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“Quando la tempesta sarà finita, 
probabilmente non saprai neanche tu 

come hai fatto ad attraversarla e a uscirne vivo, anzi, 
non sarai neanche sicuro che sia finita per davvero. 

Ma su un punto non c’è dubbio. 
Ed è che tu, uscito da quel vento, 

non sarai lo stesso che vi è entrato”. 
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Introduzione 

 

L’ ultima riforma del diritto penale tributario ha costituito un 

passaggio di grande rilevanza teorica e di significativa importanza pratica 

nel panorama delle scelte di politica criminale compiuto nel nostro paese 

negli ultimi due lustri. Allo studente che si soffermi oggi nell’esame del 

nostro sistema, non può sfuggire come, a partire dal 1982, il legislatore si 

sia dato da fare per riformare profondamente l'intero impianto normativo 

penale che disciplina l'imposizione fiscale. 

 Con la stesura del presente lavoro mi sono posta l'obiettivo di 

analizzare compiutamente le esigenze che hanno spinto il legislatore degli 

ultimi anni a trattare la legislazione penaltributaria come una sorta di 

fisarmonica, che si allunga o si restringe a seconda del momento storico in 

cui trova la sua cittadinanza. Ho proceduto analizzando l’evoluzione 

dell'intera normativa penale tributaria sino ai giorni nostri, ricostruendo la 

ratio legislativa delle innumerevoli riforme, ponendo un’attenzione 

particolare alle recenti modifiche che hanno comportato uno 

stravolgimento di alcune fattispecie criminose. 

Nel primo capitolo, che può assolvere alla funzione di parte generale, 

ho realizzato una disamina del diritto penale tributario in quanto species 

appartenente ad un genus più ampio, quale il diritto penale in generale, 
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cercando di tracciare gli elementi differenziatori e quelli similari. A tal 

proposito, non è mancata un’analisi approfondita di due istituti, quali 

quello del principio di specialità e della pregiudiziale tributaria, che 

rappresentano un punctum dolens della dottrina e giurisprudenza, in quanto 

oggetto, da anni oramai, di orientamenti che hanno cercato di delinearne il 

significato, spesso in controtendenza rispetto a quanto affermato dalle 

stesse.                                                                                                                        

Nel secondo capitolo dopo un breve excursus storico sull'evoluzione del 

diritto penale tributario, partendo dalle origini della legge 7 gennaio 1929 

n. 4, che ha stabilito i principi cardine del sistema sanzionatorio, passando 

per la legge 7 agosto n. 516\1982, propagandata all'epoca come legge 

“manette agli evasori”, che ha criminalizzato le condotte soltanto 

“prodromiche” all'evasione, fino alla riforma realizzata con il d.lgs. 

74/2000 che perseguiva lo scopo di una ampia depenalizzazione e di una 

criminalizzazione delle sole condotte decettive in danno della 

Amministrazione Finanziaria, che fossero effettivamente lesive del bene 

tutelato.  

Il terzo capitolo, infine, è dedicato all’ultimo step di questo percorso 

rappresentato dalla recente riforma attuativa della delega fiscale 158/2015, 

che ha provveduto alla razionalizzazione del sistema fiscale attraverso 

l’intervento, oltre che sul piano sanzionatorio, anche sulle procedure di 
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riscossione, sul riordino delle agenzie fiscali, sulla stima e il monitoraggio 

dell’evasione fiscale. 

Si è assistito ad un’operazione di depenalizzazione mediante 

l’innalzamento delle soglie di punibilità e di fissazione dei paletti al fine di 

distinguere, in termini di risposta sanzionatoria, i comportamenti 

fraudolenti, simulatori o finalizzati alla creazione e all’utilizzo di 

documentazione falsa, dalle condotte prive dei connotati di fraudolenza in 

senso oggettivo.  
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Capitolo I 

Considerazioni introduttive sul sistema penale 

tributario 

 

Sommario: 1. Le norme tributarie: natura e funzione.  – 2.  La violazione delle norme 

tributarie: l’illecito fiscale.  –  3. Il bene giuridico tutelato – 4. Le sanzioni penali e 

sanzioni amministrative. – 5. Il principio di specialità. - 6. Recenti orientamenti 

giurisprudenziali sul ne bis in idem.  – 7. La pregiudiziale tributaria. 

  

1. Le norme tributarie: natura e funzione.  

Il diritto tributario si basa su un complesso di norme che 

disciplinano la specifica attività dello Stato e degli Enti pubblici diretta a 

procurarsi, in forza del potere di supremazia loro attribuito dalla legge, i 

mezzi finanziari occorrenti per il raggiungimento delle loro finalità 1 .  

L’esigenza che sorge inevitabilmente in presenza di un aggregato sociale è 

quella di procedere al riparto dei costi comuni derivanti dallo svolgimento 

delle funzioni pubbliche demandate dalla legge. Ecco che viene in nostro 

 1 Cfr. BERLIRI, Principi di diritto tributario, Milano, 1999, p. 7.  
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soccorso il tributo 2, inteso come lo strumento necessario che veicola i 

criteri per la ripartizione delle spese comuni o pubbliche 

dell’organizzazione sociale3. Per tale ragione non è insensato parlare di 

diritto tributario come un vero “diritto distributivo”, anche se non è 

ammissibile circoscrivere la sua portata ad un fine di mero prelievo di 

tributi e  di conseguente irrogazione di sanzioni a carico dei trasgressori, in 

quanto assolve ad altri compiti quali la redistribuzione della ricchezza che 

ci permette di attribuirgli una funzione prettamente garantista, alla quale 

affianchiamo quella promozionale, in quanto è di per sé idoneo ad essere 

considerato da incentivo di certe attività e disincentivo di altre4. 

Il diritto tributario si compone di leggi che vengono catalogate in 

leggi formali o procedimentali, che regolano i procedimenti di attuazione 

dei tributi, leggi sanzionatorie, che si occupano di regolare le conseguenze 

amministrative e penali ai comportamenti che violano le norme tributarie 

ed infine le leggi impositrici/precettive che individuano i fatti economici da 

 2 I tributi rientrano nell’ambito delle c.d. entrate di diritto pubblico (tra cui citiamo le sanzioni, le 
confische, le prestazioni previdenziali, le prestazioni amministrative, etc.), cioè quelle entrate che trovano 
fonte in una norma di legge; la caratteristica principale di tali entrate è la coattività (iure imperii), in 
quanto non rileva la volontà del soggetto passivo ai fini della corresponsione della prestazione 
patrimoniale. Le spese pubbliche vengono, altresì, finanziate, sia pur in modo marginale, con entrate di 
diritto privato (iure gestionis), quali affitti, concessioni, vendite ed altri proventi derivanti dai beni 
patrimoniali dello Stato, somme incassate per lotterie e simili, proventi derivanti dall’esercizio diretto di 
attività economiche, etc. Tali entrate trovano fonte in un contratto e quindi si caratterizzano per la 
sinallagmaticità del rapporto: alla decurtazione patrimoniale del soggetto corrisponde una specifica utilità 
acquisita. È evidente che la volontà del soggetto diventa elemento essenziale per l’acquisizione di tali 
entrate. 
 3 Cfr. FALSITTA, Manuale di diritto Tributario, vol. I, Padova, 2012, p. 5. 
 4 Il tributo può essere utilizzato per orientare i contribuenti verso alcuni consumi o investimenti 
(detassandoli), piuttosto che altri (tassandoli in modo aggravato), ovvero per perseguire l’obiettivo di 
disincentivare la proposizione di controversie (si pensi all’incremento del c.d. “contributo unificato” che 
deve essere corrisposto per rivolgersi al giudice). 
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sottoporre a tassazione stabilendo i criteri per determinare l’entità della 

prestazione tributaria. Queste norme, in quanto impongono solo un 

sacrificio indirettamente collegato all’utilità derivante ai cittadini dalla 

contribuzione alle spese pubbliche, non hanno mai incontrato e 

difficilmente incontrano il favore dei contribuenti. Per garantirne il rispetto 

si fa leva quindi sulla minaccia di una sanzione quale conseguenza della 

violazione.  

Appare doveroso a questo punto trattare, seppur senza soffermarci 

approfonditamente, le caratteristiche intrinseche delle leggi tributarie, al 

fine di coglierne le peculiarità e gli eventuali elementi che le differenziano 

dai provvedimenti normativi che disciplinano altri settori dell’ordinamento. 

Da tempo oramai la tecnica legislativa utilizzata per la redazione 

delle norme tributarie ha attirato le critiche sempre più incessanti a causa di 

una serie di ragioni. Tra queste possiamo ricordare l’iperproduzione di 

leggi tributarie5 che spesso, purtroppo, sono frutto non di un confronto 

parlamentare, ma dell’espressione della volontà del Governo, che 

abusando, più che avvalendosi, dello strumento del decreto legge, cerca di 

assicurarsi il sostegno di soggetti rappresentativi di interessi forti, quali le 

organizzazioni imprenditoriali, gli ordini professionali, i sindacati ed altre 

 5 Sul punto cfr. FALSITTA, Manuale di diritto tributario, cit., p.100, il quale sostiene “che il 
Parlamento italiano di leggi ne produce quattro volte di più di quello inglese e si constata che il numero 
di leggi attualmente in vigore in Italia è stimabile in 100-150 mila mentre in altri Paesi europei è venti 
volte di meno (in Francia, ad esempio, non supera, le seimila)”. 
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associazioni, che finiscono per avere un potere di negoziazione superiore a 

chi è legittimato dalle scelte elettorali.  

Ciò posto bisogna considerare che le leggi tributarie non hanno una 

“base sociale”. A differenza di quanto avviene generalmente in cui le 

norme giuridiche sono espressione degli interessi diffusi dei consociati, le 

regole di tassazione, invece, solo lontanamente sono espressione di una 

“istanza” della società (che volentieri farebbe meno delle tasse!). La 

disciplina del prelievo fiscale richiede, quindi, un intervento “dall’alto”, 

cioè dai governanti, i quali, nella stesura delle disposizioni legislative, 

devono contemperare esigenze di certezza dei rapporti giuridici, precisione 

in punto di determinazione della fattispecie imponibile, cautela per l’Erario, 

semplificazione per i soggetti che devono applicare le norme, etc. 

I politici sono però spesso più attenti ai riflessi in termini di 

consenso elettorale che conseguono all’introduzione di norme con cui si 

regola l’imposizione fiscale, come dimostra il fatto che sulle “riforme 

fiscali” si registra costantemente un acceso dibattito politico, ove le 

minoranze parlamentari si assestano spesso su posizioni opposte rispetto 

alla maggioranza.  

Tale spasmodica ricerca di consenso è, altresì, testimoniata 

dall’utilizzo di una terminologia molto suggestiva per indicare nuove forme 

di prelievo fiscale che si vogliono introdurre per colpire settori economici 
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che potrebbero sfuggire all’imposizione. L’utilizzo di titoloni altisonanti “il 

governo alza la guardia”, “affila le armi”, “l’evasione è nel mirino”, “i 

furbetti KO”, “Robin Hood tax”, rappresentano spesso il fumo negli occhi, 

che ci illude circa il raggiungimento di obiettivi echeggianti che gli stessi 

provvedimenti si propongono di conseguire, ma subito dopo ci delude a 

causa dei fallimenti che ne susseguono.  

Va inoltre evidenziata un’ulteriore malattia che affligge il nostro 

sistema tributario: l’“ipertrofia della legge tributaria”, termine coniato dal 

giurista Carnelutti 6 per designare la redazione di enunciati legislativi in 

modo frettoloso, poco chiaro e superficiale che mal si integrano nel corpo 

legislativo vigente, comportando dei continui capovolgimenti di fronte. 

Inoltre la poca chiarezza della legge è ulteriormente dettata dall’abuso dello 

strumento del rinvio normativo 7  ad altre leggi che comporta 

un’impossibilità oggettiva di trarre il messaggio da comunicare occultato 

da questi continui e costanti richiami.   

Non va sottaciuto, poi, che le norme tributarie si presentano 

strutturalmente complesse in quanto il loro oggetto è quello di misurare 

economicamente i fatti imponibili (generalmente reddito, patrimonio e 

consumo). Frequentemente, peraltro, si utilizza una terminologia poco 

 6 Cfr. CARNELUTTI, La crisi della legge, Discorsi intorno al diritto, Padova, 1938, p. 138. 
 7 Sul punto Cfr. FALSITTA, Manuale, cit., p. 100, il quale parla di “omeomorfismo legislativo” 
e sottolinea come tale metodo comporta un’inevitabile occultamento del messaggio da comunicare.  
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comprensibile, quali “frodi carosello”, “società cartiere”, “continuità dei 

valori fiscalmente riconosciuti”, “componenti patrimoniali in sospensione 

d’imposta”, etc.  

La situazione ora descritta rappresenta un vulnus alla certezza del 

diritto tributario, intesa nel senso di affidamento del contribuente alla 

stabilità del corpus normativo, nonché di imprevedibilità delle decisioni 

future che l’Amministrazione finanziaria assumerà in relazione ai 

comportamenti posti in essere dal contribuente. L’incertezza del diritto 

determina il proliferare di soluzioni arbitrarie, che normalmente finiscono 

per danneggiare la posizione del contribuente.  

È da rimarcare ancora che le disposizioni tributarie sono redatte con 

il criterio casistico/enunciativo (in luogo di quello codicistico/generale), in 

quanto esso, limitando la discrezionalità interpretativa, è in grado di offrire 

maggiore certezza al rapporto Fisco-contribuente. Tale tecnica legislativa 

non riesce tuttavia ad eliminare l’incertezza applicativa delle norme 

tributarie. Anzi essa ha causato una produzione legislativa “a getto 

continuo”, oltre che per eliminare le imperfezioni delle leggi (aspetto 

comune ad ogni branca del diritto), soprattutto per colmare i vuoti di 

disciplina, che finivano col tradursi in una perdita di entrate tributarie per lo 

Stato. 
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Le continue “novità fiscali” hanno creato un serio ostacolo 

all’affermarsi di una visione sistematica del diritto tributario. L’attenzione 

viene, infatti, rivolta spesso su tali novità, finendo per offuscare 

l’importanza dei principi su cui si regge il sistema. 

 

2. La violazione delle norme tributarie: l’illecito fiscale.  

 La violazione di tali norme comporta il dar vita ad un illecito fiscale, 

inteso come quel comportamento di per sé idoneo a non rispettare gli 

obblighi fiscali imposti dalla legge. Nel tentativo di definire l’illecito 

fiscale come autonoma categoria con proprie caratteristiche, si osserva che 

esso non può emanciparsi facendo valere l’autonoma rilevanza delle 

sanzioni collegate alla sua commissione. Non esiste infatti una sanzione 

fiscale diversa da quelle penali, amministrative o civili8. 

I tratti essenziali e caratteristici dell’illecito fiscale devono essere rinvenuti 

nella natura della norma violata. Ne consegue che la trasgressione delle 

norme tributarie, soprattutto grazie all’individuazione di un autonomo 

oggetto di protezione della norma violata, configura una figura giuridica 

autonoma di illecito riconducibile alla lesione o messa in pericolo 

dell’interesse pubblico alla percezione dei tributi, che è espressione del più 

 8 Cfr. FERLAZZO NATOLI, Corso di diritto tributario, vol. I, Ed. Giuffrè, 1997, p. 257. 
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generale interesse alla civile convivenza”9. Emerge in maniera prepotente 

l’influenza del principio di offensività10 nelle scelte di criminalizzazione 

operate dal legislatore, che prevede la sanzione solo per quelle condotte che 

siano offensive di un valore riconosciuto meritevole di tutela nel contesto 

sociale, in cui si inserisce la norma incriminatrice, dove non appare 

necessario che tale bene trovi riconoscimento nella Costituzione, essendo 

sufficiente che non si tratti di un interesse con essa incompatibile11.  

La sanzione è elemento irrinunciabile di ogni sistema normativo che ha al 

suo centro l’uomo, sintesi di ragione e libertà, il quale percepisce la 

doverosità delle norme e la sanzione come conseguenza di ogni 

consapevole violazione12.  

Si ha illecito penale quando la violazione di una norma contenuta in una 

legge finanziaria è punita con una delle pene previste dal codice penale per 

i delitti e le contravvenzioni (reclusione e multa, arresto e ammenda). 

 9 Cfr. COPPA – SAMMARTINO, Sanzioni tributarie, Milano, 1989, p.305. 
 10 V. in tal senso DE VERO, Corso di diritto penale I, 2a ed., Giappichelli, Torino, pag. 118 il 
quale sostiene che “la funzione di garanzia del principio di offensività non si esplica solo nei confronti del 
legislatore, ma investe successivamente il ruolo del giudice come interprete istituzionale della norma 
penale. Può avvenire infatti che pur avendo il legislatore correttamente costruito la figura legale 
dell’illecito penale come offesa di un determinato bene risultino poi compatibili con un’interpretazione 
letterale della norma casi concreti in cui non è dato riscontrare il pregiudizio dell’interesse in questione. 
In tale eventualità il giudice è tenuto ad effettuare un’interpretazione restrittiva della norma 
incriminatrice, escludendone l’applicazione all’ipotesi di specie. E’ necessario a questo punto chiarire 
quale sia il fondamento costituzionale del principio di offensività dal momento che questo non trova 
riconoscimento esplicito nella carta fondamentale, a differenza di quanto avviene con riferimento al 
principio di legalità e materialità ed il principio di personalità della responsabilità penale. La 
costituzionalizzazione del principio di offensività risulta da un’attenta lettura integrata di talune 
fondamentali norme costituzionali riguardanti direttamente o in via mediata il significato e la consistenza 
della pena criminale: tali sono l’art 27 comma 3, l’art 13 comma 1 e l’art. 3 Cost”.  
 11 Cfr. LANZI- ALDROVANDI, Manuale di diritto penale tributario, Padova, 2010 p. 9. 
 12 Cfr. D’AGOSTINO, Sanzione (teoria generale), Milano, 1989, p.305. 
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Quando invece la violazione di una norma contenuta in una legge 

finanziaria comporta per il trasgressore l’obbligazione al pagamento di una 

somma a titolo di pena pecuniaria si avrà un illecito amministrativo punito 

con una sanzione non penale (amministrativa). 

 Rinviando la tematica delle sanzioni al paragrafo successivo, appare 

doveroso andare ad individuare, seppur in maniera molto rapida e 

superficiale, le caratteristiche del fenomeno dell’evasione fiscale e degli 

altri istituti che da essa si distinguono. L’evasione tributaria consiste in un 

qualsivoglia atto o fatto riconducibile al contribuente che determina 

sottrazione di materia imponibile al pertinente tributo13. Tale condotta può 

avvenire tanto mediante semplici comportamenti omissivi e/o commissivi 

quando ci si avvale di espedienti finzionistici ed ingannatori di stampo 

simulatorio. In altre parole ci troviamo di fronte ad un contribuente che, pur 

integrando il presupposto dell’obbligazione tributaria, non vi ottemperi in 

quanto ometta di versare il tributo dovuto. Essa presuppone una violazione 

“diretta” dell’onere fiscale, in quanto il contribuente non cerca di 

intervenire sul fatto imponibile, che già esiste nella sua integrità, bensì 

tenta di sottrarsi illegalmente all’adempimento degli obblighi formali e 

sostanziali connessi ex lege alla realizzazione di una determinata 

fattispecie.     

 13 Cfr. FALSITTA “Manuale di diritto tributario” cit., p. 217. 
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Il lecito risparmio d’imposta si realizza, invece, quando tra i possibili 

comportamenti posti dal sistema fiscale su un piano di pari dignità, il 

contribuente sceglie quello fiscalmente meno oneroso. Non c’è 

aggiramento fintanto che il contribuente si limiti a scegliere tra le due 

alternative.  

Il comportamento elusivo di imposta determina un aggiramento della 

fattispecie impositiva, dal momento che ostacola l’integrazione del 

presupposto d’imposta impedendo, quindi, il sorgere dell’obbligazione 

tributaria e consentendo al contribuente, da un lato, di conseguire un 

risparmio fiscale (indebito) e dall’altro di ottenere risultati economici 

equivalenti a quelli contemplati e tassati dalla norma aggirata. Si risolve in 

un’applicazione strumentale 14  delle norme tributarie, in quanto vi è un 

utilizzo appunto strumentale di un negozio giuridico o di carenze 

dell’ordinamento allo scopo precipuo di evitare l’insorgenza 

dell’obbligazione tributaria. E’ una condotta extra legem, non essendo 

confliggente con alcuna disposizione normativa e come tale censurabile da 

un ordinamento ispirato al principio di legalità15.  

 Con la legge 23/2014 l’espressione “elusione fiscale” è stata usata in 

modo alternativo e promiscuo con quella di “abuso di diritto”, mostrando di 

 14 Cfr. LUPI, Manuale giuridico professionale di diritto tributario, IPSOA, 2011 p. 268 ss 
sostiene a tal proposito che “tale definizione non è condivisa da quanti ritengono che ci troviamo di fronte 
ad un fenomeno di frode alla legge fiscale intesa come lesione dello spirito della norma fiscale”. 
 15  Cfr. FRANZÉ, Elusione ed abuso del diritto in materia tributaria, in L’accertamento 
tributario a cura di Uricchio, Torino, 2014, p. 53. 
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considerarle alla stregua di sinonimi. La soluzione più convincente, su un 

piano concettuale, potrebbe sembrare quella di considerare l’abuso del 

diritto come il “mezzo”, l’elusione come il “risultato” che con esso si 

ottiene.  In tale prospettiva tanto l’uno che l’altra potrebbero formare 

oggetto di clausole generali16.  

 Il fenomeno dell’abuso del diritto riguarda tutti i settori 

dell’ordinamento giuridico ed evoca l’utilizzo delle norme giuridiche per 

fini differenti rispetto a quelli per cui sono state previste, ovvero l’esercizio 

dei diritti in violazione della regola della buona fede oggettiva 17.  Nel 

diritto tributario, i comportamenti abusivi sono quelli tipicamente elusivi, 

in quanto in entrambi i casi si allude all’ottenimento di risparmi fiscali 

mediante un utilizzo “anomalo” della legislazione. Ciò posto evidenziamo 

che l’abuso del diritto (o elusione fiscale) viene contrastato sia attraverso 

una norma con un ampio ambito di applicazione, qual è l’art. 10 bis18, della 

legge n. 212/2000 (sino al 2015 vigeva l’art. 37 bis del d.p.r. n. 600/73), sia 

attraverso specifiche disposizioni antielusive (es. l’art. 110, 10° comma, 

 16 Cfr. FLICK, Reati fiscali, principio di legalità e ne bis in idem: variazioni italiane su un 
tempo europeo in Rass. Trib. 5/2014, p.946.  
 17 Per esempio, nel diritto societario si discute sull’ “abuso di maggioranza” nella misura in cui 
vengono approvate (a maggioranza) delibere assembleari che favoriscono l’interesse di alcuni soci e non 
l’interesse sociale (es. lo scioglimento anticipato della società deliberato dalla maggioranza per favorire 
attività concorrenziali nelle quali questi soci hanno interessi). 
 18  L’art. 10 bis definisce abuso del diritto come “una o più operazioni prive di sostanza 
economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali 
indebiti. Tali operazioni non sono opponibili all’Amministrazione finanziaria, che ne disconosce i 
vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto 
versato dal contribuente per effetto di dette operazioni”.  
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Tuir, che vieta, salvo eccezioni, la deduzione di costi provenienti da società 

ubicate in “paradisi fiscali”). 

In applicazione dell’art. 10 bis, quindi, l’Amministrazione finanziaria 

disconosce i vantaggi tributari ottenuti con operazioni realmente poste in 

essere dai contribuenti, aventi però contenuto elusivo, in quanto prive di 

sostanza economica. Per evitare doppie tassazioni, nella quantificazione 

dell’imposta elusa, occorre scomputare l’imposta effettivamente versata in 

relazione all’operazione fiscalmente disconosciuta. 

E’ opportuno precisare che, qualora si contesti l’elusività/abusività 

fiscale di una operazione, non si mette in discussione la sua validità 

civilistica, ma si verifica solo la sua inopponibilità all’Amministrazione, la 

quale appunto provvede a eliminare i vantaggi fiscali. Gli effetti giuridici 

dell’operazione permangono 19.  Posto che il risultato (disapprovato dal 

sistema) ottenuto grazie a comportamenti abusivi/elusivi è analogo a quello 

realizzato nell’ipotesi dell’evasione fiscale, il legislatore ha previsto 

espressamente l’applicazione delle sanzioni amministrative nei casi di 

contestazione di elusione fiscale o abuso del diritto. E’ esclusa, invece, 
 19  Affinché si possa ritenere elusiva/abusiva un’operazione realmente posta in essere dal 
contribuente è necessario, tuttavia,  che l’Ufficio dimostri (l’abuso non può essere rilevato d’ufficio dal 
giudice) che essa sia priva di sostanza economica, cioè sia giustificata solo dallo scopo di ottenere un 
risparmio fiscale, e che il vantaggio tributario sia considerato “indebito”, cioè non coerente con la ratio 
del tributo eluso19Il legislatore ha avvertito la complessità e delicatezza della contestazione dell’elusività 
di una determinata operazione, e per questo ha previsto specifiche garanzie procedimentali per il 
contribuente che subisce tale rettifica. Ed infatti, l’avviso di accertamento è emanato, a pena di nullità, 
previa richiesta al contribuente di chiarimenti, nella quale l’Ufficio deve esplicitare i motivi per cui si 
ritiene elusiva o abusiva l’operazione. In caso di opposizione all’atto di accertamento, non è consentita la 
riscossione provvisoria, ma la pretesa può essere riscossa solo dopo la sentenza del giudice di primo 
grado che rigetta il ricorso del contribuente. 
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l’applicazione delle sanzioni penali tributarie20, in considerazione del fatto 

che la condotta in esame, che si concretizza in una fedele rappresentazione 

delle scritture contabili che accompagnano i vari passaggi del negozio 

giuridico, è finalizzata ad ottenere un vantaggio fiscale mediante 

un’operazione palese, la quale quindi si pone in antitesi con qualsiasi 

delitto che consista in una condotta infedele o addirittura fraudolenta.  

 

3.  Il bene giuridico tutelato  

A questo punto della trattazione appare doveroso andare alla ricerca 

del bene giuridico, considerato meritevole di tutela nel contesto sociale e 

che giustifica le scelte di criminalizzazione da parte del legislatore.  

E’ consuetudine, soprattutto didattica, presentare come fungibili i termini 

“bene” e “interesse” quali punti di riferimento del carattere offensivo del 

fatto di reato. E’ peraltro altrettanto usuale ed opportuna la seguente 

precisazione: bene è in senso proprio l’entità, non necessariamente 

materiale, che costituisce fonte di utilità o vantaggio per un soggetto 

 20 Appare doveroso fare un breve accenno alla nota sentenza sul caso “Dolce & Gabbana”, in cui 
la Suprema Corte non ha esitato ad evidenziare gli aspetti problematici della questione dell’abuso del 
diritto e dell’elusione fiscale in campo penale.  La Cassazione ha cercato di risolvere il problematico 
inquadramento delle condotte di “abuso del diritto, escludendo la rilevanza penale di condotte contrastanti 
con un principio generale di “abuso del diritto” e l’ha viceversa affermata con riferimento a quelle 
condotte che rientrino in una specifica disposizione fiscale antielusiva. Ne consegue che se le fattispecie 
criminose sono incentrate sul momento della dichiarazione infedele e si  concretizzano nella infedeltà 
dichiarativa, il comportamento elusivo non può essere considerato penalmente irrilevante Se il bene 
tutelato dal nuovo regime fiscale è la corretta percezione del tributo, l’ambito di applicazione delle norme 
incriminatrici può ben coinvolgere quelle condotte che siano idonee a determinare una riduzione o una 
esclusione della base imponibile, purché poste in violazione di una specifica norma antielusiva. In tal 
senso Alessandra Giovanetti, Rivista Diritto Penale e processo 10/2014. 
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determinato (bene individuale) o per una pluralità di soggetti più o meno 

indeterminati (beni sovraindividuali); interesse è, in senso proprio, la 

relazione che collega il soggetto o i soggetti alla fonte di utilità21. 

Nell’ambito del diritto penale tributario, il legislatore, 

nell’individuare a quali condotte attribuire un determinato trattamento 

sanzionatorio, pone al vertice della sua attenzione il rispetto dei doveri 

fiscali da parte del contribuente.  

La condotta di evasione ai doveri posti al cittadino dalle leggi fiscali lede 

infatti una vasta gamma di interessi, attinenti alla sopravvivenza del c.d. 

stato persona, all’equità delle regole per il suo funzionamento, alla 

salvaguardia dei valori che lo stesso è chiamato a garantire in virtù del 

patto sociale, alla parità di condizioni nel sistema mercantile22.  

Ne consegue che il bene giuridico protetto con le sanzioni tributarie è 

l'interesse ad una tempestiva contribuzione, in ragione della capacità 

contributiva, attraverso un efficiente funzionamento del sistema fiscale.  

Seguendo l’impostazione di alcuni autori 23 , un’analisi attenta del 

dettato costituzionale, ci porterebbe erroneamente a ritenere l’assenza di 

una disposizione che preveda il ricorso alla repressione penale ai fini della 

tutela di un determinato bene giuridico. Ad appannaggio di quanto appena 

 21 Cfr. DE VERO, Corso di diritto penale I, cit., p.119.   
 22 Cfr. MARTINI, Reati in materia di finanze e tributi, Ed. Giuffrè, Milano 2010, p. 97.   
 23 Cfr. MASTELLONE, “Brevi note sull’applicazione del principio di specialità nei rapporti tra 
«frodi carosello» e reati comuni” in Rivista Diritto E Pratica Tributaria n. 6/2011, p. 35. 
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sostenuto, possiamo prendere in considerazione i due referenti 

costituzionali: l’art. 53 Cost. 24  disciplina l’obbligo per i consociati a 

concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità 

contributiva ed in esso si pongono le basi per un intervento pubblico nei 

rapporti economici. Medesima cosa con riferimento all’art. 23 Cost., il 

quale sancisce che «nessuna prestazione [...] patrimoniale può essere 

imposta se non in base alla legge». Nulla si dice in merito alla necessaria 

adozione di una sanzione penale alla pretesa erariale.  

Quindi da ciò ne consegue che qualora il contribuente non osservasse la 

regola contenuta nella disposizione fiscale, quindi in caso di mancata 

emissione di una fattura, o di mancata presentazione di una dichiarazione 

annuale, o di omessa registrazione di un provento, il soggetto sarebbe 

esente da pena.  

 24 L’art. 53 della Costituzione fissa il principio, di natura sostanziale, per cui il concorso alla spesa 
pubblica deve avvenire in base alla capacità contributiva manifestata dai membri della collettività La norma 
dispone che “Tutti devono concorrere alla spesa pubblica in ragione della loro capacità contributiva”, 
evocando un “dovere” che fa capo ad ogni soggetto, il cui contenuto è rappresentato dall’obbligo di 
corrispondere una prestazione patrimoniale. Il principio di capacità contributiva rappresenta allora, 
innanzitutto, un “limite” indirizzato al legislatore ordinario, il quale, nell’introdurre norme impositive c.d. 
sostanziali, cioè istitutive di un tributo, deve considerare nel suo presupposto unicamente fatti espressivi di 
capacità contributiva. In altri termini, E’ da evidenziare, peraltro, che l’art. 53 Cost. condizioni, sia pur in modo 
più contenuto, anche le norme c.d. procedimentali, cioè quelle che regolano le modalità di accertamento e 
riscossine dei tributi. Tale affermazione poggia sul presupposto che un tributo è “giusto” non solo se il suo 
presupposto sia conforme al principio della capacità contributiva, ma anche se le sue regole attuative 
determinano la tassazione della effettiva capacità contributiva realizzata. Non a caso l’introduzione della 
normativa che consente di correggere la dichiarazione tributaria, quella che assegna al Fisco il potere di 
svolgere indagini bancarie, etc., ha come riferimento costituzionale il principio di tassazione della effettiva 
capacità contributiva realizzata dai soggetti. 
Occorre però precisare che non tutte le norme procedimentali sono condizionate dall’art. 53 Cost.: si pensi alle 
disposizioni legislative in tema di motivazione e notificazione degli atti impositivi del Fisco. In tali casi i 
“limiti” per il legislatore si ravvisano nel rispetto dei principi contenuti negli artt. 97 e 24 Cost.  
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Il legislatore ordinario avrebbe potuto esimere i contribuenti dall’inflizione 

di una sanzione in caso di violazione di obblighi tributari, ma ha operato in 

senso opposto prevedendo un sistema sanzionatorio particolarmente 

articolato.  

 Per tale ragione l’orientamento appena esplicato è facilmente 

contestabile da quanti, come il Prof. Falsitta, ritengono che vero sì che la 

prima parte dell’art 53 rappresenti il fondamento di legittimità 

costituzionale dell’imposizione tributaria e correlativamente della 

doverosità della contribuzione del concorso dei privati alle pubbliche 

spese25”, ma raffigura altresì il limite di tale legittimazione, in quanto la 

criminalizzazione della condotta di evasione è legittima in quanto essa 

viola un bene giuridico di indubbio rilievo costituzionale: la necessità che 

ciascun cittadino adempia a doveri inderogabili di contribuzione alle spese 

necessarie ed indispensabili per l’esistenza e per il funzionamento dello 

Stato. Una lettura combinata con l’art. 2 della Costituzione ci permette 

altresì di sottolineare come la sottoposizione dei consociati a prestazioni 

patrimoniali imposte si concretizzi in una forma di partecipazione ad un 

progetto condiviso, quello di costruire un sistema che attraverso la 

solidarietà persegua eguaglianza sul piano politico, economico e sociale. 

Per questo il valore della solidarietà è posto dalla Costituzione tra i valori 

 25 Cfr. FALSITTA, Manuale di diritto Tributario I, cit.  p. 56 
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fondanti dell’ordinamento giuridico e sullo stesso piano rispetto ai diritti 

inviolabili dell’uomo come base della convivenza sociale. In tal senso il 

principio di solidarietà assume così una doppia funzione: di principio 

fondante la pretesa fiscale proporzionale e di limite alla stessa.  

 Ne consegue che l’interesse alla regolarità del gettito fiscale non 

appartiene allo Stato, ma alla comunità dei cittadini, la sola deputata a 

disporne secondo il metodo democratico (anche se di fronte a tale 

affermazione molti potrebbero storcere il naso!). Esso è espressione del 

dovere di solidarietà sociale che grava su tutti i consociati e si ripartisce su 

quelli di loro che dispongano di ricchezza secondo regole ispirate ad equità 

e proporzionalità così da fornire il necessario per le esigenze vitali dello 

stato e per il perseguimento dei suoi scopi26.  

Tale interesse che viene tutelato da parte del legislatore attiene quindi alle 

esigenze metaboliche dello Stato, come struttura sociale, provvedendo ad 

alimentarne il bisogno energetico27.  

 In ultimo appare doveroso precisare che nel criminalizzare le 

condotte il legislatore non solo debba tener conto del principio di 

offensività e quindi verificare che quella condotta arrechi un’offesa al bene 

giuridico tutelato, ma si richiede altresì il pieno rispetto del “principio di 

stretta necessità” o di extrema ratio della tutela penale, secondo il quale al 

 26 Cfr. MARTINI “Reati in materia di finanze e tributi” cit. p. 102. 
 27 Cfr. MARTINI “Reati in materia di finanze e tributi” cit. p. 104. 
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diritto penale deve essere assegnato un ruolo sussidiario, nel senso che il 

ricorso alla sanzione penale deve risultare legittimo solo quando il bene 

non possa essere tutelato con altrettanta efficacia attraverso sanzioni 

extrapenali, aventi un minore costo sul piano sociale28. Solo il rispetto del 

principio di sussidiarietà garantisce che alla meritevolezza di pena si 

sommi un effettivo bisogno di pena, elemento necessario a giustificare 

l’inflizione della sanzione penale.  

 

4. Le sanzioni penali e sanzioni amministrative. 

Ogni apparato punitivo costituisce espressione di valori in quanto 

offre, in chiaroscuro, un'indicizzazione di disvalore, segnalando fattispecie 

che più di altre, meritano una riprovazione ordinamentale. L'imposta 

costituisce in questa prospettiva una linea di confine tra ciò che 

l'ordinamento permette e ciò che invece l'ordinamento ritiene estraneo. Il 

sistema punitivo penale e amministrativo compie due operazioni tipiche di 

ogni apparato valoriale: seleziona ed ordina. L'opera di selezione avviene 

individuando i fatti tipici che sono idonei a rientrare nel disegno della 

fattispecie: il fatto individuato è quello dinanzi al quale si ritiene necessario 

esprimere la riprovazione. L'opera di ordinamento implica una gradazione 

tra le fattispecie rilevanti di modo che taluni fatti siano connotati da un 

 28 Cfr. LANZI- ALDROVANDI, Manuale di diritto penale tributario, cit., p.29. 
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maggiore disvalore rispetto ad altri. La gradazione delle fattispecie implica 

a sua volta una scelta quanto ai filtri che la orientano: dev'essere 

individuato un elemento discretivo, utile per comprendere perché un tale 

fatto sia più grave di altri. 

 Da lungo tempo l’illecito tributario è represso mediante due distinti 

apparati punitivi: un sistema delle sanzioni amministrative tributarie e un 

sistema delle sanzioni penali tributarie. La compresenza di due sistemi 

repressivi comporta la necessità di individuare la sanzione da applicare 

l'applicazione dell'una o dell'altra29. 

L’applicazione di queste sanzioni è inevitabilmente collegata allo 

spontaneo adempimento ai relativi obblighi da parte dei contribuenti. Tale 

scelta risponde ad un’esigenza pratica in quanto i funzionari 

dell’Amministrazione finanziaria, preposti al controllo del rispetto della 

normativa fiscale, sono di numero inferiore rispetto ai contribuenti30. 

Vivremmo in un mondo fiabesco se questi ultimi spontaneamente 

adempissero agli obblighi fiscali. La realtà è ben diversa dalle fiabe, per tale 

 29 Cfr MARELLO, Evanescenza del principio di specialità e dissoluzione del doppio binario: le 
ragioni per una riforma del sistema punitivo penal tributario, in Rubrica di diritto penale 2013. 
 30 Cfr. FILANGIERI, La scienza delle legislazione (con giunta degli opuscoli scelti), Libro III 
Delle leggi criminali, Parte I Della procedura, Nabu Press 2012, p. 3 ss., che individua una risalente – ma 
tutt’oggi valida – individuazione della ratio giusnaturalistica sottesa alla sanzione penale, «le leggi 
politiche ed economiche[...] provveggono alla conservazione de’ cittadini; le leggi criminali 
garantiscono la loro tranquillità. È inutile prescrivere al cittadino ciò che deve fare, ciò che non deve 
fare: bisogna che l’interesse personale vi si mescoli, e divenga la sanzione della legge. L’interesse 
personale di ogni uomo è di conseguire qualche beneficio, o di evitare qualche male. La speranza o il 
timore sono dunque i due sostegni delle leggi. La legislazione criminale non deve maneggiare che 
l’ultima di queste due passioni. Le pene ch’essa minaccia, spaventano l’uomo che vorrebbe disubbidire 
alle leggi, e difendono con questo mezzo la tranquillità degli altri cittadini».  
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ragione sono state introdotte specifiche misure sanzionatorie, le quali 

esprimono un’efficacia deterrente assolutamente necessaria. 

  La scelta normativa si è, pertanto, tradotta in un sistema che, in via di 

principio, comporta l’irrogazione di sanzioni amministrative (solitamente di 

natura pecuniaria) a fronte di violazioni della normativa tributaria31.  

Le sanzioni tributarie amministrative sono regolate dal decreto legislativo 18 

dicembre 1997 n. 472, nell’ambito del quale si sono cercati di coniugare – 

secondo diverse prospettive – gli aspetti peculiari della materia tributaria e i 

principi generali della disciplina sanzionatoria, ispirati al modello penalistico 

tipico della legge generale sulle sanzioni amministrative (L. num. 

689/1981)32.  

 In un sistema di autodeterminazione dei tributi la sanzione relativa al 

mancato pagamento del tributo è necessariamente proporzionale al tributo 

evaso. I massimi e i minimi previsti dalla legge non sono quindi cifre fisse, 

ma una percentuale del tributo evaso, il che può condurre anche ad importi 

assai elevati, giustificati dal vantaggio economico rappresentato 

dall'evasione. Sanzioni indipendenti dal tributo evaso potrebbero essere 

sottodimensionate o sovradimensionate, a seconda dei casi, perché 

 31 Da un punto di vista applicativo, il catalogo delle sanzioni amministrative tributarie offre il 
duplice vantaggio per gli Uffici di poter procedere alla relativa irrogazione anche nei confronti delle 
persone giuridiche e di invertire sul contribuente l’onere di dimostrare l’infondatezza della pretesa 
erariale. 
 32 Tali principi costituiscono un filo conduttore del sistema sanzionatorio, si ritrovano in materia 
di elemento soggettivo errore ed altre cause di esclusione della responsabilità concorso di persone 
concorso di violazioni principio di specialità ecc. 
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potrebbero in concreto rivelarsi irrisorie o irrazionalmente punitive rispetto 

al risparmio di imposta conseguito33. 

Ne consegue che la punizione, per essere efficace sotto il profilo 

dissuasivo, è necessario che sia commisurata al vantaggio economico 

conseguito dal trasgressore. 

La definizione della misura della sanzione (tra un minimo ed un 

massimo) deve essere effettuata sulla base di alcuni criteri di stampo 

personalistico, contenuti nell’art. 7 del d.lgs. n. 472/1997 (quali: la gravità 

della violazione desunta anche dalla condotta dell’agente; l’opera da lui 

svolta per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze; la sua 

personalità e le sue condizioni economiche e sociali; i precedenti fiscali).  

Inoltre è venuta meno la dicotomia tra pena pecuniaria e sopratassa, 

eliminata con la riforma del 1997, ed è stata prevista l’applicazione di una 

sanzione accessoria (art 21 del decreto in esame), quale la sospensione 

dell’esercizio dell’attività economica o professionale, l‘interdizione dalla 

partecipazione a gare per l’affidamento di appalti pubblici, l’interdizione 

dalle cariche di amministratore, sindaco o revisore di società, etc. 34 

In conclusione la sanzione amministrativa consiste nel pagamento di una 

somma di denaro. Essa ha una natura afflittiva, e non risarcitoria del danno 

 33 Cfr. LUPI., Diritto Tributario Parte Generale, Ed. Giuffrè, Ed. 2008, pag. 67. 
 34 V. art. 22 del D. Lgs n. 472/1997.  
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subito dall’Erario per la violazione. L’eventuale risarcimento del danno è 

assicurato, oltre che dal recupero del tributo evaso, anche dagli interessi.  

Restano escluse da queste finalità preventive o repressive le c.d. sanzioni 

civili in materia tributaria che hanno invece lo scopo di risarcire un danno 

subito dall’amministrazione finanziaria in conseguenza dell’illecito e di 

regola si applicano insieme alle previste sanzioni afflittive di natura penale 

o amministrativa. 

 Aprendo una brevissima parentesi dobbiamo porre un attimo la 

nostra attenzione sull’eventualità in cui il trasgressore non coincida con il 

contribuente: in tal caso la punizione commisurata al vantaggio economico 

conseguito al trasgressore risultano essere irragionevoli tutte le volte in cui 

il soggetto sanzionato è diverso da quello che consegue il vantaggio 

economico connesso alla violazione.  La riforma del 97 recepì il principio 

penalistico secondo cui in presenza di violazioni commesse da società ed 

enti viene sanzionato il legale rappresentante, ossia le persone fisiche 

autrici della violazione di reati, in quanto valeva il principio “societas 

delinquere non potest”. Dobbiamo attendere la legge del 2003, n. 269, per 

l’introduzione del principio secondo cui solo per le violazioni 

amministrative “Socìetas delinquere potest”. Quindi viene reintrodotto la 

regola della esclusiva riferibilità alla società o enti dotati di personalità 
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giuridica delle sanzioni amministrative relative alla violazione degli 

obblighi tributari di qualsiasi natura riguardanti le società predette. 

 Proseguendo la nostra trattazione, accanto a queste sanzioni il 

legislatore ha ritenuto di dover reprimere le condotte particolarmente 

pregiudizievoli degli interessi posti a fondamento dell’ordinamento 

tributario con sanzioni penali.  

