FISCO
OPINIONE
OP-FISCO
Artt. 13 e 13-bis, D.Lgs. n. 74/2000
Approfondimento - Reati tributari
Profili di illegittimità costituzionale
del patteggiamento subordinato
al pagamento del debito tributario
di Alessandro Palasciano ** Avvocato in Catanzaro.
e Giuseppe Palasciano **** Avvocato in Bologna.
La doppia funzione attribuita al pagamento del debito tributario in ambito penale, quale condizione di accesso al patteggiamento della pena e, contestualmente, quale mezzo per ottenere la non punibilità del reato tributario pone diverse problematiche applicative, per le quali si ritengono prospettabili differenti soluzioni. La doppia valenza del pagamento del debito tributario solleva anche possibili profili di illegittimità costituzionale, con riferimento, non tanto alla lesione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa di cui agli artt. 3 e 24 Cost. (questione già scrutinata e rigettata dalla Consulta), quanto, piuttosto, dell’art. 117, comma 1, Cost., in riferimento al principio del ne bis in idem convenzionale di cui all’art. 4 prot. 7, Cedu.
1. Premessa
Con la Legge delega n. 205/1999 di riforma alla disciplina dei reati tributari, il legislatore incaricava il Governo, tra l’altro, di “prevedere meccanismi premiali idonei a favorire il risarcimento del danno” Cfr. art. 9, lett. e), Legge 25 giugno 1999, n. 205.. Il D.Lgs. n. 74/2000, in ossequio ai criteri direttivi enunciati nella Legge delega, introduceva una circostanza attenuante la cui disciplina era dettata dall’art. 13: in particolare, la norma prevedeva una riduzione della pena sino alla metà Successivamente, l’art. 2, comma 36 vices-semel, del D.L.13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, ha previsto una riduzione “fino ad un terzo”., nel caso in cui l’imputato avesse pagato il debito tributario. 
Successivamente, sempre nell’ottica di incentivare il risarcimento del danno, il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella Legge 14 settembre 2011, n. 148, introduceva nel corpo dell’art. 13, D.Lgs. n. 74/2000, il comma 2-bis, il quale subordinava la possibilità di patteggiare la pena al previo pagamento dell’intero debito tributario, comprensivo di sanzioni ed interessi. 
Da ultimo, il legislatore con il D.Lgs. n. 158/2015, in relazione alle sole fattispecie non connotate da condotte fraudolente, ha previsto che, a determinate condizioni, il pagamento del debito tributario possa valere, non più come circostanza attenuante, bensì quale causa di non punibilità Per un commento sui nuovi artt. 13 e 13-bis, D.Lgs. n. 74/2000, cfr. I. Caraccioli (a cura di), I nuovi reati tributari, Milano, 2016; G. Gambogi, La riforma dei reati tributari, Milano, 2016; S. Mecca, “Nuovi rapporti tra pagamento del debito tributario e reati”, in Corr. Trib., 2015, pag. 4463; A. Mancini, Diritto penale tributario, Roma, 2019; E. Musco - F. Ardito, Diritto penale tributario, Bologna, 2016; C. Nocerino - S. Putinati (a cura di), La riforma dei reati tributari, Torino, 2015; A. Perini, La riforma dei reati tributari, Milano, 2016; Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento, “Linee guida al Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158”, in www.dirittopenalecontemporaneo.it.. Ciò è avvenuto mediante la riscrittura dell’art. 13 e l’introduzione dell’art. 13-bis nel D.Lgs. n. 74/2000. 
Più nello specifico, l’attuale art. 13, D.Lgs. n. 74/2000 (risultante dalla modifica operata dal D.Lgs. n. 158/2015) al comma 1 sancisce che i reati di omesso versamento (artt. 10-bis, 10-ter, 10-quater, eccettuata l’indebita compensazione mediante crediti inesistenti) non sono punibili a condizione che, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari comprese sanzioni amministrative e interessi, siano stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche mediante le speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento, nonché del ravvedimento operoso. 
Per quanto riguarda, invece, i reati di cui agli artt. 4 e 5 (rispettivamente, dichiarazione infedele e dichiarazione omessa) il comma 2 dell’art. 13 assoggetta l’operatività della causa di non punibilità a condizioni più stringenti: l’integrale pagamento degli importi dovuti deve avvenire “prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali”.
