio-
ni di vendita che sono invece precluse alle imprese 
“virtuose”. 

Poiché la concorrenza è certamente un valore tutela-
to dal diritto unionale, la concorrenza fiscale è, sia pure 
indirettamente, un fenomeno che pregiudica tale valo-
re: si parla, infatti, di harmful tax competition, ossia di 
concorrenza fiscale dannosa. 

Il secondo fattore è che, com’è ovvio, le pratiche 
evasive o di pianificazione fiscale aggressiva di ciascuna 
impresa determinano una riduzione del gettito fiscale 
per lo Stato che le subisce – ossia per lo Stato a favore 
del quale, in assenza di tali pratiche, le medesime im-
prese dovrebbero pagare maggiori imposte. 

La riduzione del gettito, a sua volta, pregiudica 
l’equilibrio di bilancio degli Stati i quali, a parità di 
spesa, devono ricorrere in misura maggiore all’inde-
bitamento. Poiché la moneta unica (l’Euro) determi-
na un interesse comune degli Stati all’equilibrio di bi-
lancio, essi condividono anche, quale necessaria con-
seguenza, l’interesse comune alla integrità dei sistemi 
fiscali di ciascuno Stato membro (e non solo del pro-
prio). 

Infine, fra le imposte oggetto di possibile evasione 
vi sono l’IVA e le accise in quanto imposte armoniz-
zate (ossia oggetto di una disciplina comune a livello 
unionale). Rispetto a queste imposte, proprio perché 
disciplinate dall’Unione Europea, vi è quindi un inte-
resse diretto dell’Unione medesima a prevenire e re-
primere l’evasione. Ma poiché i comportamenti eva-
sivi dell’imprese in materia di IVA e di accise sono 
spesso connessi a condotte evasive relative ad altri 
tributi è ovvio che, nella misura in cui vi è l’interesse 
comune a prevenire il primo tipo di azioni, vi è anche 
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il medesimo interesse a contrastare le azioni del se-
condo tipo. 

A questi tre fattori già da tempo individuati sia a li-
vello politico, sia a livello dottrinale, se ne è recentissi-
mamente aggiunto un quarto determinato dall’emer-
genza sanitaria causata dalla pandemia da Covid-19 
che, come avremo modo di ribadire, ha accentuato a li-
vello unionale la sensibilità a garantire l’equità fiscale 
che è pregiudicata, ovviamente, da tutte le forme di 
evasione. 

5.2. La direttiva 2011/16/UE 

È in questo contesto che si inserisce la direttiva 
2011/16/UE che ha sostituito un’analoga direttiva del 
1977. 

Il contenuto specifico di tale direttiva sarà analizzato 
più oltre (cfr., infra, par. 14). In questa sede è sufficiente 
evidenziare, innanzi tutto, che la cooperazione ammini-
strativa disciplinata, in varie forme e modalità, da tale di-
rettiva trova il suo fondamento giuridico, in questo caso, 
non già in un accordo bilaterale – come avviene a livello 
internazionale – ma in un atto normativo a carattere ge-
nerale che coinvolge tutti gli Stati membri dell’Unione. 

In secondo luogo, occorre richiamare l’attenzione 
sui principi informatori della direttiva enunciati nei 
“considerando” e costituenti la premessa alla parte spe-
cificamente normativa della stessa. Invero, tali conside-
rando esprimono in termini molto chiari i valori del-
l’Unione cui la direttiva si ispira e confermano quanto 
si è osservato in precedenza circa l’evoluzione dei prin-
cipi di fondo della fiscalità internazionale, in generale, e 
dell’Unione Europea, in particolare. 

Il primo “considerando” pone in rilievo l’importan-
za della globalizzazione sottolineando come, per effetto 
di essa, «la necessità per gli Stati membri di prestarsi as-
sistenza reciproca nel settore della fiscalità si fa sempre 
più pressante». 
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Il secondo “considerando”, poi, sottolinea che, in un 
contesto globalizzato, uno «Stato membro non può ge-
stire il proprio sistema fiscale interno, soprattutto per 
quanto riguarda la fiscalità diretta, senza ricevere infor-
mazioni da altri Stati membri». 

