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Antonio Merone 

L’espansione del principio del ne bis in idem nella giurisprudenza CEDU: ritorno al passato 
per gli illeciti tributari e aspettative di democratizzazione dei rapporti tributari. 

Sommario: 1. La Corte EDU per il consolidamento dei diritti dei contribuenti - 2. 
Evoluzione del sistema sanzionatorio tributario: dal principio della alternatività a quello del 
cumulo - 3. Il ritorno alla regola dell’alternatività/specialità e l’effetto processuale del doppio 
binario - 4. La sentenza Grande Stevens ed il nuovo corso del principio del ne bis in idem, sulla 
scena nazionale ed internazionale - 5. Gli interventi della giurisprudenza di legittimità e di merito 
dopo la sentenza Grande Stevens - 6. Quid iuris? – 7. Nuovi scenari. 

1. La Corte EDU per il consolidamento dei diritti dei contribuenti - Sono anni, tanti, che il 
diritto tributario attende una codificazione sistematica delle norme che regolano il rapporto tra 
contribuente ed enti impositori. Sono anni che non se ne fa nulla. Ogni volta che le casse pubbliche 
hanno bisogno di colmare qualche “buco” o devono affrontare una nuova emergenza, qualcuno, 
legibus solutus, inventa un nuovo balzello o ne inasprisce uno già esistente, senza preoccuparsi 
degli eventuali contraccolpi della innovazione sul sistema impositivo. Dubito però che la parola 
“sistema” sia quella giusta. Non esiste una vera costituzione fiscale. La riserva relativa di legge (art. 
23 Cost.) e il principio di capacità contributiva (art. 53, primo comma, Cost.) non hanno impedito la 
nascita, morte e resurrezione delle imposte più stravaganti.1 La legislazione fiscale in Italia risente 
ancora di una forte impronta autoritativa, talora avallata da una giurisprudenza non sempre 
consapevole del proprio compito di garanzia. Ancora qualche anno fa resisteva in giurisprudenza la 
tesi della presunzione di legittimità degli atti impositivi, in forza della quale gli uffici consideravano 
un optional l’obbligo della motivazione. L’avviso di accertamento - si leggeva nella giurisprudenza 
nemmeno tanto remota - ha natura di mera provocatio ad opponendum, tanto che la sua 
impugnazione sana l’eventuale carenza di motivazione.2  Tutto ciò mentre già era entrato in vigore 
lo statuto del contribuente. 

Con la riforma del contenzioso tributario (1996) e l’avvento del ricorso ordinario dinanzi 
alla Corte di Cassazione, la situazione è leggermente migliorata: il giudizio di legittimità delle 
controversie tributarie si svolge ora dinanzi ad un giudice professionalmente qualificato, 
consapevole del proprio ruolo di garante del diritto oggettivo, ruolo che viene svolto in totale 
autonomia. Come sanno bene gli operatori della giustizia di lungo corso, le svolte giurisprudenziali 
hanno spesso bisogno di periodi non brevi di incubazione e di maturazione. Ma non si può negare 
che la Corte di Cassazione, quando ha potuto, ha imboccato la strada della revisione in senso 
democratico del rapporto tributario, rivisitato su basi paritetiche e assistito da garanzie 
procedimentali, come quella dell’obbligo del contraddittorio preventivo. 

                                                           
1 Si pensi alla “tassa sul tubo” che colpiva il passaggio nei gasdotti del gas metano proveniente dall’estero e che si 
risolveva in un dazio doganale, come sancì poi la CGUE con sentenza del 21 giugno 2007, in causa C-173/05.  
2 V. ex multis, Cass. civ. 17762/2002: “La notificazione dell'avviso di accertamento tributario affetta da nullità rimane 
sanata, con effetto ex tunc, dalla tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso tale avviso, atteso che, da 
un lato, l'avviso di accertamento ha natura di provocatio ad opponendum, la cui notificazione è preordinata 
all'impugnazione, e, dall'altro, l'art. 60, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (dettato in materia di 
accertamento delle imposte sui redditi, ma applicabile anche in tema di imposta di registro e di INVIM), richiama 
espressamente, in tema di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al 
contribuente, le "norme stabilite dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile" (salve le modifiche subito 
dopo indicate), così rendendo applicabile l'art. 160 del codice medesimo, il quale, attraverso il rinvio al precedente art. 
156, prevede appunto che la nullità non possa mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto il suo scopo”. E’ evidente la 
confusione che faceva questa giurisprudenza tra nullità dell’atto impositivo (equivalente alla domanda del giudizio 
ordinario) e nullità della notifica. La sanatoria di questa non produce effetti sulla nullità della domanda. 
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Un’ulteriore occasione di revisione in senso democratico dei rapporti tributari poteva essere 
quella della approvazione del c.d. Statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge n.212/2000. 
Ma si tratta di una occasione mancata perché lo Statuto, approvato con legge ordinaria, è stato 
sistematicamente violato dalle leggi successive. Lo stesso Statuto prevede infatti che le leggi 
successive possano derogare e modificare le disposizioni statutarie, purché ciò avvenga in maniera 
espressa e non con leggi speciali (art. 1, comma 1).  

