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Introduzione 

 

L’obiettivo di questa trattazione è riuscire a comprendere come si è giunti all’attuale 

disciplina del rapporto tra processo penale e procedimento tributario. 

Lo studio della materia ha mosso gli animi non solo di molti studiosi, ma anche di 

esponenti politici, basti pensare che anche Benito Mussolini nei suoi discorsi al popolo 

italiano si era occupato della materia. Non a caso il primo intervento significativo in 

ambito penal-tributario risale proprio al periodo fascista. Nella questione è intervenuta 

più volte anche la Corte di Cassazione, con giudizi non sempre concordanti tra loro.  

La problematica verrà affrontata dal punto di vista legislativo, analizzando, grazie al 

contributo dei numerosissimi autori che si sono occupati della materia, le principali 

normative che disciplinano la questione, mettendole in relazione tra loro e indicandone, 

qualora ve ne fossero, i punti di debolezza. 

Per prima cosa viene presentato un breve excursus storico contenente le tappe 

fondamentali che hanno portato alla definizione della materia penal-tributaria.  

Come viene precisato nel primo capitolo, la trattazione verte sull’evoluzione legislativa 

che ha regolato il rapporto tra i due procedimenti nel corso dei decenni.  

La prima disposizione ad essere emanata in materia è stata la L. 7 gennaio 1929, n. 4, 

che prevedeva, all’art. 21, l’introduzione della cosiddetta pregiudiziale tributaria, in 

base alla quale il processo penale rimaneva sospeso fino alla conclusione del 

procedimento tributario. Il giudice penale, anche se fosse venuto a conoscenza di un 

reato finanziario in materia di imposizione diretta, avrebbe dovuto soprassedere al 

processo penale in attesa della decisione definitiva della controversia relativa al tributo 

alla quale veniva perciò conferito un carattere “pregiudiziale” di vera e propria 

condizione di procedibilità dell’azione penale1. L’Amministrazione finanziaria avrebbe 

potuto, dunque, procedere a riscuotere il tributo senza attendere l’esito dell’azione 

penale, mentre l’azione penale non avrebbe potuto avere inizio prima che fosse divenuto 

definitivo l’accertamento tributario. Si era venuto così a creare un sistema che dava ai 

due procedimenti un peso diverso, che finiva col far prevalere quello tributario. 

                                                
1 A. Traversi, I reati tributari in materia di imposte dirette e IVA, Milano, Ipsoa, 1986, p. 16 
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Come se non bastasse tale sistema aveva provocato anche l’inevitabile dilatarsi dei 

tempi processuali che comportava la perdita di interesse nei confronti del perseguimento 

del reato. 

Per cercare di porre rimedio a tutte queste problematiche, il legislatore è intervenuto 

ancora nella materia, emanando la L. 7 agosto 1982, n. 516. L’art. 12 di tale 

disposizione sanciva l’abrogazione della pregiudiziale tributaria, «consentendo la 

perseguibilità penale dei reati tributari a prescindere dallo svolgersi e dall’evolversi 

della procedura amministrativa nell’ambito della quale si controverte della sussistenza e 

dell’entità dell’evasione d’imposta»2.  

L’obiettivo era quello di instaurare un sistema di separazione e autonomia del 

procedimento penale rispetto al contenzioso tributario, che ha portato all’introduzione 

del cosiddetto principio del “doppio binario”, in base al quale i due procedimenti 

potevano procedere parallelamente; il giudice penale era, quindi, libero di prendere le 

proprie decisioni senza dover attendere la pronuncia del giudice tributario. 

Tale linea di pensiero è stata ribadita pochi anni dopo, nel 1989, dal nuovo codice di 

procedura penale, anche se questo ha provocato dei forti dubbi circa la tacita 

abrogazione della norma del 1982.  

Con la riforma del 2000, il legislatore ha cercato di porre fine a tutte le questioni che 

continuavano a presentarsi in ambito penal-tributario, compresa quella sopracitata. 

Il D.lgs. 10 marzo del 2000, n. 74, rappresenta ancor oggi il punto di riferimento per chi 

si occupa della materia.  

Nel corso del secondo capitolo vengono analizzati in dettaglio i principi di specialità, e 

autonomia sanciti dagli artt. 19 e 20 di questo decreto.  

Nel primo caso si tratta di stabilire quale norma, tra quelle che sono attinenti a quella 

determinata fattispecie, debba essere ritenuta speciale e, quindi, prevalere sulle altre. Ci 

sono casi in cui ad uno stesso fatto può essere applicata sia una norma penale sia una 

norma tributaria. Applicando il principio di specialità si dovrebbe essere in grado di 

stabilire quale norma debba considerarsi speciale rispetto all’altra. Come viene illustrato 

nel capitolo in questione, però, tale scelta non è facile da compiere, in particolare 

quando ci si trova a decidere un caso di specialità reciproca.  

                                                
2 A. Lanzi, Lezioni di diritto penale tributario, Parma, Casanova, 1985, p. 13 
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Nel secondo caso, invece, viene ripreso e approfondito il tema dell’autonomia dei 

procedimenti, cui abbiamo accennato in precedenza. 

Sempre nel secondo capitolo, viene dato spazio all’individuazione della responsabilità 

in ambito penal-tributario e alla modalità di irrogazione delle sanzioni, materie anche 

queste disciplinate dal legislatore del 2000. 

Da ultimo, nel terzo capitolo, viene affrontata la tematica relativa al rapporto 

intercorrente tra il regime probatorio tributario e quello penale, analizzando nel 

dettaglio, quando sia possibile utilizzare la prova tributaria in sede penale e quando, 

viceversa, sia possibile utilizzare le risultanze penali in sede tributaria. L’ultimo 

paragrafo di questo capitolo, infine, affronta il tema del rapporto tra giudicati, che si 

riallaccia a quanto già esposto nel primo capitolo riguardo al rapporto esistente tra i due 

processi, cercando, però, di fare un ulteriore passo avanti. L’intento è quello di 

“chiudere il cerchio”, affrontando il tema non più guardando al processo in quanto tale, 

ma analizzando nel dettaglio l’influsso che la “cosa giudicata” dell’uno può avere nei 

confronti dell’altro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

 



 11 

Capitolo I 

DALLA PREGIUDIZIALE TRIBUTARIA 

ALL’AUTONOMIA DEI PROCEDIMENTI 

  

1.1  Alle origini del diritto penale tributario: la L. 7 gennaio 1929, n. 4 
Per comprendere le ragioni che hanno portato all’emanazione della L. 7 gennaio 1929, 

n. 4 bisogna far riferimento alla situazione politico-economica in cui si trovava l’Italia 

in quel preciso periodo storico. 

Nel 1922 il governo fascista aveva lanciato la “restaurazione finanziaria”, guidata da De 

Stefani. L’obiettivo principale era quello di «raggiungere con la maggiore celerità 

possibile il pareggio di bilancio statale»1, non trascurando, tuttavia, che era necessario 

anche «alleggerire la pressione di ordine tributario fiscale che abbiamo imposta al 

popolo italiano». Pochi anni dopo Mussolini precisò «Credo che si debba marciare 

verso il pareggio, ma che bisogna arrivare al pareggio in condizioni di discreta salute e 

non credo che sia nei piani del mio amico De Stefani fare arrivare la Nazione al 

pareggio boccheggiante, onde non si dica, come per certe operazioni, che la clinica ha 

trionfato ma che il paziente è morto»2. Furono, dunque, attuati una serie di interventi 

finalizzati alla riduzione delle spese, all’alleggerimento delle imposte e al rilancio 

dell’economia. Col passare degli anni, però, gli obiettivi cambiarono e nel 1928 

Mussolini nominò un nuovo Ministro delle finanze, il senatore Mosconi, che aveva il 

compito di attuare una serie di direttive volte a far diventare l’Italia un Paese autarchico, 

in particolare, controllando i prestiti esteri ad iniziative private e impedendo che 

venissero erogati dallo Stato prestiti all’estero. Il tutto doveva esser compiuto senza 

alcun aggravio fiscale per i contribuenti, ma continuando la «lotta contro gli evasori, i 

quali sono i peggiori parassiti della società nazionale»3. Inoltre precisò che «mettere 

nuove tasse non è possibile e inasprire le attuali nemmeno essendo la pressione fiscale 

                                                
1 B. Mussolini, Discorso alla Camera del 29 novembre 1922, in (a cura di) P. Orano, Economia fascista, 
   1937, p.13 
2 B. Mussolini, Assemblea dei cinquemila Sindaci adunata nel Teatro Costanzi il 24 marzo 1924, ivi, 
   p. 39 
3 B. Mussolini, Consiglio dei Ministri del 23 luglio 1928, ivi, pp. 75-77 
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in Italia già fortissima»4. Tranquillizzò, poi, i contribuenti dicendo che «devono sapere 

che essi saranno lasciati tranquilli perché la mite ed obbediente pecora ha già dato tutta 

la sua lana preziosa ai rottami della cosiddetta borghesia liberale e professionistica. Il 

Regime fascista non è il regime liberale che lasciava andare e passare, ma è un Regime 

che provvede e prevede»5.  

Per mettere in atto la lotta all’evasione era indispensabile, quindi, intervenire in ambito 

tributario sanzionando penalmente chi avesse presentato dichiarazioni false oppure 

avesse omesso di dichiarare i redditi posseduti.  

Venne così emanata la L. 9 dicembre 1928, n. 2834, che puniva tali comportamenti, 

oltre che con una sovraimposta proporzionale al reddito, anche con ammende e multe, 

limitando, tuttavia, le pene detentive6. Tale legge, inoltre, introdusse delle vere e proprie 

figure di reato, andando così ad innovare radicalmente la prima legge emanata in 

materia risalente al 23 giugno 1873, n. 1444, e rappresentando per lungo tempo l’unico 

serio tentativo compiuto dal legislatore di ottenere un completo reclutamento dei 

contribuenti ed un integrale accertamento della materia imponibile7. 

Quest’orientamento legislativo venne confermato e ulteriormente ampliato dalla L. 7 

gennaio 1929, n. 4 contenete «Norme generali per la repressione delle violazioni delle 

leggi finanziarie». Questo testo normativo prevedeva la «necessità di formulare un 

complesso di disposizioni generali, dirette a regolare in modo uniforme quella che 

potrebbe chiamarsi la parte comune alle singole leggi finanziarie nella materia 

concernente la repressione delle violazioni da esse contemplate»8. Il legislatore era 

riuscito, dunque, ad eliminare le incertezze e a creare un sistema di individuazione degli 

illeciti in base al tipo di sanzione applicabile, come pure ad attuare un meccanismo 

sanzionatorio rigorosamente ancorato al principio delle alternabilità delle sanzioni9.  

La norma prevedeva, oltre alla corresponsione di una sopratassa, anche il pagamento di 

ammende e multe e l’inflizione di pene detentive, a conferma del legame con la L. 2834. 

La pena pecuniaria risentiva del modello penalistico ed era concepita in chiave afflittiva 

e dissuasiva. La sopratassa, invece, aveva una funzione prevalentemente risarcitoria del 

                                                
4 B. Mussolini, Senato 18 dicembre 1930 , ivi, p. 86 
5 Ivi, pp. 78-79 
6 A. Traversi, I reati tributari in materia di imposte dirette e IVA, Milano, Ipsoa, 1986, p. 10 
7 Ivi, p. 11 
8 Relazione del Ministro per le finanze sul disegno di legge, Gazzetta Ufficiale, 14 gennaio 1929, n. 11,  
   p. 58 
9 A. Traversi, I reati tributari in materia di imposte dirette e IVA, cit., p. 12 
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danno provocato all’erario a seguito della violazione10. Questo era in linea con quanto 

sancito dall’art. 53 della Costituzione per cui «Tutti sono tenuti a contribuire alle spese 

pubbliche in ragione della propria capacità contributiva». L’orientamento principale, 

dunque, si manifestava nella volontà di punire il trasgressore, più che di risarcire lo 

stato.  

Per garantire una lunga vigenza a tale legge, all’art. 1, comma 2, si sancì che le sue 

disposizioni non avrebbero potuto «essere abrogate o modificate da leggi posteriori 

concernenti i singoli tributi, se non per disposizione espressa del legislatore con 

specifico riferimento alle singole disposizioni abrogate o modificate». Venne introdotto 

il cosiddetto “principio di fissità”, che impediva l’abrogazione tacita di una norma 

penale tributaria.  

All’art. 20, poi, venne inserito il cosiddetto “principio di ultrattività” della legge penale 

tributaria, il quale prevedeva che «le disposizioni penali delle leggi finanziarie e quelle 

che prevedono ogni altra violazione di dette leggi si applicano ai fatti commessi quando 

tali disposizioni erano in vigore, ancorché le disposizioni medesime siano abrogate o 

modificate al tempo della loro applicazione». La ratio risiedeva nell’interesse primario 

rivolto alla riscossione dei tributi e nella diversa efficacia preventiva delle norme che 

riguardavano gli illeciti tributari11. Venne introdotta così la possibilità di prolungare 

l’efficacia di una legge oltre i limiti della sua giuridica esistenza e questo in deroga al 

principio di retroattività della legge abrogatrice di legge penale e della legge successiva 

più favorevole12. Contro questi due articoli furono mosse non poche critiche che avremo 

modo di analizzare in seguito. 

Ma il concetto di fondamentale importanza introdotto da questa legge fu quello di 

“pregiudiziale tributaria”, sancito dall’art. 21 «Per i reati previsti dalle leggi sui tributi 

diretti l’azione penale ha corso dopo che l’accertamento dell’imposta e della relativa 

sovraimposta è divenuto definivo a norma delle leggi regolanti tale materia».  

Per effetto di questa regola, l’azione penale poteva iniziare solamente dopo la 

conclusione del procedimento tributario e il definitivo accertamento dell’imposta.  

                                                
10 G. Marongiù, Le sanzioni amministrative tributarie: dall’unità al doppio binario, Rivista di Diritto 
     Tributario, I, 2004, p. 389 
11 E. Lo Monte, L’illecito penale tributario tra tecniche di tutela ed esigenze di riforma, Padova, Cedam,  
     1996, p. 29 
12 A. Traversi, I reati tributari in materia di imposte dirette e IVA, cit., p. 14 
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Il giudice penale, anche se fosse venuto a conoscenza di un reato finanziario in materia 

di imposizione diretta, avrebbe dovuto soprassedere al processo penale in attesa della 

decisione definitiva della controversia relativa al tributo alla quale veniva perciò 

attribuito un carattere “pregiudiziale” di vera e propria condizione di procedibilità 

dell’azione penale13. Questa disciplina venne applicata non solo alle tradizionali 

imposte dirette sui redditi fondiari, sui fabbricati e sulla ricchezza mobile, ma anche alle 

imposte sul patrimonio, ordinarie e straordinarie, proporzionali e progressive, e questo 

comportò una mitigazione dell’effettiva applicazione delle norme penali sostanziali14. 

L’idea di base di tale normativa traeva origine dal principio di legalità tributaria stabilito 

dall’art. 23 della Costituzione «Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere 

imposta se non in base alla legge». Di conseguenza, la tesi sostenuta era che, così come 

l’obbligazione tributaria traeva origine dalla legge, allo stesso modo la sanzione penale 

poteva essere irrogata solo dopo la determinazione dell’imponibile e del tributo evaso, e 

così come non era possibile riscontrare un tributo senza capacità contributiva, allo 

stesso modo non era pensabile riscontrare un reato senza imputabilità. Inoltre se fosse 

stato ritenuto penalmente imputabile chi avesse avuto capacità di intendere e di volere, 

allora anche per rispondere di un reato tributario per colpa o dolo sarebbe stato 

necessario possedere la qualifica di soggetto di diritto tributario ed essere come tale 

titolare di capacità contributiva15.  

L’Amministrazione finanziaria avrebbe potuto, dunque, procedere a riscuotere il tributo 

senza attendere l’esito dell’azione penale, mentre l’azione penale non avrebbe potuto 

avere inizio prima che fosse divenuto definitivo l’accertamento tributario. 

Il concetto di pregiudiziale tributaria, quindi, era basato sul nesso di pregiudizialità-

dipendenza, che prevedeva una duplice situazione: quella legittimante (accertamento 

definitivo) e quella legittimata (azione penale), il cui collegamento era dato, appunto, 

dalla legittimazione16. Di conseguenza, riguardo all’azione penale si può affermare che 

«vi sono casi in cui il potere del pubblico ministero di iniziare o proseguire l’azione 

penale è legato alla presenza di talune condizioni, le quali pertanto sono indispensabili 

                                                
13 Ivi, p. 16 
14 G. Marongiù, Le sanzioni amministrative tributarie: dall’unità al doppio binario, cit., p. 373 
15 L. Ferlazzo Natoli e A. Buccisano, Contributo allo studio del processo tributario penale, Messina, 
    Edas, 1997, pp. 19-20 
16 Ivi, p. 22 
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perché l’azione penale sia iniziata o proseguita»17. Ciò significa che, se l’azione penale 

fosse stata svolta nei confronti di un soggetto prima che l’accertamento fosse stato 

dichiarato definitivo, avrebbe dovuto aver luogo una sentenza di non luogo a procedere. 

In conclusione si può affermare che l’individuazione della fattispecie di reato traeva 

efficacia dall’accertamento definitivo e che, se così non fosse stato l’ azione penale si 

sarebbe svolta nei confronti di un soggetto privo di legittimazione passiva.18. 

E’ opportuno adesso soffermarci sui motivi che hanno portato all’introduzione del 

principio di “pregiudiziale tributaria”. 

La prima ragione consisteva nello scopo di evitare «la possibilità di conflitto tra 

sentenza penale e accertamento, in altra sede, del rapporto tributario»19. L’accertamento 

del tributo, dunque, avrebbe dovuto sempre essere fatto dall’autorità finanziaria o 

giudiziaria. Questo avrebbe assicurato la prevalenza dell’accertamento tributario su 

quello penale, dal momento che il primo avrebbe dispiegato una propria “forza 

cogente”, vincolando il giudice penale ad un accertamento in linea con quello tributario 

e impedendo accertamenti difformi da questo20. Questa “forza cogente”, tuttavia, non 

trovava piena applicazione, vista anche la facoltà riconosciuta al giudice penale di 

disapplicare l’atto amministrativo qualora lo avesse ritenuto illegittimo21. Si può 

concludere che la pregiudiziale tributaria non si riduceva alla semplice funzione di 

assicurare l’uniformità dell’accertamento del “rapporto tributario”, dal momento che 

non era sufficiente a questo effetto22.  

Altra ragione che ha portato all’applicazione di questo istituto era che, da quel momento 

in poi, in tutte le fattispecie penali tributarie l’imposta evasa figurava come elemento 

costantemente presente. E questo comportava che l’accertamento tributario fosse visto 

come un elemento essenziale ai fini della giuridica esistenza del reato, ovvero come una 

condizione obiettiva richiesta per la sua punibilità. Quindi, dal momento che l’imposta 

rappresentava un effetto proprio dell’accertamento tributario, ma allo stesso tempo 

costituiva anche un elemento di fatto delle fattispecie penali, si sarebbe venuto così a 

                                                
17 Ivi, p. 25  
18 Ivi, p. 25 
19 Corte Costituzionale, sentenza 20 aprile 1968 n. 32 
20 G. Tremonti, I precedenti storici della pregiudiziale tributaria assoluta e le ragioni della sua 
    permanenza dal 1929 ad oggi, Diritto e Pratica Tributaria, I, 1980, p. 647 
21 Art. 5, L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E 
22 G. Tremonti, , I precedenti storici della pregiudiziale tributaria assoluta e le ragioni della sua 
    permanenza dal 1929 ad oggi, cit. p. 648 
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creare un nesso di pregiudizialità e dipendenza tra le due fattispecie, che avrebbe 

giustificato l’ introduzione della pregiudiziale tributaria23.  

Tale affermazione, tuttavia, ha comportato una serie di critiche.  

Innanzitutto è stato osservato che l’ accertamento tributario segue e non precede la 

consumazione del reato. Di conseguenza l’evasione fiscale non potrà mai essere 

imputata al reo a titolo di dolo e spesso neppure a titolo di colpa24. Inoltre, dal momento 

che la pregiudiziale era legata esclusivamente al concetto di imposta, l’interesse dello 

stato sembrava doversi esaurire nella sua pretesa, quando in realtà andava oltre, 

estendendosi verso l’attuazione di una gamma di prestazioni collaterali25. La 

pregiudiziale tributaria, d’altra parte, non permetteva al giudice penale nemmeno di far 

riferimento all’accertamento dell’imposta definitivamente dovuta, giacché quest’ultima 

rappresenta sempre un elemento variabile26. La regola di far dipendere la procedibilità 

dell’azione penale dall’attività amministrativa, dunque, non poteva trovare 

giustificazione, dal momento che si sarebbe violato il principio di obbligatorietà 

dell’esercizio dell’azione penale, che sarebbe stata fatta dipendere da un atto 

amministrativo27. 

Un altro motivo di perplessità traeva origine dall’art. 22 della suddetta legge che sanciva 

il principio opposto «qualora l’esistenza del reato dipenda dalla risoluzione di una 

controversia concernente il tributo, il tribunale, cui spetta la cognizione del reato, decide 

altresì della controversia relativa al tributo». Ciò stava ad indicare che la controversia 

tributaria avrebbe potuto essere assorbita nel giudizio penale e che al giudice penale 

sarebbe potuta essere attribuita l’intera competenza decisionale concernente sia la 

determinazione del debito d’imposta che l’accertamento del reato e l’irrogazione della 

pena corrispondente28. Questa disposizione, tuttavia, era da riferirsi solamente alle 

imposte indirette in quanto all’art. 60 si precisava che «le disposizioni contenute 

nell’art. 22 non si applicano in materia di redditi soggetti a tributi indiretti». Pur con 

questa limitazione, la facoltà concessa dall’art. 22 sembrava contrastare con quanto 

previsto dall’art. 21 relativamente alla pregiudiziale tributaria. 

                                                
23 Ivi, p. 649 
24 Ivi, p. 649 
25 Ivi, p. 650 
26 Ivi, p. 651 
27 Ivi, p. 651 
28 A. Traversi, I reati tributari in materia di imposte dirette e IVA, cit. p. 16 
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Altro motivo di critica era legato all’inadeguatezza del contenzioso tributario, ovvero 

all’incapacità delle Commissioni tributarie di far fronte all’elevato numero di 

contenziosi29. Il dilatarsi dei tempi necessari per giungere all’accertamento definitivo, 

ebbe come conseguenza che l’avvio del processo penale si protraeva per anni cosicché 

le Procure perdevano addirittura l’interesse di perseguire i reati tributari, con il risultato 

che il numero dei processi penali legati a tali reati si ridusse drasticamente30. A questo 

proposito Vittorio Bachelet al Convegno su “Le sanzioni in materia tributaria” tenutosi 

a Sanremo nei giorni 21 e 22 ottobre 1978 osservò che «in vent’anni vi erano stati 50 

processi penali in campo tributario»31.  

In buona sostanza, fino alla riforma del 1982, nel nostro Paese fu presente una 

disciplina penale di repressione dell’evasione fiscale esistente solamente sulla carta e 

questo a causa della presenza della pregiudiziale tributaria32. 

Sarebbe eccessivo, inoltre, sostenere sia che alla base di tale situazione vi sia stata la 

volontà di «evitare fino al possibile l’intervento del giudice penale»33 sia l’intento 

politico di «sottrarre alla sanzione le categorie sociali più elevate cui appartengono di 

regola gli evasori delle imposte dirette»34. 

Tale situazione determinò, quindi, in buona parte della dottrina, la convinzione che 

fosse necessario superare il sistema della pregiudiziale tributaria. 

 

1.2  Le alterne vicende della pregiudiziale tributaria: i tentativi di 

riforma degli anni Settanta 
Come precisato chiaramente dalla Relazione alla L. 4/1929, la pregiudiziale tributaria 

veniva applicata solamente nel campo delle imposte dirette per far fronte alla necessità 

di salvaguardare tali tributi. Buona parte della giurisprudenza iniziò a criticare tale 

istituto, attribuendo ad esso la colpa del blocco della giurisdizione penale tributaria e 

della conseguente impunità degli evasori nell’ambito delle imposte dirette 35.  

                                                
29 A. Lanzi e P. Aldrovandi, Manuale di diritto penale, Assago, Cedam, 2011, p. 43 
30 Ivi, p. 43 
31 V. Bachelet, AA.VV., Le sanzioni in materia tributaria, Milano, 1979, p. 51 
32 A. Perini, Elementi di diritto penale tributario, ed. 3 rivista e aggiornata, Torino, Giappichelli, 1999, 
    p. 9 
33 L.Rastello, La pregiudiziale tributaria, Diritto e Pratica Tributaria, I, 1982, p. 362 
34 E. Amodio, L’abolizione della pregiudiziale nel nuovo processo penale tributario, Rivista Italiana di  
     Diritto e Procedura Penale, 1981,p. 509 
35 A. Traversi, I reati tributari in materia di imposte dirette e IVA, cit. p. 17 
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Un primo tentativo di modifica si ebbe con l’emanazione della L. 5 gennaio 1956, n. 1, 

che nell’individuare le diverse figure di frode fiscale, all’art. 35 prevedeva che «non si 

applica l’ultimo comma dell’art. 21 della legge 7 gennaio 1929, n. 4»., dichiarando in 

questo modo parzialmente inapplicabile la pregiudiziale tributaria. Due anni più tardi, 

all’art. 252 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, venne riproposta la disciplina della 

frode fiscale, ma con l' omissione della trascrizione riferita all’inapplicabilità dell’art. 

21, ultimo comma, L.4/1929 nei casi di frode. Tale “dimenticanza” ridiede alla 

pregiudiziale tributaria la sua originaria operatività, e questo fu motivo di un acceso 

dibattito politico 36.  

Nel 1957 la Corte di Cassazione si pronunciò nella questione sostenendo che 

l’accertamento definitivo dell’imposta, ritenuto necessario perché potesse aver corso 

l’azione penale, in realtà dovesse avere carattere di questione pregiudiziale 

assolutamente devolutiva, analoga alle questioni di stato, ma da queste differente, 

poiché sorgeva prima dell’inizio dell’azione penale. Inoltre sottolineava anche come 

fosse erroneo annoverarlo tra le cause di sospensione della prescrizione, dal momento 

che tale sospensione avrebbe presupposto la pendenza di un procedimento che non era 

sorto né poteva iniziare prima dell’accertamento che determinava l’inizio del corso della 

prescrizione37. Tale sentenza, dunque, escludeva il decorso della prescrizione del reato 

in pendenza di accertamento o del giudizio amministrativo sul debito d’imposta. 

Nel 1959 la Corte di Cassazione sentenziò che l’art. 21 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 

dovesse intendersi riferito soltanto a quelle infrazioni strettamente collegate 

all’accertamento tributario per le quali non si poteva procedere ad una definizione se 

non quando fosse stato chiuso il procedimento amministrativo dell’obbligazione 

tributaria, restringendo così l’efficacia della pregiudiziale tributaria alle sole infrazioni 

per la cui constatazione era indispensabile il preventivo accertamento del debito 

tributario38.  

Nel 1968 la Corte Costituzionale dichiarò infondata la questione di legittimità 

costituzionale dell’art. 21, ultimo comma, della L. 4/1929, sostenendo che la 

                                                
36 Ivi, p. 17 
37 Corte di Cassazione, Sez. I, 11 novembre 1957 
38 Corte di Cassazione, Sez. I, 13 febbraio 1959 
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pregiudiziale permetteva di attuare un miglior coordinamento delle norme evitando il 

rischio di conflitti tra pronunce penali ed altre decisioni39.  

Dopo numerosi dibattiti e molteplici tentativi di mettere in atto interventi legislativi per 

risolvere la questione, risultati, però, tutti insoddisfacenti, negli anni Settanta si decise 

di attuare una riforma del sistema tributario. 

Data l’esigenza di coordinare e riunire in un testo organico i vari provvedimenti 

normativi esistenti in ambito tributario, il legislatore promulgò la L. 9 ottobre 1971, n. 

825, di delega al Governo «ad emanare le disposizioni occorrenti per la riforma del 

sistema tributario secondo i principi costituzionali del concorso di ognuno in ragione 

della propria capacità contributiva e della progressività». Oltre all’introduzione di nuove 

tipologie di imposte, tale delega prevedeva anche la revisione del regime tributario e 

l’abolizione di un gran numero di imposte minori. Il fine di tale provvedimento era 

quello di facilitare l’individuazione dei contribuenti e la rilevazione del reddito soggetto 

a imposta, di assicurare la prevenzione, la repressione dell’evasione e la tutela dei 

contribuenti, e, infine, di semplificare i rapporti tributari nelle varie fasi40. In attuazione 

a tale delega tra il 1972 e il 1973 vennero emanati una serie di decreti delegati che 

avevano la funzione di riformare il sistema tributario. Le principali innovazioni 

apportate da tali decreti erano orientate a dare maggior vigore al fenomeno 

dell’evasione fiscale e ad introdurre un criterio opposto a quello dell’alternatività tra 

sanzione penale e amministrativa sancito dalla L. 4/1929. Vennero aumentate le pene 

pecuniarie e venne previsto un più largo uso delle pene detentive nei confronti delle 

infrazioni di maggior gravità, con facoltà di applicarle contemporaneamente alla stessa 

violazione, che veniva così ad assumere i contorni sia dell’illecito penale sia di quello 

amministrativo41.  

All’art. 56 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in materia di imposte sui redditi, venne 

sancito che «l’azione penale per i reati di cui ai commi precedenti non può essere 

iniziata o proseguita prima che l’accertamento dell’imposta si divenuto definitivo. La 

prescrizione del reato è sospesa fino alla stessa data». Tale disposizione, dunque, ridava 

vigore alla pregiudiziale tributaria, anche se la limitava ad un numero più ristretto di 

reati, quelli in cui la violazione sorgeva dalla preventiva determinazione dell’imponibile 

                                                
39 Corte Costituzionale, sentenza 20 aprile 1968, n. 32 
40 A. Traversi, I reati tributari in materia di imposte dirette e IVA, cit., p. 19 
41 Ivi, p. 20 
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e dell’imposta evasa. Inoltre non prendeva più in considerazione l’ultimo comma 

dell’art. 35 della L. 1/1956 sopracitata, ribadendo in questo modo l’imprescindibilità 

della pregiudiziale tributaria42.  

Allo stesso modo all’art. 58 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che disciplinava l’Iva, 

era stato stabilito che «nelle ipotesi previste dall’art. 50 l’azione penale ha corso dopo 

che l’accertamento dell’imposta è divenuto definitivo e la prescrizione del reato è 

sospesa fino alla stessa data». Anche in questo caso veniva ripreso l’istituto della 

pregiudiziale tributaria, ma veniva ristretta ai casi in cui la violazione non poteva essere 

determinata se non dopo che fosse stato reso definitivo l’accertamento tributario.  

Secondo alcuni questi provvedimenti hanno comportato uno spostamento 

dell’attenzione dal momento sostanziale a quello procedimentale, che consisteva nella 

crisi delle fattispecie sostanziali e nell’ampliamento delle norme strumentali e del ruolo 

da esse ricoperto, adottando un punto di vista che sembrava più tributaristico che 

penalistico43. 

La Corte Costituzionale nel 1973 ribadì che la pregiudiziale tributaria «si risolve in una 

garanzia per il contribuente, il quale evita di essere esposto ad eventuali vessatorie 

denunce prima dell’accertamento definitivo dell’imposta»44. 

A tal proposito Falsitta nel 1974 scrisse che «quella che nell’intento dei promotori 

avrebbe dovuto essere una riforma generale del sistema tributario sanzionatorio, 

diventa, nei decreti delegati, una frettolosa ricucitura o rimaneggiamento, senza succo o 

vigore innovativo, dei testi precedenti»45.  

Vi erano quelli poi che sostenevano che la presenza della pregiudiziale tributaria fosse 

da ricollegare da una parte al fatto che il giudice penale venisse reputato poco idoneo a 

compiere l’accertamento del fatto costituente reato in materia tributaria e dall’altra alla 

volontà di evitare che il giudice penale fosse onerato dall’enorme quantità di 

accertamenti pregiudiziali necessari per iniziare l’istruttoria, in quanto prove del reato46. 

Ciononostante va precisato che la finalità perseguita dal legislatore del 1972-1973 era 

quella di «rendere più snelli sia l’accertamento tributario che quello penale» e 

                                                
42 L. Ferlazzo Natoli e A. Buccisano, Contributo allo studio del processo tributario penale, cit., pp. 14-15 
43 A. Lanzi e P. Aldrovandi, Manuale di diritto penale, cit., p. 49 
44 Corte Costituzionale, sentenza 20 febbraio 1973, n. 8 
45 G. Marongiù, Le sanzioni amministrative tributarie: dall’unità al doppio binario, cit., p. 391 
46 P.M. Cappelli, Abolizione della pregiudiziale. Giudicato penale e processo tributario, Il Fisco 5/1985, 
    p. 618 



 21 

«confidava che il nuovo contenzioso tributario consentisse una rapida definizione delle 

controversie»47. 

