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Un recente ed importante convegno presso 
la Corte di Cassazione (1) ha posto a con-
fronto relatori di altissimo profilo sul tema, 
ancora assai dibattuto, del divieto di ne bis 
in idem.

Può essere questa l’occasione per delinea-
re le applicazioni e le letture più aggiornate 
del principio di garanzia, nel contesto che a 
noi più interessa, ovvero quello dei tributi 
e delle regole (in questo caso sanzionato-
rie) che ne presidiano l’accertamento e la 

1  “Il divieto di bis in idem: punti fermi e profili proble-
matici. Corti nazionali e corti sovranazionali a confronto” 
Roma, mercoledì 19 febbraio 2020 Corte Suprema di Cassa-
zione Aula Magna, (piano II) ore 14.30

riscossione.

- I  tratti generali

Il principio, di derivazione propriamente 
penalistica, è contenuto nell’art. 50 del-
la Carta dei diritti fondamentali UE del 7 
dicembre 2000, nell’art. 4 del Protocollo 
7 della Convenzione europea per la salva-
guardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali, ed infine all’interno del dirit-
to nazionale italiano, nell’art. 649 c.p.p.

Rivediamo allora brevemente tali riferimen-
ti.

Approfondimento

Il divieto di ne bis in idem: un punto sull’applicabilità in 
ambito tributario

Vai al Sommario

di Luca Mariotti

Dottore Commercialista
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L’articolo 50 della “Carta di Nizza”, rubrica-
to “Diritto di non essere giudicato o punito 
due volte per lo stesso reato” stabilisce il 
principio per il quale “Nessuno può essere 
perseguito o condannato per un reato per 
il quale è già stato assolto o condannato 
nell’Unione a seguito di una sentenza pe-
nale definitiva conformemente alla legge”. 
Ricordiamo che la Carta, Con l’entrata in 
vigore del Trattato di Lisbona, ha acquisito 
il medesimo valore giuridico dei trattati, ai 
sensi dell’art. 6 del Trattato sull’Unione eu-
ropea, e si pone dunque come pienamente 
vincolante per gli Stati membri.

Il Protocollo VII, all’articolo 4, della CEDU, 
rubricato allo stesso modo, ovvero “Diritto 
di non essere giudicato o punito due volte” 
stabilisce che “1. Nessuno può essere perse-
guito o condannato penalmente dalla giuri-
sdizione dello stesso Stato per un reato per 
il quale è già stato assolto o condannato a 
seguito di una sentenza definitiva confor-
memente alla legge e alla procedura penale 
di tale Stato. 2. Le disposizioni del paragra-
fo precedente non impediscono la riapertu-
ra del processo, conformemente alla legge 
e alla procedura penale dello Stato interes-
sato, se fatti sopravvenuti o nuove rivela-
zioni o un vizio fondamentale nella procedu-
ra antecedente sono in grado di inficiare la 
sentenza intervenuta. 3. Non è autorizzata 
alcuna deroga al presente articolo ai sensi 
dell’articolo 15 della Convenzione”. Il fatto 
che al comma 3 si preveda che neppure la 
guerra o uno stato di necessità consentano 
di derogare al principio ne conferma la va-
lenza e il grado di importanza.

Il codice del rito penale, all’articolo 649, 
prevede poi che “L’imputato prosciolto o 
condannato con sentenza o decreto penale 
divenuti irrevocabili non può essere di nuo-
vo sottoposto a procedimento penale per 
il medesimo fatto neppure se questo vie-
ne diversamente considerato per il titolo, 
per il grado o per le circostanze, …. 2. Se 
ciò nonostante viene di nuovo iniziato pro-

cedimento penale, il giudice in ogni stato e 
grado del processo pronuncia sentenza di 
proscioglimento o di non luogo a procedere, 
enunciandone la causa nel dispositivo”.

Sin qui, come si vede, la connotazione del 
principio ha due caratteristiche, ovvero è di 
applicazione processuale (e non necessaria-
mente sanzionatoria, quindi) e si applica al 
contesto penalistico (e dunque non a quello 
del giudizio civile e/o tributario, almeno in 
prima battuta).

