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• In materia tributaria nell’ordinamento interno vige il 
sistema del “doppio binario”  

• cioè della completa autonomia (procedimentale e 
accertativa) tra accertamento amministrativo tributario e  
accertamento penale tributario

• consacrato dalla abolizione della pregiudiziale 
tributaria (art. 20 d.lg. 74/2000)

• è stato affermato  da  Cass. 20266/14  che il  regime 
stesso del “doppio binario” esclude in radice 
l’applicabilità dei principi di CEDU Grande Stevens

• in realtà tale regime non scongiura in sé una 
duplicazione di  sanzioni secondo i parametri CEDU (c.d. 
“criteri di Engel”)



CEDU 20.5.2014, 
Nykanen v. Finland 

• nel sistema finlandese il procedimento 
amministrativo e quello penale sono autonomi e 
tra di loro non vi sono strette connessioni

• per questo i due procedimenti sono 
legittimamente iniziati e proseguiti in parallelo 
fino a che uno di essi   (quello 
amministrativo) non è pervenuto alla 
decisione finale

• a quel punto, essendo stato il ricorrente 
condannato anche nell’altro procedimento, è 
stato violato l’art. 4 Protocollo n. 7

• Conf. CEDU 20.5.2014, Glantz v. Finland



• Dal 1.12.2013  la legge finlandese è 
cambiata: 

• l’autorità amministrativa può applicare una 
soprattassa per l’illecito, ma in tal caso 
non può darne comunicazione alla polizia; 

• se ha riferito il fatto alla polizia, non può 
imporre la soprattassa



• Un aspetto critico del “doppio binario” riguardo 
alla attuazione del principio del ne bis in idem   è 
dato dall’art. 13 d.lg. 74/2000 

• Infatti esso prevede il pagamento del debito 
tributario, comprese le sanzioni, al fine di poter  
fruire dell’attenuante speciale in caso di 
condanna penale 

• e  dal 18.9.2011 anche  per poter accedere al 
patteggiamento



• Uno strumento del diritto interno astrattamente 
idoneo a garantire il rispetto del  ne bis in idem  
è  costituito dal  principio di specialità  tra 
sanzioni amministrative e penali relativamente 
allo stesso fatto (art. 19 d.lg. 74/2000)

• Ciò costruisce una novità rispetto alla legge 
516/1982, che invece prevedeva il cumulo di 
sanzioni, peraltro avallato da Corte cost. 
409/1991



• Ciò che rileva è, però, non solo il principio 
ma anche come esso viene applicato dalla 
giurisprudenza

• In materia tributaria si può constatare una 
propensione della giurisprudenza penale a 
non ravvisare un rapporto di specialità tra 
alcune alcuni illeciti penali e i 
amministrativi  corrispondenti illeciti 
amministrativi



SU 37424/13, Romano: 

• cumulabilità tra art. 10 ter dlg 74/2000  (reato: 
omissione versamento IVA) e art. 13/1 d.lg. 
471/1997  (amministrativo: omissione 
versamento tributi)

• il reato si distingue dall’illecito amministrativo 
perché ha in più:

• la dichiarazione annuale IVA
• la soglia di punibilità
• il diverso termine per il versamento
• quindi vi è progressione e non specialità
• Conf. Cass. SU 10561/14



• La sentenza Romano nega che tale conclusione 
contrasti con l’art.  4 Protocollo n. 7  o con l’art.  
50 Carta dei diritti fondamentali della UE

• 1) perchè è (parzialmente) diverso il fatto
• 2) perché il principio del ne bis in idem regola i 

rapporti tra illeciti penali (cita  espressamente – 
ma impropriamente - in tal senso CGUE 
6.2.2013 Aklagaren c. Hans Akerberg Fransson)



SU 37425/13, Favellato: 

• cumulabilità tra l’art. 10 bis d.lg. 74/2000 (reato: 
omesso versamento di ritenute certificate) e l’art. 13/1 
d.lg. 471/1997 (amministrativo: omesso versamento 
periodico delle ritenute alle singole scadenze) perché 
non si sarebbe in presenza di un rapporto di specialità 
ma di progressione  criminosa  

• L’illecito penale si distingue per
• 1) certificazione
• 2) soglia 
• 3) termine 
• I principi di SU Romano e Favallato sono ribaditi da Cass. 39440/2014 