È facile constatare come, in relazione ai reati di omesso versamento, viene fissata una cornice temporale più ampia per la causa di non punibilità e ciò in forza del minor disvalore che connota tali condotte, rispetto a quelle indicate nel comma 2; per queste ultime, invece, la non punibilità è ancorata ad una condotta anticipatoria da parte del contribuente, cioè precedente alla formale conoscenza di un accertamento fiscale o di un procedimento penale. 
Il nuovo art. 13-bis, invece, prevede che, in relazione alle ipotesi diverse da quelle di cui all’art. 13, commi 1 e 2 (dunque, in sostanza il riferimento è ai reati di cui agli artt. 2 e 3, atteso che le ipotesi di cui agli artt. 8, 10 ed 11 non prevedono un’evasione di imposta), il pagamento integrale del debito tributario assurge a circostanza attenuante ad effetto speciale, suscettibile di ridurre la pena fino alla metà.
Infine, il comma 2 dell’art. 13-bis D.Lgs. n. 74/2000, inserito, inizialmente dal D.L. n. 138/2011 e successivamente modificato dall’art. 12 del D.Lgs. n. 158/2015, dispone che “per i delitti di cui al presente decreto l’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale può essere chiesta dalle parti solo quando ricorra la circostanza di cui al comma 1, nonché il ravvedimento operoso, fatte salve le ipotesi di cui all’art. 13, commi 1 e 2”.
In tale contesto normativo, si innesta la recente giurisprudenza di legittimità Cfr. Cass., Sez. III pen., 12 aprile 2018, n. 38684; Id., 16 ottobre 2018, n. 55498; Id., 12 marzo 2019, n. 10800., la quale, pur muovendosi in una direzione opposta rispetto all’obiettivo preso di mira dal legislatore, ha il merito di aver adottato un’interpretazione razionale della norma de qua Per un commento critico a tale indirizzo giurisprudenziale, cfr. C. Mariani, “Patteggiamento subordinato al pagamento del debito tributario: nessuna deroga per i delitti di cui all’art. 13 D.Lgs. 74/2000”, in Dir. pen. cont. del 8 marzo 2019. , per quanto si ritiene possibile prospettare una soluzione alternativa a quella della Corte. 
Il novum legislativo presenta diversi aspetti controversi, in particolare, la compatibilità dell’istituto del patteggiamento nei reati tributari con il principio di specialità di cui all’art. 19, D.Lgs. n. 74/2000 e con il principio del ne bis in idem sostanziale di cui all’art. 4 prot. 7, Cedu Ai sensi dell’art. 4, prot. 7 “Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale di tale stato”; sul tema del ne bis in idem cfr. Corte Edu, Grande Stevens c. Italia, 4 marzo 2014; P. Tonini, Manuale di procedura penale, Milano, 2018; M. Caianiello, “ne bis in idem ed illeciti tributari per omesso versamento dell’IVA: il rinvio della questione alla Corte costituzionale”, in Dir. pen. cont. del 18 maggio 2015; E. Musco - F. Ardito, Diritto penale tributario, cit., pag. 367 ss.; cfr., altresì, A. Palasciano, “Le modifiche all’art. 13 D.Lgs. 74 del 2000 e ne bis in idem”, in I. Caraccioli (a cura di) I nuovi reati tributari, Milano, 2016, pag. 324.. 
2. Patteggiamento anche senza integrale pagamento del debito 
Il legislatore ha imposto all’imputato che voglia accedere al rito del patteggiamento il preventivo pagamento del debito tributario relativo ad uno qualsiasi dei delitti previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, ad eccezione delle ipotesi di cui all’art. 13, commi 1 e 2, in relazione alle quali il pagamento del debito tributario assurge a causa di non punibilità. 
Proprio quest’ultima locuzione ha indotto la Suprema Corte ad effettuare un’interpretazione correttiva dell’art. 13-bis D.Lgs. n. 74/2000, escludendo dal perimetro applicativo della norma i delitti di “omesso versamento di ritenute dovute o certificate” (art. 10-bis), “omesso versamento di IVA” (art. 10-ter), “indebita compensazione di crediti” (10-quater), nonché, a condizione che sia rispettato il più stringente lasso temporale prescritto dall’art. 13, comma 2, i delitti di cui agli artt. 4 e 5. 
