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Con la Legge Delega 205/1999 abbiamo assistito ad un netto cambio di prospettiva: non vengono 

più punite le condotte preparatorie, prassi che si è verificata fino al 1982 la cosiddetta: pregiudiziale 

tributaria - dopo il 1982 si cambiò rotta e si passò ad un sistema basato su reati di pericolo per 

agevolare l’accertamento del giudice penale - Legge 1982 - con una maggiore tutela verso la 

trasparenza,  non era più richiesto l’accertamento sull’imposta evasa (art. 4 lett. f), bensì la condotta 

era incentrata su fatti materiali non veri con conseguente eccessivo numero di processi. 

CON IL NUOVO SISTEMA D. LGS 74/2000  

Si crearono due classi di reati: la prima in materia di dichiarazioni (artt. 2, 3, 4, 5) e la seconda in 

materia di documenti e pagamenti di imposte (artt. 8, 9 10, 10 bis, 10 ter, 10 quater, 11) va da sé che 

sono stati ridotti i reati di pericolo (artt. 8 e 10), il momento consumativo si identifica nella 

presentazione della dichiarazione. Vengono introdotte delle soglie di punibilità dei reati (ad 

eccezione degli artt. 2 ed 8), maggiore rilevanza acquistano gli illeciti di natura interpretativa sulle 

norme tributarie (artt. 7 e 16). 

Sempre con il nuovo sistema previsto dal D. LGS. 74/2000 vi è l’abolizione del tentativo per i reati 

dichiarativi (art. 6) e non vi è la configurabilità del concorso tra emittente e utilizzatore di fatture 

per operazioni inesistenti (art. 9) Noviter: artt. 10 bis. 10 ter e 10 quater: la tutela è prevista anche 

in relazione al momento della riscossione e non più solo del momento dichiarativo. Si introduce, 

poi, la confisca per equivalente nei casi di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 8, 10bis, 10 ter, 10quater, 11 (l. 

fin. 2008 art. 143). 

Le modifiche apportate dalla legge 148/2011 quali:  

- l’eliminazione del reato attenuato di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti; 

- la riduzione delle soglie di punibilità per l’art. 3: il reato scatta a €30.000,00 e l’ammontare degli 

elementi passivi fittizi superiore a 1 milione; 

- dimezzamento della soglia di punibilità dell’art. 4: 50.000,00 € e dell’art. 5: 30.000,00 €; 

- abolizione dell’attenuante dell’art.8 per importi inferiori a € 154:937,07. 

Sempre con la legge 148/2011 sono state introdotte modifiche concernenti l’esclusione della 

sospensione condizionale della pena per i reati da art. 2 a 10 se l’ammontare dell’imposta evasa è 

>30% del volume di affari e se è > di 3 milioni, il pagamento del debito tributario ex art. 13 riduce 

la pena fino a 1/3; Il pagamento del debito tributario è necessario per accedere al rito ex art. 444 

c.p.p.  
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Modifica della prescrizione: i termini per i reati di cui agli artt. da 2 a 10 sono maggiorati di 1/3. 

Alcuni esempi di atti interruttivi sono il verbale di constatazione e l’accertamento delle relative 

sanzioni, il reato di false dichiarazioni al fisco art. 11 d. l. 201/2011 convertito nella l. 241/2011.  

 

Novità introdotte dalla manovra del dicembre 2011: 

Il reato di false dichiarazioni al fisco art. 11 d. l. 201/2011 convertito nella l. 241/2011 

 

MODIFICHE AL SISTEMA A SEGUITO DELLA DELEGA FISCALE 2015 (CDM 

24.12.2014) .   

I D lgs. 128/2015 e 158/2015  

Art. 2  => esclusa la figura attenuata del comma 3. Soppresso il riferimento al termine annuali; 

Art. 3 => imposta evasa maggiore di euro 30.000 + ammontare complessivo elementi sottratti 

all’imposizione maggiore 5% degli elementi attivi dichiarati o, comunque, maggiore di 1,5 milioni 

di euro, ovvero se crediti e ritenute fittizie sono superiori al 5% dell’imposta o ad euro 30.000, non 

è più necessaria la falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie, il compimento di 

operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente (art. 1 lett. g bis), l’utilizzo di documenti 

falsi o mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento o indurre in errore l’amministrazione 

finanziaria. 

Art. 1 G bis) il quale prevede le OPERAZIONI SIMULATE oggettivamente e soggettivamente: 

a) con volontà di non realizzare l’operazione in tutto o in parte;  

b) operazioni apparenti riferite a soggetti fittiziamente interposti con relativi problemi di 

coordinamento con l’art. 1 lett. a) dedicato alle operazioni INESISTENTI. 

OPERAZIONI ELUSIVE => NUOVO ART. 10 BIS l. 212/2000 (Statuto contribuente). 

Irrilevanza penale delle operazioni dotate di reale consistenza economica ma poste in essere solo 

per conseguire un mero risparmio fiscale. 

Art. 3 comma 2. DOCUMENTI FALSI se registrati in contabilità o tenuti ai fini della prova. NON 

COSTITUISCONO MEZZI FRAUDOLENTI: la mera violazione di obblighi di fatturazione e 

annotazione di elementi attivi nelle scritture contabili o l’indicazione di elementi inferiori a quelli 

reali nelle fatture o annotazioni contabili; 
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Art. 4 => imposta evasa maggiore di 150.000 euro più l’ammontare complessivo degli elementi 

sottratti all’imposizione maggiore 10% degli elementi attivi dichiarati o, comunque, maggiore di 3 

milioni di euro, diventa irrilevante la classificazione della inerenza o non deducibilità di elementi 

passivi reali ancor più irrilevante poste i cui criteri di determinazione sono indicati in bilancio. 

Ancora art. 4 => sostituzione di elementi passivi fittizi con elementi passivi inesistenti. Indice della 

volontà di superare l’elusione fiscale come reato. La fittizietà richiama, infatti, anche la semplice 

indeducibilità; 

Art. 5 => reclusione da 1,6 a 4 anni (aumentata) + soglia punibilità elevata da 30.000 a 50.000 euro. 

Introdotta l’omessa dichiarazione del sostituto di imposta se ritenute non versate > di 50.000 euro; 

Art. 7 => Rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio ABROGATO; 

Art. 8 => ABROGATA figura attenuata di cui al comma 3; 

Art.10 => reclusione 1,6 anni – 6 anni per il reato di occultamento e distruzione di documenti 

contabili; 

Art. 10 bis => soglia di punibilità innalzata (triplicata) a 150.000 euro + reato commesso anche sena 

la certificazione delle ritenute, anche con la sola indicazione in dichiarazione delle ritenute non 

versate effettivamente; 

Art. 10 ter => soglia della punibilità innalzata a 250.000 euro;  

Art. 10 quater => differenziato trattamento sanzionatorio a seconda che l’indebita compensazione 

riguardi crediti non spettanti (6 mesi-due anni) oppure crediti inesistenti (1,6 anni – 6 anni);  

Art. 12 bis => confisca obbligatoria anche per equivalente del prezzo e del profitto di reato, previsto 

il versamento all’Erario come causa di esclusione della confisca; 

Art. 13 => ESTINZIONE DEL DEBITO TRIBUTARIO => viene introdotta la causa di non 

punibilità per i reati previsti dagli artt. 10 bis, 10 ter e 10 quater comma 1, prima dell’apertura del 

dibattimento di primo grado; 

 => causa di non punibilità per gli artt. 4 e 5 in caso di ravvedimento operoso o di presentazione 

della dichiarazione omessa qualora intervengano prima della conoscenza di accessi, ispezioni, 

verifiche, accertamenti amministrativi o penali; 

=> possibilità di usufruire di una proroga di tre mesi se prima del dibattimento è in corso il 

pagamento del debito tributario; 
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Art. 13 bis => l’integrale pagamento del debito tributario rileva comunque ai fini della diminuzione 

della pena fino alla metà ed è presupposto per accedere al beneficio previsto dal 444 c.p.p. ; 

Art. 16 => ABROGATO; 

Art. 32 => Nuove disposizioni applicabili dal primo gennaio 2017; 

 

ART. 131 BIS CODICE PENALE: 

nuovo art. 131 bis c.p., rubricato, prevista l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del 

fatto. La disposizione stabilisce, al primo comma, che 'nei reati per i quali è prevista la pena 

detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta 

alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del 

danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare 

tenuità e il comportamento risulta non abituale'. La norma prevede poi, al secondo comma, una 

serie di casi nei quali l'offesa non può comunque essere ritenuta di particolare tenuità, che 

dunque esulano dall'ambito applicativo del primo comma: ‘ad esempio quando l'autore ha agito per 

motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, 

ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della 

stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non 

volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona'. 

L’Art. 131 bis c.p. al terzo comma, invece, definisce la nozione di comportamento abituale, 

statuendo che il requisito dell'abitualità è integrato ‘nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato 

delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa 

indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso 

in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate'.  

Il quarto comma del nuovo art. 131 bis, infine, statuisce che: 'ai fini della determinazione della 

pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di 

quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di 

quelle ad effetto speciale. In quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si 

tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69' e che 'la 

disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del 

danno o del pericolo come circostanza attenuante'.  
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L’impatto dell’art. 131 bis c.p. sulla normativa PENAL - TRIBUTARIA è stato che l’art. 131 bis 

c.p. è applicabile ai seguenti reati:  

Art. 4 - Art. 5 – Art. 10 – Art. 10 bis - Art. 10 ter - Art. 11, mentre non è applicabile ai reati 

previsti dall’art. 2, Art. 3, Art. 8, Art. 11 aggravato. 

La tenuità si valuterà sull’entità dell’imposta evasa e sulla dimensione cronologica del reato. 

 

LE FATTISPECIE PREVISTE DAL D. LGS N. 74 DEL 2000: 

I. Delitti in materia di dichiarazione:  

quattro fattispecie di cui: artt. 2, 3, 4 (commissivi); art. 5 (omissivo).  

Dichiarazioni ideologicamente false. Struttura piramidale. Ipotesi sussidiarie (artt. 3 e 4)  

II. Delitti in materia di documenti e pagamenti di imposte:  

art. 8 (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) => spiccata pericolosità 

della fattispecie, punita anche senza utilizzo. Reato di pericolo astratto; 

LA FRODE CAROSELLO: 

Il fenomeno delittuoso denominato “frode carosello” è un meccanismo fraudolento dell’Iva posto in 

essere attraverso la reiterata emissione di fatture per operazioni inesistenti, al fine di ottenere crediti 

di imposta, ai quali corrispondono profitti anche molto elevati. Invero, l’imposta sul valore aggiunto 

possiede delle caratteristiche che agevolano il compimento di frodi. In questa sede preme ricordare 

che l’Iva colpisce, ad ogni scambio commerciale, l’incremento del valore ed è indipendente dal 

numero di movimenti, poiché sempre recuperata dall’acquirente non consumatore finale. La 

neutralità dell’imposta consente quindi di realizzare la trasparenza dell’imposizione sugli scambi, 

evitando effetti cumulativi. Il tributo sarà poi liquidato detraendo l’Iva pagata, in relazione alle 

fatture d’acquisto, dall’Iva riscossa sulle fatture emesse: è la fattura quindi che determina l’Iva da 

versare o il credito da rimborsare o compensare. Stando al d.l. n. 331/1993 le cessioni 

intracomunitarie si considerano non imponibili laddove vengano poste in essere da un soggetto 

nell’esercizio di imprese, arti o professioni se: - Siano effettuate a titolo oneroso; - Si provveda al 

trasporto o spedizione di merci in un altro stato membro; - I cessionari siano nell’altro Stato 

membro soggetti di imposta sul valore aggiunto ed abbiano comunicato al cedente nazionale il 

numero di identificazione loro attribuito dallo Stato membro di appartenenza. È proprio su questa 

base che si instaura il meccanismo fraudolento finalizzato alla creazione di un fittizio diritto di 
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detrazione dell’imposta sul valore aggiunto o alla richiesta di un rimborso del credito Iva. Per la 

realizzazione della cosiddetta frode carosello sono necessari almeno tre elementi: 1. il 

coinvolgimento di tre società di cui una è situata in un altro paese comunitario rispetto allo stato 

membro nel quale è perpetrata la frode; 2. una delle due società nazionali deve svolgere il ruolo di 

società cartiera; 3. vi deve essere un’emissione di fatture tra le medesime società. Il suddetto 

meccanismo delittuoso coinvolge quindi una catena di società situate in più paesi membri proprio 

per consentire all’organizzazione sottostante alla frode di sfruttare le lacune legislative presenti in 

ogni singolo Stato membro, rendendo ancora più complesso agli organi – amministrativi e giudiziari 

– la lotta a tale fenomeno criminoso. L’evasione si origina con una cessione di beni, non imponibile 

ad Iva, sul presupposto che la tassazione avvenga nel Paese cui la merce viene inviata. Il fornitore 

della merce (società A) effettua la cessione ad un soggetto passivo cartiera - denominata missing 

trader (società B) – stabilito in un differente stato membro. Questa società integra la fattura emessa 

dal fornitore intracomunitario e liquida la relativa imposta senza dover versare l’imposta all’erario, 

poiché l’annotazione del documento nei registri Iva delle vendite e degli acquisti neutralizza, di 

fatto, l’imposta a debito e il relativo obbligo di versamento. Successivamente la società B rivende la 

merce, assoggettandola ad Iva, sul proprio territorio nazionale, ad una società terza – denominata 

buffer (società C) – per incassare, in via di rivalsa, il tributo che non verrà mai versato all’Erario 

poiché la stessa società, dopo un breve periodo operativo, cesserà la sua attività. La società C – che 

può anche essere non consapevole della frode in atto – rivende la merce all’intermediario (società 

D) emettendo regolare fattura con Iva e provvedendo all’effettivo versamento del tributo che 

corrisponderà alla differenza tra il credito Iva versato alla cartiera (società B) e derivante 

dall’acquisto della merce e l’Iva derivante dalla cessione della merce all’intermediario (società D). 

La società buffer ricopre un ruolo fondamentale e strategicamente volto a stabilizzare la frode in 

quanto interposta tra la cartiera e l’intermediario. Con questa interposizione si persegue il fine di 

occultare la diretta connessione tra la cartiera stessa e l’effettivo destinatario della merce, rendendo 

così ostico non solo il reperimento degli elementi probatori, ma anche l’individuazione degli 

effettivi beneficiari del meccanismo evasivo (tendenzialmente la società A e la società D). Al 

termine del disegno criminoso l’ultimo acquirente consegue l’effetto di versare un corrispettivo 

inferiore al valore normale dei beni (con relativa turbativa del mercato) e di avere titolo di detrarre 

l’Iva addebitata dal proprio cedente (società C) che non onorerà il proprio debito per i motivi 

anzidetti. La risposta del nostro ordinamento a tale meccanismo evasivo è fornita proprio dal diritto 

penale tributario e nello specifico dagli artt. 2 e 8 precedentemente esaminati. Al cedente nazionale 

– che ha ricevuto la fattura senza l’Iva dall’operatore comunitario – verrà contestato l’art. 8, per 

aver emesso nei confronti del cessionario fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. Al 
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cessionario verrà invece contestato l’art. 2 poiché, con la consapevolezza della fittizietà 

dell’operazione, presenta una dichiarazione fraudolenta, utilizzando elementi passivi fittizi 

rappresentati dai costi derivanti dalle fatture soggettivamente emesse dal cedente nazionale. 10 A 

fronte di un fenomeno così strutturato non stupisce la difficoltà della dimostrazione in giudizio di 

siffatta operazione fraudolenta. Il punto focale della questione è la prova, non agevole, di 

dimostrazione dell’inesistenza soggettiva delle operazioni poste in essere e della consapevolezza del 

contribuente della partecipazione ad una frode carosello. L’onere della prova grava 

sull’Amministrazione finanziaria che deve provare alternativamente: - Se l’operazione 

commerciale, oggetto della fattura, non sia stata posta in essere; - Se l’operazione commerciale, 

oggetto della fattura, non sia intercorsa tra i soggetti che figurano nella fattura; - Se la fattura 

sottende un’operazione fraudolenta cui il cessionario sia partecipe. Ovviamente, nel caso di 

operazioni oggettivamente inesistenti, è da escludersi la configurazione della buona fede del 

cessionario o committente, in quanto è certamente consapevole di ricevuto, o meno, una 

determinata fornitura di beni o prestazione di servizi. Nel caso di fatture soggettivamente inesistenti 

la questione è più complicata. È consolidato, nella giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea 

(sent. n. 80/2011 e n. 142/2011), che spetti sempre all'Amministrazione finanziaria provare la 

malafede o la consapevolezza della frode del contribuente. Solo quando l’amministrazione abbia 

dato queste prove scatta la necessità, per il contribuente, di offrire la prova contraria. «la prova, 

fornita dall'Amministrazione, che la prestazione non è stata effettivamente resa dal fatturante, 

perché sfornito della, sia pur minima, dotazione personale e strumentale adeguata alla sua 

esecuzione, costituisce, di per sé, per la sua pregnanza dimostrativa, idoneo elemento sintomatico 

dell'assenza di "buona fede" del contribuente. L'immediatezza dei rapporti (cedente o prestatore - 

fatturante - cessionario o committente) induce, invero, ragionevolmente ad escludere in via 

presuntiva - a fronte di una conclamata inidoneità allo svolgimento dell'attività economica - 

l'ignoranza incolpevole del cessionario o committente circa l'avvenuto versamento dell'IVA a 

soggetto non legittimato alla rivalsa, né assoggettato all'obbligo del pagamento dell'imposta. In tal 

caso, sarà - di conseguenza - il contribuente a dover provare, in applicazione di principi ordinari 

sull'onere della prova vigenti nel nostro ordinamento (art. 2697 c.c.), di non essere a conoscenza del 

fatto che il fornitore effettivo del bene o della prestazione era, non il fatturante, ma altri, dovendosi 

altrimenti negare il diritto alla detrazione dell'IVA versata» (Cass. Civ., sez. V, 26 febbraio 2014 n. 

4609). Ed ancora, «spetta all’amministrazione finanziaria, che contesti che la fatturazione attenga 

ad operazioni (solo) soggettivamente inesistenti e neghi il diritto del contribuente a portare in 

detrazione la relativa imposta, di provare che la prestazione non è stata resa dal fatturante, anche in 

via indiziaria, quindi, «non necessariamente con prova certa ed incontrovertibile, bensì con 
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presunzioni semplici, purché dotate del requisito di gravità, precisione e concordanza, consistenti 

nella esposizione di elementi obiettivi tali da porre sull’avviso qualsiasi imprenditore onesto e 

mediamente esperto sull’inesistenza sostanziale del contraente» spettando, poi, al contribuente 

l’onere, «di dimostrare, anche in via alternativa, di non essersi trovato nella situazione giuridica 

oggettiva di conoscibilità delle operazioni pregresse intercorse tra il cedente ed il fatturante in 

ordine al bene ceduto, oppure, nonostante il possesso della capacità cognitiva adeguata all’attività 

professionale svolta, di non essere stato 11 in grado di superare l’ignoranza del carattere fraudolento 

delle operazioni degli altri soggetti coinvolti». (Cass. Pen., Ordinanza 28 giugno 2018, n. 17154; 

conf. Cass. n. 17818/2016, n. 10414/2011, n. 23560/2012). In sostanza, non si può negare il diritto 

alla detrazione dell’Iva al soggetto passivo che non sapeva e non avrebbe potuto sapere, in base alla 

diligenza fiscale, che l'operazione interessata si iscriveva in meccanismo evasivo, giacché 

risulterebbe istituito un sistema di responsabilità oggettiva che andrebbe al di là di quanto 

necessario per garantire i diritti dell'Erario. La valutazione riguardo l’adempimento o meno del 

dovere di diligenza non può prescindere, in ogni caso, dall’esame delle circostanze oggettive del 

caso di specie. Difatti, la prova dell’appartenenza, o meno, al circuito fraudolento, può essere 

fornita dall’Amministrazione Finanziaria su un piano oggettivo, assumendo rilevanza elementi 

quali, ad esempio, il divario di prezzo (tra prodotto acquistato e prezzo medio sul mercato), 

l’inadeguatezza della struttura aziendale del fornitore, anomale modalità di pagamento, l’assenza di 

riscontri documentali sulla consegna dei beni, ossia elementi comunque indicativi della possibilità 

di acquisire consapevolezza della frode. Per maggiore contezza della difficoltà probatoria 

analizziamo un caso di frode carosello posto al vaglio della Sezione Tributaria della Corte di 

Cassazione (24 aprile 2018, n. 10036) che torna sul tema della prova delle frodi tributarie. Il caso 

concreto riguardava la contestazione, volta ad un esercente l’attività di riparazioni meccaniche e di 

commercio di autoveicoli, secondo la quale si imputa al predetto di aver concluso operazioni di 

acquisto di autoveicoli utilizzando soggetti fittizi come interposti che non avevano riversato 

all’Erario l’IVA. Nello specifico, si contestava che la parte contribuente, nell’ambito di una frode 

carosello, avesse concluso operazioni di acquisto di autoveicoli utilizzando soggetti fittizi come 

interposti che non avevano riversato all’Erario l’IVA incassata. Dopo un ricorso con esito negativo 

in primo grado, la Commissione Regionale del Piemonte decideva invece a favore del contribuente, 

ritenendo non provata l’interposizione fittizia e la partecipazione del contribuente alla frode. 

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando tra le altre eccezioni che la 

sentenza, sullo specifico punto, non avrebbe correttamente applicato i criteri di riparto dell’onere 

della prova. La Sezione Tributaria è invece di avviso contrario. Secondo i Giudici di legittimità 

infatti la Commissione Tributaria Regionale ha fatto corretta applicazione dei criteri di riparto 
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dell’onere della prova, “avendo precisato che nella fattispecie riconducibile alle cd. “frodi 

carosello” incombe sulla Amministrazione finanziaria l’onere di fornire sia la prova della 

interposizione fittizia nella operazione commerciale effettivamente posta in essere dal cessionario, 

prova che può essere data anche attraverso indizi che rivelino la natura di società “cartiera” 

dell’apparente soggetto cedente che ha emesso la falsa fattura, sia la prova della connivenza nella 

frode da parte del cessionario, sulla base di presunzioni semplici, purché dotate dei requisiti di 

gravità, precisione e concordanza, consistenti nella esposizione di elementi obiettivi tali da porre 

sull’avviso qualsiasi imprenditore onesto e mediamente esperto sulla inesistenza sostanziale del 

contraente (Cass. n. 10414/2011; n. 23560/2012)”.12 Il giudice di appello per la Corte si è 

uniformato ai principi espressi dalla stessa Cassazione, essendo stato costantemente ribadito che, 

solo qualora sia fornita dall’Ufficio la prova degli elementi di fatto della frode da parte del 

cessionario, spetterà al contribuente (cessionario/committente) che ha portato in detrazione l’iva 

fornire la prova contraria che l’apparente cedente non è un mero soggetto fittiziamente interposto e 

che l’operazione è stata realmente conclusa con quest’ultimo (Cass. n. 25778/2014; n. 17818/2016). 

Nel caso di specie il giudice di appello, all’esito dell’esame degli elementi indiziari messi a sua 

disposizione, era giunto alla valutazione conclusiva che l’Amministrazione non aveva assolto 

l’onere probatorio incombente su di essa, poiché il complesso indiziario addotto dall’Ufficio non 

consentiva di ritenere dimostrata la interposizione fittizia, né la compartecipazione diretta del 

contribuente nella frode, né ancora la conoscenza o conoscibilità da parte del contribuente, con 

l’uso della ordinaria diligenza, della inesistenza del proprio contraente e della irregolarità fiscale 

della operazione posta in essere. In difetto di prova da parte dell’Amministrazione tributaria, non 

sussisteva in capo al contribuente l’onere di dimostrare la propria buona fede nella conclusione 

delle operazioni contestate. La Sezione Tributaria ribadisce un principio elementare alla base di tutti 

gli atti impositivi. L’onere della prova a carico dell’attore (seppur in senso sostanziale), cioé della 

parte pubblica. Bisogna aggiungere che questa pronuncia porta la Sezione Tributaria lontana da 

alcune recenti pronunce un po’ troppo sintetiche della sezione filtro (cfr. ordinanze n. 3473 e n. 

3474 depositate il 13 febbraio 2018). 

art. 10 => (occultamento/distruzione documenti contabili). Trattasi di reato di pericolo con dolo di 

danno con violazione di obbligo strumentale anche senza evasione. Massima tutela della 

trasparenza fiscale; 

art. 10 bis => (omesso versamento di ritenute certificate). Soggetto attivo debitore diverso 

dall’onerato. Le ritenute a titolo di imposta esauriscono il pagamento dovuto. Quelle a titolo di 

acconto no, trattasi di reato omissivo, proprio, istantaneo. 
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art. 10 ter => (omesso versamento di IVA). In origine la fase della riscossione era tutelata solo 

dall’art. 11, fattispecie non prevista nella legge 516/1982. Se la dichiarazione manca si configura il 

reato previsto dall’art. 5, se è infedele il reato di cui all’art. 4 mentre se è fraudolenta i reati 

previsti dagli artt. 2 e 3. Reato omissivo, proprio, istantaneo; 

art. 10 quater => (indebita compensazione). Compensazione tributaria => art. 17 d. lgs. 241/97. 

Mod. F 24 versamento unitario: imposte, INPS e altre somme previdenziali. Compensazione dei 

crediti. 

La Corte Costituzionale con la pronuncia n. 80 del 2014 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale 

dell’art. 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di 

imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 

205), nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce 

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; 

Rapporti tra art. 10 ter e la Legge n. 471/1997. 

L’art. 10 ter punisce il mancato versamento dell’IVA, mentre l’art. 13 comma 1 d. lgs 471/1997 

sanziona in via amministrativa il versamento periodico mensile dell’IVA.  

Che rapporto esiste tra le due fattispecie? Il cd. “doppio binario”. 

La coesistenza di sanzioni amministrative e di sanzioni penali ha posto il tema della conformità del 

sistema normativo italiano di repressione delle violazioni tributarie al divieto di bis in idem di 

matrice convenzionale europea – art. 4, prot. 7 Convenzione EDU
1
 – e della Carte dei Diritti 

Fondamentali dell’Unione Europea – art. 50 CDFUE
2
 -: fonti di diritto che, quali norme interposte 

richiamate dall’art. 117 Cost., costituiscono, altresì, parametro per la valutazione, ed affermazione, 

di conformità costituzionale delle leggi dello Stato cui ci si sta riferendo. 

Al fine di fornire una panoramica esaustiva del “dialogo” tra le Corti che ha portato al 

riconoscimento della generale conformità del sistema del cd. “doppio binario” punitivo delle 

violazioni tributarie ai principi unionali, convenzionali e, quindi, costituzionali, di seguito si 

                                                           
1
 Art. 4. Ne bis in idem 1. Nessuno potrà essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso 

Stato per un’infrazione per cui è già stato scagionato o condannato a seguito di una sentenza definitiva conforme alla 

legge ed alla procedura penale di tale Stato. 2. Le disposizioni di cui al paragrafo precedente non impediranno la 

riapertura del processo, conformemente alla legge ed alla procedura penale dello Stato interessato, se dei fatti nuovi o 

degli elementi nuovi o un vizio fondamentale nella procedura antecedente avrebbero potuto condizionare l’esito del 

caso. 3. Nessuna deroga a questo articolo può essere autorizzata ai sensi dell’articolo 15 della Convenzione. 
2
 Articolo 50 Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato. Nessuno può essere perseguito o 

condannato per un reato per il quale Ł già stato assolto o condannato nell’Unione a seguito di una sentenza penale 

definitiva conformemente alla legge. 
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propone la nota alla sentenza della Cassazione penale sez. III, n. 6993 del 22.9.2017, redatta da 

Andrea Nocera dal titolo “Illeciti tributari e divieto di ne bis in idem convenzionale: tra Corte EDU 

e Corte di Giustizia”, pubblicata su Iltributario.it, 12 aprile 2018, e contenuta nella banca dati 

Dejure 

Il caso 

 

Un imprenditore, titolare di ditta individuale veniva condannato con sentenza della Corte d'appello 

di Brescia, confermativa della sentenza di primo grado all'esito del giudizio abbreviato, applicata la 

diminuente per il rito e unificati i reati dal vincolo della continuazione, alla pena di anni due e mesi 

otto di reclusione per i reati di dichiarazione per utilizzo di fatture e di emissione di tali fatture per 

operazioni inesistenti di cui agli artt. 2 e 8 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 e 8 del D.Lgs. 10 marzo 

2000, n. 74. 

 

Nei confronti del ricorrente, a seguito della comunicazione della notizia di reato, l'Agenzia delle 

entrate aveva emesso avviso di accertamento a fini IRPEF ed IVA per l'anno 2010 in relazione alle 

operazioni ritenute inesistenti, nonché l'atto di contestazione del corrispondente illecito tributario 

con il quale veniva irrogata una sanzione amministrativa unica rispettivamente di € 529.876,80 ed € 

3.859.444,75, provvedimenti divenuti definitivi perché non oggetto di contestazione da parte del 

responsabile dell'illecito e pertanto definitivi. 

 

Nel ricorso avverso la sentenza di condanna, l'imputato denuncia la violazione del divieto di bis in 

idem di cui all'art. 4, prot. 7, Convenzione EDU, eccependo che, per effetto di provvedimento 

definitivo di irrogazione di sanzioni amministrative tributarie di rilevante importo, cui deve essere 

riconosciuta natura sostanzialmente penale, non poteva essere sottoposto al processo penale. 

 

Nella specie, a sostegno della tesi della improcedibilità dell'azione penale richiama la 

giurisprudenza della Corte EDU formatasi in ordine all'interpretazione del citato art. 4, prot. 7 della 

Convenzione EDU, per il caso di condanna penale per il medesimo fatto per il quale era stata 

irrogata una sanzione amministrativa. 

 

Inoltre, sul presupposto della intervenuta definitività della sanzione amministrativa (sostanzialmente 

penale) irrogata, prospetta la violazione dell'art. 50 TFUE, come interpretato dalla Corte di 

Giustizia, Grande Sezione,del 26 febbraio 2013, nella causa C-617/10, Åkerberg Fransson (§ 34) - 
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e, per esso dell'art. 649 c.p.p. – che non consente che per gli stessi fatti possano essere avviati 

diversi procedimenti penali nei confronti della stessa persona. 

 

La questione 

 

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte dà per la prima volta spazio alla applicazione dei 

criteri interpretativi elaborati dalla giurisprudenza della Corte EDU in tema di divieto di doppio 

giudizio di cui all'art. 4, Protocollo n. 7, della Convenzione EDU nell'ipotesi di contestuale 

irrogazione, con provvedimento definitivo e non più opponibile, di sanzioni pecuniarie e di 

condanna penale per per i medesimi fatti costituenti illeciti tributari. 

 

La questione, in via generale, riguarda la compatibilità del sistema del doppio binario sanzionatorio, 

esplicitamente previsto dalla legislazione in materia tributaria, con il principio comunitario del ne 

bis in idem, come elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU. 

 

Come evidenziato dal ricorrente, a partire dalla sentenza Corte EDU, Sez. II, del 4 marzo 2014, 

causa Grande Stevens ed altri c. Italia, in relazione a sanzioni irrogate ai sensi degli artt. 187-bis e 

187-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.), si è affermata progressivamente una 

interpretazione restrittiva del divieto di duplicazione di giudizi penali e amministrativi e, di 

conseguenza, di cumulo delle relative sanzioni per il medesimo fatto, non essendo ostativo il citato 

art. 4 al parallelo svolgimento dei due diversi procedimenti penale ed amministrativo. 

 

Per le sanzioni applicate per illeciti tributari, successivamente, la Corte EDU, con la sentenza della 

IV Sezione, del 20 maggio 2014, nella causa Nykanen contro Finlandia, ha fornito due 

fondamentali chiavi ermeneutiche: 

 

da un lato, ha imposto al giudice di verificare, ai fini dell'applicazione del principio del ne bis in 

idem, la natura sostanziale penale delle sanzioni amministrative irrogate in funzione dei consolidati 

“Engel criteria”, così definiti perchè elaborati dalla Corte EDU nella decisione 8 giugno 1976, 

Engel e altri c. Paesi Bassi, serie A, n. 22, tra loro alternativi e non cumulativi, per natura della 

violazione o natura, scopo o grado di severità della sanzione; 

dall'altro, con la sentenza Corte EDU, V Sezione, del 27 novembre 2014, nella causa Lucky Dev 

contro Svezia, ha individuato lo “stesso fatto”, ai fini dell'applicazione del divieto di cui al citato 

art. 4, Protocollo 7, come fatto storico-naturalistico, secondo l'interpretazione già fornita dalla 
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decisione Corte EDU, Grande Camera, del 10 febbraio 2009, nella causa Sergey Zolotukin c. 

Russia. In tal senso, si ha identità del fatto («accusa in materia penale») quando, al di là della 

omogeneità degli elementi costitutivi degli illeciti, penale e amministrativo, i fatti contestati innanzi 

all'autorità amministrativa e al giudice penale sono riconducibili alla stessa condotta naturale. 

Infine, con la sentenza Corte EDU – Grande camera del 15 novembre 2016, A e B c. Norvegia, sui 

ricorsi n. 24130/11 e 29758/11, con riferimento al fraudolento occultamento di redditi ed omesso 

versamento delle imposte, la Corte ha chiarito che la scelta legislativa interna di prevedere in 

materia tributaria un doppio binario, penale ed amministrativo, per lo “stesso fatto” non può essere 

suscettibile di sindacato e non è ex se in contrasto con il divieto di doppio giudizio sancito dall'art. 

4, Protocollo n. 7 della Convenzione. Ha, inoltre, indicato le condizioni ed i requisiti per i quali può 

ritenersi legittimo il doppio binario sanzionatorio, dovendo essere garantito uno svolgimento 

parallelo e la connessione tra i procedimenti secondo (una “stretta connessione sostanziale e 

temporale”, come già espresso dalla precedente sentenza CEDU n. 73661/01, del 13 dicembre 2005, 

Nilsson v. Sweden). Proprio lo sviluppo prevedibile e proporzionato dei diversi procedimenti elide 

il rischio di una ingiusta duplicazione della sanzione. 

 

La sentenza n. 6993/2018 della Suprema Corte segue immediatamente – e con essa logicamente si 

salda – la pronuncia della Corte Costituzionale n. 43 del 24 gennaio 2018, che ha disposto la 

restituzione degli atti al giudice rimettente per nuovo esame dello jus superveniens (rectius, del 

mutamento giurisprudenziale espresso con la sentenza A e B c. Norvegia) in ordine alla questione di 

legittimità costituzionale dell'art. 649 c.p.p. – per contrasto con l'art. 117, comma 1, Cost., in 

relazione all'art. 4 Prot. 7 CEDU, nell'interpretazione fornitane dalla Corte di Strasburgo – nella 

parte in cui non prevede l'applicabilità della disciplina del divieto di un secondo giudizio nei 

confronti di un soggetto imputato del reato di omessa presentazione delle dichiarazioni a fini Irpef e 

Iva di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 74/2000 al quale per gli stessi fatti sia già stata irrogata in via 

definitiva, nell'ambito di un procedimento tributario, una sanzione sostanzialmente penale ai sensi 

della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e dei relativi protocolli. 

 

A distanza di pochi giorni, la Corte di Giustizia, con tre sentenze gemelle (Corte di Giustizia UE, 

Grande Sezione, 20 marzo 2018, C-524/15, Menci; C-537/16, Garlsson Real Estate e a.; C-596/16 e 

C-597/16, Di Puma e Zecca) ha espresso la propria interpretazione dell'art. 50 CDFUE, 

formalmente allineandosi al rinnovato corso della giurisprudenza CEDU nel non riconoscere in via 

automatica il divieto del secondo giudizio, nel caso di irrogazione di una sanzione di natura 
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sostanzialmente penale in relazione al un medesimo fatto storico, quando il primo giudizio sia stato 

concluso con una pronuncia definitiva. 

 

Le soluzioni giuridiche 

 

Le prime applicazioni nel giudizio penale dei criteri dettati dalla Corte EDU sul caso A e B c. 

Norvegia 

 

In materia di reati tributari, con particolare riferimento al reato di omesso versamento dell'IVA di 

cui all'art. 10-ter del D.Lgs. n. 74/2000 per il quale erano già state irrogate sanzioni amministrative 

dall'amministrazione fiscale, la Suprema Corte, facendo richiamo alle considerazioni generali 

espresse dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 102/2016, ha ritenuto che in tali casi non può 

operare la disposizione processuale di cui all'art. 649 c.p.p., per la quale, per il quadro sistematico in 

cui è collocata, è preclusa una interpretazione «che ne estenda l'ambito applicativo a sanzioni 

irrogate l'una dal giudice penale, l'altra da un autorità amministrativa» (Cass. pen., 21 aprile 2016, 

n. 25815). 

 

Inoltre, ricercando la soluzione alla questione della compatibilità del modello sanzionatorio del cd. 

doppio binario in tema di illeciti tributari con il divieto di doppio giudizio sul sistema piano 

esclusivamente processuale, esclude che essa possa rilevare nei casi in cui non sia fornita la prova 

della definitività della sanzione amministrativa (Cass. pen., 12 maggio 2016, n. 27814; Cass. pen., 

13 luglio 2016, n. 42470; Cass. pen., 15 gennaio 2016, n. 1376; Cass. pen., 13 luglio 2016, n. 

381349). 

 

La soluzione “pragmatica” alla questione, inoltre, pretermette ogni valutazione circa l'effettiva 

portata afflittiva delle sanzioni tributarie irrogate, della natura sostanzialmente “penale”, in quanto 

misure aventi carattere sanzionatorio e repressivo, alla luce dei cd. Engel criteria elaborati dalla 

giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all'art. 4, par. 7 della Convenzione. 

 

Con la citata sentenza Cass. pen., sez. III, n. 6993/2018, la S.C., superando l'argomento preclusivo 

della non definitività del provvedimento sanzionatorio, ha valutato in concreto l'eccepita violazione 

del divieto di bis in idem applicando i criteri interpretativi dettati dalla giurisprudenza della Corte 

EDU. 
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Dopo aver individuato l'ambito applicativo del divieto di doppio giudizio sancito dall'art. 4 prot. 7 

della Convenzione EDU, come interpretato dalla Corte di Giustizia, ha ritenuto nel caso di specie 

non realizzate le condizioni per la prospettata violazione. 

 

Si precisa, in sentenza, che il riconoscimento della garanzia del ne bis in idem convenzionale è 

espressione di una fondamentale garanzia per l'individuo, che impedisce che questi possa essere 

nuovamente processato o punito per un reato in relazione al quale, nella giurisdizione del medesimo 

Stato, sia stato assolto o condannato a seguito di sentenza divenuta definitiva. 

 

Tale principio, di matrice processual-penalistica, sancito nell'ordinamento interno all'art. 649 c.p.p., 

è stato progressivamente esteso nella giurisprudenza della Corte EDU anche alle sanzioni, pur non 

formalmente penali, che ne abbiano le medesime caratteristiche di afflittività, secondo i richiamati 

criteri Engel. Tale è il riconoscimento della garanzia convenzionale nei casi di irrogazione di una 

sanzione amministrativa per lo stesso fatto, avente natura sostanzialmente penale, in presenza di 

doppio binario sanzionatorio in materia tributaria. 

 

Nella sentenza Corte EDU sul caso A e B c. Norvegia, proprio con riferimento ad ipotesi di illecito 

tributario per il quale era stata irrogata una sanzione pari al 30% dell'imposta evasa, si è infatti 

affermata la legittimità e la “tenuta” di un sistema che prevede risposte a condotte socialmente 

offensive (come l'evasione fiscale) che si articoli – nella cornice di un approccio unitario e coerente 

– attraverso procedimenti distinti, purché le plurime risposte sanzionatorie non comportino un 

sacrificio eccessivo per l'interessato. Nella prospettiva di un equilibrato bilanciamento tra gli 

interessi del singolo e quelli collettivi, la Corte ha dunque valorizzato il criterio della "sufficiently 

close connection in substance and time" ricavato da parte della propria precedente giurisprudenza (§ 

125 Corte EDU, A e B c. Norvegia), purché esistano meccanismi in grado di assicurare risposte 

sanzionatorie nel loro complesso proporzionate e, comunque, prevedibili (§ 130). Tale condizione 

consente, inoltre, di evitare "per quanto possibile" duplicazioni nella raccolta e nella valutazione 

della prova (§ 133). 

 

Nel caso di specie, applicando i suddetti parametri dettati dalla giurisprudenza della Corte EDU, 

non si è ravvisata alcuna violazione dell'art. 4 prot. 7 della Convenzione EDU perché si è realizzata 

la condizione della stretta connessione temporale tra i due procedimenti, che costituisce l'elemento 

per ritenere che le due sanzioni irrogate possano essere considerate quali parti di un unico sistema 

sanzionatorio adottato da uno Stato per colpire la commissione di un medesimo fatto illecito. 
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La notifica dell'avviso di accertamento con la contestazione dell'illecito tributario e dell'atto di 

irrogazione delle sanzioni era intervenuta nel corso del procedimento penale, conclusosi pochi mesi 

dopo in primo grado, ciò che, secondo la Corte, ha realizzato una situazione di contemporaneità 

dell'irrogazione della due sanzioni a pochi mesi di distanza e, dunque, la richiesta condizione della 

"connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta" tra i due procedimenti sanzionatori. 

 

 

La conforme interpretazione del divieto offerta da Corte Costituzionale n. 43 del 24 gennaio 

2018 

 

La necessità di orientare secondo i criteri dettati dalla sentenza sul caso A e B c. Norvegia la 

valutazione circa il perimetro applicativo del divieto di doppio giudizio di matrice convenzionale e 

la sua sussumibilità all'interno della previsione di cui all'art. 649 cod. proc. pen., è stata fatta propria 

dalla Corte Costituzionale, con la recente sentenza n. 43 del 24.01.2018 e, ancor prima, con la 

sentenza Corte Cost.8 marzo 2016, n. 102 che, interpretando l'idem factum dell'art. 649 c.p.p. in 

senso naturalistico, esclude la sussistenza di un potenziale contrasto tra la norma processuale e la 

disciplina convenzionale di cui all'art. 4 prot. 7. 

 

Il caso riguardava un processo penale nei confronti di un soggetto imputato per il delitto di omessa 

dichiarazione Irpef e Iva al fine di evadere le relative imposte (art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 

74/2000) al quale era stata già irrogata in via definitiva la sanzione in via amministrativa prevista 

dagli artt. 1, comma 1, e 5, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997 (con una sanzione pari al centoventi per 

cento delle imposte evase). 

 

Il giudice rimettente nella specie ha ritenuto che la prosecuzione del procedimento penale nei 

confronti del contribuente già sanzionato in via amministrativa costituisca una violazione del ne bis 

in idem convenzionale e, in assenza di una previsione nell'ordinamento interno di una norma che 

ampli la sfera applicativa del principio anche ai casi di interferenza e sovrapponibilità tra (illecito e) 

sanzione penale ed amministrativa, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 649 

c.p.p., per contrasto con la l'art. 4, Prot. 7 Convenzione EDU, nell'interpretazione fornita dalla Corte 

di Strasburgo e, mediatamente, con l'art. 117, comma 1, Cost. 
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La Corte individua come ormai ”diritto consolidato”, da cui il giudice nazionale non può 

discostarsi, l'interpretazione dell'art. 4, prot. 7 della Convenzione fornita dalla Grande camera in A e 

B c. Norvegia, nella specie con riferimento alla puntualizzazione del criterio della close connection 

ed alla sua applicazione a casi in cui è possibile un autonomo apprezzamento dei medesimi fatti da 

parte delle autorità penali e amministrative parallelamente procedenti. 

 

In particolare, secondo la Corte l'interpretazione della Corte Edu ha mutato la natura del principio di 

ne bis in idem convenzionale, divenuto non più circostanza tout court preclusiva del secondo 

giudizio («regola inderogabile conseguente alla sola presa d'atto circa la definitività del primo 

procedimento»), ma oggetto di apprezzamento discrezionale dell'autorità (giudiziaria od 

amministrativa) in ordine alla sussistenza e alla natura del nesso che lega i due procedimenti. In tal 

modo il principio non resta confinato in ambito processuale ma diviene «criterio eminente per 

affermare o negare il legame materiale» relativo all'entità della sanzione complessivamente irrogata. 

 

Ciò comporta la possibilità di «coordinare nel tempo e nell'oggetto tali procedimenti, in modo che 

possano reputarsi nella sostanza come preordinati a un'unica, prevedibile e non sproporzionata 

risposta punitiva, avuto specialmente riguardo all'entità della pena (in senso convenzionale) 

complessivamente irrogata». 

 

Pur auspicando un intervento razionalizzatore del legislatore sul tema del doppio binario 

sanzionatorio, la Corte costituzionale evidenzia che per effetto della sentenza A. e B. c. Norvegia è 

di fatto divenuto meno probabile l'applicazione del divieto convenzionale di bis in idem alle ipotesi 

di duplicazione della sanzione per il medesimo fatto, in materia di illeciti tributari o di altri settori 

dell'ordinamento. Con a conseguenza di una sostanziale inoperatività dell'art. 649 c.p.p. nei casi di 

riscontrata “connessione”, sottratti alla garanzia di cui all'art. 4, Prot. 7 della Convenzione EDU. 

 

Le linee interpretative del divieto di “bis in idem” dettate dalla Corte di Giustizia 

 

La Grande Sezione della Corte di Giustizia, con le tre sentenze gemelle sopra richiamate ha inteso 

cristallizzare l'interpretazione del divieto di “bis in idem” previsto l'art. 50 CDFUE sulle nuove 

linee dettate dalla Corte EDU in tema di reati tributari e di violazioni finanziari (market abuse). 

In particolare, nella citata causa Menci (C-524/15), decidendo sul rinvio pregiudiziale operato dal 

Tribunale di Bergamo nell'ambito di un procedimento penale per il delitto di cui all'art. 10-bis, 

D.Lgs. n. 74/2000 nei confronti di un imputato cui era stata già inflitta, in via definitiva, una 
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sanzione pecuniaria nel procedimento tributario ex art. 13 D.Lgs. n. 471/1997, pari al 30% 

dell'imposta non versata, ha condiviso la definizione della Corte EDU di idem factum nella sua 

dimensione sostanziale e non di mera qualificazione giuridica (§§ 34-39) e la ricerca di un carattere 

di afflittività della sanzione (penale) formalmente qualificata come amministrativa (§§ 26-33). 

Inoltre, pur se afferma la natura fondamentale del diritto al divieto di cumulo di sanzioni 

sostanzialmente penali relative allo stesso fatto storico, riconosce che in presenza di determinate 

giustificazioni tale diritto può essere compresso entro i limiti dettati dall'art. 52 § 1 CDFUE. 

Onde assicurare la conformità delle limitazioni applicative del divieto con l'art. 50, la Corte si affida 

alle indicazioni elaborate dalla CEDU. La tenuta del sistema del doppio binario sanzionatorio è 

condizionata, dunque, al fatto che: 

 

le plurime sanzioni irrogabili per un medesimo fatto rispondano a un interesse generale che ne 

giustifichi il cumulo, nel rispetto del principio di proporzionalità e del rapporto di complementarietà 

tra le sanzioni, ciò comporterà la piena prevedibilità dell'applicazione di un sistema di doppio 

binario sanzionatorio (tassatività dei casi e condizioni di cumulo di procedimenti e di sanzioni, sub 

§§ 42-43); 

sia garantito il coordinamento, ma non la contemporanea trattazione, tra i procedimenti, onde 

evitare oneri procedurali (§§ 52-54); 

sia garantito il principio di proporzione della pena, limitando nella misura strettamente necessaria la 

portata complessiva delle sanzioni irrogate. In tal senso, secondo la Corte di Giustizia la norma 

interna prevede una serie di regole idonee a garantire che le sanzioni imposte siano strettamente 

limitate a quanto necessario rispetto alla gravità del fatto commesso (§§ 54-57). 

L'art. 21 del D.Lgs. n. 74/2000, in particolare, non solo consente la sospensione dell'esecuzione 

forzata delle sanzioni amministrative nel corso del procedimento penale, ma prevede anche che la 

condanna penale dell'interessato osta definitivamente a tale esecuzione. Inoltre, il pagamento 

volontario dell'intero debito tributario (quindi, anche delle sanzioni) costituisce circostanza 

attenuante speciale incidente sulla determinazione della pena. 

 

Osservazioni 

 

Le sentenza della Suprema Corte in commento fissa, dunque, l'ambito di rilevanza del principio del 

ne bis in idem convenzionale. 

La Corte di Giustizia con la sentenza sul caso Menci, ha tempestivamente avallato tale assetto, 

affidando l'applicazione del divieto, come la Corte EDU, al prudente apprezzamento del giudice, 
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alla luce dei suindicati indici sintomatici, nella valutazione dei singoli casi concreti (cfr. sent. 

Menci, §§ 58-59). 

Nella specie, al giudice del rinvio è rimessa la valutazione della proporzionalità dell'applicazione 

concreta della citata normativa nell'ambito del procedimento principale, tenendo in conto la gravità 

del reato tributario l'onere risultante dal cumulo dei procedimenti e delle sanzioni. 

Ciò che, come suggerito dalla Corte costituzionale, rende inattuale qualsivoglia censura di 

illegittimità costituzionale dell'art. 649 c.p.p. 

Appare condivisa, dunque, l'affermazione del principio secondo cui all'autorità (giudiziaria) che 

procede sia rimessa la valutazione discrezionale della sussistenza della realizzata connessione tra i 

paralleli procedimenti sanzionatori al fine di escludere la violazione del divieto di doppio giudizio e 

sanzione. 

Pur apprezzando il tentativo di puntualizzazione operato nella sentenza sul caso A e B c. Norvegia, 

il criterio di nuovo conio della close connection presenta estremi di vaghezza ed imprecisione 

difficilmente colmabili. La stessa giurisprudenza della Corte EDU in tema di ne bis in idem appare, 

del resto, non lineare, atteso che pochi giorni dopo la decisione sul caso A e B c. Norvegia, la 

medesima Corte ha riconosciuto la violazione dell'art. 4, prot. 7, in un caso di doppio binario 

sanzionatorio e penale in materia tributaria (Corte EDU, sez. 1, sent. 18 maggio 2017, Jóhannesson 

e a. c. Islanda, ric. n. 22007/11). 

In tale ultima pronuncia, tuttavia, la Corte ha in concreto escluso la sussistenza di una connessione 

“sostanziale” e temporale tra i procedimenti e le sanzioni applicate in ragione dell'indipendenza 

della attività di indagine rispetto alla verifica fiscale, conclusa con una condanna dei ricorrenti 

intervenuta ad oltre otto anni dal momento in cui l'amministrazione tributaria aveva per la prima 

volta denunciato i fatti alla polizia. 

In realtà, come puntualizzato dalla Corte di Giustizia, l'indipendenza del procedimento penale da 

quello sanzionatorio tributario finisce per rendere labili i confini del requisito della “stretta 

connessione” (almeno sotto il profilo del dato temporale) elaborato da CEDU in A e c. Norvegia, in 

quanto l'avvio del processo penale può anche seguire la definitività di quello irrogativo della 

sanzione tributaria, pur apparendo necessario un meccanismo che consenta il recupero dei dati 

istruttori acquisiti nel corso del procedimento definito per primo. 

 

Bibliografia di riferimento: 

 

M. Bontempelli, Il doppio binario sanzionatorio in materia tributaria e le garanzie europee (fra ne 

bis in idem processuale e ne bis in idem sostanziale), in Pisa (Web), 2015, I 
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A. Galuccio, La Grande Sezione della Corte di Giustizia si pronuncia sulle attese questioni 

pregiudiziali in materia di bis in idem, in Milano (web), 20 marzo 2018 

 

F. Mazzacuva, La materia penale e il "doppio binario" della Corte europea: le garanzie al di là delle 

apparenze, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013. 

 

In tema di rapporti tra sanzione penale e sanzione tributaria, è di particolare importanza la 

pronuncia con la quale le SS.UU hanno chiarito che al trasgressore devono essere applicate 

ambedue le sanzioni, poiché le norme concorrono tra loro: “Il reato di omesso versamento dell'i.v.a. 

(art. 10 ter d.lg. n. 74 del 2000), che si consuma con il mancato pagamento dell'imposta dovuta in 

base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore ad euro cinquantamila, entro la 

scadenza del termine per il pagamento dell'acconto relativo al periodo di imposta dell'anno 

successivo, non si pone in rapporto di specialità ma di progressione illecita con l'art. 13 comma 1 

d.lg. n. 471 del 1997, che punisce con la sanzione amministrativa l'omesso versamento periodico 

dell'imposta entro il mese successivo a quello di maturazione del debito mensile i.v.a., con la 

conseguenza che al trasgressore devono essere applicate entrambe le sanzioni.” (Cass. Sez. Un. N. 

37424 del 2013).  

I principi espressi dalla sentenza n. 6993/2017 oggetto di annotazione sono stati recentemente 

riaffermati dalla seconda sezione della Cassazione nella pronuncia n. 5048 del 09/12/2020: “Non 

sussiste la violazione del ne bis in idem convenzionale nel caso della irrogazione, per il medesimo 

fatto per il quale vi sia stata condanna a sanzione penale definitiva, di una sanzione formalmente 

amministrativa, della quale venga riconosciuta la natura sostanzialmente penale, ai sensi dell'art. 

4, protocollo n. 7, Cedu, come interpretato dalla Cedu nelle cause 18640/10, 18647/10, 18663/10, 

18668/10 e 18698/10 del 4 marzo 2014, quando tra il procedimento amministrativo e quello penale 

sussista una connessione sostanziale e temporale tale che le due sanzioni siano parte di un unico 

sistema sanzionatorio, secondo il criterio dettato dalla suddetta Corte nella decisione del 15 

novembre 2016 n. 24130/11. (Nella specie, la Corte ha escluso la violazione del divieto nel caso di 

una sanzione amministrativa irrogata in ambito assicurativo (ISVASS) a seguito di procedimento 

disciplinare relativo agli stessi fatti oggetto di procedimento penale).” 

_______________________________________________________________________________ 

art. 10 quater (segue): possibile compensazione con tributi di natura diversa. Limite massimo 

compensazione. Reato commissivo misto con: a) omesso versamento b) compilazione F24; 
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art. 11 (sottrazione fraudolenta pagamento imposte): interesse alla riscossione dei tributi: tutela 

anticipata. Non vi è necessità di danno. E’ sufficiente l’idoneità della condotta a rendere inefficace 

la procedura di riscossione coattiva. Reato di pericolo. 

Ambito definitorio dei reati tributari  

LE DICHIARAZIONI => imposte sui redditi, IVA, NON PIU’ solo annuali. NO IRAP (imposta 

reale su produzione netta), 

 => valide ai fini fiscali, dotate di regolarità formale (a contrariis ex art. 5), 

 => non riguardano ss, sas, snc che non sono soggetti passivi. Le dichiarazioni di queste società 

servono solo per imputare redditi a soci. 

PROBLEMA: possibile concorso dell’amministratore delle società di persone con i soci nei reati in 

materia di dichiarazione?  

SOLUZIONE: solo nel reato di cui all’art. 4. Non nel 3 (il socio non è obbligato alla tenuta delle 

scritture) non nel 2 (il socio non utilizza le fatture) 

SOGLIE DI PUNIBILITA’ => principio di offensività. Selezione delle condotte rilevanti,  

NATURA GIURIDICA => a) condizione di punibilità (no dolo; no diritto transitorio) Cass., III, 

sent. 10873 del 2011. b) elemento del reato (oggetto di rappresentazione); incide su diritto 

transitorio => Cass., Sez, Un. Sagone, n. 35/2001 “L'illecito previsto dalla nuova normativa 

costituisce un delitto, il cui 'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo specifico preordinato alla 

realizzazione dell'evento, costituito dall'evasione dell'imposta in misura non inferiore a lire 

150.000.000 con correlato danno per l'erario”  

La soluzione è coerente con il nuovo sistema che tutela la lesione effettiva all’interesse erariale 

escludendo rilevanza di violazioni a monte (C. Cost.49/2002).  

La natura di elemento costitutivo della fattispecie di reato è desumibile anche dalla pronuncia n. 

29544 del 19.1.2017 con la quale la terza sezione della Cassazione penale ha affermato: “Il d.lg. 24 

settembre 2015, n. 158, entrato in vigore in data 22 ottobre 2015, ha modificato gli artt. 10 bis e 10 

ter d.lg. n. 74 del 2000, nel senso di attribuire rilevanza penale, elevando il precedente limite, 

unicamente alle condotte di omesso versamento dell'imposta per un ammontare superiore, 

rispettivamente, a euro 150.000 per gli omessi versamenti di ritenute e ad euro 250.000 per gli 

omessi versamenti Iva, per ciascun periodo di imposta; tale modifica, in quanto comportante una 

disposizione più favorevole rispetto alla precedente, si applica ex art. 2, comma 4, c.p. anche ai 
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fatti posti in essere antecedentemente. Al fine di escludere la volontarietà della condotta di omesso 

versamento di ritenute, occorre l'allegazione e la prova della non addebitabilità all'imputato della 

crisi economica che ha investito l'impresa e della impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità 

che ne sia conseguita tramite il ricorso a misure idonee da valutarsi in concreto. La richiesta di 

applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 13 d.lgs. 74/2000, richiede 

accertamenti in fatto che sono preclusi in sede di legittimità e che debbono, dunque, essere 

demandati ai giudici del merito.” 

Questa decisione è stata annotata da Letizia d’Attilia con l’intervento dal titolo “Il punto della 

Cassazione sull’omesso versamento di tributi” pubblicato su IlPenalista, 22 agosto 2017. Tale nota 

a sentenza riepiloga efficacemente le questioni affrontate nella pronuncia in parola. Rispetto al tema 

della natura giuridica delle soglie di punibilità, si ripropongono di seguito le osservazioni 

dell’Autrice. 

Il caso 

Tizio, quale amministratore di una società a responsabilità limitata, veniva in primo grado 

condannato alla pena di mesi dodici di reclusione, in relazione ai reati di omesso versamento di 

ritenute dovute o certificate e di omesso versamento di Iva, previsti rispettivamente dagli artt. 10-

bis e 10-ter del d.lgs. 74/2000. Egli, infatti, aveva omesso di versare l'imposta sul valore aggiunto 

per l'anno 2009 (per una somma pari a complessivi euro 137.764), e le ritenute risultanti dalle 

certificazioni rilasciate ai sostituti d'imposta negli anni 2008 (per un importo complessivo di euro 

158.216,91) e 2010 (per un importo complessivo di euro 110.528,40). 

Tale decisione veniva confermata dalla Corte d'appello, sicchè l'imputato proponeva ricorso per 

cassazione, denunciando sostanzialmente la violazione degli artt. 10-bis e 10-ter d.lgs. 74/2000, per 

la mancata considerazione da parte della Corte d'appello della insussistenza dell'elemento 

psicologico dei reati ascrittigli, non essendo state adeguatamente valutate le difficoltà finanziarie 

della società amministrata dal ricorrente, che gli avevano impedito di provvedere ai versamenti 

dell'Iva e delle ritenute operate sulle retribuzioni dei dipendenti. Inoltre, con motivi aggiunti, il 

difensore dell'imputato: a) rilevava la sopravvenuta irrilevanza penale delle condotte di omesso 

versamento, i cui importi risultavano inferiori alle nuove soglie di rilevanza penale stabilite dalla 

riforma del 2015; b) domandava l'applicazione della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 

13 d.lgs. 74/2000, introdotta dall'art. 11 del d.lgs. 158 del 2015, avendo richiesto ad Equitalia la 

rateizzazione in 72 mensilità del debito tributario portato dalla cartella emessa nei suoi confronti, 

con decorrenza dal 15 ottobre 2012 al 15 settembre 2018, provvedendo regolarmente a 

corrispondere quanto dovuto per ogni rata. 

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=1803882&idUnitaDoc=5576714&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=1803882&idUnitaDoc=5576714&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=1803882&idUnitaDoc=5576714&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=1803882&idUnitaDoc=5576715&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=1803882&idUnitaDoc=5576715&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=1803882&idUnitaDoc=5576715&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=1803882&idUnitaDoc=5576715&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=1803882&idUnitaDoc=5576714&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=1803882&idUnitaDoc=5576714&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=1803882&idUnitaDoc=5576715&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=1803882&idUnitaDoc=5576715&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=1803882&idUnitaDoc=5576715&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=1803882&idUnitaDoc=5576720&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=1803882&idUnitaDoc=5576720&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=1803882&idUnitaDoc=5576720&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=4757205&idUnitaDoc=28185977&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=4757205&idUnitaDoc=28185977&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=4757205&idUnitaDoc=28185977&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=4757205&idUnitaDoc=28185977&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
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La questione 

Il caso di specie solleva, fondamentalmente, tre questioni: 

a ) la prima riguarda le conseguenze dell'innalzamento delle nuove soglie di punibilità contemplate 

dagli artt. 10-bis e 10-ter, d.lgs. 74/2000, sui fatti commessi in epoca antecedente all'entrata in 

vigore della riforma operata dal citato d.lgs. 158/2015 (recante disposizioni in tema di Revisione del 

sistema sanzionatorio, in attuazione della l. 11 marzo 2014, n. 23, art. 8, comma 1); 

b ) la seconda concerne l'incidenza della crisi di liquidità in relazione alla configurabilità del reato 

di omesso versamento delle ritenute, sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato; 

c ) la terza attiene ai presupposti di applicabilità della nuova causa di non punibilità prevista dall'art. 

13 d.lgs. 74/2000. 

Le nuove soglie di punibilità dei reati di omesso versamento di ritenute dovute o certificate e di 

omesso versamento di Iva. L'integrazione dei reati di omesso versamento di ritenute dovute o 

certificate e di omesso versamento di Iva richiede il superamento di una soglia che, a seguito 

dell'entrata in vigore del d.lgs. 158/2015, è stata elevata, con riferimento ad ogni periodo di 

imposta, ad euro 150.000,00 per il primo e ad euro 250.000,00 per il secondo. 

Si tratta, in particolare, di una modifica che realizza un'ipotesi di abolitio criminis parziale, con 

conseguente applicazione dell'art. 2, comma 2, c.p. Difatti, secondo l'opinione prevalente in dottrina 

– che ci pare preferibile rispetto a quella che sostiene invece la natura giuridica della condizione 

obiettiva di punibilità – le soglie di punibilità vanno inquadrate, dal punto di vista dogmatico, 

nell'alveo degli elementi essenziali del reato, che in quanto tali devono essere rivestiti dal dolo. 

A conferma dell'assunto, la giurisprudenza più recente ha peraltro osservato che «la soglia di 

punibilità si traduce nella fissazione di una quota di rilevanza quantitativa e/o qualitativa del fatto 

tipico […], con la conseguenza che, alla mancata integrazione della soglia, corrisponde la 

convinzione del Legislatore circa l'assenza nella condotta incriminata di una "sensibilità" penalistica 

del fatto, sicchè il comportamento sotto soglia è ritenuto non lesivo del bene giuridico tutelato, 

consistente, nel caso in esame, nella salvaguardia degli interessi patrimoniali dello Stato connessi 

alla percezione dei tributi, anche in ossequio alla necessità di esaltare il principio di offensività» 

(cfr. Cass. pen., Sez. III, 15 febbraio 2016, n. 6105, nella fattispecie la Suprema Corte ha dichiarato 

l'insussistenza del fatto per il reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. 74/2000 per mancato raggiungimento 

della soglia di punibilità individuata dalla nuova norma. In relazione alla fattispecie di cui all'art. 

10-ter d.lgs. 74/2000 si segnalano in particolare: Cass. pen., Sez. III, 29 agosto 2016, n. 

35611; Cass. pen., Sez. III, 25 gennaio 2016, n. 3098; tribunale di Spoleto, 17 gennaio 2017, n. 11). 

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=1803882&idUnitaDoc=5576714&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=1803882&idUnitaDoc=5576714&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=1803882&idUnitaDoc=5576715&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=1803882&idUnitaDoc=5576715&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=1803882&idUnitaDoc=5576715&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=4757205&idUnitaDoc=29461636&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=4094251&idUnitaDoc=24619863&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=4094251&idUnitaDoc=24619863&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=1803882&idUnitaDoc=5576720&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=1803882&idUnitaDoc=5576720&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=4757205&idUnitaDoc=29461636&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
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Rapporti con il diritto dell’Unione Europea 

L’introduzione delle soglie di punibilità ha posto il tema della conformità della relativa previsione 

al diritto unionale rispetto, in particolare, alle fattispecie concrete che, penalmente irrilevanti per il 

mancato raggiungimento delle predette soglie, non sono oggetto di repressione penale. 

Di seguito si riporta una massima della sentenza della Corte giustizia UE grande sezione, 

02/05/2018, n.574 ed un commento tratti sempre dal portale Dejure.it 

Corte giustizia UE grande sezione, 02/05/2018, n.574 

Omesso versamento Iva: legittima la nuova soglia di rilevanza penale 

REATI TRIBUTARI - Tutela degli interessi finanziari dell’Unione - Imposta sul valore aggiunto 

(IVA) - Sanzioni - Omesso versamento, entro i termini prescritti dalla legge, dell’IVA risultante 

dalla dichiarazione annuale - Normativa nazionale che prevede una pena privativa della libertà 

unicamente qualora l’importo non versato superi una determinata soglia di rilevanza penale - 

Normativa nazionale che prevede una soglia di rilevanza penale inferiore per l’omesso versamento 

delle ritenute alla fonte relative all’imposta sui redditi - Diritto euro-unitario - Compatibilità - 

Limiti. 

La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune 

d'imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l'art. 4, par. 3, TUE, e l'art. 325, par. 1, 

TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che 

prevede che l'omesso versamento, entro i termini prescritti dalla legge, dell'imposta sul valore 

aggiunto (IVA) risultante dalla dichiarazione annuale per un determinato esercizio integri un reato 

punito con una pena privativa della libertà unicamente qualora l'importo IVA non versato superi 

una soglia di rilevanza penale pari ad euro 250.000, mentre è invece prevista una soglia di rilevanza 

penale pari ad euro 150.000 per il reato di omesso versamento delle ritenute alla fonte relative 

all'imposta sui redditi. 

Fonte: 

Cassazione Penale 2018, 9, 3030 

Guida al diritto 2018, 26, 15 

 

Note giurisprudenziali 

Con la decisione su riportata (per un primo commento v. Cupelli, La disciplina 

dei reati tributari ancora davanti alla Corte di giustizia: il caso Scialdone e le soglie di punibilità, 

in www.penalecontemporaneo.it, 14 maggio 2018, p. 3 ss.) la Corte di Lussemburgo si è 
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pronunciata su un rinvio pregiudiziale proposto dal Tribunale di Varese nell'ambito di un 

procedimento penale avviato nei confronti di un amministratore unico di una società a 

responsabilità limitata per l'omesso versamento, entro i termini prescritti dalla legge, dell'imposta 

sul valore aggiunto risultante dalla dichiarazione annuale di tale società per l'esercizio fiscale del 

2012. 

La questione verteva, in particolare, sulla compatibilità con il diritto dell'Unione delle modifiche 

apportate nel 2015 dal legislatore nazionale agli artt. 10-bis e 10-ter d.lg. n. 74/2000, che prevedono 

rispettivamente una soglia di rilevanza penale di 150.000 euro per l'omesso versamento di ritenute 

alla fonte relative all'imposta sui redditi e di 250.000 euro per l'omesso versamento dell'IVA. 

Una differenza, questa, che secondo il giudice del rinvio poneva dubbi di compatibilità della 

normativa italiana con gli obblighi derivanti dall'art. 4, par. 3, TUE e dall'art. 325 TFUE, nonché 

dalla direttiva in tema di IVA (direttiva 2006/112/CE del Consiglio, 28 novembre 2006), sul rilievo 

di una prospettata maggiore tutela degli interessi finanziari nazionali rispetto a quelli propri 

dell'Unione europea. 

In relazione ad altro profilo, poi, si dubitava, anche ai fini di una eventuale disapplicazione (con la 

conseguente riespansione della versione iniziale del d.lg. n. 74/2000), della compatibilità dell'art. 

10-ter d.lg. n. 74/2000 con le disposizioni di cui alla convenzione cd. TIF (convenzione elaborata in 

base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari 

delle Comunità europee, firmata a Bruxelles il 26 luglio 1995), che impone agli Stati membri di 

adottare tutte le misure necessarie per punire le frodi lesive degli interessi finanziari dell'Unione 

mediante l'utilizzo di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive, ivi comprese le pene 

privative della libertà, qualora l'importo non versato sia superiore al limite di 50.000 euro. 

A seguito dell'entrata in vigore del d.lg. 22 ottobre 2015, n. 158, infatti, le modifiche apportate alle 

fattispecie in questione avrebbero inevitabilmente condotto, nella prospettiva seguita dal giudice del 

rinvio, ad una applicazione retroattiva delle norme più favorevoli, con l'effetto che i fatti contestati 

non avrebbero più costituito reato, tenuto conto dell'innalzamento a 250.000 euro della soglia di 

rilevanza penale per l'omesso versamento IVA. L'imputato, inoltre, avrebbe potuto beneficiare della 

causa di non punibilità contenuta nell'art. 13 d.lg. n. 74 del 2000, anch'essa modificata nel 2015, 

poiché la società e l'amministrazione tributaria avevano convenuto un pagamento rateizzato 

dell'IVA, della multa irrogata e degli interessi di mora, a norma dell'art. 13, comma 1, d.lg. 18 

dicembre 1997, n. 471 (§§ 17-20). 
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La Corte di giustizia, nel condividere sostanzialmente il contenuto delle conclusioni rassegnate 

dall'avvocato generale Bobek il 13 luglio 2017, ha ritenuto la compatibilità del quadro normativo 

interno con la normativa euro-unitaria, affermando, in particolare: a) che né l'interpretazione 

adottata dalla Corte dell'art. 325, par. 1, TFUE in merito alle ipotesi di frode IVA, né la 

Convenzione TIF sono applicabili alla fattispecie dell'omesso versamento dell'IVA dichiarata e che 

«l'importo di 50.000 euro previsto dall'art. 2, par. 1, della Convenzione in parola è privo di rilevanza 

in un caso del genere» (§ 40); b) che «siffatti omessi versamenti dell'IVA dichiarata non presentano 

lo stesso grado di gravità delle frodi aventi ad oggetto tale imposta» (§ 41), dal momento che 

«qualora un soggetto passivo abbia correttamente adempiuto i propri obblighi dichiarativi, tale 

amministrazione dispone già dei dati necessari per accertare l'importo IVA esigibile e un eventuale 

omesso versamento della stessa» (§§ 41 – 42), con la conseguenza che «sebbene sanzioni penali 

possano essere indispensabili per combattere in modo effettivo e dissuasivo determinati casi di 

frode grave in materia di IVA, siffatte sanzioni non sono, a parità di importo, indispensabili per 

lottare contro gli omessi versamenti dell'IVA dichiarata» (§ 43). 

Occorre precisare, tuttavia, che secondo la Corte tali condotte omissive costituiscono comunque 

«attività illegali» atte a ledere gli interessi finanziari dell'Unione, a norma dell'articolo 325, § 1, 

TFUE, richiedendo pertanto l'applicazione di sanzioni effettive e dissuasive: un requisito, questo, 

che nel caso di specie sembra essere rispettato, poiché «sanzioni come quelle previste dall'articolo 

13, comma 1, d.lg. n. 471 del 1997, tenuto conto del margine di discrezionalità di cui dispongono 

gli Stati membri in materia, possono essere considerate sufficientemente effettive e dissuasive» (§ 

47), assumendo esse «la forma di pene pecuniarie» (§ 48) ed apparendo idonee, in ragione «del loro 

elevato grado di rigore», a indurre i soggetti passivi «a rinunciare a qualsiasi velleità di ritardare od 

omettere il versamento dell'IVA» (§ 49). 

