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Informazioni personali 
 
 
Piermaria Corso nato a Milano il 29.05.1948  
  

 Alunno del Collegio Ghislieri di Pavia (1966-1970)  

Laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Pavia nel 1970   
Avvocato Cassazionista  
Giornalista pubblicista (dal 1989) 
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docente universitario 
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Attività didattica  
  

  

- Borsista di Procedura Penale dal dicembre 1970   
  
- Contrattista di Procedura Penale dal giugno 1974  
  
- Assistente ordinario di Procedura Penale dal luglio 1975  
  
- Incaricato di Dottrina generale del Processo presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Siena negli a.a. 1977-1978, 1978-1979, 1979-1980, 1980-1981  

  
- Straordinario di Procedura Penale nell’Università di Macerata negli a.a. 1981-

1982 e 1982-1983  
  
- Ordinario di Procedura Penale nell’Università di Parma dall’a.a. 1983-1984 al 

2005  
  

- Titolare per supplenza del corso di Procedura Penale nell’Università di Macerata 

nell’a.a. 1983-1984 Titolare per supplenza del corso di Diritto penitenziario 

nell’Università degli Studi di Milano nell’a.a. 1998-1999  
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- Docente di Procedura Penale presso l’Accademia della Guardia di Finanza di 

Bergamo nell’a.a. 2000-2001  

  

- Titolare di un corso di Diritto processuale penale presso la Scuola di 

specializzazione per le professioni legali dell’Università degli Studi di Milano per 

l’a.a. 2001-2002  

  

- Docente di Procedura Penale presso la Scuola di specializzazione per le 

professioni legali dell’Università di Parma dall’ a.a. 2001 al 2005.  

  

- Titolare per supplenza del corso di Procedura penale (biennio specialistico) 

nell’Università di Parma dall’a.a. 2005 al 2010.  

  

- Ordinario di Diritto processuale penale progredito nell’Università degli Studi di 

Milano dall’a.a. 2005 (Diritto processuale penale dall’a.a. 2014-2015).  

  

  

  

Attività istituzionale  
  

- Direttore dell’Istituto di Diritto e Procedura penale dell’Università di Parma dall’a.a. 

1996-1997 alla sua trasformazione in Dipartimento  

- Coordinatore del Corso di Procedura penale nel biennio della Scuola di 

Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università di Parma dall’a.a. 2001 

al 2005  

  

  

Principali pubblicazioni (monografie) 
  

- Notizie anonime e processo penale, Cedam, 1977  

- Liberazione condizionale e processo, Cedam, 1979  

- Nuovi profili della custodia preventiva, Giuffrè 1981 (I ediz.) e 1983 (II ediz.) - 

 La polizia privata in Italia, Poligrafico di Stato 1984  

  

  

Curatore e coautore  
  

- Lineamenti del processo penale tributario, Ipsoa 1986  

- I reati in materia fiscale, Utet 1990  

- Mafia e criminalità organizzata, Utet 1995  
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- Manuale dell’esecuzione penitenziaria, Monduzzi, VI ediz., 2015   

- Il codice del giudice di pace, Celt 2001 (ediz. successive fino al 2009)  

- Commento al codice di Procedura Penale, Celt 2005 e 2008  

- Criminal Procedure Systems in the European Community, London 1993  

- Manuale di procedura penale (cum aliis), Monduzzi (dal 1996 al 2006) 

- Procedura penale (cum aliis), Giappichelli, 2015 (ultima edizione) 

  

 

Curatore  
  

- Il nuovo codice di procedura penale e il processo penale minorile commentati 

articolo per articolo con la giurisprudenza (Celt 2015)  

- Il nuovo codice di procedura penale annotato (Celt 2015)  

  

  

* * *  

   

- Direttore della collana Materiali per una cultura processuale penale, Celt (dal 

2002)  

- Direttore della collana Giustizia penale ed economia, Giappichelli (dal 2015)  

- Componente del comitato scientifico della rivista Giurisprudenza italiana (dal 

2014)  

- Condirettore della rivista Archivio della nuova procedura penale, Celt (dal 1990) e 

Presidente del comitato scientifico dal 2016  

- Componente del comitato scientifico della rivista L’indice penale (Cedam)  

- Membro del comitato scientifico del Corriere tributario (Ipsoa)   

- Collaboratore del quotidiano Italia oggi (Class Editori) dal 1987 al 2001  

- Collaboratore di Ipsoa quotidiano dal 2012 

  

 
 
 

PUBBLICAZIONI 
 

 Notizie anonime e processo penale, Padova, 1977 

 Liberazione condizionale e processo, Padova, 1979 

 Nuovi profili della custodia preventiva, Milano, 1981 

 Nuovi profili della custodia preventiva, 2° edizione, Padova, 1983 

 La polizia privata in Italia, Roma, 1984 
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 Lineamenti del processo penale tributario, a cura di P. Corso, Milano, 1986 

 La ricerca della prova tra codice vigente e progetto definito del nuovo c.p.p., in 

AA.VV., Accusa e difesa nel nuovo processo penale, Cedam, 1989 

 I reati in materia fiscale (a cura di Corso-Stortoni), Profili processuali, in 

Giurisprudenza sistematica di diritto penale, diretto da Bricola e Zagrebelsky, vol. I 

- II, 1990 

 La trasmissione di informazioni e notizie di rilievo tributario acquisite in sede 

processuale penale, in Studi in memoria di Pietro Nuvolose, vol. II, Giuffrè, 1991 

 Il nuovo codice di procedura penale e il processo penale minorile commentati per 

articolo con la giurisprudenza, Piacenza, 2011 

 I nuovi codice penale e codice di procedura penale annotati (parte processuale), 

Piacenza, 2011 

 Appunti di procedura penale, a cura di Pisani ed altri (parte su indagini preliminari; 

misure pre e cautelari; giudizio abbreviato e patteggiamento), Bologna, 1994 

 Mafia e Criminalità organizzata, a cura di Corso-Insolera-Stortoni, in 

Giurisprudenza sistematica di diritto penale, diretto da Bricola e Zagrebelsky, 

Torino, 1995 

 Manuale di procedura penale, a cura di Pisani ed altri, Bologna, 2008 

 Manuale dell’esecuzione penitenziaria, Bologna, 2010 

 Il codice del giudice di pace (parte processuale penale), Piacenza, 2010 

 Procedura penale, con altri, Torino, 2010 

 

 

Articoli e Note 

1972 

 In tema di ricompense agli scopritori di reati ; una normativa non conforme alla 

Costituzione, in Arch. pen., 1972, II, p. 5 s. 

 In tema di ripartizione dei proventi da pene pecuniarie, in Indice pen., 1972, p. 164 

s. 

 

1973 

 Intercettazioni telefoniche e pubblicità del dibattimento, in Indice pen., 1973, p. 

