
 

 
 

 

 

Il ne bis in idem: un esempio per riflettere sul “ruolo” delle Alte Corti e 
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1. Il problema della compatibilità del doppio binario sanzionatorio 

con le norme convenzionali e comunitarie relative al ne bis in idem. 

1.1. Il problema della compatibilità del doppio binario sanzionatorio 

tributario con le norme dell’art. 4, prot. 7, CEDU e art. 50 CDFUE in tema di ne 

bis in idem, così come interpretate dalla giurisprudenza della Corte EDU e dalla 

Corte di Giustizia UE, riguarda tutti i reati tributari aventi per oggetto condotte 

sostanzialmente sovrapponibili a quelle sanzionate anche sul piano 

amministrativo. Il riferimento non è solo alle condotte di omesso versamento 

(sanzionate penalmente dagli artt. 10-bis e 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000 e in via 

amministrativa dall’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997), ma anche alle condotte di 

indebita compensazione (che costituiscono illecito penale ex art. 10-quater del 

decreto n. 74 e illecito amministrativo ai sensi dello stesso art. 13 del decreto n. 

471), di occultamento e distruzione delle scritture contabili (che costituiscono 

illecito amministrativo di cui all’art. 9 del decreto n. 471 e illecito penale quale 

mancata conservazione della contabilità di cui all’art. 10 del decreto n. 74) e a 

quelle di omessa, infedele o fraudolenta dichiarazione (che costituiscono illeciti 
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penali di cui agli artt. 5, commi 1 e 2, 4, 2 e 3 del decreto n. 74 e illeciti 

amministrativi di cui agli artt. 1, 2 e 5 del decreto n. 471). 

Queste possibilità di cumulo non sono venute meno con l’entrata in vigore 

del nuovo sistema punitivo tributario del d.lgs. n. 158 del 2015 in materia di 

omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto. L’art. 8 di tale decreto ha sì 

modificato il citato art. 10-ter, ma tale modifica è stata dettata solo dal criterio di 

delega che demanda al Governo di applicare, per le fattispecie meno gravi, 

«sanzioni amministrative anziché penali»; criterio che è stato attuato portando la 

soglia di punibilità per tale delitto ad euro 250.000 per ciascun periodo d’imposta 

sul presupposto che per i fatti “sotto soglia” siano sufficienti le sanzioni 

amministrative già comminate dall’art. 13 del d.lgs. 471. Il legislatore ha solo 

scelto di restringere l’area di rilevanza penale delle fattispecie di omesso 

versamento, ma si è ben guardato dall’affrontare la questione di fondo se sia 

legittimo punire uno stesso fatto due volte in capo allo stesso soggetto o ci si debba 

limitare, in alternativa, a criminalizzare condotte caratterizzate esclusivamente da 

profili di fraudolenza.  

L’unico aspetto della riforma che ha in qualche modo attenuato le 

conseguenze del doppio binario penale-amministrativo è la previsione, nel nuovo 

art. 13 del d.lgs. n. 74, della causa di non punibilità sopravvenuta costituita dal 

previo pagamento delle sanzioni amministrative riguardo ai reati di cui agli artt. 

10-bis, 10-ter e 10-quater comma 1. Ciò, però, è avvenuto non per adeguarsi al 

principio del ne bis in idem, ma per prevedere una riduzione dell’area del 

penalmente rilevante.  

1.2. Nel suo profilo processuale il problema del ne bis in idem attiene, in 

particolare, alla legittimità o meno dell’introduzione di un secondo procedimento 

a carico del contribuente al quale sia già stata inflitta in via definitiva una delle due 

sanzioni. Nell’ambito del processo penale ciò si verifica in tutte le ipotesi in cui 

l’iniziativa accusatoria, in relazione allo stesso fatto, è stata preceduta 

dall’applicazione in via definitiva della sanzione amministrativa tributaria. E’ in 

tali casi che è emerso un contrasto del diritto interno con i principi del diritto 
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europeo sul divieto del ne bis in idem, di cui agli artt. 4, prot. 7, CEDU e 50 

CDFUE, come interpretati dalla Corte EDU e dalla Corte di Giustizia UE. Questi 

principi, lo ricordo molto sinteticamente, sono i seguenti: 

– qualunque sia la qualificazione data dalla legge nazionale, la “natura 

penale” delle sanzioni tributarie sussiste ove ricorrano i c.d. criteri ENGEL, 

individuati dalla sentenza della Corte di Giustizia UE Bonda (C-489/10 EU: 

C:2012.219), ossia: la qualificazione giuridica dell’illecito nel diritto nazionale, la 

natura dell’illecito e il grado di severità della sanzione. Applicando tali criteri, la 

Corte EDU ha costantemente riconosciuto la natura penale delle sanzioni tributarie 

(sovrattasse) aventi natura afflittiva, ancorchè esse siano considerate 

dall’ordinamento nazionale sanzioni amministrative; 

– di conseguenza, l’espressione “assolto o condannato a seguito di una 

sentenza definitiva”, contenuta nello stesso art. 4, prot. 7, deve essere riferita non 

solo alle sentenze emesse nell’ambito di un procedimento qualificato come penale 

dall’ordinamento interno, ma a tutti i provvedimenti definitivi che irrogano per il 

medesimo fatto storico una sanzione di carattere punitivo, pur se qualificata come 

amministrativa. Ne è conseguita, appunto, l’attribuzione della natura 

sostanzialmente penale a tutti quei provvedimenti dell’AF con i quali veniva 

inflitta una sanzione pecuniaria in aggiunta al recupero dei tributi evasi; 

– la nozione di idem factum è da intendere nel senso che ciò che rileva 

ai fini del ne bis in idem è solo l’identità materiale e naturalistica del fatto storico 

già definitivamente assoggettato ad una sanzione di natura sostanzialmente penale. 