Il giudice penale, infatti, prendeva in considerazione il reato tributario quando questo 

era già stato delineato in tutti i suoi elementi di fatto, valutando se vi fosse o meno la 

presenza dell’elemento soggettivo e determinando la pena. Tuttavia, data la lunghissima 

durata dei procedimenti tributari, il giudice penale difficilmente riusciva a prendere 

cognizione del reato sotto il profilo sociale, con la conseguenza che l’efficacia 

intimidatoria della sanzione penale risultava pressoché nulla48.  

La situazione che si veniva a creare vedeva da un lato il cittadino che cercava di 

approfittare degli strumenti messi a disposizione dalla legge per evadere il fisco e 

dall’altro quest’ultimo che, consapevole di ciò, poneva in essere accertamenti che 

sapeva non essere corretti, ma che permettevano di riscuotere i tributi inducendo il 

contribuente a fare un “concordato”49. 

Il Governo, dunque, preso atto del persistere di tale fenomeno evasivo, fu costretto ad 

emanare «misure urgenti in materia tributaria» con D.L. 18 marzo 1976, n. 46, 

convertito in legge 10 marzo 1976, n. 249, che aveva come destinatari il Parlamento da 

una parte e il Ministro delle finanze dall’altra e che aveva come scopo la volontà di 

limitare l’evasione concernente l’Iva. 

Particolare attenzione merita la riforma del contenzioso penale tributario del D.L.M. n. 

1374/s del 15 settembre 1978.   

Con questo decreto, in primo luogo, venne sancita l’abrogazione dell’ultimo comma 

dell’art. 21 della L. 4/1929, dell’ ultimo comma dell’art. 58 del D.P.R. 633/1972 e 

dell’ultimo comma dell’art. 56 del D.P.R. 600/1973, ponendo così fine al principio di 

pregiudiziale tributaria. In secondo luogo venne fissata una condizione di procedibilità 

per l’azione penale e stabilito il termine dal quale iniziava a decorrere la prescrizione 

del reato. In merito a questo punto sono sorte delle critiche. E’ stato osservato, infatti, 

che, se l’azione penale avesse dipeso da una condizione di procedibilità, allora si 

sarebbe incorsi in una contraddizione con l’abrogazione della pregiudiziale tributaria. 

Quindi, o si riteneva valido il principio secondo cui per determinate imposte si dovesse 

pervenire alla determinazione del reato solo dopo che l’accertamento tributario fosse 

                                                
47 Ivi, p. 618 
48 Ivi, p. 618 
49 Ivi, p. 618 
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divenuto definitivo, oppure tale condizione di procedibilità doveva essere considerata 

solo come un tentativo di difesa del principio del contraddittorio che regolava il 

processo tributario50.  

Alcuni ritenevano che per poter procedere all’abolizione della pregiudiziale tributaria, 

fosse necessario ridisegnare le fattispecie tributarie. La concentrazione nello stesso 

processo del giudizio penale e della controversia tributaria avrebbe assicurato una più 

rapida ed efficace azione repressiva nei confronti degli evasori effettivi e una 

conseguente azione di dissuasione nei confronti degli evasori potenziali. Questa tesi 

aveva alla base la volontà di attuare un’azione legislativa diretta a colpire con 

tempestività coloro che deliberatamente si sarebbero sottratti all’assolvimento del 

dovere tributario51. E’ stato osservato, però, che l’attribuzione al giudice penale della 

controversia tributaria poteva essere concepita come una forzatura della naturale 

competenza del giudice penale, che consisteva nell’irrogazione della pena, non nella 

determinazione del reddito. 

La Relazione al D.L.M. n. 1374/S del 1978 risolveva la questione affermando che «la 

soluzione consente di ristabilire la parità di condizione processuale fra il contribuente 

imputato e gli altri contribuenti, una volta che lo stesso giudice abbia escluso la 

responsabilità penale». 

Il tentativo era quello di conciliare il processo tributario con quello penale, pur avendo i 

due natura e caratteristiche molto diverse. Diversa, infatti, era la posizione di colui che 

veniva giudicato in un processo penale rispetto a colui che si trovava dinnanzi al giudice 

tributario. Il rischio in cui si sarebbe incorsi, dunque, sarebbe stato quello di risolvere 

controversie tributarie sulla base di principi differenti. 

Sempre a proposito di questo tema, è interessante citare il testo approvato da un gruppo 

di studio della Bocconi riguardante l’art. 56 del D.P.R. n. 600. Gli scopi perseguiti 

erano, da una parte, quello di abolire il principio di pregiudizialità per i fatti commessi 

al fine di sottrarre redditi alle imposte, per i quali non era necessario l’accertamento 

definitivo da parte delle commissioni tributarie, dall’altra quello di migliorare 

l’esercizio dell’azione penale, mantenendo la pregiudiziale tributaria in tutti quei casi in 

cui risultava indispensabile la determinazione del reddito evaso52.  

                                                
50 L. Ferlazzo Natoli e A. Buccisano, Contributo allo studio del processo tributario penale, cit., p. 44 
51 Ivi, pp. 47-48 
52 Progetto alternativo proposto dai commercialisti, Il Sole 24 Ore, 16 novembre 1978 
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La stessa Relazione al D.L.M. n. 1374/S del 1978 sosteneva che «qualora la decisione 

sull’esistenza di un reato dipenda dalla risoluzione di una controversia di competenza di 

un giudice civile o amministrativo, il giudice penale può anche d’ufficio con ordinanza 

rimettere tale soluzione al giudice competente. Questa facoltà può essere esercitata solo 

se la controversia non è di facile soluzione e la legge non pone limitazioni alla prova del 

diritto controverso»53. 

Dalla suddetta Relazione emergeva anche la necessità di «abbreviare i tempi del 

contenzioso stesso, innovandone le procedure, potenziando il personale delle segreterie 

delle commissioni tributarie e migliorando la qualità stessa degli accertamenti al fine di 

ridurre il numero dei ricorsi». 

Per poter attuare una tale riforma sarebbe stato necessario rivedere la normativa penale, 

al fine di rendere più certe e puntuali le fattispecie criminose, provvedendo anche alla 

definizione di cosa si dovesse intendere per reato tributario54. 

Di fondamentale importanza in questo dibattito sono state anche alcune sentenze 

giurisprudenziali. 

In primo luogo la sentenza della Corte di Cassazione 27 aprile 1981 che, facendo 

riferimento all’art. 58, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/1972, sanciva che «le ipotesi 

rientranti nella situazione normativa della pregiudizialità sono quelle e soltanto quelle 

per le quali si profili un’imposta da accertare, non le altre che non presentino alcuna 

necessità di accertamento pregiudiziale della medesima». In sostanza veniva prevista 

un’applicabilità relativa della pregiudiziale tributaria, limitata ai soli casi in cui fosse 

ritenuto necessario per giudicare un reato conoscere l’esito dell’accertamento 

dell’imposta evasa55. 

Ma ancor più importanti a tal proposito sono state le sentenze della Corte Costituzionale 

n. 88 e 89 del 12 maggio 1982 che hanno dichiarato costituzionalmente illegittime le 

norme che disciplinano l’istituto della pregiudiziale tributaria. 

La sentenza n. 88 ha disposto «l’illegittimità costituzionale degli art. 60 e 21, terzo 

comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4 nella parte in cui prevedono che 

l’accertamento dell’imposta e della relativa sovraimposta, divenuto definitivo in via 

                                                
53 P. Nuvolone, Le sanzioni in materia tributaria, Milano, Giuffrè, 1979, p. 29 
54 A. M. Sandulli, Evasioni fiscali e processo penale, Rivista di Diritto Finanziario per le Scienze  
     Finanziarie 4/1978, p.581 
55 A. Traversi, I reati tributari in materia di imposte dirette e IVA, cit., p. 25 
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amministrativa, faccia stato nei procedimenti penali per la cognizione dei reati preveduti 

dalle leggi tributarie in materia di Imposte dirette». La spiegazione stava nel fatto che 

l’accertamento amministrativo che faceva stato nel giudizio penale contrastava con il 

diritto inviolabile alla difesa, previsto dall’art. 24 della Costituzione. Inoltre il vincolo 

che portava il giudice penale a dipendere dall’accertamento amministrativo in materia 

tributaria, portava anche a differenziare di molto la condizione degli imputati, entrando 

in contrasto con il principio di uguaglianza previsto dall’art. 3 della Costituzione56.  

La sentenza n. 89 ha dichiarato «l’illegittimità costituzionale dell’art. 58 del D.P.R. 26 

ottobre 1972, n. 633 nella parte in cui dispone che l’azione penale ha corso dopo che 

l’accertamento è divenuto definitivo anche nel caso del reato indicato nel quarto comma 

dell’art. 50 dello stesso D.P.R. n. 633». In sostanza il divieto di procedere fino a che 

l’accertamento dell’imposta non fosse divenuto definitivo, poteva essere visto come un 

ostacolo all’applicazione dell’art. 112 della costituzione, che prevede l’obbligatorietà 

dell’azione penale57.  

Altro provvedimento da analizzare prima di passare alla riforma del 1982 è L. 24 

novembre 1981, n. 689, avente per oggetto «modifiche al sistema penale». Tale 

provvedimento ha riaffermato il principio di depenalizzazione delle violazioni in 

materia finanziaria già espresso dalla L. 24 dicembre 1975, n. 706. Inoltre ha modificato 

il sistema sanzionatorio penale, con riguardo sia alle pene principali che accessorie, 

nonché la disciplina di alcune cause di estinzione del reato, con un’intensità di incidenza 

anche sul diritto punitivo tributario sostanziale, non solo delle norme che vi assumono 

esplicito rilievo, ma anche di altre che vi trovano comunque diretta applicazione in 

quanto afferenti ad istituti di carattere generale non regolamentati da speciali norme 

penali finanziarie58. 

Concludendo si può affermare che è innegabile che «la presenza della pregiudiziale 

tributaria ed il fallimento del progetto di una rapida definizione del processo tributario 

abbiano insieme impedito l’applicazione della sanzione penale ai reati tributari creando 

una sostanziale impunità dell’evasore e finendo per avere una valenza immunizzante 

quanto alla “coda” sanzionatoria penale»59.  

                                                
56 Ivi, p. 26 
57 Ivi, p. 26 
58 G. Flora, Riflessi alle modifiche al sistema penale (legge 24 novembre 1981, n. 689) sul diritto penale  
    tributario, Diritto e Pratica Tributaria, 1982, I, p. 394 
59 P.M. Cappelli, Abolizione della pregiudiziale. Giudicato penale e processo tributario, cit., p. 618 
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Si è fatta così sempre più strada l’opinione che l’istituto della pregiudiziale tributaria 

dovesse essere abolito o comunque essere adeguato alle nuove esigenze di repressione 

dell’evasione fiscale. 

 

1.3  La L. 7 agosto 1982, n. 516: l’abolizione della pregiudiziale 

tributaria e l’ introduzione della regola del doppio binario 
L’emanazione del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito in L. 7 agosto 1982, n. 516, 

c.d. “manette agli evasori”, aveva come obiettivo principale quello di combattere 

l’evasione fiscale, che cominciava ad essere vista in maniera sempre più negativa anche 

dall’opinione pubblica. In passato gli evasori fiscali erano considerati, più che dei 

delinquenti, dei “furbi” che erano riusciti a frodare il fisco. Nel corso del secondo 

dopoguerra, data la trasformazione della realtà economica italiana che aveva portato 

l’incremento della spesa sociale da una parte e il proliferare del fenomeno evasivo 

dall’altra, questo atteggiamento era mutato e i contribuenti avevano iniziato a vedere gli 

evasori come la causa dei mali che affliggevano non solo il Paese, ma anche la sfera 

personale di ogni singolo cittadino60. «Chiunque cerchi di ingannare il fisco e di 

sottrarsi al dovere, scomodo ma inderogabile, di contribuire secondo le proprie 

condizioni agli oneri della spesa pubblica, oltre che cadere sotto i rigori della legge 

dovrebbe essere colpito dall’ostracismo della società, la quale non può più tollerare di 

essere defraudata in uno dei settori in cui più concretamente si affermano e si realizzano 

gli obblighi di solidarietà che incombono su tutti i suoi componenti»61. Da qui, dunque, 

la necessità di rendere immediato l’inizio del processo penale e di avere una tempestiva 

sanzione a carico dell’evasore fiscale. 

Le strade da percorrere per realizzare questo obiettivo erano sostanzialmente due: 

«sveltire i tempi del contenzioso tributario, in modo che l’accertamento divenisse 

quanto prima definitivo; o abolire la pregiudiziale tributaria, consentendo la 

perseguibilità penale dei reati tributari a prescindere dallo svolgersi e dall’evolversi 

della procedura amministrativa nell’ambito della quale si controverte della sussistenza e 

dell’entità dell’evasione d’imposta »62.  

                                                
60 P.M. Cappelli, Abolizione della pregiudiziale. Giudicato penale e processo tributario, cit., p. 620 
61 A. Giorgetti, L’evasione tributaria, Torino, Utet, 1964 
62 A. Lanzi, Lezioni di diritto penale tributario, Parma, Casanova, 1985, p. 13 
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Fin da principio si è optato per la seconda via, perché più rapida, meno onerosa della 

riforma del sistema del contenzioso e più in linea col clima politico del momento, in cui 

l’idea prevalente era che fosse necessario creare un sistema punitivo altamente 

repressivo63.  

Ai sensi dell’art. 13 della L. 516/1982 vennero abrogati «il secondo comma dell’art. 1, 

l’ultimo comma dell’art. 21 e l’art. 23 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, l’art. 50 e 

l’ultimo comma dell’art. 58 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, l’art. 56 e i primi tre 

commi dell’art. 57 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, il terzo comma dell’art. 92 del 

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e ogni altra disposizione incompatibile con il presente 

titolo. Le disposizioni dell’art. 22 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 non si applicano in 

materia di imposta sui redditi e di imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni di 

beni ed alle altre prestazioni di servizi». Si è posto così fine all’istituto della 

pregiudiziale tributaria prevista dalla L. 4/1929 e dai D.P.R. in materia di imposte 

dirette ed Iva. Venne abolito anche il principio di fissità, data la facoltà di abrogare ogni 

altra norma eventualmente statuente il principio della pregiudiziale tributaria64.  

Al secondo comma dell’art. 13, poi, si stabilì che «l’azione ha corso in pendenza 

dell’accertamento di imposta a far data dal 1° gennaio 1983». Per effetto della 

cosiddetta “ultrattività” della legge penale tributaria, sancito dall’art. 4 della L. 4/1929,  

i fatti commessi anteriormente al 1° gennaio 1983 avrebbero continuato ad essere 

disciplinati dalla normativa previgente. 

In forza dell’abrogazione della pregiudiziale tributaria, dunque, si instaurò un sistema di 

separazione e autonomia del procedimento penale rispetto al contenzioso tributario, 

consacrato dall’art. 12, dove venne introdotto il cosiddetto principio del “doppio 

binario”, il quale prevedeva che «in deroga a quanto disposto dall’art. 3 del codice di 

procedura penale il processo tributario non può essere sospeso; tuttavia la sentenza 

irrevocabile di condanna o di proscioglimento pronunciata in seguito a giudizio relativo 

a reati previsti in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto ha 

autorità di cosa giudicata nel processo tributario per quanto concerne i fatti materiali che 

sono stati oggetto del giudizio penale ». Il giudicato penale, dunque, avrebbe potuto 

avere autorità nel processo tributario per quanto riguardava “i fatti materiali che sono 

stati oggetto del giudizio penale”, senza però che il processo tributario fosse sospeso. 
                                                
63 A. Lanzi e P. Aldrovandi, Manuale di diritto penale, cit., p. 46 
64 P.M. Cappelli, Abolizione della pregiudiziale. Giudicato penale e processo tributario, cit., p. 621 
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Era da tempo, infatti, che la dottrina chiedeva che l’esercizio dell’azione penale non 

fosse intralciato dalle “lungaggini” di un procedimento amministrativo che frustravano 

l’efficacia di deterrente ed il significato intimidatorio di una sanzione che, salvo 

provvedimento di condono, poteva essere concretamente applicata soltanto dopo svariati 

anni65. L’esito della sentenza penale passata in giudicato sarebbe stato, dunque, 

condizionante per la situazione del contribuente anche in ambito amministrativo fiscale. 

Ciò stava a significare che un’eventuale assoluzione ricevuta in ambito penale, avrebbe 

comportato l’estensione della stessa anche in ambito tributario. Probabilmente la 

volontà di raccordare le due discipline sarebbe da far risalire alla grande importanza 

attribuita dal legislatore alla sfera penale. Il rischio però era che lo svolgimento parallelo 

dei due processi, tributario e penale, potesse mettere in dubbio la stessa certezza della 

norma che è presidio dello Stato di diritto, data la possibilità di avere differenti 

valutazioni da parte dei due giudici66.  

Altro elemento di fondamentale importanza apportato dalla riforma è l’introduzione di 

fattispecie delittuose e contravvenzionali semplici, indipendenti dall’accertamento e 

concepite come figure dirette a colpire comportamenti prodromici, sintomatici cioè 

dell’evasione fiscale67. Fra questi reati i più significativi sono le contravvenzioni di 

omessa presentazione della dichiarazione annuale, di infedele dichiarazione, di omessa 

o irregolare tenuta della contabilità e i delitti di omesso versamento delle ritenute, di uso 

di documenti falsi, di falsità in fatture e altri documenti. 

Il bene-interesse protetto da questi illeciti non era tanto la “pretesa fiscale” dello Stato, 

quanto piuttosto la “trasparenza fiscale”, ovvero l’esigenza di garantire un controllo più 

agevole da parte dell’amministrazione finanziaria degli obblighi imposti dalla legge al 

contribuente, allo scopo di prevenire e reprimere l’evasione fiscale68.  

Un ulteriore aspetto innovativo è dovuto al maggior rigore nel trattamento 

sanzionatorio, caratterizzato da un ampio ricorso alla pena detentiva69. Il punto centrale 

della riforma, infatti, consisteva nella previsione di una serie di reati caratterizzati dalla 

                                                
65 M. Redi, Effetti del giudicato penale sul regime probatorio del processo tributario, Bollettino 
    Tributario 14/1987, p. 1109 
66 P.M. Cappelli, Abolizione della pregiudiziale. Giudicato penale e processo tributario, cit., p. 622 
67 E.M. Ambrosetti, E. Mezzetti e M. Ronco, Diritto penale dell’impresa, ed. 2, Bologna, Zanichelli  
    Editore, 2009, p. 374 
68 S. Gallo, Tecnica legislativa e interesse protetto nei nuovi reati tributari: considerazioni di un  
    tributarista, Giurisprudenza Commerciale, 1984, p. 279 
69 E.M. Ambrosetti, E. Mezzetti e M. Ronco, Diritto penale dell’impresa, cit., p. 374 
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frode fiscale, ai quali venivano applicate oltre a pene pecuniarie, anche pene detentive, 

che dovevano fungere da deterrente per coloro che avessero avuto intenzione di evadere 

il fisco70.  

Tra gli interessi tutelati da questa normativa, rientrava anche quello riguardante la 

tempestiva e completa percezione dei tributi, che, attribuendo una maggior tutela alla 

funzione di accertamento, ha portato alla creazione di fattispecie che prescindevano 

dall’evasione, con il conseguente aumento dell’incriminazione di condotte di mero 

pericolo “presunto”71. Hanno iniziato così ad essere sanzionate condotte ritenute 

apparentemente pericolose, ma che in concreto potevano anche non rivelarsi tali, dando 

vita ad un sistema che colpiva anche fatti inoffensivi e privi di alcun disvalore penale 

lasciando, molto spesso impuniti comportamenti realmente offensivi degli interessi 

tutelati72. Ad essere puniti, quindi, risultavano più i contribuenti comuni che i veri e 

propri evasori73. Essi, infatti «sono quelli che più facilmente possono commettere 

violazioni che, essendo classificate contravvenzioni non richiedono la presenza del dolo 

per la punibilità. Ma ciò che più conta è che i contribuenti comuni sono i più minacciati 

dalle sanzioni indirette consistenti nella incriminazione, nella sua risonanza, anche sulla 

stampa e nelle contorsioni della procedura. La certezza, che è poi speranza, 

dell’assoluzione non ripara al disastroso effetto del giudizio disinvoltamente iniziato e 

lentamente condotto»74.  

Da questo, dunque, deriva che «aumentando a dismisura il numero delle ipotesi di fatto 

assoggettabili a pena, si aumenta corrispondentemente il numero dei controlli e degli 

interventi dell’autorità giudiziaria, con il risultato che l’insufficienza delle strutture 

preposte ai controlli e alla amministrazione giudiziaria rende gli accertamenti non 

selettivi, affidati alla apparente logica del caso per caso, nella quale è più probabile che 

vengano scoperti e perseguiti fatti di modesta o insignificante gravità, restando invece 

nell’ombra quelli maggiormente rilevanti»75. In questo modo i soggetti meno 

                                                
70 Ivi, p. 374 
71 A. Lanzi e P. Aldrovandi, Manuale di diritto penale, cit., p. 50 
72 Ivi, pp. 51-55 
73 P.M. Cappelli, Abolizione della pregiudiziale. Giudicato penale e processo tributario, cit., p. 621 
74 Manette ai distratti più che agli evasori, Il Sole 24 Ore, 16 luglio 1983, p. 8 
75 F. Mucciarelli, Le contravvenzioni dell’art. 1 d.l. 429/82: qualche osservazione tra scelte legislative e 
    questioni applicative, Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, 1990, p. 1083 
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scrupolosi, non avevano timore di assumersi il rischio di un’eventuale condanna penale, 

poiché potevano contare sull’elevata probabilità di non essere puniti76. 

L’abolizione della pregiudiziale tributaria, dunque, ha provocato «la crescita sensibile 

dei processi penali per evasione, con un conseguente massiccio ingolfamento della 

amministrazione della giustizia già vicina al collasso. Per cui anziché snellire il 

processo tributario si rallenterebbero tutti i processi penali»77. Di conseguenza le 

Procure della Repubblica e i Tribunali si sono trovati a far fronte ad un enorme numero 

di procedimenti per fatti  di ridotto disvalore, che spesso si concludevano con sentenze 

di estinzione per prescrizione o oblazione, o con l’applicazione di pene pecuniarie78. 

Alcuni ritenevano che la funzione della L. 516/1982 fosse meramente simbolica, poiché 

lasciava impunite le condotte evasive più gravi e focalizzava l’attenzione quasi 

esclusivamente su fattispecie contravvenzionali molto meno gravose delle prime.  

Se all’inizio, infatti, i reati tributari potevano essere visti come fattispecie incentrate 

prevalentemente sul momento evasivo, la cui rilevazione veniva affidata al giudice 

penale, dopo la riforma assunsero la connotazione di fattispecie di violazione di regole 

formali, aventi il compito di garantire il regolare svolgimento dell’attività di 

accertamento79. Di conseguenza, le fattispecie criminali erano valutate secondo una 

prospettiva “meramente sanzionatoria”, idonea a colpire qualunque violazione delle 

regole procedimentali in materia di accertamento, senza consentire al “filtro penalistico” 

di operare alcuna selezione, in particolare guardando alla gravità dei reati80, quasi che la 

sanzione penale potesse rappresentare, da sola, la soluzione al problema dell’evasione 

fiscale81. 

Da qui l’esigenza, evidenziata negli anni successivi, di eliminare fattispecie 

incriminatrici di mere violazioni formali, prive di un reale contenuto negativo per la 

pretesa erariale, e di riformulare il reato di frode fiscale, che era stato dichiarato 

incostituzionale82. 

                                                
76 Ivi, p. 1083 
77 P.M. Cappelli, Abolizione della pregiudiziale. Giudicato penale e processo tributario, cit., p. 621 
78 A. Lanzi e P. Aldrovandi, Manuale di diritto penale, cit., p. 54 
79 A. Lanzi e P. Aldrovandi, Manuale di diritto penale, Assago, Cedam, 2011, p. 48 
80 Ivi, p. 48 
81 M. Di Siena, La nuova disciplina dei reati tributari: imposte dirette ed IVA: dalla legge sulle “manette  
    agli evasori” al D. lgs. 74/2000, com’è mutata la repressione penale dell’evasione fiscale, Milano,  
    Giuffrè, 2000, p. 6 
82 E.M. Ambrosetti, E. Mezzetti e M. Ronco, Diritto penale dell’impresa, cit., p. 375 
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Il fallimento della pregiudiziale non deve essere attribuito solamente al cattivo e lento 

funzionamento della Commissione tributaria, bensì anche alle carenze organizzative 

degli uffici accertatori delle imposte83.  

Dunque, dato che l’istituto della pregiudiziale tributaria costituiva una garanzia per il 

cittadino da possibili vessazioni, sarebbe stato opportuno, piuttosto di procedere alla sua 

abolizione, migliorare l’organizzazione delle Commissioni tributarie e rendere più 

efficienti gli uffici accertatori84. Inoltre si sarebbe potuto mantenere tale istituto, 

prevedendo la non applicabilità per comportamenti di particolare gravità o per 

particolari ipotesi di reato85.  

«L’augurio è che gli Uffici finanziari per primi, i Magistrati del P.M. poi, i Giudici 

infine facciano buon uso del potere notevole e quasi incontrollato che l’abolizione di un 

istituto garantista quale quello della pregiudiziale tributaria rassegna nelle loro mani»86. 

Il timore è che l’abolizione della pregiudiziale tributaria diventi uno strumento non di 

garanzia, ma di “terrorismo fiscale” e finisca per limitare l’esercizio dell’attività 

economica87. 

 

1.4  L’avvento del Codice Vassalli e gli interventi legislativi degli anni   

      Novanta: esigenze di una nuova riforma 
Il nuovo codice di procedura penale, detto anche “Codice Vassalli” dal nome del 

ministro di Grazia e Giustizia del tempo, è stato emanato con decreto del Presidente 

della Repubblica il 22 settembre 1988 ed è entrato in vigore il 24 ottobre dell’anno 

successivo. La Commissione incaricata della sua redazione, ha inserito tutti i delitti 

tributari all’interno della parte speciale del nuovo codice, riducendo di molto il numero 

delle fattispecie incriminatrici. L’obiettivo perseguito era quello di «eliminare alla 

radice tutte le (faticose) diatribe che nell’attuale ordinamento coinvolgono un grave 

numero di previsioni normative, determinando inammissibili incertezze circa la 

disciplina da adottare»88. La riduzione delle fattispecie delittuose avrebbe dovuto 

portare anche ad una diminuzione del tempo intercorrente tra la commissione del fatto e 

                                                
83 P.M. Cappelli, Abolizione della pregiudiziale. Giudicato penale e processo tributario, cit., p. 622 
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86 Ivi, p. 623 
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88 E. Lo Monte, L’illecito penale tributario tra tecniche di tutela ed esigenze di riforma, cit., pp. 263-266 
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l’eventuale pena, fatto ritenuto estremamente importante perché «quando la pena sarà 

più pronta e più vicina al delitto commesso, ella sarà tanto più giusta e tanto più utile», 

giacché «uno dei più grandi freni dei delitti non è la crudeltà delle pene (…) La certezza 

di un castigo, benché moderato, farà sempre una maggiore impressione, che non il 

timore di un altro più terribile, unito colla speranza dell’impunità; perché i mali (…) 

quando sono certi spaventano sempre gli animi umani»89. Lo stesso ragionamento, però, 

non è stato formulato per le ipotesi contravvenzionali, che sembrano non essere state 

nemmeno prese in considerazione, generando così un ulteriore ampliamento delle 

fattispecie penalmente rilevanti senza apportare alcun miglioramento nella lotta 

all’evasione90.  

Come avvenuto con la legge 516/1982, con l’entrata in vigore del codice tutte le 

normative sulla pregiudiziale tributaria devono considerarsi abrogate, con la previsione 

che queste nuove disposizioni valgano anche nei processi che continueranno a svolgersi 

col vecchio rito, ignorando così le speciali norme di preminenza e di preferenza del 

giudizio penale su quello tributario91. Sembra, però, sorgere un problema di 

compatibilità tra la nuova disciplina processuale e l’art. 12 della L. 516/1982. All’art. 

654, infatti, tale codice prevede che «la sentenza penale irrevocabile di condanna o di 

assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio 

civile o amministrativo, quando in questo si controverte intorno a un diritto o a un 

interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall’accertamento degli stessi fatti 

materiali che furono oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati 

rilevanti ai fini della decisione penale e purché la legge civile non ponga limitazioni alla 

prova della posizione soggettiva controversa». Alcuni vedono in questa norma 

l’abrogazione implicita dell’intero contenuto dell’art. 12, altri solamente del primo 

comma, altri ancora solo del secondo92. La Corte Costituzionale si è pronunciata nella 

questione con le sentenze 129/1992 e 264/1997 escludendo, anche se in modo implicito, 

che l’art. 12 dovesse ritenersi abrogato dal nuovo codice di procedura penale.  

                                                
89 C. Beccaria, Dei delitti e delle pene, Milano, Mondadori, 1991, pp. 62-71 
90 E. Lo Monte, L’illecito penale tributario tra tecniche di tutela ed esigenze di riforma, cit., p. 263 
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92 R. Bricchetti e V. E. Falsitta, Diritto penale tributario: aspetti problematici, Milano, Giuffrè, 2001,  
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Col nuovo codice, poi, sono stati introdotti anche riti alternativi, in particolare il 

patteggiamento, con l’effettivo svuotamento del ricorso alla sanzione penale in materia 

tributaria, il che non ha comportato alcun miglioramento, anzi ha contribuito a rendere 

ancora più complicata una situazione già molto difficile93. 

Dopo quasi sei anni dall’entrata in vigore della L. 516/1982 la situazione si faceva 

sempre più caotica, tanto che era sempre più diffusa l’idea che chi evadeva di più finiva 

per pagare meno in sede di condono fiscale, traendo così un vantaggio economico 

dall’illecito commesso94. Inoltre nemmeno le innovazioni introdotte dal nuovo codice di 

procedura penale erano riuscite a porre un freno al fenomeno evasivo, che, anzi, era in 

continua crescita95. Appariva così sempre più evidente il fallimento della riforma del 

1982, basti pensare che nel 1990 il 60 per cento dei procedimenti pendenti avanti le 

Procure della Repubblica era costituito da reati tributari96.  

Per porre rimedio a tutti questi problemi il legislatore si è trovato a dover scegliere tra 

due alternative: la prima consisteva nella possibilità di abbandonare la tesi sostenuta nel 

1982, ciò allo scopo di riformare il sistema di accertamento e di contenzioso tributario 

in modo da poter reinserire una qualche pregiudiziale tributaria che funzionasse da 

“filtro penale”; la seconda era basata sulla facoltà di “rattoppare” le disposizioni della 

vecchia normativa che più avevano dato luogo a problemi97. La strada prescelta è stata 

la seconda, con l’intento di analizzare le norme che avevano dato luogo ad un aggravio 

di lavoro per gli Uffici giudiziari e che avevano come scopo quello di punire condotte 

nei confronti delle quali il ricorso alla sanzione penale appariva sproporzionato98. 

Si è giunti così alla mini-riforma del 1991, con l’istituzione di una Commissione, detta 

“Commissione Mele”, che aveva il compito di operare una revisione organica della 

legge del 1982. Nonostante la mancata conversione del D.L. 14 gennaio 1991, n. 7, 

l’esecutivo ha proposto un nuovo provvedimento d’urgenza, identico a quello 

precedente, con D.L. 16 marzo 1991, n. 83, convertito dalla L. 15 maggio 1991, n. 154. 

L’obiettivo della riforma era «la creazione di un sistema penale che non affidasse la sua 

deterrenza alla “penalizzazione a tappeto”, ma, al contrario, facesse della selettività 
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descrittiva di pochi comportamenti il fulcro della sua capacità di risposta, in termini di 

repressione reale, certa e spedita»99. La scelta di ricorrere a illeciti contravvenzionali e a 

reati prodromici, come già fatto nel 1982, ha avuto come risultato il perseguimento di 

«una miriade di ipotesi bagatellari, senza colpire il fenomeno della grande evasione 

d’imposta»100. Pur con l’intento di modificare e superare la disciplina del 1982, la L. 

154/1991 in realtà manteneva fede ai principi ispiratori della “manette agli evasori”. Si 

faceva sempre più insistente, dunque, la volontà di porre rimedio alla mancanza di 

chiarezza e all’eccessiva indeterminatezza delle fattispecie dettate dalla L. 516/1982101. 

