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1. Il tema della circolazione delle prove dalla sede tributaria a quella penale è una 

vera e propria cartina al tornasole del modo di concepire il sistema ad accertamenti 

paralleli meglio noto come “doppio binario”. Infatti, l’abolizione della c.d. 

pregiudiziale tributaria 1, da cui trasse origine tale sistema, nacque – si sa – da un 

duplice intento. Puntava all’efficienza, a un processo penale che finalmente potesse 

partire, senza attendere l’accertamento definitivo dell’imposta evasa in sede tributaria. 

“Manette agli evasori” fu lo slogan che accompagnò, sotto questo profilo, le scelte 

compiute nel 1982. C’era però anche un obiettivo garantista: recidere quegli effetti 

vincolanti (proprio con riguardo all’accertamento compiuto in sede tributaria) che la 

Corte costituzionale aveva giustamente ritenuto lesivi del diritto di difesa 

dell’imputato in sede penale, perché venivano da pronunce (come quelle tributarie) 

basate su «regole di giudizio estranee al processo penale e contraddittorie con la sua 

essenza»2.  

 
 Testo, rivisto, della relazione tenuta al Convegno “Attualità in tema di rapporti tra ordinamento tributario e 

ordinamento penale”, svoltosi presso il Dipartimento denominato “Facoltà di Giurisprudenza” dell’Università 

degli studi di Trento, in data 29 novembre 2019. È stato aggiunto un corredo essenziale di indicazioni 

bibliografiche e giurisprudenziali, limitato alle fonti cui si è fatto più diretto riferimento nella relazione. 
1  Si allude – va da sé – alla disciplina in base alla quale l’azione penale poteva avere corso solo dopo che 

l’accertamento di imposta e sovrimposta fosse divenuto definitivo (art. 21 co. 4 l. 14 gennaio 1929, n. 4.), restando 

il giudice penale vincolato alla decisione già effettuata su tale accertamento. È ben noto il percorso che, 

snodandosi attraverso le tappe intermedie segnate dalla giurisprudenza della Consulta, la quale censurò sotto 

vari profili tale disciplina (v. la nota successiva), culminò infine nella riforma del 1982 che, abrogandola 

formalmente, determinò il venir meno della predetta “pregiudiziale”, con il conseguente affermarsi, appunto, 

del “doppio binario” (art. 13 co. 1 d.l. 10 luglio 1982, n. 429, conv. in l. dalla l. 7 agosto 1982, n. 516).  
2 C. cost., sent. 23.5.1991, n. 258 in cortecostituzionale.it. La decisione colpì i casi di ultrattività delle vecchie 

norme, quando già il meccanismo della pregiudiziale tributaria era stato abrogato dalla citata l. n. 516 del 1982. 

In precedenza, la stessa Corte era intervenuta dichiarando illegittima (sempre per contrasto con l’art. 24 co. 2 

Cost.) la vincolatività dell’accertamento definitivo del tributo evaso, operato in sede amministrativa (C. cost., 
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Quest’anima garantista del “doppio binario” avrebbe dovuto svilupparsi 

ulteriormente con la riforma del codice. Il codice del 1988 infatti poneva le basi, 

ideologiche e giuridiche, per quello che avrebbe dovuto essere un salto ulteriore: non 

solo un accertamento non vincolante, ma un accertamento basato su prove a loro volta 

tendenzialmente non trasferibili nel processo penale, almeno con riguardo alla fase del 

dibattimento, perché formate con un metodo molto lontano da quello che si 

pretendeva per quest’ultimo: oralità, immediatezza, contraddittorio nella formazione 

della prova. Insomma, non solo un doppio binario, ma un doppio binario “a 

compartimenti stagni”, per fare sì che il giudizio sulla responsabilità penale dipenda, 

in ogni suo elemento, proprio e solo da prove formate, oltre che valutate, secondo le 

regole del processo penale. 

Le cose non sono andate così. Le norme che limitano il passaggio di prove dalla 

sede tributaria a quella penale sono state progressivamente erose dalla giurisprudenza 

(tanto che ci siamo quasi dimenticati che esistano). Perciò, affacciarsi oggi sul tema 

evocato dal titolo di questo contributo significa prendere atto, appunto, d’una 

evoluzione mancata. Al posto d’un doppio binario “a compartimenti 

(tendenzialmente) stagni” – come avrebbe dovuto essere e come dovrebbe essere 

interpretando correttamente le norme del codice – il diritto vivente ci consegna un 

doppio binario “a vasi (largamente) comunicanti”. O forse, prendendo a prestito una 

celebre metafora relativa alla tradizione inquisitoria 3 , potremmo dire un “doppio 

binario bulimico”, in cui, in nome di esigenze d’efficace e rapido accertamento, si 

fagocitano mezzi probatori di dubbia compatibilità con i principi che dovrebbero 

guidare il processo penale. 

Le pagine successive mirano a cogliere questa progressiva erosione (e il livello a 

cui essa è giunta) con tre rapidi e necessariamente selettivi colpi d’occhio, dedicati ai 

tre sotto-temi “classici” dell’argomento più generale: quello del processo verbale di 

constatazione e del suo valore come prova nel processo penale; quello dell’uso 

probatorio della sentenza pronunciata dal giudice tributario; quello delle presunzioni 

tributarie e della loro influenza in ambito penale. Le poche battute conclusive 

serviranno a evidenziare una tendenza più recente: come vedremo, un fattore 

d’ulteriore rinforzo e consolidamento del doppio binario “a vasi comunicanti” sta 

venendo – un po’ paradossalmente – dalla giurisprudenza europea a proposito del ne 

bis in idem e da quella nazionale che si è collocata nel suo solco.   

 

 

 
sent. 27.4.1982, n. 88 in cortecostituzionale.it). V. anche C. cost., sent. 15.7.1983, n. 247 e sent. 9.1.1989, n. 2 in 

cortecostituzionale.it.  
3 F. Cordero, Procedura penale9, Milano 2012, 24.  
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2. Con riguardo al processo verbale di constatazione ed alla sua utilizzabilità in 

ambito penale, si deve registrare una giurisprudenza ormai consolidata, molto 

permissiva. Si può prendere come punto di riferimento una massima reiterata della 

Corte di cassazione, ribadita anche di recente4. Vi leggiamo che il processo verbale di 

constatazione dell’illecito tributario, «in quanto atto amministrativo extraprocessuale, 

costituisce prova documentale utilizzabile nel processo penale. Tuttavia, qualora 

emergano indizi di reato, occorre procedere secondo le modalità previste dall’art. 220 

NAttCpp, perché, altrimenti, la parte del documento redatta successivamente a detta 

emersione non può assumere efficacia probatoria». Dunque, si afferma che il processo 

verbale di constatazione è una prova documentale, una prova precostituita, perciò 

acquisibile e utilizzabile nel processo penale, dibattimento incluso, secondo l’art. 234 

Cpp. Poi si distingue, usando come spartiacque il criterio dell’art. 220 NAttCpp: la 

parte del verbale che descrive attività anteriori all’emergere degli indizi di reato è prova 

documentale utilizzabile senza limiti di sorta; la parte redatta successivamente, pur 

sempre qualificata in termini di prova documentale, è utilizzabile solo se l’attività 

decritta è stata compiuta nel rispetto delle regole che il codice detta per l’attività di 

polizia giudiziaria, secondo quanto dispone, appunto, la norma attuativa. 