-  Ambito processuale e ambito 
sostanziale

Nel suo profilo processuale il problema del 
ne bis in idem attiene, in particolare, alla le-
gittimità o meno dell’introduzione di un se-
condo procedimento a carico del soggetto 
già giudicato in via definitiva. Ed è pertanto 
innegabile, per quanto appena detto, che la 
preclusione nasca come regola processuale, 
con il divieto di doppio processo relativa-
mente agli stessi fatti.

Ma secondo l’ormai consolidata interpreta-
zione della Corte europea dei diritti dell’uo-
mo, della Corte di giustizia dell’Unione eu-
ropea e della giurisprudenza penale italiana 
il “fatto” non più processabile per il divieto 
del bis in idem, non è da identificare con 
il “fatto giuridico”, cioè il riferimento nor-
mativo e la relativa fattispecie applicativa 
strutturata nei suoi elementi costitutivi, ma 
il “fatto storico”, cioè la vicenda materiale 
connotata dalla condotta del soggetto. 

Dunque, il principio del ne bis in idem ap-
partiene, per sua essenza più intima, al di-
ritto penale e al processo. Ma se abbiamo 
riguardo alla valenza fattuale e sostanziale 
diventa un divieto di punire due volte un 
soggetto per un medesimo fatto.

È quanto la CEDU ha stabilito nella celeber-
rima sentenza Grande Stevens del 2014 ed 
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è quanto precedentemente si era sancito 
nella richiamata causa Sergueï Zolotoukhi-
ne, Grande Camera. Va inoltre menziona-
ta la sentenza, 23 febbraio 2013, in cau-
sa C-617/10 Aklagaren contro Akerberg 
Fransson su cui torneremo in riferimento 
alle questioni tributarie perché proprio in 
questo contesto si colloca la sentenza a fa-
vore del contribuente norvegese.

Quindi è certo che nell’ambito del proces-
so penale si ha duplicazione non solo con 
riferimento al doppio processo in senso 
formale, ma anche in tutte le ipotesi in 
cui l’iniziativa dell’accusa, in relazione allo 
stesso fatto, è stata preceduta dall’appli-
cazione in via definitiva della sanzione pe-
nale. 

Un ulteriore passaggio epistemologico ri-
guarda poi il concetto di sanzione penale. 
Anche in questo caso la riflessione va fatta 
alla luce delle sentenze delle Corti euro-
pee. 

Va detto allora, al riguardo, che (2):

– qualunque sia la qualificazione data dal-
la legge nazionale, la “natura penale” delle 
sanzioni va valutata in riferimento alla na-
tura dell’illecito e il grado di severità della 
sanzione;

– di conseguenza, l’espressione “assolto o 
condannato a seguito di una sentenza defi-
nitiva”, contenuta nello stesso art. 4, prot. 
7, deve essere riferita non solo alle senten-
ze emesse nell’ambito di un procedimento 
qualificato come penale dall’ordinamento 
interno, ma a tutti i provvedimenti defi-
nitivi che irrogano per il medesimo fatto 
storico una sanzione di carattere punitivo, 
pur se qualificata come amministrativa;

– la nozione di idem factum è da intende-

2  Cfr. F. GALLO, “Il ne bis in idem in campo tributa-
rio: un esempio per riflettere sul “ruolo” delle alte corti e 
sugli effetti delle loro pronunzie”, Rass. Trib., 4/2017, 915.

re nel senso che ciò che rileva ai fini del 
ne bis in idem è solo l’identità materiale e 
naturalistica del fatto storico, già definiti-
vamente assoggettato ad una sanzione di 
natura sostanzialmente penale. 

- Fatto storico, nesso causale e 
conseguenze nel le  letture più 
recenti

La giurisprudenza costituzionale italiana 
ha affrontato in maniera approfondita la 
questione nella sentenza 31 maggio 2016 
n. 200, (dep. 21 luglio 2016), che ha deci-
so sulla questione di legittimità costituzio-
nale dell’art. 649 del codice di procedura 
penale.