Tuttavia, la forte compressione del numero delle ipotesi penalmente sanzionate attuata 

dalla riforma del 1991, si è tradotta in una sorta di agevolazione del fenomeno 

dell’evasione fiscale102. I risultati pratici di tale riforma sono stati, dunque, molto 

deludenti103. «Era quindi giunto il momento di compiere una decisiva svolta, eliminando 

quella gran parte dei reati tributari che aveva ottenuto scarsa o nulla attuazione, e 

riformulando altresì quelle poche fattispecie delittuose che si erano dimostrate idonee ad 

assicurare effettivamente la repressione dei reali fenomeni di evasione d’imposta»104. 

Altro tentativo di riforma del sistema penale tributario si è avuto nel 1994. Il progetto di 

riforma è stato elaborato da una Commissione istituita presso il Ministero delle Finanze 

dal responsabile pro tempore del dicastero, detta “Commissione Tinti” dal nome del suo 

presidente. Essa ha formulato alcune direttive di carattere generale che, però, non si 

sono tradotte in iniziative legislative. Tuttavia «i lavori di questa Commissione 

rappresentarono una tappa fondamentale nell’evoluzione dottrinale concernente il 

sistema penale tributario»105. Secondo i componenti di tale Commissione l’obiettivo 

principale risiedeva nella necessità di intervenire in maniera radicale nel sistema, non 

solo modificando la L. 516/1982, com’era stato fatto nel 1991, ma anche dando vita ad 

un nuovo diritto penale tributario sorretto da principi difformi da quelli del 1982. 

L’indicazione fornita era quella di individuare limitate situazioni ritenute effettivamente 

rilevanti e, quindi, degne di repressione penale perché manifestazioni di criminalità 
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fiscale. La proposta formulata dalla Commissione evidenziava la “tendenza al diritto 

penale minimo”, perché mirava a mettere in atto un meccanismo di tutela diverso, più 

snello, e più efficiente del precedente106. L’idea era che il nuovo sistema penale 

tributario fosse fondato su norme incriminatrici di natura esclusivamente delittuosa, che 

prevedessero, qualora si fosse manifestata la necessità, sanzioni più severe rispetto alle 

precedenti, con l’intento di attuare la repressione penale nello specifico settore e di 

generare un effetto preventivo adeguato alla pericolosità criminale del fenomeno107. E’ 

stato suggerito, poi, di introdurre una speciale causa di estinzione dell’illecito, o di non 

punibilità, nel caso in cui i contribuenti avessero pagato una determinata somma di 

denaro in pendenza del procedimento penale. Questa direttiva ha dato adito ad una serie 

di perplessità, dal momento che tale corresponsione avrebbe comportato la potenziale 

diminuzione dell’effetto deterrente della sanzione penale e dato luogo ad un dibattito 

circa la sua costituzionalità, poiché avvantaggiava gli autori dei reati tributari rispetto ai 

soggetti attivi di altro genere di illeciti108. La mancata formulazione di una legge basata 

sulle proposte formulate dalla prima “Commissione Tinti” non deve far credere che le 

riflessioni effettuate in quella sede siano banali, anche perché i contenuti di tale opera 

costituiscono la base dei successivi interventi nell’ambito del diritto penale tributario109.  

Ha cominciato, infatti, a diffondersi la convinzione che sia necessario punire con pene 

significative solo i comportamenti che ostacolano l’azione di accertamento 

dell’amministrazione. Sarebbe opportuno, quindi, ridurre il numero delle previsioni 

sanzionatorie e procedere all’eliminazione delle numerose sanzioni improprie che 

contribuiscono ad aggravare la punizione del trasgressore110.  

Nel 1997 è stato istituito un nuovo organismo, noto come “Commissione Tinti” o 

“Tinti-bis”, a livello interministeriale, presso il Ministero delle Finanze e di Grazia e 

Giustizia, col compito di riformare nuovamente il sistema penale tributario. La 

Commissione è giunta all’approvazione del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 recante 

«Delega al Governo per la nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e 

sul valore aggiunto». I principi cardine di questo decreto vertevano, da una parte, sulla 
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previsione di un numero di fattispecie, di natura esclusivamente delittuosa, offensive per 

gli interessi erariali, caratterizzate dal fine di evadere o di conseguire un indebito 

rimborso d’imposta, e dall’altra, sull’individuazione di sanzioni adeguate e 

proporzionali alla gravità delle diverse fattispecie111. Come per la prima “commissione 

Tinti”, il fulcro della delega era basato sul disegno di una vera e propria ridefinizione 

dell’illecito penale tributario, con la previsione di un ristretto numero di fattispecie 

delittuose e il ricorso a norme incriminatrici che sanzionassero condotte tali da ledere il 

bene giuridico tutelato, allo scopo di creare non più reati di pericolo ma di danno, 

limitando così l’intervento ai soli illeciti economicamente significativi112. Con la 

prescrizione del dolo specifico per tutti i nuovi delitti tributari, sarebbero state punite 

solo le condotte che miravano all’evasione, mentre sarebbero state esenti da sanzione le 

condotte negligenti o di erronea interpretazione della normativa fiscale113. Questo 

avrebbe comportato non pochi problemi alla magistratura, poiché non sarebbe più stato 

sufficiente dimostrare la realizzazione dell’evento, ma avrebbe dovuto essere chiaro se 

l’elemento soggettivo fosse stato doloso o colposo114. Il magistrato penale, dunque, non 

avendo la possibilità di perseguire ogni sospetto di reato sarebbe stato obbligato ad agire 

in modo selettivo, provocando, perciò, delle gravi ripercussioni sul principio di 

obbligatorietà dell’azione penale115. Da qui le perplessità circa l’«ampiezza dei 

comportamenti destinati ad essere sanzionati penalmente» e al «conseguente timore che 

dalla rinnovata disciplina derivasse un numero di procedimenti maggiore rispetto a 

quello cui aveva dato luogo “la manette agli evasori”»116. Lo scopo principale 

perseguito dalla Commissione sembrava la volontà di porre rimedio alle carenze della 

L. 516/1982, lasciando, però, sussistere «quelle caratteristiche di tale aporeticità rispetto 

ai principi generali della materia penale, da lasciare fondatamente dubitare della 
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compatibilità dell’impianto stesso di questo settore di disciplina con il sistema del 

diritto penale comune»117. 

 

Tale decreto, poi, all’art. 12, apporta anche l’abrogazione dell’art. 8 della L. 4/1929, 

stabilendo che «alla stessa sanzione soggiace chi, anche in tempi diversi, commette più 

violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la 

determinazione dell’imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo». Non  

viene fatto alcun accenno al requisito del “medesimo disegno criminoso” previsto 

dall’art. 81, comma 2, c.p., poiché lo scopo era di valorizzare la convergenza di più 

trasgressioni tese all’evasione118. E’ la disciplina stessa, però, a precisare che la 

continuazione non si applica al concorso tra illeciti rilevanti ai fini dei tributi erariali e 

violazioni relative a tributi non erariali119. 

Tornando alla pregiudiziale tributaria è giusto sottolineare che, nonostante essa sia stata 

abolita, l’entità del fenomeno evasivo ha sempre avuto un andamento crescente120. 

«L’abolizione della pregiudiziale tributaria se appare pienamente condivisibile nella 

misura in cui rende più evidenti ed immediate le opzioni meramente deterrenti 

riconducibili, senza non poche forzature, nell’ambito della sanzione penale, è apparsa a 

molti, come un rimedio peggiore del male. Essa ha finito per aggravare le lungaggini 

processuali e, conseguentemente, ha contribuito a vanificare quelle scelte di 

intimidazione – che si volevano insistentemente perseguire – quando l’inflizione della 

sanzione avviene con notevole ritardo rispetto alla commissione del fatto di reato»121. 

Paradossalmente, dunque, la temuta paralisi della giustizia che derivava dalla 

pregiudiziale, si è verificata ugualmente per effetto dell’anticipata penalizzazione, a 

tappeto, di qualunque atto che potesse apparire come evasivo122. Una soluzione al 

problema potrebbe essere l’introduzione di una pregiudiziale facoltativa, il cui esercizio 

viene lasciato alla decisione del giudice che, di fronte a situazioni complesse, potrà 

decidere di sospendere il processo in attesa di sapere quale sarà la decisione presa dal 
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giudice tributario123. Questa soluzione garantirebbe l’applicazione più puntuale della 

normativa tributaria, che appare molto complessa e difficile, e sarebbe in linea col 

principio della natura sanzionatoria del diritto penale tributario124.  

Inoltre, il tentativo di armonizzazione della disciplina dei reati tributari a quella del 

diritto penale sembra ancora lontano dal completarsi125. Da una parte, le scienze 

tributarie dovrebbero cercare di limitare il numero dei tributi, rendere più funzionali i 

vari uffici e più efficaci i controlli, dall’altra, si dovrebbe ricorrere allo strumento penale 

per colpire prontamente gli atti che arrecano un reale danno al bene giuridico e non a 

“sfuggenti pseudo-interessi”126, cercando cioè di «ridurre e semplificare di molto le 

figure di reato fiscale, così da isolare più efficacemente le ipotesi di evasione fiscale 

propriamente detta»127. Tutto ciò per far fronte all’«attuale, palpabile, disgusto 

dell’opinione pubblica per la giustizia penale», che è sintomo di un forte bisogno di 

tutela128. 

I tentativi di riforma degli anni Novanta non sono riusciti a portare a nessun risultato 

concreto, ma hanno rappresentato un passaggio fondamentale, sia sotto il profilo 

cronologico che sistematico, per l’attuazione della riforma del 2000129. 

 

1.5  Il modello unificante del D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 e gli                   

interventi successivi 
Il decreto legislativo del 1997, pur non essendo stato mai approvato, rappresenta il 

punto di riferimento per la L. 25 giugno 1999, n. 205, recante «Delega al Governo per la 

depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale tributario», la quale 

incarica il Governo di riformare la disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e 

sul valore aggiunto e di emanare un decreto entro otto mesi dalla data di entrata in 

vigore del provvedimento.  
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L’obiettivo è quello di individuare un numero limitato di fattispecie, di natura 

esclusivamente delittuosa, caratterizzate dalla «rilevante offensività per gli interessi 

dell’erario», e dal fine di evasione o di conseguimento di indebiti rimborsi d’imposta, 

che abbiano come oggetto di tutela un bene giuridico meno “artificiale” rispetto a quello 

perseguito dalla L. 516/1982130. La scrupolosa attenzione riposta sulla necessaria 

offensività del reato «rappresenta forse il minore dei mali al quale rassegnarsi pur di 

vedere il diritto penale tributario allontanarsi dalla repressione di fatti bagatellari»131. I 

nuovi delitti introdotti con la riforma rappresentano «un concreto passo in avanti verso 

la configurazione di un diritto penale minimo, concretamente efficace in termini di 

prevenzione generale»132. Le ipotesi di reato tributario previste dovranno essere tutte 

delittuose e caratterizzate da dolo specifico, cioè dal fine di evasione o di 

conseguimento di indebiti rimborsi di imposta, poiché «la condotta dovrà risultare 

oggettivamente offensiva rispetto a quei particolari interessi dell’erario lesi 

dall’evasione autentica e non solamente dall’intorbidimento fiscale posto in essere dal 

contribuente, avvalorando quelle interpretazioni in chiave patrimonialistica del bene 

giuridico tutelato dai reati tributari che anche di recente sono state avanzate»133.  

Per poter conformare il rispetto del principio di necessaria offensività con 

l’incriminazione di comportamenti svincolati dall’accertamento dell’evasione, è 

opportuno far affidamento alla riproposizione di soglie di punibilità al di sotto delle 

quali la condotta evasiva non sarà ritenuta rilevante134. La legge delega, pertanto, ha 

stabilito, sempre all’art. 9, comma 2, l’introduzione di «soglie di punibilità idonee a 

limitare l’intervento penale ai soli illeciti economicamente significativi», individuando 

quali dovessero essere i parametri da rispettare. Tali soglie, dunque, dovranno tener 

conto «dell’entità dei comportamenti reddituali o del volume di affari evasi», valori che 

possono essere conosciuti senza la necessità di procedere ad alcun accertamento, al fine 

di escludere l’intervento penale al di sotto di una determinata entità di evasione, 
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indipendentemente dai valori dichiarati135. Perché il fatto commesso sia considerato 

un’evasione penalmente rilevante, dunque, sarà necessario il superamento di una soglia 

di valori fiscalmente rilevanti non dichiarati oppure un determinato valore del rapporto 

tra omesso e dichiarato136. L’intento è di far in modo che non venga ripristinato l’istituto 

della pregiudiziale tributaria e non vengano agevolati i contribuenti di rilevanti 

dimensioni137. Dal momento che uno dei motivi di crisi del sistema penale tributario è 

legato alla modestia delle pene, il legislatore ha deciso di introdurre un trattamento 

punitivo molto più incisivo di quello previsto dalla legge del 1982138.  

Nonostante nella redazione del decreto legislativo del 1997 la Commissione Tinti non si 

fosse preoccupata della disciplina della successione delle norme penali nel tempo, il 

legislatore del 1999 ha previsto, all’art. 6, che la disciplina penale tributaria dovesse 

uniformarsi ai principi generali del Codice penale. La questione sorge quando un fatto 

di evasione può essere ricondotto sia alle fattispecie previste dalla L. 516/1982 sia alla 

L. 205/1999. La dottrina ha stabilito che il problema concernente l’individuazione della 

disciplina da applicare al fenomeno della successione di norme incriminatrici nel tempo 

debba essere risolto non facendo riferimento alla riconducibilità del “concreto episodio 

di vita” alla vecchia piuttosto che alla nuova disciplina, ma facendo un confronto 

normativo delle tipologie astratte di illecito descritte dalle norme succedutesi nel 

tempo139. Tale principio è il cosiddetto “favor rei”, in base al quale i comportamenti del 

passato, considerati reati secondo la vecchia disciplina, dovranno essere rivisti alla luce 

della riforma. Spetterà, dunque, al giudice valutare, caso per caso, gli effetti sananti sui 

vecchi illeciti. 

Da sottolineare è anche l’abrogazione, all’art. 9 di tale legge, del principio di ultrattività 

delle norme penali tributarie, con la precisazione che al legislatore spetta il compito di 

«coordinare le nuove disposizioni con il sistema sanzionatorio amministrativo, in modo 

da assicurare risposte punitive coerenti e concretamente dissuasive». 

Il legislatore si è inoltre preoccupato di uniformare ai principi generali la competenza 

territoriale per i reati tributari, materia che aveva sollevato non poche polemiche in 
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seguito al disegno di delegazione proposto dalla Commissione Tinti. La nuova 

disciplina stabilisce che è territorialmente competente il giudice del luogo in cui il fatto 

fu commesso, e solamente nel caso in cui risultasse impossibile determinare 

quest’ultimo si potrà far riferimento al luogo in cui è avvenuto l’accertamento, sancendo 

così la cancellazione della precedente disposizione che era legata a doppio filo alla 

pregiudiziale tributaria140. 

Altro punto centrale della riforma è la previsione dell’«applicazione della sola 

disposizione speciale quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da 

una disposizione che prevede una sanzione amministrativa». Tale principio era già 

presente nella legge del 1997 che prevedeva la trasposizione anche in ambito tributario 

di quel principio di specialità che già disciplinava i rapporti tra illecito amministrativo e 

penale al di fuori della sfera tributaria, ma che in realtà non era mai stato applicato, 

tanto che si continuava ad applicare la norma del 1982 relativa al cumulo giuridico141. 

Tuttavia alcuni ritengono pericolosa l’applicazione di tale principio poiché 

«l’introduzione del principio di specialità in una materia che già vede l’illecito 

amministrativo tipizzato in modo estremamente minuzioso, espone il sistema repressivo 

penale al pericolo di svolgere la propria funzione a “chiazze di leopardo”, vale a dire 

con una penalizzazione a tappeto costellata da esiziali vuoti di tutela nei quali la severa 

sanzione penale cede il passo a blandi illeciti amministrativi di certosina 

articolazione»142. 

La L. 205/1999, dunque, pur presentando soprattutto aspetti positivi, non è stata esente 

da critiche, perché vista da alcuni come legge radicalmente depenalizzante e da altri 

come legge che non abbandonava totalmente la L. 516/1982, rendendo così difficile il 

lavoro della commissione incaricata di redigere il decreto delegato143. 

Il Governo il 5 gennaio del 2000 ha approvato lo schema preliminare del decreto, 

licenziando, poi, il 3 marzo il D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, «Nuova disciplina dei reati 

in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’art. 9 della legge 25 

giugno 1999, n. 205», riuscendo così ad attuare tutti i principi e i criteri direttivi 

prefissati.  
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Nella Premessa della Relazione a tale decreto si legge che «la scelta di ancorare la 

sanzione penale all’offesa degli interessi connessi al prelievo fiscale si è concretizzata 

nell’elaborazione di fattispecie incentrate sulla dichiarazione annuale prevista ai fini 

delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, quale momento nel quale si realizza, dal 

lato del contribuente, il presupposto obiettivo e definitivo dell’evasione d’imposta, con 

perdita di autonoma rilevanza penale delle violazioni poste a monte della 

dichiarazione»144. Il legislatore, dunque, ha tenuto conto delle peculiarità tecniche del 

settore tributario, al quale avrebbe dovuto far riferimento il nuovo apparato 

sanzionatorio, pur cercando, allo stesso tempo, di creare un sistema normativo volto a 

tutelare direttamente l’interesse erariale alla percezione dei tributi. Il diritto penale, 

infatti, deve, da una parte rispettare i principi generali che caratterizzano il settore 

penale e, dall’altra, individuare una serie di fattispecie astratte che risultino allo stesso 

tempo realistiche, tali cioè da indicare le condotte che portano a ledere il bene 

tutelato145. Il fine è quello di tutelare l’interesse alla percezione dei tributi attraverso 

l’incriminazione delle condotte mediante le quali si rende “definitiva” l’evasione 

d’imposta, causando un effettivo danno “agli interessi finanziari dello stato”146. 

Le principali fattispecie delittuose previste dalla normativa sono tre: la dichiarazione 

fraudolenta, quella infedele e l’omessa dichiarazione. Accanto a queste vi sono altre 

figure residuali, quali l’emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti 

al fine di consentire a terzi l’evasione, l’occultamento o la distruzione di documenti 

contabili in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d’affari e, 

da ultima, la sottrazione alla riscossione coattiva delle imposte mediante compimento di 

atti fraudolenti su propri o altrui beni. 

Gli illeciti contemplati agli artt. 8 (emissione di fatture o altri documenti per operazioni 

inesistenti) e 10 (occultamento o distruzione di documenti contabili), non devono essere 

recepite come dei “reati ostacolo” che vanno a sanzionare comportamenti offensivi della 

mera “trasparenza fiscale”, prodromici a fatti di evasione, ma anzi devono essere 

considerate fattispecie di pericolo concreto rispetto al bene tutelato che mirano a 

sanzionare quei fatti caratterizzati da un elevato disvalore, che è necessario siano 
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sottoposti a sanzione penale. Similmente l’art. 11 (sottrazione fraudolenta al pagamento 

di imposte) non è volto a tutelare l’interesse alla percezione dei tributi, bensì al corretto 

funzionamento della procedura di esecuzione coattiva esattoriale, attraverso 

l’incriminazione di quelle condotte che distolgono da questa147. Si tratta dei reati 

cosiddetti prodromici, ipotesi cioè che non recano un pregiudizio diretto 

all’amministrazione, ma configurano un comportamento indiscutibilmente teso 

all’evasione stessa148. L’introduzione delle fattispecie delittuose di solo pericolo di 

evasione, permette al giudice penale di risolvere questioni di fatto facendo riferimento a 

queste, senza dover in alcun modo ricorrere all’interpretazione di norme, data la 

chiarezza della disciplina149. 

Le fattispecie di reato previste dal D.lgs. 74/2000, dunque, partono dal presupposto che 

il soggetto attivo abbia agito con la volontà di sottrarsi al pagamento delle imposte. La 

nuova normativa prevede anche dei limiti minimi di evasione oltre i quali si 

perfezionano le varie fattispecie di reato previste dalle singole disposizioni 

incriminatrici: perché il soggetto attivo incorra in un reato, infatti, occorre accertare che 

egli abbia evaso l’imposta in misura superiore alle soglie di punibilità previste dalle 

norme150. L’intento, quindi, è quello di limitare l’intervento penale ai soli fatti 

economicamente significativi, mirando a sanzionare le fattispecie inequivocabilmente 

dolose e recanti grave pregiudizio all’erario.  

L’indagine del giudice penale, tuttavia, non si limita alla sola verifica del volume di 

affari non dichiarato, quale soglia di punibilità necessaria per l’esistenza del reato, ma 

deve fare i conti anche con l’accertamento dell’imposta evasa, fatto che è stato visto da 

molti come una riproposizione dei problemi legati alla pregiudiziale tributaria151. Tale 

situazione apporta un potenziamento delle possibilità di azione dei pubblici ministeri, i 

quali, però, hanno difficoltà a pervenire a giudicati di condanna definitivi152.  

E’ lo stesso legislatore ad accorgersi del problema, tanto che nella Relazione al decreto 

osserva come l’accertamento dell’imposta evasa «comporterà, inevitabilmente, un 
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151 A. D’Avirro, in U. Nannucci e A. D’Avirro, La riforma del diritto penale tributario (D.lgs. 10 marzo  
      2000, n. 74), Padova, Cedam, 2000, p. 21 
152 G. Izzo, Perplessità sulla riforma dei reati tributari, Il Fisco 5/2000, p. 1420 
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considerevole appesantimento del procedimento penale, imponendo al giudice di 

sottoporre a verifica in tale sede l’intera posizione del contribuente, quale premessa per 

l’accertamento del “quantum” di evasione»153. E’opportuno, tuttavia, ritenere che la 

nuova disciplina abbia abbandonato definitivamente l’istituto della pregiudiziale 

tributaria, poiché la sua eventuale presenza implicherebbe la compromissione di «ogni 

speranza di accelerazione nello svolgimento ed esaurimento delle vicende processuali, 

con conseguente, complessivo ed inevitabile “illanguidimento” della efficacia 

dell’intero sistema sanzionatorio»154. 

Gli interventi legislativi che sono succeduti al D.lgs. 74/2000 «sembrano rappresentare 

un cedimento alle suggestioni del “particolarismo tributario”», che il legislatore aveva 

cercato di evitare, ma che in realtà «rimane sempre pronto a riemergere, non appena si 

presentino esigenze “di cassa”, che non si riescano a soddisfare con gli ordinari 

strumenti amministrativi»155.  

Tra questi interventi vi è la L. 30 dicembre 2004, n. 311, c.d. “finanziaria 2005”, in 

materia di omesso versamento di ritenute certificate. Tale condotta era già stata 

sanzionata dalla L. 516/1982, ma in seguito era stata oggetto di abrogazione, «in quanto 

aveva contribuito in maniera preponderante all’ingolfamento degli uffici giudiziari a 

causa della rilevanza di illeciti bagatellari, quali il mero ritardo nel versamento delle 

ritenute o il mancato versamento di somme esigue»156. 

Altra disposizione legislativa che è succeduta alla riforma del 2000 è il D.L. 4 luglio 

2006, n. 223, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 153 - «Disposizioni urgenti per il 

rilancio economico e sociale per il contenimento e la razionalizzazione della spesa 

pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale» - 

con la quale sono stati inseriti, agli artt. 10 ter e 10 quater del D.lgs. 74/2000, i delitti di 

omesso versamento Iva e indebita compensazione. Anche in questo caso si assiste ad un 

mutamento di prospettiva rispetto a quanto sostenuto dalla riforma del 2000, dovuto alla 

«constatazione che l’abrogazione delle norme che punivano il mancato pagamento delle 

imposte si era rilevata inopportuna sul piano della riscossione tributaria, atteso anche il 

fatto del modesto effetto dissuasivo delle sanzioni tributarie»157.  

                                                
153 Relazione Governativa allo schema preliminare, Il Fisco 3/2000, p. 819 
154 R. Brichetti e V.E. Falsitta, Diritto penale tributario: aspetti problematici, cit., p. 144 
155 A. Lanzi e P. Aldrovandi, Manuale di diritto penale, cit., p. 61 
156 E.M. Ambrosetti, E. Mezzetti e M. Ronco, Diritto penale dell’impresa, cit., p. 377 
157 Ivi, p. 377 
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Entrambe le disposizioni sopracitate mirano a sanzionare penalmente ipotesi di mero 

inadempimento ad obblighi di versamento, discostandosi da quelle che sono considerate 

le scelte di fondo del nostro sistema penale, ove l’inadempimento di un’obbligazione 

pecuniaria non viene mai punito con sanzione penale, salvo che risulti accompagnato da 

un particolare disvalore d’azione158. Costituiscono, inoltre, anche un’eccezione rispetto 

alla logica del D.lgs. 74/2000, nel quale era stata compiuta la scelta di «evitare di 

inserire fattispecie volte a sanzionare l’inadempimento degli obblighi del sostituto 

d’imposta, per concentrare l’attenzione sul dato evasivo»159.  

Queste modifiche trovano ragione nella necessità di far fronte, da un lato, 

all’incremento dei fenomeni di omesso versamento delle ritenute e, dall’altro, alla 

difficoltà di combattere le frodi in materia di Iva. Tali correzioni, tuttavia, sono state 

effettuate «sulla spinta di un’onda emotiva, e cioè di preoccupazioni dettate da esigenze 

“di cassa”, senza particolare attenzione alla coerenza della stessa con il quadro 

normativo preesistente»160.  

Di una certa importanza è anche il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella L. 30 

luglio 2010, n. 222, che ha apportato delle modifiche all’art. 11 del D.lgs.74/2000, da 

una parte, introducendo un’autonoma e peculiare fattispecie volta a tutelare l’interesse 

alla percezione dei tributi nell’ambito della procedura di transazione fiscale, dall’altra, 

rafforzando la tutela del momento della riscossione, prevedendo un’aggravante sia per 

l’ipotesi in cui il debito fiscale superi una certa soglia sia per il delitto si corruzione 

propria dove viene previsto l’obbligo al «pagamento o rimborso del tributo»161. 

Dopo questa digressione storica che ci ha mostrato come sia stato difficile trovare una 

soluzione ai problemi in materia di diritto penale tributario, è opportuno analizzare in 

dettaglio le innovazioni più significative introdotte dal D.lgs. 74/2000. 

 

 

 

 

 

                                                
158 A. Lanzi e P. Aldrovandi, Manuale di diritto penale, cit., p. 61 
159 Ivi, p. 62 
160 Ivi, p. 62 
161 Ivi, p. 62 
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Capitolo II 

L’AUTONOMIA DEI DUE PROCEDIMENTI E 

L’APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI SPECIALITA’ 

 

2.1 Il superamento del principio del cumulo giuridico: l’introduzione  

      del principio di specialità (art. 19 D.lgs. 74/2000) 
Il legislatore, all’art. 9, comma 2, della legge delega 205/1999, aveva stabilito che il 

decreto legislativo riguardante la nuova disciplina dei reati tributari in materia di 

imposte sui redditi e sul valore aggiunto dovesse prevedere l’applicazione della sola 

disposizione speciale qualora uno stesso fatto fosse punito da una norma penale e da 

una che prevedesse l’applicazione di una sanzione amministrativa.  

Tale disposizione non rappresentava una novità, dato che già nella legge quadro del 

1929, all’art. 3, era stato introdotto il criterio in base al quale la pena pecuniaria poteva 

essere applicata alle sole violazioni che non costituivano reato. Questa norma rimase in 

vigore per più di quarant’anni, fino a che le riforme degli anni Settanta ne comportarono 

l’abbandono. 

Fu successivamente reintrodotto nella disciplina dell’illecito amministrativo dall’art. 9, 

comma 1, L. 689/1981, dove si stabiliva che, in presenza di un fatto punito da una 

sanzione penale e da una amministrativa, si dovesse applicare la sola disposizione 

speciale.  

Fu, però, nuovamente abbandonato dopo l’entrata in vigore dell’art. 10 della L. 

516/1982, il quale sanciva che «l’applicazione delle pene pecuniarie previste nel 

presente decreto non esclude l’applicazione delle pene pecuniarie previste dalle 

disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto», 

introducendo, di fatto, l’opposto principio del cumulo giuridico tra sanzioni penali e 

pene pecuniarie. 

Tale norma non fu esente da critiche, poiché era opinione diffusa che l’applicazione del 

cumulo giuridico portasse a sanzionare due volte lo stesso soggetto per il medesimo 

fatto, violando così il principio del ne bis in idem sostanziale1.  

                                                
1 I. Caraccioli, A. Giarda e A. Lanzi, Diritto e procedura penale tributaria: commentario al D. lgs. 10  
  marzo 2000 n. 74, Padova, Cedam, 2001, p. 478 
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L’introduzione di tale criterio, poi, anziché portare ad una diminuzione dell’evasione 

fiscale, aveva comportato un forte aumento dei reati bagatellari che oneravano gli Uffici 

giudiziari2. 

Un primo tentativo di abrogazione del regime del cumulo giuridico si è avuto con la 

legge delega 662/1996 di riforma del sistema sanzionatorio amministrativo tributario, la 

quale metteva in luce la necessità di far ritorno al principio di specialità. Nell’attuazione 

di tale riforma, tuttavia, il Governo non esercitò la delega sul punto, riservandosi l’onere 

di farlo in un secondo momento3. A questo proposito, è stato sostenuto che il mancato 

esercizio di questa fosse da ritenersi irrilevante e che il principio di specialità dovesse 

intendersi introdotto in virtù di quanto previsto nella legge delega4. La Corte di 

Cassazione si pronunciò nella materia sostenendo che l’art. 10 della L. 516/1982 era da 

considerarsi ancora in vigore, poiché la delega era incentrata su una riforma organica 

del sistema sanzionatorio amministrativo e non penale tributario5. 

Con la riforma del 2000, si è cercato di porre fine alla questione, reintroducendo il 

principio di specialità e sancendo l’abbandono definitivo del regime del cumulo 

giuridico. 

In attuazione alla legge delega 205/1999 e in linea con quanto già disposto dall’art. 15 

c.p. in ambito penale, l’art. 19, comma 1, del D.lgs. 74/2000, sancisce che «quando uno 

stesso fatto è punito da una delle disposizioni del titolo II e da una disposizione che 

prevede una sanzione amministrativa, si applica la disposizione speciale».  

Il compito del suddetto articolo è quello di «risolvere i casi di concorso apparente tra 

norme sanzionatorie penali ed amministrative e, cioè, quelle situazioni nelle quali un 

medesimo fatto sembra integrare gli estremi di una violazione costituente ad un tempo 

reato ed illecito amministrativo»6, al fine di evitare che lo stesso fatto venga addebitato 

due volte allo stesso autore. Ovviamente, se le due norme disciplinano fatti diversi, non 

si potrà ravvisare alcun rapporto di specialità e, di conseguenza, il soggetto che compirà 

entrambi gli illeciti verrà punito col sistema del cumulo giuridico.  

                                                
2 F. Fontana, Il principio di specialità nel D. lgs. n. 74/2000, Il Corriere Tributario 32/2000, p. 2331 
3 I. Caraccioli, A. Giarda e A. Lanzi, Diritto e procedura penale tributaria: commentario al D. lgs. 10  
   marzo 2000 n. 74, cit., p. 478 
4 F. Fontana, Il principio di specialità nel D. lgs. n. 74/2000, cit., p. 2331 
5 Corte di Cassazione, sentenza 9 marzo 1999, n. 5044 
6 I. Caraccioli, A. Giarda e A. Lanzi, Diritto e procedura penale tributaria: commentario al D. lgs. 10  
  marzo 2000 n. 74, cit., p. 479 
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È opportuno fare una breve distinzione tra “concorso apparente di norme” e “concorso 

di reati”. Il primo prevede che la realizzazione di un’unica condotta sia in grado di 

integrare più fattispecie incriminatrici, delle quali, però, una sola troverà applicazione, 

mentre il secondo si verifica quando, con una sola azione o omissione, si viola più volte 

la legge penale, portando così alla realizzazione di più reati. Così, mentre nel concorso 

di reati le varie norme si integrano tra loro, permettendone, in questo modo, 

l’applicazione contemporanea, nel concorso apparente una delle due norme esclude 

l’applicazione dell’altra, o delle altre7.  

Nel decreto, tuttavia, non viene specificato quali siano i criteri da seguire per stabilire 

quando una norma sia da ritenersi speciale rispetto ad un’altra. Ciò perché, come 

precisato nella Relazione di accompagnamento al decreto «essendo il principio di 

specialità una regola cardine dell’ordinamento, non è sembrato potersi e doversi dar 

seguito all’invito della Commissione Giustizia della Camera a specificare le “modalità 

di applicazione del principio” stesso».  