Ma come mai la legislazione fiscale stenta ad acquisire una fisionomia equilibrata e stabile? 
Le ragioni vanno ricercate nella successione delle emergenze finanziarie, molto spesso figlie dello 
sperpero del denaro pubblico, al quale i governi (responsabili degli sprechi) pongono rimedio 
vestendo gli abiti del legislatore ed imponendo nuovi prelievi. Quante sono le disposizioni fiscali 
approvate con legge e non con decretazione di urgenza o delegata, cioè con provvedimenti 
governativi (praticamente dettati dal Ministero dell’economia)? Alla fine è il governo che si 
costruisce la delega che poi si fa dare dal Parlamento o che provvede in via di urgenza (presupposto 
spesso inesistente), blindando poi il provvedimento con il vincolo della fiducia. 

Un altro fenomeno che inquina lo spirito di collaborazione e la buona fede che dovrebbe 
ispirare i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria (come vorrebbe l’art. 3, comma 1, 
dello Statuto) è quello dell’abuso delle leggi fiscali interpretative (quindi retroattive), che 
legittimano, guarda caso, sempre l’interpretazione a favore del fisco. Di ciò si è espressamente 
doluta anche la Corte Suprema, la quale, stigmatizzando un ennesimo intervento interpretativo del 
legislatore in pendenza del giudizio dinanzi alle sezioni unite civili, si è espressa nei seguenti 
termini: “Infine, osserva il Collegio, l'intervento interpretativo da parte del legislatore piuttosto che 
dare forza alla soluzione adottata, che sarebbe stata recepita [dalla Corte] anche in mancanza della 
imposizione ex auctoritate, l'ha indebolita, in quanto può apparire inutilmente e dichiaratamente di 
parte. Infatti, il legislatore è intervenuto quando già le SS.UU. erano state investite del contrasto e, 
quindi, era imminente la rimozione del contrasto stesso da parte di un giudice terzo, nell'esercizio 
della specifica funzione istituzionale di garante dell'uniforme interpretazione della legge (R.D. 30 
gennaio 1941, n. 12, art. 65, comma 1 e art. 374 c.p.c., comma 2). Si aggiunga, poi, che, come è 
accaduto nel caso di specie, in materia fiscale gli interventi interpretativi sono sempre pro fisco, in 
quanto dettati da ragioni di cassa (nell'intento di realizzare maggiori entrate). Non sono ispirati, 
quindi, alla esigenza di realizzare la certezza del diritto, ma soltanto a garantire gli interessi di una 
delle parti in causa. Ciò non facilita l'istaurarsi di un rapporto di fiducia tra amministrazione e 
contribuente, basato sul principio della collaborazione e della buona fede, come vorrebbe lo statuto 
del contribuente (L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 1). Nel caso di specie, poi, non è facile 
distinguere l'amministrazione finanziaria, parte in causa, dal legislatore, posto che la norma 
interpretativa è stata approvata con D.L. del governo, convertito in una legge, la cui approvazione è 
stata condizionata dal voto di fiducia al governo. Tanto che, se fosse stato diverso l'orientamento del 
Collegio (rispetto alla scelta legislativa), non ci si sarebbe potuto esimere dal valutare la 
compatibilità della procedura di approvazione del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, con il 
parametro costituzionale di cui all'art. 111 Cost., che presuppone una posizione di parità delle parti 
nel processo, posto che, nella specie, l'amministrazione finanziaria ha avuto il privilegio di rivestire 
il doppio ruolo di parte in causa e di legislatore e che, in questa seconda veste, nel corso del 
giudizio ha dettato al giudice quale dovesse essere, pro domo sua, la corretta interpretazione della 
norma sub iudice. L'intervento è apparso inopportuno anche perché la pubblica amministrazione, 



3 
 

anche quando è parte in causa, ha sempre l'obbligo di essere e di apparire imparziale, in forza 
dell'art. 97 Cost.”3  

Insomma, le speranze di avere un corpus normativo fiscale armonico e rispettoso dei diritti 
del contribuente, attraverso le procedure legislative interne mi sembrano veramente limitate. Allora 
ben venga la giurisprudenza della Corte EDU, capace di tirare via le incrostazioni autoritative che 
ancora ingessano il nostro sistema. Emblematica è la storia del cumulo delle sanzioni e 
dell’estensione del principio del ne bis in idem. Un principio di civiltà e di democrazia che il nostro 
ordinamento aveva recepito fin dal 1929, ma che poi la storia repubblicana si è lasciato alle spalle, 
quando ha inaugurato la tecnica della legislazione “mordi e fuggi”; una tecnica che non tiene conto 
dell’ordinamento nel suo insieme e delle esigenze di coerenza. Diamo uno sguardo alla nostra storia 
interna e vediamo perché, a mio avviso, gli interventi della Corte EDU devono essere salutati come 
una salutare ventata di razionalizzazione che privilegia la sostanza piuttosto che la forma nella 
disciplina dei fatti di rilevanza fiscale. 

2. Evoluzione del sistema sanzionatorio tributario: dal principio della alternatività a quello 
del cumulo – L’art. 3 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la repressione delle 
violazioni delle leggi finanziarie)4 sancì il principio della alternatività tra sanzione penale e pena 
pecuniaria, evidenziando però che quest’ultima aveva natura civile e non afflittiva,5 con il corollario 
della sua trasmissibilità.  