La parte privata nel giudizio si era sof-
fermata infatti sulla compatibilità con la 
Costituzione del divieto di bis in idem, 
nella versione recepita dalla Corte EDU, 
osservando come nella tradizione giuridi-
ca italiana questo divieto, che non trova 
un esplicito riconoscimento nella Carta, ha 
vissuto in «una prospettiva processualisti-
ca», quale «presidio apprestato dall’ordi-
namento per assicurare la funzionalità del 
processo». Per questa ragione «l’ampiezza 
dell’operatività del concetto di “fatto”, ri-
spetto al quale va verificata la identità o 
no del procedimento, è frutto di una deci-
sione del legislatore di carattere del tutto 
convenzionale non esistendo, sul piano lo-
gico-giuridico, la possibilità di giungere ad 
una sola conclusione ammissibile».

La Corte EDU avrebbe però «rovesciato 
completamente la prospettiva», valoriz-
zando il divieto di bis in idem come «di-
ritto (fondamentale) dell’individuo a non 
essere giudicato due volte». In questa otti-
ca, «il criterio di determinazione dell’iden-
tità del fatto non può che spostarsi su una 
valutazione non formalistica, ma sostan-
zialistica, centrata essenzialmente sulla 
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condotta meritevole di censura». Sarebbe 
perciò necessario avere riguardo alla sola 
identità della condotta, anziché a «dati di 
carattere giuridico-formale».

Questo assetto si collegherebbe anzitut-
to agli artt. 25, secondo comma, e 27, se-
condo comma, Cost., dai quali dovrebbe 
ricavarsi un interesse dell’imputato ad es-
sere sottratto indefinitamente all’azione 
penale per il medesimo fatto, ovvero alla 
«quiete penalistica», posto che, in caso 
contrario, vi sarebbe «una ingiustificata 
persecuzione».

Per la Consulta è pacifico oramai che la 
Convenzione recepisce il più favorevole 
criterio dell’idem factum, a dispetto della 
lettera dell’art. 4 del Protocollo n. 7, an-
ziché la più restrittiva nozione di idem le-
gale.

Ma, se questo è vero, va osservato che la 
stessa Grande Camera (sentenza 27 mag-
gio 2014, Marguš contro Croazia) ha affer-
mato (in un caso in cui un uomo politico 
aveva goduto dell’amnistia, rilevata in giu-
dizio, per crimini di guerra, ma era stato 
nuovamente sottoposto a processo per gli 
stessi fatti) che l’art. 4 del Protocollo n. 7 
è soggetto a bilanciamento con gli artt. 2 e 
3 della Convenzione, in quanto parti di un 
tutto (paragrafo 128), ed ha aggiunto che 
ciò comporta l’inoperatività della garanzia 
del ne bis in idem in presenza di episodi 
estremamente gravi, quali i crimini con-
tro l’umanità, che gli Stati aderenti hanno 
l’obbligo di perseguire (paragrafo 140).

Su questi principi è dunque da ritenere as-
sodato che allo stato la Convenzione impo-
ne agli Stati membri di applicare il divieto 
di bis in idem in base ad una concezione na-
turalistica del fatto, ma non di restringere 
quest’ultimo nella sfera della sola azione 
od omissione dell’agente. Spetta invece al 
diritto vivente, con una lettura conforme 
all’attuale stadio di sviluppo dell’art. 4 del 
Protocollo n. 7 alla CEDU, valutare, con un 

approccio storico-naturalistico, la identità 
della condotta e dell’evento, secondo le 
modalità con cui esso si è concretamente 
prodotto a causa della prima.

Quindi non è la mera condotta a essere 
giudicata (o punita) due volte, ma lo stes-
so fatto come commesso può essere dop-
piamente considerato in ordine alle conse-
guenze e all’esito dell’azione. In coerenza 
con tale principio, la Corte Costituzionale 
ha istruito il giudice rimettente come se-
gue: «sulla base della triade condotta-nes-
so causale-evento naturalistico, il giudice 
può affermare che il fatto oggetto del nuo-
vo giudizio è il medesimo solo se riscontra 
la coincidenza di tutti questi elementi, as-
sunti in una dimensione empirica, sicché 
non dovrebbe esservi dubbio, ad esempio, 
sulla diversità dei fatti, qualora da un’uni-
ca condotta scaturisca la morte o la lesio-
ne dell’integrità fisica di una persona non 
considerata nel precedente giudizio, e dun-
que un nuovo evento in senso storico».