La sanzione penale può essere definita come “la sofferenza 

(patimento, afflizione) inflitta all’autore di un fatto illecito attraverso la 

privazione o la diminuzione di un bene di sua pertinenza”: tale è di solito la 

libertà personale, la disponibilità in danaro e in misura ormai decrescente 

nel panorama storico-comparatistico, la stessa vita dell’autore 

dell’illecito35.  

             La scelta sulla sanzione penale ricade tutte le volte in cui il ricorso 

alla pena rappresenti l’extrema ratio di una politica sanzionatoria unitaria 

ed omogenea, fondata su strumenti tanto più incisivi quanto maggiore è la 

dignità dell’interesse tutelato ed il livello di aggressione allo stesso.  

 35 Cfr. DE VERO, Corso Di Diritto Penale, cit., p.4. 
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 Nonostante le buone intenzioni da parte del legislatore tale 

trattamento di deterrenza e di repressione dell’evasione fiscale non ha 

raggiunto i risultati sperati36 portando a frequenti terremoti normativi37.  

Nell’individuazione delle sanzioni penali viene in nostro soccorso l’art. 17 

c.p. 38 . Si può ben notare come addirittura il legislatore potrebbe optare per 

l’applicazione dell’ergastolo, in presenza di una violazione particolarmente 

pregiudizievole degli interessi del soggetto.  Ma nemmeno Al Capone, che 

pure fu condannato per reati fiscali, ebbe l’ergastolo39. 

 La determinazione della misura delle sanzioni è soggetta poi 

all'applicazione di alcuni istituti di origine penalistica, anch'essi adattati 

nella disciplina alle caratteristiche ed alle finalità della sanzione 

amministrativa tributaria. È così prevista una disciplina della recidiva (che 

si applica nel momento in cui il trasgressore ha commesso «illeciti della 

stessa indole» nei tre anni precedenti), del ravvedimento operoso (in base al 

 36 In questo senso si condivide la posizione di Cfr. LUPI, Politica tributaria, in Il Diritto – 
Enciclopedia giuridica del Sole 24 Ore, Vol. 11, Milano, 2007, p. 251, il quale sostiene che deve, però, 
rilevarsi che un eccessivo inasprimento delle sanzioni nei confronti delle condotte di evasione fiscale può 
risultare controproducente, in quanto nella coscienza sociale della collettività tali delitti non sono 
percepiti come riprovevoli alla stregua di altri reati con maggiore impatto sociale.  
 37  A tal proposito rileva sarcasticamente Cfr. LUPI, Sanzioni tributarie, in Il Diritto – 
Enciclopedia giuridica del Sole 24 Ore, Vol. 14, Milano, 2008, p. 89, come sia «illusorio supplire con le 
sanzioni penali alle varie disfunzioni [...] riconducibili a una carenza di sensibilità tributaria 
specialistica diffusa, specialmente sulle ragioni giuridiche dell’adempimento e delle varie forme di 
evasione. Se un settore del diritto non trova questa sensibilità al proprio interno, non può certo scoprirla 
per incanto utilizzando come deus ex machina il giudice penale”. 
 38 V. articolo 17, il quale dispone che “Pene principali: specie. Le pene principali stabilite per i 
delitti sono:1) la morte; 2) l’ergastolo; 3) la reclusione; 4) la multa. Le pene principali stabilite per le 
contravvenzioni sono:1) l’arresto;2) l’ammenda”. La Corte costituzionale, sentenza 28 aprile 1994, n. 
168, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non esclude 
l’applicazione della pena dell’ergastolo al minore imputabile. 
 39  Cfr. BEGHIN, Diritto tributario per l’università e per la preparazione alle professioni 
economiche giuridiche, 2a Ed, Cedam, 2015, p. 40.  
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quale si attua una sensibile riduzione della sanzione al contribuente che 

spontaneamente ripari al suo illecito), del concorso di violazioni (mediante 

il quale si prevedono numerose ipotesi di applicazione del cumulo giuridico 

delle sanzioni, in eccezione al principio generale tot crimina, tot poenae). 

 Ma come facciamo a comprendere quando applicare la sanzione 

penale e quando quella amministrativa? A tal proposito viene in nostro 

soccorso il criterio nominalistico formale su cui si fonda la distinzione tra 

le due sanzioni. E’ lo stesso legislatore a dirci di volta in volta quando ci 

troviamo di fronte ad una o all’altra ipotesi.  

La diversificazione tra sanzione penale ed amministrativa non solo è 

rinvenibile alla luce del soggetto che infligge la pena: le sanzioni penali 

sono sempre applicate dall’autorità giudiziaria a seguito di un processo 

penale non diretto al recupero della maggiore imposta evasa, al contrario le 

sanzioni amministrative sono ordinariamente irrogate dall’amministrazione 

finanziaria, vale a dire dallo stesso soggetto che contesta l’evasione fiscale. 

Inoltre mentre la morte costituisce un’ipotesi di estinzione del reato e della 

sanzione penale, l’obbligazione derivante dall’irrogazione delle sanzioni 

amministrative può sopravvivere alla morte dell’autore dell’illecito e subire 

vicende traslative40.  

 40 Cfr. FALSITTA G., Manuale di diritto Tributario, cit., p. 94. 
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 Ponendo una maggiore attenzione sul primo punto si deve 

necessariamente sottolineare come l’autorità amministrativa, infatti, non 

può dare evidentemente le stesse garanzie d’imparzialità, autonomia e 

indipendenza che vengono riconosciute e richieste ad un giudice come 

l’unico competente ad irrogare le sanzioni penali. Il potere punitivo 

dell’amministrazione finanziaria si conforma al principio della legalità sia 

nella ricerca della conformità della constatata violazione alle fattispecie 

illecite e nel rispetto delle procedure d’irrogazione, sia nell’applicazione 

dei parametri d’irrogazione, sia nell’apprezzamento degli elementi 

soggettivi ed oggettivi dell’illecito. Nell’esercizio della funzione punitiva 

l’amministrazione finanziaria non può conquistare la terzietà.   

 Quindi rimane l’ambiguità di una progressiva assimilazione delle due 

sanzioni che comporta anche il rispetto dei principi che accomunano i due 

illeciti, come divieto di analogia e di retroattività, nonché di reformatio in 

peius, che certo aumentano la tutela del contribuente trasgressore. La 

responsabilità, però, rimane all’amministrazione finanziaria: quella stessa 

che deve accertare e recuperare la maggior imposta, utilizzando procedure 

funzionali ad efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa. Non 

mancano tentativi di superare questi limiti per riuscire a mantenere la 

competenza dell’autorità, ma con uno spostamento progressivo 

dall’imparzialità alla sostanziale terzietà nell’applicare le sanzioni 
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amministrativa, così come si chiede al magistrato che deve applicare le 

sanzioni penali. Si tratta di differenziare, nella stessa amministrazione, le 

due competenze: quella accertativa e l’altra sanzionatoria, affidando 

quest’ultima ad un funzionario diverso da quello competente per 

l’accertamento come avviene in Olanda, oppure garantendo il rispetto 

dell’ordine gerarchico come in Belgio. In questo caso, assicurando che 

l’irrogazione sia effettuata dal funzionario gerarchicamente superiore a 

quello che ha effettuato l’accertamento. In questo modo dovrebbe essere 

più agevole assicurare al contribuente le tutele che l’esercizio della 

funzione punitiva richiede anche per le sanzioni amministrative, una volta 

consolidato il comune effetto punitivo con le sanzioni penali41.    

Si individuano altresì la categoria delle sanzioni “improprie o “indirette, 

intesa come una conseguenza sfavorevole per il contribuente sul piano 

sostanziale e procedimentale, la quale si affianca alle sanzioni tributarie e a 

quelle penali. Per esempio chi viola certe regole deve pagare una maggiore 

imposta oppure vede restringersi il diritto di difesa. Sono reazione alla 

violazione della regole che nonostante siano previste dalla legge non sono 

da questa qualificate come sanzioni. 

 41 Cfr. DI PIETRO, Diritto Penale Tributario: Profili Comparati, in Rass. Trib. n. 2/2015, p. 30 
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 In ultimo il legislatore riserva una posizione di poziorità all’illecito 

penale rispetto a quello amministrativo a causa di un maggior disvalore che 

esso presenta. 

Si può concludere questa breve trattazione sottolineando come vi sia una 

preferenza per le sanzioni amministrative, che possiamo immaginare come 

la base di una piramide, in quanto trovano una maggiore e più facile 

applicazione rispetto a quelle penali, poste all’apice, che trovano una più 

scarsa collocazione all’interno del nostro ordinamento a causa della 

possibilità, in caso di condanna, di usufruire di norme premiali. 

 

5. Il principio di specialità tra sanzione penale ed amministrativa.  

 Anche nel diritto penale tributario, il criterio formalmente prescelto, 

al fine di risolvere il problema di individuazione della sanzione da 

applicare in caso di concorso di più reati nei confronti della medesima 

condotta, è il principio di specialità. 

Coerentemente con il diritto sanzionatorio generale, le sanzioni 

amministrative e penali sono cumulabili con le misure risarcitorie (interessi 

moratori), ma non possono invece essere applicate congiuntamente. Ma tale 

situazione rappresenta una conquista degli ultimi anni. 

 Facendo un passo indietro e guardando la disciplina delineata dalla 

legge 516/82, era previsto il principio del cumulo materiale fra sanzioni 
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penali ed amministrative42, ne conseguiva che se uno stesso fatto avesse 

avuto rilevanza sia nella prospettiva di un illecito penale, sia in quella di un 

illecito amministrativo, l’autore sarebbe stato assoggettabile sia alla 

sanzione penale sia a quella amministrativa.  

Era evidente una complessiva maggiore severità del sistema punitivo, 

assicurata in via principale proprio dalle sanzioni amministrative, per loro 

natura non sospendibili condizionalmente e di più agevole applicazione43.  

Quindi meglio subire una sanzione penale, poi sospesa, che pagare una 

sanzione amministrativa corposa44.  

 La trasformazione delle sanzioni amministrative da sanzioni con 

funzione risarcitoria a sanzioni di tipo affittivo (1997) e l’inasprimento 

delle pene avutasi con il d.lgs. del 2000, hanno spinto  inevitabilmente il 

legislatore per un cambio di rotta, prevedendo l’alternatività tra le sanzioni 

al fine di evitare il rischio di possibili sovrapposizioni dei profili di 

rilevanza di un medesimo comportamento illecito, garantendo una 

graduazione della risposta punitiva in una prospettiva di sussidiarietà della 

tutela penale.  

 42 V. art.10 disponeva: “L'applicazione delle pene previste nel presente decreto non esclude 
l'applicazione delle pene pecuniarie previste dalle disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi e 
sul valore aggiunto. 
 43 Cfr. MARTINI, Reati in materia d i finanze e tributi, cit., p. 223. 
 44 Sul punto era intervenuta la Corte costituzionale (ord. 409/1991) che aveva affermato la 
legittimità della norma che stabiliva la regola del cumulo, in quanto, pur essendo il principio di specialità 
previsto dalla legge 689/91, non vi era violazione del principio di uguaglianza per l’assoluta diversità 
degli illeciti; non vi era violazione del principio di ragionevolezza perché il legislatore nell’esercizio della 
sua discrezionalità può modulare la reazione dell’ordinamento giuridico al comportamento del 
contribuente con una duplice sanzione e penale. 
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Per evitare che il potenziale concorso di norme si trasformi in un cumulo 

effettivo di sanzioni, moltiplicando gli effetti afflittivi, anche oltre gli 

obiettivi punitivi previsti dalle scelte di politica criminale, il legislatore si è 

avvalso del principio di specialità disciplinato dall’art. 19 del decreto 

legislativo del 200045. 

Tale principio vale semplicemente ad obbligare l’interprete a scegliere, tra 

le due sanzioni astrattamente applicabili al medesimo fatto, quella che 

possiede tratti di specialità. Rappresenta, quindi, l’espressione della volontà 

dell’ordinamento di evitare che un soggetto possa essere punito due volte 

per lo stesso fatto e di fare in modo che l’individuazione della punizione 

avvenga sulla scorta di un giudizio compiuto astrattamente dal legislatore 

con l’elezione di tratti di specialità normativi46. Tale scelta trova il proprio 

fondamento alla luce della gravità dell'elemento differenziale che lo rende 

penalmente rilevante. 

 Ma di fronte a due diverse tipologie di sanzione, quale sarebbe quella 

più favorevole al reo?  

Per dare una risposta a tale interrogativo, possiamo fare riferimento alla 

Relazione governativa, nella quale si afferma che il potenziale autore di 

 45 L’art. 19 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. 
  Permane, in ogni caso, la responsabilità per la sanzione amministrativa dei soggetti indicati 
nell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che non siano persone fisiche 
concorrenti nel reato. 
 46 Cfr. GIOVANNINI, Il ne bis in idem per la Corte EDU e il sistema sanzionatorio tributario 
domestico, in Rass. trib., 5/2014, p. 1164 ss.  
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una violazione può considerare maggiormente temibile una sanzione 

amministrativa pecuniaria di elevato ammontare destinata ad essere 

indefettibilmente applicata, piuttosto che un sanzione penale fortemente 

afflittiva in astratto “ ma la cui esecuzione è suscettibile di venire evitata in 

concreto con l’ottenimento della sospensione condizionale della pena”47. 

Anche se, come abbiamo già ampiamente sottolineato il ricorso alla pena 

rappresenti l’extrema ratio di una politica sanzionatoria unitaria ed 

omogenea, fondata su strumenti tanto più incisivi quanto maggiore è la 

dignità dell’interesse tutelato ed il livello di aggressione allo stesso.  

Fatta questa premessa appare doveroso fare un rinvio alla disciplina 

penalistica generale per cercare di comprendere l’ambito di applicazione 

del principio di specialità, che trova in tale sede la sua naturale 

cittadinanza.  

La confluenza di più norme nei confronti di una medesima condotta può 

dar vita ad un vero e proprio concorso di reati ovvero ad un concorso 

apparente di norme. 

Il concorso di reati si distingue in materiale e formale. Al riguardo, mentre 

nella prima ipotesi il legislatore del 1930 ha ritenuto opportuno ricorrere al 

sistema del cumulo materiale delle pene “temperato”, ai sensi degli artt. 78 

 47 Cfr. PARLATO, L’accertamento tributario, Ed. Giappichelli, 2014, p. 240.  
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e 79 c.p.; nella seconda ipotesi ha optato per il sistema del cumulo 

giuridico, art. 81, comma 1 c.p. 

 Si ha concorso materiale di reati quando uno stesso soggetto con più 

azioni od omissioni commette più reati, si ha concorso formale (o ideale) 

quando uno stesso soggetto commette più reati con una sola azione od 

omissione. Entrambi si distinguono, inoltre, in omogenei o eterogenei a 

seconda che ad essere violata più volte sia la stessa disposizione o diverse 

disposizioni di legge. 

 La distinzione tra concorso materiale e concorso formale di reati, 

tutt’altro che meramente teorica, riveste un’importante rilevanza pratica 

atteso il diverso trattamento sanzionatorio predisposto dal legislatore 

nell’uno e nell’altro caso: in quanto mentre nel primo caso si applicano 

tante pene quanti sono i reati (cumulo materiale), nel concorso formale si 

applica la pena prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo 

(cumulo giuridico)48. 

 La fattispecie del concorso formale eterogeneo, individuata dalla 

dottrina in termini chiari, presenta in concreto confini assai labili con la 

diversa figura del concorso apparente di norme, la quale ricorre nel caso in 

 48  Sul punto Cfr FIANDACA-MUSCO, Diritto Penale, Parte Generale, Zanichelli Editore, 
2012., p. 85  Il fatto di preferire il cumulo giuridico rispetto al cumulo materiale trova il proprio 
fondamento sulla base di alcune solide ragioni. Tra queste possiamo annoverare non solo il peso umano 
della sofferenza che accresce progressivamente con la durata delle pene e pertanto si violerebbe quel 
rapporto di proporzione tra numero dei reati ed entità delle pene implicito nelle stessa idea ispiratrice del 
cumulo materiale delle sanzioni, ma soprattutto il fatto che chi compie più reati con una sola azione attua 
una sola risoluzione criminosa e perciò dimostra una minore pericolosità sociale.  
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cui una medesima condotta solo in apparenza risulta riconducibile a più 

fattispecie incriminatrici, ma in realtà si avrà unicità di reato essendo una 

sola la norma incriminatrice veramente applicabile all’ipotesi di specie. 

 Per identificare i casi di concorso apparente di norme sono stati 

individuati tre criteri: sussidiarietà e consunzione 49  che sono frutto di 

elaborazione dottrinale, la cui utilizzabilità risulta essere contestata da una 

parte della dottrina, la quale ritiene di poter risolvere le ipotesi di conflitto 

alla stregua dell’unico criterio che trova un fondamento legislativo: il 

principio di specialità, ossia il principio di prevalenza della legge speciale 

rispetto alla legge generale. 

 Trasponendo il discorso fino ad ora fatto nel diritto penale tributario, se un 

medesimo fatto integra due diversi illeciti, uno amministrativo ed uno 

penale, quale sarà la disciplina sanzionatoria da applicare?  

 49 Il principio della sussidiarietà intercorrerebbe tra norme che prevedono stadi o gradi diversi di 
offesa di un medesimo bene, in modo tale che l’offesa maggiore assorba la minore in ossequio al 
principio “lex primaria derogat legi subsidiariae”, ne consegue che l’applicazione di una fattispecie 
esclude l’applicazione dell’altra. In alcuni casi è lo stesso legislatore che individua quando ci troviamo di 
fonte a tali ipotesi, avvalendosi della clausola di riserva: “salvo che il fatto costituisca più grave reato” 
(es. art 10 D. n. 74/2000). Al contrario Il principio di assorbimento o ne bis sostanziale, è un criterio di 
valore, che si applica qualora la condotta sia sanzionata da due differenti disposizioni. In tal caso si 
applicherà la sanzione prevista dalla fattispecie che presenta un maggior disvalore sociale, che sarà 
adeguata a coprire anche il disvalore del reato meno grave che normalmente vi accompagna. Questi due 
principi sono stati utilizzati per risolvere le ipotesi di conflitto apparente di norme, tutte le volte in cui non 
ci trovavamo di fronte a norme concorrenti tra le quali non sussistesse un rapporto di genere a specie.  
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Ecco che viene in nostro soccorso il principio di specialità 

disciplinato dall’art. 19, che rimanda, seppur con qualche differenza 

terminologica, all’art 15 c.p. 50. 

Quindi nel delineare se ci troviamo di fronte ad un’ipotesi di concorso 

apparente di norme, dapprima bisognerà verificare se le disposizioni penali 

e quelle sanzionatorie amministrative regolino uno “stesso fatto”.  

La scelta di far riferimento a “stesso fatto” e non a “stessa materia”, come 

disposto dall’art. 15, si ritiene che sia frutto di una volontà del legislatore di 

procedere ad un confronto rigoroso tra gli elementi strutturali delle 

fattispecie sanzionatorie appartenenti a diversi ordinamenti (penale ed 

amministrativo) per riconoscere una loro identità o eterogeneità. 

 Quindi la sussistenza dello stesso fatto dev’essere dedotto sulla base di 

un’argomentazione rigorosamente formale che si fondi su un confronto tra 

gli elementi strutturali dei due illeciti così come formalmente descritti51.  

 Individuata tale convergenza, la regola generale da applicare è che le 

norme speciali prevalgono sulle norme generali. Deve esistere, ai fini 

dell’applicazione del principio, un rapporto di genere a specie tra le due 

norme, che si avrà quando la fattispecie descritta nella seconda (speciale) 

riproduce tutti gli elementi costitutivi della pima (generale) e contiene 

 50 L’art. 15 c.p. dispone che “Quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge 
penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla 
disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito”. 
 51 Cfr. MARTINI “Reati in materia di finanze e tributi” cit. p.228. 
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altresì uno o più elementi specializzanti o differenziali.  Questa relazione 

strutturale fa intendere che la norma speciale nasce proprio con lo scopo di 

sottoporre ad un’apposita disciplina ipotesi altrimenti soggette alla regola 

fissata dalla norma generale: la necessaria ed esclusiva applicazione 

corrisponde ad un’insopprimibile esigenza logico-giuridica52. 

 Per comprendere ancor meglio quanto fino ad ora affermato, 

possiamo fare alcuni esempi. Si prenda in considerazione il delitto di 

omessa dichiarazione, ex art 5, che risulta essere speciale rispetto 

all’illecito amministrativo disciplinato dall’art. 1 del D.lgs. 471/1997. O 

ancora il delitto di dichiarazione infedele, ex art 4, che è speciale rispetto 

all’illecito amministrativo disciplinato dal secondo comma dell’art 1 del 

medesimo decreto.  O ancora i delitti di omesso versamento, artt. 10bis, 

10ter, 10quater, che sono speciali rispetto all’illecito amministrativo di cui 

all’art. 13 del d.lgs. 471/97. Ne consegue che troveranno esclusiva 

applicazione.  

L’applicazione del principio di specialità risulta essere talvolta 

problematica per la difficoltà nell’individuazione degli elementi 

specializzanti.   

 52 DE VERO, “Corso di diritto penale I”, cit., p.371. 
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 Nel diritto penale non vi è una uniformità di vedute in ordine al 

campo di applicazione dell’art. 15, ed in particolare all’interpretazione 

dell’espressione “la stessa materia”.  

Vi sono varie tesi:  

a) quella della specialità unilaterale, secondo cui la norma speciale si 

trova in rapporto di specie a genere rispetto a quella generale, in 

quanto contiene oltre a tutti gli elementi della fattispecie generale 

anche ulteriori elementi specializzanti;  

b) quella della specialità bilaterale o reciproca, secondo cui tra le norme 

apparentemente in sovrapposizione non vi è un rapporto di genere a 

specie, ma entrambe presentano un nucleo di elementi comuni, 

mentre gli elementi rimanenti delle due fattispecie si pongono 

reciprocamente in rapporto di genere e specie. Pertanto la prevalenza 

va data a quella che possiede una maggiore specialità e quindi 

bisognerà guardare il contesto normativo in cui è collocata la 

disposizione oppure la specialità dei soggetti o ancora appurando il 

maggior numero di elementi specializzanti;  

c) quella della specialità in concreto, secondo cui l’art. 15 c.p. non 

limiterebbe la sua portata ai casi in cui esiste tra le norme 

incriminatrici un rapporto di specialità “in astratto”, ma anche tutte le 

volte in cui il caso concreto, pur in assenza di tale rapporto tra le due 

42 
 



fattispecie legali, sia sussumibile sulla base degli stessi elementi 

tanto nell’una quanto nell’altra, di modo che ipotizzare 

l’applicazione di entrambe le norme e quindi la pluralità di reati 

condurrebbe ad un aggravio irragionevole della posizione del reo53. 

 

 Alla luce di questi criteri e tornando al rapporto tra sanzioni penali ed 

amministrative, dobbiamo escludere che si possa parlare di specialità 

unilaterale ed affermare che si tratti di una specialità bilaterale.  

 

 Tutte le volte in cui la condotta è sussumibile sia nell’ambito di una 

norma che prevede una sanzione penale e una di tipo amministrativo, 

prevale sempre quella penale. 

Tale assunto trova il proprio fondamento non solo nel fatto che nel sistema 

tributario il ricorso alla sanzione penale rappresenti l’extrema ratio, tutte le 

volte in cui il bene non appaia tutelabile ricorrendo a strumenti meno 

incisivi e costosi, ma soprattutto alla luce di quanto disposto all’interno 

dell’art. 21 del D. Lgs. 74, secondo cui, nel caso in cui la violazione sia 

fatta oggetto di notizia di reato, l’Ufficio irroga comunque le sanzioni, ma 

esse non sono eseguibili fintanto che non si definisca il procedimento 

penale. Se il procedimento penale si chiude con l’assoluzione 

 53 Cfr. DE VERO, “Corso di diritto penale I”, cit. pag.373. 
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dell’imputato, i termini di durata per la riscossione decorrono dalla 

comunicazione della cancelleria del giudice all’Ufficio competente. Quindi 

la sanzione amministrativa può essere applicata solo nel caso in cui il 

processo o il procedimento penale non si concludano con una condanna del 

contribuente. 

 Il principio di specialità non si applica tuttavia, qualora la sanzione 

amministrativa venga irrogata alla società ed il procedimento penale venga 

intrapreso a carico dell’amministratore. In tal caso il cumulo materiale non 

appare irragionevole. Ma la legge delega prevedeva l’introduzione del 

principio di specialità senza eccezione alcuna, ecco perché detta 

disposizione è stata oggetto di censure.      

Tale regime risulta essere conforme al principio generale del cd ne bis in 

idem sostanziale per cui non si può essere puniti due volte per il medesimo 

fatto. Ma parliamo di una semplice conformità, che non si traduce in 

un’ipotesi di duplicazione del primo principio rispetto al secondo.  

 Spesso si è caduti nella trappola di considerare il principio di 

specialità come “sovrapponibile” rispetto al principio del ne bis in idem. La 

“colpa” di questo errore è rinvenibile nel fatto che è vero sì che l’art. 19 

impedisce la sommatoria delle pene, ma quel vestito processuale, che è 

stato posto dagli artt. 20 e 21, la costringe ad operare solo ex post, una 
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volta chiusosi il procedimento penale e solo a favore, in concreto, della 

misura anche formalmente qualificata come penale.  

 Per il principio di specialità la sopravvenuta definitività del 

provvedimento amministrativo oppure l’intervento di una sentenza 

tributaria passata in giudicato, non osta né alla celebrazione del processo 

penale né all’emanazione in esso di una sentenza di condanna. Dall’altro 

lato, l’intervenuta assoluzione dall’imputazione penale non impedisce ed 

anzi impone l’esecuzione, ma solo ex post, della sanzione amministrativa.  

Ci troviamo di fronte a due principi che, seppur connessi, operano su due 

piani distinti.  

Il principio del ne bis in idem sostanziale opera sul piano procedimentale: 

considera indifferenti i tratti formali di specializzazione della norma e della 

tipologia di sanzione che li rappresenta, guardando solo al procedimento 

con finalità afflittiva che per primo si conclude, indipendentemente da 

quale esso sia, e, in caso di riconoscimento di responsabilità, alla pena che 

per prima viene irrogata54. 

Al contrario il principio di specialità opera sul piano delle fattispecie, 

privilegiando la sanzione che viene applicata tutte le volte in cui essa 

presenti degli elementi di specificità. 

 54 Cfr. GIOVANNINI, Il ne bis in idem ed il Sistema Sanzionatorio tributario domestico, cit., p. 
1165.  
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 In conclusione, va notato infine che sul principio di specialità nel 

rapporto tra sanzioni amministrative e penali non vi sono stati in questi 

anni pronunce giurisprudenziali, e ciò evidentemente avvalora quanto si qui 

detto, e cioè che prevalgono sempre le sanzioni penali.55 

Sarebbero auspicabili alcuni interventi del legislatore al fine di rimediare ai 

difetti della disciplina che sono emersi durante la nostra trattazione. 

Posto che la pena detentiva non viene di fatto scontata per la possibilità di 

usufruire della sospensione condizionale56, sarebbe opportuno intervenire 

fissando accanto alla reclusione, anche un multa, mantenendo il principio 

di specialità.  

Non bisogna dimenticarsi che l’evasione fiscale è comunque frutto in 

prevalenza di un calcolo economico, ne consegue che le sanzioni 

dovrebbero essere proporzionali al tributo; ma se guardiamo la natura delle 

sanzioni penali, esse sono commisurate alla gravità sociale del fatto e 

quindi inidonee a contrastare il calcolo economico che induce il 

contribuente ad evadere.  

Si aggiunge - ancora - che venuto meno il deterrente morale connesso al 

fatto di avere subito una sanzione penale, anche in relazione alla 

 55 Bisogna però considerare la sentenza Cass. 37424 e 37425/2013, le quali hanno affermato in 
relazione agli omessi versamenti di ritenute e di Iva, l’applicabilità sia delle sanzioni penali che di quelle 
amministrative, in quanto gli elementi costitutivi delle due violazioni sono differenti (ai fini penali è 
richiesta la presentazione della dichiarazione, ai fini amministrativi rileva solo l’omesso versamento): tra 
le due fattispecie non vi è specialità, ma di progressione illecita. 
 56 Se l’imposta evasa supera i 3 ml di euro e sia superiore al 30 % del volume di affari dichiarato 
non si può beneficiare della sospensione condizionale, salvo che per i delitti in tema di versamento. 
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moltiplicazione delle fattispecie penalmente rilevanti, una sanzione 

amministrativa di elevata entità può essere percepita come più onerosa e 

quindi possa esplicare meglio la sua funzione deterrente.    

 In ultimo analizziamo il secondo comma dell’art. 19 che prevede una 

responsabilità solidale per le sanzioni amministrative, conseguenti alla 

condotta penalmente rilevante, in capo ai soggetti indicati nell’art 11 del 

D.lgs. 472/1997, ossia "la persona fisica, la società, l’associazione o l’ente 

nell’interesse dei quali ha agito l’autore della violazione", quando il 

principio di specialità porti ad escludere l’applicabilità delle sanzioni 

amministrative nei confronti della persona fisica autrice della violazione, 

sempre che, tali soggetti, non siano a loro volta, persone fisiche penalmente 

responsabili in veste di concorrenti nel reato con la finalità di colpire come 

quei soggetti che dalla condotta illecita abbiano tratto i maggiori vantaggi. 

 

6. Recenti orientamenti giurisprudenziali sul principio del ne bis in 

idem 

 Come preciseremo nel paragrafo successivo il nostro ordinamento 

processuale tributario è caratterizzato dal principio del cosiddetto 

“doppio binario”, secondo il quale qualora una condotta abbia rilevanza 

tanto sul piano amministrativo, quanto su quello penale, il procedimento di 

accertamento e il processo tributario, da un lato, e il procedimento penale, 

47 
 



dall’altro, procedono parallelamente e autonomamente, senza che l’uno 

interferisca sull’altro e viceversa. Anche se è bene sottolineare come non si 

possa tracciare una netta linea di demarcazione tra i due giudizi sussistendo 

tra di essi dei punti di contatto che si concretizzano nella reciproca 

utilizzabilità (in presenza di determinati limiti) di elementi necessari ai fini 

dell’istruttoria probatoria.  

Il punctum dolens dell’intera vicenda è però rappresentato dai profili 

problematici che potrebbero derivare dall’applicazione nei confronti del 

medesimo soggetto, ma soprattutto per i medesimi fatti, tanto della 

sanzione penale quanto di quella amministrativa.                         

 Il conseguente interrogativo a cui dobbiamo rispondere è: ma non ci 

troviamo di fronte ad una palese violazione del principio del ne bis in 

idem57?  

Per dare una risposta a tale domanda dobbiamo necessariamente fare un 

excursus storico sulle pronunce che si sono susseguite in questi anni e che 

hanno evidenziato delle divergenze interpretative tra la Corte di Giustizia 

dell’Unione Europea e la Corte Europea dei diritti dell’uomo. 

 E’ doveroso partire dal fondamento normativo di tale principio, il 

quale non è più rilegato all’interno dei confini nazionali, ma ormai è un 

 57 Il brocardo latino del “ne bis in idem” (“non due volte nel medesimo fatto”) era conosciuto fin 
dall’epoca del diritto romano in cui si parlava di “bis de eadem re ne sit actio”, secondo cui un diritto, una 
volta che fosse stato anche solo in iudicium deductum e, anche se non ancora iudicatum, non avrebbe più 
potuto costituire oggetto di un nuovo procedimento. Tale massima oggi si concretizza in un divieto di 
essere giudicati due volte per lo stesso fatto. 
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diritto pienamente riconosciuto al cittadino europeo e dispiega i suoi effetti 

nel territorio di tutti gli stati membri. 

La conferma di quanto asserito la troviamo all’interno tanto dell’art 5058 

della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, quanto nell'art. 459 

del Protocollo n. 7 annesso alla Convenzione Europea per la salvaguardia 

dei diritti dell’Uomo. 

 Da una lettura superficiale si può notare come l’art. 50 rappresenti 

una garanzia generale, applicabile ogni qualvolta si sia formato un 

giudicato su un medesimo fatto commesso dalla stessa persona. Quindi la 

tutela che si garantisce ha una portata che copre l’intero territorio degli 

Stati membri dell’UE, a differenza di quanto avviene con riferimento 

all’art.4, in cui si circoscrive la portata della disposizione ai soli 

procedimenti penali ricadenti nella giurisdizione territoriale di uno Stato.  

 La portata del principio, secondo la Corte EDU, va intesa come 

divieto di giudicare una persona per una seconda “infrazione”, qualora 

questa scaturisca dagli stessi fatti o da fatti sostanzialmente identici: dal 

raffronto fra gli atti dei vari procedimenti, dunque, è possibile desumere la 

presenza del requisito dell’identità sostanziale dei fatti posti alla base degli 

 58 L’art. 50 della Carta di Nizza dispone che “Nessuno può essere perseguito o condannato per 
un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell’Unione a seguito di una sentenza penale 
definitiva conformemente alla legge”. 
 59  L'art. 4 del Protocollo n. 7 annesso alla CEDU “1. 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. (…).3. Non è autorizzata alcuna deroga al presente articolo ai sensi dell’articolo 15 della 
Convenzione”. 
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addebiti, assumendo quali parametri di riferimento l’insieme delle 

circostanze fattuali concrete relative allo stesso autore e indissolubilmente 

legate fra loro nel tempo e nello spazio60 

Nell’ambito dello stesso ordinamento comunitario si assiste ad una diversa 

ricostruzione dei confini di applicazione del principio del ne bis in idem.  

 Partendo dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, possiamo fare 

riferimento alla decisione 617/10 del 26 Febbraio 201361, in cui la Corte ha, 

infatti, affermato che la doppia condanna per una medesima frode fiscale, 

tanto in sede penale che in via amministrativa, non comportava la 

violazione del suddetto principio del ne bis in idem. 

La Corte di Lussemburgo ha rammentato che gli Stati membri sono liberi 

di definire tipologia e quantum di sanzioni per tutelare gli interessi 

 60 http://www.cortedicassazione.it/cassazioneresources/resources/cms/documents/20140630_Ne_
bis_in_idem.pdf  CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, ATTI DELL’INCONTRO DI STUDIO “Il 
principio del ne bis in idem tra giurisprudenza europea e diritto interno (sentenza Corte Edu del 4 marzo 
2014, Grande Stevens c. Italia). 
 61 Sul punto Cfr. CARACCIOLI, Salvato a metà dai giudici europei il doppio binario tributario-
penale, Corriere Tributario 13/2013. Il Tribunale svedese aveva interrogato la Corte europea in ordine 
alla compatibilità con esso di una legislazione nazionale (come appunto quella svedese) che, in caso di 
frode fiscale, autorizza il cumulo di sovrattasse e sanzioni penali inflitte dallo stesso giudice. Reato di 
frode fiscale che, a norma dell’art. 2 della legge svedese n. 69/1971 sui reati tributari, si verifica da parte 
di «chi, in forma non orale, comunica dolosamente un dato inesatto a un’Amministrazione oppure non 
presenta all’Amministrazione dichiarazioni, moduli di certificazione dei redditi o altri dati obbligatori, 
con conseguente pericolo di sottrazione di imposte all’Erario oppure di detrazioni o rimborsi errati a 
favore proprio o di altri»; reato aggravato «se il colpevole ha utilizzato documenti falsi o contabilità 
fuorviante oppure se il fatto è stato compiuto nell’ambito di criminalità su vasta scala oppure abituale 
oppure è particolarmente pericoloso sotto altri aspetti». A tale fatto, sempre secondo la legislazione 
svedese (legge n. 1990/324), si applica anche una sovrattassa con l’ammontare del 20% (nel caso di IVA) 
dell’imposta erroneamente sottratta. Pertanto, avendo il Tribunale svedese condannato il contribuente alla 
sovrattassa (si noti che la decisione relativa alla sovrattassa è del 2007 e riguarda le annualità 2004 e 
2005, e quindi in Svezia i processi sembrano non essere tanto più veloci - ma solo di poco - che in Italia!), 
allorché il contribuente solo nel 2009 è stato chiamato a rispondere del reato di frode fiscale aggravata, è 
stata sollevata la questione se una seconda condanna per lo stesso fatto non violasse la regola comunitaria 
del ne bis in idem. Sentenza del 26 febbraio 2013, nella causa C-617/10, Aklagaren c. Hans Akerberg 
Franssonn. 
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finanziari dell’Unione. In linea di principio, dunque, essi sono legittimati a 

ricorrere contestualmente a misure amministrative e penali, purché la 

formale qualificazione delle prime non celi in realtà un’indebita 

duplicazione punitiva, in spregio al divieto di doppio giudizio62. 

 Quindi affinché non ci sia lesione del principio del ne bis idem, è 

fondamentale che le sanzioni fiscali non abbiamo natura penale (soltanto in 

tal caso, infatti, si avrebbe duplicazione della pena). 

Sistema penale e sistema fiscale si collocano su piani diversi e sono tra loro 

indipendenti ed autonomi, ma possono legittimamente sovrapporsi nei 

limiti del quadro sopra delineato 

 La Corte di Giustizia ha individuato i criteri interpretativi 63  per 

l’individuazione della natura "penale" o meno di una sanzione tributaria 

(indipendentemente dal nomen iuris dato dallo stato dell'Unione) del tutto 

analoghi a quelli affermati dalla Corte EDU nella propria giurisprudenza64 

e ribaditi nella pronuncia 4 marzo 2014 "Grande Stevens e altri c. Italia" e, 

 62 http://www.cortedicassazione.it/cassazioneresources/resources/cms/documents/20140630_Ne_
bis_in_idem.pdf  CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, ATTI DELL’INCONTRO DI STUDIO “Il 
principio del ne bis in idem tra giurisprudenza europea e diritto interno (sentenza Corte Edu del 4 marzo 
2014, Grande Stevens c. Italia). 
 63 Sul punto Cfr. D'AMATO, Reati tributari, ne bis in idem, la CEDU stabilisce l'applicazione di 
una sola sanzione: amministrativa o penale. Il Tribunale di Torino rinvia la questione interpretativa alla 
Corte di Strasburgo anche per l'Italia, in  Diritto 24, 2014, individua i criteri, i quali sono: a) ai fini della 
valutazione della natura penale delle sanzioni tributarie, sono rilevanti tre criteri: la qualificazione 
giuridica dell'illecito nel diritto nazionale, la natura dell'illecito e, infine, la natura e il grado di severità 
della sanzione, come delineati nella sentenza C-GE, GS, 5 giugno 2012, C-489/10, Bonda ;b) spetta al 
giudice nazionale "verificare" la natura penale o meno della sanzione  e conseguentemente, "valutare", 
alla luce dei criteri di cui sopra, se occorra procedere ad un esame del cumulo di sanzioni tributarie e 
penali previsto dalla legislazione nazionale sotto il profilo degli standard nazionali ai sensi della stessa 
sentenza, circostanza che potrebbe eventualmente indurlo a considerare tale cumulo contrario a detti 
standard, a condizione che le rimanenti sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive".  
 64  V. Sentenza. "Engel e altri c. Paesi Bassi", 8 giugno 1976, § 82, serie A n. 22. 
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recentissimamente, nella sentenza 20.05.14 (Nikanen c. Finlandia, proprio 

in un caso di violazione di norme fiscali). 

In particolare, la valutazione sulla compatibilità del cumulo di sanzioni con 

il principio del ne bis in idem spetta in via prioritaria al giudice nazionale e 

può anche poggiare sugli standard di tutela interni, purché ciò non infici il 

livello di protezione assicurato dalla Carta ed il primato del diritto UE.  

 Quindi i giudici della Corte di Giustizia, da una parte hanno 

richiamato i criteri già individuati dalla Corte Edu per accertare la natura 

penale della sanzione fiscale,  dall’altra sembrano discostarsene conferendo 

un ruolo centrale al giudice interno, al quale viene attribuito il compito di 

valutare non solo la natura penale delle sanzioni (illeciti, procedure) fiscali 

da cui scatterebbe, in caso di esito positivo, la preclusione processuale ex 

art. 50 CDFUE, ma anche il cumulo tra sanzioni penali e tributarie (di 

natura penale) per lo stesso fatto. Inoltre risulta essere assai dubbio 

stabilire, sul piano interpretativo, quali siano il tipo e la misura dello 

standard di protezione di cui dovrà tener conto il giudice nazionale nella 

sua valutazione. 

 Dunque, l’interpretazione dell’art. 50 CDFUE pare discostarsi da 

quella abitualmente fornita dalla Corte EDU in ordine all’art. 4 del 

Protocollo n. 7 CEDU, giacché si concretizza in una lettura 

tendenzialmente restrittiva del divieto di un secondo giudizio, se non altro 

52 
 



per il fatto che tale diritto dev’essere bilanciato dal giudice nazionale con 

l’esigenza di adeguate sanzioni residuali. Si è rilevato in dottrina che non 

pare chiaro sino a che punto potranno spingersi i giudici interni 

nell’interpretazione dell’art. art. 50 CDFUE senza esporre al contempo lo 

Stato membro al rischio di una condanna da parte della Corte europea65. 

 Contrariamente a quanto affermato fino ad ora, la Corte EDU, in più 

di una sentenza ha ribadito il principio opposto, sostenendo la spettanza del 

potere di valutare la “natura penale” della prima sanzione in capo alla Corte 

Edu e non al giudice nazionale, che dovrà accertare la reale sostanza 

dell’infrazione. Inoltre accanto ai criteri già citati, la Corte di Strasburgo si 

avvale di criteri aggiuntivi per definire il concetto di materia penale66. 

 Il doppio binario penale tributario è illegittimo perché viola il 

principio del ne bis in idem. E’ questa la conclusione – in un certo senso 

rivoluzionaria – a cui è pervenuta la Corte Europea sui diritti umani, con 

una pronuncia destinata ad avere un impatto dirompente sul diritto 

tributario di molti paesi europei che dovrà essere per molti versi ripensato e 

ristrutturato nei suoi aspetti sanzionatori. 

 65  http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatiImpresa/2014-12-16/reati-
tributari-ne-bis-idem-cedu-stabilisce-applicazione-una-sola-sanzione-amministrativa-o-penale-tribunale-
torino-rinvia-questione-interpretativa-corte-strasburgo-anche-l-italia-140611.php 
 66 In un caso, ad es., si è precisato che una sanzione tributaria lieve non costituisce di per sé un 
fattore decisivo per escludere la natura penale dell’illecito, mentre in un altro caso si è affermato che 
qualora la procedura fiscale e la procedura fiscale-penale avviate contro un medesimo ricorrente siano 
“legate tra di loro, in maniera da non essere sufficientemente distinte”.  
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatiImpresa/2014-12-16/reati-tributari-ne-
bis-idem-cedu-stabilisce-applicazione-una-sola-sanzione-amministrativa-o-penale-tribunale-torino-rinvia-
questione-interpretativa-corte-strasburgo-anche-l-italia-140611.php 
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 In ordine cronologico possiamo prendere in considerazione tre 

diverse pronunce della Corte Edu: 

1. sentenza “Grande Stevens ed altri c. Italia67” emessa il 04/03/2014 

in cui la Corte ha chiesto al giudice (ordinario e costituzionale) e al 

legislatore di armonizzare le norme vigenti sull'abuso di mercato agli 

obblighi internazionali in materia di tutela del “ne bis in idem”, 

denunciando come incompatibile con i diritti umani tutelati dalla 

Convenzione e dai suoi protocolli il sistema di doppio binario, 

amministrativo e penale, attorno al quale è strutturata nel nostro 

paese la repressione degli abusi di mercato in seguito alle modifiche 

apportate dalla legge n. 62/2005 al d.lgs. 58/1998;  

2. sentenza “Nykanen V. Finland” 68  pronunciata il 20.05.2014, che 

ha riconosciuto, anche sulla scorta di numerosi precedenti, 

la violazione dell’art. 4 Protocollo n. 7 della Cedu da parte della 

legislazione penale tributaria finlandese che prevedeva, per lo stesso 

 67 I giudici della Corte Europea hanno sostenuto che, dopo che sono state comminate sanzioni 
dalla Consob, l’avvio di un processo penale sugli stessi fatti violerebbe il principio giuridico del ne bis in 
idem, secondo cui non si può essere giudicati due volte per lo stesso fatto. I ricorrenti, infatti, dopo essere 
stati sanzionati nel 2007 dalla Consob, erano stati rinviati a giudizio, per essere poi assolti in primo grado 
e condannati in appello. Anche se il processo innanzi alla Consob è amministrativo, infatti, le sanzioni 
inflitte possono essere considerate a tutti gli effetti come penali, anziché amministrative, vista l’eccessiva 
severità delle stesse – sia per l’importo che per le sanzioni accessorie – oltre che per le loro ripercussioni 
sugli interessi del condannato. 
 68 Nel caso appena citato, le autorità fiscali finlandesi avevano inflitto al ricorrente una sanzione 
amministrativa pecuniaria (sovrattassa) pari alla somma di1.700 euro. Nel procedimento penale iniziato 
nel 2008 per gli stessi fatti, egli era stato condannato dalla Corte di appello di Helsinki (con sentenza poi 
confermata dalla Corte suprema finlandese) per frode fiscale ad una pena di 10 mesi di reclusione e al 
pagamento di 12.420 euro (somma pari all'importo delle tasse evase). 
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fatto materiale, sia l’applicazione di una sovrattassa in via 

amministrativa, sia l’applicazione della sanzione penale.  