2. Il principio di specialità e il sistema del doppio binario.  

A fronte di questi principi, la Corte di Cassazione, con le sentenze nn. 

37424 e 37425 del 2013 e 20887 del 2015, ha difeso il vigente sistema italiano e, 

andando per la sua strada, ha ritenuto legittimo il cumulo delle sanzioni 

amministrative e di quelle penali, negando l’applicabilità del principio di specialità 

previsto dall’art. 19 del d.lgs. n. 74 del 2000 relativo ai reati tributari, che nel nostro 

ordinamento corrisponde, almeno teoricamente, a quello del ne bis in idem. Tale 

articolo ha lo scopo di evitare che «un medesimo fatto venga punito due volte in 
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capo al medesimo soggetto, una volta come illecito amministrativo e un’altra come 

illecito penale». Esso afferma in particolare che, se «uno stesso fatto» è punito da 

una delle sanzioni penali previste dal medesimo decreto e da una sanzione 

amministrativa, «si applica la disposizione speciale», e cioè solo la disposizione 

che prevede la sanzione penale che dovrebbe assorbire quella amministrativa. In 

effetti, se tale articolo fosse applicabile senza alcuna eccezione, il contrasto con i 

principi fissati dalla Corte EDU non sarebbe emerso così prepotentemente, in 

quanto, in forza del principio di specialità da esso previsto, il contribuente non 

avrebbe potuto essere chiamato in giudizio per rispondere di un reato tributario 

dopo aver già subito in via definitiva, per lo stesso fatto, la sanzione 

amministrativa. Per il secondo comma dello stesso art. 19, infatti, l’unica ipotesi 

di applicazione di entrambe le sanzioni sarebbe stata quella in cui il soggetto 

destinatario della sanzione amministrativa sia un soggetto diverso dalla persona 

fisica autore del reato, come accade in tutti i casi in cui la sanzione amministrativa 

riguarda una società di capitali e quella penale colpisce il soggetto che 

l’amministra. 

Ciò, però, non è avvenuto in termini concreti per due ragioni, ben note, 

agli addetti ai lavori. 

La prima risiede nell’applicazione delle regole, di natura procedimentale, 

che fanno seguito all’art. 19, e cioè alle regole stabilite dagli artt. 20 e 21 del d.lgs. 

n. 74, le quali consentono esplicitamente il bis in idem processuale e  rendono, 

quindi, inapplicabile il principio di specialità. L’art. 20 afferma, infatti, il principio 

di autonomia tra procedimento penale e procedimento tributario, motivando tale 

affermazione col fine di prevenire, oltreché  «dilatazioni nei tempi di intervento 

della decisione», anche effetti distorti derivanti dalle diverse regole probatorie dei 

due processi. La strada scelta dal legislatore del 2000 – confermata da quello del 

2015 – è stata, insomma, quella del “doppio binario” procedimentale, con la 

conseguente esclusione della possibilità di sospendere sia il procedimento 

amministrativo di accertamento, sia il processo tributario in pendenza del 

procedimento penale. Tale autonomia è espressamente sancita con riferimento non 
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solo al caso in cui il procedimento penale abbia ad oggetto «fatti dal cui 

accertamento comunque dipenda la definizione» di quello tributario, ma anche al 

caso in cui i due procedimenti abbiano ad oggetto «i medesimi fatti». In coerenza 

con tale disposizione, lo stesso legislatore ha previsto, al successivo art. 21, che 

l’AF «irroga comunque le sanzioni amministrative relative alle violazioni 

tributarie fatte oggetto di notizia di reato», anche se le stesse «non sono eseguibili» 

nei confronti dell’autore delle medesime, salvo il caso in cui la rilevanza penale 

del fatto sia esclusa da un provvedimento di archiviazione o di proscioglimento1. 

E’, dunque, il complesso meccanismo procedurale contemplato dagli artt. 20 e 21 

che, pur vigendo l’art. 19, permette di sottoporre un soggetto a procedimento 

penale dopo che per lo stesso fatto gli è stata inflitta, irrogata e iscritta a ruolo in 

via definitiva la sanzione amministrativa.  

La seconda ragione della permanenza del cumulo sanzionatorio risiede 

nell’interpretazione, cui ho già fatto breve cenno, che le SS.UU. della Corte di 

Cassazione hanno dato riguardo ai rapporti tra gli illeciti penali (di cui agli artt. 

10-bis e 10-ter più volte citati) e l’illecito amministrativo (di cui all’art. 13 del  

d.lgs. n. 471). In tale caso, infatti, esse hanno ritenuto esservi un concorso effettivo 

e non apparente di norme nei rapporti tra l’illecito amministrativo del ritardato e 

omesso versamento e il reato di omesso versamento di ritenute certificate. Le citate 

sentenze gemelle del 2013 e del 2015, pur non negando l’applicabilità in astratto 

del principio di specialità, hanno chiaramente affermato, con riguardo al caso di 

specie, che tra i due tipi di illecito sussiste un rapporto non di specialità, bensì di 

“progressione illecita”. Per la Suprema Corte, le fattispecie penali costituiscono, 

in particolare, violazioni più gravi di quella amministrativa e aggiungono ad essa 

elementi essenziali come la soglia di punibilità e il più lungo termine di 

consumazione. Non si è in presenza, in altri termini, di uno “stesso fatto”, come 

inteso dai richiamati criteri ENGEL, ma di fatti diversi in relazione ai quali va 