La soglia di rilevanza penale stabilita dalla legislazione interna nel limite di euro 250.000 non è 

dunque in contrasto con il principio di effettività. 

Analoghe conclusioni la Corte raggiunge, muovendosi nella prospettiva del principio di 

equivalenza, là dove pone a raffronto la fattispecie dell'omesso versamento delle ritenute alla fonte 

con quella dell'omesso versamento dell'IVA dichiarata. Sebbene le due condotte omissive si 

caratterizzino «indistintamente per l'inosservanza dell'obbligo di versamento, entro i termini 

prescritti dalla legge, dell'imposta dichiarata», presupponendo la medesima finalità (che è quella di 

garantire che l'Erario riscuota l'imposta in tempo utile e sia quindi preservata l'integralità del gettito 

fiscale), le due ipotesi tuttavia presentano taluni elementi differenziali, poiché «si distinguono tanto 

per i loro elementi costitutivi quanto per le difficoltà a scoprirli» (§ 57). 
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Ne discende che le due fattispecie non possono essere considerate simili “per natura e importanza” 

e che lo Stato interessato, pertanto, non è tenuto a prevedere un regime normativo identico per 

entrambe, non potendosi invocare, sotto tale profilo, il principio di equivalenza in funzione ostativa 

alla previsione di una diversificazione tra le soglie di punibilità contemplate rispettivamente 

dagli artt. 10-bis e 10-ter d.lg. n. 74 del 2000, a seguito delle modifiche apportate dal legislatore nel 

2015. 

La seconda questione oggetto del rinvio pregiudiziale, invece, non è stata affrontata dalla Corte, che 

l'ha ritenuta assorbita alla luce delle risposte offerte alla prima ed alla terza questione. 

Essa aveva ad oggetto l'interpretazione del combinato disposto degli artt. 4, par. 3, TUE e 325 

TFUE, con riferimento alla direttiva IVA, là dove impongono l'obbligo, a carico degli Stati membri, 

di prevedere sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate a tutela degli interessi finanziari della 

UE, nel senso che osti alla promulgazione di una norma nazionale che escluda la punibilità 

dell'imputato (sia esso amministratore, rappresentante legale, delegato a svolgere funzioni di 

rilevanza tributaria ovvero concorrente nell'illecito), qualora l'ente dotato di personalità giuridica ad 

esso riconducibile abbia provveduto al pagamento tardivo dell'imposta e delle sanzioni 

amministrative dovute a titolo di IVA, nonostante l'accertamento fiscale sia già intervenuto e si sia 

provveduto all'esercizio dell'azione penale, al rinvio a giudizio, all'accertamento della rituale 

instaurazione del contraddittorio in sede di processo e fin tanto che non si è proceduto alla 

dichiarazione di apertura del dibattimento, in un sistema che non commina a carico del predetto 

amministratore, rappresentante legale ovvero al loro delegato e concorrente nell'illecito alcuna altra 

sanzione, neppure a titolo amministrativo. 

Si riportano qui di seguito i passi salienti della decisione. 

24. Con le sue questioni prima e terza, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio 

chiede sostanzialmente se il diritto dell'Unione, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, TUE, 

l'articolo 325 TFUE, la direttiva IVA nonché la convenzione TIF, osti ad una normativa nazionale 

che, da un lato, prevede che l'omesso versamento, entro i termini prescritti dalla legge, dell'IVA 

risultante dalla dichiarazione annuale per un determinato esercizio integri un reato punito con una 

pena privativa della libertà unicamente qualora l'importo IVA non versato superi una soglia di 

rilevanza penale pari a EUR 250 000 e, dall'altro, preveda una soglia di rilevanza penale pari a EUR 

150 000 per il reato di omesso versamento delle ritenute alla fonte relative all'imposta sui redditi. 

25. A tal riguardo, va ricordato che la direttiva IVA non armonizza le sanzioni applicabili in materia 

di IVA. Tale ambito, in linea di principio, ricade nella competenza degli Stati membri. 
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26. Ciò posto, deriva anzitutto dagli articoli 2 e 273 della direttiva IVA, in combinato disposto con 

l'articolo 4, paragrafo 3, TUE, che questi hanno l'obbligo di adottare tutte le misure legislative e 

amministrative atte a garantire la riscossione integrale dell'IVA dovuta nel loro territorio e a lottare 

contro la frode (sentenza del 20 marzo 2018, Menci, C-524/15, EU:C:2018:197, punto 18 e 

giurisprudenza ivi citata). 

27. L'articolo 325, paragrafo 1, TFUE impone poi agli Stati membri di lottare contro la frode e le 

altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea mediante misure 

effettive e dissuasive. Orbene, gli interessi finanziari dell'Unione comprendono, segnatamente, le 

entrate provenienti dall'IVA (sentenza del 20 marzo 2018, Menci, C-524/15, EU:C:2018:197, punto 

19 e giurisprudenza ivi citata). 

28. Infine, conformemente a una giurisprudenza costante della Corte, pur conservando la scelta 

delle sanzioni, gli Stati membri devono provvedere affinché le violazioni del diritto dell'Unione, ivi 

comprese le norme armonizzate derivanti dalla direttiva IVA, siano punite, sotto il profilo 

sostanziale e procedurale, in forme analoghe a quelle applicabili alle violazioni del diritto nazionale 

simili per natura e importanza e che, in ogni caso, conferiscano alla sanzione un carattere effettivo, 

proporzionato e dissuasivo (v., in tal senso, sentenze del 21 settembre 1989, Commissione/Grecia, 

68/88, EU:C:1989:339, punto 24; dell'8 luglio 1999, Nunes e de Matos, C-186/98, EU:C:1999:376, 

punto 10, nonché del 3 maggio 2005, Berlusconi e a., C-387/02, C-391/02 e C-403/02, 

EU:C:2005:270, punto 65). 

29. Da tutti i rilievi che precedono emerge che, sebbene le sanzioni che gli Stati membri pongono in 

essere per lottare contro le violazioni delle norme armonizzate in materia di IVA rientrino nella loro 

autonomia procedurale e istituzionale, quest'ultima è tuttavia limitata, oltre che dal principio di 

proporzionalità, la cui applicazione non è in discussione nel caso di specie, da un lato, dal principio 

di equivalenza, il quale implica che tali sanzioni siano analoghe a quelle applicabili alle violazioni 

del diritto nazionale simili per natura e importanza e lesive degli interessi finanziari nazionali e, 

dall'altro, dal principio di effettività, il quale impone che dette sanzioni siano effettive e dissuasive. 

30. Pertanto, occorre rispondere alle questioni prima e terza alla luce di questi ultimi due principi, 

esaminando, in un primo momento, il principio di effettività e poi, in un secondo momento, il 

principio di equivalenza. 

Sul principio di effettività 

31. Come emerge dall'ordinanza di rinvio, due tipi di sanzioni sono previsti dalla normativa italiana 

per lottare contro l'omesso versamento, entro i termini prescritti dalla legge, dell'IVA risultante 
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dalla dichiarazione annuale per un determinato esercizio. Da una parte, il soggetto passivo 

inadempiente si espone, conformemente all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 471/97, 

a pene pecuniarie il cui importo, in linea di principio, è pari al 30% dell'imposta dovuta, nonché ad 

interessi di mora. Dall'altra, l'articolo 10-ter del decreto legislativo n. 74/2000, quale modificato 

dal decreto legislativo n. 158/2015, prevede che la pena della reclusione, da sei mesi a due anni, 

possa essere inflitta alle persone fisiche qualora l'importo IVA non versato superi la soglia di 

rilevanza penale pari a EUR 250 000. 

32. A parere del giudice del rinvio, il diritto dell'Unione potrebbe tuttavia richiedere che pene 

privative della libertà vengano inflitte ai soggetti responsabili di tali omessi versamenti dell'IVA 

una volta che l'importo non versato sia superiore o pari a EUR 50 000. 

33. A tal riguardo, dai punti da 25 a 28 della presente sentenza emerge che, nonostante l'assenza, 

alla data dei fatti del procedimento principale, di un'armonizzazione delle sanzioni applicabili in 

materia di IVA, il principio di effettività esige dagli Stati membri la previsione di sanzioni effettive 

e dissuasive per lottare contro le violazioni delle norme armonizzate in materia e per tutelare gli 

interessi finanziari dell'Unione, senza tuttavia imporre, in via di principio, che siffatte sanzioni 

siano di particolare natura. 

34. Così come la Corte ha ripetutamente statuito che, al fine di garantire la riscossione integrale 

delle entrate provenienti dall'IVA e di tutelare in tal modo gli interessi finanziari dell'Unione, gli 

Stati membri dispongono di una libertà di scelta delle sanzioni applicabili, che possono assumere la 

forma di sanzioni amministrative, di sanzioni penali o di una combinazione di entrambe (sentenze 

del 26 febbraio 2013, Åkerberg Fransson, C-617/10, EU:C:2013:105, punto 34; del 5 dicembre 

2017, M.A.S. e M.B., C-42/17, EU:C:2017:936, punto 33, nonché del 20 marzo 2018, Menci, C-

524/15, EU:C:2018:197, punto 20). 

35. Certamente, la Corte ha anche statuito che sanzioni penali possono essere indispensabili per 

combattere in modo effettivo e dissuasivo determinati casi di frode grave in materia di IVA. 

Pertanto, in tale ambito, gli Stati membri sono tenuti ad adottare sanzioni penali dotate di carattere 

effettivo e dissuasivo (v., in tal senso, sentenza del 5 dicembre 2017, M.A.S. e M.B., C-42/17, 

EU:C:2017:936, punti 34 e 35). 

36. La libertà di scelta degli Stati membri è inoltre limitata dalla convenzione TIF. Infatti, 

conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, della convenzione in parola, gli stessi Stati devono 

adottare le misure necessarie per garantire che le frodi lesive degli interessi finanziari dell'Unione, 

quali definite all'articolo 1, paragrafo 1, della suddetta convenzione, comprese le frodi in materia di 
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IVA (sentenza dell'8 settembre 2015, Taricco e a., C-105/14, EU:C:2015:555, punto 41), siano 

passibili di sanzioni penali che comprendano, almeno nei casi di frode grave, ossia quelli 

riguardanti un importo minimo che gli Stati membri non possono fissare in misura superiore a EUR 

50 000, pene privative della libertà che possono comportare l'estradizione. 

37. Tuttavia, va rilevato che un omesso versamento dell'IVA, come quello in esame nel 

procedimento principale, si caratterizza per il fatto che il soggetto passivo, dopo aver presentato, 

secondo quanto previsto dall'articolo 250, paragrafo 1, della direttiva IVA, una dichiarazione IVA 

completa e corretta per l'esercizio fiscale di cui trattasi, non versa l'IVA risultante da tale 

dichiarazione all'Erario entro i termini prescritti dalla legge, contrariamente agli obblighi derivanti 

dall'articolo 206 della direttiva in parola. 

38. Orbene, come fatto valere da tutte le parti che hanno presentato osservazioni dinanzi alla Corte, 

nei limiti in cui il soggetto passivo ha debitamente adempiuto i propri obblighi dichiarativi in 

materia di IVA, un siffatto omesso versamento dell'imposta di cui trattasi non costituisce una 

«frode», ai sensi dell'articolo 325 TFUE, e ciò indipendentemente dal carattere intenzionale o meno 

di predetta omissione. 

39. Del pari, un omesso versamento dell'IVA dichiarata non costituisce una «frode», ai sensi della 

convenzione TIF. Invero, secondo l'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della convenzione in parola, ai 

fini di quest'ultima, una «frode» in materia di entrate dell'Unione implica la «mancata 

comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico» o «l'utilizzo o [la] 

presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti». Orbene, come emerge dal 

punto 37 della presente sentenza, siffatti inadempimenti di obblighi dichiarativi non sono in 

discussione nel caso di specie. Peraltro, sebbene tale disposizione riguardi anche la «distrazione di 

un beneficio lecitamente ottenuto», va rilevato, al pari del governo tedesco, che il fatto di non aver 

versato, entro i termini prescritti dalla legge, l'IVA dichiarata non conferisce al soggetto passivo un 

beneficio di tal genere, in quanto l'imposta rimane dovuta e, non versandola, egli commette un 

illecito. 

40. Ne consegue che né l'interpretazione adottata dalla Corte dell'articolo 325, paragrafo 1, TFUE in 

merito ai casi di frode in materia di IVA, né la convenzione TIF sono applicabili alla fattispecie 

dell'omesso versamento dell'IVA dichiarata. Di conseguenza, l'importo di EUR 50 000 previsto 

dall'articolo 2, paragrafo 1, della convenzione in parola è privo di rilevanza in un caso del genere. 

41. Inoltre, va rilevato che siffatti omessi versamenti dell'IVA dichiarata non presentano lo stesso 

grado di gravità delle frodi aventi ad oggetto tale imposta. 

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=11&idDocMaster=244551&idUnitaDoc=1400691&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=11&idDocMaster=244551&idUnitaDoc=1400046&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza


32 

  

42. Infatti, qualora un soggetto passivo abbia correttamente adempiuto i propri obblighi dichiarativi, 

tale amministrazione dispone già dei dati necessari per accertare l'importo IVA esigibile e un 

eventuale omesso versamento della stessa. 

43. Di conseguenza, sebbene sanzioni penali possano essere indispensabili per combattere in modo 

effettivo e dissuasivo determinati casi di frode grave in materia di IVA, come ricordato al punto 35 

della presenta sentenza, siffatte sanzioni non sono, a parità di importo, indispensabili per lottare 

contro gli omessi versamenti dell'IVA dichiarata. 

44. Ciò posto, rimane nondimeno il fatto che dette omissioni, segnatamente qualora derivino da un 

comportamento del soggetto passivo consistente nell'utilizzare, per le proprie esigenze, le liquidità 

corrispondenti all'imposta esigibile a danno dell'Erario, costituiscono «attività illegali» atte a ledere 

gli interessi finanziari dell'Unione, a norma dell'articolo 325, paragrafo 1, TFUE, che pertanto 

richiedono l'applicazione di sanzioni effettive e dissuasive. 

45. Tale interpretazione non può essere rimessa in discussione dall'argomento dei governi tedesco e 

dei Paesi Bassi secondo cui l'inciso «le altre attività illegali», di cui all'articolo 325, paragrafo 1, 

TFUE, farebbe unicamente riferimento ai comportamenti illeciti della stessa natura e gravità della 

frode. Come rilevato dall'avvocato generale ai paragrafi 68 e 69 delle sue conclusioni, i termini 

«attività illegali» designano abitualmente i comportamenti contrari alla legge e l'uso dell'articolo 

determinativo «le» indica quindi che viene fatto riferimento, indistintamente, all'insieme di essi. 

D'altronde, considerata l'importanza che va riconosciuta alla tutela degli interessi finanziari 

dell'Unione, che costituisce un obiettivo di quest'ultima (v., in tal senso, sentenza del 18 novembre 

1999, Commissione/Consiglio, C-209/97, EU:C:1999:559, punto 29), la nozione di «attività 

illegali» non può essere interpretata restrittivamente. 

46. Del resto, conformemente alla giurisprudenza costante ricordata al punto 28 della presente 

sentenza, qualsiasi violazione del diritto dell'Unione, ivi comprese le norme armonizzate in materia 

di IVA, deve essere oggetto di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. 

47. Nella fattispecie, come sostenuto da tutte le parti che hanno presentato osservazioni dinanzi alla 

Corte, sanzioni come quelle previste dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 471/97, 

tenuto conto del margine di discrezionalità di cui dispongono gli Stati membri in materia, possono 

essere considerate sufficientemente effettive e dissuasive. 

48. Infatti, va ricordato che tali sanzioni assumono la forma di pene pecuniarie il cui importo 

ammonta, in via di principio, al 30% dell'imposta dovuta, e che il soggetto passivo può nondimeno 
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beneficiare di una riduzione dell'importo di detta pena pecuniaria in funzione del termine entro cui 

regolarizza la propria situazione. Inoltre, l'amministrazione tributaria infligge interessi di mora. 

49. Orbene, tenuto conto del loro elevato grado di rigore (sentenza del 20 marzo 2018, Menci, C-

524/15, EU:C:2018:197, punto 33), siffatte pene pecuniarie sono atte a indurre i soggetti passivi a 

rinunciare a qualsiasi velleità di ritardare od omettere il versamento dell'IVA e sono quindi 

dissuasive. Peraltro, tali pene pecuniarie, affiancate al meccanismo di riduzione e agli interessi di 

mora, incitano i soggetti passivi inadempienti a regolarizzare il più rapidamente possibile l'imposta 

dovuta e, in via di principio, possono pertanto essere considerate efficaci (v., per analogia, sentenza 

del 20 giugno 2013, Rodopi-M 91, C-259/12, EU:C:2013:414, punto 40). 

50. Infine, la circostanza che, in una situazione, come quella in esame nel procedimento principale, 

in cui il soggetto passivo è una persona giuridica, le stesse sanzioni siano applicate a tali persone e 

non ai suoi dirigenti non rimette in discussione l'interpretazione di cui al punto 47 della presente 

sentenza. 

51. Infatti, la determinazione dei destinatari di siffatte sanzioni rientra, a sua volta, nell'autonomia 

procedurale e istituzionale degli Stati membri. Questi ultimi sono quindi liberi di prevedere che esse 

si applicheranno al soggetto passivo stesso o, qualora quest'ultimo sia una persona giuridica, ai suoi 

dirigenti, o anche a entrambe queste categorie di persone, a condizione di non compromettere 

l'effettività della lotta contro la violazione del diritto dell'Unione di cui trattasi. Orbene, per quanto 

attiene all'omesso versamento dell'IVA dichiarata, non risulta che sanzioni, come quelle descritte al 

punto 48 della presente sentenza, perdano la loro natura effettiva e dissuasiva quando sono irrogate 

unicamente alla persona giuridica soggetta ad imposta, viste le ripercussioni che esse possono avere 

sul suo patrimonio e, di conseguenza, sull'attività economica da essa svolta. 

52. Alla luce di quanto precede, occorre dichiarare che il principio di effettività non osta ad una 

normativa nazionale, come quella in esame nel procedimento principale, che prevede che l'omesso 

versamento, entro i termini prescritti dalla legge, dell'IVA risultante dalla dichiarazione annuale per 

un determinato esercizio integri un reato punito con una pena privativa della libertà unicamente 

qualora l'importo IVA non versato superi una soglia di rilevanza penale pari a EUR 250 000. 

Sul principio di equivalenza 

53. Come risulta dai punti da 25 a 28 della presente sentenza, la libertà di scelta di cui dispongono 

gli Stati membri, conformemente alla loro autonomia istituzionale e procedurale, per sanzionare le 

violazioni del diritto dell'Unione è limitato dall'obbligo, per questi ultimi, di provvedere affinché 
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tali sanzioni, sotto il profilo sostanziale e procedurale, abbiano forme analoghe a quelle applicabili 

alle violazioni del diritto nazionale simili per natura e importanza. 

54. Nel caso di specie, la normativa italiana prevede che l'omesso versamento delle ritenute alla 

fonte relative all'imposta sui redditi costituisce, al pari dell'omesso versamento dell'IVA dichiarata, 

un reato punito con la pena della reclusione, da sei mesi a due anni, qualora l'importo non versato 

superi una determinata soglia di rilevanza penale. Orbene, dall'entrata in vigore dell'articolo 10-

ter del decreto legislativo n. 74/2000, quale modificato dal decreto legislativo n. 158/2015, tale 

soglia è pari a EUR 250 000 per l'omesso versamento dell'IVA mentre, conformemente all'articolo 

10-bis del decreto legislativo n. 74/2000, quale modificato dal decreto legislativo n. 158/2015, è 

pari a soli EUR 150 000 in caso di omesso versamento delle suddette ritenute. 

55. Al fine di verificare se una differenza come quella esistente tra le predette soglie, fissate 

rispettivamente dall'articolo 10-bis e dall'articolo 10-ter del decreto legislativo n. 74/2000, nella sua 

versione modificata dal decreto legislativo n. 158/2015, rispetti il principio di equivalenza, occorre, 

conformemente alle considerazioni ricordate al punto 533 della presente sentenza, determinare se 

l'omesso versamento delle ritenute alla fonte possa essere considerato una violazione del diritto 

nazionale simile per natura e importanza all'omesso versamento dell'IVA dichiarata. 

56. In tale contesto, va rilevato che, certamente, l'omesso versamento dell'IVA e l'omesso 

versamento delle ritenute alla fonte relative all'imposta sui redditi si caratterizzano indistintamente 

per l'inosservanza dell'obbligo di versamento, entro i termini prescritti dalla legge, dell'imposta 

dichiarata. Dall'ordinanza di rinvio emerge parimenti che, erigendo tali comportamenti a reati, il 

legislatore italiano perseguiva la stessa finalità, ossia garantire che l'Erario riscuota l'imposta in 

tempo utile e che sia quindi preservata l'integralità del gettito fiscale. 

57. Tuttavia, come fatto valere nel caso di specie dal governo italiano, i reati previsti e puniti, 

rispettivamente, dall'articolo 10-bis e dall'articolo 10-ter del decreto legislativo n. 74/2000, quale 

modificato dal decreto legislativo n. 158/2015, si distinguono tanto per i loro elementi costituitivi 

quanto per la difficoltà a scoprirli. 

58. Infatti, mentre il secondo reato attiene ai comportamenti dei soggetti passivi dell'IVA, il primo 

reato non si riferisce ai comportamenti illeciti dei soggetti passivi dell'imposta sui redditi, bensì a 

quelli dei sostituti d'imposta, che devono ritrasferire le correlative ritenute alla fonte. Peraltro, dal 

fascicolo sottoposto alla Corte emerge che, nel diritto tributario italiano, un siffatto sostituto 

d'imposta, quando procede a dette ritenute sui redditi delle persone debitrici d'imposta, rilascia a 

queste ultime un documento, denominato «certificazione», che consente a tali persone di dimostrare 
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all'amministrazione tributaria che le ritenute di cui trattasi sono state effettuate e, pertanto, che esse 

hanno corrisposto l'imposta dovuta e ciò anche se, successivamente, il sostituto d'imposta non versa 

tali ritenute all'Erario. Ciò premesso, l'omissione da parte di un sostituto d'imposta di ritrasferire 

all'amministrazione tributaria le ritenute alla fonte operate può, a causa del rilascio della 

summenzionata certificazione, risultare più difficile da accertare dell'omesso versamento dell'IVA 

dichiarata. 

59. Tenuto conto degli elementi summenzionati, questi due reati non possono essere considerati 

simili per natura e importanza, ai sensi della giurisprudenza ricordata al punto 53 della presente 

sentenza. Orbene, quando due categorie di reati si distinguono per diverse circostanze che 

riguardano tanto gli elementi costitutivi del reato quanto la minore o maggiore facilità a scoprirli, 

tali differenze comportano segnatamente che lo Stato membro interessato non è tenuto a prevedere 

un regime identico per entrambe queste categorie (sentenza del 25 febbraio 1988, Drexl, 299/86, 

EU:C:1988:103, punto 22). 

60. Di conseguenza, il principio di equivalenza non osta a una differenza come quella esistente tra 

le soglie fissate, rispettivamente, dall'articolo 10-bis e dall'articolo 10-ter del decreto legislativo n. 

74/2000, nella sua versione modificata dal decreto legislativo n. 158/2015. 

61. Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni prima e 

terza dichiarando che la direttiva IVA, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, TUE, e 

l'articolo 325, paragrafo 1, TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una 

normativa nazionale che prevede che l'omesso versamento, entro i termini prescritti dalla legge, 

dell'IVA risultante dalla dichiarazione annuale per un determinato esercizio integri un reato punito 

con una pena privativa della libertà unicamente qualora l'importo IVA non versato superi una soglia 

di rilevanza penale pari a EUR 250 000, mentre è invece prevista una soglia di rilevanza penale pari 

a EUR 150 000 per il reato di omesso versamento delle ritenute alla fonte relative all'imposta sui 

redditi. 

________________________________________________________________________________ 

IMPOSTA EVASA => Rapporti tra procedimento penale e procedimento tributario. Non vi è stata  

reintroduzione pregiudiziale tributaria. - Accertamento in autonomia del giudice penale (art. 20). - 

Possibile anche contrasto di giudicati (Cass. III, sentenza 26/2/2008, De Cicco) – mancata  

applicazione del 479 per il processo tributario. - Diverso sistema di prove.  – assenza di testimoni 

nel processo tributario (vedi circ. G di F 114000 del 2000, par. 2.5). 

Natura penalistica autonoma dell’imposta evasa in quanto:  
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a) si disapplicano le presunzioni tributarie;  

b) prevale il dato fattuale;  

c) non vi sono i limiti delle prove in sede tributairia;  

d) no a presunzioni, a meno che non siano considerate semplici  

ESAME DELLA GIURISPRUDENZA - COSTI NERI: componenti negative?  

- Cass. 14/2/98 n. 13098 favorevole,  

- l’Art. 109 comma 4 lett. b) ult. cpv dpr 917/1986, rilevanza dei costi anche non risultanti dal conto 

profitti e perdite purché certi e precisi, 

- non si applica per l’IVA. 

IL TENTATIVO: Art. 6 => si esclude il tentativo nei reati in materia di dichiarazione ex artt. 2, 3 

e 4. Non viene richiamato l’art. 5 (reato omissivo) Ratio: evitare la vanificazione della strategia 

generale del nuovo modello, si vuol favorire la resipiscenza del contribuente, non ha senso punire 

chi potrebbe ancora pagare: Corte Cost. sentenza 49/2002 => no illegittimità art. 6 per disparità 

tra art. 2 e art. 8. 

 

IL CONCORSO DI PERSONE NEI CASI DI EMISSIONE E UTILIZZAZIONE DI 

FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI: 

Art. 9 => deroga espressa all’art. 110 c.p.. Ratio: impedire la doppia punizione dell’agente in 

relazione alla emissione e utilizzazione della medesima fattura (vedi Corte cost., 49/2002). 

CRITICITA’: Utilizzatore istigatore. - Fattura poi non utilizzata, Concorso in 8?: in senso 

favorevole  la Cass.,II n. 24167/2003, e la Cass., II, n. 39991 del 2003, mentre non c’è  concorso per 

chi si avvale. Contra, in sintonia con la Corte cost. n.49/2002, Cass., 21 gennaio 2008, n. 3052.  

La stessa persona può rispondere dei reati previsti dall’art.2 e dell’art. 8 in relazione alla medesima 

fattura se le qualità sono diverse: es: Tizio amministratore di alfa emittente e anche amministratore 

di beta utilizzatrice (Cass., III, 13 aprile 2006, n. 13244). 

Concorso tra gli artt. 2 -  8 e  416? Si, ulteriore e più grave progressione criminosa. 

RAPPORTI INTERTEMPORALI: 
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Art. 2 => art. 4 lett. d) 516/82 - No continuità - si continuità con art. 4 lett. f) 516/82 (falsa 

indicazione nella dichiarazione di componenti negativi di reddito registrati in fattura). 

Sez. Un. Di Mauro n. 27/2000;  

- Utilizzazione di fatture in sede IVA => IVA non prevista dalla legge 516/82 => abolitio per IVA. 

La Cassazione però la pensa diversamente (Cass., III, 15210/2002; Cass., III, 4384/2002). 

Escamotage => continuità con art. 640 comma 2 n. 2 c.p. assorbito da art. 2 d. lgs. 74/2000 (Cass., 

III, 8000/2004). Contra Cass., III, 1996/2008. 

Nel caso di contestazione dell’art. 4 lett. d) rispetto a fatti giudicati dopo il d. lgs. 74/2000 si 

distingue:  

a) I grado => fatto nuovo (Cass., III, 48078/2003); fatto diverso (Cass., III, 45577/2002),  

b) appello => riqualificazione fatto ex art. 2 solo se elementi in fatto contestati, altrimenti abolitio, 

c) esecuzione => revoca sentenza condanna ex art. 673 c.p.p. 

Art. 3 => continuità con art. 4 lett. f) l. 516/82 se: a) fatto commesso da soggetto obbligato alla 

tenuta scritture b) superamento soglia (Cass. III, 923/02). 

=> continuità con art. 4 lett. a) l. 516/82 (allegazione alla dichiarazione di documenti materialmente 

falsi) Cass., III, 923/02; Cass., III, 13641/02. 

Art. 4 => art. 1 comma 2 lett. c) l. 516/82. Contrasto. Secondo Cass., III, 8294/01 vi è continuità b) 

secondo Cass., III, 11658/01 no perché nell’art. 4 vi è dolo specifico e non è ammesso il tentativo. 

Vedi, in questo senso, i principi enunciati da Cass. Sez. Un. Sagone n. 35/2001  

Art 5 => art. 1 comma 1 l. 516/82. Abolitio criminis, vedi Cass. Sez. Un. Sagone, n. 35/2001. 

Disomogeneità strutturale (art. 5 delitto a dolo specifico, previsione di soglia, reato di evento 

mentre art. 1 comma 1 contravvenzione punita anche senza evasione).  

NORME D. LGS 158/2015 => Applicabili a decorrere dall’1 gennaio 2017. Applicabilità dell’art. 

2 c.p.. Fatti commessi prima della normativa sotto soglia non più previsto dalla legge come reato.  

 

CONFISCA PER EQUIVALENTE E REATI TRIBUTARI: 

La confiscabilità di beni per equivalente in caso di reati tributari trae origine dal rinvio operato 

dall'art. 1, comma 143, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244: «143. Nei casi di cui agli articoli 2, 

3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si osservano, 
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in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 322-ter del codice penale». Dal canto suo, 

invece, l’art. 322-ter c.p., al comma 2, prevede che “… 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.  

Oggi la confisca è stata implementata nell’art. 12 bis  

La confisca per equivalente 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 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. 

Si deve invece ritenere che non sia possibile la confisca per equivalente di beni della persona 

giuridica per reati tributari commessi da suoi organi, salva l'ipotesi in cui la persona giuridica stessa 

sia in concreto priva di autonomia e rappresenti solo uno schermo attraverso cui l'amministratore 

agisca come effettivo titolare, come affermato in numerose pronunzie della Suprema Corte (Sez. 3, 

n. 42476 del 20/09/2013, Sez. 3, n. 42638 del 26/09/2013,; Sez. 3, n. 42350 del 10/07/2013, Sez. 3, 

n. 33182 del 14/05/2013; Sez. 3, n. 15349 del 23/10/2012, dep. 2013; Sez. 3, n. 1256 del 

19/09/2012, dep. 2013; Sez. 3, n. 33371 del 04/07/2012; Sez. 3, n. 25774 del 14/06/2012; Sez. 6, n. 

42703 del 12/10/2010).  

In una simile ipotesi, infatti, la trasmigrazione del profitto del reato in capo all'ente non si atteggia 

alla stregua di trasferimento effettivo di valori, ma quale espediente fraudolento non dissimile dalla 

figura della interposizione fittizia; con la conseguenza che il denaro o il valore trasferito devono 

ritenersi ancora pertinenti, sul piano sostanziale, alla disponibilità del soggetto che ha commesso il 

reato, in 'apparente' vantaggio dell'ente ma, nella sostanza, a favore proprio. 

Cassazione: 

Dopo innumerevoli e contrastanti sentenze sull’argomento “confisca per equivalente” per i reati 

tributari, si è giunti alla sentenza 5 marzo 2014, n. 10561 in cui la Suprema Corte di Cassazione ha 

fissato alcuni principi di diritto:  
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a. «È consentito nei confronti di una persona giuridica il sequestro preventivo finalizzato alla 

confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto di reato 

tributario commesso dagli organi della persona giuridica stessa, quando tale profitto (o beni 

direttamente riconducibili al profitto) sia nella disponibilità di tale persona giuridica».  

b. «Non è consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti 

di una persona giuridica qualora non sia stato reperito il profitto di reato tributario compiuto dagli 

organi della persona giuridica stessa, salvo che la persona giuridica sia uno schermo fittizio».  

c. «Non è consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti 

degli organi della persona giuridica per reati tributari da costoro commessi, quando sia possibile il 

sequestro finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente 

riconducibili al profitto di reato tributario compiuto dagli organi della persona giuridica stessa in 

capo a costoro o a persona (compresa quella giuridica) non estranea al reato».  

d. «La impossibilità del sequestro del profitto di reato può essere anche solo transitoria, senza che 

sia necessaria la preventiva ricerca generalizzata dei beni costituenti il profitto di reato». 

Anche recentemente la Suprema Corte, (Cass. n. 18308 del 05 maggio 2014), ha avuto modo di 

ribadire che la confisca per equivalente, introdotta per i reati tributari dalla Legge n. 244 del 2007, 

articolo 1, comma 143, ha natura eminentemente sanzionatoria e, quindi, non essendo estensibile ad 

essa la regola dettata per le misure di sicurezza dall’articolo 200 c.p., non si applica ai rati 

commessi anteriormente all’entrata in vigore della legge citata.  

La funzione sanzionatoria della confisca per equivalente viene meno laddove venga effettuato il 

versamento dell’imposta evasa. Il versamento, infatti, realizza l’eliminazione dell’ingiustificato 

arricchimento derivante dalla commissione del reato ed impedisce, perciò, che, attraverso l’impiego 

di beni di provenienza delittuosa o del loro equivalente, il colpevole possa assicurarsi il vantaggio 

economico, oggetto specifico del disegno criminoso. (Cass. n. 15416 del 04 aprile 2014). 

In tema di reati tributari, il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, può 

essere disposto non soltanto per il prezzo, ma anche per il profitto del reato. (Cass. Sez. 3, n. 

35807 del 07/07/2010). Dove la Corte ha precisato che l'integrale rinvio alle disposizioni di cui 

all'articolo 322-ter cod. pen., contenuto nell'art. 1, comma 143, legge n. 244 del 2007, consente di 

affermare che, con riferimento ai reati tributari, trova applicazione non solo il primo ma anche il 

secondo comma della norma codicistica. 
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Quanto alla determinazione del profitto in tema di reati tributari, il profitto, confiscabile anche 

nella forma per equivalente, è costituito da qualsivoglia vantaggio patrimoniale direttamente 

conseguito alla consumazione del reato e può, dunque, consistere anche in un risparmio di spesa, 

come quello derivante dal mancato pagamento del tributo, interessi, sanzioni dovuti a seguito 

dell'accertamento del debito tributario. (Cass. Sez. U., n. 18374 del 31/01/2013, in tema di reato di 

sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, di cuiall'art. 11 d.lgs n. 74 del 2000). 

 

I REATI TRIBUTARI NEL D. LGS. n. 231/2001: 

Quella che si presentava nel decreto-legge come una novità, comunque minimalista in quanto 

limitata al solo reato di cui all’art. 2 d.lgs. 74/2000, viene dalla legge di conversione estesa anche 

agli artt. 3, 8, 10 e 11 d.lgs. 74/2000.  

Più in particolare, viene aggiunto nel decreto 231 un nuovo art. 25- quinquiesdecies (“Reati 

tributari”) che commina in capo all’ente responsabile:  

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni 

inesistenti previsto dall’art. 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;  

b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni 

inesistenti previsto dall’art. 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;  

c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici previsto dall’art. 3, la sanzione 

pecuniaria fino a cinquecento quote;  

d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall’art. 

8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;  

e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall’art. 

8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;  

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili previsto dall’art. 10, la 

sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;  

g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto dall’art. 11, la sanzione 

pecuniaria fino a quattrocento quote.  

Se l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, inoltre, la sanzione pecuniaria è aumentata 

di un terzo.  
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In tutti questi casi, si applicano le sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, lettera c (divieto 

di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico 

servizio), lettera d (esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale 

revoca di quelli già concessi) e lettera e (divieto di pubblicizzare beni o servizi). 

Dall’introduzione dell’art. 25-quinquiesdecies discende evidentemente l’esigenza di modificare i 

modelli organizzativi, adattandoli in funzione della prevenzione del rischio di tale tipologia di 

reati. Ciò è vieppiù necessario alla luce del fatto che l’ente risulta oggi esposto non solo a sanzioni 

pecuniarie ed interdittive, ma anche all’applicazione del sequestro e della confisca, diretta e per 

equivalente, del prezzo o profitto del reato tributario realizzato nell’interesse o a vantaggio 

dell’ente. Si tratta di un’importante novità: il profitto del reato tributario, sub specie di risparmio 

d’imposta, era infatti stato ritenuto sequestrabile e confiscabile solo in via “diretta” in capo all’ente, 

quest’ultimo non potendo solitamente intendersi “persona estranea al reato”.  

L’introduzione dei reati tributari nel catalogo dei reati-presupposto ex d.lgs. 231/2001 rappresenta 

un esito sollecitato tanto dal diritto dell’Unione europea, in particolare dalla c.d. direttiva PIF. 

La responsabilità dell’ente, però, sorge in caso di reati tributari consistenti anche nell’evasione di 

imposte sui redditi esorbitanti dalla competenza dell’Unione e anche a prescindere dal carattere 

transfrontaliero della condotta. A ben vedere, questa soluzione, per quanto non imposta dalla 

direttiva, è senz’altro con essa conforme (lasciando essa liberi gli stati di prevedere misure ulteriori 

a quelle, minime, richieste) e potrebbe anzi considerarsi giustificata dall’esigenza di assicurare 

ragionevolezza al sistema complessivamente inteso, senza operare una discriminazione interna in 

base al tipo di tributo evaso. Per altro verso, escludendosi taluni reati, tra cui quelli di cui agli artt. 

4, 5 e 10-quater d.lgs. 74/2000, non paiono pienamente rispettati gli obblighi sovranazionali di 

incriminazione, oltre che di rispetto del principio di ragionevolezza e uguaglianza. Infatti, ai sensi 

dell’art. 6 della direttiva PIF, gli Stati membri sono tenuti ad adottare le misure necessarie affinché 

le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili per tutte le frodi che offendano interessi 

finanziari dell’Unione europea.  

Inoltre, l’introduzione di una tale forma di responsabilità, destinata a sovrapporsi alle sanzioni 

amministrative che ex art. 7. D.L. n. 269/2003 già affliggono le persone giuridiche in presenza di 

fenomeni di evasione fiscale, alimenta certamente il rischio di duplicazioni sanzionatorie, 

destinate a ricadere nell’alveo del divieto di bis in idem.  

Al fine di assicurare un trattamento sanzionatorio complessivamente compatibile con il principio 

del ne bis in idem, il giudice penale potrebbe essere chiamato a tenere conto della sanzione 

amministrativa eventualmente già subita dall’ente (nel caso in cui, ad esempio, abbia già definito la 
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pendenza tributaria con un accertamento con adesione) e, in ragione di ciò, comminare una sanzione 

ex 231 anche di importo inferiore rispetto alla soglia minima di cento quote. (Quanto detto è 

effettivamente avvenuto, seppur in tema di abuso di mercato, in una recente sentenza – 1° febbraio 

2019 - del Tribunale di Milano: invero, è stata irrogata una pena detentiva inferiore a quella minima 

prevista, disapplicando il minimo edittale in conseguenza della sottrazione, a tale minimo, di una 

pena detentiva commisurata alla sanzione amministrativa che già era stata inflitta al reo). 

Si tratta di un tema complesso che reclama un intervento più ampio del legislatore, chiamato a 

coordinare l’attuale sistema sanzionatorio amministrativo tributario con la responsabilità 

amministrativa degli enti. In ciò il legislatore dovrà fare buon governo di quei principi, 

recentemente ribaditi con chiarezza dalla Corte costituzionale, secondo i quali non vi è bis in idem 

laddove «le due sanzioni perseguano scopi diversi e complementari, connessi ad aspetti diversi della 

medesima condotta; quando la duplicazione dei procedimenti sia prevedibile per l’interessato; 

quando esista una coordinazione, specie sul piano probatorio, tra i due procedimenti; e quando il 

risultato sanzionatorio complessivo, risultante dal cumulo della sanzione amministrativa e della 

pena, non risulti eccessivamente afflittivo per l’interessato, in rapporto alla gravità dell’illecito». 

(Corte Cost., 24 ottobre 2019, n. 222). 

 

TITOLO I 

DEFINIZIONI 

 

 

Art. 1 DEFINIZIONI 

[I]. 1. Ai fini del presente decreto legislativo: 

 

a) per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono le fatture o gli altri 

documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di 

operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta 

sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a 

soggetti diversi da quelli effettivi; 
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b) per "elementi attivi o passivi" si intendono le componenti, espresse in cifra, che concorrono, 

in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai 

fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e le componenti che 

incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta (1) ; 

 

c) per "dichiarazioni" si intendono anche le dichiarazioni presentate in qualità di 

amministratore liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche o di sostituto 

d'imposta, nei casi previsti dalla legge (2) ; 

 

d) il "fine di evadere le imposte" e il "fine di consentire a terzi l'evasione" si intendono 

comprensivi, rispettivamente, anche del fine di conseguire un indebito rimborso o il 

riconoscimento di un inesistente credito d'imposta, e del fine di consentirli a terzi; 

 

e) riguardo ai fatti commessi da chi agisce in qualità di amministratore, liquidatore o 

rappresentante di società, enti o persone fisiche, il "fine di evadere le imposte" ed il "fine di 

sottrarsi al pagamento" si intendono riferiti alla società, all'ente o alla persona fisica per conto 

della quale si agisce; 

 

f) per "imposta evasa" si intende la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella 

indicata nella dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, 

al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o 

comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della 

scadenza del relativo termine; non si considera imposta evasa quella teorica e non 

effettivamente dovuta collegata a una rettifica in diminuzione di perdite dell'esercizio o di 

perdite pregresse spettanti e utilizzabili (3) ; 

 

g) le soglie di punibilità riferite all'imposta evasa si intendono estese anche all'ammontare 
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TITOLO II 

DELITTI 

Capo I 

Delitti in materia di dichiarazione 

 

 

dell'indebito rimborso richiesto o dell'inesistente credito di imposta esposto nella dichiarazione. 

 

g-bis) per "operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente" si intendono le operazioni 

apparenti, diverse da quelle disciplinate dall'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, 

poste in essere con la volonta' di non realizzarle in tutto o in parte ovvero le operazioni riferite 

a soggetti fittiziamente interposti (4) ; 

 

g-ter) per "mezzi fraudolenti" si intendono condotte artificiose attive nonche' quelle omissive 

realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa 

rappresentazione della realta' (5) . 

Art. 2. DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI 

DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI 

[I]. E' punito con la reclusione da quattro a otto 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 (1) . 

 

2. 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. 
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1. Inquadramento:  

L’art. 2 del D.Lgs. 74/2000 sancisce una delle ipotesi di reato più gravi tra quelle contemplate dal 

sistema penale tributario: 

- Trattamento sanzionatorio novellato dalla recente riforma: dalla precedente pena della 

reclusione da un anno a sei mesi a sei anni, ad una pena oggi da un minimo di 4 a un massimo 

di 8 anni, salvo che l’ammontare degli elementi fittizi sia inferiore a € 100.000,00  

- abrogazione, operata dalla L. n. 148/2011, della circostanza attenuante ad effetto speciale – ex 

co. 3 - che dettava una disciplina ad hoc per i fatti valutabili come di scarsa significatività;  

- previsione, di cui all’art. 8, di uno speculare delitto in capo all’emittente;  

- mancata previsione di soglie di punibilità;  

- la recente riforma ha però inserito il reato in commento nel novero delle disposizioni alle quali 

è applicabile la scriminante di cui all’art. 13 del d.lgs. 74/2000 (secondo la quale non sono 

 

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi e' inferiore a euro centomila, si applica la 

reclusione da un anno e sei mesi a sei anni (2) .  

 

[ 3. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 154.937,07, si applica la 

reclusione da sei mesi a due anni. ]  (3) 

 

[1] Comma modificato dall'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 e 

successivamente dall'articolo 39, comma 1, lettera a), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, 

convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157. Per l'applicazione delle 

presenti disposizioni vedi l'articolo 39, comma 3, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito 

con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157. 

 

[2] Comma aggiunto dall'articolo 39, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, 

convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157. Per l'applicazione delle 

presenti disposizioni vedi l'articolo 39, comma 3, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito 

con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157. 

 

[3] Comma abrogato dall'articolo 2, comma 36-vicies semel, lett. a) del D.L. 13 agosto 2011, 

n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148. 
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punibili i reati di cui agli artt. 2, 3, 4, e 5 laddove i debiti tributari – ivi comprese le sanzioni e 

gli interessi – siano stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito 

del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione relativa al periodo 

d’imposta successivo). 

Quest’ultimo aspetto è stato oggetto di una recentissima sentenza, la n. 95 del 18 aprile 2019, della 

Consulta chiamata a pronunciarsi su una quesitone di legittimità costituzionale dell’art. 2 (D.Lgs. n. 

74/2000) in riferimento all’art. 3 della Costituzione. «tenuto conto del particolare ruolo che la 

fattura e i documenti, ad essa equiparati sul piano probatorio dalla normativa fiscale, assolvono nel 

quadro dell’adempimento degli obblighi del contribuente; nonché della capacità di sviamento 

dell’attività accertativa degli uffici finanziari che l’artificio in questione possiede … non è 

manifestatamente irragionevole o arbitraria la scelta legislativa di prevedere un trattamento distinto 

e più severo sul piano non della reazione punitiva, ma delle soglie di punibilità di quello prefigurato 

in rapporto alla generalità degli altri artifici di supporto di una dichiarazione mendace» 

La dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture o altri documenti inesistenti: 

- Reato di pericolo e di mera condotta di natura istantanea; 

- Reato posto a tutela dell’interesse dell’Erario alla percezione dei tributi; 

- Reato a struttura bifasica: 

I. Reperimento delle fatture o di altri documenti equivalenti per operazioni inesistenti 

(antefatto strumentale non punibile) 

II. La registrazione – se il soggetto è obbligato alla tenuta delle scritture contabili - o 

detenzione ai fini di prova o l’inserimento nella dichiarazione (la riforma del 2015 ha 

ampliato il novero delle dichiarazioni rilevanti abolendo il termine «annuali») ai fini 

delle imposte sui redditi o sull’Iva della suddetta documentazione. 

III. Soggetti attivi: contribuenti tenuti all’obbligo di presentare le dichiarazioni rilevanti ai 

fini delle imposte sui redditi o dell’Iva; contribuenti non tenuti all’obbligo di 

presentare le suddette dichiarazioni, ma alla tenuta delle scritture contabili;  

contribuenti che detengono, a fine di prova nei confronti dell’amministrazione 

finanziaria, la documentazione fiscale (mendace)  

IV. Oggetto della condotta: Fatture e altri documenti per operazioni inesistenti Art. 1, co. 1, 

lett. a) «per “ fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” s’intendono le fatture o 

gli altri documenti aventi rilevo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi 

a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i 
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corrispettivi o l’imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero 

che riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi » 

V. «ai fini della sussistenza del reato di dichiarazione fraudolenta di cui all’art. 2 del D.Lgs. 

n. 74/2000, per fatture o altri documenti per operazioni inesistenti devono intendersi 

quelli che a prescindere dal nomen, hanno l’attitudine, in base alle norme 

dell’ordinamento tributario, a fornire la prova delle operazioni in essi documentati.  

A tal fine non è necessario stabilire ex post se il documento possa avere tale attitudine, ma è 

sufficiente che, per le sue caratteristiche estrinseche e per il suo contenuto, tale natura non possa 

essere esclusa ictu oculi in base alle norme dell’ordinamento tributario sin dalla fase 

dell’accertamento fiscale» (Cass. Pen., sez. III, sent. 27 febbraio 2018 n. 40448) 

Le operazioni inesistenti « … operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano 

i corrispettivi o l’imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che 

riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi» Art. 1, co. 1, lett. a) Il dato normativo 

non consente di individuare un concetto giuridicamente univoco di operazione inesistente.  

1)Operazioni oggettivamente inesistenti Devono annoverarsi quelle condotte che documentano fatti 

che, da un punto di vista oggettivo, non sono reali: a) Fatture che documentano un’operazione non 

realizzata (inesistenza oggettiva assoluta o totale); b) Fatture che documentano un’operazione non 

realizzata solo in parte, vale a dire in termini quantitativi differenti e inferiori rispetto a quelli 

rappresentati cartolarmente (inesistenza oggettiva relativa o parziale). Nelle ipotesi summenzionate, 

l’operazione, pur essendo totalmente o parzialmente inesistente sul piano materiale, consente 

all’utilizzatore di conseguire un vantaggio fiscale indebito (sia ai fini delle imposte dirette che ai 

fini Iva), attraverso l’indicazione nelle relative dichiarazioni di elementi passivi fittizi, che gli 

garantiranno di ridurre al minimo il proprio reddito. 

L’ulteriore distinzione tra •inesistenza oggettiva materiale •inesistenza oggettiva giuridica ha perso 

rilevanza alla luce del novellato art. 3 che prendendo in considerazione le «operazioni simulate 

oggettivamente e soggettivamente» ricomprende tutti i casi in cui la fattura - o altro documento 

equipollente - attesti la conclusione di un negozio giuridico diverso da quello realmente compiuto 

dalle parti.  

2) Operazioni soggettivamente inesistenti Questa forma di travisamento del reale rapporto 

economico intacca l’identità dei soggetti coinvolti. L’intera operazione viene documentalmente 

riferita ad un soggetto diverso da colui che l’ha realmente effettuata. Esempio: Tizio fornisce beni a 

Caio e Sempronio emette, nei confronti di Caio, una fattura di, ad esempio, 500. In questo caso 
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l’operazione è soggettivamente inesistente, ma i costi sono effettivamente sostenuti dal 

contribuente, anche se la fattura indica come fornitore un soggetto (Sempronio) differente da quello 

effettivo (Tizio). Siffatta situazione non dà luogo di fatto all’indicazione di costi inesistenti 

nell’ambito dell’imposizione diretta in quanto la fatturazione delle operazioni, seppur 

indubbiamente soggettivamente inesistenti, non si risolve nell’indicazione di elementi passivi fittizi.  

Cass. Pen., sez. III, 1 aprile 2020, n. 10916 Il caso: La vicenda ha ad oggetto la condanna di un 

rappresentante legale di una società, in concorso con altri soggetti, per il delitto di cui all’art. 2 del 

D. Lgs. n. 74/2000 per aver indicato, nelle dichiarazioni di alcune società del gruppo, fatture 

relative a prestazioni effettuate su immobili di proprietà privata anziché sugli immobili delle 

società, come invece risultava dai documenti fiscali. Le precisazioni della Corte: «il reato di 

utilizzazione fraudolenta in dichiarazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, 

presuppone che uno dei soggetti dell'operazione sia rimasto del tutto estraneo alla stessa, nel senso 

di non aver assunto, nella realtà, la qualità di committente o cessionario della merce o del servizio 

ovvero di erogatore o percettore dell'importo della relativa prestazione». 

3) Sovrafatturazione quantitativa Ricorre nei casi in cui l’operazione economica si è effettivamente 

verificata tra i soggetti indicati, ma in termini quantitativi inferiori rispetto al dichiarato. Tali ipotesi 

rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 2 «in quanto oggetto della repressione penale è ogni 

tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale» (Cass. Pen., sez. III, 

21 maggio 2013, n. 28352) 

Elemento soggettivo : Dolo specifico «al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore 

aggiunto» L’assunto di cui all’art. 2 deve essere combinato con il disposto: •Art. 1, comma 1, Lett 

e), secondo il quale, laddove i fatti siano commessi da chi agisce in qualità di amministratore, 

liquidatore, o rappresentante di società, enti o persone fisiche, il fine di evasione deve essere inteso 

come comprensivo altresì del fine di consentire l’evasione alla società, o alla persona fisica, per 

conto della quale il soggetto agisce. «riguardo ai fatti commessi da chi agisce in qualità di 

amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche, il "fine di evadere le 

imposte" ed il "fine di sottrarsi al pagamento" si intendono riferiti alla società, all'ente o alla persona 

fisica per conto della quale si agisce» 

 • Art. 1, comma 1, Lett d), con il quale il legislatore specifica che il fine di evasione è comprensivo 

del perseguire il conseguimento di un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito 

d’imposta. «il "fine di evadere le imposte" e il "fine di consentire a terzi l'evasione’’ - dolo specifico 

relativo alla fattispecie ex art. 8 D.lgs. 74/2000 di cui si dirà in seguito - si intendono comprensivi, 

rispettivamente, anche del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un 
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inesistente credito d'imposta, e del fine di consentirli a terzi» È configurabile il reato in commento 

nel caso in cui il soggetto abbia posto in essere la condotta in esame per una finalità diversa da 

quella di evasione? Dovrà ritenersi sussistente il reato nel caso in cui la finalità tributaria concorra 

con altra finalità. Spetterà poi al giudice verificare la sussistenza di entrambe le finalità ovvero la 

presenza esclusiva di quella extra tributaria. 

 

 

Art. 3. DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI. 

[I].  1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, e' punito con la reclusione da tre a otto 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 (2) : 

 

a) l'imposta evasa e' 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, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare 

complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, e' superiore a euro un 

milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute 

fittizie in diminuzione dell'imposta, e' 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 
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1. Inquadramento:  

 

• La fattispecie di cui all’art. 3 del D.lgs. 74/2000 va oggi annoverata tra i delitti dichiarativi di 

maggior gravità: la dichiarazione risulta ingannevole, poiché è supportata da un impianto contabile 

volto ad ostacolare l’attività di accertamento svolta dall’amministrazione finanziaria, avvalorando 

artificiosamente la veridicità dei dati inseriti nella dichiarazione • Bene giuridico tutelato: corretto 

esercizio della funzione di accertamento fiscale • Dolo specifico consistente nel fine di evadere le 

imposte sui redditi o sul valore aggiunto • Reato «proprio», ascrivibile a qualunque soggetto tenuto 

a presentare la dichiarazione dei redditi o ai fini dell’imposta sul valore aggiunto • Nuovo 

trattamento sanzionatorio: si passa da un anno e sei mesi a sei anni ad una cornice edittale compresa 

tra un minimo di tre anni a un massimo di otto anni • La nuova previsione della scriminante, di cui 

all’art. 13 del d.lgs. 74/2000, secondo la quale non sono punibili i reati di cui agli artt. 2, 3, 4, e 5 

laddove i debiti tributari – ivi comprese le sanzioni e gli interessi – siano stati estinti mediante 

integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione 

della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo. 

• La norma, a seguito delle novità introdotte dal D.lgs. 158/2015, abbandona la tradizionale struttura 

«trifasica» a favore di una «bifasica», la condotta pertanto si articola in:  

 una prima fase, che consiste alternativamente nell’effettuazione di operazioni simulate, o 

nell’utilizzo di documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e, 

congiuntamente, ad indurre in errore l’amministrazione finanziaria  

 una seconda fase, che consiste nella presentazione della falsa dichiarazione. 

inferiori a quelli reali. 

 

[1] Articolo modificato dall'articolo 2, comma 36-vicies semel, lett. b) e c) del D.L. 13 agosto 

2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e 

successivamente sostituito dall'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158. 

 

[2] Alinea modificato dall'articolo 39, comma 1, lettera c), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, 

convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157. Per l'applicazione delle 

presenti disposizioni vedi l'articolo 39, comma 3, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito 

con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157. 
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• Il secondo comma specifica che «il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi 

quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti ai fini di 

prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria»; tale comma risulta importante, perché in esso 

le scritture contabili riacquistano una funzione: la soppressione del riferimento alle scritture 

contabili nel primo comma non significa che le stesse abbiano perso qualsiasi rilievo nella 

configurazione del delitto in esame. 

• Per quanto concerne le fatture false, la giurisprudenza non distingue più, ai fini della punibilità ex 

art. 2 D.lgs. 74/2000, tra fatture false nella loro materialità e fatture ideologicamente false, 

differenzia invece le fattispecie di cui all’art. 2 e art. 3 tra loro non per la natura del falso, ma per il 

rapporto di specialità reciproca in cui si trovano le stesse: ad un nucleo comune, costituito dalla 

presentazione di una dichiarazione infedele, si aggiungono in chiave specializzante, nell’art. 2, 

l’utilizzo di fatture o documenti equiparabili relativi ad operazioni inesistenti, nell’art. 3, l’utilizzo 

di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e la previsione di una soglia minima di 

punibilità. 

«Alla stregua dell'interpretazione più diffusa nel diritto vivente l'ipotesi di reato delineata dall'art. 

2 si differenzierebbe sia strutturalmente che funzionalmente da quella tratteggiata dall'art. 3 non 

tanto per la natura del falso ivi contemplata quanto per il rapporto di specialità reciproca 

intercorrente tra le due norme e difatti, è stato osservato dalla maggioranza degli interpreti che ad 

un nucleo comune di offensività, costituito dalla presentazione di una dichiarazione infedele, si 

aggiungono in chiave specializzante, da un lato, l'utilizzazione di fatture e documenti analoghi 

relativi ad operazioni inesistenti e, dall'altro, il compimento di operazioni simulate oggettivamente 

e soggettivamente, l'utilizzo di documenti falsi e di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare 

l'accertamento tributario.» Trib. di Palermo, sentenza del 13 luglio 2017. 

• Il punto focale del delitto è rappresentato dalla sussistenza dei «mezzi fraudolenti»: la 

giurisprudenza ha più volte ribadito la necessità, con riguardo alla configurazione del mezzo 

fraudolento, di un quid pluris, che consiste in una condotta connotata da particolare insidiosità, 

derivante dall’impiego di artifici idonei ad ostacolare l’accertamento della falsità contabile  

• Il comma 3 introduce un principio per il quale non sono sanzionati dalla norma i comportamenti 

meramente omissivi, essendo invece necessaria per la configurazione del reato una condotta 

commissiva. 

• La condotta può consistere nel compimento di operazioni simulate oggettivamente o 

soggettivamente.  
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• La definizione di «operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente» è contenuta nella 

lettera g-bis dell’art.1 Dlgs. 74/2000 : «si intendono 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»  

L’art. 10-bis dello Statuto del Contribuente, citato dalla norma, elenca operazioni configuranti 

abuso del diritto, le quali non rientrano nel novero delle operazioni simulate oggettivamente o 

soggettivamente rilevanti ai sensi dell’art. 3 D.lgs 74/2000. 

• Caratteristica della fattispecie in esame è l’esistenza di soglie di punibilità. Affinché il fatto 

costituisca reato, è necessario che tali soglie siano congiuntamente travalicate; pertanto:  l'imposta 

evasa deve essere superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila  

l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione 

di elementi passivi fittizi, deve essere superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo 

degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque 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. 

• Ai sensi dell’art. 1 lett. f) D.lgs 74/2000 , “per "imposta evasa" si intende la differenza tra 

l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta 

nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di 

acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della 

dichiarazione o della scadenza del relativo termine” • Spetta al giudice penale il compito di 

procedere all’accertamento e alla determinazione dell’ammontare dell’imposta evasa. 

• Il reato è procedibile d’ufficio • La consumazione avviene nel momento della presentazione della 

dichiarazione • Ai sensi dell’art. 6 D.lgs. 74/2000, il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante 

altri artifici non è punibile a titolo di tentativo • Al di sotto delle soglie di punibilità di cui al comma 

1 lett. a) e lett. b), la medesima fattispecie costituisce illecito amministrativo, punibile con la 

sanzione amministrativa prevista per le dichiarazioni infedeli. 

• All’interprete spetta una meticolosa attività ermeneutica, volta a distinguere chiaramente le 

operazioni “simulate” ex art. 3, da quelle “inesistenti” di cui all’art. 2 e da quelle “elusive” ex art. 

10-bis • Sono pertanto importanti gli interventi giurisprudenziali in materia, che contribuiscono 

attivamente a definire i contorni delle varie fattispecie:  Cass. Pen, sez. III, sentenza n. 38185 

dell’11 aprile 2017  Trib. di Palermo, sentenza del 13 luglio 2017. 
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Art. 4. DICHIARAZIONE INFEDELE. 

[I]. 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a 

quattro anni e sei mesi 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 

(1) : 

 

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila 

(2) ; 

 

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 due 

milioni  (3) . 

 

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 non inerenza, della non deducibilita' di 

elementi passivi reali (4) . 

 

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che 

complessivamente 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 punibilita' previste dal comma 1, lettere a) e b) (5) . 

 

[1] Alinea modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 

e successivamente dall'articolo 39, comma 1, lettera d), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, 

convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157. Per l'applicazione delle 

presenti disposizioni vedi l'articolo 39, comma 3, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito 

con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157. 
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1. Inquadramento: 

Con l’entrata in vigore della Legge n. 516/1982 ( denominata “manette agli evasori”), si realizza 

un massiccio sistema repressivo, avente l’obiettivo di combattere l’evasione fiscale tramite 

il diritto penale e gli strumenti giuridici da esso previsti. Con la suddetta Legge, si cerca di 

realizzare una sorta  di “giustizia sociale” , venendo la sanzione penale ad assumere funzione 

preventiva. Il D. Lgs  n. 74/2000, nello specifico, apporta notevoli modifiche a tale legge : si 

sposta , così, l’asse della repressione penale sul momento della dichiarazione annuale dei 

redditi, che diventa il presupposto per la realizzazione dell’ evasione fiscale. Il decreto in esame, 

[2] Lettera modificata dall'articolo 2, comma 36-vicies semel, lett. d) del D.L. 13 agosto 2011, 

n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148; vedi anche il 

comma 36-vicies bis del medesimo articolo 2. Successivamente modificata dall'articolo 4, 

comma 1, lettera a), del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 e  dall'articolo 39, comma 1, lettera 

e), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 

2019, n. 157. Per l'applicazione delle presenti disposizioni vedi l'articolo 39, comma 3, del D.L. 

26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157. 

 

[3] Lettera modificata dall'articolo 2, comma 36-vicies semel, lett. e) del D.L. 13 agosto 2011, 

n. 138,  convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 14; vedi anche il 

comma 36-vicies bis del medesimo articolo 2. Successivamente modificata dall'articolo 4, 

comma 1, lettere b) e d), del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 e  dall'articolo 39, comma 1, 

lettera f), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 

dicembre 2019, n. 157. Per l'applicazione delle presenti disposizioni vedi l'articolo 39, comma 

3, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, 

n. 157. 

 

[4] Comma aggiunto dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158. 

 

[5] Comma aggiunto dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 

158  e successivamente modificato dall'articolo 39, comma 1, lettera g), del D.L. 26 ottobre 

2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157.. Per 

l'applicazione delle presenti disposizioni vedi l'articolo 39, comma 3, del D.L. 26 ottobre 2019, 

n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157.. 
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quindi, ha ad oggetto le violazioni in materia di imposte sui redditi e Iva. Consta di ben 5 titoli : 

nel primo titolo definisce i principali concetti giuridici; nel secondo procede all’analisi in tema 

di delitti fiscali in materia di dichiarazione, di documenti e di pagamento delle imposte; il 

titolo terzo si sofferma sulle “pene accessorie”, “circostanze attenuanti speciali”, “competenza 

per territorio”, “prescrizione”; il titolo quarto si sofferma sul sistema sanzionatorio 

amministrativo e il titolo quinto, infine, consta di disposizioni di coordinamento e finali. 

Commette il reato di “dichiarazione infedele” , di cui all’art. 4 del  D.Lgs n. 74/2000, chiunque 

al fine di evadere le imposte dirette o l’Iva ( senza un impianto fraudolento , 

ma consapevolmente e volontariamente), indica in una delle dichiarazioni annuali relative a 

queste imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi 

fittizi, quando congiuntamente :  1) l’imposta evasa è superiore a  euro 50.000; 2) l’ammontare 

complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche indicazione di elementi passivi 

fittizi, è superiore al 10% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in 

dichiarazione o è superiore a 2 milioni di euro. Entrambi questi parametri devono esser riferiti a 

ciascuna singola imposta e l’integrazione della fattispecie del reato richiamato si ha quando si 

verificano congiuntamente le due condizioni descritte. Il momento in cui si consuma il reato, 

coincide con la dichiarazione annuale dei redditi o Iva. 

1. L’elemento soggettivo nell’art. 4 del Decreto: 

L’elemento soggettivo , caratterizzato da dolo specifico, richiede coscienza e volontà di indicare 

nelle dichiarazioni annuali dati e notizie false, al fine di evadere il pagamento dei tributi dovuti. 

Il reato di “dichiarazione infedele” si colloca tra le fattispecie relative al momento dichiarativo e, 

quindi, per disciplinare i rapporti fra la dichiarazione infedele  e le fattispecie più gravi 

di dichiarazione fraudolenta , previsti  dagli artt. 2 e 3 D.Lgs 74/2000, viene introdotta 

una “CLAUSOLA DI RISERVA” che esclude l’applicazione della norma sulla dichiarazione 

infedele (art. 4) nei casi in cui le condotte di  maggiore gravità sono  assorbite nella sfera 

applicativa dei reati di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti 

per operazioni inesistenti  e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici ( clausola 

secondo cui l’ipotesi delittuosa si applica solo fuori dei casi previsti da artt. 2 e 3 : il delitto è 

caratterizzato dalla mera indicazione nella dichiarazione di elementi attivi inferiori ai reali o 

elementi passivi inesistenti nella realtà fattuale. L’art. 4 opera in via residuale, cioè nel caso in 

cui è preclusa l’applicazione degli altri articoli). 
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2. Il momento perfezionativo della fattispecie illecita: 

Il perfezionamento della fattispecie illecita si realizza attraverso la presentazione di 

una dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e Iva, indicando in essa elementi 

attivi che manifestano una discrasia con quelli reali , ovvero elementi passivi fittizi  determinando 

una evasione d’imposta nei limiti indicati dal legislatore ( la fattispecie criminalizza la semplice 

presentazione di una dichiarazione ideologicamente falsa). 

3. Bene giuridico tutelato dall’art. 4 e condotta infedele: 

Tale reato è posto a tutela dell’interesse patrimoniale dell’erario , poiché vengono criminalizzate 

quelle condotte a cui consegue l’evento del danno cagionato dall’evasione che rileva solo nel 

momento in cui l’imposta evasa è quantitativamente superiore a quanto indicato nelle soglie di 

punibilità. Si richiede che la “condotta infedele” accertata e  attribuita al contribuente è tale da 

arrecare un danno sostanziale all’amministrazione. L’imposta evasa  è la differenza fra l’imposta 

dovuta e quella indicata nella dichiarazione ( al netto delle somme versate dal contribuente o da 

terzi a titolo d’acconto o di ritenuta in pagamento dell’imposta prima della presentazione della 

dichiarazione). 

4. Le soglie di punibilità e l’evasione fiscale: 

Le soglie di punibilità in riferimento all’imposta evasa , si estendono anche all’ammontare 

dell’indebito rimborso richiesto o dell’inesistente credito d’imposta esposto in dichiarazione , che 

si sommeranno a quanto non dichiarato per quantificare l’imposta evasa. L’evasione dev’essere 

quantificata a prescindere da quanto dichiarato sulla base del reddito effettivo. Solo l’Autorità 

giudiziaria può determinare l’imposta evasa, mentre l’Amministrazione  Finanziaria che inoltra 

la notizia di reato non ha elementi sufficienti a stabilire se tale reato sussiste o no. 

5. Le sanzioni previste dall’art. 4 del Decreto 74/2000: 

E’  prevista la reclusione  da 1 a 3 anni : al di sotto della  soglia di punibilità per la configurazione 

del reato tributario, la stessa fattispecie si configura quale illecito amministrativo che è punibile 

con la sanzione amministrativa prevista per la dichiarazione infedele. Non sono 

possibili intercettazioni ambientali, arresto, custodia cautelare, arresti domiciliari e divieto di 

espatrio. Il delitto non è punibile a titolo di tentativo. 

 

Art. 5. OMESSA DICHIARAZIONE. 
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[I]. 1. E' punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte 

sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni 

relative a dette imposte, quando l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle 

singole imposte ad euro cinquantamila  (1) .  

 

1-bis. E' punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi 

obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non 

versate e' superiore ad euro cinquantamila (2) . 

 

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la 

dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o 

non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto  (3)   (4) . 

 

[1] Comma modificato dall'articolo 2, comma 36-vicies semel, lett. f) del D.L. 13 agosto 2011, 

n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148; vedi anche il 

comma 36-vicies bis del medesimo articolo 2 e successivamente sostituito dall'articolo 5, 

comma 1, lettera a), del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 . Da ultimo modificato dall'articolo 

39, comma 1, lettera h), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla 

Legge 19 dicembre 2019, n. 157. Per l'applicazione delle presenti disposizioni vedi l'articolo 

39, comma 3, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 

dicembre 2019, n. 157. 

 

[2] Comma inserito per effetto della sostituzione del comma 1 con i commi 1 e 1-bis, disposta 

dall'articolo 5, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 . Successivamente 

modificato dall'articolo 39, comma 1, lettera i), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124,convertito con 

modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157. Per l'applicazione delle presenti 

disposizioni vedi l'articolo 39, comma 3, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con 
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1. Inquadramento 

L'omessa dichiarazione dei redditi è uno di quei reati la cui ratio è quella di perseguire 

comportamenti caratterizzati da effettiva e rilevante offensività per gli interessi dell'Erario. 

Per tale ragione, la quantificazione dell'imposta evasa assume un ruolo determinante 

nell'ambito del reato, che si configura solo quando l'omissione superi una certa soglia. 

 

2. Bene giuridico protetto 

Sostanzialmente i beni giuridici tutelati sono due: 

 la trasparenza fiscale; 

 l'interesse patrimoniale dell'Erario alla corretta percezione del tributo. 

Occorre precisare che l'offesa alla sola trasparenza fiscale, la quale si realizza già con l'omessa 

dichiarazione, non integra di per sé il reato, essendo necessario che l'imposta effettivamente evasa 

sia superiore a 50.000 euro. Ed è proprio il superamento di questa soglia che crea l'offesa per 

l'Erario, tanto da far concludere che si tratti di reato di danno. 

 

3. Elementi del reato di omessa dichiarazione 

[Torna su] 

Analizziamo qui di seguito tutti gli elementi del reato di omessa dichiarazione dei redditi. 

modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157. 

 

[3] Comma modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 

158 . 

 

[4] Vedi l'articolo 1-bis, comma 7, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, 

dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96. 

https://www.studiocataldi.it/guide_legali/fisco/dichiarazione-dei-redditi.asp
https://www.studiocataldi.it/articoli/17791-omessa-dichiarazione-dei-redditi.asp#par0
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4. Soggetto attivo 

E' un reato "proprio" e quindi solo chi sia contribuente lo può porre in essere. La norma fa 

riferimento a "chiunque" sia obbligato a presentare una delle dichiarazioni annuali, per cui si può 

affermare che si tratti di una soggettività assai allargata (lo può compiere qualsiasi contribuente 

anche non soggetto Iva). 

 

 

5. Elemento soggettivo 

Dolo specifico, consistente nel fine di evadere le imposte, che nel caso specifico sono 

esclusivamente le imposte sui redditi (Irpef e Ires) e sul valore aggiunto. Pertanto non assumono 

rilevanza penale quelle condotte il cui fine non è quello di evadere o far evadere tributi come IRAP 

e altre imposte indirette. Se la condotta è volta ad altri fini, pur mettendo in pericolo il bene tutelato, 

diviene irrilevante per l'ordinamento penal-tributario. Si rammenta l'inesistenza di una specifica 

definizione, da parte dell'ordinamento giuridico, di evasione fiscale. 

6.Elemento oggettivo 

La condotta consiste nell'omettere la presentazione della dichiarazione dei redditi o sul valore 

aggiunto. La dichiarazione non si considera omessa: 

 se presentata entro 90 gg. dalla scadenza del termine; 

 se non sottoscritta; 

 se non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto. 