610 

 La qualità di testimonio nel processo penale, in Giust. pen., 1973, III, c. 577 s. 

 

1974 
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 La liberazione condizionale dopo l’intervento della Corte costituzionale, in Giur. 

cost., 1974, p. 3528 s. 

 

1975 

 “Scritti anonimi” e processo penale, in Arch. pen., 1975, p. 153 s. 

 Processo penale militare e corte costituzionale, in Indice pen., 1975, p. 439 s. 

 Successione di norme processuali penali e problemi di retroattività in tema di 

intercettazioni telefoniche, in Giur. cost., 1975, p. 2683 s. 

 Riforma e controriforma in tema di liberazione condizionale, in Foro it., 1975, V, c. 

141 s. 

 

1976 

 Intercettazioni telefoniche e poteri del pretore di fronte alla Corte costituzionale, in 

Giur. cost., 1976, p. 1674 s. 

 In tema di liberazione condizionale nell’ordinamento penale militare, in Indice pen., 

1976, p. 497 s. 

 

1977 

 Liberazione condizionale militare e garanzie giurisdizionali : nuovi problemi 

interpretativi dopo l’intervento della Corte costituzionale, in Giur. cost., 1977, I, p. 

400 s. 

 Un’interessante sentenza in tema di anonimi, in Indice pen., 1977, p. 545 s. 

 Isolamento dell’imputato detenuto e divieto di colloqui, in Riv. it. dir. e proc. pen., 

1977, p. 1572 s. 

 nota a Cass. 11 maggio 1976, Caldara, in Giur. it., 1977, II, c. 451 s. 

 “Bellavista e il problema degli anonimi” (negli Studi in memoria di Girolamo 

Bellavista, a cura dell’Università di Palermo), in Tommaso Natale, 1977, p. 103 s. 

 

1979 

 Interrogatoire du suspect par la police (unitamente a Grevi) : contributo al rapporto 

della Commissione speciale sul tema “La protection des droits de l’homme dans la 

procédure pénale” (XII Congresso dell’A.I.D.P., Amburgo, 16-22 settembre 1979) 

 

1980 

 I rapporti con la famiglia e con l’ambiente esterno : colloqui e corrispondenza, in 
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AA.VV., Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario, Bologna, 1980, p. 175 

 La presunzione di preparazione psicologica dei magistrati quale background delle 

scelte normative in materia penale, in Psicologia e giustizia, Milano, Giuffrè, 1980, 

p. 89 ss. 

 Reati valutari e valore probatorio del telex, in Gazz. val., 1980, 176 

 L’art. 340, ultimo comma, c.p.p. e le sue deroghe in materia valutaria e di credito 

pignoratizio, ivi, 1980, 282 

 Reati valutari ed elemento soggettivo : un caso clinico, ivi, 1980, 319 

 La cooperazione giudiziaria nella repressione dei reati valutari : prospettive e 

problemi, ivi, 1980, 359, 360 

 La parificazione tra banche di diritto pubblico e di diritto privato nei suoi riflessi 

processuali e penali, ivi, 1980, 433 

 L’inchiesta sul “caso Sindona” e i suoi riflessi sulla tutela del segreto, con 

particolare riferimento a quello bancario, ivi, 1980, 479 

 Elenchi di presunti evasori fiscali : informazione o diffamazione ? in Corr. trib., 

1980, p. 699 

 

1981 

 La normativa penale valutaria : bilancio di un quinquennio, in Riv. dir. e econ. 

valut., 1981, p. 619 ss. 

 Commento alla legge 08.07.1980 n. 319, in Leg. Pen., 1981, p. 334 

 Immediata applicazione di norme processuali più sfavorevoli per la libertà 

dell’imputato e processi pendenti : dubbi di costituzionalità, Riv. it. dir. e proc. pen., 

1981, p. 432 

 Partecipazione a banda armata e libertà provvisoria, Giur. it., 1981, II, c. 201 

 La libertà provvisoria per i delitti di cui all’art. 416 c.p. secondo la legge e secondo 

la Corte suprema, in Cass. pen., 1981, p. 1091 

 Discontrollo omicida : profili processuali, Franco Angeli, Milano, 1981 

 Primi rilievi con riguardo alla normativa penale valutaria. Una questione 

(manifestamente infondata ?) di costituzionalità della pena pecuniaria, in Gazz. 

val., 1981, 801 

 Verso un’abrogazione “giurisprudenziale” della c.d. pregiudiziale tributaria in 

materia IVA ?, in Corr. trib., 1981, p. 2° 94 

 Reati valutari e libertà provvisoria, in Gazz., val., 1981, 346 

 Cinque anni di norme penali valutarie (1976-1981), ivi, 712 

 La riforma della normativa penale-valutaria. Un problema da affrontare senza 

ritardo, ivi, 1981, 1114 
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 La sentenza del processo “Calvi” : dubbi e interrogativi che persistono, ivi, 1981, 

1374 

 Garanzie patrimoniali nel processo penale. In tema di presupposti della libertà 

provvisoria in materia valutaria, ivi, 1981, 1491 

 

1982 

 Difesa tecnica e favoreggiamento, in Indice pen., 1982, p. 21 

 A proposito della “libertà provvisoria” in tema di delitti valutari, in Cass. pen., 1982, 

1578 

 Favoreggiamento e reato permanente, in Giust. pen., 1982, II, c. 317 ss 

 Pene pecuniarie inesigibili : una conseguenza eliminabile dalle disfunzioni del 

processo (a proposito delle cautele patrimoniali in materia valutaria), in Riv. it. dir. 

e proc. pen., 1982, p. 847 ss 

 Sulla configurabilità di un obbligo del difensore di “concorrere a creare le 

condizioni di una sentenza giusta”, in Cass. pen., 1982, p. 943 ss 

 Non costituiscono più reato i delitti valutari puniti con la sola multa, in Gazz. val., 

1982, 323 

 Inapplicabilità del divieto di libertà provvisoria in materia di illeciti valutari, in Gazz. 

val, 1982, 1215 

 Illegittimità della restrizione della libertà personale per esigenze di tutela 

patrimoniale, in Gazz. val., 1982, p. 884 

 Una nuova pena accessoria per i reati valutari, ivi, 1982, 66 

 L’annotazione delle fatture relative ad operazioni inesistenti e la pregiudiziale 

tributaria secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, in Novità fiscali, 

Milano, 1982, p. 22 ss 

 La responsabilità penale dei dipendenti di banche private, in Le società , 1982, p. 