Tali conclusioni  favorevoli al cumulo materiali di sanzioni 
diverse è opinabile per più ragioni

• La giurisprudenza ha sempre richiamato la 
progressione criminosa   per  attestare l’unicità del 
reato: ex multis Sez. 3, Sentenza n. 8678 del 
13/11/2013 Ud.  (dep. 24/02/2014 ) Rv. 258840; n. 
41052 del 19/07/2012 Ud.  (dep. 19/10/2012) Rv. 
254607; n. 12307 del 13/03/2012 Ud.  (dep. 02/04/2012 ) 
Rv. 252604 ; n. 3881 del 20/10/2011 Ud.  (dep. 
31/01/2012 ) Rv. 251559;  n. 25200 del 25/05/2007 Ud.  
(dep. 03/07/2007 ) Rv. 237123; n. 40650 del 08/11/2006 
Ud.  (dep. 12/12/2006 ) Rv. 236306

• Non per nulla la sentenza Favellato è costretta ad 
ammettere che la violazione penale “pur contenendo 
necessariamente quest’ultima…” (cioè  quella 
amministrativa)



• Cass. 18757/2012  ha osservato a proposito di 
art. 10 bis  che “non sembra invero esservi 
una sostanziale ed effettiva differenza di 
condotta fra l’omesso versamento del tutto e la 
somma degli omessi versamenti delle porzioni 
del tutto. Il comportamento illecito tenuto dal 
soggetto è, in effetti, lo stesso; e tanto le 
sanzioni amministrative tanto la sanzione penale 
hanno ad oggetto la stessa condotta omissiva 
(il mancato versamento all’erario) rivolta sul 
medesimo oggetto materiale (le ritenute 
certificate)”



• Cass. 42462/2010 esclude rapporto di 
specialità  tra art. 10 quater d.lg. 74/2000 
(reato: indebita compensazione) e art. 27/18 
d.l.185/2008 conv. l. 2/2009 (illecito 
amministrativo)

•  in  quanto per la consumazione del reato 
occorre in più l’omissione del versamento  e il 
superamento della soglia di punibilità 

• Conf. Cass. 30267/2014



• Il risultato  cui pervengono le sentenze “gemelle” del 
2013 si spiega con  il tradizionale approccio della 
giurisprudenza al principio di specialità secondo criteri 
formali e in astratto  di raffronto tra le fattispecie legali a 
confronto

• una concezione formale del reato è più garantistica in 
linea di principio sul piano della certezza del diritto di 
quanto non lo sia la concezione sostanzialistica di 
derivazione europea

• in verità, le conseguenze potenzialmente negative di 
quest’ultima sarebbero tanto meno gravi in quanto, ai fini 
del ne bis in idem, essa potrebbe avere solo effetti 
favorevoli per l’interessato



   

del resto in varie occasioni la giurisprudenza 
ha adottato  un criterio di raffronto in 
concreto  tra condotte   per derivarne 
l’applicazione del principio di specialità



 Cass. n. 5906 del 15/10/2013 Ud.  (dep. 
07/02/2014 ) Rv. 258925  sui rapporti tra frode in 
commercio ex art. 515 c.p. e violazioni 
amministrative ex l. 82/2006 (vini) “Se dunque 
una fattispecie concreta rientri totalmente nella 
sfera di applicazione sia della norma del codice 
sia di quella speciale sulla produzione ed il 
commercio dei vini, in forza del principio di 
specialità dovrà applicarsi solo quest'ultima”



• Sez. 2, Sentenza n. 6708 del 06/02/1995 
Ud.  (dep. 08/06/1995 ) Rv. 201770 

• con la conseguenza che, in virtù del 
principio di specialità sancito dall'art. 9 
legge 24 novembre 1981, n. 689, 
nell'ipotesi in cui la fattispecie concreta 
corrisponde in tutti i suoi aspetti a quella 
descritta dal suddetto art. 21 lett. f), è 
applicabile solo quest'ultima disposizione



• Sez. 2, Sentenza n. 4491 del 20/10/1994 Cc.  (dep. 
02/10/1995 ) Rv. 202763 (danneggiamento stradale)