E’ considerata speciale la norma che, pur contendendo gli stessi elementi di un’altra 

norma, ne contiene qualcuno in più (specialità per aggiunta), o ne contiene di 

“specifici”, che servono appunto per caratterizzare in maniera più marcata gli elementi 

costitutivi della fattispecie (specialità per specificazione)8. Si applicherà, quindi, la 

sanzione penale nel caso in cui la fattispecie criminosa contenga elementi specializzanti 

rispetto all’illecito tributario, e la sanzione tributaria nel caso in cui sia l’illecito 

tributario a possedere elementi specializzanti.  

Nonostante alcune rare eccezioni, gli elementi specializzanti presenti nelle fattispecie 

penali possono essere ritenuti sufficienti ad evitare un’operatività a «pelle di leopardo 

del principio di specialità, con conseguenti vuoti di tutela, irrazionalità ed incertezze 

interpretative»9. Nella maggioranza dei casi, infatti, è l’illecito penale a risultare 

speciale rispetto all’illecito tributario, per la presenza dell’elemento specializzante del 

dolo specifico (finalità di evasione) e delle soglie di punibilità previste dalle singole 

fattispecie10, ipotesi che si verifica sempre nei delitti in materia di dichiarazione previsti 

                                                
7 N. Monfreda, La riforma del diritto penale tributario: l’introduzione del principio di specialità,  
  Matelica (Mc), Halley Editrice, 2006, p. 27 
8 E. Musco, Diritto penale tributario, Milano, Giuffrè, 2002, pp. 468-469 
9 G. Caputi e G. Montedoro, Riforma dei reati tributari in materia di imposte dirette e di imposta sul  
   valore aggiunto, Roma, De Agostini, 2000, p. 110 
10 I. Caraccioli e G. Falsitta, Il principio di non cumulabilità fra sanzioni penali e sanzioni tributarie e la  



 49 

dal Titolo II, Capo I, del decreto in esame. A conferma di ciò può essere considerata la 

relazione intercorrente tra la fattispecie di omessa dichiarazione disciplinata dall’art. 5 e 

la speculare ipotesi di violazione amministrativa prevista dall’art. 1 del D.lgs. 471/1997, 

dove la prima è ritenuta speciale per il fatto che presenta elementi caratteristici, quali 

dolo specifico di evasione e soglie di punibilità, non presenti nella seconda11. Più 

problematica, invece, è la questione riguardante i delitti in materia di documenti e 

pagamento di imposte contenuti nel Capo II, in particolare l’art. 10 concernente 

l’occultamento o la distruzione di documenti contabili. Innanzitutto, va precisato che 

per quanto riguarda la distruzione si può far riferimento all’art. 9, comma 1, D.lgs. 18 

dicembre 1997, n. 471, il quale la annovera tra i casi di omessa tenuta e conservazione 

delle scritture contabili obbligatorie; da questo appare evidente che debba essere la 

norma penale a prevalere su quella amministrativa12. La questione si complica in merito 

all’occultamento dove si possono delineare varie ipotesi. Esso può essere causato da 

eventi fortuiti, da incidenti fortuiti o da calamità naturali, e in questi casi il fatto non è 

punibile né in via amministrativa né in via penale. Può verificarsi anche la situazione in 

cui le scritture non siano mai state istituite, e in questo caso la sanzione applicata sarà di 

tipo amministrativo. Nel caso in cui, infine, le scritture siano state dolosamente distrutte 

o dolosamente sottratte all’ispezione mediante il loro occultamento, si applicherà la 

sanzione penale, qualora si ravvisino gli estremi del tentativo, in caso contrario verrà 

applicata la sanzione amministrativa13. 

Alcuni autori hanno sottolineato che esistono anche ipotesi di specialità reciproca, dove 

«fattispecie apparentemente concorrenti presentano, accanto ad un numero di elementi 

comuni, elementi specifici ed elementi generici rispetto ai corrispondenti elementi 

dell’altra»14. Ne consegue che entrambe le norme saranno speciali, sotto un certo 

aspetto, ma generali, sotto un altro. Nessuna delle due norme, quindi, potrà essere 

ritenuta speciale rispetto all’altra, tanto da escluderne l’applicazione15. Un esempio di 

tale specialità può essere ravvisato tra aggiotaggio comune (art. 501 c.p.) e aggiotaggio 
                                                                                                                                          
  sua aberrante mutilazione col decreto delegato n. 74/2000, Il Fisco 31/2000, p. 9746 
11 M. Di Siena, La nuova disciplina dei reati tributari: imposte dirette ed IVA: dalla legge sulle “manette  
    agli evasori” al D. lgs. 74/2000, com’è mutata la repressione penale dell’evasione fiscale, Milano,  
    Giuffrè, 2000, p. 222 
12 E. Musco, Diritto penale tributario, cit., p. 472 
13 Ivi, pp. 471-475 
14 Ivi, p. 469 
15 C. Pedrazzi, A. Alessandri, L. Foffani, S. Seminara e G. Spagnolo, Manuale di diritto penale  
   dell’impresa, ed. 2 aggiornata, Bologna, Monduzzi, 2000, p. 738 
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societario (art. 2628 c.c.), dove entrambe le norme individuano l’elemento 

specializzante, ma la prima nel dolo specifico, mentre la seconda nella particolare 

qualità dell’autore dell’illecito16. Oppure ancora nel caso di omessa dichiarazione dei 

redditi prodotti all’estero, dove la disposizione tributaria risulta speciale per il luogo di 

produzione dei redditi, la cui dichiarazione è stata omessa (art. 5 D.lgs. 74/2000), 

mentre quella penale lo è perché richiede che il fatto venga commesso con dolo di 

evasione e che l’imposta evasa raggiunga importi di notevole gravità (art. 1 D.lgs. 

471/1997)17.  La presenza di queste situazioni rende ancora più complicata l’analisi 

della materia. Per risolvere la questione sono stati proposti due criteri: quello di 

sussidiarietà e quello di consunzione (o assorbimento). In base al primo è «sussidiaria la 

norma che tutela un grado inferiore dello stesso bene tutelato dalla norma generale in 

grado inferiore», come per esempio atti contrari alla pubblica decenza e atti osceni, 

dove l’atto osceno ha l’aggiunta del riferimento alla sessualità. Viene, cioè, riconosciuto 

un particolare rapporto funzionale, tra due o più fattispecie, nella tutela di un medesimo 

bene18. In base al secondo criterio, invece, è «consumante la norma, il cui fatto 

comprende in sé il fatto previsto dalla norma consumata, e che perciò esaurisce l’intero 

disvalore del fatto concreto». Entrambi questi principi sono stati ritenuti dalla Corte di 

Cassazione «in contrasto con il principio di legalità, in particolare con il principio di 

determinatezza e tassatività, perché fanno dipendere da incontrollabili valutazioni 

intuitive del giudice l’applicazione di una norma penale»19. Il problema relativo alla 

specialità reciproca, quindi, non è ancora stato risolto e continua a dar adito a dibattiti 

circa la sua interpretazione, anche se i più concordano nel fatto che si debbano applicare 

entrambe le sanzioni a causa dell’insussistenza di un concorso apparente20. 

Altra questione sorge quando sia il giudice penale che l’ufficio finanziario rivendicano 

contemporaneamente la specialità delle rispettive norme, l’uno penale e l’altro 

amministrativa. Il problema è di difficile risoluzione, giacché sarebbe necessario far 

appello ad un’autorità indipendente, che alcuni, facendo riferimento all’art. 134 della 

                                                
16 E. Musco, Diritto penale tributario, cit., p. 469 
17 C. Pedrazzi, A. Alessandri, L. Foffani, S. Seminara e G. Spagnolo, Manuale di diritto penale  
   dell’impresa, cit., p. 738 
18 N. Monfreda, La riforma del diritto penale tributario: l’introduzione del principio di specialità, cit.,  
    p. 23 
19 Corte di Cassazione, Sez. Unite, sentenza 20 dicembre 2005, n. 47164 
20 E. Musco, Diritto penale tributario, cit., p. 480 
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Costituzione, individuano nella Corte Costituzionale, unico organo in grado di risolvere 

i conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato21.  

E’ importante notare, poi, come l’art. 19 faccia riferimento allo “stesso fatto”, anziché 

alla “stessa materia”, come previsto dall’art. 15 c.p., per richiamare così la fattispecie 

tipica, piuttosto che quella generica. Il “fatto punito”, previsto dalla norma, non è da 

riferirsi al fatto «naturalisticamente inteso», bensì a quello «astrattamente previsto»22. 

Il principio di specialità, dunque, non sembra poter essere applicato nei rapporti tra 

norme eterogenee, poiché la diversità funzionale ed ontologica della norma penale 

rispetto a quella amministrativa non permette di individuare quale sia la sanzione più 

grave in grado di concentrare solo su di sé l’intero disvalore del fatto23.  

Il principale effetto derivante dall’applicazione del principio di specialità consiste 

nell’inapplicabilità delle sanzioni amministrative, ogniqualvolta il reato tributario si 

configuri come speciale rispetto all’illecito amministrativo, in altre parole, quando la 

misura dell’imposta evasa risulti superiore alla soglia di rilevanza penale prevista dalle 

norme del D. lgs. 74/2000 24. 

Uno dei rischi che deriva dall’applicazione del principio di specialità è che il 

contribuente arrivi a temere di più una sanzione pecuniaria non penale di elevato 

ammontare, effettivamente irrogata nell’immediato, piuttosto che una sanzione penale 

che, sebbene più afflittiva, dati i tempi lunghi di chiusura del processo penale e la 

possibilità di avvalersi della condizionale, permette al reo di sottrarsi definitivamente 

alla reclusione, rimanendo così per un certo verso impunito. D’altro canto anche le 

società cercheranno di evitare che l’effettivo organo volitivo venga sottoposto a 

responsabilità penale, affidando la rappresentanza legale a dei prestanome25. Bisogna, 

quindi, far attenzione che l’applicazione del criterio di specialità non provochi, anche se 

indirettamente, una perdita di deterrenza della complessiva risposta sanzionatoria26. 

Lo stesso art. 19, al comma 2, prevede una deroga al principio per i soggetti di cui 

all’art. 11, comma 1, D. lgs. 472/1997. Per comprendere meglio le ragioni che hanno 

                                                
21 Ivi, p. 480 
22 Corte di Cassazione, Sez. Unite, sentenza 21 gennaio 2011, n. 1963 
23 F. Fontana, Il principio di specialità nel D. lgs. n. 74/2000, cit., p. 2333 
24 Ivi, p. 2333 
25 S. Capolupo e G. Pezzuto, La riforma del sistema penale tributario, Milano, Ipsoa, 2000, p. 136 
26 G. Bersani, Il principio di specialità in tema di applicazione delle sanzioni per i reati tributari: art. 21  
    del D.lgs. n. 74/2000, Il Fisco 8/2002, p. 1177 
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portato il legislatore ad introdurre questo comma è necessario fare una breve digressione 

su quali siano i soggetti responsabili del reato tributario. 

 

2.2 La responsabilità in ambito penale tributario 
Innanzitutto bisogna fare una distinzione tra “soggetto passivo” e “soggetto attivo”. 

Con “soggetto passivo” del reato si intende «il titolare dell’interesse la cui offesa 

costituisce l’essenza del reato» 27. Tale definizione non comprende chiunque abbia 

subito un danno dal reato, ma «solo il titolare del bene protetto dalla norma e, quindi, 

colui che subisce l’offesa essenziale per la sussistenza del reato»28. Alcuni reati, tra 

questi quelli convenzionali, non sembrano avere un soggetto passivo particolare, ma 

«poiché ogni reato produce sempre un danno allo Stato, consegue che lo Stato è il 

soggetto passivo costante di ogni reato»29. Con il termine “soggetto attivo”, invece, si 

indica l’autore dell’illecito, il quale deve necessariamente possedere la cosiddetta 

“capacità penale”. Non basta, infatti, che un soggetto abbia commesso un reato per poter 

essere perseguito penalmente, ma è necessario anche che sia “imputabile” in base alle 

regole in materia di capacità di intendere e di volere stabilite dagli artt. 58 e 98 c.p..  

Di fondamentale importanza è la distinzione tra “reati comuni”, che possono essere 

commessi da chiunque, e “reati propri”, che, invece, possono essere commessi solo da 

persone ben definite, che rivestono, cioè, una particolare qualità o che si trovano in una 

situazione particolare. Il diritto tributario è caratterizzato prevalentemente dalla 

presenza di quest’ultimo tipo di reati. E’ necessario, inoltre, effettuare un’altra 

distinzione, questa volta tra soggetti che realizzano personalmente il presupposto del 

tributo, i cosiddetti “contribuenti”, e soggetti che rispondono in virtù del particolare 

rapporto che li lega al contribuente. 

La nozione di  “contribuente” non trova definizione nella legge, anche se questo termine 

viene solitamente utilizzato per indicare il “soggetto passivo del tributo”, cioè quel 

soggetto che, essendo titolare della capacità contributiva, ha l’obbligo di corrispondere 

il tributo allo Stato30. Quest’accostamento, tuttavia, non risulta del tutto corretto per una 

                                                
27 F. Antolisei, Manuale di diritto penale. Parte generale, Milano, Giuffrè, 1982, p. 154 
28 F. Mantovani, Diritto penale, ed. 3, Padova, Cedam, 1992, p. 210 
29 R.A. Frosali, Principi di diritto penale, Firenze, Parenti, 1957, p. 171 
30 G. Flora, Profili penali in materia di Imposte dirette ed IVA, Padova, Cedam, 1979, p. 108 
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serie di motivi31. Innanzitutto, soggetto passivo d’imposta può indicare sia una persona 

fisica sia un ente, mentre contribuente può essere solamente una persona fisica. Per 

essere ritenuto soggetto passivo, poi, è sufficiente il possesso di redditi, anche se 

dovessero risultare negativi, mentre nel caso del contribuente è necessario il 

conseguimento di redditi. Può accadere, inoltre, che un soggetto sia rilevante sul piano 

economico e finanziario, ma non su quello giuridico, come ad esempio nel caso del 

“contribuente di fatto”, situazione in cui il soggetto che paga il tributo trasferisce l’onere 

sull’altro soggetto che, non considerato dalla norma tributaria, ne sopporta l’onere pur 

non essendo soggetto passivo della relativa imposta. Da ultimo un’ulteriore 

differenziazione tra le due nozioni può essere riscontrata nell’istituto della 

rappresentanza legale e della rappresentanza negoziale, dove, per effetto della delega, 

soggetto attivo diventa il delegato, figura che non coincide, anche in questo caso, con 

quella del contribuente. Non mancano, poi, situazioni in cui l’imprenditore si vede 

costretto a delegare parte dei propri poteri ad altri soggetti, e in questi casi il problema è 

capire se la responsabilità ricada, oltre che sull’imprenditore, anche nei confronti dei 

soggetti che hanno agito in suo nome32. Si può parlare di responsabilità a titolo di 

concorso solo nel caso in cui vi sia un contributo causale al verificarsi dell’illecito e una 

condotta punibile perlomeno a titolo di colpa33. Ciò, tuttavia, non basta perché è 

necessario anche che il concorrente abbia voluto la condotta che ha portato a compiere 

l’illecito o, quantomeno, abbia avuto la possibilità di prevederla34. Le figure 

professionali che maggiormente si trovano coinvolte in casi di concorso di 

responsabilità sono quelle del consulente, del sostituto d’imposta, del rappresentante 

legale della società, dell’amministratore di fatto e dei sindaci.  

D’altro canto risulta difficile individuare l’autore del reato tributario anche perché, 

spesso, quest’ultimo non ha una struttura autonoma, ma è composto dalla combinazione 

di una norma sanzionatoria penale con una tributaria35.  

Un’ulteriore difficoltà sorge quando i reati vengono commessi nell’esercizio 

dell’attività d’impresa. La questione sta nel comprendere se tra i soggetti attivi dei reati 

                                                
31 A. Traversi, I reati tributari in materia di imposte dirette e IVA, Milano, Ipsoa, 1986, p. 115 
32 Ivi., p. 114 
33 F. Brighenti, Aspetti della responsabilità del nuovo illecito tributario, Bollettino Tributario 4/1998,  
    p. 336 
34 G. Ripa, Il nuovo sistema penale tributario, Corriere Tributario 17/2000, p. 1230 
35 A. Traversi, I reati tributari in materia di imposte dirette e IVA, cit., pp. 112-113 
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tributari possano essere inseriti anche soggetti diversi dalle persone fisiche e se a questi 

sia possibile attribuire un’autonoma responsabilità. Sia in dottrina che in giurisprudenza 

si è fatta strada la teoria della “immedesimazione organica”, secondo la quale dovrebbe 

ravvisarsi un rapporto organico tra ente e persona fisica che lo rappresenta, tale da 

portare all’identificazione della volontà dell’organo con la volontà stessa dell’ente, e 

all’imputazione dell’operato del rappresentante direttamente all’ente rappresentato36. 

Secondo tale concezione, dunque, giacché la persona giuridica si troverebbe a 

rispondere dell’attività del suo rappresentante in modo diretto, sarebbe corretto ritenere 

che l’ente sia il soggetto attivo del reato tributario. A sostegno di questa tesi si schiera 

anche la Corte di Cassazione, la quale afferma che l’ente può essere considerato come 

«trasgressore» della legge finanziaria, con riferimento alla sua qualità di titolare del 

rapporto giuridico d’imposta37. A questo punto risulterebbe opportuno fissare un 

sistema di sanzioni penale che miri a colpire l’ente nel «patrimonio, attività, vita, o a 

favorirne il recupero nell’ordine economico-sociale», dal momento che «la criminalità 

societaria non è sempre fronteggiabile né semplicemente personalizzando la 

responsabilità penale in capo a taluni soggetti, talora “uomini di paglia”, né attraverso 

misure civilistiche, strumenti sanzionatori insufficienti in quanto commisurati alla pena 

pecuniaria inflitta al rappresentante e non al vantaggio ricavato dalla società»38. 

Non tutti, però, concordano con questa teoria perché ritengono sia pressoché 

impossibile ipotizzare che l’ente possa essere ritenuto autore di un illecito e soprattutto 

destinatario  di un’eventuale sanzione, facendo fede al principio societas delinquere non 

potest39. La responsabilità penale, infatti, in base all’art. 27 della Costituzione, è 

«personale», e proprio per questo non è corretto imputare le sanzioni penali 

direttamente alla persona giuridica. Sempre all’art. 27, inoltre, si sottolinea che le pene 

«devono tendere alla rieducazione del condannato», il che farebbe presupporre che 

quest’ultimo debba sempre avere «natura umana»40. Risulta altresì impossibile poter 

attribuire all’ente una “volontà propria”, tale cioè da poter comprendere se l’illecito sia 

stato compiuto con dolo o colpa; l’elemento volitivo dovrebbe, quindi, essere ricercato 

                                                
36 G. Landi e G. Potenza, Manuale di diritto amministrativo, Milano, Giuffrè, 1983, p. 70 
37 Corte di Cassazione, Sez. Unite, 12 gennaio 1984 
38 F. Mantovani, Diritto penale, cit. p. 143 
39 G. Benvenuto, La responsabilità solidale del legale rappresentante della società per il pagamento  
    della pena pecuniaria, Diritto e Pratica Tributaria, II, 1985, p. 644 
40 A. Traversi, I reati tributari in materia di imposte dirette e IVA, cit., p. 136 
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tra le persone fisiche che per esso hanno agito41. Una cosa, infatti, è riconoscere che la 

società ha una propria soggettività giuridica e, in base a questa, imputare ad essa le 

decisioni dei suoi organi e le conseguenti responsabilità civili; diverso è attribuire 

direttamente all’ente la volontà dei suoi organi, che può essere riferita solamente a 

persone fisiche, perché dotate di libertà morale e capaci di autodeterminarsi42. Dal 

momento che l’ente non può essere ritenuto penalmente responsabile dell’illecito, di 

questo risponderà la persona fisica che ha agito in nome e per conto di esso, creando 

così una divergenza tra soggetto tenuto all’osservanza dell’obbligo penalmente 

sanzionato e destinatario della relativa sanzione penale.  

Un tentativo di risoluzione della questione si è avuto con l’emanazione del D.lgs. 8 

giugno 2001, n. 231, con il quale si sancisce che all’ente sarà sottoposta una sanzione 

amministrativa, qualora venga riconosciuta la sua responsabilità. Questi sarà 

responsabile per i reati commessi nel suo interesse o vantaggio, a patto che gli autori 

dell’illecito non abbiano agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi. L’ente non 

risponde anche nel caso in cui riesca a dimostrare di aver adottato tutte le misure 

necessarie a prevenire il verificarsi di reati. Come si può facilmente intuire, tuttavia, la 

questione non è così facile da risolvere,  tanto che parte della dottrina sostiene che 

l’attribuire una sanzione amministrativa all’ente, può risultare anche del tutto irrilevante 

per l’ente stesso, dal momento che la sua capacità economica è di molto superiore 

rispetto a quella di un soggetto privato43. Il pagamento delle sanzioni diverrà così una 

prassi per le imprese, che non avranno alcun timore di commettere infrazioni dal 

momento che col denaro saranno in grado di porre rimedio ad ogni errore44. 

 

2.3 Deroga al principio di specialità (art. 19, comma 2) 
L’introduzione del principio di specialità e la conseguente applicazione della sanzione 

penale,  ha provocato un venir meno delle sanzioni tributarie, a volte anche di ingente 

ammontare, arrecando così un grave pregiudizio all’Erario. Questo ha portato ad 

introdurre una deroga allo stesso principio al comma 2 dell’art. 19,  in base al quale 

                                                
41 Ivi, p. 137 
42 V. Manzini, Trattato di diritto penale italiano, vol. I, Torino, Utet, 1981, p. 582 
43 E. M. Ambrosetti, E. Mezzetti e M. Ronco, Diritto penale dell’impresa, ed. 2, Bologna, Zanichelli   
    Editore, 2009, p. 37 
44 C. De Maglie, Sanzioni pecuniarie e tecniche di controllo dell’impresa, Rivista Italiana di Diritto e  
    Procedura Penale, 1995, p. 88 
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«Permane, in ogni caso, la responsabilità per la sanzione amministrativa dei soggetti 

indicati nell’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che 

non siano persone fisiche concorrenti nel reato». Ciò significa che in tutti i casi di 

concorso apparente tra le due normative, penale e tributaria, verranno applicate 

entrambe le sanzioni. Tale disposizione sembra in contraddizione con quanto previsto 

dall’art. 9, comma 2, lettera i), della legge delega, il quale prevede che quando uno 

stesso fatto sia punito da una disposizione penale e da una amministrativa, si applichi la 

sola disposizione speciale. Tuttavia, la deroga in questione trova giustificazione alla 

lettera l), sempre dell’art. 9, comma 2, dove viene salvaguardato il fine di assicurare 

risposte punitive coerenti e concretamente dissuasive. Questo trova conferma anche 

nella Relazione al decreto dove viene precisato che l’affermazione del principio di 

specialità non può comportare una perdita di deterrenza del sistema nel suo complesso, 

poiché, in determinate situazioni, il potenziale autore di una violazione tributaria può 

ritenere più terribile una sanzione amministrativa pecuniaria, piuttosto che una sanzione 

penale, che può essere facilmente evitata grazie alla possibilità di avvalersi della 

sospensione condizionale della pena. La norma in esame, quindi, può essere vista come 

una soluzione idonea a garantire maggior forza deterrente all’apparato punitivo nel suo 

complesso45. 

Va precisato che il principio di specialità non opera per gli illeciti commessi in ambito 

societario, dal momento che è previsto che non venga applicato «allorché si tratti di una 

violazione che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo e la 

violazione stessa sia stata commessa da un dipendente o dal rappresentante legale o 

negoziale di una persona fisica nell’adempimento del suo ufficio o del suo mandato 

ovvero dal dipendente o dall’amministratore, anche di fatto, di società, associazione od 

ente, con o senza personalità giuridica, nell’esercizio delle sue funzioni o 

incombenze»46. 

I reati fiscali vengono spesso annoverati come reati d’impresa, perché costituiscono 

attuazione di una precisa politica aziendale che va oltre le scelte e le responsabilità dei 

soggetti formalmente destinatari degli obblighi tributari47. Accade di frequente, però, 

                                                
45 E. Musco, Diritto penale tributario, cit., p. 479 
46 I. Caraccioli, A. Giarda e A. Lanzi, Diritto e procedura penale tributaria: commentario al D. lgs. 10  
    marzo 2000 n. 74, cit., p. 483 
47 F. Fontana, Il principio di specialità nel D. lgs. n. 74/2000, cit., p. 2337 
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che la rappresentanza legale venga affidata a dei prestanome, con l’intento di sottrarre 

l’organo volitivo a responsabilità penali48. In questi casi, dunque, l’amministratore della 

società, pur rimanendo il destinatario della norma, non rappresenta anche la fonte della 

volontà criminosa, che deve essere vista come una volontà autonoma, non coincidente 

solo con quella del singolo. E’ compito del giudice stabilire quali siano i rapporti 

funzionali tra i vari membri dell’azienda, al fine di attribuire correttamente la 

responsabilità per gli illeciti commessi49.  

Tuttavia, in base a quanto stabilito dall’art. 11 del D.lgs. 472/1997, quando l’illecito 

fiscale viene perseguito in via amministrativa, l’ente può rispondere direttamente del 

fatto commesso da un membro della società nell’esercizio delle sue mansioni.  

Nel caso in cui, per la sanzione amministrativa, la società sia solidalmente responsabile 

con la persona fisica autrice dell’illecito, l’obbligazione pecuniaria gravante sulla 

società andrà ad accumularsi con la sanzione penale irrogabile alla persona fisica, ferma 

restando la facoltà dell’ente di esercitare l’azione di regresso nei confronti del 

responsabile materiale dell’illecito fiscale50.  

La soluzione adottata, fa capo alla cosiddetta logica “di sistema”, che consiste 

nell’«evitare che il medesimo fatto venga punito due volte in capo al medesimo 

soggetto (una volta come illecito amministrativo e l’altra come illecito penale) 

mantenendo, tuttavia, la possibilità di una sanzione divaricata rispetto a soggetti diversi 

(ad esempio: amministratore da un lato, e società amministrata, dall’altro)»51.  

Il principio di specialità, dunque, fa in modo che ad uno stesso soggetto non possa 

essere attribuita contemporaneamente una sanzione penale e una amministrativa, ma 

non impedisce che, per uno stesso fatto, vengano applicate sanzioni diverse a soggetti 

diversi, allo scopo di evitare che il beneficiario del profitto economico derivante 

dall’illecito rimanga esente da qualsiasi sanzione52. La società e l’amministratore sono, 

infatti, soggetti diversi, e per questo la prima può essere punita sia con sanzione penale 

che con sanzione amministrativa, mentre il secondo può essere solo perseguito 

                                                
48 M. Di Siena, La nuova disciplina dei reati tributari: imposte dirette ed IVA: dalla legge sulle “manette  
    agli evasori” al D. lgs. 74/2000, com’è mutata la repressione penale dell’evasione fiscale, cit., p. 223 
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51 I. Caraccioli e G. Falsitta, Il principio di non cumulabilità fra sanzioni penali e sanzioni tributarie e la  
    sua aberrante mutilazione col decreto delegato n. 74/2000, cit., p. 9747 
52 I. Caraccioli, A. Giarda e A. Lanzi, Diritto e procedura penale tributaria: commentario al D. lgs. 10  
    marzo 2000 n. 74, cit., p. 484 



 58 

penalmente, come autore materiale dell’illecito. La situazione che si viene a creare 

vede, da una parte, la persona giuridica che risponde solo degli illeciti minori, ovvero 

quelli amministrativi, e, dall’altra, la persona fisica che si trova a dover rispondere degli 

illeciti più gravi, ovvero quelli penali, in aggiunta a quelli amministrativi53. Il comma 2 

obbliga, infatti, i soggetti nell’interesse dei quali è stata compiuta la violazione a pagare 

«una somma pari alla sanzione irrogata». In base a tale normativa, dunque, nel caso in 

cui l’illecito sia commesso da un dipendente o dal rappresentante negoziale di una 

persona fisica, ovvero dal dipendente, dal rappresentante o dall’amministratore di 

società, associazioni o enti, nell’interesse dei quali l’autore ha agito, accanto alla 

responsabilità penale di quest’ultimo, si avrà anche la responsabilità per la sanzione 

amministrativa della persona fisica o giuridica54. Così facendo il legislatore ha voluto 

evitare che «il titolare sostanziale dell’interesse, nel caso di responsabilità penale del 

suo amministratore, dipendente, ecc., si sottragga al pagamento della sanzione 

amministrativa, al quale sarebbe stato solidalmente obbligato nel caso di semplice 

responsabilità amministrativa del predetto amministratore, dipendente, ecc.»55. In 

questo modo, però, «il principio del cumulo o del raddoppio, cacciato dalla porta, è 

rientrato lestamente dalla finestra»56. Il comma 2 dell’art. 19, dunque, può essere 

considerato come un caso di eccesso di delega, dal momento che, da una parte viola i 

principi portanti del sistema delle sanzioni amministrative e, dall’altra, entra in 

contrasto con la stessa legge di riforma delle sanzioni amministrative, presupponendo 

una responsabilità principale della persona giuridica per le sanzioni amministrative, di 

cui non si trova alcuna traccia nella detta legge57. Sembra quasi che, nel caso in cui la 

violazione venga realizzata da una società, associazione o Ente, il principio del cumulo 

giuridico debba considerarsi ancora in vigore58. Il legislatore è stato, quindi, accusato di 

«aver travalicato i limiti della delega, vanificando il principio di alternatività, per 

assicurarsi il pagamento integrale delle sanzioni amministrative quando il contribuente 
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sia una persona giuridica»59. L’autore materiale della violazione, dunque, una volta 

condannato dal giudice penale, pur rimanendo esonerato dal pagamento della sanzione 

amministrativa in conformità al principio di specialità, si troverebbe, comunque, a dover 

subire l’effettivo onere economico della sanzione amministrativa, dal momento che il 

contribuente ha la possibilità di esercitare il diritto di regresso. Tale istituto, definito 

metaforicamente dell’“ircocervo” in virtù della sua ambiguità, ha come conseguenza la 

formazione di un cumulo materiale di sanzioni, pur essendo astrattamente previsto il 

principio dell’alternatività60. La concessione al contribuente del diritto di rivalsa è stata 

vista da alcuni quasi come un’obbligazione fideiussoria, dove il fideiussore si trova ad 

essere obbligato in solido con il debitore principale61. «Non si riesce- dunque - a 

comprendere come possa nascere una responsabilità amministrativa “dipendente” o 

subordinata della persona giuridica, quando questa responsabilità, proprio perché 

dipendente, postula un evento che non si può verificare nel momento in cui 

l’obbligazione principale in capo alla persona fisica viene meno in seguito 

all’applicazione della sanzione penale»62.  

Per risolvere la questione alcuni reputano necessario individuare una figura autonoma di 

illecito collettivo, che possa essere attribuita solamente all’ente. Tale figura dovrebbe 

essere ricercata nelle condotte che facciano presumere una propensione dell’ente alla 

commissione di illeciti, dovuta, da un lato, alle precise scelte di politica aziendale e, 

dall’altro, alle carenze dell’apparato organizzativo, che provocano l’omissione dei 

controlli necessari ad impedire  la commissione dei reati. Sarebbe opportuno, poi, creare 

un sistema repressivo specifico per questi illeciti, che potrebbe basarsi sia su sanzioni 

pecuniarie sia su sanzioni non pecuniarie che possano incidere direttamente sull’attività 

dell’ente, in modo da impedire politiche d’impresa orientate alla commissione delle 

violazioni63. «Il diritto penale tributario potrebbe, quindi, occuparsi solo dei delitti che 

sanzionino l’effettiva evasione con un meccanismo di pene principali (solo detentive) ed 

accessorie concorrente con quello della sanzione pecuniaria amministrativa misurata 
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anche sulla capacità economica della persona giuridica». Così facendo «il principio 

dell’applicazione della sola disposizione speciale se uno stesso fatto è punito da una 

disposizione penale e da una che prevede una sanzione amministrativa, fondatamente, 

potrebbe rimanere estraneo alla materia tributaria»64. 

