
 

 

Alert 
Tax Review 
 

www.nunziantemagrone.it 

Con la riforma del processo tributario possiamo ritenere 

codificato l’estensione del giudicato penale con conseguente 

applicazione del principio del ne bis in idem? 
 

 
Con la Legge 130/2022 il Legislatore ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina del processo 

tributario (di cui abbiamo parlato nei precedenti Alert del 28 settembre 2022 “Il “nuovo” processo 

tributario: le principali novità in vigore dal 16 settembre 2022”), tra le quali vi è l’ammissione della 

prova testimoniale, seppur nella forma della testimonianza scritta, circostanza che potrebbe aver aperto le 

porte all’estensione del giudicato penale assolutorio ai fini fiscali, con conseguente applicabilità del 

principio del ne bis in idem 

ILPRINCIPIO DEL NE BIS IN IDEM A LIVELLO INTERNAZIONALE 

Facendo un breve passo indietro, si ricorda che il “ne bis in idem” è un principio fondamentale del diritto, 

orientato a evitare l’eventuale duplicazione dei procedimenti e delle condanne in relazione ai medesimi 

fatti. 

Sul punto, l’art. 4 del protocollo 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) stabilisce 

che “Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per 

un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente 

alla legge e alla procedura penale di tale Stato”. 

A livello comunitario, tale principio è stato recepito nell’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione europea e benché a livello generale il ne bis in idem non dovrebbe concernere i rapporti tra 

le sanzioni penali e le sanzioni di altro genere, il confine fra le diverse tipologie non è sempre ben definito, 

specialmente in riferimento a quelle amministrative connotate da una particolare severità. 

Di conseguenza la giurisprudenza CEDU attraverso una serie di pronunce che hanno avuto un rilevante 

influsso anche sulla normativa italiana ha formulato dei criteri (“Engel criteria”) attraverso i quali valutare 

se ci si trovi dinanzi ad una sanzione di “natura penale” alla quale risulti applicabile il principio in parola. 

IL NE BIS IN IDEM NELL’ORDINAMENTO ITALIANO 

Nell’ordinamento nazionale il principio del “ne bis in idem” è espressamente richiamato dall’art. 649 

c.p.p., il quale è stato interpretato in maniera diversa a seconda del periodo storico. 

Si è infatti passati  da una “pregiudiziale tributaria” prevista ai sensi della Legge n. 4/1929, che 

interrompeva il processo penale in attesa della conclusione di quello tributario, alla perfetta 

sovrapposizione e autonomia dei due processi e delle rispettive sanzioni, con la Legge n. 516/1982 (c.d. 

“manette agli evasori”), giungendo, infine, al coordinamento della Legge 74/2000, la quale ha posto un 
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limite, benché parziale a quello che appariva essere un eccessivo accanimento processuale e sanzionatorio 

nei confronti dei contribuenti infedeli. 

LIMITI AL NE BIS IN IDEM 

Con la sentenza AeB vs. Norvegia del 15 novembre 2016, la Corte di Strasburgo ha previsto dei limiti 

all’utilizzo del principio del “ne bis in idem”, stabilendo che esso non trova applicazione quando i 

procedimenti sono connessi da un legame materiale e temporale sufficientemente stretto (“sufficiently 

closely connected in substance and in time”). 

Tale orientamento è stato poi recepito anche dalla Corte di Cassazione, la quale ha specificato che, fra le 

condizioni per cui si possa parlare di violazione del ne bis in idem, vi è la circostanza che il processo 

penale e quello amministrativo si svolgano in tempi distinti e lontani fra loro, nonché la circostanza che 

la sanzione complessivamente applicata al termine dei due giudizi sia eccessivamente gravosa per il 

privato (Cass. pen. 6993/2018). 

Anche la Corte Costituzionale è intervenuta sul punto evidenziando il “carattere innovativo” che la citata 

sentenza della CEDU ha avuto. Si è passati, infatti, da un divieto per gli Stati membri di configurare per 

lo stesso fatto illecito due procedimenti indipendenti e distinti, alla facoltà di coordinare i suddetti 

procedimenti al fine di preordinarli a un’unica, prevedibile e non sproporzionata (in special modo in 

relazione all’entità della sanzione complessivamente irrogata) risposta punitiva (Corte Cost. 43/2018). 

