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RELAZIONE TENUTA AL CONVEGNO DE 14 GENNAIO 2005 

ORGANIZZATO DALL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI LECCE S UL 

TEMA “LA COSTITUZIONE EUROPEA: STATO E PROSPETTIVE DELLE 

NORME CONCERNENTI LA FISCALITÀ” 

 

Il tema che mi è stato affidato: “ la Costituzione europea: stato e prospettive delle 

norme concernenti la fiscalità”, rappresenta uno dei banchi di prova ove verificare se 

gli entusiasmi europeistici, più o meno di circostanza, si sono trasfusi in diritto 

positivo che faccia pensare all’Europa come ente esponenziale di una comunità e non 

già come ad un momento di relazioni internazionali dove gli Stati membri esercitano 

la loro politica estera. 

L’approvazione della Costituzione europea avvenuta il 29 ottobre dello scorso anno 

rappresenta una data storica per l’Europa. 

Seguita il percorso iniziato a Roma nel 1957 da soli 6 Stati e giunto oggi a ben 25. 

Indubbiamente i dati sono entusiasmanti e, seppur vi siano state vicende alterne, si 

può affermare che l’esperienza “Europa” è certamente vincente. 

Analizzando il suddetto tema da altra prospettiva ritengo che il lavoro affidatomi 

debba e abbia lo scopo di verificare, alla luce della approvata Costituzione, se la 

fiscalità, da sempre uno degli elementi caratterizzanti la sovranità di uno Stato, 

diviene elemento sopranazionale e specificamente europeo. 
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Ovvero, se la fiscalità diviene un elemento di comunione tra gli Stati, che, facendosi 

reciproche concessioni di “fette di sovranità”, concorrono a creare un ordinamento 

giuridico tributario europeo. 

Certamente l’approvazione di una Carta costituzionale rende propizia l’occasione, per 

creare, qualora non preesistesse, un sistema fiscale europeo. 

L’allargamento, che in seno alla Costituzione si è stabilito, a 10 nuovi Paesi 

all’interno dell’Unione, con tutto ciò che ne consegue in termini di maggiore 

fabbisogno comunitario, rende peraltro doverosa una seria politica fiscale europea. 

Non vi è dubbio che l’affermazione dei valori ed il conseguimento degli obiettivi, 

stabiliti rispettivamente dagli art.I-2 e art.I-3 della Costituzione europea, non possa 

prescindere da disposizioni normative tributarie che assumano struttura sistemica. 

Se tra gli obiettivi dell’Unione compare al 2 paragrafo dell’art.I-3 l’offerta ai suoi 

cittadini di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne e un 

mercato interno nel quale la concorrenza è libera e non è falsata, è giocoforza ritenere 

che la materia fiscale non può restare immune da interventi. 

La materia fiscale assume una importanza “vitale” all’interno di una comunità 

giacché attraverso l’imposizione fiscale e il conseguente reperimento delle risorse, 

l’ente esponenziale fronteggia  parte dei costi necessari per il raggiungimento degli 

obiettivi prefissati. 

Altresì, il fattore imposizione fiscale rappresenta, per il soggetto chiamato a 

concorrere alla copertura delle spese pubbliche, un componente economico negativo,  

che dovrà considerare allorché condurrà la sua attività  economica. 

La questione che oggi ci si pone non discende dal clamore generato dalla recente 

approvazione della Carta costituzionale, ma è sufficiente fare un passo indietro e 

risalire  all’anno 1985 per rendersi conto che non si tratta di una neonata 

problematica. 

Nel 1985 si ebbe la presentazione, da parte della Commissione C.E.E., del c.d. “libro 

bianco” (COM (85) 310 def.), alla quale seguì l’adozione dell’Atto Unico Europeo. 
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In detto libro, che qui si segnala per l’importanza strategica che ha avuto nel percorso 

di formazione dell’Unione europea, si poneva come obiettivo la creazione, entro il 

1992, di un grande mercato unico europeo. 

Presupposto necessario per il raggiungimento dell’obiettivo era l’abolizione di tre 

barriere di diversa natura: 

- fisiche: posti doganali di frontiera intra-comunitaria; 

- tecniche: disparità normative tra gli Stati di carattere tecnico; 

- fiscali: trattamenti fiscali che discriminano tra beni, servizi, redditi e capitali di 

provenienza nazionale o comunitaria. 

Si deve oggi sottolineare che l’abbattimento delle barriere di tipo fiscale ha 

presentato maggiori difficoltà, vuoi per la necessaria unanimità dei consensi degli 

Stati membri per l’adozione dei relativi provvedimenti , vuoi perché la materia fiscale 

rappresenta, anche per un retaggio storico-culturale, una delle principali 

manifestazioni della sovranità statale, alla quale, almeno un gruppo di Stati è 

fortemente legato e non disposto a rinunciarvi. 