Un tentativo di riforma della materia è stato attuato nel 2003, con la L. 7 aprile, n. 80, di 

“Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale”, che ha portato  all’entrata 

in vigore del D.L. 30 settembre, n. 269, con il quale è stato sancito che le sanzioni 

amministrative tributarie debbano essere riferite alla persona giuridica. All’art. 7 di tale 

decreto, infatti, è stabilito che «le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale 

proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della 

persona giuridica». Tale normativa lascia inalterata la responsabilità delle persone 

fisiche che agiscono come rappresentanti legali o negoziali di altre persone fisiche o di 

società o associazioni prive di personalità giuridica. Si sono così venuti a creare «due 

sistemi paralleli che convivono», l’uno applicato alle persone fisiche, alle società di 

persone, alle associazioni non riconosciute, per le quali è necessario individuare l’autore 

materiale della violazione, e l’altro applicato alle persone giuridiche, cioè alle società di 

capitali65. 

La ragione che ha portato a tale cambiamento, come testimonia la stessa relazione alla 

legge delega 80/2003, molto probabilmente deve essere ricercata nel fatto che il 

principio “societas delinquere non potest”, introdotto nel 1997, costituirebbe un 

ostacolo per il nostro Paese nei confronti di tutti gli altri stati che non prevedono norme 

simili66. Ritenere che l’ente possa essere considerato responsabile dell’illecito, tuttavia, 

comporta un allontanamento dal principio di personalità delle sanzioni, sancito dal 

D.lgs. 472/1997, che aveva come scopo quello di intimidire coloro i quali si fossero 

trovati in procinto di commettere un illecito. Infliggere una pena ad un ente, poi, non è 

la stessa cosa che infliggerla ad una persona fisica, dal momento che «meritevole di 

pena è soltanto chi abbia commesso con coscienza e volontà una violazione colpevole 

dell’ordinamento»67.  
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Con l’applicazione del D.L. 269/2003, quindi, è venuta meno l’operatività della deroga 

prevista dall’art. 19, comma 2, nella parte riguardante gli enti con personalità giuridica, 

ovvero le società di capitali, che erano proprio le principali destinatarie di tale deroga.  

La situazione sarebbe diversa qualora venisse data attuazione anche alla delega 

contenuta all’art. 2, lettera l), della L. 80/2003, la quale prevede che la sanzione fiscale 

amministrativa debba essere riferita al soggetto che ha tratto effettivo beneficio dalla 

violazione, ovvero il contribuente. Dal punto di vista amministrativo, pertanto, non solo 

gli enti con personalità giuridica, ma anche quelli che ne risultano privi saranno 

chiamati a rispondere dell’illecito in via amministrativa68. 

Il problema che sorge in seguito alla riforma è che rapporto possa ravvisarsi tra la 

fattispecie penale e quella amministrativa. Ci si è chiesti se si possa parlare di identità 

del fatto previsto dalle due fattispecie o se, invece, non sia più corretto individuare un 

rapporto di genere a specie. Riguardo al primo quesito la risposta non può che essere 

negativa, dal momento che, mentre la prima contempla come soggetti attivi persone 

fisiche, alle quali il fatto deve risultare ascrivibile anche sotto il profilo soggettivo, la 

seconda identifica come soggetti attivi enti, ai quali la sanzione è attribuita sulla base di 

una responsabilità oggettiva di posizione69. Nemmeno alla seconda domanda si può dare 

risposta affermativa, in quanto risulta difficile ravvisare un rapporto di genere a specie 

tra le due fattispecie, in particolare per la diversità dei soggetti attivi (l’una persone 

fisiche e l’altra giuridiche), cosicché non si può affermare che l’una sia speciale rispetto 

all’altra70.  

 

2.4 Rapporto tra procedimento penale e processo tributario  
Riprendendo brevemente le tappe fondamentali relative alle difficoltà riscontrate nel 

regolamentare il rapporto intercorrente tra i due procedimenti, delle quali si è 

ampiamente discusso nel corso del primo capitolo, occorre partire dalla pregiudiziale 

tributaria introdotta dall’art. 21 della legge 4/1929. Essa prevedeva che l’azione penale 

dovesse aver corso solo dopo che l’accertamento dell’imposta e della relativa 

sovraimposta fosse divenuto definitivo a norma delle leggi regolanti tale materia. Il 

procedimento penale veniva quindi, sospeso e il giudice penale, prima di intraprendere 
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la propria azione, doveva attendere la conclusione del processo tributario ed emettere il 

proprio verdetto tenendo conto delle risultanze di tale processo. Ciò che spingeva ad 

agire in questo modo era la volontà di far fronte alla complessità tecnica 

dell’accertamento dei tributi, che non potevano perciò essere attribuiti al giudice penale, 

oltre che di  evitare che quest’ultimo fosse onerato dalla grossa mole di accertamenti 

pregiudiziali necessari a dar corso al procedimento penale71.  

Nel trattare i rapporti tra controversie inerenti le imposte che impattano anche in ambito 

penale, è opportuno, inoltre, fare una distinzione tra due ipotesi: se da uno stesso 

accadimento storico scaturiscono conseguenze rilevanti tanto sul piano penale che 

extrapenale o se, invece, è da riscontrarsi un rapporto di pregiudizialità tra la soluzione 

di una controversia extrapenale e l’accertamento dell’esistenza del reato. La regola 

generale prevista dall’ art. 3 c.p.p. 1930 prevedeva una sorta di pregiudiziale penale, in 

base alla quale, nel caso in cui un reato avesse interessato sia la sfera penale che non 

penale, la controversia penale sarebbe dovuta essere risolta prima di quella non penale. 

Quanto alle regole speciali, invece, si doveva far riferimento all’art. 22 della L. 4/1929 e 

all’art. 20 c.p.p. 1930. Il primo stabiliva che fosse il giudice penale, nella stessa 

sentenza con la quale definiva il giudizio, a decidere della controversia relativa al 

tributo, nel caso in cui da questa dipendesse l’esistenza del reato. Il secondo, invece, si 

limitava a consentire la sospensione facoltativa del giudizio penale in attesa della 

conclusione del processo extrapenale, riguardante una questione pregiudiziale di non 

facile risoluzione”, davanti al giudice che aveva giurisdizione su quella materia72. 

Il D.L.M. 1374/S del 1978 riguardante la riforma del contenzioso penale tributario, 

però, aveva stabilito, all’art. 1, che «il ricorso del contribuente alla commissione 

tributaria avverso l’accertamento o altro atto dell’ufficio finanziario non sospende il 

procedimento penale. L’esercizio dell’azione penale sospende il procedimento in corso 

innanzi alle commissioni tributarie o al giudice civile». Tale norma, dunque, 

rappresentava una deroga all’art. 20 c.p.p., dal momento che permetteva al giudice 

penale di rimettere la controversia al giudice civile o amministrativo nel caso in cui essa 

non fosse di facile risoluzione e la legge non ponesse limitazione alla prova del diritto 
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controverso. L’art. 3 di tale decreto, inoltre, ribadiva il concetto di prevalenza del 

processo penale su quello tributario, in quanto affermava che «con la sentenza di 

condanna o di assoluzione il giudice penale definisce la controversia concernente 

l’obbligo dell’imposta, nonché l’ammontare del reddito, del volume d’affari, 

dell’imposta o delle somme non dichiarate, non oltre i limiti di cui all’avviso di 

accertamento».  

Di conseguenza, analizzando queste disposizioni, si può affermare che l’accertamento 

del fatto devoluto al giudice penale da un lato, e la previsione dell’efficacia del 

giudicato penale sul rapporto giuridico tributario dall’altro, comportano la limitazione 

della potestà d’imposizione dell’ufficio73. 

Col passare del tempo, però, ci si è accorti che la presenza della pregiudiziale tributaria 

comportava la graduale degenerazione del sistema del contenzioso tributario, oltre che 

la dilatazione dei tempi necessari a pervenire ad una pronuncia definitiva in materia 

tributaria e la sempre più frequente impunità dei reati fiscali; questo ha portato a pensare 

che tale istituto dovesse essere abolito. Si è così giunti all’emanazione della L. 516/1982 

che ha comportato la modifica dei rapporti tra procedimento tributario e processo 

penale. L’art. 12 di tale legge, infatti, disponeva l’abolizione della pregiudiziale 

tributaria e il divieto di sospensione del processo tributario, introducendo il cosiddetto 

sistema del “doppio binario” che ha portato alla reciproca indipendenza dei due processi 

e ha garantito lo svolgimento parallelo e simultaneo di essi. Tuttavia, tale disposizione 

stabiliva anche che la sentenza irrevocabile di condanna o di proscioglimento 

pronunciata in seguito a giudizio relativa a reati previsti in materia di imposte sui redditi 

e di imposta sul valore aggiunto avrebbe avuto autorità di cosa giudicata nel processo 

tributario relativamente ai fatti materiali oggetto del giudizio penale. Si veniva a 

costituire così un vincolo parziale a carico degli uffici, ma non del giudice tributario, 

tanto che quello del “doppio binario” veniva a configurarsi, in realtà, come un modello 

di “doppio binario imperfetto” 74.  

Tale normativa, inoltre, si preoccupò anche di «paralizzare l’effetto contrario che si 

sarebbe riversato sul processo tributario» in forza di quanto disposto dall’art. 3 del 

codice di procedura penale allora vigente, il quale, come già esposto in precedenza, 

imponeva la sospensione del giudizio extrapenale quando la decisione fosse dipesa 
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dall’accettazione dei fatti oggetto del processo penale75. Questo poteva apparire come 

una sorta di pregiudiziale in senso contrario che, se non si fosse provveduto ad 

eliminare, avrebbe reso vana la riforma, che si proponeva di «liberare i due giudizi dai 

reciproci condizionamenti»76. Alcuni ravvisarono nella disposizione prevista all’art. 12 

«una sorta di gara tra i due procedimenti, per effetto della quale avrebbe prevalso, in 

sede tributaria, il giudizio nel quale per primo si conseguiva la definitività»77.  

L’art. 13 della L. 516/1982, poi, aveva stabilito che quanto disposto dall’art. 22 L. 

4/1929 non dovesse essere applicato in materia di imposte sui redditi e di imposta sul 

valore aggiunto riguardante le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, costringendo 

così il giudice penale a far inevitabilmente riferimento all’art. 20 c.p.p. In base a questa 

normativa, dunque, nel caso in cui l’esistenza del reato fosse dipesa dalla risoluzione di 

una controversia riguardante il tributo, il giudice penale avrebbe deliberato anche su 

quest’ultima, sempre che non fosse relativa ad imposte sui redditi e sul valore aggiunto. 

La possibilità di sospendere il processo penale e rimandare al giudice competente la 

questione pregiudiziale, entrava in contrasto con lo spirito della riforma che aveva come 

obiettivo quello di superare la pregiudiziale tributaria e di perseguire più rapidamente ed 

efficacemente i reati tributari78. Inoltre, l’autorità data alla sentenza penale irrevocabile 

di cosa giudicata nel processo tributario (argomento che avremo modo di approfondire 

nel prossimo capitolo), aveva comportato l’affievolimento della tanto desiderata 

autonomia tra gli accertamenti, che si era cercato di perseguire attraverso l’abolizione 

della pregiudiziale tributaria e l’esclusione della pregiudiziale penale79.  

Di non poca importanza è stato l’avvento del codice di procedura penale del 1989. La 

sua entrata in vigore ha comportato una serie di divergenze relative all’art. 12 della L. 

516/1982, tra chi sosteneva la sua abrogazione e chi, invece, riteneva dovesse ritenersi 

ancora vigente80. L’art. 654 di tale codice, infatti, prevedeva che l’efficacia del 

giudicato penale fosse possibile in astratto, ma solamente per quei fatti materiali che 

avessero costituito anche oggetto del giudizio penale, a condizione che questi fossero 
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ritenuti rilevanti per la decisione penale e che non esistessero limitazioni alla prova 

della posizione soggettiva controversa. Per alcuni questa norma ribadiva la vigenza 

dell’art. 12 in quanto, dato che il particolare regime probatorio tributario presentava 

limitazioni alla prova, i due processi, penale e tributario,sarebbero dovuti essere visti 

come indifferenti l’uno rispetto all’altro81. Altri, invece, vedevano questa norma come 

un’eccezione rispetto alla linea seguita dal nuovo codice, orientata, invece, 

all’abrogazione del sopracitato articolo. Per porre fine a queste controversie è 

intervenuta la Corte Costituzionale che si è pronunciata, prima nel 1992 e poi nel 1997, 

a favore della sua vigenza82.  

L’art. 246 delle disposizioni di attuazione, coordinamento e transitorie, poi, stabiliva 

che, anche nei processi che proseguivano col vecchio rito, per la risoluzione delle 

questioni pregiudiziali al giudizio penale si sarebbero dovute osservare le disposizioni 

del nuovo codice nonché quelle delle leggi speciali, ma, se la sospensione del processo 

non fosse più stata consentita, la relativa ordinanza sarebbe stata revocata. Quindi, la 

presenza di queste normative e il fatto che non fosse stata riprodotta alcuna norma 

generale volta ad imporre la sospensione necessaria per pregiudizialità penale del 

processo extrapenale, vietavano ogni sospensione del processo penale in favore di 

quello tributario, anche se si trattava di “vecchi” processi o di norme speciali83. 

Infine, con la riforma del 2000, si è cercato di ribadire una volta per tutte quella che era 

stata la scelta effettuata quasi trent’anni prima. L’art. 20 D.lgs. 74/2000 stabilisce che 

«il procedimento amministrativo di accertamento e il processo tributario non possono 

essere sospesi per la pendenza del procedimento penale avente per oggetto i medesimi 

fatti o fatti dal cui accertamento comunque dipende la relativa funzione». Il giudice 

penale, quindi, interviene solo al momento della commissione effettiva del reato, con 

compiti di verifica che possono anche coincidere con quelli del giudice tributario, dal 

momento che non sussiste più la dipendenza di un procedimento rispetto all’altro84. 

Viene, cioè, ribadita la scelta di escludere la pregiudizialità del processo penale rispetto 

a quello tributario e contemporaneamente viene affermata l’autonomia del processo 

                                                
81 P. Casula, Processo penale e processo tributario separati dal nuovo codice di procedura penale, Il  
    Fisco 40/1989, p. 6216 
82 Corte Costituzionale, pronuncia 120 del 1992 e sentenza interpretativa di rigetto 23 luglio 1997, n. 264  
83 C. Consolo, Nuovo codice di rito penale, giudicato penale e procedimenti tributari, Rassegna  
    Tributaria 4/1990, p. 259 
84 G. Ripa, Il nuovo sistema penale tributario, cit., p. 1228 



 66 

tributario rispetto a quello penale. Così facendo si spera anche di risolvere il problema 

legato all’eccessiva dilatazione dei tempi intercorrente tra l’inizio del primo 

procedimento e la conclusione del secondo, che comportava un sovraffollamento dei 

tribunali. Per realizzare a pieno l’autonomia tra i due procedimenti, tuttavia, sarebbe 

opportuno che essi fossero indifferenti anche riguardo la materia del contendere. Inoltre, 

mentre in precedenza i due procedimenti avevano oggetti diversi l’uno dall’altro, con la 

nuova disciplina entrambi i processi si trovano ad avere il medesimo oggetto. Infatti, 

prima della riforma, il processo tributario verteva sull’accertamento dell’evasione 

d’imposta, mentre il processo penale era orientato all’accertamento della sussistenza di 

violazioni formali, rispetto alle quali il dato evasivo era considerato un episodio 

strutturalmente indifferente; dal 2000, invece, entrambi i giudizi hanno il medesimo 

oggetto, ovvero l’accertamento della ipotetica evasione d’imposta 85.  

L’anno seguente, con l’emanazione del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 è stato disposto che 

«la competenza a conoscere gli illeciti amministrativi appartiene al giudice penale 

competente per i reati dai quali gli stessi dipendono». Tale normativa sembra quasi 

voler riprendere l’idea avuta vent’anni prima, cioè quella di creare una giurisdizione 

unica affidata al giudice penale86. Tale disposizione, però, non sta ad affermare che il 

processo penale possa sostituire quello tributario, ma, anzi, permette al giudice 

tributario di intervenire sui medesimi fatti oggetto di separazione processuale. Tale 

normativa, quindi, non sembra discostarsi molto da quanto già affermato dal legislatore 

del 2000.  

Ricapitolando, dunque, nel corso dei decenni, il nostro ordinamento è passato da una 

subordinazione del giudizio penale a quello tributario, alla possibilità di sospendere il 

procedimento penale in attesa della conclusione di quello tributario, per giungere, 

infine, al divieto di sospensione del procedimento per pregiudiziale tributaria. La 

decisione di introdurre tale criterio era stata dettata dall’esigenza di far in modo che sul 

giudice penale non gravassero gli oneri propri del giudice tributario, come ad esempio la 

quantificazione del reddito o dell’imposta, mentre il suo abbandono è stato imposto da 

ragioni di effettività, quali ad esempio l’eccessiva durata del procedimento87. È stato 
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osservato, infatti, che «la nuova disciplina ha ripudiato definitivamente ogni nostalgico 

ritorno al principio di pregiudizialità tributaria- dal momento che la presenza di 

quest’ultimo- avrebbe compromesso ogni speranza di accelerazione nello svolgimento 

ed esaurimento delle vicende processuali, con conseguente, complessivo ed inevitabile 

illanguidimento della efficacia dell’intero sistema sanzionatorio»88.  

La principale debolezza del sistema attuale, oltre all’allungamento dei tempi di indagine 

e all’aumento del loro costo, è la possibilità che, per la medesima circostanza, si giunga 

a due risultati processualmente differenti89. Può accadere, infatti, che in sede 

amministrativa venga quantificata un’imposta evasa al di sotto della soglia di punibilità, 

mentre in sede penale si giunga ad una condanna dovuta proprio al superamento di tale 

soglia. Per questo motivo autorevoli commentatori affermano che sarebbe necessario un 

ritorno alla pregiudiziale tributaria per poter finalmente giungere all’unitarietà 

dell’accertamento delle verità processuali90.  

 

2.5 La sospensione dei procedimenti   
L’art. 20 D. lgs. 74/2000 dispone che il procedimento amministrativo di accertamento e 

il processo tributario non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento 

penale avente ad oggetto i medesimi fatti o quei fatti dal cui accertamento dipende la 

relativa definizione. Qualora, dunque, emergano, in sede di ispezione fiscale, indizi di 

reità, si procederà ad informare il Pubblico Ministero competente, generando così due 

procedimenti autonomi e paralleli91.  

Alcuni ritengono che questa disposizione non apporti alcun elemento innovativo, dato 

che l’autonomia tra i procedimenti non era più stata messa in discussione dal 1982. Di 

conseguenza «anche se il legislatore della riforma penale tributaria avesse omesso di 

codificare tale articolo, il processo tributario non avrebbe potuto essere comunque 

sospeso per il “semplice” fatto della pendenza di un procedimento penale avente ad 

oggetto la medesima evasione fiscale già in discussione presso il giudice amministrativo 
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tributario»92. Tale norma, quindi, si trova ad avere un valore essenzialmente “estetico” e 

“formale”, non essendo altro che «una formula tralatizia probabilmente riciclata 

drasticamente e senza alcuna credibile ragione giuridica dal tessuto connettivo del 

vecchio articolo 12 comma primo, prima parte, della legge n. 516 del 1982»93. Tuttavia, 

mentre l’art. 12 prevedeva un’espressa deroga all’art. 3 c.p.p., riguardante la 

sospensione dei giudizi civili e amministrativi, l’art. 20 non fa alcun riferimento a 

questo, anche se è comunque da escludere la possibilità di sospendere il processo 

tributario qualora si presentasse la necessità di risolvere una controversia incidente sulla 

decisione del contenzioso94.  

L’art. 20, inoltre, non dice nulla in merito alla possibilità di sospendere il processo 

penale in favore di quello amministrativo. 

A questo proposito, il Codice di Procedura Penale, all’art. 2, prevede che la decisione 

del giudice penale che risolve incidentalmente una questione civile, amministrativa o 

penale, non abbia efficacia vincolante in nessun altro processo. Tale norma, quindi, 

esclude che il processo penale possa essere sospeso per dar corso ad un procedimento 

civile o amministrativo in cui si decida di una questione anch’essa pregiudiziale. 

Tuttavia, nello stesso codice, il legislatore inserisce anche delle apparenti eccezioni a 

tale principio. All’art. 3, infatti, viene previsto che «Quando la decisione dipende dalla 

risoluzione di una controversia sullo stato di famiglia o di cittadinanza, il giudice, se la 

questione è seria e se l’azione a norma delle leggi civili è già in corso, può sospendere il 

processo fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce la questione». 

Apparentemente può sembrare che questa norma introduca una sorta di sospensione del 

processo penale a favore di quello tributario, ma, in realtà, tale ipotesi non si realizza 

quasi mai. All’art. 479, poi, si stabilisce che «Fermo quanto previsto dall’art. 3, qualora 

la decisione sull’esistenza del reato dipenda dalla risoluzione di una controversia civile 

o amministrativa di particolare complessità, per la quale sia già in corso un 

procedimento presso il giudice competente, il giudice penale, se la legge non pone 

limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa, può disporre la 

sospensione del dibattimento, fino a che la questione non sia stata decisa con sentenza 
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passata in giudicato». Le due condizioni necessarie affinché il giudice possa avvalersi di 

tale norma, quindi, sono, l’una la particolare complessità della controversia 

amministrativa, civile o tributaria la cui soluzione è pregiudiziale a quella della 

controversia penale, e l’altra, che in tale controversia non vi siano limitazioni alla prova. 

In base a questa normativa, dunque, il giudice penale, qualora siano rispettate le 

condizioni sopra elencate, ha il potere di rinviare la questione ad altro processo già in 

corso di svolgimento95. Neanche qui, però, è possibile ravvisare l’introduzione della 

sospensione del processo penale in favore di quello tributario, dal momento che sarà 

impossibile applicare tale articolo, a causa del requisito negativo presente nello stesso, 

relativo alla necessaria inesistenza di limitazioni alla prova del diritto controverso; nel 

processo tributario, infatti, non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale96. È 

da escludere, quindi, che al giudice sia riservata la facoltà di sospendere il processo 

penale in favore di quello tributario.  

Altro discorso va fatto per la sospensione necessaria prevista dall’art. 295 c.p.c. e la 

sospensione cosiddetta “facoltativa” disposta dall’art. 337 c.p.c.. 

L’art. 295 c.p.c. stabilisce che al giudice spetti la possibilità di sospendere il processo 

ogniqualvolta egli stesso o altro giudice debba risolvere una controversia dalla cui 

definizione dipenda la decisione della causa, qualora sia pendente procedimento penale 

avente carattere pregiudiziale rispetto all’oggetto del giudizio. Tale norma presuppone, 

dunque, l’esistenza di un rapporto di pregiudizialità tra le due cause ed è finalizzata ad 

evitare che si vengano a creare conflitti tra giudicati97. Tra i requisiti applicativi della 

sospensione necessaria vi è, in primo luogo, la rilevazione del rapporto di indipendenza 

che si effettua confrontando tra loro gli elementi fondanti delle due cause, quella 

pregiudicante e quella pregiudicata. In secondo luogo, bisogna far in modo che i fatti 

siano riconosciuti e giudicati nello stesso modo in conformità alla legge. E, infine, è 

necessario valutare lo stato di incertezza in cui il giudizio versa in relazione a quei fatti, 

dal momento che risultano controversi tra le parti. La sussistenza di tali requisiti cessa 

quando nel processo sulla causa pregiudicante sia sopravvenuta la decisione di primo 

grado, non essendo all’uopo necessario che tale decisione passi in giudicato98. Nel 

                                                
95 E. Musco, Diritto penale tributario, cit., p. 508 
96 N. Monfreda, La riforma del diritto penale tributario: l’introduzione del principio di specialità,  
    cit., p. 121 
97 Corte di Cassazione, sez. VI civile, sentenza 03 marzo 2008 
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giudizio tributario, per le valutazioni già espresse, si ritiene che non sia ammissibile la 

sospensione del giudizio in caso di pendenza di giudizio penale pregiudiziale sugli 

stessi fatti. La Corte Costituzionale ha visto nell’art. 295 c.p.c. uno degli strumenti 

indispensabili al perseguimento di un’armonizzazione dei giudicati, volta ad evitare 

l’emanazione di decisioni ingiuste e l’affermarsi di situazioni che non rispettano il 

principio del giusto processo99. È stato stabilito, inoltre, che il ricorso alla sospensione 

necessaria non va contro a quanto sancito dall’art. 39 D.lgs. 546/1992, secondo cui il 

processo è sospeso soltanto quando è presentata querela di falso o deve essere decisa in 

via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone, fatta eccezione 

per la capacità di stare in giudizio. I giudici di legittimità, infatti, hanno ritenuto che 

questa normativa disciplini i rapporti “esterni” al processo tributario, ovvero, tra 

processo tributario e processi non tributari. L’art. 295 c.p.c., invece, è da riferirsi alla 

risoluzione di rapporti tra procedimenti tributari100. Il principio di sospensione 

necessaria  del processo tributario, dunque, viene applicato anche nei casi che non sono 

annoverati tra le previsioni limitative del suddetto art. 39,  dal momento che tale 

disposizione non esclude l’applicazione della norma generale del codice di procedura 

civile101. L’art. 211 delle disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Penale, 

infine, stabilisce che «quando disposizioni di legge prevedono la sospensione necessaria 

del processo civile o amministrativo a causa della pendenza di un processo penale, il 

processo civile o amministrativo è sospeso fino alla definizione del processo penale se 

questo può dar luogo a sentenza che abbia efficacia di giudicato nell’altro processo e se 

è già stata esercitata l’azione penale». Perché si possa far appello all’istituto della 

sospensione necessaria, dunque, occorre che vi sia un vincolo di “necessarietà” tra i due 

procedimenti, individuabile nell’assoluta e imprescindibile rilevanza della causa 

pregiudiziale nel giudizio da sospendere, nel senso che dalla definizione del giudizio 

penale deve dipendere la decisione della causa tributaria. «Quando - invece - tra due 

giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con 

sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato 

soltanto ai sensi dell’art. 337 c.p.c.»102. Tale disposizione introduce il principio della 
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cosiddetta sospensione “facoltativa”, secondo cui, quando l’autorità di una sentenza è 

invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso qualora tale sentenza venisse 

impugnata. Ciò sta ad indicare che, in caso si impugnazione della decisione pronunciata 

sul giudizio pregiudicante, sarà il giudice della lite pregiudicata a decidere se 

sospendere o meno il relativo giudizio103. La sospensione facoltativa, dunque, può 

essere disposta anche in una fase inoltrata dell’istruttoria penale, anche quando sia già 

stato dato fondo alle risorse della testimonianza o risulti già verificata l’irrilevanza di 

tale mezzo di prova104. La differenza sostanziale tra l’art. 295 c.p.c. e l’art. 337 c.p.c. sta 

nel fatto che, mentre il primo può essere applicato solamente nel caso in cui vi sia la 

contemporanea pendenza dei due giudizi in primo grado, senza che quello pregiudicante 

sia stato ancora deciso, il secondo, invece, trova applicazione proprio qualora sia 

intervenuta la decisione di primo grado sul giudizio pregiudicante. 

In linea generale, però, ad esclusione dei casi sopra esposti in cui si può ricorrere alla 

sospensione del processo penale in favore di quello tributario, è corretto affermare che 

«Non esiste un rapporto di pregiudizialità necessaria tra processo penale e processo 

tributario in quanto il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui 

dipende la decisione della controversia rientrante nella propria giurisdizione, salvo le 

ipotesi espressamente indicate dall’art. 39 D. lgs. 546/1992. Il principio di indipendenza 

del processo tributario da quello penale è stato, del resto, definitivamente ed 

espressamente codificato dall’art. 20 D. lgs. 74/2000»105. Il giudice penale, dunque, 

dovrà ricostruire l’intera posizione fiscale del contribuente, che avrà come conseguenza 

un appesantimento del processo stesso, con ripercussione anche sui tempi di 

conclusione dello stesso. Egli, infatti, potrà svolgere le indagini affidandosi alle 

valutazioni della polizia tributaria, ma potrà anche scegliere di affidarsi a dei consulenti 

tecnici o a dei periti. Conseguenza di ciò è che, su un medesimo fatto, giudici diversi 

possono pronunciarsi in maniera difforme o, in certi casi, addirittura configgente106.  

Se si ammettesse la sussistenza dell’efficacia di una sentenza penale passata in giudicato 

nel processo tributario, si potrebbe evitare che si verifichino le numerose distorsioni che 
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interessano il sistema, prima fra tutte il conflitto tra giudicati107. Il D.lgs. 74/2000, però, 

non fa alcun riferimento a questa questione. La stessa Relazione governativa che 

accompagna il decreto, in riferimento all’efficacia del giudicato penale sul processo 

tributario, rinvia all’art. 654 c.p.p., norma che avremo modo di analizzare nel prossimo 

capitolo.  

Per quanto riguarda l’efficacia del giudicato tributario sul processo penale, invece, in 

linea generale vale il principio dell’autonomia dei giudicati, anche se, in taluni casi 

particolarmente complessi, viene fatta salva la possibilità per il giudice penale di 

servirsi delle risultanze dell’accertamento del processo tributario. Per risolvere la 

questione, inoltre, si è anche fatto riferimento all’art. 234 c.p.p. e all’art. 630 c.p.p., 

norme, anche queste, che avremo modo di approfondire nel capitolo seguente. 

 

2.6 L’irrogazione di sanzioni amministrative relative a illeciti  

       tributari (art. 21 D.lgs. 74/2000) 
L’art. 21 del D.lgs. 74/2000 può essere visto come naturale corollario dei principi di 

specialità ed autonomia dei quali si è ampiamente discusso nei precedenti paragrafi108. 

Tale norma rappresenta il completamento dell’art. 19, sia sul piano processuale sia su 

quello procedurale, ed è, inoltre, strettamente legata anche al principio del doppio 

binario109. Essa, infatti, guarda, da un lato, al principio di specialità, e, dall’altro, alla 

regolamentazione tra i procedimenti, ispirata ad una totale autonomia e indifferenza. 

L’obiettivo è quello di garantire l’efficacia dissuasiva del sistema punitivo nel suo 

complesso, evitando che vi sia un rallentamento nell’applicazione delle sanzioni, dovuto 

alle intersezioni tra i due sistemi, penale e tributario110. In assenza di tale normativa, 

come conseguenza della reciproca autonomia tra i due giudizi e del principio di 

specialità, la sanzione amministrativa non sarebbe potuta essere applicata ad un fatto già 

oggetto del processo penale, comportando, così, il sorgere di una serie di 

problematiche111.  
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110 F. Fontana, Il principio di specialità nel D. lgs. n. 74/2000, cit., p. 2333 
111 N. Monfreda, La riforma del diritto penale tributario: l’introduzione del principio di specialità,  
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Innanzitutto va ricordato che, nel caso in cui ad un fatto concreto possa essere applicata 

sia una sanzione amministrativa sia una penale, dal momento che vige il divieto di 

cumulo giuridico, è indispensabile individuare quale sia la disposizione speciale. Nella 

Relazione che accompagna il provvedimento viene precisato che «l’appartenenza d’una 

data violazione all’area dell’illecito penale, piuttosto che a quella dell’illecito 

amministrativo, è in funzione di elementi la cui sussistenza, anche a fronte delle 

allegazioni difensive dell’imputato, potrebbe ovviamente rimanere esclusa dall’esito del 

procedimento penale». Esemplificativo di ciò è il caso in cui l’accertamento che la 

contestata omissione della dichiarazione dei redditi sussiste, ma non è punibile come 

reato, in quanto al di sotto della soglia di evasione o non qualificata da dolo112.  

In assenza dell’art. 21, l’Amministrazione finanziaria, in base al principio di specialità, 

si troverebbe nella posizione di dover sospendere il procedimento di irrogazione delle 

sanzioni amministrative, per poi riavviare lo stesso nel caso di non applicazione della 

sanzione penale dovuta ad assoluzione o proscioglimento dell’imputato con sentenza 

irrevocabile. Ciò finirebbe col mettere in serio pericolo l’interesse erariale alla 

percezione delle sanzioni, poiché si verrebbe a creare un’altra fase contenziosa 

successiva al procedimento penale113.   

Altra situazione che si potrebbe prospettare in assenza di tale disposizione, è che 

l’Ufficio finanziario, in base al principio di autonomia tra i procedimenti, si trovi nella 

situazione di dover riscuotere comunque le sanzioni amministrative dell’autore 

materiale, anche se si tratta di una violazione penalmente indiscutibile, per poi essere 

obbligato a restituirle nel momento in cui il processo penale si concluda con la 

condanna definitiva del reo114. Questo perché l’attività di accertamento proseguirebbe 

normalmente e indipendentemente dalle modalità di azione del pubblico ministero.  

Per evitare che ciò accada il legislatore ha deciso di introdurre l’art. 21 che, come già 

detto in precedenza, ha proprio il compito di fungere da tramite tra questi due principi. 