Quest'ultima previsione (art. 5 comma 2) è in linea col principio di offensività del diritto penale 

italiano, il quale afferma che non vi può essere reato senza un'offesa (lesione o messa in pericolo) 

ad un bene giuridico. 

7.Consumazione 

L'omessa dichiarazione dei redditi è un reato omissivo a consumazione istantanea: è necessario e 

sufficiente che decorrano - inutilmente - i novanta giorni (periodo di ravvedimento) dalla data 

ultima di presentazione della dichiarazione dei redditi o sul valore aggiunto previsti dalla legge 

tributaria. 

https://www.studiocataldi.it/articoli/34470-evasione-fiscale.asp
https://www.studiocataldi.it/guide_legali/fisco/dichiarazione-dei-redditi.asp
https://www.studiocataldi.it/guide_legali/fisco/dichiarazione-dei-redditi.asp
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8. Prescrizione 

Il D.lgs. n. 74 del 2000 non prevede specifici termini di prescrizione dei reati in materia di imposte 

sui redditi e sul valore aggiunto; la relativa disciplina, pertanto, si ricava dai principi generali di cui 

agli articoli 157 e seguenti del codice penale. 

La nuova disciplina (modificata dall'articolo 6 della legge 251/2005) stabilisce che la prescrizione si 

verifica, per tutte le tipologie di reato, "decorso il tempo corrispondente al massimo della pena 

edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto...", 

come nel caso di tutti i reati previsti dal D.lgs. 74/2000. 

La legge 14 settembre 2011, n. 148, ha inserito con l'art. 2, comma 36-vicies bis, il comma 1-bis 

all'art. 17 del d.lgs. 74/2000: «I termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 

del presente decreto sono elevati di un terzo».Ciò significa, in ultima analisi, che i delitti in parola si 

prescrivono in 8 anni. 

Si aggiunge, inoltre, che per la determinazione del tempo necessario per la prescrizione, non si terrà 

conto di eventuali diminuzioni o aumenti di pena risultanti dall'applicazione, nel caso concreto, 

delle circostanze attenuanti e aggravanti. Il termine di prescrizione del delitto in esame decorre dal 

giorno della presentazione della dichiarazione - momento di consumazione del reato - secondo la 

regola generale dell'art. 158 c.p. 

Considerato primario l'interesse dello Stato alla percezione dei tributi, il legislatore ha previsto, 

l'interruzione della prescrizione in tre casi: 

 i vari casi previsti dall'art 160 c.p. (sentenza di condanna, misure cautelari personali 

l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o al giudice ecc..); 

 verbale di constatazione; 

 atto di accertamento delle relative violazioni. 

9. Tentativo 

Pur non essendo escluso esplicitamente dall'art. 6 del D.Lgs. 74/2000, il tentativo non è possibile in 

quanto reato omissivo proprio. 

10. Procedibilità 

D'ufficio. 

https://www.studiocataldi.it/articoli/21655-prescrizione-dei-reati-come-funziona.asp
https://www.studiocataldi.it/codicepenale
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11. Competenza 

È competente il giudice del luogo di domicilio fiscale del contribuente (art 18 comma 2). L'art. 18 

del D.Lgs. 74/2000, regolamenta la competenza dell'Autorità Giudiziaria per i reati in materia di 

imposte sui redditi ed IVA sulla base di parametri compositi, diversificati a seconda delle concrete 

circostanze, solo in parte aderenti alle generali previsioni del codice penale, secondo quanto 

riportato nella seguente tabella: 

 

 

La Corte di Cassazione (sent. 20504/2014) ha affermato che, ai fini dell'individuazione del 

domicilio fiscale ai sensi dell'articolo 18 del D.lgs. 74/2000, occorre avere riguardo, nel caso in cui 

sia stata stabilita una sede legale fittizia, alla sede effettiva della società, individuandosi in essa il 

domicilio fiscale e, dunque, il luogo di consumazione dei reati tributari in materia di dichiarazione. 

12. Giurisprudenza sull'omessa dichiarazione dei redditi 

La giurisprudenza in materia di omessa dichiarazione dei redditi è copiosa e rilevante. 

Vediamo qui di seguito alcune delle pronunce più significative. 

1) Criterio generale 
Luogo in cui il reato è stato 

consumato, ex art. 8 c.p.p. 

2) Criterio da utilizzare quando non sia possibile 

determinare il luogo di consumazione del reato 

Luogo in cui il reato è stato 

accertato 

3) Criterio speciale per i delitti in tema di 

dichiarazione (artt. 2, 3, 4 e 5 D.Lgs. 74/2000) 
Luogo di domicilio fiscale del 

contribuente 

4) Criterio speciale per i delitti in tema di 

dichiarazione, quando il domicilio fiscale del 

contribuente è all'estero 
Luogo di accertamento del reato 

5) Criterio speciale per il caso di emissione di fatture o 

documenti per operazioni inesistenti da parte dello 

stesso soggetto nel medesimo periodo d'imposta, in 

luoghi rientranti in circondari giudiziari diversi 

Luogo in cui ha sede l'Ufficio del Pubblico Ministero 

che per primo ha iscritto la notizia di reato nel registro 

di cui all'art. 335 c.p.p. 

https://www.studiocataldi.it/codicepenale
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13. Il dolo specifico di evasione 

La prova del dolo specifico di evasione, nel delitto di omessa dichiarazione di cui al D.Lgs. 10 

marzo 2000, n. 74, art. 5, può essere desunta dall'entità del superamento della soglia di punibilità 

vigente, unitamente alla piena consapevolezza, da parte del soggetto obbligato, dell'esatto 

ammontare dell'imposta dovuta (Sez. 3, n. 18936 del 19/01/2016 - dep. 06/05/2016, Rv. 267022). In 

altre parole, l'elemento soggettivo è integrato dalla deliberata ed esclusiva intenzione di sottrarsi al 

pagamento delle imposte nella piena consapevolezza della illiceità del fine e del mezzo. 

Pertanto, il soggetto deve non soltanto aver lasciato inadempiuto l'obbligo di dichiarazione 

coscientemente e volontariamente, ma deve essere stato consapevole che a tale inadempienza è 

corrisposta a un'evasione d'imposta superiore alla soglia di punibilità stabilita, in ossequio alla 

volontà politica criminale di selezionare le condotte punibili (Sez. 3, Sentenza n. 16469 del 

29/05/2020). 

14. Determinazione imposta evasa 

Ai fini della configurabilità del reato di omessa dichiarazione ai fini di evasione dell'imposta 

sui redditi (art. 5, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74), spetta esclusivamente al giudice penale il compito 

di accertare e determinare l'ammontare dell'imposta evasa, attraverso una verifica che può venire a 

sovrapporsi o anche entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dinanzi al giudice 

tributario (Sez. 3, Sentenza n. 37335 del 15/07/2014). 

In tema di reati tributari ai fini della configurabilità del delitto di omessa presentazione 

di dichiarazione Iva (art. 5 D.Lgs. n. 74 del 2000), è rimesso al giudice penale il compito di 

accertare l'ammontare dell'imposta evasa, da determinarsi sulla base della contrapposizione tra 

ricavi e costi d'esercizio detraibili, mediante una verifica che, privilegiando il dato fattuale reale 

rispetto ai criteri di natura meramente formale che caratterizzano l'ordinamento fiscale, può 

sovrapporsi ed anche entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dinanzi al 

giudice tributario. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza impugnata che aveva assunto 

come base di calcolo per determinare l'imposta evasa il solo prezzo di vendita della merce e non 

anche gli elementi negativi di reddito detraibili) (Sez. 3, Sentenza n. 38684 del 04/06/2014). 

14.1 Termine di 90 giorni 

Il termine dilatorio di giorni novanta, concesso al contribuente per presentare 

la dichiarazione dei redditi successivamente alla scadenza del termine ordinario (art. 5, comma 
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secondo, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74), non si configura quale elemento di una causa di non 

punibilità, ma costituisce un termine ulteriore per adempiere all'obbligo dichiarativo (Sez. 3, 

Sentenza n. 43695 del 10/11/2011). 

14.2 Documentazione dei ricavi e non dei costi 

Il reato di omessa dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto è oggetto di 

accertamento non induttivo e quindi legittimo in sede penale quando la determinazione delle 

imposte evase è operata tenendo conto soltanto dei ricavi aziendali in assenza di elementi che 

facciano ritenere l'esistenza di costi aziendali. 

Caso in cui il tribunale aveva assolto gli imputati ritenendo l'impossibilità di calcolare l'imposta 

evasa ed escludeva la responsabilità degli imputati in quanto l'imposta era stata calcolata sul 

presupposto che il reddito imponibile fosse uguale al fatturato senza procedere, quindi, ad una 

quantificazione dei costi necessari all'acquisto dei mezzi di produzione strumentali alla 

realizzazione del fatturato. 

La corte d'appello riformava la decisione confutando l'assunto secondo cui l'accertamento del 

maggior reddito operato a carico della ditta verificata era stato effettuato sulla base di indici 

presuntivi di tipo astratto ad automatico e senza alcun riferimento ai dati specifici concreti dai quali 

si potesse desumere il fatto materiale dell'imposta evasa, ed aggiungeva che si erano tenuti in 

considerazione solo i ricavi perché solo di essi vi era documentazione o detto altrimenti, vi era 

l'assenza di elementi che facessero legittimamente pensare all'esistenza di costi sostenuti 

dall'azienda (Sez. 3, Sentenza n. 35858 del 07/06/2011). 

14.3 Momento consumativo - Individuazione 

Il termine di novanta giorni dalla scadenza per la presentazione della dichiarazione annuale relativa 

all'imposta sui redditi od I.V.A., individuato "ex lege" quale momento consumativo del delitto di 

cui all'art. 5, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, decorre, ove le scadenze siano diverse a seconda della 

modalità prescelta dal contribuente per la presentazione della dichiarazione, dall'ultima scadenza 

prevista dalle leggi tributarie. (Fattispecie di omessa dichiarazione I.V.A. in cui il momento 

consumativo è stato individuato in quello della presentazione per via telematica, la cui scadenza era 

successiva a quella della tradizionale presentazione presso gli uffici postali o bancari) (Sez. 3, 

Sentenza n. 22045 del 21/04/2010). 
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14.4 Affidamento a professionista dell'incarico di predisporre e presentare la dichiarazione 

L'affidamento a un professionista dell'incarico di predisporre e presentare la dichiarazione annuale 

dei redditi non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale per il delitto 

di omessa dichiarazione (art. 5, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74), in quanto, trattandosi di reato 

omissivo proprio, la norma tributaria considera come personale e indelegabile il relativo dovere. (In 

motivazione la Corte ha precisato che una diversa interpretazione, che trasferisca il contenuto 

dell'obbligo in capo al delegato, finirebbe per modificare l'obbligo originariamente previsto per il 

delegante in mera attività di controllo sull'adempimento da parte del soggetto delegato) (Sez. 3, 

Sentenza n. 9163 del 29/10/2009). 

Secondo la costante giurisprudenza, neppure l'affidamento ad un professionista dell'incarico di 

predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi esonera il soggetto obbligato dalla 

responsabilità penale per il delitto di omessa dichiarazione. Infatti, trattandosi di reato omissivo 

proprio, la norma tributaria considera come personale ed indelegabile il relativo dovere. Tuttavia, la 

prova del dolo specifico di evasione non deriva dalla semplice violazione dell'obbligo dichiarativo 

né da una "culpa in vigilando" sull'operato del professionista che trasformerebbe il rimprovero per 

l'atteggiamento anti-doveroso da doloso in colposo, ma dalla ricorrenza di elementi fattuali 

dimostrativi che il soggetto obbligato ha consapevolmente preordinato l'omessa dichiarazione 

all'evasione dell'imposta per quantità superiori alla soglia di rilevanza penale (Sez. 3, Sentenza n. 

16469 del 29/05/2020). 

14.5 Amministratore di fatto e amministratore di diritto 

Il reato di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette o IVA (art. 5, 

D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) è configurabile nei confronti dell'amministratore di diritto di una 

società e l'amministratore di fatto, quale mero prestanome, risponde a titolo di concorso 

per omesso impedimento dell'evento (artt. 40, comma secondo, c.p. e 2932 cod. civ.), a condizione 

che ricorra l'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice (Sez. 3, Sentenza n. 23425 del 

28/04/2011). 

14.6 Natura delle soglie di punibilità 

Le soglie di punibilità previste per i reati tributari hanno natura di elementi costitutivi del reato, con 

la conseguenza che tali soglie devono essere "investite" dal dolo, per cui se l'imputato non è 

consapevole di averle superate, non può essere condannato (Sez. 3, Sent. 42868/2013). 
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14.6 Determinazione dell'imposta evasa 

La determinazione dell'imposta evasa, ai fini penali, spetta in ultima istanza al giudice e non 

potrebbe essere altrimenti. E' ovvio che il giudice partirà da quanto constatato o accertato 

sostanzialmente dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle Entrate: quanto più accurata sarà la 

quantificazione dell'imposta evasa in sede tributaria quanto più si semplificherà il compito del 

giudice in sede penale. 

La soglia (50.000 Euro) stabilita dal legislatore a garanzia di quel principio di necessaria offensività 

del diritto penale, è elemento costitutivo del reato e quindi deve essere investita dal dolo affinché il 

reato si realizzi. L'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi o dell'IVA legittima 

l'Amministrazione Finanziaria ad utilizzare metodologie "induttive pure" di controllo fiscale che 

prescindono del tutto dalle scritture, dal bilancio, dalla dichiarazione del contribuente stesso. 

Come riconosciuto dalla giurisprudenza, l'esistenza dei presupposti l'adozione del metodo 

"induttivo puro" ai fini della determinazione del reddito imponibile, non obbliga a ricorrere 

necessariamente a quest'ultimo, ben potendo procedere col metodo analitico. Se si parte della 

premessa che, in sede penale, spetta all'accusa provare il superamento della soglia dei 50.000 euro, 

si capisce come sia preferibile da parte dei verificatori utilizzare metodi analitici. In ogni caso, 

relativamente alle imposte sui redditi, l'accertamento induttivo mira a ricostruire il reddito d'impresa 

o derivante dall'esercizio di arti e professioni, nel suo complesso, inteso come somma algebrica di 

elementi positivi e negativi. 

Nonostante l'assenza di condizionamenti diretti ed immediati del giudicato penale rispetto alle 

decisioni del giudice tributario e viceversa (art. 20 D.lgs. 74/2000 e 3 e 479 c.p.p.), sembra 

sussistere un "potere-dovere" in capo a questi due organi giudicanti, di prendere comunque in 

considerazione, in assoluta autonomia e nel rispetto delle proprie regole processuali, le risultanze e 

le conclusioni dei rispettivi procedimenti. 

 

 

 

Art. 6. TENTATIVO. 

[I]. 1. I delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non sono comunque punibili a titolo di tentativo. 

 

1-bis. Salvo che  il  fatto integri il reato previsto dall'articolo 8, la disposizione di cui  al 
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Capo II 

Delitti in materia di documenti e pagamento di imposte 

 

 

comma 1 non si applica quando gli atti diretti a commettere i delitti di cui agli articoli 2, 3 e 4 

sono compiuti anche nel  territorio  di altro Stato membro dell'Unione europea, al fine di 

evadere  l'imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore  a  dieci milioni 

di euro (1) . 

 

[1] Comma aggiunto dall'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75. 

Art. 7. RILEVAZIONI NELLE SCRITTURE CONTABILI E NEL BILANCIO. 

[I].Non danno luogo a fatti punibili a norma degli articoli 3 e 4 le rilevazioni nelle scritture 

contabili e nel bilancio eseguite in violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di 

competenza ma sulla base di metodi costanti di impostazione contabile, nonchè le rilevazioni e 

le valutazioni estimative rispetto alle quali i criteri concretamente applicati sono stati 

comunque indicati nel bilancio.  

 

2. In ogni caso, non danno luogo a fatti punibili a norma degli articoli 3 e 4 le valutazioni 

estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al dieci per cento da 

quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del 

superamento delle soglie di punibilità previste nel comma 1, lettere a ) e b ), dei medesimi 

articoli.] (1) 

 

[1] Articolo abrogato dall'articolo 14, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 

158. 

Art. 8. EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI 

INESISTENTI. 

[I]. 1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi 
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1. Inquadramento 

L’art. 8 del D.Lgs. 74/2000 colpisce l’altro versante del fenomeno frodatorio fin qui esaminato, 

tipizzando la condotta di colui che emette fatture false – o altri documenti equipollenti – relative ad 

l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri 

documenti per operazioni inesistenti (1) .  

 

2. 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. 

 

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo 

d'imposta, e' inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei 

anni (2) . 

 

[ 3. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è inferiore a 

euro 154.937,07 per periodo di imposta, si applica la reclusione da sei mesi a due anni.]  (3) 

 

[1] Comma modificato dall'articolo 39, comma 1, lettera l), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, 

convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157. Per l'applicazione delle 

presenti disposizioni vedi l'articolo 39, comma 3, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito 

con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157. 

 

[2] Comma aggiunto dall'articolo 39, comma 1, lettera m), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, 

convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157. Per l'applicazione delle 

presenti disposizioni vedi l'articolo 39, comma 3, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito 

con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157. 

 

[3] Comma abrogato dall'articolo 2, comma 36-vicies semel, lett. g) del D.L. 13 agosto 2011, n. 

138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148; vedi anche il comma 

36-vicies bis del medesimo articolo 2. 
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operazioni inesistenti. L’emissione della suddetta documentazione, nella sua semplicità esecutiva, 

consente di produrre effetti gravi e dannosi per cui, a fronte di una agevole realizzazione del reato, 

si richiede, per il suo accertamento, uno sforzo non comune ad opera dell’amministrazione 

finanziaria e della polizia giudiziaria 

- Reato comune, di natura istantanea, che si perfeziona nel momento in cui l’emittente perde 

la disponibilità del documento  

- Reato configurabile con l’emissione (artt. 21 e 22 d.P.R. n. 633/1972) e rilascio (art. 8 L. n. 

249/1976 e art. 1 L. 18/1992) delle fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, non 

rilevando la mera formazione del documento o la sua conservazione nella disponibilità 

dell’emittente  

- Reato posto a tutela dell’interesse dell’Erario alla percezione dei tributi -Non vige – al 

contrario di quanto previsto per l’art. 2 - la causa di esclusione del tentativo di cui all’art. 6 

D.Lgs. 74/200, per cui il tentativo deve ritenersi ammissibile ogniqualvolta vengano poste in 

essere condotte idonee e dirette in modo non equivoco alla commissione del reato.  

- Nuovo trattamento sanzionatorio: si passa dalla pena della reclusione da un anno a sei mesi 

a sei anni ad una pena da un minimo di 4 a un massimo di 8 anni, salvo che l’importo non 

rispondente al vero indicato nelle fatture o negli altri documenti sia inferiore a € 100.000,00. 

In tale ultima ipotesi rimarrà in vigore la pena originariamente prevista. 

Oggetto della condotta: Fatture e altri documenti per operazioni inesistenti (si rinvia a quanto detto 

in riferimento all’art. 2)  

Elemento soggettivo : Dolo specifico «al fine di consentire a terzi l’evasione di imposte sui redditi 

o sul valore aggiunto » non configurabilità del reato in capo al soggetto emittente che abbia agito 

erroneamente ritenendo l’effettività della prestazione fatturata. Invero, risponderà il soggetto che 

abbia indotto in errore l’emittente sull’effettività della prestazione, il quale sarà chiamato a 

rispondere del reato in qualità di autore mediato, ai sensi dell’art. 48 c.p. 

Costituendo l’evasione del terzo soltanto l’oggetto del dolo specifico e non elemento costitutivo del 

reato, la fattispecie sarà integrata anche nel caso in cui il soggetto destinatario della fattura non 

inserisca nella propria dichiarazione gli elementi passivi fittizi relativi alla fattura stessa;  

Il reato sussiste – così come visto in riferimento all’art. 2 - nel caso in cui la finalità tributaria 

concorra con altre finalità. Spetterà poi al giudice verificare la sussistenza di entrambe le finalità 

ovvero la presenza esclusiva di quella extra tributaria. 
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Il cumulo giuridico ex art. 8, comma 2 •La ratio sottesa al secondo comma si rifà a quanto previsto 

dall’art. 2: se dal versante dell’utilizzatore, l’impiego di più fatture o documenti falsi a supporto di 

una medesima dichiarazione mendace dà comunque luogo ad un unico reato, è necessario che anche 

nei confronti dell’emittente la formazione di una pluralità di fatture o documenti falsi nel medesimo 

periodo d’imposta configuri un unico reato. La circostanza in cui le false fatture emesse siano 

molteplici può però influire sui criteri di determinazione della pena ex art. 133 c.p. •Il cumulo 

giuridico operato dal secondo comma, inoltre, comporta delle rilevanti conseguenze per il decorso 

del termine della prescrizione. La giurisprudenza della Corte di Cassazione è conforme 

nell’individuare il dies a quo, per tutte le condotte di emissione, dal momento dell’emissione 

dell’ultima fattura. (Cass. pen., sez. III, 4 luglio 2013 n. 7324; 17 marzo 2010 n. 20353). 

Disparità di trattamento tra l’art. 2 e l’art. 8? La Corte Costituzionale, con sent. 49 del 15 marzo 

2002, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità in quanto l’eliminazione della disparità 

di trattamento sarebbe stata possibile solo modificando gli artt. 6 e 9 del D.Lgs. 74/2000 e quindi 

con un intervento in malam partem non consentito dalla Consulta. I giudici hanno tentato di 

giustificare la diversità di trattamento riferendosi al fatto che «la persistente incriminazione del 

delitto in questione rappresenta, quale fatto preparatorio dell’altrui evasione, un unicum nel sistema 

inaugurato nel 2000, che si giustifica, nel quadro complessivo dell’intervento legislativo, in 

funzione della parallela incriminazione di cui all’art. 2, ancorata alla presentazione della 

dichiarazione fiscale». 

La ‘’svista’’ del legislatore del 2015 L’inevitabile parallelismo tra l’art. 2 e l’art. 8 viene messo in 

crisi dalla riforma operata dal D.Lgs. 158/2015, in quanto alla modifica dell’art. 2 - che estende la 

fattispecie anche alle dichiarazioni infrannuali - non corrisponde la medesima variazione nel testo 

del reato in commento. Questa lacuna normativa può essere corretta interpretativamente per evitar 

che si verifichi una situazione nella quale il destinatario delle fatture false, che presenti diverse 

dichiarazioni nel corso dell’anno, sia esposto ad una responsabilità per più reati - eventualmente 

uniti dal vincolo della continuazione -, mentre per l’emittente il reato resterebbe unico. 

La “frode carosello” può essere definita, in termini generali, come un meccanismo fraudolento 

dell’Iva posto in essere attraverso una serie di operazioni volte a realizzare attività economiche 

fittizie, al fine di ottenere crediti di imposta, ai quali corrispondono profitti anche molto elevati. In 

altri termini, lo scopo della frode è quello di recuperare l’Iva versata, per il tramite di una o più 

operazioni fittizie ed il ricorso a società cartiere. L’evasione si origina con una cessione di beni – 

all’ interno del mercato dell’Unione europea -, non imponibile ad Iva, sul presupposto che la 

tassazione avvenga nel Paese cui la merce viene inviata. Il fenomeno evasivo viene attuato 
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mediante vari passaggi di beni o servizi, grazie ai quali l’impresa acquirente detrae l’Iva malgrado il 

venditore non l’abbia versata. 

Per la realizzazione della frode carosello sono necessari almeno tre elementi: 1.Il coinvolgimento di 

tre società di cui una situata in un altro paese comunitario rispetto allo stato membro nel quale è 

perpetrata la frode; 2.Una delle due società nazionali deve svolgere il ruolo di società cartiera; 3.Vi 

deve essere un’emissione di fatture tra le medesime società. 

Società A (fornitore) effettua la cessione (Iva non imponibile) in un differente Stato membro, 

Società B cartiera (cd. missing trader) rivende, assoggettandola ad Iva, sul proprio territorio 

nazionale, Società C buffer (può anche non essere consapevole della frode in atto) rivende 

emettendo regolare fattura con Iva e provvedendo all’effettivo versamento del tributo Società D 

(intermediario). 

La risposta dell’ordinamento: gli artt. 2 e 8 D.Lgs. 74/2000  Al cedente nazionale – che ha 

ricevuto la fattura senza l’Iva dall’operatore comunitario – verrà contestato l’art. 8, per aver emesso 

nei confronti del cessionario fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.  

Al cessionario verrà invece contestato l’art. 2 poiché, con la consapevolezza della fittizietà 

dell’operazione, presenta una dichiarazione fraudolenta, utilizzando elementi passivi fittizi 

rappresentati dai costi derivanti dalle fatture soggettivamente emesse dal cedente nazionale. 

Questioni probatorie: 

L’onere della prova grava sull’Amministrazione finanziaria che deve provare alternativamente:  

che l’operazione commerciale, oggetto della fattura, non sia stata posta in essere; - che l’operazione 

commerciale, oggetto della fattura, non sia intercorsa tra i soggetti che figurano nella fattura; - che 

la fattura sottenda un’operazione fraudolenta della quale il cessionario sia partecipe. 

Nel caso di operazioni oggettivamente inesistenti, è da escludersi la configurazione della buona fede 

del cessionario o committente, in quanto è certamente consapevole di aver ricevuto, o meno, una 

determinata fornitura di beni o prestazione di servizi. Nel caso di fatture soggettivamente inesistenti 

la questione è più complicata, in quanto non solo risulta ostica la prova dell’inesistenza soggettiva, 

ma anche – e soprattutto - consapevolezza del contribuente della partecipazione ad una frode 

carosello: È consolidato, nella giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea (sent. n. 80/2011 e n. 

142/2011), che spetti sempre all'Amministrazione finanziaria provare la malafede o la 

consapevolezza della frode del contribuente. Solo quando l’Amministrazione abbia fornito suddette 

prove scatta la necessità, per il contribuente, di offrire la prova contraria. 
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«la prova, fornita dall'Amministrazione, che la prestazione non è stata effettivamente resa dal 

fatturante, perché sfornito della, sia pur minima, dotazione personale e strumentale adeguata alla 

sua esecuzione, costituisce, di per sé, per la sua pregnanza dimostrativa, idoneo elemento 

sintomatico dell'assenza di "buona fede" del contribuente. L'immediatezza dei rapporti (cedente o 

prestatore - fatturante - cessionario o committente) induce, invero, ragionevolmente ad escludere in 

via presuntiva - a fronte di una conclamata inidoneità allo svolgimento dell'attività economica - 

l'ignoranza incolpevole del cessionario o committente circa l'avvenuto versamento dell'IVA a 

soggetto non legittimato alla rivalsa, né assoggettato all'obbligo del pagamento dell'imposta. In tal 

caso, sarà - di conseguenza - il contribuente a dover provare, in applicazione di principi ordinari 

sull'onere della prova vigenti nel nostro ordinamento (art. 2697 c.c.), di non essere a conoscenza 

del fatto che il fornitore effettivo del bene o della prestazione era, non il fatturante, ma altri, 

dovendosi altrimenti negare il diritto alla detrazione dell'IVA versata» (Cass. Civ., sez. V, 26 

febbraio 2014 n. 4609) 

«spetta all’amministrazione finanziaria, che contesti che la fatturazione attenga ad operazioni 

(solo) soggettivamente inesistenti e neghi il diritto del contribuente a portare in detrazione la 

relativa imposta, di provare che la prestazione non è stata resa dal fatturante, anche in via 

indiziaria, quindi, «non necessariamente con prova certa ed incontrovertibile, bensì con 

presunzioni semplici, purché dotate del requisito di gravità, precisione e concordanza, consistenti 

nella esposizione di elementi obiettivi tali da porre sull’avviso qualsiasi imprenditore onesto e 

mediamente esperto sull’inesistenza sostanziale del contraente» spettando, poi, al contribuente 

l’onere, «di dimostrare, anche in via alternativa, di non essersi trovato nella situazione giuridica 

oggettiva di conoscibilità delle operazioni pregresse intercorse tra il cedente ed il fatturante in 

ordine al bene ceduto, oppure, nonostante il possesso della capacità cognitiva adeguata all’attività 

professionale svolta, di non essere stato in grado di superare l’ignoranza del carattere fraudolento 

delle operazioni degli altri soggetti coinvolti». (Cass. Pen., Ordinanza 28 giugno 2018, n. 17154; 

conf. Cass. n. 17818/2016, n. 10414/2011, n. 23560/2012). 

- Non si può negare il diritto alla detrazione dell’Iva al soggetto passivo che non sapeva e non 

avrebbe potuto sapere, in base alla diligenza fiscale, che l'operazione interessata si iscriveva in 

meccanismo evasivo, giacché risulterebbe istituito un sistema di responsabilità oggettiva che 

andrebbe al di là di quanto necessario per garantire i diritti dell'Erario.  

- La valutazione riguardo l’adempimento o meno del dovere di diligenza non può prescindere, in 

ogni caso, dall’esame delle circostanze oggettive del caso di specie. Difatti, la prova 

dell’appartenenza, o meno, al circuito fraudolento, può essere fornita dall’Amministrazione 
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Finanziaria su un piano oggettivo, assumendo rilevanza elementi quali, ad esempio, il divario di 

prezzo (tra prodotto acquistato e prezzo medio sul mercato), l’inadeguatezza della struttura 

aziendale del fornitore, anomale modalità di pagamento, l’assenza di riscontri documentali sulla 

consegna dei beni, ossia elementi comunque indicativi della possibilità di acquisire consapevolezza 

della frode. 

Corte di Cassazione, sez. Tributaria Sent. 24 aprile 2018, n. 10036: Il caso concreto 

riguardava la contestazione, volta ad un esercente l’attività di riparazioni meccaniche e di 

commercio di autoveicoli, secondo la quale si imputava al predetto di aver concluso 

operazioni di acquisto di autoveicoli utilizzando soggetti fittizi come interposti che non 

avevano riversato all’Erario l’IVA. Nello specifico, si contestava che il contribuente, 

nell’ambito di una frode carosello, avesse concluso operazioni di acquisto di autoveicoli 

utilizzando soggetti fittizi come interposti che non avevano riversato all’Erario l’IVA 

incassata. 

Secondo i Giudici di legittimità la Commissione Tributaria Regionale ha fatto corretta applicazione 

dei criteri di riparto dell’onere della prova, «avendo precisato che nella fattispecie riconducibile 

alle cd. “frodi carosello” incombe sulla Amministrazione finanziaria l’onere di fornire sia la prova 

della interposizione fittizia nella operazione commerciale effettivamente posta in essere dal 

cessionario, prova che può essere data anche attraverso indizi che rivelino la natura di società 

“cartiera” dell’apparente soggetto cedente che ha emesso la falsa fattura, sia la prova della 

connivenza nella frode da parte del cessionario, sulla base di presunzioni semplici, purché dotate 

dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, consistenti nella esposizione di elementi obiettivi 

tali da porre sull’avviso qualsiasi imprenditore onesto e mediamente esperto sulla inesistenza 

sostanziale del contraente» 

 

 

Art. 9. CONCORSO DI PERSONE NEI CASI DI EMISSIONE O UTILIZZAZIONE DI 

FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI. 

[I]. 1. In deroga all'art. 110 del codice penale: 

 

a) l'emittente di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il 

medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall'art. 2; 

 

b) chi si avvale di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il 
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1. Inquadramento: 

 

• Il dato normativo da cui muovere, per quanto concerne il concorso di persone in generale, è l’art. 

110 c.p., che stabilisce che «quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse 

soggiace alla pena per questo stabilita» • Alla disciplina generale seguono le gradazioni concernenti 

il contributo partecipativo, utili, tra l’altro, al fine di distinguere il concorso dalla cooperazione 

colposa • Anche nei reati tributari si applicano, per quanto concerne il concorso di persone nel 

reato, le disposizioni ex artt. 110 ss. c.p. 

• Particolarità del diritto tributario in tema di concorso è la deroga, ex art. 9 D.lgs. 74/2000, alla 

disciplina generale sul concorso prevista dall’art 110 c.p.:  

Art.9: Concorso di persone nei casi di emissione o utilizzazione di fatture o altri documenti per 

operazioni inesistenti «1. In deroga all'articolo 110 del codice penale: a) l'emittente di fatture o altri 

documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non è punibile a titolo di 

concorso nel reato previsto dall'articolo 2; b) chi si avvale di fatture o altri documenti per operazioni 

inesistenti e chi concorre con il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto 

dall'articolo 8» 

• Il tema è quello della configurabilità o meno del concorso tra l’emittente (art. 8) e l’utilizzatore 

(art. 2) di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. • La norma esclude, per quanto 

riguarda la lettera a), la configurabilità del concorso eventuale nel delitto di dichiarazione 

fraudolenta di chi ha emesso le (o la) fatture per operazioni inesistenti (e di chi concorre con lo 

stesso) utilizzate per documentare i costi fittizi; la lettera b) esclude il concorso eventuale nel delitto 

di emissione di fatture inesistenti di chi si avvale delle fatture (e di chi concorre con lo stesso). 

• La ratio della norma è quella di evitare di punire due volte, violando il principio del ne bis in idem 

sostanziale  

 La Cassazione penale, sez. III, con sentenza n. 7324 del 17 febbraio 2014, spiega esaustivamente 

come la disciplina derogatoria di cui in oggetto sia necessaria per evitare la duplicazione della 

sanzione; 

- Secondo alcuni autori, nel caso previsto dalla lettera b), l’esigenza non è soltanto quella di evitare 

il bis in idem, ma è anche quella di evitare un’eccessiva anticipazione della soglia di rilevanza 

medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall'art. 8. 
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penale: la disposizione infatti non solo non ammette la doppia incriminazione, ma, attraverso 

l’esclusione della punibilità dell’utilizzatore delle fatture per l’antefatto (consistente nell’emissione 

delle stesse), previene l’anticipazione alla soglia del pericolo della tutela accordata dall’art. 2. 

• Confini della deroga ex art. 9:  

E’ pacifico che la deroga sussiste sempre quando entrambe le condotte, sia nel caso della lett. a), sia 

nel caso della lett. b) siano integrate, e quindi entrambi i delitti siano consumati.  la deroga di cui 

all’art. 9 non opera nel caso dell’istigatore che per una situazione accidentale non abbia utilizzato la 

documentazione illecita che ha contribuito a predisporre; egli è pertanto imputabile in concorso con 

l’emittente, vista la mancata consumazione del delitto ex art. 2 e la conseguente piena inquadrabilità 

della condotta nella fattispecie plurisoggettiva eventuale di cui agli artt. 110 cp e 8 D.lgs. 74/2000  

La giurisprudenza è conforme nell’escludere l’applicabilità della deroga ex art. 9 nel caso esposto. 

Sul punto: Cass. Pen., sez. III, sentenza n. 51468 del14 novembre 2018; Cass. Pen., sez. III, 

sentenza n. 14862 del 17 marzo 2010. 

• Altro tema rilevante in materia di concorso di persone nei reati tributari è il concorso del 

consulente nel reato proprio dell'imprenditore, quando quest'ultimo commette uno dei reati 

contemplati dalla legislazione tributaria  

• elemento che scrimina la responsabilità penale del professionista è la mancanza del dolo: le 

fattispecie penali tributarie sono tutte punite a titolo di dolo, non risultano pertanto penalmente 

rilevanti le condotte colpose, che possono consistere nel caso del professionista in errori materiali 

derivanti da negligenza o da imperizia. 

• possibilità o meno di escludere il concorso del professionista laddove il cliente abbia fornito allo 

stesso indicazioni sul comportamento illecito da seguire: è necessario stabilire se in questi casi il 

professionista possa essere considerato autore mediato:  

-Giurisprudenza esclude che il professionista possa assumere una posizione «neutra» rispetto 

all’operazione tributaria illecita nella quale si imbatte: nella figura del professionista è intrinseca 

una conoscenza tecnica che consente allo stesso di riconoscere il carattere illecito dell’istruzione 

ricevuta; la posizione dello stesso rispetto all’illecito può essere dunque o negativa, tanto da 

rifiutare l’incarico, o positiva, e in quest’ultimo caso deve dunque ritenersi sussistente l’imputabilità 

dello stesso in concorso con il cliente. 

  L’art. 1 bis del  .lgs     000, introdotto dal  .lgs 15   015, prevede un’aggravante ad effetto 

speciale  “Le pene stabilite per i delitti di cui al titolo II sono aumentate della metà se il reato   

commesso dal concorrente nell’esercizio dell’attività di consulenza fiscale svolta da un 
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professionista o da un intermediario finanziario o bancario attraverso l’elaborazione o la 

commercializzazione di modelli di evasione fiscale”. 

• L’introduzione nel decreto di tale aggravante ha perseguito il fine di fungere da deterrente per 

quelle condotte spregiudicate poste in essere da professionisti che operano nell’ambito fiscale 

proponendo ai clienti pacchetti che hanno quale unico scopo quello di agevolare l’evasione delle 

imposte da parte del contribuente • La formulazione della norma appare piuttosto ampia, è pertanto 

fondamentale in questo senso la funzione ermeneutica della giurisprudenza, utile a determinare di 

volta in volta i confini applicativi della norma: 

-  Degna di menzione a tal proposito è la pronuncia n. 1999 della Cassazione penale, sez. 

III del 14 novembre 2017, ove viene rilevato che: "In tema di reati tributari, ai fini della 

configurabilità dell'aggravante nel caso in cui reato è commesso dal concorrente 

nell'esercizio dell'attività di consulenza fiscale svolta da un professionista o da un 

intermediario finanziario o bancario attraverso l'elaborazione o la commercializzazione di 

modelli di evasione fiscale (D.lgs. n. 74 del 2000, art. 13 bis, comma 3), è richiesta una 

particolare modalità della condotta, ovverosia la serialità che, se pur non prevista 

espressamente nell'articolo, è desumibile dalla locuzione ...elaborazione o 

commercializzazione di modelli di evasione..., rappresentativa di una certa abitualità e 

ripetitività della condotta incriminata". 

 

 

Art. 10. OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI. 

[I]. 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette 

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 (1) (2) .  

 

[1] Comma modificato dall'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 . 

 

[2] Comma modificato dall'articolo 39, comma 1, lettera n), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, 

convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157. Per l'applicazione delle 

presenti disposizioni vedi l'articolo 39, comma 3, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito 
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1. Inquadramento 

Il Legislatore ha descritto la fattispecie commissiva prevedendo una “clausola di sussidiarietà” che obbliga 

l’interprete a verificare la sussumibilità del caso concreto sotto previsioni generali ed astratte diverse da 

quella in considerazione. La scelta legislativa, conseguentemente, pone il rapporto del delitto in parola con 

altre previsioni in termini di concorso apparente di norme. 

Soggetto attivo 

La giurisprudenza, in linea con il dato letterale della disposizione in commento, ha chiarito che: “In tema di 

reati tributari, la fattispecie di occultamento o distruzione di documenti contabili prevista dall'art. 10 d.lgs. 10 

marzo 2000, n. 74 non integra un reato proprio, in quanto può essere commesso da «chiunque», sicché è 

irrilevante, ai fini della sua configurabilità, che l'imputato sia o meno amministratore dell'ente cui si 

riferiscono i documenti contabili occultati o distrutti.” (Cass. pen. III, 13/11/2020, n.33820) 

Elemeno oggettivo 

In un recente arresto giurisprudenziale è stato chiarito che: “Il reato di occultamento o distruzione di 

documenti contabili (art. 10 d.lg. 10 marzo 2000 n. 74) presuppone l'istituzione della documentazione 

contabile e la produzione di un reddito e pertanto non contempla anche la condotta di omessa tenuta delle 

scritture contabili, sanzionata amministrativamente dall'art. 9, comma 1, d.lg. 18 dicembre 1997 n. 471. Ai 

fini della configurabilità del reato, infatti, non è sufficiente un mero comportamento omissivo, ossia l'omessa 

tenuta delle scritture contabili, ma è necessario un quid pluris a contenuto commissivo consistente 

nell'occultamento o nella distruzione dei documenti contabili, la cui istituzione e tenuta è obbligatoria per 

legge (nella specie, secondo la Corte, il giudice di merito aveva congruamente motivata la sussistenza del 

reato, valorizzando sia le dichiarazioni dell'imputato, ammissive dell'affidamento delle scritture contabili a 

un professionista, sia il rinvenimento presso terzi di fatture emesse).” (Cassazione penale sez. III, 

13/01/2021, n.11123) 

Offensività. Natura del reato. 

Il delitto in commento è un reato di pericolo concreto. In proposito la Cassazione ha affermato che: “In tema 

di reati tributari, il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, di cui all'art. 10 del Dlgs. n. 

74 del 2000, costituisce un reato di pericolo concreto, che è integrato, nel caso della distruzione, 

dall'eliminazione della documentazione o dalla sua alterazione con cancellature o abrasioni, e, nel caso 

dell'occultamento, dalla temporanea o definitiva indisponibilità dei documenti, realizzata mediante il loro 

materiale nascondimento, configurandosi, in tale ultima ipotesi, un reato permanente. Basta, quindi, anche la 

con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157. 
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temporanea indisponibilità della documentazione per la consumazione del reato e la eventuale, successiva, 

produzione della documentazione fa solo cessare la permanenza del reato stesso.” (Cassazione penale sez. 

III, 13/10/2020, n.10106) 

Elemento soggettivo 

Il delitto in parola è punito a titolo di dolo specifico. In proposito la Giurisprudenza ha chiarito che: 

“l'accertamento del dolo specifico richiesto per la sussistenza del delitto di cui all'art. 10 del d.lg. 10 marzo 

2000, n. 74 (occultamento o distruzione di documenti contabili al fine di evasione) presuppone la prova della 

produzione di reddito e del volume di affari, che può desumersi, in base a norme di comune esperienza, dal 

fatto che l'agente sia titolare di un'attività commerciale.” (Cassazione penale sez. III, 03/10/2018, n.51836) 

Note giurisprudenziali 

Non sono molti i precedenti sul punto ma, quei pochi, concordano tutti nel senso della massima annotata. 

Così, infatti, già Sez. III, 18 aprile 2002, n. 20786, Ru., in questa rivista, 2003, p. 629, secondo cui la 

previsione del dolo specifico richiesta per la sussistenza del delitto di cui all'art. 10 d.lg. n. 74 del 2000 

(occultamento o distruzione di documenti contabili al fine di evasione) richiede la prova della produzione di 

reddito e del volume di affari che possono desumersi, in base a norme di comune esperienza, dal fatto che 

l'agente sia titolare di un'attività commerciale. 

Il dolo specifico non può essere presunto, sulla base dell'avvenuta realizzazione dell'elemento oggettivo del 

reato, ma deve formare oggetto di approfondito accertamento e relativa valutazione (Sez. III, 2 marzo 2016, 

n. 15900, G., in C.E.D. Cass., n. 266757; Id., 6 marzo 1998, n. 4200, in Riv. giur. trib., 1999, f. 1, p. 33). 

Per la sussistenza di questo elemento [ndr. reddito o volume di affari] è necessaria anche la prova – 

desumibile secondo le regole di esperienza – non solo, come già detto, della precedente esistenza dei 

documenti, poi, distrutti o occultati, ma anche dell'avvenuta produzione di un reddito e di un volume di affari 

che si vuole, attraverso la condotta, qui punita, celare (Sez. III, 18 aprile 2002, n. 20786, cit.); prova che può 

desumersi, in base a norme di comune esperienza, dal fatto che l'agente fosse titolare di un'attività 

commerciale (Sez. IV, 26 aprile 2016, n. 47835). Così Soana, I reati tributari, Giuffrè, 2018, p. 315, e Gennai 

- Traversi, I delitti tributari, Giuffrè, 2011, p. 145. 

Della questione in oggetto poco si è occupata anche la dottrina se non quale corollario del più generico 

principio secondo il quale, essendo l'elemento soggettivo del delitto costituito dal dolo, occorrerà, nel 

soggetto agente, la coscienza e 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, richiedendo in più la finalità di evadere le imposte sul reddito o sul 

valore aggiunto (Musco - Ardito, Diritto penale tributario, Zanichelli, 2016, p. 280 ss.). Tale fine – come 

sostenuto da Ingrassia, L'occultamento e la distruzione di documenti contabili, in I reati tributari, a cura di 

Bricchetti e Veneziani, Trattato teorico pratico di diritto penale, diretto da Palazzo e Paliero, Giappichelli, 
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2017, p. 301 – offre una pluralità di indicazioni [anche] in ordine: [...] alla necessità che, pur ricorrendo ad 

un accertamento sintetico, induttivo-presuntivo, sia possibile individuare un'imposta evasa. 

In questo senso e più in generale si vedano anche: Lanzi - Aldrovandi, Diritto penale tributario, Wolters 

Kluwer, 2017, p. 391 ss.; D'Avirro A. - Giglioli - D'Avirro M., Reati tributari e sistema normativo europeo, 

Wolters Kluwer, 2017, p. 261 ss.; Iorio, I reati tributari, Wolters Kluwer, 2017, p. 64. 

 

 

 

Premessa 

L’analisi del presente delitto richiama tematiche generali, quali il rapporto con l’illecito 

amminstrativo previsto e punito dall’art. 13 del D.lgs. 18 dicembre 1997 n. 471 e quindi il tema del 

“doppio binario”, già affrontati nella parte generale cui si fa esplicito rinvio. 

Art. 10 bis. OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE DOVUTE O CERTIFICATE. 

[I].È 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  (3) .  

 

[1] Articolo inserito dall'articolo 1, comma 414, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 

 

[2] Rubrica modificata dall'articolo 7, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 

158 . 

 

[3] Comma modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 

158  e successivamente dall'articolo 39, comma 1, lettera o), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 

124. L'articolo 39, comma 1, lettera o), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 è stato soppresso dalla 

Legge 19 dicembre 2019, n. 157, in sede di conversione. 
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A livello generale è a dirsi che il reato di omesso versamento di ritenute dovute o certificate è 

ritenuto reato omissivo, proprio, a consumazione istantanea punito a titolo di dolo generico.  

La medesima definizione, peraltro, è riservata al successivo delitto di “omesso versamento Iva”. 

Ciò posto, di seguito si farà riferimento alle sentenze che hanno maggiormente interessato la 

fattispecie de qua, rinviando l’analisi degli aspetti comuni – quali, per esempio, l’incidenza delle 

crisi di liquidità rispetto all’integrazione del dolo – all’analisi del delitto di omesso versamento iva.  

 

Soggetto attivo 

Anche se in base alla lettera della norma può essere commesso da “chiunque”, il reato di omesso 

versamento di ritenute certificate è un reato proprio in quanto la condotta illecita può essere posta in 

essere soltanto dai soggetti gravati dagli obblighi dei sostituti d’imposta. 

 

Elemento oggettivo 

La fattispecie incriminatrice di cui all’art. 10 bis è già stata oggetto di una pronuncia delle Sezioni 

Unite della Cassazione nel 2013 (Cass. Pen., Sez. Un., n. 37425 del 28.03.2013, Favellato) 

chiamate a pronunciarsi sul rapporto tra l’illecito penale e la sanzione amministrativa prevista 

dall’art. 13 del D.lgs. 18 dicembre 1997 n. 4713.  La sentenza Favellato approdava a significative 

conclusioni laddove affermava che tra la norma  penale  e   sanzione  amministrativa  intercorresse  

un  rapporto  di progressione criminosa–non già di specialità –, ammettendo, così, l’applicabilità 

congiunta delle due sanzioni.In tale circostanza, la Suprema Corte si pronunciava, obiter dictum, su 

profili di stretto  interesse  per  la  nostra  questione.  Su un piano  squisitamente  strutturale,  con 

riferimento al delitto di cui all’art. 10 bis, la sentenza affermava che si tratta di un reato omissivo  

proprio, istantaneo e di mera condotta, la cui condotta di natura omissiva si concretizza nel 

mancato versamento, per un ammontare superiore ad euro 50.000,00 (oggi euro 150.000,00 

per ciascun periodo di imposta), delle ritenute complessivamente operate nell’anno di imposta 

e risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti. 

Secondo l’impostazione proposta dalle  Sezioni  Unite  del  2013,  la  fattispecie contempla  anche  

una  componente  attiva,  rappresentata  dalla  certificazione  delle ritenute e dal suo rilascio ai 

sostituiti: la frazione attiva, costituisce mero presupposto della condottadelittuosa e si 

sostanzia sia nella erogazione di somme comportanti l’obbligo di effettuazione delle ritenute 

alla fonte e di versamento delle stesse all’erario, sia nel rilascio al soggetto sostituito di una 
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certificazione (c.d. Certificazione Unica) attestante l’ammontare complessivo delle somme 

corrisposte e delle ritenute operate nell’anno precedente. 

Connessa all’individuazione degli elementi normativi della fattispecie, i giudici di  legittimità  

affrontavano la  questione  della  prova  dell’avvenuto  rilascio  della certificazione delle 

ritenute operate, ritenendo che la prova necessaria (e sufficiente) ad accertare l’omesso 

versamento delle ritenute potesse essere fornita, non solo dalle certificazioni in sé, ma anche 

da “equipollenti” come prove documentali, testimoniali ovvero mediante la prova indiziaria. 

In definitiva,  secondo  questa  impostazione  giurisprudenziale –condivisa  da parte  della  

dottrina5–ai fini dell’accertamento del delitto di cui all’art. 10 bisD.lgs. 74/2000,  sarebbe  

sufficiente  la  semplice  allegazione  documentale  del  Modello  770, ovvero la testimonianza resa 

dal funzionario erariale che ha deposto sul contenuto delle dichiarazioni annuali. 

Si  è,  tuttavia,  consolidato  in  seno  alla  giurisprudenza  di  legittimità  un orientamento  

contrapposto  e  maggioritario  rispetto  a  quello  innanzi  rappresentato: secondo  più  recenti  

pronunce,  infatti,  l’elemento  specializzante  che  determina  il configurarsi della natura 

delittuosa della fattispecie di cui all’art. 10 bis è costituito dal rilascio  della  certificazione  al  

sostituito,  che  costituisce,  a  ben  vedere,  un elemento costitutivodella fattispecie e non già 

un mero presupposto della condotta (cfr. Cass. Pen., Sez. III, 8 aprile 2014, n. 40526; Cass. Pen., 

Sez. III, 9 ottobre 2014, n. 10475; Cass. Pen., Sez. III, 15 ottobre 2014, n. 11335; Cass. Pen., Sez. 

III, ud. 29 ottobre 2014, dep. 11 febbraio 2015, n. 6203) 

Tale orientamento, sotto il profilo della struttura del reato, considera la fattispecie a condotta 

“mista”, in parte attiva ed in parte omissiva, con formazione progressiva: essa  si  articola,  

infatti,  in  una  prima  azione  di  rilascio  ai  sostituti  delle certificazioni  relative  alle  ritenute  

operate  e  in  un  segmento  omissivo  di  mancato versamento delle predette ritenute entro il 

termine previsto per la presentazione della stessa dichiarazione.  

Tali pronunce adottano un’impostazione più rigorosa in termini di standard probatorio: per la 

prova della sussistenza del delitto è necessario che l’accusa fornisca evidenza dell’effettivo rilascio 

delle certificazioni ai sostituiti, atteso che il fatto tipico comprende  sia  l’effettuazione  della  

ritenuta,  sia  la  successiva  emissione  della certificazione, sicché, la dichiarazione contenuta 

nel c.d. Modello 770 potrà costituire indizio  sufficiente  o  prova  dell’avvenuto  versamento  

delle  retribuzioni  e  della effettuazione delle ritenute, ma non potrà invece costituire indizio 

sufficiente o prova del rilascio delle certificazioni ai sostituti. 
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Il contrasto giurisprudenziale fin qui rappresentato è stato, in parte, risolto dalla riforma del  2015  

laddove  la  nuova  formulazione  della norma ha esteso l’area del penalmente rilevante, includendo 

anche l’omesso versamento delle ritenute dovute proprio sulla base della stessa dichiarazione 

annuale9, tanto che non vi è dubbio che oggi tali  condotte  possano  essere  dimostrate  in  giudizio  

mediante  mera  allegazione  del modello 770. 

 

Perfezionamento e consumazione del reato 

In ragione delle scadenze mensili degli oneri d’imposta gravanti sul sostituto quale soggetto agente 

del reato in discorso, si è posto il problema dell’individuazione del momento di perfezionamento e 

consumazione del delitto in considerazione delle soglie previste dalla normativa di riferimento. 

Attesa l’odierna formulazione, che collega il limite della soglia di punibilità a “ciascun anno 

d’imposta”, la problematica in parola si poneva in relazione alla precedente formulazione legislativa 

per la quale: “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a 

euro 10.000 annui, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032.” (cfr. 

art. 2 D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638).  

La Cassazione, in proposito, ha chiarito quanto segue: “Stabilendo che l’omesso versamento delle 

ritenute previdenziali integra reato ove l’importo sia superiore a quello di 10.000 euro annui, il 

legislatore non si è limitato semplicemente ad introdurre un limite di “non punibilità” delle condotte 

lasciando inalterato, per il resto, l’assetto della precedente figura normativa (che, come noto, nessun 

limite prevedeva), ma ha configurato tale superamento, strettamente collegato al periodo temporale 

dell’anno, quale vero e proprio elemento caratterizzante il disvalore di offensività che viene a 

segnare, tra l’altro, il momento consumativo dello stesso (Sez. 3, n. 37232 del 11/05/2016, Lanzoni, 

Rv 268308). 

In altri termini, il reato deve ritenersi già perfezionato, in prima battuta, nel momento e nel 

mese in cui l’importo non versato, calcolato a decorrere dalla mensilità di gennaio dell’anno 

considerato, superi l’importo di 10.000 euro senza che, peraltro, attesa, come si è detto, la 

necessaria connessione con il periodo temporale dell’anno, le ulteriori omissioni che seguano 

nei mesi successivi dello stesso anno sino al mese finale di dicembre possano “aprire” un 

nuovo periodo e, dunque, dare luogo, in caso di secondo superamento, ad un ulteriore reato. 

Tali omissioni, infatti, contribuiscono ad accentuare la lesione inferta al bene giuridico per 

effetto del già verificatosi superamento dell’importo di legge sicché, da un lato, non possono 

semplicemente atteggiarsi quale post factum penalmente irrilevante e, dall’altro, 
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approfondendo il disvalore già emerso non possono segnare in corrispondenza di ogni 

ulteriore mensilità non versata, un ulteriore autonomo momento di disvalore (che sarebbe 

infatti assorbito da quello già in essere). Ricorre, in realtà dunque, a ben vedere, alla stessa stregua 

di altre figure criminose una fattispecie caratterizzata dalla progressione criminosa nel cui ambito, 

una volta superato il limite di legge, le ulteriori omissioni nel corso del medesimo anno si 

atteggiano a momenti esecutivi di un reato unitario a consumazione prolungata la cui definitiva 

cessazione viene a coincidere con la scadenza prevista dalla legge per il versamento dell’ultima 

mensilità, ovvero, come noto, con il termine del 16 del mese di gennaio dell’anno (Sez. 3, n. 37232 

del 11/05/2016, Lanzoni, cit.). 

6. Quanto sopra comporta che il reato debba essere considerato unitario e dunque non deve 

essere operato l’aumento per la continuazione.” (Cassazione penale sez. III, 21/03/2018, 

n.23179) 

 

 

Art. 10 ter. OMESSO VERSAMENTO DI IVA. 

[I]. 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 (2) .  

 

[1] Articolo inserito dall'articolo 35, comma 7, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 ; successivamente 

la Corte Costituzionale, con sentenza 8 aprile 2014, n. 80 (in Gazz.Uff., 16 aprile, n. 17), ha 

dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, nella parte in cui, con riferimento 

ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce 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. Da ultimo, articolo sostituito dall'articolo 

8, comma 1, del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 . 

 

[2] Comma modificato dall'articolo 39, comma 1, lettera p), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 

124. L'articolo 39, comma 1, lettera o), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 è stato soppresso dalla 
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Premessa 

Richiamato quanto già evidenziato nella premessa all’analisi dell’art. 10 bis, è ad evidenziarsi che, 

anche rispetto al delitto di omesso versamento Iva, nonostante il dato letterale della disposizione 

lasci pensare ad un reato comune, esso è un reato cosiddetto proprio perché solo i soggetti obbligati 

al versamento dell’imposta sul valore aggiunto possono incorrere in tale illecito che, lo si ribadisce, 

concreta una fattispecie omissiva propria istantanea che, cioè, si perfeziona e consuma al momento 

dell’inutile scadenza del termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta 

successivo a quello considerato. 

Anche in relazione all’art. 10 ter si pone il tema del rapporto con la sanzione amministrativa 

prevista per l’illecito amministrativo del mancato versamento degli importi dovuti a titolo di 

imposta sul valore aggiunto. 

Il precipuo riferimento legislativo è all’art. 13 D. L. 18/12/1997 n. 471, così come modificato dal 

successivo art. 24/09/2015 n. 158, “1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i 

versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta 

risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in 

acconto, ancorche' non effettuati, e' soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di 

ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo 

rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore 

eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la 

sanzione di cui al primo periodo e' ridotta alla meta'. Salva l'applicazione dell'articolo 13 del decreto 

legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 

quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo e' ulteriormente ridotta a un importo pari a un 

quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.” 

Analizzando l’art. 10 bis si è fatto riferimento alla scadenza mensile per l’adempimento degli 

obblighi del sostituto d’imposta e, conseguentemente, alla natura unitaria del delitto richiamato. 

In relazione all’omesso versamento Iva, invece, è necessario considerare che con il D.L. n. 

193/2016, è stato introdotto - con decorrenza dal 1° gennaio 2017 - l’obbligo per i soggetti passivi 

IVA di comunicare trimestralmente le liquidazioni IVA effettuate.  

Legge 19 dicembre 2019, n. 157, in sede di conversione. 
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Al contribuente è data la facoltà di rateizzare l’importo dell’Iva dovuta secondo specifica disciplina 

amministrativa che - accedendo, la rateizzazione a diversi momenti del rapporto contribuente/Erario 

(momento genetico, ma anche momento patologico relativo alla rateizzazione degli importi indicati 

nella cosiddetta “cartella esattoriale”) – non viene partitamente indicata per non appesantire 

l’esposizione. 

In generale, però, è a dirsi che ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. n. 462/1997, le somme dovute possono 

essere versate in un numero massimo di sei rate di pari importo, ovvero, se superiori a 5000 euro, in 

un numero massimo di venti rate di pari importo. 

La disciplina amministrativa ora vista sarà richiamata allorquando si analizzeranno i casi di non 

punibilità previsti dall’art. 13 D.Lgs. 74/2000, nonché per la verifica di alcune criticità dettate 

soprattutto dal disallineamente temporale tra la disciplina penalistica e quella amministrativo-

tributaria. 

Consumazione del reato di omesso versamento Iva. Conseguenze. 

Ai sensi dell’art. 10 ter, non si incorre nel delitto in parola se l’imposta dovuta in base alla 

dichiarazione annuale venga versata entro il termine per il versamento dell’acconto relativo 

all’annno d’imposta successivo, e cioè entro il 27 dicembre dell’anno successivo a quello 

dell’imposta considerata. 

È agevole comprendere, quindi, che il delitto è integrato se nel cd. “termine lungo” – da intendersi 

come il periodo che va dalla scadenza naturale del pagamento Iva (mensile, trimestrale, annuale) a 

quello per il versamento dell’acconto relativo all’annualità successiva – si ometta il versamento 

dell’intero importo risultante dalla dichiarazione annuale. 

Ciò posto, occorre interrogarsi sulle conseguenze, rispetto all’integrazione del delitto in questione, 

determinate da alcuni eventi particolari – come, per esempio, la richiesta di ammissione al 

concordato preventivo – oppure da scelte riconosciute dall’ordinamento giuridico – quale, per 

esempio, la richiesta all’Agenzia delle Entrate, e la conseguanziale ammissione, al pagamento 

rateale sopra accennato. 

Ebbene, rispetto all’ipotesi dell’ammissione al concordato preventivo, è opportuno riportare i 

passaggi salienti della sentenza n.52542 pronunziata dalla quarta sezione della Cassazione penale 

17/10/2017: “2. Va preliminarmente osservato come sulla problematica attinente ai rapporti fra la 

disposizione contenuta nella fattispecie penale di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10-ter, 

riguardante l'omesso versamento di IVA, e gli obblighi che incombono sul soggetto richiedente la 

definizione concorsuale dei propri debiti (compreso quello IVA) tramite la procedura del 
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concordato preventivo, si sono registrati, nella giurisprudenza penale di questa Corte, orientamenti 

discordanti. 

2.1. Secondo un primo orientamento, apparentemente maggioritario, in tema di omesso versamento 

dell'IVA, l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, seppure antecedente alla scadenza 

del termine previsto per il versamento dell'imposta, non esclude il reato previsto dal D.Lgs. 10 

marzo 2000, n. 74, art. 10-ter in relazione al debito IVA scaduto e da versare (Sez. 3, n. 12912 del 

04/02/2016, Ugolini, Rv. 26670801; id., n. 44283 del 14/05/2013, P.M. in proc. Gavioli, Rv. 

25748401; id., n. 39101 del 24/04/2013, Mammi, Rv. 25728501). Tale orientamento muove 

essenzialmente dall'assunto che l'IVA è un tributo comunitario e che, in base al diritto dell'Unione 

ed alle decisioni della Corte di Giustizia (sentenza 29.3.2012, causa C 500/10) gli Stati membri 

sono tenuti a garantirne la riscossione integrale sul proprio territorio. Non essendo dunque possibile 

"falcidiare" l'imposta in sede di concordato, imposta che anzi deve comunque essere integralmente 

pagata dal debitore - anche alla luce della (previgente) disposizione di cui all'art. 182-ter L. Fall., 

disciplinante la c.d. "transazione fiscale", che vietava il pagamento parziale dell'IVA e consentiva 

unicamente la dilazione del pagamento -, si argomenta che il debitore concordatario è sempre tenuto 

a rispettare le scadenze IVA anche (e soprattutto) ai fini penali (per importi superiori alla soglia 

vigente di Euro 250.000), senza che sia violato il principio di uguaglianza tra i creditori ove il 

tributo sia versato pur dopo la presentazione della domanda di concordato. 

2.2. Secondo un secondo orientamento, non sarebbe configurabile il reato di cui al D.Lgs. 10 marzo 

2000, n. 74, art. 10-ter, per il mancato versamento del debito IVA scaduto, nel caso in cui il debitore 

sia stato ammesso al concordato preventivo in epoca anteriore alla scadenza del termine per il 

relativo versamento, per effetto della inclusione nel piano concordatario del debito d'imposta, degli 

interessi e delle sanzioni amministrative (Sez. 3, n. 15853 del 12/03/2015, Fantini, Rv. 26343601). 

Partendo sempre dal presupposto che il debito IVA non è falcidiabile in sede di concordato, tale 

orientamento osserva che comunque in tale sede è consentita la dilazione del pagamento 

dell'imposta, sicchè, qualora la dilazione del pagamento del debito IVA rientri nell'ambito del piano 

concordatario, e considerato che il concordato preventivo non è una manifestazione di autonomia 

negoziale, bensì un istituto prevalentemente pubblicistico, è illogico considerare tutto ciò tamquam 

non esset ai fini penali. Se ne desume come "una siffatta intersecazione tra le norme penali e le 

norme concorsuali non può, pertanto, svuotare di contenuto queste ultime, relativizzandone gli 

effetti di applicazione; un imprescindibile coordinamento dovrà dunque riflettersi non solo 

sull'elemento soggettivo che anima la condotta, bensì, a priori, sulla sussistenza dell'elemento 

oggettivo di illecito penale, nel senso di escluderla". Il concordato preventivo ammesso prima del 
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termine di scadenza per il versamento dell'IVA determinerebbe, dunque, l'insussistenza del reato, 

sempre che il piano concordatario preveda il pagamento dilazionato ma integrale (comprensivo di 

interessi e sanzioni) del debito IVA. 

2.3. Entrambi gli orientamenti citati muovono dal presupposto dell'intangibilità dell'IVA, 

sull'assunto che, trattandosi di imposta armonizzata avente rilievo comunitario, essa non sarebbe 

falcidiabile in sede concordataria, essendo, per così dire, sottratta alla disponibilità delle "parti" 

negoziali del concordato in termini di possibili riduzioni percentuali di pagamento del relativo 

importo capitale dovuto. 

2.4. Tale assunto è stato smentito dalla sentenza della Corte di Giustizia U.E., sez. 2, del 7.4.2016, 

che ha ritenuto compatibile con il diritto dell'Unione Europea il pagamento parziale di un debito 

IVA, da parte di un imprenditore in stato di insolvenza, nell'ambito di una procedura di concordato 

preventivo. Ciò in considerazione dei rigorosi presupposti di applicazione della procedura di 

concordato preventivo, idonei ad offrire garanzie per quanto concerne, in particolare, il recupero dei 

crediti privilegiati e pertanto dei crediti IVA, in ragione del fatto che l'imprenditore in stato di 

insolvenza è chiamato a liquidare il suo intero patrimonio per saldare i propri debiti e la procedura è 

destinata comunque a verificare, tramite l'ausilio di un esperto indipendente, l'impossibilità di una 

migliore soddisfazione della pretesa tributaria in caso di fallimento; inoltre il procedimento prevede 

la possibilità per lo Stato membro interessato di votare contro una proposta di pagamento parziale di 

un credito IVA, qualora non concordi con le conclusioni dell'esperto indipendente (cfr. punti 25 e 

26 della citata sentenza della Corte U.E.). 

2.5. Conformemente alla pronuncia della Corte di Giustizia è successivamente intervenuta - con 

decorrenza dal 1.1.2017 - la modifica della L. Fall., art. 182-ter, mediante l'eliminazione della 

previgente disposizione che prevedeva l'infalcidiabilità dell'IVA per l'ipotesi di "transazione 

fiscale". Conseguentemente tale imposta può, attualmente, rientrare a tutti gli effetti fra i tributi che, 

alle condizioni stabilite, possono formare oggetto di pagamento parziale nell'ambito della procedura 

concordataria, anche in caso di specifico trattamento dei crediti tributari e contributivi. 

3. Dalle superiori considerazioni discende l'inevitabile superamento di quell'orientamento 

maggioritario della Terza Sezione della Corte di cassazione, dianzi citato, che riteneva la 

sostanziale irrilevanza della procedura di concordato preventivo rispetto alla consumazione del 

reato tributario di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10-ter, in quanto fondato su presupposti giuridici 

e argomentazioni non più attuali. 
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Sul piano giuridico-ordinamentale è infatti evidente che sarebbe contraddittorio ritenere la 

persistente vigenza dell'obbligo di versamento integrale del debito IVA, ai sensi dell'art. 10-ter cit., 

nonostante l'intervenuta ammissione del debitore ad una procedura di concordato preventivo, avente 

indubbio rilievo pubblicistico (cfr. sul punto Sez. 3, n. 15853 del 12/03/2015, Fantini, Rv. 

26343601), in cui sia stato pianificato e approvato il pagamento parziale dell'imposta, allo stato 

consentito sia dalla citata sentenza della Corte di Giustizia U.E., sia dall'intervenuta modifica 

normativa dell'art. 182-ter L. Fall.. 

Non è questa la sede per approfondire la questione, ma è indubbio che la suddetta contraddizione 

fra norme concorrenti di pari valore ed efficacia, possa e debba essere risolta nel senso della 

insussistenza del reato, cui potrebbe giungersi sia sul piano dell'assenza dell'elemento soggettivo 

che anima la condotta; sia sul piano dell'insussistenza dell'elemento materiale costituito dal venire 

meno dell'obbligo di versamento al di fuori della procedura concorsuale; sia sul piano della 

possibile applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p., sotto il profilo 

dell'adempimento, da parte del debitore concordatario, del dovere di non effettuare pagamenti 

relativi a crediti sorti anteriormente alla procedura.” 

È sulla base di tali argomentazioni che si è ritenuto non configurabile il reato di cui all'art. 10 ter 

d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 per il mancato versamento del debito IVA scaduto, nel caso in cui il 

debitore sia stato ammesso al concordato preventivo con pagamento dilazionato e/o parziale 

dell'imposta. 

Con riferimento al piano di rateizzazione accordato dall’Agenzia delle Entrate in applicazione 

della normativa amministrativa sopra richiamata, la Cassazione esprime un granitico orientamento 

restrittivo. 

In proposito può citarsi la sentenza n.48375 pronunziata dalla Cassazione penale sez. III, il  

13/07/2018, secondo cui: “In tema di omesso versamento dell'i.v.a., l'accordo che, prima della 

scadenza del termine entro il quale il versamento dovrebbe essere effettuato, intervenga fra il 

contribuente e l'amministrazione finanziaria per la rateizzazione del debito, non esclude che, una 

volta verificatasi detta scadenza senza che il debito sia stato totalmente soddisfatto, il reato resti 

comunque configurabile, indipendentemente dalla riconoscibilità o meno di un'efficacia novativa 

all'accordo medesimo, per cui può darsi luogo soltanto alla causa di non punibilità prevista dall'art. 

13, comma 1, d.lg. n. 74/2000, qualora il debito d'imposta venga integralmente soddisfatto nei 

termini ivi indicati.” 
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È evidente, pertanto, che, secondo l’esegesi della Cassazione, comportamenti contrari 

all’incriminata omissione del pagamento rilevano solo rispetto alla applicazione delle cause di 

esclusione della punibilità, non anche rispetto alla struttura del reato e, quindi, in ultima istanza, 

all’integrazione dello stesso.  

Il confronto fra gli orientamenti sviluppatisi rispetto al concordato preventivo ed ai piani di 

rateizzazioni evidenziano forti criticità e, indubitabilmente, differenze di trattamento con esiziali 

conseguenze sulla tenuta sistematica dell’intero complesso normativo penal-tributario. 

La giurisprudenza di merito, in verità, ha tentato di superare il rigore interpretativo della Suprema 

corte facendo leva ora sulla disciplina dell’art. 13 relativo alle cause di esclusione della punibilità, 

ora sull’elemento soggettivo. 

 

Elemento soggettivo. Crisi di liquidità e conseguenze sul reato. 

Premesso che il dolo richiesto dalla fattispecie è quello generico, si segnala una pronuncia della 

Corte d’appello di L’Aquila che, in tema di valutazione del comportamento dell’imprenditore che 

acceda, ed adempia puntualmente, il piano di rientro del debito tributario assentito dall’Agenzia 

delle Entrate, ha stabilito che: “È con tutta evidenza incompatibile con il dolo integrante il reato di 

cui all'art. 10-ter, d.lgs. n. 74/2000, ovvero con la volontà di non pagare, la condotta 

dell'imprenditore che si concretizzi nel contemperamento delle diverse esigenze di far fronte alla 

crisi di società evitando il fallimento e di pagare comunque il fisco mediante l'accesso alla 

rateizzazione. La rateizzazione, infatti, costituisce legittima modalità di pagamento prevista dalla 

normativa di settore e non è quindi esatto dire che vi è scelta di mancato pagamento quale 

strumento di gestione della crisi di liquidità, se viene dato accesso alla rateizzazione che, nel caso di 

specie, sta consentendo al fisco l'integrale soddisfacimento del credito tributario.” (Corte d’appello 

di L’Aquila, 16/05/2018, n.1266) 

La massima, tuttavia, permette di comprendere che l’apertura operata dalla Corte aquilana è 

strettamente connessa alla dimostrata crisi di liquidità che, nel caso di specie, aveva impedito il 

puntuale adempimento del debito erariale. 