Per tornare ai giorni nostri si sottolinea che già durante i lavori della Convenzione 

europea l’ASTRID ( Associazione per gli Studi e le ricerche sulla riforma delle 

Istituzioni Democratiche e sull’innovazione nelle Amministrazioni Pubbliche) ha 

istituito un Gruppo di studio che analizzasse le proposte che emergevano dai lavori 

della Convenzione ed eventualmente ne evidenziasse i vantaggi e gli svantaggi. 

Nell’ambito del Gruppo Astrid si è creato un sottogruppo, coordinato dal Prof. 

Fantozzi, che si è occupato degli “aspetti fiscali”. 

Tale consesso aveva sottolineato la necessità che in seno alla Costituzione si 

introducessero alcuni dei principi propriamente tributari. 

Principi che fossero, o divenissero, patrimonio comune di tutti gli Stati: il principio 

del consenso al tributo, di legalità, di capacità contributiva e di solidarietà sociale. 

(attraverso dell’art. II-50 bis). 

Altra necessità è stata ravvisata nell’introduzione di un’imposta comunitaria che 

fosse destinata alla copertura dell’intero bilancio comunitario.  
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Se già durante i lavori preparatori era difficile sperare che tali principi potessero 

trovare inserimento a causa dei Paesi ( G.B., Irlanda, Danimarca, e Svezia) noti per 

essere troppo gelosi della loro sovranità, si deve ora registrare il completo naufragio 

delle buone intenzioni di coloro che speravano nell’inserimento dei detti principi. 

Difatti, per quanto concerne il consenso all’imposta, l’art. I-54 “Risorse proprie 

dell’Unione”, prevede la possibilità per il Consiglio di stabilire le disposizioni 

relative al sistema delle risorse proprie dell’Unione. 

Peraltro tale decisione è assunta dal Consiglio all’unanimità previa ( la sola) 

consultazione del Parlamento. 

Altresì è previsto che detta legge entri in vigore solo dopo previa approvazione degli 

Stati membri, conformemente alle rispettive norme costituzionali. 

Conseguentemente, il tentativo di prevedere l’integrale finanziamento del bilancio 

dell’Unione tramite prelievi tributari propri è naufragato. 

Se del principio del consenso all’imposta vi è una pallida enunciazione, nella 

Costituzione   non vi è stata alcuna considerazione per il principio di capacità 

contributiva. 

Il principio di capacità contributiva inteso quale scelta diretta a selezionare la 

capacità economica del singolo quale presupposto cui commisurare il concorso ai 

carichi pubblici,(TINELLI) rappresenta uno dei capisaldi delle moderne Carte 

costituzionali. 

Si potrebbe osservare che se il legislatore costituente non ha avuto il proposito di 

prevedere l’istituzione di una imposta comunitaria non vi era ragione per 

l’inserimento di un criterio di selezione con cui commisurare il prelievo. 

L’osservazione non è condivisibile perché l’inserimento del principio di capacità 

contributiva nella Carta costituzionale dell’Unione sarebbe stato comunque recepito 

da tutti gli Stati membri attraverso la ratifica della Costituzione  e avrebbe consentito 

agli organi dell’Unione di orientare la loro attività nella direzione del principio “de 

quo”. 
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L’importanza del principio di capacità contributiva è stata sottolineata da autorevole 

dottrina ( Fantozzi “trattato costituzionale per l’Europa” Proposte relative alla 

“fiscalità”, in Riv. Dir. Trib. Vol XIII, IV, pag.105)infatti  “ se all’interno 

dell’Unione un ordinamento tiene conto della capacità contributiva dei consociati ed 

un altro ne è totalmente svincolato enfatizzando piuttosto la prevalenza dell” 

”interesse fiscale”, non potrà dirsi che esista uno spazio economico in cui i soggetti 

possano concorrere in situazioni di parità”. 

Il tema della solidarietà sociale è invece stato considerato dall’art.II-94” Sicurezza 

sociale e assistenza sociale”, ma a mio parere più per un obbligo morale o simbolica 

affermazione politica dei firmatari che per un effettiva volontà di affermare detto 

valore e conferirgli tutela giuridica. 

Basti pensare che la solidarietà sociale è si garantita e rispettata dall’Unione e 

all’interno dell’Unione ma sempre, questo è il dato preoccupante, conformemente 

alle legislazioni e alle prassi nazionali. 

E’ evidente che gli Stati membri si sono ben guardati, per presumibili ragioni di 

cassa, di affermare e riconoscere un concetto di “solidarietà sociale europea”che 

prescindesse dalle proprie legislazioni. 