In concreto, il principio della alternatività tra sanzione civile e sanzione penale ebbe un 
valore soltanto residuale perché spesso le singole leggi di imposta in caso di trasgressione 
prevedevano espressamente l’applicazione delle sanzioni penali in aggiunta alle sanzioni 
amministrative. Ma anche il principio del cumulo è rimasto inapplicato a causa del meccanismo 
della pregiudiziale tributaria obbligatoria, all’epoca vigente. In forza di tale istituto l’azione penale 
non poteva essere esercitata se non dopo che l’accertamento tributario amministrativo era divenuto 
definitivo. E ciò accadeva dopo diversi decenni, quando non vi era più interesse a procedere 
penalmente a causa del tempo trascorso per morte del reo, per la sua procurata irreperibilità o per 
condono. 

La regola della alternatività tra sanzione penale e sanzione amministrativa è stata confermata 
dall’art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante Modifiche al sistema penale. La norma ha 
introdotto il principio di specialità c.d. allargata, in materia di illecito e di sanzioni in genere. Il 
primo comma dispone infatti che “Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da 
una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni 
che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale”. 

                                                           
3 Cass. Civ. S.U. 25505/2006, punto 2.4. della motivazione. 
4 Si tratta della prima legge generale di disciplina dei fatti illeciti, anteriore allo stesso codice penale Rocco, ma entrata 
in vigore assieme a questo. 
5Art. 3, “Le leggi finanziarie stabiliscono quando dalla violazione delle norme in esse contenute e che non costituisca 
reato, sorga per il trasgressore l'obbligazione al pagamento di una somma, a titolo di pena pecuniaria, a favore dello 
Stato./L'obbligazione ha carattere civile.” Sulla natura originariamente risarcitoria e sulla evoluzione e soppressione 
della soprattassa v. Cass. 2352/201: “La soprattassa di cui all'art. 15 della legge n. 4 del 1929 (oggi abrogato dall'art. 
29, comma primo lett. A) del D.Lgs. 18.12.1997, n. 472, con effetto dal primo aprile 1998), pur rivestendo carattere 
originariamente risarcitorio, ha acquisito, sulla base della legislazione sopravvenuta (e fino alla sua abrogazione), 
natura indiscutibilmente sanzionatoria, non dissimile da quella delle pene pecuniarie, con la conseguenza che alla 
soprattassa per tardiva presentazione della dichiarazione INVIM può legittimamente applicarsi, ricorrendone i 
presupposti, la riduzione stabilita in materia di pene pecuniarie per l'imposta di registro, in base al combinato disposto 
di cui agli artt. 23, quinto comma del d.P.R. 643/1972 e 67, secondo comma del d.P.R. 634/1972.”. 
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La norma fornisce una prospettiva ultrapenale al principio di specialità, già presente nel 
sistema penale in forza dell’art. 15 (Materia regolata da più leggi penali o da più disposizioni della 
medesima legge penale) c.p. Questo dispone che “Quando più leggi penali o più disposizioni della 
medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale 
deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito”. 

Dopo meno di un anno dalla approvazione della legge 689/1981, il governo è stato costretto 
a varare in fretta e furia la riforma della disciplina generale dei reati tributari, a seguito della 
dichiarazione di incostituzionalità della pregiudiziale tributaria6. La riforma fu attuata con decreto 
legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 1982, n. 516 recante 
Norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per 
agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria (noto come “manette agli evasori”). 
Questo, in controtendenza con quanto sancito con l’art. 9 della legge 689/1981, e sovvertendo la 
regola della alternatività delle sanzioni, fissata dall’art. 3 della legge n. 4/19297, introdusse nel 
sistema sanzionatorio fiscale il principio del cumulo delle sanzioni penali con quelle 
amministrative. L’art. 10 recitava infatti: “L'applicazione delle pene 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”.8 

L’asimmetria della disposizione sul cumulo in materia fiscale, rispetto alla regola generale 
della alternatività/specialità che governa l’applicazione delle sanzioni in forza dell’art. 9 della legge 
689/1981, è stata subito avvertita come un arretramento sul piano della coerenza del sistema di 
repressione degli illeciti ed è stata denunciata dinanzi alla Corte Costituzionale per violazione 
dell’art. 3 Cost. Il giudice delle leggi, però, ritenne che il principio del cumulo delle pene pecuniarie 
e delle sanzioni penali “rappresenta, sì, una disciplina differenziata rispetto all'opposto principio 
della specialità operante in generale per le sanzioni amministrative irrogabili per fatti che 
integrerebbero anche gli estremi di un reato, ma non è affatto irragionevole né lesivo del principio 
di eguaglianza, attesa l'assoluta diversità degli illeciti ai quali le due disposizioni si riferiscono e la 
peculiarità delle violazioni finanziarie, per le quali legittimante il legislatore - nell' esercizio della 
sua discrezionalità - può modulare le reazione dell'ordinamento giuridico al comportamento illecito 
del contribuente con una duplice sanzione pecuniaria e penale.”9 

Nessuno ipotizzò all’epoca che la regola del cumulo potesse violare il principio del ne bis in 
idem, già sancito dal Protocollo n. 7 della CEDU, firmato a Strasburgo il 22 novembre 1984, in 