Sul punto è a dirsi che la giurisprudenza di legittimità, anche rispetto a tale tematica, mostra un 

atteggiamento piuttosto rigido e teso a dare rilevanza alla crisi d’impresa, quale legittimo motivo di 

non puntuale pagamento del tributo, soltanto laddove si dimostri che le risorse imprenditoriali siano 

state comunque organizzate in maniera tale da garantire la sopravvivenza. 
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“ L'inadempimento della obbligazione tributaria può essere attribuito a forza maggiore solo quando 

derivi da fatti non imputabili all'imprenditore che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio 

per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico. In particolare, è 

escluso che possa essere ascrivibile a forza maggiore la mancanza della provvista necessaria 

all'adempimento dell'obbligazione tributaria per effetto di una scelta di politica imprenditoriale 

volta a fronteggiare una crisi di liquidità . Nel reato di omesso versamento di Iva, di cui al D.Lgs. 

10 marzo 2000 n. 74, art. 10 -ter ai fini dell'esclusione della colpevolezza, è irrilevante la crisi di 

liquidità del debitore alla scadenza del termine fissato per il pagamento, a meno che non venga 

dimostrato che siano state adottate tutte le iniziative per provvedere alla corresponsione del tributo. 

È necessario, infatti, che l'interessato metta in campo misure, anche sfavorevoli per il suo 

patrimonio personale per adempiere l'obbligazione.” (Cass. penale sez. III, 17/06/2020, n.25982). 

 

Art. 13 D.Lgs. 74/2000 Cause di esclusione della punibilità. 

Il riferimento sopra svolto all’art. 13, quale disposizione che permette di conferire rilevanza 

processuale ai comportamenti dell’imputato/contribuente contrari all’omesso versamento dell’Iva, 

obbliga, per uniformità di trattazione, ad affrontare in questa sede gli aspetti più rilevanti. 

Ai sensi dell’art. 13: “1.  I reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater, 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. 2. I reati di cui agli articoli 2, 3, 4 

e 5 non sono punibili se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante 

integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione 

della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo 

d'imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che 

l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di 

qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. 3.  Qualora, prima 

della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in fase 

di estinzione mediante rateizzazione, anche ai fini dell'applicabilità dell'articolo 13-bis, è dato 

un termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo. In tal caso la prescrizione è 

sospesa. Il Giudice ha facoltà di prorogare tale termine una sola volta per non oltre tre mesi, 

qualora lo ritenga necessario, ferma restando la sospensione della prescrizione.”. 
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La giurisprudenza di merito, evidentemnte più attenta a conciliare le oggettive difficoltà in cui la 

crisi economica ha spinto la classe imprenditoriale italiana con la struttura ed i profili processuali 

del delitto di omesso versamento Iva, ha sollevato più vole questione di legittimità costituzionale 

del presente articolo lamentandone la mancata conformità ad i principi costituzionali dell’art. 3 e 24 

della Carta fondamentale. 

In un ultimo arresto, tuttavia, la Corte Costituzionale ha sancito l’inammissibilità della proposta 

questione. 

Con ordinanza n. 256/2017, infatti, la Consulta, chiamata a decidere della illegittimità costituzionale 

dell’art. 13 comma 3 «nella parte in cui prevede che, qualora prima della dichiarazione di apertura 

del dibattimento, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione è dato un 

termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo, con facoltà per il Giudice di “prorogare tale 

termine una sola volta per non oltre tre mesi” e non consente invece, almeno in determinati casi, di 

concedere un termine più lungo coincidente con lo scadere del piano di rateizzazione», ha 

dichiarato inammissibile la questione adducendo l’indeterminatezza del petitum. Secondo la Corte, 

infatti, il giudice remittente non avrebbe chiarito per quali specifiche ipotesi andrebbe prevista la 

possibilità di accordare l’ulteriore proroga, se la sua natura debba dirsi facoltativa od obbligatoria e 

la durata temporale della stessa. Di conseguenza, in considerazione della pluralità delle soluzioni 

possibili, la Corte ha ritenuto che l’intervento sollecitato dal tribunale di Treviso si caratterizzasse 

per un elevato tasso di “manipolatività” e che, in assenza di una soluzione costituzionalmente 

obbligata in una materia riservata alla discrezionalità legislativa – qual è appunto la modulazione di 

una causa di non punibilità – la questione fosse da reputarsi inammissibile. 

 

 

Art. 10 quater. INDEBITA COMPENSAZIONE.  

[I].  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. 

 

2. 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 
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Elemento oggettivo 

La norma differenzia, sul piano sanzionatorio, l’indebita compensazione di creditit insesitenti – cioè 

quelli per cui manca il presupposto costitutivo e la cui insesitenza non sia ricscontrabile attraverso i 

controlli formali di cui agli artt. 36 bis, 36 ter  del D.P.R. n. 600/1973 – dall’indebita 

compensazione dei crediti non spettanti, vale a dire quelli che, seppure esistenti, non risultano 

utilizzabili in virtù di precise limitazioni legislative. Nel primo caso, trattadnosi di condotta 

caratterizzata da un elevato disvalore, è prevista la pena della reclusione da un anno e sei mesi a sei 

anni; nel secondo caso, essendo minore l’insidiosità del comportamento, è prevista la reclusione da 

sei mesi a due anni. Tali pene si giustificano in considerazione del fatto che il reato in questione 

determina conseguenze, in termini di danno erariale, del tutto analoghe a quelle di un omesso 

versamento del tributo. 

Occorre, infatti, notare che l’indebita compensazione rappresenta, in ogni caso, una condotta più 

insidiosa del mero omesso versameno di Iva, in quanto essa è accertabile dall’Ufficio fiscale con 

maggiore difficoltà, soprattutto nel caso in cui la compensazione abbia ad oggetto crediti inesistenti. 

Il delitto in questione, ancora, si connota per uno specifico disvalore di azione consistente nella 

redazione di un documento “ideologicamente falso” (il modello F24), ne consegue, quindi, che “non 

è sufficiente, evidentemente, ad integrare il reato, un mancato versamento ma occorre che lo stesso 

risulti, a monte, formalmente "giustificato" da una operata compensazione tra le somme dovute 

all'Erario e crediti verso il contribuente, in realtà non spettanti od inesistenti. E' del resto, proprio la 

condotta, necessaria, di compensazione ad esprimere la componente decettiva o di frode insita nella 

fattispecie e che rappresenta il quid pluris che differenzia il reato di cui all'art. 10 quater, rispetto ad 

una fattispecie di mero omesso versamento.” (Cass. pen. sez. III n. 15236/2015). (cfr. Federica 

Campanella,  ubbi sull’applicazione della fattispecie penale di indebita compensazione qualora 

involga tributi differenti dalle imposte sui redditi e dall’Iva, su Rivistadirittotributario.it del 

14.9.2020). 

1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.  

 

[1] Articolo inserito dall'articolo 35, comma 7, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con 

modificazioni dalla Legge  4 agosto 2006, n. 248e successivamente sostituito dall'articolo 9, 

comma 1, del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 . 
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Sono queste le ragioni, in estrema sintesi, sottese alla previsione di una sgolia di punibilità inferiore 

rispetto a quella prevista per i delitti di omesso versamento sopra considerati.  

Elemento soggettivo 

Il reato è punibile a titolo di dolo generico ed in proposito la Cassazione ha chiarito che: “In tema di 

indebita compensazione, non può ritenersi sussistente l'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 

10 quater d.lg n. 74 del 2000 (dolo generico) nel mero accertamento della condotta del contribuente 

che si limiti alla mancata vigilanza sull'operato del commercialista (che sarebbe incorso in un errore 

contabile) e non presti attenzione all'anomalo accrescimento del volume di affari, che lo avrebbe 

dovuto indurre a ritenere che tale evento era imputabile solo a quella erronea compensazione.” (cfr. 

Cass. pen. sez. III, 22/01/2015, n.48211) 

 

Giurisprudenza 

Cassazione penale sez. V, 08/01/2021, n.6350 

È configurabile il concorso tra il delitto di bancarotta impropria da operazioni dolose di cui all'art. 

223, comma 2, n. 2, l. fall. e quello di indebita compensazione di credito d'imposta, previsto 

dall'art.10-quater, d.lg. 10 marzo 2000, n. 74, non sussistendo tra le fattispecie un rapporto 

strutturale di specialità unilaterale ai sensi dell'art. 15 c.p. 

Cassazione penale sez. III, 16/10/2020, n.34966 

In tema di reati tributari, la soglia di rilevanza penale di cui all'art. 10-quater, d.lgs. 10 marzo 2000, 

n. 74, pari a cinquantamila euro annui, va riferita all'ammontare dei crediti inesistenti o non 

spettanti indebitamente utilizzati in compensazione, che producono l'effetto del mancato 

versamento delle somme dovute, con la conseguenza che, per accertare il superamento della soglia, 

occorre procedere alla somma algebrica degli importi dei predetti crediti portati in compensazione. 

Cassazione penale sez. III, 18/09/2020, n.32392 

La condotta omissiva di cui all'art. 10-bis d.lg. n. 74/2000 non potrà essere sanzionata nell'ipotesi in 

cui la soglia di punibilità non risulti superata seppur a seguito della effettuazione di compensazioni 

successivamente rivelatesi inesistenti, dovendo in tal caso autonomamente procedersi nei confronti 

dello stesso soggetto agente ma per la diversa ipotesi di reato di cui all'art. 10-quater d.lg. n. 

74/2000, con conseguente statuizione assolutoria, perché il fatto non costituisce reato, per la 

fattispecie omissiva. 
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TITOLO III 

DISPOSIZIONI COMUNI 

 

 

Art. 11. SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE.  

[I]. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni 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 altrui beni 

idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se 

l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi e' superiore ad euro duecentomila si applica la 

reclusione da un anno a sei anni. 

 

2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se' o 

per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione 

presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare 

inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore 

ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente e' superiore ad euro 

duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.".  

 

[1] Articolo sostituito dall'articolo 29, comma 4, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 

modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122. 

Art. 12. PENE ACCESSORIE.  
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[I].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'art. 36 del codice penale.  

 

2. La condanna per taluno dei delitti previsti dagli 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 (1) . 
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[1] Comma aggiunto dall'articolo 2, comma 36-vicies semel, lett. h) del D.L. 13 agosto 2011, n. 

138, convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011 n. 148; vedi anche il comma 36-

vicies bis del medesimo articolo 2. 

Art. 12 bis. CONFISCA. 

[I]. 1. 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 dal presente decreto, 

e' 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 e' possibile, la confisca di 

beni, di cui il reo ha la disponibilita', per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto. 

 

2. La confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche 

in presenza di sequestro. Nel caso di mancato versamento la confisca e' sempre disposta.  

 

[1] Articolo inserito dall'articolo 10, comma 1, del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 . 

Art. 12 ter. CASI PARTICOLARI DI CONFISCA. 

[I]. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del 

codice di procedura penale per i delitti di seguito indicati, si applica l'articolo 240-bis del 

codice penale quando: 

 

a) l'ammontare degli elementi passivi fittizi e' superiore a euro duecentomila nel caso del 
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delitto previsto dall'articolo 2; 

 

b) l'imposta evasa e' superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 3; 

 

c) l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti e' superiore a euro 

duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 8; 

 

d) l'ammontare delle imposte, delle sanzioni e degli interessi e' superiore a euro centomila nel 

caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 1; 

 

e) l'ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi e' 

superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 2. 

 

[1] Articolo inserito dall'articolo 39, comma 1, lettera q), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, 

convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157. Per l'applicazione delle 

presenti disposizioni vedi l'articolo 39, comma 3, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito 

con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157. 

Art. 13. CAUSE DI NON PUNIBILITA’. PAGAMENTO DEL DEBITO TRIBUTARIO. 
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[I].  I reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater, 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, nonche' del ravvedimento operoso. 

 

2. I reati di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 non sono punibili se i debiti tributari, comprese sanzioni 

e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del 

ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di 

presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, sempreche' il 

ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto 

formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attivita' di 

accertamento amministrativo o di procedimenti penali (2) . 

 

3. Qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito 

tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione, anche ai fini dell'applicabilita' 

dell'articolo 13-bis, e' dato un termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo. In tal 

caso la prescrizione e' sospesa. Il Giudice ha facolta' di prorogare tale termine una sola volta 

per non oltre tre mesi, qualora lo ritenga necessario, ferma restando la sospensione della 

prescrizione.  

 

[1] Articolo modificato dall'articolo 2, comma 36-vicies semel, lett. i) ed m)del D.L. 13 agosto 

2011, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011 n. 148; vedi anche il 

comma 36-vicies bis del medesimo articolo 2. Successivamente articolo sostituito dall'articolo 

11, comma 1, del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 . 

 

[2] Comma modificato  dall'articolo 39, comma 1, lettera q-bis), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 

124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157. 
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Art. 13 bis. CIRCOSTANZE DEL REATO. 

[I]. Fuori dai casi di non punibilita', le pene per i delitti di cui al presente decreto sono 

diminuite fino alla meta' e non si applicano le pene accessorie indicate nell'articolo 12 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. 

 

2. Per i delitti di cui al presente decreto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del 

codice di procedura penale puo' essere chiesta dalle parti solo quando ricorra la circostanza di 

cui al comma 1, nonche' il ravvedimento operoso, fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 13, 

commi 1 e 2. 

 

3. Le pene stabilite per i delitti di cui al titolo II sono aumentate della meta' se il reato e' 

commesso dal concorrente nell'esercizio dell'attivita' di consulenza fiscale svolta da un 

professionista o da un intermediario finanziario o bancario attraverso l'elaborazione o la 

commercializzazione di modelli di evasione fiscale.  

[1] Articolo inserito dall'articolo 12, comma 1, del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158. 

Art. 14. CIRCOSTANZA ATTENUANTE. RIPARAZIONE DELL’OFFESA NEL CASO 

DI ESTINZIONE PER PRESCRIZIONE DEL DEBITO TRIBUTARIO. 
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MASSIME GIURISPRUDENZIALI 

 

Cassazione penale sez. III, 16/04/2021, n.16686 

Gli atti dispositivi compiuti dall'obbligato idonei ad eludere l'esecuzione esattoriale hanno 

natura fraudolenta se sono connotati da elementi di artificio, inganno o menzogna 

[I]. Se i debiti indicati nell'art. 13 risultano estinti per prescrizione o per decadenza, l'imputato 

di taluno dei delitti previsti dal presente decreto può chiedere di essere ammesso a pagare, 

prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, una somma, da lui 

indicata, a titolo di equa riparazione dell'offesa recata all'interesse pubblico tutelato dalla 

norma violata. 

 

2. La somma, commisurata alla gravità dell'offesa, non può essere comunque inferiore a 

quella risultante dal ragguaglio a norma dell'art. 135 del codice penale della pena minima 

prevista per il delitto contestato. 

 

3. Il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene congrua la somma, fissa con ordinanza un 

termine non superiore a dieci giorni per il pagamento. 

 

4. Se il pagamento è eseguito nel termine, la pena è diminuita fino alla metà e non si applicano 

le pene accessorie indicate nell'art. 12. Si osserva la disposizione prevista dal comma 3 dell'art. 

13. 

 

5. Nel caso di assoluzione o di proscioglimento la somma pagata è restituita. 
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Sentenza  Documenti correlati  Volumi correlati 

Ai sensi del d.lg. 10 marzo 2000, n. 74, art. 11 gli atti dispositivi compiuti dall'obbligato, 

oggettivamente idonei ad eludere l'esecuzione esattoriale, hanno natura fraudolenta allorquando 

siano connotati da elementi di artificio, inganno o menzogna tali da rappresentare ai terzi una 

riduzione del patrimonio non corrispondente al vero, così mettendo a repentaglio o, comunque, 

rendendo più difficoltosa la procedura di riscossione coattiva. 

 

Fonte: 

Diritto & Giustizia 2021, 4 maggio 

⁕⁕⁕ 

Tribunale Vicenza, 13/04/2021, n.436 

Omesso versamento della ritenuta alla fonte: natura della fattispecie delittuosa p. e p. dall'art. 

10-bis del D.Lgs. 74/2000 

Sentenza  Documenti correlati  Volumi correlati 

Il delitto p. e p. dall'art. 10-bis del D.Lgs. 74/2000 ha natura istantanea e si consuma con lo scadere 

del termine per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta. L'art. 1 individua 

il soggetto tenuto all'adempimento tributario ai fini penali nelle figure dell'amministratore, 

liquidatore e l.r., i quali sono tenuti al rispetto degli adempimenti fiscali. 

 

Fonte: 

Redazione Giuffrè 2021 

⁕⁕⁕ 

Tribunale Vicenza, 02/04/2021, n.235 

Evasione delle imposte e reato di occultamento o distruzione delle scritture contabili. 

Sentenza  Documenti correlati  Volumi correlati 

La prova del reato di distruzione ovvero occultamento delle scritture contabili obbligatorie può 

essere ricavata anche mediante il rinvenimento di copie delle fatture presso il terzo nei confronti del 

quale la fattura è emessa, posto che da tale circostanza è legittimo desumere che il mancato 
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rinvenimento dell'altra copia presso l'emittente sia conseguenza della sua distruzione o del suo 

occultamento. 

 

Fonte: 

Redazione Giuffrè 2021 

⁕⁕⁕ 

Tribunale Udine, 29/03/2021, n.549 

Sparizione delle scritture contabili: responsabilità dell'amministratore di fatto. 

Sentenza  Documenti correlati 

Il sol fatto che l'imputato svolga il ruolo di amministratore di fatto di una società gestendola senza 

però curare in prima persona gli aspetti amministrativi e contabili, non esime lo stesso dalla 

responsabilità e dal dovere di rendere conto della sparizione delle scritture contabili. 

Fonte: 

Redazione Giuffrè 2021 

⁕⁕⁕ 

Tribunale Vicenza, 19/03/2021, n.114 

Omessa dichiarazione: configurabilità e dolo specifico. 

Sentenza  Documenti correlati 

In tema di reati tributari, l'affidamento ad un professionista dell'incarico di predisporre e presentare 

la dichiarazione annuale dei redditi non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale per 

il delitto di omessa dichiarazione, giacché la norma tributaria considera come personale ed 

indelegabile il relativo dovere, essendo unicamente delegabile la predisposizione e l'inoltro 

telematico dell'atto. Il mancato pagamento dell'imposta dovuta offre, infatti, prova del dolo 

specifico che connota il reato di omessa dichiarazione. Ed infatti, in ordine all'omessa presentazione 

della dichiarazione annuale dei redditi la prova del dolo specifico in capo al contribuente può 

desumersi anche dal comportamento successivo del mancato pagamento delle imposte dovute e non 

dichiarate, dimostrativo della volontà preordinata di non presentare la dichiarazione. 

Fonte: 
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Redazione Giuffrè 2021 

⁕⁕⁕ 

Tribunale Vicenza, 12/03/2021, n.165 

Omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto, crisi di liquidità dell'impresa e 

colpevolezza dell'amministratore delegato 

Sentenza  Documenti correlati 

La crisi di liquidità dell'impresa può escludere la colpevolezza del legale rappresentante della 

stessa, per il reato p. e p. dall'art. 10-ter del D.Lgs. 74/2000, per aver l'amministratore delegato, 

omesso di versare l'imposta sul valore aggiunto, soltanto quando la stessa costituisca una forza 

maggiore e risulti, pertanto, che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le 

risorse economiche e finanziarie necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle 

obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il 

suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di un'improvvisa crisi di 

liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause 

indipendenti dalla sua volontà e ad egli non imputabili. 

Fonte: 

Redazione Giuffrè 2021 

Cassazione penale sez. III, 05/03/2021, n.13275 

Dichiarazione fraudolenta: è configurabile una pluralità di reati se l'illecita condotta riguardi 

sia la dichiarazione ai fini IVA che quella ai fini II.DD. 

Sentenza  Documenti correlati  Volumi correlati 

Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 16/09/2020 

 

In tema di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni 

inesistenti, è configurabile una pluralità di reati qualora l'illecita condotta riguardi sia la 

dichiarazione ai fini IVA che quella ai fini II.DD., sicché, ricorrendone i presupposti, può trovare 

applicazione l'istituto della continuazione. 

Fonte: 
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CED Cass. pen. 2021 

⁕⁕⁕ 

Cassazione penale sez. III, 12/02/2021, n.20188 

Liquidatore della società che subentra all'amministratore e responsabilità per omesso versamento 

Iva 

Sentenza  Documenti correlati  Volumi correlati 

Risponde del reato di omesso versamento Iva, quantomeno a titolo di dolo eventuale, il soggetto 

che, subentrando ad altri nella carica di amministratore, nonché, come nella specie, di liquidatore, di 

una società di capitali dopo la presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza 

del versamento, ometta di versare all'Erario le somme dovute sulla base della dichiarazione 

medesima, senza compiere il previo controllo di natura puramente contabile sugli ultimi 

adempimenti fiscali, in quanto, attraverso tale condotta, lo stesso si espone volontariamente a tutte 

le conseguenze che possono derivare dalle pregresse inadempienze. 

 

Fonte: 

Diritto & Giustizia 2021, 24 maggio 

⁕⁕⁕ 

Cassazione penale sez. III, 10/02/2021, n.15047 

MISURE CAUTELARI REALI E SEQUESTRI NEL PROCESSO PENALE NEI 

CONFRONTI DI IMPUTATI O INDAGATI - In genere 

Sentenza  Documenti correlati  Volumi correlati 

Il sequestro ai fini di confisca per equivalente deve riguardare pur sempre beni di cui il reo «ha la 

disponibilità», ciò che non può verificarsi allorquando la misura venga disposta su somme di denaro 

depositate su un conto corrente bancario intestato a un soggetto estraneo al reato, pur se rispetto a 

tale conto corrente il reo abbia la delega ad operare, allorquando tale delega non importi che il reo 

possa determinare “autonomamente” la destinazione, l'impiego o la destinazione delle somme, così 

esercitando dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà, ma si tratti, piuttosto, di una 

delega espressione esclusivamente di funzioni amministrative per conto terzi, cosicché non emerga 

alcuna riconducibilità, quand'anche parziale, delle somme, agli interessi economici, personali, del 
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titolare della delega (nella specie, la Corte ha ritenuto la ricorrenza di tale situazione, annullando il 

sequestro, essendo emerso che l'imputato aveva la delega a operare sul conto corrente di una 

società, riguardato dal sequestro, solo ai limitati fini delle funzioni gestorie connesse al suo ruolo di 

rappresentante legale). 

Fonte: 

Guida al diritto 2021, 19 

⁕⁕⁕ 

Cassazione penale sez. III, 10/11/2020, n.7415 

Sui limiti alla retroattività del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente 

del profitto del reato 

Sentenza  Documenti correlati  Volumi correlati 

In tema di reati tributari di cui alla l. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 143, oggi sostituito 

dal d.lg. 10 marzo 2000, n. 74, art. 12-bis, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per 

equivalente del profitto - e, quindi, la confisca in sede di sentenza corrispondente all'imposta evasa 

può essere disposto con riferimento agli illeciti commessi a partire dall'entrata in vigore della l. n. 

244 del 2007 - 1 gennaio 2008 - e dalla corrispondente annualità di imposta, e non da quella relativa 

all'entrata in vigore della l. 6 novembre 2012, n. 190, atteso che l'integrale rinvio contenuto nel 

citato art. 1, comma 143, all'art. 322 ter c.p., nella formulazione all'epoca vigente, riguarda 

entrambe le previsioni di cui ai commi 1 e 2, (fattispecie relativa ai reati di cui al d.lg. n. 74 del 

2000, art. 2 e 8, commessi nelle annualità 2011 e 2012). 

 

Fonte: 

Diritto & Giustizia 2021, 1 marzo (nota di: Alfredo Foti) 

⁕⁕⁕ 

Cassazione penale sez. III, 26/01/2021, n.9355 

Reati fiscali : la confisca può essere eseguita in caso di inadempimento all'impegno di 

pagamento rateale 

Sentenza  Documenti correlati  Volumi correlati 
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Se non si verifica la condizione sospensiva dell'inadempimento dell'impegno assunto da parte di un 

imputato per il pagamento rateizzato del debito nei confronti dell'Erario, la misura della confisca 

non può essere eseguita. 

Fonte: 

Diritto & Giustizia 2021, 10 marzo 

⁕⁕⁕ 

Cassazione penale sez. III, 13/01/2021, n.11123 

Occultamento o distruzione di documenti contabili: non basta la mera omessa tenuta delle 

scritture contabili, ma occorre un quid pluris a contenuto commissivo 

Il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lg. 10 marzo 2000 n. 74) 

presuppone l'istituzione della documentazione contabile e la produzione di un reddito e pertanto non 

contempla anche la condotta di omessa tenuta delle scritture contabili, sanzionata 

amministrativamente dall'art. 9, comma 1, d.lg. 18 dicembre 1997 n. 471. Ai fini della 

configurabilità del reato, infatti, non è sufficiente un mero comportamento omissivo, ossia l'omessa 

tenuta delle scritture contabili, ma è necessario un quid pluris a contenuto commissivo consistente 

nell'occultamento o nella distruzione dei documenti contabili, la cui istituzione e tenuta è 

obbligatoria per legge (nella specie, secondo la Corte, il giudice di merito aveva congruamente 

motivata la sussistenza del reato, valorizzando sia le dichiarazioni dell'imputato, ammissive 

dell'affidamento delle scritture contabili a un professionista, sia il rinvenimento presso terzi di 

fatture emesse). 

Fonte: 

Guida al diritto 2021, 15 

⁕⁕⁕ 

Cassazione penale sez. III, 03/11/2020, n.36915 

Non opera la causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis c.p. in caso di dichiarazione 

fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti 

Sentenza  Documenti correlati  Volumi correlati 

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MILANO, 28/03/2019 
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In tema di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni 

inesistenti, anche nell'ipotesi lieve prevista dall'art. 2, comma 2-bis, d.lg. n. 74 del 2000 non opera 

la causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p., neppure a seguito della parziale 

declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 2020, che, 

essendo riferita ai reati per i quali non è stabilito un minimo edittale di pena detentiva - con 

conseguente operatività del minimo assoluto di cui all'art. 23, comma 1, c.p. - e nei quali, pertanto, 

sono potenzialmente sussumibili condotte della più tenue offensività, non può essere estesa ad una 

ipotesi in cui la pena minima è stabilita in un anno e sei mesi di reclusione. 

 

Fonte: 

CED Cass. pen. 2021 

⁕⁕⁕ 

 

Cassazione penale sez. III, 27/03/2013, n.36910 

REATI FINANZIARI e TRIBUTARI (in genere) - Dichiarazione infedele 

Sentenza  Documenti correlati  Volumi correlati 

Le rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio che, ai sensi dell'art. 7 d.lg. n. 74 del 2000 non 

danno luogo a fatti punibili a norma degli art. 3 e 4 dello stesso decreto sono solo quelle che, pur 

essendo state eseguite in violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, 

rispondono a "metodi costanti di impostazione contabile", dovendo la prova dell'esistenza di questi 

ultimi emergere con chiarezza dalla lettura dei bilanci e delle scritture contabili nella loro interezza 

e non invece essere considerata raggiunta sulla base di semplici rilievi a campione. L'oggetto 

dell'accertamento è, infatti, proprio la "costanza" e non, semplicemente, la "frequenza" dei metodi 

in questione, che sola può far ritenere non punibile la violazione dei criteri di determinazione 

dell'esercizio di competenza. 

Fonte: 

Diritto & Giustizia 2013, 20 settembre 

⁕⁕⁕ 

Tribunale Grosseto sez. uff. indagini prel., 23/10/2012 
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IMPOSTE IN GENERE - Violazioni - - sanzioni penali (reati) 

Documenti correlati  Volumi correlati 

Elusione fiscale - Rilevanza penale - Artt. 3 e 4 d.lg. 74/2000 - Esclusione 

I principi di tassatività, materialità e determinatezza delle norme incriminatrici ostano alla 

configurabilità di una fattispecie penale, quale l'ipotizzata elusione fiscale, non tipizzata 

espressamente dal legislatore, il cui discrimine poggi su valutazioni almeno potenzialmente 

disancorate dalla oggettività della condotta; ciò in quanto la condotta elusiva, che si fonda sul 

concetto giurisprudenziale di abuso del diritto, presuppone l'utilizzo distorto di negozi bensì 

inopponibili al Fisco (ai sensi dell'art. 37 bis d.P.R. n. 600 del 1973), ma di per sé leciti, validi e 

produttivi di effetti per tutti i restanti terzi, di talché è difficile sostenere, anche alla luce dell'art. 7 

comma 1 ultima parte d.lg. n. 74 del 2000, che l'ordinamento possa porli alla base di una reazione in 

ambito penale. 

Fonte: 

Riv. dottori comm. 2013, 1, 176 (s.m) 

⁕⁕⁕ 

Cassazione penale sez. II, 22/11/2011, n.7739 

REATI FINANZIARI e TRIBUTARI (in genere) - Varie fattispecie 

Sentenza  Documenti correlati  Volumi correlati 

Reati tributari - Dichiarazione infedele e omessa dichiarazione - Fattispecie qualificate come 

elusive - Disposizioni antielusive - Abuso del diritto - Rilevanza penale - Limiti. 

Non qualunque condotta elusiva ai fini fiscali può assumere rilevanza penale, ma solo quella che 

corrisponde ad una specifica ipotesi di elusione espressamente prevista dalla legge. L'affermazione 

della rilevanza penale delle condotte elusive in materia fiscale, nei limiti sopra specificati, non 

contrasta con il principio di legalità. Rimangono intatti i criteri che presiedono alla indipendenza 

valutativa del giudice in ordine alla ricostruzione in fatto della fattispecie criminosa (i reati 

ipotizzabili con riferimento a condotte elusive sono quelli ex art. 4, dichiarazione infedele, e 5, 

omessa dichiarazione, del d.lg. 10 marzo 2000 n. 74, di cui è chiamato a rispondere colui che 

rivestiva all'interno della società esterovestita le qualifiche funzionali che in sede tributaria lo 

obbligavano alla presentazione della dichiarazione stessa o della dichiarazione fedele, con la 

partecipazione a titolo di concorso nel reato di eventuali altri soggetti). 
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Fonte: 

Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale 2013, 1, 442 NOTA (s.m.) (nota di: GIACOMETTI) 

 

 

NOTE E DOTTRINA 

 

Fonte: Riv. it. dir. e proc. pen., fasc.3, 2002, pag. 934 

Autori: Domenico Pulitanò 

LA RIFORMA DEL DIRITTO PENALE SOCIETARIO, FRA DICTUM DEL 

LEGISLATORE E RAGIONI DEL DIRITTO 

Documenti correlati 

Sommario: 1. L'impianto della riforma. - 1.1. Dallo schema Mirone al d.lgs. n. 61/2002. - 1.2. La 

retorica dei buoni principi. - 1.3. Problemi e tecniche di tutela. - 1.4. La riforma, fra continuità e 

svolta di sistema. - 2. Che cosa resta del delitto di false comunicazioni sociali? - 2.1. La 

riformulazione e lo smembramento della fattispecie. - 2.2. Quale tutela della trasparenza 

dell'informazione societaria? - 2.3. Il falso come "alterazione sensibile". La questione delle soglie. - 

2.4. La questione delle valutazioni. - 2.5. La frantumazione delle fattispecie. - 2.6. Un'anomala 

ipotesi di perseguibilità a querela. - 2.7. Il dolo specifico fra ideologia e logoramento interpretativo. 

- 3. L'inserimento sistematico. - 3.1. Problemi di concorso di reati. - 3.2. Le politiche sanzionatorie 

e della non punibilità. - 3.3. Il rischio di incrinatura delle basi etiche del mercato. - 3.4. Verso una 

politica penale a doppio binario? 

1. L'impianto della riforma. 

1.1. Dallo schema Mirone al d.lgs. n. 61/2002. - " Ma perché frode è dell'uom proprio male / più 

spiace a Dio, e però stan di sotto / li frodolenti, e più dolor li assale" ( Dante, Inferno, XI, 25-27). 

Propongo questi celebri versi - per il giudizio morale ch'essi sottendono, non per nostalgia 

giustizialista di malebolge carcerarie - come epigrafe ironica della riforma del diritto penale 

societario. Hanno a che fare con la frode i problemi di tutela degli interessi implicati in rapporti 

societari e "di mercato", che hanno bisogno di poggiare su affidamenti solidi. La frode è modalità 

tipica di frustrazione degli affidamenti; il concetto di frode è talvolta usato anche per indicare il 

risultato ingiustamente ottenuto con l'inganno. Prevenire e reprimere frodi, commesse abusando di 

poteri e strumenti "societari", è la finalità che il penale societario può ragionevolmente assumere 

come fine ultimo. 

Se esaminiamo in quest'ottica l' iter della riforma del diritto penale societario, sfociata nel d.lgs. n. 

61 del 2002, possiamo distinguere due fasi. 



109 

  

Il cammino della riforma andava comunque intrapreso, ribadiscono anche severi critici della 

riforma realizzata 

 

(1). Punto di partenza sono stati i lavori della c.d. Commissione Mirone, che hanno portato ad uno 

schema di legge delega per la riforma del diritto societario, elaborato in un ampio e argomentato 

confronto in sede tecnica e politica. Dal diritto penale societario è stato eliminato il troppo e il vano 

(le molte incriminazioni per irregolarità puramente formali), e sono state ritagliate figure pregnanti 

di illeciti, spesso caratterizzati da modalità e finalità fraudolente. 

Lo schema Mirone è stato trasfuso, nella XIII legislatura, in un disegno di legge governativo, 

riproposto nella XIV legislatura da uno dei partiti della precedente maggioranza, e ripresentato 

anche in un disegno di legge del nuovo governo. Dopo di che, nel corso di un rapido iter 

parlamentare, una maggioranza numericamente forte, non disponibile ad alcun confronto, ha 

introdotto modifiche circoscritte ma penetranti, che, inserendosi nell'impianto originario, ne hanno 

trasfigurato il senso. La riforma, nata vitale da un equilibrato apporto di "ragioni" tecniche, è stata 

"politicizzata" al massimo, al punto che un suo apologeta ha cominciato il suo discorso osservando 

che le leggi le scrivono i vincitori 

 

(2). 

Le modifiche apportate al disegno originario consistono, tutte, in un'ulteriore restrizione dell'area 

del penalmente rilevante e in una revisione delle politiche sanzionatorie, che si risolvono in una 

bagatellizzazione della frode. 

La legge delega n. 366/2001, a maglie strettissime, ha prefigurato pressoché interamente i contenuti 

del decreto d'attuazione, lasciando tuttavia al legislatore delegato, a proposito delle false 

comunicazioni sociali, la previsione (eventuale) di soglie quantitative, e la previsione di "idonei 

parametri per i casi di valutazioni estimative". Questo spazio di discrezionalità è stato usato dal 

legislatore delegato per introdurre soluzioni di ulteriore forte restrizione dell'intervento penale, che 

sono fra i punti più controversi della riforma. 

Il decreto legislativo, che attua la legge delega, reca nel bene e nel male - in un esito "assolutamente 

contraddittorio" 

 

(3) - segni della prima e della seconda fase della gestazione della riforma. Molti fantasmi del 

vecchio, pletorico diritto penale societario sono stati spazzati via. Ma nuovi problemi si pongono, e, 

temo, più gravi. 

1.2. La retorica dei buoni principi. - I padri, o, per meglio dire, i trasformatori della riforma nella 

XIV legislatura, hanno cercato di presentarla sotto un segno di continuità con l'ispirazione 

originaria 
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(4), come migliore esplicitazione dei principi direttivi già enunciati nella relazione di 

accompagnamento del disegno di legge n. 7123 nella 13ª legislatura. 

La retorica dei buoni principi (sussidiarietà, offensività, precisione) attraversa tutti gli interventi a 

sostegno delle innovazioni più dirompenti, nel senso del ritrarsi del diritto penale. Come interessi 

tutelati si indicano il patrimonio (della società, dei soci, di terzi), la regolarità ed affidabilità dei 

mercati finanziari, la correttezza dell'amministrazione dell'impresa. 

Sulla "bontà, in astratto", di questi principi, c'è il generale consenso cui il relatore sul disegno di 

legge si è richiamato. Ma alla retorica dei principi non ha corrisposto una loro reale utilizzazione in 

argomenti razionalmente sviluppati. Di fatto, i buoni principi del diritto penale liberale sono stati 

invocati a copertura di qualsiasi proposta di restrizione dell'intervento penale, senza una seria 

discussione sulle ragioni e sui presupposti dell'opzione effettuata. 

Il principio di tutela di beni giuridici, l'offensività quale criterio di tipizzazione dei reati, la 

sussidiarietà quale criterio di restrizione e di controllo dell'opzione penalistica, sono criteri, tutti, 

che impongono di confrontarsi con positive ragioni di tutela. Prendere sul serio il principio 

d'offensività, significa individuare interessi da tutelare, modalità di offesa da contrastare, e costruire 

soluzioni normative adeguate. Prendere sul serio l'idea della "sussidiarietà" dell'intervento penale, 

significa riflettere su diverse possibili soluzioni tecniche d'un problema di tutela, assegnando allo 

strumento penale un ruolo di chiusura o di extrema ratio, là dove altri strumenti non bastino. Proprio 

con l'esigere che l'intervento penale sia agganciato (delimitato) a ragioni di tutela non altrimenti 

soddisfacibili, le idee regolative liberali richiedono un'attenta considerazione delle ragioni di tutela, 

dell'eventuale esistenza e sufficienza di forme di tutela non penale, e comunque delle condizioni di 

una tutela "razionale rispetto allo scopo". Un approccio solo "in negativo", comunque etichettato, 

rischia di lasciare nell'ombra il momento (il problema) della positiva giustificazione di quel tanto o 

poco di penale che sia opportuno (o necessario?) conservare o, eventualmente, introdurre a tutela di 

interessi importanti. Come gli altri principi fondamentali del sistema, anche offensività e 

sussidiarietà sono criteri, ad un tempo, di delimitazione e di positiva conformazione del sistema 

penale. 

L'idea illuministica del diritto penale come extrema ratio riconnette razionalmente l'aspetto 

delimitativo o garantista, con il vincolo a ragioni positive di tutela del deposito della salute pubblica 

 

(5), con le quali occorre fare i conti nelle scelte relative ai modi della tutela. Senza una positiva 

considerazione delle ragioni di tutela, e delle condizioni di una tutela possibile, l'invocazione della 

sussidiarietà del diritto penale, o di consimili "buoni principi", si riduce a retorica atta a motivare 

(illusoriamente) qualsiasi restrizione dell'intervento penale, sol perché tale. Non è questo, 

ovviamente, il senso di principi che intendono essere, ad un tempo, liberali e razionali, volti a 

tutelare al meglio - anche, se necessario, con lo strumento penale - gli interessi dei quali è intessuta 

una convivenza di uomini liberi. 

1.3. Problemi e tecniche di tutela. - Quali problemi di tutela, in materia societaria, richiedono una 

riflessione sull'eventuale ricorso a strumenti penali? Quali "beni giuridici" vengono in rilievo, quali 

offese si tratta di prevenire? 
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Il senso della domanda sul bene giuridico ha appunto a che fare con l'individuazione di un problema 

di tutela: tutela di beni o interessi preesistenti e indipendenti dal diritto penale, che proprio per 

questo possono additare al diritto penale indirizzi e vincoli. Nel diritto penale positivo troviamo le 

risposte che il legislatore ha dato, e che cerchiamo di comprendere e ricostruire (anche) alla luce del 

bene o interesse (del problema di tutela) con cui intendono porsi in relazione. Partendo dal 

problema, e non da sue contingenti soluzioni, possiamo meglio lumeggiare le ragioni che fondano 

l'eventuale bisogno di tutela penale, e quindi controllare il senso, la legittimità, la razionalità delle 

soluzioni che il legislatore abbia dato, in termini vuoi di idoneità allo scopo di tutela, vuoi di interna 

coerenza. 

Sullo sfondo del "vecchio" diritto penale societario, il più autorevole studioso della materia ha 

individuato come "oggetto immediato di tutela penale" le " istituzioni societarie": "nuclei normativi 

omogenei come l'informazione societaria, il capitale sociale, l'interesse sociale, le prerogative degli 

organi assembleari e di controllo"; elementi, dunque, "di creazione legislativa, cristallizzati negli 

aspetti normativi del fenomeno societario". Creazione, si noti, non del legislatore penale, ma 

dell'ordinamento giuridico complessivo, entro il quale "il margine di autonomia della norma penale 

si esprime nella cernita e delimitazione dei profili di rilevanza" 

 

(6). 

Gli interessi " finali", cui guardano gli strumenti del diritto societario, sono interessi patrimoniali. 

La cornice costituzionale è segnata dalla libertà dell'iniziativa economica, garantita dall'art. 41 

Cost.: il compito del legislatore è di costruire e rendere effettivo un sistema di regole del gioco, che 

funzionino come promozione e garanzia di libertà di tutti i partecipanti al gioco economico (al 

mercato, al "traffico giuridico"), e non come lacci e lacciuoli ingiustificati: istituzioni di libertà, 

anche là dove la loro costruzione e difesa richieda il ricorso a precetti e sanzioni che per loro natura 

costituiscono limitazioni di libertà. 

Insomma: il problema di tutela, per il quale il "penale societario" si candida come eventuale 

risposta, si colloca nella medesima prospettiva in cui è costruito il diritto societario. In ultima 

analisi, un problema di sostegno e salvaguardia di interessi patrimoniali; in via immediata, eventuali 

esigenze di tutela di strumenti che il diritto societario abbia apprestato per il perseguimento dei suoi 

obiettivi. 

I problemi del "penale societario" hanno dunque a che fare con esigenze di tutela "anticipata" di 

interessi patrimoniali dei partecipanti al "traffico giuridico", legate a pericoli specifici connessi ad 

utilizzazioni abusive o distorte di strumenti societari. 

Il modello tradizionale di tutela anticipata poggia su ragioni ampiamente argomentate nella dottrina 

penalistica. "Una repressione ancorata all'accertamento concreto di un danno o pericolo di danno 

rischierebbe la paralisi... Di fronte a realtà troppo complesse, sovraccariche di intrecci e di 

interconnessioni difficilmente districabili, al legislatore non resta che prescindere dal momento 

effettuale; che astrarre da una rilevazione concreta delle conseguenze dannose o pericolose, per 

concentrare l'incriminazione su schemi di comportamento che l'esperienza segnala come atti a 

incidere negativamente sugli interessi che si intendono tutelare. È un procedimento di astrazione 

legislativa che risponde a un bisogno di semplificazione e, al tempo stesso, di certezza" 
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(7). 

Sul piano della tecnica di formulazione delle fattispecie, anticipazione della tutela significa 

costruzione di fattispecie che strutturalmente sono di mera condotta (attiva od omissiva), e 

contenutisticamente di pericolo rispetto agli interessi "finali", con i ben noti problemi che una tale 

anticipazione dell'intervento penale comporta. 

La scelta di ricorrere a strumenti penali può derivare dall'insufficienza di strumenti d'altra natura, e 

in particolare degli strumenti civilistici tradizionali (poteri dei soci, impugnative, e simili). Per 

quanto consistenti possano essere i poteri legali di autotutela, il loro esercizio poggia su condizioni 

(in particolare, conoscenze delle situazioni contro cui reagire) di non facile realizzazione; può 

essere tardivo rispetto alla prevenzione di danni; inoltre, sono in gioco anche interessi ed 

affidamenti di soggetti esterni alla società, di un pubblico indifferenziato di partecipanti al mercato, 

non titolari di poteri qualificati. 

Non risolve il problema nemmeno la predisposizione di reti istituzionali di regolazione e di 

controllo. Queste sono, certo, essenziali per un'efficace prevenzione e scoperta di comportamenti 

illeciti, non diversamente da come i corpi di polizia sono necessari per la prevenzione e repressione 

dei reati in genere. Istituzioni efficienti possono ridurre la criminalità in the facts, ma anche il loro 

funzionamento presuppone criteri sostanziali di definizione dell'illecito, e sanzioni di tipo 

pubblicistico. 

Pertanto, per la tutela di interessi in gioco nella materia societaria, la necessità di strumenti che 

vadano oltre quelli civilistici non sembra seriamente in discussione. Le questioni aperte attengono al 

come e al quanto di una tale tutela. 

L'opzione per sanzioni penali è una, non l'unica possibile, fra alternative comunque caratterizzate da 

incisività e significato stigmatizzante (poniamo, incidenza su requisiti di onorabilità necessari per 

ricoprire date cariche societarie), e perciò bisognose di garanzie forti. Il penale trova uno spazio 

legittimo, là dove si tratti di prevenire e coprire comportamenti di spiccato e ben profilato carattere 

illecito, rendendo tangibile, in un settore così delicato, il principio di responsabilità. 

1.4. La riforma, fra continuità e svolta di sistema. - Nell'insieme, il nuovo diritto penale societario 

comprende le figure di reato selezionate dallo schema Mirone. Il legislatore della XIV legislatura ha 

apportato modifiche significative, talora stravolgenti, su singoli punti, ma non ha alterato l'impianto 

della riforma. 

Il "vecchio" diritto penale societario comprendeva una pletora di fattispecie di pericolo astratto, 

spesso costruite in chiave pedissequamente sanzionatoria di disposizioni civilistiche. Norme vaghe 

e pervasive, risultate di poca effettività, non senza però occasionali applicazioni formalistiche. La 

riforma è nata sotto il segno dei classici principi di garanzia. Il contenuto "liberale" del principio di 

offensività è stato preso in adeguata considerazione nello schema Mirone, da un lato con la drastica 

potatura delle fattispecie di pericolo astratto o presunto del "vecchio" diritto penale societario, e 

dall'altro lato con l'inserzione di elementi di danno o di pericolo concreto nelle figure di reato 

conservate o introdotte. Le modifiche apportate nella XIV legislatura hanno determinato un 

ulteriore ritrarsi del "penale" (sia dei precetti che delle sanzioni). 
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Espunte le violazioni meramente formali o procedurali, le figure (poche) del nuovo sistema 

consistono per lo più in violazioni "sostanziali", di per sé incidenti su assetti patrimoniali o 

sull'integrità sostanziale del capitale (così i nuovi artt. 2626, 2627, 2628, 2633), o comunque 

arricchite dalla previsione di un evento di danno (artt. 2629, 2633, 2634, 2635), o caratterizzate da 

una forte distorsione nel funzionamento della società (art. 2636) o del mercato (art. 2637) o del 

sistema dei controlli (art. 2638). Quanto alla disciplina dell'informazione societaria, che ha sempre 

costituito (in teoria e in pratica) il nucleo centrale del diritto penale societario, la riforma mantiene, 

degradate a contravvenzioni, alcune fattispecie "di pericolo", e introduce fattispecie speciali 

caratterizzate dal danno patrimoniale. 

Il sottosistema rimodellato dal d.lgs. 61/2002 è divenuto, per così dire, meno societario, e più vicino 

al diritto penale comune, in particolare ai delitti contro il patrimonio. Questo slittamento sistematico 

emerge sia nella selezione delle fattispecie del vecchio diritto penale societario, sia nelle figure di 

nuovo conio 

 

(8). Può ancora parlarsi, dopo questa svolta, di tutela (anche) di istituzioni societarie? I beni 

giuridici tutelati sono gli stessi, o v'è stato un mutamento nella direzione della tutela? 

Considerando la riforma nel suo insieme, possono essere agevolmente rintracciati elementi sia di 

continuità che di discontinuità, di volta in volta enfatizzati dai diversi commentatori. 

L'area del penalmente rilevante, dopo la riforma, è quasi tutta interna al sistema previgente; le 

nuove figure si differenziano dalle precedenti per l'inserzione di elementi di specialità (per lo più, 

un evento di danno) che ne restringono l'ambito di applicazione. I problemi di tutela, cui il nuovo 

diritto penale societario dà le sue risposte, riguardano situazioni cui già il vecchio sistema dava 

risposte penali (tendenzialmente più severe). La nuova rilevanza, che è stata attribuita a interessi 

patrimoniali, ha un significato di delimitazione dell'intervento penale, e non di fondazione di una 

tutela che prima mancasse. La direzione della tutela è dunque la medesima: le nuove norme non 

tutelano interessi "nuovi", nel senso di non tutelati nel sistema previgente. 

Lo spostamento, rilevante, attiene alle soglie di tutela, che erano attestate, nel sistema previgente, a 

livelli assai più anticipati, attorno a interessi "strumentali", mentre nel nuovo sistema sono attestate 

attorno ad interessi "finali" di contenuto patrimoniale. Il ritrarsi del penale lascia scoperta un'area, 

nella quale taluni interessi strumentali non sono più tutelati penalmente. 

Significa, questo, che interessi prima tutelati sono usciti dall'orizzonte del nuovo diritto penale 

societario? Una risposta esauriente dovrebbe passare per l'analisi delle diverse fattispecie. Ad uno 

sguardo d'insieme, anche il nuovo sistema appare incentrato su talune fondamentali istituzioni 

societarie 

 

(9), apprestando sanzione per talune violazioni di loro regole di funzionamento, spesso, ma non 

sempre, selezionate col riferimento a profili di danno. Entrambi gli aspetti, in uno o altro mix, 

concorrono a definire il piano di tutela e le soglie di tutela. 

Tutte costruite su istituti del diritto societario, e quindi su interessi strumentali, sono le figure base 

(contravvenzionali) in materia di false comunicazioni. Il nesso con delitti di danno addita la 
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direzione fondamentale della tutela, ma non espunge dall'orizzonte né l'interesse strumentale, né la 

confermata esigenza d'una sua qualche tutela autonoma. La scopertura di taluni ambiti significa, 

non già esclusione della trasparenza e correttezza dell'informazione dal novero dei beni giuridici, 

ma riduzione dell'ambito di tutela 

 

(10). 

Una tutela diretta di istituti societari mi sembra teoricamente mantenuta, là dove il profilo 

sostanziale di danno sia per così dire incorporato nella violazione della regola di diritto societario 

(per es., art. 2628). Non così, invece, là dove il riferimento al danno si aggiunga, come evento del 

reato, alla condotta violatrice di disposizioni civilistiche. In questi casi, la legalità societaria non è 

più tutelata in sé e per sé, in chiave di anticipazione della tutela di interessi finali, ma finisce per 

essere ristretta e assorbita dalla tutela di interessi patrimoniali, rispetto ad eventi di danno il cui 

contenuto non è ben chiaro. Soprattutto là dove il riferimento è al danno per i creditori, la tutela 

sembra (forse) appiattirsi sul rischio insolvenza e divenire troppo tardiva 

 

(11), appiattendo il penale societario sul penale fallimentare. 

Per un giudizio meno affrettato, occorrerà attendere la riforma del diritto societario, della quale la 

riforma penale è stata una parziale anticipazione, mentre dal punto di vista sistematico ne 

costituirebbe il tassello "di chiusura". 

Il ritrarsi del penale, che caratterizza la riforma, riguarda non solo i precetti, ma anche le sanzioni, 

soprattutto dopo le modifiche apportate nella XIV legislatura. Mentre lo schema di base sembrava 

avere un ampio consenso, il punto d'approdo è stato oggetto d'un coro di critiche, espresse talora in 

forma singolarmente aspra, che denunciano un commiato dal "penale" nella materia societaria 

 

(12). Attente analisi critiche sono state fatte anche da aziendalisti e studiosi dei fatti economici (13). 

Condivido molte delle critiche, ma credo che il compito del giurista non sia quello di celebrare con 

troppa fretta il funerale dei reati societari. Piacciano o non piacciano, le nuove norme sono legge 

dello Stato, e vanno interpretate e applicate (o eventualmente denunciate per sospetta illegittimità 

costituzionale) come parte di un più ampio sistema normativo, nel quale sono ormai inglobate. Le 

ragioni dell'ordinamento, in primis quelle attinenti alla tutela dei beni giuridici, retoricamente 

invocate nei lavori parlamentari, per l'interprete sono comunque un punto fondamentale di 

riferimento, da prendere sul serio sotto tutti gli aspetti. È possibile, nella doverosa fedeltà alla legge, 

col paziente esercizio della ragione, ricavare significati coerenti (o meno incoerenti) con le ragioni 

del diritto, facendo dei principi un uso non retorico, bensì razionale? 

2. Che cosa resta del delitto di false comunicazioni sociali? 

2.1. La riformulazione e lo smembramento della fattispecie. - Emblema della "riforma", ed 

argomento centrale nel dibattito dottrinale, la disciplina delle false comunicazioni sociali. La 

riforma si caratterizza per lo smembramento della materia in una pluralità di fattispecie, per una 
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drastica restrizione dell'area dell'illecito penale, per una differenziazione e riduzione delle sanzioni. 

Vediamo, in sintesi, i punti essenziali. 

Lo schema Mirone aveva già proposto una riscrittura della fattispecie in termini più restrittivi che 

non il testo originario dell'art. 2621 c.c. 

 

(14): il falso punibile è stato espressamente ancorato all' idoneità ad ingannare su aspetti rilevanti 

per le valutazioni e determinazioni dei destinatari della comunicazione (i soci e il "pubblico", con 

esclusione delle comunicazioni a destinatario individuale). Sono state in tal modo recepite soluzioni 

che una parte della dottrina (non senza riflessi in giurisprudenza) riteneva già sostenibili per via di 

interpretazione razionale (15). Considerazioni critiche sono venute in particolare da parte magistrati 

inquirenti (16), per la preoccupazione che ne risulti indebolito l'intervento giudiziario. La dottrina si 

è attestata, nel complesso, in difesa della scelta dello schema Mirone, con argomenti che ritengo 

persuasivi. 

Il criterio dell'idoneità ad ingannare 

 

(17), quale requisito del falso punibile, pone un solido argine contro applicazioni eccessivamente 

formaliste, quali in passato non sono mancate. L'intervento penale, lungi dal risultare indebolito, 

viene meglio orientato e reso più credibile, concentrandosi sui casi in cui l'informazione falsa (in 

particolare il bilancio falso) sia tale da mettere in pericolo la possibilità di informata partecipazione 

allo scambio economico. 

L'esclusione delle comunicazioni a destinatario individuale è coerente con la distinzione del piano 

di tutela, su cui si colloca la figura del delitto societario, rispetto alla tutela apprestata dai delitti 

contro il patrimonio. Per la falsa comunicazione rivolta a destinatari "nominati", qualificazione 

penalistica sufficiente è quella di artificio o raggiro truffaldino. La figura di false comunicazioni, 

ristretta a comunicazioni rivolte al pubblico, intende rispondere a bisogni di tutela che involgono in 

qualche modo una dimensione pubblica, non esaurentesi nella tutela del patrimonio di singoli 

soggetti. 

La riscrittura della fattispecie di false comunicazioni sociali, nello schema Mirone, poteva dunque 

essere valutata (ed è stata valutata) come un ragionevole punto d'equilibrio fra contrapposte 

esigenze. Rispetto alla prassi applicativa, giusta o sbagliata che fosse, imponeva l'abbandono di 

interpretazioni in chiave di pericolo astratto o presunto, con migliore aderenza ai principi di 

offensività e di extrema ratio. 

Nella legge delega, il punto d'equilibrio che lo schema Mirone aveva raggiunto è stato 

drasticamente spostato, con ulteriori restrizioni dell'area della punibilità 

 

(18). Inoltre, la figura delle false comunicazioni sociali è stata scissa in una pluralità di figure 

autonome, secondo due distinti criteri di differenziazione: l'essersi o non essersi verificato un danno 

per taluno, e l'inerenza della comunicazione a società quotate o non quotate. Come figura speciale 
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era già stata enucleata quella del falso in prospetto. Differenze di trattamento attengono alla misura 

della pena, alla perseguibilità, e persino alla qualificazione come delitto o contravvenzione. 

2.2. Quale tutela della trasparenza dell'informazione societaria? - Gli interessi in gioco nella 

disciplina delle false comunicazioni sociali sono indicati nella relazione al decreto legislativo 

 

(19): la fattispecie di base configura un "falso tout court per tutelare la trasparenza". Vi è poi una 

fattispecie "di danno" "che riguarda la posizione patrimoniale dei soci o dei creditori". 

Al di là della prevedibile "debolezza" del funzionamento della fattispecie contravvenzionale, è da 

essa che l'interprete deve partire per la ricognizione dell'impianto di tutela, prendendo sul serio la 

scelta di penalizzazione e i suoi significati. 

Il problema di tutela della "trasparenza" dell'informazione societaria, da sempre leit motiv nelle 

discussioni sulla disciplina dei mercati, non è sfuggito al legislatore; la trasparenza viene richiamata 

come "bene giuridico", sia pure strumentale ad interessi "finali" di natura patrimoniale, ed è assunta 

a punto di riferimento della fattispecie di base, quella di contenuto più ampio. Rispetto ai beni 

finali, la fattispecie contravvenzionale del "nuovo" art. 2621 è un reato di pericolo, caratterizzato 

dalla concreta insidiosità e rilevanza della falsa comunicazione. Rispetto al bene strumentale della 

trasparenza dell'informazione societaria 

 

(20), possiamo parlare di reato di danno. 

Perché una tutela penale autonoma della trasparenza dell'informazione societaria? Il senso della 

tutela può essere colto nella selezione, che il legislatore ha operato, delle comunicazioni sociali 

tutelate. La tutela penale è apprestata alle sole comunicazioni sociali "previste dalla legge", aventi 

dati requisiti contenutistici (comunicazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria 

della società o del gruppo, o relative a beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi) e 

destinate ai soci o al pubblico. È tutelata, dunque, la veridicità e completezza 

 

(21) di tipi di comunicazione che lo stesso legislatore ha previsto come importanti (o addirittura 

come obbligatorie) per la vita delle società e/o per il pubblico che opera nel "mercato". Le 

comunicazioni sociali, oggetto di disciplina, fanno parte, per così dire, delle normali "regole del 

gioco" giocato dagli operatori economici; la loro affidabilità è condizione ritenuta essenziale perché 

il gioco economico possa essere giocato. 

Sotto questo profilo, la trasparenza delle comunicazioni sociali tipiche è strumentale ad interessi 

non meramente individuali, ma aventi una dimensione istituzionale: le "istituzioni societarie", e 

soprattutto il mercato come istituzione o spazio pubblico, "regolato", dei rapporti economici. È 

questa dimensione pubblica e collettiva che distingue dalla dimensione strettamente privata e 

individualistica, caratterizzante i delitti contro il patrimonio, il piano di tutela apprestato dal "penale 

societario" a strumenti del diritto societario. 
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Il pericolo, che l'incriminazione delle false comunicazioni sociali intende prevenire, è un pericolo 

che tocca non semplicemente posizioni individuali, ma alcune condizioni essenziali del normale 

andamento del mercato. E lo stesso è a dirsi per le altre figure di falso, che il diritto penale 

societario prevede in separate disposizioni. 

Il danno di singoli soci o creditori, che caratterizza le figure speciali di cui all'art. 2622, è uno, non 

l'unico, degli esiti di danno che l'incriminazione delle false comunicazioni sociali intende prevenire. 

Il fatto incriminato dall'art. 2621 è già di per sé un incrinamento di condizioni tipiche, previste dalla 

legge, del normale svolgersi di rapporti societari o di mercato. 

È degno di nota che il dolo specifico, di cui all'art. 2621, non sia di danno di terzi, ma di "ingiusto 

profitto": perseguito, certo, tramite l'inganno a terzi, potrebbe però non essere necessariamente 

correlato ad un danno patrimoniale misurabile di terzi. Il dato normativo è qui coerente con la realtà 

criminologica: i reati societari "non vengono solitamente commessi per danneggiare terzi, ma per 

conseguire profitti ingiusti", a costo di "mettere a rischio gli interessi dei terzi" 

 

(22). L'ingiustizia del profitto potrebbe derivare già dalla rottura delle regole del gioco (dall'aver 

dato un'informazione fuorviante) della quale il giocatore scorretto possa approfittare. 

La stessa restrizione delle comunicazioni tutelate, rispetto alla disciplina previgente, sottolinea con 

forza la dimensione pubblica, di rottura di regole di un gioco collettivo. L'esclusione delle 

comunicazioni a destinatario individuale, che toglie base ad un discutibile indirizzo 

giurisprudenziale, sottolinea l'autonomia del piano di tutela apprestato dal penale societario, rispetto 

al comune delitto di truffa. La restrizione alle sole comunicazioni previste dalla legge conferma che 

la tutela penale ha a che fare con situazioni già altrimenti regolate, meritevoli e bisognose di 

adeguata tutela. 

Per inciso: questa restrizione, pur aprendo teorici vuoti di tutela (restano sicuramente scoperte le 

comunicazioni effettuate su base volontaria) 

 

(23), non comporta restrizioni reali rispetto all'esperienza applicativa delle vecchie norme, che di 

fatto ha sempre avuto ad oggetto comunicazioni tipiche. Restano in ogni caso comprese nella tutela 

penale tutte le comunicazioni ricollegate a presupposti legalmente tipizzati, ancorché non 

obbligatorie in senso stretto (per es., comunicazioni conseguenti a raccomandazioni della Consob, o 

risposte degli amministratori in Assemblea). 

2.3. Il falso come "alterazione sensibile". La questione delle soglie. - 2.3.1. L'innovazione più forte, 

e più controversa, sta nei modi in cui è stato ristretto l'ambito del falso punibile. 

La riforma è partita, con lo schema Mirone, da posizioni che sembravano largamente condivise: 

escludere chiaramente la rilevanza penale di scarti dalla disciplina civilistica, che non comportino 

un reale pericolo di distorsione dell'informazione 
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(24). Nell' iter parlamentare sono state introdotte ulteriori restrizioni, articolate in una clausola 

generale e in una pluralità di soglie quantitative. Il falso punibile, in base alla legge delega, deve 

essere non solo insidioso, per capacità decettiva, ma anche significativo, tale da alterare in modo 

sensibile la rappresentazione della situazione. Questa disciplina è stata inserita nel nuovo art. 2621 

con la formula "la punibilità è esclusa se...". Non è però una causa di non punibilità in senso 

proprio: l'alterazione sensibile della rappresentazione è il contenuto offensivo tipico del fatto di 

reato, così come prefigurato nella legge delega. 

L'esigenza di delimitare il falso punibile secondo un criterio di significatività, corrisponde alla 

funzione di tutela assegnata alla norma penale. L'alterazione del vero può considerarsi pericolosa 

per i destinatari della comunicazione, in quanto sia rilevante, per oggetto e per entità, rispetto a 

determinazioni dei destinatari. Il concetto di alterazione sensibile va interpretato in questo senso: 

"sensibile" = rilevante per i destinatari 

 

(25). Il nuovo testo dà dunque un chiarimento opportuno, su un requisito della fattispecie comunque 

implicito in un'interpretazione razionale, orientata al principio d'offensività. 

Complica il quadro la previsione aggiuntiva di soglie quantitative, pur introdotte al dichiarato scopo 

di assicurare alla fattispecie confini certi. I primi interventi della dottrina, durante la fase di 

attuazione della legge delega 

 

(26) e poi a prima lettura del decreto legislativo (27), hanno dato per scontato (senza farne oggetto 

di approfondimento) che la soglia quantitativa indicata nello schema di decreto legislativo (reso 

noto fin dal dicembre 2001) segnasse uno sbarramento rigido: al di sotto della soglia (variazione del 

5% del risultato d'esercizio al lordo delle imposte) il reato di false comunicazioni sociali non 

sarebbe configurabile in nessun caso, con esclusione, dunque, di ipotesi di falso "qualitativo". 

In un'analisi critica di un testo ancora da approvare, è ragionevole evidenziare tutte le potenzialità 

negative, anche sulla base di interpretazioni a prima lettura non implausibili. Di fronte alla legge 

approvata, è doveroso andare in profondità, utilizzando tutte le risorse dell'ermeneutica giuridica. Il 

senso delle soglie quantitative, introdotte dal legislatore del 2002, abbisogna di essere coordinato 

con gli altri pezzi del sistema: le soglie concorrono a ridisegnare il fatto tipico, o introducono cause 

di non punibilità in senso proprio? E quali gli ambiti di non punibilità, scaturenti dall'insieme delle 

soglie? 

Leggiamo nella relazione al decreto che l'introduzione di una seconda soglia (quella dell'1% del 

patrimonio netto), nella fase finale dei lavori, avrebbe "inteso garantire l'applicabilità della norma 

anche a quelle società per le quali il riferimento al risultato economico di esercizio non era 

sufficiente allo scopo"; che le due soglie "operano in alternativa tra loro"; che "per tutte le ipotesi in 

cui non è possibile utilizzare tali soglie" vale il criterio generale della non alterazione sensibile. 

Che cosa significa operare "in alternativa"? Malgrado l'infelice formulazione letterale della legge, 

l'unico significato ragionevole è che basta il superamento di una o dell'altra soglia, per potere 

affermare il falso "quantitativo". Il rispetto di una soglia non può togliere rilievo a "splafonamenti" 

dell'altra, che lo stesso legislatore considera attingere il livello di "alterazione sensibile" 
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(28). 

Il criterio generale della alterazione sensibile, nella dichiarata intenzione del legislatore, opera in 

tutte le ipotesi in cui non è possibile utilizzare le soglie numeriche. Quali siano tali ipotesi, la 

relazione al decreto non lo dice; si pone, dunque, il problema di determinare il significato delle 

soglie, e le condizioni di una loro possibile utilizzazione, nel contesto della nuova normativa. 

A tal fine occorre partire dalla legge delega, i cui criteri direttivi, vincolanti per il legislatore 

delegato, costituiscono anche per l'interpretazione delle nuove norme un punto di riferimento 

fondamentale. È da preferire, dovunque possibile, l'interpretazione più coerente con la legge delega. 

2.3.2. Nel sistema della legge delega, il fatto tipico delle false comunicazioni sociali è definito come 

alterazione sensibile della rappresentazione della situazione economica. Può dunque venire in 

rilievo, in via di principio, l'alterazione di qualsiasi tipo di informazione rilevante per i destinatari. 

Potrà essere (come nei bilanci) una informazione espressa in dati numerici; ma anche su dati diversi 

da quelli cui si riferiscono le soglie, e muniti di autonoma rilevanza. Potrà anche essere una 

informazione di altra natura, su fatti di significato economico. Chiaramente si riferisce a questi 

profili dell'informazione (e della possibile sua falsità) la relazione al decreto là dove parla di ipotesi 

in cui non è possibile utilizzare le soglie numeriche introdotte dal legislatore delegato. 

Dentro un sistema, come quello della legge delega, che lascia spazio a forme di falso - sia numerico 

che qualitativo - diverse dall'alterazione dei dati cui si riferiscano le soglie di legge, che senso può 

avere la previsione di date soglie quantitative, come modalità tecnica di delimitazione della 

punibilità del falso? 

Il problema, per la cui soluzione la legge delega ammette l'introduzione di soglie quantitative, è di 

specificazione del criterio generale, entro un sistema che mantiene come criterio sostanziale di 

definizione del tipo di reato l'alterazione sensibile della rappresentazione. Di questo criterio, le 

soglie quantitative vorrebbero essere una non irragionevole concretizzazione: non pedissequa, ma 

per approssimazione, finalizzata alla certezza applicativa. 

Il fondamento delle soglie è, manifestamente, di tipo "presuntivo": il legislatore, sulla base di una 

valutazione di ordine generale, valuta che uno scarto quantitativo al di sotto d'una certa soglia non 

giustifichi la reazione penale. In senso critico, si è osservato che qualsiasi soglia è arbitraria; che 

una soglia espressa in termini relativi e non in valori assoluti può generare effetti perversi sulle 

imprese di maggiori dimensioni 

 

(29), istituendo "una fascia di impunità di estensione direttamente proporzionale alla redditualità o 

alle dimensioni dell'ente" (30); che il significato dello scarto quantitativo dipende anche dalla natura 

dei valori cui si riferisce (deviazioni in valori determinabili in entità certa possono assumere rilievo 

indipendentemente dall'entità) (31). 

Nell'ottica del sistema penale, si può discutere se l'indicazione di "soglie" costituisca una 

applicazione del criterio generale dell'alterazione sensibile (la soglia quantitativa come "limite 

esegetico") ovvero una parziale deroga in chiave di non punibilità di fatti conformi al tipo di reato 
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(alterazione sensibile, ma non punibile perché sotto la soglia). Quale che sia l'inquadramento 

corretto, sta di fatto che "attraverso la previsione di soglie quantitative" (questa la formula della 

legge delega) il legislatore delegante ha ritenuto possa essere posto un limite certo alla punibilità del 

falso. 

Di quali tipi di falso? Certamente del falso "quantitativo" nell'indicazione dei dati cui si riferiscono 

le soglie. Ma quid juris, nel caso di sensibili distorsioni di altri aspetti dell'informazione, nel rispetto 

delle soglie quantitative? È possibile, o no, interpretare le soglie come criterio di esclusione della 

rilevanza di qualsiasi tipo di falso? 

La formula adoperata dal legislatore delegato ("la punibilità è comunque esclusa se...") sembra 

voler sancire una non punibilità comunque, senza distinzioni, con elisione, dunque, anche della 

rilevanza di eventuali elementi di falso qualitativo. Se questa è, come sembra essere, la "volontà 

storica" del legislatore delegato, dubito che essa sia compatibile con la legge delega, e comunque 

porrebbe ulteriori delicati problemi. 

La previsione di soglie quantitative di non punibilità può considerarsi una concretizzazione non 

incoerente del criterio generale della legge delega, se riferita al falso quantitativo sui dati cui attiene 

la soglia, o su dati che comunque esauriscano la loro rilevanza informativa nel concorrere a 

quantificare il reddito o il patrimonio. La misura dello scarto quantitativo ha rilievo ai fini della 

valutazione di quello scarto; ma di per sé nulla dice sulla rilevanza di eventuali altre distorsioni 

dell'informazione, rispetto ai profili d'interesse dei destinatari dell'informazione (e della tutela 

penale). 

Su questo punto, la relazione al decreto poggia su un presupposto falso, sostenendo che la soglia del 

5% sarebbe ritenuta corretta dalla SEC (in questo senso, già la relazione alla prima bozza di 

decreto). È vero il contrario: il documento che lo staff tecnico della la SEC ha dedicato alla 

questione delle "soglie", datato 12 agosto 1999 

 

(32), enuncia il principio che misstatements are not immaterial simply because they fall into a 

numerical threshold: il fare affidamento esclusivo su una soglia numerica "non ha fondamento né 

sulla letteratura sulla revisione contabile né sulla legge"; decisioni delle Corti, regole della 

Commissione, letteratura in materia di accounting e auditing hanno sempre considerato, in diversi 

contesti, fattori qualitativi. Ed invero, qualitative factors may cause misstatements of quantitatively 

small amounts to be material. Su alcuni esempi torneremo fra poco. 

Da questi rilievi 

 

(33) un autorevole giurista, in un articolo pubblicato prima della acquisizione dei pareri delle due 

camere (34), ha tratto la conseguenza che vi sarebbe un vizio procedurale nella attuazione della 

delega, ove i pareri fossero stati acquisiti sulla base dell'informazione mendace circa l'orientamento 

della SEC. È poi avvenuto che, ancora nella discussione nella Commissione giustizia del Senato, 

quell'indicazione è stata presa per buona perfino dal rappresentante del Governo (35). 

A me pare che, sulla base della legge delega, possa essere rimessa in discussione la stessa 

interpretazione del decreto legislativo: le soglie quantitative non possono valere a delimitare la 
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rilevanza di altri profili di "alterazione sensibile" di informazioni significative, in quanto ciò si 

risolverebbe in scardinamento del sistema della legge delega. Non si tratta di interpretare la legge 

delega alla luce della SEC. Si tratta, semplicemente, di riconoscere la logica interna della delega, là 

dove introduce la possibile previsione di soglie quantitative come mera modalità tecnica di 

specificazione del criterio generale. La base "presuntiva", su cui poggia tale scelta tecnica, vale per 

il falso quantitativo, e solo per esso. Per altre ipotesi di falso, le soglie quantitative sono 

concettualmente inutilizzabili. 

