
 
 
 
 
 
 
 

Punti EFFICACIA DEL GIUDICATO Totale  

1 Il giudicato esterno  219  

 a. è rilevabile dal giudice solo su eccezione di parte 57   

 b. è rilevabile anche d’ufficio 162   

2 L’efficacia del giudicato idoneità a fare stato:  219  

 a. è limitata esclusivamente alla singola annualità d'imposta 62   

 b. si estende anche ad altre annualità 136   

 c. incontra il limite della conformità al diritto euro-unitario principio di supremazia 21   

3 La vis espansiva del giudicato:  214  

 a. presuppone coincidenza di parti ed identità di tributo 184   

 b. opera anche tra imposte diverse 30   

4 Il giudicato penale:  212  

 a. fa sempre stato nel processo tributario 14   

 b. può essere liberamente valutato dal giud. trib. come elemento di prova 198   

5 

Il giudicato sanzionatorio penale impedisce la irrogazione di una sanzione amministrativa tributaria nei 
confronti del medesimo soggetto: 

 223 
 

 a. sì, sempre 32   

 b. no, mai 130   

 *c. altro specificare 61   

Totale efficacia del giudicato : 1087  
     



 
* Dettaglio Altro  

5. c.   

 No, se la sanzione amministrativa non è afflittiva  4 

 Bis in idem e principi Cedu  27 

 Solo se vi sono specifiche sanzioni per le norme tributarie  2 

 Dipende rebus sic stantibus dalle sanzioni  2 

 Sì, se il sistema è integrato e affronta i diversi aspetti dell’illecito in modo prevedibile e proporzionale 2 

 No, ma occorre tenere presente il principio di proporzionalità  3 

 E' consentito il cumulo delle sanzioni  2 

 No, resta sospesa la riscossione - opera il principio della progressione criminosa  1 

 Dipende dalla sanzione  2 

 No, ma le sanzioni amministrative non sono eseguibili  1 

 No, salvo natura pseudo penale della sanzione  2 

 Opera il principio della soggettività della responsabilità ex art. 19, 2° l. n. 74/2000 1 

 Solo se vi è connessione tra i giudizi - opera il principio di proporzionalità  4 

 Sì, salvo che non sia diversamente disposto  1 

 Resta preclusa la sanzione amministrativa 1 

 

Si applica la sanzione amministrativa solo se il giudizio penale si sia concluso con una archiviazione, 
proscioglimento od assoluzione  

1 

 Sì, se vi è identità del fatto materiale  4 

 Solo se l’Amministrazione ha partecipato al giudizio penale  1 
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*c. altro specificare 

Il giudicato sanzionatorio penale impedisce la irrogazione di una sanzione 
amministrativa tributaria nei confronti del medesimo soggetto: 

dettaglio della voce 'Altro'

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

No, se la sanzione amministrativa non è afflittiva 

Bis in idem e principi Cedu 

Solo se vi sono specifiche sanzioni per le norme tributarie 

Dipende rebus sic stantibus dalle sanzioni 

Sì, se il sistema è integrato e affronta i diversi aspetti dell’illecito in
modo prevedibile e proporzionale

No, ma occorre tenere presente il principio di proporzionalità 

E' consentito il cumulo delle sanzioni 

No, resta sospesa la riscossione - opera il principio della progressione
criminosa 

Dipende dalla sanzione 

No, ma le sanzioni amministrative non sono eseguibili 

No, salvo natura pseudo penale della sanzione 

Opera il principio della soggettività della responsabilità ex art. 19, 2° l.
n. 74/2000

Solo se vi è connessione tra i giudizi - opera il principio di
proporzionalità 

Sì, salvo che non sia diversamente disposto 

Resta preclusa la sanzione amministrativa

Si applica la sanzione amministrativa solo se il giudizio penale si sia
concluso con una archiviazione, proscioglimento od assoluzione 

Sì, se vi è identità del fatto materiale 

Solo se l’Amministrazione ha partecipato al giudizio penale 

 
 


