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“Se non so cos’è il giusto,  
tanto meno saprò se è o non è una virtù e se chi la possiede è o non è felice”. 

(Platone, Repubblica, Libro I, 354c) 
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1. La riforma del diritto penale tributario, secondo le linee appena abbozzate 
dalla legge di delegazione dell’11.3.2014 n. 23, è ormai cosa fatta. Il d. lgs. 24.9.2015 n. 
158 è entrato in vigore il 22 ottobre1. 

Le stesse premesse argomentative della scelta di procedere ad una revisione, 
nei fatti non di poco conto, del sistema delle incriminazioni, non sono di immediata 
evidenza. La Relazione 28 ottobre 2015 dell’Ufficio Massimario della Corte di 
cassazione2 ne evidenzia alcune, plausibili: il d. lgs. 10.3.2000 n. 74 aveva subito, dopo 

                                                        
1 In attesa di ulteriori contributi dottrinali, per il momento si segnala, sulla riforma: AA.VV. La 
riforma dei reati tributari, a cura di C. Nocerino e S. Putinati, Torino 2015, 1 ss.; F .Donelli, Irrilevanza 
penale dell’abuso del diritto tributario: entra in vigore l’art. 10 bis dello Statuto del contribuente, 
www.penalecontemporaneo.it;  S. Finocchiaro,  L’impegno a pagare il debito tributario e i suoi effetti 
su confisca e sequestro, www.penalecontemporaneo.it;  Id., Riforma dei reati tributari: un primo 
sguardo al d.lgs. 158/2015 appena pubblicato, ibidem; F. Mucciarelli, Abuso del diritto e reati tributari: 
la Corte di Cassazione fissa limiti ed ambiti applicativi, ibidem; A. Iorio - L. Ambrosi, Il nuovo reato di 
dichiarazione fraudolenta, in Corr.Trib. 2015 (47/48), 4593; M. Scuffi, La codificazione dell’abuso del 
diritto secondo il d.lgs. 128/2015, in RDT 2015, 234. 
2 Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Settore penale, Relazione n. 3.5.2015 del 28.10.2015 a 
firma G. Fidelbo. 

http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.penalecontemporaneo.it/
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la sua entrata in vigore, modifiche antinomiche rispetto al suo originario impianto, 
che ne avevano compromesso la coerenza sistematica: si pensi alla introduzione degli 
artt. 10-bis, nel 2004, degli artt. 10-ter e quater, nel 2006 ed alla riforma del 2011, con 
l’abbassamento delle soglie di punibilità, la abrogazione delle attenuanti, gli ostacoli 
posti all’accesso al patteggiamento e quelli alla concessione della sospensione 
condizionale. La riforma, rispetto a tali aspetti, non pare però decisiva (se non per 
l’innalzamento, molto sensibile, della soglia per il 10-ter e in misura minore ma 
comunque significativa per il 10-bis d. lgs. 74/2000).  

Invero nella vigenza del vecchio testo, non mancavano temi controversi: si 
pensi, per fornire alcuni esempi, alla diatriba sulla possibile rilevanza penale di 
dichiarazioni i cui contenuti erano condizionati da prassi elusive3, alla definizione dei 
reciproci confini delle fattispecie di cui agli artt. 2, 3 e 44, alle implicazioni della 
regola di cui all’art. 9 in materia di concorso di persone nel reato5, al tema della 
rilevanza dell’insolvenza incolpevole rispetto ai reati in materia di omesso 
versamento di somme ritenute alla fonte6,  alle difficoltà di inquadramento negli 
schemi di incriminazione, concepiti per la fiscalità individuale, delle metodiche 
dichiarative in uso nel consolidato fiscale7. Il sistema conservava però una sostanziale 
coerenza rispetto alle premesse: solido ancoraggio all’offensività concreta delle 
condotte in presenza di un loro disvalore modale, anche come parametro interno di 

                                                        
3 Si tratta di un tema assai dibattuto che aveva visto la dottrina, invero maggioritaria, schierata nel 
senso di negare la possibile rilevanza penale. Per citare due recenti contributi, ai quali si rinvia anche 
per ulteriori indicazioni bibliografiche, G.P. Accinni, Disastro ambientale ed elusione fiscale: due 
paradigmatici esempi di sostanziale violazione del principio di legalità, in RIDPP 2015, 755; G. De 
Santis, Sulla rilevanza penale dell’elusione fiscale, in RIDPP 2015, 395.  
4 Il caso più noto nel quale gli incerti confini tra la frode di cui all’art. 2 e la mera dichiarazione 
infedele di cui all’art. 4 sono risultati evidenti è quello deciso da Cass. 29.8.2013 n. 35729, in CEDCass, 
m.  256572, criticamente commentata da A. Martini, I delitti di dichiarazione fraudolenta ed infedele: 
una distinzione ancora incerta, in AA.VV., Profili critici del diritto penale tributario, a cura R. Borsari, 
Padova  2013, 73 e ss.. Per una vicenda nella quale emerge invece l’altrettanto impreciso confine tra i 
delitti di cui agli artt. 3 e 4, cfr. Cass. 15.10.2014 n. 50308, in CEDCass, m. 261391, che ha ritenuto 
configurabile la più grave delle due disposizioni. Si legge nella massima: «ai fini della configurabilità 
del reato di cui all’art. 3 d.lgs. 74 del 2000 […] premesso che non è sufficiente la sola falsa 
rappresentazione (realizzabile anche in forma omissiva), nelle scritture contabili obbligatorie, degli 
elementi sulla base dei quali si determina l’obbligazione tributaria» deve ritenersi che i mezzi 
fraudolenti siano integrati se si riscontrano «quegli accorgimenti la presenza dei quali imponga la 
effettuazione di accertamenti fiscali e indagini penali che altrimenti non sarebbero stati necessari», 
nel caso integrati dalla mera mancata contabilizzazione di una parte dei ricavi.  
5 La disposizione è stata “combattuta” dalla giurisprudenza in diversi modi. Si veda Cass. 2.7.2014 n. 
44320, in www.iusexplorer.it, che limita la applicabilità alle vicende riferite al medesimo periodo di 
imposta; si considerino, esemplificativamente, Cass. 15.10.2013 n. 44309, in www.iusexplorer.it, che 
esclude che la norma trovi applicazione laddove emittente ed utilizzatore siano la medesima persona 
fisica; Cass. 4.7.2013 n. 7324, in www.iusexplorer.it, che richiede che per il delitto di cui all’art. 2 sia 
stata effettivamente esercitata l’azione penale.  
6 La rilevanza o meno della impossibilità incolpevolmente sopravvenuta ha affaticato e affatica non 
poco la giurisprudenza. Da ultimo: Cass. 23.9.2015 n. 38539, in www.iusexplorer.it, che eleva il grado 
di diligenza richiesta per rendere incolpevole l’omissione. 
7 In tema sia consentito di rinviare a A. Martini, Il consolidato fiscale come strumento o occasione di 
condotte criminose, in RDT 2014, 1155.  

http://www.iusexplorer.it/
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graduazione della risposta punitiva, semplicità e chiarezza, tutti pregi che avevano 
indotto la dottrina penalistica a considerare, ancora in epoca recente, la riforma del 
duemila come un tentativo nobile e serio di legiferare in una materia tanto 
importante8. 

 
2. I primi dubbi emergono analizzando la tecnica legiferativa. Benché possano 

apparire considerazioni anacronistiche, quasi espressione di una sorta di nostalgia 
nei confronti del principio di legalità, esposto nella contemporaneità a ben altre 

                                                        
8 M. Romano, Il delitto di sottrazione fraudolenta di imposte, in RIDPP 2009, 1003 e ss., saluta come 
pregio principale della riforma del 2000 la consapevolezza con la quale il legislatore aveva voluto 
evitare di predisporre sanzione penale per condotte di mero inadempimento del debito tributario: 
«La ragione di fondo, ancorché discutibile, era in sé stessa plausibile e in certo senso nobile. Si 
rifiutava l'idea che il semplice inadempimento di un debito pecuniario, sol perché ne fosse 
beneficiario lo Stato, potesse impingere sulla libertà personale. Il contribuente, dunque, veniva bensì 
invogliato alla fedeltà in dichiarazione anche mediante la previsione di sanzioni amministrative, ma 
all'eventuale mancato adempimento dell'obbligazione di imposta lo Stato - in linea di principio al 
pari di ogni altro creditore - avrebbe dovuto far fronte mediante il ricorso all'espropriazione coattiva 
del patrimonio del debitore». Ancora M. Romano, Materia economia e intervento penale, in Riv.soc. 
2010, 538, analizza lo stato della normativa nelle principali materie del c.d. diritto penale 
dell’economia per concludere come rispetto al diritto penale fallimentare e societario, il sistema 
tributario appaia «se ci si limita a vagliare la pura e semplice configurazione dei reati, quello meno 
esposto a critiche». Del sistema di duemila, l’A. saluta con favore la scelta di «passare da un assetto 
di norme repressive di condotte anticipatrici di probabili future evasioni d'imposta − onde colpire 
alla radice fatti idonei a sfociare nella sottrazione all'erario, ma proprio per questo non immune da 
problemi sul terreno della necessaria offensività dei reati − a un sistema più consono, che in linea di 
principio concentra il rilievo penale sullo stesso evento evasivo. Trattandosi di norme indirizzate alla 
moltitudine dei contribuenti, inoltre, si è deciso opportunamente di correlare la rilevanza, almeno in 
alcuni casi, a una data misura di offesa, cioè al superamento di una soglia quantitativa capace di 
rendere ragionevole la previsione di pene detentive in un campo in cui un sano realismo lasciava 
presagire come avventata, nel costume del nostro Paese, l'insistenza sui toni trionfalistici del tipo 
"manette agli evasori" che avevano accompagnato la legge del 1982». Continua il chiarissimo A.: 
«Nell'insieme, ne risulta un complesso normativo serio, tanto più che le sanzioni comminate sono 
consistenti, per tipo ed entità. Rispetto alla legge precedente, che proponendosi di colpire 
penalmente troppi soggetti con sanzioni deboli e spuntate si era rivelata disastrosa, la riforma del 
2000, concentrando il rilievo su reati più corposi di un minor numero di autori, segna un notevole 
passo avanti. Niente pene pecuniarie, confinate a presidio degli illeciti di natura solo fiscale, e pene 
detentive non irrisorie e non facilmente monetizzabili». Che le norme penali non abbiano 
conseguito il risultato di preservare il paese dall’evasione fiscale dipende da ragioni altrettanto 
evidenti, da ricercarsi nella normativa che regola il prelievo, «per tacere del fatto che nella specie 
interagiscono ragioni oggettive e psicologiche d'altra natura: il peso fiscale eccessivo in generale e 
per certe categorie di lavoratori in particolare, l'alibi tralatizio ma non infondato dello Stato 
sperperatore e avaro dispensatore di servizi ai cittadini, la scontata ricorrenza e l'infallibile 
previsione di ulteriori condoni, soprattutto l'atavica propensione a considerare l'evasione come una 
trasgressione se non nobile almeno bagattellare, o come si dice anche, "un illecito di gentiluomo", o 
"di cavaliere».  Nella medesima prospettiva: V. Napoleoni, I fondamenti del nuovo diritto penale 
tributario nel d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, Milano 2000, 187; R. Pisano, I delitti in materia di documenti 
e pagamento di imposte (artt. 8, 10, 11), in I reati tributari. Trattato di diritto penale dell'impresa, a cura 
di A. Di Amato e R. Pisano, VII, Padova 2002, 644. 
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tensioni9, non si può non constatare come l’art. 8 l. 23/2014, che conferiva la delega, 
ed il d. lgs. 158/2015 paiano in contrasto con gli artt. 25 e 76 Cost.   

Da un lato i principi e criteri direttivi enunciati nella delega sono, a ben 
vedere, singolarmente laconici10. L’art. 8 l. 23/2014, in effetti, altro non fa che ribadire 
principi di carattere generale, richiamando i principi costituzionali di 
“predeterminazione” e di “proporzionalità”, fornendo poi una indicazione verso 
scelte di diritto penale minimo. Per il resto esso contiene sostanziali conferme delle 
scelte operate nel 2000, ribadendone il quadro edittale di riferimento (tra le altre 
cose viene richiamato, a mio avviso opportunamente, quello vigente prima della 
riforma ad opera del d.l. 13.8.2011 n. 138 convertito con modificazioni in l. 14.9.2011 n. 
148), la opportunità di porre soglie di offensività e di valorizzare la natura 
fraudolenta, simulatoria o falsificatrice delle condotte. In sostanza le linee innovative 
indicate sono parziali:  

 individuare i «confini tra le fattispecie di elusione e quelle di evasione fiscale e 
delle relative conseguenze sanzionatorie»;  

  attribuire rilevanza attenuante o esimente (scelta rimessa alla discrezione del 
governo attuatore, come se fossero opzioni equivalenti) al ricorso alle «forme 
di comunicazione e di cooperazione rafforzata di cui all’art. 6 comma 1» della 
stessa l. 23/2014;  

 procedere a «la revisione del regime della dichiarazione infedele  e  del sistema 
sanzionatorio amministrativo al fine di meglio correlare, nel rispetto del 
principio di proporzionalità, le sanzioni all'effettiva gravità dei 
comportamenti»; 

 cogliere «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».  
L’impressione complessiva è che la norma di delegazione abbia concesso al 

delegato margini troppo imprecisi per la riforma possibile. Su tali basi, ogni nuova 
incriminazione appariva inibita; secondo l’insegnamento della Consulta, infatti: 
«L’introduzione di soluzioni sostanzialmente innovative rispetto al sistema 
legislativo previgente è […] ammissibile soltanto nel caso in cui siano stabiliti principi 
e criteri direttivi idonei a circoscrivere la discrezionalità del legislatore delegato»11.  