                                                           
1 Per un esauriente approfondimento della problematica dei rapporti fra l’art. 19 e gli artt. 20 e 21 si rinvia 

a D’AVIRRO A., D’AVIRRO M., GIGLIOLI M., Reati tributari e sistema normativo europeo, Milano, 

CEDAM, 2017, pp. 645-686 e, in particolare, pp. 658-664; A. CARINCI, Il principio di specialità nelle 

sanzioni tributarie: tra crisi del principio e crisi del sistema, in Rass. Trib., n. 2-2015, pp. 499-515.  
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applicata cumulativamente sia la sanzione penale che quella amministrativa. Così 

decidendo, è evidente che per la Corte Suprema, al fine di stabilire la nozione di 

idem factum, occorre procedere ad un raffronto solo in astratto tra fattispecie, 

raffronto che, sempre per la Corte, porta ad escludere l’applicazione del principio 

di specialità e, quindi, il contrasto del cumulo sanzionatorio con il principio del ne 

bis in idem.  

Le sentenze della Corte EDU – soprattutto la già citata Grande Stevens, 

ma anche le più recenti, meno assertive, di cui dirò più avanti – hanno invece 

sostenuto il contrario, e cioè che al fine di stabilire se si tratta del medesimo fatto 

deve guardarsi non alla fattispecie astratta, bensì a quella concreta. Non va 

accertato, come ritiene la Cassazione, se gli elementi costitutivi dei due illeciti 

siano o meno identici, ma se i fatti storici contestati in sede amministrativa e in 

quella penale siano riconducibili alla stessa condotta. La giurisprudenza 

sovranazionale è chiara su questo punto laddove afferma che «ciò che conta è il 

confronto fra le condotte contestate nei due procedimenti, finalizzato a verificarne 

la sovrapponibilità», con la conseguenza che, ove le condotte risultino 

sovrapponibili, il fatto è lo stesso. Se non si accoglie questa nozione 

sostanzialistica dello “stesso fatto”, il principio di specialità – e, quindi, l’art. 19 – 

non è applicabile e prendono il sopravvento i successivi artt. 20 e 21. Emerge così 

inevitabilmente il problema del contrasto della disciplina sanzionatoria tributaria 

con il principio del ne bis in idem di origine europea. Per la Corte di Strasburgo, 

infatti, nei casi di omesso versamento considerati dalle SS.UU. il fatto contestato 

in due diverse sedi è il medesimo e la fattispecie penale contiene e assorbe l’illecito 

amministrativo, solo arricchendolo di ulteriori elementi essenziali. 

La Corte di Giustizia UE si è espressa nello stesso senso della Corte EDU 

in applicazione dell’art. 50 CDFUE. La sentenza Akerberg Fransson (C-617/10 

EU: C:2013.105), dopo aver applicato i richiamati criteri ENGEL, ha dichiarato, 

infatti, che il principio del ne bis in idem «non osta a che uno Stato membro 

imponga, per le medesime violazioni di obblighi dichiarativi in materia di IVA, 

una sanzione tributaria successivamente a una sanzione penale qualora la prima 
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sanzione non sia di natura penale» (circostanza che deve essere verificata dal 

giudice nazionale). Ha, però, nel contempo individuato un limite a tale cumulo 

nelle due circostanze che «la sovrattassa sia di natura penale, ai sensi dell’art. 50 

della Carta, e sia divenuta definitiva». Pertanto, per la Corte di Lussemburgo è 

possibile comminare simultaneamente sanzioni tributarie e sanzioni penali, ma non 

è possibile imporre, insieme ad una sanzione penale, una sanzione tributaria 

nominalmente amministrativa avente natura repressiva. Con la sentenza Akerberg 

Fransson, in particolare, la Corte ha interpretato l’art. 50 della Carta UE in armonia 

con la giurisprudenza fino ad allora prevalente della Corte EDU. Tale convergenza 

era, del resto, logica, data la similitudine tra la fattispecie del ne bis in idem di cui 

all’art. 4, prot. 7 e quella di cui all’art. 50 della Carta. 

3. La sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato la parziale 

incostituzionalità dell’art. 649 c.p.p. e le successive ordinanze della Corte di 

Cassazione.  

In questo contesto, la Corte costituzionale italiana, muovendosi (almeno)  

in astratto sulla stessa linea indicata dalla Corte EDU, ha dichiarato, con la 

sentenza n. 200 del 31 maggio 2016, l’illegittimità costituzionale dell’art. 649 

c.p.p., limitatamente, però, alla parte in cui tale articolo esclude che il fatto sia il 

medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale fra il reato già 

giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo 

procedimento penale.  

Questa pronuncia, pur riguardando solo l’ambito del procedimento penale, 

è utile per comprendere la posizione della Corte costituzionale riguardo alla 

condizione dell’idem factum richiesta per l’applicazione del ne bis in idem. Con 

riferimento alla omologa espressione “medesimo fatto” indicata nell’art. 649, essa, 

adeguandosi ai criteri ENGEL, afferma infatti espressamente che ciò che conta è 

«la corrispondenza storico-naturalistica», anche se deve a tal fine verificarsi la 

sovrapponibilità in concreto di tutti gli elementi costitutivi, e cioè la condotta, 

l’evento, il nesso causale, e non la sola condotta. Anche la Consulta, seppur con 

riferimento al solo art. 649 (e, quindi, alla sola sanzione penale), dà perciò 
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un’interpretazione del ne bis in idem in sintonia con quella della Corte EDU,  

perché chiarisce che l’idem factum è da intendersi in senso naturalistico e non 

giuridico. Deve trattarsi, cioè, di un evento che, rilevando esclusivamente quale 

modificazione della realtà materiale conseguente all’azione o all’omissione del 

soggetto indagato, ha una connotazione oggettiva materiale e prescinde dalla 

qualificazione giuridica della fattispecie di reato.  