                                                           
6 Con sentenza n. 88 del 27 aprile 1982, la Corte Costituzionale stabilì che “ L'accertamento amministrativo cui sia 
attribuita efficacia vincolante per il giudice penale è certamente incompatibile con il principio del libero 
convincimento garantito dall'art. 101, comma secondo, Cost., la cui violazione si combina con quella dell'art. 24 Cost., 
in quanto l'accertamento che fa stato nel giudizio penale impedisce l'esercizio del diritto inviolabile della difesa, e con 
quella dell'art. 3 Cost., perché la preclusione per il giudice penale differenzia irrazionalmente la condizione degli 
imputati secondo che la imputazione sia conseguente a un accertamento amministrativo tributario o no e, nell'ambito 
degli accertamenti amministrativi tributari, sia relativa a imposte dirette o indirette. Pertanto sono costituzionalmente 
illegittimi - per contrasto con gli artt. 101, comma secondo, 24 e 3 Cost. - gli artt. 60 e 21, comma terzo, l. 7 gennaio 
1929 n. 4, nella parte in cui prevedono che l'accertamento dell'imposta e relativa sovrimposta, divenuto definitivo in 
via amministrativa, faccia stato nei procedimenti penali per la cognizione dei reati preveduti dalle leggi tributarie in 
materia di imposte dirette” 
7 L’art. 3 della legge n. 4/1929 è stato abrogato contestualmente dall’art. 29, comma 1, dello stesso d.lgs. 472/1997. 
8 La disposizione è stata poi abrogata dall'articolo 25, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.  
9 Sent. n. 12 novembre 1991, n. 409. 
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quanto il testo dell’art. 117 Cost. non prevedeva ancora che il legislatore dovesse rispettare i vincoli 
derivanti dagli obblighi internazionali.10 

3. Il ritorno alla regola dell’alternatività/specialità e l’effetto processuale del doppio 
binario -  Successivamente, però, l’art. 19 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei 
reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto) ha reintrodotto il principio di 
specialità, in forza del quale “Quando uno stesso fatto è punito da una delle disposizioni del titolo II 
e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, si applica [soltanto] la disposizione 
speciale”. Tuttavia, in forza del comma 2 del medesimo articolo, “Permane, in ogni caso, la 
responsabilità per la sanzione amministrativa dei soggetti indicati nell'art. 11, comma 1,11 del 
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che non siano persone fisiche concorrenti nel reato”. 
Soltanto in questo ultimo caso il principio di specialità non esclude l’applicazione anche (bis in 
idem) della sanzione amministrativa. 

Vigente il principio del cumulo materiale delle sanzioni eterogenee, sancito dall’art. 10 del 
d.l. 429/1982, l’art. 12 del medesimo d.lgs. prevedeva che il processo tributario per le sanzioni 
amministrative, e quello penale per i reati, aventi ad oggetto i medesimi fatti, si sviluppassero 
parallelamente senza interferenze reciproche.12 Con il ritorno al sistema dell’alternatività delle 
sanzioni, la regola del doppio binario non avrebbe avuto ragion d’essere. Invece è stata confermata 
dall’art. 20 del d.lgs. 74/2000 perché non è escluso che l’autore di illeciti tributari possa essere 
sottoposto, per la parte relativa all’ applicazione delle sanzioni, ad un doppio processo al fine di 
stabilire quale sia la sanzione applicabile. La verifica della sussistenza dell’illecito sia sul versante 
penale che su quello tributario resta affidato alla doppia giurisdizione. Pertanto, il citato art. 20 
(Rapporti tra procedimento penale e processo tributario) ha stabilito che “Il procedimento 
amministrativo di accertamento ed il processo tributario non possono essere sospesi per la pendenza 
del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento comunque 
dipende la relativa definizione.” Il successivo art. 21 (Sanzioni amministrative per violazioni 
ritenute penalmente rilevanti), ha completato il sistema disciplinando l’attività amministrativa di 
irrogazione ed esecuzione delle sanzioni in pendenza degli accertamenti penali o in esito agli 
stessi.13   

                                                           
10 La modifica è stata attuata con la legge costituzionale n. 3/2001, che ha modificato il Titolo V della Costituzione. 
11 Il comma 1 dell’art. 11 del d.lgs. 472/1997, recita: “Nei casi in cui una violazione che abbia inciso sulla 
determinazione o sul pagamento del tributo è commessa dal dipendente o dal rappresentante legale o negoziale di 
una persona fisica nell'adempimento del suo ufficio o del suo mandato ovvero dal dipendente o dal rappresentante o 
dall'amministratore, anche di fatto, di società, associazione od ente, con o senza personalità giuridica, nell'esercizio 
delle sue funzioni o incombenze, la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente nell'interesse dei quali ha agito 
l'autore della violazione sono obbligati solidalmente al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, salvo il 
diritto di regresso secondo le disposizioni vigenti (1). 
12 Testualmente, l’art. 12, abrogato poi dall'articolo 25, comma 1, lettera d), del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, 
disponeva: “[1] 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 
relativa 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./[2] In base ai 
fatti di cui al comma precedente gli uffici delle imposte sui redditi e gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, se non è 
scaduto il termine per l'accertamento, procedono ad accertamenti e possono integrare, modificare o revocare gli 
accertamenti già notificati nonché irrogare o revocare le pene pecuniarie previste per i fatti stessi dalle disposizioni in 
materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto”. 
13 L’art. 21 dispone infatti: “1. L'ufficio competente irroga comunque le sanzioni amministrative relative alle violazioni 
tributarie fatte oggetto di notizia di reato./ 2. Tali sanzioni non sono eseguibili nei confronti dei soggetti diversi da 
quelli indicali dall'art. 19, comma 2, salvo che il procedimento penale sia definito con provvedimento di archiviazione 
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In base a questo assetto normativo, nonostante il principio di specialità “la sopravvenuta 
definitività del provvedimento amministrativo oppure l’intervento di una sentenza tributaria passata 
in giudicato, non osta né alla celebrazione del processo penale, né all’emanazione in esso di una 
sentenza di condanna (e di un provvedimento di confisca per equivalente). Dall’altro lato, 
l’intervenuta assoluzione dall’imputazione penale non impedisce ed anzi impone l’esecuzione, ma 
solo ex post, della sanzione amministrativa”.14  