L'unica possibile obiezione - certo, assai pesante - potrebbe invocare la formula letterale del decreto 

legislativo, che parla di punibilità comunque esclusa. Potrebbe non ritenersi un ostacolo 

insormontabile a una ragionevole interpretazione restrittiva: il "comunque" sarebbe da intendere 

come riferito a tutti i casi in cui sia "possibile utilizzare le soglie", non, dunque, al falso qualitativo. 

L'esistenza di "ipotesi in cui non è possibile utilizzare" le soglie di legge è espressamente 

considerata nella relazione al decreto. Anche in tali ipotesi può esservi un'alterazione sensibile, e 

perciò punibile, della rappresentazione della situazione, evidentemente sotto aspetti per i quali il 

problema delle soglie non si pone proprio. Tutto questo vale sicuramente (quanto meno) per 

comunicazioni sociali diverse dal bilancio, che non contengano informazioni sul patrimonio netto o 

sul risultato economico d'esercizio: il falso qualitativo, in tali casi, può avere rilievo (come fatto 

punibile) secondo il criterio generale. Ma se così è, non si vede perché mai il medesimo falso 

qualitativo, comportante un'alterazione sensibile, debba perdere rilievo sol perché inserito in una 

comunicazione sociale che contenga informazioni quantitative sul risultato d'esercizio o sul 

patrimonio netto, senza che eventuali variazioni superino le famose soglie. 

Considerazioni di coerenza intrasistematica (cioè di rispetto del principio d'uguaglianza) orientano 

dunque verso un'interpretazione che ricolleghi le soglie quantitative esclusivamente alla questione 

del falso quantitativo sui valori soglia. Sotto ogni altro aspetto, varrebbe il criterio generale della 

non alterazione sensibile. L'alternativa (l'unica) sarebbe la denuncia di un eccesso di delega 

 

(36). 

2.3.3. Quale che sia, nel nuovo sistema, l'ambito di rilevanza del falso qualitativo, non v'è dubbio 

che la riforma ha messo al bando indirizzi sostenuti, a ragione o a torto 

 

(37), con riguardo alle disciplina previgente. È certamente da escludere che siano punibili una 

qualsivoglia irregolarità rispetto a schemi civilistici, o un difetto di chiarezza che non si risolva in 

rappresentazione di fatti falsi. Interpretazioni del genere, sostenute (e ragionevolmente contrastate) 

nella vigenza del vecchio art. 2621, sono proprio ciò che la riforma (fin dallo schema Mirone) ha 

inteso superare. L'interpretazione qui proposta, nel relativizzare il significato delle soglie 

quantitative, riporta in primo piano - come elemento centrale della fattispecie - il requisito dell' 

alterazione sensibile: non necessariamente in valori quantitativi, sì invece per l'incidenza sulla 

funzione della comunicazione sociale e sulle valutazioni dei destinatari. 

Anche a ritenerlo relativizzato, il ruolo delle soglie è comunque centrale nell'applicazione del nuovo 

sistema. Al di sotto delle soglie, è irrilevante qualsiasi distorsione quantitativa dell'informazione, il 
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cui significato si esaurisca nel concorrere a quantificare il valore soglia. Resta aperto il problema, se 

e quali ulteriori elementi dell'informazione abbiano un significato autonomo tale da poter costituire 

oggetto di alterazione sensibile, indipendentemente da soglie quantitative. 

Il documento della SEC propone alcuni esempi (non esaustivi) di falsità da ritenere material, 

indipendentemente dallo scarto quantitativo dal "vero": se il misstatement maschera un 

cambiamento di trend, o altera dati rilevanti in vista del consenso degli analisti, se trasforma una 

perdita in guadagno o viceversa, se riguarda un settore significativo, se concerne la compliance with 

regulatory requirements, o se copre transazioni illecite. Ciò che fonda il giudizio di rilevanza del 

falso è il mascheramento di un significato rilevante per i destinatari delle comunicazione, autonomo 

e indipendente da soglie quantitative. In questa prospettiva, riterrei senz'altro "sensibile" una falsa 

informazione incidente sui presupposti di discipline legali quali la riduzione del capitale per perdite. 

Del pari, potrebbe essere valutata come "alterazione sensibile", anche al di sotto delle soglie del 

d.lgs. n. 61, una rappresentazione distorta di componenti significative della situazione economica 

della società (poniamo, il classificare certe componenti dell'attivo o del passivo sotto voci "false": 

magazzino invece di crediti) 

 

(38). 

Non basterebbe invece - secondo un'indicazione chiaramente leggibile nella nuova legge - il 

carattere doloso della comunicazione. L'aggancio della punibilità a soglie quantitative significa non 

punibilità di alterazioni quantitative nella rappresentazione dell'utile netto o del patrimonio che, pur 

dolose, si siano mantenute entro la soglia. V'è qui uno strappo, e non da poco, con la cultura 

aziendalistica, con i principi contabili e con le indicazioni della SEC: una cosa è l'irregolarità, della 

quale si discute se e a quali condizioni sia rilevante, e altra cosa il carattere doloso della 

comunicazione 

 

(39). 

In questo contesto va esaminata anche la questione del falso finalizzato alla creazione di fondi 

extracontabili (di riserve "liquide", a disposizione degli amministratori o di loro fiduciari, al di fuori 

dei controlli legali). Malgrado la diversa opinione espressa nella relazione Pecorella (che è opinione 

di un parlamentare, per quanto autorevole, e non può essere identificata con la "volontà del 

legislatore"), mi pare sostenibile che l'introduzione delle soglie quantitative non precluda la 

considerazione del profilo qualitativo specifico che contrassegna la situazione in esame, e che ha 

acquisito, nella più recente evoluzione dell'ordinamento, una rilevanza normativa specifica. 

Mi riferisco alla disciplina della responsabilità "da reato" degli enti (d.lgs. n. 231 del 2001), in base 

alla quale l'ente risponde di delitti (corruzione in primis) dei quali la formazione di "fondi neri" è 

strumento normale e tendenzialmente necessario. Prevenire la formazione di fondi extracontabili è 

contenuto essenziale dei modelli organizzativi di cui agli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 231; un presupposto 

ovvio di quanto richiesto specificamente nell'art. 5, comma 2, lett. c): "individuare modalità di 

gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati". La distorsione 

quantitativa, finalizzata alla formazione di fondi neri, incide dunque in ogni caso su un profilo 

qualitativo normativamente rilevante, che riguarda direttamente la situazione economica e la 
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gestione della società, e che interessa non soltanto lo Stato quale tutore della legalità. È un profilo 

che interessa anche i soci e i partecipanti al mercato, se si ritiene (ed è questo il punto di vista 

dell'ordinamento giuridico) che il fatto dell'esistenza di gestioni "in nero", fuori controllo, tocca i 

diritti e gli interessi dei soci, e le aspettative che i terzi possano avere nei confronti dell'ente che usi 

tali sistemi 

 

(40). 

Rispetto alla strada imboccata dall'ordinamento giuridico, anche sulla base di vincoli internazionali 

 

(41), nella disciplina della responsabilità degli enti, l'impunità del falso finalizzato alla costituzione 

di fondi neri sarebbe una vistosa inversione di tendenza, deprecata anche da autori che, sul piano 

sistematico, ritengono non applicabile la figura delle false comunicazioni sociali, e necessaria 

l'introduzione di una specifica figura di reato con appropriate sanzioni (42). 

2.3.4. Ove mai si ritenga che il decreto legislativo, forzando la delega, abbia proclamato non 

punibile qualsiasi falsità, sol che le due soglie quantitative siano rispettate, si porrebbe il problema 

dell'inquadramento sistematico di una siffatta disciplina. La situazione da considerare sarebbe 

questa: un'esposizione di fatti non rispondenti al vero, finalizzata e idonea a ingannare in vista di un 

ingiusto profitto, che altera in modo sensibile la rappresentazione di aspetti della situazione rilevanti 

per le valutazioni e determinazioni dei destinatari, ma non comporta una variazione del risultato 

d'esercizio né del patrimonio netto al di sopra delle soglie. Avremmo, in questa situazione, un falso 

qualitativo che presenta il contenuto offensivo di cui alla clausola generale dell'alterazione 

rilevante, di per sé sufficiente (quanto meno là dove sia impossibile utilizzare le soglie) a fondare la 

responsabilità penale. In questo contesto, il rispetto delle soglie potrebbe essere tutt'al più una causa 

di non punibilità, "estrinseca" al suo disvalore oggettivo e soggettivo 

 

(43). 

Per una siffatta causa di non punibilità si porrebbe - oltre alla questione dell'eccesso di delega - 

anche la questione di compatibilità col principio d'uguaglianza, per le ragioni già accennate: le varie 

tipologie del falso qualitativo, di per sé ingannevole e offensivo dell'interesse dei destinatari della 

comunicazione, sarebbero coperte dalla causa di non punibilità, qualora fossero inserite in una 

comunicazione sociale contenente informazioni "quantitative" sul patrimonio netto o sul risultato 

d'esercizio, rispettose delle soglie relative a ciascuna di esse. 

Rispetto all'utilizzazione in malam partem del principio d'uguaglianza, per invalidare cause di non 

punibilità, le posizioni dottrinali sono diversificate 

 

(44); nella giurisprudenza costituzionale, il sindacato su cause di non punibilità è stato ritenuto 

ammissibile. Previsioni di cause di non punibilità "abbisognano di un puntuale fondamento, 

concretato dalla Costituzione o da altre leggi costituzionali", non necessariamente con disposizione 
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espressa, purché l'esenzione da pena sia il frutto di un ragionevole bilanciamento dei valori 

costituzionali in gioco, così da giustificare la differenziazione di trattamento rispetto alla regola 

generale che al reato fa seguire la pena (45). 

È ravvisabile un ragionevole bilanciamento dei valori costituzionali in gioco, nella causa di non 

punibilità per il falso qualitativo? Francamente non vedo nemmeno i presupposti di un 

bilanciamento di valori: agli interessi legati alla trasparenza dell'informazione si contrapporrebbe 

una pura pretesa di impunità di pratiche contabili obiettivamente illecite, soggettivamente dolose, e 

tendenzialmente strumentali a ulteriori illeciti. 

Un'impunità del falso qualitativo, ritagliata secondo il criterio delle soglie, del tutto estrinseco 

rispetto al disvalore del fatto (del falso qualitativo), non mi sembra abbia alcuna base razionale. Se 

quella è l'interpretazione da dare al decreto, alla questione di difformità dalla legge delega si 

aggiungerebbe quella di violazione del principio di uguaglianza-ragionevolezza. 

2.4. La questione delle valutazioni. - A proposito di valutazioni, il decreto legislativo ha introdotto 

negli artt. 2621 e 2622 una soluzione 

 

(46) apparentemente accostabile a quella delle soglie, e spesso presentata come terza soglia (47) ma 

che ha un significato diverso. La legge delega chiedeva di "prevedere idonei parametri per i casi di 

valutazioni estimative": criteri di valutazione, dunque, e non già la posizione di soglie o limiti di 

punibilità per valutazioni scorrette. La norma sulle valutazioni deve perciò essere interpretata in 

questa chiave. 

Affermando la rilevanza del tema dei criteri di valutazione, la legge delega contiene l'esplicito 

riconoscimento che anche le valutazioni di bilancio debbono (e possono) essere oggetto di 

valutazione secondo il criterio della verità-falsità. In tal senso era già l'indirizzo assolutamente 

dominante, sia in dottrina (ancorché non incontroverso) sia in giurisprudenza. È dunque contraria al 

senso manifesto della delega, oltre che alla ragion d'essere di una tutela della correttezza 

dell'informazione, la tesi che, argomentando dall'espressione "fatti materiali", ritiene rilevante 

soltanto il falso ricadente su dati di realtà, e non la componente valutativa 

 

(48). L'aspetto peculiare del problema delle valutazioni, che la riforma ha espressamente 

tematizzato, attiene non alla base fattuale (che è ovvio debba essere veridicamente individuata nella 

sua materialità), ma al criterio di valutazione, che può non condurre ad una misura puntuale di un 

"valore vero", bensì additare uno spazio più o meno ampio di valutazioni "non irragionevoli", entro 

il quale non si può parlare di falsità (49). 

La "logica" del parametro di cui al d.lgs. n. 61/2002 è (come quella delle "soglie" in senso proprio) 

di tipo presuntivo. Scarti di valutazione non superiori del 10%, rispetto alla valutazione corretta, si 

considerano come rientranti nel margine di accettabilità, "non punibili" nel senso che non si 

ritengono costituire un falso quantitativo. 

L'interpretazione di questo parametro come "soglia", affine alle altre indicate dal decreto, rivela 

quanto debole sia la rispondenza fra la direttiva della legge delega (prevedere idonei parametri di 

valutazione) e la soluzione del legislatore delegato, modellata su una disposizione della di poco 
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anteriore riforma penale tributaria (art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 74/2000) interpretata come 

"franchigia" 

 

(50). Il decreto legislativo, invece di indicare un criterio per le valutazioni estimative di competenza 

degli amministratori, ha recepito dal diritto penale tributario la previsione di un margine di 

tolleranza attorno alla valutazione teoricamente corretta. Può la legge delega dirsi rispettata? 

Sullo sfondo di questo interrogativo, una difesa dalla censura di eccesso di delega dipende dalla 

possibilità (quanto mai dubbia) di interpretare la regola del "fino al 10%" come parametro di 

valutazione, in senso lato. La soluzione adottata dal d.lgs. n. 61/2002 avrebbe inteso sostituire al 

criterio vago della "stima non irragionevole" un range di valori quantificato, apparentemente "più 

tassativo". 

Ma solo apparentemente: la nuova regola, centrando attorno alla stima corretta il range di valori 

ammessi, poggia su una premessa che la scienza e l'esperienza escludono, cioè, per l'appunto, la 

possibilità di individuare in modo puntuale la valutazione corretta. 

Se si vuole evitare che il parametro del 10% si risolva in un'abnorme dilatazione della soglia di 

tolleranza di stime aleatorie, molto al di fuori dell'ambito del ragionevole, occorrerà poter disporre 

di criteri che restringano quanto più possibile l'area delle valutazioni "senz'altro corrette", onde 

costruire la fascia di sicurezza del 10% attorno a quest'area più ristretta, e non attorno all'intera area 

del "non irragionevole". Soltanto a queste condizioni, la regola del "non oltre il 10%" potrebbe 

essere, con un po' di buona volontà, considerata un criterio, assai grossolano, per valutazioni 

estimative. Temo che le applicazioni risentiranno dell'ambiguità concettuale della premessa su cui 

poggia il testo legislativo. 

I primi commenti hanno rivolto l'attenzione ad un problema diverso: che rapporto c'è fra la "soglia" 

del 10% relativa alle valutazioni, e le altre previste dal decreto? Il senso della disciplina è che le 

valutazioni che rientrano nel margine ammesso non possono in nessun modo concorrere a fondare 

la punibilità. Esse sono perciò da non considerare ai fini delle due soglie quantitative previste dal 

decreto. 

Introdotto come parametro di valutazione, lo scarto del 10% andrà in ogni caso misurato non con 

riguardo ad una voce o aggregato di voci, ma con riguardo a ciascun dato di fatto, cui si riferisca 

ciascuna valutazione. Il margine di tolleranza, in tal modo consentito, può teoricamente arrivare 

fino al 10% dell'insieme delle valutazioni estimative, ma in concreto non si estenderà oltre il 10% 

delle stime ipotizzate come devianti. Solo su questa premessa può avere senso la regola che 

neutralizza, ai fini della punibilità, l'insieme delle valutazioni rientranti nel margine consentito. 

2.5. La frantumazione delle fattispecie. - Altro carattere saliente della riforma delle false 

comunicazioni sociali, frutto dei lavori parlamentari, è la frantumazione della fattispecie 

 

(51). Lasciando per un momento fra parentesi i criteri di differenziazione adottati, consideriamo gli 

effetti. 
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L'effetto più vistoso, sia sul piano simbolico che per le conseguenze che ne derivano, è la 

degradazione da delitto a contravvenzione della figura base, intitolata tout court come "false 

comunicazioni sociali" nella rubrica del nuovo art. 2621. Pure degradati a contravvenzione (pena 

massima, un anno) sono il falso in prospetto ex art. 2623 e l'illegale ripartizione di utili (art. 2627). 

Sul piano simbolico, il messaggio è di bagatellizzazione del falso. Formare un bilancio falso o un 

falso prospetto idonei a ingannare, con la falsificazione o omissione di informazioni rilevanti, al 

fine di ingannare i destinatari della comunicazione e di conseguire un ingiusto profitto, non sarebbe 

più valutato come un illecito grave (un delitto) ma come una semplice contravvenzione. Figure di 

reato fortemente caratterizzate da modalità fraudolente e da fini di frode, trovano una qualificazione 

scolorita, non stigmatizzante. 

Altrettanto scolorite le conseguenze: pena dell'arresto fino a 12 o 18 mesi, destinata facilmente a 

prescriversi. 

Per quanto concerne la graduazione delle pene, che è stata addotta a ragione della riforma, troviamo 

negli artt. 2621 e 2622 tre diverse cornici edittali, differenziate nel massimo e nel minimo, mentre il 

vecchio art. 2621 prevedeva una cornice edittale unitaria. In via di principio, siamo in un campo in 

cui diverse soluzioni tecniche possono essere adoperate: il problema è di apprestare cornici edittali 

ragionevoli, atte a contemperare diverse esigenze: la costruzione di un sistema coerente di delitti e 

di pene, non troppo schematico né casuisticamente pletorico; il rispetto dei principi di legalità e di 

eguaglianza; la possibilità di una ragionevole commisurazione della pena. L'arte di differenziare (di 

ritagliare uguaglianze e differenze) è qui un aspetto importante della politica legislativa (rilevante 

anche sotto il profilo del principio d'uguaglianza). 

Quali ragioni, necessità, o semplici opportunità sono ravvisabili, nelle differenziazioni di cornici 

edittali introdotte dal legislatore della XIV legislatura? 

Non, per quanto mi consta, ragioni di contrasto verso prassi eccessivamente repressive. Soltanto in 

casi di particolare gravità 

 

(52) sono state applicate pene severe. La fascia bassa della cornice edittale del vecchio art. 2621 è 

quella prevalentemente adoperata. In ogni caso, una ragionevole graduazione delle pene, in 

funzione (anche) dell'esistenza o meno di effetti dannosi, e della loro gravità e diffusività, può 

essere assicurata anche da una cornice edittale unitaria. Si sarebbe anche potuto pensare a 

circostanze aggravanti o attenuanti di una figura delittuosa mantenuta unitaria: una tecnica che 

sarebbe stata più coerente con l'unicità della prospettiva di tutela, sia quanto agli interessi in gioco 

che alle modalità di offesa. 

L' unico reale effetto pratico, che la graduazione delle cornici edittali comporta, è - come ha 

riconosciuto apertis verbis uno dei padri della riforma 

 

(53) - la riduzione (molto marcata) dei termini di prescrizione, derivante dall'abbassamento dei 

massimi edittali (54). Un effetto voluto, imposto dalla maggioranza con piena cognizione di causa. 
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Riprendiamo, a questo punto, il discorso sui criteri di differenziazione delle fattispecie, che il 

legislatore ha introdotto. Prescindendo dalle conseguenze più dirompenti che vi sono state 

ricollegate, potrebbero essere criteri di graduazione ragionevole della gravità dei fatti di falsa 

comunicazione sociale, e quindi di graduazione della sanzione? 

Possono esserlo, ma non sempre: il loro irrigidimento in fattispecie differenziate rischia di produrre 

(in parte) effetti distorcenti, evitabili invece con l'affidare le valutazioni di gravità dei fatti concreti 

alla discrezionalità del giudice nella commisurazione della pena. 

Il criterio del danno cagionato non è né solido né decisivo. Incerti sono i parametri di 

determinazione 

 

(55). Insufficiente l'individuazione dei soggetti, il cui danno viene in rilievo: i soci e i creditori non 

esauriscono le categorie di stakeholders che abbisognano tutela (56); men che meno ove si accetti 

l'interpretazione secondo cui il riferimento è ai soci e creditori attuali, con esclusione di quelli futuri 

(57), e comunque degli altri appartenenti al "pubblico" dei destinatari della comunicazione sociale. 

Non vengono considerati gli effetti della falsa comunicazione sul complesso degli interessi in gioco: 

che non sono semplicemente la tutela di interessi patrimoniali di singoli destinatari della 

comunicazione, ma in genere gli interessi legati al rispetto delle regole del gioco, poste 

dall'ordinamento giuridico a tutela del mercato (58). 

Pensiamo ad ipotesi in cui, senza cagionare alcun danno patrimoniale immediato ad alcuno, il falso 

sia stato lo strumento per la realizzazione di quel fine di ingiusto profitto, che nella norma penale 

affiora come dolo specifico. Potrebbe essere il caso della formazione, mascherata dal falso, di 

riserve extracontabili ("fondi neri"). Che in tali ipotesi il fatto sia senz'altro meno grave che in 

presenza di effetti di danno a terzi, è una valutazione "discutibile". Decisivi, nella graduazione 

secondo una scala di gravità, possono risultare elementi diversi: non solo l'esistenza e consistenza di 

un danno per persone individuate, ma anche l'ingiusto profitto, o l'entità, diffusività, probabilità del 

pericolo derivante dalla falsa comunicazione. L'assumere il danno di singoli a criterio di discrimine 

fra fattispecie più e meno gravi introduce, nel nostro contesto, una rigidità non giustificata. 

A ciò si aggiungano le difficoltà, sia concettuali che probatorie, relative all'individuazione dei danni 

patrimoniali ricollegabili alla falsa comunicazione. La stessa scoperta del danno e della sua fonte, 

da parte dei danneggiati, può risultare difficile; la cifra oscura, conseguentemente, elevata. Non è 

buona tecnica normativa fare dipendere la configurabilità di uno od altro tipo di reato da elementi 

così sfuggenti. Lungi dal giovare alla certezza del diritto, il criterio del danno rischia di produrre 

effetti di inutile complicazione, di incompletezza, di aleatorietà della tutela. 

Per quanto concerne infine la distinzione fra società quotate e non quotate, sotteso alla riforma è un 

giudizio di minore gravità del falso entro società non quotate, come se esso interessasse solo la 

ristretta cerchia dei soci. Non è così: anche comunicazioni sociali (i bilanci in primis) di società 

"non quotate" possono avere grande e grandissima importanza per il mercato, avuto riguardo 

all'attività, alle dimensioni, al tipo di rapporti con terzi interessati, e in particolare con i creditori 

presenti e futuri. Fra le società quotate non rientrano le SGR, le SIM, le società di gestione di fondi 

comuni e fondi pensione e tutti gli enti ai quali è affidato il risparmio; e nemmeno le società che 

partecipano, in posizione dominante, in società "quotate" 
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(59). Anche con riguardo alla diffusività e gravità del danno, il trattarsi di società quotata è un 

elemento rilevante sì, ma non decisivo. 

Le complicazioni del sistema uscito dalla riforma appaiono dunque fortemente "discutibili": non 

poggiano su ragioni forti, non sono necessarie a ottenere differenziazioni ragionevoli in punto di 

pena (altre e migliori tecniche avrebbero potuto essere adottate), ed anzi introducono rigidità 

distorcenti. 

2.6. Un'anomala ipotesi di perseguibilità a querela. - Nel caso delle false comunicazioni "in danno 

dei soci o dei creditori", un secondo effetto concreto ed immediato deriva dalla differenziazione fra 

società quotate e non: in quest'ultimo caso, la perseguibilità è a querela. 

Su questo punto, l' iter della riforma è stato attraversato da una curiosa ambiguità: quid juris se, nel 

caso che il danno vi sia stato, la querela non sia presentata, o venga rimessa? Certamente, viene 

meno la procedibilità per delitto; e quella per la contravvenzione? 

Lo schema di decreto legislativo, approvato dal Governo nel gennaio 2002 e sottoposto all'esame 

delle Commissioni parlamentari, non scioglieva l'ambiguità. I pareri delle Commissioni, e la 

discussione che ivi si è svolta, hanno sollecitato una riscrittura volta a "evitare che, nell'ipotesi in 

cui non siano applicabili le disposizioni dell'art. 2622 per mancanza o remissione della querela, 

risulti altresì impossibile applicare la disposizione dell'art. 2621" 

 

(60). 

La modifica apportata allo schema di decreto ha inteso evitare un esito palesemente contrario al 

principio d'uguaglianza, quale sarebbe stato l'escludere la procedibilità per la contravvenzione 

proprio nei casi caratterizzati da effetti di danno. La formula adoperata non è felice, ma l'espressa 

volontà del legislatore storico ne dà la chiave di lettura. È stata salvata, possiamo dire, la coerenza 

minimale del sistema di procedibilità 

 

(61). Ma il sistema che ne risulta è, per altri aspetti, platealmente irrazionale. 

Perché la perseguibilità a querela? Leggiamo nella relazione dell'on. Pecorella 

 

(62): "per le società non quotate, in non pochi casi potrebbe apparire opportuna la perseguibilità a 

querela, posto che i soci potrebbero preferire non portare all'esterno irregolarità che avrebbero 

l'effetto di danneggiare l'immagine commerciale dell'impresa". La "privatizzazione della 

procedibilità", dunque, come strumento di migliore tutela di persone offese. 

Nella specie, quell'ipotetico interesse di alcuni ad evitare il processo, in nome del quale è stata 

introdotta la procedibilità a querela, non è affatto tutelato. Poiché il fatto integra comunque gli 

estremi della contravvenzione ex art. 2621, procedibile d'ufficio, la perseguibilità a querela del 

delitto ex art. 2622, comma 1, non ha alcun effetto sulla procedibilità per quel fatto storico. La 
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querela non funziona come condizione di procedibilità, cioè come presupposto necessario 

dell'azione penale per una data comunicazione sociale falsa. Funziona, per così dire, come inusitata 

condizione di maggiore perseguibilità: per delitto, invece che per la contravvenzione 

 

(63). 

Siamo al di fuori, dunque, del modello normale di funzionamento della querela. L'effetto tipico di 

selezione della procedibilità non si ha nel nostro caso, perché l'azione penale deve essere in ogni 

caso esercitata per la contravvenzione. La rinuncia o la remissione della querela non comportano 

effetti di deflazione processuale, né di protezione dell'ipotetico interesse di alcune persone offese ad 

evitare il processo 

 

(64). 

L'esercizio della querela avrebbe effetti sulla posizione degli autori del reato, nel caso si arrivi ad 

una sentenza di condanna (che sarebbe per delitto, e non per contravvenzione). Oppure (è questo lo 

scenario più probabile) potrebbe essere strumento per avanzare pretese risarcitorie, sullo sfondo 

dell'aumentato rischio penale dei querelati. 

Il timore che ciò possa facilitare iniziative ricattatorie 

 

(65) appare tutt'altro che ingiustificato. 

È comunque prevedibile che, a seguito di accordi fra le parti, le eventuali querele siano rimesse 

nella maggior parte dei casi. Dal punto di vista degli equilibri del sistema penale, il regime di 

procedibilità delle false comunicazioni in società non quotate equivale praticamente a degradazione 

del reato a contravvenzione (destinata a prescriversi in tempi brevi). 

2.7. Il dolo specifico fra ideologia e logoramento interpretativo. - La riforma ha toccato la questione 

dell'elemento soggettivo, recuperando e rafforzando la configurazione di figure a dolo specifico. 

Tale linea era già adottata nello schema Mirone, relativamente alle false comunicazioni sociali, 

sulla falsariga del "vecchio" art. 2621, ed è stata estesa dalla legge delega anche ad altre fattispecie. 

Risolvendo le incertezze interpretative attorno al "fraudolentemente" di cui al vecchio testo, il dolo 

specifico richiesto è il fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, e compare non solo 

nelle false comunicazioni sociali, ma anche nelle falsità in prospetto, nelle false relazioni della 

società di revisione, nell'infedeltà patrimoniale, nell'indebita influenza sull'assemblea. Nelle figure 

di falso è richiesta l'intenzione di ingannare i destinatari. 

Nella prevalente interpretazione del "vecchio" art. 2621, la previsione del dolo specifico tendeva 

per così dire a supplire, sul piano soggettivo, al deficit di offensività della fattispecie oggettiva, 

appiattita sulla mera irregolarità rispetto al modello civilistico. L'evoluzione della giurisprudenza ha 

però mostrato un progressivo affievolirsi della capacità selettiva del dolo specifico, e non ha affatto 

arginato applicazioni in chiave di dolo eventuale, nei confronti di amministratori non operativi che, 
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pur partecipi di disegni di frode, non avessero approvato il bilancio con la consapevolezza della sua 

possibile falsità 

 

(66). La riforma ha, chiaramente, l'intento di ribaltare quegli indirizzi applicativi, e di allargare ad 

altri contesti la soluzione restrittiva - tutta italiana - in punto di dolo specifico, originariamente 

pensata per le false comunicazioni sociali. 

A seguito della riscrittura della fattispecie oggettiva delle false comunicazioni sociali, nei termini 

pregnanti dell'alterazione sensibile e dell'idoneità ad ingannare, può ragionevolmente ritenersi 

venuta meno l'esigenza di recuperare sul piano del dolo la necessaria selettività dell'intervento 

penale. La selezione è ormai assicurata dalla pregnanza oggettiva del fatto, cui corrisponde una 

sufficiente pregnanza del normale dolo generico, quale consapevolezza e volontà di trasmettere 

informazioni false e idonee a ingannare. Le ragioni (discutibili) che portavano a richiedere un dolo 

specifico ne risultano quanto meno affievolite. 

Non è forse azzardato prevedere che, quanto più si prenderà sul serio (come è giusto) la pregnanza 

oggettiva del falso e la corrispondente pregnanza soggettiva del dolo generico, tanto meno spazio vi 

sarà per un'autonoma considerazione di una "intenzione di ingannare" e di un fine di profitto, 

ulteriori alla consapevolezza e volontà di comunicare il falso "insidioso". Dare rilievo ad ulteriori 

atteggiamenti soggettivi sarà sentito, con buone ragioni, come ultroneo sotto il profilo della 

garanzia, anzi come un privilegio elargito a persone che hanno comunque, in mala fede, cooperato 

all'illecito. Il logoramento del dolo specifico, nell'esperienza applicativa del "vecchio" art. 2621, 

riflette anche ragioni di questo tipo. 

Un adattamento, per via di interpretazione razionale, delle formule del dolo specifico, appare più 

che mai necessario con riguardo alle falsità dei revisori, per le quali il dolo specifico è stato 

introdotto per la prima volta dalla nuova legge. Per il diritto previgente e lo schema Mirone, era 

sufficiente il dolo generico, e tale è, del resto, la soluzione coerente con la natura dell'illecito in 

parola, consistente nella violazione di un dovere funzionale di certificazione. 

Ha forse inteso, il legislatore della XIV legislatura, che la violazione dolosa di un dovere funzionale 

di certificazione possa essere "scusata" dall'assenza di finalità di ingiusto profitto del certificatore 

infedele? Certamente no, visto che basta la finalità di procurare il profitto ad altri. Viene in rilievo, 

allora, il profitto che l'ente sottoposto a revisione potrà trarre, poniamo, da un bilancio falso che sia 

stato oggetto di certificazione infedele, o da altro illecito che i revisori abbiano coperto. Basterà, ad 

integrare il dolo specifico dei revisori, la consapevolezza di un tale profitto del cliente? Richiedere 

nei revisori infedeli (infedeli al dovere, ma corrivi al "cliente") un "dolo specifico" ulteriore, 

sarebbe incoerente con la ratio della norma. 

La trasposizione della formula del fine di profitto ingiusto, nella fattispecie della falsità in relazioni 

o comunicazioni della società di revisione, non avrà (non può avere) altro effetto che quello di 

esporre a logoramento, per via di interpretazione razionale, una formula linguistica usata in maniera 

incauta. 

Più in generale, condivido la previsione 
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(67) che la capacità selettiva del dolo specifico si rivelerà incerta, perché pensata su premesse non 

ragionevoli. L'accentuazione legislativa di profili di intenzionalità verrà dissolta per via di 

interpretazione nazionale, nella consapevolezza del fatto illecito e delle sue potenzialità offensive 

per via di interpretazione razionale. 

"Ho il diritto di esigere l'ubbidienza perché i miei ordini sono ragionevoli", disse al Piccolo Principe 

il re del piccolo asteroide 

 

(68). I reggitori di paesi più grandi, talora, sembrano non avere questo senso del limite. 

3. L'inserimento sistematico. 

3.1. Problemi di concorso di reati. - Il nuovo diritto penale societario sollecita una riflessione anche 

sotto il profilo del concorso con altre figure di reato. Debbo confessare che problemi di concorso di 

reati o di norme non mi hanno mai appassionato, specialmente da quando, per l'ampliato ambito di 

applicabilità del cumulo giuridico (art. 81 c.p. novellato nel 1974), le concrete conseguenze 

sanzionatorie sono sdrammatizzate, e le differenze poco più che simboliche. Qui però occorre 

mettere a fuoco l'impatto sistematico della torsione cui il penale societario è stato sottoposto: da 

sistema sostanzialmente "separato" di tutela di interessi istituzionali, mediante fattispecie di 

pericolo, a strumento di tutela mirata di interessi patrimoniali, mediante fattispecie di danno. 

Esaminare i rapporti fra reati societari e altre figure di reato (in concreto: delitti contro il 

patrimonio), significa verificare se e come sia stata toccata la tutela degli interessi patrimoniali, in 

nome della quale la riforma è stata presentata dal legislatore della XIV legislatura. 

I più delicati problemi di coordinamento si pongono per gli artt. 2622 e 2623, costruiti come delitti 

contro il patrimonio, incentrati su un evento di danno patrimoniale cagionato dalla falsa 

comunicazione o dal falso prospetto. È evidente l'affinità strutturale con la truffa, al punto da far 

parlare di "doppione, in definitiva, della tutela patrimoniale già assicurata dalle classiche 

incriminazioni del codice penale" 

 

(69). 

In realtà, la sovrapposizione delle fattispecie non è totale. Né la condotta, né l'evento delle nuove 

fattispecie si identificano tout court con la condotta o con l'evento della truffa o di altro delitto 

contro il patrimonio. 

Anche nelle nuove figure di falso (comprese quelle di falso "in danno") mantiene autonomo rilievo 

la dimensione istituzionale della comunicazione rivolta ai soci e/o al pubblico: del disvalore 

specifico del fatto fa parte anche l'offesa alla trasparenza dell'informazione, con connesso pericolo 

per la generalità dei destinatari. La condotta (la falsa informazione) è comunque punita come 

contravvenzione, ex art. 2621 o ex art. 2623, comma 1; l'autonomia del disvalore della 

contravvenzione è confermata dalla perseguibilità d'ufficio. 

Il danno patrimoniale, che costituisce l'evento dei delitti ex artt. 2622 e 2623, non necessariamente 

corrisponde al profitto d'una truffa. Gli elementi della complessa fattispecie di truffa non sono 

richiesti espressamente dall'art. 2622, e non avrebbe senso proporre di questo una interpretazione 
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che ve li inserisca come impliciti. Interpretata in tal modo, la nuova fattispecie (quella che più 

caratterizza la "riforma dei vincitori") si risolverebbe in un doppione inutile della truffa, con effetti 

di indebolimento, e non già di rafforzamento, della tutela del patrimonio 

 

(70). Se la nuova figura di reato "in danno" vuole avere un senso, il suo spazio va cercato in 

contiguità, e non già in sovrapposizione con i classici delitti contro il patrimonio. 

Verranno dunque in rilievo, ai fini dell'art. 2622, anche danni che il socio o il creditore abbia subito, 

non in conseguenza di un proprio atto di disposizione indotto da un uso della comunicazione falsa 

come artificio, ma in conseguenza (poniamo) di effetti di un bilancio falso sul comportamento 

proprio e/o di altri operatori; effetti a loro volta incidenti sul valore dei diritti di partecipazione o di 

credito. 

Le nuove figure di delitto, pur da classificare come delitti contro il patrimonio, non sono dunque un 

puro e semplice "doppione" di altre figure di reato, né si riducono ad ipotesi speciali di truffa 

consumata o tentata. La tradizionale ricostruzione dei rapporti fra le false comunicazioni sociali e la 

truffa, in chiave di eventuale concorso (formale o materiale, secondo i casi), deve essere mantenuta 

ferma. 

Ancora: le fattispecie contravvenzionali si attestano su una soglia anticipata rispetto alla truffa 

tentata, in funzione di autonoma tutela (anche) dell'interesse collettivo alla trasparenza 

dell'informazione. Per la configurabilità del tentativo di truffa, sono richiesti elementi ulteriori 

(l'utilizzazione della comunicazione sociale o del prospetto, come artificio, in uno specifico 

rapporto) non necessari ad integrare le fattispecie contravvenzionali del d.lgs. n. 61/2002. Ritenere 

che le nuove contravvenzioni assorbano 

 

(71) il delitto di truffa tentata, ove ne ricorrano i presupposti, si ritorcerebbe, ancora una volta, in un 

indebolimento della tutela del patrimonio. Più coerente con la ragion sistematica mi pare 

l'interpretazione che assegni alle contravvenzioni un ambito di tutela anticipata, a fronte di un atto 

preparatorio di particolare pregnanza. 

L'ambito coperto dai classici delitti contro il patrimonio - non rientrante nella delega legislativa - 

resta dunque invariato. Le nuove fattispecie si incastonano nel sistema preesistente, coprendo un 

pezzetto ulteriore, nel quale possono forse apparire meno estravaganti talune limitazioni della 

fattispecie (delle modalità di condotta rilevanti) che sarebbero invece platealmente irrazionali 

 

(72) rispetto alla "logica" del delitto di truffa. 

In questo contesto si inserisce la disciplina dettata dall'art. 2622, comma 2, a proposito della 

procedibilità (delle false comunicazioni "in danno" in società non quotate) nell'ipotesi in cui il fatto 

integra anche altro delitto contro il patrimonio. Il problema, che il legislatore ha inteso risolvere con 

disposizione espressa, deriva per l'appunto dalla riconosciuta configurabilità di un concorso di reati, 

realizzati mediante il medesimo fatto; donde l'esigenza (così la relazione al decreto) di "evitare 

disparità di trattamento rispetto a fattispecie di identico valore", in conformità a una direttiva della 
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legge delega (art. 11, lett. I)). La soluzione data è che "si procede a querela anche se il fatto integra 

altro delitto... salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità 

europee". 

Alcuni commenti a prima lettura hanno dato la seguente interpretazione: "la presenza 'privilegiante' 

del societario farà sì che anche i reati non societari saranno comunque perseguibili a querela" 

 

(73). Se tale è il significato della norma in esame, sarebbe palese lo stravolgimento del sistema: una 

connessione di reati non può essere una ragione di privilegio, ma caso mai concorre a definire la 

situazione in termini di maggior gravità. Con riguardo alla procedibilità, il significato che può 

essere ragionevolmente attribuito alla connessione di reati è quello che vi è attribuito nella materia 

dei delitti sessuali: si procede d'ufficio, invece che a querela, "se il fatto è connesso con altro delitto 

per il quale si deve procedere d'ufficio" (art. 609- septies, comma 4, n. 4). 

Lungi dall'evitare disparità di trattamento, sarebbe una plateale violazione del principio 

d'uguaglianza (per stravolgimento dell'ordine dei valori in giuoco) lo stabilire che un certo tipo di 

reato (poniamo, una truffa aggravata) normalmente perseguibile d'ufficio, divenga perseguibile a 

querela se commesso mediante la commissione di un altro reato, cioè con modalità di condotta 

munite di autonomo disvalore penale, in quanto tipico strumento di frode. 

Sia la lettera della norma, sia la spiegazione che il legislatore ha dato, sono compatibili con 

un'interpretazione del tutto diversa, che potrebbe assicurare appieno l'obiettivo di evitare disparità di 

trattamento. Il problema, che il legislatore si è posto, è di evitare che il nuovo regime di 

procedibilità delle false comunicazioni sociali "in danno" introduca disarmonie di trattamento, là 

dove vi sia connessione (più precisamente: concorso formale) con altri reati perseguibili d'ufficio. 

La formula adottata, non delle più felici, va letta in raffronto al modello reperito nel codice penale, 

quello dei delitti sessuali, che assume la connessione a fondamento della perseguibilità d'ufficio. 

Nel discostarsi da quel modello, il legislatore del penale societario lo ha rimarcato esplicitamente: la 

connessione con altro delitto lascia ferma, di regola, la procedibilità a querela per il reato di cui 

all'art. 2622, comma 1 

 

(74). 

È prevista un'eccezione ("salvo che...") legata alla natura del delitto connesso (contro lo Stato ecc.). 

Se la disposizione ha riguardo alla procedibilità per il reato societario, sarebbe un parziale, 

plausibile recupero del modello dei delitti sessuali: il reato societario sarebbe attratto, per 

connessione, nel regime della procedibilità d'ufficio. 

Nulla fa pensare che sia questa la soggettiva intenzione dei redattori del decreto legislativo. Ma 

sarebbe l'unica interpretazione che, senza forzarne la lettera, vi darebbe un senso razionale, 

conforme al principio d'uguaglianza, e non invece un effetto (fuoriuscente anche dalla delega) di 

abbassamento della soglia di tutela del patrimonio, là dove l'aggressione patrimoniale passi 

attraverso un reato societario. 

3.2. Le politiche sanzionatorie e della non punibilità. - 3.2.1. Sul versante delle sanzioni, la riforma 

dei reati societari si caratterizza per un generale abbassamento delle cornici edittali. 
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Un ulteriore elemento di forte mitigazione è la trasformazione in contravvenzioni di talune figure 

delittuose, fra cui quelle che nel previgente sistema costituivano le figure chiave del penale 

societario. Al messaggio simbolico di bagatellizzazione si uniscono effetti pratici decisivi. In caso 

di condanna, non sorgerebbero i più rigorosi effetti penali conseguenti alla condanna per delitto (di 

particolare rilievo, il venire meno di ogni incidenza sui requisiti di onorabilità richiesti per le 

cariche societarie presso banche o intermediari finanziari). Ma la condanna è resa meno probabile 

dai termini di prescrizione, pressoché fulminanti, previsti per le contravvenzioni. 

Queste applicazioni del modello contravvenzionale sono il principale profilo di sfilacciamento della 

tutela teoricamente mantenuta, ma ridotta a un telum imbelle sine ictu 

 

(75). Sul piano sistematico, appaiono del tutto estravaganti: le nuove fattispecie contravvenzionali 

restano costruite secondo moduli propri delle fattispecie di delitto (dolo specifico); i livelli 

sanzionatori (di pena detentiva) corrispondono alla fascia di delitti di gravità medio-bassa. Sul piano 

delle politiche del diritto, sono in controtendenza rispetto ai più moderni indirizzi che, se 

conservano la categoria delle contravvenzioni, vi assegnano uno spazio ben delimitato, 

sostanzialmente corrispondente a precetti di natura cautelare, o sanzionatori dell'esercizio irregolare 

di attività disciplinate in via amministrativa, o comunque a fatti "di ridotta offensività" (76). Uno 

spazio differenziato da quello dei delitti anche nella scelta delle sanzioni, per il ritrarsi della pena 

detentiva, sostituita con la semidetenzione nello schema Pagliaro, ed eliminata nel progetto Grosso. 

L'inversione di tendenza, nel nuovo penale societario, appare chiaramente ispirata da finalità 

contingenti. Preludio di una svolta di sistema, le cui ragioni non è dato capire, o contingente 

esempio di legislazione ad hoc, incurante della razionalità di sistema? 

3.2.2. L'unico elemento di rafforzamento del sistema punitivo è l'introduzione (risalente ad 

indicazioni dello schema Mirone) della responsabilità "amministrativa" delle società per i reati 

societari commessi nel loro interesse. Si tratta di un arricchimento importante dello smilzo catalogo 

di reati di cui al d.lgs. n. 231/2001, che potrebbe rivelarsi, pur nel complessivo indebolimento del 

penale societario, lo strumento comparativamente più efficace, in ragione della diversa disciplina 

della prescrizione, la quale, rinviando alla legge civile per la disciplina degli atti interruttivi (punto 

r) della legge delega), ha portato ad una disciplina (art. 22 del d.lgs. n. 231) tale per cui il processo 

può concludersi con la prescrizione del reato e con la condanna dell'ente, in funzione del diverso 

regime della prescrizione 

 

(77). 

Sotto ogni altro aspetto, le scelte sanzionatorie del d.lgs. n. 61/2002 sono timidissime anche nei 

confronti degli enti. È prevista la sola sanzione pecuniaria; non, dunque, sanzioni interdittive. Resta 

applicabile la confisca, secondo il criterio generale di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 231/2001; ed è 

questo, forse, lo strumento che potrebbe rivelarsi più incisivo, quando ne sussistano i presupposti. 

Ovviamente, la responsabilità degli enti sconterà tutte le limitazioni e disfunzioni connesse ai tanti 

punti di caduta del nuovo diritto penale societario. 
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3.2.3. Completano il sistema delle risposte al reato alcune rilevanti innovazioni sul fronte della non 

punibilità. 

Fra i punti introdotti nella seconda fase della riforma vi è la previsione di cause di estinzione del 

reato, costituite da fattispecie di risarcimento del danno o reintegrazione dell'offesa, per l'illegale 

ripartizione di utili (art. 2627), le operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629), l'indebita 

ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633). 

Là dove si innesta su reati perseguibili a querela (artt. 2629 e 2633), il risarcimento come causa di 

non punibilità non fa che esplicitare un effetto pratico che anche altrimenti verrebbe ottenuto con la 

remissione della querela. Oggetto di vivace critica 

 

(78) è stata invece la soluzione introdotta per la illegale ripartizione di utili: si sarebbe stabilito un 

"periodo franco" (fino alla approvazione del bilancio) in cui gli amministratori possono depauperare 

la società, all'unica condizione che rimettano presto le cose a posto. Condivido la valutazione 

negativa per il caso di specie, non solo per questo effetto di indebolimento del messaggio 

generalpreventivo, ma anche per ragioni di coerenza sistematica. Con un'avvertenza: non vorrei che 

una valutazione critica ragionevole su un caso particolare finisse per coinvolgere uno strumento 

tecnico (di diritto "premiale") suscettibile di utilizzazioni razionali. 

Ragioni e controindicazioni, condizioni e limiti di utilizzabilità di strumenti premiali, anche spinti 

fino alla non punibilità, sono stati oggetto di ampia discussione, soprattutto (ma non solo) in 

relazione alle norme di favore per i collaboratori di giustizia. Il collegamento di un "premio" a 

condotte di reintegrazione dell'offesa è (mi pare) il caso meno problematico 

 

(79). 

La configurabilità di cause di non punibilità incentrate sulla "regressione" dell'offesa incontra 

peraltro dei limiti. Innanzi tutto soglie temporali, le quali assicurino una reintegrazione "utile" 

(perché tempestiva) dell'interesse offeso dal reato, che possa "riconnettersi alla minaccia iniziale, ed 

apparire quindi come osservanza, sia pur tardiva, di quello stesso precetto che è stato violato". A 

queste condizioni "risulta effettivamente salvaguardata l'esigenza di prevenzione generale", e 

"l'applicazione della disposizione premiale può ribadire l'efficacia del precetto e convalidarne 

'esemplarmente' il significato" 

 

(80). 

È la mancanza di queste condizioni, nella disciplina dell'art. 2627, che fonda una valutazione 

critica. Se pure una soglia temporale vi è, manca una ulteriore soglia che, ragionevolmente, 

dovrebbe ritenersi essenziale là dove il premio promesso consista nell'impunità di un reato non lieve 

(e non in una semplice diminuzione di pena): per giustificare la rinuncia a qualsiasi reazione, la 

condotta "di reintegrazione" dovrebbe (quanto meno) essere tenuta prima dell'avvio di indagini. In 

assenza di questo vincolo, il messaggio legato alla causa di non punibilità non è di convalida del 
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messaggio insito nel precetto, ma è giusto il contrario: il rispetto del precetto viene, di fatto, 

presentato come non obbligatorio. 

L'incrinatura nel tessuto della prevenzione generale mi sembra aggravata dall'utilizzazione del tutto 

occasionale, e perciò discriminatoria, del premio dell'impunità a fronte di condotte di reintegrazione 

dell'offesa. Anche a non ritenere violato il principio d'uguaglianza, il quadro non risulta coerente. Se 

tecniche di incentivazione di condotte di reintegrazione dell'offesa possono essere razionalmente 

utilizzate, occorre che siano strutturate, per l'appunto, in modo razionale rispetto agli scopi, e con 

una passabile coerenza sistematica. L'uso spot che ne è fatto nel penale societario riflette la 

medesima ottica privilegiante delle riduzioni delle cornici di pena 

 

(81). 

3.2.4. Un'analisi realistica non può trascurare, infine, la caduta degli argini di contenimento di 

un'altra causa di estinzione del reato, cioè la prescrizione. Nelle attuali condizioni di funzionamento 

della macchina processuale, una sostanziale promessa di impunità. 

In difesa della scelta operata dal legislatore, l'on. Pecorella ha addotto "lo scopo di non lasciare una 

situazione di incertezza per quindici anni in una società" 

 

(82), evocando l'esigenza di stanziare un fondo rischi per la sanzione pecuniaria cui la società stessa 

sarebbe assoggettata, ma dimenticando che il diverso regime di prescrizione delle sanzioni 

amministrative tiene la società nel mirino anche dopo l'eventuale prescrizione del reato. Alle 

società, l'abbreviazione del corso della prescrizione non giova affatto. Il favore è tutto e soltanto per 

gli autori di reato (83). 

3.3. Il rischio di incrinatura delle basi etiche del mercato. - In un saggio recentemente tradotto in 

italiano, Amartya Sen, premio Nobel per l'economia, trova "sorprendente che coloro che tessono le 

lodi del capitalismo rifiutino di vedere la qualità morale insita nel comportamento negli affari che 

tanto ha contribuito al successo del capitalismo: è più un successo morale di quanto non sia un 

trionfo di cupidigia sfrenata" 

 

(84). 

Al di là dei particolari, la critica più dura che ritengo si possa muovere alla riforma del diritto 

penale societario è di non essersi curata della "qualità morale insita nel comportamento negli 

affari", fondamento dell'economia di mercato 

 

(85). Si è preoccupata di interessi contingenti di personaggi imputati o imputandi, e non della tenuta 

delle condizioni del libero mercato, fra le quali la formazione e il rispetto di un'etica condivisa. 
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Al legislatore della XIV legislatura, la frode non sembra dispiacere tanto: nel riservare a 

comportamenti fraudolenti un giudizio comparativamente mite, o addirittura l'impunità, il nuovo 

diritto penale societario rappresenta una rottura rispetto alla nostra tradizione etica. 

Oltre al possibile (difficilmente quantificabile) indebolimento dell'efficacia preventiva della legge 

penale, preoccupa l'effetto che, più facilmente, potrebbe prodursi sui partecipanti al mercato, che 

hanno bisogno di poter fare reciproco affidamento sulla correttezza e trasparenza dell'agire di tutti. 

Appunto la garanzia di questo affidamento è, al fondo, la funzione essenziale degli istituti del diritto 

societario, cui si connette la tutela penale. Questa tutela, là dove serve, ha a che fare con i 

presupposti fondamentali del mercato, con il mantenimento della fiducia necessaria a reggere 

affidabili rapporti intersoggettivi, con la qualità morale che costituisce un decisivo fattore di 

successo del modello economico liberale. 

Saranno ancora affidabili, e percepite come affidabili, le comunicazioni sociali dopo la riforma, che 

concede la non punibilità a comportamenti di autentica frode, e di quelli punibili bagatellizza il 

trattamento? È giustificato il timore 

 

(86) di un vantaggio competitivo concesso agli operatori più spregiudicati, e del "rischio di un 

downgrading del sistema-paese, in quanto la riforma ridurrà la percezione di affidabilità delle 

imprese italiane"? 

Fare previsioni sul futuro è sempre un azzardo. Ferma la speranza di una smentita nei fatti, il senso 

della riforma e il modo in cui essa è stata imposta inducono a temere, da un lato, un ulteriore 

indebolimento del "principio responsabilità", già così poco sentito in un paese di furbi, e dall'altro 

un affievolirsi degli affidamenti su cui il mercato si regge. 

3.4. Verso una politica penale a doppio binario? - Rispetto a tendenze di politica penale che, di 

regola, hanno puntato e puntano sulla severità punitiva come strumento di prevenzione dell'illecito, 

la linea della mitezza nel "penale societario" rappresenta uno scarto notevole. 

Depurata dagli eccessi che abbiamo visto, l'opzione per un diritto mite contiene spunti che 

potrebbero essere sviluppati in ben altro modo: evitando, certo, sacche privilegiate di impunità, ma, 

dove occorra intervenire con strumenti penali, evitandone un uso inutilmente vessatorio. Ciò in 

sintonia con indirizzi largamente condivisi in dottrina, dai quali sono nate proposte più organiche di 

riforma del sistema sanzionatorio secondo una linea di moderazione, e di contenimento, in 

particolare, della pena detentiva 

 

(87). 

È dato leggere, nella riforma del penale societario, il preannuncio di una svolta complessiva nelle 

politiche penali? Nel settore limitrofo del penale fallimentare, la proposta n. 2342C ne riprende gli 

aspetti peggiori di lassismo. Una moderazione dell'impianto sanzionatorio, ma per precetti nuovi e 

fortemente controversi, è stata faticosamente raggiunta in materia di procreazione medicalmente 

assistita 
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(88). Negli altri settori persistono le vecchie e abusate linee repressive. 

Emblematico il confronto con una legge approvata pressoché contemporaneamente alla legge 

delega. 

La pena prevista per le false comunicazioni sociali "pericolose", idonee a ingannare, commesse con 

l'intenzione di ingannare a fine di ingiusto profitto, è l'arresto fino a un anno e sei mesi. Una pena 

analoga (più severa nel minimo: da 3 a 18 mesi) era prevista nel d.l. 20 agosto 2001, n. 336 per il 

fatto del condannato per reati di violenza da stadio che contravviene alle prescrizioni imposte dal 

Questore (divieti di accesso e obblighi di presentazione periodica); la legge di conversione 19 

ottobre 2001, n. 377, coeva alla legge delega per la riforma societaria, ha sostituito l'arresto con la 

reclusione e aggiunto la multa 

 

(89). 

Sul sistema complessivo di giustizia penale, abbiamo il contemporaneo impatto di linee divaricate. 

Mitezza nel penale societario, severità altrove. Proviamo a misurare gli effetti su scenari concreti. 

Per il falso in prospetto, nell'ipotesi (poco probabile) che non ne sia derivato danno ad alcuno, la 

pena massima è un anno di arresto. Potrebbe essere il caso di un'iniziativa fraudolenta 

tempestivamente bloccata sul nascere dall'autorità di vigilanza, come non è avvenuto nei casi dei 

quali l'autorità giudiziaria ha avuto occasione di occuparsi 

 

(90). L'autore della macchinazione, colto con le mani nel sacco, se la caverebbe più a buon mercato 

del tifoso irriducibile che, invece di presentarsi alla polizia, sia tornato allo stadio (senza compiere 

atti di violenza). 

Quando si tratta di soggetti marginali, i principi di offensività e sussidiarietà sembrano dimenticati. 

Fattispecie di "illeciti ostacolo" diventano delitti puniti con la reclusione, nello stesso tempo in cui i 

riformatori del penale societario predicano contro il "pericolo astratto". Il risultato di queste linee 

divaricate e contraddittorie è lo scardinamento di una "passabile" coerenza intrasistematica, cioè del 

principio d'uguaglianza. 

Scriveva, un quarto di secolo fa, uno dei più autorevoli esponenti della scienza penalistica italiana: 

"Solo un ordinamento penale sentito come giusto nel suo insieme può portare la generalità dei 

destinatari a un'obbedienza giuridica volontaria; se invece si avverte che beni primordiali sono già 

in astratto privi di tutela o di tutela adeguata, mentre altri beni di rango assai inferiore formano 

oggetto di una protezione oltranzista, allora l'intero sistema penale perde la sua capacità di 

orientamento e di guida, e si pervertisce, sino a diventare uno dei principali fattori criminogeni" 

 

(91). 

Un simile scenario di perversione del sistema - di rottura della ragione sistematica e del principio 

d'uguaglianza - si sta formando nel nostro ordinamento: nella legge stessa, e non solo a livello di 

prassi applicative che da sempre selezionano negli strati bassi i clienti della giustizia penale. Nel 
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quadro complessivo di una politica penale che assume spesso la parola d'ordine della "tolleranza 

zero", il mite e imbelle diritto penale societario non sembra affatto l'avvio di un auspicabile 

riequilibrio del sistema sanzionatorio, ma il nucleo di un'isola privilegiata per gentiluomini, autori 

di quelli che la letteratura giuridica tedesca definisce Kavalierdelikte. 

 

 

Fonte: Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, fasc.4, 2015, pag. 1674 

Autori: Mario Romano 

CONFISCA, RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI, REATI TRIBUTARI   

Abstract 

 

L'A. discute l'evoluzione della confisca nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, in 

particolare della confisca a carico di società per reati commessi da loro organi nell'esercizio di 

attività d'impresa. Per la determinazione del profitto confiscabile, ritiene inaccettabile il c.d. 

principio del lordo e auspica un intervento legislativo ad hoc ispirato a maggiore flessibilità. 

Esclude che la confisca a carico delle società, prevista dalla disciplina della responsabilità degli 

enti, sia autentica pena, poiché non può peggiorare la situazione dell'ente anteriore al reato; può 

dirsi però sanzione, in quanto reazione statuale alla violazione di una norma. Esamina quindi il 

problema della confiscabilità dei risparmi di spesa, nel cui contesto le Sezioni Unite affermano che 

la confisca di denaro, bene fungibile, sarebbe sempre diretta. Ne deriverebbe che in caso di reato 

tributario del legale rappresentante, potrebbe applicarsi alla società la confisca diretta, non invece la 

confisca per equivalente, poiché questa, essendo da considerare pena, postulerebbe una 

responsabilità propria della società, non prevista per i reati fiscali. L'A. contesta che la confisca di 

denaro sia sempre diretta (potendo essere, di volta in volta, tale o per equivalente), ma concorda, nel 

caso di reato del rappresentante, sull'ammissibilità della confisca diretta a carico della società, 

perché persona non estranea al reato. Ammessa la confisca diretta, tuttavia, deve consentirsi anche 

la confisca per equivalente, che la legge affianca alla prima, quando questa sia di fatto impossibile. 

L'A. conclude richiamando il trend internazionale ad un uso sempre più aggressivo delle ablazioni 

patrimoniali di profitti illeciti, non senza un cenno ad altre forme di confisca (allargata, antimafia), 

ribadendone i forti rischi sul terreno delle garanzie. 

 

1. I problemi che l'istituto della confisca solleva, nelle tante forme in cui si presenta nel nostro 

ordinamento, sono così numerosi che nel breve tempo concessomi non si può dire molto. Credo di 

aver visto giusto pensando che, considerati i complessi temi oggetto delle relazioni odierne, non 

sarebbe stato possibile trarre propriamente conclusioni generali. Ecco perché ho preferito dedicare 

la mia riflessione all'approfondimento di taluni aspetti della confisca nei confronti delle società. Un 

tema più attuale che mai, questo, il cui rilievo per le attività imprenditoriali e i riflessi di natura 

economica e sociale spiega la frequenza degli interventi delle Sezioni Unite della Cassazione: un 

susseguirsi a cadenze ravvicinate, indice delle difficoltà e dei connessi travagli interpretativi. 
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Muoverei da una decisione recente, la sentenza Gubert (1), che, condivisa poco dopo da altra, 

anch'essa a Sezioni Unite, la sentenza Lucci (2), si presta da un lato a far emergere dubbi e aporie 

sistematiche, dall'altro a mostrare il libero sviluppo impresso alla confisca negli ultimi anni. 

 

Dunque, la confisca, inserita nel codice del '30 tra le misure di sicurezza patrimoniali, ha per 

oggetto cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, oppure il prezzo, prodotto o 

profitto del reato, ossia “cose” per lo più tangibili collegate al reato o che il reato ha 

illegittimamente apportato al patrimonio dell'autore o di altro soggetto al reato non estraneo. 

Obbligatoria per il prezzo, facoltativa per prodotto e profitto, è all'origine e resta per decenni una 

confisca di quei determinati beni e non di altri. È la confisca di proprietà, o diretta. Così denominata 

perché rivolta ai beni pertinenti al reato e da questo provenienti, essa diviene impossibile, 

pregiudicata o impedita, quando i beni non esistano o non si trovino più, perché distrutti, scomparsi, 

o non raggiungibili in quanto alienati a terzi di buona fede. Ciò può riguardare un bene qualsiasi, 

compreso il denaro, quando il frutto p.e. di un furto o di una truffa sia stato dall'autore speso, 

dissipato o investito in modi non più rintracciabili. Da sempre, nel nostro come in altri ordinamenti, 

la confusione del profitto/denaro entrato nel patrimonio con altri denari, eliminandone 

l'individualità, preclude la confisca diretta: ed è stato per la scarsa tollerabilità di una siffatta 

barriera che sin dagli albori della norma si è ricompreso nel profitto confiscabile anche un suo 

impiego successivo, ferma restando un'ovvia, intrinseca esigenza di limiti. 

 

Questa in due parole la confisca codicistica fino all'avvento della confisca per equivalente: una 

confisca, la prima, quasi... artigianale: instrumenta sceleris a parte, il prezzo del reato, il solo a 

comportarne l'obbligatorietà, è nozione circoscritta, mentre per il prodotto e il profitto la pari 

facoltatività della confisca rende poco utili sofisticati distinguo. Accomunati l'uno e l'altro nel 

generico concetto di provento, oppure distinto dal prodotto il profitto e arginata la sua 

amplificazione mediante la medesima (del prodotto) provenienza diretta dal reato e la rilevanza di 

una eventuale immediata trasformazione successiva, la confisca di proprietà non dava adito a 

speciali problemi. Insisterei sul punto perché, al netto di un'inevitabile semplificazione, fa toccare 

con mano come raramente si sia dubitato che l'essere la confisca diretta, oppure no, non dipenda 

dalla qualità del bene, denaro o altro. La confisca è diretta quando abbia a oggetto il bene riveniente 

dal reato, sia denaro o altro: è il legame pertinenziale con il reato a pretendere che si tratti di quello 

stesso bene, non di un bene simile o uguale, non del tantundem. Ne discende che può esservi 

confisca diretta solo quando il bene sia rintracciabile come derivante dal reato (es. vi è la prova che 

il denaro di quella corruzione è finito su quel conto bancario, o che è servito ad acquistare quei 

buoni del tesoro); se invece per il denaro o altro bene tale rintracciabilità sia per qualsiasi ragione 

perduta, non può più esservi confisca diretta. 

 

2. La confisca per equivalente, o di valore, contemplata già dalla Convenzione del Consiglio 

d'Europa del 1990 e subito ripresa in diversi ordinamenti europei, si prefiggeva di rimediare alle 

strettoie della confisca diretta. Essa estende enormemente i beni confiscabili. Non sono più tali i soli 
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determinati beni pertinenti al reato, ma ove questi non siano più individuabili sono assoggettabili a 

confisca altri beni, del medesimo o di diverso genere, purché di corrispondente valore. 

 

Ovvio che tra i beni cui è possibile ricorrere in termini equivalenti vi sia, non unico ma insieme agli 

altri, il denaro. Sorprendentemente, ciò non è condiviso dalla sentenza Gubert. Seguendo alcune 

pronunce precedenti, sostiene che il denaro, in quanto bene fungibile, “e anzi parametro di 

valutazione unificante” rispetto a cose di differente valore, non potrebbe qualificarsi come “cosa di 

valore corrispondente” e pertanto esorbiterebbe tout court dalla confisca di valore. Per le Sezioni 

Unite, in due arresti a breve distanza l'uno dall'altro, la confisca di denaro sarebbe sempre diretta, 

sicché la previsione legale che ammette la confisca per equivalente dovrebbe intendersi nel limitato 

senso che, ove sia impossibile sottoporre a confisca i beni che costituiscono il prezzo o il profitto 

del reato e nel patrimonio del condannato non vi sia disponibilità di denaro liquido, si ricorrerà alla 

confisca di beni diversi, eventualmente disponibili, nei limiti del valore corrispondente (3). Priorità 

costante al denaro, dunque, sino a che si riesca a trovarne nel patrimonio del soggetto; solo in caso 

negativo, si farà luogo alla confisca di beni d'altro genere. 

 

L'aspetto pratico è evidente, ma la soluzione, che pare quasi un escamotage, non convince. Che il 

denaro non esorbiti affatto dalla confisca di valore è dimostrato a chiare lettere, da noi, sin dalla 

prima disposizione che le ha dato ingresso, nella quale, con formula spesso replicata, è indicata in 

“somme di denaro, beni o utilità” di pari importo al prezzo o al profitto del reato. Il riferimento alla 

norma sull'usura, come introdotta nel 1996, è illuminante: le “somme di denaro” confiscabili in caso 

di condotte usurarie, che si radicano quasi “istituzionalmente” su prestiti di denaro, sono qualificate 

espressamente non come confisca diretta, ma come confisca di valore. E che anzi il denaro, proprio 

in quanto — come sul punto a ragione osserva la Corte — parametro di valutazione unificante del 

valore dei differenti beni, si presti meglio di altri beni a fungere da efficace strumento di 

equalizzazione del valore dei proventi del reato non più attingibili dalla confisca diretta, è 

testimoniato anche da una circostanza che a noi può apparire singolare: che cioè il Wertersatzverfall 

tedesco (4), in buona parte omologo alla nostra confisca di valore, consente che l'equivalenza 

sostitutiva del bene originario della confisca diretta, quando esso non sia attingibile, avvenga 

esclusivamente mediante denaro, non mediante beni di altra natura. Come si può constatare, lungi 

dall'esorbitare dalla confisca per equivalente, il denaro ne costituisce per tabulas, in 

quell'ordinamento, l'unico strumento perequativo. 

 

3. La conclusione della Corte non pare accoglibile, ma va detto che per i reati tributari, sui quali la 

decisione verteva, la questione merita un'attenzione supplementare. Tornerò sul punto, ma prima 

indugerei ancora qualche istante sulla relazione tra confisca diretta e confisca per equivalente. 

 

Più di quanto non desse a vedere quando è comparsa, la confisca di valore ha significato nei fatti, 

per la confisca, un notevole salto di qualità. Non lo si sarebbe detto da una prima lettura delle norme 

che la introducevano. Infatti, non sostituiva la confisca diretta, ma l'affiancava. Aggiunta alla 

confisca diretta, che diventava però obbligatoria anche per prodotto e profitto, la nuova confisca 
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avrebbe operato solo quando essa non fosse possibile e solo nei limiti del valore dei beni stessi di 

cui alla confisca diretta: l'amplissima offerta di beni confiscabili non legittimava mai il superamento 

della equivalenza economica. Il rapporto tra confisca di proprietà e confisca di valore si riduceva 

dunque a questo: il prezzo, il prodotto o il profitto del reato restavano com'erano, solo si concedeva 

che, se impossibile la loro apprensione, ci si rivolgesse ad altri beni di uguale valore. Questo 

essendo il rapporto normativo tra le due forme, neppure la confisca per equivalente poteva prestarsi 

a colpire profitti non precisamente individuati o a intervenire quando il vantaggio conseguito non si 

riflettesse per sua natura sul patrimonio dell'autore (5). 

 

Invece, non è andata così. Il profitto confiscabile, nel volgere di alcuni anni, ha imboccato nuove 

strade. Vi ha contribuito quello stesso aumento della criminalità che già aveva propiziato l'ingresso 

nei sistemi della confisca per equivalente. Da noi, l'esigenza di misure energiche si è tradotta anche 

in significative differenze nelle norme che via via introducevano la confisca di valore: oltre al totale 

superamento della confisca facoltativa, la non menzione del prodotto e la concentrazione sul 

profitto, in talune disposizioni, marcavano una progressiva distanza della confisca da quella dell'art. 

240 c.p., per lo più neppure richiamato. 

 

Ma si deve alla combinazione tra la confisca di valore e la responsabilità da reato degli enti il 

cambio di paradigma del profitto del reato. A confronto con la realtà delle dinamiche produttive 

delle imprese, la nozione di profitto ereditata dal passato rivelava la propria modestia, poiché la 

gravità di taluni reati/presupposto in ambiti societari e delle loro conseguenze reclamava reazioni 

più decise. Non è un caso, pertanto, che il d. lgs. 231/2001, nel disciplinare quel tipo di 

responsabilità mediante un originale rapporto tra responsabilità penale dell'autore del reato persona 

fisica e responsabilità amministrativa dell'ente, abbia dedicato alla confisca uno spazio sino allora 

inedito, anzitutto inserendola tra le sanzioni dell'illecito dell'ente, e prevedendola inoltre in norme 

distinte a seconda del grado di coinvolgimento dell'ente nella commissione del reato. Vi è infatti, 

all'art. 19, una confisca del (prezzo o) del profitto dell'ente, legata a una sentenza condanna a suo 

carico in relazione al reato commesso dal suo esponente, e vi è una confisca del profitto tratto 

dall'ente, “comunque disposta”, anche se nei suoi confronti, in rapporto al reato, che dev'essere 

commesso in tal caso da un soggetto necessariamente apicale, non viene pronunciata condanna. 

 

4. Non entro qui nel vivo di un dibattito ricco di contributi di grande interesse, ma un cenno è 

d'obbligo, poiché il problema è a mio avviso cruciale, riversandosi su di esso esigenze di rigore e 

altrettanti rischi di eccessi: ciò che dovrebbe subito orientare verso soluzioni improntate a un sano 

equilibrio. 

 

Com'è noto, le Sezioni Unite, in una perspicua pronuncia del 2008, la sentenza Fisia Italimpianti 

s.p.a. (6), si sono espresse a favore del profitto come ricavo complessivo. Per il profitto dell'art. 19 

d. lgs. 231 si esclude “l'utilizzazione di parametri valutativi di tipo aziendalistico” (7). Farebbe 

propendere per tale accezione la strategia delle istanze sovranazionali che, onde potenziare la lotta 

alla criminalità, suggeriscono un concetto lato di profitto come generalizzati vantaggi, 
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onnicomprensivi proventi del reato. Soprattutto, osserva la Corte, il diverso criterio del profitto 

netto sposterebbe sullo Stato il rischio di esiti negativi del reato, con l'inaccettabile conseguenza che 

l'autore o l'ente si sottrarrebbero a qualsiasi rischio di perdita economica (8). 

 

Subito dopo l'opzione di fondo, tuttavia, la sentenza ha cura di precisare che il principio del lordo 

vale nel caso di attività totalmente illecita di un'impresa criminale, non quando il reato rompa solo 

occasionalmente il normale esercizio di una lecita attività economica. Per i rapporti sinallagmatici, 

in particolare, le cui prestazioni si protraggono talora nel tempo, la Corte riprende e sviluppa 

un'acuta distinzione che già aveva riscosso l'attenzione della dottrina (9), tra reato contratto, quando 

il reato si identifichi con la stessa stipulazione negoziale, e reato in contratto, quando la condotta 

illecita tocchi la fase di formazione della volontà. Nel primo caso, essendo il contratto radicalmente 

illecito, il profitto ne è conseguenza immediata e diretta e pertanto tutto confiscabile. Nel secondo, 

essendo il contratto lecito e valido, o al più annullabile, non può dirsi che il profitto derivi 

direttamente dal reato. In un contratto d'appalto pur con aggiudicazione viziata da reato (p.e. una 

truffa), l'appaltatore che esegua anche solo parzialmente gli obblighi assunti mediante una 

prestazione lecita, ha comunque diritto al corrispettivo. Il corrispettivo di una prestazione 

regolarmente eseguita e accettata dalla controparte, che ne trae comunque vantaggio, non costituisce 

una componente del profitto. Ciò, per la Corte, è suffragato anche dall'art. 19 cit., là dove recita che 

è sempre disposta la confisca del profitto “salvo per la parte che può essere restituita al 

danneggiato”. Per aver effettuato una prestazione lecita pur nell'ambito di un affare nato illecito, 

l'autore del reato non ha ottenuto un ingiusto arricchimento (10). Da qui la conclusione: il profitto 

del reato, dato dal vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato, si 

determina “al netto dell'effettiva utilità eventualmente conseguita dal danneggiato, nell'ambito del 

rapporto sinallagmatico con l'ente” (11). 