In particolare, a livello comunitario è stata ritenuta ammissibile la duplicazione di sanzioni, penali e 

amministrative, nell’ambito di una violazione per omesso versamento IVA, purché: 

- la normativa violata sia volta a proteggere un interesse di carattere generale, che possa giustificare il 

cumulo di procedimenti e di sanzioni (come, appunto, la lotta ai reati in materia di imposta sul valore 

aggiunto); 

- sia garantita una coordinazione tra le norme che limiti a quanto strettamente necessario sia l’onere 

supplementare sia il peso sanzionatorio derivante dal cumulo di procedimenti. 

Tuttavia, è stato ribadito come, in concreto, spetti comunque al giudice nazionale l’onere di verificare che 

la risposta sanzionatoria non sia sproporzionata rispetto alla gravità del reato commesso. 

La Corte di Giustizia ha poi distinto due ipotesi in caso di sentenza penale divenuta definitiva, nelle quali 

risulta applicabile il principio in parola: 

a) in caso di assoluzione per mancanza elementi costitutivi del fatto illecito, viene ritenuta “eccessiva” 

la prosecuzione del procedimento amministrativo avviato per i medesimi fatti (C-596/16 e C-597/16); 

b) nel caso di condanna, non è legittima un’ulteriore sanzione amministrativa laddove la sanzione penale, 

tenuto conto del danno causato dal reato commesso, sia idonea a reprimere tale reato in maniera 

efficace, proporzionata e dissuasiva (C-537/16). 
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PERCHÈ L’INTRODUZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE NEL NUOVO 

PROCESSO TRIBUTARIO PUÒ RAPPRESENTARE DI FATTO LA CODIFICAZIONE 

DELL’ESTENSIONE DEL GIUDICATO PENALE ASSOLUTORIO AI FINI FISCALI 

Uno dei limiti all’affermazione del principio del ne bis in idem nel processo tributario è stato sino ad oggi 

il dettato normativo dell’articolo 654 c.p.p., che secondo l’interpretazione maggioritaria impedirebbe 

l’applicazione dell’assoluzione penale piena in tutti i casi in cui il processo non penale contenga 

limitazioni alla prova dei fatti. Ebbene, il processo tributario è stato considerato emblematico di tale 

limitazione alla luce del tradizionale divieto di prova testimoniale (Cass. n. 21696/2020). 

Di talché - a prescindere dalla circostanza che il processo tributario, invero, non contiene limiti alla prova 

dei fatti ma “solo” ai mezzi di prova esperibili - l’introduzione della prova testimoniale (scritta) nel 

processo tributario, alla luce della circostanza che essa è solo una modalità semplificata di assunzione nel 

processo della prova testimoniale dei terzi prevista nel processo penale, dovrebbe a rigor di logica 

permettere il superamento dei suddetti asseriti limiti alla prova dei fatti, consentendo, quindi, 

l’applicazione estensiva del giudicato penale nel contenzioso tributario tributarie. 

In definitiva, se in un primo momento l’introduzione di tale strumento nel processo tributario non aveva 

scaldato troppo i cuori degli addetti ai lavori, la possibilità di valorizzarlo ai fini della l’estensione del 

giudicato penale con conseguente applicazione del principio del ne bis in idem, rappresenta forse una 

conseguenza che, seppur non direttamente voluta dal Legislatore, potrebbe far compiere un passo 

fondamentale verso il superamento di una delle più grandi iniquità del nostro sistema giuridico. 

Sarebbe un passo ulteriore e decisivo nel solco “timidamente” tracciato dalla più recente giurisprudenza 

della Corte di Cassazione che ha riconosciuto l’assoluzione nel giudizio penale vincolante per il giudice 

tributario laddove i fatti posti a fondamento dei due processi siano i medesimi, con la conseguenza che la 

sentenza penale può essere acquisita anche d’ufficio e non è soggetta alle preclusioni processuali sulla 

produzione documentale delle parti (Cass., sez. trib., 22 settembre 2021, n. 25632). 

 

 

21.12.2022 
 

 

 

 

Matteo Musco, Associate 

E: m.musco@nmlex.it 

T.: +39 06 695181 

 
Per chiarimenti o informazioni potete contattare gli autori oppure il 

Vostro Professionista di riferimento all’interno dello Studio 

Claudio Giordano, Partner 

E: c.giordano@nmlex.it 

T.: +39 06 695181 

 

Alice Cogliati Dezza, Counsel 

E: a.cogliatidezza@nmlex.it 

T.: +39 06 695181 

mailto:a.cogliatidezza@nmlex.it
mailto:a.cogliatidezza@nmlex.it