Su quest’ultima affermazione (relativa alle parte del verbale compilata dopo gli 

indizi) si tornerà a breve. Prima occorre sottolineare il peso della conclusione relativa 

alle attività compiute prima degli indizi di reato, cioè le attività istruttorie 

propriamente amministrative. Siamo lontani mille miglia dal paradigma dei 

“compartimenti stagni”: il verbale di constatazione documenta una complessa e 

multiforme attività inquirente (accessi, ispezioni, esame della contabilità, verifiche, 

valutazioni; dichiarazioni di terzi e persino del contribuente), che non solo è svincolata 

– è ovvio – dalle regole che valgono nel dibattimento penale, ma anche da quelle che 

valgono nell’indagine preliminare di polizia giudiziaria e dalle pur minime garanzie 

difensive che operano in essa. E questi accertamenti, veicolati dal verbale di 

constatazione acquisito come documento, entrano tutti, in blocco, nel procedimento 

penale, nella fase preliminare e nel dibattimento. Con buona pace (fra l’altro) 

dell’oralità e del contraddittorio. 

Non è questa la sede per impegnarsi nella critica, perché qui preme soprattutto 

dare atto dello “stato dell’arte” nella prassi applicativa (oltre che evidenziarne alcune 

problematiche implicazioni). In proposito occorre tuttavia formulare almeno due 

rilievi. Il primo è che, a questo riguardo, il legislatore del 1988 ha le sue colpe: il 

problema del regime d’uso degli atti delle inchieste amministrative (che ovviamente è 

un problema più generale, che non riguarda solo la materia tributaria) non era certo 

 
4  Da ultimo Cass. 23.10.2018, Gamba, in CEDCass, m. 274131; in precedenza: Cass. 30.1.2015, Marchetti, in 

CEDCass, m. 262518; Cass. 18.11.2008, Ceragioli, in CEDCass, m. 242523. 
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nuovo. Perciò, sarebbe stato lecito attendersi norme più puntuali e precise. E qui si 

colloca il secondo rilievo. Pur dovendosi dare atto della ritrosia del legislatore, gli 

strumenti dell’interpretazione avrebbero potuto e dovuto supplire: lo dimostra il fatto 

che tanto è consolidata la conclusione giurisprudenziale, quanto sono uniformi i 

dissensi della dottrina.  

Pur senza poter scendere nel dettaglio delle varie posizioni e dei vari argomenti, 

va perlomeno ricordato – da un lato – che un consistente filone nega radicalmente che 

i verbali delle inchieste amministrative possano essere considerati prove documentali, 

prove extra-costitute, visto che si tratta di inchieste condotte da pubbliche autorità, 

finalizzate anche alla scoperta di eventuali reati5; e conclude nel senso di una totale, 

assoluta inutilizzabilità nel processo penale, mancando qualsiasi norma che consenta 

il travaso dall’una sede all’altra 6 . Dall’altro lato, si deve evidenziare che pure chi 

concorda nel qualificare gli accertamenti amministrativi compiuti prima della notizia 

di reato come prove documentali, però afferma che ciò non implica una loro illimitata 

utilizzabilità: il principio di oralità, che governa la formazione dibattimentale della 

prova, offre le chiavi per una interpretazione restrittiva. Questi documenti 

amministrativi vengono ritenuti utilizzabili in fase preliminare e per le decisioni 

interne alla fase, ma non in dibattimento, dove potrebbero essere acquisiti solo «se 

fallisce il tentativo di assumere il corrispondente atto probatorio tipico» 7 . Stiamo 

evocando impostazioni ben note, coltivate in termini generali, specie con riguardo ai 

c.d. documenti dichiarativi 8 , e per l’appunto riprese e sviluppate pure per gli 

accertamenti della pubblica amministrazione, che portano a esiti notevoli anche per 

quanto riguarda il verbale di constatazione9. In questo specifico campo, si conclude 

che tutte le informazioni normalmente contenute nel verbale tributario troverebbero 

 
5 Inchieste “a finalità mista”, secondo la terminologia già invalsa nel vigore dell’abrogato codice (v. M. Nobili, 

Atti di polizia amministrativa utilizzabili nel processo penale e diritto di difesa: una pronuncia marcatamente 

innovativa, in FI 1984, I, 375 ss.).  
6 È questa la tesi sostenuta, con ricchi argomenti, nel più recente studio monografico in materia: M. Bontempelli, 

L’accertamento amministrativo nel sistema processuale penale, Milano 2008, 270 ss. Ci si riallaccia peraltro a 

cospicui contributi anteriori, ad esempio a proposito dell’art. 238 co. 3 Cpp, riferito in via esclusiva agli atti 

formati davanti alla autorità giudiziaria e ritenuto insuscettibile d’applicazione analogica, per via del carattere 

eccezionale della previsione (C. Cesari, L’irripetibilità sopravvenuta degli atti di indagine, Milano 1999, 436).  
7 R. Orlandi, Atti e informazioni della autorità amministrativa nel processo penale, Milano 1992, 143. Nello stesso 

senso, sia pure con percorsi interpretativi non del tutto coincidenti, R.E. Kostoris, sub art. 220, in E. Amodio-O. 