 

5. La breccia aperta dalla Corte nel principio del ricavo lordo è un indice palese della necessità di 

correttivi che ne riducano l'ampiezza, ma la decurtazione dell'utilità del danneggiato incontra serie 

obiezioni (12). Intanto, non si attaglia alle situazioni in cui, non riflettendosi il tipo di reato su un 

rapporto a prestazioni corrispettive (p.e. dove la norma tuteli un bene giuridico universale), manchi 

la controprestazione di un danneggiato o la sua utilità: e purtuttavia potrebbe essere sproporzionata, 

nel singolo caso, una confisca dell'intero introito. Restando ai rapporti sinallagmatici, inoltre, può 

darsi che dopo il reato la parte, per adempiere gli obblighi comunque assunti con la stipulazione 

negoziale, abbia dovuto affrontare spese tali da comportare una complessiva perdita, senza peraltro 

far conseguire alla controparte alcuna utilità. Può davvero ritenersi congruo che il corrispettivo della 

controprestazione del danneggiato entri qui a comporre il profitto confiscabile (13)? 

 

Casi come questo, nei quali siano derivate dal reato, insieme a vantaggi, anche perdite economiche 

ad essi superiori, gettano ombre sul principio del lordo. Non è casuale, del resto, che l'adozione del 

Bruttoprinzip in Germania abbia suscitato dure levate di scudi. Accolto quel principio, infatti, la 

detrazione di costi che deprimono il vantaggio del reato non può aver luogo, sicché la confisca non 

si limita più a eliminare l'aumento del patrimonio, ma ne può produrre, per saldo, una effettiva 

diminuzione (14). Si capisce perché, allora, anche là dove è stato legislativamente sancito, il 
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principio non abbia potuto conservare integro il suo rigore e sia stato negli anni, sia dalla dottrina 

che dalla giurisprudenza, ampiamente relativizzato (15). E si capisce anche perché non sia 

opportuno che da noi si imiti una scelta teoricamente così drastica, ma bisognosa di adattamenti alla 

prova dei fatti. 

 

Sembra preferibile, allora, attenersi a criteri più flessibili. Non accoglibile integralmente neppure il 

principio del netto, poiché assurdo per molti reati ad alto tasso di disvalore e di dannosità sociale, ci 

si potrebbe porre nel solco delle Sezioni Unite del 2008, debitamente sviluppando la distinzione tra 

reato contratto e reato in contratto. Sul punto, comunque, onde attenuare sul profitto del reato un 

livello di incertezza divenuto intollerabile (16), anche per l'impatto dei sequestri preventivi alla 

confisca preordinati, sono da auspicare chiarimenti legislativi, da un lato sulle “voci” ammesse a 

comporre il ricavo lordo (da escludere, p.e., i vantaggi futuri, o immateriali, di insufficiente 

precisabilità), e dall'altro lato sulla decurtazione dei costi (o di quali tra essi) sostenuti per 

conseguirli, ovviamente scontando l'indetraibilità di quelli strettamente connessi o strumentali alla 

condotta criminosa (17). 

 

6. La verità è che il dibattito sui limiti del profitto del reato porta in primo piano un interrogativo 

di fondo. Il profitto confiscabile può essere costituito in concreto da un saldo negativo, cioè da un 

non utile, un non guadagno? In Germania, guarda caso, la critica al Bruttoprinzip si è concentrata 

sul fatto che esso impediva ormai di concepire la confisca quale “misura perequativa di quasi-

evizione del vantaggio ottenuto dal reato” (18), quale era sempre stata, avendole ormai conferito il 

carattere di pena. Il rilievo è calzante. Se le si assegna come oggetto la totalità dei vantaggi lordi 

derivanti dal reato, senza che rilevino i costi che quei vantaggi abbiano a superare, la confisca 

cambia pelle: da misura riequilibratrice, “livellatrice”, diventa, appunto, pena. 

 

Ma è davvero avvenuto, da noi, un tale cambiamento? Beninteso, la domanda potrebbe non essere 

retorica, visto che il d. lgs. 231 pone la confisca proprio tra le sanzioni. Tale collocazione, dunque, 

così lontana da quella della confisca nel codice, potrebbe anche non escludere una risposta 

affermativa. 

 

Ciò malgrado, la risposta non può che essere negativa. L'inserimento della confisca tra le sanzioni 

principali, nell'art. 9, al pari della pubblicazione della sentenza di condanna, si deve verosimilmente 

a una migliore valorizzazione di reazioni statuali a comportamenti illeciti sino allora confinate dal 

codice in posizione marginale. Ciò aderiva a ripetute sollecitazioni della dottrina, ma non intendeva 

autorizzare la confisca a valicare i suoi ordinari limiti strutturali. Lo conferma la circostanza che, 

sebbene ampliando il novero dei beni aggredibili, la confisca per equivalente assume il medesimo 

quantum della confisca diretta e resta subordinata alla concreta impossibilità di essa. E lo conferma 

soprattutto la contestuale presenza, nell'art. 9, insieme e prima della confisca, della sanzione 

pecuniaria: la quale, prevista tra l'altro come unica sanzione indefettibile, non può tollerare che la 

confisca ne sorpassi o usurpi bellamente il ruolo. 
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Sia chiaro, comunque, che la qualifica normativa della confisca come sanzione, nel d. lgs. 231, non 

è per nulla impropria. Sanzione lo è senz'altro, come diverse istanze da tempo sottolineano (19), ma 

nel significato di reazione dell'ordinamento alla violazione di una norma che prevede un illecito. È 

improprio, invece, intenderla autenticamente come pena. Può essere senza dubbio afflittiva, perché 

l'ente la subisce e ne conseguono effetti indesiderati, ma non è inflitta per punire. Se fosse pena, del 

resto, la sua inconoscibilità a priori la renderebbe difficilmente compatibile con il principio di 

legalità, esplicitamente richiamato anche per l'illecito amministrativo dell'ente. Ma autentica pena 

non è, almeno nel senso che, come per l'art. 6, co. 5º, neppure per l'art. 19 la confisca può 

espandersi oltre quanto il reato ha concretamente apportato e dunque peggiorare la situazione 

patrimoniale dell'ente anteriore all'illecito (20): misura obbligatoria ma eventuale, poiché il profitto 

può anche mancare, la confisca resta non solo autonoma ma anche estranea sia all'inflizione che alla 

commisurazione della sanzione pecuniaria. 

 

7. La funzione riequilibratrice, “livellatrice” della confisca, anche della confisca di valore, 

consente di orientarsi sui c.d. risparmi di spesa. Com'è noto, la giurisprudenza è stata chiamata a 

pronunciarsi su richieste di confische, o sequestri preventivi, di pretesi profitti comprensivi di 

risparmi di spesa, cioè di costi non affrontati, talora malgrado previ accantonamenti, che, se 

affrontati, avrebbero inciso sulla realizzazione del reato, scongiurandola o modulandone 

diversamente gli effetti. Ora, il criterio con cui il risparmio di spesa può rilevare nella 

determinazione del profitto confiscabile è stato condivisibilmente individuato dalla citata sentenza 

del 2008, là dove afferma che una componente del profitto può essere data anche da un risparmio di 

spesa, purché inteso non come profitto cui non corrispondano beni affluiti al patrimonio, bensì 

come “un ricavo introitato e non decurtato dei costi che si sarebbero dovuti sostenere, vale a dire un 

risultato economico positivo concretamente determinato” (21). 

 

Il rilievo è stato di recente sviluppato da altra pronuncia della Cassazione, la sentenza Riva Fi.re. 

s.p.a. (22). Il risparmio di spesa può intendersi unicamente — si è ribadito — in rapporto a un 

ricavo effettivo: poiché non è lecito porre a carico dell'ente due volte le stesse somme di denaro, 

una volta come positivo accrescimento patrimoniale, un'altra come negativo risparmio, potrà 

espropriarsi solo la differenza tra l'incremento patrimoniale maturato e quello che si sarebbe 

ottenuto senza l'indebito risparmio di spesa. Decisione, questa, meritevole di attenzione anche in un 

ulteriore passaggio, in cui, a differenza di altre che enfatizzano oltre misura il ruolo assunto dalla 

confisca per equivalente, sottolinea come il legislatore non abbia affatto configurato quest'ultima 

come istituto autonomo a sé stante, sganciato dalla confisca diretta, cioè dall'individuazione previa 

di un effettivo incremento patrimoniale. Per la rilevanza del risparmio di spesa — questa la 

conclusione in proposito — è sempre prioritario accertare la presenza, quale diretta e immediata 

conseguenza del reato, di un risultato economico positivo (23). 

 

Esattamente quello che, seppure in relazione a delitti colposi, non ha invece di recente condiviso la 

Cassazione a Sezioni Unite Espenhahn (24), nella pronuncia sulla tragica vicenda dell'incendio 
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nello stabilimento torinese di un'acciaieria, pronuncia con la quale, aderendo alla tesi dei giudici 

territoriali (25), accanto all'irrogazione alla società di una sanzione pecuniaria (di poco superiore), si 

è confermata la confisca per equivalente di altra ingente somma di denaro. Per la Corte, il profitto 

deve conformarsi alle caratteristiche dei reati cui si riferisce. E poiché per i reati colposi di evento 

l'imputazione soggettiva dell'illecito all'ente si fonda sull'interesse o vantaggio riferito alla condotta, 

con riguardo a una condotta che violi una disciplina prevenzionistica il profitto si collega alla 

situazione in cui la violazione rechi all'ente un vantaggio, cioè alla mancata adozione di 

accorgimenti di natura cautelare. Innestandosi qui il vantaggio, nucleo essenziale della “idea 

normativa di profitto”, bene ha fatto il giudice di merito a individuare il profitto nel risparmio 

inerente all'impianto di rilevazione e di spegnimento dell'incendio (26). 

 

L'argomento è suggestivo, ma sorprende non poco la libertà con cui si muovono gli interpreti. 

Riconosciuto che l'ente possa essere chiamato a rispondere anche in rapporto a reati colposi 

commessi nel suo interesse o vantaggio, l'oggetto della confisca è identificato pari pari con il 

“vantaggio” di quanto non speso per prevenire l'evento dannoso. Si noti: ad egual titolo si sarebbe 

potuto confiscare l'equivalente di quanto alla società sarebbe costato dotarsi di quel modello di 

gestione che avrebbe (forse) scongiurato il reato e il cui difetto ne ha sancito la colpevolezza di 

organizzazione; invece, si confisca l'equivalente del costo di un oneroso apparato tecnologico che, 

se acquistato e reso operativo, avrebbe (forse) segnalato e/o sventato il propagarsi dell'incendio. 

Un'alternativa di tale latitudine mostra come il profitto sfugga qui a ogni realistico controllo. Non è 

il profitto di antica memoria, ma neppure il profitto di cui alla confisca di valore. Qui il profitto è 

dato da un quid negativo, un non esborso, un mero risparmio non inserito in alcun “ricavo 

introitato”, come richiesto dalla sentenza del 2008, che la Corte richiama, ma non su questo punto 

centrale. È dubbio che la natura colposa dei reati consenta che si arrivi a tanto. Quello che è certo, 

invece, è che la confisca — come peraltro la Corte non si preoccupa di negare — diviene qui pura e 

autentica pena: una pena, peraltro, ex ante non prevedibile, di entità largamente arbitraria, che il 

giudice a sua discrezione aggiunge alla sanzione pecuniaria, questa sì prevista, entro excursus 

discutibili quanto si vuole ma certi, da un'apposita norma di legge (27). 

 

8. Un risparmio di spesa, o meglio un mero mancato esborso, non poteva ritenersi profitto 

confiscabile, né per l'art. 240, né per la confisca di valore, la quale, come si è detto, non innova sulla 

“dimensione” del profitto confiscabile. Affinché potesse intendersi come profitto un non 

decremento patrimoniale, occorreva un intervento legislativo. E un intervento vi è stato, 

appositamente in rapporto a reati in materia fiscale, ad opera dell'art. 1, co. 143º, l. fin. 244/2007, 

per il quale “nei casi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11 del decreto 

legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui 

all'articolo 322-ter del codice penale”. 

 

La confisca codicistica mal si adattava ai reati tributari. Facoltativa per il prodotto o il profitto, 

poteva riguardare i casi di indebiti rimborsi ottenuti con frode, ma non riusciva concretamente a 

operare in quelli di evasione per mancato versamento dell'imposta dovuta. Già nel primo caso, per 

vero, l'identificazione delle somme rivenienti dal reato e la loro permanenza nel patrimonio al 
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momento della confisca, per essere questa disposta spesso a notevole distanza di tempo, potevano 

presentare difficoltà insormontabili; nel secondo caso, poi, restando i beni del contribuente i 

medesimi, l'omesso versamento non poteva dirsi profitto nella corretta accezione di incremento 

patrimoniale. 

 

Di qui l'accoglienza favorevole riscossa in dottrina dalla legge del 2007 (28), che mediante il 

richiamo all'art. 322-ter non solo rendeva obbligatoria per i reati tributari la confisca diretta, ma vi 

affiancava anche la confisca di valore. E poiché tra i reati tributari, oltre alle dichiarazioni 

fraudolente al fine di evadere o di conseguire un indebito rimborso, vi erano anche le dichiarazioni 

infedeli od omesse, non era più dubitabile che il profitto confiscabile potesse essere ravvisato, nei 

due casi, rispettivamente, o da quanto indebitamente acquisito, o da quanto illegittimamente non 

versato. 

 

Tale indirizzo è stato ora confermato dal d. lgs. 158/2015 di revisione dei reati tributari (29), che, 

abrogando l'art. 1, co. 143º cit., ne ha riprodotto il contenuto in altra norma, questa volta autonoma 

rispetto all'art. 322-ter. La nuova disposizione non solo non reca più la cauta riserva della 

precedente (“in quanto applicabili”), ma si occupa anche opportunamente del delicato rapporto tra 

la confisca e la permanenza del debito tributario, mirando a prevenire una duplicità di esborsi del 

soggetto nei confronti del medesimo Stato/creditore. Profilo problematico, questo, solo in parte 

risolto, che tiene significativamente conto della peculiarità della confisca in materia fiscale, così 

segnalando nel contempo la specificità, per l'oggetto della confisca, dei risparmi assoluti di spesa 

(30). 

 

Posso ritornare ora, come promesso, alla sentenza Gubert. Proprio con riguardo ai reati tributari, la 

Corte, rispondendo al quesito se possa disporsi la confisca diretta o di valore nei confronti dell'ente 

per violazioni commesse dal legale rappresentante o altro organo, ha affermato che la confisca di 

denaro, per essere questo un bene fungibile, sarebbe sempre diretta. Ora, che il denaro sia in 

assoluto escluso dalla confisca di valore, come ribadito pure dalla sentenza Lucci, è quanto ho 

cercato di confutare in apertura (31), osservando tra l'altro che il denaro, in molte delle norme che 

prevedono la confisca per equivalente, è indicato per primo tra i beni con cui essa può 

concretizzarsi. 

 

Ma potrebbe forse l'asserto rivelarsi esatto per i reati tributari? Direi di no, almeno non sempre. Da 

un lato, la confisca diretta, ancorché divenuta obbligatoria, non ha subito modifiche, sicché le 

difficoltà che incontrava per i reati in materia fiscale non sono mutate; dall'altro lato, se fosse valida 

la tesi della Corte, la confisca per equivalente introdotta nel 2007 sarebbe stata nella specie 

totalmente inerte (32), mentre era proprio quello, secondo attese condivise, il valore aggiunto 

dell'intervento legislativo. 
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Occorre allora distinguere. Nel caso di profitto/indebito rimborso, la confisca sarà diretta, al solito, 

ove il denaro acquisito sia ancora identificato e rintracciabile nel patrimonio del soggetto (33); 

altrimenti (proprio perché il denaro è bene fungibile), sarà per equivalente, sia che colpisca altro 

denaro di cui egli disponga, sia che, non disponendone, si colpiscano altri suoi beni per il 

corrispondente valore. Nel caso di omesso versamento, invece, mancando somme identificabili 

come direttamente pertinenti e provenienti dal reato, la confisca si atteggerà sempre a confisca per 

equivalente (34), disponga o non disponga il soggetto di denaro pari al suo debito. 

 

9. Il clou della sentenza Gubert, tuttavia, concerne la confisca a carico dell'ente quando il reato 

tributario sia commesso dal legale rappresentante. Si ponga mente, a mo' di premessa, all'assurdità 

della conclusione che riferisse l'estensione ai reati tributari dell'art. 322-ter ai soli contribuenti 

persone fisiche e non agli enti (35). E infatti, la Corte mette subito al sicuro il risultato pratico, 

aprendo senz'altro alla confisca diretta liberata dal vincolo di sempre: trattandosi di denaro, bene 

fungibile, non sarebbero necessarie la pertinenza e la provenienza di esso dalla singola violazione. 

Vale la pena di notare per bene: la confisca non sarebbe per equivalente, pur colpendo... il 

tantundem. 

 

La confisca si fonderebbe nella specie sull'art. 6, co. 5º d. lgs. 231, inteso come previsione generale 

che la impone quale mero ripristino dell'ordine economico alterato dal reato (36). Si è obiettato però 

che la norma non può avere portata generale, perché, inserita nel d. lgs. 231, postula un 

procedimento a carico della società conclusosi senza condanna, richiedendo inoltre che il reato sia 

stato commesso da un soggetto apicale (37). L'obiezione coglie nel segno. Talora si è ravvisata in 

detta confisca la traccia di una residua responsabilità della società (38), ma alla base della 

sottrazione dei profitti sembra esservi semmai una parziale oggettiva identificazione tra la società e 

il suo esponente di vertice autore del reato; ma è obiettivamente arduo ravvisare in un corpus 

organico quale il d. lgs. 231 un principio valido ovunque, anche al di fuori di esso. Inoltre, se 

realmente l'art. 6, co. 5º sancisse il principio generale che la Corte ritiene, essa avrebbe per coerenza 

dovuto ammettere nei confronti della società anche la confisca per equivalente, prevista dalla norma 

accanto alla confisca diretta (39): ciò che, come dirò subito, ha invece escluso. 

 

Ma seppure l'art. 6, co. 5º cit. non pare idoneo a fondare la confisca diretta nei confronti dell'ente 

per i reati tributari del rappresentante, l'approdo della Corte è ugualmente da condividere. La 

confisca diretta deve a mio avviso ritenersi ammissibile, non perché si tratti di denaro bene 

fungibile, ma perché la società non può dirsi in questi casi persona estranea al reato. 

 

Come si sa, la nozione di persona estranea è controversa. A fronte di chi ritiene non estraneo, oltre 

all'autore del reato, il solo concorrente, non sono pochi coloro che considerano non estraneo, oltre 

all'autore e al concorrente, anche l'autore di reato connesso (ricettazione, favoreggiamento), oppure 

chi abbia partecipato all'utilizzazione dei profitti del reato o dal reato abbia tratto comunque 

vantaggio (40). In giurisprudenza, numerose decisioni contestano che la società nel cui interesse il 

reato è stato commesso da un suo organo sia persona estranea, cosicché, ove risulti del reato 
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l'effettiva beneficiaria, il prezzo o il profitto che essa abbia a detenere può essere confiscato (41). 

Tale orientamento ha una sua innegabile logica, in quanto la confisca, fondata di regola su una 

sentenza di condanna, potrebbe sì esigere la colpevolezza dell'autore dell'illecito, ma anche che il 

beneficiario del profitto, quanto all'illecito, per così dire, “non c'entri nulla”. 

 

La confisca nei confronti dell'ente può destare perplessità, poiché soggetto formalmente distinto 

dall'autore del reato, ma si giustifica se si considera che il profitto, estraneo al patrimonio 

dell'autore, è direttamente acquisito all'ente, collocandosi nel suo patrimonio. Il nostro sistema non 

contempla esplicitamente la c.d. Vertreterklausel del codice tedesco (42), che prevede la confisca a 

carico della persona fisica o giuridica per la quale l'autore del reato abbia agito e nel cui patrimonio 

si siano prodotti gli effetti del suo operato; ma allo stesso risultato si perviene per questa via. Non si 

tratta di fare largo alla teoria organica, per la quale il sistema esita anche là dove sancisce la 

responsabilità da reato degli enti, né pare esatto far leva sulla disponibilità dei beni sociali da parte 

del rappresentante legale, poiché tale disponibilità è nell'interesse dell'ente, non del rappresentante 

(43). Gli è piuttosto che negarne qui l'applicabilità all'ente significherebbe svuotare la confisca della 

sua essenziale nota di patrimonialità. Insomma: misura comunque sui generis nell'ordinamento, la 

confisca ha la funzione originaria di colpire il profitto là dove il reato lo ha posto, sino a che colui 

che lo detiene non sia, rispetto al reato che l'ha prodotto, del tutto estraneo. 

 

10. La domanda, a questo punto, è se, ammessa a carico della società la confisca diretta, la 

soluzione debba mutare quanto alla confisca per equivalente. La sentenza Gubert la esclude, salvo 

che la società sia lo schermo fittizio della persona fisica. Dirimendo una disputa tra diversi indirizzi 

(44), essa afferma che per l'art. 322-ter la confisca di valore, poiché avulsa dalla provenienza dei 

beni dal reato, potrebbe avere a oggetto solo beni di cui il “reo ha la disponibilità”: potendo essere 

disposta solo quando alla società sia associata, per il reato del suo esponente, una sua propria 

responsabilità, sia cioè a suo modo “rea”, sarebbe preclusa per i reati tributari, perché mancanti 

nell'elenco del d. lgs. 231 (45). 

 

Già si è osservato che, avendo la Corte legittimato un'amplissima confisca diretta, il problema ha 

scarso risvolto pratico; ma sotto il profilo teorico/sistematico, l'esclusione della confisca di valore 

pare eccessiva. Nell'art. 322-ter, come in tutte le norme in cui è prevista (compresi gli artt. 6, co. 5º 

e 19 d. lgs. 231), la confisca per equivalente ha per oggetto denaro o altri beni che, ancorché non il 

denaro o i beni rivenienti da quel determinato reato, tengono il luogo di quelli in quanto di uguale 

valore. I profitti illeciti perché provenienti da reato e i beni di equivalente valore sono posti sul 

medesimo piano. Lo si vede, nella specie, dall'art. 322-ter, che accomuna confisca diretta e confisca 

di valore sotto l'aspetto della determinazione, da parte del giudice, del denaro o dei beni costituenti 

il prezzo o il profitto del reato, “o in quanto di valore corrispondente”. In linea di principio, dunque, 

se la confisca diretta, come anche la Suprema Corte ritiene, può colpire denaro o beni della società 

quando il profitto del reato del rappresentante legale sia affluito nel patrimonio sociale, non si vede 

perché la confisca di valore, quando l'altra non sia possibile, non possa aver luogo a carico dello 

stesso patrimonio. 
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Si obietta che la confisca di valore può disporsi solo a carico del “reo”, cioè dell'autore del reato, 

non di altri. Ma in realtà il termine “reo” potrebbe indicare non il solo autore o il concorrente, ma 

anche, come nella confisca diretta, colui che del profitto abbia beneficiato. È vero che la riserva 

“salvo che appartengano a persona estranea” è dettata espressamente riguardo alla confisca diretta, 

ma ciò non implica che la persona non estranea sia esclusa dalla confisca di valore. Con riferimento 

ai reati fiscali, il “reo” di cui all'art. 322-ter, richiamato dall'art. 1, co. 143º abr., poteva a mio avviso 

identificarsi con lo stesso titolare del debito tributario. In tal senso orienta oggi, del resto, la nuova 

disposizione sulla confisca nella revisione dei reati tributari. Nel richiamare la confisca per 

equivalente, l'art. 12-bis d. lgs. 74/2000 ripropone con la formula usuale il termine “reo”, ma nel co. 

2º, “la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario”, detratta dall'oggetto della confisca, 

pare riguardare non l'autore del reato, o almeno non solo lui, ma la società, o anche la società, per 

cui egli ha agito. 

 

11. L'argomento del “reo”, quale unico protagonista della confisca per equivalente, non persuade. 

Per l'art. 6, co. 5º d. lgs. 231, p.e., la confisca di valore si applica all'ente che pure non è per 

definizione “reo” di alcunché. Si applica sulla base di una oggettiva equiparazione legale tra profitti 

illeciti perché derivanti da reato e beni diversi di eguale valore. Un discorso simile vale per la natura 

“eminentemente sanzionatoria” della confisca di valore. Sulla quale bisogna intendersi. La sentenza 

Gubert riconosce come irragionevole che detta confisca a carico della società, ammessa ove i reati 

tributari siano a carattere transnazionale, non possa esserlo quando non lo siano, ma la sua natura 

sanzionatoria vieterebbe l'applicazione analogica della l. 146/2006, perché in malam partem(46). 

 

Evidentemente, la Corte contrappone le due forme di confisca, considerando quella per equivalente 

un'autentica pena e attribuendo invece alla confisca diretta lo “stampo” codicistico della misura di 

sicurezza patrimoniale, ma vi è da chiedersi quanto sia congruo conservare all'odierna confisca 

diretta la stessa natura, peraltro discussa e desunta da una dubbia sedes materiae, della confisca 

dell'art. 240 c.p. Basti pensare che nel codice la confisca diretta del profitto poggia su una 

controversa (e obsoleta) pericolosità oggettiva (o oggettivo/soggettiva) delle “cose”, mentre oggi, 

prevista costantemente insieme alla confisca per equivalente, è, esattamente al pari di questa, 

sempre e ovunque obbligatoria. 

 

Occorre forse convenire, allora, che tra le due forme di confisca, ancorché distinte per avere ad 

oggetto i beni derivanti da quel determinato reato la confisca diretta, e altri beni di uguale valore 

quella per equivalente, non vi è una reale diversità di natura giuridica (47). È arduo sostenere, 

infatti, che la sottrazione di denaro o beni abbia finalità preventiva in forza di un'asserita 

pericolosità del loro permanere nel patrimonio, nella confisca diretta, e assuma invece natura 

punitivo/repressiva se, risultando essa impossibile, se ne apprendano dallo stesso patrimonio altri di 

corrispondente valore. 
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Il fatto è che neppure la confisca di valore può dirsi pena, poiché l'ablazione del profitto — come si 

è detto — non può espandersi oltre quanto il reato vi abbia apportato, mentre è vero che sia la 

confisca per equivalente che la confisca diretta sono entrambe sanzioni e, nell'accezione sopra detta, 

sanzioni del sistema in senso lato penale, in quanto entrambe neutralizzatrici, a favore dello Stato, 

di profitti illeciti o di valori ad essi equivalenti. 

 

Sarebbe tempo, pertanto, che come per la confisca di valore anche per la confisca diretta si 

pervenisse a negare, anche in sede legislativa, l'applicabilità retroattiva, sulla linea di una crescente 

estensione della matière pénale modernamente intesa (48). Soprattutto, comportando entrambe le 

confische, ancorché nei limiti della funzione “livellatrice” di cui si è detto, un esproprio a favore 

dello Stato di denaro o beni “attualmente” presenti nel patrimonio di un soggetto, esse non potranno 

aver luogo se non previo accertamento del reato o dell'illecito da cui il profitto si assume provenire. 

Ferma restando la specialità di altre confische presenti nell'ordinamento, ciò vale, nel d. lgs. 231, 

per la confisca dell'art. 19, quanto al reato della persona fisica e all'illecito amministrativo dell'ente, 

ma vale altresì per la confisca dell'art. 6, co. 5º, quanto al reato dell'esponente di vertice, da cui 

origina l'illiceità del profitto dell'ente. Se poi occorra sempre e comunque una sentenza di condanna 

dell'autore del reato o dell'ente, o se possa per taluni limitati casi di confisca e a stringenti 

condizioni essere sufficiente il pieno accertamento del reato e della responsabilità pur non sfociato 

in una formale condanna, è altra questione, sulla quale non mi è possibile in questa sede prendere 

posizione. 

 

12. Concludo. L'attenzione riservata qui alla confisca di cui al d. lgs. 231 si deve al suo particolare 

rilievo per le attività economiche d'impresa. Non si discute che i reati dei soggetti apicali o 

subordinati e gli illeciti dell'ente siano da affrontare con rigore, ma all'istituto della confisca, pur 

non privo anch'esso di una funzione di deterrenza, dovrebbero riconoscersi limiti ragionevoli. 

Dovrebbe sottrarre ciò che l'illecito ha apportato in termini di controllabile incremento patrimoniale, 

o l'equivalente in valore, non andare oltre; per i reati tributari, scontata la peculiarità dei risparmi di 

spesa, operare analogamente. Alcune tendenze giurisprudenziali non sono rassicuranti, rendendo 

altamente desiderabile, come si diceva, qualche punto fermo di un legislatore saggio (49). Negli 

ultimi tempi, a fronte di un profitto dato dai vantaggi economici pertinenti al reato e di diretta e 

immediata derivazione da esso, la nozione è stata estesa sino a includere ogni altra utilità che sia 

conseguenza, anche indiretta o mediata, dell'attività criminosa (50). Dove trovi una fine in qualche 

modo certa la potenziale dilatazione di un siffatto profitto non è dato di vedere. Una recente 

sentenza, dopo avere con cura riassunto l'“andamento estensivo” della nozione di profitto, afferma 

che “tale ordine d'idee deve essere ripreso e ampliato” (51). L'andamento, si sa, è suffragato da 

pressanti input sovranazionali, ma è lecito domandarsi se sia producente che ciò possa valere anche 

dove non ci si confronti con le nefandezze proprie della criminalità organizzata. 

 

Una distinzione delle modalità di contrasto a seconda delle forme di criminalità aveva ispirato 

all'origine la c.d. confisca allargata. Questa colpisce — com'è risaputo — il denaro, i beni e altre 

utilità, di cui il soggetto abbia a qualsiasi titolo la disponibilità, in valore sproporzionato al reddito 

dichiarato ai fini fiscali o all'attività economica, ma di cui egli non possa giustificare la provenienza. 
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Superfluo annotare che è misura di estrema durezza, costretta a vistosi compromessi con principi 

costituzionali quali la presunzione di innocenza e il principio di colpevolezza. È vero che nel nostro 

sistema — a differenza della corrispondente versione tedesca, che presuppone la commissione solo 

di un fatto antigiuridico (52) — si postula la condanna per uno dei reati indicati dalla legge, ma 

neppure da noi è assicurato il totale rispetto del principio di colpevolezza, non foss'altro perché la 

espropriazione di singoli beni di matrice illecita può aver luogo senza che sia stata raggiunta la 

prova degli specifici reati da cui provengono. Una confisca allargata, tuttavia, che, pur assumendo 

in concreto i tratti di una pena aggiuntiva, si era accreditata per i gravissimi fatti di organizzazioni 

criminali, delle quali è indispensabile prosciugare gli accumuli di risorse pronte per ulteriori reati; 

ma della quale è difficile giustificare l'estensione ai delitti contro la p.a., di sicura gravità anch'essi, 

ma almeno ordinariamente commessi a titolo individuale e non espressione di aggregazioni 

professionalmente dedite al crimine (53). 

 

Gettando lo sguardo al di là della confisca in ordine alla responsabilità da reato degli enti, dunque, 

balza agli occhi la tendenza degli ordinamenti contemporanei a fare della confisca quasi lo 

strumento principe di lotta alla criminalità (54). Ne è prova, da noi, a parte l'estensione della 

confisca allargata, anche l'espansione della confisca antimafia (55), che a differenza di quella 

prescinde da qualsiasi condanna e che, pur reggendosi su una non proprio salda pericolosità dei 

beni, beneficia nondimeno di azzardate scorciatoie probatorie. Né credo che a dissipare i dubbi su 

tale confisca possa bastare la natura preventiva da ultimo ribadita da una dotta sentenza delle 

Sezioni Unite che ne consente anche l'applicazione retroattiva (56); perché resta il fatto che l'intero 

impianto delle misure di prevenzione, personali e patrimoniali, malgrado i lodevoli sforzi di 

giurisdizionalizzazione, può al più tollerarsi quale espediente necessitato da condizioni di 

un'interminabile emergenza, uno stato di eccezione in uno Stato di diritto. 

 

Un dato pare certo. I comprensibili timori per la criminalità organizzata e i suoi legami con un 

terrorismo sempre più spietato hanno a partire degli anni '90 esasperato le strategie globali 

sull'impiego di misure patrimoniali, la cui aggressiva intransigenza non sembra peraltro aver dato 

sinora i risultati sperati. Tutto fa pensare che sarà impossibile tornare indietro, ma forse è il caso che 

nelle diverse sedi regolatrici, europee e oltre, la politica penale torni almeno in parte a ripensare al 

capitolo della neutralizzazione dei proventi illeciti, anche considerando nuove distinzioni tra tipi di 

criminalità e scale di gravità dei reati. Pur sottoordinata alla libertà personale, infatti, anche la 

proprietà necessita di tutele sostanziali e processuali equilibrate, quanto meno se si rifiuta 

sdegnosamente l'idea che le garanzie costituzionali possano scadere a statuto per i giorni di festa. 

 

Fonte: Rivista di Diritto Tributario, fasc.2, 2015, pag. 142 

Autori: Valeria Mastroiacovo 

Riflessi penali delle definizioni consensuali tributarie e riflessi fiscali delle definizioni bonarie 

delle vertenze penali 

Documenti correlati 
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SOMMARIO: 1. Premessa: i principi di settore. - 2. L'autonomia dei procedimenti. - 3. Il futuro 

prossimo: formulazione del nuovo art. 13 D.Lgs. n. 74/2000. - 4. Uno sguardo al presente: tra la 

rilevanza ai fini penali del nuovo ravvedimento operoso e della voluntary disclosure. - 5. 

Prospettive ricostruttive nei margini residui: accertamento con adesione, mediazione, conciliazione 

giudiziale e autotutela. - 6. Spunti in tema di interpello. - 7. Considerazioni conclusive. 

 

La disciplina del D.Lgs. n. 158/2015 di revisione delle sanzioni penali e tributarie in attuazione 

della legge delega n. 23/2014, che introduce un sistema articolato di circostanze attenuanti e cause 

di non punibilità, subordinato all'estinzione del debito tributario, nonchè una serie di altre recenti 

novità normative, sollecitano una riflessione di carattere generale sui riflessi penali delle definizioni 

“agevolate” anche alla luce del bene interesse tutelato e della nozione stessa di tributo. 

1.  Premessa: i principi di settore. - Il presente scritto prende spunto dalla relazione svolta al 

Convegno di Catania della Società degli studiosi di diritto tributario nel giugno scorso, arricchita 

con integrazioni rese necessarie sia da un più attento approfondimento della ricerca, che dal 

susseguirsi delle diverse bozze del decreto legislativo di revisione del sistema sanzionatorio 

divulgate sul sito del Governo fino al testo definitivamente approvato in Consiglio dei Ministri il 24 

settembre e pubblicato il 7 ottobre nella Gazzetta Ufficiale (D.Lgs. n. 158/2015) (2). Le 

considerazioni che seguono hanno dunque mosso dalle scelte legislative che trasparivano dalla 

prima bozza di decreto ove l'introduzione di cause estintive del reato in conseguenza dell'estinzione 

del debito tributario costituiva una pesante deroga al principio del cd. doppio binario in materia 

penale e tributaria. La rilevata asistematicità della riforma ha sollecitato una modifica che ha portato 

all'introduzione di una disciplina articolata tra circostanze attenuanti e cause di non punibilità che, 

pur assopendo la precedente criticità, ha costituito un terreno fertile per ragionare appunto del tema 

assegnatomi “dei riflessi penali delle definizioni consensuali tributarie e dei riflessi fiscali delle 

definizioni bonarie delle vertenze penali”. Del resto l'attribuzione del tema presuppone quanto meno 

il dubbio che i binari su cui corrono il procedimento penale e quello amministrativo tributario 

possano non essere del tutto autonomi. L'indagine sembrerebbe doversi concentrare, infatti, sulla 

verifica se siano o meno rinvenibili reciproche influenze di quanto raggiunto nei rispettivi ambiti, in 

specie all'esito di peculiari procedure che hanno come elemento comune caratterizzante una sorta di 

“disvelamento” e una condotta attiva da parte del soggetto che ha violato la disciplina sia ai fini 

amministrativi che penali. 

 

Si premette fin d'ora che la metafora ferroviaria del doppio binario, che ben rappresenta 

nell'immaginario collettivo la scelta del legislatore di espungere dal sistema penale la cd. 

pregiudiziale tributaria e sancire l'autonomia dei relativi procedimenti e degli eventuali processi, 

non pare anche “plasticamente” incompatibile con il procedere parallelo cosicché, in presenza di 

una particolare conformazione del terreno o di una deviazione imposta dall'autorità entrambi i binari 

curvino. Del resto solo se il luogo di destinazione è davvero comune - e questo è un punto tutto da 

dimostrare - si può avere interesse a contestare la mancata uniformità del percorso. Certo, per 

arrivare salvi a destinazione, è necessario non tanto che i binari non si incrocino mai, quanto che 

non entrino in collisione i treni che li percorrono, provocando altrimenti danni irreparabili... per 

questa ragione, fuori di metafora, l'eventuale rischio di contrasto di giudicati in ambiti disciplinari 
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distinti è stato considerato dal legislatore comunque recessivo rispetto all'interesse alla celerità 

dell'intervento penale secondo regole proprie e specifico regime probatorio, fermo restando che la 

verificazione oggettiva di un fatto (seppur avvenuta con regole diverse) necessariamente formerà 

oggetto di valutazione - eventualmente non determinante - in sede di motivazione della decisione 

giudiziale, concorrendo comunque a incidere sul libero convincimento del giudice. 

 

In verità, da un punto di vista metodologico, proprio, per non ridurre questa analisi ad una mera 

disamina di disposizioni di diritto positivo che determinano una serie di effetti giuridici spesso 

difficilmente riconducibili ad un'unica ratio, con una conseguente delimitazione degli argomenti 

alla denuncia d'irrazionalità, non proporzionalità del sistema e particolarismi di sorta, sembra 

opportuno in via preliminare interrogarsi se vi siano ragioni sistematiche - a livello ordinamentale - 

per cui in conseguenza dell'estinzione del debito tributario si debba ragionevolmente (meglio 

“proporzionalmente”) determinare un effetto riflesso, sia in ambito tributario che penale, e se tale 

effetto possa essere ulteriormente amplificato dalla circostanza di tempo e di modo in cui tale 

estinzione si è verificata (pur nella preliminare precisazione che la nozione di imposta evasa ai fini 

penali non è coincidente con quella ai fini tributari e, dunque, il debito estinto può da essa divergere 

(3)). Questa verifica di sistema porta con sé una serie di varianti volte eventualmente a stabilire se 

tali riflessi siano perfettamente biunivoci o se invece vi sia una gerarchia assiologica tra i settori 

disciplinari coinvolti, tale per cui solo determinate condotte comportino effetti assorbenti o se, 

invece, si tratti di relazioni solo “apparenti” rispetto ad ambiti disciplinari comunque del tutto 

autonomi quanto a principi generali e conseguenti scelte disciplinari. 

 

È evidente che al di fuori di tali considerazioni, gli interventi legislativi avrebbero unicamente una 

matrice d'emergenza, asistematica, finalizzata ad introdurre “leve” di matrice penale (e processuale 

penale) nell'attuazione del tributo, in parziale pregiudizio dei principi generali (4). A nostro avviso 

vale la pena di tentare un'interpretazione di questi riflessi interdisciplinari per quanto possibile 

sistematica anche al fine di verificare se con essa risulti maggiormente coerente una determinata 

impostazione di fondo circa la funzione (e nozione) stessa del tributo (5). 

 

Come è noto, il concorso alle pubbliche spese in ragione della capacità contributiva, previsto 

dall'art. 53 cost., e declinato nel sistema ordinamentale attraverso le scelte del legislatore, può 

essere direttamente o mediatamente pregiudicato dalla violazione di norme tributarie da parte dei 

contribuenti e dei soggetti che per legge concorrono nell'adempimento dei tributi. Dette violazioni 

possono riguardare prescrizioni che hanno ad oggetto obbligazioni di pagamento (rispetto alle quali 

si determina un inadempimento rimediabile sotto il profilo patrimoniale) e obblighi (incoercibili in 

concreto e, dunque, solo sanzionabili) (6). L'interesse ordinamentale alla rapida e certa esazione dei 

tributi e all'efficiente attuazione del sistema fiscale hanno portato nel tempo, a più riprese e con 

diverse giustificazioni, a considerare compatibili con i principi generali della materia tributaria 

“moduli consensuali” latamente intesi che, sia in sede amministrativa, che processuale, determinino 

una diversa definizione delle contestazioni operate dagli uffici fiscali in ragione della funzione di 

accertamento. Analogamente, è stato considerato meritevole, sotto il particolare profilo della 
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riduzione della sanzione amministrativa, il ravvedimento operoso del contribuente che manifesti il 

suo errore prima dell'esercizio della funzione di accertamento da parte degli uffici. 

 

Premesso dunque che ai fini fiscali il legislatore ammette (ed in una certa misura agevola) tali 

istituti cd. deflattivi del contenzioso, occorre allora verificare quali siano i loro effetti sul piano 

penale alla luce delle diverse scelte operate nel tempo dal legislatore medesimo, anche al fine di 

indagare se e in che termini i rapporti tra i due ambiti disciplinari possano intendersi conformi o 

meno ai relativi principi generali e tra loro coerenti. Tali dubbi possono trovare evidentemente delle 

risposte esaurienti solo in conseguenza dell'individuazione dei presupposti funzionali dei relativi 

settori: il corretto concorso alle pubbliche spese in ragione di una determinata fattispecie posta in 

essere dal contribuente da un lato (rispetto al quale occorre rimediare all'evasione d'imposta in 

ottemperanza all'art. 53 cost.) e la repressione della condotta effettivamente offensiva di un bene 

giuridico penalmente tutelato dall'ordinamento (rispetto alla quale la sanzione ha valenza punitiva e, 

al contempo, riabilitativa del reo). 

 

Proprio in questa prospettiva va del resto considerato che, nell'attuale sistema di fiscalità di massa, 

molti adempimenti funzionali alla corretta attuazione dei tributi sono concentrati sui contribuenti e 

sui soggetti a diverso titolo coinvolti dalla legge, così relegando l'accertamento dei tributi a cura 

degli uffici ad un ruolo residuale. Questa scelta del legislatore in materia tributaria pone in modo 

forte il tema della rilevanza penale della condotta di colui che impedisca o ostacoli la corretta 

attuazione dei tributi, non solo mediante l'inadempimento di obbligazioni pecuniarie, ma anche la 

violazione di obblighi prescritti dalla legge a tale scopo. Ed infatti, l'interesse ordinamentale alla 

corretta e rapida esazione dei tributi coincide di per sé con l'adempimento immediato e diretto delle 

obbligazioni e degli obblighi da parte dei singoli al fine dell'attuazione del giusto e tempestivo 

riparto delle pubbliche spese. Pertanto il cd. “interesse” dell'amministrazione finanziaria alla 

corretta attuazione dei tributi, anche attraverso le funzioni di controllo e di accertamento, non è in 

contrapposizione all'interesse del singolo, ma coincide con esso e più precisamente con l'interesse 

ordinamentale di ogni singolo consociato all'attuazione dei tributi attraverso il rispetto delle regole 

sostanziali e procedimentali che regolano il sistema tributario nel suo complesso, al fine di 

ottemperare al dovere sancito al citato art. 53 cost. (7). In altri termini, secondo una certa 

ricostruzione dottrinale, il soggetto che realizza una violazione incide direttamente o indirettamente 

sull'equilibrio patrimoniale dello Stato e, dunque, dell'insieme dei consociati - contribuenti andando 

a ledere l'interesse ordinamentale della comunità statuale e, conseguentemente, andrebbe sanzionato 

e rieducato affinchè possa percepire la coincidenza (e non già la contrapposizione) dei suoi interessi 

con quelli della comunità cui appartiene (8). 

 

È evidente che concependo, invece, il sistema tributario, secondo una concezione liberista e 

garantista, in termini di interessi contrapposti tra fisco e contribuente, la violazione che comporti 

una sottrazione di risorse al patrimonio dello Stato ed eventualmente l'affaticamento della macchina 

amministrativa viene percepita come lesiva di un bene interesse direttamente riferibile ad una sola 

parte del rapporto tributario (ovverosia il patrimonio dello Stato) (9), cosicché l'offensività della 
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condotta lesiva della funzione amministrativa appare solo strumentale e non idonea di per sé a 

giustificare una tutela penale (10). 

 

Non è questa la sede per una riflessione approfondita circa il ruolo del principio di offensività in 

materia tributaria al fine di una corretta individuazione del bene interesse da tutelare attraverso la 

sanzione penale, nell'alternativa tra un interesse di natura patrimoniale e interesse di natura 

funzionale (11). A noi pare che, ai fini del presente discorso, il tema sia piuttosto se la propensione 

per l'una o l'altra tesi non debba tenere conto a livello ordinamentale della nozione stessa di tributo e 

di sistema tributario. 

 

È un dato storico che nel tempo si siano susseguite diverse scelte del legislatore che 

progressivamente hanno portato a ridurre notevolmente l'ambito della sanzione penale in materia 

tributaria eliminando pressochè i reati di pericolo a favore di quelli di danno (12). Questa 

evoluzione del sistema sanzionatorio (unitamente alle riflessioni che seguiranno circa la rilevanza 

degli effetti estintivi del debito tributario) sembra, a nostro avviso, più ragionevolmente in linea con 

una nozione di tributo quale mero istituto di riparto delle pubbliche spese, a scapito di altre che 

argomentino dalla una visione autoritaria del rapporto Fisco - contribuente e ancora da una 

ricostruzione del sistema tributario in ragione dell'interesse fiscale (che potrebbero implicare la 

tutela di un patrimonium principis). 

 

In questa prospettiva la valutazione del “danno patrimoniale” effettivamente realizzato pone il tema 

se la sanzione penale si identifichi esclusivamente con una componente patrimoniale e se in questo 

caso debba essere “necessariamente” riconsiderata in conseguenza di vicende dell'ammontare che 

diano luogo unilateralmente (come nel caso del ravvedimento) o meno (accertamento con adesione 

e conciliazione giudiziale) ad una sua rideterminazione. In altri termini, a nostro avviso, il punto è 

se l'estinzione del debito nei confronti dell'Erario (unitamente al pagamento di eventuali altre 

“componenti patrimoniali” come sanzioni e interessi (13)), nella misura stabilita in sede 

amministrativa, anche attraverso moduli cd. latamente consensuali, debba incidere in ambito penale 

ai fini non tanto della colpevolezza, quanto della determinazione della pena o della punibilità, in 

quanto è stata estinta l'obbligazione tributaria (e dunque in considerazione di un effetto riflesso) o in 

quanto si è, mediante tale estinzione, riparato ad un danno che attenua la punibilità in relazione al 

reato contestato (in una prospettazione evidentemente tutta penalistica) senza porre in discussione 

l'autonomia dei relativi poteri nei distinti ambiti disciplinari (14). 

 

Infine, allo scopo di verificare una giustificazione (sistematica o meno) della rilevanza del 

pagamento del debito tributario agli effetti penali, non si può non considerare anche l'eventualità - 

non remota specialmente in ambito societario - che in determinate fattispecie la condotta illecita sia 

stata posta in essere da soggetti diversi da coloro i quali procedono effettivamente al pagamento 

(estinzione del debito) e da coloro i quali sono legittimati a richiedere l'accesso agli istituti deflattivi 

del ravvedimento operoso o delle definizioni cd. consensuali (15). Ed infatti, emerge in tutta 

evidenza la possibilità che l'estinzione del debito sia eventualmente “accidente” oggettivo rispetto 
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all'effetto giuridico ad esso conseguente sia sul piano fiscale (in cui si assume una “propria” 

capacità contributiva funzionale al concorso alle pubbliche spese), che penale (ovverosia agli effetti 

di un sistema fondato sul principio della personalità della pena, anche proprio nella prospettiva di 

una coerenza tra afflittività della misura e rieducazione del reo), poiché questo - non essendo 

differenziato per legge - comunque si verificherà (16). Tale dissociazione soggettiva, negli studi di 

diritto penale, pur se criticata, pare essere superata dall'oggettività dell'estinzione del debito 

“integrale” (e dunque risarcitorio) rispetto all'interesse tutelato attraverso la fattispecie di reato. 

Tuttavia, tale prospettiva, oltre ad “alterare” le ragioni dell'accesso alla disciplina “premiale”, 

sembra, alla luce delle considerazioni sopra svolte, più conforme a un sistema di reati ad offesa 

funzionale. 

 

2.  L'autonomia dei procedimenti. - Determinante, ai fini del tema assegnatomi, appare la scelta 

del legislatore nel disciplinare il rapporto tra l'accertamento del debito tributario in sede 

amministrativa e il procedimento penale finalizzato a statuirne la rilevanza in questo diverso 

ambito. Come è noto, il sistema è passato dal principio della pregiudiziale tributaria a quello del 

doppio binario oggi sancito dall'art. 20 del D.Lgs. n. 74/2000, in forza del quale “il procedimento 

amministrativo di accertamento e 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” (17). Detta autonomia si manifesta, dunque, in concreto nei 

differenti iter motivazionali degli atti che risponderanno appunto ai distinti canoni dei relativi settori 

(quanto ad esempio alla legittimità e alla sufficienza delle prove acquisite che consentiranno di 

definire la fattispecie e desumerne le relative conseguenze sul piano tributario e distintamente sul 

piano penale). 

 

Tali conclusioni non dovrebbero, a rigore, mutare avuto riguardo al tema più circoscritto dei riflessi 

in ambito penale delle definizioni agevolate in materia tributaria: anche in questo contesto non 

dovrebbe infatti valere in termini dirimenti che la definizione del procedimento o del processo 

tributario sia intervenuto per effetto di un modulo cd. consensuale (dall'accertamento con adesione, 

alla conciliazione giudiziale, al ravvedimento operoso, finanche a seguito di autotutela ed 

eventualmente mediazione in sede giudiziale) o che l'ammontare dovuto e definitivamente accertato 

sia stato effettivamente versato all'Erario (18). 

 

A ben vedere, il doppio binario non pare posto in crisi sotto il profilo della determinazione del fatto 

(che può essere certo la stessa adesione o conciliazione) poiché la diretta incidenza del profilo della 

prova del fatto non può essere considerata una “deroga”, ma una valutazione nel merito alla luce 

degli specifici passaggi motivazionali a garanzia della compiutezza dell'istruttoria (19). È del resto 

giurisprudenza consolidata della Cassazione quella per cui spetta esclusivamente al giudice penale il 

compito di accertare e determinare l'ammontare dell'imposta evasa attraverso una verifica che può 

venire a sovrapporsi ed anche entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata 

dinnanzi al giudice tributario, non essendo appunto configurabile alcuna pregiudiziale (20). Se 

infatti può apparire fondata in linea di principio la critica di chi riscontra nell'attuale prospettiva 

sanzionatoria del D.Lgs. n. 74/2000 repressiva del fatto evasivo una sorta di inconciliabilità con il 
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doppio binario (21), dovendosi più ragionevolmente tendere ad una convergenza dell'accertamento 

dell'imposta evasa determinante in entrambi i settori, la specificità delle regole innanzitutto 

procedimentali del singolo settore giustifica, a nostro avviso, ancora ampiamente un'eventuale 

differente quantificazione dell'imposta. In altri termini i principi generali caratterizzanti i relativi 

ambiti disciplinari portano a tutelare una ricostruzione della fattispecie secondo regole procedurali 

di garanzie differenziate che possono, a livello ordinamentale, condurre a risultati differenti senza 

recare pregiudizio al sistema, anzi proprio a presidio del sistema stesso (poiché in coerenza con i 

principi dei relativi “medio-sistemi”) (22). 

 

La validità di questi istituti nel contesto della materia tributaria non dovrebbe incidere sugli esiti del 

procedimento e del processo penale tale per cui il giudice penale dovrebbe poter motivatamente 

escludere o affermare, ad esempio, il superamento della soglia di punibilità della condotta pur in 

presenza di un atto dell'amministrazione finanziaria che configura la consistenza della stessa in 

senso diverso, in forza della rilevanza e dell'evidenza degli elementi di fatto che concorrono alla 

libera determinazione del giudice. Analogamente l'amministrazione finanziaria a prescindere dalla 

circostanza che abbia essa stessa proceduto alla segnalazione del reato potrà insistere, 

ridimensionare o motivare l'eventuale incremento di una pretesa tributaria inizialmente quantificata 

in misura difforme. 

 

Tutto quanto sopra dovrebbe rendere in termini generali irrilevante il comportamento fattuale e 

riparatorio del contribuente senza incidere sull'antigiuridicità del fatto commesso, consentendo che 

la verifica della rilevanza penale dello stesso si esplichi nell'ambito degli schemi motivazionali 

secondo le relative regole di settore, salvo, ovviamente, che il convincimento del giudice sia, ai 

sensi dell'art. 101 cost., specificamente orientato in forza di un effetto legale predeterminato per 

legge e salvo che, appunto, l'estinzione del debito e delle relative sanzioni assuma una valenza 

diversa da quella dell'adempimento del tributo assurgendo a mera riparazione del danno in una 

prospettiva tipicamente penale (23). 

 

Nel presupposto metodologico che le modifiche normative non possono essere giustificate 

unicamente in forza di esigenze di cassa, appare interessante constatare che l'introduzione per 

ragioni di sistema del cd. doppio binario (derogato sotto il profilo dell'applicabilità della circostanza 

attenuante del D.Lgs. n. 74/2000), risulti oggi coerente - in bilanciamento con il principio di 

proporzionalità delle sanzioni - con una nuova disciplina che introduce cause di non punibilità, che, 

sembrerebbe coerentemente e conseguentemente ad essa imporre di riconsiderare la nozione stessa 

di tributo quale mero istituto per il riparto delle pubbliche spese in ragione della propria capacità 

contributiva (24). 

 

3.  Il prossimo futuro: formulazione del nuovo art. 13 D.Lgs. n. 74/2000. - Tutto ciò premesso in 

termini generali, addentrandoci appunto nel tema specifico dei riflessi penali delle definizioni 

consensuali tributarie e dei riflessi fiscali delle definizioni bonarie delle vertenze penali appare utile 

ricostruire il quadro normativo di riferimento nei due settori in questione. In particolare, il 
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previgente art. 13 del D.Lgs. n. 74/2000 (sostituito dalla nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 

158/2015) prevedeva una circostanza attenuante generica nel caso in cui, prima della dichiarazione 

di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei delitti, 

comprensivi delle sanzioni amministrative (sebbene non applicabili all'imputato in forza del 

principio di specialità), fossero stati estinti mediante pagamento, anche a seguito delle speciali 

procedure conciliative o di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie. In questi casi 

non trovavano applicazione le pene accessorie dell'interdizione dagli uffici direttivi delle persone 

giuridiche e delle imprese l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 

dell'interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria; dell'interdizione 

perpetua dall'ufficio di componente di commissione tributaria; della pubblicazione della sentenza e 

dell'interdizione dai pubblici uffici. Il medesimo art. 13, al comma 2 bis (inserito con il DL n. 

138/2011) prevedeva che per i delitti disciplinati dal D.Lgs. n. 74 l'applicazione della pena secondo 

il rito del patteggiamento poteva essere richiesta dalle parti solo qualora ricorresse la predetta 

circostanza attenuante ovverosia fosse stato integralmente estinto il debito tributario (25). 

 

Si trattava di una regola di dipendenza in ambito processuale penale condizionante l'accesso al rito 

speciale che, se efficace dal punto di vista della riduzione della pena, restava limitata, quanto 

all'effetto finale, sia perché comunque non superava di per sé il divieto di sostituzione della pena 

detentiva (art. 13, ultimo comma), sia perché poneva una serie di dubbi applicativi sia sul piano 

soggettivo che oggettivo (26). 

 

La nuova disciplina, che è stata definitivamente approvata nel testo del D.Lgs. n. 158/2015, 

licenziato lo scorso settembre dal Consiglio dei Ministri, si configura invece in modo più articolato, 

volta appunto a risolvere una serie di questioni e “disfunzioni”, che nel tempo erano state portate 

all'attenzione del legislatore dalla giurisprudenza e dalla dottrina sui distinti profili applicativi. 

 

Appare, del resto, significativo il mutamento cui il legislatore delegato si è progressivamente 

determinato, modificando per alcune fattispecie delittuose, la previsione di una circostanza 

attenuante generica (precedente formulazione), in causa di estinzione del reato (prima bozza) (27), 

in causa di non punibilità (nuova formulazione), eventualmente condizionandola dal punto di vista 

procedimentale per talune specifiche fattispecie, e in altre trasformando comunque l'attenuante 

generica in attenuante speciale (ovverosia oltre un terzo della pena). 

 

Più precisamente, la nuova disciplina introduce una gradazione degli effetti premiali in ragione 

delle diverse fattispecie. Per i reati di omesso versamento di ritenute certificate, omesso versamento 

di Iva e indebita compensazione è prevista la non punibilità della condotta se, prima della 

dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese le sanzioni 

amministrative e gli interessi, siano stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, 

anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle 

norme tributarie, esplicitando nel testo il riferimento anche al ravvedimento operoso. Per i casi 

invece di dichiarazione infedele e dichiarazione omessa (così come riformulate in ragione dello 
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stesso decreto) la causa di non punibilità opera se i debiti tributari, le sanzioni amministrative e gli 

interessi, siano stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito di 

ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di 

presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo sempreché il 

ravvedimento operoso o la presentazione siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto 

formale conoscenza degli accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di 

accertamento amministrativa o di procedimenti penali. 

 

In merito si segnala che secondo la relazione di accompagnamento al decreto l'introduzione di una 

causa di non punibilità per i reati di omesso versamento e indebita compensazione “trova la sua 

giustificazione politico criminale nella scelta di concedere al contribuente la possibilità di eliminare 

la rilevanza penale della propria condotta attraverso una piena soddisfazione dell'erario prima del 

processo penale”. Ed infatti in questi casi si ritiene che il contribuente abbia correttamente indicato 

il proprio debito risultando inadempiente solo in seguito all'omesso versamento, cosicché “il 

successivo adempimento, pur se non spontaneo, rende sufficiente il ricorso alla sanzione 

amministrativa”. D'altro canto, con riferimento alle differenti ipotesi di dichiarazione infedele e di 

omessa dichiarazione, la causa di non punibilità trova - sempre nella relazione illustrativa - la sua 

giustificazione nel fatto che si tratta di “situazioni nelle quali la spontaneità della resipiscenza del 

contribuente, in uno con l'estinzione tempestiva dei debiti, giustifica senza bisogno di ulteriori 

sanzioni amministrative la rinuncia alla pena da parte dello Stato”. 

 

È evidente che nella prospettiva della citata relazione governativa - orientata a perseguire 

essenzialmente il risultato dell'adempimento del debito tributario - le espressioni “piena 

soddisfazione dell'erario” e “estinzione tempestiva dei debiti” debbono essere contestualizzate in un 

frangente diverso da quello della tempistica ordinariamente prescritta per l'adempimento dei tributi 

rispetto ai quali dovremmo essere orientati a collocarle. Sembra allora del tutto sfumata la 

concezione autoritaria dello Stato e la relativa lesione dell'interesse pubblico all'osservanza 

dell'obbligo di concorrere alle spese pubbliche affinché tempestiva possa essere la distribuzione 

delle risorse per esigenze della collettività, emerge invece la corretta attuazione del riparto alle 

pubbliche spese quale bene - interesse da tutelare da parte dell'ordinamento, rispetto al quale la 

componente patrimoniale dell'estinzione “reale” del debito tributario assume valenza determinante, 

anche a costo di un'eventuale rideterminazione del tributo all'esito di moduli consensuali (28). 

Queste definizioni del debito paiono assumere la duplice valenza di ristoro della componente di 

danno nella prospettiva penale e di estinzione della vicenda amministrativa nella prospettiva 

tributaria. 

 

Occorre inoltre porre l'attenzione sul tema, non irrilevante al fine della valutazione dei riflessi tra 

diversi settori, di chi debba procedere alla quantificazione del debito affinchè si producano 

utilmente gli effetti (29). Non si può escludere che nella nuova prospettiva sia della causa di non 

punibilità, che dell'attenuante speciale, vi siano casi in cui dovrà comunque essere il giudice penale 

a valutare l'integrità del pagamento rispetto al debito tributario e rispetto al piano di rateazione oggi 
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ammesso dalla disciplina, dovendo dunque intevenire con una valutazione ex ante rispetto a quella 

che sarà la decisione in sentenza. 

 

Va allora considerato che il riflesso sostanziale nei distinti settori, penale e tributario, fa sì che la 

somma corrisposta per l'estinzione del debito non possa essere considerata indebito e, dunque, essa 

non possa essere restituita a colui che l'abbia corrisposta, anche qualora l'imputato sia stato assolto o 

il reato risulti prescritto (30) e finanche risulti vittorioso all'esito del giudizio tributario (31). Tale 

considerazione trova del resto indiretta conferma dalla previsione del successivo art. 14 D.Lgs. n. 

74/2000 che disciplina la circostanza attenuante nei casi di riparazione dell'offesa nell'ipotesi di 

prescrizione (e decadenza) del debito tributario, disponendo l'eventuale restituzione della somma 

(indicata dall'imputato in considerazione dell'interesse pubblico tutelato dalla norma violata) nel 

caso di assoluzione o di proscioglimento. 

 

Che il cd. doppio binario vacilli in forza di tali disposizioni (non sempre con effetti defatiganti per 

le procure) è prova ancora più evidente la previsione dell'ultimo comma della nuova formulazione 

dell'art. 13: ai sensi di questa disposizione, infatti, qualora prima della dichiarazione di apertura del 

dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione, è 

dato un termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo; inoltre il giudice ha facoltà di 

prorogare, una sola volta, detto termine, per non oltre tre mesi, qualora lo ritenga necessario, ferma 

restando - in ogni caso - la sospensione della prescrizione del reato. Tale disciplina sembra allora 

tenere in debita considerazione tutte quelle eccezioni (fino ad oggi invano) formulate dai 

contribuenti in sede di giudizio nel vigore della previgente disciplina, volte a richiedere al giudice 

penale l'applicazione della circostanza attenuante in mancanza del pagamento integrale, pur in 

presenza di un'attestazione del piano di rateizzazione dell'estinzione del debito concordato con 

l'amministrazione finanziaria in sede di procedure consensuali. La disciplina che si vuole introdurre 

ha dunque una ratio precisa, finalizzata ad estendere maggiormente gli effetti premiali, per quei 

soggetti rispetto ai quali l'amministrazione finanziaria “discrezionalmente” ha valutato di poter 

procedere con un piano di rateizzazione, nella misura in cui tale dilazione si attesti nel margine 

temporale individuato dalla legge. Si assiste però ad un effetto conformativo della vicenda 

procedimentale tributaria sul procedimento e sul processo penale. La concessione del termine, 

prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, dovrà essere valutata dal giudice penale 

quanto meno sotto il profilo della configurabilità o meno della fattispecie della “estinizione 

mediante rateizzazione” e non è chiaro se tale valutazione avrà riguardo unicamente a ciò che è 

attestato dal piano concordato con l'amministrazione finanizaria o anche la solvibilità del soggetto 

(rectius di un soggetto) piuttosto che invece altri elementi. La sospensione della prescrizione, la 

successiva valutazione per l'eventuale concessione della proroga, ancora in ragione di elementi che 

sembrano superare l'ambito della tutela penale, e la conseguente nuova sospensione della 

prescrizione, appaiono vicende di ulteriore “ingolfamento” delle nostre procure. 

 

È doveroso segnalare che, sempre secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 158/2015, la disciplina dei 

reati per i quali si verifica la causa di non punibilità viene modificata nel senso di individuare delle 

soglie più elevate quanto alla rilevanza penale della condotta. Ciò in ossequio a quel principio di 
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delega per cui è prevista la possibilità di ridurre le sanzioni per le fattispecie meno gravi o di 

applicare sanzioni amministrative anziché penali, tenuto anche conto di adeguate soglie di 

punibilità. Nella relazione di accompagnamento si legge infatti che i nuovi limiti introdotti appaiono 

congrui ad evitare una proliferazione eccessiva del “rischio penale” e mantenere al contempo un 

“adeguato” livello di sanzionabilità. È evidente tuttavia che nel momento in cui l'innalzamento della 

soglia penale può combinarsi con l'istituto della non punibilità del reato, il cd. rischio penale diviene 

tendenzialmente un costo stimabile ed eventualmente sostenibile dal contribuente che ha maggiori 

mezzi per tardivamente adempiere al concorso alle pubbliche spese (o, nei casi di “divaricazione 

soggettiva”, da colui il quale proceda, in luogo del reo, al pagamento di quanto dovuto). Si tratta del 

medesimo “rischio” che il legislatore non aveva voluto correre nel 2000, come risulta 

esplicitamente dalla relazione illustrativa dell'epoca (32), e per i quali oggi i tempi sono stati 

evidentemente ritenuti maturi o necessari (!) in parte in funzione defatigante per il sistema 

processuale penale, in parte per la definitiva acquisizione di somme a titolo di tributi. 

 

La disciplina del decreto, come accennato, si completa ora con l'introduzione di un nuovo art. 13 bis 

che prevede “residualmente” la circostanza attenuante già oggi in vigore “fuori dai casi di non 

punibilità” aumentandola in attenuante speciale “fino alla metà”. Pertanto, in tutti i casi in cui non 

trovino applicazione le specifiche regole circa le cause di non punibilità, ogni volta che il 

pagamento del debito tributario - anche all'esito delle speciali procedure conciliative e di adesione 

previste dalle norme amministrative tributarie - avvenga entro la dichiarazione di apertura del 

dibattimento di primo grado (33) potrà trovare applicazione la disciplina della circostanza 

attenuante che il giudice dovrà considerare in riferimento alla sua “autonoma” determinazione 

dell'imposta evasa. Inoltre, la nuova disciplina relativa alla valenza dell'accordo di rateizzazione del 

debito sul procedimento e sul processo penale, per effetto di esplicito rinvio, opera anche con 

riferimento alla circostanza attenuante. Ai fini della gradazione della pena, pertanto, il giudice dovrà 

tenere conto non solo del pagamento integrale del debito tributario, ma che l'estinzione che si 

configuri nei termini sopra descritti. In questo caso, residuando un'autonomia del giudice penale 

nella valutazione del fatto penalmente rilevante ai fini dell'applicazione di una pena (fermo restando 

ciò che si impone alla sua valutazione in ragione dell'apprezzamento delle risultanze tributarie) non 

appare chiaro se ciò che il giudice sia chiamato a valutare ai fini della concessione dell'ulteriore 

termine di tre mesi sia solo la solvibilità del contribuente. 

 

Viene inoltre ribadita la regola previgente per cui l'accesso al rito del patteggiamento è condizionato 

al ricorrere della circostanza attenuante residuale, tuttavia, in questo caso, non vengono risolti i 

diversi dubbi sollevati dalla dottrina circa l'ambito oggettivo e soggettivo della disciplina, cui 

abbiamo già accennato in precedenza. 

 

È invece precisato che oltre a tale ipotesi, potrà altresì accedere al rito speciale chi si sia avvalso del 

ravvedimento fuori dalle ipotesi specificamente disciplinate dall'articolo precedente ai fini della 

causa di non punibilità. Questa previsione sembra dunque introdurre una regola nuova rispetto al 

sistema precedente in quanto sembrerebbe indirettamente stabilire che, a differenza di quanto 

concluso dalla giurisprudenza e dalla dottrina, l'elencazione del comma 1 (dell'art. 13 bis) non sia 



163 

  

più da intendere esemplificativa, ma esaustiva, cosicchè il ravvedimento operoso (34) non consente 

ora di accedere all'attenuante speciale, ma al più, al rito speciale del patteggiamento, secondo la 

tempistica utile nell'ambito della materia tributaria (35) e dunque rispetto a fattispecie diverse da 

quelle per le quali può invece operare la causa di non punibilità. 

 

In altri termini il ricorso al nuovo ravvedimento operoso, nei limiti prescritti dalla disciplina 

tributaria, comporta l'applicazione della causa di non punibilità solo relativamente ai reati di omesso 

versamento delle ritenute certificate, omesso versamento di Iva e indebita compensazione dei crediti 

non spettanti; diversamente, relativamente ai reati di dichiarazione infedele e omessa dichiarazione 

il ricorso al ravvedimento operoso consente di accedere alla causa di non punibilità solo nei limiti 

specifici prescritti dalla norma penale; ed infine relativamente a questi medesimi reati (nonché agli 

altri, diversi dai precedenti e disciplinati dal D.Lgs. n. 74), se il ravvedimento è effettuato dopo il 

termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, ancorchè 

l'autore abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni e verifiche, potrà al più consentire 

l'accesso al rito speciale del patteggiamento. Viene dunque ad essere superata, sotto un certo 

profilo, la posizione della Suprema Corte per cui “il versamento dell'imposta effettuato 

successivamente alla dichiarazione dei redditi, per quanto spontaneo, non elimina l'antigiuridicità 

del fatto e l'avvenuta consumazione del reato”, così da rendere inammissibile un'eccezione per 

eccessività della pena, poiché attraverso l'istituto stesso si può giungere ad una causa di non 

punibilità, ferma restando l'antigiuridicità della condotta (36). Il legislatore delegato sembra dunque 

aver voluto cogliere in tutta la sua ampiezza la grande novità dell'istituto del ravvedimento operoso 

in ambito tributario (37) così come disciplinato dalla legge n. 190/2014 che ridisegna il rapporto tra 

fisco e contribuente, affievolendo anche sul versamente amministrativo, una visione spiccatamente 

autoritaria dello Stato. 

 

Precisiamo che la “spontaneità” del pagamento delle somme in occasione del ravvedimento del 

ravvedimento (ovverosia la circostanza che il pagamento della somma avvenga in mancanza di un 

atto dell'amministrazione finanziaria) assume una valenza evidentemente diversa dal pagamento 

“spontaneo” di somme disciplinato dal successivo art. 14 al fine di ottenere l'attenunate speciale 

prevista per la riparazione dell'offesa, poiché evidentemente nel primo caso il soggetto si è 

determinato all'estinzione del debito tributario all'unico scopo di non subire un successivo 

un'accertamento e di attenuare le possibili conseguenze del suo comportamento dal punto di vista 

penale, mentre nel secondo caso l'unico interesse del soggetto è unicamente quello di accedere ad 

una disciplina premiale in ambito penale nella consapevolezza della decadenza 

dell'amministrazione finanziaria dall'azione di controllo e di accertamento (38). 