Il problema si è posto poiché, con riferimento ai delitti sopra indicati, il pagamento integrale del debito tributario, non è solo una condizione di ammissione al patteggiamento (art. 13-bis, comma 2), ma assurge anche a causa di non punibilità (art. 13, commi 1 e 2); sicché diverrebbe impossibile patteggiare un reato non punibile. Per questo motivo, la Suprema Corte, con una serie di sentenze, ha affermato che, quando il preventivo adempimento del debito tributario comporta la non punibilità del fatto, l’imputato potrà formulare istanza di patteggiamento anche senza previo pagamento I primi commentatori di queste decisioni accolsero senza riserve la soluzione offerta dalla Corte, cfr., ad esempio, C. Santoriello, “Reati di omesso versamento: ammissibile il patteggiamento senza pagamento del debito tributario”, in il fisco, n. 34/2018, pag. 3284. . 
In particolare, con una prima sentenza sul tema Cass., Sez. III pen., 12 aprile 2018, n. 38684., avente ad oggetto un caso di omesso versamento IVA, la Terza Sezione ha statuito che l’estinzione dei debiti tributari mediante integrale pagamento, prima dell’apertura del dibattimento, non costituisce presupposto di ammissibilità del patteggiamento ai sensi dell’art. 13-bis, comma 2, D.Lgs. n. 74/2000, in quanto, ai sensi dell’art. 13, comma 1, il medesimo comportamento (pagamento integrale del debito tributario) assume i connotati di causa di non punibilità dei delitti di cui agli artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater; di conseguenza, il patteggiamento non potrebbe fisiologicamente riguardare reati non punibili Successivamente, in senso conforme cfr. Cass., Sez. III pen., 16 ottobre 2018, n. 55498..
In altre parole, se l’imputato ha provveduto, prima dell’apertura del dibattimento, al pagamento del debito, potrà beneficiare di una declaratoria di proscioglimento perché il fatto non è punibile, se, invece, non lo ha fatto, resta in ogni caso impregiudicata - secondo l’interpretazione fornita dalla Cassazione - la possibilità di giovare del patteggiamento.
Il ragionamento della Cassazione prende le mosse da una presunta incoerenza sistematica e logica fra l’art. 13, comma 1, e l’art. 13-bis, comma 2, D.Lgs. n. 74/2000: innanzitutto, da un punto di vista logico, il pagamento del debito tributario non potrebbe contemporaneamente essere una causa di non punibilità ed un presupposto per accedere all’istituto del patteggiamento della pena; in secondo luogo, sotto un profilo fisiologico, sussiste una netta incompatibilità tra il rito alternativo de quo e una declaratoria di proscioglimento. 
In una successiva pronuncia Di seguito si riporta la massima della sentenza n. 554498/2018: “non può estendersi al caso in esame quanto recentemente affermato da questa Corte a proposito del delitto di Omesso versamento dell’IVA, laddove si è invece affermato che l’estinzione dei debiti tributari mediante integrale pagamento, da effettuarsi prima dell’apertura del dibattimento, non costituisce presupposto di legittimità del patteggiamento ai sensi dell’art. 13-bis del D.Lgs. 74 del 2000 (Sez. 3, n. 38684 del 12/04/2018, Incerti), essendo il caso in esame diverso da quello esaminato con la predetta decisione. In quel caso, infatti, questa Corte aveva escluso che l’integrale pagamento del debito tributario costituisse condizione ostativa al patteggiamento in base al rilievo che l’art. 13, comma 1, configura detto comportamento come causa di non punibilità dei delitti previsti dagli artt. 10-bis, 10-ter, 10-quater, del medesimo decreto e il patteggiamento non potrebbe certamente riguardare reati non punibili; nel caso sottoposto all’esame di questo Collegio, invece, l’art. 13, né al comma 1 né al comma 2 configura detto comportamento come causa di non punibilità del delitto di cui all’art. 2 D.Lgs. 74 del 2000, con la conseguenza che tale principio non può trovare applicazione nel caso di specie”., la Cassazione precisa che il principio espresso nelle precedenti sentenze debba essere limitato ai reati di omesso versamento e non possa estendersi anche alle dichiarazioni fraudolente (artt. 2 e 3, D.Lgs. n. 74/2000), atteso che, con riferimento a queste ultime, il pagamento del debito tributario, a mente dell’art. 13-bis, D.Lgs. n. 74/2000, opera solo quale circostanza attenuante.