Nella Relazione governativa, infatti, viene precisata la volontà di introdurre «speciali 

regole procedurali intese ad evitare che le intersezioni dei due sistemi provochino 

comunque un rallentamento dei tempi di applicazione delle sanzioni». 

                                                                                                                                          
     cit., p. 184 
112 G. Ripa, Il nuovo sistema penale tributario, cit., p. 1229 
113 G. Ripa, Il nuovo sistema penale tributario, cit., p. 1229 
114 I. Caraccioli, A. Giarda e A. Lanzi, Diritto e procedura penale tributaria: commentario al D. lgs. 10  
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Tale disposizione prevede che l’Ufficio competente proceda comunque all’irrogazione 

delle sanzioni amministrative relative alle violazioni tributarie fatte oggetto di notizia di 

reato, con l’introduzione, però, al comma 2, di una sorta di “pregiudiziale penale 

esecutiva” dei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni115. Si sancisce, infatti, la 

sospensione della riscossone coattiva delle sanzioni, fino alla conclusione del 

procedimento penale. L’Amministrazione finanziaria, dunque, non può riscuotere le 

sanzioni pecuniarie amministrative previste in riferimento ad una determinata condotta, 

dato che il giudice penale potrebbe giungere alla conclusione che il medesimo fatto 

storico debba essere sanzionato nei modi previsti dalla fattispecie penale, ritenuta 

speciale secondo l’art. 19. Dunque, sempre in base al principio di specialità, qualora il 

procedimento sia definito con sentenza irrevocabile di condanna, l’attività 

amministrativa già esperita non produce alcun effetto116. Di conseguenza, le sanzioni 

verranno erogate solamente dopo che il processo penale sia stato definito con 

provvedimento di archiviazione o con sentenza irrevocabile di assoluzione o 

proscioglimento con formula che esclude la rilevanza penale del fatto. La situazione che 

si verrà a creare in presenza di sanzioni amministrative relative a fatti oggetto di 

procedimento penale vedrà la sanzione amministrativa risultare inapplicabile, in 

presenza di condanna, mentre pienamente applicabile, in presenza di sentenza di 

archiviazione o di definitiva assoluzione117. Bisogna, però, far attenzione al fatto che il 

prolungarsi dei tempi del processo penale non arrechi pregiudizi irreversibili agli 

interessi erariali. A tal proposito va precisato che l’Amministrazione finanziaria non ha 

l’obbligo di sospendere il procedimento sanzionatorio di sua competenza, poiché tale 

comportamento esporrebbe gli interessi erariali al pericolo del decorso dei termini di 

decadenza o prescrizione. Il rischio che deriva da tale sistema è, dunque, quello che si 

venga a creare una duplicazione di procedimenti sanzionatori, in quanto può verificarsi 

la situazione in cui il giudice tributario accerti il superamento delle soglie di punibilità e 

applichi, di conseguenza, la sanzione corrispondente, mentre il giudice penale, 

analizzando lo stesso fatto, ritenga che il superamento delle soglie non vi sia stato, 
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ragion per cui non deve essere applicata alcuna sanzione118. Il vantaggio che ne deriva, 

invece, è quello di fornire un’effettiva ed efficace risposta sanzionatoria119. 

Per comprendere appieno la portata di tale articolo, però, è opportuno analizzarne nel 

dettaglio i singoli commi.  

Il primo comma sancisce che «L’Ufficio competente irroga comunque le sanzioni 

amministrative relative alle violazioni tributarie fatte oggetto di notizia di reato». Tale 

norma deve essere messa in relazione col D.lgs. 472/1997, il quale detta un’articolata 

disciplina per l’irrogazione delle sanzioni amministrative. A tal proposito vengono 

distinte due procedure, l’una all’art. 16 e l’altra all’art. 17 di tale decreto. La prima 

prevede che l’ufficio notifichi l’atto di contestazione con indicazione, a pena di nullità, 

dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei 

criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità 

nonché dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni. Stabilisce, poi, 

quali debbano essere i termini da rispettare per ricorrere alla definizione agevolata e per  

apportare le deduzioni difensive. L’art. 17, invece, sancisce che le sanzioni collegate al 

tributo cui si riferiscono possono essere irrogate, senza previa contestazione e con 

l’osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di 

accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all’avviso di accertamento o di 

rettifica motivato a pena di nullità. È ammessa anche la possibilità di pervenire a 

definizione agevolata, la quale, però, non esclude l’applicazione delle sanzioni 

accessorie. Le due procedure sopra descritte presentano delle differenze relativamente ai 

tempi, alle modalità, agli atti necessari e agli effetti che ne derivano120. Sul piano 

giuridico, quindi, il ricorso agli artt. 16 e 17 risulta autonomo e alternativo, facendo sì 

che il ricorso all’una o all’altra modalità risulta legato alla discrezionalità dell’Ente. In 

realtà, però, per ragioni di economicità, l’ufficio procede in modo unitario notificando il 

provvedimento di irrogazione contestualmente all’avviso di accertamento o di rettifica 

inerente al tributo cui le sanzioni si riferiscono121.  
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Il legame tra l’art. 21, comma 1, e le due disposizioni precedentemente descritte può 

essere ricondotto al fatto che l’atto di contestazione della sanzione debba essere ritenuto 

equivalente a quello di irrogazione, in modo che, in caso di notifica dell’atto di 

contestazione, il pagamento della sanzione può essere richiesto solo all’obbligato in 

solido122. D’altra parte si potrebbe giungere alla conclusione che, in base all’art. 21, 

comma 1, quando l’illecito tributario assume rilevanza anche penale, all’ufficio è inibita 

la facoltà di ricorrere alla procedura di irrogazione di cui all’art. 16 D.lgs. 472/1997, 

essendo così necessario far ricorso all’art. 17 dello stesso decreto. Tale soluzione, però, 

non sembra rispondere ad alcuna scelta esplicita123. 

Per quanto concerne il secondo comma dell’art. 21, esso stabilisce che le sanzioni non 

sono eseguibili nei confronti degli autori dell’illecito, salvo che il processo penale sia 

definito con provvedimento di archiviazione o sentenza irrevocabile di assoluzione o di 

proscioglimento con formula che esclude la rilevanza penale del fatto. Ciò comporta che 

nel caso in cui la condotta di un soggetto risulti conforme sia ad una fattispecie penale 

che ad una non penale, ad esso non possono essere inflitte contemporaneamente sia una 

sanzione penale che una amministrativa124. Di conseguenza, qualora egli venga 

condannato con sentenza passata in giudicato, non può essere nel contempo destinatario 

di una sanzione amministrativa. Egli, dunque, potrà essere chiamato a rispondere delle 

sanzioni previste dal D.lgs. 471/1997 solamente nel caso in cui venga scagionato 

dall’imputazione. Tale situazione sembra introdurre una vera e propria condizione 

sospensiva, alla quale è subordinata la materiale esecuzione delle sanzioni irrogate nei 

confronti del soggetto sottoposto ad indagini125. I termini per la riscossione delle 

sanzioni, quindi, rimangono sospesi fino al momento in cui viene emanato il 

provvedimento che dichiara, in via definitiva, la non perseguibilità penale dell’agente. 

Nell’ipotesi in cui nessun soggetto venga riconosciuto colpevole, la sanzione potrebbe 

colpire l’obbligato in solido con l’autore della violazione, mentre quest’ultimo non 

subirebbe alcuna sanzione né sul fronte penale né su quello amministrativo. 

Paradossalmente si potrebbe anche verificare la situazione in cui, non essendo stato 

individuato il colpevole, si sanzioni esclusivamente il soggetto con questi responsabile 
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in solido126. Il requisito dell’irrilevanza penale del fatto risulta, perciò, essere riferito a 

«formule assolutorie che riconoscono l’insussistenza del reato per mancato superamento 

delle soglie di punibilità previste ovvero che il fatto non costituisce reato per difetto del 

dolo specifico, dato che, in tali ipotesi, rimarrebbe configurabile l’illecito 

amministrativo»127. È opportuno precisare, inoltre, che tale norma si applica solo nei 

confronti della persona fisica che ha commesso tali illeciti, mentre, qualora nel 

procedimento fosse implicata anche una società, essa potrebbe essere escussa per un 

importo corrispondente a quello astrattamente previsto per l’autore dell’illecito128. 

Il comma terzo dell’art. 21, infine, disciplina come si debba intendere il principio di 

specialità nei casi in cui venga irrogata un’unica sanzione amministrativa per più 

violazioni tributarie in concorso o continuazione fra loro, a norma dell’art. 12 D.lgs. 

472/1997. L’Amministrazione finanziaria farà ricorso alla cosiddetta “sospensione 

parziale”, ovvero, potrà procedere all’esecuzione della sanzione solamente per la parte 

eccedente quella che sarebbe stata applicabile in relazione alle violazioni non 

penalmente rilevanti. Per stabilire quale sarebbe stata questa sanzione, è opportuno 

affidare all’organo che si occupa della sua irrogazione l’onere di indicare nell’atto 

emesso una verosimile ricostruzione del meccanismo di calcolo della stessa129. Da ciò 

deriva che la sfera dell’illiceità amministrativa non è sovrapponibile, in toto, a quella 

penale130. La sanzione amministrativa, dunque, deve essere scomposta e deve essere 

data esecuzione immediata alla parte riguardante gli illeciti, non penalmente rilevanti, 

compresi nel cumulo giuridico131. Quando, dunque, più violazioni possono essere 

ricondotte agli istituti della continuazione o del concorso, «il meccanismo operativo 

della specialità scatta solo per la parte di sanzione amministrativa che supera quella 

astrattamente applicabile in relazione alle violazioni non penalmente rilevanti»132. Di 

conseguenza, se la violazione più grave costituisce reato, mentre la sanzione di base 

sarà sottoposta alla condizione sospensiva dell’esito del procedimento penale, l’importo 
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corrispondente all’aumento per la continuazione sarà, invece, immediatamente 

riscuotibile133.  

Concludendo si può affermare che, con l’introduzione dell’art. 21 il legislatore 

intendeva creare una connessione tra il principio di specialità e quello dell’autonomia 

tra i procedimenti. Il suo intento, però, non ha trovato piena realizzazione, dal momento 

che non è riuscito a porre definitivamente fine a quei casi problematici, di cui è stata 

fatta menzione anche in precedenza. Infatti, può verificarsi ancora la situazione in cui il 

giudice penale accerti un’evasione fiscale inferiore alle soglie penali, irrogando così la 

sanzione amministrativa, mentre il giudice tributario perviene alla decisione apposta. 

Oppure viceversa, che il giudice penale non consideri superate le soglie di evasione, 

mentre il giudice tributario deliberi in merito al loro superamento.  

«Ancora una volta – quindi - emerge un senso di insoddisfazione per modelli tecnici che 

avrebbero meritato maggiori meditazioni e che, in definitiva, risultano caratterizzati 

dalla ricerca “ad ogni costo” di compromessi fra speditezza dei processi ed autonomia 

delle giurisdizioni, da un lato, ed unitarietà, coerenza e certezza del diritto dall’altro»134.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
133 S. Capolupo, Accertamento: sanzioni amministrative ed illeciti penali, Il Fisco 13/2000, p. 3539 
134 N. Pollari, Rapporti tra processo penale e amministrativo nel diritto tributario, cit., p. 2046 
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Capitolo III 

REGIME PROBATORIO E RAPPORTO TRA GIUDICATI 

 
3.1 I limiti probatori 
Al fine di precisare meglio che tipo di rapporto esista tra processo penale e processo 

tributario, è opportuno soffermarci sulla relazione intercorrente tra il regime probatorio 

tributario e quello penale. 

Con la riforma del 2000, al giudice penale sono stati assegnati compiti di verifica spesso 

coincidenti con quelli del giudice tributario. Conseguenza di ciò è che, in molti casi, 

entrambi i giudici si trovano ad accertare il medesimo fatto. Essi, dunque, procederanno 

a valutare contemporaneamente il medesimo oggetto processuale, consistente 

nell’effettività storica e nella specifica entità finanziaria dell’evasione fiscale attribuita 

al contribuente1. Data l’autonomia dei procedimenti, vi è anche la possibilità che, pur 

partendo dalla medesima circostanza, si giunga a risultati processuali diversi. Ciò 

accade molto frequentemente dato che gran parte delle fattispecie penali si caratterizza, 

dal punto di vista oggettivo, per la presenza di un comune evento di danno, 

configurabile in un’evasione d’imposta2.  

Nella Circolare 114000 del Comando Generale della Guardia di Finanza si osserva che 

«il concetto di imposta evasa ai fini penali è simile, ma non coincide, con quello della 

imposta dovuta ai fini amministrativi, per cui si possono determinare nella realtà casi di 

scostamento tra i due valori». Dal punto di vista tributario, in base all’art. 1 D.lgs. 

471/1997, l’imposta evasa si calcola come differenza tra l’imposta dovuta e quella 

indicata nella dichiarazione; dal punto di vista penale, invece, si fa riferimento agli artt. 

36 bis e 36 ter D.P.R. 600/1973, dove si definisce imposta evasa la differenza tra 

l’imposta dovuta e quella indicata in dichiarazione. Di conseguenza, in presenza della 

stessa situazione di fatto, si giungerà a due discordanti qualificazioni, giacché l’imposta 

evasa ai fini amministrativi non è più tale ai fini punitivi penali3. L’unico caso in cui i 

due concetti coincidono è quando ci si trova dinnanzi ad un’omessa presentazione della 

                                                
1 N. Monfreda, La riforma del diritto penale tributario: l’introduzione del principio di specialità,  
   Matelica (MC), Halley Editrice, 2006, p. 140 
2 Ivi, p. 141 
3 Ivi, p. 143 
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dichiarazione dei redditi, dal momento che in entrambi i procedimenti, in base agli artt. 

1 D.lgs. 471/1997 e 1 D.lgs. 74/2000, l’imposta evasa coincide con l’imposta dovuta.  

I due processi si differenziano anche per il fatto che, nel processo penale vige il 

principio del libero convincimento nella ricerca della verità, che si esprime con «la 

libertà del giudice nella ricerca, nell’acquisizione e nella valutazione delle prove, 

indipendentemente da ogni atteggiamento delle parti»4, mentre il processo tributario si 

configura come un processo di parti e, in quanto tale, il potere dispositivo della prova 

spetta a queste ultime5. «L’affermazione delle parti – infatti - vincola il giudice per la 

posizione del fatto nel senso che da un lato egli non può porre una situazione di fatto 

che non sia affermata da una (almeno) delle parti, d’altro lato egli non può non porre 

(smettere) una situazione di fatto che sia affermata da tutte le parti»6. Come si può 

notare, dunque, vi è una sostanziale differenza di importanza data, dai due processi, alle 

parti.  

La prova può avere una duplice natura: può essere diretta o indiretta. La prova diretta 

comprende qualsiasi fatto, atto o “cosa” che sia di per sé immediatamente 

rappresentativo di ciò che si vuole provare7. Sono tali la confessione, la testimonianza, 

il giuramento e le prove documentali. La prova indiretta, invece, si basa su un 

procedimento logico che, partendo da uno o più fatti noti, ma che non possono trovare 

rappresentazione immediata, attraverso la logica della consequenzialità, andrà a 

desumere l’esistenza del fatto da provare8. Questa categoria comprenderà tutte le prove 

basate su congetture, fra le quali le presunzioni. 

Un aspetto delicato da affrontare è proprio il fatto che moltissimi rilievi fiscali si basano 

su presunzioni. Con tale termine, in base all’art. 2727 c.c., si indica la conseguenza che 

si trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato. Si ha presunzione quando, 

partendo dall’esistenza di un fatto certo o noto, ma non direttamente dimostrativo del 

fatto che si vuole provare, si desume, come conseguenza, l’esistenza del fatto da 

provare9. Le presunzioni si possono distinguere in legali, stabilite direttamente dalla 

legge, e semplici, rimesse all’apprezzamento del giudice. Le prime possono essere 

                                                
4 G. Leone, Manuale di diritto processuale penale, Napoli, Jovene, 1975, p. 9 
5 L. Ferlazzo Natoli e A. Buccisano, Contributo allo studio del processo tributario penale, Messina, 
   Edas, 1997, p. 38 
6 F. Carnelutti, Principi del processo penale, Napoli, Morano, 1960, p. 18  
7 G. Falsitta, Corso istituzionale di diritto tributario, ed. 3 riveduta, Padova, Cedam. 2009, p. 305 
8 Ivi, p. 305 
9 Ivi, p. 315 
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distinte a loro volta in assolute e relative. Le presunzioni assolute non attengono al 

regime probatorio, poiché non ammettono prova contraria; quelle relative, invece, 

vanno a costituire il regime probatorio ed hanno valenza tipicamente processuale, 

giacché lasciano al contribuente la possibilità di fornire prova contraria10. Nelle 

presunzioni assolute, poi, vi è perfetta equiparazione tra la circostanza indiziante e il 

fatto presunto. Questa condizione può portare a ritenere che, non si tratti di vere e 

proprie prove, giacché la rappresentazione di un fatto non ha più la funzione di 

rappresentare un altro fatto ignoto, bensì di far in modo che all’esistenza del primo 

conseguano gli stessi effetti che conseguirebbero all’esistenza del secondo. Tale 

affermazione non è del tutto corretta dal momento che non c’è dubbio che, ogni 

qualvolta si verifichi la fattispecie della presunzione assoluta, questa produca i 

medesimi effetti del fatto cui è equiparata indipendentemente dalla sua attitudine a 

rappresentare il fatto stesso11. In merito alle presunzioni legali relative va osservato che, 

quanto più la legge riduce il margine lasciato alla prova contraria, tanto più tali 

presunzioni perdono i caratteri che le contraddistinguono, assumendo tratti sempre più 

vicini a quelli delle presunzioni legali assolute e giungendo quasi ad identificarsi con 

esse12.  

Le presunzioni semplici, invece, sono viste come degli strumenti utilizzati dal giudice 

per giungere ad un convincimento circa l’esistenza di un fatto ignorato. L’art. 2729 c.c. 

stabilisce che tali presunzioni, per essere considerate prove, devono essere gravi, precise 

e concordanti. Il primo requisito è legato all’«alto grado di probabilità con cui è 

possibile inferire il fatto ignorato da quello noto»13, il secondo alla «puntuale 

individuazione del factum probandum»14 e il terzo alla convergenza delle prestazioni 

verso lo stesso factum15. Il legislatore non ha precisato se, per aversi una valida 

presunzione, sia necessario il concorso simultaneo di una pluralità di fatti indizianti o se 

ne basti anche uno solo. I più ritengono che sia sufficiente la presenza di un solo fatto 

purché questo sia di tale evidente efficacia indiziante da far apparire come “probabile” 
                                                
10 S. Gennai e A. Traversi, I delitti tributari. Profili sostanziali e processuali, Milano, Giuffrè, 2011,  
     p. 233 
11 G. Falsitta, Corso istituzionale di diritto tributario, cit., p. 316 
12 Ivi, p. 317 
13 G. Ferrau, L’accertamento sintetico nella giurisprudenza della Cassazione, Corriere Tributario  
     40/1987, p. 2712 
14 A. E. Granelli, Presunzioni tributarie e processo penale, Diritto e Pratica Tributaria, I, 1985, p. 47 
15 I. Manzoni, Potere di accertamento e tutela del contribuente nelle imposte dirette e nell’IVA, Milano,  
     Giuffrè, 1993, p. 189 
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l’esistenza del fatto ignoto16. Può accadere che si presentino casi in cui queste 

presunzioni siano prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Tali 

presunzioni, dette “semplicissime”, dovranno rispettare un criterio di ragionevolezza, 

ossia di “credibilità razionale”, proprio perché prive dei requisiti sopra citati17. La loro 

presenza è limitata, dal momento che è riscontrabile solamente nel corso degli 

accertamenti effettuati col cosiddetto metodo induttivo previsti dagli artt. 39, comma 2 e 

41, comma 2 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. 

Lo stesso art. 2729 c.c., poi, presenta anche una limitazione all’impiego di tale mezzo 

probatorio, prevedendo che la prova per presunzioni non possa essere ammessa nei casi 

in cui sia vietato far ricorso alla prova per testimoni. Di qui il dubbio se possa o meno 

essere utilizzata nel processo tributario. La risposta sembra essere affermativa data 

l’estesa serie di disposizioni testuali che ne autorizzano l’impiego proprio in 

quest’ambito18. 

Quanto disposto dall’articolo sopracitato è stato ripreso in ambito penale nell’art. 192 

c.p.p., il quale stabilisce che l’esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi 

salvo che questi non siano gravi, precisi e concordanti. Buona parte della dottrina ritiene 

che tali norme, pur adoperando una terminologia diversa, in realtà facciano riferimento 

allo stesso tipo di prova19. Come per le presunzioni anche qui si apre un dibattito sul 

tema della concordanza. Alcuni ritengono che possa essere sufficiente anche un solo 

indizio, purché fornito del requisito della necessarietà20. Altri, invece, si discostano da 

questa tesi considerando indispensabile la presenza di una pluralità di indizi «basata su 

distinte circostanze indizianti, e non su indizi combinati fra di loro secondo un doppio o 

triplo “passaggio” inferenziale»21. Ulteriore problema sta nello stabilire se la 

concordanza debba essere riferita solamente agli indizi22 o anche alle altre risultanze 

processuali23, cioè se basti che gli indizi non siano in contrasto tra loro o se sia 

necessario anche che gli stessi risultino “coerenti” con i vari dati emersi nel giudizio.  

                                                
16 G. Falsitta, Corso istituzionale di diritto tributario, cit., p. 319 
17 P. Palladino, Presunzioni fiscali semplici tra diritto penale e diritto tributario, Il Fisco 27/1994, p. 6515 
18 G. Falsitta, Corso istituzionale di diritto tributario, cit., p. 320 
19 F. Hinna Danesi, Le presunzioni fiscali nel processo penale. Margine di ricarico, coefficienti presuntivi 
    di reddito, eccetera, Il Fisco 42/1989, p. 6577 
20 Corte di Cassazione, Sez. IV Pen., sentenza 13 dicembre 1991, n. 2398 
21 D. Siracusano, Le prove, in AA.VV., Manuale di diritto processuale penale, vol. I, Milano, 1990, p. 10 
22 A.A. Sammarco, Sui requisiti della prova indiziaria nella nuova disciplina processuale penale,  
    Giustizia Penale, 1991, III, p. 274 
23 Corte di Cassazione, Sez. I Pen., sentenza 24 giugno-ottobre 1992, n. 9700 
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Nel procedimento penale, tuttavia, l’unica presunzione esistente è quella prevista all’art. 

27, comma 2, della Costituzione, che stabilisce che l’imputato non debba essere 

considerato colpevole finché non venga condannato in via definitiva. Ciò esclude che, 

nel processo penale, sia possibile servirsi di mezzi di prova basati su presunzioni 

sfavorevoli all’imputato, che legittimano l’inversione dell’onere della prova e non 

garantiscono la certezza del risultato24.  

L’autonomia del procedimento penale rispetto a quello tributario, però, non impedisce 

al giudice penale di tener conto delle presunzioni tributarie come indizi, fermo restando, 

però, l’obbligo di dar conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri 

adottati25. L’art. 220 delle disposizioni di attuazione al c.p.p. prevede, infatti, che, 

qualora dall’attività di controllo fiscale vengano rilevati indizi di reato, gli atti diretti ad 

assicurare le fonti di prova e quelli volti alla raccolta di ogni altro elemento utile 

dovranno rispondere, nella forma e nei contenuti, alle esigenze dettate dalla normativa 

penal-processualistica. In questo modo, si realizza il passaggio dall’attività 

amministrativa a quella penale, con la conseguente assunzione, da parte del 

contribuente, già sottoposto a verifica fiscale, anche della qualità di soggetto indagato 

per reati tributari26. Tale disposizione, tuttavia, non trova applicazione nei casi in cui, 

durante il controllo, emergano violazioni amministrative che assumono rilevanza penale 

solamente se vengono superate determinate soglie27.  

È stato più volte precisato, però, che le presunzioni provenienti dal processo tributario 

alle quali può attingere il giudice penale sono solamente quelle semplici o 

semplicissime, ma non quelle legali, perché queste sono norme che riguardano 

l’acquisizione della prova in un determinato giudizio, ragion per cui non possono essere 

adoperate in un processo differente28. 

Non sempre, però, il giudice penale e quello tributario si trovano concordi nel 

considerare un determinato fatto come una presunzione. 

Un esempio classico è quello delle deficienze delle rimanenze di magazzino rilevate in 

sede di verifica fiscale: all’art. 1 D.P.R. 441/1997 viene stabilito che «si presumono 

                                                
24 P. Catarinella, Sull’utilizzabilità delle presunzioni tributarie nel processo penale, Giurisprudenza di  
     merito 1997, p. 587 
25 S. Gennai e A. Traversi, I delitti tributari. Profili sostanziali e processuali, cit., p. 235 
26 P. Consiglio, Le istruzioni dell’amministrazione finanziaria, in (a cura di) V. Uckmar e F. Tundo,  
    Codice delle ispezioni e verifiche tributarie, Piacenza, La Tribuna, 2005, p. 692 
27 E. Musco, Diritto penale tributario, Milano, Giuffrè, 2002, p. 517 
28 A. E. Granelli, Rapporti fra il processo penale e l’accertamento tributario, Il Fisco 6/1986, p. 738 
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ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il 

contribuente svolge le proprie operazioni, né in quelli dei suoi rappresentanti». Il 

legislatore tributario considera la presunzione di cessione in evasione d’imposta come 

prova per poter ottenerne il pagamento. Il legislatore penale, invece, vede tale 

presunzione come un semplice indizio e non come prova. Sono necessari, infatti, più 

indizi e tutti conformi ai requisiti di gravità, precisione e concordanza per costituire una 

prova29. Lo stesso può dirsi per gli accertamenti bancari, in merito all’esistenza di 

versamenti non contabilizzati sui conti corrente. Per il diritto tributario si tratta di una 

presunzione legale di ricavi, per quello penale, invece, di un mero indizio, che non può, 

da solo, costituire la base di una pronuncia da parte del giudice30. 

Altri problemi possono sorgere anche dalle analisi fatte in base agli studi di settore. 

Contrariamente al diritto penale, il diritto tributario ritiene questi studi una prova 

presuntiva qualificata, dotata delle caratteristiche della gravità, precisione e 

concordanza. Può accadere, dunque, che il giudice tributario quantifichi l’evasione 

superiore alle soglie di rilevanza penale, mentre il giudice penale, dal momento che non 

può avvalersi di tale prova, giudichi irrilevante la condotta del soggetto che ha 

realizzato l’evasione31. 

Come già ribadito in precedenza, dunque, il regime probatorio penale, è diverso da 

quello tributario, dal momento che non tutte le prove ammesse nell’uno possono essere 

riconosciute anche nell’altro.  

L’art. 7 del D.lgs. 546/1992 sancisce che, nel processo tributario, contrariamente a 

quanto accade nel processo penale, non sono ammessi come mezzi di prova il 

giuramento e la prova per testimoni. Tale divieto è legato al fatto che, nei procedimenti 

amministrativi fiscali, è insito «il pericolo che nella testimonianza possa nascondersi un 

impedimento che faccia sospettare l’insorgere di ostacoli opportunamente predisposti a 

danno del fisco»32. Per questo, ad esempio, non è permesso, al contribuente far ricorso a 

testimoni al fine di dimostrare il vero negozio giuridico concluso in difformità da quello 

risultante dall’atto scritto, così voluto per sfuggire al pagamento delle imposte. E non 

                                                
29 N. Monfreda, La riforma del diritto penale tributario: l’introduzione del principio di specialità, cit.,  
     p. 145 
30 S. Gennai e A. Traversi, I delitti tributari. Profili sostanziali e processuali, cit., p. 236 
31 N. Monfreda, La riforma del diritto penale tributario: l’introduzione del principio di specialità, cit.,  
     p. 145 
32 G. Calogero, La prova testimoniale, Il Fisco 4/1984, p. 478 
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sarà concesso nemmeno alle Commissioni acquisire mezzi di prova testimoniale tramite 

la libera ricerca33.  

Altro discorso va fatto per le dichiarazioni rese da terzi, in forma orale, agli uffici delle 

imposte, alla Guardia di Finanza o ad altri organi facenti parte dell’amministrazione 

finanziaria. Tali dichiarazioni non costituiscono testimonianze. Perché si possa parlare 

di testimonianza, infatti, è necessario che il teste sia interrogato, con tutte le garanzie 

contemplate dalla legge e deponga davanti al giudice. Qualora questo non sia possibile, 

non si tratterà di testimonianza in senso tecnico34. Si tratta ora di stabilire se queste 

dichiarazioni possono essere utilizzate come mezzo di prova nel processo tributario. Dal 

momento che non vengono annoverate tra le prove tipiche, cioè tra quelle prove 

espressamente previste e disciplinate dalla legge, si può supporre che possano far parte 

della categoria delle prove atipiche, alle quali si può sempre attingere, in assenza di un 

divieto specifico. «Tali dichiarazioni, pur non potendo assumere valore di testimonianza 

in senso tecnico, sarebbero pur sempre utilizzabili come prove indirette atipiche, 

suscettibili di supportare un procedimento dimostrativo a carattere indiziario o 

presuntivo»35. Tuttavia, alcuni ritengono che, giacché si esclude la prova testimoniale, 

di conseguenza bisogna anche escludere la possibilità di ricorrere a dichiarazioni, 

concepite anche come dei “surrogati di testimonianze” rilasciati al di fuori del 

processo36. Ciò perché gli atti redatti da pubblici ufficiali nei quali queste dichiarazioni 

sono iscritte, non danno la certezza di ciò che forma oggetto della dichiarazione del 

terzo, ma solo la certezza della provenienza di questa dichiarazione37.  

Diverso è il caso in cui queste dichiarazioni non abbiano valore di prova testimoniale, 

ma di semplice indizio. Ad esempio, se più soggetti si trovano concordi nell’affermare 

l’esistenza di un determinato fatto, allora tali dichiarazioni possono essere utilizzate 

come prove presuntive, per provare l’esistenza dello stesso fatto. La stessa Corte di 

Cassazione ha sancito che «nel processo tributario, le dichiarazioni dei terzi, acquisite in 

fase amministrativa e riportate a verbale, concorrono a formare il convincimento del 

                                                
33 Ivi, p. 478 
34 G. Falsitta, Corso istituzionale di diritto tributario, cit., p. 307 
35 Ivi, p. 307 
36 Ivi, p. 308 
37 Ivi, p. 308 
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giudice se confortate da altri elementi di prova, ma non possono assurgere a mezzo 

esclusivo di prova»38.  

Può accadere anche che queste dichiarazioni vengano raccolte durante un processo 

penale. La Corte Costituzionale, in riferimento al sopracitato art. 7 D.lgs. 546/1992, ha 

affermato che questo si riferisce «alla prova testimoniale quale prova da assumere nel 

processo con le garanzie del contraddittorio, e non implica, pertanto, l’impossibilità di 

utilizzare, ai fini della decisione, le dichiarazioni rese da terzi in sede giudiziaria penale, 

che hanno valore probatorio proprio degli elementi indiziari, e qualora rivestano i 

caratteri di gravità, precisione e concordanza di cui all’art. 2729 c.c., danno luogo a 

presunzioni»39. Ne deriva che il giudice tributario può avvalersi di prove acquisite in un 

procedimento penale, mantenendo comunque intatta l’autonomia tra i procedimenti 

sancita dal principio del doppio binario.  

Altro problema si presenta di fronte alla prova penale per eccellenza, ovvero la 

confessione. Essa viene definita, all’art. 2730 c.c., come la dichiarazione che una parte 

fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all’altra parte. La normativa 

civilistica distingue due forme di confessione, giudiziale e stragiudiziale. La prima è 

quella resa in giudizio e costituisce piena prova contro colui che l’ha fatta (art. 2733 

c.c.). Essa può essere a sua volta distinta in due sottocategorie, spontanea e provocata, 

dove l’una indica la confessione contenuta in qualsiasi atto del processo firmato dalla 

parte personalmente (art. 229 c.p.c.), mentre l’altra deve essere resa dal giudice in sede 

di interrogatorio formale (art. 228 c.p.c.). La confessione spontanea costituisce sempre 

un elemento di prova sia dal punto di vista tributario che penale. La confessione 

provocata, invece, che costituisce uno dei punti di forza del procedimento penale, non 

potrà mai configurarsi come prova in un processo tributario, dal momento che 

quest’ultimo non prevede la presenza di alcun interrogatorio40. Il giudice tributario, 

infatti, potrà far ricorso solamente ad un interrogatorio di tipo informale, che ha per 

oggetto i fatti stessi della causa e le cui risultanze, in base all’art. 116 c.p.c., non 

possono dar vita a delle prove piene, ma solamente a degli argomenti di prova. È stata 

ammessa, tuttavia, la possibilità di ottenere una confessione anche in questo tipo di 

                                                
38 Corte di Cassazione, ordinanza 24 marzo 2010, n. 7118 
39 Corte di Cassazione, sentenza 10 marzo 2010, n. 5746 
40 G. Falsitta, Corso istituzionale di diritto tributario, cit., p. 313 
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interrogatorio, purché questa risulti del tutto spontanea e il verbale di udienza venga 

sottoscritto dalla parte dichiarante personalmente.  