3. sentenza “Lucky Dev c. Svezia” emessa il 27 novembre 2014  in cui  

è stato condannato lo Stato Svedese per violazione del divieto di ne 

bis in idem in relazione al doppio binario penale-amministrativo 

previsto dal legislatore svedese in materia tributaria. Per i giudici di 

Strasburgo quell’ordinamento vìola l’art. 4, protocollo 7, della 

CEDU, in quanto consente, per fatti sostanzialmente identici 

compiuti dallo stesso contribuente (rappresentazione non veritiera 

dei ricavi in dichiarazione), la duplicazione dell’imputazione, del 

procedimento e della sanzione, seppure a diverso titolo, ossia a titolo 

amministrativo e penale. La Corte ribadisce l’incompatibilità di 

queste duplicazioni con la Carta e neppure con l’analoga tesi 

proposta dalla Corte di giustizia UE 

 

 La Corte Edu afferma con fermezza che il principio del ne bis in 

idem impedisce che, divenuto definitivo un procedimento penale in 

relazione ad un illecito tributario, si possa avviare o proseguire un altro 

procedimento volto alla irrogazione di una sanzione amministrativa con 

riferimento alla medesima condotta.   
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 L'obiettivo della Corte di Strasburgo è contestare l'andazzo europeo 

di affidare ad Autorità amministrative l'applicazione di sanzioni afflittive 

sulla base, quindi, di un procedimento meno garantito di quello 

giurisdizionale. La sentenza rivendica quindi all'autorità giurisdizionale il 

potere di applicare sanzioni di natura penale. Qualcuno parla di «cultura 

pragmatica» in contrasto con quello che si rifà al «principio di legalità». 

 Alla luce dell’ultimo orientamento sopraesposto, possiamo condividere il 

pensiero sostenuto da Alberto Marcheselli che nel definire il doppio binario 

sanzionatorio italiano ci parla di un walking dead, di un morto che 

cammina. Lui sostiene che norme quali l’art. 21 del D.Lgs. num. 74/2000 

che prevedono la parallela prosecuzione di procedimento sanzionatorio 

tributario amministrativo e penale a carico dello stesso soggetto, anche 

dopo l’irrogazione definitiva di una sanzione, sono, semplicemente, 

illegittime. Esse vanno disapplicate se si verte in materia armonizzata, sono 

incostituzionali negli altri casi. 

 Dopo che una sanzione amministrativa tributaria è irrogata in via 

definitiva (perché non impugnata o confermata giudizialmente) il processo 

penale non può iniziare o proseguire sui corrispondenti delitti fiscali. E, 

viceversa, dopo che sia definitiva la pena sui delitti fiscali, il procedimento 

sanzionatorio amministrativo non può né iniziare né proseguire (né, a 

maggior ragione, le relative sanzioni possono essere applicate). 
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La giurisprudenza italiana che dice il contrario è contraria alle fonti 

internazionali.  

Ugualmente, è illegittimo l’art. 649 c.p.p., nella parte in cui viene 

interpretato come limitare il divieto di bis in idem alla materia penale. 

Il sistema sanzionatorio tributario va quindi ripensato dalle fondamenta sul 

piano legislativo e giurisprudenziale. 

  Da questo ultimo punto di vista, la giurisprudenza e la prassi devono 

abbandonare i formalismi che finora hanno impedito di dare al principio di 

specialità lo spazio che merita: se lo stesso fatto punito dalla sanzione 

amministrativa è punito anche da una sanzione speciale penale non 

abbiamo bisogno di farcelo spiegare da Strasburgo, che si deve applicare 

solo la seconda. 

Lo scopo deve esser che, mantenendone la deterrenza ed efficacia che le 

sanzioni devono avere, esse non debbono essere non solo farraginose ma, 

anche, debbono essere conformi agli standard internazionali. 

 Alla luce di quanto ampiamente affermato e delle motivazioni 

addotte l’inadeguatezza del principio del doppio binario, tenendo conto 

delle pronunce giurisprudenziali non dovrebbe indurre il legislatore a 

celebrare il funerale di questo principio che si pone così in contrasto con il 

ne bis in idem rappresentando una palese violazione.  
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Da ultimo è doveroso analizzare come viene trattato il principio del doppio 

binario penale tributario all’interno dei confini nazionali. 

A tal proposito si prenda in considerazione la sentenza n.20266 del 15 

Maggio 2014 che si è occupata del rapporto che intercorre tra il processo 

penale e quello tributario. Con tale sentenza la Corte di Cassazione si è 

pronunciata con riferimento all’ art. 10bis del D.Lgs. n. 74/2000 in tema di 

omesso versamento di ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai 

sostituiti. 

In particolare, a seguito di assoluzione dell’imputato con la formula 

“perché il fatto non costituisce reato” pronunciata dal Tribunale di prime 

cure, la Procura Generale ha proposto ricorso avanti la Suprema Corte ai 

sensi dell’art. 606, lett. b), c.p.p., per erronea applicazione della citata 

fattispecie incriminatrice e dell’art. 43 c.p., evidenziando che il reato de 

quo si caratterizza sotto il profilo psicologico per la presenza del dolo 

generico, consistente nella consapevole scelta di omettere i versamenti 

dovuti. 

La difesa, richiamando la sentenza “Grande Stevens ed altri c. Italia” ha 

evidenziato che, essendo stato l’imputato già condannato in sede 

amministrativa al pagamento dell’imposta evasa, comprensiva degli 

interessi e delle sanzioni, si verserebbe nell’ipotesi di “ne bis in idem”, per 

identità dell’oggetto tra il procedimento amministrativo e quello penale. 

58 
 



 Il ricorso avanzato dalla Procura Generale è stato accolto dalla 

Cassazione, che ha innanzitutto avuto modo di osservare come “a fronte 

del processo penale per reati tributari, è pacifico che lo stesso viaggi in 

parallelo con l’esistenza di un debito tributario da adempiersi, che è cosa 

diversa dalla sanzione penale”. 

Il richiamo alla sentenza della Corte Europea è stato quindi ritenuto 

infondato nel caso di specie, con riferimento all’indirizzo seguito dalla 

Corte di Giustizia proprio in tema della portata del principio codificato dal 

brocardo “ne bis in idem”, per cui “l’azione penale nei confronti di un 

contribuente accusato di frode finanziaria aggravata può essere 

accompagnata anche da sanzioni fiscali”. 

Dunque, in via generale è possibile che, in presenza di fattispecie di diritto 

diverse, siano perfettamente configurabili sovrattasse e sanzioni penali. 

L’unico limite nell’assoggettamento, per lo stesso caso, sia a sanzioni 

fiscali, sia a sanzioni penali, consiste nell’obbligo di considerare la 

qualificazione giuridica dell’illecito nel diritto nazionale e di valutare la 

natura del medesimo e il grado di severità della sanzione. 

Nel caso che ci occupa, le sanzioni tributarie sono state ritenute dalla 

Suprema Corte rispondenti ai criteri sopra individuati. 

 Più specificamente, nella sentenza in esame, vi è specifico richiamo 

alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 37425 del 28.03.2013 con la quale è 

59 
 



stato affermato che il reato di omesso versamento di imposte “non si pone 

in rapporto di specialità ma di progressione illecita con il D. Lgs. n. 471 

del 1997, art. 13, comma 1, che punisce con la sanzione amministrativa 

l’omesso versamento periodico delle ritenute alla data delle singole 

scadenze mensili, con la conseguenza che al trasgressore devono essere 

applicate entrambe le sanzioni”. 

Peraltro, come sottolineato dalla Corte di Cassazione, nel nostro 

ordinamento i rapporti tra il sistema sanzionatorio amministrativo e tra i 

procedimenti penale e tributario sono disciplinati dagli artt. 19, 20 e 21 del 

D. Lgs. n. 74/2000. 

 Su queste basi, la Cassazione ha ritenuto inconferente 

l’affermazione, da parte della difesa, dell’esistenza di un “ne bis in idem” 

nel caso di specie, ritenendo viceversa fondata l’impugnazione svolta dalla 

Procura Generale. 

 In sintesi, alla luce delle prospettive siffatte, si rende evidente 

l’urgenza di un globale ripensamento e una conseguente incisiva riforma di 

tutti i settori dell’ordinamento caratterizzati dalla presenza di un doppio 

binario procedurale e sanzionatorio per i medesimi fatti.  

Il diritto penale è il settore dell’ordinamento che possiede il maggiore 

potenziale lesivo dei diritti fondamentali della persona, e che proprio per 

questo offre il più elevato livello di garanzie all’individuo, anche a costo di 
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una minore prontezza ed efficacia della risposta repressiva. Prontezza ed 

efficacia che il legislatore contemporaneo affida sempre più alla sanzione 

amministrativa, che non tocca la libertà personale e che per questo è di 

solito ritenuta di solito compatibile con un minor livello di garanzie, in 

particolare sul versante procedimentale. Ebbene, proprio questa logica per 

così dire ‘compensativa’ è oggi in crisi: la Corte di Strasburgo evidenzia 

giustamente l’incidenza a volte imponente delle sanzioni ‘amministrative’ 

su diritti fondamentali della persona (ancorché diversi dalla sua libertà 

personale); e conseguentemente richiede l’adozione di standard di garanzia 

identici a quelli che caratterizzano la materia penale, finendo così – però – 

per appesantirne il procedimento applicativo e in definitiva per ridurre i 

vantaggi, in termini di prontezza ed efficacia repressiva, della sanzione 

amministrativa, ridotta a una sorta di duplicato minor della pena69.  

Alla luce di quanto affermato, ciò che ci chiediamo è se effettivamente 

valga la pena proseguire sulla via del “double jeopardy” o se piuttosto 

convenga tornare soltanto al buon vecchio diritto penale. 

 

7.   La pregiudiziale tributaria 

 “Non passa giorno (per usare una locuzione cara alla letteratura di 

ogni tempo) che un giudice penale non debba esaminare un reato di 

 69 Cfr. VIGANO’, Doppio binario sanzionatorio e ne bis idem: verso una diretta applicazione 
dell’art. 50 della carta?, Diritti umani e giustizia penale 3-4/2014 p. 224. 
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evasione fiscale contemporaneamente a un giudice tributario: stessi fatti, 

stessi soggetti. Ma spesso decisioni diverse e tra loro contraddittorie e 

inconciliabili”70. 

 Nel trattare tale istituto, ritengo doveroso partire dall’incipit di tale 

articolo per comprendere la situazione grottesca che può derivare dalla 

pregiudiziale tributaria.  

La disciplina dei rapporti tra processo penale e processo tributario è stata 

dominata per oltre un cinquantennio dal principio della pregiudiziale 

tributaria. A tal proposito l’art. 21, comma 3 71, della l. n. 4 del 1929, 

stabiliva che per i reati previsti dalle leggi sui tributi diretti, l’esercizio 

dell’azione penale e l’eventuale successiva applicazione delle relative 

sanzioni era subordinato alla previa definizione del procedimento 

tributario.  La dottrina specialistica ha parlato, in proposito, di nesso di 

pregiudizialità-dipendenza. E non vi può essere dubbio che l’accertamento 

definito o c.d. pregiudiziale tributaria si ponga come condicio sine qua non 

dell’esercizio dell’azione penale72.  

 La ratio era rinvenibile nella volontà di evitare di assegnare al giudice 

penale, comunemente privo di competenze specifiche in ambito tributario, 

 70  Cfr. CRAPAZZANO, La pregiudiziale tributaria e il doppio binario (fiscale/penale). A 
proposito di comm. trib. verbania, 8 aprile 2014, in Diritto penale dell’Impresa 2014 p. 1. 
 71 L’art. 21, terzo comma, stabiliva, infatti, che "Per i reati previsti dalle leggi sui tributi diretti 
l’azione penale ha corso dopo che l’accertamento dell’imposta e della relativa sovrimposta è divenuto 
definitivo a norma delle leggi regolanti tale materia". 
 72 Cfr. FERLAZZO NATOLI- BUCCISANO, Contributo allo studio del processo tributario 
penale, Ed. Sfameni,1997,  p.24. 
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il potere di accertare l’esistenza dell’evasione fiscale, considerata 

l’accentuata specialità e complessità delle norme tributarie. 

Il processo penale era destinato a rimanere sospeso per il tempo necessario 

a concludere l’accertamento nel contenzioso tributario.  

 L`introduzione della pregiudiziale era giustificata dalla Relazione di 

accompagnamento alla legge 7 gennaio 1929 n. 4 con l`esigenza di 

assicurare l`unità, la certezza e la coerenza dell`accertamento 

giurisdizionale, pur qualificando il diritto penale tributario come diritto 

speciale. E l`istituto aveva senz`altro l`ulteriore merito di aver individuato 

un punto di equilibrio tra la tutela dell`interesse pubblico, contrassegnato 

dalla necessità di rinviare i termini di prescrizione del reato fiscale, di 

escludere giudicati contraddittori e di sottrarre alla cognizione del giudice 

penale fattispecie a contenuto estimativo, e la tutela dell`interesse privato, 

incentrato sull`esigenza di uniformare la decorrenza dei termini 

prescrizionali e di evitare che il contribuente subisse eventuali denunce 

penali vessatorie ancor prima della definitività dell`accertamento 

tributario73. 

 
73  http://www.guidelegali.it/approfondimenti-in-per-avvocati-e-giuristi-processo-

penale/procedimento-penale-e-processo-tributario-2857.aspx 
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La ragionevolezza di tale scelta si scontrava inevitabilmente con un 

rallentamento del processo penale74, mettendo seriamente in crisi l’effettiva 

applicazione delle sanzioni penali e quindi la loro funzione deterrente.  

 L’istituto della pregiudiziale tributaria inoltre si poneva in contrasto con 

gli articoli 3 e 24 della Costituzione, nonché con i principi costituzionali del 

libero convincimento75 e dell’obbligatorietà dell’azione penale76, in quanto il 

giudice penale veniva ad essere vincolato non solo da un accertamento 

definitivo contenuto nel giudicato tributario, ma potenzialmente anche da un 

accertamento operato dagli uffici finanziari e divenuto definitivo a seguito 

della mancata impugnazione del contribuente.  

 Le critiche emerse negli anni, in merito alle varie problematiche, 

sostanziali e processuali, causate da tale principio, avevano portato 

all’esigenza di una modifica del sistema di repressione dei reati tributari, 

modifica poi avvenuta con la Legge del 1982. 

Pochi mesi prima di tale riforma con la sentenza n. 88 del 15 maggio 1982 la 

Corte Costituzionale dichiarò incostituzionale il terzo comma dell’art 21 

“nella parte in cui prevedono che l'accertamento dell'imposta e della relativa 

sovrimposta, divenuto definitivo in via amministrativa, faccia stato nei 

 74 A tal proposito si riteneva che l’eventuale esercizio dell’azione penale prima della definitività 
dell’accertamento tributario, secondo quanto stabilito dalla legge, avrebbe dato luogo ad una sentenza di 
non luogo a procedere ai sensi dell’art. 425 c.p.p. 
 75 L’art. 101 della Costituzione dispone che "i giudici sono soggetti soltanto alla legge". 
 76  L’art. 112 della Costituisce sancisce il principio secondo cui "il Pubblico Ministero ha 
l`obbligo di esercitare l’azione penale". 
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procedimenti penali per la cognizione dei reati preveduti dalle leggi tributarie 

in materia di imposte dirette”.  

 Accanto a questo intervento, altri eventi hanno determinato la morte 

giuridica della pregiudiziale tributaria, tra questi ricordiamo l’avvento della 

fiscalità di massa, l’introduzione dell’autoliquidazione del tributo e la sempre 

maggiore rilevanza dell’evasione fiscale. 

In questa prospettiva, la legge di riforma delle sanzioni penali, L. 516/82, ha 

previsto l’abrogazione della pregiudiziale tributaria, introducendo il principio 

del “doppio binario”, secondo il quale il processo penale poteva avere inizio 

senza attendere il definitivo esito dell`accertamento dell`imposta evasa. Ne 

conseguiva che nessuno dei due procedimenti dovesse attendere gli esiti 

dell’altro, potendosi evolvere ciascuno autonomamente.  

L’intenzione del legislatore, però, era quella di non svincolare del tutto i due 

procedimenti, per tale ragione ha previsto un correttivo che si concretizzava in 

un’attenuazione in favore del processo penale. L’art 12 77  comma 1 a tal 

proposito stabilisce che la sentenza penale irrevocabile di condanna o di 

proscioglimento aveva autorità di cosa giudicata nel processo tributario con 

 77  L’art. 12 della legge “manette agli evasori” dispone che “In deroga a quanto disposto 
dall'articolo 3 del codice di procedura penale il processo tributario non può essere sospeso; tuttavia la 
sentenza irrevocabile di condanna o di proscioglimento pronunciata in seguito a giudizio relativa a reati 
previsti in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto ha autorità di cosa giudicata 
nel processo tributario per quanto concerne i fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale. In 
base ai fatti di cui al comma precedente gli uffici delle imposte sui redditi e gli uffici dell'imposta sul 
valore aggiunto, se non è scaduto il termine per l'accertamento, possono procedere ad accertamenti ed 
integrare, modificare o revocare gli accertamenti già notificati nonché' irrogare o revocare le pene 
pecuniarie previste per i fatti stessi dalle disposizioni in materia di imposte sui redditi e sul valore 
aggiunto”. 
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riguardo " ai fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale” senza 

però che il processo tributario fosse sospeso. Quindi si condiziona 

inevitabilmente l’esito del processo tributario alle risultanze del processo 

penale.  

 Tale scelta ha destato enormi perplessità in quanto si attribuiva efficacia 

di cosa giudicata ad una sentenza frutto di un’istruzione probatoria del tutto 

diversa rispetto a quella presente in materia tributaria. Il giudice tributario 

finiva, in sostanza, per decidere la controversia adeguandosi al giudicato 

penale, frutto molto spesso dell’assunzione di prove testimoniali, precluse nel 

giudizio tributario.  

Con l’introduzione del nuovo Codice di procedura penale, tendenzialmente 

ispirato al principio della separazione, è stato ritenuto che l’efficacia dell’art. 

12 fosse stata implicitamente abrogata. Questo era l’orientamento consolidato 

della Cassazione, però vi erano altre impostazioni78 che ritenevano che l’art 

12 fosse stato fatto salvo dal nuovo Codice per l’operare di meccanismi 

previsti dalle norme di attuazione, mentre secondo una terza posizione79, 

l’operare dell’art 654 c.p.p non avrebbe escluso del tutto la possibilità che il 

giudicato penale potesse far stato nel processo tributario80.   

 78 Cfr. CONSOLO, Nuovo codice di rito penale, giudicato penale e procedimenti tributari, in 
Rass. Trib., 1990, p. 259. 
 79 Cfr. PORCARO, Rapporto tra processo penale e tributario: si consolida l’orientamento, in 
Corr. trib., 35/ 1998, p. 2625-2666. 
 80 Cfr. FANTOZZI “Il diritto tributario”, UTET, Torino, 2011, p.677. 
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La riforma del 2000 ha risolto definitivamente la diatriba circa i rapporti tra 

processo penale e processo tributario nel senso della loro piena autonomia 

escludendo ogni possibile pregiudizialità. Non è stata, infatti, riprodotta la 

disposizione di cui all’art. 12 L. 516/82 (abrogata dall’art. 25), ed anzi all’art. 

20 81, rubricato “Rapporti tra procedimento penale e processo tributario” è 

espressamente stabilito che il procedimento amministrativo ed il processo 

tributario non possono essere sospesi per la pendenza del processo penale 

avente ad oggetto i medesimi fatti. Né d’altra parte il processo penale può 

essere sospeso per la pendenza di quello tributario (artt. 3 e 479 c.p.c.).  

In sostanza il giudice penale deve accertare l’imposta evasa senza attenersi 

all’esito del processo tributario, e d’altra parte il giudice penale, qualora si 

controverta su un problema di deducibilità di fatture false ovvero di costi da 

reato, non può sospendere il processo in attesa che si appuri in sede penale la 

falsità della fattura o la configurazione di un fatto di reato.  

Nel definire i rapporti tra i due processi, occorre tuttavia tener conto dell’art. 

654 c.p.p.82: detta norma prevede limiti ben precisi entro cui una sentenza 

penale possa essere utilizzata in altro processo civile o amministrativo.  

 81 L’art. 20 del D.lgs. 74/00 dispone che “Il procedimento amministrativo di accertamento ed il 
processo tributario non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale avente ad 
oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento comunque dipende la relativa definizione”. 
 82 Art. 654 c.p.p. dispone che: “Nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile 
civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale, la sentenza penale irrevocabile di 
condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio 
civile o amministrativo, quando in questo si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il 
cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio 
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 Durante la vigenza del vecchio codice qualunque sentenza emessa in 

sede penale poteva essere utilizzata in sede civile, invocando il principio 

dell’unità della giurisdizione, alla luce del quale se Tizio fosse stato prosciolto 

per intervenuta prescrizione a conclusione del processo penale, si doveva 

inevitabilmente ammettere che il medesimo soggetto fosse esente da 

responsabilità anche negli altri giudizi civili ed amministrativi, anche se la 

stessa condotta fosse considerata illecito alla luce delle disposizione del diritto 

civile ed amministrativo.  

Un cambio di rotta si ebbe solo nel 1988 con la piena affermazione del 

principio dell’autonomia del giudizio tributario rispetto a quello penale e, 

pertanto, l’eventuale giudicato penale di assoluzione a favore del legale 

rappresentante di una società per insussistenza del reato di esposizione di 

elementi passivi fittizi mediante utilizzazione di fatture per operazioni 

inesistenti non è di per sé vincolante nel processo tributario.  

Analizzando l’art 654 si può ben notare come il legislatore abbia condizionato 

l’efficacia di giudicato della sentenza penale nei giudizi civili ed 

amministrativi ad una serie di circostanze: a) che l’accertamento del giudice 

terzo abbia ad oggetto i medesimi fatti materiali che furono oggetto del 

giudizio penale; b) che detti fatti siano ritenuti rilevanti per la decisione 

penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale  e purché la 
legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa”. 
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penale; c) che la legge extra penale non ponga limitazioni alla prova della 

posizione soggettiva controversa.     

 Appare lapallissiano che l’intenzione del legislatore fosse quella di 

escludere tout court l’efficacia vincolante delle sentenze penali laddove 

esistesse sia pur solo in astratto differenti regole del sistema probatorio. Ne 

consegue che il giudizio tributario, pur vertendo sui medesimi fatti materiali, 

non possa subire il vincolo del giudicato penale, proprio per la diversità del 

regime probatorio previsto nel processo tributario, quale il divieto della prova 

testimoniale, nonché la possibilità di avvalersi anche di presunzioni inidonee a 

supportare una pronuncia penale di condanna83 e in ultimo anche il fatto che il 

procedimento di accertamento del tributo prevede molteplici ipotesi di 

inversione dell’onere della prova, non consentite nel processo penale.    

Se esistono differenti regole probatorie evidentemente il grado di 

convincimento che la prova deve indurre presso l’organo giudicante è 

implicitamente differente: più alto in presenza di un sistema probatorio più 

ampio e che non dà spazio ad ipotesi di inversione dell’onere della prova; più 

basso nell’ipotesi opposta.  Questa è la ratio più profonda delle limitazioni di 

cui all’art. 654. 

  L’autonomia del processo tributario rispetto a quello penale non 

esclude assolutamente che il giudice tributario possa utilizzare quale fonte del 

 83 V.  Corte di Cassazione, sentenze nn. 07/21041, 07/17799, 07/5719, 06/17057, 06/14953. 
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proprio convincimento le prove raccolte nel processo penale, purché il suo 

vaglio critico sia svincolato dall’interpretazione e dalla valutazione che ne 

abbia dato il giudice penale. Per affermazione costante della giurisprudenza la 

sentenza penale rappresenta un indizio o un elemento di prova critico 

liberamente apprezzabile dal giudice tributario ai fini della decisione. 

Partendo dalla medesima ratio, possiamo tranquillamente affermare che 

nessun vincolo assume la sentenza tributaria nei confronti del giudice penale, 

in quanto l’art. 3 del c.p.p. 84 dispone espressamente che solo le sentenze 

irrevocabili del giudice civile che hanno deciso una questione di stato di 

famiglia o di cittadinanza hanno autorità di cosa giudicata nel processo penale. 

E la ratio di tale limitazione si riconduce a quanto detto in precedenza. 

 Le scelte del legislatore come abbiamo visto conducono alla netta 

separazione tra i due processi, ma l’indiscussa situazione per cui i processi 

hanno ad oggetto i medesimi fatti crea, comunque, dei momenti di 

connessione tra di essi, in quanto la presenza di giudicati contrastanti, sia pur 

ritenuta fisiologica dal punto di vista giuridico/normativa, può ritenersi 

patologica da un punto di vista della giustizia sostanziale. 

 84 L’art 3 c.p.p. dispone “1. Quando la decisione dipende dalla risoluzione di una controversia 
sullo stato di famiglia o di cittadinanza, il giudice, se la questione è seria e se l'azione a norma delle 
leggi civili è già in corso, può sospendere il processo fino al passaggio in giudicato della sentenza che 
definisce la questione 2. La sospensione è disposta con ordinanza soggetta a ricorso per cassazione. La 
corte decide in camera di consiglio.3. La sospensione del processo non impedisce il compimento degli 
atti urgenti.4. La sentenza irrevocabile del giudice civile che ha deciso una questione sullo stato di 
famiglia o di cittadinanza ha efficacia di giudicato nel procedimento penale”. 
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Approfondendo ulteriormente l’efficacia nell’un processo delle prove 

acquisite nell’altro, l’art 220 delle disposizioni di attuazione del c.p.p. 

stabilisce che siano acquisibili agli atti del processo penale quegli elementi di 

prova che siano stati rinvenuti precedentemente all’insorgere degli indizi di 

reato e trasmessi unitamente alla denuncia e alla comunicazione della notizia 

di reato.  

 Dunque l’emergere di indizi di reato nel corso di una verifica manterrà 

separate le attività di polizia tributaria e di polizia giudiziaria85 e solo gli atti 

compiuti nel rispetto del codice di procedura potranno essere utilizzati nel 

processo penale coerentemente a quanto affermato dall’art. 191 c.p.p., che 

 85 La scelta normativa della separazione dei procedimenti è frutto anche della circostanza che le 
indagini tributarie e quelle penali si muovono su piani separati, ancorché connessi. Le indagini penali 
vengono condotte dalla Polizia giudiziaria, mentre quelle tributarie dalla polizia tributaria, i quali sono 
tuttavia due reparti di una medesima istituzione la Guardia di finanza. E’ noto che le indagini svolte dalla 
polizia tributaria hanno delle ricadute in sede penale e viceversa. Nel primo caso, infatti, è fatto obbligo di 
inoltrare la notitia criminis all’autorità penale; qualora gli elementi probatori siano stati acquisiti in 
violazione delle regole previste dalla legislazione tributaria, queste possono essere liberamente utilizzate 
nell’ambito del processo penale (così Cass. 38407/2010). Nel secondo caso le risultanze delle indagini 
penali possono essere inoltrate agli Uffici fiscali, previa autorizzazione della Procura che è prevista 
nell’esclusivo interesse di tutelare l’eventuale riservatezza delle indagini penali, e la cui mancanza è stata 
ritenuta dalla giurisprudenza una mera irregolarità, che non inficia la validità dell’atto perché appunto non 
impatta con alcun diritto del contribuente. Il magistrato, cioè prima di autorizzare la trasmissione degli 
atti deve valutare discrezionalmente quale interesse prevale nel caso concreto: quello dell’AF ad avere 
immeditata notizia delle risultanze delle indagini penali, ovvero quello della segretezza e del conseguente 
regolare svolgimento delle indagini penali. Segretezza che comunque viene meno dopo la chiusura delle 
indagini preliminari. Ed attendere la chiusura delle indagini preliminari potrebbe voler dire 
compromettere l’azione impositiva per decorrenza dei termini di decadenza. Pur essendo formalmente 
separate le due indagini sono, quindi, destinate ad incrociarsi. Per comprendere ulteriormente quanto 
affermato possiamo fare due esempi. Il primo ha riguardo all’ipotesi in cui la polizia giudiziaria violi la 
norma che prevede la nomina del difensore nel corso della perquisizione, gli elementi raccolti non 
potranno essere utilizzati nel processo penale, ma possono invece essere utilizzati nel processo tributario. 
Il secondo invece prende in considerazione l’ipotesi in cui da una verifica tributaria emergano dei vizi 
dell’autorizzazione del procuratore della repubblica per l’accesso domiciliare, detti vizi non trasmigrano 
nell’area penale e quindi il giudice penale può legittimamente utilizzare queste risultanza probatorie. 
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stabilisce che non sono prove utilizzabili quelle acquisite in violazione dei 

divieti stabiliti dalla legge86.  

Con riferimento all’utilizzabilità in campo tributario del materiale probatorio 

acquisito in sede penale c’è una piena liberta di acquisire gli elementi 

provenienti dal processo penale, tuttavia nel giudizio tributario detti elementi 

potranno essere utilizzati solo nei confronti dei soggetti che abbiano 

partecipato al processo penale e non nei confronti dei terzi rimasti estranei e 

comunque detti elementi non avranno efficacia di prova piena ma solo di 

argomenti di prova o presunzioni semplici,  non idonee, da sole, a supportare 

il convincimento del giudice87. 

 A conclusione è doveroso osservare che seppur in presenza di una 

divaricazione dei due giudizi, un possibile contrasto di giudicati non può che 

rappresentare una sorta di sconfitta dell’ordinamento.  

Rimane poi la perplessità di come il giudice penale, chiamato ad operare, sia 

pure incidentalmente, valutazioni in merito all’ammontare dell’imposta 

dovuta, possa provvedervi in modo adeguato utilizzando gli strumenti 

 86 In tempi recenti la giurisprudenza ha affermato che le intercettazioni telefoniche disposte in 
ambito penale siano utilizzabili nel contenzioso tributario e quindi il giudice penale dovrà vagliare con 
spirito critico la determinazione reddituale degli uffici, specie qualora siano stati utilizzati metodi 
presuntivi e/o induttivi. O ancora si ammette un utilizzo condiviso in entrambe le procedure delle 
“dichiarazioni di terzi” oppure delle “sommarie informazioni testimoniali di polizia giudiziaria”. 
 87 Cfr. FANTOZZI, Il diritto tributario, cit., pag. 681. 
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probatori del processo e pervenendo ad un grado di conoscenza qualificato dal 

criterio dell’oltre ogni ragionevole dubbio88. 

Come sempre, vista la assurda e delicata situazione per la quale vi sono ben 

due giudici per la stessa condotta, ci si affida al buon senso di chi, 

nell’applicare norme di legge, debba equilibrare sia le esigenze processuali 

che sostanziali di tutti i soggetti coinvolti. Con buona pace del principio 

dell’unità della giurisdizione, è auspicabile un intervento legislativo, che 

ovviamente non arriverà89.    

  

 88 Cfr. MARTINI, Reati in materia di finanze e tributi, cit., p.240. 
 89  Cfr. CRAPAZZANO, La pregiudiziale tributaria e il doppio binario (fiscale/penale). A 
proposito di comm. trib. verbania, 8 aprile 2014, in Riv. Diritto Penale dell’impresa 2014, p. 4. 
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Capitolo II 

 

Lo sviluppo storico del diritto penale tributario: 

dalla sua nascita con la legge 4/29 alla sua 

maturazione dei giorni nostri. 

 

Sommario: 1. La genesi del diritto penale tributario. - 2. La legge 4/1929: la “Magna 

Charta” del diritto tributario?. - 3. La legge “manette agli evasori”: stretta all’evasione?. 

-4.  Il d.lgs. 74/2000: l’odierno quadro degli illeciti fiscali. - 4.1 La dichiarazione 

fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. 4.2 La 

dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3). - 4.3 La dichiarazione infedele 

(art. 4). - 4.4 L'omessa dichiarazione (art.5). - 4.5 I delitti in materia di documenti e di 

pagamento delle imposte. - 4.5.1.   Emissione di fatture o altri documenti per operazioni 

inesistenti (art.8). - 4.5.2 L’occultamento e distruzione di scritture contabili (art. 10). - 

4.7 La sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. - 5 I nuovi delitti in tema di 

omesso versamento e l’indebita compensazione. - 5.1 L'omesso versamento di ritenute 

certificate (art. 10bis). - 5.2 L’omesso versamento dell’IVA (art 10ter). - 5.2.1 La Corte 

Costituzionale e l’art. 10ter. - 5.3 L'indebita compensazione (art. 10quater). – 6. Le 

circostanze attenuanti speciali. 
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1. La genesi del diritto penale tributario 

 Gli anni immediatamente successivi alla proclamazione del Regno 

d’Italia fanno da apripista al nostro breve excursus storico sulla nascita del 

diritto penale tributario in quanto, proprio da questo momento, si ritiene 

necessario contrastare il fenomeno dell’evasione fiscale avvalendosi della 

sanzione penale.  

 

All’indomani dell’unificazione il Governo, al fine di contenere il disavanzo 

delle finanze statali, cercò di omogeneizzare il prelievo ed incrementare il 

gettito con una serie di interventi legislativi che riguardarono sia il profilo 

impositivo che quello sanzionatorio della normativa tributaria 90 . A tal 

proposito possiamo ricordare la l. n.844 del 1873, che però non ebbe mai 

applicazione concreta e si ritenne tacitamente abrogata per desuetudine.  

 Dobbiamo attendere fino al 1928 (legge num. 2834) per prevedere 

sanzioni penali dirette alla tutela del momento della riscossione e non 

quello dell’accertamento. Si trattava di sanzioni sostanzialmente morbide e 

poco incisive, che si ponevano nell’ottica di una valutazione del fenomeno 

dell’evasione fiscale come realtà di gravità circoscritta e di certo in alcun 

 90 Cfr. MUSCO-ARDITO, Diritto Penale Tributario, Zanichelli, Torino, 2013, p. 1. 
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modo paragonabile alla sottrazione di ricchezza individuale connessa ai 

delitti contro il patrimonio91.  

 Solo con la legge 4/29, definita la “Magna Charta” del diritto penale 

tributario, esso prende finalmente vita. Il legislatore ha il merito di dare 

ordine al sistema degli illeciti e delle sanzioni destinate ad operare nel 

settore finanziario, nella prospettiva tuttavia di continuare a considerare 

l'evasione fiscale come fenomeno meritevole di attenzione tutt'altro che 

privilegiata, tanto che quasi mai era prevista l'irrogazione della pena 

detentiva. Il criterio adottato nella scelta tra i due tipi di sanzioni, 

amministrative e penali, era quello dell’alternatività e ciò ci viene 

confermato dall’articolo 3 della stessa92.  

Tale sistema, come vedremo nel proseguo della trattazione, è stato oggetto 

di riforme che ne hanno mutato profondamente la struttura, sia sotto il 

profilo dell’individuazione delle fattispecie penalmente rilevanti, sia sotto 

quello dell’entità delle pena. 

 Solo con la legge 516/82 si cercò di combattere il diffuso fenomeno 

dell’evasione fiscale con le armi e gli strumenti del diritto penale. Per 

perseguire tale obiettivo si passò dal criterio dell’alternatività a quello del 

cumulo, così come precisato dall’art. 10 che sottolineava che l’applicazione 

 91 Cfr. GROSSO, L’evasione fiscale. Controllo e sanzioni Torino 1980. 
 92 ART. 3 della L. 4/29 dispone “Le leggi finanziarie stabiliscono quando dalla violazione delle 
norme in esse contenute e che non costituisca reato, sorga per il trasgressore l'obbligazione al 
pagamento di una somma, a titolo di pena pecuniaria, a favore dello stato.  L'obbligazione ha carattere 
civile”. 
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delle sanzioni penali non escludeva quelle amministrative 93 .  Ma 

nonostante i buoni propositi iniziali, anche questa legge si dimostrò alla 

prova dei fatti incapace di perseguire tale finalità. 

 La riforma posta in essere dal D.lgs. 74/2000 rappresenta la 

penultima tappa del nostro excursus storico in quanto, mediante una serie 

di innesti e rimaneggiamenti, ha dato vita al diritto penale tributario 

contemporaneo disciplinando il concorso delle sanzioni mediante 

l’adozione del principio di specialità, di matrice penalistica.  

 La materia in esame è stata di recente oggetto di interesse da parte del 

legislatore delegato che ha definitivamente approvato il testo del d.lgs. 

158/2015, sulla scorta delle indicazioni contenute nella legge delega n. 

23/2014. L’obiettivo primario è stato quello di attuare una profonda 

revisione del sistema sanzionatorio penale tributario secondo i criteri di 

predeterminazione e di proporzionalità rispetto alla gravità dei 

comportamenti, al fine di creare un sistema fiscale più equo, trasparente e 

orientato alla crescita.  

 

 

 93 Sul punto RUSSO, “Il principio di specialità ed il divieto del ne bis in idem alla luce del 
diritto comunitario” in Riv. di diritto tributario, Fascicolo 1/2016   “Per completezza del quadro si deve 
ricordare che l’opzione a favore del criterio del cumulo fu giustificata con il fatto che, a differenza delle 
sanzioni amministrative tendenti a colpire l’evasione, i reati enucleati dalla  legge del 1982 erano tutti 
incentrati su fattispecie di pericolo prodromiche all’evasione stessa, sicché illeciti penali e illeciti 
amministrativi risultavano strutturati in maniera da avere oggetti diversi, in quanto preordinati a colpire 
fatti diversi.”. 
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2. La legge 4/1929: la “Magna Charta” del diritto tributario? 

 L’uso della repressione in ambito fiscale è relativamente “giovane”, 

in quanto la nascita del diritto penale tributario può convenzionalmente 

farsi coincidere con l’entrata in vigore della Legge 7 gennaio 1929, n.4 94, 

“Norme generali per la repressione delle leggi finanziarie”, che ha 

razionalizzato il sistema delle pene, distinguendo la materia di rilevanza 

penale da quella di rilevanza extrapenale, conferendo  dei profili di certezza 

in una materia che era connotata da carenze terminologiche. La legislazione 

in esame nasce da una necessità di fare cassa in presenza di uno Stato 

colpito da una profonda crisi, che riconosce nello strumento penale il 

mezzo per garantire una maggiore rispondenza all’obbligo fiscale da parte 

dei contribuenti. 

  I meriti di questa legge sono quelli di aver razionalizzato il sistema 

delle pene, distinguendo la materia di rilevanza penale da quella di 

rilevanza extrapenale e dall’altro di aver fissato i connotati di specialità 

della materia penale-tributaria che si ponevano come derogatori agli istituti 

del diritto penale sostanziale e processuale comune. Tra questi possiamo 

annoverare tre principi che ora andremo ad analizzare. 

Il primo principio è quello di “fissità”, secondo cui le norme di diritto 

penale tributario potevano essere abrogate solo per dichiarazione espressa 

 94 Cfr. PERRONE, “Fatto fiscale e fatto penale: parallelismi e convergenze”, Cacucci, Bari, 
2012, p.63 
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del legislatore. Mediante questo principio si voleva evitare che un troppo 

frequente e non ponderato intervento legislativo nella materie potesse 

creare incertezze e disordine nel sistema sanzionatorio. 

Il secondo è quello di “ultrattività” delle leggi penali tributarie, che 

continuavano ad applicarsi ai fatti commessi sotto il loro vigore anche se 

sopravveniva una legge più favorevole. Questo era sicuramente derogatorio 

rispetto al principio della retroattività della legge penale sopravvenuta più 

favorevole al reo, previsto dall’art, 2 c.p.95.  

 Una delle novità introdotte era l’istituto della pregiudiziale tributaria 

in forza della quale per i reati previsti dalle leggi sui tributi diretti, l’azione 

penale ha corso solo dopo il definitivo accertamento dell’imposta e della 

relativa sovraimposta. Essa nasceva dall’esigenza della salvaguardia della 

natura speciale dei tributi diretti e dal complesso tecnicismo insito nei 

tributi stessi. Per essi l’accertamento dell’avvenuta evasione doveva essere 

demandato ad un giudice con specifica competenza tecnica e si 

subordinava l’esercizio dell’azione penale a tale accertamento fattuale96 . 

Tale meccanismo, di fatto, vanificava l’efficacia della tutela penale, in 

quanto bastava che il contribuente impugnasse l’atto dell’Amministrazione 

 95 Art. 2 c.p. comma III, dispone che “Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le 
posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo (5), salvo che sia 
stata pronunciata sentenza irrevocabile [648 c.p.p.]”. 
 96 Cfr. PERRONE, “Fatto fiscale e fatto penale: parallelismi e convergenze”, cit., pag.73. 
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finanziaria, portando la lite tributaria il più avanti possibile, per beneficiare 

nella maggior parte dei casi della prescrizione del reato97 . 

 Per concludere la legge è stata soggetta a riforme che ne hanno 

essenzialmente mutato la struttura sia sotto il profilo dell’individuazione 

delle fattispecie penalmente rilevanti, sia sotto il profilo dell’entità delle 

pena. Ma nonostante ciò fino al 1982 i reati tributari sono rimasti ai 

margini della realtà giudiziaria italiana.  

 

3. La legge “manette agli evasori”: stretta all’evasione?  

 La legge 516/82, nota come legge delle “manette agli evasori98”, 

nacque con l’intento di combattere con le armi del diritto penale il 

dilagante fenomeno dell’evasione99 di massa in materia di imposte dirette 

ed IVA. 

La dottrina ha infatti osservato che gli strumenti repressivi pregressi 

avevano fallito e che il fenomeno dell’evasione aveva assunto proporzioni 

 97 Sul punto LUPI, Fiscalità d’impresa e reati tributari, Milano, 2000, p. 235, che osserva come 
secondo la dottrina, «la pregiudiziale, a causa della rilevante discrasia temporale fra il momento 
dell’emissione del fatto di reato a carico dei contribuenti ed il momento di formazione della sentenza 
definitiva di condanna in sede processuale amministrativa, produceva l’effetto di ritardare 
eccessivamente l’azione penale svuotando il precetto penale della sua portata dissuasiva». 
 98 Attraverso questa denominazione si voleva sottolineare la grande portata innovativa, ma al 
contempo fortemente repressiva della legislazione tributaria, che però non fu seguita da un eccessivo 
tintinnio di manette per una serie di lacune a livello applicativo.  
 99 Si ritiene che il fenomeno dell’evasione fiscale sia cresciuto in maniera esponenziale a causa 
dell’introduzione dell’istituto dell’“autoliquidazione dell’imposta” nel 1977, che ha certamente 
“ribaltato” il sistema di tassazione, in quanto il contribuente provvedeva all’adempimento spontaneo. 
Quando il sistema fiscale si reggeva sull’attività degli Uffici impositori che richiedevano il tributo, il 
fenomeno dell’evasione fiscale assumeva una rilevanza nettamente inferiore ed in ogni caso il mancato 
pagamento del tributo era spesso non addebitabile a comportamenti antigiuridici del contribuente.  
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pandemiche100.  

 E’ questo lo scenario in cui si muove il legislatore del 1982, il quale 

procede da una parte ad una criminalizzazione a trecentosessanta gradi, con 

un cospicuo ampliamento delle fattispecie punibili, e dall’altra vi è uno 

spostamento del baricentro della condotta punibile e si ricomprendono i 

comportamenti prodromici all’evasione e le mere violazioni formali. Si 

puniscono i fatti strumentali rispetto al fenomeno evasivo, svincolando 

l’accertamento dei reati tributari dalla constatazione dell'avvenuta evasione 

e creando una normativa composta, per la maggior parte, da reati di 

pericolo astratto101, che avrebbero dovuto garantire una tutela anticipata 

dell’interesse erariale. Questo profilo presentava il grosso inconveniente di 

determinare un inevitabilmente ingolfamento degli uffici giudiziari, che 

erano sepolti da una serie di giudizi nei quali, spesso, si rinveniva 

un’assente o lieve lesività della condotta, non coerente con il principio di 

offensività, utile ai fini dell’individuazione del reato, intesa come condotta 

effettivamente lesiva del bene giuridico tutelato.  