Infine, con la sentenza n. 10800 del 12 marzo 2019, la Cassazione ha esteso il patteggiamento senza estinzione del debito fiscale anche ai reati di cui agli artt. 4, 5 e 10 (rispettivamente, dichiarazione infedele, omessa presentazione della dichiarazione e occultamento o distruzione delle scritture contabili) Per un primo commento alla sentenza in esame, cfr. D. Costa, “Reati tributari: il patteggiamento senza estinzione del debito fiscale esteso anche ai delitti di dichiarazione infedele, omessa presentazione della dichiarazione e occultamento e distruzione delle scritture contabili ex artt. 4, 5 e 10 D.Lgs. 74/2000”, in Giurisprudenza Penale, n. 4/2019 del 22 aprile 2019..
Anche in questo caso il ragionamento della Corte si basava sull’assunto secondo cui, se il ravvedimento operoso costituisce causa di non punibilità dei delitti, esso non potrà contestualmente assurgere a presupposto per la richiesta di patteggiamento. Per tale ragione, la Corte ha rigettato il ricorso proposto dal Procuratore Generale, confermando, quindi, la sentenza della Corte d’Appello che ha ritenuto legittima l’applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., anche senza previa verifica dell’avvenuto ravvedimento operoso; condizione che, se si fosse verificata, avrebbe determinato la non punibilità del fatto. 
Infine, nella medesima sentenza la Suprema Corte ha escluso dall’alveo applicativo dell’art. 13-bis, D.Lgs. n. 74/2000 anche il delitto di occultamento e distruzione delle scritture contabili obbligatorie di cui all’art. 10, trattandosi di un illecito che, in forza della sua struttura tipica, non determina alcun debito d’imposta quantificabile. 
Le pronunce fin qui analizzate possono accogliersi con favore, in quanto forniscono una maggiore coerenza logica e sistematica ad un impianto normativo che pecca di coordinamento tra le varie disposizioni. Inoltre, ragionando diversamente, l’istituto del patteggiamento, quanto meno con riferimento ai reati di cui agli artt. 10-bis, 10-ter, 10-quater, non troverebbe mai applicazione, in quanto il pagamento del debito tributario comporterebbe sempre non punibilità. 
Nonostante ciò, tuttavia, permane qualche perplessità circa la soluzione adottata dalla sentenza n. 10800/2019 in relazione ai reati di cui agli artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 74/2000. 
Infatti, come si ricordava al paragrafo precedente, il tenore delle cause di non punibilità di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 13 non è identico. A differenza di quanto previsto per i reati omissivi, la non punibilità dei reati dichiarativi di cui agli artt. 4 e 5 è, infatti, subordinata alla condizione che la presentazione della dichiarazione o il ravvedimento operoso intervengano prima che l’autore del reato abbia avuto formale contezza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. Per contro, la richiesta di applicazione pena ex art. 444 c.p.p. presuppone necessariamente la conoscenza da parte dell’indagato di un procedimento penale a suo carico, elemento sufficiente a precludere la possibilità di accedere alla causa di non punibilità di cui all’art. 13, comma 2. Pertanto, a nostro avviso è errato estendere il patteggiamento senza previo pagamento del debito tributario anche ai reati di cui agli artt. 4 e 5, in quanto i due istituti, il patteggiamento e la causa di non punibilità, potrebbero benissimo convivere, pur essendo subordinati al medesimo presupposto. Infatti, se il pagamento, come prescrive l’art. 13, comma 2, avviene quando il contribuente non è a conoscenza di alcuna attività amministrativa o di procedimento penale, opera solo la causa di non punibilità; anche perché, a prescindere da tutto, il contribuente non potrebbe richiedere un patteggiamento se non è a conoscenza di procedimenti penali a suo carico. Per converso, qualora il pagamento del debito tributario dovesse avvenire in un momento successivo rispetto a quello indicato all’art. 13, comma 2 e, comunque, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, essendo preclusa la causa di non punibilità, il contribuente/imputato potrà usufruire del patteggiamento. 