 

Segnaliamo inoltre che nella disciplina riformata dal D.Lgs. n. 158/2015 non figura più la 

disposizione che limitava la sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria, la cui previsione 

sembra ora pienamente applicabile ai reati tributari, introducendo dunque una nuova “ragione” di 

pagamento a seguito della sentenza penale, differenziata quanto a ratio sia dal tributo, che dal 

pagamento del debito in funzione di risarcimento del danno, che potrebbe, sotto certi profili, 

impingere nel divieto di ne bis in idem(39). 
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La nuova formulazione di entrambe le disposizioni sollecita infine un'ulteriore considerazione circa 

gli effetti sistematici dell'introduzione di cause di non punibilità e di circostanze attenuanti nel 

sistema penale tributario subordinate non solo al pagamento del debito tributario, ma, come nel 

previgente sistema, anche delle sanzioni amministrative “sebbene non applicabili all'imputato” in 

ragione del principio di specialità di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 74/2000. Ciò, proprio nell'ottica 

delle cause di non punibilità introdotte, sembra determinare una sorta di “paradosso della 

specialità”, cosicché la sanzione penale “speciale” non sarà applicabile in conseguenza di un fatto 

che produce effetti giuridici in conseguenza del pagamento della sanzione “non speciale”. Sul punto 

abbiamo già ricordato come questa lamentata disfunzione fosse stata giustificata, già in occasione 

della disciplina precedente, affermando che si trattava di una “mera misura commisurazione” del 

danno da risarcire; il che, per quanto non convincente, costituisce argomento, a nostro avviso, 

confermativo dell'interesse funzionale protetto. Resta il fatto che tale previsione costituisce, in 

concreto, una palese deroga al principio di specialità e rischia, nell'ambito residuo dell'operatività 

delle attenuanti speciali, di derogare anche in questo caso al principio del ne bis in idem secondo le 

recenti posizioni giurisprudenziali delle Alte Corti europee (40). 

 

Dal canto suo, la relazione di accompagnamento specificamente si sofferma sui nuovi istituti 

dandone una lettura sistematica alla luce del principio di proporzionalità e, in ottemperanza, 

genericamente all'art. 8 della legge delega n. 23/2014. Se da un lato restiamo dell'idea che la riforma 

proposta sia ben lungi dall'attuazione del principio di proporzionalità della sanzione così come 

esplicitato nella legge delega, prendiamo tuttavia atto della manifestazione delle ragioni 

dell'introduzione dei nuovi istituti sopra descritti, sintetizzabili sostanzialmente nella centralità del 

debito tributario rispetto alla configurazione degli elementi del reato, tale per cui il pagamento dello 

stesso (seppur nella diversa prospettiva del risarcimento del danno) incide sulla punibilità del 

soggetto, relegando la sanzione penale effettivamente ad extrema ratio. 

 

4.  Uno sguardo al presente: tra la rilevanza ai fini penali del nuovo ravvedimento operoso e 

voluntary disclosure. - Venendo allora al presente, appare opportuno dare velocemente uno sguardo 

ai nuovi istituti di recente introdotti in materia tributaria che potrebbero venire in rilievo rispetto 

alla disciplina appena delineata 

 

Due (41) sono le modifiche rinvenute ad una rapida disamina dell'attuale sistema tributario che 

potrebbero venire in rilievo e che impongono una valutazione in termini appunto di proporzionalità 

dell'attuazione delle pene previste dalla disciplina penale tributaria anche per valutare la 

sistematicità delle scelte legislative avuto riguardo agli elementi determinanti che paiono aver 

guidato la riforma appena illustrata: la effettiva gravità dei comportamenti e il pagamento del debito 

(ancorché ri-determinato all'esito di moduli procedimentali che hanno comportato eventualmente 

una rideterminazione del debito tributario e delle relative sanzioni amministrative). 
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La prima novità in ordine di importanza riguarda appunto il ravvedimento operoso così come 

modificato dalla legge n. 190/2014, che costituisce un punto cardine su cui si incentra la revisione 

del sistema sanzionatorio penale del D.Lgs. n. 158/2015. Sugli effetti riflessi che tale istituto 

determina, nella prospettiva della riforma, sia sul piano sostanziale della punibilità, che sul piano 

processuale dell'accesso al rito del patteggiamento, abbiamo già detto al termine del paragrafo 

precedente. Se infatti il legislatore delegato sembra aver compiuto una valutazione puntuale degli 

effetti riflessi dell'istituto in ambito penale distinguendoli ed eventualmente limitandoli in ragione 

delle singole fattispecie delittuose, così graduando la premialità in considerazione dell'intensità 

della “spontanea” collaborazione del contribuente, resta il tema della compatibilità di tali effetti 

riflessi con la tutela del bene giuridico tutelato dal diritto penale tributario. La stessa Commissione 

giustizia e finanze del Senato ha del resto osservato che questa riformulazione implica il rischio di 

depotenziare sotto il profilo della prevenzione generale l'efficacia delle disposizioni incriminatrici 

specialmente quelle di omesso versamento e indebita compensazione (42). 

 

Appare inoltre significativo considerare che il ravvedimento operoso, così come oggi disciplinato, si 

pone, agli effetti tributari, temporalmente anche oltre i confini della cd. Voluntarydisclosure(43). 

Certo si tratta di due istituti distinti non solo quanto agli effetti giuridici che possono determinare, 

ma anche ai profili soggettivi ed oggettivi, poiché il ravvedimento operoso - a differenza della cd. 

Voluntary disclosure - è una disciplina generale (44), tuttavia non si può escludere che a seguito del 

nuovo art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, al contribuente che non possa accedere al regime della 

voluntary, poiché già oggetto di una verifica, resta comunque la possibilità di sanare la propria 

posizione fiscale attraverso il nuovo ravvedimento operoso (ad esempio per i reati di cui agli artt. 10 

bis e 10 ter). 

 

È questa la seconda modifica normativa su cui sembra opportuno spendere un breve passaggio 

sempre al fine della ricostruzione di un quadro di insieme: un metodo di deflazione del contenzioso 

in concorrenza con la collaborazione volontaria, che nell'ottica dell'Ocse dovrebbe essere uno 

strumento permanente per contrastare le evasioni fiscali internazionali (45). 

 

In particolare, nell'ambito della voluntary disclosure gli effetti sul piano penale della non punibilità 

sono subordinati dalla legge stessa esclusivamente all'adozione della procedura amministrativa e 

dunque, sembrano compatibili, anche con la circostanza che il versamento sia eseguito non già in 

unica soluzione quanto piuttosto “sia ripartito, su richiesta dell'autore della violazione, in tre rate 

mensili di pari importo” (il pagamento della prima rata deve essere effettuato nei termini e con le 

modalità di cui alla presente lettera)”, fermo restando che il mancato pagamento di una delle rate 

comporta il venir meno degli effetti della procedura e dunque ciò dovrebbe incidere anche sul piano 

penale. In altri termini, nel contesto della voluntary il pagamento rateale degli importi non 

sembrerebbe ostativo degli effetti di non punibilità ai fini penali, diversamente quindi da quanto 

previsto nel vigore del previgente art. 13, ma invece in linea con quanto emerge dalla nuova 

disciplina del decreto circa la possibilità comunque di accedere agli istituti premiali in presenza di 

un piano di dilazione di pagamento concordato con l'amministrazione finanziaria, da onorare in 

tempi relativamente brevi determinati per legge. 
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C'è allora da chiedersi se in questa prospettiva evolutiva il principio di proporzionalità cui le 

modifiche sembrano ispirarsi (quanto meno in ambito amministrativo) sia effettivamente perseguito 

a livello ordinamentale anche sul piano dei riflessi che si verificano nel diritto penale. Nella 

prospettiva della cd. Voluntary disclosure il disvelamento del soggetto è inteso quale strumento per 

la massimizzazione della tutela dell'interesse pubblico, rispetto al quale i riflessi sul piano 

sanzionatorio (sia amministrativo che penale) divengono una leva (condonistica). Difficile in 

termini sistematici negare che venga in discussione il cd. doppio binario stanti gli effetti 

predeterminati per legge funzionalizzati ad ottenere l'adempimento (tardivo) dei tributi, senza che 

invece - se non si erra - si esplichi alcuna funzione deterrente sul piano penale neanche in termini di 

rieducazione del reo. 

 

In questo quadro generale in cui, tenuta sullo sfondo la formulazione dei nuovi artt. 13 e 13 bis, 

comunque si accavallano istituti di vario genere (voluntarydisclosure: pagamento integrale del 

tributo, riduzione delle sanzioni amministrative, fino a prima degli accessi e ispezioni, ma con 

effetti penali predeterminati per legge circa la non punibilità del fatto, anche in caso di dilazione di 

pagamento; ravvedimento operoso: pagamento integrale del tributo, riduzione delle sanzioni 

amministrative, fino a prima della notifica dell'avviso di accertamento, con effetti in ambito penale 

nel senso della circostanza attenuante - se si è proceduto al pagamento - ma non della punibilità del 

fatto che resta da accertare secondo le regole del diritto penale, tra cui potrebbe avere rilievo in sede 

di dibattimento anche la particolare tenuità del fatto con l'effetto di escluderne comunque la 

punibilità) la ratio più accreditabile degli stessi pare quella di agevolare la estinzione anche tardiva 

del debito tributario con la duplice funzione di riparazione del danno (agli effetti penali) e 

attuazione del criterio di riparto (agli effetti tributari) in un sistema combinato di istituti che renda 

sollecito l'adempimento, relegando di conseguenza la sanzione penale realmente ad extrema ratio. 

 

5.  Prospettive ricostruttive nei margini residui: accertamento con adesione, mediazione, 

conciliazione giudiziale e autotutela. - Se dunque gli spazi di riflessione sul tema assegnatomi 

potrebbero apparire particolarmente angusti avuto riguardo a questi vari contorni di 

“depenalizzazione” in senso lato, sembra comunque opportuno fare un passo indietro per verificare, 

in una prospettiva oramai “storica”, quale è lo stato della dottrina e della giurisprudenza in merito 

alla formulazione previgente dell'art. 13 D.Lgs. n. 74/2000 in cui si inserisce la nuova disciplina 

delle circostanze attenuanti e delle cause di non punibilità del D.Lgs. n. 158/2015. 

 

Nella comune interpretazione era innanzitutto pacifico che il riferimento della norma ad alcuni 

istituti fosse solo esemplificativo e non tassativo, cosicché potevano considerarsi ricompresi quanto 

a ratio tutti quegli istituti deflattivi del contenzioso e del procedimento tributario finalizzati 

all'adempimento della pretesa tributaria in modo certo entro più rapidi lassi temporali (46). Tuttavia, 

come già precisato, oggi questo aspetto va, invece, riconsiderato avendo il legislatore 

specificamente individuato i soli ambiti entro i quali può assumere rilievo il ravvedimento operoso. 
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Allo stesso modo, mentre nel vigore della precedente disciplina la pretesa, così come eventualmente 

rideterminata all'esito dei predetti moduli consensuali, doveva essere integralmente soddisfatta 

affinché fosse applicabile il regime dell'art. 13, risultando del tutto irrilevante agli effetti penali che 

l'entità del debito rideterminato fosse diversa da quella contestata dal pubblico ministero (e per la 

quale vi è stato rinvio a giudizio), che l'eventuale piano di dilazione di pagamento fosse stato 

concesso dall'amministrazione finanziaria e che la solvibilità del contribuente fosse garantita 

eventualmente attraverso fideiussioni da parte di terzi (47) e che vi fosse una diversa riferibilità 

soggettiva della conclusione del procedimento amministrativo rispetto all'integrazione della 

fattispecie penalmente rilevante, nella nuova disciplina la dilazione del pagamento non è ostativa, 

entro certi limiti temporali all'operatività del regime premiale. 

 

Restano valide le considerazioni di carattere generale circa gli effetti riflessi, seppure l'introduzione 

della causa di non punibilità restringe i margini entro i quali il giudice penale è chiamato ad 

un'autonoma valutazione ai fini dell'applicazione della pena attenuata. 

 

In effetti sul piano penale la verifica che il giudice doveva sistematicamente effettuare ai fini 

dell'accertamento del fatto era se il reato si configurasse e se si configurasse sopra una determinata 

soglia. Restava impregiudicato che rispetto a questo tipo di accertamento del fatto - secondo le 

regole proprie del diritto penale - la vicenda di disvelamento del contribuente e l'eventuale adesione 

a moduli latamente consensuali incideva ex lege solo se era il legislatore ad aver prefigurato 

l'effetto (come nel caso della voluntarydisclosure o di eventuali condoni), altrimenti rientrava sul 

piano dell'accertamento del fatto quale utile elemento del quale il giudice avebbe dovuto comunque 

tenere conto nel suo libero convincimento. Qualora prima della dichiarazione di apertura del 

dibattimento di primo grado (48) il contribuente avesse proceduto all'integrale pagamento dei debiti 

tributari e delle sanzioni, il giudice ferma restando la possibilità di determinare autonomamente 

l'imposta evasa - eventualmente discostandosi dall'importo esito della procedura tributaria - avrebbe 

dovuto ritenersi vincolato dall'effetto legale che discende dall'art. 13 quanto all'applicazione 

dell'attenuante ordinaria (49). 

 

Rispetto all'operatività della norma sorgevano differenti interrogativi, che restano, a nostro avviso, 

insoluti anche nel vigore della nuova disciplina, circa l'eventuale valenza unitaria o meno agli effetti 

penali di accertamenti parziali seguiti da ulteriori accertamenti, nel caso in cui essi siano stati 

oggetto di definizione e pagamento da parte del contribuente. Ed infatti, l'art. 13 subordinava 

l'effetto premiale ai fini penali all'estinzione dei debiti relativi a fatti costitutivi dei delitti, 

richiamando dunque ad una definizione unitaria di fattispecie delittuosa a prescindere da come si 

era sviluppata la fase dell'accertamento del fatto in sede amministrativa. In altri termini l'effetto 

normativo ai fini dell'attenuante avrebbe trovato applicazione solo nel caso in cui il pagamento 

dell'imposta evasa e costitutiva dei delitti (secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione) 

fosse intervenuto entro i tempi individuati dalla legge ancorché con modalità differenti (50). 
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Per completezza appare infine utile, dal punto di vista sistematico, riflettere sugli eventuali effetti 

del mancato esercizio dell'azione di accertamento e controllo da parte dell'amministrazione 

tributaria o del ritiro dell'atto in autotutela da parte dell'amministrazione stessa e dell'intervenuta 

decadenza dell'azione amministrativa, che, pare assumere la valenza di argomento di verifica della 

ratio delle norme fin qui esaminate. 

 

Se cioè l'elemento determinante per l'applicazione degli istituti premiali in ambito penale è 

l'estinzione del debito tributario, tanto che esso assume una portata funzionalmente assorbente al 

punto da considerare utile integrale pagamento anche quello definito attraverso moduli consensuali, 

ci si deve interrogare se ciò comporti “proporzionalmente” che la mancanza di un atto 

amministrativo che fondi la pretesa dell'amministrazione tributaria renda ragionevolmente 

improcedibile l'azione penale o se invece tale circostanza sia del irrilevante agli effetti dell'esercizio 

dell'azione penale ancorchè finalizzata all'accertamento del reato di evasione d'imposta (51). A ben 

vedere, la prospettiva dell'improcedibilità appare fuorviante della funzione stessa del principio del 

cd. doppio binario, che trova del resto una sua ulteriore conferma nella disciplina del successivo art. 

14 D.Lgs. n. 74/2000. In virtù di questa disposizione se i debiti tributari relativi ai fatti costitutivi 

dei delitti medesimi risultano prescritti per prescrizione o decadenza, l'imputato di taluno di essi può 

chiedere di essere ammesso a pagare prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo 

grado, una somma da lui indicata, a titolo di equa riparazione dell'offesa arrecata all'interesse 

pubblico tutelato dalla norma violata, al fine di ottenere la diminuzione della metà della pena e la 

non applicazione delle pene accessorie. A tale previsione seguono alcune prescrizioni circa la 

quantificazione minima della somma e al pagamento; inoltre, in particolare, a differenza di quanto 

prescritto dal precedente art. 13, l'ultimo comma prevede che in caso di assoluzione o di 

proscioglimento la somma pagata è restituita all'imputato. 

 

Pertanto, in base all'attuale sistema normativo, immutato anche nella prospettiva del decreto 

legislativo attuativo della legge delega, l'autonomia di giudizio nella verificazione della fattispecie 

delittuosa (fermo restando la rilevanza ai fini del libero convincimento delle prove eventualmente 

acquisite in altri procedimenti) fa sì che il giudice penale, motivando, possa discostarsi dalle 

determinazioni degli uffici finanziari, laddove esse sussistano, ma ancor più che non sia 

condizionato all'efficienza e alle scelte dell'amministrazionecirca le attività degli Uffici operativi, 

ben potendo procedere a prescindere da esse all'accertamento del fatto (e, nel caso, dell'evasione da 

imposta). Certo in quest'ultima ipotesi avremmo un'evasione di imposta individuata sub specie di 

“fatto” dal giudice penale in applicazione della legge tributaria, senza che sia stato formato in 

relazione ad essa un atto amministrativo mediante il quale ottenere il pagamento del tributo. 

 

Se, infatti, il pagamento del debito tributario può assumere in vario modo una rilevanza attenuante o 

estintiva della punibilità ai fini penali, resta impregiudicato che, in forza del cd. doppio binario, 

l'imposta evasa può sussistere, quale fatto penalmente rilevante, a prescindere dalla sussistenza di 

un atto amministrativo. Pare il caso di sottolineare che la circostanza per cui il pagamento, in questo 

caso, debba avvenire, così come specificato dalla legge, a titolo di equa riparazione dell'offesa 

arrecata all'interessepubblico tutelato dalla norma violata potrebbe palesare la “funzionalizzazione” 
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della somma versata al corretto adempimento dei tributi, appunto quale interesse ordinamentale 

all'attuazione del criterio di riparto. 

 

6.  Spunti in tema di interpello. - A completamento del quadro ricostruttivo si vuole fare un cenno 

agli interpelli, che certo non sono definizioni consensuali (salvo forse il ruling internazionale con le 

sue peculiari caratteristiche transattive verso le quali tra l'altro si sono orientate anche nuove forme 

di interpello introdotte con il decreto legislativo per la crescita e l'internazionalizzazione delle 

imprese n. 147/2015), ma che attraverso la loro disciplina portano a valorizzare un momento di 

disvelamento da parte del contribuente che, a nostro avviso, non può non confluire, quanto meno in 

punto di fatto, nell'eventuale valutazione del giudice in sede penale. 

 

Essendo l'interpello un istituto finalizzato alla certezza e alla predeterminazione della regola, la 

previsione dell'art. 16 del D.Lgs. n. 74/2000, in forza della quale non dà luogo a fatto punibile a 

norma del presente decreto la condotta di chi, avvalendosi della procedura stabilita dall'art. 21 legge 

n. 413/1991, si è uniformato ai pareri resi del Ministero delle finanze o comitato antielusivo per 

l'applicazione delle norme antielusive previsti dalle medesime disposizioni, ovvero ha compiuto le 

operazioni esposte nell'istanza sulla quale si è formato il silenzio-assenso, assumeva una chiara 

valenza sistematica. Tuttavia, nell'attuale panorama legislativo, tale norma risulta anacronistica per 

molteplici ragioni, siaperché questo tipo di interpello, che determinava l'effetto della mera 

inversione dell'onere della prova, non c'è più, sia perché la depenalizzazione dell'elusione, prevista 

dal D.Lgs. n. 128/2015 sull'abuso del diritto, rende anche concettualmente asistematica una tale 

previsione. 

 

È evidente che nell'attuale prospettiva dell'interpello, in cui l'effetto è vincolante per 

l'amministrazione, pena la nullità dell'atto difforme, la risposta o il silenzio saranno sempre il 

riferimento positivo rispetto al quale considerare la condotta in concreto del contribuente. Come è 

noto, però, il sistema dell'interpello disciplina anche l'ipotesi di rettifica, considerando comunque 

nullo agli effetti tributari l'atto di rettifica successivo al comportamento effettivamente posto in 

essere. In questi ristretti margini oggi potremmo allora interrogarci sull'eventuale rilevanza della 

richiesta di interpello ai fini penali in termini di disvelamento del soggetto, dovendo a nostro avviso 

concludere per un'incidenza - certo relativa – ma, in concreto, nella valutazione dell'antigiuridicità 

del fatto e in particolare della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo che è - come è noto - 

necessario in tutte le fattispecie delittuose disciplinate dal titolo II del D.Lgs. n. 74/2000. 

 

Nella medesima prospettiva pare allora utile riflettere ai fini ad esempio di una contestazione penale 

nell'ambito di un percorso di cooperative compliance; del resto infatti l'art. 6, comma 4, del citato 

D.Lgs. n. 128/2015, prevede che, in caso di denuncia per reati fiscali, l'Agenzia delle Entrate 

comunichi alla Procura della Repubblica se il contribuente abbia aderito al regime di adempimento 

collaborativo, fornendo, se richiesta, ogni utile informazione in ordine al controllo del rischio 

fiscale e all'attribuzione di ruoli e di responsabilità previsti dal sistema adottato. 
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7.  Considerazioni conclusive. - In conclusione, come più volte evidenziato nel corso di queste 

riflessioni, il tema proposto assume interesse in particolare in quanto idoneo a sollecitare una 

considerazione di fondo circa l'unicità o diversità dell'oggetto verso cui tende la tutela dei differenti 

settori tributario e penale. 

 

Solo risolvendo a monte il dubbio circa l'oggetto della tutela e l'individuazione del bene interesse da 

proteggere è possibile ordinare a sistema le considerazioni circa gli effetti riflessi e attribuire una 

specifica funzione al pagamento dei debiti tributari che costituiscono le fattispecie delittuose 

(unitamente alle eventuali sanzioni amministrative e agli interessi). 

 

Rispetto a questo tema, a nostro avviso principale, è dato riscontrare che nelle attuali scelte del 

legislatore il ravvedimento operoso e la definizione consensuale della pretesa tributaria non hanno 

una valenza dirimente, anzi il legislatore precisa che ancorché la definizione sia avvenuta attraverso 

tali schemi, il pagamento effettuato è da considerarsi “comunque” integrale estinzione dei debiti, 

addirittura ritenendo compatibile con esso un piano di rateizzazione del debito concordato entro 

termini definiti. Fermo restando, allora, che ciò non incide sulla valutazione circa l'antigiuridicità o 

meno della condotta, il profilo di rilievo attiene alla valutazione nell'ambito della disciplina penale 

dell'idoneità del pagamento effettuato allo scopo del risarcimento del danno patrimoniale cagionato 

con la specifica condotta dall'agente. La prospettiva appare ulteriormente diversa a seconda che la si 

consideri alla luce delle norme previgenti, secondo le quali tale pagamento determina solo un 

effetto ex lege circa l'operatività dell'attenuante, da parametrare però ad una quantificazione della 

pena operata sulla scorta di un fatto ricostruito in autonomia dal giudice tributario, o piuttosto la si 

consideri nella prospettiva del decreto attuativo come causa di non punibilità (per alcuni reati), con 

diretta incidenza, agli effetti dell'applicazione della pena, della definizione in sede amministrativa. 

 

Abbiamo volutamente evitato nel corso di queste riflessioni di soffermarci sulle diverse 

ricostruzioni della dottrina circa la natura dei diversi moduli consensuali di accertamento e di 

definizione del tributo; certo - soprattutto nella prospettiva della legge delega - sarebbe preferibile 

ipotizzare quanto meno una integrità del potere amministrativo nell'emanazione dell'atto di 

accertamento all'esito del contraddittorio così da escludere un potere conformativo in ambito penale 

circa non punibilità del fatto in conseguenza di un accordo in sede amministrativa. Ma anche se 

fosse valida questa diversa prospettiva essa potrebbe non alterare i principi se si assumesse che il 

riparto dei carichi pubblici - prima o dopo - è comunque stato attuato e che dunque con esso sia 

venuta meno la punibilità del fatto. Questo porterebbe a considerare recessiva la lesività in sé della 

condotta nei confronti del potere dello Stato e la lesività del diritto dello stesso in ragione del 53 

Cost., ferma restando la necessità di attribuire comunque rilievo al trascorso del tempo sul piano 

degli interessi e alla gradazione delle sanzioni amministrative in ragione dell'approssimarsi della 

definitività della pretesa sul piano dell'accertamento. 
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In una fiscalità che è attuazione del tributo come istituto volto al corretto riparto dei carichi pubblici 

la causa di non punibilità potrebbe risultare confermativa di principi e non già derogatoria degli 

stessi, unendo la finalità premiale incentivante della rilevanza, a tal fine, anche di istituti latamente 

consensuali per ragioni di interesse ordinamentale alla sollecita attuazione della pretesa tributaria. 

 

Fonte: Riv. dottori comm., fasc.1, 2013, pag. 135 

Autori: Ezio Maria Simonelli, Francesco Ferini 

L'ABUSO DEL DIRITTO: DA PRINCIPIO IMMANENTE NELL'ORDINAMENTO 

TRIBUTARIO A FATTISPECIE PENALMENTE IR-RILEVANTE 

Documenti correlati 

 

1. Premessa. 

Al centro di acceso dibattito negli ultimi dieci anni (1), l'istituto elaborato dalla giurisprudenza della 

Corte di Giustizia UE e noto come “abuso del diritto” ha di recente assunto un rilievo fondamentale 

nell'ambito del diritto penale tributario, specialmente dopo che la Cassazione ha affermato la 

compatibilità con l'ordinamento comunitario di soluzioni interpretative volte a riconoscere rilevanza 

penale alle condotte elusive in ambito fiscale. 

 

In particolare, si fa qui riferimento alla sentenza n. 7739 del 28/02/2012 (2), con la quale la Seconda 

Sezione penale della Suprema Corte ha annullato, con rinvio, la decisione del GUP del Tribunale di 

Milano di non luogo a procedere, con la formula “perché il fatto non sussiste”, in ordine al reato 

previsto dall'art. 4 D.Lgs. n. 74/2000, contestato dalla Procura della Repubblica nei confronti di due 

famosi stilisti italiani. 

 

Secondo un percorso argomentativo che, come si dirà oltre, non appare convincente, ora per la 

commistione di concetti giuridici, ora per alcuni automatismi che trascurano gli approdi 

giurisprudenziali e dottrinari di segno opposto, la Cassazione penale ha infatti ricondotto, de plano 

le fattispecie elusive all'istituto comunitario dell'abuso del diritto per dichiararne la rilevanza penale. 

La Suprema Corte è infatti giunta alla conclusione che, ove il contribuente si avvalga abusivamente 

o fraudolentemente del diritto dell'Unione, lo Stato membro interessato ha titolo per esercitare il 

proprio potere sanzionatorio anche ricorrendo agli istituti di diritto penale. 

 

Poiché, tuttavia, proprio dalla giurisprudenza comunitaria il GUP del Tribunale di Milano aveva 

tratto argomenti decisivi a sostegno della carenza dei presupposti di diritto per affermare la 

rilevanza penale delle condotte elusive in materia fiscale, sembra opportuno operare una breve 

ricognizione delle pronunce della Corte di Giustizia UE in tema di abuso del diritto nello specifico 

ambito tributario. 
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2. L'abuso del diritto nella giurisprudenza comunitaria. 

 

Con l'istituzione del sistema comune di imposta sul valore aggiunto (VAT-IVA), che rappresenta il 

più importante risultato del processo di armonizzazione degli ordinamenti nazionali nel settore 

fiscale, l'Unione Europea attraverso i suoi organi deve garantire l'uniforme applicazione della 

disciplina comunitaria, verificando che le norme interne degli Stati membri siano con essa 

compatibili e realizzino il principio di neutralità dell'imposta. 

 

Tale funzione è essenzialmente rimessa alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea che, nelle cause 

pregiudiziali proposte ai sensi dell'art. 234 del Trattato, è chiamata a pronunciarsi sulla corretta 

interpretazione del diritto comunitario e sui criteri ai quali deve attenersi il giudice nazionale del 

rinvio. 

 

Con una serie di importanti pronunce in ambito IVA, soprattutto a partire da quelle del c.d. Halifax 

Day(3), la Corte ha individuato gli elementi costitutivi del c.d. abuso del diritto in materia fiscale, 

riconducendolo alla condotta o molteplicità di condotte che, in contrasto con gli obiettivi e le 

finalità del diritto comunitario, consentono di ottenere un vantaggio fiscale altrimenti non 

conseguibile e che hanno quale scopo essenziale il beneficio impositivo stesso, apparendo per gli 

altri aspetti prive di giustificazione economica. 

 

In particolare, nella citata sentenza sul caso Halifax vengono enunciati i seguenti criteri 

interpretativi: 

 

— « il soggetto passivo dell'imposta ha sempre il diritto di scegliere la forma di conduzione degli 

affari che gli permette di limitare la sua contribuzione fiscale, ma tale scelta incontra il limite nel 

divieto di avvalersi abusivamente del diritto comunitario; consentire infatti la detrazione IVA al 

soggetto quando, nell'ambito delle sue “normali” operazioni commerciali ciò non gli sarebbe stato 

consentito, costituisce espressa violazione del principio fondamentale di “neutralità fiscale” 

codificato dalla VI Direttiva (attualmente la Direttiva 2006/112/CE) e della normativa nazionale di 

recepimento (punti 73 e 80); 

 

— configurano un comportamento abusivo le operazioni che, nonostante l'applicazione formale 

delle condizioni previste dalle pertinenti disposizioni della Direttiva e della legislazione nazionale 

che la traspone, procurano un vantaggio fiscale la cui concessione sarebbe contraria all'obiettivo 

perseguito da quelle stesse disposizioni (punto 74); 
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— lo scopo di ottenere un vantaggio fiscale deve risultare essenziale e non può prescindere da un 

insieme di elementi obiettivi (punti 75 e 86). 

 

Con la successiva sentenza sul caso University of Huddersfield Higher Education Corporation sono 

state riaffermate le medesime regole, tuttavia con talune importanti puntualizzazioni: 

 

— in conformità con le disposizioni della Direttiva e la giurisprudenza della Corte in materia, le 

nozioni di soggetto passivo e di attività economica devono intendersi nella più ampia accezione, 

secondo elementi di carattere obiettivo e sostanziale; sicché soggetto passivo è chiunque eserciti in 

modo indipendente un'attività economica e quest'ultima viene in considerazione indipendentemente 

dai suoi scopi o risultati (punti 45-48); 

 

— poiché un'indagine dell'amministrazione fiscale volta ad accertare la volontà del soggetto 

passivo sarebbe contraria alle finalità del sistema comune dell'IVA di garantire la certezza del 

diritto e di agevolare le operazioni inerenti all'applicazione dell'imposta, va attribuita rilevanza alla 

natura oggettiva delle operazioni in ipotesi abusive (punti 49 e 50). 

 

Nella medesima direzione si colloca la sentenza sul caso BUPA Hospitals Ltd e Goldsborough 

Developments Ltd, che ribadisce in sostanza i medesimi principi e criteri interpretativi. 

 

Quanto agli effetti derivanti dall'applicazione della clausola generale dell'abuso del diritto, la 

statuizione della Corte sul caso Halifax è nel senso che: 

 

— spetta, in via di principio, agli Stati membri determinare le condizioni in cui l'IVA può essere 

riscossa a posteriori dall'Erario, “pur restando nei limiti derivanti dal diritto comunitario” (punto 

91); 

 

— i provvedimenti che gli Stati membri possono adottare non devono eccedere quanto è 

strettamente necessario a garantire il recupero dell'imposta e non possono quindi essere utilizzati in 

modo tale da mettere in discussione la neutralità dell'IVA, che costituisce un principio 

fondamentale del sistema comune (punto 92); 

 

— “la constatazione dell'esistenza di un comportamento abusivo non deve condurre a una sanzione, 

per la quale sarebbe necessario un fondamento chiaro e univoco, bensì e semplicemente a un 

obbligo di rimborso di parte o di tutte le indebite detrazioni dell'IVA assolta a monte” (punto 93); 
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— In definitiva, “ove si constati un comportamento abusivo, le operazioni implicate devono essere 

ridefinite in maniera da ristabilire la situazione quale sarebbe esistita senza le operazioni che quel 

comportamento hanno fondato” (punto 98). 

 

In altre parole, come osservato dalla prevalente dottrina in argomento (4), la Corte di Giustizia ha 

affermato che, l'accertamento di una pratica riconducibile all'abuso del diritto, comporta, per il 

contribuente, la perdita del beneficio fiscale conseguito senza che tuttavia venga irrogata alcuna 

sanzione, tutto ciò secondo il meccanismo dell'inopponibilità all'Amministrazione Finanziaria degli 

effetti giuridici dei negozi posti in essere in violazione degli obiettivi e delle finalità del diritto 

comunitario. 

 

In caso contrario, si verrebbe a determinare un'incidenza negativa sul principio di neutralità 

dell'IVA, in quanto non si tratterebbe più soltanto di ripristinare la situazione che si sarebbe 

verificata in assenza della pratica abusiva, ma se ne creerebbe una ancora diversa, aggravata dal 

peso economico delle sanzioni. 

 

Sicché appare evidente come a giustificare il divieto di sanzione non sia solo la mancanza di un 

fondamento (normativo) chiaro e univoco, bensì anche la necessità di evitare che, il principio di 

neutralità dell'IVA possa risultare in certa misura sovvertito dalla differente incidenza che i diversi 

sistemi sanzionatori degli Stati membri potrebbero avere sul valore dell'imposta rideterminato sulla 

base dei criteri dettati dalla Corte. 

 

Il descritto impianto delle sentenze dell'Halifax Day ha trovato successiva conferma nella pronuncia 

del 21/02/2008, causa C-425/06, Ministero dell'Economia e delle Finanze / Part Service Srl, emessa 

su rinvio pregiudiziale della Corte di Cassazione. 

 

Infatti i Giudici europei hanno ribadito che una pratica abusiva può essere riconosciuta anche 

allorquando le operazioni controverse, frutto di una applicazione formale delle condizioni previste 

dalla legislazione comunitaria e nazionale, hanno il risultato di procurare un vantaggio fiscale la cui 

concessione sarebbe contraria all'obiettivo perseguito da tali disposizioni; sottolineando altresì che 

tale risultato illegittimo deve emergere da un insieme di elementi oggettivi. 

 

Nel riservare al Giudice nazionale la competenza a valutare se, nel caso concreto (5), le operazioni 

controverse integrino o meno un'ipotesi di abuso del diritto, la Corte precisa infatti che, in talune 

circostanze, più prestazioni formalmente distinte, che potrebbero essere fornite separatamente e dar 

così luogo, individualmente, a imposizione o a esenzione, devono essere considerate come un'unica 

operazione quando non sono indipendenti. Possono in tale senso essere rilevanti elementi quali, ad 

esempio, l'appartenenza delle società a un medesimo gruppo, il carattere effettivamente 
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remunerativo della prestazione di beni o servizi per l'operatore che la esegue ed altri fattori 

obiettivi, che prescindono da indagini circa l'elemento soggettivo della volontà del contribuente. 

 

Il costante richiamo alla obiettiva rilevanza delle circostanze di fatto e al divieto di accertamenti in 

ordine all'elemento psicologico rappresenta, pertanto, il limite posto anche al Giudice nazionale — 

limite che parte della dottrina ritiene tuttavia debole (6) — ai fini della valutazione circa 

l'essenzialità, e non già l'esclusività, dello scopo di conseguire un vantaggio fiscale abusivo; pur in 

presenza di altri legittimi obiettivi economici di marketing, organizzazione e prestazione di 

garanzie. 

 

3. Il divieto di elusione: principio generale dell'ordinamento giuridico e implicazioni in ambito 

penale. 

 

Come ricordato in premessa, nell'affermare l'astratta rilevanza penale delle condotte elusive la 

Cassazione fa espresso riferimento al diritto comunitario e alla giurisprudenza della Corte di 

Giustizia, ricordando altresì l'ordinanza n. 18055 del 4/08/2010 con la quale la Sezione Tributaria 

della Suprema Corte ha chiesto alla Corte di Giustizia di chiarire se il principio del contrasto 

all'abuso del diritto in materia fiscale si estenda anche alle imposte non armonizzate, quali le 

imposte dirette, quando l'imposizione ha per oggetto fatti economici transnazionali. 

 

In un quadro giurisprudenziale caratterizzato dunque da evidenti margini di incertezza, 

relativamente agli ambiti di applicazione dell'istituto dell'abuso del diritto con particolare riguardo 

alla sua rilevanza nel sistema del diritto penale tributario, la Seconda Sezione penale della 

Cassazione prospetta un'interpretazione delle norme nazionali, in base alla quale, nel nostro 

ordinamento, vigerebbe un generale principio antielusivo di diretta matrice costituzionale, il quale 

sarebbe altresì coerente con il diritto comunitario. 

 

In altre parole, ad avviso della Corte italiana, per individuare la rilevanza penale delle condotte 

elusive è necessario e sufficiente applicare le norme interne, da ritenersi senz'altro compatibili con 

la disciplina europea, anche quando le pratiche potenzialmente abusive concernano atti e negozi 

compiuti in altri Stati membri dell'Unione. 

 

A supporto delle proprie argomentazioni, la Seconda Sezione penale richiama le Sezioni Unite 

Civili che nelle note sentenze del 23 dicembre 2008 (7) hanno stabilito come “l'esistenza nel 

sistema tributario di specifiche norme antielusive non contrasta con l'individuazione di un generale 

principio antielusione, ma è piuttosto mero sintomo dell'esistenza di una regola generale ... [la 

quale] preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l'uso distorto, 

pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere 
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un'agevolazione o un risparmio d'imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che 

giustifichino l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici”. 

 

Si tratta a ben vedere del medesimo principio dell'abuso del diritto elaborato in sede europea, 

tuttavia con la rilevante differenza che per ancorarlo al sistema costituzionale italiano le Sezioni 

Unite ne individuano il fondamento nei principi di capacità contributiva e di progressività 

dell'imposizione (art. 53 Cost.), affermando altresì che il divieto di elusione “non contrasta con il 

principio della riserva di legge (art. 23 Cost.), non traducendosi nell'imposizione di obblighi 

patrimoniali non derivanti dalla legge, bensì nel disconoscimento degli effetti abusivi di negozi 

posti in essere al solo scopo di eludere l'applicazione di norme fiscali [tanto che esso] ... comporta 

l'inopponibilità del negozio all'Amministrazione finanziaria per ogni profilo di indebito vantaggio 

tributario che il contribuente pretenda di far discendere dall'operazione elusiva”. 

 

Anche sotto questo profilo, risulta evidente il collegamento concettuale con l'istituto comunitario 

dell'abuso del diritto che — come visto — conserva quale sua caratteristica peculiare il divieto per 

gli Stati membri di applicare sanzioni che non consistano nel semplice recupero delle somme 

corrispondenti al beneficio fiscale indebitamente conseguito. 

 

Tale è, del resto, anche l'esito interpretativo cui è pervenuta l'interessante pronuncia della Comm. 

Trib. Prov. Milano, 13/12/2006 n. 278 (8), sul presupposto che il disconoscimento del vantaggio 

tributario delle operazioni ritenute elusive ai sensi dell'art. 37-bis D.P.R. n. 600/73 rappresenta una 

sanzione giusta e proporzionata per un comportamento che, per profili diversi da quelli contemplati 

dalla norma in questione, è perfettamente lecito. 

 

Nella medesima prospettiva si colloca l'importante pronuncia della Cassazione, Sezione Tributaria, 

8/04/2009 n. 8487 (9), secondo cui “la norma di contrasto all'elusione non ha come finalità quella di 

penalizzare il contribuente che non ha commesso nessuna violazione, bensì quella di garantire 

l'uguaglianza del trattamento fiscale”, riportando nell'ambito del regime fiscale comune 

un'operazione che a tale regime sia stata sottratta senza ragione. 

 

Analogamente, dunque, a quanto statuito per l'abuso del diritto nell'ambito del sistema comune 

dell'imposta sul valore aggiunto, sarebbe ragionevole ipotizzare che per le condotte elusive relative 

alle imposte non armonizzate operasse il medesimo meccanismo di disconoscimento del beneficio 

fiscale indebitamente conseguito, ferma restando l'irrilevanza della condotta elusiva sul piano 

dell'illecito penale (10). 
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Le conclusioni contrarie a cui la Seconda Sezione penale è giunta si fondano su argomenti che, 

come si dirà fra breve, non sono condivisibili, soprattutto perché sanzionano comportamenti che in 

sé non integrano alcun fatto previsto dalla legge come reato. 

 

4. Profili critici del recente indirizzo della Cassazione a favore della rilevanza penale delle condotte 

elusive. 

 

Come anticipato, con la sentenza in premessa (n. 7739/2012), la Seconda Sezione penale della 

Corte di Cassazione, ha affermato che “la condotta attribuita agli imputati costituisce un fenomeno 

noto come esterovestizione che trova specifico riconoscimento nella legislazione di settore”, 

qualificandola tuttavia in termini di elusione tributaria da ricondursi, in definitiva, alla violazione 

del precetto penale di cui all'art. 4 D.Lgs. n. 74/00 (dichiarazione infedele del contribuente). 

 

Con tale approdo interpretativo, la pronuncia in rassegna non sembra tuttavia in grado di dirimere il 

decennale dibattito in tema di rilevanza penale di quei comportamenti collocabili nello spazio 

intermedio tra il lecito risparmio d'imposta e l'illecita evasione fiscale, sinora definito come 

autonomo fenomeno dell'elusione. 

 

In primo luogo, come acutamente osservato da autorevole dottrina (11), nell'analisi delle peculiarità 

dell'istituto della esterovestizione, la Corte confonde il significato giuridico da attribuire ai requisiti 

di collegamento elencati nell'art. 73 del TUIR in riferimento all'attività esercitata, con quello 

racchiuso nell'art. 4 del Modello OCSE che invece riguarda la differente nozione di luogo 

coincidente con l'esercizio del potere decisionale e gestionale degli interessi economici. 

 

Sulla base di tale errore interpretativo la Cassazione richiama tre principali argomenti a sostegno 

della rilevanza penale della condotta qualificata come elusiva, che appaiono parimenti deboli (12): 

 

 a) il primo di tali argomenti si fonda sull'ampia portata attribuita alla definizione di « imposta 

evasa » ai sensi dell'art. 1 D.Lgs. n. 74/2000, intesa come differenza tra l'imposta effettivamente 

dovuta e quella indicata in dichiarazione; 

 

 b) il secondo fa riferimento ai presupposti dell'applicazione dell'esimente, prevista dall'art. 16 

D.Lgs. n. 74/2000 per il solo contribuente che abbia posto in essere la condotta contestata 

adeguandosi al parere del Comitato di interpello; 
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 c) il terzo, infine, valorizza la scelta operata dal legislatore, in occasione della riforma introdotta 

con il D.Lgs. n. 74/2000, di abbandonare il modello del « reato prodromico » a favore del recupero 

del momento dell'offesa agli interessi dell'Erario, coincidente con l'infedeltà dichiarativa. 

 

Sul primo punto, va evidenziato come l'evasore paghi un'imposta inferiore a quella dovuta e tale 

minor versamento è commisurato a fatti, atti o attività che il contribuente tiene nascosti 

all'Amministrazione finanziaria. 

 

In altre parole il reddito non dichiarato corrisponde ad un patrimonio tangibile e concreto, mentre 

invece nell'ipotesi di elusione fiscale il pagamento dell'imposta risulta anch'esso inferiore, ma tale 

risparmio deriva da un fatto che il contribuente non ha mai posto in essere. Pertanto, la maggiore 

imposta richiesta si riferisce a fatti economici che il contribuente avrebbe dovuto realizzare se non 

avesse aggirato la disciplina fiscale per lui più gravosa. 

 

In estrema sintesi, la ricostruzione della Corte che equipara imposta evasa ad imposta elusa solo per 

il fatto che in entrambi i casi vi sarebbe il versamento di un'imposta inferiore contraddice quanto 

elaborato in tema di sostanziale differenza tra elusione ed evasione tributaria da una parte della 

giurisprudenza nonché dalla dottrina maggioritaria. 

 

Quest'ultima, infatti, distingue con chiarezza il comportamento elusivo “puro” — la cui accezione 

più ampia si espande fino a toccare i “confini” giurisprudenziali della nozione di abuso del diritto e 

implica necessariamente l'assenza di fatti nascosti o dissimulati al Fisco — dall'evasione di imposta 

che, viceversa, richiede l'occultamento del relativo presupposto concretamente verificatosi. 

 

Pertanto, la condotta elusiva non può trovare automatica coincidenza con il concetto di 

esterovestizione. 

 

Quest'ultima come noto si sostanzia nello stabilire una residenza fittizia all'estero (simulazione 

soggettiva reale) al fine di sottrarsi all'oneroso principio del “world wide taxation” e beneficiare 

così di regimi fiscali più convenienti (13), e potrà integrare il reato di evasione di imposta soltanto 

qualora si riscontri il dolo specifico nell'omessa presentazione della dichiarazione, cioè la coscienza 

e volontà di aver dato vita ad una società residente all'estero solo sulla carta con l'intento precipuo 

di conseguire il beneficio fiscale in questione. 

 

La Cassazione, invece, nel corpo della sentenza tende, come detto, ad equiparare i due concetti e a 

confondere i due piani, assorbendo quello dell'elusione nella categoria dei fenomeni evasivi in 

ragione della sola (indebita) riduzione del carico fiscale (14). 
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In tal senso, l'accertamento di un'operazione elusiva implicherebbe sic et simpliciter anche 

l'esistenza di una condotta evasiva, determinando altresì una situazione paradossale per il 

contribuente: quest'ultimo, infatti, al fine di evitare la commissione del reato di cui all'art. 4 D.Lgs. 

n. 74/00, dovrebbe, in sede di dichiarazione, disapplicare le norme tributarie legittimamente 

riferibili al proprio caso in favore di quelle che l'Amministrazione potrebbe in ipotesi considerare 

eluse. 

 

Quanto, poi, al secondo argomento esposto in sentenza, relativo all'esimente speciale ex art. 16 

D.Lgs. 74/00 a favore di chi abbia richiesto un parere al Comitato di interpello e si sia adeguato ai 

contenuti del responso, la Corte deduce, a contrariis, che non vi sarebbe necessità della previsione 

di simile causa di esclusione della punibilità, se la condotta elusiva fosse penalmente irrilevante. 

 

Tale iter logico risulta tuttavia censurabile, considerato che l'art. 16 D.Lgs. 74/00 non si riferisce 

unicamente alle condotte elusive, ma riguarda una serie di fattispecie differenti (quali 

l'interposizione fittizia di persona, la deducibilità delle spese di pubblicità, etc.); cosicché la 

disposizione potrebbe essere posta per escludere in generale la rilevanza di una particolare 

fattispecie, senza perciò fondare l'automatica illiceità penale dell'elusione nei casi non 

espressamente contemplati dalla norma stessa. 

 

Infine, circa il terzo argomento sviluppato dalla Corte, è indiscusso che nel caso dell'elusione non vi 

sia una violazione di uno specifico precetto penale, bensì l'eventuale tradimento del principio di 

fondo del sistema tributario. 

 

Inoltre, è opportuno rilevare che manca la corrispondenza tra condotta elusiva e offesa all'Erario, 

come invece accade nell'evasione, in quanto il danno effettivo per l'Ente impositore potrà essere 

calcolato, nella fattispecie, solamente dall'Amministrazione finanziaria, la quale dovrà, a tal fine, 

prospettare il comportamento (rectius la fattispecie elusa) che in concreto il contribuente avrebbe 

dovuto realizzare per non violare nella sostanza gli obblighi tributari. 

 

Un'ulteriore considerazione critica sull'orientamento espresso dalla Suprema Corte deriva dalla 

difficile compatibilità tra rilevanza penale dell'elusione e principio di legalità. 

 

In un passaggio della sentenza viene, infatti, osservato che “può affermarsi la rilevanza penale di 

condotte che rientrino in una specifica disposizione fiscale antielusiva” e perciò, pur a fronte 

dell'assenza nel nostro ordinamento di una norma che incrimini la condotta elusiva, la rilevanza 

penale di quest'ultima troverebbe, per così dire, fondamento nel combinato disposto dell'art. 4 

D.Lgs. n. 74/00 e dell'art. 37-bis D.P.R. n. 600/73. 
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Tuttavia proprio in relazione alla norma da ultimo indicata e alla possibilità che le condotte elusive 

siano sanzionabili in via amministrativa, la dottrina e la giurisprudenza si dividono da tempo su tre 

distinti orientamenti interpretativi. 

 

Il primo di essi attribuisce “natura sostanziale” alle disposizioni dell'art. 37-bis, che avrebbero 

dunque quale diretto destinatario il contribuente. Lo stesso sarebbe pertanto obbligato a 

disconoscere — in sede di dichiarazione dei redditi — i benefici fiscali dallo stesso in ipotesi 

conseguiti mediante comportamenti elusivi tipici; all'opposto, il secondo orientamento (15) colloca 

le medesime disposizioni nell'ambito delle norme procedimentali che possono trovare applicazione 

esclusivamente in sede di controllo da parte degli uffici preposti. 

 

Infine una terza impostazione, propugnata da autorevole dottrina (16), sostiene infine che l'art. 37-

bis sia un enunciato complesso con una molteplicità di regole non tutte aventi la stessa natura. 

 

Senza illustrare nel dettaglio le rigorose argomentazioni a sostegno di quest'ultima linea 

interpretativa, basti ricordare che essa qualifica il 1º comma dell'art. 37-bis come norma di sistema, 

alla cui stregua va orientata l'attività di interpretazione delle disposizioni antielusive. 

 

In questo modo l'art. 37-bis viene richiamato quale strumento per intercettare le condotte abusive 

compiute attraverso una molteplicità di atti e negozi anche collegati tra loro, a condizione che nel 

comportamento del contribuente sia ravvisabile almeno una delle operazioni espressamente indicate 

nel 3º comma del medesimo articolo. Tale strumento, così strutturato, soddisfa al contempo 

l'esigenza di ricondurre l'esercizio dei poteri della Pubblica Amministrazione entro i limiti 

predeterminati dalla legge, in ossequio al principio di legalità e tipicità delle fattispecie in esso 

elencate. 

 

Lungi tuttavia dall'approfondire detti argomenti, nella più volte richiamata sentenza n. 7739/2012 la 

Corte si limita a richiamare sul punto la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e le Sezioni 

Unite della Cassazione Civile (17) in materia di abuso del diritto. 

 

Equiparato nella sentenza in rassegna al fenomeno elusivo lato sensu, il concetto di abuso del diritto 

viene impiegato come fonte delle “specifiche ipotesi di elusione espressamente previste dalla legge. 

In tal caso, infatti si richiede al contribuente di tener conto nel momento in cui redige la 

dichiarazione, del complessivo sistema normativo tributario, che assume carattere precettivo nelle 

specifiche disposizioni antielusive”. 
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La Cassazione sembra dunque aderire alla prima linea interpretativa della dottrina che afferma il 

carattere sostanziale dell'art. 37-bis, da intendersi dunque quale norma immediatamente precettiva e 

vincolante non solo per l'Amministrazione finanziaria in sede di accertamento, ma anche per i 

singoli contribuenti all'atto di procedere all'autoliquidazione delle imposte. 

 

Sulla base di tale ricostruzione la Corte pone così le premesse per affermare la rilevanza penale di 

condotte “tipicamente” elusive, osservando che “nel campo penale non può affermarsi l'esistenza di 

una regola generale antielusiva, che prescinda da specifiche norme antielusive, così come, invece, 

ritenuto dalle citate Sezioni Unite civili della Corte Suprema di Cassazione, mentre può affermarsi 

la rilevanza penale di condotte che rientrino in una specifica disposizione fiscale antielusiva”, 

quest'ultima rappresentata appunto dal combinato disposto degli artt. 4 D.Lgs. n. 74/00 e 37-bis 

D.P.R. n. 600/73. 

 

Nel richiamare l'unico precedente costituito dalla sentenza della Terza Sezione penale del 18 marzo 

2011 n. 26723, la Suprema Corte ritiene che in casi come quello in esame sia configurabile il reato 

di dichiarazione infedele, il quale, a differenza delle altre ipotesi di reato previste dagli artt. 2 e 3 

D.Lgs. n. 74/2000, non richiede una condotta fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti 

per operazioni inesistenti ovvero mediante altri artifici, bensì soltanto che, pure senza ricorrere a 

mezzi truffaldini, siano indicati nella dichiarazione “elementi attivi per un ammontare inferiore a 

quello effettivo od elementi passivi fittizi” (sempre che sussistano le altre condizioni obiettive per la 

rilevanza penale del fatto in relazione all'ammontare dell'imposta ritenuta evasa e degli elementi 

attivi sottratti all'imposizione). 

 

Ad avviso della Cassazione, inoltre, l'affermazione della rilevanza penale delle condotte elusive in 

materia fiscale, pur “nei limiti specificati”, non contrasta con il principio di legalità, “poiché se tale 

principio non consente la configurabilità della generale fattispecie di truffa, in presenza di una 

espressa previsione nel sistema tributario di unaspecifica condotta elusiva, non è, invece, ostativo 

allaconfigurabilità della rilevanza penaledella medesima condotta, trattandosi di unrisultato 

interpretativoconforme ad una ragionevole prevedibilità tenuto conto della ratio delle norme della 

loro finalità e del loro inserimento sistematico”. 

 

In altri termini, atteso che nel nostro ordinamento giuridico opererebbe un generale principio 

antielusivo essenzialmente mutuato dai parametri costituzionali degli artt. 3 e 53 Cost., e dunque 

ogni contribuente è (o dovrebbe essere) consapevole del divieto di abusare degli strumenti giuridici 

a sua disposizione per conseguire benefici fiscali contrari alle finalità e agli obiettivi del sistema 

tributario, ogni qual volta lo stesso ponga in essere una condotta finalizzata a fruire indebitamente 

di un vantaggio fiscale, si espone al rischio di sanzione amministrativa o penale a seconda della 

rilevanza del fatto contestato. 
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Ciò significa, a ben vedere, che nella latitudine del principio antielusivo la Corte ammette l'ingresso 

dell'interpretazione analogica nel sistema del diritto penale tributario. Ma tale esito suscita alcune 

rilevanti perplessità, dal momento che — come noto — in campo penale, ove l'individuazione dei 

reati e delle pene è appannaggio esclusivo del legislatore (solo parlamentare secondo le letture più 

garantiste del principio), il ricorso all'analogia è escluso. Sicché l'interprete — in conformità all'art. 

25 c. 2 Cost., nonché dell'art. 14 Preleggi e dell'art. 1 c.p. — non può che attenersi al senso reso 

palese dalla lettera della singola norma incriminatrice, confinando il proprio contributo creativo nei 

limiti dell'interpretazione tutt'al più estensiva. 

 

5. Conclusioni. 

 

La giurisprudenza comunitaria sull'abuso del diritto in materia fiscale è pervenuta all'enunciazione, 

tra gli altri, dei seguenti canoni interpretativi: 

 

 1) i comportamenti abusivi devono essere valutati soltanto per la loro rilevanza obiettiva, in ciò 

prescindendo da qualsiasi indagine sulla volontà ovvero sull'elemento psicologico del soggetto 

passivo dell'imposta; 

 

 2) l'Amministrazione finanziaria, ove rilevi il carattere abusivo delle operazioni controverse, è 

legittimata a recuperare integralmente le somme corrispondenti al complessivo beneficio fiscale 

indebitamente conseguito dal contribuente, senza che a quest'ultimo possano essere irrogate 

sanzioni 

 

Immediatamente vincolanti per il nostro sistema giuridico, sebbene limitatamente alla disciplina (di 

derivazione comunitaria) dell'imposta sul valore aggiunto, tali regole sono nondimeno espressione 

di un principio immanente dell'ordinamento tributario, che la recente giurisprudenza della 

Cassazione definisce come divieto generale di elusione. 

 

Se dunque i principi enunciati dalla Corte di Giustizia trovassero applicazione anche nella materia 

delle imposte non armonizzate (segnatamente, quelle dirette), risulterebbe pacifica l'impossibilità di 

attribuire rilevanza penale ai comportamenti abusivi/elusivi: vuoi perché l'interdizione di procedere 

a qualsiasi accertamento dell'elemento soggettivo dell'agente sarebbe incompatibile con la 

configurabilità stessa di una responsabilità penale per fatto proprio; vuoi perché 

all'Amministrazione finanziaria sarebbe preclusa la possibilità di irrogare sanzioni ulteriori e 

diverse rispetto al diritto di ottenere il rimborso integrale degli importi corrispondenti all'indebito 

beneficio fiscale conseguito dal contribuente. 
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L'opposto indirizzo recentemente delineato dalla Cassazione presenta i già visti profili critici in 

punto di tipicità della norma incriminatrice. 

 

Relativamente a questi ultimi, le considerazioni formulate dal GUP del Tribunale di Milano (nella 

sentenza poi annullata con rinvio dalla Seconda Sezione penale della Suprema Corte) rappresentano 

del resto la sintesi più efficace degli argomenti sin qui esposti a sostegno dell'irrilevanza penale 

dell'abuso del diritto: “Si osserva, da più parti, che l'attento legislatore della riforma del 2000, che 

dopo molti anni ha messo mano al sistema penale tributario invertendo consapevolmente la rotta 

precedente e ben conoscendo la differenza tecnica tra elusione ed evasione, non avrebbe utilizzato 

espressamente la (sola) parola “evasione”, se non avesse voluto espressamente circoscrivere in 

quell'ambito l'operatività delle fattispecie incriminatrici; per converso, apparirebbe assai singolare 

che un imponente fenomeno come quello elusivo fosse volutamente lasciato a interpretazioni 

estensive, per tacere di quelle analogiche. La previsione del fine di evadere le imposte non è 

ultronea, ma — unitamente alle soglie di punibilità — partecipa alla tipizzazione della condotta, 

ispira la riforma del 2000; oltre naturalmente ad espungere il dolo eventuale dal novero dei criteri di 

imputazione soggettiva” (18). 

 

 

 

Fonte: Rivista di Diritto Tributario, fasc.4, 2015, pag. 61 

Autori: Antonio Perrone 

La nuova disciplina dei reati tributari: “luci” ed “ombre” di una riforma appena varata  

 

Documenti correlati 

SOMMARIO: 1. Premessa e delimitazione del campo di indagine. - 2. I criteri di legittimazione 

dell'illecito fiscale. L'eccesivo sbilanciamento verso le esigenze di gettito del sistema sanzionatorio 

penale risultante dal D.Lgs. n. 74/2000. - 3. I principi ispiratori dell'art. 8 della delega e la loro 

recezione all'interno del decreto delegato. - 3.1. Segue: i comportamenti fraudolenti e simulati e la 

revisione dell'art. 3 D.Lgs. n. 74/2000. - 3.2. Segue: l'infedeltà della dichiarazione, l'omessa 

presentazione e la modifica degli artt. 4 e 5 D.Lgs. n. 74/2000. - 3.3. Segue: la “distonica” mancata 

abrogazione del delitto di “omesso versamento di Iva”. La parziale modifica del delitto di omesso 

versamento di ritenute certificate. - 3.4. Segue: le modifiche dei delitti di occultamento o 

distruzione di documenti contabili e di indebita compensazione. - 4. Prime riflessioni conclusive: le 

“luci” e le “ombre” del nuovo sistema sanzionatorio penale risultante dalla legge delega e dal 

decreto delegato. - 5. Le due “declinazioni” del concetto di proporzionalità. - 6. I due possibili 

parametri per misurare la gravità della condotta. - 7. Il danno da evasione fiscale: la necessità che i 

due parametri di gravità della condotta vengano adeguatamente contemperati. - 8. I limiti intrinseci 

delle cd. “soglie di punibilità”. Le soluzioni alternative. - 9. Conclusioni. 
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Con la nuova disciplina dei reati tributari sembra che il legislatore abbia inteso rimediare alle 

incongruenze del precedente impianto normativo, in cui l'utilizzo della pena finiva con l'essere 

sovente inappropriato. La riforma, infatti, è ispirata al criterio della proporzionalità della sanzione 

rispetto alla gravità della condotta, per cui sono puniti più severamente i reati con comportamenti 

fraudolenti o simulati e, di contro, sono depenalizzate condotte che, basandosi su criteri valutativi o 

di mera classificazione, non manifestano un disvalore sociale così elevato da meritare l'uso della 

pena. L'obiettivo di adeguare la sanzione alla gravità della condotta, però, non è stato perseguito 

appieno; rimangono, infatti, delitti, quali l'omesso versamento Iva, in cui è assai discutibile che il 

comportamento mostri gravità tale da meritare la sanzione penale e rimangono ancora le cd. “soglie 

di punibilità” che, nell'attuale struttura, impediscono al giudice un reale apprezzamento del grado di 

disvalore del comportamento concreto. 

 

1.  Premessa e delimitazione del campo di indagine. - La materia dei reati tributari è una delle più 

travagliate dell'intero panorama della fiscalità italiana e la riforma del sistema sanzionatorio penale, 

appena definita, è soltanto l'ultimo capitolo di un impervio percorso che, sin dalla nascita del cd. 

“diritto penale tributario” (che si può far risalire alla legge del 1929), ha visto avvicendarsi 

evoluzioni ed involuzioni normative che hanno determinato lo sviluppo di un sistema sanzionatorio 

parallelo e peculiare rispetto al diritto penale comune (1). 

 

La stessa legge delega per la riforma del sistema fiscale (legge 11 marzo 2014, n. 23) che, all'art. 8 

prevede la riforma del sistema sanzionatorio penale ed amministrativo, con l'obiettivo di renderlo 

“più equo, trasparente e orientato alla crescita”, ha avuto un percorso di evoluzione assai 

travagliato, tant'è che il relativo decreto delegato, n. 158, dopo la stesura di diverse bozze, è stato 

definitivamente emanato il 24 settembre 2015, e cioè diciotto mesi dopo l'entrata in vigore della 

delega. 

 

La riforma appena varata è ampia e riguarda l'intera materia sanzionatoria fiscale, sia sul versante 

penalistico che su quello amministrativo. Nel presente scritto l'analisi verrà però circoscritta alle 

principali riforme concernenti i cd. reati tributari. Ci occuperemo, pertanto, dei delitti di 

“dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” (art. 

2 D.Lgs. n. 74/2000), “dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici” (art. 3 del medesimo 

decreto), “dichiarazione infedele” (art. 4 del medesimo decreto), “omessa dichiarazione” (art. 5 del 

medesimo decreto), “emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” (art. 8 del 

medesimo decreto), “occultamento o distruzione di documenti contabili”, “omesso versamento di 

ritenute certificate” (art. 10 bis del medesimo decreto), “omesso versamento di Iva” (art. 10 ter del 

medesimo decreto) e “indebita compensazione” (art. 10 quater del medesimo decreto), nonché 

dell'abrogazione dell'art. 7 del medesimo decreto (“rilevazioni nelle scritture contabili e nel 

bilancio”), il cui contenuto è confluito, con modificazioni, nell'art. 4 del nuovo decreto delegato. 
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L'obiettivo del presente studio è quello di una valutazione di sintesi della riforma per verificare se 

essa risolva una serie di incongruenze che ci è sembrato di poter ravvisare nel sistema dei reati 

tributari delineato dal D.Lgs. n. 74/2000. 

 

2.  I criteri di legittimazione dell'illecito fiscale. L'eccesivo sbilanciamento verso le esigenze di 

gettito del sistema sanzionatorio penale risultante dal D.Lgs. n. 74/2000. - In un precedente scritto, 

pubblicato nel 2012, avevamo già affrontato la problematica questione dei profili di legittimazione 

dell'illecito fiscale e della compatibilità dell'attuale sistema penal-tributario con i criteri che 

giustificano l'applicazione della pena (2). 

 

L'analisi condotta in quell'occasione ci ha indotti a ritenere che il nostro legislatore, negli anni e con 

andamenti invero assai altalenanti, ha utilizzato lo strumento della “pena” come fattore di 

propulsione all'adempimento degli obblighi fiscali. La sanzione penale, o meglio l'effetto deterrente 

della stessa, è stata utilizzata come “stimolo” all'ortodossia fiscale, come “controspinta” che potesse 

vanificare, nella prospettiva del contribuente, l'“utilità” dell'evasione. 

 

In sintesi il ragionamento del nostro legislatore sembra essere stato il seguente: l'evasione fiscale è 

un comportamento che viene adottato per un'evidente “utilità economica”; la pena, e prima ancora 

la configurazione del reato (fiscale), forte del suo carico “simbolico” e della sua connotazione 

afflittiva, nonché le conseguenze patrimoniali strettamente connesse al reato tributario (si pensi alla 

dibattuta questione della confisca e sequestro “per equivalente”, che è ormai risolta mediante 

esplicita previsione del decreto delegato) pesano (o dovrebbe pesare) più dell'utilità dell'evasione 

con la conseguenza che il contribuente, in una sorta di ipotetica analisi costi/benefici, svaluta il 

“beneficio” dell'evasione a fronte del “costo” della pena. Tradotto in termini penalistici ciò equivale 

a dire che in ambito fiscale è stata “estremizzata” la funzione “general-preventiva” della sanzione 

criminale. 

 

Dubitiamo che il calcolo “economico” fatto dal nostro legislatore abbia conseguito i risultati attesi, 

visto che non sembra ci sia stata una significativa riduzione del carico dell'evasione. Forse è vero 

quanto ha scritto autorevole dottrina (3), osservando che esiste una correlazione inversa fra il tasso 

dei reati e la “certezza” della pena (quanto più è certa l'applicazione della sanzione, tanto meno si è 

indotti a commettere il reato), ma non esiste alcuna correlazione fra la severità della sanzione ed il 

tasso dei reati. Certo è altresì vero che la collocazione della funzione cd. “retributiva” della pena 

all'interno della funzione “general-preventiva” giustifica una maggiore severità della sanzione nelle 

ipotesi di scarsa efficacia dell'ordinamento (quando non si è in grado di assicurare la certezza della 

pena è giustificabile aumentarne la severità e puntare su un maggior effetto intimidatorio) (4); ma 

ciò giustifica altresì lo “sbilanciamento” che si è verificato nel comparto degli illeciti tributari? 

L'estremizzazione della funzione general-preventiva e la conseguente tendenza ad utilizzare la pena 

come strumento “anti-evasione”, infatti, hanno comportato un effetto distorto, in quanto nella 

conformazione delle fattispecie di reato non sembra sia stato attribuito il giusto peso all'effettiva 

gravità e concreta offensività della condotta, ma si è puntato alla severità della sanzione anche su 
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condotte che non mostrano alcun aspetto fraudolento o simulatorio o che, tutto sommato, realizzano 

una modesta evasione. E così le cd. soglie di punibilità si sono sensibilmente ridotte, sono state 

coniate nuove fattispecie delittuose per condotte di mancato versamento di tributi regolarmente 

dichiarati, ecc., con la conseguente incriminazione di comportamenti che effettivamente mostrano 

scarsa offensività. 

 

Ma scarsa offensività rispetto a cosa? 

 

L'interrogativo principale che ci siamo posti, infatti, nel tentativo di trovare un criterio di 

legittimazione degli illeciti fiscali, è il seguente: rispetto a cosa mostra offensività, tale da 

giustificare l'utilizzo della pena, la condotta di evasione? Il che, se si ritiene di aderire alla 

tradizionale e consolidata concezione del cd. “bene giuridico” come oggetto della tutela penale (5), 

significa interrogarsi su quale sia il bene giuridico violato dalla condotta di evasione fiscale (o, 

alternativamente, quale sia il bene giuridico protetto mediante l'incriminazione delle condotte di 

evasione). 

 

La risposta che abbiamo ritenuto più conciliante, fra i principi generali dell'ordinamento tributario e 

le varie concezioni di bene giuridico elaborate negli anni dalla scienza penalistica, è stata quella di 

aderire ad una concezione del bene giuridico costituzionalmente orientato. Il che non significa che 

devono formare oggetto di tutela penale esclusivamente quei beni che trovano espressa previsione 

(anche implicita o indiretta) in norme costituzionali (secondo l'autorevole e risalente pensiero di 

Bricola (6)), ma che è legittimo estendere la tutela penale a quei beni che siano rispondenti ai 

principi ispiratori della nostra Carta fondamentale (7). È noto che la Costituzione italiana, come 

d'altronde molti testi costituzionali oggi vigenti, è il risultato di un compromesso fra i principi di 

“libertà” e “solidarietà”, ed è proprio nell'ambito di quest'ultimo principio (solidarietà) che risiede il 

fondamento della moderna fiscalità. Se dunque il concetto di bene giuridico (costituzionalmente 

orientato) viene ancorato ai principi ispiratori della Costituzione, e si riconosce che fra questi 

principi vi è quello di “solidarietà”, non è difficile trovare un criterio di legittimazione dell'illecito 

fiscale: i fatti di evasione possono legittimamente formare oggetto di incriminazione in quanto posti 

in violazione di uno dei criteri cardine della nostra Carta fondamentale (8). 

 

Ciò, però, non giustifica l'incriminazione tout court di ogni condotta evasiva, a prescindere dalla 

gravità della stessa, in quanto è proprio l'adesione al concetto costituzionalmente orientato di bene 

giuridico che, a un tempo, legittima e limita. La pena, infatti, comprime il diritto fondamentale di 

libertà del singolo e dunque, anche se una condotta è posta in violazione di principi di rilevanza 

costituzionale (quale il principio di solidarietà) ciò non significa necessariamente che tale condotta 

dovrà essere sanzionata penalmente; il legittimo utilizzo della sanzione penale deriva, quindi, da 

una ponderazione, da un corretto bilanciamento, fra la necessità di tutela del diritto leso (di 

rilevanza costituzionale) e la necessità di non comprimere il diritto fondamentale di libertà 

(anch'esso di rilevanza costituzionale) oltre i casi strettamente necessari. Proprio tale bilanciamento 

individua i limiti del legittimo utilizzo della sanzione penale, che vengono tradizionalmente 
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individuati nel “razionalità” (o “necessità della pena”), “sussidiarietà” e “meritevolezza della pena”. 

La pena, dunque, dovrà applicarsi nei casi di effettiva necessità (il che non significa che debba 

essere utilizzata nei soli casi di “stretta necessità”), secondo una concezione “ampia” del requisito 

della “sussidiarietà” (9), e non a fronte e di qualunque lesione o attacco al bene oggetto di tutela, ma 

“nei soli casi in cui l'aggressione raggiunga un tale livello di gravità da risultare intollerabile” (10). 

 

L'analisi così compiuta è stata poi integrata tenendo conto di un'ulteriore funzione della pena, che i 

penalisti definiscono come “prevenzione generale allargata” (o positiva). La sanzione penale, 

infatti, si carica di un valore “simbolico” e, dunque, non è solo per l'effetto deterrente dell'afflittività 

che l'individuo si astiene dal compiere il comportamento sanzionato, ma anche perché la 

configurazione di una fattispecie di reato e la previsione della sanzione contribuisce ad ingenerare 

nei consociati la convinzione del “disvalore” sociale di quel comportamento, per cui l'astenersi dal 

compierlo non è frutto del solo timore della sanzione, ma anche della “disapprovazione” sociale 

dello stesso, che è ulteriormente rafforzata dalla configurazione di quella condotta come reato e 

dall'applicazione alla stessa della pena (11). 

 

La funzione di prevenzione generale “allargata”, però, non può giustificare un indiscriminato 

“ampliamento” delle fattispecie sanzionabili, nel presupposto che la pena potrebbe contribuire a 

fortificare il sentimento di disapprovazione sociale dell'evasione (12). 

 

Il limite fra il corretto utilizzo della funzione di prevenzione generale “allargata” e l'eccesso di 

severità che determina uno sconfinamento nella “sproporzione” (fra condotta e sanzione), è assai 

sottile. È dubitabile, infatti, che alla sanzione possa essere attribuita la funzione “morale” di forgiare 

contribuenti retti ed onesti e ciò non soltanto perché nei moderni stati laici e pluralisti non è 

compito del diritto penale quello di indirizzare l'etica degli individui, ma soprattutto perché la pena 

deve rispondere ad una scala di valori già in atto; essa, cioè, deve “confermare” e “rafforzare” i 

valori fondamentali che una società esprime, ma non dovrebbe imporre dall'alto valori 

“preconfezionati” (che magari rispondono alle esigenze politiche del momento) nel tentativo di 

ingenerare, attraverso la funzione intimidatoria, la convinzione della correttezza etica di un 

determinato comportamento. In sostanza, non è l'utilizzo della pena che “crea” il disvalore del 

comportamento sanzionato, ma il rapporto è esattamente inverso: è l'esistenza di un “valore” già 

percepito nel comune sentire sociale che può esprimere l'esigenza di un “rafforzamento” di esso 

attraverso la pena (13) applicata a chi, con la propria condotta, lede o offende quel valore. 

