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Sommario: 1.Introduzione –  Capitolo I : il ruolo del giudicato penale nel processo tributario: 1.1. Il divieto 

di sospensione del processo tributario in pendenza del processo penale. – 1.2. Efficacia del giudicato penale 

in ambito civile e amministrativo. – 1.3. Efficacia del giudicato penale in ambito tributario.  

 

 

1. Introduzione - L’obiettivo di questo elaborato è quello di analizzare il controverso 

rapporto intercorrente tra il processo tributario ed il procedimento penale, partendo dalle 

origini, con un breve excursus storico della disciplina, fino ad arrivare ai giorni nostri, 

attraverso l’analisi della normativa passata e attuale, focalizzando l’attenzione in 

particolar modo sulle ripercussioni ed influenze determinate  dalle diversità del processo 

penale, su quello tributario. La tematica dei rapporti intercorrenti tra procedimento penale 

e processo tributario origina dall’introduzione di fattispecie penali in materia fiscale, 

attraverso l’introduzione della Legge del 7 gennaio 1929 n. 4, dal titolo “ Norme generali 

per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie”. Il comma terzo dell’articolo 21 

di tale legge affermava che “per i reati previsti dalle leggi sui tributi diretti, l’azione 

penale ha corso dopo che l’accertamento dell’imposta e della relativa sovraimposta è 

divenuto definitivo a norma delle leggi regolanti tale materia”. Venne sancito il c.d. 

principio della pregiudiziale tributaria, in virtù della quale il giudice penale non doveva e 

non poteva intraprendere alcuna iniziativa penale e nemmeno esaminare alcuna condotta 

potenzialmente illecita se prima non diveniva definitivo l’accertamento dell’imposta 

dovuta. Dunque il giudice penale era vincolato alla decisione già effettuata 

sull’accertamento  e quest’ultima faceva stato nel procedimento penale. 

L’Amministrazione finanziaria avrebbe potuto riscuotere il tributo senza attendere la 
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pronuncia del giudice penale; viceversa l’azione penale non avrebbe potuto avere inizio 

fino a quando l’accertamento tributario non fosse divenuto definitivo, con dilatazione 

delle tempistiche processuali, attribuzione di pesi diversi ai due giudizi e conseguente 

prevalenza di quello tributario su quello penale. La necessità di trovare un compromesso 

tra le esigenze che inducevano a mantenere il processo penale e il processo tributario 

indipendenti nel loro svolgimento, determinò l’abbandono della pregiudiziale tributaria e 

favorì la nascita della L. 516/1982.  Infatti, il comma terzo della Legge del 1929,  fu 

abrogato dall’articolo 13 del D.L. 429/1982, convertito poi in Legge 516/1982.  La Corte 

Costituzionale, con sentenza n. 88 del 1982, dichiarò illegittimi gli articoli 21 e 60 della 

Legge del 1929, nella parte in cui prevedevano che “ l’accertamento dell’imposta e della 

relativa sovraimposta, divenuto definitivo in via amministrativa , facesse stato nei 

procedimenti penali per la cognizione dei reati previsti dalle leggi tributarie in materia 

di imposte dirette”. Preso atto di ciò, il Legislatore, dopo il primo comma del già citato 

articolo 13, aggiunse che “ l’azione penale ha corso anche in pendenza dell’accertamento 

di imposta, a far data dal 1 gennaio 1983”1.Inoltre, l’ articolo 12 stabilì che “ la sentenza 

definitiva di condanna o di assoluzione da reato in materia di imposte sui redditi e di 

imposta sul valore aggiunto acquisisse autorità di cosa giudicata nel processo tributario, 

per quanto concerne i fatti materiali oggetto del processo penale”,  sottolineando il 

superamento della pregiudiziale tributaria e determinando di fatto una inversione di 

tendenza nei rapporti intercorrenti nei relativi processi. Nacque così il c.d. principio del 

“doppio binario”, in forza del quale si attribuiva autonomia e indipendenza ai due 

processi, tributario e penale, con l’obiettivo di risolvere le problematiche concernenti la 

riduzione le tempistiche processuali, favorendo efficienza del sistema. Lo scenario mutò 

nuovamente con l’articolo 654 del codice Vassalli del 1988 in cui si sancì  una tacita 

abrogazione dell’articolo 12 della legge del 1982 2.  In seguito, il Legislatore è intervenuto 

a disciplinare la materia attraverso il D. Lgs. 74/2000, poiché vi era l’esigenza di 

emancipare il giudice penale dall’accertamento dell’imponibile e dell’imposta evasa. Con 

                                                           
1 Ciò è avvenuto in sede di conversione del D. L. 429/1982. 
2 Tale articolo afferma che “nei confronti dell’imputato, della parte civile e del responsabile civile che si 

sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale, la sentenza penale irrevocabile di condanna o di 

assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o 

amministrativo, quando in questo si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui 

riconoscimento dipende dall’accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio 

penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purché la legge 

civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa”.  
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l’art. 20 del medesimo decreto, che sancisce il divieto di sospensione del processo 

tributario per pendenza del processo penale, si è scartata qualsiasi soluzione che 

postulasse l’affermazione di un rapporto di pregiudizialità tra procedimenti nell’uno e 

nell’altro senso. Ciò per evitare una  dilatazione dei tempi di intervento della decisione 

che ne seguirebbe, con conseguente affievolimento della rigidità del sistema 

sanzionatorio e in secondo luogo per le diverse regole probatorie valevoli nei due 

processi. Viene dunque affermato il principio di reciproca indipendenza dei due giudizi. 

All’interno di questo elaborato saranno pertanto esaminati gli aspetti più importanti di 

questo rapporto tra i due processi, e le conseguenze derivanti dall’evoluzione della 

disciplina ; verrà analizzata la questione concernente il suo mutamento, dalla 

pregiudiziale tributaria al principio del doppio binario, focalizzando l’attenzione sulla 

problematica più importante, quella riguardante il divieto di prova testimoniale e le 

differenze di regime  probatorio, divergenze che portano spesso a contrasti di giudicati, 

cui il Legislatore non ha saputo ancora dare una risposta in termini di norma di legge, 

lasciando ampio spazio alle interpretazioni giurisprudenziali. 

 

 

Il ruolo del giudicato penale nel processo tributario 

 

1.1 Il divieto di sospensione del processo tributario in pendenza del processo penale. 

- Nell'ambito dello svolgimento di un  processo può accadere che sorgano delle questioni 

la cui risoluzione sia pregiudiziale rispetto a quella della vicenda principale. Esse possono 

essere attinenti lo stato e la capacità delle parti,  la veridicità di documenti prodotti in 

giudizio, la giurisdizione o la competenza del giudice adito, la legittima composizione del 

Collegio, ovvero la legittimità costituzionale delle norme oggetto della controversia. In 

questi casi è opportuno, ed in alcuni casi necessario, sospendere il processo per definire 

la questione ivi sorta. La sospensione di un processo consiste in un momentaneo arresto 

dello svolgimento del medesimo, durante il quale alle parti è precluso il compimento di 

qualsiasi attività, a pena di nullità, dal momento in cui la sospensione è disposta dal 

giudice fino al momento in cui essa viene a cessare; essa impedisce il compimento degli 
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atti del processo riducendolo ad uno stato di quiescenza.3 L’art. 39 del D. Lgs. 546/1992 

disciplinante il processo tributario,afferma che esso “ è sospeso quando è presentata 

querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la 

capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio". Da tale 

articolo si evince dunque la tassatività delle ipotesi in cui è ammessa la sospensione del 

processo tributario, che si riduce ad un ambito di fattispecie piuttosto circoscritto, tenendo 

in considerazione che la querela di falso e lo stato o capacità delle persone sono materie 

di competenza del giudice ordinario.4 La circolare n. 38/E/2015 dell’Agenzia delle 

Entrate affronta il tema della  sospensione del processo tributario disciplinata dal 

medesimo articolo, nella versione entrata in vigore dal 1 gennaio 2016. La disposizione 

in esame, nella sua precedente formulazione, prevedeva la sospensione necessaria del 

processo in caso di proposizione di querela di falso e di sussistenza di questioni 

pregiudiziali concernenti lo stato o la capacita delle persone (fatta eccezione per la 

capacita di stare in giudizio); a tali ipotesi si aggiungevano quelle inserite in altre 

disposizioni di legge applicabili anche in ambito tributario, quali la rimessione alla Corte 

Costituzionale di  una questione di legittimità costituzionale e la proposizione del ricorso 

per ricusazione del giudice. Inoltre, il D. Lgs. 24 settembre 2015  n. 156 ha previsto un 

caso di sospensione necessaria ove si verifichi pregiudizialità nei rapporti tra liti 

instaurate innanzi alle commissioni tributarie. Tale modifica trae origine dall’articolo 295 

c.p.c. , secondo cui  “il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui 

egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende 

la decisione della causa”. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate evidenzia tuttavia che già la 

Corte di Cassazione aveva riconosciuto, con riferimento ai rapporti tra i processi tributari 

(c.d. rapporti interni), l’applicabilità della sospensione per pregiudizialità di cui 

all’art.295 c.p.c., osservando che l’art.39, “pur nell’interpretazione restrittiva datane 

dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale5, non esclude l’applicazione della norma 

generale del codice di rito”.6 Invero, la nozione di pregiudizialità rilevante ai fini della 

                                                           
3 V. FICARI; G. MARINI, E. DELLA VALLE, Il processo tributario, PADOVA, 2008,511. 
4 S. LOCONTE,  E. SELLITTO,Il  nuovo processo tributario – commento al D.Lgs 546/1992 n. 546 come 

modificato dal D.Lgs. 24 settembre 2015 n. 156 in vigore dal 1° gennaio 2016, TORINO, 2016: “ In virtù 

dell’articolo 39 del D. Lgs 546/1992..[omissis..] il giudice..[omissis] ..deve sospendere il processo fino a 

passaggio in giudicato della sentenza del giudice civile”. 
5 Corte di Cassazione 6988/15. 
6  Corte di Cassazione 20928/14,  394/2013. 
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sospensione del processo è stata più volte chiarita dalla Suprema Corte, la quale ha 

evidenziato che “la sospensione necessaria del giudizio ex art. 295 c.p.c.”, “applicabile 

anche al processo tributario, in forza del generale richiamo operato dal D.Lgs. n. 546 

del 1992, art. 1”, si configura “qualora risultino pendenti, davanti a giudici diversi, 

procedimenti legati tra loro da un rapporto di pregiudizialità tale che la definizione 

dell’uno costituisce indispensabile presupposto logico-giuridico dell’altro.7 Infatti in 

presenza di tale condizione, l’Agenzia osserva che la ratio risiede nell’esigenza di evitare 

un contrasto di giudicati. Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che tale dipendenza 

esige la coincidenza dei soggetti partecipanti ai due procedimenti, quale requisito 

indispensabile perché la definizione dell’uno possa assumere valore vincolante per la 

definizione dell’altro, secondo i principi generali che presiedono all’autorità del giudicato 

sostanziale.8 La stessa Corte di Cassazione, in alcune ipotesi, pur in presenza di parti 

processuali differenti, ha ravvisato la sussistenza di un nesso di pregiudizialità che 

impone la sospensione della causa dipendente.9 Più in generale,la sospensione del 

giudizio è ritenuta necessaria solo quando la previa definizione di un’altra controversia 

sia imposta dalla legge, ovvero quando, per carattere pregiudiziale intrinseco, costituisca 

l’indispensabile antecedente logico- giuridico dal quale dipende la decisione della causa 

pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato.10 Il D. Lgs n. 

156/2015 ,con ulteriore intervento modificativo, ha aggiunto all’art. 39  il comma 1- ter, 

il quale disciplina espressamente l’ipotesi di sospensione del processo tributario, su 

richiesta conforme delle parti, in caso di procedure amichevoli, le c.d. M.A.P.11, le quali 

consistono in una consultazione diretta tra le amministrazioni fiscali dei Paesi contraenti, 

effettuata tramite il dialogo delle proprie autorità competenti, per la risoluzione di 

controversie fiscali internazionali, ai sensi delle Convenzioni contro le doppie 

                                                           
7  Corte di Cassazione 2214/11, 1865/12, 21396/12 e  14  gennaio 2015, n. 417. 

 
8  Cfr.  Cassazione n. 5083/99, 661/00, 6792/00. 
9 Si tratta delle ipotesi di contemporanea pendenza del giudizio di impugnazione di un avviso di  

accertamento, riferito ad utili extracontabili, emesso nei confronti di una società di capitali a ristretta base 

partecipativa e della controversia relativa al conseguente accertamento del maggior reddito in capo al socio 

in virtù della presunzione di distribuzione dei predetti utili accertati. 
10 Rivista di diritto tributario , MILANO,2014, fascicolo 3, 197. 
11 Acronimo di Mutual Agreement Procedure. 
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imposizioni.12 Per effetto di tale intervento, qualora le parti richiedano la sospensione del 

processo, il giudice dovrà procedere fino a rinuncia alla prosecuzione del processo o sino 

alla conclusione della procedura.13 Il riformato art. 39 prevede inoltre che il processo 

tributario possa essere sospeso nel caso in cui sia iniziata una procedura amichevole ai 

sensi della Convenzione relativa all’eliminazione delle doppie imposizioni per quanto 

concerne i casi di rettifica degli utili di imprese associate n. 90/463/CEE del 23 luglio 

1990.  Tale articolo, nella sua nuova formulazione, ha determinato la nascita di dibattiti 

tra dottrina e giurisprudenza, in merito alla sua interpretazione. In particolare, la dottrina 

ha interpretato i limiti ,ossia le ipotesi esplicitamente contenute nel medesimo, come 

assenza di eventuali casi di sospensione del processo tributario al di fuori di quelli 

espressamente previsti, spettando al giudice tributario la risoluzione di tutte le 

controversie, comprese quelle di carattere pregiudiziale. D’altro canto secondo la 

giurisprudenza della Suprema Corte, l’art. 39 opererebbe solo in casi di c.d. 

“pregiudizialità esterna”, cioè quando la c.d. lite pregiudicante appartenga ad una 

giurisdizione differente, mentre alle fattispecie di c.d. “pregiudizialità interna”si 

applicherebbe l’articolo 295 c.p.c.14.Infine, ulteriori disposizioni che disciplinano la 

tematica del divieto di sospensione del processo tributario sono contenute nell’articolo 20 

del D. Lgs. n. 74/2000, il quale afferma che il procedimento amministrativo di 

accertamento e il processo tributario “non possono essere sospesi per la pendenza del 

procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento 

                                                           
12  Circolare  Agenzia delle Entrate  n. 21/E/2012 ,”Composizione delle controversie fiscali internazionali. 

Le procedure amichevoli, Basi giuridiche internazionali. “ 
13 M. SEVERI, Novità in materia di procedure amichevoli tra autorità competenti finalizzate ad evitare 

la doppia imposizione dei redditi d’impresa, in Rivista di Diritto Tributario – supplemento online:“con 

l’introduzione del sopra citato comma 1-ter, nel caso in cui le parti richiedano la sospensione del 

processo, il giudice dovrà procedere alla sospensione sino alla rinuncia alla prosecuzione del processo, in 

caso di AC MAP, o sino alla conclusione della procedura, in caso di DTC MAP. Qualora, tuttavia, una 

delle parti decida di presentare istanza di trattazione al presidente di Sezione, il giudice dovrà riassumere 

il processo e fissare l’udienza di trattazione. Questo caso potrebbe verificarsi ove, nell’ambito di una DTC 

MAP, appaia evidente ad una delle parti l’impossibilità di addivenire ad un accordo tra le autorità 

competenti. È importante, inoltre, notare che l’eventuale sospensione non può che investire anche gli 

eventuali ulteriori rilievi non oggetto di DTC MAP. In tal senso depone sia il tenore letterale della 

disposizione, la quale afferma che “il processo è altresì sospeso”, parendo intendere il processo nel suo 

complesso, sia l’art. 35, comma 3 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 il quale afferma che “non sono 

tuttavia ammesse sentenze non definitive o limitate solo ad alcune domande”. Sul punto si è espressa 

anche la Suprema Corte di Cassazione (n. 7909 del 30 marzo 2007) la quale ha ritenuto illegittimo 

l’operato dei giudici di secondo grado laddove abbiano deciso soltanto su una parte della domanda ed 

abbiano sospeso il processo con riferimento alle altre domande, in attesa della pronuncia di un diverso 

giudice sulla questione.” 