Questa definizione della Corte costituzionale dell’idem factum in senso 

naturalistico e materiale è importante perché, indipendentemente dal fatto che è 

stata data in riferimento alle sole sanzioni penali (e non al cumulo tra sanzione 

amministrativa e sanzione penale), sembra, in via generale, prendere le distanze 

dalle indicate sentenze gemelle della Suprema Corte, non accettando 

l’interpretazione del “medesimo fatto” che quest’ultima dà in termini di «raffronto 

astratto» tra diverse fattispecie2.  

Sia la Sezione tributaria che la II Sezione civile della Corte di Cassazione 

– rispettivamente, con le successive ordinanze nn. 20675 del 27 settembre 2016 e 

23232 del 15 novembre stesso anno – si sono mosse sostanzialmente in questa 

direzione. Nel disporre il rinvio degli atti alla Corte di Giustizia UE hanno, infatti, 

posto questioni pregiudiziali di interpretazione, chiedendo che il giudice nazionale 

applichi direttamente i principi comunitari sul ne bis in idem, in base all’art. 50 

CDFUE, interpretato alla luce dell’art. 4, prot. 7, CEDU. Tali due ordinanze sono 

state precedute dalla sentenza n. 19334 dell’11 febbraio 2015 della III Sezione 

penale della Cassazione in cui, in relazione alla contestazione del reato di cui 

all’art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, si è affermato – anche qui in coerenza con 

la sentenza della Corte costituzionale e in divergenza dal ricordato orientamento 

della stessa Suprema Corte – non solo che devono nutrirsi «non irrilevanti dubbi 

di compatibilità con la normativa eurocomunitaria», ma anche che «non è il tipo 

legale a guidare il giudizio sul principio del ne bis in idem…, bensì l’identità 

materiale e naturalistica del fatto. Poco importa, dunque, che le fattispecie (penal-

                                                           
2 Su questo punto rinvio alle considerazioni di G. FLORA, Il ne bis in idem “europeo”: devastante tsunami 

o vento che spazza le nuvole?, in Rass. Trib., n. 4-2016, pp. 1001-1011. 
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amministrativa e penale) si differenzino sul piano della tipicità. Ciò che conta, per 

ritenere violato il divieto, è che l’effetto si risolva nella doppia punizione del 

medesimo fatto concreto».  

4. Le due recenti sentenze della Corte EDU (Grande Camera) 15 

novembre 2016 A. e B. c. Norvegia e J. e J. c. Islanda 18 maggio 2017. 

  Nella descritta situazione e in attesa della risposta della Corte di Giustizia 

UE alle suddette ordinanze, è intervenuta, inaspettatamente, la sentenza A. e B. c. 

Norvegia della Grande Camera della Corte EDU, la quale, correggendo 

parzialmente gli illustrati precedenti giurisprudenziali, ha affermato che non si può 

ravvisare una violazione dell’art. 4, prot. 7, CEDU nei confronti di due cittadini 

norvegesi che erano stati entrambi condannati alla pena di un anno di reclusione 

per frode fiscale dopo aver subito la sanzione amministrativa di una sovrattassa. 

Nel rigettare le richieste dei due contribuenti la Corte ha confermato la legittimità 

della normativa norvegese che, nell’ipotesi di irrogazione di due differenti sanzioni 

a fronte dell’idem factum, prevede un coordinamento fra il procedimento 

amministrativo e quello penale.  

Da una prima lettura di tale sentenza emerge chiaramente il venir meno di 

un criterio automatico per la verifica della violazione del principio del ne bis in 

idem nella dimensione processuale e sostanziale, criterio che deve lasciare il passo 

ad un’attenta verifica del grado di coordinamento delle diverse discipline 

sanzionatorie dello Stato.  

Nonostante il sovrapporsi dei processi e il cumulo delle sanzioni, secondo 

la Corte di Strasburgo non vi è violazione del ne bis in idem in tutti i casi in cui le 

autorità presso le quali si svolgono i due procedimenti abbiano dato prova di aver 

fra loro collaborato, in modo tale che il sistema punitivo produca una sanzione che 

nel complesso risponda al requisito della proporzionalità e della preventiva 

conoscibilità da parte dei contribuenti3. In particolare, fermo restando il rispetto 

dei principi consolidati sulla natura penale della sovrattassa avente carattere 

                                                           
3 Sul punto, vedi A. CALZOLARI, L’insostenibile incompatibilità dell’ordinamento nazionale con il 

principio del ne bis in idem, in Corriere Tributario, n. 4-2017, pp. 310-318. 
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afflittivo e sulla nozione naturalistica di idem factum, per non violare il ne bis in 

idem occorre che: 

1. i due procedimenti perseguano finalità diverse nella politica anticrimine 

dello Stato; 

2. vi sia collaborazione fra gli organi inquirenti in ogni fase dei due 

procedimenti e vi sia, in particolare, una stretta connessione fra i due giudizi finali, 

ovvero, se occorrono due pronunce per l’irrogazione di due diverse sanzioni, la 

seconda deve essere graduata in modo da tenere nel debito conto la “pena già 

inflitta con la prima decisione”. La sentenza parla espressamente al riguardo di una 

«sufficientemente stretta connessione sostanziale e cronologica»; 

3. la risposta sanzionatoria complessiva dello Stato rispetti il principio di 

proporzionalità e sia prevedibile. Comunque, il sistema sanzionatorio deve essere 

facilmente comprensibile dai cittadini, i quali devono essere consapevoli che 

saranno assoggettati a due diversi procedimenti da cui scaturirà una sanzione 

complessiva oggettivamente configurabile; 

4. la sanzione penale sia prevista solo per la punizione di fatti di evasione 

consistenti in una condotta fraudolenta.  