Dominioni (diretto da), Commentario del nuovo codice di procedura penale. Norme di coordinamento e transitorie, 

Milano 1990, 83; G. Ubertis, Documenti e oralità nel nuovo processo penale, in Studi in onore di Giuliano Vassalli, 

vol. II, Milano 1991, 311 ss. 
8 V. soprattutto G. Ubertis, op. cit., 311 ss.  
9 O. Mazza, L’utilizzabilità processuale del verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza, in CorTrib 

2000, 1280 ss.; G. Spangher, Ancora sul processo verbale di constatazione. Riflessi processualpenalistici, in Fisco 

1991, 4666 s. 
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corrispondenza in mezzi di prova dibattimentali (sulla categoria degli accertamenti 

intrinsecamente irripetibili torneremo a breve); e che perciò occorrerebbe ri-assumere 

in dibattimento ogni dato rilevante, appunto attraverso gli appositi strumenti 

probatori (l’esame diretto delle scritture contabili o degli altri documenti sequestrati 

o acquisiti in copia, se del caso attraverso la nomina di consulenti tecnici o periti; la 

testimonianza dell’operatore, rispetto ai contenuti descrittivi di attività svolte; la 

testimonianza dei terzi, se si tratta di dichiarazioni di terzi; e così via) e solo se e nella 

misura in cui sia fallito questo tentativo si potrebbe acquisire il documento 

amministrativo che assumerebbe così una funzione solo “surrogatoria” rispetto ai 

corrispondenti mezzi di prova10. Insomma, prima l’oralità e poi la scrittura, solo come 

extrema ratio, coerentemente con l’impalcatura sistematica del codice. Invece la 

giurisprudenza, sorda anche a queste posizioni più moderate, ribalta l’ordine: prima la 

scrittura e poi semmai l’oralità, che diviene così ancora più fiacca e sbiadita di quanto 

già non sarebbe in ragione delle innegabili particolarità della materia. 

Separate considerazioni vanno formulate a proposito della parte del verbale 

redatta dopo l’emersione degli indizi di reato. Qui la qualifica come prova 

documentale è talmente forzata da suonare quasi come un ossimoro. Eppure così 

ragiona la giurisprudenza, secondo l’indirizzo che ormai ha preso piede: lo si desume 

dal tenore della massima da cui siamo partiti, che allude all’inchiesta amministrativo-

tributaria come ad una inchiesta che non muta natura al manifestarsi degli indizi di 

reato, pur essendo soggetta alle regole del codice di procedura penale quando occorra 

compiere gli specifici atti previsti dalle norme dello stesso codice 11. E lo si desume 

anche dalle concrete applicazioni, dato che le varie sentenze subordinano 

l’accoglimento dei ricorsi alla indicazione specifica della violazione suscettibile di 

 
10 O. Mazza, op. cit., 1282 ss. Si puntualizza – sulla scorta di elaborazioni anteriori (R. Orlandi, op. cit., 177 ss.) – 

che resterebbe in ogni caso inibito qualsiasi uso delle dichiarazioni rilasciate dall’imputato nel corso della verifica 

fiscale, come prova a suo carico, pena altrimenti un facile aggiramento del nemo tenetur se detegere, anche in 

relazione agli obblighi collaborativi vigenti in ambito amministrativo. Al riguardo, va rilevato che gli indistinti 

indirizzi giurisprudenziali finiscono per minacciare anche questo limite, quanto meno con riguardo alle 

dichiarazioni destinate ad assumere carattere indiziante solo dopo la redazione del verbale di constatazione 

(perché altrimenti, l’applicabilità dell’art. 63 co. 1 Cpp dovrebbe risultare indiscutibile: O. Mazza, op. cit., 1284 e 

nota 19). Si segnala tuttavia la recente cospicua apertura – sia pure a livello di obiter dictum – di C. cost., 

ordinanza 6.3.2019, n. 117, secondo cui «nell’ordinamento italiano non [è] consentito utilizzare nel processo 

penale le dichiarazioni rese all’autorità amministrativa senza le garanzie del diritto di difesa, tra cui 

segnatamente l’avvertimento circa la facoltà di non rispondere» (§ 7.1 del “considerato in diritto”).   
11  Pare significativa la sintesi degli orientamenti giurisprudenziali contenuta nella c.d. maxi-circolare della 

Guardia di Finanza n. 1 del 2018 (su cui v. I. Caraccioli, L’attuale volto del diritto penale tributario a seguito della 

“Maxi-Circolare” G.d.f. 1/2018, in RivDirTrib 2019, III, 2 ss.): dopo l’emersione degli indizi di reato «è necessario 

che, a pena di inutilizzabilità, vengano osservate le disposizioni del codice di rito, ma soltanto per il compimento 

degli atti necessari all’assicurazione delle fonti di prova» e con particolare riguardo agli «atti garantiti» (vol. III, 

p. 123). 
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assumere rilevanza ex art. 220 NAttCpp, anche con riguardo alle decisioni pronunciate 

all’esito del dibattimento12: insomma, a quanto pare, ci si focalizza sull’inutilizzabilità 

c.d. patologica (o sulla nullità), mentre nessuno spazio residua per l’inutilizzabilità c.d. 

fisiologica, neutralizzata per l’appunto attraverso l’indistinta qualifica in termini di 

prova documentale. 

Inutile insistere sull’errore d’impostazione, che risulta con molta evidenza. 

Parlare d’una prova extra-costituita (e perciò per l’appunto documentale) rispetto ad 

attività investigative finalizzate ad ulteriori approfondimenti su di una notizia di reato 

già emersa, da condurre secondo la disciplina dettata per l’attività di polizia 

giudiziaria, è proprio una contraddizione in termini. Ovviamente si tratta, non già di 

documenti, ma di atti; e in questa parte il verbale di constatazione integra perciò una 

forma di documentazione di quelli che sono già atti del procedimento penale. Con la 

conseguenza che esso sarà acquisibile e utilizzabile nella misura in cui lo sono gli atti 

di polizia: per quanto compiuti nel rispetto delle regole, non possono penetrare nel 

dibattimento, se non nei casi eccezionali e tassativi delle letture consentite. Invece la 

giurisprudenza non ragiona così e, dunque, tende a “salvare” anche questa parte del 

verbale (eccezion fatta appunto per gli atti compiuti contra legem).  

Per verità occorre dare atto d’un altro indirizzo, più corretto nelle premesse, ma 

spesso sviluppato in direzioni ambigue nelle conclusioni. Si allude al filone che 

qualifica correttamente il verbale tributario, lì dove dà conto di attività compiuta 

successivamente agli indizi di reato, come documentazione d’attività di polizia 

giudiziaria, ma lo considera atto intrinsecamente irripetibile e quindi non solo ne 

ammette, almeno parzialmente, la lettura, ma consente che esso sia inserito subito nel 

fascicolo del dibattimento, secondo l’art. 431 lett. b Cpp. Anche a questo riguardo, 

ulteriori approfondimenti sarebbero un fuor d’opera, sia perché si tratta di un indirizzo 

rimasto minoritario (la posizione più diffusa è quella che refluisce nell’indistinta, 

onnicomprensiva categoria della prova documentale); sia perché obiettivamente la 

definizione del concetto di atto irripetibile è tra le più problematiche e discusse. Ci si 

può dunque limitare ad una osservazione: la giurisprudenza che s’è collocata in questo 

filone sembra accogliere una nozione particolarmente ampia di questo concetto. Non 

ci si riferisce tanto alla sentenza “Greco” delle Sezioni unite del 2006 (che si occupa 

della relazione di servizio della polizia giudiziaria e contiene solo un obiter dictum, 

peraltro un po’ ambiguo, dedicato al verbale di constatazione)13, ma soprattutto a una 