Altro tentativo di conferire alla materia tributaria un ambito maggiore rispetto a 

quello finora riservatole è stato quello di prevederne l’inserimento tra le competenze 

dell’Unione. 

Se era velleitario pensare che la materia tributaria potesse essere compresa nell’art.I-

13 “ Settore di competenza esclusiva”, quantomeno sarebbe stato opportuno 

introdurre, tra i settori di competenza concorrente, la competenza dell’Unione ad 

armonizzare e coordinare gli ordinamenti tributari degli Stati membri. 

Sembra ovvio dire che anche questa possibilità non ha avuto esito felice. 

E’ inequivocabile la volontà del legislatore costituente, che in virtù del principio di 

attribuzione demanda all’Unione solo le competenze che le sono espressamente 

conferite ( salva la clausola di flessibilità art I-18), di non ricomprendere la materia 

tributaria tra quelle di competenza dell’Unione. 
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Da quanto sopra detto sembra proprio che il legislatore costituente abbia perduto una 

occasione per la creazione di un ordinamento giuridico tributario europeo e che il 

diritto tributario rimanga tutt’ora ancorato alla sovranità degli Stati membri. 

Constatato che la materia tributaria non è entrata a far parte della Costituzione 

europea nelle sue “parti generali”, parte I dove è inserita la parte costituzionale 

“strictu sensu” e la parte II  ove è inserita la “Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione”, non rimane a questo punto che chiedersi se la riduttiva considerazione 

che la Costituzione europea ha riservato alla materia fiscale non possa costituire un 

ostacolo al raggiungimento degli obiettivi programmati dalla stessa Costituzione. 

Per dirla in altri termini ci si chiede se, considerata la assenza di un diritto tributario 

comunitario, la presenza di tanti sistemi fiscali quanti sono gli Stati membri non 

possa rischiare di ostacolare la libera circolazione delle persone, delle merci, dei 

servizi e dei capitali e quindi la stessa realizzazione di un mercato unico. 

Non resta che prendere atto dell’assoluta mancanza di innovazione della Costituzione 

Europea in materia di fiscalità dove, così come in passato, ci si è limitati a stabilire a 

carico degli Stati membri meri condizionamenti negativi consistenti nel divieto di 

introdurre discriminazioni tributarie a carico di soggetti esteri o comunque di 

condizionare la neutralità nella allocazione degli investimenti all’interno dell’Unione 

Europea ( Art.III-170). 

Disposizioni che connotano la politica fiscale dell’Unione come politica che pone dei 

condizionamenti di tipo negativo. 

Il fine è quello di evitare che le disposizioni fiscali degli Stati membri siano orientate 

a far si che il prelievo fiscale venga, o divenga inconsapevolmente, utilizzato come 

strumento di discriminazione tra soggetti residenti e non residenti nello Stato 

membro, e comunque atto a ledere la libertà di circolazione delle persone, delle 

merci, dei servizi e dei capitali all’interno dell’Unione.  

Perché se disposizioni nazionali di natura fiscale dovessero privilegiare i propri 

prodotti o servizi gravandoli di una imposizione inferiore rispetto a quelli di altri Stati 

membri o viceversa dovessero concedere privilegi fiscali ai prodotti o servizi 
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provenienti dagli Stati membri dell’Unione, al fine di richiamare capitali esteri e 

creare nuovi posti di lavoro a discapito degli altri Stati, c.d. discriminazione inversa, 

non vi è dubbio che giammai possa compiutamente realizzarsi un mercato unico. 

L’ART.III-170 ( corrisponde agli artt. 90 e 91 TCE) 

 

“ Nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri 

Stati membri imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate 

direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari. 

 

Inoltre, nessun Stato membro applica ai prodotti degli altri Stati imposizioni interne 

intese a proteggere indirettamente altre produzioni. 

2 I prodotti esportati da uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro non 

possono beneficiare di alcun ristorno di imposizioni interne che sia superiore alle 

imposizioni ad essi applicate direttamente o indirettamente. 

 

Nonostante i suddetti condizionamenti negativi, la copiosa giurisprudenza della Corte 

di Giustizia, ovviamente precedente all’approvazione della Costituzione Europea, 

dimostra che le legislazioni nazionali troppo spesso sono state incuranti di rispettare 

la normativa comunitaria. 

Passando in rassegna le disposizioni contenute nella Costituzione che trattano il tema 

della fiscalità si evidenzia come si sia mantenuta distinta e considerato diversamente 

la disciplina delle imposte dirette da quelle indirette. 

La maggiore attenzione, quasi esclusiva se non fosse per pochi isolati casi in cui il 

legislatore comunitario è intervenuto in materia di imposizione diretta, per 

l’imposizione indiretta trova la sua ragione in fattori sia di ordine tecnico sia politico. 