Dunque, la prospettiva meramente sostanziale del principio di specialità non garantisce il 
rispetto del principio del ne bis in idem sul piano processuale. Nulla impedisce che l’autorità 
giudiziaria eserciti l’azione penale per un fatto che ritiene di rilevanza penale, anche quando 
l’amministrazione finanziaria abbia contestato per lo stesso fatto un illecito di tipo amministrativo. 
Infatti, stando alla lettera della legge, non potrebbe essere utilmente invocato l’art. 649 c.p.p., il 
quale vieta soltanto la replica del processo penale.15 Sulla base di questi presupposti, con sentenza 
n. 19915 del 17 dicembre 2013, (anteriore alla sentenza Grande Stevens), la Corte di Cassazione ha 
confermato il principio di diritto secondo il quale “l'azione penale non è preclusa ai sensi dell'art. 
649 cod. proc. pen., in seguito alla irrogazione definitiva di una sanzione amministrativa per il 
medesimo fatto per il quale si procede.16  

La rivoluzione però era alle porte. Il sistema presentava evidentemente una falla: non vi era 
perfetta simmetria tra la disciplina sostanziale delle sanzioni e le conseguenze processuali. E 
proprio in questo spazio aperto (una sorta di terra di mezzo tra l’alternatività sostanziale e quella 
processuale) si colloca la recente giurisprudenza della Corte EDU e della Corte UE, seguita poi 
dalla nostra Corte di Cassazione e dai giudici di merito nazionali, in tema di ne bis in idem, 
relativamente al trattamento sanzionatorio dei fatti illeciti a doppia rilevanza (penale e civile). 

4.  La sentenza Grande Stevens ed il nuovo corso del principio del ne bis in idem, sulla 
scena nazionale ed internazionale - In questo assetto istituzionale è intervenuta la sentenza della 
Corte EDU, 4 marzo 2014, Grande Stevens c. Italia, la quale in relazione ad ipotesi di 
manipolazione del mercato, punita come reato ai sensi dell’art. 185 TUF (T.U. 58/1998) ma anche 
                                                                                                                                                                                                 
o sentenza irrevocabile di assoluzione o di proscioglimento con formula che esclude la rilevanza penale del fatto. In 
quest'ultimo caso, i termini per la riscossione decorrono dalla data in cui il provvedimento di archiviazione o la 
sentenza sono comunicati all'ufficio competente; alla comunicazione provvede la cancelleria del giudice che li ha 
emessi./ 3. Nei casi di irrogazione di un'unica sanzione amministrativa per più violazioni tributarie in concorso o 
continuazione fra loro, a norma dell'art. 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, alcune delle quali 
soltanto penalmente rilevanti, la disposizione del comma 2 del presente articolo opera solo per la parte della sanzione 
eccedente quella che sarebbe stata applicabile in relazione alle violazioni non penalmente rilevanti.” 
14 A. Giovannini, Il ne bis in idem per la CEDU e il sistema sanzionatorio tributario domestico, in Rass. Trib., 2014, par. 
5. 
15 L’ art. 649 sancisce il Divieto di un secondo giudizio nei seguenti termini: “1. L'imputato prosciolto o condannato con 
sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il 
medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze, 
salvo quanto disposto dagli articoli 69, comma 2, e 345. / 2. Se ciò nonostante viene di nuovo iniziato procedimento 
penale, il giudice in ogni stato e grado del processo pronuncia sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, 
enunciandone la causa nel dispositivo”. 
16 Il principio è la coerente conseguenza di quanto affermato dalle SS.UU. penali con sentenza 37424/2013: “Il reato di 
omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto (art. 10 ter d.lgs n. 74 del 2000), che si consuma con il mancato 
pagamento dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore ad euro 
cinquantamila, entro la scadenza del termine per il pagamento dell'acconto relativo al periodo di imposta dell'anno 
successivo, non si pone in rapporto di specialità ma di progressione illecita con l'art. 13, comma primo, D.Lgs. n. 471 
del 1997, che punisce con la sanzione amministrativa l'omesso versamento periodico dell'imposta entro il mese 
successivo a quello di maturazione del debito mensile IVA, con la conseguenza che al trasgressore devono essere 
applicate entrambe le sanzioni.”  
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come illecito amministrativo ai sensi dell’art. 187 ter del medesimo TUF, ha ritenuto che non 
potesse essere esercitata l’azione penale a carico di coloro nei cui confronti era già stata irrogata in 
via definitiva la sanzione penale. Nella specie, dopo il “deposito in cancelleria della sentenza di 
rigetto del ricorso per cassazione proposto dai ricorrenti avverso la condanna inflitta dalla 
CONSOB (…), gli interessati chiesero l’abbandono delle azioni penali nei loro confronti in virtù del 
principio ne bis in idem. In particolare, all’udienza del 7 gennaio 2010, essi eccepirono 
l’incostituzionalità delle disposizioni pertinenti del decreto legislativo n. 58 del 1998 e dell’articolo 
649 del codice di procedura penale (…), per incompatibilità, a loro giudizio, con l’articolo 4 del 
Protocollo n. 7” della CEDU (v. par. 42). 