In conclusione, dunque, in relazione ai reati di omesso versamento, appare condivisibile la scelta della Cassazione di consentire l’accesso all’istituto del patteggiamento anche senza previo pagamento del debito tributario; invece, con riferimento ai reati di cui agli artt. 4 e 5, si ritiene che non vi sia motivo di applicare la medesima soluzione, atteso che, in questo caso, la causa di non punibilità ed il patteggiamento operano su due piani cronologicamente diversi.
A questo punto non resta che attendere ulteriori pronunce che possano affrontare e chiarire i problemi qui brevemente individuati, oppure confermare tale linea interpretativa, al fine di comprendere se si tratti di un orientamento consolidato della Suprema Corte, ovvero rimangano pronunce isolate. 
2.1. (segue) Una possibile soluzione alternativa 
Quella fornita dalla Cassazione nei paragrafi precedenti, seppur da ritenersi in parte condivisibile, non è l’unica soluzione interpretativa possibile. Un’alternativa, forse più aderente al dato normativo, potrebbe essere quella di ritenere che qualora l’imputato di uno dei reati di cui all’art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 74/2000 (10-bis, 10-ter, 10-quater) paghi interamente il proprio debito tributario nei modi e nei tempi previsti dalla legge, beneficerà di una pronuncia di proscioglimento, mentre qualora non paghi, o non estingua il debito nei modi previsti, andrà incontro alla preclusione sancita dall’art. 13-bis, comma 2, D.Lgs. n. 74/2000 e, pertanto, non potrà patteggiare. Ciò potrebbe desumersi dalla circostanza che, se il legislatore avesse realmente inteso escludere dall’ambito applicativo della norma i delitti di cui agli artt. 4, 5, 10-bis, 10-ter, 10-quater, lo avrebbe fatto espressamente, come avviene, ad esempio, con riferimenti ad altri articoli del D.Lgs. n. 74/2000 (si pensi all’art. 17 che prevede un aumento dei termini di prescrizione solo per i delitti previsti dagli artt. da 2 a 10). Tale interpretazione potrebbe essere avallata, altresì, dall’utilizzo del termine “solo” all’interno dell’art. 13-bis, finalizzato proprio a delimitare l’applicazione dell’istituto di cui all’art. 444 c.p. alla ricorrenza della circostanza di cui al comma 1 dell’art. 13-bis (id est, integrale pagamento del debito tributario). In tal senso, dunque, deve essere interpretato anche l’ultimo inciso “fatte salve le ipotesi di cui all’art. 13, commi 1 e 2”. 
Questa soluzione, invero, è condivisa in dottrina, muovendo, però, da un’analisi critica delle decisioni della Corte di cassazione sopra richiamate. In particolare, è stato ritenuto che l’opzione interpretativa adottata dai giudici di legittimità comporta “un effetto parzialmente abrogativo della norma in questione, come tale confliggente con l’art. 15 delle ‘disposizioni sulla legge in generale’, secondo cui le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l’intera materia già regolata da legge anteriore” Cfr. C. Mariani, patteggiamento subordinato, cit., 2. . Secondo l’autore, questa tesi sarebbe avallata da due argomenti di carattere letterale: da un lato, l’incipit dell’art. 13-bis, comma 2, D.Lgs. n. 74/2000 che richiama espressamente “tutti i delitti di cui al presente decreto, senza nessuna esclusione espressa; dall’altro, l’espressione ‘fatte salve le ipotesi di cui all’art. 13 commi 1 e 2’ (espressione adottata dal legislatore) non potrebbe essere equiparata alla locuzione ‘fatte salve le fattispecie di cui all’art. 13 comma 1 e 2’”. In particolare, su quest’ultimo punto, l’autore continua affermando che “il termine ipotesi invero non si riferisce ai delitti di cui agli artt. 4, 5, 10-bis, 10-ter, 10-quater comma 1, bensì al verificarsi di tutte le condizioni sancite dall’art. 13 commi 1 e 2 D.Lgs. 74/00, vale a dire all’intervenuto pagamento del debito tributario con i tempi e nelle forme previsti dalla norma, e alla conseguente declaratoria di non punibilità”. Per cui, tale dottrina conclude sostenendo che “l’eccezione contenuta nell’art. 13-bis comma 2 (cioè, fatte salve le ipotesi di cui all’art. 13 commi 1 e 2), allora, non starà a significare che il pagamento del debito tributario costituisce presupposto di legittimità per la richiesta di applicazione della pena limitatamente ai delitti diversi da quelli richiamati dall’art. 13, ma semplicemente che la richiesta di patteggiamento, al verificarsi delle condizioni sancite dall’art. 13, non potrà neppure ‘venire in gioco’, e pertanto non si porrà alcun problema di preclusione al rito”.