                                                        
9 Sul tema della crisi della legalità di rinvia, da ultimo, a V. Cupelli, Il problema della legalità penale; 
segnali in controtendenza sulla crisi della riserva di legge, in GCos 2015, 181.  
10 Sull’aspetto principale della riforma, che attiene alla tematica dell’abuso del diritto cfr. A. 
Giovannini, L’abuso del diritto nella legge delega fiscale, in RDT 2014, 231. 
11 In tal senso C. cost., 4.10.2010 n. 293 nella cui motivazione si legge: «Secondo la consolidata 
giurisprudenza di questa Corte, il sindacato di costituzionalità sulla delega legislativa si esplica 
attraverso un confronto tra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli. Il primo riguarda le norme 
che determinano l’oggetto, i principi e i criteri direttivi indicati dalla delega, tenendo conto del 
complessivo contesto di norme in cui si collocano e si individuano le ragioni e le finalità poste a 
fondamento della legge di delegazione. Il secondo riguarda le norme poste dal legislatore delegato, 
da interpretarsi nel significato compatibile con i principi ed i criteri direttivi della delega 
(ex plurimis, sentenze n. 230 del 2010, n. 98 del 2008, n. 54 del 2007, n. 280 del 2004, n. 199 del 2003).  
           Pertanto, da un lato, deve farsi riferimento alla ratio della delega; dall’altro, occorre tenere 
conto della possibilità, insita nello strumento della delega, di introdurre norme che siano un 

http://www.giurcost.org/decisioni/2010/0230s-10.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2008/0098s-08.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2007/0054s-07.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2004/0280s-04.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2003/0199s-03.html
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Se analizziamo poi come il d. lgs. 158/2015 abbia sfruttato le opportunità 
concesse dalla delega legislativa, emergono non pochi dubbi. Anche limitando la 
nostra indagine alle sole nuove disposizioni che assumono il significato di dilatare lo 
spazio del penalmente rilevante o di accrescere la risposta punitiva, non mancano 
esempi eclatanti: 

 si è provveduto a criminalizzare, ex novo, falsità della dichiarazione nella parte 
in cui si chiede al contribuente di liquidare l’imposta dovuta (artt. 1 lett. b e 3 
comma 1);  

 si è affermata un’equivalenza lesiva, problematica, tra condotte di frode e 
simulazione contrattuale (artt. 1 lett. g bis  e 3); 

 si è tornati a punire la omessa dichiarazione del sostituto di imposta (artt. 1 
lett. c e 5 comma 1 bis);  

 si è concepita, ex novo, la rilevanza penale delle frodi relative alle dichiarazioni 
dei redditi ed IVA diverse da quelle annuali12 e delle relative condotte omissive 
(artt. 2, 3 e 5) ;  

 si è esteso l’ambito di applicabilità dell’art. 3 alle frodi di contribuenti che non 
sono tenuti alla redazione e conservazione di scritture contabili obbligatorie; 

 è stata introdotta una nuova e più grave fattispecie di indebita compensazione 
mediante il ricorso a crediti inesistenti (art. 10-quater comma 2); 

 è stata introdotta una nuova circostanza aggravante ad effetto speciale (pene 
accresciute fino alla metà) «se il reato è commesso dal compartecipe 
nell’esercizio dell’attività dio consulenza fiscale svolta da un professionista o 
da un intermediario finanziario o bancario attraverso l’elaborazione di modelli 
di evasione fiscale» (art. 13-bis comma 3); 

 si è aumentata la pena edittale per gli artt. 5 e 10.  
Il difetto assoluto di delega, in tutte queste ipotesi, lascia aperta la strada a 

future questioni di legittimità costituzionale delle relative norme. 
 
3. Inevitabile che il primo passo di questa prima analisi riguardi le definizioni 

offerte dal nuovo testo delle lett. b, c, f, g bis e g ter dell’art. 1 del d. lgs. 74/2000 «Ai 
fini del presente decreto legislativo».   

 La lettera b, che definisce il concetto di “elementi attivi o passivi” appare 
significativamente innovata con il richiamo agli elementi, espressi in cifra, 
«che incidono sulla determinazione dell’imposta dovuta». Si tratta di una 
innovazione non trascurabile; è infatti noto che obbligo principale del 
contribuente sia la determinazione della propria base imponibile, in forza della 

                                                                                                                                                                                        
coerente sviluppo dei principi fissati dal legislatore delegato; dall’altro ancora, sebbene rientri nella 
discrezionalità del legislatore delegato emanare norme che rappresentino un coerente sviluppo e, se 
del caso, anche un completamento delle scelte espresse dal legislatore (sentenza n. 199 del 
2003; ordinanza n. 213 del 2005), è nondimeno necessario che detta discrezionalità sia esercitata 
nell’ambito dei limiti stabiliti dai principi e criteri direttivi».  
12 Potrebbe risultare ora penalmente rilevante la falsità ideologica della dichiarazione che contiene la 
richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, che presuppone la indicazione di 
elementi attivi e passivi – art. 1 comma 1 e 2 l. 15.12.2014 n. 186. 

http://www.giurcost.org/decisioni/2003/0199s-03.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2003/0199s-03.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2005/0213o-05.html
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quale compete all’amministrazione finanziaria provvedere alla liquidazione 
dell’imposta dovuta ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. 29.9.1973 n. 600. Il senso 
dell’innovazione pare cogliersi considerando che al contribuente è richiesto, in 
dichiarazione, di indicare eventuali detrazioni, ovvero quelle spese che non 
incidono sulla base imponibile, ma piuttosto e direttamente sulla misura 
dell’imposta dovuta. Si pensi, per fare un esempio assai comune, 
all’applicazione della detrazione fiscale per le spese sostenute per interventi di 
ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’art. 16-bis del d.P.R. 22.12.1986 n. 91713. 
Non sono invece apprezzabili a tal fine le indicazioni di crediti di imposta e 
ritenute14: in entrambi i casi, infatti, non si tratta di determinare la misura 
dell’imposta dovuta ma piuttosto di quella ancora da versare, perché non 
precedentemente corrisposta (mediante ritenute) o assolta mediante 
compensazione (con crediti).  

 Nel nuovo testo della lett. c si identifica la natura del documento dichiarativo 
cui appare predisposta la tutela penale, aggiungendo alle dichiarazioni in 
materia di imposte sui redditi ed IVA, quella del sostituto di imposta, «nei casi 
previsti dalla legge». Si tratta della dichiarazione (modello 770) con la quale il 
sostituto fornisce i propri dati ed identifica il/i contribuente/i sostituito/i 
(denominato/i “percipiente/i”), l’ammontare delle somme soggette a ritenuta e 
delle ritenute operate, i versamenti operati, eventuali crediti compensati ed 
infine i dati contributivi e assicurativi. Si tratta di dichiarazione che non indica 
la capacità contribuiva del dichiarante ma piuttosto il modo di adempimento 
da parte dello stesso agli obblighi di sostituto nella tassazione di un terzo. E’ 
lecito presumere che l’innesto dipenda dal fatto che l’art. 5 incrimina ora 
l’omessa presentazione anche di questa dichiarazione (mentre appare 
confermata la scelta di non reprimerne la eventuale falsità ideologica).  

 La definizione data alla lettera f inerisce uno dei concetti chiave della 
normativa penal-tributaria: quello di imposta evasa. Ad essa è stato aggiunto, 
in calce, un periodo: «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». Invero la formula 
appare tautologica, posto che una volta chiarito che si tratta di imposta non 
effettivamente dovuta, appare consequenziale che di essa non debba tenersi 
conto al fine di determinare l’imposta evasa, rappresentata dalla differenza tra 
imposta indicata in dichiarazione e imposta dovuta. La scelta potrebbe allora 
rappresentare tentativo di chiarire i limiti entro i quali può assumere rilevanza 
il fenomeno di un impiego non condivisibile delle perdite pluriennali15. In tal 
caso, come noto, si attiva quasi in automatico il controllo 

                                                        
13 La norma recita: «1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese 
documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità 
immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o 
detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile (…)». 
14 In tal senso la Relazione dell’Ufficio Massimario, citata. 
15 In tal senso Agenzia Entrate Circolare n. 20/E del 16.4.2010  
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dell’amministrazione, volto ad accertare da un lato la obiettiva esistenza delle 
perdite e dall’altro la legittimità del loro computo. Ogni qual volta si verifichi 
tale seconda evenienza, la nuova definizione impone di attribuire, almeno a 
fini penali, rilievo dirimente alla circostanza che le perdite, seppure portate in 
compensazione non osservando gli artt. 8 e 84 TUIR, o riportate non 
tempestivamente, sussistono effettivamente, incidendo corrispondentemente 
sulla capacità contributiva.  

 Del tutto nuove le lettere g bis e ter, laddove si definiscono due modalità di 
condotta penalmente rilevanti: le operazioni simulate oggettivamente e 
soggettivamente ed i mezzi fraudolenti. 
Con la lettera g bis si è voluta offrire una definizione dei concetti di operazioni 

simulate oggettivamente o soggettivamente, modalità comportamentale preliminare 
alla condotta di indicazione in dichiarazione della propria base imponibile o a quella 
di distrazione patrimoniale (funzionale a impedire il recupero d’ufficio dell’imposta 
evasa), che assume rilevanza assimilata a quella della frode nel contesto degli artt. 3 e 
11 d. lgs. 74/2000. Questi gli indici: la apparenza delle operazioni; il loro essere state 
poste in essere «con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte»; la circostanza di 
aver interposto soggetti che non erano i reali protagonisti del negozio; l’essere la 
simulazione diversa dalle ipotesi di abuso del diritto, ora regolate dall’art. 10-bis della 
l. 27.71282000 n. 212, come introdotto dall’art. 1 del d. lgs. 5.8.2015 n. 128, adottato 
sulla base della medesima delega legislativa e di cui si dirà in seguito. Collocando la 
definizione del concetto in contesto normativo distinto da quello nel quale si 
definiscono i mezzi fraudolenti, il legislatore conferma di non ritenere la simulazione 
come species del genus mezzo fraudolento, ma piuttosto come modalità alternativa 
ma altrettanto offensiva. La conclusione non sembra del tutto convincente. Invero, lo 
strumento della simulazione, consistente nel concludere un negozio giuridico del 
quale non si vogliono gli effetti o in realtà intervenuto tra protagonisti diversi da 
quelli apparenti, è de sempre noto al nostro ordinamento giuridico, che regolandone 
gli effetti, lo consente, sia pure nei limiti in cui è regolato. Nel codice civile se ne 
parla ne contesto del matrimonio (artt. 123 e 164 Cc) e quindi nella regolamentazione 
dei contratti (artt. 1414 e ss. Cc). Anche l’ordinamento tributario se ne occupa, 
prevedendo, come logico che sia, che, previa dimostrazione anche attraverso 
presunzioni gravi, precise e concordanti, della reale titolarità del ricchezza tassabile a 
carico di uno dei protagonisti del negozio simulato, essa sarà sottoposta a tassazione 
in sede di rettifica o di accertamento, mentre l’apparente ricchezza dell’interposto, 
laddove a sua volta tassata, dovrà ritenersi solo apparente con il conseguente 
rimborso di quanto per essa pagato (art. 37 co. 3 e 4 d.P.R. 600/1973). Nessun illecito, 
dunque, ma soltanto una sostanziale correzione, con gli effetti relativi alle aliquote, 
conseguente alla ricostruzione della reale capacità contributiva dei protagonisti del 
negozio.  

La lettera g ter si propone un compito ancor più arduo: definire il concetto di 
frode16, che, nella nostra tradizione legislativa, è intesa, in genere, come condotta 

                                                        
16 Il termine frode (lat. fraus; fr. e sp. fraude; ted. Umgehung; ingl. fraud) assume il significato 
complesso di inganno diretto alla lesione di un altrui diritto. Nel codice penale il termine appare 



Studi  A. Martini 
  

www.lalegislazionepenale.eu                                   8                                                                  3.3.2016 

attiva condotta attiva17: così è nel contesto degli artt. 252, 356, 374, 497, 514, 515, 640-
ter e quinquies, 645 Cp18.  La nuova definizione, ai fini dell’applicazione del diritto 
penale tributario (ma in sostanza dei soli artt. 3 e 11 d. lgs. 74/2000) muta il quadro 
affermando che sono mezzi fraudolenti sia la condotta attiva e artificiosa (ed i raggiri 
?) che quella omissiva «realizzata in violazione di uno specifico obbligo giuridico», e 
ciò in virtù dell’effetto che producono, ovvero una falsa rappresentazione della realtà 
nel destinatario della informazione. La definizione, come apparirà evidente 
analizzando le norme rispetto alle quali essa risulta rilevante, sembra contraddittoria, 
ipotizzando che la condotta omissiva sia connotata di una causalità attiva, dovendosi 
rivelare, almeno in termini potenziali e secondo un giudizio ex ante, tale da indurre il 
destinatario dell’informazione mancata in un errore antecedentemente insussistente.   