Sotto il profilo tecnico, ritenendo che le imposte indirette influiscano sulla libera 

circolazione delle merci e la libera prestazione dei servizi, si è previsto un certo grado 

di armonizzazione di detta imposizione proveniente dalla legislazione degli Stati 

membri. 
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Inoltre è stato evidenziato che  è lo stesso presupposto dell’imposizione indiretta a 

presentare un legame ontologico con il mercato, una differente imposizione 

all’interno di un unico mercato provocherebbe inevitabili distorsioni della 

concorrenza.(pag,72 CARMINI). 

Sotto il profilo politico gli Stati membri hanno mostrato minori resistenze ad un 

intervento comunitario nel campo dell’imposizione indiretta; un intervento 

nell’ambito dell’imposizione diretta preoccupava i bilanci degli Stati per la temuta 

sottrazione di entrate che ne poteva conseguire. 

Più specificatamente, l’articolo III – 171 (pressoché identico all’articolo 93 Trattato 

C.E.) dispone: “una legge o legge quadro europea del Consiglio stabilisce le misure 

riguardanti l’armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra 

d’affari, alle imposte di consumo e ad altre imposte indirette, sempre che detta 

armonizzazione sia necessaria per assicurare l’instaurazione o il funzionamento del 

mercato interno ed evitare le distorsioni di concorrenza. Il Consiglio delibera 

all’unanimità previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico 

e sociale”. 

È evidente come non siano state accolte le istanze volte a ritenere sufficiente una 

maggioranza qualificata per l’adozione dei provvedimenti di armonizzazione 

eliminando così il diritto di veto oggi spettante ad ogni Stato membro. 

Purtroppo si deve sottolineare che la norma, seppur sostanzialmente identica alla 

precedente, è di fatto peggiorativa  considerato che ai precedenti 15 diritti di veto, se 

ne aggiungono con l’allargamento ulteriori 10. 

Il percorso che dovrà condurre alla adozione di una normativa armonizzatrice sarà, 

pertanto, maggiormente faticoso. 

Come è stato scritto (Leif Muten, in Giornate di Studi per Furio Borsello, pag. 8) 

“l’esperienza dimostra che una regola, che prevede la maggioranza qualificata 

conduce ad un dibattito più costruttivo e a conclusioni migliori di quanto accade in un 

gruppo nel quale ogni partecipante ha il diritto di bloccare la proposte che non 

approva”. 
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Altro aspetto degno di nota attiene al “deficit democratico” presente nella 

disposizione. Difatti è previsto che l’adozione della legge o della legge quadro 

europea avvenga attraverso deliberazione del Consiglio, confinando la posizione del 

Parlamento europeo a quella di organo di mera consultazione. 

Il ruolo di compartecipe che l’articolo I-34 “Atti legislativi” ha riconosciuto al 

Parlamento europeo nell’adozione degli atti legislativi dell’Unione, risulta, nella 

materia fiscale, ridotto a previa consultazione. 

Infatti, nell’articolo I-34 si afferma che le leggi o le leggi quadro europee sono 

adottate congiuntamente dal Parlamento e dal Consiglio su proposta della 

Commissione o, nei casi specifici previsti dalla Costituzione, sono adottate dal 

Parlamento europeo con la partecipazione del Consiglio o da quest’ultimo con la 

partecipazione del Parlamento europeo. 

Non ci può non confortare, dinanzi al suddetto deficit democratico, l’orientamento 

ormai consolidato della Corte di Giustizia (sentenza Roquette 138/79) che in sede di 

interpretazione del Trattato ha affermato: “la consultazione è lo strumento che 

consente al Parlamento l’effettiva partecipazione al processo legislativo della 

Comunità. Questo potere costituisce un elemento essenziale dell’equilibrio 

istituzionale voluto dal Trattato. Esso riflette, sia pure limitatamente, sul piano della 

Comunità, un fondamentale principio di democrazia, secondo cui i popoli partecipano 

all’esercizio del potere per il tramite di un’assemblea rappresentativa. La regolare 

consultazione del Parlamento, nei casi previsti dal Trattato, è quindi una formalità 

sostanziale, la cui inosservanza implica la nullità dell’atto considerato”. 

Altresì le misure di armonizzazione eventualmente adottate possono, ai sensi 

dell’art.III-172, 4 paragrafo, incontrare delle deroghe ad opera di uno Stato membro 

qualora sia necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze 

importanti di cui all’art.III-154 o relative all’ambiente o dell’ambiente di lavoro. 