 
12 Cfr. soprattutto Cass. 23.10.2018, Gamba, cit.  
13 Cass. S.U. 17.10.2006, Greco, in CorTrib 2007, 1632: il processo verbale di constatazione redatto dalla polizia 

giudiziaria può essere considerato atto irripetibile nelle «parti che documentino situazioni modificabili (p. es. la 

consistenza del magazzino, le risultanze di documentazione contabile che non viene sequestrata o altre 

situazioni soggette a variazioni per opera del tempo o delle persone)». Desta perplessità il riferimento alla 

documentazione contabile che non viene sequestrata, quasi che la scelta di non sequestrare possa avere riflessi 
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decisione successiva (che, salvo sviste, pare l’unica ad aver seguito questo approccio 

dopo le Sezioni unite): vi leggiamo che sono atti irripetibili quelli «mediante i quali la 

polizia giudiziaria prende diretta cognizione di fatti, situazioni e comportamenti 

umani dotati di una qualsivoglia rilevanza penale e suscettibili di modificazione» (nel 

caso di specie il verbale di constatazione è stato ritenuto irripetibile nella parte in cui 

descriveva «la consistenza aziendale dei soggetti formalmente in rapporti con le 

società amministrate dall’imputato» da cui era stata tratta la prova dell’inesistenza 

delle operazioni fatturate) 14 . Ebbene, si tratta di un’accezione davvero ampia 

dell’irripetibilità intrinseca, perché un conto è affermare che il verbale tributario possa 

essere usato come prova della situazione contabile e documentale “scoperta” dalla 

Guardia di Finanza nel momento dell’avvio della verifica fiscale, cioè nella parte in cui 

descrive lo stato dei luoghi, le modalità di conservazione dei registri, l’esistenza di 

scritture contabili come fatture, note, bolle e le corrispondenti annotazioni nei 

registri15 (e anche in questa parte non è affatto pacifico che si tratti di atto irripetibile, 

perché secondo alcuni dovrebbe comunque prevalere l’esame orale del 

verbalizzante16); altro è concludere – come appunto afferma la sentenza ora richiamata 

– che quel verbale possa veicolare e far entrare in dibattimento accertamenti più 

approfonditi, la valutazione della «consistenza aziendale», dunque giudizi tecnici, 

stime. Tutto questo ovviamente non è irripetibile, così come non lo è ogni altro 

accertamento contabile, sia sul piano della determinazione dell’imponibile sia 

dell’imposta evasa, perché a questo fine esistono gli appositi mezzi di prova tecnico-

peritali, ai quali dunque si dovrebbe fare ricorso (nel dibattimento o, se del caso, con 

le garanzie anticipate dell’accertamento tecnico ex art. 360 Cpp o dell’incidente 

probatorio).   

Eppure è probabilmente questo il risultato più appetibile, l’obiettivo che – nel 

complesso – sembra animare tutti gli indirizzi largheggianti: non privarsi d’un apporto 

che è anche tecnico-contabile e che può rappresentare una comoda scorciatoia per 

evitare acquisizioni dibattimentali più dispendiose e impegnative. Insomma, la 

sensazione è che ciò a cui si punta e si ottiene, vuoi per via del grimaldello della prova 

 
sul regime d’utilizzabilità del verbale.  
14 Cass. 18.5.2011, Aportone, in CEDCass, m. 251235.  
15 Cfr. P. Corso, Quando il verbale di constatazione della polizia tributaria va considerato atto «irripetibile», in 

CorTrib 2007, 1637 ss.  
16 Così, O. Mazza, op. cit., 1283. Si delineano, per contro, forti tendenze a collegare l’irripetibilità degli atti di 

indagine alla difficoltà di riferirne in dibattimento il contenuto, in ragione della particolare complessità e del 

tecnicismo dei dati rilevati: s’orienta in tal senso anche Cass. S.U. 17.10.2006, Greco, cit. (per la critica a questa 

impostazione: C. Cesari, op. cit., 57 s.). Per altro verso, sono ben noti gli indirizzi maturati a proposito dell’art. 

514 co. 2 Cpp: quando si tratti di «riferire su fatti che implicano dati numerici “anonimi” – a volte addirittura in 

serie interminabili – la consultazione in aiuto della memoria non può realizzarsi altrimenti che attraverso la 

lettura dei dati risultanti dai documenti redatti dal teste» (Cass. S.U. 24.1.1996, Panigoni, in CP 1996, 2898).   
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documentale, vuoi per via di quello degli atti irripetibili, è il risultato di “appaltare” alla 

sede amministrativa l’accertamento dell’illecito tributario per poi sfruttarlo come base 

di partenza nell’istruzione dibattimentale, sia pure ovviamente senza effetti vincolanti. 

Un doppio binario, per l’appunto, con molti e ricchi “vasi comunicanti”. 

 

 

3. Un altro ambito in cui questa tendenza emerge in modo emblematico è quello 

dell’uso della sentenza emessa a conclusione del processo tributario come prova dei 

fatti accertati nella diversa sede (ad esempio il reddito imponibile o l’imposta evasa e 

la loro misura). Anche qui registriamo una linea giurisprudenziale uniforme che 

esclude recisamente effetti vincolanti, ma al tempo stesso concordemente ammette 

che il giudice penale possa comunque tener conto e utilizzare come prova la sentenza 

extra-penale quando essa sia divenuta definitiva17. Ci si basa sull’art. 238-bis Cpp e si 

argomenta che la norma si riferisce tout court alle «sentenze divenute irrevocabili»: 

ciò significa – si assume – che essa riguardi anche le sentenze non penali e quindi anche 

quelle dei giudici tributari; dal canto suo, il richiamo all’art. 192 co. 3 Cpp (necessità 

dei c.d. riscontri) viene collegato appunto, all’assenza di effetti vincolanti ed alla 

esigenza di una attenta rivalutazione in sede penale dei fatti accertati nella sentenza 

tributaria. 