904 ss 

 “Modifiche al sistema penale” e nuovi compiti della polizia tributaria, in Corr. trib., 

1982, p. 1080 

 Interventi di natura fiscale e reati di mafia, in Corr. trib., 1982, p. 2087 ss 

 

1983 

 Segreto bancario e processo penale tributario, in Nuovi istituti di diritto tributario, 

Ancona, 1983, p. 173 ss 

 Il nuovo sistema penale tributario, Parte II, Profili processuali, Milano, 1983 

 Operazioni inesistenti e prescrizione del reato : problemi interpretativi, in Corr. 

trib., 1983, p. 1381 ss 



 

 8 

 Premi agli scopritori dei reati, in Diritto premiale e sistema penale, Milano, 1983, p. 

179 ss 

 Una pregevole sentenza di valore storico (a proposito dell’illecito valutario non 

superiore a cinque milioni), in Cass. pen., 1983, p. 270 ss 

 In merito alla pretesa non configurabilità di un “Tribunale militare della libertà”, in 

Cass. pen., 1983, p. 434 ss 

 Commento alla l. 12.08.1982 n. 532 (artt. 30-33), in Leg. pen.,  1983, 148 ss 

 In tema di estensibilità dell’indulto alle sanzioni amministrative pecuniarie applicate 

“quale pena accessoria” dei reati valutari, in Cass. pen., 1983, p. 1220 ss 

 voce Periti e perizia (dir. proc. pen.), in Enc. dir., 1983, XXXIII, Milano, p. 89 ss 

 Sui rapporti tra legislazione dell’emergenza e legge istitutiva del Tribunale della 

libertà, in AA.VV., Tribunale della libertà e garanzie individuali (a cura di Grevi), 

Bologna, 1983, p. 241 ss 

 

1984 

 I costi della collaborazione delle banche agli accertamenti giudiziari, in Gazz. val., 

1984, n. 2, p. 108 

 Banche : controllo della regolarità delle operazioni valutarie, in Gazz. val., 1984, n. 

7, p. 437 

 Omesso rientro di capitali : come si deve interpretare l’art. 2 della “159” 

(commento a Cassazione, sentenza 21 febbraio 1983, n. 355), in Gazz. val., 1984, 

n. 8, p. 550 

 Il commercialista testimone “necessario” nei processi penali tributari ?, in Corr. 

trib., 1984, p. 1389 

 La competenza del Pretore in materia di reati finanziari : una riforma limitata, in 

Corr. trib., 1984, p. 1620 

 Retroattività e depenalizzazione fino a cento milioni, in Gazz. val., 1984, n. 18, p. 

1282 

 Sulla qualificazione come circostanza aggravante del valore superiore ai quindici 

milioni di lire nell’art. 2 l. n. 159 del 1976 e succ. mod., in Cass. pen., 1984, p. 700 

ss 

 La convenzione europea per la repressione delle infrazioni stradali : una 

convenzione senza futuro, in Studi in memoria di Giacomo Delitala, vol. I, Milano, 

1984, p. 235 ss 

 Rapina aggravata e divieto di libertà provvisoria : una sentenza “antica” della 

Corte costituzionale, in Indice pen., 1984, p. 155 ss 
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1985 

 La libertà provvisoria nel quadro della nuova disciplina della custodia cautelare, in 

AA.VV., La nuova disciplina della libertà personale nel processo penale, Padova, 

1985, p. 197 ss 

 Sospensione condizionale della pena e reati valutari, in Gazz. val., 1985, p. 151 

 Le “novelle” del luglio 1984 tra passato e futuro (dall’emergenza alla normalità 

giuridica), in La difesa pen., 1985, p. 83 

 Sanzioni penali : una depenalizzazione con effetti limitati al futuro, in Corr. trib., 

1985, p. 280 

 Costituzionalmente legittimo l’obbligo di dichiarare i beni italiani all’estero, in Gazz. 

val., 1985, p. 277 

 Vicissitudini e portata sostanziale e processuale della sanatoria edilizia, in Atti del 

Convegno “Ordine giudiziario e Pubblica Amministrazione di fronte agli illeciti 

edilizi e all’assetto del territorio”, (Selvino 12-14 giugno 1985) 

 

1986 

 Fenomenologia del “maxiprocesso”, in Indice pen., 1986, p. 249 ss 

 Significato e costo della specialità della giurisdizione militare, in Rass. Giust. Mil., 

1986, p. 185 ss 

 voce Infrazioni valutarie, in Testo Unico della Legislazione valutaria, Milano, 1986, 

vol I 

 Pene accessorie pecuniarie : hanno natura “temporanea ?”, in Gazz. val., 1986, p. 

381 

 Omesso rientro di capitali. La Cassazione cambia (sbagliando) giurisprudenza, in 

Gazz. val., 1986, p. 592 

 Accertamento induttivo : una presunzione tributaria non trasferibile nel processo 

penale, in Corr. trib., 1986, p. 592 ss 

 Libertà di prova anche nel processo penale tributario, in Corr. trib., 1986, p. 1521 

 Pagamento differito di merci : la posizione della banca nel caso in cui 

l’importatore, con una azione giudiziaria di sequestro, vieti il regolamento degli 

impegni nei confronti del beneficiario, in Gazz. val., 1986, p. 1102 

 

1987 

 Luci e ombre nella scelta di riforma del processo penale, in Il circolo giur., 1987, p. 

7 ss 

 Sul divieto di utilizzo delle notizie anonime, in Indice pen., 1987, p. 639 ss 
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 Verso il nuovo codice di procedura penale, in Corr. Giur., 1987, p. 829 ss 

 Il terzo comma dell’art. 103 Cost., in AA.VV., La magistratura (tomo IV del 

Commentario della Costituzione, a cura di Branca), Bologna, 1987, p. 123 ss 

 Presunzioni tributarie e libero convincimento del giudice penale : un problema 

aperto, in Corr. trib., 1987, p. 395 ss 

 Rapporti tra accertamenti penali e attività amministrativa di accertamento, in Corr. 

trib., 1987, p. 803 ss 

 Riflessi processuali della sentenza costituzionale in tema di accertamenti sintetici, 

in Corr. trib., 1987, p. 2197 ss 

 

1988 

 I profili di rilievo penale del testo unico valutario, in Gazz. val., 1988, p. XXIII 

 La parabola della penalizzazione degli illeciti valutari, in Attualità e prospettive 

della deregulation valutaria, Sanremo, 1988, p. 29 ss 

 Oblazione “discrezionale” e contravvenzioni tributarie, in Corr. trib., 1988, p. 819 

 voce Infrazioni valutarie, in Testo Unico della legislazione valutaria, Milano, 1988 

 La disciplina della libertà personale nei reati tributari, in Circolare n. 5 del Corr. 

trib., 1988 

 Deroghe al segreto bancario e trasmissibilità agli uffici finanziari di notizie 

acquisite presso banche, in Corr. trib., 1988, p. 1753 ss 

 L’illegalità legalizzata in una sentenza della Cassazione sul segreto bancario, in 

Corr. trib., 1988, p. 1751 ss 

 Il giudice nel nuovo processo penale, in Profili del nuovo processo penale (a cura 

di Garavaglia), Padova, 1988, p. 83 ss 

 

1989 

 Repressione penale della criminalità economica-finanziaria : le garanzie 

irrinunciabili, in Nuove forme di criminalità economica e finanziaria : sanzioni e 

garanzie, Roma, 1989, p. 43 

 La risposta al bisogno privato di informazioni processualmente rilevanti, in 

L’investigazione privata nel nuovo processo penale (a cura di P. Tonini), Padova, 

1989, p. 43 

 Dalla libertà provvisoria alla “rimessione in libertà”, in AA.VV., La libertà personale 

dell’imputato verso il nuovo processo penale (a cura di Grevi), Padova, 1989, p. 