Per quanto riguarda le ipotesi di rilevanza probatoria della dichiarazione confessoria 

riscontrate in via stragiudiziale, ovvero ottenute al di fuori del giudizio, sorge un 

ulteriore problema. Tali confessioni devono essere, a loro volta, dimostrate, ma, nel 

processo tributario, ciò risulta più difficile che in quello penale, non potendo addurre 

come prova dei testimoni41.  

Vi è, poi, il caso delle ammissioni, cioè di quelle dichiarazioni con le quali una parte 

riconosca la sussistenza e la veridicità di fatti o circostanze favorevoli all’altra parte. In 

merito a queste si sta diffondendo l’orientamento volto a riconoscere loro rilevanza 

probatoria, proprio come accade nel processo penale42. 

È doveroso soffermarci ora ad analizzare come vengono utilizzate le prove tributarie in 

sede penale e, viceversa, quelle penali in sede tributaria. 

  

3.2 Utilizzabilità della prova tributaria in sede penale 
Nel nostro ordinamento giuridico in alcuni casi è consentita l’acquisizione di un 

elemento probatorio formato in un diverso procedimento, in altri, invece, non è 

possibile sfruttare le prove che provengono da altri processi.  

Andremo ora ad analizzare, nello specifico, la questione relativa all’utilizzabilità nel 

processo penale degli atti acquisiti o formati nel procedimento tributario.  

La risoluzione di questo problema non è così semplice visto che, in taluni casi, può 

addirittura accadere che sia concesso utilizzare determinate prove in alcune fasi del 

processo penale, ma non in altre43. 

È bene, dunque, fare una distinzione tra la fase delle indagini preliminari e quella del 

dibattimento.  

Nella fase delle indagini preliminari possono essere utilizzati tutti gli elementi probatori 

raccolti dagli organi accertatori in sede di verifica, che comprendono il processo verbale 

di constatazione, gli avvisi di accertamento, i verbali di perquisizione e sequestro, i 

risultati degli accertamenti bancari, i documenti extracontabili rinvenuti nella 

                                                
41 Ivi, p. 313 
42 Ivi, p. 314 
43 E. Di Nicola, G. Flora, C. F. Grosso, M. Nobili e T. Padovani, Responsabilità e processo penale nei  
    reati tributari: L. 7 agosto 1982, Milano, Giuffrè, 1986, p. 427 
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disponibilità di terzi o del contribuente, a condizione che non siano stati acquisiti in 

violazione di divieti stabiliti dalla legge44. Tali elementi, dunque, contribuiranno a 

formare il quadro probatorio sulla base del quale il pubblico ministero deciderà come 

procedere. Va precisato, però, che, nel caso in cui siano stati rilevati indizi di reato, le 

fonti di prova dovranno essere raccolte nel rispetto dell’art. 220 delle disposizioni di 

attuazione al c.p.p. D’altro canto, invece, rimangono acquisibili gli elementi di prova 

rilevati prima del’insorgenza di indizi di reato, in base a quanto disposto dagli artt. 332 

e 347, comma 1 c.p.p., in merito alla denuncia e alla comunicazione della notizia di 

reato. L’unico limite all’utilizzabilità degli atti acquisiti nelle indagini preliminari come 

prova deriva dall’art. 191 c.p.p., il quale stabilisce che non possano essere utilizzate le 

«prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge» e che «l’inutilizzabilità è 

rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento».  

Occorre precisare che cosa si debba intendere per “inutilizzabilità”, dato che molto 

spesso questo concetto viene equiparato erroneamente a quello di nullità. La nullità 

attiene all’inosservanza di alcune formalità di assunzione della prova, a dei vizi che 

comportano il venir meno di alcuni elementi peculiari45. L’inutilizzabilità, invece, 

consiste nell’«inidoneità dell’elemento probatorio ad avere efficacia in funzione della 

decisione e quindi comporta l’impossibilità di inserire quell’elemento nel fascicolo del 

processo»46. Questa, dunque, va a colpire non solo le prove sfavorevoli al soggetto, ma 

anche quelle indifferenti o favorevoli allo stesso, nelle quali il divieto di utilizzo, sia 

posto a garanzia dell’attendibilità dell’accertamento del fatto. 

Un regime differente opera nella fase dibattimentale, nella quale possono costituire delle 

prove solamente i documenti, gli atti irripetibili e quelli che vanno a costituire il “corpo 

del reato”47, come le fatture e gli altri documenti per operazioni inesistenti o la 

documentazione extracontabile. Le presunzioni, invece, non possono essere annoverate 

tra le prove, ma saranno valutate come indizi, purché rispettino le caratteristiche della 

gravità, precisione e concordanza. Nel rispetto dell’art. 431, comma 1, c.p.p., non sono 

acquisibili gli atti compiuti dagli organi accertatori nello svolgimento delle funzioni di 

polizia tributaria. Tale articolo, tuttavia, al comma 2, precisa che le parti possono 

                                                
44 S. Gennai e A. Traversi, I delitti tributari. Profili sostanziali e processuali, cit., p. 227 
45 P. Consiglio, Le istruzioni dell’amministrazione finanziaria, cit., p. 669 
46 Ivi, p. 669 
47 I. Caraccioli, A. Giarda e A. Lanzi, Diritto e procedura penale tributaria: commentario al D. lgs. 10  
    marzo 2000 n. 74, Padova, Cedam, 2001, p. 512 
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«concordare l’acquisizione a fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo 

del pubblico ministero», includendo, perciò, anche gli atti oggetto di verifica fiscale. 

Possono essere inseriti anche gli atti compiuti dalla Guardia di Finanza in qualità di 

organo di polizia giudiziaria, ma saranno soggetti alla disciplina del segreto 

investigativo, ragion per cui non potranno essere comunicati agli Uffici finanziari senza 

l’autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria48. Tali atti, inoltre, dovranno essere 

classificabili come atti non ripetibili. Fra questi i verbali di perquisizione e di sequestro 

e i verbali di accertamento che fanno riferimento all’art. 354, comma 2, c.p.p.. 

Controversa è la questione relativa all’efficacia probatoria del processo verbale di 

constatazione. La dottrina prevalente ha negato che questo possa essere inserito nel 

fascicolo del dibattimento come condizione di procedibilità, cosa pertinente al reato o 

atto irripetibile compiuto dalla polizia giudiziaria49. Dello stesso avviso appare anche la 

Corte di Cassazione, la quale ritiene che «il verbale di constatazione della polizia 

tributaria non può essere considerato atto irripetibile salvo che per quelle parti che 

documentino situazioni modificabili (per es. la consistenza del magazzino, le risultanze 

di documentazione contabile che non viene sequestrata o altre situazioni soggette a 

variazioni per opera del tempo o delle persone)»50. La stessa Corte ha, però, 

riconosciuto che il processo verbale di constatazione, essendo qualificabile come 

documento extraprocessuale ricognitivo di natura amministrativa, può essere acquisito 

nel dibattimento sulla base dell’art. 234 c.p.p.. «In tema di prova documentale, può 

essere acquisito ex. art. 234 c.p.p. anche il processo verbale di constatazione della 

polizia giudiziaria; pur se con l’avvertenza che da tali atti non può trarsi la prova dei 

fatti in essi descritti ma possono ricavarsi elementi di giudizio – solo se relativi ai fatti 

documentali in essi rappresentati – che il giudice, in base al suo libero convincimento, 

può utilizzare anche in senso favorevole all’imputato e comunque nell’ottica del 

perseguimento del fine primario del processo penale e cioè l’accertamento della 

verità»51. Tale documento, quindi, non può né essere visto come atto processuale, 

giacché non è previsto dal codice di rito o dalle norme di attuazione, né essere 

qualificato come “particolare modalità di inoltro della notizia di reato”, dal momento 

                                                
48 G. Falsitta, Corso istituzionale di diritto tributario, cit., pp. 297-298 
49 A. D’Avirro, Il nuovo processo penale tributario, in AA.VV., Responsabilità e processo penale nei  
     nuovi reati tributari, Milano, 1992, p. 483 
50 Corte di Cassazione, Sez. Unite, sentenza 17 ottobre 2006, n. 41281 
51 Corte di Cassazione, Sez. V, sentenza 26 ottobre 2004, n. 46193 
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che i caratteri peculiari di quest’ultima sono differenti52. Tenuto, poi, conto di quanto 

disposto all’art. 220 delle disposizioni di attuazione al c.p.p., la giurisprudenza ha 

precisato che, qualora emergano indizi di reità durante la fase di verifica del processo 

verbale di constatazione, è necessario rispettare tale normativa53. Di conseguenza, «la 

parte di documento compilata prima dell’insorgere degli indizi, ha sempre efficacia 

probatoria ed è utilizzabile, mentre non è tale quella redatta successivamente, qualora 

non siano state rispettate le disposizioni del codice di rito»54. 

Da ultimo va affrontato il problema relativo alla possibilità di utilizzare o meno in sede 

penale degli atti della verifica fiscale compiuti in violazione delle norme tributarie che li 

regolano, come ad esempio l’accesso in locali di abitazione senza l’autorizzazione del 

Procuratore della Repubblica, o presso istituti di credito senza l’autorizzazione 

dell’ispettore compartimentale delle imposte dirette o, per la Guardia di Finanza, del 

Comandante di zona, giacché l’art. 191 c.p.p. non distingue tra divieto previsto dal 

codice o da una legge diversa. La Corte di Cassazione si è pronunciata nella questione 

considerando utilizzabili gli elementi raccolti durante la verifica anche in mancanza 

delle prescritte autorizzazioni, poiché «dovendo considerarsi questo provvedimento 

come atto amministrativo e non giudiziario, il suo mancato rilascio o la sua irregolarità 

possono essere fatti valere esclusivamente al fine di invalidare l’accertamento fiscale, 

ma non nel giudizio penale che si sa sia instaurato sulla base della notitia criminis 

inoltrata all’autorità giudiziaria penale a seguito della constatazione dell’illecito»55. 

Particolare è anche il caso in cui il corpo del reato o la cosa pertinente al reato siano 

stati sequestrati in seguito di un’attività di ricerca delle prove affetta da vizi. Ancora una 

volta ad occuparsi della questione è la Corte di Cassazione, la quale stabilisce che 

qualora la ricerca della prova si dovesse concludere con il rinvenimento e il sequestro 

del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, risulterà del tutto irrilevante il modo 

con il quale si è giunti a questo sequestro, dal momento che esso sarà considerato come 

“atto dovuto”56, motivo per cui sarà utilizzabile come elemento di prova57. Ritiene, 

dunque, «irrilevante l’illegittimità della ricerca della prova del commesso reato 

                                                
52 Corte di Cassazione, Sez. III, sentenza 18 novembre 2008, n. 6881 
53 Corte di Cassazione, Sez. III, sentenza12 ottobre 1999, n. 13593 
54 Corte di Cassazione, Sez. III, sentenza 18 novembre 2008, n. 6881 
55 Corte di Cassazione, Sez. III, sentenza 11 ottobre 1995, n. 11307 
56 Corte di Cassazione, Sez. Unite, sentenza 27 marzo 1996, n. 5021 
57 Corte di Cassazione, Sez. V, sentenza 13 febbraio 2004, n. 15092 
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allorquando tale ricerca, comunque effettuata, si sia conclusa con il rinvenimento e il 

sequestro del corpo del rato o delle cose pertinenti al reato; in questa specifica ipotesi, e 

ancorché nel contesto di una situazione non legittimamente creata, il sequestro 

rappresenta un “atto dovuto”, la cui omissione esporrebbe gli autori a specifiche 

responsabilità penali, quali che siano state, in concreto, le modalità propedeutiche e 

funzionali che hanno consentito l’esito positivo della ricerca compiuta»58. 

 

3.3 Utilizzabilità delle risultanze penali in sede tributaria 
Accade molto frequentemente che, nel corso delle indagini di polizia giudiziaria, 

emergano dei documenti o delle dichiarazioni che potrebbero avere una certa rilevanza 

in ambito tributario. Il problema sta nello stabilire entro quali limiti le prove formate nel 

giudizio penale possano essere utilizzate nel processo tributario. La possibilità di 

utilizzo di queste ultime deve tener conto del vincolo di segretezza delle indagini 

preliminari59. In base all’art. 329 c.p.p. gli atti compiuti dal P.M. e dalla polizia 

giudiziaria devono rimanere segreti per tutta la durata delle indagini preliminari. Nel 

caso in cui vengano comunque utilizzate, l’avviso di accertamento emesso sulla base di 

tali prove sarà considerato illegittimo60. Tuttavia, l’art. 33 del D.P.R. 29 settembre 1973, 

n. 600, presenta una deroga a tale principio, stabilendo che il magistrato penale, qualora 

ritenga che non vi sia pregiudizio per il processo penale, può concedere l’autorizzazione 

per l’utilizzo fiscale. Da ciò si ricava che al giudice tributario è concessa la facoltà di 

fondare il proprio convincimento anche sulle prove acquisite nel giudizio penale, purché 

vengano rispettate le disposizioni relative alla distribuzione dell’onere della prova 

proprie del diritto tributario e venga fornita un’autonoma valutazione degli elementi 

probatori acquisiti nel processo penale, di modo che questi possano assumere le 

caratteristiche di fonte legittima di prova presuntiva61. Così, ad esempio, le dichiarazioni 

rese in sede penale da amministratori di società coinvolte nel contenzioso, anche se nel 

processo penale hanno solamente valore di indizi, possono assumere efficacia decisiva 

nel processo tributario. Il giudice tributario sarà tenuto a procedere ad una valutazione 

                                                
58 Corte di Cassazione, Sez. VI, sentenza 27 marzo 2009, n. 17969 
59 Corte di Cassazione, sentenza 15 novembre 1991, n. 12220 
60 E. De Mita, Principi di diritto tributario, ed. 6, Milano, Giuffrè, 2011, p. 386 
61 E. Musco, Processo penale e accertamento tributario, Rivista Penale, 2012, p. 923 
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autonoma degli elementi raccolti, fornendo delle spiegazioni nell’eventualità in cui ne 

intenda escludere l’utilizzabilità62.  

Problematica è la questione riguardante l’utilizzabilità nel giudizio tributario di atti 

ritenuti inammissibili e, quindi, non utilizzabili nel processo penale. 

Da una parte c’è chi sostiene che le particolari ragioni a tutela dell’imputato nel 

processo penale che presiedono la valutazione di inutilizzabilità delle prove, non 

trovano applicazione nel giudizio tributario, giacché questo si occupa dell’interesse di 

natura fiscale delle parti63. Dall’altra, invece, c’è chi sostiene che non sia ragionevole 

diversificare la valutazione del giudice penale e del giudice tributario, poiché, così 

facendo, si rischierebbe di discriminare il contribuente, il quale potrebbe vedersi 

opposto nel giudizio tributario un atto legittimamente espunto nel giudizio penale64. 

Relativamente a questa tematica, la Corte di Cassazione ha affermato che la mancanza 

dell’autorizzazione dell’autorità giudiziaria prevista affinché si possa procedere alla 

trasmissione di atti, documenti e notizie acquisite durante un’indagine o un processo 

penale, non comporta l’inutilizzabilità degli elementi probatori sui quali sia stato 

fondato l’accertamento tributario, rendendo invalidi gli atti del suo esercizio o la 

decisione del giudice tributario, giacché il principio di inutilizzabilità della prova 

irritualmente acquisita è norma peculiare del procedimento penale, ma non di quello 

tributario65. In quest’ultimo, infatti, possono essere utilizzati anche gli elementi emersi 

in sede di verifica senza bisogno di alcuna autorizzazione da parte del giudice. Tale 

autorizzazione è, invece, necessaria per tutte le notizie, i documenti e i dati acquisiti 

dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini penali, anche se queste non dovessero 

essere a carico del contribuente, ma di terzi. Il fine di tutto ciò è quello di consentire la 

trasmissione del materiale acquisito per fini esclusivamente penali anche agli uffici 

finanziari, così da creare una maggior tutela degli interessi protetti dal segreto 

istruttorio66.  

L’art. 23 del D.lgs. 74/2000 introduce una modifica in tema di utilizzazione di 

documenti da parte della Guardia di Finanza e, in particolare, riguardo al segreto 

                                                
62 Corte di Cassazione, sentenza 4 aprile 2008, n. 8772 
63 S. Gallo, La rilevanza ai fini fiscali degli elementi acquisiti in sede penale, Bollettino Tributario, 2009,  
    p. 1077 
64 G. P. Sepe, L’inutilizzabilità delle prove irritualmente acquisite e la valenza degli elementi emersi in  
    sede penale, Il Fisco 2009, p. 63 
65 Corte di Cassazione, sentenza 20 gennaio 2010, n. 857 
66 Corte di Cassazione, sentenza 20 gennaio 2010, n. 857 
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istruttorio. Prima della riforma del 2000 il segreto istruttorio era disciplinato dagli artt. 

63 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e 33 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 

(modificato poi dall’art. 18 della L. 413/1991). Entrambe le norme prevedevano la 

possibilità di utilizzare gli elementi provenienti dall’indagine della polizia giudiziaria 

solamente «previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria in relazione alle norme che 

disciplinano il segreto». L’art. 23 sostituisce tale inciso con «previa autorizzazione 

dell’autorità giudiziaria, che può essere concessa anche in deroga all’art. 329 c.p.p.». 

Per poter comprendere a fondo la portata del cambiamento introdotto è necessario 

analizzare l’istituto partendo dal codice di procedura penale del 1930. In merito a 

quanto da questo disciplinato in materia, da una parte c’erano coloro che sostenevano 

che le norme del codice ponevano le basi per una vera e propria deroga al segreto 

istruttorio67; dall’altra, invece, quelli che ritenevano che dovesse essere imposto il 

rilascio dell’autorizzazione solamente nel caso in cui il segreto sugli elementi penali da 

trasmettere non avesse più ragione giuridica di sussistere68. Il legislatore del 1989, 

sembra condividere la seconda linea di pensiero. All’art. 329 del nuovo codice di 

procedura penale, infatti, viene sancito che gli atti d’indagine compiuti dal pubblico 

ministero e dalla polizia giudiziaria devono essere coperti da segreto fino a quando 

l’imputato non abbia la possibilità di venirne a conoscenza e, comunque, non oltre la 

chiusura delle indagini preliminari.  

Con la riforma del 2000 l’autorizzazione diviene «una deroga al segreto e non un mero 

atto ricognitivo dell’insussistenza di motivi ostativi già in presenza della cessazione 

dello stesso»69. La Guardia d Finanza, dunque, per poter utilizzare i dati acquistati 

nell’esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, deve richiedere l’autorizzazione 

all’Autorità Giudiziaria sia quando la disciplina processuale faccia cessare il vincolo del 

segreto sia nel caso in cui, lo stesso, ricopra ancora gli elementi di cui si rende lecito 

l’impiego ai fini fiscali. In altre parole, mentre col vecchio sistema, perché la Guardia di 

Finanza potesse ottenere l’autorizzazione, era necessario che l’Autorità Giudiziaria non 

fosse più vincolata al rispetto del segreto investigativo, grazie al nuovo ordinamento 

                                                
67 A. Dell’Anno, Utilizzo ai fini fiscali di elementi acquisiti dalla polizia giudiziaria, Consulenza, 1986,  
     p. 48 
68 B. Tinti, Legittimità della trasmissione agli uffici finanziari degli atti e documenti acquisiti in sede  
     penale, Il Fisco 1987, p. 2708 
69 M. Di Siena, La nuova disciplina dei reati tributari: imposte dirette ed IVA: dalla legge sulle “manette  
    agli evasori” al D. lgs. 74/2000, com’è mutata la repressione penale dell’evasione fiscale, Milano,  
    Giuffrè, 2000, p. 235 
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può ottenerla anche quando è basata su elementi di indagine coperti dal segreto, a 

condizione che questi siano ritenuti utili per il recupero delle imposte o 

dell’applicazione delle sanzioni amministrative70. L’Autorità Giudiziaria si trova così a 

ricoprire un ruolo di fondamentale importanza perché, per poter prendere una decisione 

corretta, dovrà mettere a confronto, da una parte, le esigenze di tutela dell’azione 

investigativa penale, dove vige il rispetto della segretezza degli atti, e, dall’altra, 

l’opportunità di avviare l’azione di accertamento amministrativa. L’autorizzazione 

dovrà, perciò, essere  strutturata in modo tale da «corrispondere compiuta contezza della 

comparazione effettuata tra l’interesse alla segretezza e quello alla celerità della 

procedura amministrativa tributaria»71, al fine di «regolare i confini e le possibili 

interferenze tra l’istruttoria penale e quella tributaria»72. 

Altra problematica è quella legata alle intercettazioni. L’art. 270 c.p.p. stabilisce che i 

risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da 

quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l’accertamento 

di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza. Tale limite, tuttavia, deve 

essere applicato ai soli procedimenti penali e non essere esteso anche a quelli tributari, 

pur facendo salva, nella fase delle indagini preliminari in cui le intercettazioni sono 

coperte da segreto, la possibilità di oscurare alcuni dati, previa disposizione 

dell’Autorità Giudiziaria, a tutela della privacy73.  

Da ultimo occorre verificare se possono esser utilizzati nel processo tributario atti di 

provenienza illecita, cioè non acquisiti dalla polizia giudiziaria attraverso i canali di 

cooperazione internazionale fiscale; si tratta, cioè, degli atti facenti parte della 

cosiddetta “lista Falciani”. La Corte di Cassazione si è pronunciata a favore del loro 

utilizzo, sostenendo che pur trattandosi di documenti di origine illecita, il loro contenuto 

può essere utilizzato nel processo tributario. La stessa Corte fa riferimento anche alla 

giurisprudenza della Suprema Corte che consente che dati bancari “irritualmente” 

acquisiti nell’indagine penale a carico del contribuente o di terzi siano sempre 
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utilizzabili ai fini dell’accertamento fiscale, anche quando vengono acquisiti 

“irritualmente in occasione di un’indagine penale74. 

 

3.4 Efficacia probatoria della sentenza penale in sede tributaria 
Un’altra questione importante sulla quale è opportuno soffermarci riguarda l’efficacia 

probatoria della sentenza penale nel giudizio tributario.  

Tale tematica era già stata affrontata dall’art. 12 della L. 516/1982, dove era previsto 

che la sentenza irrevocabile di condanna o proscioglimento pronunciata in seguito a 

giudizio, relativa a reati previsti in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore 

aggiunto, avesse autorità di cosa giudicata nel processo tributario per quel che 

riguardava i fatti materiali oggetto del giudizio penale.  

L’entrata in vigore dell’art. 654 del nuovo codice di procedura penale, però, fu vista da 

molti come un’abrogazione implicita della norma in questione, in quanto stabiliva che 

«la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a 

dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo, quando in 

questo si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento 

dipende dall’accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio 

penale, purché i fatti accertati siano stati rilevanti ai fini della decisione penale e purché 

la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa». 

Dello stesso parere era anche la Corte di Cassazione, la quale aveva affermato che 

l’avvento della nuova norma comportava l’abrogazione dell’art. 12, in qualità di legge 

posteriore che regola la stessa materia75.  

Alcuni studiosi hanno notato, però, che le due norme non sono del tutto identiche, 

poiché l’una fa riferimento alle sentenze «pronunciate in seguito a dibattimento», 

mentre l’altra a quelle «pronunciate in seguito a giudizio».  Essi sono convinti che  i due 

articoli sopra citati abbiano lo stesso significato, dato che sembrano sottostare alla 

medesima ratio, ovvero, la «volontà di conferire efficacia vincolante alla sentenza 

penale basata su di un accertamento dei fatti materiali oggetto del giudizio, compiuto in 
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 97 

modo affabile e corrispondente alla realtà effettiva, quindi con l’esercizio di tutti gli 

ampi poteri del giudice penale»76.  

Nella realtà concreta, però, tali disposizioni, pur trovando entrambe applicazione nei 

processi tributari aventi ad oggetto gli stessi fatti materiali già giudicati in sede penale, 

presentano delle differenze, dato che l’art. 12 fa riferimento alle violazioni delle leggi 

relative alle imposte dirette e all’imposta sul valore aggiunto, mentre l’art. 654 regola 

tutte le altre violazioni delle leggi fiscali77.  

Il dibattito sull’alternatività delle due norme, sulla loro contemporanea vigenza in 

ambiti differenti o sull’abrogazione della vecchia normativa in favore della nuova, 

dunque, continuava ad infiammare gli animi sia in dottrina che in giurisprudenza. 

A porre definitivamente fine alla disputa sull’abrogazione o meno dell’art. 12, è 

intervenuto il legislatore, il quale, all’art. 25 del D.lgs. 74/2000, ha inserito tra le 

abrogazioni anche il Titolo I del D.L. 429/1982, convertito, con modificazioni, dalla L. 

516/1982, comprendente, appunto, anche l’articolo in questione. Nella Relazione 

governativa a tale decreto, è stato precisato che «troveranno quindi applicazione le 

disposizioni ordinarie, ed in particolare l’articolo 654 di detto codice, che esclude 

l’efficacia “esterna” del giudicato penale allorché la legge civile ponga limitazioni alla 

prova della posizione soggettiva controversa». L’intento è quello di creare un’unica 

disciplina giuridica per tutti i casi che riguardano questa materia78. Infatti, se si 

ammettesse l’efficacia vincolante del giudizio penale, si garantirebbe l’unità 

dell’accertamento giurisdizionale, assicurando così al sistema una maggiore coerenza79. 

Alla luce di queste norme e nel rispetto del principio di specialità, di cui abbiamo 

ampliamente discusso nel capitolo precedente, sarebbe opportuno che il giudice 

tributario, nel prendere la propria decisione, tenesse conto delle conclusioni alle quali è 

giunto il giudice penale80, e questo anche a prescindere dal rispetto delle condizioni 

indicate dall’art. 654 c.p.p81.  

                                                
76 L. Ferlazzo Natoli e A. Buccisano, Contributo allo studio del processo tributario penale, Messina, 
    Edas, 1997, p. 222 
77 S. Celletti, Rapporto tra processo penale e tributario alla luce del D.L.vo 74/2000, Rivista della 
    Guardia di Finanza 5/2000, p. 2112 
78 Ivi, p. 2113 
79 N. Monfreda, La riforma del diritto penale tributario: l’introduzione del principio di specialità, cit.,  
     p. 147 
80 E. Musco, Diritto penale tributario,cit., p. 522 
81 S. Celletti, Rapporto tra processo penale e tributario alla luce del D.L.vo 74/2000, cit., p. 2115 
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Ciò nonostante, guardando all’ambito operativo dell’articolo in esame, si può 

comprendere quanto questo, in realtà, sia limitato, sia dal punto di vista oggettivo che 

soggettivo. L’efficacia della pronuncia penale, infatti, è subordinata al fatto che 

entrambi i procedimenti abbiano come oggetto i medesimi “fatti materiali”, cioè siano 

caratterizzati dalle stesse circostanze rilevanti ai fini della decisione che prenderà il 

giudice. Tale nozione comprende la condotta, l’evento e il nesso di causalità; non 

include, invece, la colpevolezza e le questioni che riguardano la qualificazione giuridica 

dei rapporti controversi, il cui esame deve essere fatto dal giudice in maniera 

autonoma82. Ne deriva che non troverà applicazione nel caso in cui la sentenza penale 

abbia ad oggetto situazioni marginali o estranee rispetto alla formazione del 

convincimento83. Per quanto concerne i limiti oggettivi, va ricordato che l’ambito 

applicativo di tale disposizione è circoscritto ad una determinata tipologia di sentenze 

penali, cioè quelle irrevocabili di condanna e di assoluzione pronunciate in seguito a 

dibattimento. L’autorità di cosa giudicata è riconosciuta solamente alle pronunce rese a 

conclusione del dibattimento, nel rito ordinario e nel giudizio immediato84. Ciò 

comporta l’esclusione di ogni altra tipologia di situazione giurisdizionale che non sia 

stata adottata a conclusione della fase dibattimentale. Non è riconosciuta, infatti, alcuna 

efficacia vincolante, in ambito extrapenale, alle sentenze di non luogo a procedere (art. 

425c.p.p.), a quelle pronunciate dal giudice dell’udienza preliminare in sede di giudizio 

abbreviato (art. 438 c.p.p.), a quelle di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) e a quelle di 

rigetto della richiesta da parte del giudice per le indagini preliminari (art. 448 c.p.p.).  

Si viene così a creare una disparità di trattamento dal momento che, se il contribuente 

venisse ritenuto immediatamente innocente nel procedimento penale, l’efficacia di tale 

provvedimento non potrebbe essere fatta valere in ambito tributario, mentre troverebbe 

applicazione, nel caso in cui l’innocenza fosse rilevata da una sentenza dibattimentale85.  

Le limitazioni di carattere soggettivo, invece, sono legate al fatto che la sentenza 

irrevocabile di condanna o assoluzione vale solo nei confronti di coloro che abbiano 

partecipato al processo penale in qualità di imputato, parte civile costituita o 

                                                
82 Corte di Cassazione, Sez. I, sentenza 8 ottobre 1999, n. 11283 
83 N. Monfreda, La riforma del diritto penale tributario: l’introduzione del principio di specialità, cit.,  
     p. 147 
84 I. Caraccioli, A. Giarda e A. Lanzi, Diritto e procedura penale tributaria: commentario al D. lgs. 10  
    marzo 2000 n. 74, cit., p. 501 
85 G. Cambogi, Sentenza di non luogo a procedere: effetti nel processo tributario, Corriere Tributario  
     13/2001, p. 3425 
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responsabile civile costituito o intervenuto86. Relativamente a tale tematica è stato 

sottolineato come, il sostenere la tesi della non ammissibilità della costituzione 

dell’Amministrazione Finanziaria come parte civile, avrebbe comportato l’inefficacia 

della sentenza penale nel processo tributario nei confronti della stessa87.  

Analizzati tutti questi aspetti della disciplina, va precisato, però, che il punto cruciale 

della questione è costituito dal presupposto negativo della mancanza di limitazioni alla 

prova del diritto controverso nel giudizio in cui si intende far valere l’efficacia 

extrapenale della sentenza, previsto dall’art. 654c.p.p.88. A questo proposito va ricordato 

che l’art. 7 della L. 546/1992 stabilisce che non sono ammessi come prova del processo 

tributario il giuramento e la prova testimoniale; ciò ha comportato la formazione di 

pareri discordanti89. In primo luogo vi sono coloro che sostengono che il giudicato 

penale non debba essere ritenuto vincolante nei confronti di quello amministrativo. Tale 

convinzione è basata sul fatto che la sentenza penale in questione possa avere efficacia 

di giudicato nel giudizio tributario a condizione, però, che la legge non ponga 

limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa,  limitazioni che sono da 

intendersi come limiti probatori generali connessi alla tipologia del processo90. Si può, 

perciò, concludere che il giudicato penale non potrà avere alcun effetto vincolante  su 

quello tributario e, di conseguenza, che i due procedimenti, pur avendo un’origine 

comune, potranno dar luogo a conclusioni differenti o addirittura contrastanti tra loro91. 

Vi sono, poi, coloro che ritengono che l’ammissibilità dell’efficacia vincolante della 

sentenza penale nell’ambito tributario debba essere subordinata alla concreta vicenda 

processuale. Le limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa, quindi, 

non devono essere riferite alla fattispecie astratta, ma al fatto concreto; ciò comporta che 

si possa avere un’efficacia extrapenale del giudizio a condizione che, in tale 

procedimento, non siano stati utilizzati mezzi di prova che non sono ammessi nel 

                                                
86 I. Caraccioli, A. Giarda e A. Lanzi, Diritto e procedura penale tributaria: commentario al D. lgs. 10  
    marzo 2000 n. 74, cit., p. 501 
87 C. Consolo, Nuovo codice di rito penale, giudicato penale e procedimenti tributari, Rassegna  
     Tributaria 4/1990, p. 259 
88 N. Monfreda, La riforma del diritto penale tributario: l’introduzione del principio di specialità, cit.,  
     p. 149 
89 M. Di Siena, I rapporti fra il giudicato penale ed il processo tributario, Rivista della Guardia di  
    Finanza 1/2002, p. 178 
90 S. Capolupo e G. Pezzuto, La riforma del sistema penale tributario, Milano, Ipsoa, 2000, p. 258 
91 G. Avanzini, Effetti del giudicato penale nel processo tributario e verso l’Amministrazione, Corriere  
     Tributario 45/2000, p. 3423 
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procedimento tributario92. Tale corrente di pensiero dunque, non nega l’efficacia 

vincolante in ambito tributario alla sentenza penale conseguente ad un giudizio 

dibattimentale fondato, ad esempio, esclusivamente su prove documentali, ma la nega 

nel caso si tratti di prove testimoniali, dal momento che queste sono escluse dal 

processo tributario93. Infine, c’è chi ritiene che la sentenza penale possa essere 

vincolante nel processo tributario solo nel caso in cui la controversia non riguardi quelle 

fattispecie per le quali l’ordinamento prevede solo determinati mezzi di prova. L’analisi 

parte dal fatto che le limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa 

devono essere valutate dal punto di vista sostanziale e non processuale. L’efficacia del 

giudicato penale può essere esclusa solo in riferimento a quei rapporti giuridici in 

merito ai quali la legge pone determinate limitazioni ai mezzi di prova94.  