 

In termini penal-tributari ciò significa che la sanzione deve colpire quei comportamenti 

inadempienti che sono percepiti con maggiore gravità nel comune sentire sociale (e qui il pensiero 

corre, evidentemente, alle ipotesi di “frode fiscale”) e non, invece, tentare di ingenerare la 

convinzione della correttezza (etica) di qualunque adempimento in quanto esso è penalmente 

sanzionato. Una pena percepita come “ingiusta” o come eccessivamente severa, dunque, tradisce le 

aspettative della funzione di prevenzione generale “allargata” ed otterrebbe l'effetto opposto di 

ingenerare sentimenti di solidarietà ed empatia nei confronti dei soggetti che ne sono destinatari 
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(14). E così, per restare ancorati ad un esempio concreto, la sanzione della reclusione (contenuta 

nell'art. 10 ter D.Lgs. n. 74/2000), quale che ne sia la durata, nell'ipotesi di omesso versamento 

dell'Iva (quale che ne sia l'importo) da parte di un imprenditore che versi in difficoltà economiche e 

che, però, abbia regolarmente dichiarato il suo debito d'imposta, difficilmente potrà ingenerare la 

convinzione che il comportamento (di omesso versamento del tributo) tenuto dallo stesso mostri un 

“disvalore sociale” tale da meritare l'applicazione della pena (essendo più che sufficiente la 

sanzione amministrativa). La funzione deterrente, anche nella prospettiva della prevenzione 

generale “allargata”, dunque, non consente la criminalizzazione di qualsiasi comportamento, ma 

richiede sempre che vi sia una proporzione ed un bilanciamento, per cui la condotta punita deve 

sempre manifestare un grave “disvalore” sociale che sia già percepito come tale nei sentimenti della 

collettività. 

 

Non sembra necessario soffermarci ulteriormente su tali questioni, anche perché, come detto, sono 

state già approfondite. È utile invece riprendere la conclusione cui eravamo giunti precedentemente, 

che può essere così sintetizzata: la tendenza alla “estremizzazione” della funzione general-

preventiva della pena (ed il correlato utilizzo di essa come strumento “anti-evasione”) ha 

comportato uno sbilanciamento verso le esigenze fiscali, che si è tradotto in una duplice violazione 

del criterio di “proporzionalità”. 

 

In primo luogo si è ravvisata una “sproporzione” fra la criminalizzazione di talune condotte e la loro 

effettiva portata lesiva, nel senso che talune condotte (punite) non manifestano un grado di 

offensività tale da giustificarne la configurazione come delitti. Si pensi, oltre alle ipotesi di omesso 

versamento Iva, alla eccessiva riduzione delle cd. soglie di punibilità che ha comportato la 

criminalizzazione di comportamenti, non fraudolenti, che tutto sommato mostrano un grado di 

disvalore sociale che è perfettamente compatibile con la sola sanzione amministrativa (viene meno 

quindi il requisito della “razionalità” o “necessità della pena). 

 

In secondo luogo si è ravvisata una “sproporzione” fra la misura della sanzione e l'effettiva gravità 

della condotta, nel senso di una misura eccessivamente severa rispetto all'effettivo grado di lesività 

della condotta (si pensi alla riduzione della soglia di punibilità a cinquantamila euro per le ipotesi di 

dichiarazione infedele, lasciando immutata la sanzione edittale della reclusione da uno a tre anni). 

 

Si è quindi auspicata una possibile modifica normativa che graduasse la misura (e l'applicabilità 

stessa) della sanzione all'effettiva gravità della condotta, così come si è auspicata una opportuna 

differenziazione fra le fattispecie che evidenziano un più marcato disvalore sociale (quali quelle 

fraudolente o simulatorie) e le fattispecie di minore portata lesiva. 

 

Ciò posto, dobbiamo adesso chiederci: il sistema penal-tributario, che scaturisce oggi dalla delega e 

dal decreto delegato, risponde alle esigenze auspicate? 
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3.  I principi ispiratori dell'art. 8 della delega e la loro recezione all'interno del decreto delegato. - 

L'art. 8 della legge delega per la riforma tributaria, fermo restando che pecca forse di un'eccessiva 

genericità (che appare tale anche rispetto al “naturale” livello di genericità che una delega deve 

contenere), sembra mostrare una maggiore consapevolezza del legislatore sui denunciati vizi di 

scarsa “proporzionalità” del sistema vigente. Non a caso il testo normativo appare imperniato su 

questo concetto che viene richiamato, in via generale, al comma 1, nella parte in cui è prevista la 

revisione del sistema sanzionatorio penale tributario con riferimento ai comportamenti fraudolenti, 

simulatori e ingannatori, e ribadito all'interno dello stesso comma nella parte specifica in cui si 

occupa della revisione del regime della dichiarazione infedele e della riduzione delle sanzioni, o 

della sola applicabilità delle sanzioni amministrative per le fattispecie di minore gravità. 

 

Procederemo, pertanto, ad analizzare le previsioni della delega raffrontandole al contenuto dello 

schema di decreto delegato attualmente editato e distinguendo le ipotesi di falsità, fraudolenza e 

simulazione, dalle ipotesi di mera infedeltà della dichiarazione e dalle fattispecie di minore gravità 

(omessi versamenti). 

 

3.1.  Segue: i comportamenti fraudolenti e simulati e la revisione dell'art. 3 D.Lgs. n. 74/2000. - 

Ai sensi del comma 1 dell'art. 8 della delega il governo è stato delegato a revisionare il sistema 

sanzionatorio penale tributario “secondo criteri di predeterminazione eproporzionalitàrispetto 

allagravità dei comportamenti” (enfasi aggiunte). 

 

Il legislatore delegante, dunque, sembra aver riconosciuto che la funzione general-preventiva deve 

comunque bilanciarsi con la funzione retributiva della pena, per cui la criminalizzazione è 

accettabile soltanto per quelle condotte che mostrino effettiva “gravità”, anzi deve esistere una 

“proporzione” fra la criminalizzazione e la gravità dei comportamenti. 

 

Ma il concetto di “gravità” rimane vacuo e generico se non viene esattamente individuato il grado di 

lesione (o aggressione) al bene giuridico necessario per integrarla o se non si esplicita il grado 

minimo di dannosità o di pericolosità della condotta. In realtà il legislatore delegante ha fornito dei 

“parametri” che sembrano indicare cosa debba intendersi per comportamento “grave”, tale da porsi 

in proporzione con la necessità di criminalizzazione. Esso, infatti, ha previsto di attribuire specifico 

“rilievo, tenuto conto di adeguate soglie di punibilità, alla configurazione del reato per i 

comportamenti fraudolenti, simulatori o finalizzati alla creazione e all'utilizzo di documentazione 

falsa”, aggiungendo che per tali fattispecie non possono essere ridotti i minimi edittali di pena 

previsti dalla legislazione attualmente vigente. 

 

In sintesi, i criteri direttivi dell'art. 8 (nella parte attualmente esaminata) sembrano essere i seguenti: 

la criminalizzazione (e la correlata quantificazione della sanzione) deve essere proporzionata alla 
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gravità della condotta e quest'ultima deve essere valutata dando rilievo ai comportamenti 

fraudolenti, simulatori o volti alla creazione ed all'utilizzo di documenti falsi. 

 

In questo senso, a nostro sommesso avviso, la delega ha colto nel segno. Per le ragioni sopra 

sinteticamente esposte, infatti, uno dei difetti del sistema penal-tributario scaturente dal D.Lgs. n. 

74/2000 (e successive modificazioni) era proprio la mancanza di proporzionalità fra l'effettivo 

grado di offensività di talune condotte e la criminalizzazione delle stesse. 

 

Ancora, avendo ritenuto che le fattispecie cd. “fraudolente”, non soltanto sono quelle che 

manifestano maggiore gravità, ma sono altresì quelle che più agevolmente si prestano 

all'accertamento penalistico (15), non possiamo che condividere la scelta di dare maggiore rilievo 

alle condotte fraudolente e/o simulatorie. 

 

Semmai poco condivisibile appare l'inciso, contenuto nella parte della norma attualmente in esame, 

secondo cui occorre tenere conto di “adeguate soglie di punibilità”. La cd. soglia di punibilità, come 

cercheremo di dimostrare a breve, è uno degli aspetti più problematici dei reati fiscali, perché 

realizza uno “spartiacque” fra condotte punibili e non punibili, strutturato sulla misura dell'imposta 

evasa e non sulle modalità effettive di attuazione della condotta di evasione. Concordiamo che in 

alcuni casi, ma ciò dipende dalla scelte di criminalizzazione che si fanno “a monte”, essa è 

necessaria, in quanto, se si decide di perseguire comportamenti in sé scarsamente offensivi, deve 

quantomeno fissarsi un tetto al di sotto del quale non può configurarsi un reato (in tale senso 

avevamo già auspicato quantomeno un innalzamento delle soglie per operare un opportuno 

bilanciamento nelle ipotesi di condotte con minore lesività (16)), ma nelle condotte fraudolente, 

simulatorie e ingannatorie, l'offensività del comportamento è in re ipsa. Desta quindi perplessità la 

scelta del delegante di prevedere soglie di punibilità anche in queste ipotesi. 

 

Perplessità che diveniva tangibile nella bozza di decreto circolata nel mese di dicembre del 2014 

ove, per le ipotesi di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000) la 

soglia veniva fissata sui “mille euro”, un importo evidentemente irrisorio e vieppiù sintomatico 

dell'imbarazzo in cui si è trovato il legislatore che, da un canto non poteva non tener conto delle 

previsioni della delega e, dall'altro, avrà nutrito forti remore nel fissare una soglia elevata per i reati 

di frode fiscale. Con l'attuale decreto delegato il legislatore, re melius perpensa, ha ritenuto che il 

riferimento alle “adeguate soglie di punibilità” si riferisca esclusivamente alle ipotesi di 

dichiarazione fraudolenta (art. 3) e, pertanto, ha lasciato immutata la struttura dell'art. 2 (con 

eccezione dell'esclusione del requisito dell'annualità delle dichiarazioni, per cui oggi il reato si 

configura anche per le dichiarazioni non annuali) e dell'art. 8, non prevedendo alcuna soglia di 

punibilità per i reati di utilizzo e di emissione di fatture per operazioni inesistenti. Il riferimento alle 

soglie, che la delega operava indistintamente per i comportamenti fraudolenti, simulatori o 

finalizzati alla creazione e all'utilizzo di documentazione falsa, è stato quindi circoscritto alle ipotesi 

di dichiarazione fraudolenta realizzata con operazioni oggettivamente o soggettivamente simulate o 

mediante l'utilizzo di documenti falsi. 
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V'è da dire, a riguardo, che la formulazione della delega non era certo felice, poiché il “generico” 

riferimento a comportamenti “finalizzati alla creazione e all'utilizzo di documentazione falsa” 

poteva certamente abbracciare anche le ipotesi di emissione e di utilizzo di fatture false ed è questa 

probabilmente la ragione per cui nella prima bozza di delega era stata prevista la succitata riforma 

degli artt. 2 e 8, prevedendo l'irrisoria soglia di punibilità di mille euro. La scelta oggi operata dal 

legislatore delegato, seppur adombra il pericolo di non perfetta aderenza alla delega, è certamente 

più ragionevole. I reati di emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti evidenziano una 

condotta di sicura gravità che non appare compatibile con la previsione di “soglie di punibilità”. 

 

Quanto all'attuale formulazione dell'art. 3, dopo le modifiche apportate con il decreto delegato, 

come anche indicato nella relazione illustrativa, è da riscontrare un'estensione dell'ambito 

soggettivo di applicazione della fattispecie ed una semplificazione nella struttura della stessa. 

 

Con riguardo al profilo soggettivo, è stato eliminato il riferimento alla “falsa rappresentazione nelle 

scritture contabili obbligatorie”, lasciando intendere che il reato si può configurare anche per 

soggetti che non hanno obbligo di tenuta della contabilità. Il delitto di dichiarazione fraudolenta, 

dunque, si “estende” in quanto sarà applicabile a “tutti” coloro che hanno un obbligo dichiarativo, 

prescindendo dalla circostanza che questi siano obbligati o meno a tenere la contabilità. 

 

Con riferimento alla struttura del reato, va detto che la previgente versione dell'art. 3 D.Lgs. n. 

74/2000 prevedeva, quali elementi concorrenti a determinare il carattere di non veridicità della 

dichiarazione, sia la “falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie” che l'utilizzo di 

“mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l'accertamento”. La condotta punita, pertanto, prevedeva 

due comportamenti collegati fra loro, che conducevano ad una dichiarazione non veritiera. Il reato, 

poi, era integrato qualora si superasse la doppia soglia di punibilità prevista. 

 

La nuova formulazione, risultante dal decreto delegato oggi editato, semplifica tale struttura e ne 

ampia la portata. La struttura risulta semplificata in quanto viene meno l'elemento della falsa 

rappresentazione, risulta ampliata in quanto si aggiunge la condotta simulatoria oggettiva e 

soggettiva. In sintesi, il delitto di dichiarazione fraudolenta, si configura oggi quando la 

dichiarazione risulta non veritiera a causa delle seguenti condotte: 

 

• realizzazione di operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente; 

 

• utilizzo di documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad 

indurre in errore l'amministrazione finanziaria. 
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La norma, come anche sottolinea la relazione illustrativa, utilizza la disgiuntiva “ovvero”, ne 

consegue che anche la realizzazione di una delle superiori condotte è già sufficiente ad integrare il 

reato. 

 

Risulta, poi, confermata (anche in termini quantitativi) la “doppia” soglia di punibilità che si 

verifica quando l'imposta evasa è superiore a trentamila euro e quando il complesso degli elementi 

attivi sottratti ad imposizione supera del 5 per cento il complesso degli elementi attivi indicati in 

dichiarazione (o è comunque superiore ad 1.500.000,00 euro). In quest'ultima soglia è stata poi 

aggiunta l'ipotesi di utilizzo di crediti o di ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, quando si 

supera la soglia del 5 per cento o l'imposta evasa è comunque superiore a trentamila euro. 

 

Per completezza va detto che l'elemento della registrazione nelle scritture contabili obbligatorie, 

previsto nella formulazione dell'art. 3 ante riforma come elemento caratterizzante la condotta 

punita, non è stato del tutto eliminato dall'attuale decreto delegato, in quanto la nuova formulazione 

dell'art. 3 prevede un secondo comma nel quale si specifica che per integrare la condotta di utilizzo 

di documenti falsi è comunque necessario che gli stessi siano “registrati nelle scritture contabili 

obbligatorie” o siano “detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria”. 

Quindi l'ipotesi di dichiarazione “fraudolenta” mediante utilizzo di documenti falsi è più complessa 

della altre (operazioni simulate e utilizzo di elementi fraudolenti) in quanto richiede sia la falsità del 

documento, sia la sua registrazione in contabilità (o la sua detenzione a fini di prova contro 

l'amministrazione finanziaria). Pertanto, le scritture contabili obbligatorie non rilevano per le 

operazioni simulate e per l'utilizzo di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento o ad 

indurre in errore i verificatori, ma continuano a rilevare nell'ipotesi dell'utilizzo di documentazione 

falsa. 

 

A questo punto diventa, allora, poco comprensibile la scelta di includere la fattispecie di utilizzo di 

documenti falsi nell'art. 3; sarebbe stato, infatti, più coerente al sistema includere tale previsione 

nell'art. 2, e ciò per due ragioni. L'art. 2 punisce l'utilizzo di fatture o di altri documenti per 

operazioni inesistenti e cioè punisce l'utilizzo di documenti falsi; l'art. 2, poi, prevede che la 

condotta punibile è integrata quando le fatture o i documenti falsi sono registrati nelle scritture 

contabili obbligatorie o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria, 

e cioè la stessa condizione che l'art. 3 oggi prevede per la fattispecie di utilizzo di documenti falsi. È 

evidente, pertanto, che la struttura della condotta punita dall'art. 2 è simile (se non identica) a quella 

prevista dall'art. 3 per le ipotesi di utilizzo di falsa documentazione. Non appare, allora, del tutto 

ragionevole la scelta di inserire quest'ultima fattispecie nell'art. 3 ed assoggettarla alla duplice soglia 

di punibilità. A mio avviso sarebbe stato più coerente prevedere all'interno dell'art. 2 tutte le ipotesi 

di utilizzo di documenti falsi, stabilire che essi rilevano quando sono registrati in contabilità o 

detenuti a fini probatori contro l'amministrazione finanziaria e non configurare alcuna soglia di 

punibilità, attesa la certa gravità ed il rilevante disvalore sociale della condotta in sé. 
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Infine, occorre precisare che la formulazione dell'art. 3 del decreto delegato va integrata con le 

previsioni dell'art. 1, che precisano cosa debba intendersi per “operazioni simulate” e per “mezzi 

fraudolenti” (17). Le operazioni oggettivamente o soggettivamente simulate sono quelle “poste in 

essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte ovvero le operazioni riferite a soggetti 

fittiziamente interposti”; sono espressamente escluse le operazioni previste dal nuovo art. 10 bis 

dello Statuto del contribuente, che disciplina l'“elusione” e l“abuso del diritto”, che - dunque - non 

possono essere considerate condotte penalmente rilevanti alla stregua di operazioni simulate. I 

mezzi fraudolenti, invece, sono le condotte artificiose, sia attive che omissive, “realizzate in 

violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della 

realtà 

”. 

In sintesi, la nuova formulazione del reato di dichiarazione fraudolenta, seppur con le evidenziate 

incongruenze (i.e.: la previsione, al suo interno, della fattispecie di utilizzo di documenti falsi, che 

più coerentemente sarebbe dovuta rientrare nell'art. 2, senza la previsione di soglie di punibilità), 

mostra una maggiore severità nei confronti dei comportamenti “ingannatori”. La struttura del reato, 

infatti, è stata ampliata fino a comprendere le condotte oggettivamente o soggettivamente simulate e 

l'utilizzo dei mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento o ad indurre in errore i 

verificatori; inoltre la condotta, almeno per le due ipotesi appena indicate, non prevede più, quale 

elemento costituente la struttura del reato, l'obbligo della tenuta delle scritture contabili e dunque si 

è ampliata anche la platea dei possibili autori della stessa. Il che sembra rispondere all'auspicata 

esigenza di una maggiore proporzionalità fra gravità della condotta e sanzionabiltà della stessa. Non 

v'è dubbio, infatti, che le condotte simulate o di utilizzo di mezzi fraudolenti, in quanto 

ingannatorie, mostrino un elevato grado di disvalore sociale e di offensività. Risponde, quindi al 

criterio di proporzionalità la previsione della pena per tali comportamenti. La scelta del delegante e 

la risposta del delegato, pertanto, mostrano una coerenza logica con l'intento di centrare la punibilità 

sulle condotte di maggiore lesività. 

 

3.2. Segue: l'infedeltà della dichiarazione, l'omessa presentazione e la modifica degli artt. 4 e 5 

D.Lgs. n. 74/2000. - Come premesso, il riferimento al criterio di proporzionalità si ritrova altresì 

nella parte dell'art. 8 della delega che disciplina la revisione del regime penalistico della 

dichiarazione infedele (unitamente a quella del sistema sanzionatorio amministrativo), ove è 

previsto il “fine di meglio correlare, nelrispetto del principio di proporzionalità, le sanzioni 

all'effettiva gravità dei comportamenti” (enfasi aggiunte), nonché “la possibilità di ridurre le 

sanzioni per le fattispecie meno gravi o di applicare sanzioni amministrative anziché penali, tenuto 

conto anche di adeguate soglie di punibilità”. 

 

Anche per le condotte non fraudolente, dunque, la delega ha previsto un bilanciamento (questa volta 

verso il basso), nel senso di una proporzionalità fra la gravità della condotta e la sanzione; se a ciò 

aggiungiamo, aspetto certamente non trascurabile, la prevista possibilità di escludere la sanzione 

penale (rimanendo applicabile la sola sanzione amministrativa) per le fattispecie meni gravi, vien 

fuori un quadro di coerenza in cui sembra che il delegante abbia preso atto che, anche nel versante 

dei reati tributari, bisogna tenere conto dei connaturali limiti di applicabilità della pena. E così, 
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sembra conforme al criterio di “razionalità” e “sussidiarietà” (anche nella sua accezione più ampia) 

la scelta di “depenalizzare” le fattispecie meno gravi, lasciando in vigore la sola sanzione 

amministrativa. Se si condivide, infatti, che l'utilizzo della sanzione più incisiva e penetrante è 

giustificabile solo nelle ipotesi di effettiva necessità, ne consegue che vanno adeguatamente escluse 

le condotte per le quali è sufficiente la sola sanzione amministrativa (cd. criterio della 

“sussidiarietà” della sanzione penale). Parimenti, se si condivide che in ogni caso di utilizzo della 

pena occorre operare un opportuno bilanciamento fra il bene tutelato (attraverso la misura 

sanzionatoria) ed il bene che la sanzione limita (libertà della persona), non può che approvarsi la 

prospettiva della riduzione della misura afflittiva per i comportamenti di minore gravità e la 

prospettiva della depenalizzazione per le condotte di scarsa offensività. Infine, se si condivide che la 

pena può essere utilizzata non per qualsivoglia aggressione al bene giuridico tutelato, ma solo per 

quelle aggressioni che risultano “non tollerabili” (cd. “meritevolezza” della pena), si deve 

riconoscere che anche con questi criteri è coerente la prospettiva di una graduazione della sanzione 

in proporzione della gravità della condotta e di una esclusione delle condotte connotate da scarsa 

offensività. 

 

Semmai va evidenziato che nel caso della dichiarazione infedele il legislatore delegante non ha 

identificato (come ha fatto, invece, per le ipotesi di frode) criteri per la misurazione della gravità dei 

comportamenti, per cui l'unico parametro che è stato dato al legislatore delegato sono le soglie di 

punibilità; la gravità della condotta, dunque, deve essere calibrata in ragione della misura 

dell'imposta evasa. Analogamente, in assenza di altri parametri contenuti nella delega, 

l'individuazione delle fattispecie di minore entità, e cioè quelle da depenalizzare, non può che essere 

strutturata su una soglia di punibilità (in questo caso, a onor del vero, la delega opera un esplicito 

riferimento e dunque non sussistevano altri spazi di manovra per il legislatore delegato). Questo, a 

mio sommesso avviso, e come cercherò di spiegare, rappresenta un aspetto di criticità dell'art. 8. 

 

È prioritario, però, in questa fase, analizzare come le direttive del delegante siano state recepite nel 

decreto delegato attualmente editato. 

 

La struttura portante dell'art. 4 del D.Lgs. n. 74/2000, in tema di dichiarazione infedele, è rimasta 

sostanzialmente invariata, nel senso che non vi sono previsioni concernenti le diverse modalità di 

attuazione della condotta che tengano conto del diverso grado di offensività o del disvalore sociale 

della stessa. Vi è però una modifica di decisivo rilievo, che è quella volta ad eliminare il cd. “rischio 

penale” delle operazioni di “valutazione” e “classificazione”, che, secondo quanto chiarito nella 

relazione illustrativa, rileva in una prospettiva “macroeconomica” di “competizione fra 

ordinamenti”. 

 

La modifica è complessa giacché coinvolge due articoli del previgente testo normativo: l'art. 4, di 

cui è stata attuata la revisione, e l'art. 7, che è stato invece abrogato (dall'art. 14 del decreto 

delegato). 
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L'art. 7 del decreto n. 74/2000 escludeva la punibilità, ai fini della configurazione dei reati di 

dichiarazione fraudolenta (art. 3) e dichiarazione infedele (art. 4), delle “rilevazioni nelle scritture 

contabili e nel bilancio eseguite in violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di 

competenza ma sulla base di metodi costanti di impostazione contabile”; così come escludeva, per 

gli stessi reati, la punibilità delle “rilevazioni e valutazioni estimative rispetto alle quali i criteri 

concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio”. La norma prevedeva altresì che 

“in ogni caso, non danno luogo a fatti punibili a norma degli articoli 3 e 4 le valutazioni estimative 

che, singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al dieci per cento da quelle corrette. 

Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle 

soglie di punibilità previste nel comma 1, lettere a) e b), dei medesimi articoli”. 

 

Ai sensi di tale diposizione, pertanto, le operazioni di valutazione estimativa i cui criteri fossero 

indicati in bilancio, le valutazioni estimative (quali che fossero) che differivano in misura inferiore 

al 10 per cento rispetto a quelle corrette, così come la violazione dei criteri di competenza, non 

rilevavano penalmente tanto ai fini della dichiarazione infedele, quanto ai fini della dichiarazione 

fraudolenta. In altri termini, se anche una valutazione estimativa fosse stata supportata da mezzi 

fraudolenti, essa non avrebbe dato luogo al reato di dichiarazione fraudolenta qualora i criteri 

fossero stati comunque indicati in bilancio, o, in ogni caso, quando la valutazione differiva da quella 

corretta in misura inferiore al 10 per cento. 

 

Con l'attuale stesura del decreto delegato, come detto, il legislatore ha inteso attribuire maggiore 

rilevanza alle condotte fraudolente, per cui ha ritenuto coerente con questa scelta sanzionare 

penalmente, a titolo di dichiarazione fraudolenta, anche l'errata valutazione estimativa supportata da 

mezzi fraudolenti. 

 

Per attuare tale previsione è stato quindi abrogato l'art. 7, che, come si è visto, escludeva la 

punibilità anche per la dichiarazione fraudolenta, ed il contenuto dello stesso è stato trasfuso, con 

modifiche ed ampliamenti, nell'art. 4, che prevede, nell'attuale formulazione, due ulteriori commi 

(comma 1 bis e 1 ter). Con il comma 1 bis si è intesa escludere la sanzionabilità penale delle 

operazioni di “non corretta classificazione” o di “valutazione di elementi attivi o passivi 

oggettivamente esistenti”, quando i criteri di valutazione o di classificazione applicati risultano dal 

bilancio o da altra documentazione fiscalmente rilevante; analogamente sono state escluse 

dall'ambito penalistico le violazioni dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, di 

inerenza di un costo e di deducibilità di elementi passivi “reali”. Penalmente, pertanto, non rilevano, 

ai fini del delitto di dichiarazione infedele (art. 4), le operazioni concernenti la classificazione in 

bilancio di una determinata posta contabile, o le operazioni di valutazione di cespiti, di 

partecipazioni, di titoli, di rimanenze, ecc., (a condizione che i criteri di classificazione e 

valutazione siano chiari ed indicati); così come non rilevano le violazioni concernenti i criteri di 

determinazione dell'esercizio di competenza cui imputare un componente positivo o negativo di 

conto economico o le violazioni dei criteri di valutazione dell'inerenza di un costo (la rettifica 
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concernete la ripresa a tassazione di un costo non inerente non avrà più rilevanza penale). Il comma 

1 ter, invece, prevede che in ogni caso le valutazioni effettuate dal contribuente che, singolarmente 

considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento rispetto a quelle corrette, non danno 

luogo a fatti punibili; è previsto, poi, che degli importi compresi nella percentuale del 10 per cento 

non si tiene conto per il superamento delle soglie di punibilità. 

 

Rispetto al contento dell'abrogato art. 7 la norma del novellato art. 4 è più ampia, in quanto non 

esclude la punibilità per le sole valutazioni estimative, ma opera un generale riferimento alle 

operazioni di non corretta classificazione e valutazione di elementi attivi o passivi effettivamente 

esistenti, così come esclude la punibilità per la valutazione dell'inerenza o della indeducibilità di 

elementi passivi, esclusioni che non erano contenute nell'art. 7. 

 

In sostanza, il legislatore delegato ha voluto, da un canto, inasprire il regime sanzionatorio per le 

operazioni di classificazione e valutazione fraudolente ed ha inteso, invece, mitigare - limitandolo 

alle sole sanzioni amministrative - il regime sanzionatorio per le medesime operazioni non 

fraudolente. E così, secondo la nuova struttura, le operazioni di valutazione, classificazione, 

imputazione a competenza, inerenza, ecc., rilevano penalmente soltanto se supportate da mezzi 

fraudolenti e configurano il delitto di dichiarazione fraudolenta (art. 3); viceversa, se tali operazioni 

non sono supportate da mezzi fraudolenti esse non rilevano penalmente, poiché non rientrano più 

nel delitto di dichiarazione infedele (art. 4). 

 

La relazione illustrativa al decreto, come premesso, giustifica tali modifiche normative in termini di 

“certezza economica”. In sostanza, l'obiettivo è di rendere il nostro ordinamento maggiormente 

attraente per gli investitori stranieri che ovviamente poco apprezzavano l'esistenza di un concreto 

“rischio penale” connesso, non a fenomeni fraudolenti o ingannatori, ma a divergenze di opinioni 

con l'amministrazione italiana circa i criteri di valutazione, di classificazione, di competenza 

contabile, di inerenza del costo ecc. 

 

Non viene però segnalato, nella relazione illustrativa, un altro aspetto che a mio avviso è invece di 

decisivo rilievo. Le operazioni di classificazione e valutazione di cui discutiamo, infatti, sono 

proprio quelle che peggio si prestano all'apprezzamento penalistico, in quanto valutazioni 

“tecniche” che assai spesso sfuggono alla competenza di un giudice penale; per cui, di fatto, nei 

relativi processi la sentenza finiva con il coincidere con le valutazioni peritali. Quella delle 

“valutazioni” e delle “classificazioni” giuridico-contabili, insomma, è la tipica ipotesi in cui il 

processo penale non dispone di strumenti epistemici diversi da quelli del rito tributario, per cui i 

criteri di valutazione penalistica del fatto finiscono inevitabilmente con il coincidere con i criteri di 

valutazione “fiscale” dello stesso. Insomma, per un giudice penale è veramente complesso (se non 

impossibile) stabilire se la “diversa” valutazione o classificazione sia frutto di una precisa volontà di 

evasione o di un convincimento della correttezza giuridico-contabile del proprio operato da parte 

del contribuente; per cui la valutazione dell'incidenza dell'elemento soggettivo (dolo specifico di 

evasione) finisce con l'appiattirsi sulla valutazione oggettiva dell'esistenza dell'errore giuridico-
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contabile, dando luogo ad una forma di inaccettabile “oggettivazione” della responsabilità penale. 

Le operazioni in questione, in altri termini, hanno molto poco di “penalmente rilevante” e quindi la 

circostanza che esse siano uscite dall'orbita penalistica non appaga soltanto la “certezza 

macroeconomica”, funzionale all'attrazione degli investimenti esteri (come segnalato nella 

relazione), ma risponde anche ad una logica “tutta penalistica” che impone di circoscrivere l'utilizzo 

della sanzione criminale ai soli casi di effettiva necessità. 

 

Ancora una volta, dunque, la riforma del sistema sanzionatorio penale, scaturente dalla delega e dal 

decreto delegato, sembra rispondere all'esigenza di circoscrivere l'utilizzo della pena alle fattispecie 

che effettivamente la giustificano, e cioè le condotte fraudolente o, in qualche modo, ingannatorie. 

La sanzione è quindi proporzionata al disvalore sociale della condotta ed alla sua concreta 

offensività del bene giuridico tutelato. D'altro canto, la pena viene esclusa per quei comportamenti 

che possono dar luogo a “differenze d'imposta” anche notevoli, ma che non sono il frutto di una 

condotta fraudolenta; è intuibile, infatti, che il diverso criterio utilizzato dal contribuente e dal fisco 

per la classificazione o la valutazione di elementi attivi o passivi può dar luogo a considerevoli 

scarti d'imposta che, se sottomessi all'esclusiva logica della soglia di punibilità, comporterebbero 

certamente la criminalizzazione della condotta, anche se nulla di ingannatorio vi è nella stessa. 

 

In sintesi, anche la riforma del delitto di dichiarazione infedele (art. 4), unitamente all'abrogazione 

dell'art. 7, sembrano confermare la consapevolezza del legislatore che il sistema previgente ha fatto 

un uso distorto della pena, non connaturale alla sua funzione, legandola più al quantum dell'imposta 

evasa che all'effettiva gravità della condotta di evasione; sistema che, peraltro, ci si è ritorto contro 

anche in termini di competitività attrattiva degli investimenti esteri. L'inversione di tendenza, che - 

almeno per le novità analizzate finora - sembra abbandonare il concetto di pena come “strumento 

per far cassa”, è dunque, a mio modo di vedere, apprezzabile. 

 

In parziale controtendenza con questo orientamento è, invece, la sostanziale conferma della struttura 

del delitto di omessa dichiarazione di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 74/2000, che continua a punire la 

condotta dell'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscalmente rilevanti, prescindendo 

totalmente dalle modalità concrete con cui questa condotta è attuata. È da registrare, invero, un 

minimo incremento della soglia di punibilità, che è elevata ad euro cinquantamila (la precedente 

soglia era di trentamila euro), cui - però - fa da contraltare l'innalzamento della pena edittale che è 

stabilita da un anno e sei mesi fino a quattro anni (nella previgente formulazione la norma 

prevedeva da uno a tre anni). Inoltre è stato aggiunto il comma 1 bis che prevede il delitto di omessa 

presentazione della dichiarazione di sostituto d'imposta (con identica soglia di punibilità riferita alle 

ritenute non versate). La struttura del delitto in questione, pertanto, continua ad attribuire esclusivo 

rilievo alla soglia di punibilità (peraltro modificata di poco), poiché è soltanto questa che opera il 

discrimine fra condotte di omessa presentazione della dichiarazione punibili e non punibili. 

 

3.3. Segue: la “distonica” mancata abrogazione del delitto di “omesso versamento di Iva”. La 

parziale modifica del delitto di omesso versamento di ritenute certificate. - Dissonante con la 
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tendenza ad un'effettiva proporzione fra gravità della condotta e punibilità della stessa è la mancata 

abrogazione del delitto previsto e punito dall'art. 10 ter D.Lgs. n. 74/2000. 

 

Come si è già detto al § 2, l'omesso versamento Iva, soprattutto quando è determinato da 

comprovate difficoltà economiche, connesse a carenza di liquidità dell'impresa, non è 

comportamento che mostra un disvalore sociale tale da meritare l'applicazione della pena, essendo 

sufficiente la sola sanzione amministrativa. Non v'è nulla di ingannatorio, fraudolento o simulato 

nella condotta del contribuente che dichiara regolarmente l'Iva dovuta ma non riesce a versarla per 

difficoltà economico/finanziarie. In questi casi sembra, piuttosto, che la criminalizzazione della 

condotta sia dettata dall'intendimento di veicolare la “scelta” economica dell'imprenditore, il quale, 

nella prospettata condizione di carenza di liquidità, se non vi fosse la sanzione penale, dovendo 

decidere fra il pagamento dei propri dipendenti (o dei fornitori, delle banche, ecc.) e il versamento 

del tributo, assai probabilmente opterebbe per pagare i primi. La sanzione penale, dunque, diviene 

strumento di condizionamento della scelta, e tutto ciò ha poco a che vedere con le finalità che la 

moderna dottrina penalistica si sforza di attribuire alla pena (18). 

 

In un progetto di riforma ispirato alla nobile intenzione di graduare la sanzione alla gravità della 

condotta e alla volontà di “depenalizzare” le fattispecie meno gravi, l'abrogazione dell'art. 10 ter era 

il meno che ci si potesse attendere. Ma, nonostante la questione sia stata ampiamente dibattuta in 

sede di lavori parlamentari, il decreto delegato oggi editato non prevede tale abrogazione, ma solo 

l'innalzamento della soglia di punibilità ad un importo superiore a euro duecentocinquantamila. 

Certamente, rispetto alla previsione precedente, che fissava la soglia a euro cinquantamila, vi è un 

notevole “alleggerimento” in termini di criminalizzazione; ma il punto è che, per questa fattispecie 

(così come per quella di omessa dichiarazione), la gravità della condotta continua ad essere valutata 

solo in termini di “imposta non pagata” (e quindi in termini di “soglia di punibilità”), a nulla 

rilevando le circostanze che possano aver determinato l'omesso versamento, delle quali non v'è 

alcuna menzione anche nella formulazione dell'art. 10 ter modificata dal decreto delegato. 

 

Osservazioni parzialmente analoghe possono farsi per il delitto di omesso versamento di ritenute 

certificate (art. 10 bis), la cui struttura è stata sostanzialmente confermata, con la sola aggiunta del 

riferimento alle ritenute dovute sulla base della dichiarazione (la formulazione precedente 

prevedeva le sole ritenute risultanti dalla certificazione) e con l'innalzamento della soglia di 

punibilità da euro cinquantamila a euro duecentocinquantamila. Va detto, però, che la condotta di 

omesso versamento delle ritenute, soprattutto nell'ipotesi in cui si tratti di ritenute già certificate, 

non è integralmente assimilabile alla condotta di omesso versamento Iva. L'avvenuta certificazione, 

infatti, integra una forma di falsità ideologica, in quanto si assevera ciò che non è, e coinvolge 

anche il destinatario della stessa, che fa fede sull'avvenuto versamento delle ritenute. Vi sono, 

dunque, maggiori margini di ragionevolezza nella criminalizzazione di tale condotta rispetto a 

quella di omesso versamento Iva. 
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3.4. Segue: le modifiche dei delitti di occultamento o distruzione di documenti contabili e di 

indebita compensazione. - Le ulteriori modifiche dettate dal decreto delegato, per la parte oggetto di 

interesse nel presente scritto, riguardano l'inasprimento della pena edittale per il reato previsto 

dall'art. 10 D.Lgs. n. 74/2000 e la modifica della struttura (con connesso inasprimento di pena) per 

il reato previsto dall'art. 10-quater del medesimo testo normativo. 

 

Quanto al reato di occultamento o distruzione di documenti contabili, è previsto l'innalzamento 

della reclusione da “sei mesi a cinque anni” a “un anno e sei mesi a sei anni”, il che appare in linea 

con la tendenza all'inasprimento delle sanzioni per le condotte che mostrano maggior disvalore 

sociale, fra le quali certamente rientra quella di chi distrugge o occulta le proprie scritture contabili 

in modo da non consentire la ricostruzione del suo imponibile. 

 

Quanto, infine, al reato di indebita compensazione la formulazione dell'art. 10 quater risultante dal 

decreto delegato, conferma la precedente struttura (con la soglia di punibilità fissata sui 

cinquantamila euro) per l'ipotesi di utilizzo di crediti non spettanti e distingue questa fattispecie da 

quella di utilizzo di crediti inesistenti, considerata di maggiore gravità (la relazione illustrativa al 

decreto la definisce come “fattispecie estremamente offensiva”) e quindi punita con pena superiore. 

 

4. Prime riflessioni conclusive: le “luci” e le “ombre” del nuovo sistema sanzionatorio penale 

risultante dalla legge delega e dal decreto delegato. - Volendo approntare una prima sommaria 

conclusione, sembra che la legge delega e il successivo decreto delegato mirino a costruire un 

nuovo sistema penal-tributario meno sbilanciato verso le esigenze fiscali e più aderente ai principi 

penalistici in tema di delitti e pene. 

 

Vi è un inasprimento sanzionatorio nei confronti dei comportamenti fraudolenti ed ingannatori, e 

ciò risponde al criterio di proporzionalità fra la gravità della condotta e l'utilizzo della pena. Vi è di 

conseguenza un utilizzo più appropriato di tale strumento, cioè più rispondente alle sue finalità. 

D'altro canto l'enfatizzazione posta sulle condotte fraudolente consente al giudice penale di 

concentrare la sua attenzione su comportamenti che meglio si prestano alle sue competenze e alle 

sue cognizioni e che più agevolmente sono accertabili con gli strumenti del processo penale. 

 

Infine, la sostanziale depenalizzazione delle operazioni di valutazione e di classificazione, così 

come la depenalizzazione delle operazioni d'imputazione per competenza di elementi attivi o 

passivi reali e delle valutazioni d'inerenza o di deducibilità di elementi passivi reali, consentono di 

sottrarre all'area del penalmente rilevante comportamenti che, a condizione che le valutazioni non 

siano supportate da documentazione falsa, non denotano un'offensività o un grado di lesione del 

bene giuridico tale da giustificare l'utilizzo della pena. 
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Rispetto alle conclusioni cui eravamo giunti nei precedenti scritti del 2012, possiamo dunque 

ritenere che siano stati fatti dei passi avanti in termini di una maggiore razionalità complessiva del 

sistema. 

 

Non vi sono solo “luci”, però; come si è anticipato, infatti, permangono alcuni profili di notevole 

problematicità. 

 

È stato confermato il delitto di omesso versamento Iva e, seppur sia stata aumentata 

significativamente la soglia di punibilità, la struttura del reato continua a non attribuire alcun rilievo 

alle ragioni che possano aver determinato la condotta omissiva. Analoga considerazione va fatta per 

il delitto di omessa dichiarazione, che continua ad essere strutturato sulla soglia di punibilità 

(cresciuta di poco) senza attribuire alcun rilievo alle modalità di attuazione della condotta omissiva, 

e, parzialmente, per il delitto di dichiarazione infedele realizzato mediante omessa dichiarazione di 

elementi attivi o mediante l'indicazione di elementi passivi inesistenti, la cui struttura è 

sostanzialmente basata sul superamento della soglia. 

 

Quanto ciò sia compatibile con il principio ispiratore della delega, e cioè il criterio di 

proporzionalità, e quanto sia rispondente ai corretti criteri di utilizzo della pena una struttura 

delittuosa fondata sul superamento di una soglia di punibilità, sono questioni che rimangono aperte 

e che cercheremo di affrontare nei successivi paragrafi. 

 

5. Le due “declinazioni” del concetto di proporzionalità. - Si è diffusamente parlato nei paragrafi 

precedenti del concetto di proporzionalità, che è indubbiamente uno dei più complessi della cultura 

giuridica ed il cui contenuto e contorni sono assai difficili da circoscrivere (19), né appare questa la 

sede per tentare un'operazione così delicata e complessa. Ci limitiamo pertanto a dire che il criterio 

in questione, nella circoscritta prospettiva del presente studio, è suscettibile di duplice declinazione 

a seconda che si faccia riferimento all'esigenza di criminalizzazione di una condotta (e cioè alla 

configurabilità della stessa come reato) o all'esigenza di commisurazione della sanzione ad una 

condotta già oggetto di incriminazione. 

 

Nel primo caso la proporzionalità richiede un raffronto fra la condotta e un ipotetico bene che possa 

formare oggetto di tutela, si deve cioè valutare se il comportamento è realmente offensivo di un 

determinato bene giuridico, che rilevanza assume tale bene e che grado di offensività rispetto allo 

stesso manifesta la condotta; non ultimo dovrà valutarsi se la pena è effettivamente lo strumento più 

idoneo a tutelare quel bene (e quindi considerare anche se essa funga effettivamente da 

“controstimolo” alla realizzazione della condotta incriminanda). La proporzionalità, dunque, 

implica un bilanciamento in cui uno degli elementi da valutare è sempre il diritto fondamentale di 

liberà dell'individuo. La pena, infatti, sacrifica questo diritto e dunque le condotte incriminate 

devono essere portatrici di un grado di offensività e disvalore sociale tale da giustificare questo 

sacrificio. Atteso che il nostro sistema penale è basato sul principio di legalità, tale opera di 
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bilanciamento dovrà essere operata essenzialmente dal legislatore; è quest'ultimo cioè che dovrà 

valutare se il grado di offensività della condotta e il suo disvalore sociale siano tali da giustificare il 

sacrificio della libertà. Insomma, la configurazione di una determinata condotta come reato è 

compito che deve essere svolto in sede principalmente (se non esclusivamente) legislativa. Il 

criterio di proporzionalità dovrebbe guidare la ponderazione, per cui, se si ritiene che il tasso di 

offensività o di pericolosità della condotta, così come il suo disvalore sociale, siano tali da 

giustificare il sacrificio del diritto di libertà, la scelta sarà quella della criminalizzazione 

(configurazione della condotta come reato) (20). 

 

Nella seconda delle sue possibili declinazioni (sempre riferite al presente contesto) il criterio di 

proporzionalità richiede, invece, un raffronto fra il tasso di gravità di una condotta, che già forma 

oggetto di incriminazione, e la misura della severità della sanzione. Si dovrà, cioè, cercare di 

individuare una misura sanzionatoria che sia effettivamente rispondente al grado di offensività del 

comportamento concretamente tenuto. Anche in questo caso dovrà operarsi un bilanciamento che 

coinvolge diversi aspetti, quali la reale “efficacia” della misura sanzionatoria, la possibilità che la 

pena possa “emendare” o “risocializzare” colui che la sconta e lo possa indurre a non commettere 

ulteriori reati, ecc. Questa seconda declinazione del criterio di proporzionalità (rapporto fra la 

gravità della condotta punita e misura della sanzione) non coinvolge il legislatore, ma il giudice. 

Non si tratta, infatti, di stabilire se una condotta sia di tale gravità da giustificarne l'incriminazione 

(prima declinazione del criterio di proporzionalità), quanto di stabilire la sanzione più adeguata per 

una condotta che è già configurata come reato. Tale operazione, beninteso all'interno di un 

intervallo di pena già fissato dalla legge, può agevolmente essere compiuta dal giudice (anzi è ovvio 

che sia compiuta dal giudice); questi, infatti, ha la possibilità di valutare le circostanze concrete dei 

comportamenti posti in essere, le modalità di attuazione degli stessi, la personalità di colui che li ha 

compiuti, ecc. Insomma il bilanciamento fra la severità della sanzione da irrogare e la concreta 

offensività della condotta (seconda declinazione del criterio di proporzionalità) è operazione di 

competenza del giudice. 

 

Pertanto, nella prima delle sue declinazioni (rapporto fra grado di offensività/disvalore della 

condotta e configurazione della stessa come reato) il criterio di proporzionalità deve guidare le 

scelte del legislatore, nella seconda delle sue declinazioni (rapporto fra gravità della condotta e 

misura della sanzione da irrogare), invece, il criterio di proporzionalità deve guidare la scelta del 

giudice. 

 

È ovvio che non dico nulla di nuovo, eppure sembra che il legislatore, tanto in sede di delega, 

quanto soprattutto nel decreto delegato, abbia dimenticato questa semplice ed evidente 

considerazione. 

 

Cerco di spiegare meglio cosa intendo. 
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La circostanza che sia stato “confermato”, nella struttura portante di talune fattispecie delittuose 

(quali l'omessa dichiarazione, l'omesso versamento Iva, la dichiarazione infedele, ecc.), il decisivo 

peso delle cd. soglie di punibilità, limita la portata del criterio di proporzionalità (nella prima delle 

sue declinazioni), perché è come se “legasse le mani al giudice” il quale, proprio in quanto la prima 

declinazione del criterio in esame è di esclusiva competenza del legislatore, non ha spazio per 

analizzare le concrete modalità di svolgimento della condotta (che non rilevano nella struttura del 

reato), ma - al fine di valutare la punibilità della stessa - si dovrà preoccupare di stabilire se risulta o 

meno superata la soglia. La misura della gravità del comportamento di evasione, dunque, è fissata in 

un numero (la soglia di punibilità appunto) e il giudice per decretare la punibilità, non ha margini di 

valutazione che coinvolgono l'effettivo disvalore sociale del comportamento o le ragioni 

“soggettive” che l'hanno determinato, perché tali elementi, non rientrando nella struttura del reato 

(va peraltro ricordato che il delitto di omesso versamento Iva è a dolo generico), sono sottratti alla 

sua competenza. Ciò probabilmente spiega la severità e la rigidità con cui la Suprema Corte ha 

interpretato, ad oggi, la fattispecie di omesso versamento Iva. 

 

In altri termini, sembra che la scelta normativa di confermare le soglie di punibilità, soprattutto in 

fattispecie di reato quali l'omesso versamento o l'omessa presentazione della dichiarazione, non 

consentendo di attribuire il giusto peso alla gravità della condotta, rappresenti un elemento distonico 

rispetto al criterio della proporzionalità che è, invece, il criterio ispiratore dell'intera riforma. 

 

Domandiamoci allora: non era possibile una soluzione diversa? Non era possibile disciplinare 

queste fattispecie di reato attribuendo minor peso alle soglie di punibilità o, addirittura, escluderle 

del tutto? 

 

Riteniamo che, per rispondere a questi interrogativi, la questione preliminare da risolvere sia quella 

dei criteri di valutazione della gravità della condotta nei reati di evasione fiscale. 

 

6. I due possibili parametri per misurare la gravità della condotta. - Ci sembra che i criteri per 

valutare la gravità della condotta nei reati tributari siano due. 

 

In primo luogo essa può essere commisurata al suo intrinseco “disvalore sociale”, scaturente dalle 

modalità di attuazione della stessa. 

 

In quest'ottica tutti i comportamenti fraudolenti, simulatori (in senso soggettivo o oggettivo), volti 

alla creazione ed utilizzazione di documenti falsi, alla distruzione delle scritture contabili, ecc., 

hanno un “intrinseco” ed oggettivo disvalore sociale che non sembra possa essere messo in 

discussione. 
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Ma non sono soltanto queste le condotte che manifestano “disvalore sociale”. Si pensi al cd. 

“evasore totale”, e cioè colui che svolge la sua attività imprenditoriale o professionale in modo 

totalmente sconosciuto al fisco, non possedendo una partita Iva, non presentando alcuna 

dichiarazione (di inizio attività, annuale, ecc.), non tenendo alcuna contabilità, ecc. Non si tratta, a 

ben vedere, di un comportamento fraudolento, ma è comunque una condotta “omissiva” portatrice 

di un elevato disvalore sociale, se non altro perché il contribuente in questione rende 

particolarmente complessa l'attività di accertamento del suo imponibile, in quanto non lascia 

“tracce” fiscali della sua attività commerciale. 

 

In secondo luogo la gravità della condotta può essere rapportata all'entità dell'evasione. Qui il 

parametro non è nelle concrete modalità di attuazione del comportamento o nel suo intrinseco 

disvalore sociale, ma è numerico, è una soglia, superata la quale la condotta potrà essere qualificata 

come grave. È questa ovviamente la logica degli artt. 10 bis e 10 ter D.Lgs. n. 74/2000; in queste 

fattispecie, infatti, non rilevano le ragioni che possano aver determinato l'omesso versamento e 

vengono equiparate (almeno a livello normativo) le condotte, certamente non paragonabili, di colui 

che non versa perché volontariamente decide di non farlo (pur potendo regolarmente adempiere) e 

di chi non versa perché in difficoltà economiche. Ma certamente i casi di omesso versamento non 

sono gli unici in cui assume decisivo rilievo il parametro “numerico” (la soglia di imposta evasa). Si 

pensi alla fattispecie prevista (e confermata in sede di decreto delegato) dall'art. 5, che punisce chi 

omette di presentare la dichiarazione realizzando un'evasione (per singola imposta) superiore alla 

soglia di cinquantamila euro (in base alla nuova formulazione). Ebbene, in questo caso più che le 

modalità di realizzazione della condotta (omessa presentazione della dichiarazione) pesa la soglia di 

punibilità; la norma, infatti, non distingue fra l'evasore totale, che non ha mai presentato una 

dichiarazione, e colui che per un anno, magari per trascuratezza, negligenza o dimenticanza, non 

abbia presentato la dichiarazione. Anzi, se l'evasore totale non integra la soglia di punibilità non 

commetterà reato, mentre lo commetterà colui che non ha presentato la dichiarazione per un solo 

anno, se in quell'anno, per avventura, supera la soglia. Infine, la medesima logica è applicata 

nell'art. 4 (dichiarazione infedele) che non tiene conto delle concrete modalità con cui è stata attuata 

la condotta di omessa contabilizzazione di elementi attivi o la contabilizzazione di elementi passivi 

inesistenti, ma fissa il livello di gravità della stessa in ragione del superamento della duplice soglia 

prevista dalla norma. 

 

In sintesi, mi sembra che la gravità della condotta dei reati tributari possa essere valutata mediante 

due parametri: il primo è quello che tiene conto dell'intrinseco “disvalore sociale” del 

comportamento in sé; il secondo prescinde dal disvalore sociale della condotta e rapporta la gravità 

della stessa alla misura dell'imposta evasa, seguendo la logica del “danno” provocato, laddove il 

“danno” è quantificato sull'ammontare del tributo evaso. 

 

Ebbene, se la pena deve essere proporzionale alla gravità della condotta, con quale dei due 

parametri misureremo tale gravità? 
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7. Il danno da evasione fiscale: la necessità che i due parametri di gravità della condotta vengano 

adeguatamente contemperati. - Ipotizziamo adesso di voler misurare la gravità della condotta sul 

solo parametro dell'imposta evasa (secondo la logica delle soglie di punibilità) e domandiamoci: è 

proprio vero (o meglio: è completamente vero) che il “danno” da reato fiscale è nella misura del 

tributo sottratto alle casse erariali? 

 

La risposta dipende ovviamente dalla preliminare opzione che si fa nel selezionare il “bene 

giuridico” tutelato nei reati di evasione (e prima ancora dipende dalla preliminare convinzione che 

una fattispecie delittuosa sia perseguibile in quanto leda un “bene giuridico”) (21). 

 

Se si accede alla tesi, prospettata nei precedenti scritti, secondo la quale il bene giuridico tutelato in 

questa tipologia di reati ha un suo sfondo nei principi ispiratori della Costituzione e dunque nel 

principio di solidarietà che sta alla base dell'obbligo di contribuzione alle spese pubbliche, si dovrà 

convenire che il bene tutelato non ha contorni netti e definiti, non è il bene “vita”, “salute”, 

“patrimonio”, ecc., ma è uno dei cd. “beni superindividuali”, che consiste nell'assicurare che 

ognuno dia il suo contributo alla realizzazione delle spese pubbliche, graduato sulla sua capacità di 

contribuzione. Insomma, mi sembra che l'evasione fiscale non sia un'aggressione diretta al 

patrimonio dello Stato per cui il danno è quantificabile in ragione della diminuzione patrimoniale 

che lo Stato ha subito; il danno dell'evasione è più latente, potenziale e diffuso, esso integra una 

violazione del criterio di solidarietà da parte del contribuente che omette di partecipare insieme agli 

altri alla realizzazione delle spese pubbliche, e per tal ragione è difficilmente quantificabile. Se 

proprio volessimo trovare un parametro potremmo dire che esso consiste nella misura della 

sottrazione del proprio contributo alle spese pubbliche; ma in che misura tale sottrazione determini 

un danno e quanto è grande tale danno è davvero difficile da dire, anche perché, a rigor di logica, 

non si tratta di una vera e propria sottrazione di ricchezza ai consociati, quanto del mancato 

conseguimento, da parte dei consociati, della porzione di “beneficio” che l'intera collettività 

avrebbe potuto ritrarre dai servizi pubblici finanziati attraverso il pagamento delle imposte che sono 

state evase. 

 

D'altro canto anche la scuola anglo-americana che - sulla scia delle concezioni liberiste di John 

Stuart Mill - delimita l'aera del penalmente rilevante non attraverso il riferimento al concetto di 

“bene giuridico” (di tradizione europeo-continentale), ma richiamando il cd. “principio del danno” 

(Harm principle), nelle sue più recenti e feconde elaborazioni, riconducibili alla monumentale opera 

del giusfilosofo Joel Feinberg (22), tende a delimitare il concetto di “danno” confinandolo ad una 

decurtazione di diritti, beni e interessi quali la vita, l'integrità, il patrimonio, la pace, la sicurezza, 

ecc., che fanno parte della consolidata tradizione penalistica e che sono direttamente ricollegabili a 

beni dotati di specifica consistenza (23). La punibilità di un danno “indiretto”, connesso al mancato 

conseguimento di un beneficio, non immediatamente monetizzabile, che deriva dall'efficiente 

erogazione dei servizi pubblici e che è connesso al generalizzato incremento del benessere 

dell'intera collettività, difficilmente riuscirebbe a trovare seri appigli di legittimazione anche in quel 

sistema. 
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Insomma sostenere che il “danno” da evasione fiscale è nella misura dell'imposta evasa, è soluzione 

che, dal punto di vista teorico, non si raccorda né con la tradizionale concezione europeo-

continentale del “bene giuridico” (anche nella sua dimensione costituzionalmente orientata), né con 

la concezione anglo-americana dall'Harm principle. La cd. soglia di punibilità, dunque, se da sola 

considerata, non sembra in grado di giustificare, a livello teorico, l'effettiva gravità della condotta di 

evasione. Calibrare il tasso di gravità solo sulla soglia può dar luogo a risultati non conformi con il 

principio di proporzionalità. 

 

A parte le difficoltà teoriche, vi sono poi le incongruenze pratiche. 

 

Difatti, se la gravità della condotta viene misurata soltanto sull'ammontare dell'imposta evasa, si 

verificano almeno due fattori di distorsione. 

 

In primo luogo condotte con diversi disvalori sociali vengono, di fatto, equiparate quanto alla 

sanzionabilità penale, essendo possibile operare una diversificazione solo in termini di graduazione 

della pena, ma non in termini di applicabilità della stessa. E così, solo per fare un esempio, a colui 

che non versa l'Iva (per un importo sopra soglia) perché in difficoltà economiche e in carenza di 

liquidità, potrà essere irrogata una pena inferiore rispetto a colui che, pur avendo la possibilità, 

decide di non versare, ma tanto l'uno quanto l'altro verranno condannati per il reato di omesso 

versamento, con tutte le conseguenze che ciò comporta anche in termini di confisca (oggi 

espressamente prevista dall'art. 12 bis, che viene introdotto nel corpo normativo del D.lgs. n. 

74/2000 dal decreto delegato). 

 

In secondo luogo, possono verificarsi ipotesi in cui paradossalmente la pena colpisce il 

comportamento con minor disvalore sociale. Si pensi al caso, già prospettato, dell'evasore totale, 

ignoto al fisco per non aver mai presentato alcuna dichiarazione (neanche quella di inizio attività), il 

cui carico di evasione non supera la soglia; questo contribuente non sarà penalmente sanzionabile, 

anche se il suo comportamento mostra un disvalore sociale certamente maggiore rispetto a quello 

del contribuente che per un solo anno non presenta la dichiarazione con imposta evasa sopra soglia, 

che sarà, invece, penalmente sanzionabile. 

 

Difficoltà teoriche e pratiche, dunque, ci inducono a ritenere che è riduttiva la soluzione di stimare 

il “danno” da evasione esclusivamente sulla misura del tributo sottratto. 

 

D'altro canto sarebbe parimenti riduttiva la soluzione opposta, qualora cioè si pretendesse di 

valutare il danno da evasione riferendosi esclusivamente al primo dei configurati parametri di 

gravità della condotta: il disvalore sociale di quest'ultima. 
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Al netto delle condotte fraudolente (che, come detto, mostrano già in sé il criterio della gravità e, a 

mio sommesso avviso, andrebbero sanzionate prescindendo da una soglia di punibilità), pretendere 

di valutare il danno esclusivamente sulla base del comportamento “deprecabile” condurrebbe alla 

soluzione (poco priva di senso) di criminalizzare condotte con bassissime soglie di evasione. 

Insomma, anche l'evasore totale dovrebbe essere indenne da pena se la sua evasione si attesta su 

livelli assai poco significativi. 

 

In sostanza, la valutazione del “danno” connesso all'evasione non sembra possa limitarsi ad uno dei 

due criteri sopra identificati per indicizzare la gravità della condotta (disvalore sociale del 

comportamento o misura dell'imposta evasa) ma richiede che essi siano presenti entrambi e che 

siano adeguatamente bilanciati. 

 

Dunque, se si escludono le ipotesi di frode, per le quali non appare necessaria una soglia di 

punibilità, la gravità della condotta di evasione non dipende solo dal disvalore sociale del 

comportamento, né dipende solo dalla misura del tributo evaso, ma dipende da entrambi i parametri. 

Una condotta che manifesta un elevato disvalore sociale potrà essere sanzionata anche con bassi 

livelli di evasione; viceversa una condotta che mostri un ridotto livello di disvalore sociale potrà 

essere sanzionata solo con più alti livelli di evasione; infine una condotta che mostri scarso 

disvalore sociale e bassi livelli di evasione non dovrà essere sanzionata affatto. 

 

In conclusione, la circostanza che il legislatore delegante abbia scelto come metro guida nella 

selezione dei fatti fiscali di rilevanza penale il criterio di proporzionalità fra sanzione e gravità della 

condotta, impone di individuare i parametri su cui misurare la gravità, ed essi, a mio modo di 

vedere, sono due: le caratteristiche intrinseche della condotta in sé, e cioè il suo disvalore sociale, la 

sua connotazione fraudolenta, ecc.; la misura dell'evasione. Questi due parametri, come detto, 

devono bilanciarsi, in modo che la criminalizzazione prima, e la sanzione poi, possano (quantomeno 

tendenzialmente) essere proporzionate alla gravità del comportamento. 

 

8. I limiti intrinseci delle cd. “soglie di punibilità”. Le soluzioni alternative. - Se è così, allora, 

perché continuare a strutturare il reato di omesso versamento o di omessa dichiarazione sulle soglie 

di punibilità? E, soprattutto, perché affidare il metro della gravità della condotta solo alle soglie di 

punibilità? 

 

La “soglia”, infatti, se si condividono le superiori conclusioni, è soltanto uno dei criteri che servono 

per determinare la gravità di una condotta ed il correlato danno da evasione; l'altro criterio è quello 

del disvalore del comportamento in sé e delle sue modalità di attuazione. 
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Se però le fattispecie normative sopra citate (artt. 4, 5, 10 bis e 10 ter) continuano a “girare” 

esclusivamente sulle soglie di punibilità, così come ancora oggi avviene nel decreto delegato, sarà 

preclusa al giudice la possibilità di apprezzare il disvalore in sé della condotta. Ecco allora che la 

soglia diviene uno “spartiacque” che limita fortemente gli apprezzamenti del giudice; a 

quest'ultimo, infatti, una volta che sia appurato il superamento della soglia, non rimane granché da 

valutare. La conseguenza è che comportamenti che mostrano ridotto disvalore sociale 

continueranno ad essere sanzionati se quantitativamente significativi e comportamenti con 

significativo disvalore sociale continueranno a restare esenti da pena se quantitativamente poco 

significativi. 

 

Ritorniamo allora all'interrogativo che ci eravamo posti: esiste la possibilità di una soluzione 

diversa rispetto a quella prospettata nel decreto delegato? 

 

La prima opzione potrebbe essere quella di criminalizzare esclusivamente le ipotesi di frode fiscale, 

di simulazione, di occultamento e distruzione dei documenti contabili, ecc. Qui il disvalore della 

condotta non è in discussione e dunque non servirebbe l'ulteriore parametro della soglia di 

punibilità, ovvero quest'ultima potrebbe essere utilizzata esclusivamente per graduare la differente 

gravità dei comportamenti. La simulazione (oggettiva o soggettiva), la distruzione o occultamento 

delle scritture contabili, ecc., infatti, sono condotte con elevato disvalore sociale, ma pur sempre 

inferiore rispetto alle condotte di “frode” propriamente detta, con utilizzo di falsa documentazione. 

La soglia di punibilità, pertanto, potrebbe essere utilizzata soltanto per le prime ipotesi ed esclusa 

per le seconde (come oggi previsto dal decreto delegato). 

 

Ritengo, però, che ad oggi una soluzione che limiti la criminalizzazione alle sole condotte 

ingannatorie, fraudolente, simulate, ecc., seppur quella più coerente con i limiti strutturali del reato 

e delle funzioni della pena, non sia praticabile e ciò fondamentalmente per ragioni “politiche”. 

Pretendere che il legislatore rinunci alla funzione deterrente della pena in ipotesi di evasione non 

fraudolenta (i.e.: dichiarazione “infedele”; omessa dichiarazione, ecc.) comporterebbe un eccessivo 

abbassamento della guardia in un periodo storico in cui è fortemente sentita, soprattutto a livello 

politico, l'esigenza di mostrare severità e scarsa indulgenza nei confronti degli evasori. Quanto ciò 

sia compatibile con la selezione del bene giuridico effettivamente tutelato nei reati tributari è, 

ovviamente, altra e diversa questione. 

 

La seconda opzione potrebbe essere quella di strutturare le fattispecie di criminalizzazione 

prevedendo non soltanto la soglia di punibilità, ma inserendo altresì dei parametri di indicizzazione 

del disvalore della condotta. Più alto è l'indice di disvalore più bassa deve essere la soglia. 

Probabilmente questa sarebbe, ad oggi, la soluzione migliore. 
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Ma ritengo che sia ugualmente praticabile una terza possibilità, che consiste nel fissare 

esclusivamente adeguati parametri di indicizzazione del disvalore sociale dei comportamenti alla 

luce dei quali valutare la gravità della condotta, senza indicare alcuna soglia di punibilità. 

 

Colgo l'obiezione che potrebbe prospettarsi: in questo modo non c'è il rischio di uno sbilanciamento 

al contrario? Non c'è il rischio che vengano sanzionate penalmente evasioni quantitativamente poco 

significative (ma connesse a comportamenti recanti un significativo disvalore sociale)? 

 

Ritengo che il rischio possa essere evitato, quantomeno fintantoché si ha fiducia nella 

ragionevolezza del giudice. 

 

Il parametro della misura dell'imposta, infatti, potrebbe essere adeguatamente valutato da 

quest'ultimo, sia per determinare la sanzione effettivamente rispondente alla condotta, sia per 

escludere la punibilità. Il giudice, se dovesse ritenere scarsa o nulla l'incidenza del tributo evaso, 

potrebbe escludere la configurazione del reato per l'assenza di un danno significativo (al bene 

giuridico tutelato) o per la trascurabilità dello stesso. Il rischio dell'eccessivo “ribasso” nella 

punibilità, dunque, può essere arginato dall'assennatezza del giudicante. 

 

Viceversa, l'assenza di una soglia di punibilità, consentirebbe di ottenere un ulteriore beneficio: il 

giudice non si vedrebbe costretto ad assolvere il contribuente che ha posto in essere comportamenti 

con elevato disvalore sociale ma basso tasso di evasione (inferiore alla soglia). Oggi, per esempio, 

l'evasore totale sa che non rischia un processo penale se si mantiene sotto la soglia di punibilità. 

Escludendo le soglie e tenendo conto della gravità dei comportamenti si potrebbe evitare tale 

calcolo utilitaristico. 

 

È troppo alto, in questo modo, il livello di discrezionalità che si riconosce al giudice? È 

eccessivamente sacrificato il principio di legalità e il criterio di certezza? 

 

Non escludo aprioristicamente che tali obiezioni possano essere fondate (ed anzi, verosimilmente, 

lo sono). Ragionando, però, secondo i criteri direttivi contenuti nella delega, la soluzione da ultimo 

prospettata non appare impraticabile. 

 

L'art. 8 è centrato sul criterio della proporzionalità, e non è forse vero che quest'ultimo criterio 

richiama direttamente la valutazione ed il bilanciamento che vengono normalmente praticati dai 

giudici? Le più alte Corti del Pianeta non utilizzano forse il giudizio di proporzionalità per 

affrontare la problematica questione dei rapporti di bilanciamento fra diritti fondamentali e delle 

limitazioni che questi possono subire? Certo è stato paventato il pericolo che l'age of balance possa 
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sostituire l'age of rights, che il giudizio di proporzionalità attribuisca troppo potere ai giudici 

mettendo a rischio l'esistenza stessa dei diritti fondamentali, ma è stato opportunamente ribadito che 

il cd. judicial rewiev non concretizza alcuna forma indiretta di attentato ai sistemi democratici, ma 

anzi è uno strumento che può consentire un'adeguata veicolazione delle istanze di coloro che sono 

risultati soccombenti nella contesa democratica (24). 

 

Se, dunque, si riconosce una così autorevole funzione al giudizio di proporzionalità ed al ruolo di 

bilanciamento svolto dai giudici nei rapporti di conflitto fra diritti fondamentali, perché escludere 

che questi ultimi possano, molto più sommessamente, adeguatamente bilanciare (ovviamente sulla 

base delle direttive provenienti dal legislatore) i criteri per l'applicazione della pena nei reati fiscali? 

 

9. Conclusioni. - Proviamo, a questo punto, a trarre delle conclusioni. 

 

In linea di massima i principi ispiratori della riforma sono condivisibili. Il criterio della 

proporzionalità fra criminalizzazione e sanzione da una lato e gravità dei comportamenti dall'altro, 

riconduce l'illecito fiscale ai naturali aspetti strutturali degli altri reati e assottiglia notevolmente 

quelle differenze che ci avevano indotto a ritenere che tale illecito avesse delle caratteristiche affatto 

peculiari che lo rendevano inspiegabilmente diverso dalle altre forme delittuose. 

 

Sembra che il legislatore stia cominciando a comprendere che la materia dei delitti e delle pene ha 

un suo regime “minimo” di applicabilità che non ne consente oltremodo la strumentalizzazione. 

Puntare sull'effetto deterrente della pena per combattere programmaticamente l'evasione può andar 

bene, a patto, però, di non trascurare i principi fondamentali che governano il diritto penale. 

 

Certamente apprezzabile è dunque lo sforzo di sottolineare la maggiore gravità delle condotte 

fraudolente e simulatorie, così com'è apprezzabile la scelta di utilizzare la sola sanzione 

amministrativa in quei casi in cui l'uso della pena non è davvero necessario. 

 

E tuttavia, proprio con riferimento alle condotte di minore portata lesiva, la delega e il decreto 

delegato denunciano i loro difetti. 

 

In primo luogo, la regolamentazione del reato di dichiarazione infedele (art. 4) rimane troppo 

generica nella parte relativa agli elementi attivi sottratti a imposizione o elementi passivi inesistenti; 

la condotta, infatti, rimane ancorata esclusivamente alle soglie di punibilità, con le conseguenze 

negative che abbiamo sopra cercato di esporre. 
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Non serve, poi, ripetere le riflessioni già fatte con riguardo al reato di omessa dichiarazione (art. 5) 

ed alle incongruenze che la sua struttura, sostanzialmente confermata, evidenzia. 

 

Infine, sembra che sia mancato il necessario coraggio per escludere chiaramente e definitivamente 

la punibilità di condotte che, seppur concretizzano un'evasione numericamente consistente, non 

evidenziano (o evidenziano in misura trascurabile) un disvalore sociale tale da meritare 

l'applicazione della pena. Il riferimento corre ovviamente alle ipotesi di omesso versamento, 

soprattutto all'omesso versamento dell'Iva. Se, come autorevolmente osservato (25), la pena, nella 

sua primaria essenza, è espressione di un rimprovero sociale per un comportamento che si è 

discostato da un ideale modello di condotta “buona”, quale viene espresso dalla collettività e del 

quale lo Stato si fa garante, vi è più che un fondato dubbio che il comportamento del contribuente 

che non versa perché in seria difficoltà economica sia suscettibile di una “disapprovazione sociale” 

tale da legittimare la sanzione penale. Con ciò, ovviamente, non si intende giustificare la condotta di 

omesso versamento del tributo, ma si vuole soltanto sostenere che la sanzione amministrativa è già 

sufficiente. 

 

Ebbene, in un regime di riforma in cui si attribuisce decisivo valore alla gravità dei comportamenti 

era da attendersi una chiara e definitiva depenalizzazione di tali fattispecie, come pure era stato 

suggerito in fase di lavori preparatori della delega. La scelta, invece, è stata quella di mantenere 

questi reati, seppur elevando considerevolmente la soglia. Soluzione, questa, che poteva certamente 

essere evitata in un'ottica di riforma che si assume l'onere di proporzionare la sanzione alla gravità 

della condotta. 

 

Il giudizio complessivo sul quadro normativo che vien fuori dalla delega e dal decreto delegato, 

dunque, seppur rimane sostanzialmente positivo, non può, tuttavia, non evidenziare tali forti 

perplessità. 