 
4. L’art. 2 del d. lgs. 74/2000, norma di apertura del sistema delle 

incriminazioni, aveva certamente bisogno almeno di un intervento: si trattava di 
ritornare al vecchio testo, ripristinando la previsione di quell’attenuante ad effetto 
speciale legata ad una soglia di valore degli elementi passivi fittizi indicati in 
dichiarazione che in modo improvvido il legislatore aveva eliminato nel 2011 (art. 2 
co. 36 vicies semel lett. a d.l. 138/201119). L’esigenza di stemperare il grande rigore 
punitivo della fattispecie più grave del sistema (per essere essa priva di qualsiasi 
soglia di punibilità) in quei casi in cui il danno all’erario era da considerare di minore 
importanza consentiva un dosaggio proporzionalistico della risposta repressiva, 
divenuto impossibile. E’ pur vero che proprio la decisione di eliminare qualsiasi 
soglia (sia pure attenuante) ha in sostanza agevolato la possibilità che si consideri la 
particolare tenuità dell’importo degli elementi passivi fittizi ai fini dell’art. 131-bis c.p.: 
seppure la giurisprudenza sembri orientarsi nel senso di negare valore impeditivi 

                                                                                                                                                                                        
pertinente a numerose fattispecie criminose. Diverso il concetto più generale di frode alla legge, 
caratterizzato dal ricorso a facoltà di agire per perseguire uno scopo contrario a norme cogenti: 
«Contra legem facit, qui id facit quod lex prohibet, in fraudem vero, qui salvis verbis legis sententiam 
eius circumvenit» (Paolo, Dig., I, 3, De legibus, 29).  
17 Per una ricostruzione storica della genesi del concetto di condotta fraudolenta si rinvia a L. Bisori, I 
delitti di frode, in AA.VV. Trattato di diritto penale, Parte speciale, I delitti contro il patrimonio, a cura 
di A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna e M. Papa, X, Torino 2011, 507 e ss. Il Codice penale Toscano 
del 1853 descriveva la frode (diversa dalla truffa, che aveva i contenuti dell’appropriazione indebita) 
all’art. 404 (che elencava le condotte attive di attribuirsi un nome non proprio, di cedere la cosa 
d’altri, di vendere la stessa cosa a due persone, di cedere un credito già esatto, di pretendere la 
restituzione di una cosa già sottratta al detentore, di sottrarre la cosa al sequestro giudiziale, di 
ritogliere il pegno al creditore e, infine, di sorprendere la altrui buona fede «con artifizi e raggiri 
diversi da quelli contemplati dalle lettere precedenti»). Condotte attive sono del pari descritte per il 
delitto di truffa dal Codice Zanardelli, che la definisce come artifizio o raggiro, come falsità 
argomentativa o immutazione del vero fenomenico (art. 413 Cp 1889). Il Codice Rocco si innestava in 
questa seconda tradizione con il testo dell’art. 640 Cp, ancora vigente. 
18 Altre volte il legislatore si preoccupa di sancire direttamente nella formulazione della fattispecie 
incriminatrice la sostanziale equivalenza tra condotte di carattere fraudolento ed altre, quale la 
“omissione di informazioni dovute”: così avviene nel contesto dell’art. 316-ter Cp. 
19 Sulle implicazioni controverse della riforma del 2011 sia consentito citare A. Martini, Alla ricerca 
della ragion d’essere del diritto penale tributario: l’ossessione della specialità nelle più recenti riforme 
della materia, in SI 2012, 1370. 
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della declaratoria di non punibilità al superamento di soglie, è pur vero che esse 
finiscono per esplicitare un giudizio di valore espresso dal legislatore, come tale 
indicativo20.   

Detto di quanto sarebbe stato opportuno fare e non è stato fatto, non resta che 
considerare la modifica, minima ma non per questo di trascurabile effetto, cui si è 
proceduto (come detto senza che sul punto esistesse alcuna preventiva delega). E’ 
stata infatti eliminata la originaria delimitazione dell’ambito applicativo della 
fattispecie alla sola falsificazione ideologica delle dichiarazioni annuali in materia di 
imposte sui redditi o sul valore aggiunto, per estenderla a qualsiasi altro documento, 
del medesimo tenore, che contenga indicazione degli elementi passivi. Rimanendo 
fermo che si debba trattare di una dichiarazione ai fini delle citate imposte, dovrà 
soltanto riscontrarsene la funzionalità a determinare la misura delle stesse, sia 
laddove si tratti di un adempimento annuale che di diversa natura. Invero sono pochi 
gli esempi di dichiarazione diversa da quella annuale che contempli la indicazione di 
elementi passivi: a soli fini esemplificativi rientra in tale categoria la dichiarazione 
che deve presentare il contribuente per ottenere un rimborso IVA infrannuale, ai 
sensi del comma 3 dell’art. 38-bis del d.P.R. 633/1972. 

 
5. L’art. 3 del d. lgs. 74/2000 è, con certezza, la disposizione che dalla riforma 

esce maggiormente modificata. Confermata la scelta edittale e quella in merito alle 
relazioni strutturali con l’art. 2 (attraverso la clausola di riserva assolutamente 
determinata), la norma propone da un lato una revisione delle soglie, così da 
innalzare il livello di significatività penale, dall’altro ridescrive la fattispecie, 
ampliandone lo spazio operativo.  

Poco da dire sotto il primo aspetto: elevando la soglia di punibilità legata alla 
misura assoluta degli elementi attivi (non indicati o altrimenti occultati indicando 
elementi passivi fittizi) da € 1.000.000 a € 1.500.000 e tenendo ferma quella principale 
legata al rapporto percentuale tra dichiarato ed occultato, si manifesta la rinuncia 
alla minaccia penale a fronte di comportamenti illeciti di non poco momento e dei 
quali sono autori anche contribuenti di primo piano.  

Nuova la soglia di punibilità legata alla misura delle componenti che incidono 
non sulla base imponibile ma piuttosto sulla misura dell’imposta da versare 
(indicando crediti o ritenute fittizie). 

La scelta in merito ai connotati quantitativi delle soglie, invero, appare 
espressione di una libera scelta di politica criminale, come tale insindacabile. Si può 
piuttosto dolersi che il legislatore non abbia colto l’occasione per esprimersi sul 
problema della natura delle soglie: se esse siano eventi costitutivi, come tali oggetto 
del dolo, o piuttosto condizioni di punibilità destinate ad operare oggettivamente21.  

                                                        
20 Per un’applicazione dell’art. 131-bis Cp in materia penale tributaria (nel caso il delitto di cui all’art. 
10-ter d. lgs. 74/2000) cfr. Cass. 15.4.2015, n. 15449, in CEDCass, m. 263308; più di recente, in materia 
di guida in stato di ebbrezza: Cass. 9.9.2015 n. 44132, in CEDCass, m. 264829. 
21 In ogni caso considerandole eventi rimane il problema della armonia rispetto alla previsione del 
dolo specifico di evasione. Nello stesso reato avremmo, infatti, un dolo specifico di evasione, che 
rende il comportamento significativo in termini di idoneità ed un evento di evasione che lo rende 
significativo in termini di danno. O l’uno o l’altro. Semmai, se lo scopo, come qualcuno dice, è di 
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Queste le modifiche apportate alla struttura della fattispecie incriminatrice: 
a) Come per l’art. 2 anche in questo caso si è deciso di rendere penalmente 

rilevanti anche le falsità ideologiche di dichiarazioni diverse da quelle annuali, 
purché relative alle principali imposte, sui redditi e sul valore aggiunto.  

b) A fianco della condotta principale descritta nel 2000, che continua ad essere 
quella di indicazione di «elementi attivi per un ammontare inferiore a quello 
effettivo od elementi passivi fittizi» si affianca ora (senza che esistesse una 
delega legislativa al proposito) una nuova condotta, quella di indicazione di 
«crediti o ritenute fittizi» che rientrano nel genere, descritto dall’art. 1 lett. b di 
«componenti che incidono sulla determinazione dell’imposta dovuta». Si tratta 
di una scelta innovativa rispetto ad una tradizione che risale almeno agli artt. 1 
co. 2 lett. c e 4 lett. f della normativa del 1982, che trovava forte base 
legittimante nella considerazione che, una volta indicata correttamente la base 
imponibile, la determinazione della misura dell’imposta dovuta competa 
all’A.F. ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. 600/1973.  

c) Il peculiare disvalore di condotta del delitto è ancorato alle modalità decettive 
adottate dal contribuente infedele: simulazione contrattuale, oggettiva o 
soggettiva, impiego di documenti falsi, impiego di altri mezzi fraudolenti 
idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’A.F. Viene meno, in 
tal modo, la relazione dinamica tra  condotta di falsificazione delle scritture 
contabili obbligatorie e ricorso a mezzi fraudolenti per ostacolarne 
l’accertamento, che produceva, come effetto, la soggettività attiva ristretta del 
delitto nella previgente formulazione: se in precedenza si trattava di delitto 
proprio dei soli soggetti tenuti alla redazione e conservazione delle scritture 
contabili obbligatorie, attualmente soggetto attivo può essere anche un 
contribuente non imprenditore che conservi a fini di prova il falso documento, 
il contratto simulato o il diverso mezzo fraudolento.  

d) il ricorso a criteri interpretativi autentici,  che precisano il senso da attribuire 
all’espressione “avvalersi di documenti falsi” (comma 2), che escludono 
determinate condotte dal novero dei mezzi fraudolenti (comma 3) ed altre da 
quello di operazioni simulate (comma 4). 
Analizzando rapidamente le novità, vale la pena di soffermarsi sulle ultime 

due.  
Il delitto concepito dal legislatore del 2000, connotato dalla detta interazione 

tra due condotte di frode, aveva il proprio equilibrio proprio in tale peculiare 
disvalore d’azione22. Nel nuovo testo viene meno il dato della sinergia ingannatoria, 
che esprimeva, come tale, la capacità del contribuente evasore di programmare ed 
organizzare il proprio agire criminoso. Quella che si propone è invece la alternatività 
tra tre condotte, tutte considerate egualmente rilevanti pur non potendosene 
                                                                                                                                                                                        
evitare il dolo eventuale, prevedere una clausola di antigiuridicità espressa (tipo: intenzionalmente). 
Utile nel frattempo che le stesse siano state rese meno fumose, indicando cifre tonde. 
22 In tal senso Cass. 27.3.2013 n. 36900, in www.iusexplorer.it, per la quale «Recentemente è stato 
precisato che il quid pluris rispetto alla falsa rappresentazione offerta nelle scritture contabili 
obbligatorie deve consistere in una condotta connotata da una particolare insidiosità derivante 
dall’impiego di artifici idonei ad ostacolare l’accertamento della falsità contabile».  
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cogliere, in sostanza, l’equivalenza offensiva: simulazione, documentazione falsa, 
mezzi fraudolenti, categoria nella quale sono stati ricondotti, per la definizione di cui 
all’art. 1, anche le condotte meramente omissive. Attraverso le norme interpretative 
di cui ai commi 2, 3 e 4 il legislatore ha offerto un contributo alla comprensione dei 
tre concetti. 

Quanto alla simulazione oggettiva o soggettiva, essa implica il ricorso alla 
particolare forma negoziale del contratto simulato i cui effetti apparenti sono 
significativi nella determinazione della base imponibile: contratti di vendita (di beni 
immobili, di quote societarie etc.) oggettivamente simulati o interposizione tra primo 
fornitore e acquirente finale di intermediari simulati, con conseguente aumento del 
corrispettivo di acquisto, o piuttosto di un simulato intermediato acquirente, cui il 
prodotto viene ceduto ad un prezzo di favore (lasciando ad esso margini di ricavo 
conseguenti alla successiva ulteriore immissione nel mercato del bene), concorrono a 
far apparire la capacità contributiva del dichiarante, come indicata in dichiarazione, 
inferiore a quella effettiva. La prassi contrattuale adottata, peraltro consentita 
dall’ordinamento nei limiti già detti, appare nel caso qualificata dall’essere stata 
tenuta «al fine di evadere le imposte» ovvero con il dolo specifico che qualifica il 
delitto. In sostanza, solo dopo aver verificato che la simulazione è stata adottata 
esclusivamente al fine di conseguire un risultato per cui determinati cespiti di 
ricchezza attiva siano frutto di una minor tassazione o sottratti del tutto alle imposte, 
sarà ragionevole concludere civilisticamente che il contratto è nullo (avendo i 
contraenti concluso lo stesso «per un motivo illecito comune», ai sensi dell’art. 1345 e 
1418 comma 2 Cc) e che la indicazione dei suoi effetti in dichiarazione integri il 
delitto di cui all’art. 3. Ove così non fosse, si dovrebbe concludere che permangano 
valide le regole civilistiche sulla simulazione ammessa e sulla regola di tassazione 
dettate dall’art. 37 co. 3 e 4 d.P.R. 600/1973. Il comma 4 dell’art. 3 precisa 
ulteriormente: non costituiscono infatti operazioni simulate ai fini dell’applicazione 
della norma, quelle che «hanno dato luogo ad effettivi flussi finanziari annotati nelle 
scritture contabili». Si tratta di una regola destinata a valere per il solo contribuente 
imprenditore, che propone una valutazione non di poco momento: quella relativa 
all’effettività dei flussi finanziari, ovvero della circolazione delle risorse patrimoniali 
corrispettivo degli effetti simulati del contratto.  