• ne' rileva a tal fine la eventuale diversa oggettività 
giuridica delle due disposizioni, dovendosi avere 
riguardo per configurare il rapporto di specialità, ai sensi 
dell'art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689, non agli 
interessi tutelati dalle norme ma alla fattispecie concreta 
che in tutti i suoi elementi materiali potrebbe essere 
ricondotta ad entrambe le disposizioni in questione 
(Conf. Sez. 2, Sentenza n. 9541 del 13/12/2011 Ud.  
(dep. 13/03/2012 ) Rv. 252166)



• Sez. 6, Sentenza n. 6863 del 07/03/1994 
Ud.  (dep. 14/06/1994 ) Rv. 198744  
(stupefacenti)

• Ne consegue che tra le due norme viene a 
porsi un rapporto di specialità reciproca, 
con conseguente prevalenza della norma 
che, di volta in volta, debba qualificarsi 
speciale nella concreta fattispecie 
sottoposta all'esame del giudice



• Sez. 6, Sentenza n. 11395 del 01/10/1993 Ud.  
(dep. 14/12/1993 ) Rv. 196065 (anabolizzanti) 

• Il concorso apparente tra una norma che 
commina una sanzione penale ed una norma 
che commina una sanzione amministrativa va 
risolto alla stregua dell'art. 9 della legge 24 
novembre 1981, n. 689, con la conseguente 
applicazione del principio di specialità ancorato 
non ad una previsione astratta di divieti, ma ad 
una realta di fatto valutata sulla base della 
concreta emergenza di dati giuridicamente 
rilevanti



I reati dichiarativi degli artt. 2, 3, 4 
d.lg. 74/2000 

trovano un corrispondente negli illeciti amministrativi di cui 
all’art. 1 d.lg. 471/1997 (redditi) che derivano da una 
evasione d’imposta ottenuta attraverso

• Minor indicazione dell’imponibile
• Minor indicazione dell’imposta
• Maggior credito
• Maggiori detrazioni dall’imposta
• Maggiori deduzione dall’imponibile
• La sanzione amministrativa è dal 100% al 200% della 

maggiore imposta dovuta o del minor credito spettante

• identica  sanzione per l’evasione di IVA  (art. 5/4 d.lg. 
471/1997)



• Tra  reati dichiarativi e illeciti dichiarativi vi è 
almeno parziale identità del fatto seguendo i 
criteri CEDU

• Anche se l’art. 2 d.lg 74/2000 non richiede 
l’evento  di evasione di imposta, come invece 
l’illecito amministrativo

• E sebbene l’art. 3 d.lg. 74/2000 richieda una 
condotta fraudolenta   indifferente per l’illecito 
amministrativo



Emissione di fatture false (art. 8 
d.lg. 74/2000)

• l’emissione di foi non è sanzionata di per sé sul 
piano amministrativo, ma sotto la generica forma 
 della dichiarazione infedele 

• l’art. 21/7 DPR 633/1972 impone il pagamento 
dell’IVA esposta in fattura

• ma tale disposizione non viene ritenuta di 
carattere sanzionatorio

• quindi i fatti sanzionati in penale e in sede 
amministrativa non sono gli stessi  e non può 
porsi un problema di ne bis in idem 



Sottrazione fraudolenta al pagamento di 
imposte (art. 11 d.lg. 74/2000) non 
sembra avere un corrispondente illecito 
amministrativo



Occultamento o distruzione di documenti 
contabili  (art. 10 d.lg. 74/2000

• Vi è contiguità con  l’art. 9 d.lg. 471/1997  
sotto il profilo della mancata conservazione (il 
che presuppone che la documentazione sia 
stata originariamente tenuta) e ancora di più 
della sottrazione in sede di ispezione o verifica

• Il reato si distingue per il fine specifico di 
evasione e per l’effetto di non consentire la 
ricostruzione dei redditi e del volume di affari 

• Che non sono richiesti dall’illecito amministrativo



Compatibilità tra sanzioni penali 
e amministrative

• CGUE 26.2.2013, causa C-617/10 Aklagaren c. 
Hans afferma:

• Il principio del ne bis in idem sancito all’articolo 
50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea non osta a che uno Stato membro 
imponga, per le medesime violazioni di obblighi 
dichiarativi in materia di imposta sul valore 
aggiunto, una sanzione tributaria e 
successivamente una sanzione penale… 