145 ss 

 Il segreto professionale tra vecchio e nuovo codice di procedura penale, in Riv. 

dott. comm., 1989, p. 185 
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1990 

 Azione civile e processo penale, in AA.VV., Lezioni sul nuovo processo penale, 

Milano, 1990, p. 260 ss 

 voce Ordinanza (diritto proc. penale), in Enc. giur., XXII, Roma, 1990 

 voce Decreto (diritto proc. penale), in Enc. giur., XVII, Roma, 1990 

 Il nuovo processo penale, Sondrio, 1990 

 

1991 

 Il nuovo processo penale e i reati tributari, in Nuovo processo penale e diritto 

penale dell’economia, Piacenza, 1991, p. 11 ss 

 La tutela dei non abbienti nel nuovo procedimento penale, in Studi Vassalli, vol. II, 

Milano, 1991, p. 447 

 

1992 

 National report on evidence in comparative criminal procedure, in Rev. Int. dr. 

pen., 1992, p. 205 ss 

 Il consulente tecnico del pubblico ministero, in Legislazione sanitaria : la catena 

alimentare, Parma, p. 233 ss 

 Il ruolo del dottore commercialista nel processo penale, in AA.VV., Il dottore 

commercialista nell’attività giudiziaria, Roma, 1992, p. 67 ss 

 L’indagine difensiva nel processo penale, in Federpol notizie, 1992, p. 49 ss. 

 Il problema della prova nel processo penale tributario, in Corr. trib., 1992, p. 235 

 Dichiarazione infedele del socio accomandante (nota a sentenza), in Corr. trib., 

1992, p. 485 

 Poteri del giudice penale per l’acquisizione di nuovi mezzi di prova (nota a 

sentenza), in Corr. trib., 1992, p. 943 

 Amnistia per i reati tributari, in Corr. trib., 1992, p. 1°5° 

 Provvedimenti di clemenza e Costituzione : l’ultima sanatoria fiscale, in Corr. trib., 

1992, p. 1863 

 Indagini preliminari e fase dibattimentale : un difficile equilibrio, in Corr. trib., 1992, 

p. 2187 

 La repressione penale dell’evasione fiscale - I riflessi processuali delle modifiche 

alle legge n. 516/1982, in Corr. trib., 1992, p. 2327 

 Ravvedimento operoso - Dichiarazione integrativa dei redditi da fabbricati : riflessi 

penali, in Corr. trib., 1992, p. 2611 
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 Quale regime giuridico per i proventi da reato ?, in Corr. trib., 1992, p. 2843 

 Mancato pagamento dell’imposta e operatività dell’amnistia (nota a sentenza), in 

Corr. trib., 1992, p. 3181 

 Sopravvivenza degli effetti dei decreti legge non convertiti (nota a sentenza), in 

Corr. trib., 1992, p. 3629 

 

1993 

 AA.VV. Criminal procedure system in the European Community, Italy (a cura di 

Van Den Wyngaert), Butterworths, London, 1993 

 Definitiva illegittimità della pregiudiziale tributaria “sostanziale”, in Giur. cost., 

1993, p. 23 ss 

 Fallimento e fisco : profili processuali penali, in Studi parmensi, XLI, Padova, 

1993, p. 517 ss 

 Amnistia “a rischio” per il condono prorogato, in Corr. trib., 1993, p. 535 

 Implicazioni fiscali del decreto antitangenti, in Corr. trib., 1993, p. 2567 

 Ratificata la convenzione sul riciclaggio : un’arma più efficace contro la criminalità, 

in Corr. trib., 1993, p. 1275 ss 

 

1994 

 Irrogazione di pene accessorie nel rito abbreviato, in Giur. trib., 1994, n. 1, p. 36 

ss 

 Atti e funzioni dei soggetti processuali nel “còdigo procesal penal”, in Un “codice 

tipo” di procedura penale per l’America Latina, Cedam, Padova, 1994, p. 41 ss 

 La tassazione dei proventi illeciti tra Suprema Corte e legislatore, in Corr. trib., 

1994, p. 822 

 Riflessi penali della semplificazione degli adempimenti contabili, in Corr. trib., 

1994, p. 2364 

 E’ veramente retroattiva la tassazione dei proventi illeciti ?, in Corr. trib., 1994, p. 

2643 

 La Cassazione frena erroneamente l’applicazione del rito abbreviato, in Giur. trib., 

1994, p. 36 ss 

 

1995 

 Profili penali e processuali penali della disciplina del mercato finanziario, in Riv. 

trim. dir. pen. econ., 1995, p. 1077 

 Rapporti tra giudicato penale e processo tributario : ancora una pronuncia della 
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Cassazione, in Corr. trib., 1995, p. 158 

 In caso di “autoaccertamento” il luogo del commesso reato è quello in cui ha sede 

l’impresa, in Corr. trib., 1995, p. 1615 

 Riflessi penali dell’accertamento con adesione, in Corr. trib., 1995, p. 1949 

 Concordato fiscale : limiti dell’inibizione a esercitare poteri di controllo, in Corr. 

trib., 1995, n. 29, p. 29 

 Limiti soggettivi all’efficacia del giudicato penale nel processo tributario, in Corr. 

trib., 1995, p. 2791 

 

1996 

 Tassazione dei proventi illeciti : ancora una pronuncia della Cassazione, in Corr. 

trib., 1996, n. 30, p. 2381 ss 

 L’amministrazione finanziaria non è soggetto “debole” nel processo penale, ivi, n. 

32, p. 2504 

 Accertamento con adesione : questione di costituzionalità per la depenalizzazione 

dei reati, in Corr. trib., 1996, n. 46, p. 3479 

 Né confisca né tassazione per il possesso di beni non ricollegabili a illecito, ivi, n. 