Il tema è davvero troppo complesso per potersene affrontare le infinite 
sfumature. Utile tornare agli esempi proposti. Nel caso della simulazione oggettiva 
della vendita di un proprio cespite, è evidente che l’effettivo ingresso nel patrimonio 
dell’apparente cedente di un corrispettivo in danaro o di altra natura non dovrebbe 
alterare la sua capacità contributiva né la base imponibile da dichiarare. Meno nitido 
il ragionamento nel caso di acquisto di un bene da un venditore interposto al solo 
scopo di accrescerne il valore di scambio: in tal caso il bene entrato nel patrimonio 
del dichiarante dovrà infatti essere considerato ricchezza tassabile secondo criteri 
che, almeno laddove si tratti di una società commerciale, possono dipendere dai 
criteri di bilancio adottati (valore di acquisto, valore di mercato, valori ponderati 
etc.). Ancor meno evidente la conclusione nell’ipotesi della vendita sottocosto ad un 
apparente intermediario. Costui, facendo commercio del bene, potrà infatti confidare 
su margini operativi molto agevolati, che dovranno essere tassati in considerazione 
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delle sue condizioni patrimoniali (perdite pregresse, solo per fare un esempio) e 
comunque secondo il regime dipendente dalla sua residenza fiscale. Simili alchimie 
gestionali sono esempi noti di un fenomeno, quello dell’elusione fiscale ora 
denominata ex auctoritate abuso del diritto, che, come vedremo finisce così per 
rivelare insospettabili punti di contatto con la materia penalmente regolata dall’art. 3.  
Rimane poi da chiarire cosa si debba intendere per effettivo flusso finanziario. In 
sostanza si tratta di stabilire se effettività richieda mera verificabilità contabile 
dell’transito o se piuttosto essa implichi una valutazione sostanzialistica della 
destinazione finale delle ricchezze transitate. Si pensi, per fare alcuni esempi, al caso 
di una uscita registrata, ma poi destinata a produrre riserve finanziarie occulte per lo 
stesso imprenditore cedente, a quello di parziali retrocessioni del corrispettivo a 
vario titolo, a quello del controllo societario unico tra cedente e cessionario 
apparenti. Su tali aspetti è però lecito attendere un contributo della giurisprudenza23.  

Invero molte delle questioni sopra poste conseguono, a ben vedere, ad una 
discutibile scelta metodologica. La distinzione tra le diverse ipotesi delittuose in 
materia di dichiarazione (non omessa), retta nei propri effetti dalle clausole di 
riserva, si reggeva infatti sulla ricorso o meno a strumenti che fornissero 
un’apparente veridicità alla dichiarazione (cui conseguiva la distinzione tra 
dichiarazione fraudolente e infedele) e sulla qualità di tali strumenti. Ogni qual volta 
il soggetto si fosse avvalso di false fatture, ne derivava la prioritaria applicazione 
dell’art. 2, privo di soglie e come tale sempre prevalente sulle altre ipotesi. Laddove 
invece non si fosse impiegato alcun artifizio contabile o di altra natura, rimaneva 
aperto lo spazio operativo dell’art. 4.  La nuova fattispecie descritta dall’art. 3 coglie 
invece un dato disomogeneo, quello della modalità negoziale produttiva di effetti 
non veritieri sull’apparenza della capacità contributiva: la simulazione, appunto. Il 
contratto simulato, però, implica a sua volta che nella documentazione antistante la 
dichiarazione e da questa presupposta sussistano documenti dei quali il soggetto si 
avvale (nella definizione data dal comma 2 dell’art. 3) che possono anche essere 
fatture rappresentative di costi non sostenuti (in tutto o in parte), ciò che darebbe 
prioritario spazio alla fattispecie dell’art. 2, ovvero non rappresentative di tutti gli 
elementi attivi, fenomenologia decettiva non ricompresa nella materia regolata 

                                                        
23 Tra le questioni aperte se ne possono segnalare anche altre. Si pensi al caso in cui la interposizione 
fittizia si manifesta attraverso la registrazione contabile di una fattura passiva (redatta 
dall’intermediario e ricevuta dal fruitore finale), cui corrispondono costi effettivamente sostenuti 
dall’impresa. Nel secondo caso il minor ricavo è rappresentato da una fattura emessa dal produttore 
per un valore diverso da quello di mercato. Evidenti i problemi applicativi. Nella prima ipotesi, 
infatti, si deve concludere che la clausola di riserva in favore dell’art. 2 che ancora connota l’art. 3, 
imponga di privilegiare il dato della non veridicità della fattura passiva, o piuttosto considerare che, 
trattandosi di un esborso reale, debba attribuirsi primario rilievo al fatto che l’elemento passivo 
dichiarato consegue ad una interposizione fittizia? Nella seconda ipotesi, invece, si tratta di 
considerare il mero dato della sottofatturazione, ciò che porterebbe ad escludere la applicabilità 
dell’art. 3 in favore dell’art. 4, per il disposto del co. 3 della prima disposizione, oppure si deve 
valorizzare la natura simulata della prima cessione? Ma ancora più radicalmente, siamo sicuri che 
quelle appena descritte non siano altro che ipotesi di abuso del diritto, come tali non più penalmente 
rilevanti per effetto del comma 13 dell’art. 10-bis l. 212/2000? 
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dall’art. 3 (tanto più dopo che il legislatore si è voluto far carico di sancirlo 
espressamente al comma 3). In sostanza, se i documenti falsi e fatture sono due 
species alternative di un medesimo genus, se gli altri mezzi fraudolenti non sono 
documenti, la simulazione negoziale porta con se una documentazione che finirà per 
poter spostare la bilancia, rendendo applicabile l’art. 2 o l’art. 4 anziché l’art. 3, che 
rappresenta invero la sola disposizione che ne contempla la rilevanza penale come 
presupposto della falsa dichiarazione. 

Resta da segnalare un ultimo aspetto in merito alla scelta, opinabile, di 
parificare la simulazione sul piano del disvalore alle condotte propriamente di frode.  

Come si ricava dalla formulazione testuale del nuovo primo comma dell’art. 3, 
la simulazione assume rilevanza indipendentemente dal suo essere concretamente 
pericolosa perché di ostacolo alla funzione di accertamento o idonea ad indurre in 
errore l’amministrazione finanziaria, connotato che sembra dover qualificare con 
certezza i soli mezzi fraudolenti e, ma sul punto si manifestano sin d’ora opinioni 
contrarie, i documenti falsi. Collocando dopo la congiunzione “ovvero” la seconda e 
terza modalità di condotta, si esprime da un lato la loro sostanziale eterogeneità 
rispetto alla prima, ma si conferisce altresì solo ad esse il connotato della 
adeguatezza causale (integrante un disvalore di pericolo concreto), descritto come 
idoneità ad ostacolare l’accertamento di ufficio o ad indurre in errore la 
amministrazione finanziaria 24 . Ne deriva un ulteriore profilo di sperequazione 
valutativa ed un effetto finale potenzialmente paradossale. Si punisce simulazione e 
frode allo stesso modo, per quanto siano eterogenee, ma si richiede solo dalla 
condotta obiettivamente più offensiva (la frode) una concreta idoneità causale 
rispetto all’inganno.  

La seconda condotta modale rilevante ai sensi dell’art. 3 è quella di avvalersi di 
documenti falsi. Si tratta di una nozione che il legislatore, fortunatamente, non 
ambisce a definire, per cui nel concetto rientrano tutti i casi noti di falsità 
documentale ideologica e materiale. La nuova norma richiama dunque il genus 
documenti, laddove la precedente richiedeva ineluttabilmente la falsità ideologica 
delle scritture contabili, che del genere rappresentano certo una species. Fermo 
restando che qualora il falso documento sia rappresentato da una fattura passiva, per 
la citata clausola di riserva, la norma soccombe rispetto al disposto dell’art. 2, rimane 
da chiedersi se possa ritenersi invece tale la fattura attiva (estranea al contesto 
operativo dell’art. 2) che rappresenti ricavi in misura inferiore al reale (la c.d. prassi 
della sottofatturazione). Si tratta in effetti di un documento ideologicamente falso i 
cui contenuti trasmigrano nelle scritture contabili obbligatorie. La conclusione 
risulterebbe peraltro piuttosto singolare, posto che il comma 3 dell’art. 3 si preoccupa 
di escludere che tali fatture possano considerarsi mezzi fraudolenti, manifestando in 
tal modo la precisa intenzione del legislatore di escludere simili pratiche preliminari 
alla falsa indicazione in dichiarazione di elementi attivi, come suscettibili di 
qualificazione giuridica ai sensi dell’art. 3. La previsione risulterebbe invero derisoria 

                                                        
24 A. Perini, Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, in corso di stampa, riferisce questo dato 
alla sola condotta di impiego di altri mezzi fraudolenti. 
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ed inutile laddove le fatture sottostimanti i ricavi dovessero inquadrarsi invece nei 
documenti falsi.  

Un ulteriore questione si pone in riferimento al modo tipizzato di impiego del 
documento, ovvero la sua registrazione nelle scritture contabili obbligatorie, 
consenta di ritenere integrato il delitto laddove la falsità della dichiarazione 
corrisponda alla falsità ideologica delle scritture contabili a sua volta non sorretta da 
alcun substrato documentale che ne confermi il contenuto decettivo. Una 
conclusione in tal senso, per quanto paradossale, dato il valore che assumono le 
scritture contabili come primo strumento di verifica della fedeltà della 
dichiarazione25, potrebbe apparire giustificata riecheggiando la precedente stesura 
del delitto nella parte in cui richiedeva una sinergia decettiva tra falsità ideologica 
delle stesse e ricorso a falsi documenti per mascherare il dato.   

La tipizzazione del modo di avvalersi del falso documento, esclude che rientri 
in tale concetto il bilancio dell’imprenditore individuale (doveroso ai sensi dell’art. 2 
del d.P.R. 600/1073 ed imposto nella forma dell’inventario dall’art. 2217 Cc) e della 
persona giuridica (doveroso ai fini fiscali secondo il disposto dell’art. 15 d.P.R. 
600/1973).  

In sostanza i documenti falsi cui la norma rinvia devono considerarsi redatti 
non in adempimento all’obbligo di redazione delle scritture contabili e non in 
adempimento a normative fiscali vigenti26.  

Terzo ed ultimo tipo di strumenti decettivi significativi ai fini dell’applicabilità 
dell’art. 3 sono gli altri mezzi fraudolenti27, comprese eventuali condotte omissive. 
Due le specificazioni significative: la prima inerisce la necessità che si tratti di un 
artifizio o raggiro28 che come tale sia idoneo (concetto che richiama quella prognosi 
causale oggettiva che caratterizza il concetto di adeguatezza) ad ostacolare la 
funzione di accertamento o ad indurre in errore l’amministrazione; la seconda che 
non sono mezzi fraudolenti l’omessa fatturazione attiva o la sottofatturazione attiva.  
La seconda precisazione è certo utile per por termine ad ogni incertezza 

                                                        
25 L’art. 32 co. 1 n. 3 del d.P.R. 600/1973 prevede che al contribuente soggetto alla redazione delle 
scritture l’amministrazione possa richiedere «l'esibizione dei bilanci o rendiconti e dei libri o registri 
previsti dalle disposizioni tributarie». 
26 In tal senso A. Perini Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, cit.  
27 S. Putinati, Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, cit., 60, segnala come la delega al 
comma 1 dell’art. 8 della possibilità per il governo di provvedere ad una revisione del sistema 
sanzionatorio, prevedendo tra le altre cose la punibilità per «i comportamenti fraudolenti, simulatori 
o finalizzati alla creazione e all’utilizzo di documentazione falsa». Si tratta di una indicazione del 
tutto generica che, per quanto detto in apertura di questo commento, non assolve certo al bisogno 
che fossero chiaramente indicati principi e criteri direttivi. Nella schematica indicazione, infatti, 
poteva rientrare sia l’opzione dell’integrale mantenimento del vecchio testo che qualsiasi sua 
riforma.  
28 I due modelli richiamati appartengono a pieno titolo alla categoria dei comportamenti cui il 
legislatore delegato faceva riferimento, come ovvio che fosse, trattandosi di una delega in materia di 
penalizzazione della responsabilità della persona fisica. Osserva S. Putinati, Dichiarazione 
fraudolenta mediante altri artifici, cit., 60, come preferendo il sostantivo mezzi, il legislatore abbia 
perseguito una qualche affinità con il concetto di documenti. 
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giurisprudenziale in merito29. La prima tenta di perseguire una tipizzazione del 
genere cogliendone esclusivamente la portata causale, sia pure meramente 
potenziale. E’ evidente che il mezzo, quale che ne sia la natura, impiegato al fine di 
evadere le imposte, non può che avere il senso di attribuire credibilità ad una 
dichiarazione non vera, che rappresenta lo strumento fisiologico di adempimento 
agli oneri tributari. Esso deve in tal senso essere impiegato dal soggetto attivo nei 
confronti dell’amministrazione finanziaria nel momento in cui essa procede alla 
verifica dei contenuti della dichiarazione. In tal senso esso non può che rientrare nel 
novero degli elementi che la stessa amministrazione considera significativi a tale 
scopo. E’ il d.P.R. 600/1973 a stabilire cosa rilevi in tal senso, dapprima imponendo 
determinati adempimenti, differenti per la per la persona fisica che non eserciti 
attività commerciale e per gli altri contribuenti. Questi vanno dall’obbligo di 
conservare la documentazione relativa a deduzioni e detrazioni (art. 3 co. 3 d.P.R. 
600/1973) a quelli di bilancio (art. 3 co. 1 d.P.R. 600/1973, per la persona fisica, art. 6 
co. 3 per le società semplici, art. 15 per le persone giuridiche) e le scritture contabili 
(artt. 13 e 14 d.P.R. 600/1973). Non sembra revocabile in dubbio che la eventuale 
falsificazione delle scritture contabili, dell’inventario di esercizio e dei bilanci, pur 
non ricomprese nel genere documenti per quanto detto, possa integrare il ricorso a 
mezzi fraudolenti. Si tratta a questo punto di stabilire se assuma del pari rilevanza la 
decettività delle condotte del contribuente successive alla redazione della 
dichiarazione. A favore della tesi affermativa milita il testo della norma, che 
valorizzando il carattere della indicata idoneità causale decettiva, presuppone una 
interazione in concreto tra amministrazione e contribuente, ciò che avviene in sede 
di verifica delle dichiarazioni. Gli artt. 32 e ss. d.P.R. 600/1973 descrivono in che 