 
14  Rivista di diritto tributario ,op. cit. , 196 
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comunque dipende la relativa definizione”. In altre parole, si evidenzia l’ inesistenza di 

un qualsiasi rapporto di pregiudizialità tra processo penale e processo tributario, come 

invece avveniva in passato, sancendo il c.d. principio del “doppio binario”, in forza del 

quale i due processi sono autonomi e indipendenti, e dunque la pendenza di un processo 

penale avente ad oggetto i fatti che costituiscono oggetto di un procedimento 

amministrativo di accertamento ovvero di un processo tributario, di fatto non genera una 

fattispecie in cui è prevista la possibilità di sospensione del procedimento o processo 

medesimo ai sensi della normativa di legge. Durante la sospensione, secondo le 

disposizioni dell’art. 42 del D. Lgs del 1992,15 “ non possono essere compiuti atti del 

processo. I termini in corso sono interrotti e ricominciano a decorrere dalla 

presentazione dell’istanza di cui all’articolo seguente”.16 Gli atti del processo compiuti 

successivamente al verificarsi di una causa interruttiva o sospensiva sono affetti da nullità 

insanabile, mentre tutti gli atti processuali antecedenti tale momento sono, invece, fatti 

salvi, in virtù del principio di conservazione degli atti del giudizio. 

 

 

1.2 Efficacia del giudicato penale in ambito civile e amministrativo- La tematica 

concernente i rapporti fra il processo penale e gli altri procedimenti costituisce una delle 

problematiche più complesse e articolate della disciplina penale e abbraccia fenomeni 

assai eterogenei. La fattispecie criminosa,  essendo rilevante anche in altri rami 

dell’ordinamento, innesca un meccanismo da cui scaturiscono illeciti di diversa natura e 

appartenenti dunque a diverse discipline.17 In particolare, la disciplina concernente i 

                                                           
15  V. FICARI; G. MARINI, E. DELLA VALLE, op. cit.,511. 
16  L’art. 43 del D. Lgs 546/1992 afferma che “dopo che e' cessata la causa che ne ha determinato la 

sospensione il processo continua se entro sei mesi da tale data viene presentata da una delle parti istanza 

di trattazione al presidente di sezione della commissione..[omissis].Se entro sei mesi da quando e' stata 

dichiarata l'interruzione del processo la parte colpita dall'evento o i suoi successori o qualsiasi altra parte 

presentano istanza di trattazione al presidente di sezione della commissione, quest'ultimo provvede a 

norma del comma precedente..[omissis].” 
17 S. RUGGERI,  I rapporti fra processo penale e altri procedimenti nell’unità dell’ordinamento giuridico, 

in Scritti in onore di Gaetano Silvestri, TORINO,2016, 2110 : “La tradizionale concezione dei rapporti tra 

giudizio penale e giudizi extrapenali …[omissis].. non solo non tiene in considerazione l’esistenza di vincoli 

di segno opposto, che dalle giurisdizioni diverse da quella penale possono prodursi nei confronti del 

giudice penale, ma soprattutto non dà contezza della diversa tipologia di tali vincoli, che possono 

concernere ora l’oggetto del processo penale, ora i fatti accertati in sede penale..” 
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rapporti tra giudicato penale e processo civile ha subito  una serie di modifiche nel corso 

del tempo. Inizialmente esisteva la “c.d. pregiudiziale penale”: l’accertamento avvenuto 

in sede penale, di condanna o di assoluzione nei giudizi civili di danno aveva efficacia 

erga omnes, determinando e affermando dunque l’autorità di tale giudicato in ogni altro 

giudizio extrapenale, concernente diritti o interessi il cui riconoscimento giurisdizionale 

dipendesse dall’accertamento dei medesimi fatti materiali. La Corte Costituzionale è 

intervenuta18 dichiarando illegittimi gli artt. 27 e 28 c.p.p in relazione agli artt. 3 e 24 

Cost., nella parte in cui prevedevano che il giudicato penale avesse efficacia vincolante 

anche nei confronti di soggetti che non avessero preso parte o non fossero stati posti in 

condizione di partecipare al giudizio penale, determinando il venir meno dell’efficacia 

assoluta del giudicato penale per quanto concerne i giudizi extrapenali e ,per converso, 

ha sancito l’affermarsi di un’efficacia relativa dello stesso nei soli confronti dei soggetti 

che abbiano avuto quantomeno la possibilità di esercitare il proprio diritto di difesa. A 

fronte di questo chiarimento ne discende che la sentenza penale irrevocabile di condanna, 

pronunciata in dibattimento, ha efficacia di giudicato nei confronti del condannato o 

responsabile civile solo qualora egli sia stato citato o intervenuto nel processo penale 

“quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale ed 

all’affermazione che l’imputato lo ha commesso”.19 Per "fatto" accertato dal giudice 

penale deve intendersi il nucleo oggettivo del reato nella sua materialità, costituita 

dall'accadimento oggettivo, accertato dal giudice penale, configurato dalla condotta, 

evento e nesso di causalità materiale tra l'una e l'altro (fatto principale), e le circostanze 

di tempo, luogo e modi di svolgimento di esso. Il giudice civile, in presenza di un 

giudicato penale, non può procedere ad un nuovo accertamento con una ricostruzione 

diversa dell’episodio. E' rimesso all'accertamento ed alla valutazione del primo l'elemento 

soggettivo del fatto, escluso dalla nozione obbiettiva di esso, e non ricompreso nella 

nozione di "illiceità penale" di cui all'art. 651 c.p.p.20. In altre parole, una sentenza penale 

di condanna o assoluzione  ha efficacia di giudicato in ambito civile, in maniera 

vincolante, solo per le fattispecie di cui sopra, poiché il giudice civile in presenza di una 

sentenza penale non può procedere ad un nuovo accertamento dei fatti, ma deve basare il 

                                                           
18 Corte costituzionale,22 marzo 1971, n. 55  e  27 giugno 1973, n. 99. 

19 Corte di Cassazione,  28 settembre 2004, n. 19387. 
20  Il giudicato penale: la sua efficacia vincolante nel processo civile, 29 ottobre 2004,  in 

www.Altalex.com.  

http://www.altalex.com/
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proprio giudizio sulla fattispecie “oggettivamente ricostruita” dal giudice penale, fermo 

restando che è rimessa a lui la valutazione dell’elemento soggettivo del fatto. Per quanto 

riguarda anche l’ambito amministrativo, le disposizioni ordinarie contenute nell’art. 654 

del c.p.p. escludono l’efficacia “esterna” del giudicato penale allorché la legge civile 

ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa. Dunque, secondo la 

normativa attualmente in vigore, una sentenza penale irrevocabile di condanna o di 

assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio 

civile o amministrativo, qualora in questo si controverta intorno a un diritto o a un 

interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall’accertamento degli stessi fatti 

materiali che furono oggetto del giudizio penale, purché ,appunto, si rispetti la condizione 

prevista dall’art. 654 c.p.p.. In altre parole, in origine veniva applicato il c.d. principio di 

pregiudiziale penale per quanto concerneva i rapporti tra giudizio penale e civile e 

amministrativo; successivamente,dopo la riforma del codice di rito, avvenuta nel 1988, 

tale pregiudiziale è venuta meno, favorendo l’autonomia dei processi e vincolando la 

valenza del giudicato penale su quello civile a amministrativo a determinate ipotesi: 

l’efficacia, dapprima assoluta, diventa ora relativa. 

 

1.3 Efficacia del giudicato penale in ambito tributario - Analizzando il controverso 

rapporto tra processo tributario e procedimento penale emerge che, ai sensi della 

normativa vigente, una sentenza penale irrevocabile intervenuta per reati attinenti ai 

medesimi fatti su cui si fonda l’accertamento degli uffici finanziari, rappresenta, nel 

contenzioso tributario, un semplice elemento di prova, liberamente valutabile in rapporto 

alle ulteriori risultanze istruttorie, anche di natura presuntiva. L’efficacia vincolante del 

giudicato penale non opera automaticamente nel processo tributario, stante la particolarità 

della disciplina, che non ammette e dunque vieta prova testimoniale e giuramento. 

Pertanto una sentenza penale di condanna o di assoluzione  non può essere considerata 

un elemento di piena prova su cui il giudice tributario possa fondare le motivazioni della 

propria decisione, oltre al fatto che nel processo tributario possono anche valere 

presunzioni inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna. La Corte di 

Cassazione ha stabilito che “nessuna automatica autorità di cosa giudicata può quindi 

attribuirsi nel giudizio tributario,alla sentenza penale irrevocabile di condanna o di 
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assoluzione, emessa in materia di reati tributari, ancorché fatti accertati siano gli stessi 

per i quali l’Amministrazione finanziaria ha promosso l’accertamento nei confronti del 

contribuente”21 .Viene sancita dunque la diversità e autonomia del processo tributario, in 

cui la sentenza penale può essere considerata dal giudice tributario come una possibile 

fonte di prova, da valutare come ulteriore elemento indiziario da sommare ad altri 

elementi pervenuti in sede di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria. 

Dunque la sentenza penale, in ambito tributario, non acquisisce la funzione di piena 

prova, ma di mero indizio e spetta all’autonoma e non vincolata valutazione del giudice 

decidere se considerarla o meno come elemento qualificatore della fattispecie, insieme ad 

altri elementi. Quanto sopra esposto, tuttavia è oggetto di diversi dibattiti, dovuti in 

particolar modo a dubbi di carattere interpretativo concernenti la precedente formulazione 

dell’art. 12  L. 7/08/1982 n. 516 e le disposizioni del nuovo codice di procedura penale. 

L’art. 12 , infatti ,affermava  che “in deroga a quanto disposto dall’articolo 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 relativo 

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”. Dalla lettura di tale articolo si deduce che, pur 

non essendo prevista la sospensione del processo tributario, una sentenza penale aveva 

tuttavia autorità di cosa giudicata, nel senso che poteva esplicare i propri effetti (purchè 

meramente indiziari) in ipotesi limitate a quelle in cui i fatti materiali fossero i medesimi 

di quelli trattati in sede penale 22. Le disposizioni contenute in tale articolo sono state 

successivamente abrogate dal nuovo art. 25 del D. Lgs 74/2000, il quale rimanda la 

disciplina in questione all’applicazione del già citato art. 654 c.p.p.23, il quale sancisce  

che l’efficacia del giudicato penale opera ed è regolata dalle disposizioni ( e con i limiti) 

del medesimo, tra una moltitudine di dubbi e incertezze che hanno dato luogo a diversi 

filoni interpretativi. Da una parte, qualora si ammettesse un’efficacia vincolante del 

processo penale su quello tributario si potrebbe garantire unità e coerenza del sistema di 

accertamento giurisdizionale. Sembrerebbe dunque ragionevole auspicare a una visione 

interpretativa di questo tipo “quantomeno per quanto concerne la qualificazione giuridica 

                                                           
21  Corte di Cassazione,  Sez. V,  13 febbraio 2015, n. 2938. 
22 M. VILLANI, I riflessi del giudicato penale nel processo tributario, 2011, in www.Altalex.com.    
23  Vedi par. precedente. 

http://www.altalex.com/
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del fatto”24 ,poiché la condotta del contribuente sarebbe qualificata in maniera univoca e 

non si dovrebbe  affrontare la problematica concernente la sua sussunzione nell’ambito 

applicativo della sfera penale o amministrativa. Tuttavia, pur essendo conveniente e 

auspicabile sotto alcuni punti di vista, tale interpretazione in realtà è soggetta a varie 

limitazioni soggettive ed oggettive, e ciò è dovuto al fatto che l’efficacia riguardi “i 

medesimi fatti materiali”25;ne consegue che ne saranno escluse tutte quelle sentenze 

penali aventi ad oggetto situazioni marginali alla formazione del convincimento 26 e sarà 

necessaria, oltretutto, la mancanza di limitazioni alla prova della posizione soggettiva 

controversa.  Inoltre la sentenza penale deve essere di assoluzione o di condanna e 

conseguentemente, anche se pronunciate in esito a dibattimento e divenute irrevocabili, 

sono escluse le sentenze declaratorie di improcedibilità, poiché tale tipologia di sentenza 

si limita a definire il processo (si impedisce il proseguimento in fase dibattimentale) e 

non si accerta la sussistenza o meno di un reato. La disparità di trattamento a seguito di 

queste considerazioni appare evidente, poiché, non potendo fare riferimento a tutte le 

decisioni adottate in fase dibattimentale, differenti (sentenza di archiviazione, di non 

luogo a procedere,sentenze emesse in giudizio abbreviato, o a seguito di patteggiamento 

ai sensi dell’art. 444 c.p.p.) da quelle espressamente previste dalla disciplina, il 

contribuente dichiarato immediatamente innocente in ambito penale, potrebbe non 

ricevere lo stesso trattamento in sede amministrativo- tributaria, a differenza di ciò che 

potrebbe accadere ad un contribuente destinatario di una sentenza dibattimentale. Vi sono 

inoltre anche delle limitazioni soggettive, come già citato precedentemente, tra cui quella 

che afferma che la sentenza penale di condanna o assoluzione  ha efficacia solo nei 

confronti di chi abbia concretamente partecipato al processo penale ( imputato, parte 

                                                           
24 E. MUSCO,  Diritto penale tributario, MILANO, 2002, 522.  
25  Cfr. Cassazione 8 ottobre 1999, n. 11283 :”… L’efficacia di giudicato penale è limitata all’accertamento 

positivo o negativo dei fatti materiali nella loro oggettività naturalistica; in altri termini, il vincolo 

derivante dal giudicato penale concerne i fatti nella loro realtà fenomenica e, cioè, condotta, evento, nesso 

di causalità con esclusione di antigiuridicità, colpevolezza e di qualsiasi altra questione che, derivando dai 

fatti accertati, può assumere rilevanza ai fini della qualificazione giuridica dei rapporti controversi 

…”.Alla nozione “ fatti materiali” si deve dunque dare un’interpretazione restrittiva, eliminando ogni 

elemento che non ha a che fare con la materialità in senso stretto : dunque la condotta, l’evento, il nesso di 

causalità, escludendo il profilo inerente la colpevolezza e le questioni concernenti la qualificazione 

giuridica dei rapporti controversi, il cui esame è autonomamente demandato al giudice extrapenale. 
26 N. MONFREDA,  La riforma del diritto penale tributario – L’introduzione del principio di specialità, 

MACERATA, 2006,  146 – 147.  
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civile o responsabile civile) 27 e dunque in tutti quei casi in cui i soggetti abbiano in 

concreto partecipato al processo penale effettivamente nella veste richiesta dalla 

normativa di legge. Su tale circostanza si è pronunciata la Corte di Cassazione, la quale 

ha chiarito che la formulazione dell’art. 654 c.p.p. richiede che il soggetto nei cui 

confronti verrà fatto valere il giudicato penale abbia concretamente partecipato al giudizio 

e non semplicemente che abbia avuto l’opportunità di farlo, “poiché non è più ritenuto 

sufficiente, per l’esplicazione degli effetti del giudicato penale, il mero fatto di essere 

posti in condizione di partecipare al relativo processo”28. Per questi motivi,il giudicato 

penale non acquisirebbe autorità di cosa giudicata nel procedimento amministrativo di 

accertamento tributario.29 Un altro importante e non trascurabile limite concerne le 

diverse regole probatorie dei due processi: in conseguenza di ciò, l’efficacia del giudicato 

penale nel processo tributario soggiace alle restrizioni probatorie di quest’ultimo, fermo 

restando la valenza documentale indiziaria che esso assume.30 Il carattere non vincolante 

del giudicato penale deriva dalle limitazioni alla prova prevista dall’art. 7 del D.Lgs 

546/1992 , quali il divieto di prova testimoniale e il giuramento. Per converso,come già 

accennato, nel processo tributario possono essere fatte valere delle presunzioni inidonee 

a formare un vero e proprio mezzo di prova in ambito penale. Per questi ordini di ragioni, 

diverrebbe  dunque impossibile per il giudicato penale assumere valenza di cosa giudicata 

in ambito tributario, con conseguenza che, per differenza di regime probatorio, un 

imputato potrebbe essere assolto in sede penale e condannato in sede amministrativo- 

tributaria, determinando una disparità di trattamento, anche in relazione alle varie soglie 

di punibilità e alla quantificazione dell’imposta evasa che potrebbe essere differente nei 

due procedimenti. In sostanza, con l’indipendenza dei due giudizi, si deve far fronte a 

                                                           

27 A. RIZZELLI, M. VILLANI, Come difendersi dai reati tributari, RIMINI, 2012, 91. 

28 Corte di Cassazione, Sez. V, 2 maggio 2001, n. 6168, 3 maggio 2001, n. 6201 e  Sez I, 29 gennaio 

1998,n. 896. 

29 C. NOCERINO, S. PUTINATI,  La riforma dei reati tributari, le novità del decreto legislativo 

158/2015,TORINO, 2015 ,397. 