Nella sostanza, con tale sentenza la Corte EDU richiede che i due 

procedimenti siano paralleli e integrati sotto l’aspetto sia sostanziale che 

temporale.  

Pur arrivando a conclusioni diverse da quelle raggiunte nel caso Norvegia, 

nella sentenza J. e J. c. Islanda del 18 maggio di quest’anno la Corte EDU conferma 

questi parametri. Ha ritenuto, infatti, la necessità che vi sia uno svolgimento 

coordinato  dei due procedimenti, amministrativo e penale, tale da evitare la 

duplicazione dell’attività istruttoria di raccolta delle prove, arrivando alla 

conseguenza che il principio del ne bis in idem è violato in tutti i casi in cui vi sia 

tanto una limitata sovrapposizione nel tempo dei due procedimenti quanto  

un’acquisizione separata e una valutazione delle prove nei due gruppi di 

procedimenti.  



 

11 
 

Queste due sentenze presentano vari elementi di novità. Sono destinate, in 

particolare, a ridurre il perimetro di applicazione del ne bis in idem, in quanto 

hanno cambiato l’approccio interpretativo indicato dalla Grande Stevens: una cosa 

è, infatti, sostenere che il cumulo di sanzioni penali e tributarie sullo stesso fatto è 

contrario alla CEDU; un’altra cosa è dire – come dicono dette sentenze – che, pur 

restando ferme le corroborate nozioni di “materia penale” e di idem factum, la 

regola è quella, inversa, della cumulabilità delle due diverse risposte sanzionatorie 

allorchè sussistono determinate condizioni di collegamento fra i due procedimenti 

di irrogazione. Esse sono abbastanza convincenti laddove segnano il passaggio 

dalla fissazione di principi interpretativi (troppo) generali ed astratti, come quello 

fissato nella Grande Stevens, ad un’analisi più attenta delle condizioni di 

applicabilità del ne bis in idem, attenuando così la rigida interpretazione data dalle 

precedenti sentenze. Se però si approfondisce la loro lettura, si incontra subito 

qualche difficoltà a dare un contenuto preciso soprattutto al criterio centrale della 

“sufficientemente stretta connessione sostanziale e cronologica” tra i differenti 

procedimenti, indicato dalla sentenza Norvegia e descritto retro al punto 2.  

Come si deve esprimere questa connessione? E come si evita il rischio – 

paventato dal relatore di minoranza Pinto De Albucherque – del contrasto di 

giudicati derivante dalle diverse regole probatorie che caratterizzano il 

procedimento amministrativo rispetto a quello penale?  

A parte ciò, mi sembra centrale l’affermazione contenuta in dette sentenze 

che l’adozione di sistemi normativi caratterizzati da un doppio binario 

sanzionatorio, per essere compatibile con il principio del ne bis in idem, deve 

essere subordinata al rispetto di due precise condizioni. La prima è che le due 

sanzioni perseguano finalità diverse e complementari tra loro, la seconda, che la 

sanzione penale sia prevista a fianco di quella amministrativa per la punizione di 

fatti di evasione fiscale che non si esauriscano nel mero omesso versamento del 

tributo, ma siano invece connotati dalla fraudolenza della condotta.  

La previsione di quest’ultima condizione dovrebbe interessare 

particolarmente il legislatore italiano perché suona come un monito a riservare 
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l’area dell’illecito penale ai soli comportamenti caratterizzati dall’uso di mezzi 

fraudolenti e, in particolare, dall’emissione e utilizzazione di documenti falsi 

fiscalmente rilevanti, mediante i quali conseguire un’evasione o un elevato 

indebito rimborso.  

5. La vigente normativa italiana alla prova di resistenza delle sentenze 

EDU Norvegia e Islanda.  

Indipendentemente da quanto finora detto sull’interpretazione delle 

condizioni poste dalle due sentenze A. e B. c. Norvegia e J. e J. c. Islanda, ci si 

deve a questo punto domandare se il ne bis in idem internazionale più 

benevolmente definito da tali sentenze consenta di far sopravvivere il doppio 

binario tributario italiano.  

5.1. Iniziamo l’analisi dalla condizione della connessione sostanziale 

indicata soprattutto dalla sentenza Norvegia (vedi retro par. 4 n. 1). Come si è 

visto, la Corte EDU, per ammettere la possibilità di un cumulo delle sanzioni, 

richiede che i due procedimenti sanzionatori perseguano scopi differenti ed 

abbiano ad oggetto aspetti diversi della medesima condotta criminosa. Ha, in 

particolare, osservato che le sanzioni amministrative si distinguono da quelle 

penali in quanto avrebbero, oltreché la finalità deterrente, anche quella di risarcire 

l’Erario per le spese di accertamento, mentre quelle penali avrebbero finalità 

propriamente afflittiva. Ora, anche volendo avallare questa seppur criticabile 

distinzione, è stato fatto giustamente rilevare che essa potrebbe essere accettata 

tutt’al più nei casi in cui le sanzioni amministrative siano di importo ridotto, com’è 

il caso della sanzione del 30% irrogata ai due cittadini norvegesi per gli omessi 

versamenti o l’indebita compensazione dei crediti non spettanti. Non pare, invece, 

accettabile nei casi in cui – come avverrebbe in Italia – venga irrogata una sanzione 

pari al 90-180%, nel caso di infedele dichiarazione, o al 120-240% nel caso di 

omessa dichiarazione e la fattispecie sanzionata in via amministrativa sia costruita 

in modo molto simile, da un punto di vista soggettivo e oggettivo a quella penale. 

