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La Scuola di Diritto della 
LIUC – Università Cattaneo, nel suo stretto rapporto 
con il mondo aziendale e delle professioni, propone 

anche approfondimenti mirati per 
la crescita dei professionisti.

La prescrizione dei reati tributari è da sempre al centro 
del dibattito ed alla normativa nazionale sul tema si 

sono aggiunti nel tempo diversi interventi a livello 
comunitario, tra cui spicca la storica sentenza Taricco
dell’8 settembre 2015, attraverso la quale  la Corte di 

Giustizia dell’Unione Europea ha dichiarato la 
disciplina italiana sulla prescrizione in materia di IVA 

potenzialmente lesiva degli interessi finanziari 
dell’Unione, sollevando numerose discussioni e 

critiche ancora tutt’altro che sopite.

SEDE
LIUC – Università Cattaneo

Ingresso da Piazza Soldini, 5 
Castellanza – VA
www.liuc.it/dove

PRESENTAZIONE
La sentenza Taricco si inserisce in un quadro nazionale, in 
materia di prescrizione dei reati tributari, da non molto 
modificato con la legge n. 148/2011. La Corte di Giustizia 
demanda così al giudice italiano la valutazione circa 
l’idoneità del nostro ordinamento rispetto alla necessità di 
sanzionare in modo effettivo e dissuasivo i casi di frode 
grave in materia di IVA, in quanto si rammenta come il 
bilancio dell’Unione Europea sia finanziato, tra l’altro, dalle 
entrate provenienti proprio dall’applicazione di un’aliquota 
uniforme agli imponibili IVA armonizzati: l’intento di 
combattere contro la frode e le altre attività illegali che 
ledono gli interessi finanziari dell'Unione (sancito dall’art. 
235 TFUE) verrebbe frustrato nell’ipotesi in cui la normativa 
nazionale, artt. 160 ultimo comma e 161 c.p., “impedisca di 
infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un numero 
considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi 
finanziari dell’Unione europea, o in cui preveda, per i casi di 
frode che ledono gli interessi finanziari dello Stato membro 
interessato, termini di prescrizione più lunghi di quelli 
previsti per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari 
dell’Unione europea, circostanze che spetta al giudice 
nazionale verificare”. I giudici della CGUE concludono 
affermando come il giudice nazionale sia tenuto anche a 
disapplicare le disposizioni nazionali che abbiano l’effetto 
di impedire allo Stato di rispettare gli obblighi impostigli 
dall’art. 325 TFUE.

PROGRAMMA
14.30 Registrazione
15.00 Neutralità dell‘IVA e accertamento delle frodi 

carosello
Avv. Prof. Giuseppe Zizzo
Ordinario Diritto tributario LIUC – Università Cattaneo

Prescrizione e poteri del giudice. 
La sentenza Taricco
Avv . Prof. Domenico Pulitanò
Professore emerito di Diritto penale 
Università degli Studi di Milano Bicocca

Le sanzioni amministrative
Prof. Francesco Tundo
Professore associato di Diritto tributario
Università degli Studi di Bologna

18.00 Chiusura dei lavori