•  La sentenza aggiunge però una condizione alla 
legittimità del  raddoppio sanzionatorio: “qualora la 
prima sanzione non sia di natura penale”

• E ha precisato:
• Spetta al giudice del rinvio valutare, alla luce di tali criteri 

(cioè i tre criteri di Engel), se occorra procedere ad un 
esame del cumulo di sanzioni tributarie e penali previsto 
dalla legislazione nazionale sotto il profilo degli standard 
nazionali ai sensi del punto 29 della presente sentenza, 
circostanza che potrebbe eventualmente indurlo a 
considerare tale cumulo contrario a detti standard, a 
condizione che le rimanenti sanzioni siano effettive, 
proporzionate e dissuasive



• Il problema si sposta a stabilire quando, 
secondo i parametri del diritto internazionale 
convenzionale, una sanzione può definirsi 
“penale”

•  Secondo i “criteri di Engel” (dalla sentenza 
CEDU 8.6.1976)  la valutazione della natura 
penale di una sanzione va compiuta tenendo 
conto anche solo alternativamente:

• del nomen juris
• della natura dell’illecito
• della severità  della sanzione



• sul piano della natura dell’illecito 
secondo il diritto interno va considerato 
che  agli illeciti amministrativi in generale 
(l. 689/1981) e agli illeciti amministrativi 
tributari (d.lg. 472/1997) si  applicano 
alcuni principi generali parapenali (in 
materia di  principio di legalità, 
imputabilità, colpevolezza, cause di non 
punibilità, concorso di persone) 



• quanto alla afflittività della sanzione la sentenza  
Nykanen della CEDU ha ritenuto sostanzialmente 
penale una soprattassa di € 1.700 

• il soggetto era stato anche condannato a mesi 10  di 
reclusione e al pagamento di  € 12.240 pari alla imposta 
evasa

• il sistema sanzionatorio amministrativo nazionale è ben 
più severo, specie nei casi di sanzione proporzionale, 
che può arrivare anche a più del doppio di quanto evaso, 
considerate anche le sanzioni accessorie (art. 21 d.lg. 
472/1997)



• secondo Imperato un caso in cui si può notare la 
severità della sanzione amministrativa è nella 
omessa dichiarazione (art. 1/1 d.lg. 471/1997)

• Che è punita più gravemente della dichiarazione 
infedele (art. 1 co. 2 d.lg. 471/1997)

• Mentre in penale l’art. 5 d.lg. 74/2000 è punito 
molto meno gravemente  degli artt. 2 e 3 (ma 
non dell’art. 4, di cui ha la stessa pena)



• Si potrebbe osservare che i delitti tributari ex 
d.lg. 74/2000  prevedono solo la pena detentiva

• Quasi demandando alla disciplina 
amministrativa di irrogare la sanzione pecuniaria

• Ma ciò non scongiura il dubbio di violazione, nei 
congrui casi, del ne bis in idem, come si ricava 
dalla sentenza Nykanen (soprattassa di € 1700)



Natura penale della sanzione e 
principio di proporzionalità

• Corte di Giustizia UE, sez. VI, sentenza 17 luglio 2014, C-272/13, 
Equoland  in materia di IVA all’importazione rispetto alle sanzioni 
amministrative previste dalla normativa doganale italiana:

• 34. Siffatte sanzioni non devono tuttavia eccedere quanto 
necessario per conseguire tali obiettivi (v., in tal senso, sentenze 
Ecotrade, C-95/07 e C-96/07, EU:C:2008:267, punti da 65 a 67; 
EMSBulgaria Transport, C-284/11, EU:C:2012:458, punto 67, e 
Rēdlihs, EU:C:2012:497, punto 47).

• 35. Al fine di valutare se una simile sanzione sia conforme al 
principio di proporzionalità, occorre tener conto, in particolare, 
della natura e della gravità dell’infrazione che detta sanzione mira a 
penalizzare, nonché delle modalità di determinazione 
dell’importo della sanzione stessa.



