
b) se gli effetti giuridici della violazione da parte dell’am
ministrazione del principio di diritto dell’Unione relativo 
al rispetto dei diritti della difesa siano determinati dal 
diritto nazionale. 

3) Nel caso in cui la questione 2b sia risolta negativamente: 
quali circostanze possano essere prese in considerazione dal 
giudice nazionale al fine di stabilire gli effetti giuridici, e, 
segnatamente, se egli possa considerare se si possa presu
mere che la procedura, senza la violazione del principio di 
diritto dell’Unione relativo al rispetto dei diritti della difesa 
da parte dell’amministrazione, avrebbe avuto un esito di
verso 
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Questioni pregiudiziali 

1) Se il principio di diritto dell’Unione relativo al rispetto dei 
diritti della difesa da parte dell’amministrazione sia idoneo 
ad essere direttamente applicato dal giudice nazionale. 

2) Nel caso in cui la prima questione venga risolta affermati
vamente: 

a) se il principio di diritto dell’Unione relativo al rispetto 
dei diritti della difesa da parte dell’amministrazione 
debba essere interpretato nel senso che detto principio 
è violato se il destinatario di un atto, pur non essendo 
stato sentito prima che l’amministrazione adottasse un 
atto lesivo nei suoi confronti, ma solo in una successiva 
fase amministrativa (di opposizione), precedente il pro
cedimento giurisdizionale dinanzi al giudice nazionale, 
venga comunque messo in condizione di essere sentito 

b) se gli effetti giuridici della violazione da parte dell’am
ministrazione del principio di diritto dell’Unione relativo 
al rispetto dei diritti della difesa siano determinati dal 
diritto nazionale. 

3) Nel caso in cui la questione 2b sia risolta negativamente: 
quali circostanze possano essere prese in considerazione dal 
giudice nazionale al fine di stabilire gli effetti giuridici, e, 
segnatamente, se egli possa considerare se si possa presu
mere che la procedura, senza la violazione, da parte dell’am
ministrazione, del principio di diritto dell’Unione relativo al 
rispetto dei diritti della difesa, avrebbe avuto un esito diver
so. 
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Questioni pregiudiziali 

1) Se le autorità nazionali amministrative e giurisdizionali deb
bano rifiutare in forza del diritto dell’Unione europea di 
applicare l’esenzione relativa ad una cessione intracomuni
taria, un diritto alla detrazione di IVA per l’acquisto di merci 
che dopo l’acquisto sono state spedite in un altro Stato 
membro, o il rimborso dell’IVA derivante dall’applicazione 
dell’articolo 28ter, parte A, paragrafo 2, seconda frase, della 
sesta direttiva ( 1 ), allorché, sulla base di dati oggettivi, è 
accertato che riguardo alle merci in questione è stata evasa 
l’IVA e il soggetto passivo sapeva, o avrebbe dovuto sapere, 
di partecipare all’evasione, se la legge nazionale non prevede 
in siffatte circostanze il diniego dell’esenzione, della detra
zione o del rimborso. 

2) In caso di risposta affermativa alla domanda che precede, se 
l’esenzione, la detrazione o il rimborso di cui sopra debbano 
essere negati anche se l’evasione fiscale dell’IVA ha avuto 
luogo in uno Stato membro diverso (da quello di spedizione 
delle merci) e il soggetto passivo era consapevole di detta 
evasione o avrebbe dovuto esserlo, mentre il soggetto pas
sivo nello Stato membro di spedizione ha soddisfatto tutte 
le condizioni (formali) imposte dalla normativa nazionale 
all’esenzione, alla detrazione o al rimborso, ed egli ha sem
pre fornito alle autorità tributarie di questo Stato membro 
tutti i dati necessari relativi alle merci, alla spedizione e agli 
acquirenti nello Stato membro di destinazione delle merci.
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