 
30  A. RIZZELLI, M. VILLANI, op cit. 
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diverse problematiche concernenti le conseguente pratiche che potrebbero avere due 

giudicati contrastanti fondati su sistemi giurisdizionali differenti.31Alla luce di suddette 

limitazioni, il giudicato penale non dovrebbe dunque mai far stato nel contenzioso 

tributario. In merito a tale argomento vi sono diversi filoni interpretativi. Ci si domanda 

infatti per quale motivo dovrebbe essere escluso un giudicato penale in cui non è 

intervenuta la prova testimoniale ( che è l’unico mezzo di prova, insieme al giuramento, 

vietato in ambito tributario) . La Corte di Cassazione32 ha affermato che  potrebbe 

acquisire autorità di cosa giudicata, in maniera vincolante, una sentenza penale la cui 

decisione non sia stata basata su prove testimoniali, ma solo su prove documentali, 

riducendo le tempistiche ed evitando duplicazioni istruttorie ,determinando quindi 

efficienza nel sistema. Vi è poi un ulteriore orientamento che afferma che il giudicato 

penale possa essere efficace in ambito tributario, in  quanto si ritiene che le limitazioni 

alla prova della posizione soggettiva controversa  debbano essere valutate sotto un profilo 

non processuale ma sostanziale. Pertanto, l’esclusione dell’efficacia del giudicato penale 

sarebbe possibile solo per quei rapporti giuridici che non ammettono diversi mezzi di 

prova. Dunque, secondo tale interpretazione, si dovrà procedere all’esame del caso 

concreto e al regime probatorio applicabile e in conseguenza di ciò, tale condizione non 

sussiste in merito alle “restrizioni della prova aventi carattere di relatività, quali quelli 

posti dagli artt. 2721 – 2724 cc” 33, anche se la Suprema Corte si era già pronunciata, in 

contrasto con tale ultima interpretazione, con sentenza 12 febbraio 2001 n. 1945, 

affermando l’impossibilità per il giudicato penale di avere efficacia in ambito tributario, 

per le diversità proprie delle due tipologie di processi 34. In conclusione, le 

                                                           
31 A. RIZZELLI, M. VILLANI, op cit., 93- 94. 
32 Corte di Cassazione, 10 giugno 2008, n. 5730. 

33 MONFREDA N., op cit. , 151. 

34 “E’ noto che la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che con l'entrata in vigore 

del nuovo”E’ codice di procedura penale la disposizione citata deve intendersi abrogata e sostituita 

dall'art. 654 c.p.p ., in forza del quale l'effetto vincolante si verifica soltanto in presenza di specifici 

presupposti di identità (dei fatti, delle parti che hanno concretamente partecipato al giudizio penale e del 

sistema probatorio: Cass. Civ. 9410/2000; 10411/98; 8741/98; 5730/98; 9864/96; 7403/95), che nella 

specie non sussistono (quanto alla identità del sistema probatorio) o, comunque, non risultano provati in 

fatto …. [omissis] Inoltre, come ha puntualmente rilevato il giudice a quo, nel giudizio penale …[omissis]... 

non é stato assolto in quanto sia stata accertata la inesistenza dei fatti in contestazione (ammesso che si 

tratti proprio dei medesimi fatti), ma perché tali fatti sono stati considerati privi di rilevanza penale, attesa 

la formula adottata”. 
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argomentazioni sopra esaminate non fanno altro che creare svariati filoni interpretativi e 

domande cui il Legislatore non ha saputo dare una risposta univoca, determinando una 

moltitudine di sfaccettature che concorrono a rendere tale disciplina alquanto complessa 

e di difficile trattazione, in considerazione del fatto che la sentenza penale ha assunto i 

connotati di mero elemento indiziario all'interno del processo tributario. 

 

La prova testimoniale nel processo tributario 

 

Sommario:  2.1. Il divieto della prova testimoniale. -  2.2. Il giudicato penale e la prova testimoniale: 

ripercussioni in ambito tributario. – 2.3. Utilizzabilità delle prove di origine penale in ambito tributario. – 

2.4. Le intercettazioni e la C.T.U. penale. 

 

2.1  Il divieto della prova testimoniale - La prova testimoniale, tra i più importanti 

istituti processuali dei rami civile e penale, consiste in una narrazione dei fatti della 

controversia resa al giudice con determinate forme, da soggetti che non sono parti del 

rapporto in causa. Essa deve avere ad oggetto “fatti, non apprezzamenti o giudizi, e non 

può tradursi in una interpretazione del tutto soggettiva o indiretta o in un apprezzamento 

tecnico o giuridico del fatto”35. La testimonianza è considerata uno strumento connaturato 

al concetto stesso di processo, sia civile che penale. E’ connotata dalla terzietà del 

testimone, dall’oralità dell’assunzione e della deposizione e da ultimo dall’osservanza di 

determinate e specifiche forme. Alle dichiarazioni dotate di tali requisiti, viene 

riconosciuta dall’ordinamento efficacia di prova, idonee dunque a costituire la base del 

giudizio di fatto36 .Tuttavia il Legislatore, considerando il processo tributario un processo 

essenzialmente scritto e non orale, non ha previsto  la prova testimoniale. L’art. 7 del D. 

Lgs. n. 546/1992, infatti, afferma che “ nel processo tributario non sono ammessi il 

giuramento e la prova testimoniale”. Si può, in linea di principio, affermare che il divieto 

di dichiarazioni testimoniali sia ostacolato dal generale divieto della prova testimoniale 

                                                           

35 M. A. CHIARIELLO, La prova testimoniale nel diritto tributario: dal caso Jussila alla sentenza 

16229/10, 2011, in www.Altalex.com .    
36  F. BILANCIA,  C. CALIFANO,  L. DEL FEDERICO, P. PUOTI , Convenzione europea dei diritti 

dell’uomo e giustizia tributaria italiana, TORINO, 2014, 414 . 

http://www.altalex.com/
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previsto nel sistema tributario. Le ragioni di tale divieto sono molteplici: sono state 

individuate nella natura stessa del rapporto d’imposta, nelle esigenze di speditezza del 

processo medesimo, ma anche nella ridotta garanzia di sincerità dei terzi37, ovverossia la 

“sfiducia” nei confronti dei possibili testimoni  che, in quanto essi stessi contribuenti, 

potrebbero essere influenzati nelle loro dichiarazioni a favore della parte privata e a tal 

proposito si è parlato “di dubbia attendibilità del teste, anch’egli spesso indirettamente 

interessato come contribuente”38,  il tutto accompagnato dalla mancata previsione di 

sanzioni in relazione alla eventuale falsità delle suddette dichiarazioni. Tuttavia, in  

contrasto con il divieto perentorio del disposto dell’art 7 comma 4 del D. Lgs. 546/1992 

, che vieta  prova testimoniale e giuramento, si pone  l’art. 51 comma 4 del D.P.R. n. 633 

del 1972,  secondo il quale “l’Ufficio, in corso di verifica, può invitare qualsiasi soggetto 

ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, documenti e fatture relativi a 

determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi ricevute ed a fornire ogni 

informazione relativa alle operazioni stesse“. Disposizioni simili sono peraltro contenute 

nell’art. 32 comma 8 bis del D.P.R. 600 del 73, che consentono all’ufficio di invitare ogni 

altro soggetto ad esibire o trasmettere anche in copia fotostatica atti e documenti 

fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente e a 

fornire chiarimenti relativi. Inoltre spesso l’Amministrazione finanziaria utilizza 

dichiarazioni a verbale che derivano dal processo penale, che potrebbero essere 

dichiarazioni rese da terzi alla Guardia di Finanza, anche dalla stessa richieste, nello 

svolgimento delle sue funzioni di Polizia Tributaria, nell’ambito della fase prodromica 

all’emissione dell’avviso di accertamento, oppure tramite indagini preliminari 

provenienti da  persone qualificate come soggetti informati dei fatti39. Emerge a questo 

punto una divergenza sostanziale tra fase di verifica e fase di giudizio, poiché è ammessa 

la possibilità, in prima fase, di raccogliere informazioni o dichiarazioni da soggetti terzi 

utili all’amministrazione finanziaria per condurre le indagini tributarie, mentre in seconda 

fase, durante l’eventuale giudizio a causa del divieto della prova testimoniale nel processo 

tributario, il giudice non può verificare la veridicità delle informazioni (a meno che queste 

                                                           
37 A. IORIO,  Le più frequenti contestazioni del fisco, MILANO, 2014, 135. 

38 G. GAFFURI, Lezioni di diritto Tributario-  Parte generale, PADOVA, 1989. 

39 M. A. CHIARIELLO, op. cit., 2011, in www.Altalex.com  

http://www.altalex.com/
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informazioni non vengano contestate dal contribuente)40.Tali divergenze hanno prodotto 

nel tempo una serie di eccezioni di incostituzionalità che sono state poste all’attenzione 

della Corte Costituzionale, la quale con sentenza n.18/2000 le ha rigettate, sottolineando 

la discrezionalità del Legislatore nella scelta delle regole processuali in  funzione delle 

peculiari caratteristiche dei singoli processi. In particolare, la Corte Costituzionale ha 

asserito che il divieto previsto dall’art. 7 non contrasta con gli artt. 3, 24 e 53 della 

Costituzione. In riferimento all’art. 3, il quale sancisce il principio di uguaglianza e 

“parità delle armi” dal punto di vista processuale, la Corte afferma come tale articolo non 

sia violato in quanto il divieto di prova testimoniale trova la sua giustificazione sia nella 

spiccata differenza e particolare struttura del processo tributario rispetto a quello civile e 

amministrativo, in correlazione al rapporto sostanziale oggetto del giudizio ed essendo 

tale differenza correlata alla configurazione dell’organo decidente, sia nella circostanza 

che esso è ancora, specie sul piano istruttorio, in massima parte scritto e documentale, sia 

infine nella stessa natura della pretesa fatta valere dall’Amministrazione finanziaria 

attraverso un procedimento di accertamento dell’obbligo del contribuente che mal si 

concilia con la prova testimoniale. In relazione a tale articolo infatti, la sentenza della 

Corte costituzionale solleva due diversi profili, uno riguardante il principio della già citata 

“parità delle armi”, inteso come non difforme disciplina di strumenti probatori di cui 

possono disporre sia il contribuente che la parte pubblica, ed è formulato in maniera 

generale ed astratta, anche per quanto concerne la parte pubblica; inoltre, il processo 

tributario, stante la propria particolarità rispetto alle altre tipologie di processo, consente 

alla giurisprudenza di giustificare la non uniformità di regole tra diversi processi, purché 

tali differenze siano razionali, pur sembrando il divieto di prova testimoniale una scelta 

al contrario irrazionale, nella misura in cui non consente al contribuente l’accertamento 

                                                           
40  La possibilità che le dichiarazioni rese da terzi agli organi dell’Amministrazione finanziaria trovino 

ingresso, a carico del contribuente, in un processo nel quale quest’ultimo non può avvalersi, per 

contestarne l’efficacia probatoria, della prova testimoniale, non è in contrasto né con il principio di 

eguaglianza nè con il diritto di difesa del contribuente medesimo. Il valore probatorio delle dichiarazioni 

raccolte dall’Amministrazione finanziaria nella fase dell’accertamento é, infatti, solamente quello proprio 

degli elementi indiziari, i quali, mentre possono concorrere a formare il convincimento del giudice, non 

sono idonei a costituire, da soli, il fondamento della decisione. Si tratta, dunque, di un’efficacia ben 
diversa da quella che deve riconoscersi alla prova testimoniale e tale rilievo é sufficiente ad escludere che 

l’ammissione di un mezzo di prova (le dichiarazioni di terzi) e l’esclusione dell’altro (la prova 

testimoniale) possa comportare la violazione del principio di "parità delle armi". 
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della verità del presupposto d’imposta. L’accertamento del rapporto tributario richiede, 

per la sua natura, la massima celerità, non solo per la tutela dell’interesse fiscale, ma 

soprattutto in ragione della massima protezione dell’interesse patrimoniale del 

contribuente. Appare evidente,dunque, il generarsi di profili di incostituzionalità di tale 

divieto, i quali assumono rilevanza nel momento in cui non ci siano ulteriori mezzi di 

prova  di cui il contribuente si può avvalere per l’accertamento dei fatti contestati41.Per 

quanto concerne, poi, la lesione dell’art. 24, la Corte ha ritenuto che il divieto di 

testimonianza non dovrebbe reputarsi lesivo del diritto di difesa, poiché “il solo fatto 

dell’esclusione di un mezzo di prova come quello della testimonianza  non costituisce di 

per sé violazione del diritto di difesa”.42 Le disposizioni contenute nell’art. 24 della 

Costituzione, quali disciplinanti i diritti fondamentali dell’individuo alla tutela giudiziaria 

dei propri diritti , hanno determinato l’emergere del requisito di effettività intrinseco nella 

funzione di garanzia giurisdizionale costituzionale. Tuttavia, reali limiti sono posti al 

divieto della prova testimoniale, i quali dipendono dal divieto di provare certi fatti, tra cui 

vanno considerate le presunzioni assolute 43 e il divieto o comunque limitazione 

all’utilizzo di determinati mezzi di prova. La normativa potrebbe invero vietare del tutto 

la prova di certi fatti, senza alcun riferimento specifico a uno o più mezzi di prova e tale 

limite appare in evidente contrasto con l’art. 24., poiché costituisce una negazione al 

diritto alla prova vero e proprio44. In secondo luogo, si esamina la legittimità 

costituzionale dei c.d. limiti probatori relativi, i quali vietano l’ammissione di determinati 

mezzi di prova in casi particolari, e ne discende che una determinata fattispecie possa 

essere dimostrata utilizzando altri mezzi di prova differenti rispetto a quelli 

espressamente vietati dall’ordinamento giuridico.  Tale orientamento ammette che il 

diritto alla prova possa essere regolato e dunque limitato quanto ai mezzi probatori 

ammissibili e che tali limiti possano essere differenti in base al procedimento 

giurisdizionale considerato, per garantire gli interessi generali connessi al funzionamento 

della giustizia45; dunque, sulla falsa riga di tali affermazioni, il divieto di prova 

                                                           
41 F. BILANCIA,  C. CALIFANO,  L. DEL FEDERICO, P. PUOTI , op. cit.,424. 
42  Corte di Cassazione, 21 gennaio 2000, n.18 . 

43 A. MARCHESELLI, Contraddittorio e parità delle armi per un “giusto processo” tributario , in Dir. 

Prat,.tributaria, 2001, 695. 
44 Corte Costituzionale, 21 gennaio 2000, n. 18, cit., parte 4.  
45 F. BILANCIA,  C. CALIFANO,  L. DEL FEDERICO, P. PUOTI , op. cit.,418 . 



   20 
 

testimoniale nel processo tributario parrebbe incostituzionale, nel momento in cui tale 

mezzo di prova possa essere lo strumento rilevante per dimostrare un determinato fatto. 

Si afferma pertanto che il diritto alla prova, diritto costituzionalmente garantito, non possa 

non essere tutelato o in qualche modo risultare “compresso” dall’interesse riguardante le 

caratteristiche specifiche dei singoli procedimenti giudiziali. Nella medesima sentenza 

viene inoltre ad essere esclusa ogni altra violazione concernente il principio di capacità 

contributiva sancito dall’art. 53, poiché essa afferma che tale principio si riferisca alla 

disciplina sostanziale e non a quella processuale. Tuttavia, anche in questo caso, 

l’orientamento costituzionale riguardante l’applicazione del principio di capacità 

contributiva alla disciplina sostanziale, viene messo in discussione per una serie di 

motivazioni: in primo luogo, tale principio di ripartizione della spesa pubblica costituisce 

una regola fondamentale che informa l’intero sistema tributario e come tale, applicabile 

a tale sistema senza eccezione alcuna. Dunque, dal momento in cui lo scopo è quello di 

accertare la verità e la prova fornisce al giudice “ gli strumenti conoscitivi necessari” per 

la corretta e razionale ricostruzione di accadimenti passati, le regole processuali, le regole 

processuali si qualificano come elemento fondamentale ed imprescindibile per 

l’accertamento della vera capacità contributiva del soggetto passivo. Ne consegue che il 

divieto di prova testimoniale, che dunque non consente tale risultato, si pone 

inevitabilmente in contrasto con il principio di capacità contributiva46. La dottrina, per 

risolvere le problematiche concernenti il divieto della prova testimoniale e le relative 

conseguenze, sarebbe a favore del riconoscimento della prova testimoniale scritta, 

affermando che il divieto di prova testimoniale sancito dall’art 7 si riferisce 

esclusivamente alla prova orale,  e sottolineando che qualora la prova venga resa per 

iscritto, l’interprete non abuserebbe del suo ruolo se cercasse di rendere compatibile 

questo mezzo di prova con il processo tributario, imperniato sul carattere documentale ed 

inspirato ad esigenze di celerità e snellezza47. La giurisprudenza di legittimità ha inoltre 

sviluppato un orientamento che ammette la prova testimoniale anche nel processo 

tributario, nei casi eccezionali di perdita dei documenti e delle scritture contabili per 