 Se ne potrebbe ricavare un ulteriore criterio 
(di proporzionalità/adeguatezza rispetto 
agli obiettivi di contrasto di fenomeni di 
evasione tributaria) per guidare la 
valutazione di duplicazione della sanzione 
nell’ottica del ne bis in idem



• La  sentenza Equoland precisa
• 44. Per quanto riguarda, poi, la parte della sanzione 

consistente in una maggiorazione dell’imposta secondo 
una percentuale forfettaria, è sufficiente ricordare che 
la Corte ha già dichiarato che una siffatta modalità di 
determinazione dell’importo della sanzione – senza che 
sussista una possibilità di gradazione del medesimo 
– può eccedere quanto necessario per assicurare 
l’esatta riscossione dell’IVA ed evitare l’evasione (v., in 
tal senso, sentenza Rēdlihs, EU:C:2012:497, punti 45 e 
da 50 a 52).



• 45 Nella fattispecie, in considerazione dell’entità della 
percentuale fissata per la maggiorazione prevista dalla 
normativa nazionale e dell’impossibilità di adeguarla 
alle circostanze specifiche di ogni caso di specie, 
non è escluso che tale modalità di determinazione 
dell’importo della sanzione, e dunque la parte 
corrispondente della medesima, possa rivelarsi 
sproporzionata (v. sentenza Rēdlihs, EU:C:2012:497, 
punto 52)…..

• 48 Ad ogni modo, la valutazione finale del carattere 
proporzionato della sanzione di cui trattasi nel 
procedimento principale compete unicamente al 
giudice del rinvio



• Si noti che oggetto del giudizio era la 
sanzione del  30% dell’imposta non 
versata di cui all’art. 13 d.lg. 471/1997

• Che quindi,  secondo la CGUE, è 
suscettibile di valutazione negativa  
rispetto al parametro della proporzione 
sanzionatoria



• CEDU 20.5.2014, Nykanen v. Finland  

• considera sostanzialmente penale la 
soprattassa  in quanto deterrente e 
punitiva secondo l’intenzione del 
legislatore finlandese

• anche se la sanzione non è di particolare 
severità in sè



la giurisprudenza penale non è del tutto insensibile 
al problema della duplicazione sanzionatoria

• Sez. 5, Sentenza n. 13562 del 10/01/2012 Cc.  (dep. 
11/04/2012 ) Rv. 253581: Il sequestro preventivo 
funzionale alla confisca per equivalente, avendo natura 
provvisoria, può interessare indifferentemente ciascuno 
dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto 
accertato, anche se poi il provvedimento definitivo 
di confisca, rivestendo invece natura sanzionatoria, 
non può essere duplicato o comunque eccedere nel 
"quantum" l'ammontare complessivo dello stesso profitto 
(conf. Sez. 2, Sentenza n. 8740 del 16/11/2012 Cc.  
(dep. 22/02/2013 ) Rv. 254526



• ord. 97/2009 C. cost.: natura sanzionatoria 
della confisca per equivalente nei reati 
tributari (per cui irretroattività)

• richiama anche Corte EDU 9.2.1995 Welch   c. 
Regno Unito, n. 307-A  in materia di confisca per 
equivalente (la natura sanzionatoria  di un 
provvedimento non dipende solo dalla sua 
classificazione formale ma anche dagli effetti 
sostanziali)



• Sono ormai numerose le sentenze della 
Cassazione secondo cui la restituzione 
all'Erario del profitto del reato fa venir meno lo 
scopo principale perseguito con la confisca. 

• Tali pronunce aggiungono che opinando 
diversamente potrebbe  profilarsi un dubbio di 
illegittimità costituzionale  degli artt. 322 ter 
cod. pen. ed 1, comma 143, della legge 24 
dicembre 2007, n. 244  per violazione degli artt. 
23 e 25 Cost. a causa della duplicazione 
sanzionatoria che ne deriverebbe (Cass. Sez. 3, 
Sentenza n. 10120 del 01/12/2010 Cc.,  Rv. 249752. Conf. Cass. 
17.1.2013, n. 9578; Cass. 10.10.2013, n. 45189).