                                                        
29 Il S.C. aveva assunto un atteggiamento invero potenzialmente contraddittorio, fermo nelle 
premesse, ma possibilista nelle conclusioni. Come si legge in Cass. 22.11.2012 n. 2292, in CEDCass, 
m. 254136 la sottofatturazione non è «qualificabile di per sé, come mezzo fraudolento idoneo a 
rendere configurabile il reato di cui all’art. 3 d.lgs. n. 74 del 2000»;  si legge in motivazione «non è 
inutile in proposito ricordare qui l'elaborazione giurisprudenziale che, già nella vigenza della L. n. 
516 del 1982, art. 4, n. 7, ed anteriormente alla sua sostituzione con l'art. 4, lett. f), aveva condotto 
a ritenere come, successivamente alla declaratoria di illegittimità costituzionale parziale 
della Corte cost. n. 35 del 1991, la mera sottofatturazione di corrispettivi di cessioni di beni non 
potesse rivestire gli estremi del delitto di frode fiscale in questione per difetto di una condotta 
fraudolenta (Sez. 3, n. 9486 del 12/05/1999, Tomatis, Rv. 214076; Sez. 3, n. 201 del 10/12/1991, 
Simonato, Rv. 188878; Sez. 3, n. 3273 del 25/02/1991, Aloia, Rv. 186573). Del resto, anche con 
riferimento all'attuale art. 3, questa stessa Corte ha precisato come la semplice violazione degli 
obblighi di fatturazione e registrazione, pur se finalizzata ad evadere le imposte, non è sufficiente, 
di per sé, ad integrare il delitto in esame, dovendosi invece verificare, nel caso concreto, se essa, 
per le modalità di realizzazione, presenti un grado di insidiosità tale da ostacolare l'attività di 
accertamento dell'amministrazione finanziaria (Sez. 3, n. 13641 del 12/2/2002, Pedron, in 
motivazione)».  Non di meno, le conclusioni sono di segno opposto, considerando la collocazione 
della prassi nel contesto di un più articolato comportamento decettivo: nel caso «era stato 
predisposto dall'imputato un articolato e complesso sistema di mistificazione del vero finalizzato 
ad impedire l'individuazione dei maggiori introiti ricavati dalle vendite, in esso in particolare, tra 
gli altri accorgimenti, essendo stato imposto agli acquirenti il pagamento in contanti di una parte 
del prezzo ed essendosi sistematicamente omessa la registrazione dei contratti preliminari 
riportanti il prezzo reale». 

http://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2090809&IdUnitaDoc=6342456&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
http://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2090809&IdUnitaDoc=6342456&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
http://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/GetJumpsByIdEstremi?idEstremi=686262&idDatabank=0
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modo l’amministrazione proceda consentendo di ipotizzare di volta in volta la 
significatività ingannatoria di artifizi e raggiri configurati in funzione delle iniziative 
adottate. Inutile dire di più. E’ però evidente che solo in tale contesto può assumere 
rilevanza, sia pure con le perplessità sopra esposte, anche una condotta omissiva, 
come mancato rispetto ad uno degli obblighi del contribuente in sede di 
accertamento, come descritti dalle norme citate.  

 
6. Uno degli esiti più attesi della riforma del 2015 è stata la regolamentazione 

dell’abuso del diritto, attuata dal d. lgs. 5.8.2015 n. 128 in forza della delega conferita 
dall’art. 5 l. 23/2014. Si è provveduto introducendo un nuovo art. 10-bis nel testo dello 
Statuto del contribuente30. La riforma, ispirata dalla raccomandazione Commissione 
europea 2012/772/UE, ha proceduto sulla base di precisi criteri direttivi: l’abuso, 
come tertium genus tra evasione e lecito risparmio fiscale (la libertà dei cittadini di 
ricorrere tra più soluzioni legittime, a quella che comportino il minor carico), viene 
descritto come uso distorto di strumenti giuridici consentiti; se di regola ogni scelta 
“gestionale” dei propri beni o dell’impresa, dovrebbe conseguire al conseguimento di 
fini extrafiscali cui consegue un prelievo ispirato agli effetti economici prodotti, 
(arricchimento o impoverimento conseguito), appare abuso l’agire adottando 
soluzioni cui si ricorre per la ragione, esclusiva o predominante, di conseguire un 
vantaggio fiscale, tanto che le conseguenze di natura organizzativa o di 
miglioramento strutturale e funzionale dell’azienda rappresentano una sorta di 
effetto collaterale. A fronte di una programmazione fiscale di tal fatta, l’ordinamento 
reagisce considerando inopponibili gli effetti conseguiti e privando il contribuente 
del relativo risparmio di imposta. La delega si concludeva (art. 8 l. 23/2014) 
demandando al Governo la difficile scelta di individuare «i confini tra le fattispecie di 
elusione e quelle di evasione fiscale e delle relative conseguenze sanzionatorie».  

L’art. 10-bis l. 212/2000, strano frutto della delega conferita posto quasi a 
corredo della norma che consacra il generale principio di buona fede (art. 10), si 
propone di descrivere l’abuso e di sancirne gli effetti sul piano tributario per poi 
escludere, al comma 13, che le operazioni abusive diano luogo a fatti penalmente 
sanzionabili.  

Il senso di tale icastica preclusione non deve intendersi riferita alla prassi di 
abuso in senso proprio (ovvero a quelle prassi contrattuali o negoziali di cui si 
sostanzia) ma piuttosto agli effetti che ne derivano sul piano fiscale ed in primo 
luogo sul contenuto delle dichiarazioni. Devono considerarsi non punibili quelle 
dichiarazioni i cui elementi attivi o passivi siano indicati consequenzialmente alla 
prassi di abuso del diritto e come tali suscettibili di subire una rettifica d’ufficio 

                                                        
30 La mera scelta di collocare la regolamentazione dell’abuso del diritto nel c.d. Statuto dei diritti del 
contribuente (tra la regola di interazione secondo il principio di collaborazione e buona fede e quella 
sul diritto di interpello) lascia per certi versi interdetti: ciò che si trattava e si tratta di regolamentare, 
infatti, non è il modo di essere più corretto dei rapporti tra contribuente e Stato, ma piuttosto il 
ricorso del primo a soluzioni formalmente rispettose delle norme fiscali per il mero scopo di 
conseguire l’effetto di sottrarre ricchezza alla imposizione, ovvero in piena contraddizione proprio 
con il principio di buona fede e collaborazione che è sacralizzato dall’attuale art. 10. 
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allorché le stesse emergano nel loro disvalore tributario con il conseguente 
disconoscimento per inopponibilità.  

Prima ancora di cogliere compiutamente gli effetti della riforma, si impone una 
riflessione. Per il modo in cui si esprime, il comma 13 dell’art. 10-bis potrebbe 
surrettiziamente confortare la tesi di chi ha sostenuto, in passato, la rilevanza penale 
delle dichiarazione riportanti effetti inopponibili all’amministrazione finanziaria, 
smentendo chi sosteneva che una conclusione di tale fatta implicasse violazione del 
principio di riserva di legge. Gli argomenti si fondavano, sotto tale profilo, sulla 
distinzione tra elusione ed evasione fiscale, la prima connotata da una compiuta e 
veritiera rappresentazione al fisco dei presupposti della propria capacità contributiva, 
la seconda da un condotta ingannatoria e di occultamento31. In effetti, la verifica della 
tipicità del fatto rispetto alla norma incriminatrice non richiede né presuppone alcun 
intervento del legislatore, ma dovrebbe conseguire ad una semplice operazione 
ermeneutica.  

La formula esplicita un processo logico che possiamo così riassumere: la 
dichiarazione che indichi gli elementi attivi e passivi conformemente agli esiti di 
prassi di abuso del diritto non indica la reale capacità contributiva del dichiarante, 
tanto che l’Amministrazione finanziaria, disconoscendo i vantaggi conseguiti tramite 
l’abuso, la  ridetermina accrescendola (con incremento conseguente del carico 
fiscale) sulla base delle norme e dei principi elusi32; essa come tale potrebbe integrare 
il delitto di cui all’art. 4 d. lgs. 74/2000. La soluzione di non punirla consegue al 
rilievo che il dichiarante non ha praticato condotte ingannatorie né violato 
disposizioni tributarie specifiche. Se si voleva risolvere, con un tratto di penna, la 
querelle ormai cronicizzata che contrappone la maggioranza della dottrina, orientata 
a ritenere gli effetti dell’elusione atipici, e la giurisprudenza, prudente ma 
realisticamente orientata ad ammetterne la rilevanza penale33, sarebbe stato meglio 
intervenire sul concetto di imposta evasa, come tale rilevante sia a livello di dolo 
specifico che di effetto lesivo delle condotte punite. Escludendo che imposta evasa 
potesse considerarsi la differenza tra imposta dichiarata e determinata a seguito 
dell’inopponibilità degli effetti fiscali dell’abuso del diritto, si sarebbe prevenuto con 
certezza qualsiasi intersezione tra i due fenomeni. 

                                                        
31 I contributi dottrinali che aderiscono a questo punto di vista sono molto numerosi. Ci limitiamo 
per questo a citare uno degli interventi più recenti, cui si rinvia per ulteriori spunti bibliografici: G.P. 
Accinni, Disastro “ambientale”, cit., 755. 
32 Sia consentito richiamare, in tal senso, A. Martini, I delitti in materia di finanze e tributi, Milano 
2010, 392 e ss.  
33 La giurisprudenza era approdata, con sufficiente stabilità, all’affermazione per la quale non 
qualsiasi condotta elusiva potesse assumere rilevanza penale, ma solo quelle corrispondenti alle 
casistiche regolate dalla legge tributaria come tali, ed in particolare dagli artt. 37 e 37-bis d.P.R. 
600/1973 (Cass. 23.5.2013 n. 8797, in www.iusexplorer.it). Tali norme concorrevano infatti a definire, 
sul piano oggettivo, gli elementi normativi della fattispecie penale «ed in particolare, l’imposta 
effettivamente dovuta e gli elementi attivi e passivi rilevanti ai fini della determinazione del reddito e 
delle basi imponibili» (Cass. 24.10.2014 n. 43809, in www.iusexplorer.it). Da tale premessa si traeva la 
conclusione che il dolo di evasione richiesto dai delitti in materia di dichiarazione implicasse la 
consapevolezza di tali effetti (Cass. 24.10.2014 n. 43809, cit.). 
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Venendo al contenuto descrittivo dell’art. 10-bis l. 212/2000, i dati salienti 
sembrano così riassumibili: 

 rispetto formale delle norme fiscali; 

 mancanza di una causa diversa da quella del risparmio fiscale («operazioni 
prive di sostanza economica»); 

 produzione di vantaggi fiscali indebiti. 
Se il primo profilo apparenta l’abuso con il lecito risparmio fiscale, implicando 

il ricorso a prassi legittime, cui deve conseguire, come ovvio, una loro legittima 
rappresentazione (in contabilità, in bilancio etc.), il secondo lo distingue dal lecito. Il 
comma 2 lett. a dell’art. 10-bis fornisce una definizione, tautologica, di tale secondo 
connotato ed una sorta di esemplificazione: sono casi di abuso del diritto quegli atti, 
fatti e contratti anche tra loro collegati, «inidonei a produrre effetti significativi 
diversi dai vantaggi fiscali». Indizi di tale condizione, mutuati testualmente dalla 
raccomandazione Commissione europea 2012/772 UE punti 4.4. lett. a e b, sono: «la 
non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento 
giuridico del loro insieme» e «la non conformità dell’utilizzo degli strumenti giuridici 
a normali logiche di mercato»34.   