                                                           
46 F. BILANCIA,  C. CALIFANO,  L. DEL FEDERICO, P. PUOTI , op. cit., 421. 

47 IORIO A. op.cit.,146. 
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ragioni non imputabili al contribuente48.I giudici hanno stabilito che “non è impedito al 

giudice tributario di liberamente apprezzare, sotto l’aspetto indiziario, le prove assunte 

in un processo penale. Comprese le prove testimoniali”49 Difatti il divieto del loro utilizzo 

riguarda esclusivamente la diretta assunzione della stessa da parte del giudice 

tributario” 50. Profili di incostituzionalità sono stati sollevati anche per il divieto di prova 

testimoniale in relazione all’art. 111 della Costituzione, che sancisce il c.d. “principio del 

giusto processo”, affermando che tale divieto, qualora non vi siano altri mezzi di prova a 

disposizione del contribuente, andrebbe inevitabilmente in contrasto con suddetto il 

principio costituzionalmente riconosciuto. Sempre con riguardo alla non ammissibilità 

della prova testimoniale nel processo tributario, merita inoltre di essere segnalata una 

sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo depositata il 23 novembre 2006, 

ricorso n. 73053/0143, secondo la quale “l'assenza di pubblica udienza o il divieto di 

prova testimoniale nel processo tributario sono compatibili con il principio del giusto 

processo solo se da siffatti divieti non deriva un grave pregiudizio della posizione 

processuale dei ricorrente sul piano probatorio non altrimenti 

rimediabile”51.Recentissimamente, infine, la Corte di Cassazione,  con sentenza n°18065 

del 14 settembre 2016, pronunciandosi sul caso di un conto cointestato da un contribuente 

con la propria moglie, accogliendone l'ottavo motivo, ove lo stesso si doleva del fatto che 

la C.T.R. avesse  erroneamente interpretato l'art. 7 D. Lgs 546/ 1992 e dell'art. 2697 c.c., 

ha stabilito che “ la decisione di appello avrebbe errato nel ritenere non valutabile le 

dichiarazioni scritte contenenti attestazioni di terzi soggetti circa la provenienza delle 

somme, con l'argomento che nel processo tributario non sono ammesse le prove 

testimoniali e senza tener conto che non si trattava di prove di quel tipo. Il motivo è 

fondato. Il potere di introdurre dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale, con 

il valore proprio degli elementi indiziari, i quali, mentre possono concorrere a formare 

il convincimento del giudice, non sono idonei a costituire, da soli, il fondamento della 

                                                           
48 In particolar modo nei casi inerenti all’imposta sul valore aggiunto, e più precisamente la Suprema Corte 

ritiene che l’art. 54 del D.P.R.633/1972 non considera l’ipotesi dell’incolpevole impossibilità di produrre 

le fatture, i documenti e le altre scritture contabili in caso di accertamento , e si deve fare riferimento in 

questi casi all’art 2724 c c, il quale ammette la prova testimoniale in ogni caso quando “ il contraente ha 

senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova”, ritenendo dunque ammissibile nel processo 

tributario la prova testimoniale( secondo il giudice di legittimità). 
49 Corte di Cassazione, 3 aprile 2013, n. 8037. 
50 Corte di Cassazione, 30 settembre 2011, n. 20032; Corte di Cassazione, 22 giugno 2010,n. 14960. 
51 F. BILANCIA,  C. CALIFANO,  L. DEL FEDERICO, P. PUOTI , op. cit., 414. 
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decisione, va riconosciuto non soltanto all'Amministrazione finanziaria, ma anche al 

contribuente, con il medesimo valore probatorio, dandosi così concreta attuazione ai 

principi del giusto processo come riformulati nel nuovo testo dell'art. 111 Costituzione, 

per garantire il principio della parità delle armi processuali nonché l'effettività del diritto 

di difesa”, rinviando alla Commissione Tributaria Regionale affinché valuti la rilevanza 

della dichiarazione extraprocessuale della quale dà conto il contribuente. In buona 

sostanza, ciò che si evince è che da un lato viene ribadito il principio di formale divieto 

di prova testimoniale nell’ambito del processo tributario, ma dall’altro che non si può non 

tener conto delle dichiarazioni di un testimone anche a favore del contribuente. 

 

2.2 Il giudicato penale e la prova testimoniale: ripercussioni in ambito tributario- 

Uno dei diversi filoni interpretativi riguardanti l’efficacia del giudicato penale afferma 

che “esso non esplica alcuna efficacia nel giudizio tributario. Si tratta, infatti, di 

procedimenti differenti laddove nel processo tributario vi siano limitazioni della prova 

ignote al giudizio penale, oltre al fatto che nel primo possono valere anche presunzioni 

semplici inidonee a supportare una condanna penale”52. Tale tesi trova fondamento sulla 

questione, già esaminata, riguardante il differente sistema probatorio vigente nei due 

processi: in ambito tributario, infatti, il giudice può basare la propria decisione su mezzi 

di prova, come ad esempio le presunzioni semplici, che non sono previste all’interno del 

sistema probatorio penale. D’altro canto, il testimone rappresenta certamente lo 

“strumento” più importante del processo penale, ossia il mezzo attraverso il quale le parti 

possono ricostruire per il giudice l’accadimento dei fatti. Il testimone, nel processo 

penale, assume suddetta importanza poiché tale processo di carattere accusatorio, nel 

quale il giudice è terzo rispetto alle parti e giudica i fatti sulla base delle dichiarazioni e 

ricostruzioni dei fatti rappresentati dalle parti; nel processo inquisitorio, invece, il giudice 

è già informato degli elementi della vicenda a carico dell’imputato, prima del processo.  

Dal momento in cui il giudice autorizza le parti alla citazione, ogni cittadino può ricoprire 

questa figura ed essere citato in qualità di testimone nel processo tributario. Egli deve 

riferire esclusivamente la verità , cioè tutto ciò di cui è a conoscenza senza nascondere 

                                                           

52 Corte di Cassazione, Sez. V, 16 maggio 2005, n. 10269. 
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niente, stando anche alle parole contenute nel giuramento che dovrà leggere davanti al 

giudice prima di iniziare a deporre, dato l’intrinseco valore di dovere sia giuridico che 

morale che si attribuisce a tale strumento53.Stanti dunque le evidenti differenze 

d’impostazione dei due sistemi giurisdizionali, si afferma che la circostanza della 

formazione del giudicato penale non è direttamente invocabile nel processo tributario 

innanzitutto per la motivazione sopra menzionata, e che l’azione penale, ad oggi, non è 

vincolata dall’accertamento definitivo d’imposta. Durante questi anni,tale fattispecie è 

stata oggetto di una complessa evoluzione sia giurisprudenziale che dottrinaria, che ha 

riguardato in particolar modo la problematica concernente le risultanze penali in ambito 

tributario ed il processo penale per reati in materia di imposte sui redditi e sul valore 

aggiunto; evoluzione determinata dalla mutata sensibilità sociale al tema dell’evasione ed 

elusione fiscale e della correlata attenzione del legislatore e degli organi giurisdizionali 

verso tali reati, con importanti interventi legislativi in materia di costi di reato54 e di 

raddoppio dei termini55 oltre che dalla progressiva apertura della giurisprudenza di 

legittimità all’utilizzo di elementi di prova acquisiti in sede penale e viceversa56. In base 

all’art. 654 c.p.p. , come già esposto, l’efficacia vincolante del giudicato penale non si 

applica in maniera automatica al processo tributario, per le differenze di regole probatorie. 

Dunque da un lato, il divieto espresso di prova testimoniale nel processo tributario, e 

dall’altro  il fatto che una sentenza penale possa essere utilizzata in ambito tributario, 

anche se come mero elemento indiziario e non in veste di piena prova, ha creato non pochi 

dibattiti ,  fermo restando, che ancora oggi la materia è oggetto di discussione ed il 

Legislatore non è intervenuto a fare chiarezza. La funzione della sentenza penale, anche 

se basata su prova testimoniale, assume connotati di indizio, cioè elemento non idoneo di 

                                                           

53 A. CONCAS, La prova testimoniale nel processo penale - Diritto processuale penale, in www.diritto.it,   

20 marzo 2014.  

54 L. CIVETTA, Indeducibilità dei costi da reato. I chiarimenti sulle nuove regole, in www.fiscooggi.it  , 

3 agosto 2012. 
55 La Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015) ha apportato rilevanti novità alla disciplina dei termini 

di decadenza per l’accertamento in materia di imposte sui redditi e Iva .In particolare,sono stati prolungati 

i termini di decadenza per l’accertamento di imposte sui redditi e Iva;è stato eliminato il raddoppio dei 

termini di decadenza per l’accertamento in caso di violazioni che comportano l’obbligo di denuncia per uno 

dei reati tributari di cui al D. Lgs. n. 74/2000. 

56 Corte di Cassazione ,16 aprile 2008 n. 9958; Corte di Cassazione, 19 ottobre 2007, n. 21953. 

 

http://www.diritto.it/categories/102
http://www.diritto.it/
http://www.fiscooggi.it/
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per sé a costituire elemento di decisione. Secondo alcuni, l’art. 654 c.p.p., che regola i 

rapporti tra giudicato penale e altri processi, dovrebbe operare caso per  caso, laddove ci 

siano “in concreto” prove formate nel processo penale che siano ammesse anche nel 

processo tributario. Inoltre, secondo un’altra interpretazione che riguarda le limitazioni 

alla prova della posizione soggettiva controversa, esse dovrebbero essere individuate in 

concreto e non in astratto, ritenendo, di conseguenza, applicabili le disposizioni del codice 

di procedura penale, ove ricorrano tutte le condizioni in esso prescritte, nei rapporti fra 

giudicato penale e processo tributario. In particolare, vi è un caso esaminato dalla C.T.R. 

di Firenze, in cui il collegio ha rilevato che “in virtù di quanto disposto nell’art. 207 delle 

norme di coordinamento del nuovo codice di procedura penale, l’art. 654 c.p.p comunque 

opera anche nei giudizi tributari, a prescindere dal fatto che l’art. 12 della legge 

516/1982 sia stato implicitamente abrogato o meno”57. In particolare vi è una sentenza 

della Corte di Cassazione del 10 giugno 1998 n. 5730, in cui la Commissione ha affermato 

la necessità di valutare caso per caso, in concreto, se nel giudizio penale fossero stati 

utilizzati mezzi di prova che non sarebbero stati permessi nel giudizio tributario. In quel 

caso concreto il giudicato penale avrebbe avuto effetti vincolanti, poiché si era formato 

sulla base di prove documentali o comunque ammesse in entrambi i processi58. In dottrina 

infatti è stato stabilito che la problematica inerente i limiti probatori deve ritenersi riferita 

a divieti o limiti di natura sostanziale e non processuale e deve essere pertanto verificata 

in concreto con riferimento agli specifici limiti che si pongono rispetto alla fattispecie 

controversa, giammai con riguardo ai limiti probatori generali connessi alla tipologia del 

processo.  In base a questa interpretazione, si determinerebbe coerenza all’interno 

dell’ordinamento nel momento in cui , ad esempio, il giudicato penale sia fondato su 

prove esclusivamente documentali, ovvero sulla confessione supportata da prove 

documentali59 . In conclusione, secondo alcune interpretazioni, sarebbe auspicabile non 

escludere a priori la possibilità che una sentenza penale irrevocabile pronunciata a seguito 

di un dibattimento (così come sancito dall’art. 654 c.p.p. del codice di procedura penale) 

abbia efficacia di giudicato nel giudizio tributario. Se così fosse, la sentenza penale 

                                                           
57 Commissione Tributario Regionale  di Firenze, Sez. XXVII, 23 ottobre 1999 (22 novembre 1999), n. 

115 (Pres. e Rel. Canale), in Rass. trib., 2000, 262 e ss., con nota di A. VIGNOLI, Efficacia del giudicato 

penale nel processo tributario: art. 654 del codice di procedura penale e condizioni per la sua 

applicazione. 
58  A. VIGNOLI,  in Rass. Trib,op. cit., 267-268. 
59   G. Izzo, Giudicato penale e giudizio tributario, in Il Fisco, 2001, 10111.  
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potrebbe vedersi attribuita efficacia di giudicato nel giudizio tributario, seppur 

limitatamente ai casi in cui nel processo penale siano stati impiegati mezzi di prova 

ammessi anche in ambito tributario, in garanzia dell’economia processuale e della valenza 

dell’accertamento in sede penale.60  

 

2.3 Utilizzabilità delle prove di origine penale in ambito tributario - Per quanto 

concerne l’utilizzabilità delle prove di origine penale in ambito tributario, in linea 

generale è consentita la trasmissione all’Autorità  fiscale di dati e notizie relative ad 

indagini penali, nonostante inizialmente si fosse posto il problema riguardante la 

violazione delle norme sul segreto istruttorio per via della trasmissione agli uffici fiscali 

dei risultati delle indagini penali. In seguito, il D. P. R. 15 luglio 1982 n. 463, ha 

consentito ai giudici penali di autorizzare l’utilizzo delle indagini ai fini tributari. La Corte 

Costituzionale si è pronunciata in merito alla fattispecie in questione, affermando che “ 

l’’unico limite che occorre rispettare nella altrimenti piena possibilità della polizia 

giudiziaria di trasmettere agli uffici delle imposte gli anzidetti dati va individuato nella 

imprescindibile esigenza che a quella trasmissione non consegua alcun pregiudizio agli 

interessi protetti con il segreto istruttorio, o in genere, con il segreto attinente alla fase 

delle indagini preliminari” 61. L’art. 23 del D. Lgs 74/2000 introduce una modifica in 

tema di utilizzazione di documenti da parte della Guardia di Finanza, con riferimento, nel 

dettaglio, al segreto istruttorio. Prima infatti era prevista la possibilità di utilizzare 

elementi provenienti dall’indagine della polizia giudiziaria soltanto “previa 

autorizzazione dell’autorità giudiziaria in relazione alle norme che disciplinano il 

segreto”62. Con la nuova disciplina viene sostituita la formulazione precedente con 

“previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria, che può essere concessa anche in deroga 

all’art. 329 c.p.p.”63. Con la modifica di tale inciso, adesso la Guardia di Finanza può 

                                                           
60 A. BERTUCCI, Rapporto tra procedimento penale e processo tributario: un’interpretazione 

alternativa, in qbT, www.businessandtax.it.. 

61 Corte Costituzionale, 18 febbraio 1992, n. 51  
62 Prima della riforma del 2000 il segreto istruttorio era disciplinato dagli artt. 63 del D.P.R. 26 ottobre 

1972, n. 633 e 33 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (modificato poi dall’art. 18 della L. 413/1991). 
63 All’art. 329 del nuovo codice di procedura penale, infatti, viene sancito che gli atti d’indagine compiuti 

dal Pubblico Ministero e dalla Polizia giudiziaria devono essere coperti da segreto fino a quando l’imputato 

non abbia la possibilità di venirne a conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini 

preliminari. 

http://www.businessandtax.it/
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ottenere l’autorizzazione anche qualora questa sia basata su indagini coperte da segreto, 

a condizione che siano utili per il recupero delle imposte e per l’irrogazione delle sanzioni 

amministrative64.Prima di trasmettere agli uffici finanziari le informazioni e documenti 

in possesso della Polizia giudiziaria bisogna quindi ottenere l’autorizzazione del giudice, 

allo scopo di salvaguardare l’efficienza e il buon esito dell’indagine penale e di tutela di 

diritti della persona sottoposta all’indagine medesima. Nel corso del tempo sono state 

sempre maggiormente valorizzate le acquisizioni istruttorie e gli esiti del processo penale, 

poiché si verifica sempre più  frequentemente che, durante le indagini tributarie, si giunga 

alla possibilità ipotetica di illecito penale, tramite cioè l’acquisizione di elementi 

probatori che verranno portati all’attenzione dell’Autorità giudiziaria65. Come del resto è 

frequente l’acquisizione di elementi nel corso delle indagini penali, che successivamente 

vengono trasmessi all’Amministrazione finanziaria per il procedimento di accertamento 

fiscale 66.  L’art. 7 D. Lgs.  n. 546/1992 prevede espressamente che “le commissioni 

tributarie, qualora debbano acquisire elementi di particolare complessità, oltre a 

disporre consulenza tecnica, possano richiedere apposite relazioni ad organi tecnici 

dell’amministrazione dello stato o di altri enti pubblici compreso il corpo della guardia 

di finanza”. Ciò non si traduce però, in un totale esonero dall’onere della prova nei 

confronti della parte, bensì nell’acquisizione di elementi integrativi, ulteriori a quelli 

rispetto a quelli già forniti dalle parti, ai fini della risoluzione della controversia, allo 

scopo di determinare, valutare e quantificare la pretesa tributaria, anche a prescindere 

dagli accertamenti espletati dall’ufficio 67. La Corte di Cassazione, con sentenza 68, ha 

                                                           
64 R. BRICCHETTI , V. E. FALSITTA, Diritto penale tributario: aspetti problematici, Milano, 2001,148 

65 Valorizzando le acquisizioni istruttorie e gli esiti del processo penale, e ciò è dovuto all’attuale 

configurazione degli illeciti penali in tema di tributi sui redditi e sull’IVA, laddove i fatti materiali 

costitutivi di questi coincidono con quelli che è necessario accertare per affermare la sussistenza delle 

condotte illecite fiscali. 