Ad avviso di chi scrive, tuttavia, appare preferibile la linea interpretativa seguita dalla Corte di cassazione, in quanto risulta essere maggiormente aderente al principio del favor rei. Infatti, ritenendo che in relazione ai reati di omesso versamento il patteggiamento sia precluso senza il previo pagamento, significa impedire del tutto la possibilità di accedere al rito premiale; posto che, in presenza del pagamento, il soggetto può beneficiare della causa di non punibilità, in difetto o fuori dai casi previsti dalla legge, invece, il contribuente non solo non può usufruire della causa di non punibilità, ma non può neanche richiedere il patteggiamento. Ciò risulta ancora più irrazionale se si considera che i reati di omesso versamento sono connotati da un basso disvalore sociale, per cui si arriverebbe alla situazione in cui per i più gravi reati di frode fiscale (artt. 2 e 3) sarebbe possibile patteggiare, mentre per i reati di omesso versamento sarebbe in ogni caso precluso. 
3. Profili di illegittimità costituzionale 
Al di là dei profili di illegittimità costituzionale relativi agli artt. 3 e 24 della Costituzione, in relazione ai quali la Corte costituzionale, in due recenti pronunce Cfr. Corte cost. n. 225/2015; negli stessi termini Corte cost., n. 102/2017. , ha ordinato la restituzione degli atti al giudice a quo, affinché quest’ultimo possa valutare la questione alla luce dello ius superveniens, in questa sede preme analizzare un possibile profilo di contrasto dell’art. 13-bis, comma 2, con il principio di specialità di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 74/2000 e, di conseguenza, con il divieto del bis in idem sostanziale. 
L’art. 19, D.Lgs. n. 74/2000, rubricato “principio di specialità”, dispone che “quando uno stesso fatto è punito da una delle disposizioni del titolo II e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, si applica la disposizione speciale” Per un commento sull’art. 19, D.Lgs. n. 74/2000, cfr. E. Musco - F. Ardito, Diritto penale tributario, cit., pag. 359 ss.. Si ritiene pacificamente che tra l’illecito penale e l’illecito amministrativo norma speciale sia quella penale, in quanto contiene elementi “specializzanti” quali le soglie di punibilità e, in alcuni casi, il dolo specifico di evadere le imposte. 
Tale norma è volta ad evitare il cumulo di sanzioni per un medesimo fatto, prescrivendo l’applicazione di una sola delle due sanzioni: quella penale in quanto norma speciale. 
In linea di continuità con il dettato dell’art. 19 si pone anche l’art. 21, D.Lgs. n. 74/2000, il cui comma 2 prevede che, in caso di notizia di reato, le sanzioni amministrative irrogate dall’Ufficio competente “non sono eseguibili nei confronti dei soggetti diversi da quelli indicati dall’art. 19, comma 2, salvo che il procedimento penale sia definito con provvedimento di archiviazione o sentenza irrevocabile di assoluzione o di proscioglimento con formula che esclude la rilevanza penale del fatto”. 
Orbene, il dettato normativo di cui all’art. 13-bis, comma 2, secondo cui è possibile accedere al patteggiamento solo previo pagamento del debito tributario comprensivo di interessi e sanzioni, si pone in netto contrasto con le due norme sopra citate, in quanto, comporta inevitabilmente il cumulo di entrambe le sanzioni: quella penale e quella amministrativa-tributaria. 
Non solo. 
A ben vedere, il nuovo art. 13-bis, subordinando l’accesso all’istituto premiale del patteggiamento al previo pagamento del debito tributario comprensivo di sanzioni ed interessi, di fatto, pone in essere anche un’evidente violazione del principio del ne bis in idem sostanziale.