Questa la lettura della Consulta, con la 
quale si è allineata alla giurisprudenza di 
Strasburgo ed ha optato per la soluzione 
del “fatto storico”, dichiarando “l’illegitti-
mità costituzionale dell’art. 649 del codi-
ce di procedura penale, nella parte in cui 
esclude che il fatto sia il medesimo per la 
sola circostanza che sussiste un concorso 
formale tra il reato già giudicato con sen-
tenza divenuta irrevocabile e il reato per 
cui è iniziato il nuovo procedimento pe-
nale”. In particolare, la Corte Costituzio-
nale ha chiarito, anche in considerazio-
ne dall’assenza di univoche indicazioni di 
segno divergente nella giurisprudenza di 
Strasburgo, che alla definizione del con-
cetto di “fatto storico” concorrono non 
solo la condotta dell’imputato ma anche 
l ’evento e il nesso causale (cfr. §§ 4-5 del 
considerato in diritto). 
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-  Sanz ioni  “penal i ”  e  mater ia 
tributaria

Per le Corti europee, affinché il principio 
di garanzia possa essere applicato in con-
creto, occorrono contemporaneamente al-
cuni requisiti(3):

 3 le sanzioni irrogabili con i due proce-
dimenti devono essere configurabili 
come “penali” (se non formalmente, 
almeno sostanzialmente);

 3 i due procedimenti devono riguar-
dare gli stessi soggetti, la stessa 
condotta e gli stessi fatti sostanziali 
(idem factum);

 3 dei due procedimenti, uno deve es-
sere già definitivo, o perché non più 
contestabile con mezzi ordinari di im-
pugnazione, o perché oggetto di deci-
sione passata in giudicato;

 3 infine, è necessario che i due procedi-
menti gravanti sul medesimo sogget-
to (l’uno penale e l’altro amministra-
tivo/tributario) procedano paralleli, 
senza alcuna interconnessione o in-
terdipendenza.

Una sentenza rilevante sotto il profilo del-
la rilevanza “penale” delle sanzioni, come 
detto in apertura, è allora la Sentenza 
Åklagaren contro Hans Åkerberg Fransson 
della Corte (Grande Sezione) del 26 feb-
braio 2013. La questione riguardava un la-
voratore autonomo svedese al quale l’Am-
ministrazione aveva contestato il mancato 
adempimento degli obblighi dichiarativi, 
recuperando a tassazione le imposte sul 
reddito e l’iva e irrogandogli una sanzio-
ne amministrativa (cosiddetta sovrattassa 
o “surcharge”). Al contempo, nei confron-

3  N. CIANFEROTTI “lI principio del ne bis in idem tra 
giurisprudenza nazionale ed europea e il «doppio binario 
tributario italiano” (in “Diritto e Pratica Tributaria” n. 1 
del 2019, pag. 92)

ti del lavoratore era incardinato anche un 
procedimento penale per gli stessi fatti 
per frode fiscale aggravata.

Al punto (35) della motivazione si legge, a 
tal riguardo, che ai fini della valutazione 
della natura penale delle sanzioni tributa-
rie, sono rilevanti tre criteri. Il primo con-
siste nella qualificazione giuridica dell’ille-
cito nel diritto nazionale, il secondo nella 
natura dell’illecito e il terzo nella natura 
nonché nel grado di severità della san-
zione in cui l’interessato rischia di incor-
rere (sentenza del 5 giugno 2012, Bonda, 
C-489/10, punto 37).