Il terzo “considerando” trae le conclusioni delle pre-
cedenti osservazioni affermando che «È opportuno per-
tanto adottare un approccio totalmente nuovo elaborando 
un nuovo testo che conferisca agli Stati membri la compe-
tenza necessaria per cooperare in modo efficace a livello 
internazionale al fine di ovviare agli effetti negativi sul 
mercato interno di una globalizzazione in continua 
espansione». 

Il rilievo che, in termini di ratio complessiva della di-
sciplina richiamata, assume l’interesse all’integrità dei 
sistemi fiscali degli Stati membri è sottolineato ulte-
riormente dagli artt. 9 e 18 della direttiva medesima. 

La prima delle due norme citate, nel disciplinare lo 
scambio “spontaneo” d’informazioni, pone a base dello 
stesso l’esistenza di «fondati motivi di presumere che esi-
sta una perdita di gettito fiscale nell’altro Stato membro» 
il che conferma, appunto, che l’interesse tutelato è 
quello dell’integrità dei sistemi fiscali altrui, interesse 
che, come abbiamo evidenziato, assume la consistenza 
di un interesse generale e comune di tutti e di ciascuno 
Stato membro. 

Ma è, forse, l’art. 18 della direttiva la disposizione 
che maggiormente enfatizza la peculiarità della disci-
plina, nella misura in cui esso stabilisce che l’art. 17 (il 
quale regola le situazioni in cui lo Stato richiesto è esen-
tato dal prestare la propria cooperazione) «non può in 
nessun caso essere interpretato nel senso di autorizzare 
uno Stato membro interpellato a rifiutare di fornire in-
formazioni per il solo motivo che queste ultime non pre-
sentano alcun interesse per tale Stato». Il che rende evi-
dente che l’interesse perseguito è, in via immediata, un 
interesse alieno che tuttavia, al tempo stesso, mediata-
mente assurge, proprio perché implica l’esercizio di po-
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teri limitativi delle libertà dei consociati, anche a inte-
resse ordinamentale dello Stato interpellato. 

In altri termini, il fondamento della cooperazione 
amministrativa, secondo la disciplina contenuta nella 
direttiva – che, come vedremo, è particolarmente inci-
siva – è dato dall’interesse di ciascuno Stato membro – 
e, quindi, di tutti gli Stati membri – a che i vari sistemi 
fiscali coinvolti siano tutelati nel loro complesso. E, 
poiché l’interesse è comune, anche la tutela dello stesso 
deve essere perseguita in comune, forse non senza una 
qualche forzatura della lettera dei Trattati UE. 

Si supera totalmente, in questo modo, l’idea “egoi-
stica” dell’interesse nazionale che era, invece, alla base 
della revenue rule. Anche se, fino a questo punto, il va-
lore tutelato non è quello dell’osservanza del dovere fi-
scale in sé, in quanto il fine ultimo resta la tutela del 
mercato e degli equilibri macroeconomici e di “bilan-
cio” dei singoli Stati. 

La direttiva 2011/16/UE è stata più volte aggiornata 
nell’ultimo decennio attraverso l’adozione di nuove di-
rettive –ciascuna distinta dall’acronimo DAC (Directive 
on Administrative Cooperation) e da un numero pro-
gressivo (DAC 1, DAC 2 ecc.) – che hanno aggiunto al-
l’impianto originario nuove forme e tecniche di scam-
bio di informazioni (delle quali daremo conto più ol-
tre). 

Il nuovo aggiornamento della direttiva – la c.d. DAC 
7, ancora in fase di gestazione – rafforza ulteriormente 
gli obblighi di cooperazione e, per quel che qui interes-
sa, giustifica tale intervento muovendo dal presupposto 
che «La pandemia di COVID-19 rende ancora più urgen-
te la necessità di proteggere le finanze pubbliche e di li-
mitare le conseguenze socioeconomiche della crisi. Gli 
Stati membri avranno bisogno di entrate fiscali adeguate 
per finanziare il considerevole impegno profuso per con-
tenere l’impatto economico negativo delle misure contro 
la pandemia di COVID-19, garantendo nel contempo che 
i gruppi più vulnerabili non debbano sopportare gli oneri 
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dei provvedimenti adottati per aumentare le entrate. Ga-
rantire l’equità fiscale impedendo la frode, l’evasione e 
l’elusione fiscali è ora più importante che mai». 