50, p. 3742 

 La falsa fatturazione non integra reato se manca la volontà di evasione, in Giur. 

trib., n. 2, p. 182 ss 

 

1997 

 Riviste le norme in tema di riciclaggio dei capitali (commento al d.lgs. 26 maggio 

1997, n. 153), in Corr. trib., 1997, n. 27, p. 1988 ss 

 Amnistie condoni e sanatorie. Successione e cumulo di provvedimenti di clemenza 

tributaria, in Corr. trib., 1997, n. 6, p. 414 ss 

 Modalità del risarcimento del danno erariale nel procedimento penale, ivi, n. 10, p. 

713 ss 

 Attività di accertamento : ritardo nella repressione degli illeciti tributari, ivi, n. 18, p. 

1315 ss 

 Accertamento con adesione. Rilievo penale del “nuovo concordato”, ivi, n. 21, p. 

1538 ss 

 Corrispettivi non annotati e non fatturati e sanatoria delle irregolarità formali, ivi, n. 

5, p. 368 ss 

 Scritture contabili : principio di offensività e violazioni tributarie, ivi, n. 20, p. 1484 

ss 
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 Atti fraudolenti commessi in previsione dell’esecuzione esattoriale, ivi, n. 27, p. 

1974 ss 

 Per i proventi da illecito nessuna scritturazione né dichiarazione, ivi, n. 30, p. 2217 

 Verso il giudice unico in materia di reati tributari, ivi, n. 31, p. 2277 ss 

 Dopo tre anni ancora problemi applicativi per la legge n. 537/1993, ivi, n. 33, p. 

2405 ss 

 I benefici penali del “nuovo concordato”, ivi, n. 34, p. 2473 ss 

 Quadri sinottici delle sanzioni ricollegabili ai reati tributari, in Corr. trib., 1997, n. 

44, p. 3231 ss 

 Effetti della sentenza penale di assoluzione sull’avviso di rettifica, in Corr. trib., 

1997, n. 46, p. 3391 ss 

 Concorso nel reato tributario altrui e accertamento con adesione, in Corr. trib., 

1997, n. 48, p. 3524 ss 

 

1998 

 Falso in bilancio e accertamento con adesione, in Corr. trib., 1998, n. 2, p. 114 ss 

 Il nuovo sistema sanzionatorio penale nel disegno di legge delega, in Corr. trib., 

1998, n. 7, p. 502 ss 

 Profili processuali penali della riforma del sistema sanzionatorio tributario, in Corr. 

trib., 1998, n. 11, p. 822 ss 

 La disciplina delle sanzioni tributarie non penali, in Corr. trib., 1998, n. 13, p. 975 

ss 

 Tassazione di proventi illeciti e valore probatorio del giudicato penale, in Corr. trib., 

1998, n. 15, p. 1151 ss 

 Verso la “non specialità” del diritto penale tributario, in Corr. trib., 1998, n. 17,  

 La “parabola” dei reati del sostituto d’imposta, ivi, n. 21, p. 1604 ss 

 Dati fiscali e tutela della riservatezza nel Mod. Unico, ivi, n. 25, p. 1861 ss 

 I rischi derivanti da una privatizzazione dell’attività accertativa, ivi, n. 28, p. 2090 

ss 

 Studi di settore e riflessi penali, ivi, n. 29, p. 2171 ss 

 Contrasti ministeriali sulla tutela dell’interesse erariale, ivi, n. 33,  

 Riflessi fiscali della delega per la depenalizzazione dei reati minori, ivi, n. 34, p. 

2536 ss 

 Necessariamente concorrenti il falso in bilancio e la frode fiscale ?, ivi, n. 46, p. 

3435 ss 

 Art. 19 bis D.l. n. 41/1995 : riflessi sull’estinzione degli illeciti penali, ivi, n. 48, p. 

3567 ss 
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 La tutela dei dati personali nell’investigazione difensiva privata, in Dir. pen. proc., 

1998, n. 2, p. 149 ss 

 La tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, ivi, n. 7, p. 822 ss 

 L’Europol nel contesto processuale penale italiano, ivi, n. 9, p. 1176 ss 

 Trattamento dei dati personali : il codice deontologico dell’attività giornalistica, ivi, 

n. 10, p. 1211 ss 

 Vero e falso sulla legge Simeone-Saraceni, in Corr. giur., n. 8, p.873. 

 

1999 

 Retroattività degli effetti premiali anche a definizioni già intervenute per adesione, 

in Corr. trib., 1999, n. 4, p. 297 ss 

 Istanze di depenalizzazione e programmi di maggior rigore sanzionatorio, ivi, n. 

13, p. 926 ss 

 Effetti ulteriori della sentenza n. 452/1998 della Corte costituzionale, ivi, n. 26, p. 

1954 ss 

 I reati tributari tra legge delega e decreti legislativi di depenalizzazione, ivi, n. 27, 

p. 2005 ss 

 Omesso versamento di ritenute e termini prescrizionali, ivi, n. 32, p. 2412 ss 

 Il principio di “pertinenza” vale anche per le indagini giudiziarie, in Dir. pen. proc., 

1999, n. 4, p. 519 ss 

 Diritto al silenzio : garanzia da difendere o ingombro processuale da rimuovere ?, 

in Indice pen., 1999, n. 3 

 Condizioni e limiti per il trattamento dei dati del casellario giudiziale non "per 

ragioni di giustizia penale", ivi, n. 11, p. 1 

 Annotazione di false fatture e vicende dei termini prescrizionali, in Foro Ambr., 

1999, n. 3, p. 369 ss 

 Retroattività degli effetti premiali anche a definizioni già intervenute per adesione 

in Corr. trib., 1999, n. 4,  p. 297 ss. 

 Fatture “sottomanifestanti”: contravvenzione o delitto tributario, in Corr. trib., 1999, 

n. 45, p. 3403 ss. 

 Poca depenalizzazione e tanti problemi nella riforma del sistema penale tributario, 

in Corr. trib., 1999, n. 47, p. 3501 ss 

 Disposizioni in materia di trattamento dei dati del casellario giudiziale, in Dir. pen. 

e proc., 1999, n. 11, p. 1381 

 

2000 

 Esteso l’ambito d’applicazione delle norme sul riciclaggio di capitale dalla 
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provenienza illecita, in Dir.  pen. e proc., 2000, n. 1, p. 50 

 La riforma costituzionale tra attuazione e normativa transitoria, in Dir. pen. e proc., 

2000, n. 3, p. 340 

 Riflessioni sulla legge delega per la riforma del diritto penale-tributario, in Corr. 

trib., 2000, n. 1, p. 9 ss 

 Riforma del diritto penale tributario: le proposte degli imprenditori veneti, in Corr. 

trib. , 2000, n. 1, p. 49 ss 

 L’attenuazione della condanna garantisce il risarcimento del debito tributario ?, in 

Corr. trib., 2000, n. 3, p. 155 

 La certezza del diritto è un valore?, in Corr. trib., 2000, n. 6, p. 375 

 E’ finita la stagione dei condoni tributari ?, in Corr. trib., 2000,  n. 7, p. 451 