Sono i criteri già adottati nella sentenza 
dell’8 giugno 1976 della Corte europea dei 
diritti dell’uomo nel caso Engel c. Paesi 
Bassi, i quali hanno costituito il parametro 
per valutare la penalità sostanziale delle 
sanzioni amministrative tributarie in tutta 
la giurisprudenza europea fino almeno a 
qualche anno fa(4). 

Dopo la questione dell’aspetto “penale” 
della sanzione, un altro importante ele-
mento da considerare è che la violazione 
del principio di garanzia si può palesare 
sono se i due procedimenti sono sovrap-
ponibili quanto a riferimenti di fatto e di 
condotta, come già evidenziato.

In questo caso il riferimento è la Sentenza 
della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo 
di Strasburgo del 10 febbraio 2009, Gran-
de Camera, Sergey Zolotukhin c. Russia. 

Ai punti da (55) a (58) la Corte, dopo aver 
scandagliato vari modi di trovare una so-
vrapposizione tra i fatti del procedimento 
amministrativo rispetto a quello penale, 
esplicita delle riflessioni che, a giudizio di 
chi scrive, proprio per come sono formu-
late e per la logica che presiede ad esse, 

4  Cfr., tra le altre, Corte giustizia UE, 5 giugno 
2012, Bonda, causa C-489/10, par. 37; tra le sentenze del-
la Corte EDU, Jussila v. Finland, 23 novembre 2006; Gran-
de Stevens c. Italia, l 4 marzo 2014; Nykänen v. Finland, 20 
maggio 2014.



iltributo  39 

 63 - 4.2020

appaiono ancora valide.

La Corte ritiene che l’esistenza di una va-
rietà di metodi per verificare se il reato 
per cui un soggetto è perseguito sia lo 
stesso reato per il quale costui è già sta-
to definitivamente condannato o assolto, 
genera incertezza giuridica incompatibile 
con il diritto a non essere processati due 
volte per lo stesso reato. È in questo con-
testo che la Corte è ora chiamata a ga-
rantire l’uniformità di interpretazione del 
concetto di “stesso reato” per le finalità 
di cui all’articolo 4 del protocollo n. 7. La 
Corte ritiene che l’uso della parola “reato” 
nel testo dell’articolo 4 del protocollo n. 7 
non possa giustificare l’interpretazione di 
coloro che aderiscono ad un approccio più 
restrittivo. 

Ribadisce che la Convenzione deve esse-
re interpretata e applicata in un modo da 
rendere i diritti in essa sanciti pratici ed 
efficaci, non teorici e illusori. Si tratta di 
un vivo strumento che deve essere inter-
pretato alla luce delle attuali condizioni 
(5). 

Le disposizioni di un trattato internazio-
nale, quali la Convenzione devono essere 
interpretate alla luce del loro oggetto e lo 
scopo e anche in conformità con il princi-
pio di effettività (6). La garanzia prevista 
dall’articolo 4 del Protocollo n. 7 riguarda 
l’inizio di una nuova azione penale, nell’i-
potesi in cui una precedente assoluzione o 
condanna abbia già stata acquistato la for-
za di cosa giudicata. A questo punto, sarà 
necessario comprendere la decisione con 
la quale il primo “procedimento penale” è 
stato concluso e l’elenco delle accuse nei 
confronti del ricorrente in un nuovo pro-
cedimento. Normalmente, questi docu-

5 cfr., tra le altre autorità, Tyrer contro il Regno Uni-
to, il 25 aprile 1978, § 31, serie A no. 26, e Christine Goo-
dwin c. Regno Unito [GC], no. 28957/95, § 75, CEDU 2002-
VI.
6 v. Mamatkulov e Askarov v. Turchia [GC], nn. 
46827/99 e 46951 / 99, § 123, CEDU 2005-I.

menti potrebbero contenere l’indicazione 
dei fatti che riguardano sia il reato per il 
quale il richiedente è già stato processato 
e sia il reato di cui è accusato. 