Questa scelta è accompagnata dall’abolizione della pregiudiziale tributaria, 

“colpevole” di aver determinato un rallentamento dell’azione penale ed una 

sostanziale inefficacia della sanzione penale, dati i tempi molto lunghi del 

 100 Cfr. PERRONE, “Fatto fiscale e fatto penale: parallelismi e convergenze”, cit., p. 91. 
 101 Cfr. MUSCO-ARDITO, Diritto Penale Tributario, cit., p. 11. 
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contenzioso tributario, che ha comportato la conseguente liberazione del 

giudice penale del “giogo” del giudice tributario 

 Vi è però da precisare che la pregiudiziale tributaria fosse la naturale 

conseguenza di un reato che strutturalmente dava peso al quantum 

dell’evasion 102 , che determinava inevitabilmente un necessario 

accertamento da parte del giudice tributario, il quale a differenza del 

giudice penale, era munito di competenza in tale ambito. Da ciò derivava la 

necessità di dover attendere l’esito dell’accertamento fiscale per poter 

esercitare l’azione penale, ma il più delle volte tale attesa si traduceva in 

una conseguente prescrizione del reato. 

 La successiva modifica della struttura dell’illecito concepito come un 

reato di condotta e caratterizzato da elementi di fatto permetteva un 

accertamento da parte dello stesso giudice penale, prescindendo 

dall’utilizzo o meno di criteri e metodi fiscali103.  Tale legge, conferendo al 

sistema conferendo maggiore snellezza e compatibile con l’accertamento 

fattuale tipico del processo penale, ha comportato l’inevitabile 

pensionamento della pregiudiziale tributaria. 

 102 Cfr. PERRONE, “Fatto fiscale e fatto penale: parallelismi e convergenze”, cit., pag.75. 
 103 Vennero configurati come reati contravvenzionali l’omessa presentazione della dichiarazione 
ai fini delle imposte sui redditi o ai fini IVA, l’omessa o infedele annotazione di corrispettivi ai dini delle 
imposte dirette, l’omessa o irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili. A tale ultima 
categoria venne mantenuto l’elemento quantitativo limitato all’ammontare dell’imponibile. Invece 
vennero configurati invece come delitti i soli reti di frode documentale, come la frode fiscale 
propriamente detta o la stampa, senza autorizzazione di documenti per l’accompagnamento dei beni 
viaggianti di ricevute fiscali, etc.  

82 
 

                                                             



 L’obiettivo primario di tale legge, quale l’efficace lotta all’evasione, 

fu disatteso per una serie di ragioni. Si è presa crescente consapevolezza 

dell’iniquità del nuovo sistema repressivo caratterizzato 

dall’incriminazione di condotte talmente lontane dall’evasione da perdere 

quel contenuto di prodromicità, nonché di lesività nei confronti 

dell’interesse erariale. Tra i difetti di questa legge possiamo ulteriormente 

sottolineare i limiti tecnici di redazione di alcune fattispecie, l’elevato 

numero di fattispecie penalmente rilevanti che è stato avvertito come 

ingiusto e frutto della volontà prevaricatrice del legislatore, volta a 

restringere gli spazi di libertà del cittadino104 e l’eccessiva mitezza delle 

pene, che erano quasi tutte contravvenzionali e sostanzialmente innocue per 

gli evasori, specie dal punto di vista economico. Peraltro, la funzione 

deterrente della sanzione penale è venuta meno, in quanto l’effettiva 

riduzione dei tempi del processo, perseguita grazie all’abolizione della 

pregiudiziale tributaria, è stata di fatto neutralizzata dal notevole numero di 

processi penali che sono stati avviati a seguito della nuova norma che ha 

ingolfato la giurisdizione penale, investita dalla risoluzione di fatti 

oggettivamente e soggettivamente bagatellari, e per molti processi il reato 

contestato è caduto in prescrizione.  

 104 Cfr. MUSCO-ARDITO, Diritto Penale Tributario, cit. p. 20. 
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 Appare evidente come l'impianto repressivo, delineato dalla legge in 

esame, fosse caratterizzato dalla presenza di alcune lacune di particolare 

rilievo. 

Per tutte le critiche già esposte si è avvertita l’esigenza di un successivo 

intervento da parte del legislatore. 

 

4.  Il d.lgs. 74/2000: l’odierno quadro degli illeciti fiscali.  

 La forte esigenza di riformare le colonne portanti del diritto penale 

tributario è stata recepita dal legislatore con la legge 25 Giugno 1999, n. 

25, che ha dato delega al Governo di ridisegnare i contorni della disciplina 

dei reati tributari in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.  

Il grande merito da riconoscere al D. Lgs. 74/00 è  quello di aver posto 

l’evasione d’imposta come elemento costitutivo della fattispecie 

penalmente rilevante. Come sottolineato dalla stessa Corte 

Costituzionale105, l’obiettivo del legislatore era quello di abbandonare il 

modello del reato prodromico, che anticipava l’intervento repressivo alla 

fase meramente preparatoria dell’evasione dell’imposta, focalizzando la 

risposta punitiva sulla dichiarazione annuale, “ quale atto che realizza, dal 

lato del contribuente, il presupposto obiettivo e definitivo dell’evasione, 

negando rilevanza penale autonoma alle violazioni a monte della 

 105 V. Corte Costituzionale, Sent., 15 Marzo 2002, n.49. 
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dichiarazione stessa”, ponendo quindi l’attenzione nel “momento 

(effettivo) dell’offesa degli interessi dell’Erario”.  

 Alla luce dei criteri direttivi individuati nella legge delega, il 

legislatore ha previsto una drastica riduzione dei reati mediante la 

previsione di un numero ristretto di fattispecie delittuose, caratterizzate da 

una rilevante offensività per gli interessi erariali. Inoltre, a differenza di 

quanto previsto dal sistema previgente, le contravvenzioni hanno lasciato lo 

spazio agli illeciti, essendo i soli previsti all’interno del decreto.  

L’impressione iniziale del sistema elaborato dal legislatore è di un 

sostanziale ordine sistematico che si propone di affrontare tutti i temi che 

l’esperienza storica del diritto penale tributario ha nel corso del tempo 

evidenziato106.  

Il criterio casistico-enunciativo tipico della precedente disciplina è stato 

sostituito da un’impronta marcatamente penalistica, in cui vengono 

utilizzati i caratteri della generalità e dell’astrattezza, sicuramente di più 

agevole lettura. 

 La vera peculiarità di questo nuovo sistema è rinvenibile nella 

sanzione penale che rappresenta l’extrema ratio di cui avvalersi per 

reprimere le violazioni tributarie, ritenendo più equo e proporzionale che 

l’assolvimento degli obblighi fiscali venga tutelato attraverso forme 

 106 Cfr. MARTINI, Reati in materia di finanze e tributi, cit., p. 185.  
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dissuasive, accompagnate da pene accessorie dotate di capacità deterrente, 

come nel caso di sanzioni amministrative, con cui si colpiscono sia le 

violazioni formali, sia le violazioni sostanziali di contenuta entità.  

Onde evitare il cumulo delle sanzioni penali ed amministrative, la legge 

delega ha stabilito l’applicazione della sola disposizione speciale nel caso 

in cui un medesimo fatto risultasse punibile in base a due differenti 

disposizioni, irroganti l’una la sanzione penale e l’altra la sanzione 

amministrativa107. 

Nonostante i meriti della nuova disciplina, possiamo con una certa 

tranquillità affermare che “non è tutto oro ciò che luccica”.  

A tal proposito si assiste ad una “larvata incoerenza” fra la scelta di fondo 

di recuperare l’evasione d’imposta come elemento di struttura della 

fattispecie dei reati e la scelta di sganciare totalmente il processo penale da 

quello tributario (art. 20 “principio del doppio binario”)108. 

 Il legislatore riteneva che modificando la struttura dell’illecito e 

prevedendo una condotta di agevole verifica sul piano fattuale fosse più 

semplice l’accertamento penalistico e si potesse così prescindere da un 

previo intervento del giudice tributario.  

A sostegno di quanto appena asserito, si prenda in considerazione l’art. 2 

comma 1 del decreto che disciplina l’ipotesi di colui che si avvale di fatture 

 107 Cfr. FALSITTA “Manuale di diritto tributario”,cit., p. 135. 
 108 Cfr. PERRONE, “Fatto fiscale e fatto penale: parallelismi e convergenze”,cit.,  p. 100. 
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o di altri documenti per operazioni inesistenti e in conseguenza di tale 

utilizzo indica nella dichiarazione elementi passivi fittizi. 

 In tal caso, poiché il giudice penale non è tenuto né ad accertare la base 

imponibile né tanto meno quantificare l’imposta, dovrà solo valutare se le 

operazioni indicate nelle fatture siano o meno realmente avvenute e se 

siano effettivamente avvenute fra i soggetti indicati in fattura. 

 Tale accertamento è assolutamente compatibile con i mezzi che 

l’ordinamento mette a disposizione del giudice penale e può quindi essere 

condotto dallo stesso senza necessità di alcun collegamento con il rito 

tributario. 

 Fino a qui il discorso non fa una piega, ma l’affare si complica per 

esempio prendendo in considerazione l’art. 5 che disciplina l’ipotesi in cui 

colui, che essendovi obbligato, ometta di presentare la dichiarazione di 

imposta, configurando l’ipotesi di illecito tutte le volte in cui l’imposta 

evasa sia superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad euro 

30.000. 

In tal caso il giudice penale non solo dovrà accertare la condotta ma 

soprattutto è tenuto a quantificare il tributo, operazione che necessita 

inevitabilmente l’utilizzo di strumenti fiscali, propri del giudice tributario. 

Per tale ragione la Suprema Corte ha consentito al giudice penale di 

avvalersi dei criteri dell’accertamento induttivo.  
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 Quindi ci troveremo di fronte a due giudici che si avvalgono degli 

stessi strumenti di prova, cosa che non dovrebbe, in linea di principio, 

portare a pronunce discordanti.  

E’ proprio questa la “larvata incoerenza” di cui parla Perrone109, perché se 

da una parte il sistema predica l’assoluta indipendenza dei due riti (penale e 

tributario), dall’altra si assiste ad un’inevitabile connessione tra i due da un 

punto di vista degli strumenti dell’accertamento fiscale. Sembra chiaro che 

la struttura dei reati è in controtendenza con uno dei principi ispiratori della 

riforma.  

 Come già ampiamente detto in precedenza il legislatore ha 

circoscritto l’intervento criminoso alle sole ipotesi in cui si assiste ad 

un’effettiva offesa del bene giuridicamente protetto, cioè l’interesse 

collettivo al corretto assolvimento degli obblighi tributari. Tale lesione si 

concretizza nel momento della presentazione di una dichiarazione 

mendace, che rappresenta il frutto di comportamenti fraudolenti o meno, 

comportando un danno per l’erario in termini di immediata riduzione del 

gettito.  Ciò ha portato ad escludere, per i soli reati dichiarativi, la 

punibilità a titolo di tentativo, in deroga alle previsioni del diritto penale, in 

quanti si vuole punire la condotta che arreca una lesione effettiva e non 

potenziale.  

 109 Cfr. PERRONE, “Fatto fiscale e fatto penale: parallelismi e convergenze”,cit.,  pag. 110. 
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 Per delimitare la repressione penale ai soli fatti direttamente 

correlati, tanto sul versante oggettivo che su quello soggettivo, alla lesione 

degli interessi fiscali, con correlata rinuncia alla criminalizzazione delle 

violazioni formali e meramente preparatorie110, sono state introdotte delle 

soglie di punibilità, per le quali risulta esserci ancora una disputa 

dottrinaria circa la loro effettiva natura, in quanto non si ha certezza se ci 

troviamo di fronte a condizioni obiettive di punibilità o elementi costitutivi 

dell’illecito.  

 E’ importante inoltre sottolineare come il legislatore abbia prediletto 

l’utilizzo del dolo specifico ai fini della configurazione degli illeciti. E’ 

necessario infatti che il contribuente agisca consapevolmente, al fine di 

evadere le imposte, o di consentire a terzi l’evasione. Circostanza che 

include non solo una riduzione del versamento, ma anche il conseguimento 

di un indebito rimborso o il riconoscimento di un credito inesistente (art. 

1). L’effettività dell’intento evasivo del contribuente deve essere dimostrata 

dal giudice111.  

 

 110 V. Relazione Ministeriale al d.lgs. 74\2000, in Fisco, 2000, 3156. 
 111  Rilevano altresì le cause di non punibilità previste nel diritto penale, salvo la difficile 
configurabilità dell’esimente connessa al fatto di avere agito per legittima difesa, ovvero per stato di 
necessità (es. evado perché debbo pagare le spese per un intervento chirurgico), ovvero per consenso 
dell’avente diritto (il diritto di credito è indisponibile). Rileva invece l’errore sul fatto, cioè quello che 
cade sugli elementi costitutivi del reato: l’ignoranza di uno degli elementi costituivi del reato fa venire 
meno il dolo che deve investirli tutti. Rileva ancora la forza maggiore: la documentazione contabile è 
stata sequestrata e il soggetto non può adempiere all’obbligo dichiarativo, etc. 
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  Le singole fattispecie delittuose sono delineate nel Titolo II del 

D.Lgs. 74del 2000. 

Al Capo I si individuano le ipotesi che pongono al centro della struttura 

punitiva l'adempimento dichiarativo ai fini delle imposte sui redditi e sul 

valore aggiunto:  

• La dichiarazione fraudolenta avvalendosi di fatture o altri documenti 

per operazioni inesistenti (art. 2) 

• La dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art.3) 

• La dichiarazione infedele (art.4) 

• L'omessa dichiarazione(art.5) 

Al Capo II sono elencati i delitti in materia di documenti e pagamento delle 

imposte: 

• L’emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti 

(art. 8) 

• L'occultamento o la distruzione di documenti contabili (art 10) 

• La sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art.11) 

Il legislatore è intervenuto nel 2004 e nel 2006 criminalizzando il mancato 

versamento dell'imposta dovuta, prescindendo dalla finalità perseguita dal 

soggetto attivo e superando il principio della necessaria fraudolenza: 

• L’omesso versamento di ritenute certificate (art. 10 bis)  

• L’omesso versamento Iva (art.10 ter) 

90 
 



• L’indebita compensazione (art. 10 quater) 

L’intento del legislatore era quello di creare un diritto penale tributario 

fatto “ad immagine e somiglianza” del diritto penale comune, delle cui 

caratteristiche strutturali intende ora rivestirsi. I nuovi delitti introdotti con 

il provvedimento, rappresentano un concreto passo in avanti verso la 

configurazione di un diritto penale tributario minimo concretamente 

efficace in termini di prevenzione generale.  

 

4.1 La dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri 

documenti per operazioni inesistenti (art. 2). 

 L’art. 2 d.lgs. 74\2000 112  disciplina il delitto di dichiarazione 

fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni 

inesistenti, che rappresenta l’ipotesi di maggiore gravità contemplata dal 

nuovo sistema repressivo. 

Il peculiare disvalore di detto comportamento nasce dal fatto che si tenta di 

far apparire come veri fatti economici inesistenti che determinerebbero 

l’insorgenza di elementi passivi, attraverso l’impiego di fatture o altri 

 112 Secondo tale disposizione: “E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni 
chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri 
documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte 
elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per 
operazioni inesistenti quando tali fatture o altri documenti sono registrati nelle scritture contabili 
obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria”. 
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documenti fiscali falsi, che sono tali da ostacolare l’attività di accertamento 

degli Uffici. 

 La rilevanza sociale di tale condotta è ulteriormente sottolineata dal 

pesante regime sanzionatorio previsto, il più grave di quelli delineati dalla 

legge delega (fino a sei anni). 

Analizzando con maggiore attenzione la disposizione, l’utilizzo da parte 

del legislatore del termine “Chiunque” ci porterebbe erroneamente a 

ritenere che ci troviamo di fronte ad un reato comune, in realtà si tratta di 

un reato proprio, di cui può essere imputato soltanto chi assume la qualifica 

di contribuente ai fini delle imposte sui redditi o dell'imposta sul valore 

aggiunto e che presenta le relative dichiarazioni annuali.  

 Quindi i soggetti attivi del reato sono i contribuenti che 

personalmente o per conto di altri sottoscrivono e presentano la 

dichiarazione. Si può ben comprendere come l’ambito dei soggetti 

interessati sia molto ampio e comprenda anche quei contribuenti che non 

sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili. La conferma ci viene 

fornita dal legislatore che nell’art. 2 comma 2 fa riferimento non solo alle 

fatture e ai documenti falsi quando sono “registrati” nelle scritture contabili 

obbligatorie, ma anche quando essi siano semplicemente “detenuti” ai fini 

di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, quando cioè 

obbligo di tenuta di scritture contabili non vi sia.  
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 Tra i soggetti attivi del reato possiamo includere i soggetti che per la 

loro particolare posizione reddituale 113  non sono obbligati alla 

dichiarazione fiscale, quando concretamente la presentano ai fini di un 

indebito vantaggio d'imposta; i titolari di redditi d'impresa o di lavoro 

autonomo, ma anche i titolari di redditi da lavoro dipendente, terreni, 

fabbricati, ecc.;  possono altresì essere incriminati coloro che rivestendo la 

qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o 

persone fisiche sono obbligati alla presentazione della dichiarazione. 

 Più precisamente nell’ipotesi della società per azioni, il soggetto 

attivo è individuato in colui che sottoscrive la dichiarazione, quindi 

l’amministratore unico, il presidente del CDA, l’amministratore delegato. 

Vero è che l’amministratore può delegare un soggetto terzo alla 

effettuazione di detto adempimento (es. responsabile ufficio fiscale, 

consulente fiscale, etc.), ma penalmente risponde sempre chi sottoscrive la 

 113 L' art.1, 4 co., d.p.r. 600\1973 dispone che “Sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione: a) 
le persone fisiche che non possiedono alcun reddito sempre che non siano obbligate alla tenuta di scritture 
contabili; b) le persone fisiche che possiedono soltanto redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte 
a titolo d'imposta e redditi fondiari, a condizione, per questi ultimi, che non siano complessivamente 
superiori ad annue L. 360.000 e che non ricorra l'ipotesi prevista dall'articolo 2 della legge 23 febbraio 
1960, n. 131;c ) le persone fisiche che possiedono soltanto redditi di lavoro dipendente per ammontare 
complessivamente non superiore ad annue L. 840.000, a condizione che non possiedono altri redditi 
diversi da quelli esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta; d ) i lavoratori dipendenti che, 
non possedendo altri redditi diversi da quelli esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, 
presentino o spediscano all'ufficio delle imposte del loro domicilio fiscale, prima della scadenza del 
termine stabilito per la dichiarazione, il certificato previsto nel primo comma dell'art. 3, redatto in 
conformità ad apposito modello approvato e pubblicato ai sensi dell'art. 8 e recante l'attestazione 
dell'inesistenza di altri redditi sottoscritta dal lavoratore. Se a formare il reddito complessivo del 
lavoratore concorrono redditi di altre persone a lui imputabili a norma dell'articolo 4 del predetto decreto 
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, l'esonero compete a condizione che il reddito 
complessivo sia inferiore a quattro milioni di lire e sia costituito esclusivamente da redditi di lavoro 
dipendente soggetti a ritenuta alla fonte”. 
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dichiarazione, perché si ritiene che gli adempimenti contabili e fiscali non 

possano essere oggetto di delega. L’amministratore però può dimostrare la 

mancanza del dolo specifico, e la non ascrivibilità a lui stesso del 

comportamento fraudolento, anche se la giurisprudenza ha assunto un 

atteggiamento rigido affermando che l’amministratore, pur delegando le 

funzioni, ha il dovere di un'oculata scelta del professionista (culpa in 

eligendo) e di controllare il corretto adempimento del dovere fiscale e 

contabile (culpa in vigilando). 

  Può, tuttavia, ipotizzarsi la punibilità dell’autore mediato, 

dimostrando che chi ha firmato la dichiarazione è stato tratto in errore dalla 

condotta fraudolenta del terzo.  

Nel caso, invece, delle società di persone, per cui si prevede, in mancanza 

di una diversa determinazione, l’amministrazione disgiunta, risponde solo 

colui che materialmente ha posto in essere l’adempimento, e non anche il 

socio amministratore che è comunque estraneo ai fatti.      

 Nel caso in cui l’amministratore della società, che ha sottoscritto la 

dichiarazione, sia un mero prestanome, è ipotizzabile che la sanzione venga 

irrogata all’amministratore di fatto, che è il soggetto qualificato alla 

commissione dell’illecito; il prestanome può essere corresponsabile sulla 

base di una posizione di garanzia disciplinata dall’art. 2392 c.c., ai sensi del 
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quale l’amministratore deve conservare il patrimonio sociale e impedire 

che si verifichino danni per la società ed i terzi114.  

Terminata la disamina sotto il profilo del soggetto attivo, dobbiamo porre 

una particolare attenzione sulla tipologia di reato disciplinata nell’articolo 

in esame; a tal proposito ci troviamo di fronte ad un reato commissivo di 

falso ideologico, che comporta la presentazione della dichiarazione, i cui 

dati mendaci trovano supporto nell'artificiosa struttura contabile.  

 Più precisamente si parla di una “condotta commissiva bifasica”115, 

in quanto il fatto si scinde in due momenti diversi: la prima fase si realizza 

mediante l’annotazione di dati contenuti in fatture o in altri documenti, 

relativi ad operazioni inesistenti delle scritture contabili, oppure con la 

mera detenzione degli stessi per avvalersene ai fini probatori nei confronti 

dell’amministrazione finanziaria. La seconda fase si concretizza 

nell’indicazione in una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui 

redditi o all’iva di elementi passivi fittizi suffragati dalla falsa 

documentazione all’uopo predisposta116. E’ in questa seconda fase che la 

 114 Detto principio è stato affermato dalla Cassazione penale sent. 23425/2011, n. 35864/2011, n. 
20678/2012 in relazione al reato di omessa dichiarazione, di dichiarazione fraudolenta e di emissione di 
fatture per operazioni inesistenti (si pensi al caso frequente nelle frodi carosello di nominare 
amministratori prestanome …), ma si presta ad essere applicato a tutte i reati tributari. La responsabilità 
penale dell’amministratore di fatto (art. 2639 c.c.) discende dal fatto che a lui sono imputabili tutti i 
doveri che fanno capo all’amministratore di diritto. L’equiparazione tra amministratore di fatto e di diritto 
comporta che sussiste anche in capo al primo soggetto la responsabilità penale per tutti i comportamenti 
omissivi o commissivi ai sensi dell’art. 40 c.p. (in tal senso Cass. 33385/2012). 
 115 Cfr. FANTOZZI “Il diritto tributario”, cit., p.663. 
 116 Sulla necessaria integrazione delle due fasi della condotta è intervenuta la Cassazione, 26 
marzo 2012, n. 11588, precisa che: <<non è configurabile il delitto di dichiarazione fraudolenta laddove 
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condotta assume rilevanza penale e rientra nella precisa scelta del 

legislatore di collocare la dichiarazione tributaria al centro del nuovo 

sistema, quindi le due condotte rivestono perciò il carattere della 

fraudolenza solo se strettamente collegate alla presentazione della 

dichiarazione annuale117, che rappresenta la fase di perfezionamento del 

reato.  

 Il momento consumativo del delitto si sostanzia in un rapporto di 

causalità diretta tra la presentazione della dichiarazione ed il mancato 

versamento del tributo effettivamente dovuto. Non rileva quindi l’impiego 

di detti documenti in quanto tale, ma solo se ciò comporta un danno per 

l’erario (a differenza della vecchia normativa). 

Il semplice fatto di utilizzare fatture o altri documenti per operazioni 

inesistenti senza fare conseguire a tale attività un vero e proprio mendacio 

dichiarativo non integra l'illecito118.  

Una più attenta analisi del frammento “avvalendosi di fatture o altri 

documenti per operazioni inesistenti”, ci porta ad approfondire quando 

viene integrata la condotta. Mentre il verbo “avvalersi” è un sinonimo di 

non viene provato che la dichiarazione contiene effettivamente l'indicazione di elementi passivi fittizi e 
che le fatture sono conservate nei registri contabili o nella documentazione fiscale dell'azienda>>. 
 117 Cfr. FANTOZZI “Il diritto tributario”, cit., p. 664.  
 118 V. Cass. Sez. Un. 25 Ottobre-7 Novembre 2000 n. 27 secondo cui “a differenza di quanto 
previsto dalla disciplina precedente, L. 516/82, il nuovo impianto prevede che il mero utilizzo di fatture 
false non è punibile ex se, ma assume rilevanza penale solamente se indicate nella dichiarazione annuale” 
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utilizzare 119 , con il concetto di “detenzione” si vuole intendere la 

disponibilità diretta o indiretta (anche tramite un terzo affidatario) del 

documento, finalizzata all'obiettivo fraudolento. 

Vanno escluse tutte quelle ipotesi in cui la detenzione sia meramente 

passiva e non strumentale alla futura ed eventuale esibizione 

all'Amministrazione finanziaria120.  

 L’oggetto materiale del reato si identifica nella falsa 

documentazione, da individuarsi restrittivamente nelle sole fatture o altri 

documenti, contenenti operazioni inesistenti. Le fatture rappresentano 

sicuramente i documenti rivestiti di maggiore importanza, mentre per altri 

documenti si devono intendere le ricevute fiscali, le schede carburanti e gli 

scontrini fiscali121.  

 Non vi sono dubbi in merito al sostantivo <<operazione>> che 

designa qualsiasi rapporto a contenuto economico rilevante per la 

normativa tributaria ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA. Mentre, 

tenendo conto dell’art.1 dello stesso decreto, la dottrina è giunta ad 

 119 Si avrà pertanto utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, quando 
tali fatture o altri documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di 
prova nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria. 
         120 Sul punto Cfr. MUSCO-ARDITO, Diritto Penale Tributario, cit. p. 124, il quale sostiene che 
l'attribuzione di rilevanza alla mera detenzione deve essere necessariamente posta in relazione alla nuova 
dimensione del delitto, per cui non può essere intesa in senso puramente passivo, cioè come punibile ex 
se, ma è un momento di un comportamento complesso e dinamico finalizzato all'evasione, una volta che il 
risultato del falso documento venga ad essere traslato nella dichiarazione. 
 121 V. Cass. n. 912/2012 utilizzo di schede carburanti con forniture non veritiere auto compilate 
configura questa fattispecie di reato cfr., analogamente per le fatture mediche autoprodotte per beneficiare 
della detrazione Cass. 10987/2012. Anche il falso materiale determina questa fattispecie di reato, che 
secondo alcuni determinava il reato di cui all’art. 3.  
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inquadrare le tipologie di inesistenza previste dalla legge, ai fini 

dell'integrazione del delitto in analisi, stabilendo che, il predicato 

“inesistente” può essere inteso in senso oggettivo o in senso soggettivo. 

L'inesistenza è oggettiva laddove le parti abbiano documentato 

un'operazione mai posta in essere (cosiddetta falsa fatturazione), oppure 

abbiano documentato un'operazione che realmente è avvenuta ma in 

maniera parziale, cioè per quantitativi inferiore a quelli indicati (cosiddetta 

“sopraffatturazione quantitativa”).  Inoltre si ha inesistenza oggettiva 

dell'operazione, laddove la fattura o il documento esponga i corrispettivi o 

l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale. In tale caso 

la difformità tra il reale e il documento non riguarda un aspetto 

quantitativo, giacché l'operazione registrata è realmente avvenuta nella sua 

integrità, bensì un profilo qualitativo dell'operazione, in particolare, quello 

relativo al corrispettivo od all'imposta sul valore aggiunto, indicati in 

maniera superiore a quella reale. Infine si configura l'inesistenza soggettiva 

laddove la fatturazione, o il documento equipollente, riporti l'indicazione di 

nominativi diversi rispetto a quelli effettivamente partecipanti 

all'operazione. 

 Ai fini della punibilità non basta che l'agente abbia voluto la condotta 

descritta dalla norma e le conseguenze ad essa ricollegate, ma occorre 

anche che abbia agito per il raggiungimento di una finalità particolare (“al 
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fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto): che abbia 

preveduto e voluto l'evasione o l'indebito rimborso o il riconoscimento di 

un inesistente credito d'imposta, quali ulteriori conseguenze della sua 

condotta. 

 La previsione di un dolo specifico 122 determina la non punibilità, 

perché il fatto non costituisce reato, di tutte quelle condotte che, ancorché 

obiettivamente integranti il fatto materiale di cui all'art. 2, si dirigano verso 

una finalità difforme da quella evasiva. Occorre precisare che la pluralità 

degli scopi perseguiti consente l'integrazione del delitto quante volte, tra le 

diverse finalità perseguite, sia riscontrabile anche quella di evasione123. 

L'idoneità della condotta a conseguire lo scopo dell'evasione, esclude di per 

sé la configurabilità del dolo eventuale.  

Appare difficile credere, che il contribuente, che mira a conseguire 

l'evasione fiscale, ponga in essere un complesso e articolato meccanismo 

frodatorio che sfocia in una dichiarazione mendace, sorretto da 

 122 DE VERO, “Corso Di Diritto Penale”, cit., p. 496 secondo cui “Il dolo è specifico quando la 
fattispecie tipica contiene un elemento di natura esclusivamente soggettiva, di solito un fine in vista del 
quale la norma incriminatrice richiede che il soggetto ponga in essere il fatto materiale: classico 
esempio è dato dal delitto di furto ex art 624 c.p., laddove la sottrazione della cosa altrui è incriminata 
solo se rivolta a conseguire un profitto”. “Non è necessaria la realizzazione della finalità perseguita 
dall’agente ai fini dell’integrazione della fattispecie di reato”.  
 123 V. Trib. Torino, 17 maggio 2007 in Riv. Dir. Trib., 2008, n. 5, 53. L'art. 2 pur richiedendo il 
dolo specifico del fine di evadere le imposte, non esclude affatto la compatibilità di questo elemento 
soggettivo con altre finalità avute di mira dall'autore del reato. 
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quell'atteggiamento psicologico che si sostanzia normativamente 

nell'accettazione del rischio124. 

 Il fatto perseguito è solo e soltanto il fatto del “mendacio 

dichiarativo” in quanto tale. L'evasione è, piuttosto, una conseguenza 

altamente probabile della condotta penalmente sanzionata, ma, ai fini 

penalistici, non è necessario che sia raggiunta. Ciò renderebbe il delitto in 

esame un delitto di pericolo concreto anziché di pericolo presunto.  

Il bene giuridico protetto dalla disposizione, in linea con i canoni ispiratrici 

della riforma e con il tenore complessivo del decreto, è dato dall'interesse 

dell'Erario ad una piena e rapida percezione delle imposte dovute. Tuttavia, a 

differenza delle fattispecie di cui agli artt. 3, 4 e 5, l'evento concreto 

dell'evasione fiscale non è richiesto per l'integrazione dell'illecito di cui 

all'art. 2, sicché il reato va qualificato come reato di pericolo 

 Si riscontra una mancanza della soglia di punibilità commisurata 

all'entità dell'imposta evasa: tale scelta di politica criminale non appare 

esente da perplessità, in quanto comporta distorsioni sul piano applicativo 

poiché finisce per attribuire rilevanza penale anche a condotte 

sostanzialmente bagatellari dal limitato connotato offensivo, mentre 

l'obiettivo della legge delega era quello di pervenire ad una riduzione 

 124 Cfr. MUSCO-ARDITO, Diritto Penale Tributario, cit., p. 127. 
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dell'area dell'illecito penale, circoscrivendolo ai fatti di maggiore gravità125. 

Per mantenere la proporzionalità tra offensività della condotta e sanzione 

comminata è prevista una attenuante specifica, per cui la sanzione si riduce 

alla metà se gli elementi passivi fittizi indicati in dichiarazione non superano 

€ 150.000.  

 

4.2 La dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3) 

 L’art. 3 del D. Lgs. 74 del 2000 126  disciplina il delitto di 

dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici. 

Questa seconda tipologia di reato dichiarativo è ritenuta dal legislatore 

leggermente meno grave rispetto all’utilizzo delle fatture per operazioni 

inesistenti e prevede la punibilità nei confronti di chiunque inserisca, in una 

delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sull’IVA, delle 

indicazioni mendaci di elementi attivi inferiori a quelli reali  e /o di 

elementi passivi superiori a quelli effettivi, al fine di intralciare e fuorviare 

la successiva attività di accertamento dell’Amministrazione finanziaria. 

 125 Cfr. MUSCO-ARDITO, Diritto Penale Tributario, cit., p. 88. 
 126 L’art 3 dispone: “Fuori dei casi previsti dall'art. 2, è punito con la reclusione da un anno e 
sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, sulla base di 
una falsa rappresentazione delle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei 
ad ostacolare l'accertamento, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi 
attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente: a) 
l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) 
l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratta all'imposizione, anche mediante l'indicazione di 
elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi 
indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro un milione”. 
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 La caratteristica del reato è che per il suo realizzarsi non è sufficiente 

la registrazione di costi inesistenti o l’occultamento di elementi attivi, 

essendo necessario un quid pluris consistente nell’utilizzo di mezzi 

fraudolenti idonei ad ostacolare l’attività di accertamento127. 

  Ai fini dell’incriminazione devono essere inoltre soddisfatti 

congiuntamente altri due elementi: il primo nella misura dell’imposta evasa 

pari a € 30.000 (sino al 2011 € 75.000) e ed il secondo nel superamento 

dell’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti ad imposizione 

del 5% del valore totale degli elementi attivi indicati in dichiarazione o 

comunque superiori ad 1 milione di euro (sino al 2011, € 1,5 ml). 

Come ben si evince dalla clausola di riserva esplicita, inserita nell’incipit 

della norma, il legislatore disciplina all’interno di questo articolo le ipotesi 

che non rientrano nella fattispecie precedente e che presentano una 

dichiarazione fraudolenta (questo rappresenta il discrimen tra le due 

condotte disciplinate), la quale sia stata realizzata mediante altri artifici che 

debbono essere necessariamente diversi dall'utilizzazione di fatture o altri 

documenti per operazioni inesistenti.  

 Nonostante la fattispecie incriminatrice imputi la condotta sanzionata 

a "chiunque" la commetta, il rimprovero può rivolgersi solo nei confronti 

dei soggetti chiamati alla presentazione delle dichiarazioni annuali in 

 127 Cfr. AMATUCCI “Principi e nozioni di diritto tributario", Giappichelli, Torino, 2012, p. 
153.  
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materia di imposte sui redditi e IVA contestualmente obbligati alla tenuta 

delle scritture contabili 128 , cosi come individuati dall'art. 13, d.p.r. 

600\1973.  

 In particolare, sono obbligati alla tenute delle scritture contabili: 

persone fisiche esercenti imprese commerciali, arti e professioni; società in 

nome collettivo, in accomandita semplice e società ad esse equiparate; 

società soggette all'IRES (società per azioni, in accomandita per azioni, 

responsabilità limitata, cooperative, società ed enti non residenti nel 

territorio dello stato); enti pubblici e privati, diversi dalle società, soggetti 

all'IRES, società ed associazioni fra artisti e professionisti. Ne consegue 

che un contribuente non obbligato alla tenuta delle scritture contabili 

perché, ad esempio, titolare di soli redditi di lavoro dipendente, di 

fabbricati ecc., non può essere come tale responsabile del reato in esame. 

L’oggetto materiale del reato è la dichiarazione non solo mendace ma 

altresì insidiosa, in quanto corredata da un falso impianto contabile e ciò ne 

giustifica il trattamento particolarmente gravoso che va da un anno e sei 

mesi a sei anni di reclusione.  

 E’ un reato di tipo commissivo che si sostanzia in un falso ideologico 

consistente nella rappresentazione mendace dei dati annotati in contabilità. 

 128 Rilevano ai fini della realizzazione del reato solo le scritture contabili obbligatorie previste 
agli artt. 2214 c.c.  per le imprese commerciali  (libro giornale e libro degli inventari), 2423 ss C.cc. (il 
bilancio), i registri IVA delle fatture, dei corrispettivi e degli acquisti ( di cui agli artt. 23,24,25 del  d.p.r. 
600\73), e le scritture previste ai fini delle imposte sui redditi ( art. 14, d.p.r. 600\73). 
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 La falsa rappresentazione delle scritture contabili obbligatorie deve 

consistere in una o più annotazioni idonee, una volta incorporate nella 

dichiarazione annuale sui redditi e sul valore aggiunto, a determinare una 

riduzione degli elementi attivi, ovvero la esposizione di elementi negativi 

fittizi. E’ una condotta illecita che presenta una struttura trifasica: 

1. falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie";  

2. utilizzo di "mezzi fraudolenti idonei" ad ostacolare l'accertamento 

della falsità;  

3. indicazione, nella dichiarazione dei redditi o ai fini iva, di elementi 

attivi inferiori a quelli effettivi o elementi passivi fittizi. 

Il problema è quello di comprendere il contenuto che si deve assegnare alla 

nozione di “falsa rappresentanza delle scritture contabili”: se cioè la 

condotta penalmente rilevante sia solo quella che si sostanzia in una falsità 

ideologica o se viceversa la formula ricomprende sia i comportamenti 

commissivi che quelli omissivi. Si ritiene che in tale nozione possano 

rientrare tanto i comportamenti commissivi tanto quelli omissivi. Ergo la 

rappresentazione contabile sarà inveritiera ogni qualvolta siano violati gli 

adempimenti che regolano la tenuta delle scritture contabili obbligatorie. 

 Ciò che conta è la divergenza tra la realtà e le risultanze contabili, 

quali si evincono dalle scritture in materia di imposte dirette e di Iva la cui 
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tenuta è obbligatoria129. A tal proposito si sono espresse le Sezioni Unite, 

che hanno sottolineato come la falsità ideologica possa realizzarsi sia in 

positivo, indicando fatti o circostanze inesistenti, sia in negativo, cioè non 

menzionando ciò che è rilevante nella rappresentazione di un evento. In 

entrambe le ipotesi si sostituisce ad una realtà storica una realtà 

apparente130.  

 Ma affinché si configuri il reato non basta che la dichiarazione 

mendace sia sorretta soltanto da una falsa documentazione131, è necessario 

che la falsa rappresentazione contabile sia supportata dall’utilizzo di mezzi 

fraudolenti "idonei ad ostacolarne l’accertamento", quindi appare 

indispensabile una condotta fraudolenta. 

 L’espressione “mezzi fraudolenti” presenta dei contorni molto vaghi 

e critici, comprendendo una casistica molto ampia 132 . La connotazione 

comune che si richiede è l’insidiosità del mezzo diretta ad ostacolare 

l’accertamento.  Il giudizio relativo a tale idoneità spetta al giudice, e deve 

essere condotto ex ante ed in concreto, con riguardo al momento in cui 

l'azione veniva compiuta 

 129 Cfr. MUSCO-ARDITO, Diritto Penale Tributario, cit. p. 148. 
 130 V.  Cass. Sez Un., Sentenza 6 luglio 1990. n. 13954. 
 131 In questo caso troverà applicazione, sempre che ne ricorrano le condizioni, l'ipotesi delittuosa 
meno grave di dichiarazione infedele. 
 132 Per esempio ci troviamo di fronte ad un mezzo fraudolento in presenza: di una contabilità in 
nero, o di un’intestazione di un conto corrente bancario ad un terzo soggetto per omettere agevolmente la 
dichiarazione di ricavi, o di interposizione fittizia, o di documenti falsi, ovviamente diversi dalle fatture o 
altri documenti equipollenti emessi a fronte di operazioni inesistenti in quanto già considerati dall'art. 2. 
Ancora in caso di occultamento di merce in località diversi dal magazzino, mediante la realizzazione nei 
locali dell'azienda di vani segreti in cui vengono occultate le scorte di magazzino acquistate senza fattura, 
che poi verranno rivendute al nero. 
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 Come possiamo notare, le condotte che possono integrare la 

fattispecie sono le più svariate. Sul punto la Suprema Corte con una 

sentenza del 2011 ha stabilito che: integra il reato in esame qualsiasi 

comportamento del contribuente, maliziosamente teso all'evasione delle 

imposte ed accompagnato da una falsa rappresentazione nelle scritture 

contabili obbligatorie133.  

Il mezzo fraudolento risulta essere idoneo tutte le volte in cui gli organi di 

controllo siano costretti a fare ricorso a procedure ispettive non ordinarie, 

ovvero comunque estremamente laboriose. 

  E’ facilmente intuibile che la fattispecie risponda alla necessità di 

costruire un'ipotesi di frode fiscale in grado di contenere le più disparate 

modalità di evasione che i contribuenti possono realizzare, ponendosi così 

in posizione di complementarietà rispetto a quella di cui all'art. 2, 

caratterizzata da una tipizzazione delle condotte illecite.  

I mezzi fraudolenti devono assumere una particolare connotazione: 

l'insidiosità ad ostacolare l'accertamento.  

 A differenza del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di 

fatture false, la fattispecie di cui all'art. 3 d.lgs.74\2000, richiede 

ulteriormente il superamento di due determinate soglie quantitative: a) 

l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, 

 133 V. Cass. Pen. Sez. III, 2 dicembre 2011, n. 1200. 
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a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratta 

all'imposizione, anche mediante l'indicazione di elementi passivi fittizi, è 

superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi 

attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro un milione. 

La previsione di tali soglie di punibilità, è una novità introdotta dal d.lgs. 

74\2000 che risponde all'esigenza di limitare l'intervento penale ai soli 

illeciti economicamente significativi.  

 Ci troviamo di fronte ad un reato di danno in quanto, ai fini della 

punibilità, è necessaria la concreta ed effettiva lesione dell'interesse erariale 

ad una pronta e corretta percezione del tributo. In altre parole bisogna che 

si configuri l’evasione d’imposta 134 . Oltre a questo bene finale, si è 

individuata anche la presenza di un bene strumentale, oggetto di tutela, che 

in concreto deve essere leso dalla condotta del soggetto attivo; interesse 

indicato nella tutela ora del corretto esercizio della funzione di 

accertamento, ora nella cosiddetta trasparenza fiscale derivante 

dall'interesse dello Stato a poter fare affidamento su di una dichiarazione 

annuale veridica. 

 134 Sul punto Cfr. MUSCO– ARDITO, Diritto penale tributario, cit., p. 140 sostiene che “Ancor 
più della dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di fatture e altri documenti per operazioni 
inesistenti, la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici segna il congedo dalla filosofia delle 
<<fattispecie ostacolo>> che caratterizzavano il precedente impianto normativo, per fare propria una 
diversa concezione dell'uso della sanzione penale in materia tributaria: limitare l'area del penalmente 
rilevante esclusivamente ai fatti di rilevante offensività per gli interessi dell'Erario che qui viene 
individuata, al di là della mancata percezione del tributo, nella fraudolenza del comportamento del 
contribuente e nel superamento di una soglia i cui confini esprimono il maggior grado di rimprovero e di 
stigmatizzazione sociale inscritta nella sanzione penale.” 
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Circa l’elemento psicologico è richiesto il dolo specifico: il soggetto deve 

agire “al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto” e la 

presenza delle soglie di punibilità richiede che la condotta dev’essere sì 

finalizzata ad un’evasione d’imposta, ma inoltre la deve determinare in 

concreto. 

Il delitto si perfeziona a seguito della presentazione della dichiarazione 

annuale fraudolenta e da questo momento decorre la prescrizione.   

 La clausola "fuori dai casi previsti dall'art. 2" impedisce che tra i 

due delitti possa sorgere un concorso, dovendosi applicare, in caso di 

potenziale integrazione di entrambe le fattispecie, il solo art. 2. Anche con 

riferimento al delitto di dichiarazione infedele, vista la clausola di riserva 

"fuori dai casi previsti dagli artt. 2 e 3" che apre l'art. 4, siamo in presenza 

di un rapporto che si pone in termini di sussidiarietà.  