 Il divieto di prova testimoniale non contrasta con i principi costituzionali, in Corr. 

trib., 2000,  n. 8, p. 563 

 Studi di settore: decorrenza dell’obbligo di annotazione separata di ricavi e 

componenti rilevanti, in Corr. trib., 2000, n. 9, p. 595 

 E’ retroattiva l’abolizione del grado di appello ?, in Corr. trib., 2000, n. 10, p. 671 

 Che fine ha fatto il principio di non offensività ?, in Corr. trib., 2000, n. 11, p. 747 

 La giurisdizione penale-tributaria dopo le riforme, in Corr. trib., 2000, n. 13, p. 921 

 La depenalizzazione aumenta i processi penali-tributari, in Corr. trib., 2000, n. 14, 

p. 969 

 Depenalizzata l’omessa o infedele annotazione e/o fatturazione ai fini iva e 

imposte dirette, in Corr. trib., 2000, n. 18, p. 1297 ss 

 L’Erario non sbaglia e, se sbaglia, è meglio che non si sappia, in Corr. trib., 2000, 

n. 19, p. 1339 

 Il sistema penale-tributario è in tutto o in parte “virtuale” ?, in Corr. trib., 2000, n. 

20, p. 1407 

 Il D. Lgs. n. 74/2000 non può vincolare le scelte future, in Corr. trib., 2000, n. 21, 

p. 1483 

 Il principio di specialità ha geometria variabile ?, in Corr. trib., 2000, n. 22, p. 1559 

 Autonomia tra procedimento penale e accertamento (o processo) tributario o 

spreco di attività amministrativa e giudiziaria ?, in Corr. trib., 2000, n. 23, p. 1635 

 Unico 2000: qualche interrogativo sul nuovo sistema penale-tributario, in Corr. 

trib., 2000, n. 23, p. 1680. 

 La Cassazione contesta la depenalizzazione dell’utilizzo di false fatture, in Corr. 

trib., 2000, n. 26, p. 1902 ss. 

 Ancora sulla depenalizzazione dell’utilizzo di false fatture, in Corr. trib., 2000, n. 

28, p. 2051 ss. 

 Il patrocinio a spese dello Stato nel sistema penale tributario, in Corr. trib., 2000, 
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n. 29, p. 2111. 

 La magistratura inquirente di fronte al nuovo sistema penale tributario, in Corr. 

trib., 2000, n. 32, p. 2354 ss. 

 L’applicazione della sanzione sostitutiva pecuniaria ai delitti tributari, in Corr. trib., 

2000,  n. 33, p. 2404 ss. 

 Il ritorno del “principio di fissità” nello Statuto del contribuente, in Corr. trib., 2000, 

n. 38, p. 2789 ss. 

 Esteso l’ambito d’applicazione delle norme sul riciclaggio di capitali dalla 

provenienza illecita , in Dir. pen. proc., 2000, n. 1, p. 50 ss. 

 Anche in materia valutaria cade il principio dell’ultrattività delle norme sanzionatrici 

abrigate, in Corr. trib., 2000, n. 44, p. 3233 ss. 

 Le SS.UU. della Cassazione confermano la depenalizzazione dell’utilizzo di false 

fatture, in Corr. trib., 2000, n. 47, p. 3476 ss. 

 

2001 

 Costituzione “economica” e doveri fiscali, in Corr. trib., 2001, n. 2, p. 113 ss. 

 La tutela penale della pretesa tributaria, in Corr. trib., 2001, n. 6, p. 439 ss. 

 La SS.UU. fanno chiarezza sulle fattispecie incriminatrici da considerarsi abrogate, 

in Corr. trib., 2001, n. 7, p. 517 ss. 

 Le manifestazioni della tutela penale della pretesa tributaria, in Corr. trib., 2001, n. 

10, p. 741ss. 

 Verifica fiscale nei confronti dei professionista e tutela del segreto professionale, in 

Corr. trib., 2001, n. 15, p. 1134 ss. 

 Le fonti del diritto processuale penale tributario,in Corr. trib., 2001, n. 16, p. 1203 

ss. 

 La segnalazione del delitto tributario all’Autorità giudiziaria, in Corr. trib., 2001, n. 

20, p. 1495 ss. 

 La segnalazione anonima di un illecito penaltributario, in Corr. trib., 2001, n. 23, p. 

1718. 

 I rapporti tra Guardia di finanza e Polizia giudiziaria, in Corr. trib., 2001, n. 27, p. 

2026 ss . 

 Attività ispettive, di controllo ed emergenza di indizi di reato, in Corr. trib., 2001, n. 

29, p. 2189 ss. 

 Veramente non deducibili le sanzioni da illecito irrogate al contribuente ?, in Corr. 

trib., 2001, n. 30, p. 2221 ss. 

 L’utilizzo in sede tributaria di una prova testimoniale penale è contaminante ?, in 

Corr. trib., 2001, n. 32, p. 2373 ss. 
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 L’attività rientrante nella “propria iniziativa” della Polizia tributaria. in Corr. trib., 

2001, n. 36, p. 2724 ss. 

 Il rapporto tra Pubblico Ministero e Polizia tributaria, in Corr. trib., 2001, n. 39, p. 

2937 ss . 

 L’incompatibilità tra assistenza tributaria ed obbligo di denuncia, in Corr. trib., 

2001, n. 44, p. 3317 

 I rapporti tra i procedimenti penale e tributario, in Corr. trib., 2001, n. 47, p. 3553 

 Le indagini difensive, De Agostini, 2001 

 I nuovi reati fiscali, a cura di Corso e Guadalupi, Milano, 2001 

 

2002 

 Il rimpatrio dei capitali italiani all’estero, in Dir. pen. e proc., 2002, n. 1, p. 28 ss. 

 Una nuova causa di estinzione dei reati tributari e previdenziali per uscire dal 

“sommerso”, in Corr. trib., 2002, n. 1, p. 30 ss. 

 Emersione di attività detenute all’estero e “bonus penale”, in Corr. trib., 2002, n.2  

p. 101 ss. 

 Delitti tributari e segreto investigativo, in Corr. trib., 2002, n. 4, p. 361 ss. 

 Elementi acquisiti in sede penale e loro trasmissibilità agli Ufficio finanziari, in 

Corr. trib., 2002, n. 7, p. 637 ss. 

 Procedimento per reati tributari e segreto d’ufficio, in Corr. trib., 2002, n. 16, p. 

1466 ss. 

 Sono costituzionalmente corrette le scelte penali del legislatore del 2000, in Corr. 

trib., 2002, n. 17, p. 1517 ss. 

 Meno ostacoli penali al rimpatrio dei capitali, in Corr. trib., 2002, n. 21, p. 1849 ss. 