5.2. E’ soprattutto la condizione secondo cui i procedimenti di 

ammissibilità del cumulo sanzionatorio dovrebbero essere condotti in modo da 
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evitare, «as far as possible», duplicazioni nella raccolta e nella valutazione delle 

prove (vedi retro par. 4 n. 2), che non mi pare soddisfatta dal regime italiano del 

doppio binario. Non può negarsi che tale regime è caratterizzato da una sostanziale 

condivisione dell’attività di raccolta delle prove, essendo le risultanze derivanti 

dalle verifiche amministrative tenute presenti nel procedimento penale, così come 

le indagini del processo penale sono tenute presenti nel procedimento 

amministrativo. Ma non può nemmeno negarsi che tale connessione cessa qui, 

perché dopo questa fase sussiste il limite del dibattimento penale, nel quale le 

regole poste a garanzia dell’imputato impongono la formazione della prova nel 

contraddittorio tra le parti. Non si evita, perciò, una duplice valutazione della 

prova, conoscendo il giudice penale e l’autorità amministrativa separatamente 

della causa. Il giudicato non fa stato nell’altro procedimento e accade spesso che 

le due autorità giungano a conclusioni diverse. Non può aversi dubbio, insomma, 

che nell’ordinamento italiano si verifica una duplicazione nella raccolta e nella 

valutazione della prova. 

E’ stato giustamente fatto rilevare4 al riguardo che: 

– il processo tributario e quello penale non sono comparabili fra loro,   

svolgendosi essi davanti a giudici diversi ed essendo disciplinati da 

regole probatorie anch’esse diverse; 

– nel processo tributario, pur non essendo ammessa la prova 

testimoniale, operano numerose presunzioni legali che nel giudizio 

penale costituiscono semplici indizi; 

– il giudice penale dispone di poteri istruttori più ampi rispetto a quello 

tributario perché, oltre alla prova testimoniale, può ricorrere ad altre 

prove non ammesse nel giudizio tributario quali, ad esempio, le 

intercettazioni.  

Risulta, quindi, evidente l’inconciliabilità tra il principio di autonomia del 

procedimento amministrativo e di quello penale e la condizione dello 

                                                           
4 P.RUSSO, Il principio di specialità ed il divieto del ne bis in idem alla luce del diritto comunitario, in 

Riv. dir. trib., 2016, I, p. 35 
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«svolgimento coordinato dei due procedimenti» richiesti dalla Corte EDU che eviti 

la duplicazione dell’attività istruttoria e di raccolta delle prove.  

5.3. Tutto ciò è aggravato dalla mancanza nel nostro ordinamento anche 

della condizione costituita dall’esistenza di meccanismi di coordinamento fra 

sanzione amministrativa e penale, tali da assicurare la proporzionalità della 

reazione sanzionatoria nel suo complesso5 (vedi retro par. 4 n. 3). Anche se, come 

si è visto, il pagamento del debito tributario comporta, in certi casi e a certe 

condizioni, l’estinzione del reato o l’attenuazione della sanzione penale (come 

previsto negli artt. 13 e 13-bis del d.lgs. 74 del 2000), un effettivo coordinamento 

manca in tutti i casi in cui il procedimento penale si conclude anteriormente a 

quello amministrativo e in cui il pagamento della sanzione amministrativa non 

avviene o avviene successivamente ai termini previsti dalla legge.  

6. Quali soluzioni hanno a disposizione i giudici nazionali per risolvere 

il problema del ne bis in idem?  

Quanto finora detto dovrebbe convincerci che anche le due recenti, più 

“accomodanti” sentenze della Corte EDU non hanno aperto varchi a favore della 

coerenza alle norme convenzionali e comunitarie di una disciplina sanzionatoria 

tributaria, come quella nazionale, costruita all’interno del sistema del doppio 

binario.  

Allo stato, le soluzioni che i giudici hanno a disposizione e che molti di 

essi hanno sperimentato sono le seguenti.  

A) Se consideriamo il rapporto di detta disciplina con la norma pattizia 

dell’art. 4, prot. 7, CEDU e se escludiamo – come si deve escludere – la possibilità 

di disapplicare direttamente le disposizioni dell’ordinamento interno con essa 

confliggenti data la sua natura di norma interposta, la prima via da seguire potrebbe 

essere quella dell’interpretazione adeguatrice dell’art. 649 c.p.p. rispetto, appunto, 

al principio CEDU6. Questa soluzione, però, si presta a forti dubbi di fondatezza 

                                                           
5 S. COLAIANNI e M. MONZA, Il problema del conflitto fra ne bis in idem internazionale e doppio 

binario tributario. La parabola del principio verso l’eclisse?, in Riv. Dir. Trib., 2-2017, pp. 24-53 
6 Trib. Brindisi, Sez. pen., 17 ottobre 2014 in Giur. It., 2015, pp. 215 ss., con nota di Galantini. 
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in quanto lo stesso tenore testuale di detto articolo, riferendosi a «l’imputato», alla 

«sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili» e al «procedimento penale per il 

medesimo fatto» non depone a favore di un’interpretazione estensiva7 che 

ricomprenda anche le sanzioni amministrative.  