Il comma 3 analizza lo stesso dato significante in una prospettiva opposta: non 
devono considerarsi casi di abuso quelle operazioni che siano «giustificate da valide 

                                                        
34 Il testo della raccomandazione della Commissione europea 2012/772/UE del 6.12.2012 forniva le 
seguenti indicazioni. Si suggeriva agli Stati membri di inserire nella legislazione interna una clausola 
generale per la quale «Una costruzione di puro artificio o una serie artificiosa di costruzioni che sia 
stata posta in essere essenzialmente allo scopo di eludere l’imposizione e che comporti un vantaggio 
fiscale deve essere ignorata. Le autorità nazionali devono trattare tali costruzioni a fini fiscali facendo 
riferimento alla loro “sostanza economica”» Tale doveva considerarsi «una transazione, un regime, 
un’azione, un’operazione, un accordo, una sovvenzione, un’intesa, una promessa, un impegno o un 
evento» che difettino di “sostanza commerciale”. «Per determinare se la costruzione o la serie di 
costruzioni è artificiosa, le autorità nazionali sono invitate a valutare se presenta una o più delle 
seguenti situazioni: a) la qualificazione giuridica delle singole misure di cui è composta la 
costruzione non è coerente con il fondamento giuridico della costruzione nel suo insieme; b) la 
costruzione o la serie di costruzioni è posta in essere in un modo che non sarebbe normalmente 
impiegato in quello che dovrebbe essere un comportamento ragionevole in ambito commerciale; c) 
la costruzione o la serie di costruzioni comprende elementi che hanno l’effetto di compensarsi o di 
annullarsi reciprocamente; d) le operazioni concluse sono di natura circolare; e) la costruzione o la 
serie di costruzioni comporta un significativo vantaggio fiscale, di cui tuttavia non si tiene conto nei 
rischi commerciali assunti dal contribuente o nei suoi flussi di cassa; f) le previsioni di utili al lordo 
delle imposte sono insignificanti rispetto all’importo dei previsti vantaggi fiscali”. Si stabiliva ancora 
che “la finalità di una costruzione o di una serie di costruzioni artificiose consiste nell’eludere 
l’imposizione quando, a prescindere da eventuali intenzioni personali del contribuente, contrasta 
con l’obiettivo, lo spirito e la finalità delle disposizioni fiscali che sarebbero altrimenti applicabili». 
Infine «una data finalità deve essere considerata fondamentale se qualsiasi altra finalità che è o 
potrebbe essere attribuita alla costruzione o alla serie di costruzioni sembri per lo più irrilevante alla 
luce di tutte le circostanze del caso». La raccomandazione precisava anche come fosse utile verificare 
se si avverassero determinate condizioni: «a) un importo non è compreso nella base imponibile; b) il 
contribuente beneficia di una detrazione; c) vi è una perdita a fini fiscali; d) non è dovuta alcuna 
ritenuta alla fonte; e) l’imposta estera è compensata». 
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ragioni extrafiscali, non marginali35, anche di ordine organizzativo o gestionale, che 
rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa o 
dell’attività professionale».  

Terzo passaggio la natura indebita del vantaggio fiscale così conseguito, 
ovvero, secondo la definizione offerta dal comma 2 lett. b, benefici (evidentemente in 
termini di risparmio di imposta), anche non immediati, conseguiti «in contrasto con 
le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario», che 
l’ordinamento non riconosce perché non incidenti sulla reale capacità contributiva 
del dichiarante, con la conseguente irrogazione delle sanzioni tributarie extrapenali 
che «si applicano per il solo fatto che la dichiarazione del contribuente sia difforme 
rispetto all'accertamento»36.  

Come appare evidente, il tentativo definitorio, per quanto articolato, 
suggerisce il ricorso a numerosi concetti di valore che, sollecitando lo sforzo 
interpretativo, non consentono una chiara distinzione tra ciò che determina la 
rilevanza penale della dichiarazione non veritiera, ciò che lo esclude, pur 
confermando quella sanzionatoria tributaria e quanto è semplicemente lecito37. Che 
possano sorgere difficoltà è confermato da una recentissima pronuncia del S.C.38, 
nella cui motivazione si legge come la regola della irrilevanza penale dell’abuso del 
diritto deve intendersi come residuale «rispetto alle disposizioni concernenti la 
simulazione o i reati tributari, in particolare, l'evasione e la frode: queste fattispecie 
vanno perseguite con gli strumenti che l'ordinamento già offre. Se, ad esempio, una 
situazione configura fattispecie regolata dal D. Lgs. n. 74/2000 in quanto frode o 
simulazione, l'abuso non può essere invocato». Che è come dire: la verifica circa la 
tipicità penale o meno della condotta non è influenzata da quanto stabilito nella 
nuova disposizione.  

Il nuovo testo produce poi un paradosso. Sembra infatti uscire di scena l’art. 4 
del d. lgs. 74/2000, che rappresentava in precedenza lo strumento più adeguato per 
reprimere fenomeni di tal fatta39.  In effetti, in tutti i casi di abuso il risultato finale è 
                                                        
35 Si legge in Cass. 7.10.2015 n. 40272, in CEDCass, m. 264949: «In questo senso, le ragioni 
economiche extrafiscali non marginali sussistono solo se l'operazione non sarebbe stata posta in 
essere in loro assenza. In altri termini, dunque, sarà necessario dimostrare che l'operazione non 
sarebbe stata compiuta in assenza di tali ragioni». 
36 Così Cass. sez. trib. 6.3.2015 n. 4561, in www.iusexplorer.it. 
37 Ancor più farisaica la disposizione del comma 4: «Resta ferma la libertà di scelta del contribuente 
tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge comportanti un diverso carico fiscale, salvo che queste 
ultime non configurino abuso del diritto».  
38 Cass. 7.10.2015 n. 40272, cit. 
39 Si legge in Cass. 7.10.2015 n. 40702, cit.: «Così operata la scelta, peraltro, rimane impregiudicata la 
possibilità di ravvisare illeciti penali - sempre, naturalmente, che ne sussistano i presupposti - nelle 
operazioni contrastanti con disposizioni specifiche che perseguano finalità antielusive (ad esempio, 
negando deduzioni o benefici fiscali, la cui indebita autoattribuzione da parte del contribuente 
potrebbe bene integrare taluno dei delitti in dichiarazione). Parimenti rimane salva la possibilità di 
ritenere, nei congrui casi, che - alla luce delle previsioni della normativa delegata e della possibile 
formulazione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (il cui testo è stato 
riformulato nello schema di decreto legislativo delegato, approvato dal Consiglio del Ministri del 22 
settembre u.s.) - operazioni qualificate in precedenza dalla giurisprudenza come semplicemente 
elusive integrino ipotesi di vera e propria evasione». 
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una divergenza tra dichiarato e base imponibile determinata in fase di accertamento, 
ovvero la sola condotta tipica descritta dal meno grave dei delitti in materia di 
dichiarazione. Se ancora si ipotizzasse la sua applicabilità, la formula del comma 13 
dell’art. 10-bis l. 212/2000 perderebbe di qualsiasi significato. Rimane invece aperta la 
questione di determinare dei chiari distinguo tra abuso e frode per simulazione (ora 
punita dal più grave art. 3), posta la definizione dell’art. 1 lett. g bis d. lgs. 74 /2000. Se 
la simulazione, oggettiva e soggettiva è altra cosa rispetto all’abuso, si tratta di 
stabilire cosa rientri nel primo e cosa nel secondo concetto.  

In effetti, se l’abuso è integrato da un contratto, lo stesso, per la definizione 
offerta, appare concluso dalle parti per una “causa” diversa da quella che sarebbe 
implicita alla forma di esso (che peraltro può sussistere ma in solo in modo 
marginale) risultando finalizzato a perseguire un risultato indebito. Lo schema 
richiama alla mente il disposto dell’art. 1345 Cc: «Il contratto è illecito quando le parti 
si sono determinate a concluderlo per un motivo illecito comune ad entrambe». Se il 
contratto non è concluso per produrre effetti suoi propri (sul piano organizzativo e 
gestionale) ma solo perché la normativa fiscale vigente consente così di conseguire 
una minor tassazione, difficile affermare che le parti ne vogliano i contenuti reali: 
come insegna la dottrina civilistica da oltre duecento anni, infatti, la volontà nel 
negozio giuridico è volontà degli effetti di esso40. Come nella simulazione, in 
sostanza, emerge una difformità tra gli effetti realmente voluti dai contraenti e quelli 
che l’atto configura. Si pensi ai casi, elementari, di chi per far apparire una propria 
capacità contributiva inferiore al reale, impiego lo strumento consentito 
dall’ordinamento di stipulare una simulata vendita o di accrescere il corrispettivo dei 
servizi ricevuti attraverso una interposizione fittizia.   

La sovrapposizione tra frode per simulazione e abuso non penalmente 
rilevante crea una sorta di cortocircuito: la simulazione è assimilata alla frode, 
benché frode non sia; l’abuso non può essere simulazione, essendo penalmente 
irrilevante, pur somigliando moltissimo. E’ del resto noto che le più semplici ipotesi 
di elusione fiscale altro non fossero che simulazioni oggettive (si pensi al caso di un 
contratto di cessione di beni dove viene rappresentato un valore diverso da quello 
realmente voluto dai contraenti o un contratto di prestazione di servizi per un prezzo 
maggiore di quello realmente concordato; ulteriore esempio può immaginarsi 
ipotizzando l’acquisto simulato da parte di una società di persone di un bene 

                                                        
40 In tal senso si era espressa anche Cass. 16.1.2013, n. 36859, in CEDCass, m. 258037 che sottolineava 
l’aspetto esistenza/inesistenza delle operazioni come sinonimo di abuso/frode.  Si leggeva nella 
sentenza che si deve parlare di operazione inesistente anche quando un'operazione giuridica vi sia, 
ma debba intendersi non coincidente, sul piano economico, da quella documentata, che è la sola 
presa in considerazione, agli effetti penali, dal d. lgs. 74/2000, artt. 2 e 8. Anche ciò che 
giuridicamente è effettivo può essere senz'altro fraudolento, se sul piano economico non vi è stata 
affatto l'operazione che le parti di un contratto abbiano convenuto: e ciò per la ragione che, 
«…nell'ipotesi di un accordo per far figurare come realmente avvenute operazioni in realtà 
inesistenti, la cosa non cambia imbastendoci sopra un negozio giuridico formalmente ineccepibile». 
Si tratta di un “dato interpretativo” che secondo l’ufficio del Massimario (Relazione citata) conserva 
validità.  
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produttivo, che consente di dedurre l’apparente corrispettivo dagli elementi attivi 
della dichiarazione, laddove il bene sia in realtà oggetto di mero conferimento in 
godimento) o soggettive (si pensi al caso della intermediazione fittizia determinata 
dal solo scopo di accrescere il corrispettivo, spesso collocando all’estero margini di 
redditività d’impresa che pertengono, nella sostanza delle cose, ad uno dei 
protagonisti). Se provassimo ad applicare il nuovo assetto normativo ad un caso 
giudiziario molto noto, si troverebbe conferma del paradosso. Si tratta, in sostanza, 
di un caso di sopravvalutazione dei costi attraverso la simulazione di pregresse 
cessioni ad intermediari. Così un grosso contribuente nazionale, dovendo acquistare 
all’estero dei beni necessari per lo svolgimento della propria attività di impresa, trova 
conveniente concludere intese con il fornitore facendo poi acquisire il bene ad una 
catena di intermediari esteri (in larga misura dallo stesso imprenditore controllati). 
Ad ogni passaggio il bene viene caricato da ulteriori costi di gestione e trasferito, 
quindi, ad un valore superiore, cosicché il contribuente nazionale cui alla fine 
perviene paga un corrispettivo assai superiore a quello percepito dal fornitore 
iniziale.  Il corrispettivo così sovrastimato esce effettivamente dal patrimonio del 
contribuente nazionale (sia pure, si ipotizza, per rientrarvi in altro modo) ed entra, 
creando enormi margini di profitto non tassabili dalla fiscalità italiana, in quello 
dell’intermediario estero41.  

Nella sua nuova formulazione, il caso sintetizzato, sarebbe certamente da 
ricondurre al paradigma dell’art. 3 d. lgs. 74/200042, benché la indicazione nella 

                                                        
41 E’ evidente che intendiamo fare riferimento al caso deciso da Cass. 29.8.2013 n. 35729, cit. Per un 
commento alla pronuncia sia consentito rinviare ad A. Martini, I delitti di dichiarazione fraudolenta e 
infedele: una distinzione ancora incerta, in AA.VV. Profili critici del diritto penale tributario, Padova 
2013, 73 e ss.. 
42 A diverse conclusioni, come noto, è pervenuta Cass. 7.10.2015 n. 40702, cit., in un caso di stock 
landing. Nel caso una impresa nazionale A aveva ricevuto in prestito titoli di una impresa estera, con 
cessione dei soli diritti patrimoniali e non amministrativi, costituendo come borrower una garanzia 
collaterale a favore del lender (il mutuante). A corredo dell’intesa si era stabilito dalle parti che ove 
l’impresa estera avesse distribuito utili entro un certo margine, questi sarebbero stati attribuiti alla 
società mutuataria, che avrebbe fruito della favorevole tassazione di cui all’art. 89 TUIR (il 5%). 
Laddove invece avessero superato un certo importo, essi sarebbero stati di competenza, per intero, 
della lender cui sarebbero state dovute anche commissioni significative. Grazie al voto del lender, in 
effetti gli utili avevano superato il margine, e la società nazionale aveva dovuto corrispondere la 
commissione, annotando in bilancio un costo cospicuo, destinato ad incidere come elemento 
passivo, sulla base imponibile dell’impresa nazionale e producendo un risparmio fiscale superiore al 
costo della stessa. In tal caso la Cassazione ha ritenuto che il contratto di stock landing, per quanto 
concluso senza una valida ragione economica e quindi abusivo, avesse prodotto effetti sulla 
dichiarazione di A che non erano penalmente rilevanti ai sensi del nuovo comma 13 dell’art. 10-bis.  
Alla fine del percorso siamo giunti ad una conclusione che pare per certi versi paradossale. Il 
riformatore, volendo fortemente escludere la rilevanza penale di elusioni conseguenza di pratiche di 
abuso del diritto, ha poi ricondotto nel paradigma dell’art. 3 una delle prassi elusive più comuni, che 
avrebbe dovuto allora meglio inquadrarsi nella meno grave fattispecie di cui all’art. 4 del d. lgs. 
74/2000. 
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dichiarazione dell’impresa nazionale di costi superiori al reale sia conseguenza di una 
pratica comunemente ritenuta elusiva43. 