In ordine al momento consumativo del delitto, questo va ricondotto alla 

presentazione della dichiarazione. Da tale momento inizia a decorrere la 

prescrizione. 
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4.3 La dichiarazione infedele (art. 4)  

 L’art. 4 del D. Lgs. 74 del 2000 135  disciplina l’ipotesi di 

dichiarazione infedele. Essa rappresenta una fattispecie di chiusura, 

destinata ad abbracciare in via residuale tutte le ipotesi di mendacio in 

dichiarazione, la cui condotta non sia accompagnata da qualsivoglia 

comportamento fraudolento 136 . L’assenza di tale elemento rende meno 

insidiosa tale fattispecie, che non è di per sé idonea a mettere in pericolo 

l’accertamento, in quanto i verificatori si troveranno di fronte ad una 

contabilità che sarà semplicemente inattendibile, per omissione di 

registrazione di ricavi o, nelle ipotesi più gravi, per registrazione di costi 

fittizi non accompagnata né da fatture e documenti falsi di supporto, né da 

manovre contabili idonee a conferire una parvenza di credibilità alla 

contabilità stessa. 

  Coerentemente, la fattispecie è punita in maniera meno grave, 

rispetto ai reati in precedenza esaminati (“da uno a tre anni”) e sono 

previste delle soglie minime di imposta evasa più cospicue: € 50.000 per 

l’imposta evasa (sino al 2011, €103.291,38) e contestualmente gli elementi 

 135 L’art. 4 dispone “Fuori dei casi previsti dagli artt. 2 e 3, è punito con la reclusione da uno a 
tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, indica in una delle 
dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per una ammontare inferiore a quello 
effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con 
riferimento a taluna delle singole imposte, a euro cinquantamila; b) l'ammontare complessivo degli 
elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante l'indicazione di elementi passivi fittizi, è 
superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, 
comunque, è superiore a euro due milioni”. 
 136 Cfr. MUSCO-ARDITO, Diritto Penale Tributario, cit. p. 153.  
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sottratti all’imposizione devono essere superiori al 10% di quelli dichiarati, 

o comunque superiori a 2 ml di euro.  

Siamo di fronte alla fattispecie penale tributaria che prevede il trattamento 

sanzionatorio meno grave tra i reati previsti all’interno del decreto. La ratio 

è rinvenibile nel fatto che tale ipotesi si pone in una posizione di confine tra 

la responsabilità penale e l’illecito amministrativo, avendo qualcosa in più 

della semplice violazione amministrativa (il superamento delle soglie di 

punibilità) e qualcosa in meno del delitto di dichiarazione fraudolenta (la 

condotta fraudolenta).  

 Analizzando il dettato normativo, la norma si apre con una clausola 

di riserva “Fuori dei casi previsti dagli artt. 2 e 3” e si pone in un rapporto 

di sussidiarietà 137 rispetto alle ipotesi delineate negli articoli precedenti. 

Infatti la struttura del reato risulta coincidente con quella delineata dal 

delitto di dichiarazione fraudolenta mediante artifici, discostandosi da essa 

per la sola assenza di qualsivoglia connotazione fraudolenta.  Da ciò si può 

facilmente desumere che ai fini dell’integrazione dell’ipotesi in esame la 

 137 Il principio di sussidiarietà viene annoverato tra i criteri di risoluzione del conflitto apparente 
di norme, accanto a quello di specialità (che trova un esplicito riconoscimento all’interno del codice 
penale) e quello di assorbimento. Quest’ultimo, alla stregua del principio di sussidiarietà, è frutto 
dell’elaborazione dottrinale e spesso non è facile individuare la linea di confini tra i due criteri.  
Il principio di sussidiarietà intercorrerebbe tra le norme che prevedono stadi o gradi diversi di offesa di un 
medesimo bene, in modo tale che l’offesa maggiore assorba la minore, di conseguenza l’applicabilità 
dell’una è subordinata alla non applicazione dell’altra (Lex primaria derogat legi subsidiariae).  
Vi sono delle ipotesi in cui il legislatore indica un rapporto di sussidiarietà tramite l’utilizzo della clausola 
di riserva (come nell’art art. 4 del D. Lgs. 74 del 2000) ed altre di “sussidiarietà tacita”, in cui vi sono due 
figure di reato che sono poste a tutela di un medesimo bene, le quali si diversificano solo per la diversa 
intensità dell’aggressione al medesimo arrecata.    
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fattispecie non deve rivestire gli estremi dei più gravi reati di dichiarazione 

fraudolenta previsti dagli artt. 2 e 3.  

Con riguardo al soggetto attivo della condotta, anche se la norma stabilisce 

“chiunque”, ci ritroviamo di fronte ad una soggettività molto ampia in 

quanto il reato può essere commesso da qualunque contribuente, anche 

quelli esclusi dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili.  

 La condotta è di tipo commissivo ed omissivo e si esaurisce in un 

falso ideologico.  La mendace indicazione dei redditi può concretizzarsi 

non solo dichiarando un reddito inferiore a quello effettivo, ma anche 

omettendo di indicare uno o più cespiti e, cioè, presentando una 

dichiarazione incompleta, non supportata né dall'utilizzo di fatture per 

operazioni inesistenti, né dalla contestuale falsità contabile affiancata ad 

altri mezzi fraudolenti diretti a celare il mendacio. Ci troviamo quindi di 

fronte a dichiarazioni “svestite”138. 

Quindi infedele è la dichiarazione che semplicemente contenga dati, 

consistenti negli elementi attivi o passivi, non rispondenti alla realtà. Non 

vi è alcun riferimento al comportamento fraudolento, cioè artificioso, del 

 138  Sul punto Cfr. MUSCO-ARDITO, Diritto Penale Tributario, cit., p. 156, che sostiene che Le 
dichiarazioni “svestite” quelle cioè che non sono  accompagnate da frodi oggettive, nonché i falsi in 
dichiarazione che, pur muniti di sostegno artificioso, non sono riconducibili agli artt. 2 e 3 del decreto; il 
mendacio in dichiarazione, non fondato sull'utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni 
inesistenti, commesso dal contribuente non obbligato alla tenuta delle scritture contabili e, quindi, 
estraneo all'operatività dell'art. 3; il falso con supporto artificioso che non transiti attraverso le scritture 
stesse o che non abbia le connotazioni del mezzo fraudolento idoneo ad ostacolare l'accertamento, 
commesso dal contribuente obbligato alla tenuta delle scritture contabili. (NAPOLEONI, I fondamenti del 
nuovo diritto penale tributario, 2000, 131). 

111 
 

                                                             



contribuente, ma è necessario che si appuri la sussistenza del dolo 

specifico. 

Si ritiene quindi sufficiente per la configurazione del reato l’omessa 

indicazione quali ricavi delle somme fatturate, la sottofatturazione di 

compensi 139, ovvero l’imputazione di costi non documentati, qualora si 

appuri che detta condotta viene realizzata al fine di ottenere un risparmio di 

imposta. 

 In linea con quanto detto a proposito dell’art. 3, non costituisce 

fattispecie punibile ai sensi dell’art. 4 l’indicazione nella dichiarazione di 

costi effettivamente sostenuti, ma non inerenti o non di competenza: la 

norma, infatti, fa esclusivo riferimento all’indicazione fittizia di costi. Ma 

secondo la circolare 1/2008 GDF l’espressione elementi passivi fittizi 

andrebbe interpretata nel senso della “fittizietà fiscale”, includendo anche i 

costi non di competenza o quelli non inerenti. Si tratta comunque di 

evasione interpretativa, per cui ritenere sussistente l’elemento soggettivo 

del reato appare irragionevole.  

 Le valutazioni di bilancio, qualora comportino una riduzione 

dell’imposta effettivamente dovuta, possono integrare la fattispecie del 

reato di infedele dichiarazione, nei limiti però dell’art. 7 e comunque previa 

 139 La mera sottofatturazione delle operazioni, non accompagnata da artifici idonei a ostacolarne 
l’accertamento, è punita con l’art. 4, ma non con l’art. 3, a condizione che si superino le soglie ivi previste 
e che vi sia il dolo specifico. 
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dimostrazione della sussistenza del dolo specifico. In linea di principio si 

può affermare la non sanzionabilità penale delle valutazioni estimative. 

Si è discusso se, qualora il comportamento elusivo del contribuente 

determini un indebito risparmio di imposta superiore alle soglie fissate nel 

D. Lgs. n. 74/2000, si possa configurare il reato di infedele dichiarazione. 

Da un lato, la dottrina ha evidenziato che non può in alcun modo 

configurarsi l’applicazione della sanzione penale, in quanto l’art. 37 bis 

disciplina un potere dell’Amministrazione (di richiedere il tributo eluso) e 

non un dovere del contribuente (di versare in autoliquidazione il tributo su 

una fattispecie che potrebbe determinare un risparmio di imposta indebito). 

La giurisprudenza si è, tuttavia, orientata nel senso che il delitto di “infedele 

dichiarazione” si configura, oltre che nei casi di evasione, cioè di 

occultamenti e false rappresentazioni, anche nell’ipotesi di elusione fiscale, 

posto che in entrambi i casi vengono esposti in dichiarazione elementi attivi 

o passivi di ammontare differente rispetto a quello effettivo. 

 Il problema riguarda tutte le ipotesi di evasione interpretativa, dove 

cioè la maggiore imposta dovuta (evasa) non è collegata ad una ricchezza 

occultata ma ad una modifica del regime giuridico del dichiarato. In tali 

casi l’unica strada percorribile per evitare l’applicazione della sanzione 

penale è quella per cui occorre dimostrare la mancanza di dolo specifico.  
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Il bene giuridico tutelato è costituito dall’interesse dello Stato alla completa 

e perfetta percezione dei tributi che devono essere versati dal contribuente. 

L’offesa assume il tratto dell’evento di danno, rappresentato dall’evasione 

d’imposta nella misura minima indicata dalla soglia di punibilità.  

 Tale reato richiede la necessaria presenza del dolo specifico, in 

quanto il soggetto deve agire con il “fine di evadere le imposte sui redditi e 

sul valore aggiunto”140.  

Al pari dei delitti di cui agli artt. 2 e 3, anche la dichiarazione infedele è un 

reato di mera condotta a consumazione istantanea, il cui perfezionamento 

coincide con la presentazione della dichiarazione141.  

 

4.4 L'omessa dichiarazione (art.5) 

 L’art. 5 del D.Lgs. 74 del 2000 142  disciplina il reato di omessa 

dichiarazione che chiude le fattispecie penalmente rilevanti connesse 

all’adempimento dichiarativo.  

 140 La punibilità è per altro esclusa per tutte le condotte colpose che venivano sanzionate in 
quanto reato di natura contravvenzionale sotto la vigenza della L. 516/82. 
 141 Occorre precisare che, laddove il reato sia commesso da soggetti obbligati alla tenute delle 
scritture contabili, la condotta è necessariamente preceduta dal compimento di violazioni contabili quali 
l'omessa fatturazione o la sottofatturazione e l'omessa o infedele annotazione di corrispettivi nelle 
scritture contabili obbligatorie. 
 142 L’art. 5 dispone “E' punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le 
imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni 
annuali relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle 
singole imposte a euro trentamila. Ai fini della disposizione prevista dal primo comma non si considera 
omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o 
non redatta su uno stampo conforme al modello prescritto”. 
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La norma riveste una particolare importanza in considerazione della 

centralità del ruolo assunto dalla dichiarazione annuale nel sistema 

delineato dal decreto di riforma. Ciò trova giustificazione nella 

consapevolezza che l’omessa dichiarazione consente non solo di evadere le 

imposte dovute, ma anche di rendersi sconosciuto al fisco143.   

 Nonostante ciò, si tratta di un reato meno grave rispetto alla 

dichiarazione fraudolenta di cui agli art. 2 e 3. La condotta omissiva del 

contribuente ha un disvalore superiore rispetto alla dichiarazione infedele, 

nonostante l’entità della pena sia identica. La soglia di punibilità è pari a € 

30.000 per ogni singolo tributo evaso, come per la dichiarazione 

fraudolenta mediante altri artifici. 

Quindi lascia molto perplessi il basso livello sanzionatorio fissato dalla 

norma (da uno a tre anni) data l’elevata soglia richiesta dall’art.5 ai fini 

della punibilità (l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle 

singole imposte a euro trentamila), che indizia un significativo danno per 

l’Erario. Il dislivello sanzionatorio rispetto alle ipotesi più gravi, potrebbe 

indurre il contribuente ad omettere del tutto la presentazione della 

dichiarazione, assicurandosi un trattamento penale più mite144.  

 143 Cfr. FANTOZZI “Il diritto tributario”, cit., p. 666. 
 144 Altra dottrina, Cfr. NAPOLEONI, I fondamenti del nuovo diritto penale tributario, Ipsoa, 
2000, p. 79, ritiene, invece, corretta sul piano politico-criminale la scelta del legislatore in quanto la frode 
è ontologicamente più grave rispetto alla mera omissione che può essere agevolmente scoperta con gli 
strumenti di cui l’amministrazione finanziaria dispone.  
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 Anche con riguardo al delitto di cui all'art. 5 è possibile ritenere che, 

nonostante la lettera della disposizione faccia riferimento a "chiunque", si è 

in presenza di un reato proprio in quanto può figurare quale soggetto attivo 

del reato solo la persona gravata dall'obbligo di presentazione della 

dichiarazione annuale dei redditi od IVA ed altresì tenuta al versamento 

dell'imposta. Si può notare come l'art. 5 renda esplicito ciò che per le altre 

fattispecie incriminatrici non è detto con altrettanta chiarezza: che il 

soggetto attivo, cioè – al di là delle ipotesi di evasione che avvantaggino le 

persone giuridiche – deve nel contempo essere tenuto alla presentazione 

della dichiarazione annuale (''essendovi obbligato'‘) e gravato del debito 

tributario. 

La condotta incriminata si compone di due momenti, entrambi di indole 

omissiva. Da una parte vi è un’assoluta inerzia da parte del titolare di fronte 

all’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale in materia di 

redditi o d'IVA entro novanta giorni dalla scadenza prevista dalla normativa 

fiscale. Dall’altro la presentazione tardiva, in quanto effettuata oltre il 

limite dei novanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine prescritto 

dalla norma tributaria. Quindi trascorsi i termini menzionati, cioè quelli 

disciplinati dalla normativa fiscale come prolungati dalla normativa penal–
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tributaria, la tardiva presentazione 145  della dichiarazione assume rilievo 

anche ai fini penali e quindi viene sostanzialmente equiparata alla omessa 

dichiarazione. 

Per l’orientamento dottrinale maggioritario si tratta di un reato omissivo 

proprio146, nonostante vi sia un orientamento dottrinale di minoranza che 

ritiene che la condotta integrerebbe un’ipotesi di reato omissivo improprio, 

in quanto l'omessa presentazione della dichiarazione non concentra in sé 

l'intera antigiuridicità del fatto che, invece richiede per la sua realizzazione 

il mancato esborso dell'imposta dovuta all'Erario, in misura superiore alla 

soglia di punibilità, quale evento naturale147.  

 La condotta punita consiste nel mancato adempimento da parte del 

contribuente all’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale 

relativa alle imposte sui redditi o all’IVA entro il termine massimo di 

tolleranza di novanta giorni dalla scadenza del limite prescritto.  

 Quanto all'elemento soggettivo, così come per la dichiarazione 

fraudolenta e la dichiarazione infedele, anche per l'omessa dichiarazione 

 145 La presentazione di una dichiarazione successiva può rilevare soltanto ai fini dell'applicazione 
della pena secondo i criteri stabiliti dall'art. 133 c.p., e del riconoscimento dell'attenuante di cui alla 
seconda parte del n. 6 dell'art. 62 c.p. 
 146 Come sostenuto da MUSCO-ARDITO, Diritto Penale Tributario, cit. p.199, secondo cui in 
quanto la condotta si esaurisce nel mancato compimento dell'azione dovuta e, cioè, nell'inottemperanza 
all'obbligo di presentazione della dichiarazione e l'evasione d'imposta non costituisce un evento 
naturalistico bensì un evento unicamente giuridico non verificandosi, a seguito di esso, alcuna effettiva 
modificazione della realtà naturalistica: il non esborso dell'imposta dovuta comporta una mancata 
modificazione della realtà naturalistica, di fronte ad un'aspettativa  dell'ordinamento che esigeva tale 
modificazione (l'esborso di quanto dovuto). Ed è questa propriamente la prospettiva del reato omissivo 
proprio, il cui disvalore consiste nella mancata produzione di un risultato utile per l'ordinamento.  
 147 NANNUCCI - D'AVVIRO, La riforma del diritto penale tributario, CEDAM, 2000, p. 253. 
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l'elemento psicologico richiesto dal legislatore è costituito dal dolo 

specifico (“al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto”). 

Quindi, affinché il fatto sia punibile, il soggetto agente deve non soltanto 

aver lasciato inadempiuto l'obbligo di dichiarazione coscientemente e 

volontariamente, ma deve essere stato altresì consapevole 148  che a tale 

inadempienza è seguita un'evasione d'imposta superiore alla soglia di 

punibilità149. La fissazione di quest’ultima in € 30.000150 evita comunque di 

assoggettare evasioni di piccolo importo a sanzioni penali.  

 Appare doveroso precisare che con “imposta evasa" deve intendersi 

l’intera imposta dovuta, al netto delle somme versate a titolo di acconto, di 

ritenuta e comunque in pagamento di detta imposta prima della scadenza 

del termine di presentazione della dichiarazione151.  

Il bene giuridico tutelato è rappresentato dall'interesse erariale al 

percepimento dei tributi, che risulta offeso per effetto del mancato 

versamento dell'imposta, e non più quello, generico, della trasparenza 

 148 V. Cassazione–Terza Sezione Penale sent. n. 42868/2013. Le soglie di punibilità previste per i 
reati tributari hanno natura di elementi costitutivi del reato, ne consegue che tali soglie devono essere 
“investite” dal dolo, per cui se l'imputato non è consapevole di averle superate, non può essere 
condannato. 
 149 Cfr. MUSCO-ARDITO, Diritto Penale Tributario, cit. p. 150. 
 150 Prima della riforma del 2011, ai fini della configurazione dell'illecito, l'evasione di imposta 
doveva essere superiore a euro 77.468,53. 
 151 Vd  art. 1, lettera f, D.Lgs. n 74/2000. 
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fiscale o quello, strumentale, al regolare esercizio della funzione 

accertativa, come accadeva con la L. 516\82152. 

Siamo in presenza di un reato di danno per la cui integrazione è necessario 

il verificarsi dell’evento concretamente lesivo costituito dall’evasione 

d’imposta nella misura minima indicata dalla soglia di punibilità. Inoltre è 

una condotta di tipo istantaneo, in quanto il momento consumativo coincide 

con quello di perfezionamento del reato da rinvenirsi nella scadenza del 

termine ultimo di presentazione. 

 In tema di concorso con altri reati, mentre è configurabile il concorso 

con il delitto di cui all'art. 10 (occultamento o distruzione di documenti 

contabili), allorché il contribuente ometta di presentare la dichiarazione 

dopo aver occultato o distrutto la contabilità che consentiva la ricostruzione 

dei redditi o del volume d’affari153, il delitto di omessa presentazione non 

può concorrere con quelli previsti dagli artt. 2, 3 e 4, d.lgs. 74\2000, perché 

questi richiedono la presentazione della dichiarazione. 

 

 

 

 152 Cfr. MUSCO-ARDITO, Diritto Penale Tributario, cit. p. 179. La L. 516\82, si occupava 
dell'omessa presentazione della dichiarazione in due distinte fattispecie: all'art. 1, 1 co., con riferimento 
alla dichiarazione sui redditi e dell'IVA; all'art. 2,1 co., quanto alla dichiarazione del sostituto d'imposta. 
Entrambi gli illeciti erano configurati come reati contravvenzionali ed, inoltre, venivano sanzionate 
condotte sintomatiche all'evasione, strutturate come reati di pericolo astratto, tant'è che poteva accadere 
che venissero puniti anche fatti di omessa presentazione inoffensivi rispetto agli interessi del fisco, sul 
presupposto che la soglia di punibilità era riferita all'ammontare degli elementi attivi non dichiarati. 
 153 Cfr. MUSCO-ARDITO, Diritto Penale Tributario, cit. p. 193. 

119 
 

                                                             



4.5 I delitti in materia di documenti e di pagamento delle imposte 

 Il Capo II del Titolo II del d.lgs. 74\2000 è dedicato ai “delitti in 

materia di documenti e di pagamento delle imposte”. Con riferimento ai 

reati delineati negli artt. 8,10,11 si ritiene che debbano essere inquadrati tra 

i reati di pericolo con dolo di danno (dolo specifico di evasione).  

 Ci troviamo di fronte a fattispecie tra di loro eterogenee, ma con un 

comune denominatore: l’essere cioè, a differenza dei reati di cui al Capo I, 

del tutto prive di riferimento ad obblighi di veridica e completa 

dichiarazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte 

sui redditi e sull'IVA154.  

Tali delitti, connotati da una rilevante lesività potenziale, sono strumentali 

alla commissione dei delitti in materia di dichiarazione, che costituiscono 

l’antecedente necessario alla realizzazione dell’evasione.  

Si tratta di condotte che hanno un elevato disvalore sociale e che arrecano 

un potenziale danno all’erario.  

 

 

 

 

 

 154 Cfr. MUSCO-ARDITO, Diritto Penale Tributario, cit. p. 215. 
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4.5.1 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti 

(art.8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 L’art. 8 del decreto in esame disciplina l’ipotesi di emissione di 

fatture o altri documenti per operazioni inesistenti155.  

La fattispecie in oggetto si pone come il “rovescio della medaglia” 156 

rispetto al delitto di cui all’art.2, in quanto si puniscono le gravissime 

condotte di quei soggetti che emettano o rilascino fatture o altri documenti 

per operazioni inesistenti, al fine specifico di consentire a terzi l’evasione 

delle imposte sui redditi o dell’IVA.  

 L’emissione di una fattura per operazioni inesistenti non reca un 

danno all’erario se si considera soltanto la posizione dell’emittente.  Egli 

infatti emettendo la fattura e riportandola in dichiarazione crea un 

incremento del reddito imponibile e dell’Iva dovuta. Tuttavia se si guarda 

anche alla posizione di colui che la riceve, ci si rende conto che la condotta 

dell’emittente è il presupposto per l’evasione fiscale del beneficiario della 

fattura. In questa misura l’emissione della fattura per operazioni inesistenti 

 155 L’art. 8 dispone “E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al 
fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia 
fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.  Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista 
dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del 
medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.                                                                                                             
Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è inferiore ad euro lire 
trecento milioni per periodo di 154937, 07 per periodo d’imposta, si applica la reclusione da sei mesi a 
due anni”. 
 156 Cfr FANTOZZI, Il diritto tributario, cit., p. 667. 
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presenta un rilevante disvalore sociale, anche a prescindere dal fatto che il 

soggetto possa beneficiare di un corrispettivo in contropartita. 

 La ratio di aver sdoppiato la posizione dell’emittente rispetto 

all’utilizzatore, prevedendo, nonostante ciò la medesima sanzione per 

entrambi gli autori dei delitti (“da un anno e sei mesi a sei anni”)157, è 

rinvenibile nella gravità delle condotte nell’ambito del fenomeno 

dell’evasione, che giustifica l’anticipazione della tutela rispetto all’offesa 

effettiva dell’interesse erariale alla percezione dei tributi. Da ciò ne 

consegue la configurazione dell’ipotesi in esame come un delitto di 

pericolo astratto in via indiretta, in quanto la potenzialità lesiva della 

condotta è subordinata all’utilizzo del documento da parte del destinatario. 

 Proseguendo la nostra analisi sotto il profilo dell’elemento 

soggettivo, si tratta di un reato comune, in quanto la fattispecie non 

richiede una particolare qualificazione soggettiva da parte del suo autore 

che si indentifica in qualunque contribuente. Vista l’estrema ampiezza dei 

documenti che possono essere falsificati nel loro contenuto, ne consegue 

che l’ipotesi è integrata anche se il lavoratore rilasci ad un'azienda 

 157 Cfr. MUSCO-ARDITO, Diritto Penale Tributario, cit. p. 216. Trattandosi di una valutazione 
discrezionale del legislatore, il Supremo Collegio ha ritenuto legittima e non in contrasto con l’art. 3 della 
Costituzione la previsione della stessa sanzione per entrambe le fattispecie. E’ da notare ce non comporta 
alcuna attenuazione della sanzione penale per l’emittente l’eventualità che questi abbia regolarmente 
dichiarato i corrispettivi fatturati a fronte di operazioni inesistenti.  
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documentazione in tutto o in parte falsa attestante l'espletamento d'una 

collaborazione occasionale158.  

Con riguardo alla condotta incriminata, ci troviamo di fronte ad una 

condotta tipicamente commissiva che consiste nell'emissione o nel rilascio 

di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, senza che in alcun 

modo rilevi l'eventuale loro successivo annullamento. Il termine 

“emissione” e quello “rilascio” sono sostanzialmente complementari, in 

quanto con gli stessi si designa genericamente la fuoriuscita del documento 

dalla sfera giuridica di chi lo forma. Tuttavia, gli artt. 21 e 22, d.p.r. 

633\1972 e l'art. 46, d.p.r. 4722\1993 precisano che: si ha “emissione” per 

le operazioni imponibili ai fini IVA e per le operazioni intracomunitarie; 

mentre si parla di “rilascio” all'art. 8, l. 249\1976 e all'art. 1, l. 18\1993 che 

riguardano documenti quali ricevute fiscali e gli scontrini fiscali. Per 

realizzare la condotta criminosa è necessario che il documento esca dalla 

sfera di fatto e di diritto del cedente mediante la consegna o la spedizione 

all'utilizzatore, non è, invece, richiesta la registrazione del documento nelle 

scritture contabili del destinatario né la concreta realizzazione 

dell'evasione. 

 158  Cfr. MUSCO-ARDITO, Diritto Penale Tributario, cit. p. 221. E' rimasta isolata la tesi 
secondo cui il legislatore avrebbe voluto far riferimento, in definitiva, solo al contribuente giuridicamente 
legittimato ad emettere una fattura, poi rivelatasi falsa, restringendo così l'area dei possibili soggetti attivi 
soltanto a coloro che producano un reddito d'impresa o di lavoro autonomo. Anzi se da un punto di vista 
fenomenico, l'emittente di solito è affettivamente un soggetto IVA, questo requisito soggettivo, cioè 
l'essere un soggetto IVA, non risulta indispensabile considerando l'estrema ampiezza dei documenti che 
possono essere falsificati nel loro contenuto, tra i quali è possibile comprendere anche quelli emessi da un 
privato per una prestazione occasionale. 
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 Il secondo comma dell’art. 8 prevede che si debba considerare come 

reato unico l’emissione o rilascio di più fatture e/o più documenti per 

operazioni inesistenti, qualora avvenga nel medesimo periodo d’imposta. 

Secondo l’univoco orientamento della dottrina questo secondo comma 

configura una circostanza attenuante ad effetto speciale.  

Il concetto di “operazioni inesistenti” è stato analizzato in occasione della 

disamina dell’art. 2159.  

 Il terzo comma dell’articolo in esame stabilisce in perfetta analogia a 

quanto previsto dal terzo comma dell’art.2 per l’utilizzatore, che qualora 

“l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è 

inferiore ad euro lire trecento milioni per periodo di 154937, 07 per 

periodo d’imposta, si applica la reclusione da sei mesi a due anni”.160  

Il termine “importo” che, evidentemente, ha una valenza estremamente 

generica, è stato dalla giurisprudenza interpretato in senso 

onnicomprensivo quale corrispettivo dell’operazione al lordo dell’imposta 

sul valore aggiunto. Con l’ulteriore specificazione che per accertare il 

 159 L’operazione si intende inesistente ai sensi dell’art. 1 qualora: a) non viene in alcun modo 
realizzata (inesistenza oggettiva); b) viene realizzata ma da soggetti diversi rispetto a quelli indicati nella 
fattura o nel documento (inesistenza soggettiva); c) viene realizzata per valori più bassi di quelli indicati 
(c.d. inesistenza oggettiva relativa o soprafatturazione), essendo la norma finalizzata a colpire qualunque 
divergenza tra la realtà fattuale e l’espressione nel documento contabile. Si tratta di casi di falso 
ideologico, in quanto il contenuto non rispetta la realtà.   
 160 Cfr. MUSCO-ARDITO, Diritto Penale Tributario, cit. p. 233. Nella Relazione ministeriale al 
d.lgs. 74/00 viene chiarito che “quando l’operazione, documentata dalla falsa fattura, sia solo in parte 
inesistente, si dovrà tener conto, a tal fine, non dell’intero importo esposto nel documento, ma della sola 
porzione non rispondente al vero”.  
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superamento del limite devono sommarsi gli importi delle fatture emesse 

nello stesso periodo d’imposta con riguardo ai diversi utilizzatori161.  

Sotto il profilo dell’elemento psicologico, ci troviamo di fronte ad un dolo 

indiretto di evasione, vale a dire nella volontà di fare conseguire a terzi un 

risultato evasivo162 ("al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte 

sui redditi o sul valore aggiunto"). Ne consegue che l'emissione della 

fattura o altro documento per operazioni inesistenti debba essere effettuata 

al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore 

aggiunto 

La caratteristica del dolo specifico impedisce, quindi, che possa rispondere 

del reato di cui all'art. 8, d.lgs. 74\2000 chi emette un falso documento 

ripromettendosi di farne uso a proprio vantaggio, intendendosi per proprio 

vantaggio anche quello della società, ente o persona fisica in nome della 

quale l'agente opera163. 

 Di recente la Corte di Cassazione ha specificato che: per integrare il 

reato è necessario che l'emittente delle fatture si proponga il fine di 

consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, 

ma non anche che il terzo consegua effettivamente la programmata 

evasione164;   

 161 Cfr. MUSCO-ARDITO, Diritto Penale Tributario, cit. p. 231. 
 162 Cfr. DI SIENA, La nuova disciplina dei reati tributari, Giuffrè, 2000, p. 150. 
 163 Cfr. MUSCO-ARDITO, Diritto Penale Tributario, cit. p. 239. 
 164 Vedasi Cass. Pen., 4 aprile 2012, n. 40559. 
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La mera potenzialità offensiva del comportamento è sufficiente per 

realizzare compiutamente la fattispecie penalmente rilevante165. 

E’ chiaro che nel caso in cui l'obiettivo principale della condotta 

dell'emittente sia finalizzata a scopi esclusivamente extratributari, cioè 

diversi dall'evasione e comunque escludenti l'evasione, non potrà tenersi 

sussistente il dolo specifico. In detta occasione la Cassazione ha precisato 

che per configurarsi il reato di cui all’art. 8, il dolo di evasione deve esser 

prevalente rispetto alle altre finalità ed in detto caso ha ritenuto non 

sussistenti gli estremi del reato166. 

 Ci troviamo di fronte ad un delitto a carattere istantaneo. Il delitto si 

perfeziona con l’emissione o con il rilascio del documento falso, ossia nel 

momento in cui questo esce dalla sfera di disponibilità dell’agente e si 

consuma nel momento in cui la documentazione mendace entra nella sfera 

di disponibilità del soggetto che intende utilizzarla allo scopo di evadere le 

imposte sui redditi o l’IVA 167 .  E’ quindi necessaria una traditio del 

documento.  

 165  Se quindi il terzo non inserisce nella dichiarazione la fattura si realizza comunque la 
fattispecie penale. Ad analoghe conclusioni si deve giungere se il soggetto non deduce l’importo della 
fattura quale costo di impresa. E’ il caso della fatturazione di acconti su beni strumentali, la cui 
deducibilità è rinviata all’esercizio di entrata in funzione del bene. La Cassazione (sent. 19907/2010) ha 
chiarito che anche la fatturazione di acconti integra il fatto di reato a prescindere da ciò che accade in 
capo al beneficiario (il quale comunque nel caso di specie ha detratto l’Iva). Ed ancora (Cass. n. 
608/2011) che il successivo annullamento delle fatture non determina il venir meno del reato, essendo 
questo un delitto di pericolo astratto, che si perfeziona col compimento dell’atto tipico. 
 166 Vedasi Cass. Pen. Sez. III, 7 maggio 2010, n. 17525 che ha preso in considerazione il caso di 
un dentista che non poteva esercitare la professione, ed un collega emetteva le fatture per lui. 
 167 Cfr. FANTOZZI, “Il diritto tributario”, cit. p. 667. 
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 Il tentativo si configura nell’ipotesi di avvenuta formazione del 

documento attestante l’operazione inesistente, qualora l’autore del falso 

non riesca per cause indipendenti dalla sua volontà, ad immetterlo nella 

sfera della disponibilità del destinatario168. Qualora il soggetto emetta la 

fattura senza consegnarla è ipotizzabile che si configuri il reato di tentativo, 

qualora egli abbia posto in essere comportamenti dai quali emerge l’intento 

di consegnare i documenti falsi.  L’art. 6 esclude il tentativo nel caso di 

reati dichiarativi.  

L’art. 9 del d.lgs. 74/00 opera un’esplicita deroga all’art. 110 escludendo 

che l’emittente ed il beneficiario della fattura possano essere puniti a titolo 

di concorso, in quanto entrambi i soggetti, ai sensi della nuova normativa, 

figurano responsabili autonomamente per i reati di cui agli artt. 8 e 2. 

L’applicazione del principio del concorso di persone avrebbe determinato 

una duplicazione della sanzione penale in relazione ad un medesimo fatto, 

che offende il medesimo bene giuridico. Ciò avrebbe rappresentato una 

palese violazione del principio del ne bis in idem sostanziale, che 

rappresenta il criterio ispiratore della riforma. Il concorso di persone ex art. 

110 c.p. resta applicabile alle altre fattispecie di reato. 

 Bisogna sottolineare che è configurabile un’ipotesi di concorso 

qualora accanto all’emittente concorra un extraneus che fornisca un 

 168 NAPOLEONI, I fondamenti, cit., p. 165.  
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contributo morale o materiale alla realizzazione del reato commesso 

dall’intraneus 169 . Si prenda in considerazione a tal proposito il caso 

dell’autotrasportatore che confermi l’avvenuto trasporto, apponendo una 

firma per quietanza sulla fattura170.  

 Questa fattispecie di reato è stata indicata da una parte della dottrina 

come un caso di eccesso punitivo nei confronti del contribuente, nella 

misura in cui non rileva in alcun modo l’importo della fattura. Per una 

fattura di poche decine di euro si può subire l’applicazione di una misura 

penale molto incisiva. D’altra parte può evincersi un deficit punitivo in 

relazione a fatture di rilevante importo. Stesse considerazioni possono 

svolgersi a proposito del reato di cui all’articolo 2. La gravità della 

sanzione penale non è quindi commisurata alla entità della lesione del bene 

giuridico protetto, cioè il patrimonio dell’erario, recuperando la logica della 

legge 516/82.  

 

4.5.2   L’occultamento e distruzione di scritture contabili (art. 10) 

 L’art. 10 del D.lgs 74/00 disciplina il delitto di occultamento e 

distruzione di scritture contabili171. 

 169 Vedasi Cass. Sent. num. 2137/2002. 
 170 Vedasi Cass. Sent. num. 35730/2011. 
 171 L’art. 8 dispone: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da 
sei mesi a cinque anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di 
consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di 
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Con tale disposizione, il legislatore ha inteso tutelare il regolare 

svolgimento dell'attività ispettiva ad opera degli organi di verifica fiscale, 

punendo la frapposizione di ostacoli, da parte del contribuente, al regolare 

esercizio della funzione pubblica di accertamento fiscale172. 

La tutela della conservazione e dell’integrità delle scritture contabili e della 

documentazione fiscale è collegata alla circostanza che nel sistema 

tributario l'accertamento deve essere effettuato su base analitico-contabile, 

quindi mediante la rettifica o integrazione delle rappresentazioni contabili, 

potendosene prescindere, essendo così consentito un accertamento 

extracontabile, solo nel caso in cui le scritture risultino mancanti o 

caratterizzati da omissioni, falsità o inesatte indicazioni tali da renderle 

inattendibili. 

 La necessità di una fattispecie che tuteli la conservazione e l'integrità 

delle scritture contabili, è collegata alla circostanza che nel sistema 

tributario l'accertamento deve essere effettuato su base analitico-contabile, 

cioè mediante la rettifica o integrazione delle rappresentazioni contabili, 

potendosene prescindere, essendo così consentito un accertamento 

extracontabile, solo nel caso in cui le scritture risultino mancanti o 

cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume 
di affari”. 
 172  Cfr. NANNUCCI – D'AVVIRO, La riforma del diritto penale tributario, cit. p. 279. 
L'intervento di criminalizzazione di cui all'art. 10 del decreto legislativo è giustificato dal fatto che, chi 
dolosamente distrugge o occulti la contabilità con il fine di evasione predetta, pone in essere un 
comportamento di indubbia autonoma pericolosità e, sanzionandolo il legislatore ha inteso assicurare una 
tutela all'interesse dell'Amministrazione finanziaria alla cosiddetta trasparenza fiscale del contribuente.  
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caratterizzati da omissioni, falsità o inesatte indicazioni tali da renderle 

inattendibili.  

Il bene giuridico immediatamente protetto è particolarmente rilevante ed è 

caratterizzato dal corretto svolgimento dell’attività di accertamento e dalla 

necessità di trasparenza fiscale del contribuente, tant’è che manca una 

soglia di punibilità, a causa dell'obiettiva difficoltà a verificare il 

superamento di prefissati livelli di evasione173. 

 Partendo dall’analisi della norma in esame, la clausola di 

sussidiarietà (“salvo che il fatto costituisca più grave reato”) è diretta ad 

escludere la configurabilità del concorso tra il delitto in esame e quello 

della bancarotta fraudolenta174, che essendo punita con una sanzione più 

grave assorbe il reato in esame. Così facendo il legislatore ha posto fine 

alla discussione, sorta nella vigenza della legge “manette agli evasori”, che 

aveva visto prospettare un’ipotesi di concorso formale con la fattispecie 

penale fallimentare.  

 Si tratta di un reato comune che può essere commesso da 

“chiunque”. Ciò ci porta ad includere all’interno della categoria dei soggetti 

attivi, non solo coloro che siano tenuti alla tenuta ed alla conservazione 

 173 Relazione ministeriale al d.lgs. 74\2000, in fisco, 2000, 3163. 
 174 Cfr. NANNUCCI – D'AVVIRO, La riforma del diritto penale tributario, cit. 289.La norma di 
cui agli artt. 10 d.lgs. 74\2000 e 216 l. fall., sono in rapporto di specialità reciproca in quanto ciascuna 
norma è nel contempo generale e speciale rispetto all'altra presentando entrambe un nucleo di elementi in 
comune nonché elementi specifici ed elementi generici rispetto ai corrispondenti elementi dell'altra. 
Tuttavia l'inevitabile interferenza fra le due fattispecie conseguente all'unica condotta integrante gli 
estremi di entrambi i delitti deve essere risolta nel senso della prevalenza del reato di bancarotta 
fraudolenta documentale nel quale il reato tributario, per volontà esplicita del legislatore, viene assorbito.  
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della scritture contabili e dei documenti, ma anche soggetti diversi, i quali 

potrebbero porre in essere la condotta incriminata “al fine di consentire 

l’evasione a terzi” (dolo specifico). Si può fare l’esempio del collaboratore 

o del dipendente dell'imprenditore che potrebbero assurgere a soggetti attivi 

della fattispecie, o il dipendente o il professionista che, per agevolare 

l’evasione del proprio datore di lavoro o cliente, a loro insaputa, provveda 

alla soppressione della documentazione.  

Secondo una tesi minoritaria, si dovrebbero ricondurre alla categoria dei 

soggetti attivi della fattispecie esclusivamente coloro che siano obbligati 

alla tenuta ed alla conservazione della documentazione, essendo ad essi 

indirizzato il dovere di conservazione175.  

In ordine alla materialità dell'illecito, le condotte criminose si sostanziano 

nella distruzione o nell'occultamento di talune scritture contabili e 

documenti. Poiché la norma incriminatrice è posta a tutela dell'obbligo di 

conservazione delle scritture, presupposto indispensabile della condotta è 

l'esistenza della documentazione o, nell'ipotesi di avvenuta distruzione, 

della sua istituzione. Non potendosi configurare il reato per difetto 

 175 A parere di questa dottrina, Cfr. MUSCO-ARDITO, Diritto Penale Tributario, cit. p. 253, 
l'extraneus potrà essere responsabile di questo reato solo a titolo di concorso per avere determinato o 
agevolato, psicologicamente o materialmente, l'intraneo a commettere l'occultamento o la distruzione. Al 
di fuori di questo accordo la condotta del soggetto non obbligato alla tenuta di questi documenti non 
potrebbe determinare la ricorrenza del delitto di cui all'art. 10 d.lgs. 74\2000 ma eventualmente quello di 
cui all'art. 490 c.p., cioè soppressione, distruzione e occultamento di atti veri. 
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dell'oggetto materiale, sul quale l'azione deve cadere, secondo quanto 

disposto dall'art. 49 comma 2 c.p.176. 

 Affinché si possa configurare il delitto, quindi, occorre provare che i 

documenti siano stati creati in precedenza e che successivamente siano stai 

distrutti o occultati 177 . Bisogna precisare che, secondo l’orientamento 

recente della giurisprudenza di legittimità, la prova circa la creazione dei 

documenti successivamente occultati o distrutti dev’essere rigorosa, al fine 

di evitare di sanzionare penalmente la mancata istituzione e dar vita ad 

ipotesi di reato di pericolo astratto.  

E’ un tipico reato commissivo doloso in cui le condotte rilevanti consistono 

alternativamente nella distruzione o nell'occultamento, in tutto o in parte, di 

determinati documenti rilevanti ai fini fiscali per non permettere la 

ricostruzione dei redditi o del volume d’affari. Ne consegue che l’assenza 

di dolo nella commissione della condotta, vedi l’ipotesi di distruzione di 

scritture contabili per causa non imputabile al soggetto (furto, incendio) 

non dà vita al reato in esame, stante l’onere della prova in capo al 

contribuente di esibire tutta la documentazione di supporto per ricostruire 

appunto i redditi prodotti. 

 176 Art. 49 comma 2 “La punibilità è altresì esclusa quando, per la inidoneità dell'azione o per la 
inesistenza dell'oggetto di essa, è impossibile l'evento dannoso o pericoloso.” 
 177 Cfr DI SIENA, La nuova disciplina dei reati tributari, cit. 179 La condotta può realizzarsi in 
quanto la documentazione sia stata effettivamente tenuta. Ciò equivale a dire che se le scritture e\o i 
documenti non sono mai stati istituiti, non può ipotizzarsi un loro occultamento o distruzione e, di 
conseguenza, si è al di fuori dell'alveo applicativo della prescrizione punitiva. 
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Quindi per la punibilità di questa condotta è indispensabile il nesso 

inequivocabile di causalità tra l’azione di occultamento e/o distruzione e 

l’impedimento della ricostruzione della base imponibile. Vi devono essere 

pertanto elementi obiettivi e precisi nella condotta del soggetto attivo del 

reato miranti a denotarne un’effettiva idoneità lesiva178.  

 Con il termine “occultamento” si designa il nascondimento dello 

stesso con qualsiasi modalità esso avvenga. Deve intendersi nel senso di 

nascondimento materiale dal momento che il nascondimento giuridico non 

è propriamente occultamento, bensì dissimulazione179. Poiché il mancato 

ritrovamento della documentazione in sede di ispezione, verifica, accesso, 

presso il domicilio fiscale del contribuente costituisce la modalità più 

comune di realizzazione dell'occultamento 180 , la dottrina si è posta la 

domanda se la conservazione della documentazione in luogo diverso da 

quello prescritto, sia sufficiente ad integrare la condotta. Al riguardo sia la 

giurisprudenza che la dottrina sono concordi nel ritenere che la mera 

detenzione irregolare, non integri la condotta tipica a meno che risulti 

indubbiamente la volontà dell'agente di sottrarli all'accertamento 

 178 Cfr. FANTOZZI, Il diritto tributario, cit., p.668. 
 179 Cfr. NANNUCCI – D'AVVIRO, La riforma del diritto penale tributario, 2000, cit. 283. 
 180 L'art. 35, co. 1, 2 e 3, d.p.r. 633\1972, in materia di Iva, prevede che i soggetti che svolgono 
attività d'impresa artistica o professionale nel territorio dello stato o vi istituiscono una stabile 
organizzazione, devono presentare, entro trenta giorni dall'inizio, variazione o cessazione dell'attività, una 
dichiarazione all'ufficio competente, nella quale deve essere indicato, tra l'altro, il luogo o i luoghi in cui 
sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti prescritti dal presente decreto o da altre 
disposizioni, avendo cura di comunicare, sempre entro trenta giorni, ogni successiva variazione. 
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dell'Amministrazione finanziaria181. Ne discende la necessità di valutare 

l'atteggiamento complessivo del contribuente prima e durante le operazioni 

ispettive allo scopo di qualificare correttamente la condotta ed evitare di 

giudicare conformi alla norma incriminatrice comportamenti da cui 

possono al massimo discendere conseguenze di ordine amministrativo182. 