La Corte ha affermato che vi è stata violazione dell’articolo 4 del Protocollo n. 7 per il fatto 
che sono stati avviati nuovi procedimenti penali dopo la condanna definitiva dei ricorrenti per la 
sanzione amministrativa (par. 240) e che lo Stato convenuto deve “fare in modo che i nuovi 
procedimenti penali avviati contro i ricorrenti in violazione di tale disposizione e ancora pendenti, 
…, vengano chiusi nel più breve tempo possibile e senza conseguenze pregiudizievoli per i 
ricorrenti” (par. 237). 

Con specifico riferimento alla materia tributaria, la Corte EDU si è pronunciata con sentenza 
del 10 febbraio 2015 (Case of Kiiveri v. Finland, n. 53753/12) confermando che viola il principio 
del ne bis in idem garantito dall’articolo 4 del Protocollo n. 7 della Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo, la duplicazione (dei procedimenti e) delle sanzioni, amministrativa e penale. Alla Corte 
di Strasburgo si era rivolto un imprenditore finlandese, che - dopo essere stato sanzionato in via 
amministrativa con una somma di denaro per illeciti tributari - è anche stato condannato per frode 
fiscale aggravata e per altri reati contabili. La Corte di Strasburgo, richiamando ed applicando i cd. 
Engel criteria17, ha ritenuto che la sanzione amministrativa e il procedimento fiscale avessero 
natura penale (tenuto conto del carattere punitivo perseguito e della funzione deterrente contenuta 
nella sanzione) con conseguente violazione del divieto del doppio giudizio.18 

5. Gli interventi della giurisprudenza di legittimità e di merito dopo la sentenza Grande 
Stevens – Il principio del ne bis in idem non è ovviamente monodirezionale. Se vale a paralizzare il 
processo penale quando sia stata inflitta in via definitiva una sanzione amministrativa, deve valere 
anche nell’ipotesi inversa. Cioè quando sia stata già inflitta una sanzione penale con sentenza 
irrevocabile, anche se si tratti di pena “patteggiata”. Sulla base di questa considerazione, la sezione 
tributaria (civile) della Corte di Cassazione in fattispecie analoga a quella già esaminata dalla Corte 
EDU, ma a presupposti invertiti, ha pronunciato la seguente ordinanza: “È rilevante e non 
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 187 ter, punto 1, del 
d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, per contrasto con l'art. 117 Cost., in relazione agli artt. 2 e 4 della 
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, alla luce della sentenza della Corte EDU del 4 marzo 
2014 (causa Grande Stevens ed altri c/Italia), nella parte in cui, in violazione del principio del "ne 
bis in idem", prevede, per gli stessi fatti, la comminatoria congiunta della sanzione amministrativa 
di cui all'art. 187 ter del d.lgs. n. 58 del 1998 - ritenuta di natura "penale" dalla Corte Europea a 
prescindere dalla qualificazione operata dal diritto interno - e della sanzione penale prevista dall'art. 
185 del medesimo d.lgs., ove la sentenza del procedimento penale, per quest'ultima contestazione, 
                                                           
17  V. sentenza Nykanen v. Finland emessa dalla Corte di Strasburgo il 20.05.2014, che ha riconosciuto, anche sulla 
scorta di numerosi precedenti, la violazione dell’art. 4 Protocollo n. 7 della Convenzione Europea sui diritti dell’uomo 
da parte della legislazione penale tributaria finlandese che prevedeva, per lo stesso fatto materiale, sia l’applicazione 
di una sovrattassa in via amministrativa, sia l’applicazione della sanzione penale. 
18 Per un più approfondito esame delle implicazioni e dei problemi posti dalla sentenza Grande Stevens, con 
particolare riferimento al sistema delle sanzioni fiscali, v. Conti, Ne bis in idem, in L’anno del diritto Treccani, 2015. 
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sia passata in giudicato.”19 Nella specie si trattava di contribuente che già aveva patteggiato la pena 
per il reato di cui all’art. 185 TUF, e si discuteva, dinanzi alla Corte Suprema, della legittimità 
dell’applicazione della sanzione amministrativa concorrente in relazione all’illecito di cui all’art. 
187 ter dello stesso TUF. 