66 Corte di Cassazione, 4 aprile 2008, n. 8772 : “Le dichiarazioni rese in sede penale da amministratori di 

società coinvolta nel contenzioso tributario, pur avendo solo portata indiziaria, ben possono assumere 

efficacia decisiva nel processo tributario, anche se non corroborate da elementi di riscontro di tipo 

documentale.” 

 

67 Corte di Cassazione, Sez. V, 13 marzo 2013, n. 6238. 

68 Cfr. Corte di Cassazione, Sez. V, 17 dicembre 2010,n. 25617. 
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sancito il principio di piena utilizzabilità nel processo tributario, di informazioni acquisite 

in sede penale, anche in assenza dell’autorizzazione prevista dall’art. 63, comma 2 del 

DPR n. 633/72. L’orientamento volto a riconoscere l’applicazione nel processo tributario 

del principio della piena utilizzabilità dei mezzi probatori acquisiti in maniera irrituale, 

privilegia l’aspetto sostanziale dell’indagine, in assenza di una disposizione di legge che 

espressamente disponga in senso contrario69.Tuttavia, la mancanza in ambito tributario di 

una disposizione che espressamente preveda e disciplini tali fattispecie, ha determinato, 

anche in questo caso, la nascita di varie correnti di pensiero da parte di dottrina e della 

giurisprudenza, sugli effetti prodotti sul processo tributario derivanti dall’utilizzazione, 

ai fini dell’accertamento, di elementi probatori acquisiti “irritualmente”. Un primo filone 

interpretativo afferma che, le disposizioni procedurali siano dettate dal Legislatore allo 

scopo di regolamentare le varie fasi dell’attività ispettiva, le quali potrebbero 

eventualmente comportare una limitazione ai diritti garantiti in sede costituzionale, e ne 

consegue dunque che assume importanza fondamentale il rispetto delle medesime, 

affinché gli si possa attribuire la rilevanza prevista dalla legge. Tale orientamento è stato 

confermato da gran parte della dottrina, richiamando il c.d. “principio di invalidità 

derivata”70 degli atti di un procedimento amministrativo, sancendo l’inutilizzabilità delle 

prove irritualmente acquisite. Una ulteriore corrente di pensiero ha ammesso 

l’applicazione del principio di inutilizzabilità delle prove subordinatamente alla verifica 

della sussistenza di ulteriori condizioni, diverse dal mancato rispetto delle sole norme 

procedimentali stabilite dal Legislatore, restringendone  l’area d’applicazione, e cioè non 

solo nel caso in cui le prove fossero “oggettivamente vietate”, ma anche qualora fossero 

state acquisite in violazione dei diritti soggettivi tutelati dalla Costituzione71 .Viene 

sancita l’inutilizzabilità di tutte le prove, qualora non siano giustificate da altre 

                                                           
69 Si è affermato al riguardo che la formulazione legislativa adottata nella stesura degli artt. 39, comma 2 

41, comma 2 del D.P.R. n. 600/1973, e dell’art. 55 comma 1 del D.P.R. n. 633/1972, sia da intendersi 

quale implicita autorizzazione all’utilizzo di elementi “comunque” acquisiti, e quindi anche all’esercizio 

di attività istruttorie attuato con modalità diverse da quelle indicate negli artt. 32 e 33 del D.P.R. n. 

600/1973 e nell’art. 51 del D.P.R. n. 633/1972. 

 

70 Corte di Cassazione,  SS.UU,  21 novembre 2002, n. 16424. 

71 Come nel caso degli artt. 13,14 e 15, in cui la prescrizione di inviolabilità consente la limitazione solo 

nei casi e nei modi previsti dalla legge. 
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informazioni legittimamente ottenute, e di conseguenza, anche l’annullamento dell’atto 

finale qualora sia stato emanato sulla base delle stesse72. Vi sarebbe infine un terzo 

orientamento che afferma il principio di parziale utilizzabilità del mezzo probatorio, in 

cui l’inutilizzabilità sarebbe limitata ai soli mezzi di prova acquisiti in maniera illegittima, 

non anche a quelli acquisiti in maniera regolare73. Di altre posizioni è invece la 

giurisprudenza a favore, che con sentenza della Corte di Cassazione, Sez. V, n. 8344 del 

19 giugno 2001, ha affermato che “gli organi di controllo, dunque, possono utilizzare 

tutti i documenti dei quali siano venuti in possesso, salvo la verifica della attendibilità, 

in considerazione dalla natura e del contenuto dei documenti stessi, e dei limiti di 

utilizzabilità derivanti da eventuali preclusioni di carattere specifico”.74 Tale principio 

era già stato espresso dalla Suprema Corte, con sentenza n. 22035, del 13 ottobre 2006, 

in un procedimento in cui la Guardia di Finanza aveva acquisito dati nell’ambito di un 

procedimento penale, in assenza dell’autorizzazione prevista dall’art. 63 del DPR 

633/1972, sancendo il principio secondo il quale l’autorizzazione richiesta dal citato art. 

63 sia posto a tutela della riservatezza delle indagini penali e non “dei soggetti coinvolti 

nel procedimento medesimo o di terzi, con la conseguenza che la mancanza della 

autorizzazione, se può avere riflessi anche disciplinari a carico del trasgressore, non 

tocca l’efficacia probatoria dei dati trasmessi né implica l’invalidità dell’atto impositivo 

adottato sulla scorta degli stessi”, confermando , con sentenza del 26 febbraio 2010 n. 

4741, che, non avendo tale autorizzazione alcuna finalità di tutela del contribuente, 

l’eventuale mancanza non va ad inficiare la validità dell’atto impositivo adottato sulla 

base di quella documentazione acquisita in maniera “irrituale”. In ultimo, il principio di 

piena utilizzabilità in ambito tributario di prove acquisite in sede penale è ribadito 

nella sentenza n. 25617 , Sezione V, depositata in data 17 dicembre 2010. Richiamando 

principi già espressi dalla Suprema Corte, la sentenza afferma altresì che “ nel processo 

tributario il giudice può legittimamente fondare il proprio convincimento anche sulle 

                                                           
72 M. VILLANI, D. MARSELLA , Il principio di illegittimità derivata nel processo tributario :Profili di 

interdisciplinarietà e relative criticità, 12 gennaio 2012. 
73 S. GALLO,  Utilizzo delle prove irregolarmente acquisite, in il Fisco,  n. 36/2007, pag. 5311. 

74 Non esiste, cioè, nell'ordinamento tributario un principio generale di inutilizzabilità delle prove 

illegittimamente acquisite. Tale principio è stato introdotto nel "nuovo" codice di procedura penale, e vale, 

ovviamente, soltanto all'interno di tale specifico sistema procedurale (vedi art. 191 c.p.p.). L'acquisizione 

irrituale di elementi rilevanti ai fini del l'accertamento fiscale non comporta la inutilizzabilità degli stessi, 

in mancanza di una specifica previsione in tal senso.   
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prove acquisite nel giudizio penale ed anche nel caso in cui questo sia stato definito con 

una pronuncia non avente efficacia di giudicato opponibile in sede giurisdizionale 

diversa da quella penale, purché proceda ad una propria ed autonoma valutazione, 

secondo le regole proprie della distribuzione dell’onere della prova nel giudizio 

tributario, degli elementi probatori acquisiti nel processo penale, i quali possono, 

quantomeno, costituire fonte legittima di prova presuntiva”. Tuttavia, anche se esiste la 

possibilità di acquisire elementi provenienti da indagini penali non significa che questi 

abbiamo automaticamente dignità di prova, ma si tratta di una conclusione che deve 

scaturire da un processo valutativo ulteriore, da parte degli uffici e dei giudici tributari , 

rispetto alla mera acquisizione del dato. Infatti il giudice tributario non può limitarsi a 

rilevare l’esistenza di una sentenza definitiva in materia di reati tributari, estendendone 

automaticamente gli effetti, ma deve effettuare una propria autonoma e indipendente 

valutazione sia della condotta delle parti, sia del materiale probatorio acquisito agli atti75. 

In conclusione, il giudice tributario può fondare il proprio convincimento anche sulla base 

di prova acquisite in ambito penale, purché la sua valutazione sia autonoma “ secondo le 

regole proprie della distribuzione dell’onere della prova nel giudizio tributario, degli 

elementi probatori acquisiti nel processo penale, i quali possono quantomeno costituire 

fonte legittima di prova presuntiva76.  

 

2.4 Le intercettazioni e la CTU penale - In diritto processuale penale l’intercettazione 

è un mezzo di ricerca della prova che consiste nella possibilità di prendere cognizione di 

comunicazioni telefoniche o di comunicazioni tra persone presenti attraverso idonei 

strumenti tecnici, e all’insaputa di almeno uno degli interlocutori, in presenza di indagini 

per determinati reati esplicitamente previsti dalla legge. Il codice di procedura penale 

disciplina le forme e i modi d acquisizione e utilizzabilità delle intercettazioni. La Corte 

di Cassazione, a sezioni unite, ha affermato che” la conversazione o comunicazione 

intercettata, costituisce corpo del reato allorché essa integri di per sé la fattispecie 

                                                           
75 Corte di Cassazione ,4 aprile 2008 ,n. 8772 :”Le dichiarazioni rese in sede penale da amministratori di 

società coinvolta nel contenzioso tributario possono assumere efficacia decisiva nel processo tributario, 

pur avendo solo portata indiziaria.. il giudice tributario deve procedere ad una valutazione globale degli 

elementi disponibili spiegando ove intenda escludere l’utilizzabilità delle predette dichiarazioni e le 

ragioni della loro inattendibilità.” 

76 Corte di Cassazione 12577/2000, 17037/2002, 8772/08, 4306/10. 
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criminosa, e, in quanto tale, è utilizzabile nel processo penale”77.Peraltro, la Corte di 

Cassazione aveva rilevato che “ un atto legittimamente assunto in sede penale..e 

trasmesso all’amministrazione tributaria..entra a far parte a pieno titolo del materiale 

probatorio e indiziario che il giudice tributario di merito deve valutare, dal momento che 

i suoi poteri d’indagine e di giudizio, definiti dal D. Lgs 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, 

non incontrano i limiti posti al giudice penale, nella specie, dall’art. 270 c.p.p”78. In linea 

generale, ai sensi dell’art 270 c.p.p., i risultati delle intercettazioni non possono essere 

utilizzati in procedimenti doversi da quello in cui furono disposte, salvo risultino 

indispensabili per operazioni di accertamento di delitti con previsione di arresto in 

flagranza. Tuttavia tale divieto non opera nel contenzioso tributario, e pertanto in tale 

contesto è possibile usufruire delle intercettazioni come mezzi di prova su cui il giudice 

si può basare per effettuare le proprie valutazioni79.Sul tema, la Corte di Cassazione si è 

pronunciata più volte, ribadendo che “il divieto introdotto dall'articolo 270  c.p.p. del 

Codice di procedura penale di utilizzare i risultati di intercettazioni telefoniche in 

procedimenti diversi da quello in cui sono state disposte non vale per il contenzioso 

tributario, ma solo in ambito penale, non potendosi arbitrariamente estendere l'efficacia 

di una norma processuale penale, posta a garanzia dei diritti di difesa in quella sede, a 

domini processuali diversi, come quello tributario, muniti di regole proprie”80. La Corte 

spiega che, in sede penale, un atto legittimamente raccolto e trasmesso 

all’Amministrazione finanziaria, acquisisce a pieno titolo la valenza di mezzo di prova da 

sottoporre al vaglio del giudice tributario. Non vi sono ostacoli, concernenti la possibile 

violazione del diritto di libertà e segretezza delle comunicazioni, poiché vi è già la 

garanzia che sia stato rilasciato precedentemente il provvedimento in merito da parte 

dell’Autorità giudiziaria; altresì non esistono ostacoli per quanto riguarda l’esercizio del 

diritto di difesa, poiché il difensore del contribuente, a differenza di quanto accade nel 

processo penale, non è chiamato a partecipare alla formazione della prova contenuta 

nell’atto trasmesso. Nella sentenza sopra citata n. 2916/2013, la Suprema Corte di 

Cassazione ha ribadito il principio secondo il quale “ le intercettazioni telefoniche 

                                                           
77 Corte di Cassazione, SS. UU ., 23 luglio 2014, n.32697. 
78 Corte di Cassazione 4306/2010. 
79 Corte di Cassazione, Sez. V, 7 febbraio 2013, n. 2916. 
80 Corte di Cassazione, Sez. V, 7 febbraio 2013, n. 2916. Corte di Cassazione, 23 febbraio 2010 n. 4306. 
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legittimamente espletate nel processo penale e le dichiarazioni di terzi raccolte dai 

verificatori ed inserite nel processo verbale di constatazione sono utilizzabili nel 

processo tributario quali elementi di prova.  Tale utilizzabilità non esclude, il diritto del 

contribuente di contestare, in sede tributaria, l’interpretazione delle dichiarazioni 

intercettate, dal momento che tali elementi probatori assumono, nel processo tributario, 

un mero valore indiziario e vanno valutati con rigore”. In merito essa esamina due 

norme: l’art 63 del D.P.R 633/72, le cui disposizioni prevedono che la Guardia di Finanza, 

previa autorizzazione dell’Autorità giudiziaria, in deroga all’art. 329 c.p.p,, possa 

trasmettere agli Uffici fiscali documenti, dati e notizie acquisiti direttamente o riferiti e 

ottenuti dalle altre forze di Polizia nell’esercizio dei propri poteri, e l’art. 7 del D.Lgs 

546/1992 , che afferma che le Commissioni Tributarie, quando occorre acquisire elementi 

conoscitivi di particolare complessità,” possono richiedere apposite relazioni a organi 

tecnici dell’Amministrazione dello Stato e altri enti pubblici, compreso il corpo della 

Guardia di Finanza, o disporre di consulenza tecnica.”  Dunque in virtù di tali norme, si 

legittima l’ingresso nel processo tributario di qualsiasi elemento investigativo o 

probatorio assunto in sede penale, e si evince inoltre la possibilità di eventuali aperture 

all’utilizzo di altri mezzi di prova oltre quella documentale, consentendo l’assunzione di 

elementi privi di tale connotazione, purchè vengano considerati alla stregua di indizi da 

sottoporre alla valutazione del giudice. Le risultanze delle intercettazioni di 

comunicazioni sono valutate, in sede penale, nel contraddittorio, a differenza del processo 

tributario, essendo questo prettamente documentale, con la conseguente impossibilità per 

il giudice e per le parti di escutere i testimoni al fine di valutarne l’attendibilità. Infatti nel 

processo tributario, è consentito l’utilizzo delle intercettazioni effettuate dagli organi 

investigativi, senza le garanzie che concorrono a rendere attendibile la prova  e tutelano 

il diritto alla difesa. Ne discende che le  intercettazioni effettuate dalla Guardia di Finanza, 

non possono essere usate nel processo tributario, senza il rispetto di determinate garanzie 

fondamentali, come ad esempio, che le stesse siano prodotte in giudizio in maniera 

integrale, onde evitare che sia prodotto solo esclusivamente ciò che conviene, e ai 

difensori deve essere consentito di esaminare gli atti, ascoltare le registrazioni, estrarre 

copia delle trascrizioni, come previsto in sede penale ai sensi dell’art. 268 c.p.p.  Quanto 

esposto giustifica le considerazioni di chi sottolinea come l’acquisizione incondizionata 

e completa nel processo tributario delle risultanze acquisite in sede penale e selezionate 
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da una sola “parte processuale”, si ponga in contrasto con il pieno diritto di difesa e con 

il principio del giusto processo, sanciti dagli artt. 24 e 111 della Costituzione. 

L’orientamento di cui sopra deve considerarsi in linea con il principio di separazione ( 

ma al contempo di circolazione dell’informazione), tra i diversi riti processuali, poiché, 

dal momento in cui i regimi probatori sono autonomi, non avrebbe senso estendere i limiti 

del sistema penale a quello tributario, “poiché certe limitazioni sono una peculiarità del 

rito penale, perché riflettono i bilanciamenti tra valori contrapposti, propri solo e 

soltanto del diritto criminale.”Il sistema tributario è improntato di altri criteri di 

ammissione e valutazione delle prove rispetto al diritto penale, se ciò non fosse rispettato, 

non si rispetterebbe altresì l’autonomia delle logiche tributarie rispetto a quelle 

penali81.Quanto riportato per le intercettazioni vale anche per la perizia penale che, come 

per le C.T.U. in sede civile, può essere utilizzata in un giudizio diverso da quello in cui è 

stata  espletata e può essere prodotta anche nel giudizio tributario e valutata quale prova 

atipica. La Corte di Cassazione, con sentenza del 2013 n. 6918, ha precisato che “la 

perizia disposta in sede penale  quale strumento ausiliario di integrazione delle 

conoscenze del giudice svolge nel processo tributario un ruolo di supporto alle altre 

acquisizioni processuali, ed in relazione ad un accertamento specifico e limitato ad una 

questione strettamente tecnica” .Anche la perizia di parte può costituire fonte di 

convincimento del giudice, che può elevarla a fondamento della decisione a condizione 

che spieghi le ragioni per le quali la ritenga corretta e convincente.  