Nei suddetti casi si apre una fase (art.III-172, parr.4-7)in cui la Commissione giunge 

ad adottare una decisione europea in cui approva o respinge le disposizioni nazionali 

in questione dopo avere verificato se esse costituiscono o no uno strumento di 
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discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati 

membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno. 

Qualora la decisione dovesse essere nel senso di ritenere applicabile il regime 

normativo previsto nel singolo Stato membro, la Commissione, al fine di eliminare la 

sperequazione creatasi tra la misura di armonizzazione e la non applicazione in uno 

degli Stati membri, esamina l’opportunità di proporre un adeguamento di detta 

misura.  

Ebbene, ancora una volta, il legislatore costituente non ha saputo resistere alle 

pressioni di quegli Stati membri per i quali rinunciare alla potestà di imposizione 

fiscale equivale a rinunciare alla propria sovranità nazionale. 

Venendo ora all’analisi del testo della norma si deve segnalare che l’intervento del 

Consiglio deve mirare ad una armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia 

di imposte indirette (pag. 68 Carmini). 

La dottrina alla quale qui si ritiene di aderire ritiene che: “armonizzazione non 

significa unificazione di strutture, di amministrazione e di gettito, bensì costruzione 

di sistemi fiscali che, pur nella loro autonomia ed individualità, siano tali da poter 

essere considerati armonici, caratterizzati cioè dall’assenza di contrasti” (De Mita 

“L’armonizzazione delle imposte indirette” in Riv. Dir. Trib, 1991, pag. 54). 

Anche altra dottrina ( Sacchetto, ‘armonizzazione fiscale nella Comunità europea, in 

« Riv. e prat.trib.”, 1989, I, pag.283) rileva “armonizzare non vuol dire unificare ( 

sotto il profilo testuale) ogni norma legislativa ed amministrativa regolante 

un’imposta o un sistema tributario, ma solo adeguarsi ad un tipo comune ed eliminare 

le divergenze gravi”. 

Altresì il Costituente ha mantenuto ferma la precisazione, gia presente nella norma 

del Trattato C.E., che l’armonizzazione delle legislazioni nazionali in tema di 

imposizione indiretta deve essere necessaria alla l’instaurazione o il funzionamento 

del mercato interno e tesa ad evitare le distorsioni di concorrenza. 

Non vi è spazio per misure “armonizzatrici”in tema di fiscalità indiretta che non siano 

“necessarie” al raggiungimento dei suddetti obiettivi. 
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Degno di nota è l’ulteriore obiettivo che il Costituente ha aggiunto al fine di 

legittimare le misure di armonizzazione. 

Oltre alla necessaria instaurazione o funzionamento del mercato interno le misure di 

armonizzazione sono consentite se tese ad evitare le distorsioni di concorrenza. 

Certamente emerge con nettezza la volontà del costituente di conferire ai due 

obiettivi: instaurazione e funzionamento del mercato unico e misure di contrasto alle 

distorsioni di concorrenza, autonomia concettuale. 

Il funzionamento del mercato unico non si esaurisce con le misure di contrasto alla 

distorsione della concorrenza. 

Certamente l’imposizione indiretta, non fosse altro perché in tema di imposizione 

diretta mancava una norma “ad hoc”, è stata quella dove la Comunità ha svolto una 

pressoché costante azione di armonizzazione. 

L’I.V.A., imposta comunitaria per eccellenza, rappresenta la forma di imposizione 

ove maggiormente la Comunità ha dato impulso al processo di armonizzazione ( DIR. 

17 maggio 1977, DIR. 77/388, meglio nota come VI Direttiva). 

Il settore dell’imposizione diretta rimane a tutt’oggi privo di una norma specifica. 

Il decisivo passo avanti che il costituente sembrava aver fatto con l’articolo III-172, 1 

paragrafo, “Disposizioni comuni”, ove ha disposto che: “Salvo che la Costituzione 

non disponga diversamente, si applica il presente articolo per la realizzazione degli 

obiettivi dell’articolo III-130. La legge o legge quadro europea stabilisce la misure 

relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed 

amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l’instaurazione o il 

funzionamento del mercato interno. È adottata previa consultazione del Comitato 

Economico e Sociale”,si è arenato al 2 paragrafo ove ha precisato che: “il paragrafo 1 

non si applica alle disposizioni fiscali, a quelle relative alla libera circolazione delle 

persone e a quelle relative ai diritti ed interessi dei lavoratori dipendenti”. 

Giova precisare che l’articolo III-130, secondo paragrafo, stabilisce: “il mercato 

interno comporta un mercato senza frontiere interne, nel quale è assicurata una libera 
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circolazione delle persone, dei servizi, delle merci e dei capitali conformemente alla 

Costituzione”. 

Si ritorna alla necessaria unanimità dei consensi degli Stati membri in tema di 

fiscalità. 