Affinché non sorga alcuna responsabilità penale, sarà sufficiente che il 

contribuente indichi il luogo di conservazione, e che si tratti di luogo 

accessibile in modo che gli organi verificatori assicurano l'effettiva messa a 

disposizione della documentazione.  

Allo stesso modo non integra il delitto in esame il rifiuto183 di esibizione, se 

il luogo di conservazione è quello dichiarato. Il rifiuto può, però, costituire 

un indizio dell'avvenuto occultamento che, tuttavia, deve, nella sua 

materialità, desumersi dall'effettiva impossibilità per gli organi accertatori 

di prendere in esame quei documenti: impossibilità che sussiste sia laddove 

questi non vengono rinvenuti, sia quando il loro ritrovamento trae origine 

unicamente dall'attivazione da parte dei verificatori di mezzi di ricerca 

qualificati (es. perquisizioni)184.  

 Per quanto concerne l'ulteriore profilo della condotta ossia la 

distruzione, questa è intesa come l'eliminazione fisica del documento, che 

 181 Vedasi Cass. 28 maggio 2002, in Fisco, 2002, 16509. 
 182 Cfr. DI SIENA, La nuova disciplina dei reati tributari, cit., p. 180. 
 183 Per il rifiuto è prevista una sanzione amministrativa dall'art. 9, d.lgs. 471\1997. 
 184 Cfr. MUSCO-ARDITO, Diritto Penale Tributario, cit. p. 256. 
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può essere ottenuta o con l'annientamento in qualsiasi modo del supporto 

cartaceo o magnetico, ovvero con il renderne intellegibile il contenuto185. 

Poiché la condotta per assumere rilievo penale deve produrre l'effetto di 

impedire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari, l'intervento 

penale non può estendersi sino a ricomprendere quelle condotte che si 

concretizzano in cancellature e abrasioni di poco conto.  

L'oggetto materiale del delitto è sono le scritture contabili ed i documenti di 

cui è obbligatoria la conservazione. Per determinare la loro individuazione 

è necessario rinviare alle norme186 che impongono tale187. Pertanto restano 

al di fuori dell'ambito applicativo della norma tutti quei documenti 

facoltativi creati dal contribuente per utilità e convenienza, senza che 

sussista un obbligo giuridico al riguardo. 

 Ai fini del perfezionamento della condotta illecita non è sufficiente 

l'occultamento o la distruzione, totale o parziale, delle scritture o dei 

documenti di cui è obbligatoria la tenuta, ma è necessario che tale attività 

abbia portato ad un specifico risultato, cioè all'impossibilità di ricostruire i 

redditi o il volume d'affari. Vi è stato un ampio dibattito circa la qualifica 

giuridica da attribuire a tale elemento. Mentre secondo una parte della 

dottrina, ci troviamo di fronte ad un elemento costitutivo della fattispecie, 

 185 Vedasi Cass., 8 febbraio 2006, n. 4871. 
 186 Artt. 14 ss., d.p.r. 600\1973 ai fini delle imposte dirette – artt. 23 ss., d.p.r. 600\1972 ai fini Iva. 
 187 Sul punto Cfr. MUSCO-ARDITO, Diritto Penale Tributario, cit. p. 259 secondo cui sono 
rilevanti tutti quei documenti imposti da norme di natura commerciale, amministrativa o previdenziale se 
hanno rilevanza, anche indiretta, ai fini dell'accertamento dell'obbligazione tributaria. 
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sicché la circostanza deve essere prevista e voluta come conseguenza della 

condotta, altra parte della dottrina lo classifica come una condizione 

obiettiva di punibilità, quindi elemento estraneo al contenuto illecito del 

fatto188.  

Invero si è in presenza dell'evento del reato stesso costituendo il risultato 

finale a cui deve tendere la condotta del soggetto attivo e che deve, essere 

previsto e voluto dallo stesso come conseguenza dell'attività di 

occultamento o distruzione189.  

 Altra questione da affrontare è stabilire se “l'impossibilità” debba 

considerarsi come impedimento assoluto ed insuperabile oppure debba 

essere considerata relativa, nel senso che per integrare il reato sia 

sufficiente che la condotta crei serie difficoltà di ricostruzione, ossia 

costituisca un idoneo ostacolo all'attività di accertamento fiscale. 

Quest’ultima è l’interpretazione avvallata dalla prevalente giurisprudenza. 

 Con riguardo all'elemento psicologico del reato, questo è costituito 

dal dolo per cui è richiesta la coscienza e la volontà di occultare o 

distruggere le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la 

conservazione, con la consapevolezza che da tale condotta deriverà 

l'impossibilità di ricostruire il reddito o il volume d'affari. A differenza di 

 188 La natura di condizione obiettiva di punibilità è sostenuta soprattutto dalla giurisprudenza: 
Cass., 19 aprile 2006, n.13716. 
 189 Cfr. MUSCO-ARDITO, Diritto Penale Tributario, cit. p. 262. 
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quanto sancito per le altre figure delittuose, il dolo specifico nel delitto in 

esame può consistere indifferentemente sia nella finalità d'evasione propria, 

sia nella finalità di consentire l'evasione altrui. In sede probatoria, deve 

essere adeguatamente dimostrato che il soggetto attivo mira alla 

realizzazione concreta di un fatto evasivo, proprio o altrui, e che la 

distruzione e l'occultamento della documentazione erano preordinarti al 

perseguimento di questa finalità.  

 Il dolo specifico è escluso nell'ipotesi in cui il soggetto agente 

persegua finalità diverse dall'evasione, si pensi all'occultamento o 

distruzione di documenti dai quali emerga un reddito tassabile minore 

rispetto a quello risultante dalla documentazione residua, allo scopo di far 

apparire la situazione economica patrimoniale dell'impresa più prospera di 

quanto effettivamente non sia per ottenere finanziamenti, ovvero al caso in 

cui il dipendente distrugga la contabilità dell'imprenditore per danneggiarlo 

e non per fargli conseguire fini evasivi. Sicché, come sancito dalla 

Cassazione, il dolo specifico non può essere presunto, ma deve anch'esso 

formare oggetto di approfondito accertamento e relativa valutazione e, 

quindi, di adeguata motivazione190.  

Con riferimento al momento consumativo del reato, coincide con il 

verificarsi dell'evento, cioè con l'impossibilità della ricostruzione dei 

 190 Cass., 7 aprile 1998, n. 4200. 
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redditi o del volume d'affari191. Trattasi dunque di un reato istantaneo che si 

realizza nel momento stesso in cui si verifica la materiale eliminazione 

della documentazione. 

 L’occultamento (i.e. sottrazione alla disponibilità dei verificatori) e la 

distruzione devono avvenire nell’arco temporale per cui è obbligatoria la 

conservazione ai fini fiscali. D’altra parte, una volta decorsi i termini per 

l’accertamento, anche la documentazione deve essere conservata ai fini 

civilistici, l’eventuale distruzione non sarebbe caratterizzata dal dolo 

specifico. 

In ordine al tentativo questo è configurabile se si considera l'ipotesi del 

contribuente che venga sorpreso nell'atto di compiere atti diretti in modo 

non equivoco a distruggere o occultare la documentazione. Inoltre, si 

verifica anche nell'ipotesi in cui alla distruzione o all'occultamento delle 

scritture, non segua l'impossibilità di una ricostruzione analitica dei redditi 

o del volume d'affari, avendo i verificatori reperito gli elementi necessari 

alla ricostruzione.  

Per ciò che concerne il rapporto con altri reati, il delitto in esame può 

concorre con quelli di dichiarazione infedele, omessa e fraudolenta.  

 Per concludere nell’analisi della fattispecie, è doveroso sottolineare 

che il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili 

 191 Cfr. MUSCO-ARDITO, Diritto Penale Tributario, cit. p. 266. 

138 
 

                                                             



rappresenti un’ipotesi di “reato prodromico” e “di pericolo concreto”. 

Infatti la distruzione o l’occultamento delle scritture contabili, nonostante 

sia posta in essere con il fine di evadere le imposte, potrebbe non causare 

un danno per l’erario, in quanto il oggetto potrebbe comunque aver 

dichiarato la fattispecie imponibile realizzata.  

La condotta in questione possiede un rilevante disvalore sociale - ed è 

infatti punita con una pena fino a 5 anni - in virtù del pregiudizio 

particolarmente gravoso arrecato all’attività di accertamento.  

 L’illecito ed il suo trattamento sanzionatorio non sono stati esenti da 

critiche, in quanto l’art. 10 è stato considerato come un ulteriore esempio di 

eccesso punitivo nei confronti del contribuente, nella misura in cui anche 

l’occultamento di una singola fattura determina la configurazione 

dell’illecito, a differenza dell’ipotesi in cui non si configuri alcun reato 

(salvo che non si superino le soglie di punibilità per infedele dichiarazione) 

nei confronti di chi, piuttosto che non occultare il documento, decida di non 

inserirlo in dichiarazione.  

 

4.6 La sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art.11) 

 La fattispecie di cui all'art. 11 del d.lgs. 74\2000192 rappresenta la 

 192 L’art. 11 dispone: “E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro chiunque, al fine di 
sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni 
amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena 
simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su alcuni beni idonei a rendere in tutto o in parte 
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prima disposizione tesa a contrastare la c.d. “evasione da riscossione”, 

ovvero quelle attività, poste in essere dal contribuente, al fine di disperdere 

i propri beni in frode alle ragioni dell'Erario. Tale disposizione è stata 

riformulata completamente rispetto ai precedenti modelli del 1973193 e del 

1991194.  

 La disposizione è volta a tutelare la fase della riscossione delle 

imposte, prevedendo la punibilità con la reclusione da sei mesi a quattro 

anni di coloro i quali pongano in essere atti idonei a rendere improbabile la 

futura riscossione del debito d'imposta, rendendo indifferente, ai fini della 

sussistenza del delitto, l'esito della futura esecuzione.  

 Analizzando dettagliatamente la disciplina dell’articolo in esame, il 

pronome “chiunque” ci porterebbe equivocamente a ritenere che ci 

inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è 
superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.  E' punito con la 
reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale 
dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di 
transazione fiscale elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro duecentomila 
si applica la reclusione da un anno a sei anni”. 
 193 L'art. 97, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 recitava: “il contribuente incorso in morosità, che, 
al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte dovute, abbia compiuto sui propri o altrui beni atti 
fraudolenti che rendono in tutto o in parte inefficace l'esecuzione esattoriale è punito con la reclusione 
sino a tre anni”. Ai fini della configurazione del delitto, si richiedeva la sussistenza di due presupposti, 
ossia la situazione di morosità del contribuente e il compimento di atti fraudolenti posti in essere 
successivamente al verificarsi della mora. Si riscontrava un’oggettiva impossibilità a verificare la 
presenza dei presupposti predetti.  
 194 Le critiche mosse alla legislazione precedente spinse il legislatore del 1991 a svincolare la 
fattispecie da ogni riferimento alla morosità, pur rimanendo il richiamo alle imposte dovute, cioè 
definitivamente accertate. A tal proposito la nuova formulazione prevedeva “il contribuente che, al fine di 
sottrarsi al pagamento delle imposte, interessi, sopratasse e pene pecuniarie dovuti, ha compiuto, dopo 
che sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche, o sono stati notificati atti di accertamento o iscrizioni a 
ruolo, atti fraudolenti sui propri o altrui beni che hanno reso in tutto o in parte inefficace la relativa 
cartella esattoriale, è punito con la reclusione sino a tre anni”. Vennero richiesti due ulteriori requisiti: 
una soglia di punibilità e l'inizio di accessi, ispezioni e verifiche o la notifica di inviti, richieste di 
accertamento o iscrizioni a ruolo quali attività dell'Amministrazione Finanziaria necessariamente 
precedenti alla realizzazione della condotta.  I limiti presentati dalla riforma erano palesi, in quanto 
rimanevano escluse tutte quelle condotte compiute prima dell’espletamento delle attività normative, 
previste quale presupposto della condotta ai fini dell’integrazione del reato, da parte dell'amministrazione. 
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troviamo dinnanzi ad un reato comune, in realtà si tratta di un reato proprio 

che può essere posto in essere solo dal contribuente nei cui confronti può 

concretizzarsi una pretesa fiscale. Più precisamente l’articolo si riferisce a 

coloro i quali risultano debitori nei confronti dell'Erario di somme di 

denaro a titolo di imposte sui redditi e Iva, interessi o sanzioni 

amministrative relativi a questo genere di tributi. Del reato potrà rispondere 

anche il soggetto che non riveste la qualifica di contribuente in concorso 

con l'intraneus, purché oltre al concorso nella condotta materiale del reato, 

sia consapevole che quella azione è diretta, da parte dell'intraneus, a 

sottrarsi fraudolentemente al pagamento del debito tributario. 

 La condotta incriminata consiste nell’ “alienare simulatamente” o 

nel compimento di “altri atti fraudolenti su propri o altrui beni”, diretti ad 

eludere l'adempimento di obbligazioni tributarie o di sanzioni o di interessi 

che scaturiscono dall'inosservanza di norme tributarie, debbono presentare 

la ulteriore caratteristica di essere idonee a rendere in tutto o in parte 

inefficace la procedura di riscossione. Trattasi di un reato di mera condotta 

nel quale i comportamenti penalmente rilevanti sono puntualmente tipizzati 

con la formula ''alienazione simulata'' e ''altri atti fraudolenti'' 195 .                          

Con riferimento al fenomeno della simulazione, si intende abbracciare il 

complesso di quei casi in cui vengono formalmente ceduti beni che in 

 195 Cfr. MUSCO-ARDITO, Diritto Penale Tributario, cit., p. 309. 
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realtà continuano a permanere nella disponibilità del simulato alienante, in 

quanto la volontà manifestata all'esterno non corrisponde alla reale 

intenzione delle parti 196 . Più complicato è definire le altre modalità 

delittuose descritte come <<altri atti fraudolenti>>. L'espressione 

volutamente generica sembra potervi includere tutti quegli atti, diversi dalle 

simulate alienazioni, consistenti in negozi giuridici realizzati al fine di 

rendere inefficace la riscossione, attraverso la diminuzione o l’eliminazione 

delle garanzie che potrebbero assicurare all’Erario il soddisfacimento della 

pretesa tributaria.                                                   

Naturalmente le condotte per assumere rilevanza penale devono essere 

idonee a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione 

coattiva, a prescindere dell'effettivo conseguimento del risultato. Ciò ci 

porta a circoscrivere la portata di tali comportamenti solo a quelli che siano 

gravemente offensivi per l'interesse dell'Erario 197  e sarà compito del 

giudice valutare di volta in volta se il soggetto attivo abbia posto in essere 

la condotta per sviare o meno la reazione del fisco. Restano al di fuori 

dell'ambito di applicazione di questa norma le condotte non caratterizzate 

 196 Con riferimento alla simulazione, bisogna distinguere la duplice forma che può assumere la 
simulazione: assoluta, dove le parti non vogliono in realtà porre in essere un negozio, e relativa dove le 
parti vogliono un negozio diverso da quello simulato. 
 197 A tal proposito Cfr. MUSCO-ARDITO, Diritto Penale Tributario, cit. p. 314, secondo cui 
nella struttura della fattispecie il requisito dell'idoneità indizia l'esistenza di un pericolo concreto, per cui 
il giudice sarà obbligato a verificare, di volta in volta, la sussistenza o meno di un pericolo, cioè della 
probabilità di realizzazione del danno per l'interesse erariale al corretto svolgimento della procedura 
esecutiva. 
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da peculiare idoneità ingannatoria. Ne deriva che i comportamenti omissivi 

non integrano l'elemento materiale del reato.  

 La consumazione del reato è subordinata al superamento di una 

soglia di punibilità, somma (50.000 euro) che consiste nel debito maturato 

in capo al contribuente e rappresenta quindi l'ammontare complessivo in 

cui vanno ricomprese cumulativamente le imposte sui redditi, l'Iva, gli 

interessi ed eventuali sanzioni amministrative, operando una sommatoria 

degli importi singolarmente dovuti. Pur nel silenzio del legislatore, il 

calcolo di tale ammontare va effettuato anche in riferimento a periodi di 

imposta diversi, come si evince sia dal dato letterale della norma, ove si fa 

riferimento ad un ammontare complessivo di euro cinquantamila, sia dalla 

sua stessa ratio di tutela non già delle singole dichiarazioni, ma della 

successiva e cumulativa fase della riscossione nella quale il debito 

tributario è considerato complessivamente, a prescindere dalle voci che lo 

compongono198. 

 Con riferimento all'elemento soggettivo si tratta di un reato a dolo 

specifico, quindi ai fini della configurazione del reato non è sufficiente la 

realizzazione cosciente e volontaria della condotta fraudolenta, ma il 

legislatore richiede l'ulteriore finalità di sottrarsi al pagamento di imposte 

sui redditi o sul valore aggiunto o di interessi o sanzioni amministrative. 

 198 Cfr. MUSCO-ARDITO, Diritto Penale Tributario, cit. p. 320. 
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Occorre quindi la consapevolezza che la condotta possa compromettere la 

futura riscossione coattiva del credito tributario da parte dell’erario, in 

quanto i beni sottratti fraudolentemente avrebbero permesso il recupero di 

tutta o di parte della somma dovuta, essendo essi di valore presumibilmente 

superiore a euro cinquantamila e non residuando beni di valore 

corrispondente a tale ammontare nel patrimonio del contribuente.  Poiché la 

formulazione della norma richiede specificamente il fine di sottrarsi al 

pagamento “di ammontare complessivo a cinquantamila euro”, si deve 

ritenere che sia necessaria anche la prospettazione di questo elemento 

quantitativo, con la conseguenza che, in caso di errore, per difetto, sulla 

quantificazione del tributo da evadere, la punibilità dovrebbe essere 

esclusa, salvo prova del contrario199.  

 Il delitto di sottrazione fraudolenta si consuma nel momento in cui il 

soggetto attivo ponga in essere la condotta, consistente in atti simulati o 

fraudolenti, idonea a mettere in pericolo la procedura esecutiva, per un 

importo superiore alla soglia di punibilità prevista ed in relazione a beni 

aventi un tale valore200. Nell'ipotesi in cui il delitto sia realizzato per mezzo 

di una pluralità di atti, si pensi a più alienazioni simulate, il momento 

consumativo va individuato nel compimento dell'ultimo atto che superi la 

soglia di punibilità. Inoltre il tentativo è configurabile laddove ancora la 

 199 Cfr. MANCINI – PISANI, Diritto penale tributario, cit. p. 245. 
 200 Cfr. MUSCO-ARDITO, Diritto Penale Tributario, cit. p. 322. 
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condotta fraudolenta non sia stata portata a termine, ma vi è il pericolo 

reale che il reato sia a breve concretizzato201. 

 Si può escludere l’ipotesi di concorso fra il reato in esame e gli altri 

delitti previsti dalla d.lgs. 74\2000, vista la diversità delle condotte 

incriminate non sembrano sussistere problemi, mentre ci ritroviamo di 

fronte ad un’ipotesi di concorso apparente con riferimento agli artt. 338 e 

338 ter del codice penale 202 , poiché, in applicazione del principio di 

specialità, troverà spazio la norma penale tributaria per la specialità del fine 

di sottrarsi al debito tributario rispetto a quello più generico di sottrarsi ad 

un provvedimento giudiziale o a una sanzione amministrativa. 

 

5.  I nuovi delitti in tema di omesso versamento e l’indebita 

compensazione  

 L’originaria semplicità ed organicità dell’assetto del decreto 

legislativo è stato profondamente scosso da alcuni interventi legislativi. Tra 

questi è doveroso annoverare la legge n. 311/2004 ed il d.l. 223/2006 che 

hanno introdotto rispettivamente l’art 10bis e gli artt 10ter e 10quater.  

 201 Si può fare l’esempio del contribuente sorpreso a nascondere i propri beni presso terzi, oppure 
al contribuente che per simulare la vendita di un proprio immobile abbia stipulato in contratto preliminare 
di vendita. 
 202  L'art. 388 c.p. punisce il compimento di atti simulati o fraudolenti per sottrarsi 
all'adempimento di obblighi civili nascenti da una sentenza di condanna o dei quali sia in corso 
l'accertamento. Mentre, l'art. 388 ter, punisce il compimento di atti simulati o fraudolenti per sottrarsi 
all'esecuzione di una multa o ammenda o di una sanzione amministrativa pecuniaria. 
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 Vi è stato un ritorno alle origini da parte del legislatore fiscale, il 

quale è tornato ad inseguire il contribuente e a modellare le fattispecie alla 

luce dei suoi comportamenti203. 

La dottrina ha riscontrato nelle fattispecie introdotte una poca coerenza 

rispetto ai principi ispiratori del decreto del 2000. Inoltre la Corte 

Costituzionale si è pronunciata più volte in merito all’eventuale contrasto 

di tali disposizioni con la Legge fondamentale italiana.  

 

5.1 L'omesso versamento di ritenute certificate (art. 10bis) 

 L’art 10bis del D.Lgs. 74/00 204  disciplina il delitto di omesso 

versamento di ritenute certificate, introdotto ad opera dell'art. 1, comma 

414, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 

Con tale disposizione il legislatore ha voluto contrastare con maggior 

vigore l’evasione, prevedendo il ricorso alla sanzione penale a carico del 

sostituto d'imposta 205  ogni qualvolta ometta di versare, entro il termine 

 203 Cfr PERRONE, “Fatto fiscale e fatto penale: parallelismi e convergenze”, cit., p. 104. 
 204  L’art 10bis dispone che “E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non 
versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta 
ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a 
cinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta”. 
 205 L’art 64 Comma 1 del D.P.R. 600\73 prevede la figura del sostituto d’imposta, ossia 
colui che in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, sostituiti, 
per fatti o situazioni a questi riferibili e anche a titolo di acconto: deve esercitare la rivalsa se non è 
diversamente stabilito. Le rationes di tale istituto sono rinvenibili nella volontà di anticipare 
l’acquisizione del gettito tributario, prevenire l’esame fiscale, semplificare l’adempimento per una 
determinata categoria di contribuenti, in particolare i lavoratori dipendenti, concentrando il controllo su di 
un unico soggetto. Il sostituto è, altresì, tenuto a certificare al sostituito l'effettuazione della ritenuta. 
L’aspetto più rilevante della sostituzione d'imposta è rappresentato dalla liberazione del sostituito di 
fronte all'Amministrazione Finanziaria, purché sia in possesso di regolare certificazione rilasciata dal 
sostituto. La giurisprudenza di legittimità ha sostenuto, in seguito al rilascio di una certificazione di 
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previsto per la presentazione della relativa dichiarazione annuale, ritenute 

risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare 

superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta.  

 Già la legge n. 516/82 prevedeva tale illecito, anche se i confini di 

illiceità erano più ampi. A tal proposito veniva attribuita rilevanza penale 

ad una molteplicità di condotte, quali l'omessa presentazione della 

dichiarazione di sostituto d'imposta, l'omesso versamento di ritenute 

obbligatorie e l'omesso versamento di ritenute certificate. 

L’incremento delle ipotesi di omesso versamento di ritenute ha indotto il 

legislatore del 2005 a focalizzare la sua attenzione sulle ritenute certificate 

ma non versate, ritenendo tale condotta l’unica che è di per sé idonea a 

cagionare un danno patrimoniale per l'Erario, purché l’ammontare 

dell’evasione sia superiore a cinquantamila euro. 

Tale illecito è punito con la reclusione da sei mesi a due anni, prevedendo 

una pena più grave nel minimo e meno grave nel massimo rispetto alla 

previgente disciplina, che sanzionava con una pena da tre mesi a tre anni di 

reclusione.  

avvenuta esecuzione, l’estraneità del sostituito in caso di mancato versamento della somma trattenuta da 
parte del sostituto, il quale risulta essere l’unico sul quale il Fisco potrà rivalersi per ottenere l’esecuzione 
della prestazione. Il sostituto di imposta è tenuto all'esecuzione di ritenute su varie tipologie di redditi 
dallo stesso corrisposti al sostituito, ai sensi degli articoli 23 e seguenti del d.p.r. 600\1973. Alcune di 
queste ritenute sono eseguite a titolo di imposta, ossia nella misura esattamente corrispondente al totale 
delle imposte dovute dal sostituito, il quale così non avrà altro onere che verificare l'effettivo rilascio 
della certificazione in tal senso da parte del sostituto. L'altra tipologia di ritenuta è a titolo di acconto, cioè 
le somme trattenute dal sostituto potranno essere scomputate in sede di calcolo del proprio debito 
complessivo, operata in sede di dichiarazione annuale.  
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 Nonostante la lettera della norma ci potrebbe trarre in inganno con il 

riferimento a “chiunque”, il soggetto attivo dell’illecito in esame è colui 

che riveste la qualità di sostituto d'imposta, disciplinato a norma del d.p.r. 

600\73, in cui sono indicati i soggetti obbligati ad operare la ritenuta sui 

compensi corrisposti. In particolare si tratta di: società, enti, associazioni, 

persone fisiche che esercitano imprese commerciali o agricole o arti e 

professioni; regioni, province, amministrazioni statali, etc.  

Con riferimento alla condotta sanzionata, il legislatore punisce il mero 

inadempimento dell'obbligazione pecuniaria, che si integra ogni qualvolta il 

mancato versamento riguardi ritenute che normativamente devono essere 

operate e per le quali il sostituto abbia certificato al sostituito l’avvenuta 

effettuazione. E’ irrilevante l’aver o no accantonato le somme certificate206.  

 Data la rilevanza penale della sola condotta di omesso versamento, 

entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale, delle 

ritenute per le quali sia intervenuto il rilascio della certificazione al 

sostituito, ne consegue che la fattispecie non trova applicazione sia 

nell'ipotesi in cui il sostituto abbia rilasciato la certificazione in un 

momento successivo alla scadenza del termine, previsto per l'adempimento 

dell'obbligo di versamento, sia nei casi in cui il sostituto abbia trattenuto 

 206 Cfr. MUSCO-ARDITO, Diritto Penale Tributario, cit. p. 264. 
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delle somme senza rilasciare nessuna certificazione o, persino, non abbia 

operato le ritenute207. 

 Per quanto concerne l’elemento soggettivo il reato è punibile 

esclusivamente a titolo di dolo, e a differenza degli altri reati disciplinati 

dal sistema penale tributario del 2000, facciamo riferimento a quello 

generico, e non specifico. Quindi è sufficiente che il soggetto abbia la 

coscienza e volontà di aver effettuato le ritenute e rilasciato le relative 

certificazioni e di aver, poi, omesso il versamento delle ritenute trattenute 

per un ammontare superiore alla soglia di punibilità.  Non assume rilevanza 

il fine perseguito dall’agente, per il quale non è neppure richiesta la volontà 

di appropriarsi della ritenuta.  

L’interrogativo che tanto la dottrina quanto la giurisprudenza si è posto è se 

la mancanza di liquidità possa assumere rilievo ai fini della configurazione 

dell’elemento soggettivo del reato.  

 Negli anni i giudici di merito hanno spesso escluso la punibilità, 

sostenendo che una situazione di crisi di liquidità determini un’esclusione 

del dolo in relazione al principio "ad impossibilia nemo tenetur" 208 . 

Bisogna precisare una cosa di non poco conto: sia dottrina che 

giurisprudenza nel condividere una tale interpretazione, precisano che una 

 207 Non rientrano quindi nel campo di applicazione di tali norme gli omessi versamenti di tributi 
connessi a rettifiche degli imponibili per i quali sussistono le specifiche fattispecie di reato di 
dichiarazione infedele o omessa (Cass. n. 40361/2012). 
 208 Cfr. MUSCO-ARDITO, Diritto Penale Tributario, cit. p. 267. 
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situazione di crisi di liquidità deve costituire la causa diretta dell'omissione 

dei versamenti delle ritenute, cioè l'omesso versamento non deve essere 

dipeso da una scelta dell'imprenditore e spetta alla difesa addurre elementi 

probatori che dimostrino tale incapacità economica del sostituto.  

 In relazione al momento consumativo del reato, ci troviamo di fronte 

ad un delitto avente natura di reato istantaneo, che si perfeziona con la 

scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione 

annuale di sostituto d’imposta. Ne consegue che qualsivoglia condotta di 

ravvedimento, se successiva al termine prescritto, non sarà idonea ad 

annullare la rilevanza penale della condotta, in quanto il delitto si 

considererà consumato con il semplice spirare del termine stesso209. 

Con riferimento alla possibilità di configurare l’ipotesi di tentativo, si 

ritiene che, stante la natura di reato omissivo proprio, non sia configurabile.  

 La condotta assume rilevanza penale quando si superi una 

determinata soglia di punibilità: è necessario che l'ammontare delle ritenute 

certificate e non versate superi la cifra di cinquantamila euro per periodo 

d'imposta. La ratio di tale previsione è rinvenibile nella volontà di limitare 

l’intervento penale ai fatti concretamente lesivi dell'interesse erariale alla 

percezione del tributi.  

 209  Se il soggetto concorda in epoca successiva alla scadenza di pagamento un piano di 
rateizzazione il fatto di reato resta configurato (Cass. 24185/2013), si dovrebbe escludere la possibilità di 
concessione dell’attenuante posto che la norma fa riferimento all’integrale pagamento del debito.  
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Il bene giuridico tutelato dalla norma viene individuato, come nel passato, 

nell'interesse erariale alla percezione dei tributi210.  

 La Corte d’appello di Milano, il Tribunale ordinario di Verona (con 

due ordinanze di rimessione), il Tribunale ordinario di Forlì e il Giudice per 

le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Bergamo dubitano della 

legittimità costituzionale dell’art. 10-bis, nella parte in cui, con riferimento 

ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l’omesso versamento 

delle ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti –ovvero, 

secondo la Corte d’appello di Milano e il Giudice per le indagini 

preliminari del Tribunale di Bergamo, l’omesso versamento «di ritenute 

certificate, dovute in base alla relativa dichiarazione annuale» –per importi 

non superiori, per ciascun periodo d’imposta, ad euro 50.000, anziché ad 

euro 103.291,38. 

 La Corte Costituzionale ha dichiarato, con sentenza 100 del 2015, 

non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del 

decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 dichiarando manifestamente 

inammissibile la questione di legittimità sollevata, in riferimento all’art.3 e 

24 della Costituzione211. 

 

 210 Nella relazione al disegno di legge che ha introdotto la nuova fattispecie si è sottolineato la 
necessità “di assicurare tutela penale all'interesse protetto della corretta e puntuale percezione dei 
tributi”.  
 211 http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=29716 
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5.2 L’omesso versamento dell’IVA (art 10ter) 

          L'art. 10 ter disciplina l’ipotesi delittuosa di omesso versamento di 

IVA 212 , introdotto nel corpus del decreto legislativo in esame con il 

Decreto Bersani (Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223). 

Essa rappresenta un’assoluta novità, in quanto non era prevista nel 

previgente sistema e nasce dalla necessità di contrastare l’evasione fiscale 

ed il fenomeno sempre più crescente delle cosiddette frodi carosello213, 

nelle quali l'omesso versamento dell'Iva costituisce uno dei passaggi 

cruciali nei quali si snoda la condotta fraudolenta.  

 Nonostante nella disposizione normativa si faccia riferimento a 

“chiunque”, ci troviamo di fronte ad un’ipotesi di reato proprio, in quanto 

può essere commesso solo da coloro che siano obbligati alla presentazione 

della dichiarazione Iva, quindi coloro che effettuano l'attività di cessioni di 

beni o di prestazioni di servizi nell'esercizio di impresa o di arti e 

professioni214.  

 212 L’art. 10ter dispone che: “la disposizione di cui all'art. 10 bis si applica, nei limiti ivi previsti, 
anche a chiunque non versa l'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, 
entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo”. 
 213  Per frode carosello si intende un meccanismo fraudolento dell'Iva attuato mediante vari 
passaggi di beni in genere provenienti ufficialmente da un Paese dell'Unione europea, al termine del quale 
l'impresa italiana acquirente detrae l'Iva nonostante che il venditore compiacente non l'abbia versata. In 
genere viene interposto un soggetto italiano (prestanome e nullatenente) nell'acquisto di beni tra un 
soggetto comunitario (reale venditore) e un altro italiano (reale acquirente). Quest'ultimo ufficialmente 
risulta però aver acquistato dal prestanome, che emette una fattura con Iva ma non la versa, mentre 
l'acquirente (compiacente) la detrae. 
 214 Appare doveroso fare riferimento al Titolo I del d.p.r. 633\1972 che individua in maniera 
analitica i soggetti attivi della condotta criminosa in esame. 
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 La condotta in esame è di natura omissiva e si concretizza nel 

mancato versamento dell'IVA dovuta sulla base della dichiarazione 

annuale, per un importo superiore a cinquantamila euro, entro il termine del 

versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo.  

Pertanto affinché l’omissione possa avere rilevanza è necessario che: a) il 

contribuente abbia presentato una dichiarazione valida dalla quale risulti un 

saldo debitorio215; b) l’imposta determinata in sede di dichiarazione non sia 

stata versata all’erario; c) la condotta omissiva si protragga oltre il 

termine 216  di versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta 

successivo217.  

  Mediante il rinvio operato dalla norme, il legislatore ha previsto una 

soglia di punibilità per la sussistenza del delitto, ossia è necessario che l'Iva 

indicata nella dichiarazione e non versata superi la soglia dei cinquantamila 

euro per ciascun periodo d'imposta.  

Ponendo sotto l’attenzione della lente l’elemento soggettivo, il legislatore 

richiede, ai fini della configurazione dell’illecito, il dolo generico, ne 

consegue che sarà sufficiente che il soggetto attivo abbia la coscienza e 

volontà di aver presentato una dichiarazione Iva e di aver omesso il 

 215 Per delineare ulteriormente i confini dell’illiceità della condotta, bisogna sottolineare che se la 
dichiarazione viene presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine, ai fini penali, questa non viene 
considerata omessa. Questo vuol dire che, se la dichiarazione è presentata entro il termine di novanta giorni 
dalla scadenza sarà possibile configurare il reato di omesso versamento Iva; mentre, se la presentazione si 
verifica dopo il termine detto, sarà configurabile il reato di cui all'art. 5 del d.lgs. 74\2000. 
 216 Vale a dire entro il 27 dicembre dell’anno successivo al periodo di imposta di riferimento ex 
art. 6, comma 2, l. n. 405/1990. 
 217 Cfr. MUSCO-ARDITO, Diritto Penale Tributario, cit. p. 272. 
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versamento delle somme indicate in favore dell'Erario, entro il termine di 

versamento dell'acconto relativo al successivo periodo d'imposta. Inoltre 

deve avere la consapevolezza di superare la soglia di punibilità con la sua 

condotta.  

Il bene giuridico tutelato, alla stregua di quanto avviene con riferimento 

alla disciplina precedentemente analizzata, è rappresentato dall'interesse 

Erariale alla tempestiva ed efficace riscossione delle imposte. 

 Ci troviamo di fronte ad un reato istantaneo che si perfeziona, nel 

momento in cui alla scadenza del termine previsto per il versamento 

dell’acconto relativo al periodo successivo, non sia intervenuto il 

versamento dell’imposta dovuta sulla base della dichiarazione ed in misura 

superiore a 50.000 euro218.  

 Quanto ai rapporti del reato in esame con quelli di cui all'art. 2 e 3 

d.lgs. 74\2000, mentre in passato si riteneva che il reato di cui all'art. 10ter 

si potesse verificare solo nell'ipotesi in cui la dichiarazione fosse fedele e il 

contribuente omettesse semplicemente di versare la somma dovuta. 

Successivamente è emersa un’interpretazione più rigida, secondo la quale 

 218 Se un soggetto ha un debito Iva di 60.000 e sa di non avere le disponibilità finanziarie per 
versarla, per evitare di incappare nel reato penale, dovrebbe presentare una dichiarazione dalla quale 
emerge una imposta da versare pari a € 40.000,00, il cui omesso versamento non genera fatto di reato; 
quando e se l’Ufficio accerta il maggiore imponibile si determina una maggiore imposta da versare pari a 
€ 20.000,00, che è inferiore alla soglia di punibilità prevista per la dichiarazione infedele. 
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tale fattispecie delittuosa sia applicabile anche al caso in cui si ometta il 

versamento di Iva risultante da una dichiarazione infedele o fraudolenta219.  

Con riferimento al trattamento sanzionatorio previsto vi è un rinvio alla 

disciplina di cui all’art. 10bis220.  

 

5.2.1 La Corte Costituzionale e l’art. 10ter  

 La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 80 del 12 marzo 2014, ha 

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 ter del d.lgs. 74\2000, 

nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 

2011, puniva l'omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto, dovuta 

in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori, per 

ciascun periodo di imposta, ad euro 103.291,38. La Corte ha rinvenuto tale 

contrasto più precisamente con l'art. 3 Cost.. 

 Le questioni di costituzionalità sono state sollevate assumendo quale 

tertium comparationis il reato di omessa dichiarazione, ex art. 5 del d.lgs. 

n. 74/2000, modificato con effetto dal 17 settembre 2011 (art. 2, d.l. n. 

138/2011, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 148/2011), che ha 

 219 Con riferimento ai reati di dichiarazione fraudolente e infedele, Cfr. MUSCO-ARDITO, 
Diritto Penale Tributario, cit., il concorso è possibile in quanto si tratta di due fatti penalmente rilevanti e 
sanzionati: è possibile, infatti, che il contribuente presenti una dichiarazione Iva fraudolenta o infedele e, 
nello stesso tempo, ometta di versare l'imposta dovuta sulla base della dichiarazione presentata, purché 
siano superate le soglie di punibilità previste dalle rispettive fattispecie. 
 220 Vd. Sent. Cass. 37424/2013.Le sanzioni penali per omesso versamento di ritenute e Iva sono 
cumulabili con quelle amministrative, in quanto non vi è rapporto di specialità fra le norme, essendo 
differenti gli elementi costitutivi dell’illecito. 
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fortemente inciso in ribasso sulla soglia di punibilità, prevedendo una 

riduzione da 77.468,53 euro a 30.000 euro.  

 Ne conseguiva, a parere del giudice a quo 221 , un’irragionevole 

disparità di trattamento (e quindi una violazione del principio di 

uguaglianza ex art. 3). Per comprendere quanto appena detto possiamo 

prendere in considerazione due diverse situazioni:  

• la prima in cui Tizio che, essendo tenuto a versare l’Iva per un 

importo compreso tra 50.000 euro e 77.468,53 euro, avesse omesso 

la dichiarazione annuale; 

• una seconda in cui Caio che, trovandosi nelle medesime condizioni, 

abbia presentato regolarmente la dichiarazione annuale però non 

abbia tempestivamente versato il tributo ivi liquidato. 

La peculiarità della situazione è rinvenibile nel fatto che in tale caso la 

prima condotta che presenta una maggiore gravità ed insidiosità (ex art. 5)  

risultava essere esente da pena non raggiungendo la soglia di punibilità, 

viceversa la seconda condotta era penalmente sanzionata, nonostante il 

contribuente, con la presentazione della dichiarazione, «renda la propria 

inadempienza tributaria palese e immediatamente percepibile dagli organi 

 221 Si rinvia, rispettivamente, all'ordinanza 13 giugno 2013, n. 211, pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica, n. 41, prima serie speciale, del 9 ottobre 2013, e all'ordinanza 17 settembre 
2013, n. 274, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 52, prima serie speciale, del 27 
dicembre 2013. 
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accertatori» e quindi se ne deduce una minore lesività degli interessi 

erariali.  

Il difetto di coordinamento tra le soglie di punibilità crea delle 

“sperequazioni sanzionatorie”, così come definite dalla Consulta 

Quindi si arrivava alla situazione paradossale in cui il soggetto che avesse 

presentato regolarmente la dichiarazione Iva, ma non avesse versato 

l’imposta dovuta in base ad essa, venisse punito mentre chi non avesse 

presentato la dichiarazione, evadendo del pari l’imposta, la facesse franca.  

 La Corte Costituzionale osserva inoltre che una discrasia analoga 

sussisteva con riferimento al delitto di dichiarazione infedele ex art. 4, 

d.lgs. n. 74/2000, la cui soglia di punibilità stata abbassata da 103.291,38 

euro a 50.000 euro con effetto dal 17 settembre 2011 (art. 2, d.l. n. 

138/2011): nel caso in cui l’imposta evasa si fosse collocata nell’intervallo 

tra 50.000 euro e 103.291,38 euro, il contribuente che avesse presentato 

una dichiarazione in veritiera non sarebbe stato punibile per mancato 

superamento della soglia, mentre sarebbe stato perseguibile il contribuente 

che avesse esposto fedelmente il proprio debito nella dichiarazione e non 

avesse poi versato tale importo. Le sperequazioni sanzionatorie sono 

irragionevoli.  

La Corte costituzionale conclude affermando che “al fine di rimuovere la 

riscontrata violazione del principio di uguaglianza, ha ritenuto di dover 
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procedere ad un allineamento della soglia di punibilità dell'omesso 

versamento dell'Iva (relativamente ai fatti commessi sino al 17 settembre 

2011) alla più alta fra le soglie di punibilità delle violazioni in rapporto 

alle quali si manifesta l'irragionevole disparità di trattamento: quella, cioè, 

della dichiarazione infedele (euro 103.291,38). Dal 2011 in poi si 

applicano, invece, le nuove soglie di punibilità introdotte dal d.l. n. 

138\2011, per cui il reato scatta se l'imposta evasa è superiore a 50.000,00 

euro” 

 In conclusione l’incostituzionalità ha riguardato la fattispecie 

dell’art. 10 ter, mentre continuano a configurare reato le ipotesi di omesso 

versamento delle ritenute certificate superiori a 50.000 euro antecedenti al 

2011.  

La sentenza non può avere effetti diretti sul giudizio di legittimità 

costituzionale dell’art. 10 bis per i fatti commessi fino al 17.7.2011, per 

somme non versate il cui ammontare è oggetto della questione di legittimità 

costituzionale accolta dalla Corte con la sentenza commentata. 

Non si esclude che possa essere prospettata una questione di legittimità 

costituzionale rispetto alla fattispecie di cui all’art. 10 bis, il cui unico 

fondamento potrebbe consistere nella diversità di trattamento di 
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inadempimenti fiscali aventi la medesima gravità, quello IVA e quello delle 

ritenute certificate222. 

 

5.3 L'indebita compensazione (art. 10quater) 

 Un’altra assoluta novità rispetto alla disciplina previgente è 

rappresentata dall’art. 10quater che disciplina l’ipotesi di indebita 

compensazione223, introdotta dal Decreto Legge 223/2006.  

Tale intervento è diretto a colpire con un certo vigore le condotte dirette ad 

evitare il pagamento dell'imposta dovuta, mediante lo strumento dell'illecita 

compensazione224. 

Il grande difetto di questa norma è dai più rinvenibile nell'intrinseca 

indeterminatezza dell’ipotesi delittuosa che costringe il lettore a processi 

interpretativi che, avendo ad oggetto la materia penale, risultano 

inopportuni.  

A tal proposito ci poniamo una serie di interrogativi. Il primo fra tutti 

attiene all'ambito applicativo della norma, ossia bisogna capire se il 

mancato versamento, che sia il risultato dell'indebita compensazione, 

riguardi le sole imposte sui redditi e Iva, oppure tutti i tributi per i quali è 

 222 Cfr MANNUCCI PACINI, Prime riflessioni sulla sentenza della Corte Costituzionale in 
materia di omesso versamento dell'IVA, in Questione e Giustizia, 2014. 
223 L'art. 10 quater recita: “La disposizione di cui all'art. 10 bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche a 
chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17 d.lgs. 9 luglio 
1997, n. 241, crediti non spettanti o inesistenti”. 
 224 Cfr. MUSCO-ARDITO, Diritto Penale Tributario, cit., p. 277. 
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ammessa la compensazione.  Sul punto l'Amministrazione Finanziaria ha 

ammesso un’interpretazione estensiva della fattispecie incriminatrice 

affermando che la norma riguarderebbe non solo la materia dell'Iva e delle 

imposte sui redditi, ma tutti i tributi compresi quelli di pertinenza degli enti 

territoriali.  