Al proposito, va sottolineato un aspetto notevole. Sulla portata dell’art. 238-bis 

Cpp si registra in realtà una vera e propria spaccatura nella giurisprudenza della Corte 

di cassazione. Da un lato le pronunce relative alla materia tributaria, che danno quasi 

per scontata l’applicabilità della norma codicistica alle sentenze non penali, nel senso 

che arrivano a questa conclusione senza particolari argomenti, se non quello basato 

appunto sull’indistinto riferimento alle sentenze irrevocabili. Dall’altro la 

giurisprudenza relativa alle sentenze civili e amministrative, che invece esclude che 

l’art. 238-bis Cpp si applichi alle sentenze di giudici non penali18. Ed è una linea che ha 

dalla sua ottimi supporti: al di là degli intenti legislativi, pur eloquenti19, si danno segni 

notevoli, sia testuali, sia sistematici. Sotto il primo profilo, il termine irrevocabilità 

risulta tecnicamente improprio rispetto alle sentenze non penali, e perciò non pare 

riferibile ad esse; dal canto suo, l’art. 238 Cpp (nel disciplinare il trasbordo dei verbali 

di prova) considera anche i processi non penali, sottoponendoli ad una apposita 

disciplina, cosicché il fatto che l’art. 238-bis Cpp non li menzioni sembra deporre nel 

senso dell’inapplicabilità. Ma è il profilo sistematico quello più rilevante: le varie 

 
17 Cass. 28.10.2015, Campedelli, in CEDCass, m. 266328; Cass. 24.9.2008, Schiacchitano, in CEDCass, m. 241038. 
18 Cass. 17.6.2016, Crisafulli, in CEDCass, m. 241038; Cass. 4.3.2013, Simona, in CEDCass, m. 254981. 
19 Si rammenterà che la norma venne introdotta dal decreto Scotti-Martelli (d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in l. 

dalla l. 7 agosto 1992, n. 306) per far fronte ad esigenze tipiche dei procedimenti a carico della criminalità 

organizzate, all’indomani delle drammatiche vicende di quegli anni. 
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pronunce collocate in questo filone sottolineano infatti le «evidenti e sostanziali 

asimmetrie in ordine alla valutazione della prova che caratterizzano i due diversi 

ordinamenti processuali» 20  e che rischierebbero di essere aggirate attraverso 

l’acquisizione della sentenza civile, pur in assenza di effetti vincolanti. Ebbene, è 

davvero sorprendente che considerazioni del genere vengano pretermesse rispetto alla 

sentenza tributaria, per la quale esse dovrebbero valere semmai a maggior ragione, 

perché la differenza con le regole valutative che valgono nel processo penale è ancora 

più marcata. Inoltre le sentenze tributarie possono basarsi anche su mezzi di prova 

sicuramente non utilizzabili in ambito penale; si pensi alle attività condotte 

nell’inchiesta amministrativa dopo la notizia di reato, senza l’osservanza delle norme 

del codice di rito: pacificamente inutilizzabili in ambito penale, restano tali invece in 

sede tributaria. Se si afferma che la sentenza tributaria possa essere utilizzata come 

prova, quand’anche basata su accertamenti del genere, si finisce per aggirare anche 

questo pur piccolo baluardo (l’unico che resiste, lo dicevamo, agli orientamenti della 

giurisprudenza). In realtà, la sentenza tributaria non dovrebbe essere considerata 

utilizzabile nel processo penale, come prova dei fatti accertati nella diversa sede. E ciò 

proprio in base agli stessi ottimi argomenti che la Cassazione usa con riguardo alle 

sentenze civili.  

Né si dica che l’utilizzabilità discende dall’art. 479 Cpp (come fa una recente 

pronuncia, ma relativamente alle decisioni del giudice civile21): infatti la norma vieta 

la sospensione del dibattimento penale (e dunque l’uso della sentenza extra-penale) in 

pendenza di questioni pregiudiziali civili o amministrative, quando la legge extra-

penale ponga «limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa». Ed è 

proprio questo il caso del processo davanti ai giudici tributari, perché oltre alle varie 

figure presuntive resta comunque il tradizionale divieto di prova testimoniale 22 . 

Dunque, va ripetuto: il quadro normativo pare qui molto univoco, nel senso che la 

sentenza delle commissioni tributarie non debba essere considerata utilizzabile in sede 

penale come prova dei fatti in essa accertati.  

Eppure non stupisce che questo divieto sia totalmente ignorato dalla prassi. 

Siamo davanti al classico effetto “a catena”. Una volta che si ammette, come fa la 

 
20 Cass. 4.3.2013, Simona, cit. 
21 Cass. 19.3.2019, Cavelli, in CEDCass, m. 275702.  
22 Art. 7 co. 4 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Viene diffusamente rilevato (per tutti: F. Tesauro, Istituzioni di 

diritto tributario. Parte generale14, Milano, 2017, 388) che tale divieto ha assunto, nella prassi, un volto particolare: 

esso non esclude – secondo consolidata giurisprudenza – l’utilizzabilità (sia pure con esclusiva «valenza 

indiziaria») di dichiarazioni scritte rilasciate da terzi, incluse quelle riprodotte nei verbali della Guardia di 

finanza o dell’Amministrazione finanziaria (così, da ultimo, Cass. civ. 29.11.18, n. 29757, in CEDCass, m. 651573). 

Ogni approfondimento evaderebbe dai limiti del presente lavoro, ma viene immediato notare che – così inteso 

– il divieto in parola conduce anche ad una ulteriore torsione (del processo tributario, nel confronto con quello 

penale) verso modalità acquisitive unilaterali, avulse dal contraddittorio.  
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giurisprudenza, che il verbale di constatazione sia sostanzialmente utilizzabile in 

dibattimento ai fini della prova dell’imposta evasa, si fa poi fatica a giustificare la 

conclusione secondo cui non lo sarebbe invece la sentenza delle commissioni 

tributarie, nella quale l’accertamento è frutto d’un più pregnante e rigoroso controllo 

giurisdizionale e di un più compiuto percorso istruttorio. 

Va poi aggiunto un rilievo. La conclusione ora argomentata (inutilizzabilità della 

sentenza tributaria in sede penale) si riferisce ovviamente solo all’uso come prova dei 

fatti accertati (misura del reddito imponibile o dell’imposta evasa), non all’uso della 

sentenza come prova del fatto che la sentenza “esiste”, che il giudice tributario si è 

pronunciato in un certo modo. Ovvio che il dispositivo della sentenza tributaria sia 

acquisibile in sede penale, ad esempio quando occorra stabilire l’esatta misura del 

debito tributario ai fini della causa di non punibilità dell’art. 13 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 

27423; più in generale, tale sentenza ed il dictum in essa contenuto sarà inevitabilmente 

destinata ad assumere rilievo in tutti casi in cui il diritto penale sostanziale attribuisce 

effetti non già direttamente all’evasione ed alla sua misura, ma proprio al debito 

tributario, all’esistenza ed all’entità della c.d. pretesa erariale, come accade appunto 

nelle varie figure, progressivamente cresciute, lato sensu estintive della punibilità o di 

altre conseguenze sanzionatorie collegate al pagamento del debito tributario (v. ad es. 

art. 12-bis co. 2 d.lgs. 274 del 2000)24. Ma la loro crescita non deve ingannare: si tratta 

d’un fenomeno giuridico diverso, il quale, per quanto inevitabilmente porti di fatto a 

far circolare anche conoscenze e motivazioni, non implica che queste ultime siano a 

loro volta utilizzabili. Anzi, va ribadito che, a questo riguardo (ossia per quanto attiene 

appunto alle motivazioni, ai fatti accertati, al c.d. momento logico della sentenza 

tributaria), le norme del codice non solo non prevedono effetti vincolanti, ma, 

correttamente intese, pongono invalicabili divieti d’uso pure a livello meramente 

probatorio25.   