 

 

I mezzi di prova del processo tributario  

 

Sommario: 3.1. Il regime probatorio del processo tributario. – 3.2. La dichiarazione del terzo nel processo 

tributario. - 3.3. Contrasto tra i due giudicati. – 3.4. Riflessioni giurisprudenziali. 

                                                           
81E. G. INFANTE, giudice C.T.P. Napoli sost. Proc. Foggia, Rapporti tra processo penale e processo 

tributario , seminario di aggiornamento per i magistrati tributari di Puglia e Basilicata organizzato dal 

Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria,13 maggio 2016. 
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3.1 Il regime probatorio del processo tributario -  Il processo tributario è un processo 

dispositivo in cui l’onere della prova grava sulle parti ed è distribuito secondo le regole 

generali che valgono per il rito civile. Le prove sono essenzialmente gli strumenti, ovvero 

i mezzi, di cui il giudice dispone e che può utilizzare, come fondamento della propria 

decisione. I poteri istruttori possono essere suddivisi in poteri esercitabili dalle 

Commissioni tributarie, e poteri esercitabili dalle parti82. L’art. 2697 c.c. disciplina il 

principio su cui si basa il sistema probatorio, ossia quello dell’onere della prova, il quale 

afferma che “ chi vuol far valere un diritto in giudizio, deve provare i fatti che ne 

costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti, ovvero eccepisce che 

il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda”. Bisogna 

tener conto, innanzitutto, delle conseguenze che potrebbero derivare dal mancato 

assolvimento di questo onere, poiché al giudice è precluso basare la propria decisione e 

considerare esistenti fatti di cui non sia stata offerta, dal punto di vista giudiziale, piena e 

convincente prova. Le parti in causa, infatti, sono chiamate a provare l’esistenza dei fatti 

invocati a proprio favore, a pena, in caso contrario, di rigetto della domanda. Con sentenza 

n. 955 emessa il 20 gennaio 2016, la Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di onere 

della prova, statuendo che, anche nel processo tributario, vige la regola generale prevista 

dall’art. 2697 c.c., secondo cui l’Amministrazione finanziaria che vanta un credito nei 

confronti del privato è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa e 

che, pertanto, in applicazione della legge, “l’Amministrazione finanziaria che vanti un 

credito nei confronti del contribuente, è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della 

propria pretesa83.In tale sentenza i giudici di legittimità hanno inoltre osservato come i 

poteri istruttori conferititi al giudice tributario ai sensi del richiamato articolo 7 

soggiacciono ad una serie di limiti operativi,  sottolineando come “ il potere di disporre 

l’acquisizione d’ufficio di mezzi di prova, debba  essere interpretato alla luce 

del principio di terzietà sancito dall’art. 111 della Costituzione, che non consente 

al giudice di sopperire alle carenze istruttorie delle parti, attribuendogli solamente un 

potere istruttorio in funzione integrativa, e non integralmente sostitutivo, degli elementi 

                                                           
82C. GOBBI,  Il processo tributario, TORINO, 2011, 249. 
83 Cass. n. 1946/2012, n. 13665/2001 e n. 2990/1979. 
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di giudizio”84.Sottolineando infine che, i poteri anzidetti non sono arbitrari ed il loro 

effettivo, o mancato esercizio, deve essere adeguatamente motivato. Il principio c.d. 

“dell’onere della prova” segue la regola secondo la quale chi si avvale di determinati fatti 

come mezzi di prova in giudizio, deve altresì dimostrarne l’esistenza: tali prove 

riprodotte, una volta depositate, sono sottratte dall’esclusiva disponibilità delle parti per 

diventare patrimonio comune delle medesime e del giudice, con la conseguenza che una 

determinata prova potrebbe eventualmente essere utilizzata anche contro la parte che 

l’aveva riprodotta a suo favore. L’onere della prova, all’interno del processo tributario (e 

non solo), costituisce un elemento fondamentale85, fermo restando che i fatti riprodotti e 

le affermazioni dell’Amministrazione finanziaria, sebbene siano contenute e proclamate 

in atti, non possono da sole costituire prove a favore della stessa senza il supporto di altri 

elementi di natura documentale86.Sull’Amministrazione finanziaria ricade l’onere di 

provare l’esistenza di determinati fatti costitutivi, mentre sul contribuente ricade l’onere 

di fornire la prova contraria, cioè di dimostrare l’inesistenza dei fatti costitutivi 

dell’obbligazione tributaria, che si identifica nella pretesa dell’Ufficio fiscale87. Inoltre 

l’Amministrazione medesima è obbligata a produrre in giudizio qualsiasi documento, 

anche a favore del contribuente.88In merito, si è pronunciata la Corte di Cassazione 

affermando che  “la pubblica amministrazione non può dare vita ad alcun provvedimento 

il quale incida nella sfera patrimoniale dei cittadini, senza aver prima,nell’ambito dello 

stesso procedimento che conduce nell’emanazione dell’atto amministrativo, offerto a sé 

stessa la prova dei presupposti di fatto che possono condurre all’emanazione del 

provvedimento89”.Per quanto concerne i mezzi di prova a disposizione delle parti occorre 

rilevare come il processo tributario sia un processo essenzialmente scritto e documentale, 

                                                           
84 Corte di Cassazione n. 673/2007. 
85 F. AMATUCCI, Principi e nozioni di diritto tributario, TORINO,2011,409 .  
86 Corte di Cassazione ,17 dicembre 1994, n. 10855. 
87 Commissione trib. centr. dec. n. 3336 ,in Boll. Trib. 18/1992, 1451. 

88 Cfr. Corte di Cassazione, Sez V, 25 gennaio 2008,  n.1612 :”Ove l'Amministrazione finanziaria contesti 

al contribuente il diritto a godere dei benefici fiscali previsti per l'acquisto della prima casa, 

l'Amministrazione stessa ha l'onere di provare il previo acquisto di altri immobili da parte del 

contribuente attraverso la produzione dei relativi atti, i quali, per essere soggetti a registrazione, sono 

necessariamente in suo possesso. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva 

ritenuto sufficiente, ai fini della dimostrazione della titolarità di più immobili da parte del contribuente, 

la produzione in giudizio di una stampa del risultato dell'interrogazione della banca dati dell'anagrafe 

tributaria)”. 

89 Corte di Cassazione, 25 Marzo 1979, n. 2990. 
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ove sono previsti numerosi limiti probatori. Il già citato articolo 7 del D. Lgs. 546/1992 

vieta il giuramento e la prova testimoniale. Si ammettono invece l’interrogatorio 

spontaneo, la consulenza tecnica, l’ordine di esibizione di documenti, la richiesta di 

informazioni alla Pubblica Amministrazione e l’ispezione. Tuttavia, è  la prova 

documentale che ha un ruolo centrale in tale contesto, la quale può essere fornita a mezzo 

di atto pubblico, di scrittura privata autenticata o semplice, e da altri atti diversi90. Nel 

processo tributario, le parti possono produrre documenti in giudizio, in primo ed in 

secondo grado, inserendoli nel fascicolo con cui si costituiscono, o producendoli con le 

memorie, ovvero con apposita nota fino a venti giorni prima dell’udienza. Il ruolo del 

giudice è quello di vagliare le prove raccolte dalle parti e poste a fondamento dei 

provvedimenti amministrativi oggetto di impugnazione. Le Commissioni Tributarie, 

secondo quanto stabilito dall’art 7 D.Lgs. 546/1992, “ esercitano tutte le facoltà di 

accesso, richiesta dati, di informazioni e chiarimenti conferiti agli uffici tributari e 

all’ente locale da ciascuna legge d’imposta” , aggiungendo che “quando occorre 

acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità, possono richiedere apposite 

relazioni ad organi tecnici dell’amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici 

compreso il Corpo della Guardia di Finanza ovvero disporre consulenza tecnica”. La 

consulenza tecnica d’ufficio risulta dunque inserita a pieno titolo all’interno della 

disciplina del processo tributario e disciplinata in maniera generale, senza andare nel 

dettaglio in merito all’inquadramento processuale funzionale ovvero alle modalità di 

assunzione del consulente tecnico. Pertanto si fa riferimento alla normativa civile, ove 

compatibile, poiché il processo tributario ricalca in buona parte quello amministrativo, 

data la sua natura documentale. Ad ogni modo, emergono delle problematiche, 

concernenti l’inserimento di una pluralità di udienze in un processo che di principio 

prevede un’unica udienza. Nel processo tributario, la consulenza tecnica viene utilizzata 

raramente ed è rimessa alla discrezionalità del giudice, il quale vi provvede qualora lo 

ritenga necessario e anche in questo contesto, il consulente rimane ausiliario del giudice, 

che questi può nominare a sua discrezione qualora ritenga necessario farsi assistere nel 

compimento di singoli atti o per tutta la durata del processo, da un consulente che possiede 

le conoscenze tecniche necessarie nel quadro dell’oggetto del giudizi, che sono fuori dalla 

                                                           
90 C. SACCHETTO, Le prove nel processo tributario: prove illegittimamente acquisite. Casi interni e 

internazionali, TORINO,  16 gennaio 2015. 
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sfera delle conoscenze di comune esperienza e delle quali il giudice risulti privo. Inoltre 

le parti possono assistere o intervenire, personalmente o tramite i propri consulenti e 

difensori e deve essere rispettato in ogni caso il principio del contraddittorio. Il giudice 

può inoltre richiedere d’ufficio alla Pubblica Amministrazione le informazioni scritte 

relative ad atti e documenti che è necessario acquisire al processo, fermo restando che le 

Commissioni tributarie non hanno poteri investigativi e pertanto non possono andare oltre 

i limiti dei fatti dedotti dalle parti. L’art. 32 comma 8 del D.P.R. 600/1973 prevede che 

“le notizie e i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri e i registri non esibiti o non 

trasmessi in risposta agli inviti dell’ufficio non possono essere presi in considerazione, a 

favore del contribuente, ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa”, 

fermo restando che il contribuente può esibire la documentazione successivamente, solo 

se prova che non ha potuto farlo precedentemente per causa a lui non imputabile.  Non si 

esclude dal processo tributario la confessione, e cioè quel mezzo probatorio che prevede 

dichiarazioni che il contribuente rende nel processo tributario o anche in altri processi, tra 

cui quello penale, in atti extraprocessuali, di atti sfavorevoli ivi incluse le risposte a 

questionari o riportate nei verbali a seguito di convocazione da parte dell’ufficio o in  sede 

d’accesso, purché il verbale sia redatto dal contribuente. Infatti è stata attribuita efficacia 

di prova anche alle dichiarazioni confessorie rese in sede di verifica dal legale 

rappresentante o da un soggetto che abbia operato per conto dell’impresa cui sia attribuita 

la violazione di norme fiscali. La confessione giudiziale può essere solo spontanea nel 

processo tributario, poiché non è previsto l’interrogatorio formale91. La confessione 

provocata, invece, che costituisce uno dei punti di forza del procedimento penale, non 

potrà mai configurarsi come prova in un processo tributario, dal momento che 

quest’ultimo non prevede interrogatorio . Il giudice tributario, infatti,  potrà far ricorso 

solamente ad un interrogatorio di tipo informale, che ha per oggetto i fatti stessi della 

causa e le cui risultanze, in base all’art. 116 c.p.c., non possono dar vita a delle prove 

piene, ma solamente a degli argomenti di prova. È stata ammessa, tuttavia, la possibilità 

di ottenere una confessione anche in questo tipo di interrogatorio, purché questa risulti 

del tutto spontanea e il verbale di udienza venga sottoscritto dalla parte dichiarante 

personalmente92. Nel processo tributario, infine, è molto frequente l’utilizzo delle 

                                                           
91 F. TESAURO, Manuale del processo tributario, TORINO, 2014,169. 
92 G. FALSITTA, Corso istituzionale di diritto tributario, PADOVA, 2014, 313. 
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presunzioni: esse si suddividono in presunzioni legali, previste da norma di legge, e 

presunzione semplici, che ai sensi dell’’art. 2729 c.c.., sono dotate dei requisiti di gravità, 

precisione e concordanza, le quali si basano sul libero apprezzamento del giudice; 

attraverso le presunzioni si risale , da un fatto noto, ad un fatto ignoto.  

 

3.2 Le dichiarazioni di terzi nel processo tributario - L’art. 7 del D. Lgs. 546/1992, 

sancisce il divieto di prova testimoniale nel processo tributario. Tuttavia, l’articolo 51 del 

D.P.R. 633/1972 afferma che “l’Ufficio può invitare qualsiasi soggetto ad esibire o 

trasmettere, anche in copia fotostatica, documenti e fatture relativi a determinate cessioni 

di beni o prestazioni di servizi ricevute ed a fornire ogni informazione relativa alle 

operazioni stesse”. Allo stesso modo, l’articolo 32, n. 8-bis), del D.P.R. n. 600/1973, 

consente all’Ufficio “di invitare ogni altro soggetto ad esibire o trasmettere, anche in 

copia fotostatica, atti o documenti fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti 

intrattenuti con il contribuente e a fornire chiarimenti relativi”. Durante un  processo, 

per la ricostruzione di eventi del passato, la conoscenza di chi ne è stato protagonista o 

testimone è spesso irrinunciabile. Così, fermo restando il divieto processuale della prova 

per testimone, gli Uffici e la Guardia di Finanza hanno il potere, durante le verifiche 

fiscali, di interpellare, raccogliendone a verbale le dichiarazioni, soggetti terzi;  le 

dichiarazioni di questi soggetti terzi compongono elementi su cui si fonda la pretesa 

fiscale nei confronti del contribuente. Le dichiarazioni raccolte a verbale devono essere 

verificate attraverso approfondimenti investigativi volti a ricercare i riscontri obiettivi 

relativi alle affermazioni rese93. Le dichiarazioni di terzi raccolte dalla polizia tributaria 

ed inserite nel processo verbale di constatazione non hanno natura di testimonianza, ma 

di mere informazioni acquisite in ambito di indagini amministrative94.La sentenza dalla 

Suprema Corte di Cassazione del 16 aprile 2008, n. 9958,  ha sancito la possibilità di 

utilizzo delle dichiarazioni di terzi, affermando  che “ in forza del principio di parità delle 

                                                           

93 Circolare della Guardia di finanza, 20 ottobre 1998, n. 1. 

94 Corte di Cassazione 3526/2002, 20032/2011, 9402/2007, 16032/2005, 9876/2011  
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parti ben può il contribuente produrre in giudizio dichiarazioni di terzi” 95 . La Corte 

Costituzionale si è pronunciata in merito, affermando che le dichiarazioni dei terzi rese 

all’Amministrazione finanziaria, sono da considerare esclusivamente come meri elementi 

indiziari e pertanto non acquisiscono funzione di piena prova96. Ne consegue che le 

dichiarazioni dei terzi, non hanno di per sé, autonoma efficacia probatoria. Tale 

orientamento è stato confermato dalla Suprema Corte, la quale ha affermato che “il 

contribuente può produrre in giudizio “testimonianze” scritte; (queste) non costituiscono 

prova ma comunque il giudice deve tenerne conto come elemento indiziario, da valutare 

insieme agli altri elementi, come la prova logica, la documentazione acquisita, la 

mancata contestazione dell’Amministrazione finanziaria, ecc”97, precisando che  il 

divieto di testimonianza non comporta l’inutilizzabilità,  in  sede processuale, delle 

dichiarazioni dei terzi nella fase procedimentale, poiché “il valore probatorio..è 

solamente quello proprio degli elementi indiziari, i quali, mentre possono concorrere a 

formare il convincimento del giudice, non sono idonei a costituire, da soli, il fondamento 

della decisione”. Tale efficacia è ben diversa da quella che deve riconoscersi alla prova 

testimoniale in ambito penale. Anche al contribuente è concessa la possibilità di inserire, 

all’interno del processo tributario, la dichiarazione di terzi; alle dichiarazioni rese dai 

terzi, raccolte in funzione di mezzi di prova del contribuente, viene attribuita la stessa 

valenza delle dichiarazioni raccolte dall’Amministrazione finanziaria98. In tal senso si è 

                                                           
95 “La Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna ha confermato con sentenza 20 dicembre 

2001, la sentenza di primo grado disattendendo, come prove inammissibili, le dichiarazioni circa la 

esistenza di una precedente situazione creditoria nei confronti del S. da parte dei beneficiari degli assegni 

contestati, prodotti peraltro in copia fotostatica e senza data certa, e non censurabile la discrezionalità 

amministrativa che aveva presieduto all'applicazione delle sanzioni..[omissis].. Col primo motivo, 

adducendo violazione dell'art. 111 Cost., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 4, e art. 116 c.p.c., e 

art. 2729 c.c., oltrechè vizio di motivazione della sentenza impugnata, il ricorrente si duole che non siano 

state ritenute ammissibili le dichiarazioni dei terzi beneficiari degli assegni, prodotte in sede di risposta al 

questionario, e quindi facenti parte integrante della documentazione dell'Ufficio, e sia stata ignorato il 

contenuto della sentenza penale passata in giudicato, che aveva pienamente assolto il contribuente 

dall'accusa di aver effettuato operazioni oggettivamente inesistenti, avendo constatato che per alcuni anni 

gli acquisti dei capi di bestiame corrispondevano ad una percentuale dal 50% al 90% delle vendite 

realizzate, per cui poteva ritenersi che gran parte delle fatture corrispondessero ad operazioni solo 

soggettivamente inesistenti, cioè provenienti, attraverso la mediazione di persone interposte preposte, come 

d'uso, negli acquisti dei capi, da soggetti non correttamente indicati.” 

