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Il volume, di facile e immediata consultazione, fornisce in maniera succinta ma ade-

guatamente organica e completa una panoramica del sistema sanzionatorio tributario 

penale e amministrativo. Prende, infatti, abbrivio da un breve excursus storico e dalla 

ricognizione dei principi fondanti, per giungere all’attuale configurazione, alle singole 

fattispecie punitive ed ai pronunciamenti giurisprudenziali più recenti e significativi.

Parallelamente cura problematiche inerenti ai principali punti di connessione tra il 

rito amministrativo-tributario e quello processual-penalistico, delineando inoltre gli 

aspetti rilevanti sul piano dei diritti del contribuente e del relativo esercizio di tutela, in 

sede amministrativa o giurisdizionale, nelle varie fasi che possono vederlo interessato.

Non manca, poi, di evidenziare talune possibili anomalie, cambiamenti di rotta e pro-

blematicità del sistema, anche alla luce delle varie riforme introdotte dal Legislatore, 

che hanno profondamente segnato l’assetto del sistema punitivo, soprattutto quello 

di marca penale.

Si tratta, in sintesi, di uno strumento snello a valenza plurima, rigorosamente scientifi-

ca, volto a soddisfare bisogni di apprendimento degli studenti universitari e/o di sup-

porto cognitivo tecnico-professionale in favore di professionisti, operatori di settore 

dell’Amministrazione finanziaria, della Guardia di finanza, delle imprese e, comunque, 

di tutti coloro che abbiano interesse per la particolare disciplina.
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Prefazione  
 
 
Il diritto sanzionatorio e processuale tributario costituisce un segmento ordi-

namentale volto a garantire l’osservanza delle prescrizioni normative fiscali da 
parte dei contribuenti, a retribuire l’autore dell’illecito per la condotta antigiuri-
dica da lui posta in essere, a ripristinare l’ordine giuridico violato e, più in par-
ticolare, a raggiungere possibili, ulteriori finalità sue proprie, assegnate dalla 
disciplina di riferimento. 

Non sfugge, di certo, la centralità del pubblico interesse di assicurare allo Stato 
le risorse necessarie per assolvere alle proprie funzioni e risulta, quindi, ben com-
prensibile la necessaria presenza – in seno alle fattispecie sanzionatorie – del-
l’interesse “fiscale”, quale bene giuridico oggetto di tutela. 

L’ analisi che ci ha occupato, si è, in particolare originata: 
• dal ricorrente dibattito sui principi e sistemi di deterrenza o di tutela, dalla 

coerenza con le prescrizioni della nostra-Carta Fondamentale, nonché dalla 
relativa efficacia, dal punto di vista della prevenzione e della repressione dei 
fenomeni evasivi; 

• dalla necessità di evocare le voci più autorevoli della dottrina, in una con le 
posizioni (talora diversificate) assunte dalla giurisprudenza di merito e di 
legitti-mità; 

• dall’intensa opera nomofilattica condotta nel particolare segmento dalla 
Corte di Cassazione su varie, importanti, questioni ermeneutiche; 

• dall’opportunità di dedicare una peculiare attenzione per quei profili di ca-
rattere dogmatico troppo a lungo sottovalutati anche in ragione della prepon-
derante importanza conferita in sede di produzione normativa alle contingenti 
ragioni dell’Erario, le quali hanno pressoché integralmente rappresentato le 
tipiche spinte propulsive di gran parte delle convulse novelle intervenute nel 
settore tributario, globalmente considerato, talvolta a scapito dell’organicità 
e della intima coerenza del sistema; 

• dall’avvertita esigenza di fornire un contributo che potesse recare sia l’esito 
di una ricognizione del quadro positivo e del relativo dato applicativo, sia 
quello di una breve analisi critico-propositiva del sistema, anche in prospet-
tiva de iure condendo, riconducendo, per quanto possibile, la teoria al mo-
mento pratico. 

Questo contributo, infatti, non coltiva la velleità di fornire un percorso esaustivo 
dell’intera materia, ma di tornare utile tanto a livello apprenditivo, quanto per ap-
profondimenti maggiormente avanzati, anche a livello tecnico-professionale, con 
l’auspicio di offrire una proposta interessante, congrua e, specialmente, proficua. 
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Ho scelto di condividere tale mia esperienza confrontandomi e facendomi affi-
ancare dal dott. Fortunato Loria e dal dott. Raffaele Barberio, insigni studiosi e 
qualificati cultori della materia, che mi hanno validamente collaborato nel lavoro 
svolto ed ai quali manifesto la mia gratitudine ed il mio il più sentito e convinto 
apprezzamento. Essi hanno validamente curato lo sviluppo e l’approfondimento, 
rispettivamente, della parte del testo riguardante il sistema sanzionatorio penale 
e quello amministrativo, fornendo notevoli spunti di riflessione e mirati collega-
menti con gli altri istituti che caratterizzano la peculiare materia. 

 
Roma, marzo 2022  

Nicolò Pollari 
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