 

 
23 Si sa che la norma, quale modificata dal d. lgs. 5 agosto 2015, n. 128 collega la non punibilità di alcuni reati alla 

circostanza che sia intervenuto, a date condizioni, il pagamento dei «debiti tributari, comprese sanzioni 

amministrative e interessi». In argomento, per un inquadramento di sintesi, A. Ingrassia, Circostanze e cause di 

non punibilità. La voluntary disclosure, in R. Brichetti-P.Veneziani (a cura di), I reati tributari, Torino 2017, 527 

ss. 
24 Tale comma, quale risulta dalla riforma del 2015 (d. lgs. 5 agosto 2015, n. 128), notoriamente stabilisce che la 

confisca preveduta dal co. 1 dello stesso art. 12-bis del d.lgs. 274 del 2000 non operi «per la parte che il 

contribuente si impegna a versare all’Erario». A fronte di tale previsione, la giurisprudenza prevalente ritiene 

che l’annullamento della cartella esattoriale imponga la revoca del sequestro preventivo finalizzato alla confisca, 

perché tale annullamento «comporta il venir meno della pretesa tributaria» (Cass. 21.9.2016, Bifulco, in CEDCass, 

m. 269763; ma v. già, Cass. 2.7.2015, Lombardi Stronati, in CEDCass, m. 264789). 
25 Per la più generale contrapposizione fra “pregiudizialità in senso proprio” e c.d. “antecedenza necessaria di 

diritto sostanziale”, cfr. volendo M. Busetto, Giudice penale e sentenza dichiarativa di fallimento, Milano 2000, 39 

ss. 
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4. In questo contesto (un accertamento ritenuto utilizzabile, sia pure senza 

vincoli, ovviamente) si colloca un filone della giurisprudenza di Cassazione, secondo 

cui le presunzioni tributarie (spesso mutuate dal processo verbale di constatazione, o 

dagli accertamenti amministrativi o giurisdizionali dell’imposta evasa) sono a loro 

volta utilizzabili nel processo penale, purché supportate da ulteriori riscontri, in 

omaggio alla regola dell’art. 192 co. 2 Cpp. Insomma, le presunzioni tributarie vengono 

ricondotte al concetto di indizio ex art. 192 co. 2 Cpp (c.d. prova indiretta o critica), 

perciò le si ritiene utilizzabili, e le si assoggetta alla particolare regola di valutazione 

che la norma stessa pone: esse da sole sono insufficienti per la prova del fatto 

controverso, ma, se sono confortate da ulteriori elementi acquisiti in sede penale, 

possono concorrere a sorreggere la decisione di condanna (ad esempio con riguardo al 

superamento delle soglie di punibilità). Applicando questo principio, la Corte di 

Cassazione ha affermato, ad esempio, che è legittimo mutuare in sede penale 

l’accertamento induttivo, a fronte d’una irregolare tenuta della contabilità, purché 

appunto ci sia qualche elemento di conferma rispetto al calcolo presuntivo effettuato 

in ambito tributario26.  

 Si tratta di indirizzi criticabili: le presunzioni tributarie, spesso, non hanno una 

consistenza tale da poter essere considerate alla stregua di prove indirette ed anzi 

talvolta integrano pure e semplici inversioni dell’onere probatorio: emblematica, a 

questo riguardo, la regola secondo cui, a date condizioni, i versamenti e i prelevamenti 

dal conto corrente, quando non siano stati contabilizzati, devono essere considerati 

ricavi (e quindi reddito imponibile) a meno che non sia data la prova della loro diversa 

natura (art. 32 co. 1 n. 2 d.P.R 29 settembre 1973, n. 600, e art. 51 co. 2 n. 2 d.P.R. 26 

ottobre 1972, n. 633). La base empirica d’una inferenza del genere (cioè che il 

versamento non contabilizzato nasconda un ricavo sottratto all’imposizione) è del 

tutto evanescente se non nulla ed essa si traduce, appunto, in una diversa distribuzione 

dell’onere della prova. Perciò la conclusione corretta dovrebbe essere un’altra (che per 

verità talvolta si affaccia nella giurisprudenza più avveduta27): le presunzioni tributarie 

dovrebbero essere ritenute inutilizzabili; utilizzabile sarà semmai il dato di fatto da cui 

esse muovono; perciò solo se esso consiste – di per sé – in un indizio grave e preciso, 

in una prova critica dotata di una certa solidità, sarà consentito al giudice penale 

impiegarlo nella motivazione, ferma restando la necessità dei riscontri28. 

 
26 Cass. 18.12.2007, D’Amico, in CEDCass, m. 238825. Nello stesso solco e più di recente v. anche Cass. 9.4.2014, 

n. 24319, in Fisco (web), dove si sottolinea, sempre a proposito di tale c.d. accertamento induttivo, l’esigenza che 

il giudice panale non si limiti ad un «apodittico richiamo», ma «proceda a specifica, autonoma valutazione degli 

elementi nello stesso descritti comparandoli con quelli eventualmente acquisiti aliunde».  
27 Cass. 23.1.2013, Piccolo, in CEDCass, m. 254852; Cass. 26.11.2008, Crupano, in CEDCass, m. 243089. 
28 Cfr. G. Varraso, Procedimento penale e reati tributari, in G. Garuti-G. Spangher (a cura di), Trattato di procedura 
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Eppure, non sempre la giurisprudenza ragiona così e le conseguenze che vengono 

fatte discendere da questa impostazione sono molto pesanti. Ci si riferisce non tanto 

al giudizio di merito, dove l’indiscussa operatività della regola di valutazione ex art. 192 

co. 2 Cpp porta a pretendere per lo meno elementi ulteriori, ma alla nevralgica materia 

cautelare, con particolare riguardo al sequestro finalizzato alla confisca, diretta o per 

equivalente. In questo campo, la premessa che le presunzioni tributarie integrino in 

ogni caso un indizio utilizzabile si combina con l’altra – ancora più diffusa – secondo 

cui, a fini cautelari e della prova del c.d. fumus delicti, la regola dell’art. 192 co. 2 Cpp 

non valga, sicché gli indizi (le prove indirette) possono anche assumere una minore 

consistenza e non richiedere necessariamente i riscontri29. Da queste due premesse 

viene ricavata la conclusione: ai fini della prova del fumus delicti le presunzione 

tributarie (considerate di per sé indizi utilizzabili) bastano “da sole” e non occorre 

alcun riscontro (essendo appunto ritenuto inapplicabile l’art. 192 co. 2 Cpp). In base a 

un ragionamento del genere, una recente sentenza ha concluso, proprio con riguardo 

alla presunzione relativa ai versamenti in banca, che il versamento si considera ricavo 