• Vi è dottrina contraria alla previsione 
dell’inserimento dei reati tributari tra i reati-
presupposto del d.lg 231/2001 poiché l’ente 
viene già aggredito in sede di sanzione 
amministrativa tributaria (ulteriore rispetto al 
pagamento del tributo, maggiorato degli 
interessi) (v. artt. 11/1 e 19/2 dl 74/2000 e 11/1 l. 
472/1997)

• e tale sistema è più gravoso di quello del d.lg. 
74/00 (non opera il limite sanzionatorio di € 
1,549  mln né rileva che il fatto sia stato 
commesso nell’interesse e vantaggio dell’ente)



• un problema di  ne bis in idem  può porsi 
solo in presenza di sanzioni plurime 
relativamente agli stessi fatti 

• secondo CEDU Grande Stevens non 
rileva il raffronto in astratto tra le norme a 
confronto

• ma se i fatti ascritti  nel proc. pen. e 
ammin. sono riconducibili alla stessa 
condotta  (quindi in concreto)



• La Corte, pertanto, deve esaminare la causa dal punto di 
vista dei fatti descritti nelle suddette esposizioni, che 
costituiscono un insieme di circostanze fattuali concrete a 
carico dello stesso contravventore e indissolubilmente 
legate tra loro nel tempo e nello spazio

• dai principi enunciati nella causa Sergueï Zolotoukhine 
sopra citata risulta che la questione da definire non è 
quella di stabilire se gli elementi costitutivi degli 
illeciti previsti dagli articoli 187 ter e 185 punto 1 del 
decreto legislativo n. 58 del 1998 siano o meno identici, 
ma se i

• fatti ascritti ai ricorrenti dinanzi alla CONSOB e dinanzi ai 
giudici penali fossero riconducibili alla stessa condotta



•  CEDU 20.5.2014, Nykanen v. Finland  
ribadisce che rileva se i fatti sono 
sostanzialmente gli stessi

•  Nella specie procedimento amministrativo 
(sovrattassa) e penale per omessa 
dichiarazione di componenti positivi di 
reddito relativi allo stesso periodo e allo 
stesso ammontare di tasse evase a 
carico del medesimo soggetto



CEDU 20.5.2014, Pirttmaki v. Finland ha 
considerato diversi i fatti – escludendo il bis 
in idem - in un caso di omessa dichiarazione 
di redditi  da parte di una società  (sottoposta 
ad accertamento tributario) e di un  socio 
(sottoposto sia ad accertamento tributario che a 
procedimento penale), sia perché i fatti  
contestati all’una e all’altro erano parzialmente 
diversi, sia perché erano diversi i soggetti 
coinvolti (la società e la persona fisica, 
quantunque questa poteva avere agito anche 
per conto della società)



• L’art. 7 l. 326/2003  innovando rispetto al 
passato  ha spostato l’applicabilità delle 
sanzioni tributarie  relative al rapporto fiscale  
proprio di società o enti con personalità giuridica 
 in via esclusiva a carico dell’ente 
contribuente, lasciando indenne la persona  
fisica che per esso  ha agito

• Pertanto, attualmente e di regola  non si può 
verificare un problema di ne bis idem



• vi sono però delle situazioni in cui il diritto 
interno fa cadere il diaframma societario

• ciò avviene in penale-tributario relativamente 
alle  società  considerate mero “schermo”(frodi 
carosello – società cartiere) 

• in tali casi sul versante tributario l’Agenzia delle 
Entrate è solita esercitare la pretesa 
sanzionatoria nei confronti delle persone fisiche 
che si nascondono dietro lo schermo societario



• altro  caso in cui la sanzione tributaria può 
interessare la persona fisica per illeciti 
ascrivibili alla persona giuridica è quella 
del professionista concorrente

• quando abbia istigato la persona 
giuridica e ne abbia tratto vantaggio

• in questi casi può porsi un problema di ne 
bis in idem (Imperato) se la persona fisica 
viene  condannata per il medesimo fatto



• l’art. 19/2 d.lg. 74/2000  regola il caso in 
cui per effetto del principio di specialità 
debba applicarsi soltanto la sanzione 
penale (ovviamente alla persona fisica)

• permane la sanzionabilità 
amministrativa dei soggetti indicati 
dall’art. 11/1 d.lg. 472/1997 che non siano 
persone fisiche concorrenti nel reato

• e pertanto società, enti,  associazioni



• secondo l’art. 21 d.lg. 74/2000 le sanzioni 
amministrative vengono comunque irrogate per le 
violazioni che costituiscono anche reato

• ma esse non sono eseguibili nei confronti dei soggetti 
diversi da società, enti, associazioni

• salvo che il procedimento penale  sia definito con 
archiviazione, sentenza  irrevocabile di assoluzione o 
proscioglimento con formula che esclude la rilevanza 
penale del fatto