 
96 Corte Costituzionale , cit, 21 gennaio 2000, n. 18. 
97 Corte di  Cassazione , Sez. V, 27 marzo 2013, n. 7707. 

98 Nel processo tributario, fermo restando il divieto di ammissione della prova testimoniale  posto dall’art 

7 del D.Lgs 546/1992 , il potere  di introdurre dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale  - con il 
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pronunciata la Corte di Cassazione, la quale ha affermato che “ in osservanza del 

principio di parità delle parti, applicabile anche al processo tributario, il giudice 

tributario deve prendere in considerazione le dichiarazioni extraprocessuali di persone 

informate dei fatti, sia che siano rese all’ufficio finanziario o alla Guardia di Finanza sia 

che siano rese al contribuente o a chi lo assista; poiché in quest’ultimo caso, non sussiste 

alcuna pubblica garanzia della provenienza e della fedele riproduzione della 

dichiarazione, il giudice può acquisire tale garanzia attraverso l’esercizio dei poteri 

conferitigli dall’art 7 del D. Lgs 546/1992, se del caso incaricando la Guardia di Finanza 

di procedere a raccogliere le dichiarazioni”99. Le dichiarazioni rese da soggetti terzi sono 

assoggettate al c.d. “principio di non contestazione” e dunque se l’Ufficio, che si 

costituisce in giudizio, non contesta il contenuto della dichiarazione resa dal terzo, i fatti 

ivi riportati devono considerarsi provati100. Il giudice ha infatti il potere di valutare 

l’attendibilità o meno delle dichiarazioni scritte che vengono prodotte dalle parti, solo nel 

caso in cui i fatti riferiti dai dichiaranti siano contestati dalla controparte, ai sensi dell’art. 

115 c.p.c.. Rientra nei poteri del giudice anche valutare inattendibilità della dichiarazione 

resa, ovvero, in caso di più dichiarazioni contrastanti, la preferenza di una rispetto ad 

un’altra, con l’obbligo di spiegare le ragioni della scelta101. Il giudice,inoltre, è sempre 

tenuto a motivare l’inutilizzazione delle dichiarazioni del terzo102.Alcuni ritengono che 

bisognerebbe escludere le dichiarazioni di terzi, e ciò è dovuto anche al fatto che gli atti 

                                                           
valore probatorio “proprio degli elementi indiziari, i quali, mentre possono concorrere a formare il 

convincimento del giudice, non sono idonei a costituire , da soli, il fondamento della decisione ( Corte 

cost sentenza 18/2000) – va riconosciuto non solo all’Amministrazione finanziaria, ma anche al 

contribuente – con il medesimo valore probatorio, dandosi così concreta attuazione ai principi del giusto 

processo come riformulati nel nuovo testo dell’art 111 della Costituzione, per garantire il principio della 

parità delle armi processuali, nonché l’effettività del diritto alla difesa ( Cass. 14 maggio 2010 n. 11785, 

cass 17 giugno 2008 n. 16348). 

99 Corte di Cassazione, 26 marzo 2003, n. 4423. 

100 A. MARTINELLI,Manuale di tecnica processuale tributaria, TORINO, 2014,83. 

101 Corte di Cassazione:” La valutazione delle risultante della prova e il giudizio sull’attendibilità dei testi, 

nonché sulla credibilità di alcuni rispetto ad altri, come la scelta, fra le varie risultanze probatorie, di quelle 

ritenute più idonee a sorreggere la motivazione , involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del 

merito il quale, nel porre a fondamento della decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non 

incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza peraltro  essere 

tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive”  
102  Corte di Cassazione, Sez. V,26 marzo 2003, n. 4423. 
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redatti da pubblici ufficiali, nei quali queste dichiarazioni sono iscritte, non danno la 

certezza di ciò che forma oggetto della dichiarazione del terzo, ma solo la certezza della 

provenienza di questa dichiarazione103. La stessa Corte di Cassazione ha affermato che 

“nel processo tributario, le dichiarazioni dei terzi, acquisite in fase amministrativa e 

riportate a verbale, concorrono a formare il convincimento del giudice se confortate da 

altri elementi di prova, ma non possono assurgere a mezzo esclusivo di prova”104.  A ciò 

si aggiunga  che,  a differenza del processo penale, nel processo tributario possono essere 

rilasciate dichiarazioni non vere senza incorrere in alcuna sanzione105. Neanche il 

contribuente che utilizza la falsa dichiarazione del terzo, commette reato106, fermo 

restando che ,nel processo tributario, rientra nelle facoltà della Commissione Tributaria 

il controllo della veridicità delle informazioni acquisite. Per quanto concerne la valenza 

probatoria delle dichiarazioni sostitutive di notorietà, occorre ricordare come  la Corte di 

Cassazione si sia pronunciata più volte, ribadendo che “l’autocertificazione non trova 

ingresso nel processo tributario. 

Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, così come l’autocertificazione in 

genere, anche se hanno attitudine certificativa e probatoria in alcune procedure 

amministrative, sono vietate nel processo tributario, per il limite invalicabile posto 

dall’articolo 7 del D.Lgs 546/1992, comma 4, sul divieto di giuramento e prova 

testimoniale.”107 Tuttavia, vi è un’ orientamento che invece riconosce effetti alla 

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà posta in essere da un soggetto estraneo alla 

controversia, attribuendo alla medesima lo stesso valore di indizio che viene riconosciuto 

alla scrittura privata proveniente da un terzo108, evidenziando come “il divieto di 

assunzione di talune fonti di prova (giuramento e prova testimoniale) non implica 

                                                           
103 G. FALSITTA, op. cit.,307 – 308. 

104 Corte di Cassazione, ord. 24 marzo 2010, n. 7118. 

105 Nel processo penale vi è l’art 371 ter. del c.p. che punisce con reclusione fino a quattro anni le false 

dichiarazioni rese all’avvocato difensore dalla persona da lui esaminata. Ciò non avviene nel processo 

tributario. 

106 Come è invece previsto dall’art 374 c.p.  

107 Corte di Cassazione, 24 gennaio,2013, n. 1663. 

 
108 Corte di Cassazione n. 4495/2002. 
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l’inutilizzabilità, ai fini della decisione, delle dichiarazioni raccolte 

dall’Amministrazione (ovvero rese in favore del contribuente) nella fase procedimentale 

e rese da soggetti terzi rispetto al rapporto giuridico d’imposta dovendosi attribuire alle 

medesime valenza di elementi indiziari che, qualora rivestano i caratteri di gravità, 

precisione e concordanza, possono assumere natura di presunzione anche ove desumibili 

dall’utilizzo come fonte di atti di un giudizio civile o penale”109.Secondo tale 

orientamento, in attuazione dell’articolo 111 della Costituzione, disciplinante il giusto 

processo e il principio della parità delle parti, il contribuente, al pari 

dell’Amministrazione finanziaria, può introdurre nel giudizio tributario le dichiarazioni 

rese da terzi in sede extraprocessuale; queste hanno il valore di elementi indiziari che ,non 

potendo costituire da soli il fondamento della decisione , necessitano di essere valutati 

assieme ad altri elementi. 

 

 

3.3 Contrasto tra i due giudicati - Il D.Lgs. 74/2000 ha introdotto il c.d. “principio del 

doppio binario”, in virtù del quale è stata superata la precedente disciplina, governata dal 

principio della c.d. pregiudiziale tributaria. La presenza di questo istituto comportava , 

infatti, un rallentamento del processo penale, poiché esso poteva riprendere (da dove era 

stato sospeso), soltanto nel momento in cui l’accertamento del tributo fosse divenuto 

definitivo110. Con l’evoluzione della disciplina e l’introduzione del principio del doppio 

binario, la perfetta indifferenza tra i due procedimenti è tale che  questi ultimi possono 

concludersi diversamente sul medesimo oggetto processuale, procedendo tra l’atro in 

maniera del tutto autonoma e parallela. Tale scelta del Legislatore, se da un lato ha 

determinato la celerità dei processi, dall’altro ha creato non pochi problemi, in specie per 

quanto concerne l’applicazione dell’articolo 19 del D.Lgs. 74/2000 che disciplina il “c.d. 

principio di specialità”, in relazione al criterio di applicazione delle sanzioni111. Non passa 

giorno, infatti, che un giudice penale non debba esaminare un reato di evasione fiscale 

contemporaneamente a un giudice tributario, fattispecie chiaramente aventi come 

                                                           
109 Corte di Cassazione, n. 4423/2003, 7445/ 2003 e 12763/2011. 
110 A. MARTINELLI,op. cit., 83 -85. 

111N. MONFREDA ,op.cit, 156. 
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protagonisti i medesimi soggetti e i medesimi fatti.  Il problema fondamentale di tale 

disciplina, risiede nel fatto che spesso i due giudici giungono a decisioni contraddittorie 

e inconciliabili tra di loro, effettuando differenti valutazioni e generando inevitabilmente 

contrasto tra giudicati. Ciò comporta il verificarsi di situazioni ingiuste. Può verificarsi, 

ad esempio, che una Commissione tributaria ritenga che la condotta di un soggetto  integri 

una condotta penale perché è stata superata la soglia di evasione che sposta la competenza 

da amministrativa a penale, ed  in ossequio al principio di specialità non potrà irrogare la 

sanzione amministrativa perché il soggetto sarà giudicato in sede penale e si supponga, 

altresì, che la medesima condotta in tale sede non venga invece ritenuta dal giudice 

rilevante (perché ad esempio per il giudice penale, non è stata superata la soglia di 

rilevanza penale): chi irrogherà la sanzione al soggetto che ha commesso la violazione? 

Nessuno. L’impunità in questo caso è sancita dal sistema. Viceversa: una commissione 

tributaria ritiene provato l’illecito amministrativo e non superata la soglia di rilevanza 

penale e sanziona il soggetto in sede amministrativa; il giudice penale, invece, ritiene che 

la soglia di rilevanza penale è stata superata e gli infligge la sanzione penale: il soggetto 

avrà subìto due condanne per la stessa condotta, e ciò a discapito del principio di 

specialità. In tale contesto, si è pronunciata la Commissione Tributaria Provinciale di 

Verbania nella sentenza 29 gennaio 2014 n. 29, rivendicando  la assoluta indipendenza 

dei due procedimenti secondo l’art. 20 D. Lgs. 74/2000; essa ha evidenziato la diversità 

strutturale e processuale dei due giudicanti, e in forza di ciò, elementi che possono essere 

reputati utili per un giudice, possono non esserlo per l’altro e fintanto che non si giungerà 

ad una vera e propria equiparazione dei due processi, è “vietato fare paragoni”112. Il 

quadro normativo e giurisprudenziale delineato afferma il principio di separazione ed 

autonomia dei giudizi. I due procedimenti sono regolati da norme diverse e viaggiano su 

strade parallele,  con l’obiettivo comune che è quello di combattere l’evasione fiscale, 

anche se da ciò può scaturire contrasto tra giudicati. Tuttavia, nonostante l’apparente 

diversità che intercorre tra essi, molteplici sono i profili di interferenza ed influenza che 

vanno necessariamente ad “erodere” la rigidità del principio del doppio binario e 

impongono un inevitabile coordinamento tra i due sistemi. Tale constatazione deriva dal 

fatto che il processo penale viene considerato come importante fonte di elementi probatori 

                                                           
112  C. CRAPANZANO, La pregiudiziale tributaria e il doppio binario (fiscale/penale). A proposito di 

Comm. Trib, Verbania 8 aprile 2014, in Diritto penale dell’impresa ,5 settembre 2014.  
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e notizie aventi rilevanza fiscale, utili allo scopo di ottenere un accertamento tributario 

completo nella maniera più celere possibile113. Viceversa, il procedimento penale utilizza 

atti compiuti nel processo tributario assumendo rilevanza gli atti dell’amministrazione 

finanziaria, gli atti probatori e le decisioni del giudice tributario114.Il risultato è uno stretto 

rapporto di interdipendenza, derivante dall’esigenza di non disperdere le evidenze 

probatorie raccolte nell’ambito dell’accertamento parallelo, anche se  la conseguente 

circolazione delle prove tra i due ordinamenti richiederebbe un intervento legislativo che 

definisse le modalità e i limiti entro i quali attuare una condivisione efficace ed efficiente 

degli elementi probatori. Tuttavia il Legislatore, con il D. Lgs. n. 158/2015, è intervenuto 

soprattutto sul piano sostanziale concernente l’individuazione dell’area di intervento della 

sanzione penale per quanto riguarda i reati tributari, trascurando l’aspetto processuale e 

le correlate problematiche concernenti la stretta interdipendenza tra i due 

accertamenti115.Si continua a determinare la possibilità di un contrasto tra giudicati, che 

rappresenta  “una inevitabile conseguenza della rinuncia all’unità della 

giurisdizione”116, a danno del principio di specialità.  Sarebbe opportuno pertanto, 

stabilire quale dei due giudici dovrebbe accertare la norma da ritenersi speciale. Secondo 

alcuni questo compito spetterebbe al giudice penale e il giudice tributario sarebbe 

obbligato ad attenersi all’esito del processo penale. Tuttavia, l’art 20 del D.Lgs 74/2000, 

non prevede la riproposizione del meccanismo dei “vasi comunicanti” previsto dall’art. 

12 della L. 516/1982 e dunque tale soluzione non è ritenuta accettabile117. Altre 

interpretazioni invece propendono per la tesi secondo la quale entrambi i giudici 

dovrebbero avere la facoltà di pronunciarsi sulla specialità. Tuttavia, anche tale ipotesi 

                                                           
113 G. VARRASO, A. GIARDA, A. PERINI, La nuova giustizia penale tributaria, paragrafo 

10:L’obbligo di comunicazione alla guardia di finanza di fatti configurabili come violazioni tributarie 

posto in capo a organi penali, giudicanti,e requirenti, nonché alla polizia giudiziaria; il raddoppio dei 

termini per gli accertamenti, la trasmissione agli uffici finanziari di dati, informazioni, documenti 

acquisiti direttamente o indirettamente dalla guardia di finanza, su autorizzazione del P.M. anche in 

deroga all’art 329 c.p.p. 

114 Nel processo penale assumono rilevanza gli atti dell’amministrazione finanziaria, gli atti probatori e le 

decisioni del giudice tributario, ma anche le definizioni stragiudiziali della pretesa fiscale che rilevano 

come circostanza attenuante o causa di punibilità o presupposto per l’instaurazione del rito deflattivo del 

patteggiamento sulla pena 
115 G. VARRASO, A. GIARDA, A. PERINI, op. cit., par.10. 
116 I. CARACCIOLI, A. GIARDA,  A. LANZI, Diritto e procedura penale tributaria: commentario al D. 

Lgs. 10 marzo 2000 n. 74, PADOVA,2001, 499. 

117 N. MONFREDA, op. cit., 187. 
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presenta punti di debolezza poiché potrebbe generale altrettanti conflitti di giudicati118. 