Sul versante penale, il giudice di legittimità ha adottato analoga decisione ed ha sollevato 
questione di legittimità costituzionale “per violazione dell'art. 117 Cost., comma 1, in relazione 
all'art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle 
Libertà fondamentali, dell'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 
Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali e dei relativi 
Protocolli”20. 

Questione analoga era stata rimessa anche alla Corte di Giustizia UE dal Tribunale di 
Torino, Quinta sezione penale, con ordinanza del 27 ottobre 2014. Il giudice nazionale ha posto alla 
Corte la seguente questione interpretativa pregiudiziale: “Se, ai sensi degli artt. 4 Prot. N. 7 CEDU e 
50 CDFUE, sia conforme al diritto comunitario la disposizione di cui all’art. 10 bis d.lgs. 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 delle ritenute), sia già stato destinatario della 
sanzione amministrativa irrevocabile di cui all’art. 13 del d.lgs. 471/1997 (con l’applicazione di una 
soprattassa)”. La CGUE però, con ordinanza 15 aprile 2015 (Burzio) della nona sezione ha 
declinato la propria competenza.21 

Alcuni giudici di merito sono andati anche oltre ed hanno applicato direttamente il principio 
del ne bis in idem. Il Tribunale penale di Asti, con sentenza del 7 maggio 2015, ha applicato in via 
analogica l’art. 649 c.p.p. sul divieto di un secondo giudizio, nell’ambito di un procedimento penale 
avente ad oggetto un reato tributario, sul rilievo che l’imputato aveva già subito una rilevante 
sanzione pecuniaria amministrativa, la cui afflittività ne evidenziava la natura sostanzialmente 
penale.22 

In un altro caso in cui all’imputato era già stata irrogata una sanzione disciplinare, il 
Tribunale di Brindisi, con sentenza del 17 ottobre 2014, ha dichiarato non doversi procedere ex art. 

                                                           
19 Cass. Civ. Sez. 5, 21/1/2015, n. 950. 
20 Cass. penale. sez. V, ord. 1782 del 10.11.2014, pubbl. 15 gennaio 2015. 
21 La decisione è stata adottata sulla base delle seguenti considerazioni:  

a) il procedimento principale concerne l’applicazione di disposizioni di diritto italiano in discussione nel 
procedimento principale in un contesto che non presenta alcun nesso con il diritto dell’Unione; 

b) nell’ordinanza di rinvio non si riscontrano elementi che consentano di considerare che il procedimento 
principale riguardi l’interpretazione o l’applicazione di una norma di diritto dell’Unione diversa da quelle 
presenti nella Carta EDU; 

c) l’ordinanza di rimessione, peraltro, non dimostra affatto che il procedimento principale verta su di una 
normativa nazionale di attuazione del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta; 

d) contrariamente alle circostanze all’origine della sentenza Åkerberg Fransson (C 617/10, CGUE, 26 febbraio 
2013), la normativa nazionale in discussione nel procedimento principale concerne il mancato versamento di 
ritenute alla fonte relative all’imposta sul reddito e non violazioni di obblighi in materia di imposta sul valore 
aggiunto. 

22 V. Il sole 24 ore, 15 maggio 2015, p. 42, F. Machina Grifeo, Tribunale di Asti. Ne bis in idem in via analogica. Niente 
penale per l’evasore già sanzionato. 
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529 c.p.p. per improcedibilità dell’azione, ritenendo di poter interpretare l’art. 649 c.p.p. in senso 
conforme all’art. 4 Prot. 7 della CEDU, sulla scia della sentenza Grande Stevens.23 

6. Quid iuris? – Quali sono le conseguenze della nuova lettura del ne bis in idem? Il rischio 
principale è che salti il principio di legalità e di certezza del diritto. Se la individuazione della 
sanzione considerata legittima in base alla regola del ne bis in idem non è quella prevista 
preventivamente dal legislatore, ma quella che viene applicata per prima, è evidente che la scelta 
può essere del tutto casuale, se non pilotata. Si pensi al caso di chi, per sfuggire alla applicazione di 
una pesante sanzione pecuniaria, si autodenunci per un reato concorrente, accettando la irrogazione 
di una blanda pena detentiva, magari beneficiando anche della sospensione della stessa. 

Tuttavia, il fatto che si possa abusare di un principio non significa che il principio non sia 
legittimo. Attraverso la giurisprudenza sul ne bis in idem, l’Europa invita i legislatori nazionali a 
revisionare in maniera razionale ed armonica l’intero sistema di repressione e prevenzione delle 
patologie giuridiche, tenendo conto anche delle ricadute procedurali. 

Il legislatore nazionale deve scegliere la sanzione afflittiva da applicare in ragione della 
gravità della violazione. Quando sceglie la sanzione penale, significa che ha ritenuto insufficiente la 
sanzione amministrativa. Se invece sceglie la sanzione amministrativa, significa che la violazione 
non desta un allarme sociale tale rendere necessario mettere in moto l’apparato della giustizia 
penale.  