A parere della Corte, tali dichiarazioni sono 
di fatto un punto di partenza adeguato alla 
determinazione della questione se i fatti 
in entrambi i procedimenti siano identi-
ci o sostanzialmente gli stessi. L’indagine 
della Corte dovrebbe quindi concentrarsi 
sui fatti che costituiscono una serie di con-
crete circostanze di fatto che coinvolgono 
lo stesso soggetto e strettamente collega-
ti tra loro nel tempo e nello spazio, la cui 
esistenza deve essere dimostrata al fine di 
garantire una condanna.

Venendo poi alla giurisprudenza dome-
stica, come si è visto, essa ha ribadito la 
valenza dei principi formalistici nazionali. 
Molto raramente qualche pronuncia si è 
allineata alla lettura di impronta sostan-
ziale e non formale di impostazione eu-
ropea. I criteri della sentenza Engel, con 
conseguente dichiarazione di violazione 
del ne bis in idem nell’ipotesi di duplica-
zione sanzionatoria tra un illecito ammini-
strativo – valutato sostanzialmente penale 
– e un illecito formalmente penale, ma con 
le caratteristiche delineate nella sentenza 
predetta sul significato di “penale” sono 
rimasti dunque non pienamente applicati.

Invece, la giurisprudenza di legittimità è ri-
masta ancorata alla concezione legale del 
reato e al principio del ne bis in idem di cui 
all’art. 649 c.p.p., quale divieto di doppio 
giudizio da intendersi come riferibile ai 
soli illeciti formalmente penali.

Secondo la pronuncia della Cassazione pe-
nale(7), resa proprio nella vicenda relativa 
a Grande Stevens, la precedente irrogazio-
ne definitiva di una sanzione amministra-
tiva non avrebbe determinato l’improcedi-
bilità dell’azione penale per il medesimo 

7  Cass., sez. I pen., 17 dicembre 2013, n. 19915.
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fatto ex art. 649 c.p.p.

In un’altra vicenda(8) la Suprema Corte ha 
censurato la sentenza di appello, poiché, 
anche volendosi il Giudice allineare alle 
elaborazioni delle Corti europee confor-
memente alla concezione sostanzialistica 
formulata nei criteri Engel, non ha ritenu-
to corretto che lo si sia fatto allargando 
la portata interpretativa dell’articolo 649 
c.p.p.

La norma infatti riguarda solo il contesto 
penale, per la Suprema Corte. Il Tribunale 
avrebbe dovuto così sollevare la questione 
di illegittimità dell’articolo 649 per viola-
zione dell’articolo 117 Cost. in relazione 
all’articolo 4 protocollo 7 della CEDU.

Tornando ora alle sanzioni tributarie e alla 
loro natura “penale” è indubbio che la ri-
forma del 1997 che poggia sulla Legge De-
lega n. 662 del 1996 espressamente pre-
vede una impostazione penalistica in molti 
aspetti.

Non vi è dubbio poi che l’intero impianto 
del D.Lgs. 471, 472, 473 del 1997 abbia na-
tura afflittiva.

Quanto poi al contesto di “integrated who-
le” che si dovrebbe determinare, secon-
do la giurisprudenza europea, tra giudizio 
penale e procedimento tributario va det-
to che in Italia non mancano delle letture 
critiche. La diversità di mezzi probatori tra 
i due giudizi, il fatto che possano correre 
su un doppio binario (art. 20 del D.Lgs. 
74/2000) farebbero propendere per due 
contesti non propriamente coincidenti.

Non è per la verità l’unico ambito in cui 
una duplicazione è possibile, anche se è 
ovviamente il più diffuso. E non vi è dubbio 
che le elaborazioni giurisprudenziali siano 
ancora in divenire, come appena detto. 

A volte accade che due sanzioni ammini-

8  Cass., sez. III pen., 22 giugno 2016, n. 25815.

strative, ambedue afflittive, si collochi-
no, con carattere penalistico, nello stesso 
contesto. Si pensi ad esempio alle sanzioni 
accessorie per violazione dell’obbligo di 
emissione dello scontrino, nel cui ambito 
troviamo quella pecuniaria e quella della 
sospensione dell’attività. Qui forse il cri-
terio dell’“integrated whole” può vedersi 
con maggiore nitidezza già nel presente 
contesto interpretativo. 


