
• Procura della Repubblica 
presso il Tribunale di Udine 

Al signor Questore Udine 
Al signor Dirigente Sezione Polizia Postale Udine 

Al signor Dirigente Sezione Polizia Ferroviaria Udine 
Al signor Dirigente Commissariato P .d. S. Cividale 

Al signor Dirigente Settore Polizia di Frontiera Tarvisio 

Al signor Comandante Provinciale dei Carabinieri Udine 
Al signor Comandante R.O.S. Carabinieri Udine 

Al signor Comandante R.O.N.O. Carabinieri Udine 
Al signor Comandante N.A.S. Carabinieri Udine 
Al signor Comandante N.O.E. Carabinieri Udine 

Al signor Comandante Compagnia Carabinieri Tarvisio 

Al signor Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Udine 
Al signor Comandante Nucleo P.T. della Guardia di Finanza Udine 

Al signor Comandante Compagnia della Guardia di Finanza Tarvisio 

Al signor Comandante del Corpo Forestale dello Stato Padova 
Al signor Direttore del Corpo Forestale Regionale presso la Direzione Centrale della Regione Udine 

Alla Capitaneria di Porto di Monfalcone 

Ai Comandanti della Polizia locale di tutti i Comuni della Provincia di Udine Loro sedi 

Al Comandante del Corpo della Polizia Provinciale Locale di Udine 

Ai magistrati in servizio presso questo Ufficio sede 
Ai responsabili delle aliquote delle Sezioni di p.g. presso questo Ufficio sede 

Alla segreteria amministrativa di questo Ufficio sede 

e, per conoscenza, 
al signor Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Trieste 

al Direttore dell'Agenziadelle Entrate - Udine 

Direttiva sulla corretta applicazione dell'art. 1comma141 della L. 28.12.2015 n. 208 
(c.d. "Legge di Stabilità 2016") in relazione all'obbligo d'immediata notizia 

ali' Agenzia delle Entrate di ogni reato da cui possa derivare un provento o vantaggio illecito 

Come noto, l'art. 1 comma 141 della Legge di Stabilità 2016 (L. 28.12.2015 n. 208) ha aggiunto 
un periodo all'art. 14 IV c. L. 24.12.1993 n. 537, il quale testualmente prevede: "in caso di violazione che 
comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per qualsiasi reato da cui possa derivare un 
provento o vantaggio illecito, anche indiretto, le competenti autorità inquirenti ne danno immediatamente 
notizia ali 'Agenzia delle Entrate, affinché proceda al conseguente accertamento". 



Non v'è dubbio che la norma, allorché menziona "le competenti autorità inquirenti"', si rivolga sia 
all'autorità giudiziaria che alla polizia giudiziaria, soggette entrambe all'applicazione dell'art. 331 c.p.p. 
e cioè alla ricezione di notizie di reati perseguibili d'ufficio. 

L'avverbio "immediatamente" farebbe supporre che l'obbligo per la polizia giudiziaria e per 
l'autorità giudiziaria di dare comunicazione ali' Agenzia delle Entrate insorga fin dalla fase iniziale 
dell'investigazione sul reato fonte di provento illecito. In realtà, se si riflette da un lato sul fatto che una 
comunicazione troppo anticipata provocherebbe un'irrazionale e dispendiosa duplicazione di accertamenti 
(uno penale e l'altro amministrativo) sulla stessa vicenda, e dall'altro sul fatto che i poteri investigativi 
nel procedimento penale sono ben più incisivi dell'indagine amministrativa consentita ali' Agenzia delle 
Entrate, si deve convenire che è assai più ragionevole riservare tale comunicazione, come regola generale, 
alla fase conclusiva delle indagini preliminari, quando cioè i contorni del reato produttivo di provento 
illecito siano stati sufficientemente chiariti. 

Ma un'altra più importante considerazione s'impone: gli atti d'indagine preliminare compiuti dal 
pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono soggetti all'obbligo del segreto ex art. 329 c.p.p.: 
rispetto a tale obbligo la norma in commento non appone alcuna espressa deroga, sicché è evidente che 
l'immediatezza della notizia debba conciliarsi con la tuttora vigente permanenza dell'obbligo. Per 
comprendere l'importanza della questione, si pensi ad esempio ad un'investigazione preliminare condotta 
con intercettazioni telefoniche od ambientali, da cui risulti la percezione di un compenso illecito (ad 
esempio, per traffici di stupefacente): è un'assurdità opinare che pur in pendenza dell'attività captativa 
scatti l'obbligo di comunicazione, con il conseguente rischio che il soggetto intercettato apprenda 
d'essere tale dal!' Agenzia delle Entrate che, sulla base della notizia ricevuta, avvii la procedura 
amministrativa di accertamento! 

E' ovvio, allora, che il necessario contemperamento fra l'obbligo del segreto proprio della fase 
delle indagini preliminari ed il nuovo obbligo di comunicazione ali' Agenzia delle Entrate debba posporre 
il secondo ad un momento in cui non è più operante il primo. 

Con osservazione conclusiva e risolutiva, va notato infine che la norma in commento non 
modifica né innova la necessità che la comunicazione agli effetti fiscali dei dati appresi durante un 
procedimento penale sia autorizzata dal pubblico ministero, come espressamente prevedono l'art. 63 
D.P.R. 633/1972 ai fini dell'i.v.a. e l'art. 33 D.P.R. 600/1973 ai fini delle imposte dirette. 

Pertanto appare doveroso emanare la seguente direttiva: 
• tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria destinatari dell'innovativo obbligo previsto dal comma 

141 dell'art. 1 della L. 208/2015 debbono accertarsi, prima di adempiervi, che non sia più operante 
lobbligo del segreto delle indagini preliminari; 

• essi debbono comunque, prima di adempiervi, richiedere ed ottenere l'espressa autorizzazione 
dell'autorità giudiziaria; 

• i magistrati di questo Ufficio a loro volta, vuoi su indicazione della polizia giudiziaria rispettivamente 
interessata vuoi comunque d'ufficio, debbono curare, al più tardi al momento della conclusione delle 
indagini preliminari, che venga effettivamente data notizia ali' Agenzia delle Entrate della sussistenza 
di un reato produttivo di provento o vantaggio illecito, trasmettendo l'opportuna documentazione. 

I destinatari della presente direttiva vorranno dame comunicazione a tutti i dipendenti uffici, 
comandi ed articolazioni. 

Udine, 15 gennaio 2016 
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