 Delitti tributari e segreto professionale del commercialista, in Corr. trib., 2002, n. 

23, p. 2110 ss. 

 E’ costituzionalmente legittimo non presumere la correttezza fiscale del 

contribuente, in Corr. trib., 2002, n. 24, p. 2165 ss. 

 Procedimenti per delitti tributari e ruolo professionale dell’avvocato, in Corr. trib., 

2002, n. 28,  p. 2569 ss. 

 L’art. 103 c.p.p. e i suoi riflessi tributari, in Corr. trib., 2002, n. 33, p. 3029 ss. 

 Il comportamento elusivo e il sistema penale tributario, in Corr. trib., 2002, n. 39, p. 

3512 ss. 

 Ispezione, perquisizione o sequestro nell’ufficio di un difensore, in Corr. trib., 2002, 

n. 41, p. 3764 ss. 

 L’incidenza penale del codice fiscale unico, in Corr. trib., 2002, n. 44, p. 4041 ss. 

 Illeciti penaltributari e intercettazione di comunicazioni, in Corr. trib., 2002, n. 47, p. 
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4326 ss. 

 La difesa tecnica “nel “ processo e “dal” processo, in Studi parmensi, I, Padova, 

2002, p. 117 ss. 

 

2003 

 I riflessi penali della definizione automatica, in Corr. trib., 2003, n. 3, p. 198 ss. 

 Sindacabilità dell’autorizzazione all’accesso ed inutilizzabilità di prove acquisite 

“contra legem”, in Corr. trib., 2003, n. 4, p. 301 ss. 

 Integrazione degli imponibili per gli anni pregressi e benefici penali, in Corr. trib., 

2003, n. 5, p. 345 ss. 

 I possibili effetti penali della definizione automatica, in Corr. trib., 2003, n. 6, p. 439 

ss. 

 L’esercizio dell’azione penale quale causa ostativa delle sanatorie fiscali, in Corr. 

trib., 2003, n. 10, p. 774 ss. 

 L’estensione al terzo degli effetti della definizione effettuata dal contribuente, in 

Corr. trib., 2003, n. 15, p. 1185 ss. 

 Il pari diritto alla prova nel processo tributario, in Corr. trib., 2003, n. 20, p. 1643 

ss. 

 Accertamenti bancari, in Corr. trib., 2003, n. 27, p. 2229 ss. 

 Riflessi tributari della nuova disciplina, in Corr.trib., 2003, n. 33, p. 2711ss. 

 Una prima pronuncia sull’efficacia oggettiva della causa di non punibilità, in 

Corr.trib., 2003, n. 34, p. 2824 ss. 

 Troppa ristretta la causa di non punibilità legata al condono tributario?, in Corr. 

trib., 2003, n. 42, p. 3491. 

 Negli accertamenti bancari non opera il contraddittorio endoprocedimentale, in 

Riv. giur. trib., 2003, n. 9, p. 819. 

 

2004 

 Il consenso non sana l’ “illegalità” dell’accertamento, in Corr. trib., 2004, n. 2, p. 

133 ss. 

 Si può risparmiare sul testo della motivazione, ma non sull’accertamento, in Corr. 

trib., 2004, n. 5, p. 381 ss. 

 Garanzie concrete per il contribuente vittima del professionista, in Corr. trib., 2004, 

n. 18, p. 1419 ss. 

 Emittente di false fatture e cause di non punibilità penale collegate alle sanatorie 

fiscali, in Corr. trib, 2004, n. 26, p. 2057 ss. 
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 La non applicabilità del patrocinio a spese dello Stato ai procedimenti 

penaltributari, in Corr. trib., 2004, n. 27, p. 2133 ss. 

 Proscioglimento da delitto tributario e rifusione delle spese di difesa, in Corr. trib., 

2004, n. 31, p. 2434 ss. 

 Nessuna riparazione per l’eccessiva durata del processo tributario, in Corr. trib., 

2004, n. 34, p. 2687 ss. 

 Indeducibili le sanzioni pecuniarie amministrative, in Corr. trib., 2004, n. 37, p. 

2927 ss. 

 Dubbi sull’estensione della sanatoria al delitto di emissione di false fatture, in Corr. 

trib., 2004, n. 39, p. 3082 ss. 

 Ammissibile il condono della srl anche se pende azione penale a carico 

dell’amministratore, in Corr. trib., 2004, n. 41, p. 3236 ss. 

 Effetti dei condoni sul concorso tra emissione e utilizzo di false fatture, in Corr. 

trib., 2004, n. 45, p. 3538 ss. 

 E’ consentita la contestazione differita della legittimità della verifica, in Corr.itrb., 

2004, n. 48, p. 3780 ss. 

 La partecipazione “passiva” del contribuente alla verifica equivale alla sua 

“accettazione”, in Riv. giur. trib., 2004, n. 6, p. 533. 

 Rimessi all’esame della Consulta i limiti di operatività per preventiva conoscenza 

dell’azione penale, in Riv. giur. trib., 2004, n. 9, p. 877. 

 

2005 

 Inutilizzabili i risultati di una verifica fiscale illegittima, in Corr. trib., 2005, n. 1, p. 

53 ss. 

 Costituisce nuovamente delitto l’omesso versamento di ritenute, in Corr. trib., 

2005, n. 4, p. 263 ss. 

 E’ incostituzionale prevedere cause di non punibilità?, in Corr. trib., 2005, n. 5, p. 

379 ss. 

 Condanna per delitto tributario, moralità professionale e rapporti con 

l’Amministrazione, in Corr. trib., 2005, n. 6, p. 449 ss. 

 Il Giudice penale non è vincolata dalle valutazioni dell’Amministrazione finanziaria, 

in Corr. trib., 2005, n. 7, p. 541 ss. 

 La società deve essere avvisata del procedimento penale a carico degli 

amministratori ?, in Corr. trib., 2005, n. 10, p. 795 ss. 

 Conforme alla Costituzione la causa di non punibilità penale ricollegata al condono 

2002, in Corr. trib., 2005, n. 20, p. 1601 ss. 

 Il modello per la nuova CONSOB tra tutela del mercato e normativa comunitaria, 
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in Corr. trib., 2005, n. 31, p. 2449 ss. 

 E’ sindacabile dal giudice la legittimità del procedimento di verifica fiscale, in Corr. 

trib., 2005, n. 33, p. 2622 ss. 

 Il condono non impedisce i controlli sulle istanze di rimborso, in Corr. trib., 2005, n. 

36, p. 2873 ss. 

 La Corte di giustizia non si pronuncia sulla compatibilità della normativa societaria 

con le direttive europee, in Riv. giur. trib., 2005, n. 7, p. 613 ss. 