Tale questione rimane ancora motivo di dibattito, dato che nemmeno il legislatore del 

2000 è riuscito a porre rimedio a questa controversia. E discordanti sono anche le 

pronunce della dottrina e della giurisprudenza. Se, da una parte, l’Amministrazione 

finanziaria ha ammesso la possibilità condizionata dell’opponibilità in ambito tributario 

del giudicato penale95, dall’altra la Corte di Cassazione ha stabilito che il giudicato 

penale non possa aver valore di cosa giudicata in ambito tributario, in ragione delle 

restrizioni probatorie presenti in quest’ultimo96, in particolare per il fatto che, nel 

contenzioso tributario, «trovano ingresso legittime presunzioni, inidonee a fondare la 

pronunzia penale di condanna»97. La stessa Corte, però, si è detta convinta che la 

sentenza emessa ex. art. 444 c.p.p., che disciplina il cosiddetto patteggiamento, 

costituisca un elemento di prova fondamentale, tanto che, se il giudice tributario volesse 

disconoscere tale efficacia probatoria, sarebbe obbligato a dare delle spiegazioni in 

merito alle presunte ragioni che avrebbero spinto l’imputato ad ammettere, in sede 

penale, la responsabilità a lui imputata; al giudice, quindi, sarà concessa la possibilità di 

servirsi di tale riconoscimento di responsabilità come prova, benché questo non 

rappresenti «oggetto di statuizione con efficacia di giudicato»98. 

                                                
92 Corte di Cassazione, Sez. I civ., sentenza 10 giugno 1998, n. 5730 
93 N. Monfreda, La riforma del diritto penale tributario: l’introduzione del principio di specialità, cit.,  
     p. 151 
94 A. Rossi, L’efficacia probatoria della sentenza penale in sede tributaria, Il Fisco 42/2000, p. 12455 
95 Circolare 4 agosto 2000, n. 154/E 
96 Corte di Cassazione, Sez. Trib., sentenze 12 febbraio 2001, n. 1945 e 24 febbraio 2001, n. 2724 
97 Corte di Cassazione, Sez. Trib., sentenza 3 settembre 2008, n. 12200 
98 Corte di Cassazione, Sez. Trib., sentenza 3 dicembre 2010, n. 24587 
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Per alcuni sembra che si stia affermando una sorta di “terza via”, in base alla quale, pur 

considerando le diverse condizioni previste all’art. 654 c.p.p., non è possibile 

«escludere che il Giudice tributario possa, in modo del tutto legittimo, esaminare il 

contenuto delle prove acquisite nel processo penale, ricostruendo il fatto storico in base 

alle medesime circostanze già oggetto di esame da parte di quest’ultimo», a condizione 

che «si proceda ad una propria ed autonoma valutazione degli elementi probatori così 

formati»99. Come afferma anche la Corte di Cassazione l’importante è che il giudice non 

si limiti «a rilevare l’esistenza di una sentenza irrevocabile di condanna o di assoluzione 

dell’imputato in materia di reati tributari e ad estendere autonomamente gli effetti della 

stessa con riguardo all’azione accertatrice del singolo Ufficio tributario, ma, 

nell’esercizio dei propri autonomi poteri di valutazione della condotta delle parti e del 

materiale probatorio acquisito agli atti, deve in ogni caso verificarne la rilevanza 

nell’ambito specifico in cui il compendio probatorio è appunto destinato ad operare»100. 

Altro problema sorge relativamente all’istituto della revocazione disciplinato dall’art. 

395 c.p.c., in base al quale è possibile chiedere la revocazione quando la sentenza è 

contraria ad altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata, purché non ci 

sia stata pronuncia sulla relativa eccezione. Ad ogni modo, è stato stabilito che il 

giudicato invocato a sostegno della revocazione deve essersi formato prima 

dell’emanazione della sentenza in contestazione101. Di conseguenza deve essere esclusa 

«la revocazione della decisione pronunciata dal giudice tributario prima della 

formazione del giudicato penale irrevocabile»102. L’unico caso di revocazione ammesso 

è quello, previsto al comma 2, relativo alla circostanza in cui la sentenza penale abbia 

dichiarato la falsità di prove su cui è stata fondata la sentenza tributaria divenuta 

definitiva103. 
Ad occuparsi di questo tema è anche l’art. 21, comma 2, del D.lgs. 74/2000, dove, con 

riguardo alle sanzioni amministrative, viene affermato che queste non sono eseguibili 

nei confronti dell’autore materiale del delitto, «salvo che il procedimento penale sia 

definito con provvedimento di archiviazione o sentenza irrevocabile di assoluzione o di 

                                                
99 N. Monfreda, La riforma del diritto penale tributario: l’introduzione del principio di specialità, cit.,  
     p. 152 
100 Corte di Cassazione, sentenza 21 giugno 2002, n. 9109 
101 Risoluzione ministeriale 23 ottobre 1986, n. 1/3691 
102 E. Musco, Diritto penale tributario,cit., p. 526 
103 S. Gennai e A. Traversi, I delitti tributari. Profili sostanziali e processuali, cit., p. 249 



 102 

proscioglimento con formula che esclude la rilevanza penale del fatto». Perché tale 

norma trovi applicazione è indispensabile che il giudice penale abbia dichiarato che il 

fatto in questione non sia penalmente rilevante, come nei casi in cui non sia stata 

superata la soglia di punibilità o di assenza di dolo specifico o, ancora, quando il reato 

sia caduto in prescrizione. Tale formula sembra quasi esplicare la volontà del legislatore 

di porre un limite all’efficacia vincolante del giudicato penale di assoluzione, non tanto 

sul processo tributario in senso lato, quanto più specificamente sul procedimento 

amministrativo di irrogazione delle sanzioni amministrative nei confronti del 

contribuente imputato104.  

Abbiamo fin qui trattato la questione relativa all’effetto che la sentenza penale può 

avere nel processo tributario. Nessuna norma, però, si occupa dell’effetto che può avere 

la sentenza tributaria nel procedimento penale.  

In base all’art. 479 c.p.p., il giudice penale, qualora la legge non ponga limitazioni alla 

prova della posizione soggettiva controversa, può decidere di sospendere il 

dibattimento, fintanto che la questione non sia stata decisa con sentenza passata  in 

giudicato. Sarà possibile applicare tale normativa solamente nella fase dibattimentale, 

fase in cui sono previsti dei limiti precisi all’ingresso e all’utilizzazione degli atti di 

indagine preliminare105. Tuttavia, «la pronuncia definitiva del giudice tributario potrà 

trovare ingresso non solo durante (la fase) dell’istruzione dibattimentale del giudizio di 

primo grado, ma anche, qualora sia divenuta irrevocabile dopo il giudizio di primo 

grado, nel giudizio di appello, in quanto prova sopravvenuta acquisibile nel corso della 

rinnovazione dell’istruzione dibattimentale»106.  

In merito alle sentenze tributarie, è stato ribadito dalla Corte di Cassazione che esse 

potranno essere valutate nel processo penale alla stregua di documenti, in conformità 

all’art. 234 c.p.p.. La Corte ha, infatti, precisato che con il termine “documento” è da 

intendersi «tutto ciò che è caratterizzato dal requisito della scrittura e, quindi, anche le 

sentenze non irrevocabili», con la precisazione che da tali atti «non può trarsi la prova 

dei fatti in essi descritti, essendo la piena valenza probatoria riservata alle sole sentenze 

divenute irrevocabili», ma è consentito che «il giudice, in base al principio del libero 

                                                
104 I. Caraccioli, A. Giarda e A. Lanzi, Diritto e procedura penale tributaria: commentario al D. lgs. 10  
      marzo 2000 n. 74, cit., p. 527 
105 Ivi, p. 510 
106 Ivi, p. 513 
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convincimento, possa trarre, dagli indicati provvedimenti, elementi di giudizio, anche 

favorevoli all’imputato, e comunque finalizzati al perseguimento del fine primario del 

processo penale, e cioè l’accertamento della verità»107. 

Il giudice penale, dunque, ha la facoltà di servirsi dell’accertamento presente in una 

sentenza tributaria irrevocabile, «ma deve accompagnarsi a una verifica della 

compatibilità degli elementi su cui si fonda con le risultanze del processo penale»108.  

 

3. 5 Il contrasto tra giudicati alla luce del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 
Riprendendo quanto già esposto nei precedenti capitoli, va osservato che l’obiettivo del 

legislatore del 1982 era quello di abolire la pregiudiziale tributaria così da rendere i due 

procedimenti autonomi, per far in modo che l’intervento penale potesse risultare 

immediato. La presenza di tale istituto, infatti, comportava un rallentamento del 

processo penale, poiché la possibilità di questo di mettersi in moto, o di riprendere da 

dove era stato sospeso, era subordinata al fatto che l’accertamento del tributo fosse 

divenuto definitivo109. Tuttavia, ben presto, ci si rese conto che l’autonomia tanto 

auspicata molto difficilmente avrebbe potuto trovare completa realizzazione in un 

siffatto contesto legislativo.  Infatti accadeva spesso che il processo che terminava per 

primo spiegasse i suoi effetti anche nell’altro. 

Se a concludersi per primo fosse stato il processo penale, la relativa sentenza avrebbe 

avuto efficacia di giudicato in sede tributaria, sempre nel rispetto dei limiti imposti dalla 

legge, e i suoi effetti si sarebbero sentiti sia nella fase del contenzioso tributario, sia in 

quella precedente di natura amministrativa. Nel rispetto dei suddetti limiti, avrebbe 

potuto subire il giudicato penale, dunque, solo chi fosse stato parte o avesse avuto la 

possibilità di intervenire nel processo penale. Il giudicato penale, inoltre, avrebbe 

operato sia nel caso in cui i fatti materiali fossero stati sfavorevoli al contribuente sia 

quando si fosse verificata la situazione opposta, per non creare problemi di 

incostituzionalità costituzionale110. L’ostacolo principale, però, rimaneva il differente 

regime probatorio, dal momento che molto spesso l’accertamento dei fatti materiali in 

sede penale veniva ottenuto con mezzi di prova vietati in sede tributaria.  
                                                
107 Corte di Cassazione, Sez. I, sentenza 2 maggio 1997, n. 8559 
108 Corte di Cassazione, Sez. Pen., sentenza 18 aprile 2012, n. 14855 
109 S. Celletti, Rapporto tra processo penale e tributario alla luce del D.L.vo 74/2000, cit., p. 2104 
110 E. Di Nicola, G. Flora, C. F. Grosso, M. Nobili e T. Padovani, Responsabilità e processo penale nei  
     reati tributari: L. 7 agosto 1982, Milano., Giuffrè, 1986, p. 452 
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Se, viceversa a concludersi per primo fosse stato il processo tributario, si sarebbero 

dovute applicare le disposizioni dell’art. 12. In questo caso, però, il problema sarebbe 

stato quello di stabilire entro quali limiti la sentenza tributaria definitiva avesse potuto 

essere revocata, qualora il giudicato tributario, dato il sopraggiungere di nuovi elementi 

di prova, fosse risultato difforme da quello penale111.  

Date queste considerazioni, si può concludere che la riforma del 1982 non è riuscita a 

porre fine al dibattito relativo a quali sarebbero state le ripercussioni del processo 

concluso sull’altro ancora in corso. Lo stesso art. 12, infatti, prevedeva che il giudice 

tributario fosse vincolato all’esito del dibattimento penale in relazione ai fatti materiali 

oggetto di accertamento in quella sede, senza alcuna limitazione legata all’eventuale 

difformità dei regimi probatori dei due procedimenti. La pronuncia penale irrevocabile, 

di cui abbiamo ampliamente parlato nel precedente paragrafo, era ugualmente efficace 

laddove l’accertamento fosse fondato su mezzi di prova preclusi al giudice tributario, e 

questo anche a costo di uno «sconvolgimento del regime probatorio del processo 

tributario»112.  

Il legislatore, inoltre, da una parte propendeva per la separazione dei procedimenti, ma 

dall’altra sosteneva che l’accertamento penale, nel caso in cui il relativo giudicato si 

fosse formato per primo, dovesse prevalere su quello tributario113.  

Uno degli effetti principali di tale disciplina era quello di impedire che la stessa 

questione venisse rimessa in discussione dinanzi all’Autorità giudiziaria, di modo che 

«anche le Commissioni tributarie d’ora in poi trarranno benefici da tale istituto 

giuridico»114.  

Con l’entrata in vigore del codice di procedura penale del 1989, la questione si è 

ulteriormente complicata dal momento che all’art. 654 è stata introdotta una norma il 

cui contenuto, ampliamente approfondito nel paragrafo precedente, era molto simile 

all’articolo in questione. Per questo motivo sia la dottrina che la giurisprudenza, come 

già sopra esposto, iniziarono a chiedersi se l’art. 12, data la vigenza della normativa 

posteriore, dovesse ritenersi abrogato oppure no. A porre fine alla questione è 

intervenuto il legislatore del 2000 che, all’art. 25 del D.lgs. n. 74, ha esplicitamente 

                                                
111 Ivi, p. 476 
112 M. Redi, Effetti del giudicato penale sul regime probatorio del processo tributario, Bollettino  
      Tributario 14/1987, p. 1109 
113 A. Mambriani, I reati tributari, Torino, Giappichelli, 1993, p. 142 
114 G. Calogero, La prova testimoniale, cit., p. 479 



 105 

abrogato l’art. 12. Di conseguenza, l’unica norma da ritenersi in vigore in materia è 

l’art. 654 c.p.p.. In base a quest’ultimo, il giudice tributario può valutare gli elementi 

provenienti dall’accertamento penale, nel rispetto dei limiti imposti dal sistema, e 

servirsi della sentenza penale divenuta definitiva, come documento di prova, pur non 

essendo in alcun modo vincolato dall’esito di tal procedimento.  

È inevitabile, però, che i giudici della giurisdizione penale prestino attenzione a quanto 

accade in ambito tributario e, viceversa, che i giudici della giurisdizione tributaria siano 

interessati a quanto accade in ambito penale115.  

Il rischio che si viene a creare, tuttavia, è quello del contrasto di giudicati che 

rappresenta «una inevitabile conseguenza della rinuncia all’unità della giurisdizione»116.  

Per risolvere questi problemi sarebbe utile riuscire a determinare a quale dei due giudici, 

penale o tributario, spetta il dovere di accertare la norma da ritenersi speciale.  

Secondo alcuni questo compito spetterebbe al giudice penale, con la conseguenza che il 

giudice tributario sarebbe obbligato ad attenersi all’esito del processo penale. L’art. 20 

del D.lgs. 74/2000, però, non prevede la riproposizione del meccanismo dei “vasi 

comunicanti” previsto dall’art. 12 della L. 516/1982, sicché tale soluzione non può 

essere accettata117.  

Secondo altri la specialità dovrebbe essere accertata dal giudice che per primo si 

pronunci sul fatto. Anche questa tesi, tuttavia, non può trovare accoglimento, perché 

implica che l’individuazione della norma speciale debba essere affidata alla causalità, 

legata inevitabilmente ai tempi del giudizio118.  

Secondo altri ancora, data l’autonomia tra i procedimenti, entrambi i giudici dovrebbero 

avere la facoltà di pronunciarsi sulla specialità. Anche tale ipotesi, però, presenta dei 

punti di debolezza, giacché può dar luogo a conflitti di giudicati “pericolosi”; può 

accadere, infatti, che il giudice tributario ritenga speciale la norma penale e viceversa 

quello penale la norma tributaria, ovvero che entrambi i giudici ritengano speciale la 

norma che sono chiamati ad applicare119. 

                                                
115 E. De Mita, Principi di diritto tributario, ed. 6, Milano, Giuffrè, 20011, p. 482 
116 I. Caraccioli, A. Giarda e A. Lanzi, Diritto e procedura penale tributaria: commentario al D. lgs. 10  
      marzo 2000 n. 74, cit., p. 499 
117 N. Monfreda, La riforma del diritto penale tributario: l’introduzione del principio di specialità, cit.,  
      p. 187 
118 Ivi, p. 187 
119 D. Stevanato, L’accertamento divenuto definitivo vincolo il giudice penale?, Corriere Tributario 2000,  
      p. 3050  
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A questo punto è opportuno riassumere brevemente quali possono essere i possibili 

intrecci che si possono instaurare tra i due procedimenti120. 

Innanzitutto, può verificarsi la situazione in cui il processo penale termini con la 

condanna dell’imputato, mentre la Commissione tributaria dichiari illegittima la pretesa 

del fisco. In tal caso non sussistono problemi circa la specialità, giacché, tutti gli atti 

impositivi verranno annullati, compreso quello di irrogazione delle sanzioni. Può 

accadere, poi, che il processo penale termini con sentenza di condanna e che la 

Commissione tributaria ritenga legittima la pretesa impositiva. In base all’art. 21, 

l’ufficio finanziario non potrà mai pretendere l’esecuzione delle sanzioni 

precedentemente irrogate e sospese. Altro caso si verifica quando il giudice penale 

assolve l’imputato e quello tributario accoglie il ricorso del contribuente. In tal 

situazione non si pone alcun problema. Infine, può succedere che il procedimento 

penale termini con l’assoluzione dell’imputato, mentre la Commissione tributaria 

ritenga legittima la pretesa del fisco. La procedura di riscossione delle sanzioni dipende 

da come il soggetto sia stato assolto.  

In base a quanto disposto dall’art. 21 del D.lgs. 74/2000, «salvo che il procedimento 

penale sia definito con provvedimento di archiviazione o sentenza irrevocabile di 

assoluzione o di proscioglimento con formula che esclude la rilevanza penale del fatto», 

l’ufficio tributario può irrogare le sanzioni per i fatti oggetto di provvedimento penale, 

ma non può eseguirle finché tale procedimento non sia giunto a conclusione. Da qui il 

dibattito tra coloro che ritengono che tale disposizione abbia introdotto una sorta di 

efficacia vincolante del giudicato penale su quello amministrativo, e coloro che 

sostengono che l’autonomia tra i due procedimenti sia comunque fatta salva121. Alcuni 

autori ritengono che la disposizione «formula che esclude la rilevanza penale del fatto» 

debba essere interpretata in senso formale, per far in modo che l’amministrazione non 

possa irrogare la sanzione in presenza di una sentenza assolutoria con una formula 

differente da quella sopra citata122. Dunque, se da un lato sembra essere stato affermato 

il principio «in base al quale il giudicato penale di assoluzione con formula diversa da 

quella che esclude la penale rilevanza del fatto rende non eseguibili le sanzioni 

                                                
120 I. Caraccioli, A. Giarda e A. Lanzi, Diritto e procedura penale tributaria: commentario al D. lgs. 10  
     marzo 2000 n. 74, cit., p. 524 
121 N. Monfreda, La riforma del diritto penale tributario: l’introduzione del principio di specialità, cit.,  
      p. 154 
122 S. Celletti, Rapporto tra processo penale e tributario alla luce del D.L.vo 74/2000, cit., p. 2101 
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amministrative, dall’altro non c’è chiarezza su quali siano le formule assolutorie, ai 

sensi dell’articolo 530 c.p.p., che abbiano quest’efficacia vincolante sul procedimento 

amministrativo. A modesto avviso dello scrivente, questo stato di incertezza andrebbe 

risolto, altrimenti si rischiano conseguenze imprevedibili ed inaccettabili»123.  

Interpretando la norma in maniera letterale, è possibile concludere che le sanzioni 

amministrative trovino esecuzione solo nel caso in cui il giudice penale abbia dichiarato 

che lo stesso non sia penalmente rilevante124. Tale situazione si può riscontrare, ad 

esempio, quando non è stata superata la soglia di punibilità oppure quando l’imputato 

non ha agito con dolo.  

Le formule assolutorie “perché il fatto non costituisce reato” e “perché il fatto non è 

previsto dalla legge come reato”, non creano problemi circa la loro compatibilità con 

l’articolo in questione. Più complessa è, invece, la problematica quando si tratta delle 

formule “perché il fatto non sussiste” e “perché l’imputato non lo ha commesso”. In 

questi casi, si ritiene che l’Amministrazione finanziaria sia vincolata all’assoluzione da 

parte del giudice penale e che, dunque, non possa irrogare la sanzione, nemmeno 

qualora la sentenza sia passata in giudicato. Alla base di questa convinzione sembra 

esserci «la volontà di non procedere all’irrogazione di una sanzione amministrativa per 

un fatto anche penalmente rilevante, nei confronti di un soggetto non riconosciuto 

colpevole in sede di processo penale»125. Ciò sta ad indicare che, la rilevanza penale del 

fatto non è esclusa neanche quando il giudice penale stabilisca che l’imputato non ha 

commesso il fatto. Il divieto di eseguibilità della sanzione, dunque, permane, senza che 

vi sia alcuna possibilità di revocazione. Tale tesi, tuttavia, se applicata nella realtà, 

porterebbe a conseguenze paradossali, dal momento che il giudice penale utilizza la 

formula “perché il fatto non sussiste” anche quando non ritiene superata la soglia di 

rilevanza penale126. È doveroso, dunque, interpretare questa norma ritenendo che 

«l’Amministrazione finanziaria debba comunque provvedere all’irrogazione delle 

sanzioni nel caso di proscioglimento o di assoluzione, prescindendo dalla formula 

                                                
123 E. Mastrogiacomo, L’efficacia del giudicato penale sulle sanzioni amministrative, Il Fisco 26/2000,  
      p. 8740 
124 Ivi, p. 8741 
125 E. Musco, Diritto penale tributario,cit., p. 484 
126 N. Monfreda, La riforma del diritto penale tributario: l’introduzione del principio di specialità, cit.,  
      p. 155 
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utilizzata», data la «necessità di non sanzionare lo stesso fatto, in capo alla stessa 

persona, sia dal punto di vista amministrativo che penale» 127.  

Allo stesso modo l’assoluzione per insufficienza o contraddittorietà della prova non 

dovrebbe portare all’esclusione della rilevanza penale del fatto, ma porre, piuttosto, un 

dubbio sulla punibilità dello stesso a causa di un giudizio di merito sull’entità, 

attendibilità ed univocità delle prove raccolte128. La giurisprudenza, però, l’ha più volte 

assimilata alle formule di assoluzione “piena” previste dall’art. 530 c.p.p., in particolare, 

all’assoluzione con formula che esclude la rilevanza penale del fatto, di modo che 

«quando l’assoluzione sia pronunziata perché non è stata raggiunta prova sufficiente che 

l’imputato abbia commesso il fatto, l’ufficio finanziario può comunque eseguire nei 

suoi confronti la sanzione irrogata»129. A differenza dell’assoluzione fondata sulla prova 

che l’imputato non ha commesso il fatto, dunque, nonostante il giudice penale deliberi 

che l’imputato non ha commesso il fatto per insufficienza di prove, il divieto di 

eseguibilità della sanzione a suo carico decade. 

La situazione rimane, tuttavia, incerta e non contribuisce a far in modo che 

l’ordinamento tributario riesca, da un alto, a recuperare la funzione deterrente e, 

dall’altro, ad applicare in maniera coerente il principio dell’alternatività delle sanzioni. 

Per risolvere la questione, alcuni ritengono che sarebbe stato opportuno cercare una 

soluzione che, da una parte, obbligasse l’Amministrazione, qualora si fosse trovata in 

presenza di violazioni penalmente rilevanti, a sospendere la determinazione e la notifica 

delle sanzioni amministrative, mentre, dall’altra, facesse in modo che questo 

procedimento riprendesse solamente al termine del processo penale a seguito 

dell’assoluzione dell’imputato130. In realtà la soluzione adottata dispone che l’azione di 

accertamento da parte degli Uffici finanziari proceda regolarmente nell’ambito del 

procedimento amministrativo. Evidentemente tutto ciò è fatto per favorire 

l’Amministrazione finanziaria, poiché i termini per la riscossione delle sanzioni 

amministrative, inerenti a fatti penalmente rilevanti, decorrono dalla data in cui il 

provvedimento di archiviazione o la sentenza irrevocabile vengono notificati all’ufficio 

finanziario. Sarebbe doveroso, dunque, che l’assoluzione in campo penale comportasse 

                                                
127 Ivi, p. 156 
128 E. Musco, Diritto penale tributario,cit., p. 485 
129 Ivi, p. 485 
130 S. Capolupo e G. Pezzuto, La riforma del sistema penale tributario, Milano, Ipsoa, 2000, p. 136 
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l’esclusione della responsabilità in quello amministrativo, soprattutto in presenza di 

limiti riconosciuti insussistenti da parte del giudice penale131.  

«Sarebbe opportuno – inoltre - che lo Stato decidesse con adeguato intervento 

legislativo, se in questi casi il valore da tutelare prioritariamente sia la celerità 

processuale del processo penale o, piuttosto, l’autonomia del processo tributario dal 

suddetto»132. 

In conclusione, considerate tutte le problematiche esposte nel corso della trattazione 

sembra corretto affermare che «urgente se non addirittura indifferibile sembra essere un 

ulteriore intervento normativo volto quanto meno, a ridefinire condizioni, limiti, e 

regole procedimentali essenziali ai fini dell’applicazione del principio di specialità»133. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
131 Ivi, p. 137 
132 G. Gambogi, Sentenza di non luogo a procedere: effetti nel processo tributario, Corriere Tributario  
      13/2001, p. 938 
133 A. Uricchio, Il principio di specialità nella nuova disciplina dei reati tributari, Bollettino Tributario  
      8/2001, p. 576 
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Conclusione 

 

Con questa tesi si è cercato di esaminare e spiegare che tipo di rapporto intercorra tra 

processo penale e procedimento tributario.  

Il tema fondamentale attorno al quale ruota tutto il discorso è riuscire a capire se i due 

procedimenti debbano essere considerati separatamente o se, invece, debba essere visto 

un qualche rapporto di dipendenza dell’uno rispetto all’altro. 

Il discorso è stato affrontato partendo dalla pregiudiziale tributaria, in base alla quale, 

qualora uno stesso fatto fosse stato oggetto sia del processo tributario che di quello 

penale, quest’ultimo avrebbe dovuto attendere la conclusione del primo; si veniva così a 

creare un rapporto di dipendenza del contenzioso penale nei confronti di quello 

tributario, dal momento che il primo doveva sempre essere subordinato all’esito del 

secondo. Ben presto, però, ci si è resi conto che tale istituto comportava un dilatarsi 

eccessivo dei tempi processuali a causa del quale, in molti casi, i presunti evasori 

rimanevano impuniti.  

Il tentativo di vedere i due processi legati da un rapporto di dipendenza, dunque, non era 

riuscito a sanare le problematiche concernenti tale materia, ma anzi ne aveva create di 

nuove.  

L’abrogazione della pregiudiziale tributaria è stato, dunque, un intervento doveroso; con 

questa, infatti, il legislatore ha cercato di riportare l’equilibrio nel sistema penal-

tributario, riproponendo l’autonomia tra i due procedimenti che si era persa per la 

presenza di tale istituto. 

Attualmente, i due procedimenti viaggiano su binari paralleli che potrebbero incrociarsi, 

ma mai sovrapporsi, dal momento che ognuno mantiene la propria indipendenza.  

È inevitabile, però, che i giudici della giurisdizione penale prestino attenzione a quanto 

accade in ambito tributario e, viceversa, che i giudici della giurisdizione tributaria siano 

interessati a quanto accade in ambito penale1.  

Il problema sta nello stabilire fino a che punto il giudice penale possa servirsi delle 

prove raccolte in sede tributaria e, allo stesso tempo, il giudice tributario possa utilizzare 

le risultanze penali.  

                                                
1 E. De Mita, Principi di diritto tributario, ed. 6, Milano, Giuffrè, 20011, p. 482 
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L’ostacolo fondamentale a questa interscambiabilità di informazioni è rappresentato dal 

diverso regime probatorio, che può portare un giudice a ritenere il comportamento 

punibile in quanto reato e l’altro a non considerarlo tale, magari proprio per mancanza 

di prove.  

Il rischio che si viene a creare, quindi, è quello del contrasto tra giudicati, che 

rappresenta «una inevitabile conseguenza della rinuncia all’unità della giurisdizione»2.  

Il fatto che il legislatore abbia disciplinato l’efficacia della sentenza penale in sede 

tributaria, ma non il caso opposto, ovvero, l’efficacia della sentenza tributaria nel 

contenzioso penale, potrebbe essere vista come la volontà di dar più importanza al 

processo penale rispetto a quello tributario.  

È vero che il legislatore permette al giudice tributario di servirsi della pronuncia penale, 

ma solamente quando entrambi i procedimenti abbiano come oggetto i medesimi “fatti 

materiali”, cioè siano caratterizzati dalle stesse circostanze rilevanti ai fini della 

decisione che prenderà il giudice, e a condizione che tale sentenza faccia parte della 

categoria delle sentenze penali irrevocabili di condanna o di assoluzione pronunciate in 

seguito a dibattimento; in questo modo restringe il campo d’azione a delle situazioni 

ben precise. 

Secondo alcuni studiosi, una soluzione al problema del contrasto tra giudicati potrebbe 

essere quella di riuscire a determinare a quale dei due giudici spetta il dovere di 

accertare la norma da ritenersi speciale. Guardando al principio di specialità verrebbe da 

dire che questo compito spetti al giudice penale, con la conseguenza che il giudice 

tributario dovrebbe attenersi all’esito del processo penale. Tale conclusione, però, non 

può essere applicata perché in conflitto con il principio di autonomia tra procedimenti. 

La questione relativa al contrasto tra giudicati, dunque, rimane ancora motivo di 

dibattito, che molto difficilmente troverà soluzione, salvo che non intervenga 

nuovamente il legislatore emanando un provvedimento «volto a ridefinire condizioni, 

limiti, e regole procedimentali essenziali ai fini dell’applicazione del principio di 

specialità»3. 

                                                
2 I. Caraccioli, A. Giarda e A. Lanzi, Diritto e procedura penale tributaria: commentario al D. lgs. 10  
   marzo 2000 n. 74, Padova, Cedam, 2001, p. 499 
3 A. Uricchio, Il principio di specialità nella nuova disciplina dei reati tributari, Bollettino Tributario  
   8/2001, p. 576 
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Soffermandoci ad analizzare i punti cardine di questa trattazione, si può notare che essi 

non costituiscono un elemento di “pura originalità”, ma si rifanno ad argomenti 

approfonditi in precedenza da altri autori. 

L’aspetto originale è forse da ricercare nello schema adottato per la sua stesura, 

costituito da tre “macro categorie”, che ha lo scopo di compiere un’analisi completa ed 

esaustiva, affrontando ognuno degli aspetti fondamentali che interessano tale materia. 

Nel primo capitolo viene introdotto il problema, spiegandone le origini e analizzando i 

dibattiti che, intorno a questo, si sono accesi; nel secondo vengono affrontati degli 

aspetti particolari di esso, senza dei quali la trattazione risulterebbe incompleta e di 

difficile comprensione; nel terzo, infine, viene ripresa la questione proposta all’inizio, 

fornendone una descrizione dettagliata e cercando di “andar oltre” a quanto già ribadito 

nei capitoli precedenti. 

La trattazione affronta i temi da un punto di vista generale, analizzando cioè le norme 

senza entrare nella specificità delle singole fattispecie delittuose. 

Uno spunto interessante potrebbe essere quello di esaminare il problema, sempre 

seguendo lo schema logico adottato in quest’analisi, facendo riferimento ai singoli casi 

particolari, ovvero, ai singoli reati che i giudici si trovano ad affrontare nel corso dei 

loro procedimenti. Sarebbe interessante vedere a quali risultati porterebbe questa analisi 

e, forse, ciò potrebbe rappresentare per il legislatore un punto di partenza in vista di un 

eventuale intervento legislativo in materia.  
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