 
7. Veniamo ora ad analizzare i ritocchi apportati al testo dell’art. 4 d.lgs. 

74/2000. Operando una diversa scelta rispetto a quella che ha caratterizzato il testo 
degli artt. 2 e 3, che come noto sono privilegiate per effetto di una clausola di riserva 
assolutamente determinata, la fattispecie di dichiarazione infedele risulta ancor’oggi 
riservata alla mera falsità ideologica delle dichiarazioni annuali in materia di IVA o 
imposte sui redditi44. La riforma ha apportato anche in questo caso significativi 
ritocchi, così sintetizzabili: 

a.- laddove il testo del 2000 attribuiva rilevanza alla condotta di indicazione di 
elementi passivi fittizi, il nuovo testo la limita agli elementi passivi inesistenti; 

b.- la soglia di punibilità in funzione della misura dell’imposta evasa è triplicata 
(ora € 150.000) e la soglia assoluta riportata all’attivo pretermesso o occultato da 
passività inesistenti è elevato da 2 a 3 milioni di €; 

c.- Il comma 1-bis contribuisce a definire il fatto tipico, proponendo alcune 
esclusioni solo in parte analoghe a quelle a suo tempo previste dall’abrogato art. 7 
comma 1 (che erroneamente richiamava anche la previsione dell’art. 345); 

d.- Il comma 1-ter sancisce, ai soli effetti dell’art. 4, un margine di errore non 
penalmente significativo, in precedenza previsto dall’art. 7 comma 2. 

Il primo intervento, minimo solo in apparenza, determina, ai soli fini dell’art. 
4, un distinguo un distinguo tra elementi passivi fittizi ed inesistenti, ciò che 
comporta la irrilevanza penale di quelle dichiarazioni non veritiere il cui contenuto 
sia conseguenza dei primi46. Prima del riscrittura del decreto legislativo, il combinato 
disposto degli artt. 4 e 7 imponeva di considerare significative anche condotte di 
indicazione di elementi passivi rappresentativi di costi effettivamente sostenuti, ma 
giuridicamente inopponibili all’amministrazione. In effetti, la sanzione della loro non 
punibilità nei limiti definiti dall’art. 7, ovvero laddove gli stessi presentassero precisi 
connotati qualitativi, portava, con argomentazione a contrario, a confermarla negli 
altri casi47. Inesistente è vizio più radicale di quanto non sia fittizio. Laddove il 
secondo predicato può conseguire a lacune della dichiarazione conseguenza di scelte 
di carattere giuridico (non deducibilità, divergenze nei criteri di imputazione, non 

                                                        
43 Nella normativa ancora vigente il caso dovrebbe apprezzarsi alla stregua di violazione dell’art. 4 
del d. lgs. 74/2000, posto che non sussistono gli elementi costitutivi delle due condotte fraudolente 
dell’attuale art. 3. Non condivisibile per questo l’inquadramento deciso dalla citata Cass. 29.8.2013 n. 
35729, cit.  
44 Preoccupazione del legislatore, come si ricava dalla Relazione illustrativa del Governo, 8-9, era di 
limitare il rischio penale determinato dal vuoto di disvalore di condotta della fattispecie 
45 Anche su questo aspetto cfr. A. Martini, I delitti in materia, cit., 454 e ss.  
46 Un caso evidente di distinzione tra elementi passivi fittizi ed inesistenti può ricavarsi da Cass. 
27.6.2013 n. 42151, in CEDCass, m. 257053; si trattava nel caso di valutare se integrasse il delitto di cui 
all’art. 4 d. lgs. 174/2000 la indicazione in dichiarazione di una spesa reale relativa ad impianti 
innovativi, ma realizzata in un momento storico in cui la normativa vigente non consentiva la 
deduzione o la detrazione.  
47 In tal senso A. Di Amato - R. Pisano, I reati tributari, cit., 554 e A. Martini, Reati in materia, cit., 
386. 
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inerenza) il primo implica che il costo non sia stato concretamente sostenuto 
dall’impresa, nel senso che dalla ricchezza del contribuente non siano realmente 
uscite le risorse patrimoniali inerenti il costo dedotto o detratto. La nuova norma, 
peraltro, volendo confortare la scelta espressa nel comma 1, torna sul tema al nuovo 
comma 1 bis. In esso si regolano i casi nei quali non si debba tener conto «ai fini 
dell’applicazione della disposizione di cui al comma 1» o per valutare il superamento 
delle soglie di punibilità, delle soluzioni adottate dal contribuente in sede di: 

 corretta classificazione degli elementi attivi e passivi; 

 valutazione degli stessi se oggettivamente esistenti e laddove i criteri 
concretamente applicati siano indicati in bilancio o in altra documentazione 
rilevante ai fini fiscali; 

 impiego dei criteri di determinazione dell’esercizio di competenza, di inerenza 
e deducibilità di elementi passivi reali.  
La innovazione appare significativa48: laddove l’ormai abrogato art. 7 limitava il 

proprio effetto alle rilevazioni operate in violazione dei criteri di determinazione 
dell’esercizio di competenza, purché «sulla base di metodi costanti di impostazione 
contabile» ed alle valutazioni estimative “trasparenti”, il nuovo considera ulteriori 
possibilità (la classificazione, la inerenza e la deducibilità), non prevedendo ulteriori 
loro connotati qualitativi. Solo per le valutazioni (non più definite estimative) il 
comma 1-bis conferma che le stesse debbano essere distinte a seconda che siano o 
non siano altresì trasparenti 49  (per la indicazione in bilancio o in altra 
documentazione, dei criteri impiegati50). L’effetto è che in larga misura il comma 1-

                                                        
48 Cass. 16.6.2015 n. 33774, in CEDCass, m. 264868: nella pronuncia, al culmine di una lunga 
ricostruzione del nuovo  assetto  dettato dalla  l.  69/2015,  la  Corte  considera  che,  se  è  vero  che  
la  maggior  parte  delle  poste  di bilancio  altro  non  è  se  non  l'esito  di  procedimenti  valutativi  e  
che  quindi  non  può  essere  in alcun  modo  ricondotta  nell'alveo  dei  soli  “fatti  materiali”,  sono  
comunque  ipotizzabili  casi  nei quali possa trovare applicazione anche una condotta incentrata sul 
mendacio ricadente solo su fatti  materiali,  ad  esempio,  nelle  ipotesi  di  ricavi  "gonfiati",  di  costi  
effettivamente  sostenuti ma sottaciuti, di falsità aventi ad oggetto l'esistenza di conti bancari o a 
rapporti contemplati da  fatture  emesse  per  operazioni  inesistenti,  di  crediti  lasciati  in  bilancio  
sebbene  ormai  definitivamente  inesigibili  per  il  fallimento  senza  attivo  del  debitore,  di  
omessa  indicazione  della vendita o dell'acquisto di beni, di mancata svalutazione di una 
partecipazione nonostante  l'intervenuto fallimento della società controllata o , ancora,  di omessa 
indicazione di un debito derivante da un contenzioso nel quale si è rimasti definitivamente 
soccombenti. 
49 Unico rilievo che vale la pena di muovere ad un simile stato di cose è che il legislatore non abbia 
ritenuto opportuno chiarire che esborsi reali non possano comunque considerarsi meramente non 
inerenti, se relativi a “costi del reato”. In effetti, anche per ragioni di coerenza con la previsione 
dell’arti. 14 co. 4-bis l. 537/1993 (come modificato dall'art. 8 del d.l. 2.3.2012 n. 16, conv. in l. 44/2012)  
–  per  il  quale  sono  indeducibili  i  costi  e  le  spese  dei  beni  e  delle  prestazioni  di servizi  
direttamente  utilizzati  per  il  compimento  di  atti  o  di  attività  qualificabili  come  delitto non 
colposo per le quali il pubblico ministero abbia esercitato l’azione penale – sarebbe stata 
probabilmente opportuna una deroga per tali casi. 
50 La precisazione impone di considerare rilevante la dichiarazione in cui siano indicati elementi 
attivi in misura inferiore al vero, per effetto di una valutazione non trasparente. Quanto agli 
elementi passivi, difficilmente gli stessi possono essere oggetto di un valutazione in senso tecnico. 
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bis reitera quanto già sancito dall’intervenuta distinzione tra fittizietà ed 
inesistenza51.   

Più chiara, infine, la formula adottata nel 2015: laddove l’art. 7 esordiva 
affermando «Non danno luogo a fatti punibili…», il co. 1-bis ricorre piuttosto alla 
formula «ai fini dell’applicazione della disposizione del comma 1», riconducendo i 
fenomeni al piano della tipicità.  

La formula «non danno luogo a fatti punibili» è invece utilizzata dal nuovo 
comma 1-ter dell’art. 4, che riprende quanto a suo tempo previsto nel comma 2 
dell’art. 7 la norma contiene il riconoscimento di un dato invero difficilmente 
contestabile: in ogni processo valutativo non esiste un solo risultato corrispondente 
al “vero”, posto che entro un certo limite molti risultati lo sono egualmente. In 
sostanza, consentendo uno spazio di valutazione veridica (o, se vogliamo, di errore) 
la norma limita la punibilità a quella che si manifesti macroscopicamente difforme.  

 
8. Questi i contenuti della parziale riscrittura dell’art. 5 d. lgs. 74/2000: 
a.- eliminazione dell’espresso riferimento alle sole dichiarazioni annuali; 
b.- revisione della soglia portata ad € 50.000 (in precedenza 30.000); 
c.- innalzamento dei limiti edittali; 
d.- innesto di una nuova fattispecie criminosa di omessa presentazione della 

dichiarazione del sostituto di imposta. 
Quanto ai primi tre punti, pochi i rilievi. La modifica del quadro edittale, sia 

chiaro adottata in contrasto con la delega, non è facilmente spiegabile52. Essa, 
peraltro espressione di scelte di politica legislativa difficilmente censurabili, pare 
rompere il coordinamento proporzionalistico delle pene previste per le quattro 
fattispecie in materia di dichiarazione.  

Difficile da comprendere anche la scelta di non limitare la rilevanza alla sola 
omissione delle dichiarazioni annuali.  

Quanto alla soglia, invece, essa segna una sorta di ritorno al passato.  

                                                        
51 La giurisprudenza aveva già fatto proprio un simile assunto. Si legga quanto di recente affermato 
da Cass. 29.9.2015 n. 44644, in www.iusexplorer.it: «E tutto ciò, si badi, anche al di là della necessità 
di una evasione di imposta come elemento necessariamente caratterizzante il reato di dichiarazione 
infedele ed oggettivamente non rinvenibile in ipotesi, come nella specie, di dichiarazione che, pur 
tenendo conto dei costi fittizi, pur sempre in dichiarazione di una perdita effettiva verrebbe a 
risolversi : una indiretta conferma di ciò, del resto, appare provenire dalla integrazione dell'art. 1, 
comma 1, lett. f) dei d.lgs. n. 74 del 2000 operata dall'art. 1 del d.lgs. n. 158 del 2015, di revisione dei 
sistema sanzionatorio, allo stato in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, laddove si è 
chiarito, con valenza evidentemente non innovativa ma meramente ricognitiva di un concetto già 
implicito nella definizione normativa sin dalla sua originaria formulazione, che "non si considera 
imposta evasa quella teorica e non effettivamente dovuta collegata ad una rettifica in diminuzione di 
perdite dell'esercizio o di perdite pregresse spettanti e utilizzabili».  
52 Presumibilmente si trattava di comminare una pena che potesse rivelarsi resistente agli influssi dei 
riti differenziati, ma si tratta di una mera ipotesi, anche considerando gli ostacoli che la normativa 
pone quanto meno per l’accesso al patteggiamento. 
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Qualche considerazione in più impone la nuova fattispecie incriminatrice, 
rispetto alla quale il difetto di delega pare particolarmente grave53. 

La fattispecie manifesta una struttura complessa, presupponendo uno più 
inadempimenti ai doveri di provvedere, con cadenza mensile, al versamento delle 
ritenute eseguite e, quindi, l’omissione al dovere di presentare la relativa 
dichiarazione. 

Il primo elemento, rappresenta, a ben vedere un presupposto implicito alla 
condotta omissiva ed integra un contenuto di offesa certo dell’interesse 
dell’amministrazione finanziaria all’immediata esazione delle imposte dovute dal 
sostituito, ed uno eventuale dello stesso sostituito, che rimane potenzialmente 
esposto alle pretese impositive cui non si è adempiuto.  Meno evidente il contenuto 
offensivo della condotta omissiva vera e propria, posto che la presentazione della 
dichiarazione rappresenta un adempimento modale funzionale ad una complessiva 
gestione del rapporto impositivo tra amministrazione e sostituito, non tale da 
implicare, necessariamente, un effettivo minor gettito.  

La circostanza, comunque, che l’omissione sia riferita ad un dovere 
comportamentale di soggetto diverso da quello che assume la soggettività attiva nello 
specifico rapporto tributario (ruolo che compete al sostituito, titolare del reddito 
tassato mediante sostituzione) può spiegare perché il legislatore abbia preferito, nel 
caso di specie, non prevedere un dolo specifico di evasione propria.  