Si evidenzia, in questo modo, l’emergere di un ulte-
riore profilo dell’interesse comune all’integrità dei si-
stemi fiscali che va oltre quello della tutela della con-
correnza e della moneta unica con l’assunzione di un 
ruolo centrale all’equità fiscale in sé e per sé. 

5.3. Altri valori unionali: A) La Convenzione euro-
pea sui diritti dell’uomo 

L’art. 6 del Trattato sull’Unione Europea (TUE) 
sancisce che «I diritti fondamentali, garantiti dalla Con-
venzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo 
e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni 
costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del 
diritto dell’Unione in quanto principi generali». 

L’appartenenza all’Unione Europea implica, pertan-
to, che, nell’applicazione del diritto unionale, devono 
essere osservati “in quanto principi generali” i «diritti 
fondamentali» garantiti dalla predetta Convenzione (pur 
in mancanza di una diretta adesione dell’Unione Euro-
pea alla Convenzione medesima). 

La Convenzione tutela, fra l’altro, i diritti alla libertà 
individuale (art. 5), alla vita familiare, al domicilio e alla 
corrispondenza (art. 8). 

Per effetto dell’incorporazione di tali principi nel di-
ritto unionale, ciascuno Stato membro, nell’applicare il 
diritto dell’Unione Europea, dovrà quindi offrire – uni-
tamente alle garanzie previste dal proprio ordinamento 
interno – anche quelle che derivano dei principi gene-
rali dell’Unione. 

Non sembra, tuttavia, che la tutela di tali diritti sia 
maggiore o più rigorosa di quella garantita, almeno in 
astratto, dalla nostra Costituzione. 

In particolare, per quanto riguarda l’interpretazione 
prevalente dell’art. 8 fornita dalla Corte Europea dei 
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Diritti dell’Uomo questa è nel senso che anche l’inte-
resse fiscale può giustificare l’“interferenza” dei pubbli-
ci poteri con la vita familiare, il domicilio e la corri-
spondenza a condizione che tale interferenza (a) abbia 
una base legale e (b) tale base legale sia idonea ad esclu-
dere che il pubblico potere abbia una eccessiva discre-
zionalità (ovvero che possa operare “unfettered”) (cfr., 
ad es., Corte EDU, Case of Bernh Larsen Holding AS 
and others v. Norway, 14 marzo 2013, punti 104 ss.). 

Si tratta, quindi, di un livello di garanzia che, sotto il 
profilo della riserva di legge è, probabilmente, minore 
di quello offerto dagli artt. 13, 14 e 15 Cost. dei quali ci 
siamo già occupati, ma che, soprattutto, se ne differen-
zia, in pejus, per l’assenza della previsione della riserva 
di giurisdizione. 

Conseguentemente, ci sembra che i principi uniona-
li, da questo punto di vista, risultano inidonei a intro-
durre ulteriori limiti all’attività e ai poteri conoscitivi 
rispetto a quelli già presenti nel nostro ordinamento. 

Probabilmente, la più significativa eccezione a que-
sta affermazione è data dal diritto a non autoincrimi-
narsi (ovvero ciò che è comunemente ricompreso nel 
brocardo nemo tenetur se detegere) che secondo la Cor-
te EDU costituisce elemento essenziale della garanzia 
dell’equo processo offerta dall’art. 6 della CEDU. 

Questo principio esclude la possibilità di obbligare i 
privati a trasmettere informazioni che possano essere 
fonte di un’incriminazione penale e ciò anche nelle ipo-
tesi in cui queste informazioni siano richieste nell’am-
bito di procedimenti a carattere non penale, sempre 
che esista uno stretto collegamento con il possibile pro-
cedimento penale (cfr. Corte EDU, Affaire Chambaz v. 
Suisse, 5 aprile 2012, punti 52 ss.). 

L’applicazione di questa regola – che non trova ana-
logo riconoscimento nell’ambito dei principi costituzio-
nali “interni” – può costituire, in certi casi, un ulteriore 
limite alla legittimità dell’imposizione di obblighi di 
comunicazione a carico dei contribuenti e dell’appli-
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cazione di sanzioni nel caso di inottemperanza agli or-
dini medesimi e, comunque, potrebbe fondare un’esten-
sione dell’applicazione della regola di cui all’art. 63 c.p.p. 
(sui limiti all’acquisizione di dichiarazioni indizianti da 
parte del medesimo soggetto indiziato) anche alle fasi 
dell’attività accertativa (p.es. in ragione della previsio-
ne, contenuta nell’art. 70 del d.P.R. n. 600 del 1973, 
dell’applicazione delle norme del codice di procedura 
penale all’accertamento delle violazioni tributarie). 