Preliminarmente, occorre dare atto che, ormai da molti anni, la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, alla luce dei noti criteri Engel I criteri Engel costituiscono un punto fermo nella giurisprudenza di Strasburgo, elaborati dalla risalente sentenza della Corte Edu “Engel c. Paesi Bassi” del 1976, rappresentano tre indici in presenza dei quali la Corte, a prescindere dalla qualificazione giuridica interna fornita dal singolo Stato, qualifica una determinata sanzione come sostanzialmente penale: il primo consiste nella qualificazione giuridica dell’illecito nel diritto nazionale, il secondo nella natura dell’illecito e il terzo nel grado di severità della sanzione in cui l’interessato rischia di incorrere., tende a guardare oltre le “etichette formali” e qualificare le sanzioni amministrativo-tributarie alla stregua di sanzioni sostanzialmente penali, con tutto ciò che ne consegue in termini di principi fondamentali e garanzie costituzionali applicabili Ex multis: Corte Europea dei diritti dell’uomo, Quarta Sezione, sent. 20 maggio 2014, Nykanen c. Finlandia; Id., Quinta Sezione, sent. 27 novembre 2014, Lucky Dev c. Svezia; Id., Quarta Sezione, sent. 10 febbraio 2015, Kiiveri c. Finlandia; Id.,Seconda Sezione, 4 marzo 2014, Grande Stevens c. Italia.. In tale contesto viene in evidenza il principio fondamentale del ne bis in idem, il quale, ai sensi dell’art. 649 c.p.p., dell’art. 4, prot. 7, Cedu e dell’art. 50, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, consiste nel divieto di essere giudicati o puniti due volte per lo stesso fatto. 
Alla luce di ciò, è evidente che nel momento in cui il contribuente, al fine di giovarsi del patteggiamento, sia costretto a pagare l’intero debito tributario comprensivo di sanzioni, si trovi sostanzialmente nella situazione di dover scontare due pene per lo stesso fatto: da un lato, il debito tributario comprensivo di sanzioni (da ritenersi di natura sostanzialmente penale alla luce dei criteri Engel) necessario per accedere al patteggiamento, dall’altro, la sanzione penale risultante dal patteggiamento, con conseguente violazione del principio del ne bis in idem sostanziale. 
Tale situazione potrebbe adombrare profili di illegittimità costituzionale della nuova disciplina del patteggiamento nei reati tributari per contrasto con l’art. 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 4, prot. 7, Cedu.
Ovviamente, in ossequio alle regole sancite dalla giurisprudenza europea e convenzionale, al fine di valutare la compatibilità della disciplina de qua con l’art. 4, prot. 7, Cedu e con l’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, è necessario focalizzare l’attenzione sul criterio della proporzionalità del trattamento sanzionatorio complessivamente applicato rispetto alla gravità del fatto commesso Tra le tante che esprimono questo principio, cfr. Corte Europea dei diritti dell’uomo, Grande Camera, 15 novembre 2016, A e B c. Norvegia, ric. n. 24130/11 e n. 29758/11.. Tale criterio deve essere preso in considerazione anche nei casi in cui l’autore del fatto acceda a un rito speciale (come il patteggiamento) e ottenga uno sconto significativo sulla sanzione penale. In quest’ultima ipotesi, infatti, non deve accadere che il giudice - eventualmente investito della relativa questione di legittimità costituzionale - includa lo sconto per il rito (si rammenta che la riduzione di pena si giustifica con la rinuncia al diritto di difesa e con la contrazione dei tempi del processo) nella valutazione sulla proporzionalità del trattamento sanzionatorio complessivo e, di conseguenza, automaticamente non riconosca la lesione del principio di cui all’art. 4, prot. 7. Per contro, è necessario che egli, in concreto, pervenga ad una valutazione di incompatibilità del complessivo trattamento sanzionatorio con la garanzia del ne bis in idem, o viceversa Secondo Cass., Sez. V pen., 5 febbraio 2019, n. 5679, lo sconto di pena per il rito speciale rientra nel computo per la proporzionalità del trattamento punitivo complessivamente applicato. In senso critico nei confronti di tale pronuncia, cfr. L. Roccatagliata, “Doppio binario sanzionatorio: lo sconto di pena per il rito speciale rientra nel computo per la proporzionalità del trattamento punitivo complessivamente applicato”, in Giurisprudenza Penale, n. 2/2019 del 10 febbraio 2019. . 

