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Prefazione 
 
 

A suo tempo, non pochi anni fa, mi determinai a produrre uno scritto 
organico in questa materia con l’ambizione di offrire la possibilità di per-
venire ad un livello “progredito” di conoscenza e di capacità di analisi 
del sistema punitivo e processuale tributario e, in questa prospettiva, di 
far acquisire qualificata comprensione e capacità di giudizio delle dina-
miche interpretative ed applicative delle norme che regolano la partico-
lare materia, stimolando l’attività di ricerca ed  inserendo le conoscenze 
acquisite in un quadro di coerenza, in vista della capacità di esprimere 
giudizi anche su basi inferenziali e, se del caso, intervenire su situazioni 
delicate e complesse o rispetto alle quali si dispone di elementi di giudi-
zio parziali ovvero sintomatologicamente espressive di potenziali critici-
tà e conseguenze. 

Alle radici di tale esigenza alitava la consapevolezza che la disciplina in 
questione è tradizionalmente oggetto di considerazione tecnico-scientifico 
professionale per ambiti distinti e settoriali e che ciò, talvolta, non favori-
sce la valutazione delle prospettive di responsabilità fiscale in termini 
adeguatamente compiuti ed esaustivi. 

 Metodologicamente per perseguire tale finalità mi sono posto, quale 
obiettivo formativo, la conoscenza degli aspetti significativi della “pato-
logia tributaria” e, quindi, degli illeciti, del “controllo” (accertamento 
delle violazioni fiscali, segnatamente dell’evasione e dell’elusione) e del-
la tutela e garanzia dei contribuenti tanto per i profili amministrativi che 
per quelli penali.  

Nel tempo ho poi condiviso tale mia esperienza confrontandomi e fa-
cendomi affiancare da insigni studiosi e da qualificati cultori della mate-
ria, che mi hanno validamente affiancato nel lavoro da svolgere ed ai qua-
li manifesto la mia gratitudine ed il mio il più sentito e convinto apprez-
zamento. 

Anche questa nuova edizione, stanti le suestese premesse, intende dun-
que fornire un panorama, per quanto più possibile esaustivo, circa la di-
sciplina di settore, soffermandosi sulle più recenti evoluzioni del dibattito, 
sulle modifiche positive via via intervenute e sul panorama applicativo 
giurisprudenziale e prasseologico.  

In tale ottica, è sembrato opportuno far risaltare il pregio e l’importan-
za delle citazioni, ordinandole nella bibliografia redatta a compendio del 
volume, che vuole essere – nelle intenzioni degli autori – uno strumento 
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(senz’altro non esaustivo) per la ricerca e l’approfondimento, idoneo a far 
percepire l’intensità del dibattito originatosi in ordine ai singoli istituti 
che caratterizzano la materia. 
 
Roma, gennaio 2022  

Nicolò Pollari 
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