5.4. Segue: B) il contraddittorio 

Fra i diritti tutelati dalla CEDU vi è quello della di-
fesa, o per meglio dire, il diritto di ciascuno a poter 
contraddire, dinanzi a un giudice terzo e indipendente, 
le contestazioni altrui (art. 6). 

La previsione di tale diritto non ha rivestito grande 
rilievo per l’ordinamento tributario perché giudici di 
Strasburgo hanno sempre ritenuto che la regola conte-
nuta nell’art. 6 della CEDU riguardasse solo le contro-
versie civili e penali e non quelle tributarie giudicate dai 
medesimi quale “il nucleo duro” (e, come tale, inattac-
cabile) della sovranità statuale. 

Il recepimento dei principi della CEDU nell’ordina-
mento unionale ha, in parte, modificato tale situazione 
in quanto la Corte di Giustizia ha ritenuto in più occa-
sioni (fra le quali ha particolare importanza la sentenza 
18 dicembre 2008, Sopropè, C-349/07) che proprio 
nell’ambito delle attività d’indagine il diritto al contrad-
dittorio trovasse specifica tutela anche in materia tribu-
taria, attesa una supposta affinità fra l’attività di indagi-
ne e quella diretta all’applicazione di sanzioni (le quali 
sono, a loro volta, generalmente assimilate alla materia 
penale). 

Quantomeno rispetto ai tributi armonizzati il con-
traddittorio risulta specificamente tutelato dai principi 
unionali, anche se resta dubbio se tale garanzia debba 
necessariamente essere inserita anche nella fase endo-
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procedimentale oppure possa essere offerta anche solo 
in sede giurisdizionale. E i dubbi, a tale riguardo, sono 
sempre originati, secondo quanto si è già rilevato (cfr., 
retro, par. 3.4), dalla ambigua configurazione di tale ga-
ranzia ossia se essa svolge una funzione esclusivamente 
difensiva (nel qual caso è possibile limitare la tutela alla 
fase giurisdizionale) oppure se la sua funzione sia quella 
di assicurare una migliore conoscenza e valutazione dei 
fatti nell’ambito di un’attività partecipata. 

Come già rilevato, non è quindi pacifico che, anche 
sotto tale profilo, la garanzia del contraddittorio a livel-
lo unionale influisca in modo determinante nella con-
formazione dei poteri conoscitivi. 

5.5. Segue: C) il principio di proporzionalità 

L’ordinamento unionale valorizza anche il principio 
di proporzionalità, ossia la regola dell’agire amministra-
tivo secondo la quale la pubblica amministrazione deve 
esercitare i poteri di cui è titolare con l’intensità e nelle 
forme che siano strettamente e razionalmente necessa-
rie al conseguimento degli obiettivi prefissati e ciò al fi-
ne di realizzare la compressione delle libertà ricono-
sciute e tutelate dall’ordinamento che non ecceda quan-
to è indispensabile per il raggiungimento dello scopo. 

Tale principio è particolarmente avvertito a livello 
unionale e ha rivitalizzato anche il dibattito dottrinale e 
giurisprudenziale sul tema. 

Tuttavia, anche a questo riguardo, si deve osservare 
che, almeno per quanto attiene ai poteri conoscitivi, 
sembrerebbe escluso che la tutela derivante dall’ope-
rare dei principi unionali sia maggiore o più intensa ri-
spetto a quella comunque ricavabile, per il legislatore, 
dall’art. 3 Cost. e, per i poteri che il legislatore attribui-
sce e conforma, dall’art. 97 Cost. 

Invero, la proporzionalità è termine che può riferirsi 
a vari “oggetti” (ad un’opera architettonica o pittorica 
o musicale o alle forze fisiche ecc.), ma, se è riferita a 
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una scelta, essa non è altro che la ragionevolezza ossia 
la regola univocamente ricavata dall’art. 3 Cost. e, se è 
riferita all’esercizio di un potere amministrativo, essa è 
certamente riconducibile all’efficienza e al buon anda-
mento in generale. 
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