Con il citato articolo 20 del D. Lgs 74/2000, si  è espressamente enunciato il principio del 

“doppio binario” e dell’autonomia dei processi penali e tributari, autonomia estesa 

dall’art. 21 , comma 2, anche al procedimento amministrativo d’accertamento delle 

violazioni fiscali. In base a tale disposizione, dunque, l’Amministrazione finanziaria è 

libera di quantificare ed irrogare le sanzioni amministrative per fatti per i quali sia iniziato 

o debba iniziare il procedimento penale, non però di eseguirle (riscuoterle) fino a che il 

processo penale non si sia concluso119. Consentendo dunque a due diversi giudici di 

effettuare accertamenti processuali vertenti sulla stessa fattispecie. In questi casi diventa 

verosimile l’eventualità di possibili contrasti tra giudicati. Con la completa autonomia 

della competenza delle Commissioni tributarie e del giudice penale, si ammette che, pur 

essendo consentita la trasmigrazione degli atti istruttori e documenti dalla sede 

amministrativa a quella penale e viceversa, entrambi procedano in maniera separata l’uno 

dall’altro all’accertamento del medesimo oggetto processuale, tanto che alcuni autori 

utilizzano l’espressione “ due giudici per l’evasione fiscale”. Dalla regola dell’autonomia 

dei due procedimenti discende anche l’autonomia di giudizio sul medesimo fatto e sul 

tipo di sanzione che può essere irrogata, anche se le divergenze nascono dal fatto che il 

principio del doppio binario viene applicato insieme al principio di specialità. In sintesi, 

non si può escludere che la stessa fattispecie possa integrare gli estremi dell’illecito penale 

ed amministrativo, e viceversa non generarne alcuno. Chiaramente ciò è dovuto alla 

presenza di differenti regimi probatori nei due ordinamenti, che hanno diverse regole, 

strumenti istruttori e relative garanzie o limitazioni caratterizzati da incisività ed efficacia 

differente120.Si potrebbe verificare il caso in cui il giudice tributario che, accertata 

legittimamente la condotta illecita di un soggetto, provveda a irrogare la sanzione 

amministrativa, la quale resta sospesa in attesa della conclusione del procedimento penale 

avente ad oggetto gli stessi fatti; potrebbe altresì aversi un  giudizio penale che si conclude 

con una formula assolutoria diversa da quella che rende eseguibili le sanzioni 

                                                           
118 D. STEVANATO, L’accertamento divenuto definitivo vincolo il giudice penale?, in Corriere Tributario 

2000, 3050: può accadere, infatti, che il giudice tributario ritenga speciale la norma penale e viceversa 

quello penale la norma tributaria, ovvero che entrambi i giudici ritengano speciale la norma che sono 

chiamati ad applicare. 

119B. SANTAMARIA, La frode fiscale, MILANO,2011, 222- 224. 
120 A. COSCARELLI, N. MONFREDA, Sanzioni tributarie e ravvedimento operoso. Imposte dirette e 

indirette, RIMINI, 2012, 90- 91. 
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amministrative sospese di cui al comma 2 dell’art 21, poiché si dichiara la totale estraneità 

del soggetto al fatto, perché l’imputato non ha compiuto il fatto, o totale irrilevanza del 

fatto stesso, perchè il fatto non sussiste sia sotto  l’aspetto amministrativo che penale.  Ci 

si domanda in tal caso, se le sanzioni amministrative saranno comunque eseguibili, o tale 

contrasto si risolverà nell’impossibilità di applicare alcun tipo di sanzione in capo al 

soggetto ritenuto responsabile da un giudice, quello amministrativo, ed estraneo ai fatti 

da un altro (penale). Se il fatto non sussiste, l’assoluzione, impedirebbe la configurazione 

dell’illecito amministrativo a carico dell’imputato o indagato prosciolto e in presenza di 

un’assoluzione fondata su queste formule, nessuna sanzione amministrativa può essere 

adottata nei confronti dell’imputato prosciolto e le sanzioni già irrogate devono essere 

revocate. Tuttavia, se si accogliesse questa posizione, si finirebbe per ammettere, in 

maniera implicita, un’efficacia vincolante della sentenza penale sul procedimento 

amministrativo; tesi che non può essere accettata121se la disciplina dettata dal Legislatore 

è quella di autonomia e separazione dei procedimenti. Un altro punto interrogativo sorge 

in merito alla fattispecie del proscioglimento per prescrizione.  La prescrizione infatti non 

elimina la rilevanza penale del fatto (nel senso voluto dall’articolo 21 del D. Lgs 

74/2000), ma, incide esclusivamente sulla punibilità del reo. Non viene esclusa la 

rilevanza penale del fatto e quindi non ricorre la condizione prevista dall’articolo 21 D. 

Lgs 74/2000 per poter eseguire le sanzioni amministrative nei confronti dell’autore 

dell’illecito fiscale. In conseguenza di ciò, si verificherebbe che il responsabile di una 

violazione tributaria rilevante dal punto di vista penale, si ritroverebbe a godere di una 

sorta di immunità. Da una parte, egli sarebbe esente da responsabilità penale, a causa 

dell’intervenuta prescrizione del reato, dall’altra non sarebbe, altresì, esposto a 

conseguenze amministrative dal momento che le sanzioni amministrative irrogate ai sensi 

dell’art 21 del D. Lgs 74/2000 dovrebbero essere revocate122. Appare evidente dunque 

come, anche in questo caso, la materia oggetto di trattazione presenti non poche lacune 

che contribuiscono a rendere il quadro generale della disciplina ancora più complesso. 

                                                           
121 Anche per il fatto che l’efficacia del giudicato penale nel procedimento amministrativo è esclusa , come 

già visto, dall’art. 654 c.p.p. 

 
122 A. COSCARELLI, N. MONFREDA, op. cit., 96. 
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Sarebbe necessario pertanto un intervento legislativo che regolasse in maniera più chiara 

le due giurisdizioni. 

 

3.4 Riflessioni giurisprudenziali - Appare opportuno, pertanto,  vista la complessità e le 

lacune che emergono dalla disciplina, ripercorrere gli interventi della giurisprudenza, che 

ha cercato, con le sue interpretazioni, di supplire le mancanze del Legislatore. Infatti si 

sono susseguite negli anni numerose sentenze della Corte di Cassazione, volte a  fornire 

i dovuti chiarimenti ed a colmare i vuoti legislativi. Per quanto concerne, ad esempio, 

l’efficacia della sentenza penale in ambito tributario, la Corte di legittimità  si è 

pronunciata varie volte e tra tutte si riporta di seguito la sentenza del 18 gennaio 2008, n. 

1014, con la quale essa sottolinea come “il giudice tributario non possa limitarsi a 

rilevare l’esistenza di una sentenza definitiva in materia di reati tributari, estendendone 

automaticamente gli effetti con riguardo all’azione accertatrice del singolo Ufficio 

tributario, ma, nell’esercizio dei propri autonomi poteri di valutazione della condotta 

delle parti e del materiale probatorio acquisito con gli atti deve, in ogni caso, verificarne 

la rilevanza nell’ambito specifico in cui esso è destinato ad operare”123. Tale 

orientamento è  in linea con  la sentenza n. 2499 del 9 gennaio 2006124 , n. 19609 del 1 

giugno 2005 in merito al potere legittimo da parte del giudice tributario di dimostrare, 

attraverso le presunzioni, un’evasione maggiore di quella accertata in sede penale125, e 

                                                           
123 Cfr. Corte di Cassazione, 21 giugno 2002, n. 9109: la pronuncia della Cassazione censura la decisione 

dei giudici di appello i quali, una volta accertato che i fatti per cui l’imputato era stato giudicato ed assolto 

in sede penale erano i medesimi per i quali l’Amministrazione finanziaria aveva effettuato i recuperi a 

tassazione, ne avevano tratto l’automatica conclusione dell’efficacia vincolante di tale giudicato penale nel 

giudizio tributario. 

124 G. ANTICO, No all'estensione automatica del giudicato penale La Commissione tributaria deve 

procedere ad autonoma valutazione degli elementi probatori, 7 marzo 2006,in www.Fiscooggi.it  :” la Corte 

di Cassazione ha affermato che il giudice tributario non può limitarsi a rilevare l'esistenza di una sentenza 

irrevocabile di condanna o di assoluzione dell'imputato in materia di reati tributari, estendendo 

automaticamente gli effetti della stessa, ma, nell'esercizio dei propri autonomi poteri di valutazione della 

condotta delle parti e del materiale probatorio acquisito agli atti (articolo 116 del c.p. c.), deve in ogni 

caso verificarne la rilevanza nell'ambito specifico in cui il compendio probatorio è destinato a operare.” 

125 La Suprema Corte osserva che "una volta accertata la responsabilità penale, il giudice civile non è 

vincolato ad estenderne automaticamente tutti gli effetti con riguardo all'azione accertatrice ai fini 

tributari ma potrà aiutare, nell'esercizio dei propri autonomi poteri di valutazione, la condotta delle parti 

e il materiale probatorio acquisito agli atti del processo penale, verificandone la rilevanza nell'ambito 

specifico nel quale è chiamato a giudicare". 

http://www.fiscooggi.it/
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con la sentenza n. 10269 dell’11 aprile 2005, la quale afferma come la sentenza penale 

non possa avere efficacia vincolante in ambito tributario : “il giudicato penale non esplica 

alcuna efficacia nel giudizio tributario. Si tratta, infatti, di procedimenti differenti 

laddove nel processo tributario vi siano limitazioni della prova ignote al giudizio penale, 

oltre al fatto che nel primo possono valere anche presunzioni semplici inidonee a 

supportare una condanna penale”; il giudice tributario è dunque legittimato a valutare il 

materiale probatorio proveniente dal procedimento penale e acquisito agli atti 126. Ed 

ancora la Corte Cassazione,Sez. V, 21 agosto 2007, n. 17799 osserva come “l'efficacia 

vincolante del giudicato penale, ai sensi dell'art. 654 del codice di procedura penale, non 

possa operare automaticamente nel processo tributario nel quale, per un verso, vigono 

limitazioni della prova (come il divieto della prova testimoniale) e, per altro verso, 

possono valere anche presunzioni inidonee a supportare una pronuncia penale di 

condanna. Pertanto, il giudice tributario non può limitarsi a rilevare l'esistenza di una 

sentenza definitiva in materia di reati tributari, estendendone automaticamente gli effetti 

con riguardo all'azione accertatrice del singolo ufficio tributario, ma, nell'esercizio dei 

propri autonomi poteri di valutazione della condotta delle parti e del materiale 

probatorio acquisito agli atti (art. 116 del codice di procedura civile), deve, in ogni caso, 

verificarne la rilevanza nell'ambito specifico in cui esso e' destinato ad operare”.Inoltre, 

la Corte di Cassazione, Sez.V,17 giugno 2008, n. 22173 aggiunge che “il contenuto di 

accertamento del giudicato penale non è suscettibile di spiegare direttamente efficacia 

nel processo tributario in quanto, da un lato, la disciplina del contenzioso fiscale 

contempla limitazioni della prova e, dall’altro, possono essere fatte valere presunzioni 

inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna. E’ pertanto devoluta alla 

cognizione del giudice del merito, nella formazione del proprio libero convincimento e 

valutazione degli elementi di prova, verificare quali risultanze del giudizio penale 

comportino riflessi sulla legittimità e fondatezza della pretesa tributaria”. In seguito, la  

Corte di Cassazione, Sez. V, 3 settembre 2008, n. 12200 ha affermato che “la sentenza 

                                                           
126Corte di Cassazione  n. 17037/2002 e  n. 9109/2002 : “l'efficacia vincolante del giudicato penale non 

opera nel processo tributario ... e pertanto, l'esistenza di un giudicato penale favorevole al contribuente 

non impedisce al giudice tributario una motivata valutazione dei fatti favorevole all'Amministrazione". 

Anzi, "il giudice tributario deve procedere ad un'autonoma valutazione, secondo le regole proprie della 

distribuzione dell'onere della prova nel giudizio tributario, degli elementi probatori acquisiti nel processo 

penale, anche qualora ritenga di fondare il proprio convincimento su tali elementi”. 
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penale di condanna o di assoluzione, anche quando sia divenuta irrevocabile, non ha 

efficacia vincolante nel processo tributario, ai sensi dell’art. 654 c.p.p., a causa delle 

limitazioni della prova (divieto di prova testimoniale) esistenti in quest’ultimo e del fatto 

che, in esso, trovano ingresso legittime presunzioni, inidonee a fondare la pronunzia 

penale di condanna” e il giudice tributario “nell’esercizio dei propri autonomi poteri di 

valutazione della condotta delle parti e del materiale probatorio acquisito agli atti 

(articolo 116 c.p.c.), è tenuto verificare la rilevanza, rispetto alla fattispecie tributaria 

soggetta ad esame, di tutti gli elementi desumibili dall’inchiesta e dalla sentenza 

penale”.Tutte queste sentenze, ed altre numerose in linea, hanno contribuito a dare un 

indirizzo giurisprudenziale prevalente ben preciso: la sentenza penale non può essere 

considerata piena prova; il giudice tributario può eventualmente considerarla come 

elemento indiziario da sommare ad altri nella formulazione della propria autonoma 

decisione. Anche in tema di patteggiamento , la  Corte di  Cassazione, Sez. V, 30 

settembre 2005, n. 19251 si è pronunciata, affermando che“la sentenza penale di 

applicazione della pena su richiesta, quando il reato concerne la tassazione di proventi 

da attività illecite, costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice tributario nel 

processo relativo alla legittimità dell’avviso di accertamento emesso per la ripresa a 

tassazione del cespite omesso. Nel caso in cui il giudice di merito intenda disconoscere 

tale efficacia probatoria, ha il dovere di dispiegare le ragioni per cui l’imputato avrebbe 

ammesso una sua insussistente responsabilità e il giudice penale avrebbe prestato fede a 

tale ammissione”.E’ da ritenersi quindi  pacifico che, qualora il giudizio tributario abbia 

ad oggetto atti e fatti già accertati in sede penale, le risultanze finali del procedimento 

penale debbano quantomeno “condizionare” il convincimento del giudice tributario, il 

quale dovrà però vagliare ogni rilevante elemento istruttorio acquisito nel processo 

penale.127 

 

Considerazioni Conclusive - Dall’analisi effettuata sembrerebbe emergere che il 

Legislatore del 2000 si sia limitato a disciplinare solo alcuni degli aspetti riguardanti il 

rapporto tra processo tributario e penale, rinviando il resto della materia alla disciplina 

                                                           
127 M. VILLANI, cit., in www.Altalex.com. 

 

http://www.altalex.com/
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contenuta nelle generali disposizioni del codice di procedura penale. Importante è  stato 

il lavoro effettuato da dottrina e giurisprudenza, volto a colmare le lacune normative, 

attraverso il quale si è giunti alla conclusione che la materia, una delle più complesse 

dell’intera sfera tributaria, avrebbe sicuramente potuto essere disciplinata in maniera più 

accurata. La materia oggetto di trattazione si è da sempre distinta, infatti, per essere poco 

chiara, determinando l’insorgenza di svariate problematiche sotto tanti punti di vista. 

Primo tra tutti, non appare chiaro se il processo tributario e quello penale viaggino in 

corsie parallele, autonome e indipendenti l’un l’altro, come previsto dalla nuova 

disciplina che ha introdotto il principio del doppio binario, poiché in realtà le influenze 

reciproche sono imprescindibili, nonostante le diversità proprie dei due processi. 

L’interpretazione prevalente è quella concernente il riconoscimento di efficacia di 

giudicato della sentenza penale in ambito tributario. Il giudice tributario la può 

considerare  come un mero indizio, da sommare ad altri indizi per fondare il proprio 

convincimento ed effettuare la propria autonoma valutazione, anche quando in ambito 

penale siano ammessi mezzi di prova, come la testimonianza, vietati in ambito tributario. 

Ad ogni mondo, nonostante i due processi siano distinti e separati, i giudici  dovrebbero 

effettuare le valutazioni in maniera coordinata. Come abbiamo visto  ciò spesso  non 

succede, poiché, anche se i due giudici sono chiamati a valutare ed esaminare la medesima 

fattispecie, per via delle regole probatorie differenti, accade che emettano giudizi 

differenti, generando non pochi problemi concernenti disparità di trattamento. 

L’abrogazione della pregiudiziale tributaria ha determinato una svolta importante 

all’interno di tale disciplina, sancendo l’autonomia dei due processi, allo scopo di 

ripristinare l’equilibrio nel sistema penale - tributario. Le influenze reciproche, come già 

detto, sono presenti, ciò che bisognerebbe capire è fino a che punto, oltre che stabilire la 

soglia di utilizzabilità delle prove  provenienti dall’una e dall’altra giurisdizione128. Ciò 

che andrebbe maggiormente disciplinato, infatti, riguarda proprio la interscambiabilità di 

informazioni  in due ambiti dotati di differenti regimi probatori, che determina diversità 

di giudizi da parte dei due giudici. In conclusione , dunque, si può affermare che 

dall’analisi della fattispecie emergono non pochi punti interrogativi. Si presume che 

                                                           
128 E. DE MITA, Principi di diritto tributario, Milano, 2011, 482. 
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l’orientamento principale, che attribuisce alla sentenza penale efficacia di giudicato in 

ambito tributario, possa essere motivato da esigenze di tutela del gettito fiscale, obiettivo 

ritenuto prioritario rispetto ad altri, nonostante il divieto espresso di utilizzazione di 

determinati mezzi di prova e della possibile creazione  di  contrasti tra giudicati. Un passo 

in avanti potrebbe essere quello di introdurre la prova testimoniale anche all’interno del 

processo tributario. In questo modo, si supererebbero parecchi ostacoli e diversità proprie 

di entrambi i processi, generando omogeneità all’interno del sistema. In attesa di un 

intervento del Legislatore, che ridefinisca condizioni, limiti e regole procedimentali 

essenziali, ci si avvale delle interpretazioni della giurisprudenza, nella speranza che esso 

riesca a colmare le lacune attuali e a sciogliere uno dei nodi più complessi di tale 

disciplina. 
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