• in tal caso  la sanzione amministrativa potrà essere 
eseguita  nei confronti della  persona fisica, ormai libera 
da responsabilità penale (quindi no bis in idem)



ne bis in idem   e definitività 
della sentenza

•  è stato osservato (Imperato) che ai sensi degli 
artt. 16 e 17 d.lg. 472/1997  le sanzioni tributarie 
vengono applicate di volta in volta senza 
contenzioso (immediata iscrizione a ruolo) o con 
accertamento contenzioso, ma in ogni caso 
senza  che occorra il formarsi di un giudicato 
giurisdizionale

• Per tale motivo difetterebbe il presupposto 
della sentenza definitiva  di cui all’art. 4 
Protocollo (e art. 50 CDFUE)



• Si è aggiunto (Imperato) che se però si 
guarda all’art. 6 CEDU  potrebbe tornare 
in gioco l’art. 4 Protocollo

• in quanto l’interpretazione che ne viene 
data è tale da includere anche il caso  di 
irrogazione di sanzioni da parte di autorità 
amministrativa se queste sono suscettibili 
di sindacato giurisdizionale (come avviene 
nel sistema del d.lg. 472/1997) 



rimedi di diritto interno in caso di 
(sospetto di) bis in idem

• con riferimento ai rapporti ai reati e agli illeciti 
amministrativi presi in considerazione dalla 
sentenza Grande Stevens si è sostenuto che il 
giudice nazionale potrebbe/dovrebbe applicare 
direttamente il divieto di bis in idem (Viganò)

• infatti, l’art. 50 CDFUE, che è diritto dell’Unione - 
come tale sempre direttamente applicabile 
nell’ordinamento interno -  contiene tale principio

• inoltre, in virtù della mediazione costituita 
dall’art. 52/3 CDFUE, il contenuto dell’art. 4 
Protocollo n. 7 come interpretato dalla Corte 
EDU viene richiamato nel diritto della UE



• Flick patrocina l’applicazione da parte del 
giudice dell’art. 649 c.p.p.

• Sembra anche suggerire che la sent. 
Grande Stevens possa agire anche 
sull’art. 669 c.p.p. (pluralità di sentenze 
contro la medesima persona per il 
medesimo fatto: applicabile la sentenza 
meno grave) nel concorso tra decisione 
amministrativa e condanna penale 



• CGUE 26.2.2013, causa C-617/10 Aklagaren c. Hans  ha 
però affermato, citando precedente giurisprudenza 
(CGUE 24.3.2012, Kamberaj) che l’ordinamento UE, pur 
richiamando  Convenzione EDU all’art. 52 par. 2 della 
CDFUE, non regola i rapporti tra detta Convenzione e 
il diritto nazionale

• Né determina le conseguenze (per es. disapplicazione)  
che il giudice nazionale deve trarre dal contrasto tra la 
CEDU e il diritto nazionale

• Viceversa, in caso di contrasto con il diritto UE, il giudice 
nazionale deve disapplicare direttamente la norma 
nazionale confliggente se  direttamente operante 
nell’ordinamento interno (come per i regolamenti)



• Secondo la relazione n. 35/20014 del Massimario della 
Cass. l’interpretazione della sent. Grande Stevens 
potrebbe essere coerente con la recente giur. della 
Cass. sull’art. 649 c.p.p. (medesimo fatto giudicato) (da 
ultimo Cass. 18376/2013, che richiama SU 34655/2005)

• che tende a darne una interpretazione allargata (pur 
basata su identità di condotta, di evento, di nesso 
causale,; circostanze di tempo, di luogo e di persona 
(richiama tali elementi anche Cass. 10813/14)

• In questa direzione anche Corte cost. 39/2002 a favore 
di una interpretazione “piena” del ne bis in idem



• In realtà questa giurisprudenza allarga sì  i 
confini di applicabilità dell’art. 649 c.p.p., 
ma non sembra nel senso della sentenza 
CEDU

• Quanto con la finalità di evitare processi 
simultanei a prescindere dal passaggio in 
giudicato della decisione che definisce uno 
dei giudizi pendenti



• Peraltro, la relazione 35/2014 del 
Massimario Cass. richiama la natura 
formale (discendente dagli artt. 25 Cost. e 
1 c.p.), della qualificazione di un illecito 
come penale (come tale previsto dalla 
legge)

• Sicchè il giudice nazionale non potrebbe 
ritenere “sostanzialmente penale” una 
sanzione che non ha tale crisma legale



• Un rimedio praticabile dal giudice nazionale per 
dare corso alla interpretazione del bis in idem  
da parte della CEDU è quello di sollevare 
questione di legittimità costituzionale  della 
norma interna per violazione dell’art. 117/1 
Cost. 