B) La seconda via potrebbe essere l’applicazione diretta, da parte del 

giudice italiano, dell’art. 50 CDFUE, come interpretato dalle citate sentenze della 

Corte di Giustizia UE Akerberg Fransson e Bonda, nell’obiettivo di ottenere una 

sentenza di non doversi procedere ex art. 649 c.p.p.. Questa soluzione è stata 

prospettata da diversi giudici di merito8 e, più di recente, dalle già citate sentenze 

della stessa Cassazione9. Peraltro, anch’essa sarebbe contrastata dalla ricordata 

difficoltà di estendere il significato della locuzione “sentenza o decreto penale”, 

usata da tale articolo, fino a farvi rientrare la sanzione irrogata dall’autorità 

amministrativa. Il più rilevante limite di questa soluzione è dato, comunque,  dal 

fatto che i principi della Carta e, quindi, anche il principio del ne bis in idem 

trovano applicazione solo «nell’attuazione del diritto dell’Unione». Il che significa 

che, per quanto riguarda la materia tributaria, l’art. 50 della Carta potrebbe trovare 

diretta applicazione nel solo ambito delle imposte armonizzate e, perciò, 

dell’IVA10. Qualunque possa essere la posizione della Corte di Giustizia UE al 

riguardo andrebbe, comunque, respinta la soluzione di un ne bis in idem a doppio 

regime, uno valido solo per l’IVA, un altro, meno garantista, retto dalla regola del 

doppio binario sanzionatorio per le imposte dirette.  

                                                           
7 In questo senso, F. COLAIANNI, M. MONZA, Il problema, cit., pp. 24-53, nonché M. CAIANIELLO, 

Ne bis in idem e illeciti tributari per omesso versamento dell’IVA: il rinvio della questione alla Corte 

costituzionale, in Sito Web Diritto penale contemporaneo.  
8 Trib. Asti, Sez. pen., 10 aprile 2014; Trib. Terni, Sez. pen. 12 giugno 2015. 
9 Sez. V, n. 44854 del 23 settembre 2014 e Sez II, n. 33720 dell’8 luglio 2014. 
10 Così ragionano CGUE, Sez. IV, 15 aprile 2015, C-497/14 in Diritto Penale Contemporaneo, con nota di 

SPOLETTA, nonché, in dottrina, O. MAZZA, L’insostenibile convivenza tra ne bis in idem europeo e 

doppio binario sanzionatorio per i reati tributari, in Rass. Trib., 4-2015, p. 1033. Sembra non condividere 

questa conclusione G. FLORA, Il ne bis in idem europeo, cit., pp. 1001-1011, il quale non crede si debba 

necessariamente distinguere fra illeciti e sanzioni relativi a tributi armonizzati (appunto, l’IVA) e illeciti e 

sanzioni tipicamente domestici (appunto, le imposte dirette). Per tale Autore, infatti, le norme da 

“attenzionare” sarebbero non quelle speciali, ma l’art. 649 c.p.p., con la conseguenza che, nella specie, si 

tratterebbe non di disapplicazione (e men che mai di “interpretazione analogica”), ma di “interpretazione 

adeguatrice”.      
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C) La terza via potrebbe essere quella di sollevare – come ha fatto la stessa 

Cassazione con le pure richiamate ordinanze nn. 20675 e 23232 del 2016 – una 

questione pregiudiziale interpretativa dinanzi alla Corte di Giustizia UE in 

relazione allo stesso art. 50 della Carta, alla luce anche dei nuovi principi fissati 

dalle sentenze Norvegia e Islanda. Si dovrebbe richiedere alla Corte UE di 

accertare se l’art. 649 sia compatibile con il diritto dell’Unione Europea e, 

comunque, imponga al giudice domestico di conferire alla disposizione un 

significato compatibile con l’assetto europeo11, con riferimento anche al cumulo 

tra sanzioni penali e sanzioni amministrative che hanno sicura natura afflittiva. 

Riguardo a tale questione, la proposta di soluzione dell’Avvocato generale presso 

la Corte di Giustizia, resa nota nei giorni passati, è stata nel senso restrittivo che 

essa deve essere risolta sul presupposto che l’art. 50, per essere applicato, richiede 

«la sussistenza dell’identità dei fatti materiali che, a prescindere dalla loro 

qualificazione giuridica, costituiscono la base per l’adozione delle sanzioni 

tributarie e di quelle penali»; con la conseguenza che il principio del ne bis in idem 

è violato «qualora venga promosso un procedimento penale o inflitta una pena di 

tale natura a una persona già punita in via definitiva per lo stesso fatto con una 

sanzione tributaria quando quest’ultima, nonostante la sua denominazione, in 

realtà abbia carattere penale». Il giudice nazionale – aggiunge l’Avvocato generale 

– dovrebbe verificare tale circostanza applicando i più volte richiamati criteri 

ENGEL.  

Va rilevato al riguardo che, qualora la Corte Europea dovesse accogliere 

la proposta dell’Avvocato Generale e, perciò, dovesse negare valore alla 

categorica, sostanziale qualificazione della sanzione come amministrativa data 

dalla legge italiana, si correrebbe il rischio di avere una decisione contrastante con 

il principio fondamentale di legalità, con la possibilità teorica per la Consulta di 

brandire, ove investita, il controlimite costituito da tale principio. 

                                                           
11 Così Trib. Bergamo, 16 settembre 2015. 
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D) La quarta via sarebbe quella di sollevare una questione di legittimità 

costituzionale della normativa italiana che spinga la Consulta ad andare oltre la sua 

richiamata, parziale pronuncia di incostituzionalità dell’art. 649 c.p.p. e, perciò, a 

prendere posizione sul problema del ne bis in idem allargandolo al cumulo di 

sanzioni penali e sanzioni amministrative12, senza neanche escludere la possibilità 

che essa solleciti l’intervento del legislatore in tale senso.  