 Controcorrente vanno quanti ritengono che un’interpretazione di tal 

genere appaia asistemica rispetto al contesto normativo di riferimento, ma 

soprattutto significherebbe estendere a tutte le tipologie di tributi 

compensabili, determinando una chiara violazione dei perimetri entro cui 

opera il Decreto, rappresentati dalla sola IVA e dalle imposte sui redditi225.  

Il bene giuridico tutelato è individuabile nell'interesse dello Stato alla 

tempestiva ed efficace riscossione dei tributi. L’indebita compensazione, a 

differenza dell’omesso versamento delle ritenute e dell’IVA, non è di 

immediata percezione per l’Erario ed emerge solo se ci si accorge 

dell’insussistenza o non spettanza del credito portato in compensazione226.  

 Il reato in esame è proprio, in quanto può essere commesso 

esclusivamente dal contribuente che, nel pagare le imposte attraverso il 

Modello F24, effettui delle compensazioni a lui non spettanti per importi 

 225 A sostegno di tale orientamento si può prendere in considerazione quanto addotto da SOANA 
ne “Il reato di indebita compensazione”, in cui sottolinea come il legislatore se avesse volute limitare 
l'ambito applicativo della norma alle sole imposte dirette e Iva, avrebbe utilizzato il termine imposte, 
anziché il termine somme.  
 226 Cfr SOANA, Il reato di indebita compensazione, in Rassegna Tributaria, 2008, p. 63 ss. 
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superiori ad euro cinquantamila per periodo d'imposta. Quando il 

contribuente è una società il soggetto attivo del reato è l'amministratore.  

La natura di reato proprio non esclude il concorso dell’extraneus, tutte le 

volte in cui sia a conoscenza della qualifica soggettiva dell’intraneus e 

volontariamente lo istighi o ne realizzi la condotta attuando le sue 

direttive227.  

 Ai fini dell’integrazione dell’illecito penale è necessario una 

condotta avente natura commissiva, che consiste nel mancano versamento 

delle somme dovute, opera dell'avvenuta compensazione dei debiti, in sede 

di compilazione del modello F24, dovuti dal contribuente ed in esso 

evidenziati, con crediti, anch'essi riportati nel modello, ma non spettanti o 

 227 Tale responsabilità può estendersi anche ad altri soggetti attraverso l'applicazione dei principi 
in materia di concorso di persone nel reato. 
A tal proposito la Corte Cassazione ha stabilito che: il reato di indebita compensazione può essere 
commesso, oltre che dall'amministratore della società, anche dal socio, a titolo di concorso, se pone in 
essere consapevolmente condotte finalizzate a realizzare l'evasione. Nella fattispecie in esame potrebbe 
assumere rilievo la figura dell'intermediario/consulente nella presentazione del modello F24. La dottrina 
ritiene che sia possibile il concorso dell'intermediario, qualora questo non si limiti a recepire il modello 
predisposto dal cliente ed a spedirlo, ma partecipi attivamente alla sua illecita compilazione. In 
particolare, si avrà una responsabilità concorrente dell'intermediario nell'ipotesi in cui, questi indichi, in 
concreto, al contribuente la possibilità di ottenere un illecito vantaggio attraverso l'indebita 
compensazione, descrivendogli anche come un tale illecito possa realizzarsi; condotta alla quale segue da 
parte dello stesso intermediario, la predisposizione e l'invio del modello. Ma la responsabilità 
dell'intermediario, sorge anche nell'ipotesi in cui questo predisponga ed invii il modello F24, sulla base 
delle direttive del contribuente ma nella piena consapevolezza del carattere illecito delle stesse. La 
Suprema Corte, infatti, ha da tempo chiarito che il professionista può essere coinvolto in reati penali 
tributari, anche in concorso con il contribuente, qualora sussistano gli elementi del dolo, mentre si 
richiede, al fine di evitare ciò, che nell'esercizio delle sue funzioni il professionista osservi sempre la 
diligenza richiesta dalla normativa e dalla disciplina e deontologia della professione avendo l'obbligo di 
verificare, nella specie, la correttezza delle informazioni rese dal cliente ed escludere dalla dichiarazione 
dei redditi, ad esempio, eventuali oneri sprovvisti di documentazione giustificativa. 
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insussistenti228. E’ facilmente intuibile come la fattispecie ruoti intorno alla 

nozione “crediti inesistenti” o “non spettanti”.  

 Sono considerati crediti inesistenti, quei crediti del tutto fittizi ovvero 

frutto di una vera e propria artificiosa creazione in sede di compilazione del 

modello F24229.  

Per quanto riguarda i crediti non spettanti, è evidente come si sia voluta 

dare conferma della sostanziale rilevanza di un valore numerico che, 

sebbene teoricamente esistente sulla scorta dei parametri imposti dalla 

legge, risulta per qualche motivazione, non fruibile ai fini della 

compensazione da parte del contribuente. 

Il reato di indebita compensazione di crediti non spettanti o inesistenti, è 

configurabile tanto nel caso di compensazione verticale, tanto in caso di 

compensazione orizzontale230.  

Il legislatore ha previsto una soglia di punibilità, configurando 

l’integrazione dell’illecito nelle sole ipotesi in cui venga operata la 

compensazione per un importo superiore a cinquantamila euro con 

riferimento ad ogni periodo di imposta. L'ammontare è riferito non alla 

 228 Cfr. MUSCO-ARDITO, Diritto Penale Tributario, cit., p. 280. 
 229  Secondo Cfr. MUSCO-ARDITO, Diritto Penale Tributario, cit., Per credito inesistente, 
oggetto della compensazione, deve intendersi il credito che sia totalmente disancorato dalla situazione 
fiscale del contribuente e non rileva se l'inesistenza sia o non sia supportata da documentazione 
ideologicamente ovvero materialmente false. 
 230 Ci troviamo di fronte alla compensazione verticale quando si procede al riporto di un credito 
ad un periodo d'imposta successivo al fine di ridurre un debito, relativo alla stessa imposta, sorto o che 
sorgerà nel medesimo periodo. Al contrario la compensazione orizzontale opera in relazione a crediti e 
debiti che attengono a tributi di tipo diverso ovvero riguardino prestazioni non aventi natura tributaria (si 
pensi ai contributi INPS, INAIL ecc.), purché si tratti di imposte e contributi il cui pagamento si effettui 
con il modello F24.  
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singola imposta, ma al cumulo delle somme ovvero di tutti i mancati 

pagamenti anche se relativi a settori diversi, chiaramente si deve trattare di 

tributi che rientrano nell'ambito del pagamento unificato. 

  Nell'ipotesi in cui, nel corso di uno stesso periodo di imposta siano 

state realizzate compensazioni con crediti inesistenti o non spettanti per 

importi inferiori alla soglia, il reato si perfeziona alla data in cui si procede, 

nel medesimo periodo di imposta, alla compensazione di un ulteriore 

importo di crediti non spettanti o inesistenti che, sommato agli importi 

utilizzati in compensazione, sia superiore alla soglia. Dunque, il momento 

consumativo del delitto può verificarsi nel corso del periodo di imposta. 

Ciò determina un’anticipazione della rilevanza penale rispetto al delitto di 

omesso versamento Iva, nel senso che il delitto di indebita compensazione 

può realizzarsi anche durante il periodo d'imposta, mentre l'omesso 

versamento dell'Iva si perfeziona solo con la fine del periodo di imposta di 

riferimento e non prima dello spirare del termine di corresponsione 

dell'acconto dell'annualità successiva. Questa anticipazione appare 

indubbiamente anomala se si considera che le due fattispecie sono state 

presentate come sostanzialmente complementari in quanto aventi ad 

oggetto entrambe condotte concernenti somme auto-liquidate dal 

contribuente231. Trattandosi di un reato a natura istantanea, il momento 

 231 Cfr. MUSCO-ARDITO, Diritto Penale Tributario, cit., p. 300. 

163 
 

                                                             



consumatico coincide con la presentazione del modello F24 nel quale siano 

state effettuate indebite compensazioni in conseguenza delle quali non 

vengono versate somme superiori al limite di euro 50.000. Mentre, nel caso 

in cui, nello stesso periodo di imposta, una volta superata la soglia di 

punibilità dovessero seguire altre indebite compensazioni, queste non 

costituiranno un nuovo reato, ma solo l'aggravamento del delitto già 

commesso. Il successivo ravvedimento del contribuente che versi il dovuto 

anche quando avvenga nell'ambito dello stesso periodo di imposta, 

consente l'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 13 d.lgs. 

74\2000232. 

 Sotto il profilo dell’elemento soggettivo il delitto è punito a titolo di 

dolo generico, questo vuol dire che non è necessario l'ulteriore intento 

specifico di evasione, quindi sarà sufficiente che il contribuente abbia la 

coscienza e volontà di aver realizzato un versamento inferiore al dovuto a 

seguito dell'avvenuta compensazione nel modello F24 di un credito 

inesistente o non spettante. Il quid pluris che si richiede, come già detto, è 

che le somme non versate nel determinato periodo di imposta siano di 

ammontare superiore ad euro cinquantamila. 

 Sotto il profilo del trattamento sanzionatorio anche in questo caso vi 

è un rinvio all’art. 10quater: “la reclusione da sei mesi a due anni”. 

 232 Cfr. MUSCO-ARDITO, Diritto Penale Tributario, cit. p. 301. 
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6. Le circostanze attenuanti speciali. 

  L’art. 13 d.lgs n. 74/2000 disciplina la circostanza attenuante ad 

effetto speciale costituita dal pagamento del debito tributario, che 

costituisce un abbattimento della sanzione penale fino ad un terzo, mentre 

nella versione originale del decreto era “fino alla meta”. Si tratta, quindi, di 

una circostanza speciale rispetto all’ipotesi prevista dall’art. 62, n. 6, c.p. 

che, a seguito della sua diminuita efficacia, conserva forse una qualche 

utilità nella misura in cui attribuisce espressamente rilevanza all’estinzione 

del debito tributario conseguente al ricorso a «speciali procedure 

conciliative o di adesione all’accertamento previste da norme tributarie».  

 Così facendo, quindi, il legislatore ha inteso riconoscere rilevanza 

attenuante anche a quelle forme di estinzione del debito tributario, 

particolarmente diffuse nella prassi, nelle quali il contribuente e 

l’Amministrazione finanziaria addivengono ad una “forfetizzazione” 

transattiva del debito fiscale, la quale comporta – di regola – uno “sconto” 

al contribuente in “cambio” della rinuncia – da parte di quest’ultimo – a 

coltivare il contenzioso tributario. In proposito, vi è da rilevare come – in 

passato – il ricorso alla forma più diffusa di “patteggiamento” tributario, 

vale a dire l’accertamento con adesione, comportasse persino la non 

punibilità di taluni reati tributari. Una tale scelta di politica criminale, 
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tuttavia, è stata abiurata dal legislatore del 2000, il quale, in ossequio alla 

severità che ha ispirato la riforma, ha deciso di limitare l’efficacia sanante 

di tale istituto, riconoscendogli esclusivamente, sul piano penale, la 

descritta natura di circostanza attenuante che, a partire dal 17-9-2011, ha 

perso pure la natura di circostanza ad effetto speciale.  

 L’art. 13, 2º co., poi, contiene una ulteriore deroga all’applicazione 

del principio di specialità  in ambito di concorso tra illecito amministrativo 

ed illecito penale tributario, deroga che si aggiunge a quella racchiusa in 

seno all’art. 19, 2º co., e già esaminata in precedenza. Infatti, l’art. 13, 2º 

co., assume connotati di particolare onerosità laddove richiede al 

contribuente di estinguere non solo il debito tributario risultante dalle 

imposte evase ma, altresì, di versare una somma commisurata alle sanzioni 

amministrative che avrebbero trovato applicazione se non fosse stato 

commesso un illecito penale. In pratica, così facendo, il legislatore finisce 

con il subordinare l’applicabilità della circostanza in esame al concorso tra 

la sanzione penale speciale (attenuata) e la norma sanzionatoria generale di 

natura amministrativa (eventualmente abbattuta in virtù dell’applicazione 

dei previsti istituti premiali). Sempre l’art. 2, co. 36 vicies semel, d.l. 13-8-

2011, n. 138, ha poi introdotto [lett. m) di tale decreto] un co. 2 bis all’art. 

13 in esame, il quale dispone che la possibilità di ricorrere al cosiddetto 

“patteggiamento” (art. 444 c.p.p.) viene subordinata alla sussistenza della 
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circostanza attenuante delineata nei co. 1º e 2º del medesimo art. 13. Ciò 

per tutte le fattispecie di reato previste dal D.lg. n. 74/2000.  

 In sostanza, solo chi risarcisce il danno potrà accedere al 

“patteggiamento” e, quindi, alla favorevole disciplina contemplata da tale 

istituto. Anche questa previsione, com’era facile attendersi, ha sollevato 

notevoli perplessità, sia sotto il profilo della politica criminale (54) che 

sotto quello, più stringente, della sua interpretazione. Si è già detto, infatti, 

di come non tutte le fattispecie penali tributarie comportino la sussistenza 

di un effettivo danno in capo all’Amministrazione finanziaria: in tali casi, 

quindi, lo “sbarramento” in questione non dovrebbe operare e, quindi, 

l’accesso al “patteggiamento” dovrebbe essere ritenuto privo di limitazioni. 

Non solo. Non sono rari, nella prassi, i casi in cui il quantum di evasione 

accertato in sede penale differisce, anche significativamente, dalla misura 

della presunta evasione fiscale contestata in sede amministrativa. D’altro 

canto, appare tutto sommato fisiologico che i differenti regimi probatori 

che governano l’accertamento tributario rispetto al processo penale 

conducano a quantificazioni dell’evasione fiscale anche profondamente 

divergenti, come lo stesso art. 20 d.lgs. n. 74/2000 implicitamente ammette.  

 Sennonché, una volta preso atto di una tale dicotomia tra evasione 

fiscale penalmente rilevante ed evasione fiscale rilevante in sede 

amministrativa, occorre domandarsi quale sia l’evasione che deve essere 
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risarcita onde beneficiare della circostanza in esame. E l’attribuzione di 

rilevanza a procedure conciliative destinate a dispiegare la loro efficacia in 

sede amministrativa lascia intuire che, probabilmente, debba essere questa 

l’evasione fiscale da prendere a riferimento per il risarcimento di cui all’art. 

13 in esame. Ergo, gli effetti penali dell’evasione fiscale accertata in sede 

penale verranno ad essere leniti dal risarcimento di una evasione fiscale 

accertata in sede amministrativa e, quindi, di entità potenzialmente 

differente. Peraltro, una tale asimmetria rischia di dar luogo ad un vero e 

proprio cortocircuito laddove il giudice penale dovesse persuadersi 

dell’esistenza di una evasione che, invece, l’Amministrazione finanziaria 

valuta come inesistente: quid juris, in una tale circostanza? Probabilmente 

dovrebbe ritenersi tout court accessibile il rito alternativo di cui all’art. 444 

c.p.p., anche se una tale conclusione non appare del tutto scontata.  

 Controversa è anche la possibilità di accedere comunque al 

“patteggiamento” laddove, in caso di pluralità di concorrenti, uno solo di 

questi dovesse provvedere al risarcimento del danno. Da un lato, infatti, è 

nota quella autorevole giurisprudenza che esclude l’automatica estensione 

dell’attenuante comune del risarcimento del danno a tutti i concorrenti ma, 

per altro verso, occorre anche ricordare un certo favor del legislatore e della 

giurisprudenza costituzionale ad ammettere la possibilità di estendere la 
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disciplina dei condoni fiscali a tutti i concorrenti anche laddove l’accesso 

alla procedura di condono abbia interessato un solo concorrente.  

 Ulteriore profilo di criticità della novella, sotto l’aspetto applicativo, 

attiene poi alla coesistenza di una tale disposizione con le norme che, come 

vedremo tra breve, disciplinano la confisca e che rischiano – in concreto – 

di rendere impossibile il risarcimento del danno da parte di coloro che si 

fossero già visti aggredire il proprio patrimonio con un provvedimento 

cautelare finalizzato alla futura confisca dei frutti dell’evasione fiscale, 

magari nella forma della confisca di valore. In tali casi, l’impossibilità di 

patteggiare potrebbe discendere, quindi, non tanto dalla mancanza di 

volontà del contribuente quanto dalla sua oggettiva impossibilità di 

risarcire un danno che, giova ribadire, deve essere ritenuto comprensivo 

delle pesanti sanzioni amministrative che colpiscono l’evasione fiscale. 

Trattandosi, poi, di norma di natura processuale, questa preclusione 

avrebbe potuto verosimilmente trovare applicazione anche ai fatti 

commessi prima dell’entrata in vigore del d.l. 13-8-2011, n. 138, sennonché 

– molto opportunamente – un tale risultato e ` scongiurato dal co. 36 vicies 

bis del medesimo decreto, il quale dispone che tutte le norme di nuova 

introduzione, quindi compresa anche quella in esame, trovino applicazione 

esclusivamente «ai fatti successivi alla data di entrata in vigore della legge 
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di conversione». Di qui la rilevanza, anche in questo caso, della data del 

17-9-2011.  

 Tornando all’impianto originario dell’art. 13, si può osservare come 

il 3º co. di tale norma sia espressione, anch’esso, di una scelta di politica 

criminale forse un poco vessatoria nei confronti del contribuente che 

ritenga di risarcire la propria evasione fiscale (e le relative sanzioni, giusta 

la previsione del 2º co.). Ed infatti, spinto dalla ferrea volontà di evitare che 

la ‘‘questione fiscale’’ possa essere risolta attraverso la mera 

‘‘monetizzazione’’ del rischio penale, il legislatore ha voluto impedire che 

l’abbattimento di pena assicurato dall’attenuante in esame possa consentire 

al contribuente di convertire la pena detentiva in pena pecuniaria, cosı ` 

come previsto dall’art. 53 legge n. 689/1981.  

 Quindi, anche se l’applicazione di tale circostanza dovesse condurre 

la pena comminata al di sotto della soglia dei sei mesi di reclusione, il reo 

non potrebbe comunque vedersi sostituita la pena detentiva e, quindi, si 

troverebbe costretto – quantomeno – a ricorrere alla sospensione 

condizionale della pena. Sempre in tema di risarcimento dei debiti tributari, 

poi, occorre dar conto della singolare previsione di cui al successivo art. 14, 

laddove è disciplinato il tema dei debiti ormai “estinti per prescrizione o 

per decadenza”. Ed infatti, in tale ambito il legislatore ha voluto inserire 

un’ulteriore circostanza attenuante ad effetto speciale e “parallela”, per così 
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dire, rispetto a quella disciplinata dall’art. 13, destinata ad intervenire al 

cospetto di situazioni nelle quali la vicenda amministrativa connessa 

all’evasione si sia ormai estinta. In tale caso, per usufruire di un abbattimento 

di pena identico a quello contemplato dall’art. 13 (diminuzione fino alla metà 

della pena), il contribuente è chiamato comunque a pagare, prima della 

dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, una somma di 

denaro destinata ad assumere i connotati dell’«equa riparazione dell’offesa 

recata all’interesse pubblico tutelato dalla norma violata». Atteso che si tratta 

di ‘‘equa riparazione’’, pare ragionevole ritenere che tale somma debba essere 

in qualche misura ragguagliata all’entità delle imposte evase, senza tenere 

conto di quei profili sanzionatori che, invece, sono espressamente richiamati – 

come si e ` detto – dal 2º co. dell’art. 13.  

 Da notare che, anche in questo caso, rimane preclusa la possibilità di 

usufruire dell’attenuante per giungere alla conversione della pena detentiva, 

come rivela il rinvio al 3º co. dell’art. 13 presente nel penultimo comma 

della norma in esame. La norma in esame, peraltro, era destinata a trovare 

applicazione in un tessuto normativo che ammetteva la possibilità, 

attraverso l’istituto della continuazione, che anche fatti di evasione fiscale 

assai risalenti nel tempo conservassero rilevanza in quanto avvinti dalla 

continuazione con fatti più recenti e, dunque, non ancora prescritti. Il tutto 

in un contesto in cui – in sostanza – la decadenza dell’azione 
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(amministrativa) di accertamento avveniva in poco più di quattro anni dai 

fatti di evasione. A seguito della riforma della disciplina che governa la 

prescrizione dei reati avvinti dalla continuazione e del raddoppio dei 

termini di decadenza dell’azione di accertamento in presenza di fatti di 

reato, non pare fuori luogo ritenere che tale disposizione sia destinata ad 

essere di fatto abrogata, atteso che la prescrizione dell’illecito penale 

appare – ormai – destinata a maturare prima che decada l’azione di 

accertamento. In ogni caso, l’attenuante in questione continua a prevedere 

una riduzione di pena fino alla metà, in coerenza con la primitiva versione 

dell’art. 13 e, quindi, con una opzione di politica criminale che appare 

ormai priva di giustificazione, viste le modifiche nel frattempo apportate 

allo stesso art. 13: forse, l’assenza di intervento del legislatore consegue 

proprio alla sostanziale presa d’atto della sopravvenuta inapplicabilità di 

una tale circostanza233. 

  

 233 Cfr. PERINI, Reati tributari, DIGESTO delle Discipline Penalistiche, Ed UTET, 2014 p. 489 ss. 
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Capitolo III 

Le innovazioni apportate dal  D.Lgs n.158/2015 

 

Sommario: 1. Il D.Lgs n. 158/2015: aspetti generali. – 2. La modifica delle norme 

definitorie. - 3. I reati dichiarativi e la riforma. - 4. Modifiche ai delitti in tema di 

omesso versamento e di indebita   compensazione. - 5. La confisca. - 6. Il pagamento 

del debito tributario come causa di estinzione dei reati. 

 

 

1. Il D.Lgs. n. 158/2015: aspetti generali. 

 Il Decreto “sanzioni”, D.Lgs. n. 158/2015, attuativo della delega 

fiscale (Legge n. 23/2014), è intervenuto nella modifica della rete tessuta 

dal D.Lgs. 74/00. 

Il Governo ha operato tenendo conto dei criteri direttivi di effettività, 

proporzionalità e certezza della risposta sanzionatoria dell’ordinamento di 

fronte a condotte illecite, rilevanti tanto in sede amministrativa quanto in 

sede penale e, pertanto, ha provveduto “alla revisione del sistema 
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sanzionatorio penale tributario secondo criteri di predeterminazione e di 

proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti” 234. 

Il decreto rubricato “Revisione del sistema sanzionatorio” consta di tre 

titoli: il primo dedicato alla revisione del sistema sanzionatorio penale 

tributario (Titolo I), il secondo concernente la revisione del sistema 

sanzionatorio amministrativo (Titolo II), il terzo relativo a decorrenza 

degli effetti, abrogazioni e disposizioni finanziarie (Titolo III). 

 Si assiste ad un intervento repressivo nei confronti dei “soli casi 

connotati da un particolare disvalore giuridico, oltre che etico e sociale, 

identificati, in particolare, nei comportamenti artificiosi, fraudolenti e 

simulatori, oggettivamente o soggettivamente inesistenti, ritenuti insidiosi 

anche rispetto all’attività di controllo; la finalità di riduzione delle 

fattispecie penali è perseguita anche attraverso un ripensamento ed una 

rimodulazione delle soglie di punibilità e l’individuazione di nuove ipotesi 

di non punibilità235”. 

Prima ancora di immergerci nell'analisi della riforma ed individuarne le 

luci e le ombre, appare doveroso aprire una parentesi e comprendere le 

ragioni che spingono il legislatore a percorrere una strada, preferendola ad 

un’altra. 

 234 Circolare N. 4/E Agenzia Delle Entrate. 
 235 Rel. N. 05/2015 Al D.Lgs. 158/2015. 
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 La legislazione penal-tributaria degli ultimi anni assomiglia ad una 

fisarmonica: si allunga o si restringe a seconda di esigenze più o meno 

serie. Quando si vuole aumentare il gettito oppure si scopre un soggetto 

“nulla dichiarante”, in realtà milionario, allora gli esponenti governativi 

fanno la faccia feroce che si traduce sui media in espressioni come “il 

governo alza la guardia”, “affila le armi”, “l’evasione è nel mirino”, i 

furbetti KO”, che inevitabilmente comporta un inasprimento delle sanzioni, 

comprese quelle penali, ed un inevitabilmente intasamento degli Uffici 

Giudiziari236. 

 Analizzando l’impianto sanzionatorio del 2000 la pena prevista è 

quella della reclusione, qualificando tutti i reati come delitti. Ciò ci 

porterebbe a ritenere che ci troviamo di fronte ad un sistema 

particolarmente rigoroso che ci porta ad avere delle carceri piene di 

“malfattori” di illeciti fiscali. Ma la realtà risulta essere più lontana 

dall'illusorio mondo creato dal legislatore237. Ci troviamo di fronte ad una 

severità solo apparente, in quanto il carcere rappresenta una rarità anche 

per chi commette il reato più turpe: la frode fiscale ossia l’utilizzo di 

documenti, fatture o altri strumenti falsi allo scopo premeditato di evadere. 

A ciò bisogna aggiungere altresì che una situazione di tal genere è 

 236 BRIGHENTI, “La riforma del sistema penal-tributario: non solo Erode uccideva i neonati” 
in Bollettino tributario 3/2016. 
 237 Rapporto del 2013 dell’Institut de criminologie et droit penal: nel nostro Paese nel 2011 erano 
156 e nel 2013 erano 230 i detenuti per reati economici e fiscali. In Germania quasi 8000. 
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determinata dalla durata della prescrizione che vanifica la maggior parte 

degli accertamenti: il Fisco, per notificare un avviso di accertamento, ha 

tempo fino al 31 Dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è 

stata presentata una dichiarazione. 

Sul fronte penale però la prescrizione è di otto anni che diventano dieci in 

presenza di cause interruttive, quindi le denunce del Fisco possono partire 

anche quando il reato è già prescritto. Bisogna inoltre aggiungere che un 

numero così basso di rinvii potrebbe essere rintracciata negli strumenti 

tendenzialmente presuntivi, quali il redditometro, utilizzati, la cui validità è 

solamente indiziaria in un procedimento penale ed oggetto di libera 

interpretazione da parte dei giudici238 

 Tale situazione è stata ulteriormente, seppur parzialmente, 

confermata dal legislatore del 2015, il quale ha voluto depenalizzare, 

riducendo “le sanzioni per le fattispecie meno gravi o di applicare sanzioni 

amministrative anziché penali, tenuto anche conto di adeguate soglie di 

punibilità”. Si è dunque frettolosamente concluso che si trattasse della 

consueta strategia normativa, per cui quando il sistema giudiziario non è in 

grado di punire, occorre allora procedere all’abolitio criminis. Invero, 

l’operazione di depenalizzazione è stata effettuata al fine di distinguere 

nettamente, anche in termini di risposta sanzionatoria, i comportamenti 

 238  Cfr. DAL SANTO-LUPI, Dalla confusione sull’evasione alla confusione sulle sanzioni 
penali in Dialoghi Tributari 6/2014. 
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fraudolenti, simulatori o finalizzati alla creazione e all’utilizzo di 

documentazione falsa, dalle condotte prive dei connotati di fraudolenza in 

senso oggettivo. In altre parole si è ritenuto necessario che reati come la 

dichiarazione fraudolenta o l’indebita compensazione fossero repressi più 

gravemente dei reati meramente omissivi dell’obbligazione tributaria, 

mediante un innalzamento delle soglie di punibilità, un ampliamento della 

portata delle condotte da un punto di vista soggettivo e oggettivo ed un 

inasprimento delle sanzioni penali. 

Questo apparente rigore è stato però messo a tacere con alcuni istituti, 

quale la messa alla prova, che ha escluso il carcere per tutti i reati 

economici e finanziari, consentendo l’affidamento del reo ai servizi sociali 

se la pena edittale per essi prevista non superi i 4 anni.239 

 239 L’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova è una causa di estinzione 
del reato, che non esclude l’applicazione di eventuali sanzioni amministrative accessorie. E’ disciplinato, 
nell’ambito del diritto sostanziale, all’interno degli artt. 168 bis, 168 ter e 168 quater, nonché, nel diritto 
processuale penale, dagli artt. 464 bis al 464 novies. 
Tale istituto trova la sua genesi nel processo minorile. La ratio che ha spinto il legislatore ad introdurla era 
rinvenibile nel fatto che si volesse tutelare il minore, da una parte evitandogli lo svolgimento di un processo, e 
dall’altra garantendo subito il suo recupero mediante la sua risocializzazione. Questo trattamento privilegiato a 
suo favore è giustificato dal fatto che ci troviamo di fronte ad un soggetto, la cui personalità è ancora in fase di 
evoluzione. Appare criticabile il fatto che il minore possa beneficiare di tale messa alla prova anche in presenza 
di un gravissimo reato, per il quale sia prevista la pena dell’ergastolo. Quindi da una parte assistiamo ad 
un’eccessiva discrezionalità in capo al giudice, che dovrà decidere se concederla o meno, dall’altra vi è una 
protezione esorbitante a favore del minore.  
Come spesso accade, questi interventi schizofrenici da parte del legislatore trovano la propria ragione più 
profonda nell’esigenza di economia processuale, che in tal caso viene ampiamente raggiunta, in quanto si 
elimina la fase del dibattimento ed in alcuni casi anche quella istruttoria. 
La portata dell’istituto è stata estesa anche al processo a carico degli adulti in presenza di reati non gravi.  
Mediante tale istituto si consente all’imputato di chiedere al giudice una sospensione del processo a 
proprio carico e di essere affidato ad una struttura, pubblica o privata, presso la quale svolgere un’attività, 
volontaria e non retribuita, finalizzata all’ eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato 
e, se possibile, a risarcire il danno che ne è derivato. L’ambito applicativo è circoscritto ai soli reati che 
prevedano una pena detentiva non superiore a quattro anni oppure la pena pecuniaria (anche congiunta a 
quella detentiva). In presenza di tale istanza, il Giudice la valuterà e provvederà a richiedere ai servizi 
sociali l’elaborazione di un programma di trattamento che l’imputato dovrà svolgere presso gli enti 
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Un sistema di tal genere privava di ogni finalità deterrente la sanzione 

penale, che avrebbe dovuto essere l'extrema ratio, nonché la reazione più 

forte di fronte a comportamenti riprovevoli, ma si riduce ad una mera 

sanzione da poter scansare con riti alternativi, sconti vari e misure diverse 

dalla detenzione. 

 Nonostante questo intervento nascesse tra i migliori auspici, il 

risultato ottenuto non è stato quello sperato, in quanto la sensazione che ne 

trae l’interprete è quella di essere al cospetto di un legislatore che sembra 

procedere a tentoni, senza avere ben chiari gli obiettivi di politica criminale 

che intende perseguire. Emblematico, di questo incedere ondivago, è 

proprio l’esempio offerto dall’efficacia riconosciuta all’estinzione del 

debito tributario, passato da circostanza attenuante ad effetto speciale (nel 

2000) a circostanza ad effetto comune (nel 2011), per ritornare oggi ad 

effetto speciale o, come si osservava, addirittura assurgere a causa 

sopravvenuta di esclusione della punibilità per alcune fattispecie, sempre 

che siano rispettati taluni requisiti di tempestività e - talora - di spontaneità 

(cfr. art. 13, comma 1 e comma 2) 240. 

 Si assiste ad un tentativo volto a rimeditare alcune scelte di fondo 

compiute nel 2000 e poi ribadite (o rafforzate) nel 2011: in questo nuovo 

autorizzati. Stilato il programma, sarà sottoposto alla decisione del giudice, anche con riferimento alla 
durata della prova. Una volta conclusasi, verrà redatta una relazione finale, dalla quale, qualora dovesse 
emergere una valutazione positiva dell’attività svolta dall’imputato, porterà all’estinzione del reato e 
quindi ad una piena riabilitazione.  
 240 Cfr. PERINI, La riforma dei reati tributari, in Diritto penale e processo 1/2016. 
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solco, ad esempio, si colloca l’efficacia estintiva della punibilità 

riconosciuta al pagamento del debito tributario (art. 13). Ma anche il 

significativo innalzamento della soglia di punibilità prevista dall’art. 10 ter 

(oggi pari ad € 250.000), la forte compressione dell’area applicativa 

dell’art. 4, la riscrittura della “frode fiscale” di cui all’art. 3 

riavvicinandola, per diversi aspetti, alla fattispecie in vigore prima del 

2000, nonché il ritorno alla criminalizzazione dell’omessa presentazione 

della dichiarazione del sostituto d’imposta (cfr. il nuovo comma 1 bis 

dell’art. 5), sono altrettanti segnali inequivoci di una progressiva presa di 

distanze da quella riforma voluta ad inizio secolo e della quale - a ben 

vedere - rimane oggi in vita poco più di qualche scampolo. Nel complesso, 

la riforma dà luogo, senza dubbio, ad un non marginale arretramento della 

tutela penale: l’innalzamento delle soglie di punibilità ed il 

depotenziamento della fattispecie di dichiarazione infedele241 

 Altri autori, come Giovannini, ritengono tale riforma un’occasione 

mancata o forse è meglio dire un’occasione che non si è voluta “sfruttare” 

fino in fondo anzitutto dal Parlamento delegante. Era necessario restituire 

serietà alle sanzioni e alle tutele, ponendo in essere una rivisitazione 

congiunta e radicale della disciplina amministrativa e di quella penale. 

 241 Cfr. PERINI, La riforma dei reati tributari, cit. p. 79. 
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 Il legislatore avrebbe dovuto riorganizzare il sistema non per 

riempire le patrie galere o per il gusto del tintinno delle manette, ma per 

renderlo davvero educativo e dissuasivo, rispettoso di un disegno armonico 

e strutturale sui suoi fini e calibrato su una graduazione ragionata delle 

misure. 

Con le sanzioni amministrative non si deve puntare a fare gettito come 

fossero degli autovelox. 

Devono essere ragionevoli e proporzionate alla gravità del fatto con minimi 

e massimi edittali assai inferiori agli attuali, com’è nella stragrande 

maggioranza dei Paesi dell’Unione Europea. Devono punire solo i 

comportamenti non giustificabili e lesivi degli interessi sostanziali 

dell’erario. 

L’intero sistema punitivo, comprensivo della confisca per equivalente non 

deve portare allo scalpo dell’evasore e quindi dev’essere rispettoso tra 

l’altro del divieto del bis in idem sostanziale (uno stesso comportamento 

deve avere un solo esito, di condanna o di assoluzione, penale o 

amministrativo242. 

 Appare doveroso, in ultimo, individuare quali sono gli ambiti su cui 

ha maggiormente inciso la riforma che ha revisionato completamente il 

sistema sanzionatorio penale tributario: 

 242 Cfr. GIOVANNINI, La serietà delle sanzioni, in Corriere Tributario 9/2016. 
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1. Il rafforzamento del presidio penale per le condotte più gravi ed 

insidiose con l’ampliamento dell’ambito di applicazione del delitto 

di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici e la previsione di 

pene più severe per l’occultamento o la distruzione di documenti 

contabili e l’indebita compensazione di crediti inesistenti 

2. L’innalzamento delle soglie di punibilità per i reati di omesso 

versamento delle ritenute e dell’iva, di dichiarazione infedele e di 

omessa dichiarazione; 

3. La revisione della disciplina della dichiarazione infedele, escludendo 

la rilevanza penale delle valutazioni e delle classificazioni relative ad 

elementi esistenti; 

4. L’inserimento nel D.lgs. 74/2000 della norma che dispone nel caso 

di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per 

uno dei delitti previsti dal menzionato D.lgs. 74/00, la confisca dei 

beni che ne costituiscono il profitto. 

 

2. La modifica delle norme definitorie. 

 Il legislatore, per evitare che vi potessero essere dei dubbi 

interpretativi, ha inciso fortemente sulla modica dell’articolo 1 del decreto 

legislativo 74/2000, precisando alcune norme definitorie e comportando 
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l’inevitabile modifica di alcune fattispecie, che seppur non modificate 

direttamente, hanno subito un conseguente effetto boomerang.  

Andiamo ad elencare le modifiche definitorie apportate:  

a) la definizione di “elementi attivi e passivi” contenuta nella lettera b) 

dell’articolo 1 include ora, accanto alle componenti che incidono 

sulla determinazione dell’imponibile, l’ulteriore elemento delle 

“componenti che incidono sulla determinazione dell’imposta 

dovuta”, come ad esempio i crediti di imposta o le ritenute. Tale 

ampliamento è dovuto dalla volontà del legislatore di ricomprendere, 

nella sfera applicativa della novella fattispecie di dichiarazione 

fraudolenta mediante altri artifici (art. 3), anche eventuali 

manipolazioni di grandezze, quali le ritenute subite ed i crediti 

d’imposta, che incidono sulla determinazione delle imposte da 

versare, ma non sulla quantificazione della base imponibile. Invero, 

la (opinabile) scelta del legislatore del 2000 fu quella di tutelare 

(soprattutto con le fattispecie di cui agli artt. 2, 3 e 4) la veridicità 

della dichiarazione della base imponibile per poi trascurare qualsiasi 

forma di repressione di eventuali manipolazioni intervenute nel 

calcolo dell’imposta da versare. Ed infatti, una volta determinata la 

base imponibile in seno alla dichiarazione fiscale, il contribuente 

deve ancora provvedere a calcolare su di essa l’imposta dovuta 
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applicando le aliquote previste dalla normativa tributaria. Al risultato 

così ottenuto vengono detratti gli eventuali crediti d’imposta e le 

ritenute già subite per procedere, in ultimo, al calcolo dell’imposta 

da versare. Ebbene, tutto il conteggio in questione e, in particolare, 

l’imputazione dei crediti d’imposta e delle ritenute subite, 

fuoriusciva dall’ambito di applicazione delle norme penali tributarie, 

cosicché il contribuente avrebbe potuto indicare (e magari anche 

documentare) falsamente di aver subito determinate ritenute o di 

essere titolare di crediti d’imposta onde abbattere l’entità del 

quantum da versare243.  

b) alla lettera c) la definizione di “dichiarazione” è stata integrata anche 

con le dichiarazioni dei sostituti d’imposta nei casi previsti dalla 

legge, le quali vanno dunque ad aggiungersi a quelle presentate in 

qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società.  

c) con riferimento, invece, al concetto di “imposta evasa”, prevista alla 

lettera f), si è chiarito che tale deve ritenersi la differenza tra 

l’imposta in concreto dovuta e quella dichiarata, o al più l’intera 

imposta dovuta in caso di omessa dichiarazione, ma non invece 

l’imposta evasa teorica e non effettivamente dovuta collegata a una 

 243 Cfr. PERINI, La riforma dei reati tributari, cit. p. 16. 
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rettifica in diminuzione di perdite dell’esercizio o di perdite 

pregresse spettanti e utilizzabili.  

 

Per delineare meglio i contorni del delitto di dichiarazione fraudolenta 

mediante altri artifici, di cui all’art. 3, sono state inserite due nuove 

definizioni: 

a)  la nuova lettera g-bis) definisce il concetto di “operazioni simulate 

oggettivamente o soggettivamente” come tutte le operazioni 

apparenti, diverse da quelle disciplinate dall’articolo 10-bis della 

legge 27 luglio 2000, n. 212, poste in essere con la volontà di  non 

realizzarle in tutto o in parte, ovvero le operazioni riferite a soggetti 

fittiziamente interposti.  

b) La lettera g-ter) definisce i “mezzi fraudolenti” come quelle condotte 

artificiose attive nonché quelle omissive realizzate in violazione di 

uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa 

rappresentazione della realtà. 

 

3. I reati dichiarativi e la riforma.  

 La riforma ha influito in maniera differente sui reati dichiarativi. Per 

tale ragione procederò ad una trattazione separata al fine di comprendere al 

meglio la portata innovativa.  
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Partendo dall’art. 2244, si assiste ad un ampliamento della dichiarazione 

fraudolenta con la contestuale eliminazione della parola “annuali”. Così 

facendo non si circoscrive più la portata del reato alle sole dichiarazioni 

presentate in un determinato periodo di imposta, bensì a tutte le 

dichiarazioni presentate, comprese quelle non annuali.  

Una tale specificazione sembrava escludere, in passato, la rilevanza penale 

delle dichiarazioni relative a periodi d’imposta di durata infrannuale, pur 

conosciuti dal sistema tributario. Restavano così estranee alla sfera 

applicativa della fattispecie non solo le dichiarazioni destinate a portare a 

conoscenza dell’Amministrazione finanziaria dati meramente identificativi 

e non quantitativi, ma altresì le dichiarazioni ragguagliate a segmenti 

temporali diversi dall’anno, quali le cosiddette dichiarazioni straordinarie, 

da presentare a seguito di eventi peculiari quali la liquidazione, il 

fallimento, la trasformazione, la fusione, etc.245 

Oggi l’ambito è stato esteso, ma è opportuno andare ad individuare i 

confini di tali dichiarazioni “non annuali”. 

 Dovrebbero rientrarvi con ogni probabilità le dichiarazioni di 

operazioni intracomunitarie (dichiarazioni degli elenchi riepilogativi delle 

 244 L’art 2 come novellato dispone che “E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei 
anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o 
altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte 
elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per 
operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili 
obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.” 
 245 PERINI, La riforma dei reati tributari, cit. pag. 20. 
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operazioni intracomunitarie relativamente agli acquisti), della dichiarazione 

mensile degli acquisti di beni e servizi effettuati da enti non soggetti passivi 

di imposta e da agricoltori esonerati.  Dovrebbero invece essere esclusi i 

documenti che tecnicamente non sono definiti “dichiarazioni” stante 

l’impossibilità di un’estensione analogica della norma incriminatrice. E’ il 

caso della comunicazione annuale Iva o della comunicazione delle 

operazioni intercorse con soggetti aventi sede in paradisi fiscali. Parimenti 

sarebbero escluse anche le dichiarazioni di intento degli esportatori 

abituali, le quali, pur potendole qualificare dichiarazioni non contengono 

l’indicazione di elementi passivi ma solo la volontà di acquistare in 

sospensione di imposta246. 

 Resta comunque ferma la rilevanza penale delle sole dichiarazioni 

concernenti le imposte dirette (IRPEF ed IRES) e l’imposta sul valore 

aggiunto, mentre l’IRAP, non essendo un’imposta sul reddito, permane 

estranea alla sfera applicativa della disciplina racchiusa nel D.Lgs. n. 

74/2000, in ciò rimasta immutata rispetto al passato. 

L’interrogativo da porsi è relativo al fatto che, come vedremo, il legislatore 

ha provveduto a modificare il riferimento alle dichiarazioni “annuali” solo 

negli artt. 2, 3 e 5 e non anche nell’art. 4, il quale continua a conservare il 

riferimento alle dichiarazioni “annuali”.   

 246 Cfr AMBROSI-MECCA, Sotto tiro anche le denunce non annuali. Nuove regole se manca 
l’uso di fatture false, Il Sole 24 Ore 25 Settembre 2015. 
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Naturalmente tale intervento rientra nell’ambito di quella volontà di 

perseguire con più efficacia le condotte più gravi, qui caratterizzate 

dall’utilizzo di documentazione falsa.   

 Passando alla novella dell’art. 3 247 , dedicato alla dichiarazione 

fraudolenta mediante altri artifici, si può notare come la chiara intenzione 

del legislatore fosse quella di perseguire più efficacemente i comportamenti 

fraudolenti.   

Per fare ciò si è provveduto da una parte a dilatarne i confini applicativi da 

un punto di vista sia soggettivo che oggettivo, dall’altra si è però 

circoscritta la portata mediante l’innalzamento delle soglie di punibilità.  

 Tra le novità di maggiore rilevanza, si assiste, mediante la 

soppressione del riferimento alle “scritture contabili obbligatorie”, alla 

trasformazione del reato che da proprio è divenuto ascrivibile a chiunque 

sia tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi o ai fini 

 247 L’art. 3, come novellato, dispone che “Fuori dai casi previsti dall’articolo 2, è punito con la 
reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore 
aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di 
documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore 
l’amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi 
per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, 
congiuntamente: a) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 
trentamila ;b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante 
indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell’ammontare complessivo degli 
elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, 
ovvero qualora l’ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell’imposta, è 
superiore al cinque per cento dell’ammontare dell’imposta medesima o comunque a euro trentamila. 2. Il 
fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle 
scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell’amministrazione 
finanziaria. 3. Ai fini dell’applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi 
fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle 
scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a 
quelli reali.”. 
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dell’imposta sul valore aggiunto, anche se non obbligato alla tenuta delle 

scritture contabili. Questo è inoltre determinato dal fatto che l'art. 