(ai fini della diagnosi del fumus) a meno che l’indagato non fornisca una spiegazione 

diversa30. Come si vede, l’accertamento del fumus delicti viene in realtà bypassato e 

sostituito da una palese inversione dell’onere della prova, surrettiziamente trasferita 

dalla sede tributaria al procedimento penale, a fini cautelari reali. E ciò è inammissibile 

perché anche in materia cautelare reale l’onere di provare la sussistenza del reato, sia 

pure a livello di fumus, dovrebbe incombere sul pubblico ministero.  Ovviamente, qui 

entra in gioco l’unica presunzione che dovrebbe avere diritto di cittadinanza in ambito 

penale, e cioè la presunzione d’innocenza31. In definitiva, il doppio binario osmotico 

non mette in crisi soltanto l’oralità del processo penale tributario. 

 
penale, VII, I modelli differenziati, Torino 2011, 906. 
29  Si allude all’orientamento maturato, pur non senza oscillazioni, a proposito delle misure cautelari personali, 

a fronte del mancato richiamo, nell’art. 273 co. 1-bis Cpp, all’art. 192 co. 2 Cpp (in tal senso, da ultimo, Cass. 

23.5.2019, Puca, in CEDCass, m. 276704; Cass. 14.3.2019, Marando, in CEDCass, m. 276364; Cass. 24.1.2017, 

Pugiotto, in CEDCass, m. 269179. Contra: Cass. 26.11.2018, Pittella, in CEDCass, m. 274690; Cass. 5.4.2016, 

Cavallaro, in CEDCass, m. 267424). 
30 Cass. 10.5.2018, p.m. in proc. Malluzzo, in CEDCass, m. 273318. La stessa conclusione è stata poi confermata 

rispetto a un’altra analoga presunzione da Cass. 15.3.2019, Damiano, in CEDCass, m. 277553. 
31  L’onere di discolparsi che l’indirizzo giurisprudenziale qui riferito finisce per introdurre cozza pure con 

ulteriori, cospicui raccordi fra presunzione d’innocenza e diritto di difesa (in argomento, P.P. Paulesu, La 

presunzione di non colpevolezza dell’imputato, Torino 2009, 75). Occorre peraltro ricordare che talvolta la Corte 

di cassazione ha mostrato aperture sul piano della consistenza del fumus delicti nel sequestro preventivo, 

spingendosi talvolta a esigere un giudizio prognostico particolarmente pregnante, assimilabile a quello che l’art. 

273 Cpp pretende per le cautele personali (v. ad es. Cass. 16.9.2014, Armento, in CEDCass, m. 261677): va da sé 

che indirizzi del genere mettono maggiormente in luce il vizio d’impostazione che s’annida negli orientamenti 

largheggianti sul rilievo delle presunzioni tributarie. 
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Si è accennato all’inizio ad un’evoluzione mancata: il doppio binario “a 

compartimenti stagni” è rimasto sostanzialmente inattuato e perciò siamo fermi 

all’assetto cui eravamo giunti già quarant’anni or sono (assenza di effetti vincolanti, 

ma prove che passano con grande larghezza). Forse ci si può spingere più in là. A ben 

vedere si può parlare addirittura di una involuzione: effetti vincolanti non si delineano, 

ma quei meccanismi valutativi che la Corte costituzionale aveva indicato, già nel 

lontano 1991, come totalmente «estranei al processo penale e contraddittori con la sua 

essenza», in qualche modo premono e – portati dal doppio binario “a vasi comunicanti” 

– finiscono per farsi largo ed aprirsi qualche breccia, mettendo così a repentaglio quello 

che dovrebbe essere realmente lo “zoccolo duro” dell’autonomia del giudizio penale 

rispetto a quello tributario: e cioè la valutazione della prova in base a criteri rigorosi, 

incapaci d’alterare una regola d’onere probatorio e di giudizio radicata nella 

Costituzione. 

 

 

5. Che cosa ci riserva il futuro? Quali sviluppi si delineano all’orizzonte? Si può 

sperare in un recupero dei limiti progressivamente erosi dalla giurisprudenza? Il 

pessimismo è d’obbligo: come s’è anticipato in apertura, il doppio binario “bulimico” 

sta ricevendo una sorta di crisma non solo delle Corti europee, ma anche della Corte 

costituzionale. 

Ci si riferisce alle pronunce a proposito del ne bis in idem, su cui non è qui 

possibile soffermarsi, dati i limiti del presente contributo, ma che debbono essere, sia 

pur fugacemente, richiamate proprio (e solo) per cogliere i raccordi con il tema dei 

flussi probatori. E questi raccordi si collocano nel criterio della «connessione 

sufficientemente stretta nel tempo e nella sostanza», fra procedimento tributario 

(inteso all’applicazione delle sanzioni tributarie) e procedimento penale. Come è noto, 

le Corti europee, dopo un tormentato percorso interpretativo sono giunte alla 

conclusione che i due procedimenti, pur se relativi agli stessi fatti, e pur avendo 

entrambi natura “sostanzialmente penale”, possono convivere senza violare il divieto 

d’un secondo giudizio (nel senso che quello penale può proseguire anche dopo la 

conclusione definitiva dell’altro, e viceversa), se sono – appunto – sufficientemente 

connessi nel tempo e nella sostanza, cosicché essi possano essere considerati tutt’uno, 

e che quindi di fatto non si realizzi un vero e proprio bis in idem32. 