• Secondo cui la potestà legislativa deve svolgersi 
tra l’altro nel rispetto dell’ordinamento 
comunitario e degli obblighi internazionali



• Per es. Cass. 35555/2008  riconosce 
natura di norma interposta alla CEDU  e il 
giudice che rilevi il contrasto deve adire la 
Corte cost. ex art. 117 Cost. 

• Viceversa Corte Cost. 80/2011 esclude la 
riferibilità alla CEDU del parametro dell’art. 
11 Cost. (causa la mancata 
comunitarizzazione della CEDU)



   Cass. ord. 3333/14 ha sollevato q.l.c. 
dell’art. 187-bis TUF (illecito 
amministrativo per abuso di informazioni 
privilegiate)  in relazione all’art. 4 
Protocollo nella parte in cui prevede 
“Salve le sanzioni penali quando il fatto 
costituisca reato”, anziché “Salvo che il 
fatto costituisca reato”



   Oggetto dell’ordinanza  è stato in subordine l’art. 
649 c.p.p. nella parte in cui non prevede 
l’applicabilità  della disciplina del divieto di un 
secondo giudizio al caso in cui l’imputato sia 
stato giudicato, con provvedimento irrevocabile, 
per il medesimo fatto nell’ambito di un 
procedimento amministrativo per 
l’applicazione di una sanzione alla quale debba 
riconoscersi natura penale  ai sensi della 
CEDU



Altra strada percorribile è quella del rinvio pregiudiziale alla CGUE 
per l’interpretazione  del diritto dell’Unione   ai sensi dell’art. 267 
TFUE

 È quanto ha fatto il Trib. Torino 27.10.2014 
perché  la CGUE risponda se “Ai sensi degli artt. 
4 Prot. CEDU e 50 CDFUE sia conforme al 
diritto comunitario la disposizione di cui all’art. 
10 bis d.lg. 74/2000 nella parte in cui consente 
di procedere alla valutazione della responsabilità 
penale di un soggetto il quale, per lo stesso fatto 
(omissione versamento ritenute), sia già stato 
destinatario della sanzione amministrativa 
irrevocabile di cui all’art. 13 d.lg. 471/1997 (con 
l’applicazione della  sovrattassa)



 

   Sostenendo in motivazione che alla luce 
della giurisprudenza CEDU e CGUE 
l’illecito amministrativo pare avere natura 
sostanzialmente penale per sua natura 
e afflittività  e  conseguentemente che si 
sarebbe in presenza di un bis in idem



Critica 

• È sato osservato che ai sensi dell’art. 51 CDFUE 
la Carta può trovare applicazione solo 
nell’ambito di attuazione del diritto della UE

• Ora, mentre rientra tra le materie comunitarie la 
disciplina dell’IVA, non altrettanto vale per il 
resto della materia erariale, di competenza 
esclusiva nazionale  (quindi non vi rientra la 
materia delle ritenute certificate)



•  Vi è conferma in CGUE 26.2.2013, causa C-
617/10 Aklagaren c. Hans Akerberg Fransson in 
un caso di frode sulla imposta sui redditi e 
sull’IVA dove la Corte ha ritenuto la propria 
competenza perché – e solo perché - vi era 
coinvolto un tributo comunitario quale  l’IVA

• La Corte ha aggiunto in tale sentenza che non è 
suo compito esprimere pareri consultivi su 
questioni di carattere teorico



• In ogni caso lo strumento del rinvio pregiudiziale  
è in grado di risolvere solo parzialmente i 
problemi di duplicazione tra illeciti penali e 
amministrativi di volta in volta a raffronto

• In quanto  spetta poi sempre al giudice 
nazionale verificare se nel caso concreto trova 
o meno applicazione una certa norma 
comunitaria come interpretata dalla CGUE
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