3 abbandona la struttura trifasica, non rendendo più necessario l'elemento 

della falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie 

riconoscendo alla bifasica una maggiore duttilità nel contrastare i fenomeni 

di evasione fiscale. 

 Sotto il profilo della condotta assume rilievo l’utilizzo di “mezzi 

fraudolenti 248 , qualificati dal fatto di essere idonei ad ostacolare 

l’accertamento e ad indurre in errore l’amministrazione finanziaria.  

Secondo quanto disposto dal nuovo comma terzo, non rientrano in tale 

genus la mera violazione degli obblighi di fatturazione o emissione di altri 

documenti di rilievo probatorio analogo (scontrini fiscali, i documenti di 

trasporto, ecc.) e di annotazione dei corrispettivi nelle scritture contabili o 

la mera indicazione nelle fatture o nei documenti ovvero nelle annotazioni 

di corrispettivi inferiori a quelli reali249.  

Si tratta di una previsione che introduce un vero e proprio limite alla 

tipicità del fatto, costruito “ritagliando” una specifica classe di condotte 

altrimenti tipiche per escluderle espressamente dall’area applicativa della 

 248  Il novellato articolo 1, lettera g-ter del decreto dispone che nella nozione di "mezzi 
fraudolenti" rientrano quelle "condotte artificiose attive nonché quelle omissive realizzate in violazione di 
uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà". 
 249  Cfr. LIBERATORE, Revisione delle sanzioni tributarie penali: sintesi, osservazioni e 
criticità, in Pratica fiscale e Professionale 2/2016 pag. 23. 
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fattispecie e da ciò ne consegue una chiara volontà di evitare di trasferire in 

sede penale condotte evidentemente ritenute prive di particolare disvalore.   

 La nuova formulazione del delitto di dichiarazione fraudolenta 

mediante altri artifici, sostituisce il passaggio “sulla base di una falsa 

rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie” con “compiendo 

operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente 250  ovvero 

avvalendosi di documenti falsi” e che siano idonei, in aggiunta, ad indurre 

in errore l’amministrazione finanziaria. Anche in questo caso, la parola 

“annuali” è stata soppressa, per cui diventa rilevante l’indicazione in tutte 

le dichiarazioni inerenti le imposte.  

 Ne consegue che la dichiarazione dovrà quindi ora essere falsificata 

alternativamente attraverso operazioni simulate oggettivamente o 

soggettivamente come definite dal nuovo articolo 1 lett. g-bis, ovvero con 

la presentazione di documenti falsi o l’utilizzo di altri mezzi fraudolenti di 

cui all’articolo 1 lett. g-ter. Entrambi i comportamenti hanno effettivamente 

natura fraudolenta, solo ove idonei ad ostacolare l’accertamento e ad 

indurre in errore l’amministrazione finanziaria.  

 Il legislatore è intervenuto altresì per riformare le soglie di punibilità. 

Si assiste ad un innalzamento della soglia relativa all’ammontare 

 250 La lett. g-bis) dispone che le "operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente" sono 
definite come "operazioni apparenti, diverse da quelle disciplinate dall'art. 10-bis della legge 27 luglio 
2000, n. 212, poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte ovvero le operazioni 
riferite a soggetti fittiziamente interposti". 
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complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione da un milione di 

euro a un milione e cinquecentomila euro e  all’introduzione di una soglia 

relativa all’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti 

all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è 

superiore al cinque per cento (5%) dell’ammontare complessivo degli 

elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro un 

milione cinquecentomila, ovvero l’ammontare complessivo dei crediti e 

delle ritenute fittizie in diminuzione dell’imposta è superiore al cinque per 

cento dell’ammontare dell’imposta medesima o comunque ad euro 

trentamila (30.000). 

La ratio è quella di reprimere più duramente solo il reato tributario 

connotato da indubbi profili di gravità, e allo stesso tempo di distinguere 

più nettamente le condotte fraudolente da quelle meramente omissive. 

 Appare doveroso a questo punto aprire un parentesi e delineare con 

maggiore attenzione il concetto di “elementi passivi fittizi”, ossia le 

componenti che incidono negativamente sulla determinazione della base 

imponibile rilevante ai fini delle imposte sui redditi o dell’imposta sul 

valore aggiunto. Si tratta, in sintesi estrema, dei costi, degli oneri, delle 

minusvalenze e delle perdite, che concorrono alla diminuzione della base 

imponibile sulla quale viene conteggiata l’imposta. 
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In passato il concetto di fittizietà aveva creato non poche difficoltà in 

quanto essa connotava gli elementi passivi presenti negli artt. 2, 3 e 4, 

D.Lgs. n. 74/2000 e quindi risultava complicato individuarne la relativa 

portata. L’abrogazione da parte della riforma dell’art. 7 del D.Lgs. n. 

74/2000 e la conseguente scomparsa del termine “fittizi” in seno all’art. 4 

per essere sostituito dalla parola “inesistenti” ha facilitato l’individuazione 

dei confini applicativi. 

 Alcune di queste modifiche hanno natura sostanziale, imponendo, 

per i fatti pendenti, una rivalutazione degli elementi costitutivi del reato: 

ciò soprattutto con riferimento al nuovo comma 3 dell’articolo 3 e alle 

innovate soglie di punibilità previste dal comma 1 dello stesso articolo 3, 

quando si risolvano in una riduzione dell’ambito di rilevanza penale 

rispetto alla normativa previgente251.    

Si è posto un problema a livello interpretativo tra l’ipotesi disciplinata 

nell’art 2 e quella dell’art 3, in quanto oggi l’articolo 3 fonda la sussistenza 

del reato in caso di utilizzo di “documenti falsi”.   

 E’ conseguenza che sembra letteralmente imposta dalla lettura delle 

disposizioni incriminatrici, ma che, peraltro, suscita qualche dubbio di 

ragionevolezza, perché finisce con il confinare il rilievo penale delle 

 251  Per intenderci, volendo esemplificare, sembrerebbe non più configurabile il reato di cui 
all’articolo 3 nei confronti dal venditore di unità immobiliari che “sottofatturi” le vendite, facendosi 
consegnare dagli acquirenti somme di denaro in contanti senza provvedere alla registrazione dei contratti 
preliminari.    
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condotte qualificate dall’utilizzo di documenti falsi, vuoi materialmente 

vuoi ideologicamente, ad un’ipotesi incriminatrice caratterizzata dalla 

presenza di soglie di punibilità, tra l’altro piuttosto elevate.   

 Una profonda innovazione ha investito il reato di dichiarazione 

infedele, a causa di una formulazione che generava un “rischio penale” 

eccessivo, in quanto comprendeva e quindi puniva condotte per le quali 

poteva facilmente mancare il dolo specifico, requisito indefettibile nel 

campo del diritto penale tributario. Ciò inevitabilmente comportava un 

potenziale disincentivo all’esercizio dell’attività d’impresa sul suolo 

nazionale. 

Si assiste a delle modifiche che interessano prevalentemente il contribuente 

in quanto vi è un innalzamento delle soglie di punibilità: i 50.000 di 

imposta evasa diventano 150.000 euro ed il valore degli elementi attivi 

sottratti all'imposizione passa da due a tre milioni di euro. 

Proseguendo la nostra trattazione, analizziamo l’articolo 4 del D. lgs. 

74/2000252 è stato dotato di due nuovi commi che prevedono:  

 252 L’art. 4 così come novellato dispone: “1.  Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito 
con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore 
aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un 
ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: 
a)  l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 
centocinquantamila; b)  l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche 
mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare 
complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro tre milioni. 1-
bis.  Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta 
classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i 
criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione 
rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della 
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• Il comma 1-bis stabilisce che ai fini della configurabilità del delitto 

di dichiarazione infedele, non si debba tenere conto: 

a) della non corretta classificazione;  

b) della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente 

esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono 

stati comunque indicati in bilancio o in altra documentazione 

rilevante ai fini fiscali,  

c) della violazione dei criteri di determinazione dell’esercizio di 

competenza,   

d) della non inerenza e della non deducibilità di elementi passivi 

reali.  

• il nuovo comma 1-ter prevede che 

a) non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che, singolarmente 

considerate, differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette e 

che degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella 

verifica del superamento delle soglie di punibilità previste per la 

dichiarazione infedele.  

Il decreto prevede che la parola “fittizi”, riferita agli “elementi passivi”, 

ovunque prevista nella norma, debba essere intesa come “inesistenti” 

non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.  1-ter.  Fuori dei casi di cui al comma 1-
bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che singolarmente considerate, differiscono in misura 
inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto 
nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)”.  
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(intervento, si noti, che invece non è stato operato agli artt. 2 e 3).  Nessun 

costo realmente sostenuto ancorché indeducibile potrà così “alimentare” 

l’imposta evasa ai fini penali. 

Inoltre, nella quantificazione dell’imposta evasa non si deve tener conto 

della non inerenza dei costi e più in generale della non deducibilità di 

elementi passivi reali.  

Si ritiene che in tale modifica terminologica si sia voluto sottrarre per 

l’ennesima volta escludere la rilevanza penale dell’elusione fiscale, in 

quanto eliminando ogni appiglio normativo (in quanto proprio nella 

possibile interpretazione del concetto di “fittizietà” si faceva rientrare 

l’”indeducibilità”, sarebbe stato possibile ritenere integrato il reato di 

dichiarazione infedele ex art. 4 anche laddove il contribuente avesse 

indicato elementi passivi (formalmente esistenti, ma) risultanti da condotte 

elusive inopponibili all'Amministrazione finanziaria253. 

Si nota da ultimo come il legislatore abbia inteso depenalizzare il presente 

illecito poiché considerato particolarmente delicato, sia sul piano 

 253 Sul punto AMBROSI-IORIO, Sanzioni, soglie, pagamenti: cambiano i reati tributari, in Sole 
24 Ore 264/15, p. 45, i quali sostengono che le contestazioni sull’indeducibilità di costi in tema di transfer 
pricing non dovranno essere più segnalate all’autorità giudiziaria e per i procedimenti pendenti occorrerà 
tener conto della intervenuta irrilevanza penale della violazione commessa. Ad analoghe conclusioni si 
deve giungere per i casi di transfer pricing interno e per le rettifiche di costi sostenuti con imprese 
collocate in paradisi fiscali allorché l’esistenza della spesa sia provata a prescindere dalla sussistenza di 
economicità e/o convenienza. 
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dell’accertamento che su quello degli “effetti collaterali”. Pertanto, 

l’intervento depenalizzante appare anche in questo caso ben giustificato254.  

 Il decreto precisa poi che per il calcolo dell’imposta evasa ai fini 

della configurabilità dei reati tributari subordinati al superamento della 

soglia, occorrerà scomputare le perdite eventualmente conseguite 

nell’esercizio o quelle pregresse spettanti e utilizzabili. Ne consegue che 

l’imposta evasa non è più quella teorica derivante dalla violazione 

contestata ma quella effettiva dopo il computo delle perdite stesse. In 

sostanza se a seguito di un accertamento a una società viene ripresa a 

tassazione una base imponibile, la cui imposta evasa supera la soglia di 

punibilità, non è detto che il reato sia commesso. Potrebbe infatti verificarsi 

che la società in quell’esercizio sia in perdita e pertanto computando il 

valore negativo la base imponibile da tassare diminuisca con l’effetto che 

l’imposta evasa potrebbe scendere sotto la soglia penale. 

  Analogamente il contribuente potrebbe avere delle perdite degli anni 

precedenti da utilizzare per l’esercizio in contestazione. Queste ipotesi 

sembrano potersi applicare anche per i delitti di dichiarazione fraudolenta 

mediante altri artifici, oltre che di dichiarazione infedele anche in presenza 

di gruppi che presentano la dichiarazione consolidata. Per quanto concerne, 

invece l’omessa presentazione della dichiarazione appare possibile 

 254 Cfr. ROCCATAGLIATA, Il nuovo sistema sanzionatorio dei reati tributari. Guida breve al 
D. Lgs. 158/2015, p. 58. 
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l’utilizzo delle perdite pregresse rispetto all’anno in cui la dichiarazione 

non sia stata presentata; pare più complicata l’ipotesi di computo delle 

perdite e nell’esercizio in cui sia avvenuta l’omissione stessa; normalmente 

infatti i verificatori accertano maggiori ricavi e non l’esistenza di perdite255.  

Nel concludere l’analisi dei reati dichiarativi, non resta che esaminare 

l’art.5 che disciplina l’omessa presentazione della dichiarazione. Con 

riferimento a tale illecito, il legislatore interviene: 

• elevando (da trentamila) a 50.000 euro la soglia di punibilità 

per l'omessa dichiarazione dei redditi o ai fini IVA. 

• aggravando il trattamento sanzionatorio, che diventa della 

reclusione da un anno e sei mesi a 4 anni; 

• introducendo un comma 1-bis che punisce (con la reclusione 

da un anno e sei mesi a 4 anni) l'omessa dichiarazione di 

sostituto d'imposta quando l'ammontare delle ritenute non 

versate è superiore a 50.000 euro. Bisogna sottolineare come 

non si consideri omessa la dichiarazione del sostituto 

d’imposta se presentata entro 90 gg dalla scadenza del 

termine, se non sottoscritta e non redatta su uno stampato 

conforme al modello prescritto. 

 

 255 Cfr AMBROSI-IORIO, Sanzioni, soglie, pagamenti: cambiano i reati tributari, cit., p. 45. 
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4. Modifiche ai delitti in tema di omesso versamento e di indebita   

compensazione 

 Mentre il delitto di occultamento o distruzione di scritture contabili 

(art. 10256) ha subito solamente un incremento di pena (pari alla reclusione 

da un anno e sei mesi a sei anni), di maggiore portata sono le innovazioni 

apportate agli artt. 10 bis, 10ter e 10 quater. Mentre in passato queste due 

ultime fattispecie erano state costruite per relationem rispetto a quella 

disciplinata dall’art 10 bis, oggi presentano una formulazione autonoma.  

 A differenza di quanto prospettato alla luce della legge delega, che 

prevedeva la possibilità di riduzione delle sanzioni per le fattispecie di 

reato meno gravi o eventualmente applicare le sanzioni amministrative 

anziché quelle penali, i reati di omesso versamento delle ritenute e dell’Iva  

sono stati mantenuti nel novero dei reati tributari, nonostante se ne 

prospettasse la loro scomparsa almeno per somme non troppo ingenti. Il 

decreto invece non abroga i delitti ma innalza quantomeno le soglie di 

punibilità. 

256 L’art. 10 come novellato dispone che: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la 
reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore 
aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture 
contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione 
dei redditi o del volume di affari” 
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Con riferimento all'art. 10-bis257 d.lgs. n. 74/2000 viene estesa la portata 

della norma, oltre che alle "ritenute certificate" alle "ritenute dovute sulla 

base della stessa dichiarazione", riformulando contestualmente la rubrica 

(ora: "Omesso versamento di ritenute dovute o certificate").  

La prova della ritenuta (di cui è contestato il mancato versamento) potrebbe 

quindi ora prescindere dalle certificazioni rilasciate al sostituito, potendo in 

ipotesi bastare che essa risulti dalla dichiarazione. 

Inoltre, la soglia di punibilità per il reato di cui all'art. 10-bis viene 

triplicata, passando da cinquantamila a 150.000 euro, per ciascun periodo 

d'imposta.  

Per l’omesso versamento IVA (art 10 ter258) la precedente soglia penale di 

50.000 euro viene innalzata a 250.000 euro per ciascun periodo d’imposta. 

Naturalmente per il principio del favor rei potranno beneficiare delle nuove 

previsioni anche i contribuenti che per il passato hanno omesso versamenti 

superiori a 50.000 euro, ma inferiori a 250.000.  

 Viene dunque ridotto l'ambito di rilevanza penale delle fattispecie di 

omesso versamento ex art. 10-bis e 10-ter, lasciando residuare l'esclusiva 

operatività delle sanzioni amministrative per una cospicua parte di condotte 

257 L’art. 10bis, in seguito alla riforma, dispone: “ E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni 
chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto 
di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata 
ai sostituiti, per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta”. 
258 L’art. 10 ter come novellato dispone che: “E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque 
non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, 
l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a 
euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta” 
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illecite, in relazione alle quali il legislatore ha ritenuto che la forza 

deterrente della pena non sia (più) necessaria. Insomma, una decisa 

depenalizzazione a cui - peraltro - non si accompagna un aggravamento del 

trattamento sanzionatorio delle residue fattispecie incriminate259. 

  Infine con riferimento all'art. 10-quater260, mentre rimane immutata 

la soglia di punibilità (50.000 euro annui), viene modificato il trattamento 

sanzionatorio, diversificandolo a seconda che l'indebita compensazione 

riguardi crediti non spettanti (nel qual caso la pena rimane quella attuale 

della reclusione da sei mesi a due anni) oppure crediti inesistenti (nel qual 

caso la pena diviene quella della reclusione da un anno e sei mesi a sei 

anni). 

 

5. La confisca 

 Un’assoluta novità introdotta dalla riforma è rappresentata dall’art. 

12261bis che disciplina la confisca, delineando i suoi confini normativi e 

 259 Cfr. PERINI, La riforma dei reati tributari, cit. p. 27. 
 260 L’art. 10 quater come novellato dispone che: “ E' punito con la reclusione da sei mesi a due 
anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del 
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a 
cinquantamila euro.  E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le 
somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 
1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro”. 
 261 La confisca trova il proprio referente normativo all’interno dell’art. 12 che dispone che: 
“1.  La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente decreto importa: a)  l'interdizione dagli uffici 
direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore 
a tre anni; b)  l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo non inferiore 
ad un anno e non superiore a tre anni; c)  l'interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in 
materia tributaria per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni; 
d)  l'interdizione perpetua dall'ufficio di componente di commissione tributaria; e)  la pubblicazione della 
sentenza a norma dell'articolo 36 del codice penale.2.  La condanna per taluno dei delitti previsti dagli 
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finalmente affrancandola da quella tipizzazione mediante rinvio all’art. 322 

ter 262  del codice penale che fino ad oggi ne aveva mortificato la 

formulazione. 

Si assiste ad un ampliamento della sua portata, mediante l’estensione alla 

fattispecie di cui all’art. 10, D.Lgs. n. 74/2000, che, com’è noto, sanziona 

la distruzione o l’occultamento delle scritture contabili. Sorge così qualche 

perplessità in ordine all’individuazione del profitto del reato in questione 

suscettibile di essere confiscato, assodato che si è al cospetto di una 

fattispecie di mero pericolo. In effetti, il dubbio è che l’eventuale confisca 

possa essere commisurata all’entità dell’imposta evasa scaturente da quelle 

forme di accertamento particolarmente semplificate che il legislatore 

prevede in mancanza di scritture contabili attendibili. E ciò, eventualmente, 

articoli 2, 3 e 8 importa altresì l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo non inferiore ad un anno e 
non superiore a tre anni, salvo che ricorrano le circostanze previste dagli articoli 2, comma 3, e 8, 
comma 3.2-bis.  Per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto l’istituto della 
sospensione condizionale della pena di cui all’articolo 163 del codice penale non trova applicazione nei 
casi in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) l’ammontare dell’imposta evasa sia 
superiore al 30 per cento del volume d’affari; b) l’ammontare dell’imposta evasa sia superiore a tre 
milioni di euro”.  
 262Art. 322-ter del Codice Penale dispone che: «Nel caso di condanna, o di applicazione della 
pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei 
delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 
322bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il 
prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la 
confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o 
profitto. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di 
procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 321, anche se commesso ai sensi dell'articolo 
322bis, secondo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo 
che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di 
beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, 
comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico 
ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell'articolo 322bis, 
secondo comma. 
Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di 
denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato 
ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato». 
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anche in presenza di fenomeni di evasione destinati a non superare le soglie 

di punibilità previste dai reati dichiarativi, ma elevati a rango di illeciti 

penali proprio attraverso l’art. 10.  

 In realtà, un tale percorso ermeneutico sarebbe indubbiamente frutto 

di una forzatura del tessuto normativo, attraverso la quale accertamenti di 

natura presuntiva rischierebbero, tout court, di innescare conseguenze di 

carattere penale, per giunta potenzialmente anche al di là dei limiti 

quantitativi altrimenti imposti dal legislatore. Tuttavia, non è forse 

azzardato prevedere che tentativi di tal fattura non resteranno estranei alla 

prassi applicativa263.  

Ritornando all’analisi dell’istituto in esame, il legislatore ha previsto tale 

ipotesi di confisca obbligatoria e diretta dei beni che costituiscono il prezzo 

o il profitto del reato in caso di sentenza di condanna o di applicazione 

della pena su richiesta delle parti (patteggiamento), salvo che i beni 

appartengano a persona estranea al reato. 

Il problema che si è posto è in merito all’individuazione del concetto di 

“prezzo” e “profitto”, stante l’assenza di una corrispondente definizione 

normativa. A tal proposito facciamo riferimento alla giurisprudenza di 

legittimità che ha chiarito che il prezzo consiste nel compenso dato per 

 263 Cfr. PERINI, La riforma dei reati tributari, cit. p. 30. 
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indurre a commettere il reato e mentre il profitto 264  “nel vantaggio 

economico ricavato in via immediata e diretta dal reato”265. 

 Con riguardo ai reati fiscali il reo ottiene un profitto che è dato dal 

risparmio di imposta indebitamente realizzato (e quindi dalla mancata 

decurtazione del patrimonio del soggetto). Se il reato non dà luogo ad alcun 

diretto vantaggio economico la confisca non opera come nel caso del reato 

di emissione di fatture per operazioni inesistenti, ovvero di occultamento o 

distruzione delle scritture contabili. 

 La confisca diretta viene qualificata come una misura di sicurezza 

avente natura cautelare e non sanzionatoria 266 , in quanto è rivolta a 

prevenire la commissione di analoghi reati mediante la privazione dei bene 

acquisiti in occasione del reato. Con riferimento agli illeciti penali tributari, 

è sostenibile che tale misura sia diretta ad assicurare una piena tutela degli 

interessi erariali violati mediante la commissione del reato. La confisca 

quindi si presenta come misura di carattere ablativo, di natura ripristinatoria 

della situazione economica alterata dalla commissione del reato che va ad 

incidere sulla medesima ricchezza oggetto della procedura di riscossione 

coattiva tributaria.  La potenziale duplicazione tra gli strumenti 

 264 Secondo un orientamento giurisprudenziale, V. Cass. SS. UU. N. 18374/2013) rientrerebbero 
nel concetto di profitto del reato anche gli accessori di legge connessi alla condotta di evasione, cioè gli 
interessi, l’’aggio di riscossione e le sanzioni amministrative. 
 265 V. Sentenza Cass. 4567/2016. 
266 Come tutte le misure cautelari, il sequestro preventivo va applicato alla congiunta presenza di due 
specifici presupposti: il fumus commissi delicti che consiste nella probabilità di effettiva consumazione 
del reato e il periculum in mora, ossia il concreto pericolo di dispersione dei beni nelle more del 
procedimento giudiziario 
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amministrativi di recupero del tributo e le misure ablative applicabili in 

pendenza di processo penale induce ad affermare che la confisca opera solo 

qualora il fisco non riesca a riscuotere il tributo evaso attraverso l’ordinario 

procedimento di riscossione coattiva. 

 In ogni caso se il contribuente ha versato il tributo richiesto dal 

Fisco, viene meno il presupposto della confisca e cioè l’esistenza di un 

vantaggio economico. In questa prospettiva la legislazione tributaria 

opportunatamente prevede un’alternatività tra confisca e recupero del 

tributo in sede amministrativa: è infatti previsto che la confisca non opera 

per la parte di tributo evaso che il contribuente ha già versato o si impegna 

a versare all’erario pure in modo rateizzato anche in pendenza di sequestro. 

Viene quindi riconosciuta la priorità all’estinzione del tributo secondo le 

modalità tipiche del procedimento amministrativo tributario.  

 Con riferimento alla formula “impegno a versare”267, stante la sua 

vaghezza, si ritiene che si faccia riferimento ad un impegno giuridicamente 

qualificato adottato secondo gli schemi procedimentali tipici del diritto 

tributario. Si può così ipotizzare, a titolo esemplificativo, il 

perfezionamento di un accertamento con adesione o di una conciliazione 

giudiziale, probabilmente anche se non (ancora) accompagnato da un primo 

 267 A tal proposito il comma 2°, l'art. 12 bis precisa che "la confisca non opera per la parte che il 
contribuente s'impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato 
versamento la confisca è sempre disposta". 
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versamento. Ciò ha condotto a lamentare la scarsa incisività di una 

previsione che permette “al condannato di evitare la confisca 

semplicemente impegnandosi a versare all’Erario ciò che, fino a quel 

momento, non ha mai versato”. E di qui, non a torto, la preferenza per una 

previsione che fosse stata volta ad escludere dalla confisca solo la quota di 

evasione già “restituita”: sennonché, come si è detto, diversa è stata la 

scelta del legislatore268.  

 La confisca è preceduta dal sequestro preventivo. Bisogna altresì 

precisare che nella fase cautelare il processo è ancora in uno stadio iniziale, 

pertanto potrebbe non essere ancora stata determinata con esattezza 

l’imposta evasa. Per tali motivi, il giudice deve determinare le somme da 

sequestrare con criteri presuntivi che tengano conto di tutti gli elementi 

emersi nel corso delle indagini. Nell’adozione del provvedimento di 

sequestro peraltro non devono essere necessariamente individuati i beni, 

ma occorre indicare l’importo da sequestrare. Per espressa previsione 

contenuta nell’art 12 bis, anche in ambito tributario opera la confisca per 

equivalente che riveste carattere essenzialmente sanzionatorio, essendo 

volta all’apprensione non tanto dei beni oggetto di profitto da parte del reo, 

quanto di un valore a questo equivalente. Una tale natura oltre ad essere 

stata esplicitamente affermata dalla giurisprudenza internazionale e da 

 268 Cfr. PERINI, La riforma dei reati tributari, cit p.35. 
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quella delle Sezioni Unite della Cassazione gode del conforto di autorevole 

dottrina, concorde nel rinvenire all’interno della misura un carattere 

eminentemente afflittivo. La ratio che ha determinato il legislatore a fare 

uso di una tale misura sarebbe, in particolare, quella di ristabilire 

l’equilibrio economico interno al patrimonio del reo. 

 Perché la confisca di valore consegua l’effetto afflittivo che le è 

proprio, deve necessariamente riguardare beni compresi nel patrimonio del 

reo. 

La confisca per equivalente è legata al “valore” e non all’illecito: a 

differenza delle altre ipotesi di ablazione tradizionalmente conosciute 

nell’ambito del diritto penale, infatti, il bene materialmente oggetto di 

apprensione non è affatto considerato “pericoloso”, ma è considerato 

unicamente per il proprio valore economico, equivalente, appunto, al 

vantaggio conseguito dal reo. 

Da tale considerazione, discende l’irrilevanza della legittima provenienza 

del bene e, ancor di più, la completa indifferenza per qualsivoglia nesso di 

pertinenza che leghi il bene oggetto di apprensione con la commissione del 

reato. 

 Il presupposto e la stessa ragion d’essere della confisca per 

equivalente risiede nel fatto che il prezzo o il profitto del reato non sia 

rinvenuto e tale circostanza autorizza lo spostamento della misura dal bene 
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costituente prezzo o profitto del reato ad altro di valore equivalente 

ricadente sempre nella libera disponibilità dell’indagato o della persona 

giuridica. 

In ragione del suo carattere di vera e propria pena può riguardare solamente 

i beni appartenenti all’inquisito, e non anche quanto sia di spettanza di terzi 

 

6. Il pagamento del debito tributario come causa di estinzione dei reati. 

 Il decreto in esame rivisita totalmente le cause di non punibilità e le 

aggravanti. L’art. 11 del D.Lgs. n. 158/2015 sostituisce integralmente il 

previgente art. 13, D.Lgs. n. 74/2000, dando corpo ad una scelta di politica 

criminale fortemente caratterizzante l’attuale riforma: l’attribuzione di 

efficacia estintiva dell’illecito penale al pagamento del debito tributario. 

Tale istituto che trova il proprio referente normativo all’interno del 

novellato art. 13269, si applica ai soli reati di omesso versamento delle 

ritenute, dell’IVA e per indebita compensazione di crediti non spettanti270, 

che se commessi si estinguono in caso di pagamento delle somme 

 269 L’art. 13, comma 1 dispone che “I reati di cui agli artt. 10 bis, 10ter e 10quater, comma 1, 
non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti 
tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento 
degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento 
previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso”. 
 270 In seguito alla modifica, bisogna sottolineare come il comma 2 dell’art. 10 quater rimane al di 
fuori del perimetro applicativo della causa di esclusione della punibilità in conseguenza del maggiore 
tasso di fraudolenza che la distingue dall’ipotesi prevista dal comma 1: anziché portare in compensazione 
crediti “non spettanti”, infatti, nel delitto di cui al comma 2 la compensazione avviene facendo ricorso a 
crediti “inesistenti”. 
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dovute 271 , comprese sanzioni e interessi, prima della dichiarazione di 

apertura del dibattimento272 di primo grado.   

Analoga causa di esclusione della punibilità è prevista, altresì, per le 

fattispecie di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione (art. 13, 

comma 2, D.Lgs. n. 74/2000), anche se il legislatore ha qui voluto limitare 

temporalmente la fruibilità di un tale beneficio: invece di attendere 

l’apertura del dibattimento, il contribuente desideroso di veder caducata la 

rilevanza penale della propria condotta dovrà provvedere ad estinguere il 

debito tributario mediante ricorso al ravvedimento operoso oppure alla 

presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione 

della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, solo se il 

 271  Secondo il costante orientamento della Cassazione il beneficio è subordinato all’intero 
pagamento del dovuto non essendo sufficiente aver avviato il piano di rateizzazione.  
 272 Prima di dare inizio al dibattimento l’art. 484 c.p.c. prevede che il presidente controlli la 
regolare costituzione delle parti e che, nel caso in cui all’udienza non sia presente il difensore 
dell’imputato, provveda a nominare un altro difensore come sostituto ai sensi dell’art. 97 co. 4 c.p.p.. 
Inoltre il co. 2 bis dell’art. 484 c.p.p. prescrive anche per questa fase l’applicazione, per quanto 
compatibili, delle disposizioni degli art. 420 bis, 420 ter, 420 quater e 420 quinquies c.p.p. relative alla 
presenza dell’imputato durante l’udienza preliminare. Dopodiché si procede ad esaminare le questioni di 
carattere preliminare che, a pena di decadenza, devono essere proposte subito dopo il controllo della 
regolare costituzione delle parti e, in relazione alle quali, il giudice provvede con ordinanza (art. 491 
c.p.p.).Si tratta delle questioni concernenti la competenza per territorio o per connessione, la nullità degli 
atti processuali, la costituzione della parte civile (che può avvenire non oltre questo momento), la 
citazione o l’intervento del responsabile civile e della persona civilmente obbligata e l’intervento degli 
enti o delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato. Tali questioni vengono discusse, nei 
limiti di tempo necessari per la loro illustrazione, dal PM, prima, e da un difensore per ogni parte, poi. 
Non sono ammesse repliche. Compiute tutte le attività di cui sopra, il presidente dichiara aperto 
dibattimento ai sensi dell’art. 492 c.p.p. A questo punto le parti, nell’ordine indicato dall’art. 493 c.p.p., 
procedono alla richiesta delle prove. Tale richiesta viene quindi avanzata prima dal PM, il quale indica i 
fatti che intende provare e chiede l’ammissione delle prove; poi dal difensori della parte civile, del 
responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell’imputato. Su dette 
istanze il giudice provvede con ordinanza. Cfr www.StudioCataldi.it, Il dibattimento.  
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contribuente non abbia formale conoscenza di attività di accertamento 

amministrativo o penale nei suoi confronti273.  

 La motivazione che ha spinto il legislatore a prevedere una causa di 

estinzione di tal portata è rinvenibile nell’evidente disagio del legislatore, 

stante l’innalzamento che ha subito le soglie di punibilità previste dagli artt. 

10 bis e 10ter, di fronte alla criminalizzazione di fatti che, in sostanza, si 

risolvono nell’omesso adempimento ad obbligazioni tributarie fedelmente 

dichiarate dal contribuente. Tanto più che, come la recente applicazione 

giurisprudenziale ha insegnato, assai di frequente tali omissioni sono 

necessitate da gravi situazioni di crisi che affliggono il contribuente. Ed 

allora, se il legislatore non ha trovato la forza di abrogare del tutto tali 

fattispecie (in ciò forse costretto, almeno in parte, anche dalla normativa 

comunitaria), ha tuttavia provveduto a mitigarne notevolmente l ’impatto 

applicativo, dimenticando però che “né il risarcimento del danno né la 

riparazione poss(o)no dirsi pena”. Probabilmente, se davvero si volevano 

conservare tali fattispecie, sarebbe stato preferibile modulare l’intervento 

penale non tanto in funzione dell’entità dell’inadempimento ma, piuttosto, 

 273 Unico limite è rappresentato dalla “formale conoscenza”, da parte del reo e anteriormente 
all’effettuazione del ravvedimento, “di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di 
accertamento amministrativo o di procedimenti penali”. In sostanza, solo ravvedimenti “spontanei” 
potranno far guadagnare la non punibilità al reo, e ciò anche se, in sede amministrativa, un tale requisito 
non è più richiesto per il perfezionamento del ravvedimento stesso.  
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della concreta rimproverabilità dello stesso, ponendo un freno a taluni 

orientamenti giurisprudenziali particolarmente severi274.  

Il pagamento, che deve riguardare i fatti costitutivi del delitto e non 

necessariamente l’intera contestazione effettuata dall’amministrazione si 

può eseguire avvalendosi dei diversi istituti deflattivi previsti 

nell’ordinamento tributario, quali l’adesione all’accertamento, le procedure 

conciliative o il ravvedimento operoso.  

 Se il contribuente si avvale della rateizzazione i pagamenti devono 

concludersi al massimo entro sei mesi dall’udienza di apertura del 

dibattimento: è infatti prevista una tolleranza di tre mesi e una proroga, di 

cui avvalersi solo una volta, di altri tre mesi. Tale termine semestrale non 

appare una grande agevolazione per il contribuente, considerato il fatto che 

va a rinunciare a termini dilatati di pagamento (che possono addirittura 

raggiungere anche i dieci anni) che la disciplina tributaria gli avrebbe 

altrimenti assicurato. Per gli altri delitti invece il pagamento consentirà di 

ottenere una riduzione fino alla metà della pena edittale. In virtù del favor 

rei sarà possibile applicare la disposizione più favorevole anche per il 

passato.  

 Il pagamento di quanto contestato prima dell’udienza di apertura 

dibattimentale consente al reo di accedere al patteggiamento. In questa 

 274 Cfr. PERINI, La riforma dei reati tributari, cit. pag. 31. 
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ipotesi è ammessa espressamente la possibilità di avvalersi anche del 

ravvedimento.  Il decreto chiarisce che scatta un aggravamento di pena 

(fino alla metà) se il reato è commesso dal compartecipe dell’illecito 

nell’esercizio dell’attività di consulenza fiscale svolta da professionista o 

da un intermediario finanziario. E’ necessario però che tale attività illecita 

avvenga attraverso l’elaborazione di modelli di evasione. Si tratterà di 

comprendere cosa debba esattamente intendersi per questa elaborazione.  

Non saranno più penalmente perseguibili molti dei contribuenti che negli 

anni scorsi hanno omesso di versare l’Iva e/o le ritenute pure per importi 

considerevoli e hanno successivamente pagato anche a rate il debito 

tributario se ancora il dibattimento non è iniziato275. 

  

 275 Cfr. IORIO, Fuori dal processo chi paga il dovuto, Il Sole 24 ore lunedì.  
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CONCLUSIONI 

 

L’ aforisma gattopardiano “Cambiare tutto per non cambiare niente” 

rappresenta la perfetta sintesi, a mio parere, del Decreto “sanzioni”, n. 

158/2015, che, nonostante sia intervenuto su molti aspetti, ha lasciato 

totalmente invariato l’impianto di fondo, tanto sotto il profilo 

amministrativo quanto quello penale.  

Ci troviamo di fronte ad una riforma che non riforma troppo, o quanto 

meno non riforma così profondamente quanto dai più auspicato. Le 

sensazioni iniziali sicuramente erano delle più rosee, ma purtroppo la sua 

ricaduta a livello pratico è stata alquanto deludente. Si può ben 

comprendere la ragione di tale valutazione pessimistica, soprattutto se 

consideriamo che l’ultima riforma, la quale ha fortemente rivoluzionato il 

sistema penaltributario, è stata sedici anni fa, che appare un’eternità per un 

settore di chiara rilevanza pragmatica e avente una costante necessità di 

contrastare un contribuente sempre più evasore.  

Alla luce di questa premessa, tale decreto potrebbe apparire una totale 

débâcle del legislatore, ma è necessario mettere in rilievo gli aspetti 

positivi, in primis la ventata di depenalizzazione che si è respirata in 

seguito a tale riforma.  
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A tal proposito si assiste sicuramente ad un primo passo, seppur timido, 

verso un cambiamento alla luce di quei criteri direttivi di effettività, 

proporzionalità e certezza della risposta sanzionatoria dell’ordinamento di 

fronte a condotte illecite. Il legislatore ha provveduto ad un rilevante 

aggravamento sanzionatorio che ha investito le condotte più gravi, ossia 

dotate di un particolare disvalore giuridico, quali quelle fraudolente, o 

l’indebita compensazione, mentre nei confronti dei reati meramente omissivi 

dell’obbligazione tributaria ha provveduto diversamente, mediante un mero 

innalzamento delle soglie di punibilità e un ampliamento o riduzione, a 

seconda dei casi, della portata delle condotte da un punto di vista soggettivo 

e oggettivo. 

Proprio con riferimento a tale severità sanzionatoria, si assiste purtroppo ad 

una mera apparenza, considerato il fatto che il carcere rappresenta una 

rarità anche per chi commette il reato più turpe, quale la frode. Inoltre 

questo apparente rigore è stato messo a tacere con alcuni istituti, quale la 

messa alla prova, che ha escluso il carcere per tutti i reati economici e 

finanziari, consentendo l’affidamento del reo ai servizi sociali se la pena 

edittale per essi prevista non superi i 4 anni o ancora il pagamento del 

debito tributario quale causa di estinzione dell’illecito penale. Con 

riferimento a questo istituto, la sua portata viene circoscritta ai reati di 

dichiarazione infedele ed omessa, purché il pagamento integrale avvenga 
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entro il termine di presentazione della dichiarazione per l’anno successivo e 

soprattutto prima dell’apertura del dibattimento di primo grado, anche a 

seguito di speciali procedure conciliative e di adesione, nonché del 

ravvedimento operoso. La norma precisa che se il contribuente si avvale di 

un piano di rateizzazione e le rate non risultano compiutamente versate alla 

data dell’apertura del dibattimento è dato un termine di tre mesi, 

prorogabile dal giudice per altri tre mesi per il versamento del residuo.   

Nonostante questo intervento quindi nascesse tra i migliori auspici, il 

risultato ottenuto non è stato quello sperato, in quanto la sensazione che ne 

trae l’interprete è quella di essere al cospetto di un legislatore che sembra 

procedere a tentoni, senza avere ben chiari gli obiettivi di politica criminale 

che intende perseguire. 

Avrebbe dovuto restituire serietà alle sanzioni e alle tutele, ponendo in 

essere una rivisitazione congiunta e radicale della disciplina amministrativa 

e di quella penale, riorganizzando il sistema ragionevolmente e 

proporzionalmente alla luce della gravità del fatto con minimi e massimi 

edittali assai inferiori agli attuali.  

Non dobbiamo però puntare totalmente il dito contro il povero legislatore, 

il quale il più delle volte agisce e legifera mosso dalla forte empatia verso il 

momento storico vissuto, quale quello attuale caratterizzato da un elevato 

livello di evasione fiscale. Solitamente il legislatore agisce in tale modo 
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quando si vuole aumentare il gettito oppure si scopre un soggetto “nulla 

dichiarante”, in realtà milionario. Di fronte a situazioni di tal portata gli 

esponenti governativi rispondono con la faccia feroce che si traduce sui 

media in espressioni come “il governo alza la guardia”, “affila le armi”, 

“l’evasione è nel mirino”, i furbetti KO”, che inevitabilmente comporta un 

inasprimento delle sanzioni, comprese quelle penali, con conseguente 

intasamento degli Uffici Giudiziari. 

Il legislatore avrebbe dovuto osare di più, ma forse non se l’è sentita di 

superare il confine della timidezza che l’ha inevitabilmente condizionato, 

in considerazione del fatto che avrebbe potuto procedere ad una profonda 

depenalizzazione, facendo saltare in blocco quelle condotte, che presentano 

un minor disvalore sociale, quali l’omesso versamento di ritenute dovute o 

certificate o l’omesso versamento IVA. Per tali fattispecie, a differenza di 

quanto prospettato alla luce della legge delega, che prevedeva la possibilità 

di riduzione delle sanzioni per le fattispecie di reato meno gravi o 

eventualmente applicare le sanzioni amministrative anziché quelle penali, il 

legislatore ha preferito mantenerle in vita all’interno del novero dei reati 

tributari, nonostante se ne prospettasse la loro scomparsa almeno per 

somme non troppo ingenti.  
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Ma sicuramente una mossa depenalizzante sarebbe stata perfettamente in 

linea con quel principio di proporzionalità, tanto decantato dal legislatore 

nella Relazione di accompagnamento alla riforma.  

Si auspica un potenziamento dei poteri in capo all’amministrazione 

finanziaria che permetta di scovare con maggiore facilità l’evasore che 

occulta, permettendo di far saltare in aria tali fattispecie di minor rilevanza 

penale e attribuendo la sanzione penale alle sole ipotesi di frodi 

profondamente lesive dell’interesse erariale. 

In ultimo appare doveroso analizzare l’ultimo barlume di luce che 

attribuiamo a tale riforma, che sicuramente avrebbe potuto dare più 

soddisfazione agli operatori del sistema penaltributario. Parliamo a tal 

proposito della confisca, misura di carattere ablativo, di natura 

ripristinatoria della situazione economica alterata dalla commissione del 

reato che va ad incidere sulla medesima ricchezza oggetto della procedura 

di riscossione coattiva tributaria. Il legislatore ha previsto la confisca 

obbligatoria e diretta dei beni che costituiscono il prezzo o il profitto del 

reato in caso di sentenza di condanna o di applicazione della pena su 

richiesta delle parti (patteggiamento), salvo che i beni appartengano a 

persona estranea al reato.  

Stante l’assenza di una corrispondente definizione normativa, il problema 

che si è posto è in merito all’individuazione del concetto di “prezzo” e 
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“profitto”. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il prezzo consiste 

nel compenso dato per indurre a commettere il reato, mentre il profitto “nel 

vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta dal reato”.   

Ai fini dell’esclusione della confisca il contribuente deve provvedere 

all’integrale pagamento o all’ “impegno a versare”, che si traduce in un 

impegno giuridicamente qualificato adottato secondo gli schemi 

procedimentali tipici del diritto tributario e non una semplice promessa da 

parte di chi fino ad ora non si è neanche preoccupato di provvedere ai 

pagamenti.  

Un problema di non scarsa rilevanza è determinato dalla possibile 

duplicazione tra gli strumenti amministrativi di recupero del tributo e le 

misure ablative applicabili in pendenza di processo penale. A tal proposito 

si ritiene che la confisca opera solo qualora il fisco non riesca a riscuotere il 

tributo evaso attraverso l’ordinario procedimento di riscossione coattiva. 

Inoltre è da sottolineare come la legislazione tributaria opportunatamente 

preveda un’alternatività tra confisca e recupero del tributo in sede 

amministrativa: è infatti previsto che la confisca non opera per la parte di 

tributo evaso che il contribuente ha già versato o si impegna a versare 

all’erario pure in modo rateizzato anche in pendenza di sequestro. Viene 
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quindi riconosciuta la priorità all’estinzione del tributo secondo le modalità 

tipiche del procedimento amministrativo tributario.  

La confisca per equivalente è invece legata al “valore” e non all’illecito: a 

differenza delle altre ipotesi di ablazione tradizionalmente conosciute 

nell’ambito del diritto penale, infatti, il bene materialmente oggetto di 

apprensione non è affatto considerato “pericoloso”, ma è considerato 

unicamente per il proprio valore economico, equivalente, appunto, al 

vantaggio conseguito dal reo.  
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