Non ha senso invece scomodare il doppio apparato repressivo. Il principio di adeguatezza 
delle sanzioni deve essere alla base del divieto del cumulo delle stesse e del principio di specialità.24 

 E’ evidente che se anche la risposta penale appare insufficiente, il problema deve essere 
risolto comunque all’interno dello stesso sistema penale, nel senso che tipo ed entità della sanzione 
devono essere adeguate alla gravità dell’illecito, utilizzando tutti gli strumenti di contrasto previsti 
del sistema, magari prevedendo l’irrogazione di pene accessorie e di misure di sicurezza. Non esiste 
un terzo livello sanzionatorio, oltre quello quello penale. E tuttavia non si irrobustisce la risposta 
penale “tornando indietro”, ripescando ed aggiungendo alla sanzione penale una sanzione di tipo 
amministrativo. Questa è riservata per definizione agli illeciti di minore disvalore. Il dibattito aperto 
dalla CEDU dovrebbe portare ad una rivisitazione della intera filosofia che è alla base del c.d. 
diritto sanzionatorio, così come fece il legislatore del 1929, il quale per la prima volta disegnò un 
sistema coerente di norme per la repressione degli illeciti di ogni tipo. 

Infine, quid iuris se il giudice penale proscioglie un imputato da un reato fiscale per il quale 
sia prevista una soglia di punibilità e lo proscioglie proprio perché il fatto sussiste ma la soglia non 
risulta superata? Il proscioglimento preclude anche l’applicazione di sanzioni amministrative 
previste per il medesimo fatto nella ipotesi in cui la soglia penale non sia stata superata? Stando alla 
lettera dell’art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, in forza del quale “Nessuno può essere perseguito 
… per un’infrazione per cui è già stato scagionato” la risposta potrebbe essere positiva, cioè 
dovrebbe applicarsi la regola del ne bis in idem. 

La soluzione del problema varia a seconda che si ritenga o meno che la soglia di punibilità 
sia un elemento di sostanziale diversificazione dell’illecito. Il principio di legalità dovrebbe trovare 

                                                           
23 V. Italia Oggi 7, p.10. 
24 V.A. Carinci, Il principio di specialità nelle sanzioni tributarie: tra crisi del principio e crisi del sistema, in Rass. Trib. 
2/2015, pp. 499 e ss., spec. P. 514. 
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applicazione nel senso che se il fatto illecito non travalica la soglia della rilevanza penale, resta 
comunque un illecito di tipo diverso perseguibile nella propria sede amministrativa.  

Non sempre però la linea di confine tra illecito penale ed illecito amministrativo è così netta 
ed il rischio evidenziato dalla giurisprudenza CEDU, che il trasgressore possa subire il cumulo delle 
sanzioni, è un rischio reale del quale si deve tenere conto, purché la regola del ne bis in idem non 
porti all’altra conseguenza abnorme della impunità dei fatti che si collocano lungo la linea di 
confine tra l’illecito amministrativo e l’illecito penale. 

 7. Nuovi scenari – In base alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo non è dato 
distinguere tra sanzioni afflittive di carattere penale e sanzioni afflittive di carattere amministrativo. 
Ciò che le contraddistingue entrambe, rispetto alle sanzioni civili di tipo risarcitorio, è proprio il 
loro carattere di pura afflittività, dovuto al fatto che alla loro irrogazione non è collegato alcun 
ristoro per la parte danneggiata. 

L’equivalenza delle sanzioni afflittive induce a ritenere che nei prossimo sviluppi 
giurisprudenziali le procedure di accertamento fiscale non potranno più essere differenziate, a 
seconda che se ne discuta in sede penale o in sede amministrativa.  Si pensi all’utilizzo dalle 
presunzioni. Se è vero che il giudicato penale preclude la possibilità di irrogare sanzioni 
amministrative per lo stesso fatto, allora è evidente che la presunzione di innocenza stabilita 
dall’art. 6, comma 2, del Convenzione EDU (oltre che dall’art. 27 Cost., nella forma della non 
presunzione di colpevolezza), finisce per condizionare l’applicazione delle norme tributarie. 

Se Tizio viene prosciolto in sede penale, perché ha beneficiato della presunzione di 
innocenza, e tale proscioglimento preclude l’irrogazione di sanzioni amministrative previste per il 
medesimo fatto, allora è evidente che le regole di giudizio del processo penale condizionano l’esito 
del giudizio civile, a prescindere dai limiti soggettivi del giudicato. E se a Tizio non possono 
applicarsi le sanzioni per la violazione di norme tributarie, a causa del giudicato penale, allora non 
sarà possibile nemmeno confermare gli accertamenti fiscali basati sulla violazione di norme che 
costituiscono il presupposto per l’irrogazione delle sanzioni.  

Inoltre, deve prendersi atto che se non è dato distinguere tra sanzioni afflittive, penali o 
amministrative, allora la regola della presunzione di innocenza non può non applicarsi oltre che al 
processo penale anche a quello civile. In altri termini, se si consolida la giurisprudenza del ne bis in 
idem, tutta la disciplina dei rapporti tra accertamento amministrativo, giudizio civile e giudizio 
penale, in materia fiscale deve essere riscritta e l’intero sistema degli accertamenti presuntivi è a 
rischio di illegittimità. A meno che il legislatore non si accontenti di utilizzare le presunzioni 
soltanto per recuperare le imposte evase, senza pretendere di applicare sanzioni per la violazione 
delle norme primarie. 

Intanto il silenzio del legislatore su questo tema è assordante, benché sia stato aperto il 
cantiere della riforma del sistema delle sanzioni per le violazioni tributarie. 

 

 