Infatti l’Art.III-173, corrispondente all’articolo 94 del Trattato CE, recita “Fatto salvo 

l’articolo III-172, una legge quadro europea del Consiglio stabilisce le misure per il 

ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli 

Stati membri che abbiano un’incidenza diretta sull’instaurazione o sul funzionamento 

del mercato interno. 

Il Consiglio delibera all’unanimità previa consultazione del Parlamento europeo e del 

Comitato economico e sociale”. 

Si è dibattuto, sotto la vigenza dell’art.94 T.C.E., su quale fosse l’ambito di 

legittimità entro cui potessero spaziare le Direttive comunitarie. 

E’ stato affermato (CARMINI) che l’obiettivo del ravvicinamento delle legislazioni 

nazionali è più modesto di quello relativo alla “armonizzazione”.. 

Inoltre il ravvicinamento era previsto per quelle legislazioni che avessero una 

“incidenza diretta” sul funzionamento del mercato comune. 

E’ stato ritenuto che l’aggettivo “diretta” accentuasse il nesso di strumentalità con 

l’instaurazione ed il funzionamento del mercato comune, di contro, in materia di 

imposizione indiretta, era dato rilievo anche all’ipotesi di “incidenza indiretta”sul 

funzionamento del Mercato comune( PAG 148 CARMINE  E NOTA 245 PAG.148 

CARMINE) 

Passando brevemente in rassegna il diritto comunitario derivato in ambito 

dell’imposizione diretta si evidenzia che gli organi comunitari si siano limitati ad 

intervenire in quei settori ove era indispensabile. 

In ossequio al principio di sussidiarietà venne affidato ai singoli Stati il compito di 

attuare la politica fiscale decisa a livello comunitario secondo un concetto di 

“convergenza elastica” che prevedeva per ogni Stato membro la possibilità di 

oscillare all’interno di limiti flessibili. 
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Sulla base di questi principi hanno visto la luce la Direttiva del 23 luglio 1990, n. 434 

in materia di fusioni, scissioni, conferimenti di attivo e scambi di azioni 

transfrontalieri, la Direttiva di pari data, n. 435 sulla tassazione dei dividendi nei 

rapporti tra società-madre e società-figlia, e la n. 436 di pari data in materia di 

eliminazione della doppia imposizione conseguente a rettifiche degli utili tra imprese 

associate. 

Un ruolo assai significativo nel colmare le lacune legislative ha avuto la Corte di 

Giustizia della Comunità europea. 

Infatti la CGCE ha avuto il merito di rendersi tutrice dei valori e degli obiettivi della 

Comunità, giungendo, fra l’altro, a riconoscere tutela giuridica, anche sul piano 

fiscale, al principio di non discriminazione, e , conseguentemente alle quattro libertà 

comunitarie che di quel principio costituiscono una esplicitazione. 

Ha quindi proceduto alla rimozione degli ostacoli di natura fiscale che impedivano il 

pieno esplicarsi delle libertà fondamentali previste dal Trattato. 

Art.I-4 “Libertà fondamentali e non discriminazione ”ove si sancisce  

“1. La libera circolazione delle persone, dei servizi, delle merci e dei capitali e la 

libertà di stabilimento sono garantite dall’Unione ed al suo interno in conformità 

della Costituzione. 

2. Nel campo di applicazione  della Costituzione e fatte salve le disposizioni 

particolari da essa previste, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla 

nazionalità. 

Gli Artt.III-123-129 contengono la disciplina di dettaglio del principio di non 

discriminazione. 

La CGCE ha bocciato, limitatamente ai casi in cui è stata chiamata a pronunciarsi, 

tutte le disposizioni nazionali di natura fiscale che stabilivano un trattamento 

differente a carico di soggetti comunitari basandosi esclusivamente sulla residenza o 

meno di un soggetto all’interno dello Stato membro. 

Autorevole dottrina ( Fantozzi, “Non discriminazione e non restrizione: la “negative 

integration” nell’epoca dell’allargamento”, pag.4) ha affermato ”Il principio di non 
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discriminazione comunitario, appare, dunque, una diretta filiazione del principio di 

uguaglianza così come riconosciuto nella maggior parte degli ordinamenti giuridici, 

ai sensi del quale situazioni similari devono essere trattate in modo analogo così 

come situazioni diverse devono ricevere un diverso trattamento”. 