E) Un’ultima via di accesso del ne bis in idem internazionale 

nell’ordinamento interno potrebbe essere la generalizzazione dell’intervento 

manipolativo richiesto alla Corte costituzionale dall’ordinanza della V Sezione 

Civile della Cassazione in materia di abusi di mercato con specifico riferimento 

agli illeciti di manipolazione del mercato stesso (art. 185 del d.lgs. n. 58 del 1998 

per l’illecito penale e art. 187-ter dello stesso decreto per quello amministrativo). 

L’obiettivo di tale ordinanza era quello di intervenire sul testo dell’art. 187-bis, 

comma 1, del d.lgs. 58 del 1998 (che commina una sanzione amministrativa per 

l’abuso di informazioni privilegiate) al fine di sostituire, ai sensi dell’art. 117, 

comma 1, Cost. e in relazione agli artt. 4 CEDU e 50 CDFUE, le parole «salvo le 

sanzioni penali quando il fatto costituisca reato» con le parole «salvo che il fatto 

costituisca reato». Con tale intervento si sarebbe instaurato, in effetti, un  concorso 

apparente tra la norma sanzionatoria amministrativa e quella penale, per il tramite 

dell’apposizione nella prima di un’espressa clausola di sussidiarietà. Il ne bis in 

idem si sarebbe così fatto valere impedendo la comminatoria della sanzione 

amministrativa quando risulti applicabile la corrispondente sanzione penale (art. 

184 del d.lgs. n. 58 del 1998).  

Questo iter argomentativo è stato suggerito in via più generale anche 

dall’Ufficio Massimario della Corte di Cassazione nella relazione n. 35 del 2014 

ed è condiviso da un’attenta dottrina13. Si tratterebbe, in altri termini, di chiedere 

alla Corte costituzionale un intervento ablativo parziale con effetti manipolativi 

                                                           
12 Trib. Bologna, Sez. I, ordinanza 21 aprile 2015. 
13 F. COLAIANNI e M. MONZA, Il problema, cit., p.51 
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sulla norma amministrativa di volta in volta interessata, diretto a inserirvi la 

suddetta clausola di sussidiarietà in favore della corrispondente fattispecie penale.  

Tale intervento, applicato agli illeciti fiscali di riscossione, si risolverebbe 

nell’inserimento nel testo dell’art. 13 del d.lgs. 471 del 1997 della suddetta 

espressione «salvo che il fatto costituisca reato», in modo da evitare che la 

sanzione amministrativa prevista da tale articolo possa cumularsi con quella 

penale, di cui agli artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater del d.lgs. 74 del 2000. Attraverso 

una siffatta pronuncia ablativa parziale si arriverebbe così  al suddetto concorso 

apparente di norme e si aggirerebbe il richiamato orientamento giurisprudenziale 

che, come si è visto, non riconosce fra le stesse il rapporto di specialità14.  

7. Una possibile via legislativa per uscire dall’impasse.  

Se dunque, come si è visto, le ultime più “aperte” sentenze della Corte 

EDU non sono ancora in grado di legittimare il vigente sistema sanzionatorio 

tributario italiano, la via più sicura per superare questo stato di impasse non può 

che essere quella legislativa. 

La soluzione più tranchant sarebbe quella di tornare alla regola 

dell’alternatività dei due tipi di sanzioni accolta, a suo tempo, dalla l. n. 4 del 1929 

e di dare reale attuazione al principio di delega fissato dalla l. n. 23 del 2014 che 

demandava al Governo di applicare «per le fattispecie meno gravi solo sanzioni 

amministrative». Si tratterebbe di prevedere, all’interno della stessa tipologia di 

fattispecie,  l’irrogazione delle sole sanzioni amministrative per gli illeciti meno 

gravi, riservando la comminatoria delle sanzioni penali per quelli più gravi. Buona 

parte della dottrina15 sembrerebbe essersi finora espressa in questo senso, 

sottolineando che i vantaggi di tale soluzione sarebbero sia quello di non caricare 

di eccessivo lavoro i giudici penali, sia quello di salvaguardare al massimo 

l’effettività della sanzione penale minacciata da una troppo frequente maturazione 

della prescrizione.  

                                                           
14 Così pure P. RUSSO, Il principio, cit., p. 23.  
15 Vedi per tutti, ancora P. RUSSO, Il principio, cit., pp. 36-38 
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Si tratterebbe, in altri termini, di costruire in via legislativa – e non 

attraverso l’operazione interpretativa di manipolazione, di cui si è appena detto – 

un illecito amministrativo di natura “non afflittiva” parallelo alla previsione 

penale, in modo tale da non superare la “soglia di tollerabilità” del livello di 

afflittività della sanzione, che poi è quel livello che comporterebbe per la Corte 

EDU la sostanziale violazione del principio del ne bis in idem «risolvendosi in una 

doppia sanzione penale sul medesimo fatto». Ci si avvicinerebbe così ai parametri 

indicati dalle sentenze Norvegia e Islanda rimanendo all’interno dei criteri 

ENGEL. 

E’ evidente che questa soluzione avrebbe pur sempre il non lieve difetto 

di addossare al legislatore il compito, estremamente difficile, di fissare tale soglia 

di tollerabilità costringendolo ad esprimere un complesso giudizio di disvalore in 

ordine alle singole fattispecie,  al fine di riservare la comminatoria di sanzioni 

penali alle sole condotte ritenute più gravi. Dovrebbe, cioè, graduare sanzioni 

amministrative e sanzioni penali all’interno della stessa tipologia di fattispecie nel 

rispetto dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità della pena. E’, 

probabilmente, un’impresa molto difficile, ma non è forse il mestiere del 

legislatore di emettere questi giudizi di valore? 

 

      Franco Gallo 

   

      