 
32 Il revirement (rispetto alle anteriori più rigorose posizioni espresse soprattutto da C. eur., 4.3.2014, Grande 

Stevens c. Italia) si deve notoriamente a C. eur. G.C., 15.11.2016, A. e B. c. Norvegia, sulla cui scia s’è collocata pure 

la giurisprudenza della Corte di giustizia (spiccano le tre decisioni della Grande sezione rese in data 20 marzo 

2018, C-524/15, Menci; C-537/16, Garlsonn Real estate-Ricucci; C-596/16 e C-597/16, Di Puma e Zecca).   
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Ci si può esimere, in questa sede, da ogni precisazione e richiamo ulteriore33, 

perché il punto che preme sottolineare riguarda proprio questo criterio. Per quanto si 

tratti di un parametro evanescente e duttile, una cosa pare certa: esso (per come viene 

inteso dalla giurisprudenza europea) non riguarda solo il trattamento sanzionatorio e 

il profilo sostanziale del ne bis in idem (nel senso che occorrano meccanismi capaci di 

evitare una duplicazione delle sanzioni o comunque impedire che il carico complessivo 

sia eccessivamente gravoso in rapporto al principio di proporzionalità). Il criterio – a 

quanto pare – conserva anche una dimensione processuale: il processo che si conclude 

per secondo (cioè normalmente quello penale) deve essere comunque 

sufficientemente “coordinato” con quello tributario. E questo coordinamento 

processuale viene legato – ecco il punto – non solo alla durata complessiva dei due 

procedimenti, ma anche al regime della prova. La Corte dei diritti umani esige un 

«coordinamento probatorio», nel senso che la «attività di raccolta e di valutazione 

della prova» debba essere «fatta in modo da evitare duplicazioni»34; e pure la Corte di 

giustizia si esprime in termini analoghi35.  

Proprio in questi giorni anche la Corte costituzionale si è collocata su questa 

stessa linea, con la sentenza n. 222 del 2019. La Corte ha scrutinato, secondo il metro 

europeo, il sistema del doppio binario in materia di omesso versamento IVA (almeno 

sul piano della disciplina astratta) 36  e, fra i vari profili che la Corte ha ritenuto 

potenzialmente idonei a garantire una connessione sufficientemente stretta tra i due 

procedimenti, uno consiste proprio nelle «varie disposizioni che consentono forme di 

circolazione del materiale probatorio» (sia dal tributario al penale, sia viceversa)37. E 

va anche sottolineato che la Consulta ha individuato queste disposizioni non già 

direttamente nelle norme del codice, ma nell’interpretazione che ne ha dato la Corte 

di cassazione, richiamando proprio le decisioni ricordate prima, a proposito del 

 
33  Al riguardo, per una recente esaustiva ricognizione, si veda P.P. Rivello, I rapporti tra giudizio penale e 

tributario ed il rispetto del principio del ne bis in idem, in DPenCont 2018, 101 ss. 
34 C. eur. G.C., 15 novembre 2016, A. e B. c. Norvegia, cit. 
35 Cfr., in particolare, C. G. UE, 20.3.2018, C-524/15, Menci, cit.  
36 Per verità la Corte costituzionale – dopo aver ricordato che la giurisprudenza europea (in particolare C. G. UE, 

20.3.2018, C-524/15, Menci, cit.) non ha rilevato profili di radicale contrasto tra il sistema del doppio binario 

sanzionatorio in materia di omesso versamento IVA e il principio del ne bis in idem (art. 4 Prot. n. 7 Cedu e art. 

50 Carta dei diritti fondamentali dell’UE), affidando al giudice interno il compito di verificare di volta in volta il 

rispetto del criterio della “close connection” alla luce delle circostanze del caso – ha dichiarato la inammissibilità 

della questione perché il giudice rimettente non aveva motivato a sufficienza la conclusione diversa (ossia 

appunto l’asserito contrasto radicale tra il sistema interno e i parametri sovranazionali). In realtà, tuttavia, la 

Corte, nell’argomentare la decisione di inammissibilità, non si è limitata a rilevare tale vizio di motivazione, ma 

ha puntualmente indicato gli aspetti della disciplina interna suscettibili di essere valorizzati per la diagnosi 

relativa alla connessione sostanziale e procedurale, capaci di escludere la violazione del ne bis in idem europeo 

(e tra essi quello relativo al coordinamento probatorio). 
37 C. cost., sent. 15.7.2019, n. 222, punto 2.2.3 del “considerato in diritto”. 
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verbale di constatazione e della sua natura documentale e dell’art. 238-bis Cpp e della 

sua applicabilità alle sentenze tributarie. 

Che dire? 

Solo due rilievi. Il primo è già stato in parte anticipato. Il doppio binario “a vasi 

comunicanti”, portato da interpretazioni ardite della giurisprudenza, ai limiti della 

compatibilità con la lettera della legge e con i principi che governano il sistema 

probatorio penale, non solo riceve un crisma autorevole, ma addirittura viene 

presentato come una delle condizioni capaci di assicurare la legittimità, secondo il 

paradigma europeo, del sistema stesso del doppio binario.  L’impressione di chi scrive 

è che la Consulta avrebbe potuto esimersi dall’insistere sul punto, magari limitandosi 

ad attribuire un peso marginale a questo profilo. Ad ogni modo resta un dato: il doppio 

binario selettivo, “a compartimenti stagni”, viene oggi ulteriormente smentito da 

quella stessa Corte costituzionale che, ormai trent’anni or sono, aveva posto le 

premesse per la sua realizzazione. 

Secondo rilievo. Il criterio della “stretta connessione” ha in effetti un senso; come 

si diceva, al fondo sta l’idea che i due procedimenti “in idem” non realizzino realmente 

un “bis” se sono talmente sinergici e coordinati da essere assimilabili, nella sostanza, 

ad un unico procedimento. E che per la diagnosi di questa unità sostanziale non basti 

riferirsi alla misura della sanzione ed alla sua complessiva proporzionalità, perché 

anche il processo ha costi e infligge sofferenze. Sennonché qual è il criterio che viene 

usato per diagnosticare questa unità sostanziale fra i due procedimenti? La 

circolazione probatoria, la quale, invece che essere un vantaggio per l’imputato, lo 

pregiudica perché – visto che i procedimenti restano formalmente diversi, condotti da 

giudici diversi e con regole diverse – il passaggio delle prove rappresenta una deroga 

quanto meno all’oralità e al contraddittorio. E così quello che è l’effetto negativo, per 

l’imputato, della duplicazione dei procedimenti viene presentato come un beneficio, 

capace di rendere meno gravosa quella duplicazione e perciò tollerabile il bis in idem.  

Anche a questo riguardo, non ci si può esimere da una postilla: un conto è se 

discorsi del genere vengono dalle Corti europee, peraltro notoriamente poco sensibili 

all’oralità ed al contraddittorio nella formazione della prova; altro è ascoltarli dalla 

Corte costituzionale, dalla quale ci si attenderebbe maggiore prudenza. 

 

 