 

2006 

 Non sono utilizzabili ai fini dell’accertamento le prove illegittimamente acquisite, in 

Corr. trib., 2006, n. 1, p. 47 ss. 

 La Consulta non evita di pronunciarsi sul divieto di “patrocinio gratuito” nei 

procedimenti penaltributari, in Corr. trib., 2006, n. 6, p. 465 ss. 

 La prescrizione dei reati tributari dopo le modifiche al codice penale, in Corr. trib., 

2006, n. 7, p. 523 ss. 

 Costituzionali le cause di non punibilità (anche future) conseguenti a condono, in 

Corr. trib., 2006, n. 12, p. 937 ss. 

 Verso un’amnistia anche tributaria ?, in Corr. trib., 2006, n. 28, p. 2201 ss. 

 Frode fiscale e prova “al di là di ogni ragionevole dubbio”, in Corr. trib., 2006, n. 

33, p. 2614 ss. 

 L’indulto per i reati tributari, in Corr. trib., 2006, n. 34, p. 2688 ss. 

 Politica tributaria e arma penale, in Corr. trib., 2006, n. 37, p. 2940 ss. 

 Secondo la Corte di cassazione l’esclusione non intriga un’evasione penalmente 

rilevante, in Corr. trib., 2006, n. 28, p. 3045 ss. 

 La rilevanza probatoria nel processo tributario della sentenza di “patteggiamento, 

in Riv. giur. trib.,  2006, n. 1, p. 30 ss. 

 

2007 

 Le misure cautelari interdittive applicabili agli enti responsabili di illeciti 

amministrativi, in Corr. trib., 2007, n. 1, p. 43 ss. 

 Quando il verbale di constatazione della polizia tributaria va considerato atto 

“irrepetibile”, in Corr. trib.,  2007, n. 20, p. 1632 ss. 

 Capacità contributiva e preclusioni probatorie secondo la Corte costituzionale, in 

Corr. trib., 2007, n. 30, p. 2427 ss. 

 La Consulta rende più ampia la causa di non punibilità prevista al condono 2002, 

in Corr. trib., 2007, n. 35, p. 2857 ss. 

 La perizia penale in sede di udienza preliminare non vincola il giudice tributario, in 
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Corr. trib., 2007, n. 37, p. 3017 ss. 

 L’Avvocato generale UE delinea il contrasto tra condoni Iva 2002 e normativa 

comunitaria, in Corr. trib., 2007, n. 45, p. 3677 ss 

 Il giudice tributario non è vincolato da quanto statuito in sede penale, in GT, 2007, 

n. 1, p. 55 ss. 

 

2008 

 Il segreto sulle indagini preliminari e la trasmissione degli atti senza 

l’autorizzazione del p.m., in Corr. trib., 2008, n. 4, p. 296 ss. 

 Il condono tombale non “salva” dal reato di emissione di fatture per operazioni 

inesistenti, in Corr. trib., 2008, n. 10, p. 791 ss. 

 Verso la responsabilità amministrativa da reato tributario, in Corr. trib., 2008, n. 29, 

p. 2348 ss. 

 Regole probatorie in tema di superamento della soglia di punibilità, in Corr. trib., 

2008, n. 31, p. 2524 ss. 

 La dichiarazione fraudolenta tra oneri probatori e obblighi di motivazione, in Corr. 

trib., 2008, n. 34, p. 2757 ss. 

 Limiti di operatività del mandato di arresto europeo, in Corr. trib., 2008, n. 37, p. 

3010 ss. 

 Il problema della prova tributaria tra processi contermini, in GT, 2008, n. 12, p. 

1025 ss. 

 

2009 

 Condanna per reato tributario in danno di Stato estero e regole per l’esecuzione in 

Italia, in Corr. trib., 2009, n. 6, p. 448 ss. 

 Frode fiscale e ripartizione dell’onere della prova, in Corr. trib., 2009, n. 7, p. 507 

ss. 

 Ristrutturazione di grandi imprese in crisi ed esclusione della responsabilità, in 

Corr. trib., 2009, n. 8, p. 625 ss. 

 La confisca “per equivalente” non è retroattiva, in Corr. trib., 2009, n. 22, p. 1775 

ss. 

 Il patteggiamento per i reati tributari dopo la Finanziaria 2008, in Corr. trib., 2009, 

n. 30, p. 2475 ss. 

 Esame del DNA e reati tributari, in Corr. trib., 209, n. 34, p. 2814 ss. 

 Giudicato penale, giudizio tributario e ruolo della Suprema Corte, in Corr. trib., 

2009, n. 37, p. 3025 ss. 
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 Effetti del patteggiamento, estinzione dei reati tributari e moralità professionale, in 

Corr. trib., 2009, n. 39, p. 3176 ss. 

 Scudo fiscale: sanatoria parziale per la responsabilità amministrativa degli enti, in 

Corr. trib., 209, n. 40, p. 3253 ss. 

 Non è estensibile analogicamente il divieto di patrocinio a spese dello Stato, in 

Corr. trib., 2009, n. 45, p. 3699 ss. 

 La responsabilità amministrativa degli enti tra frode fiscale e truffa allo Stato, in 

Corr. trib., 2009, n. 47, p. 3823 ss. 

 E’ costituzionale l’esclusione di punibilità a seguito di condono fiscale, in GT, 

2009, n. 7, p. 576 ss. 

 

2010 

 Rapporti tra dimensione penale dell’illecito tributario e termini per l’accertamento, 

in Corr. trib., 2010, n. 5, p. 341 ss. 

 Comportamenti di rilievo penale, obblighi degli Uffici finanziari e poteri del GUP, in 

Corr. trib., 2010, n. 7, p. 551 ss. 

 L’incidenza del “processo breve” sui reati tributari, in Corr. trib., 2010, n. 8, p. 625 

ss. 

 L’archiviazione penale non esonera il giudice tributario da una motivazione 

adeguata, in Corr. trib., 2010, n. 13, p. 1040 ss. 

 Inutilizzabilità delle intercettazioni nel processo penale e ricadute in sede 

tributaria, in Corr. trib., 2010, n. 21, p. 1698 ss. 

 Nuovo reato e nuova “aggravante” contro l’evasione fiscale, in Corr. trib., 2010, n. 

33, p. 2738 ss. 

 La presunzione tributaria che non ammette la prova contraria è costituzionale?, in 

Corr. trib., 2010, n. 38, p. 3167 ss. 

 La partecipazione dell’ente al procedimento penale ex d. lgs. n. 231/2001, in Studi 

in onore di Mario Pisani, Celt, 2010, vol. I, p. 243 ss. 

 Verso una disciplina processuale della prescrizione?, in Azione civile e 

prescrizione processuale, a cura di Menna e Pagliano, Giappichelli, 2010, p. 66 

ss. 

 

 

2011 
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