“Il principio di non discriminazione, dunque, consente il mantenimento dei singoli 

sistemi nazionali e delle rispettive “frontiere”, ancorché le regole ivi previste siano di 

ostacolo ai movimenti ed alle transazioni “cross-border”. Esso richiede soltanto che 

le stesse regole previste per i residenti si applichino anche ai non residenti. Non 

richiede, pertanto, lo smantellamento di tutti gli ostacoli che s’incontrano nel varcare 

i confini, ma esige soltanto l’applicazione dello stesso trattamento a fattispecie 

similari” 

E’ evidente che il principio di non discriminazione contiene dei limiti che, ancora una 

volta, sono stati superati dalla giurisprudenza della CGCE, infatti la dottrina sopra 

citata ha registrato come “ i suddetti limiti nell’interpretazione delle quattro libertà 

fondamentali mediante il principio di non discriminazione sono stati, tuttavia, 

superati attraverso una diversa chiave di lettura di quelle stesse libertà, rappresentata 

dalla enucleazione da parte della C G del principio di non restrizione”. 

Esso è stato estrapolato dal divieto, posto dall’art.29 TCE, nell’attuale Costituzione 

Sottosezione 3 “Divieto delle restrizioni quantitative” Art.III-153, “ Sono vietate fra 

gli Stati membri le restrizioni quantitative sia all’importazione sia all’esportazione e 

qualsiasi misura di effetto equivalente” 

Detta norma, inserita nella sezione relativa alla libera circolazione delle merci, ha 

ricevuto applicazione anche nel settore fiscale. 

Infatti, vietando le restrizioni quantitative all’esportazione e le misure di effetto 

equivalente, riguarda le misure nazionali che hanno per oggetto o per effetto di 

restringere specificatamente le correnti di esportazione e di creare così una disparità 

di trattamento tra il commercio interno di una Stato membro e il suo commercio di 

esportazione, in modo da assicurare un beneficio specifico alla produzione nazionale 

o al mercato interno dello Stato interessato. 
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Un tale approccio si è poi espanso nell’interpretazione delle quattro libertà 

fondamentali dando luogo così ad interventi della CG volti a sindacare tutte quelle 

limitazioni previste dalle normative nazionali atte a condizionare i “movimenti” e le 

“transazioni” dirette dall’interno degli Stati verso “l’esterno”. 

L’analisi della Corte, insomma, non risulta più mirata a verificare se un soggetto non 

residente riceva, in quanto tale, un trattamento meno favorevole, ma se un soggetto 

residente che , conformemente ai diritti riconosciutigli Trattato, eserciti un’attività in 

altri Stati membri si trovi, ciononostante, ostacolato dalla propria legislazione del 

proprio Stato di residenza e trattato in modo deteriore rispetto agli altri contribuenti 

residenti che non esercitino quegli stessi diritti.” 

In definitiva, mentre il principio di non discriminazione richiede che le stesse regole 

si applichino ai non residenti, il principio di non restrizione è diretto alla abolizione di 

tutti gli ostacoli alle operazioni “cross-border”, con le sole eccezioni previste dal 

Trattato. I soggetti economici devono potersi muovere all’interno del mercato 

comunitario come se fosse un unico mercato, le eventuali disposizioni fiscali del 

proprio Stato non possono frapporre ostacoli a questa libertà di movimento. 

Altro fallimento da registrare nella Costituzione europea riguarda le norme in materia 

di misure di cooperazione amministrativa, di lotta contro le frodi e l’evasione fiscale. 

Infatti la proposta di inserire la disposizione che avrebbe consentito, previa delibera 

all’unanimità del Consiglio, che le misure relative alla armonizzazione delle 

legislazioni relative alla imposizione indiretta che riguardavano la cooperazione 

amministrativa o la lotta contro la frode o l’evasione fiscale, che lo stesso Consiglio 

deliberi a maggioranza qualificata, non ha trovato accoglimento. 

Anche per i suddetti settori, di importanza strategica , è stata mantenuto il criterio 

dell’unanimità. 

Analoga previsione, anche questa naufragata, era stata prevista in merito alle misure 

di intervento in materia di imposta sul reddito delle società. 

La cooperazione amministrativa ( Art.III-285) ha trovato una timida previsione atteso 

che l’Unione può, non deve, sostenere gli sforzi degli Stati membri volti a migliorare 
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la loro capacità amministrativa di attuare il diritto dell’Unione , altresì è previsto che 

del sostegno, che si concretizza nel facilitare lo scambio di informazioni e di 

funzionari e nel sostenere programmi di formazione, nessuno Stato membro è 

obbligato ad avvalersi ( FISCO 2 48/2002). 

In materia di lotta alla frode l’art. III-485 prevede che gli Stati membri coordinano 

l’azione diretta a tutelare gli interessi finanziari dell’Unione adottando le stesse 

misure che adoperano per combattere la frode che lede i loro interessi finanziari 

Certo che la mancanza della istituzione di una imposta europea, come invece avevano 

suggerito i più convinti europeisti, consente una pallida applicazione della norma “de 

quo”. 

Certamente un ruolo significativo potrebbe avere la CGCE sulla estensione da 

assegnare al concetto di interesse finanziario dell’Unione. 

Se a tale concetto si desse una interpretazione fino a ricomprendere le quote di tributi 

erariali che alla Comunità sono destinate, questa norma potrebbe avere non poca 

fortuna, considerato che il par. 4 assegna alla “ legge o legge quadro europea la 

potestà di stabilire le misure necessarie nei settori della prevenzione e lotta contro la 

frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione, al fine di offrire una protezione 

efficace ed equivalente in tutti gli Stati membri e nelle Istituzioni, organi e organismi 

dell’Unione. 

Concludendo, l’allargamento della Comunità europea ad ulteriori 10 Paesi con 

sistemi giuridici ed economie fortemente differenti da quelle occidentali contribuirà a 

rallentare il processo di “comunitarizzazione”della politica fiscale. 

La presenza di una tassazione nettamente inferiore a quella media degli altri Paesi 

occidentali certamente non aiuterà a far si che si crei per gli operatori economici e per 

i consumatori una piattaforma comune. 

Perché si verifichi quanto detto è necessario appurare se “l’interesse Europeo” o 

meglio l’insieme dei valori e degli obiettivi dell’Unione europea, rispettivamente 

Art.I-2 e Art.I-3 della Costituzione europea, siano considerati prevalenti rispetto agli 

interessi dei singoli Stati che l’Unione medesima compongono. 
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Sembrerebbe che i cittadini europei debbono poter lottare ad armi pari 

Se obiettivo dell’Unione è adoperarsi per lo sviluppo sostenibile dell’Europa, 

basandosi su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su 

un’economia sociale fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al 

progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità 

dell’ambiente è giocoforza ritenere che la materia fiscale non può restare immune da 

interventi. 

Ne discende un diretto rapporto, a meno di ruberie e sprechi, tra spese della 

collettività e imposizione fiscale. 

Altro aspetto degno di nota è la ripartizione del carico fiscale tra i soggetti facenti 

parte della Comunità. 

I criteri in virtù dei quali il legislatore sceglie chi ed in che misura tassare debbono 

necessariamente fondarsi su criteri oggettivi dove non vi può essere spazio per 

sottoporre ad un maggiore carico fiscale un soggetto per il diverso colore della pelle o 

un differente orientamento politico o religioso,ecc… 

L’art.II-82 della parte II “Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, della 

Costituzione europea, rubricato “Non discriminazione”, dopo avere affermato che è 

vietata ogni forma di discriminazione, fornisce un ampio elenco, non esaustivo, delle 

diversità tra soggetti che non giustificano un trattamento differente; al 2 comma vieta, 

nell’ambito di applicazione della Costituzione e fatte salve disposizioni specifiche in 

essa contenute, qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità. 

In un’ottica certamente riduttiva, si potrebbe sostenere che, in virtù del principio di 

attribuzione (articolo I-11, paragrafo 2), secondo il quale l’Unione agisce nei limiti 

delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nella Costituzione per 

realizzare gli obiettivi da questa stabiliti, qualsiasi competenza non attribuita 

all’Unione nella Costituzione appartiene agli Stati membri, le competenze in materia 

di disposizioni fiscali resterebbero precluse all’Unione. 

È evidente che questa interpretazione involutiva della Costituzione non è accettabile. 
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Il problema sembra superato dall’articolo I-18 “Clausola di flessibilità” ove è previsto 

che se un’azione dell’Unione appare necessaria per realizzare uno degli obiettivi 

stabiliti dalla Costituzione, senza che quest’ultima abbia previsto i poteri di azione 

richiesti a tal fine, il Consiglio dei ministri, deliberando all’unanimità su proposta 

della Commissione europea e previa approvazione del Parlamento europeo adotta le 

misure appropriate. 

Al secondo paragrafo è previsto che la Commissione al fine di verificare il rispetto di 

sussidiarietà di cui all’articolo I-11, paragrafo 3, richiama l’attenzione dei parlamenti 

nazionali sulle proposte fondate sul presente articolo. 

È doveroso segnalare che il paragrafo 3 dell’articolo 1-18 esclude che si possano 

adottare misure tese all’armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari 

degli Stati membri, nei casi in cui la Costituzione la esclude. 

Uno spirito certamente non aderente a quello della Carta Costituzionale potrebbe far 

sostenere che il paragrafo 2, dell’articolo III-172, esclude le disposizioni fiscali da 

quelle per cui è possibile adottare misure volte all’armonizzazione delle disposizioni 

legislative degli Stati membri. 

Lecce, 14 gennaio 2005       Avv. Leonardo Leo 