Da segnalare che il delitto di omessa presentazione del c.d. modello 770, 
potrebbe risultare integrato anche ove l’omissione inerisca l’inadempimento agli 
obblighi per l’anno fiscale 2014, posto che il termine è scaduto il  21  settembre  2015,  
ossia  prima  dell’entrata  in  vigore  del  decreto  in  commento, ma l’adempimento 
può ritenersi comunque efficace se compiuto entro l’ulteriore termine di giorni 
novanta dalla scadenza del termine originario. 

 
9. Rimasti inalterati gli artt. 6, 8, 9 e 11, il sistema si presenta in parte innovato 

quanto al disposto degli artt. 10, 10-bis, ter e quater.  
Nella prima delle citate disposizioni, come accennato sopra, il legislatore si è 

limitato ad elevare il massimo edittale della pena, senza una ragione apparente.  
L’art. 10-bis presenta invece una doppia rettifica: in un primo tempo si è 

attribuito rilevanza all’omesso versamento di ritenute che risultino dovute solo a 
seguito della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, presumibilmente a 
seguito di mancate precedenti annotazioni in sede di calcolo della liquidazione 
mensile; con un secondo tratto di penna si è invece elevata la soglia di punibilità.  

                                                        
53 L’illecito era considerato penalmente rilevante già nella vigenza dell’art. 2 co. 1 d.l. 429/1982 
convertito in l. 516/1982 con modificazioni: «Chiunque, essendovi obbligato, omette di presentare la 
dichiarazione annuale di sostituto d'imposta, se l'ammontare delle somme pagate e non dichiarate è 
superiore a lire cinquanta milioni per periodo d'imposta, è punito con l'arresto fino a due anni o con 
l'ammenda fino a lire cinque milioni. Ai fini del presente comma non si considera omessa la 
dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine prescritto o presentata ad 
un ufficio incompetente o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello 
prescritto». 
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Più incisiva la riscrittura dell’art. 10-ter. Si tratta, come noto, della disposizione 
che incriminando l’omesso versamento dell’iva percepita attraverso la rivalsa da chi 
abbia prestato il servizio o ceduto il bene, deve da questi essere versata con 
adempimenti mensili o trimestrali, ha avuto un “successo applicativo” perfino 
eccessivo.  

In sostanza la sola innovazione è formale, avendo condivisibilmente il 
riformatore preferito eliminare qualsiasi rinvio all’art. 10-bis per costruire una 
fattispecie totalmente autonoma, dai semplici connotati: omesso versamento entro 
un termine ricavato dalla data di versamento del primo acconto di imposta per il 
periodo successivo (di solito la fine di dicembre), dell’imposta sul valore aggiunto 
dovuta sulla base della dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a 
duecentocinquantamila euro per ciascun periodo di imposta.  

Più incisivo (e conseguentemente inficiato dalla mancanza di espressa delega) 
il restauro dell’art. 10-quater. Se il primo comma riproduce, sia pure con la scelta di 
autonomia strutturale già compiuta nel ridefinire il delitto di cui all’art. 10-ter, il 
disposto della vecchia disposizione, il secondo, ne introduce una nuova, 
conseguendo l’effetto di ridimensionare lo spazio operativo di quella di cui al comma 
1.  

Nel vecchio testo, come noto, era attribuito identico rilievo alla condotta di 
impiego in compensazione di crediti non spettanti o inesistenti per un ammontare 
superiore a cinquantamila euro. Ora al primo comma si punisce (con la vecchia e 
meno severa pena) la sola ipotesi di compensazione con crediti non spettanti, mentre 
al secondo (punito con la pena edittale massima concepita per il sistema del diritto 
penale tributario, reclusione da 1 anno e sei mesi a sei anni) si prevede la diversa 
condotta di utilizzo di crediti inesistenti per il medesimo importo.  L’effetto finale è 
di connotare i due delitti di un disvalore di condotta che invece difettava nella 
previsione antecedente, il cui baricentro gravava sull’omesso versamento dell’imposta 
dovuta. Da segnalare che le due condotte possono concorrere: in effetti le due 
fattispecie presentano elementi aggiuntivi reciproci (il carattere della non spettanza 
del credito, da un lato, quello dell’inesistenza, dall’altro) che portano ad escludere 
che esse regolino una stessa materia.  

 
10. Prima ancora delle riforme attuate, dobbiamo segnalarne una mancata: 

l’art. 12, uscito riformato dalla riforma del 2011 con la previsione del comma 2-bis per 
il quale, in caso di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli da 2 a 10, la 
concessione della sospensione condizionale della pena fosse inibita in funzione 
dell’incidenza percentuale dell’imposta evasa sul volume d’affari e, in ogni caso, sul 
suo assoluto ammontare, è rimasto inalterato. Era auspicabile che il legislatore 
approfittasse dell’occasione per rivedere la scelta, posto che appare del tutto 
inappropriato condizionare il ricorso alla pena sospesa a dati meramente inerenti la 
gravità oggettiva del fatto di reato e trascurando, quindi, le valutazione prognostiche 
in chiave special preventiva, tanto più considerando che non sempre l’evento 
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evasione rappresenta un arricchimento personale dell’autore, come avviene nelle 
ipotesi di dichiarazione presentata nell’interesse di una persona giuridica54.  

Di nuovo l’innesto nel sistema di un articolo 12-bis, la complessiva riscrittura 
dell’art. 13, il nuovo art. 13-bis, la riscrittura dell’art. 16 e il nuovo art. 18-bis.  

Gli artt. 12-bis e 18-bis attengono alla materia delle cautele reali e della 
conseguente confisca. 

La prima norma prevede che in caso di condanna per delitto tributario o di 
conclusione del giudizio con il rito di cui agli artt. 444 e ss. Cpp, sia sempre ordinata 
la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che 
appartengano a persona “estranea” al reato, e laddove questa non sia possibile, la 
confisca per equivalente su beni dei quali il reo ha disponibilità.  Precisa il secondo 
comma che la stessa confisca non sia disposta, anche in esecuzione di sequestro, 
laddove il soggetto si impegni “a versare all’erario” il dovuto e nei limiti dell’impegno 
preso, fermo restando che la stessa torni di attualità in caso di successivo 
inadempimento.  

L’art. 18-bis prevede invece che in caso di sequestro di beni diversi da danaro o 
altre disponibilità finanziarie, l’amministrazione possa ottenere la custodia di esse 
«per le proprie esigenze operative».  

Provando, con l’ausilio della ricca giurisprudenza formatasi, a trarre le file del 
discorso, dobbiamo prima di tutto tener distinte confisca diretta, a norma dell’art. 
240 Cp, e confisca per equivalente55.  

La prima è sempre stata disponibile, quanto al prodotto, profitto o prezzo del 
reato, concetti così definiti dal Supremo Collegio: profitto è il vantaggio economico 
ricavato in via immediata e diretta dal reato; prodotto è il risultato empirico 
dell’illecito, ovvero le cose trasformate, acquisite, trasformate etc. tramite la condotta 
tipica; prezzo il compenso dato o promesso come corrispettivo dell’esecuzione 
dell’illecito56.  Le tre categorie, poi, erano considerati species del genus provento del 
reato. Con l’art. 12-bis la confisca diviene doverosa anche nei casi in cui la norma 
codicistica ne prevedeva la facoltatività. Profitto del delitto tributario è considerata 
sia l’imposta evasa57, che i beni ricavati dall’impiego redditizio di tali risorse58, che il 

                                                        
54 La legittimità delle regole introdotte nel 2011 in merito alla possibilità dell’imputato di accedere al 
patteggiamento ed in ordine ai limiti posti al potere discrezionale del giudice di disporre la 
sospensione condizionale della pena inflitta, è stata sottoposta al vaglio della Consulta che ha deciso 
ritenendo infondata l’ipotetica violazione degli artt. 3 e 24 quanto alle sole ipotesi di indisponibilità 
del c.d. patteggiamento, in quanto tali limitazioni rientrerebbero nella disponibilità del legislatore. 
La questione inerente i limiti alla concessione della pena sospesa non è invece stata decisa, posto che 
la prima decisione rendeva la stessa irrilevante, trattandosi di ipotesi nella quale l’imputato aveva 
chiesto di patteggiare a pena sospesa. Cfr. C. cost., 28.5.2015 n. 95.  
55 Come precisa Cass. S.U. 30.1.2014 n. 10561, in CEDCass, m. 258646 «la confisca diretta del profitto 
di reato è istituto ben distinto dalla confisca per equivalente». 
56 Cass. S.U. 27.3.2008 n. 26654, in CEDCass, m. 239923. 
57 Cass. S.U. 30.1.2014 n. 10561, cit., nella cui motivazione si legge: «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 
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valore dei beni destinati a fungere da garanzia del pagamento dell’imposta dovuta59 e 
ciò, in particolare, nel caso di violazione dell’art. 11 d. lgs. 74/200060. Ancora prima 
dell’avvento del nuovo comma 2 dell’art. 12-bis, la giurisprudenza aveva poi 
concordato nello stabilire che la confisca debba essere ridotta quanto ai ratei 
corrisposti nel caso in cui sia intervenuto un accordo con il quale il soggetto si è 
impegnato61 a provvedere al pagamento rateizzato del debito tributario62.  Laddove, 
come nell’ipotesi del delitto di cui all’art. 8 (ma il ragionamento può estendersi al 
delitto di pericolo di cui all’art. 10) non si sia prodotto alcun profitto, la confisca non 
potrà colpire che il prezzo del reato, ovvero il compenso percepito dal soggetto 
emittente le fatture per operazioni inesistenti63.  

Se ogni compartecipe vede il patrimonio parimenti esposto, rimane da stabilire 
quale sorte debbano avere da un lato il patrimonio della persona fisica autore di un 
illecito che non abbia a lui personalmente arrecato alcun profitto, dall’altro quello del 
rappresentato, vero contribuente, che non sia stato partecipe della condotta 
delittuosa. Tale ultima evenienza, in difetto di una espressa estensione alla materia 
del diritto penale tributario della responsabilità dell’ente per il fatto commesso dal 
proprio organo o dipendente (ai sensi del d. lgs. 231/2001), ricorre con particolare 
frequenza allorché il contribuente sia una persona giuridica. In linea di principio non 
sussistono ostacoli all’ammissibilità della confisca diretta allorché il profitto sia 
rimasto nella disponibilità della persona giuridica assumendo l’istituto «la fisionomia 
di uno strumento volto a ristabilire l'equilibrio economico alterato dal reato-
presupposto, i cui effetti, appunto economici, sono comunque andati a vantaggio 
dell'ente collettivo, che finirebbe, in caso contrario, per conseguire (sia pure 
incolpevolmente) un profitto geneticamente illecito»64. Sarebbe difficile, in effetti, 

                                                                                                                                                                                        
del debito tributario. (Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, Adami, Rv. 255036 in tema di reato di 
sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 11)». 
58 Cass. 30.4.2015 n. 22127, in Le società 2015 (8-9), 1044. 
59 Come si legge nella motivazione di Cass. 2.7.2015 n. 39187, in CEDCass, m. 264789 «Nei reati 
tributari, il profitto è certamente costituito anche dal risparmio economico che consegue alla 
sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale (Sez. 3^, n. 1199 del 02/12/2011 - dep. 
16/01/2012, Galiffo, Rv. 251893; Sez. 3^,  n. 35807 del 07/07/2010 - dep. 06/10/2010, Bellonzi e altri, Rv. 
248618; più di recente, Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013 - dep. 23/04/2013, Adami e altro, Rv. 255036)» 
60 Cfr. Cass. 22.1.2015 n. 10214, in CEDCass, m. 264789, ove si afferma che il profitto «va individuato 
nella riduzione simulata o fraudolenta del patrimonio del soggetto obbligato».  
61 In tema cfr. S. Finocchiaro, L’impegno a pagare il debito tributario ed i suoi effetti su confisca e 
sequestro, in www.penalecontemporaneo.it, cui si rinvia anche per le delicate problematiche di 
ordine processuale che la nuova disposizione propone. 
62 Cass. 15.4.2015 n. 20887, in CEDCass, m. 263409.  
63 In tal senso Cass. 22.4.2015 n. 30168, in www.iusexplorer.it, che fa leva su quanto stabilito dall’art. 9 
d. lgs. 74/2000 in merito alla impossibilità di considerare l’emittente concorrente eventuale del 
dichiarante.   
64 In tal senso Cass. S.U. 30.1.2014 n. 10561, cit., annotata da F. Mucciarelli - F. Paliero, Le sezioni unite 
e il profitto confiscabile: forzature semantiche e distorsione ermeneutiche, in 
www.penalecontemporaneo.it e G. Varraso, Punti fermi disorientamente interpretativi e motivazioni 
inespresse delle Sezioni Unite in tema di sequestro a fini di confisca e reati tributari, in CP 2014, 2809. 
La sentenza ha espresso i seguenti principi di diritto: «E' consentito nei confronti di una persona 
giuridica il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni 

http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.penalecontemporaneo.it/
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sostenere che l’ente collettivo nel cui patrimonio si consolidano gli effetti illeciti 
vantaggiosi del fatto di reato possa considerarsi “persona estranea al reato”, secondo 
quando disposto dal comma 1 dell’art. 12 bis, e ciò particolarmente nel caso in cui la 
sanzione possa attingere beni fungibili65. 

Quanto alla confisca per equivalente, già resa disponibile per effetto dell’art. 1 
co. 143 l. 244/2007, ora abrogato, essa deve intendersi come rimedio sussidiario alla 
confisca diretta, attivabile solo nel caso in cui essa risulti inefficace. Essa può 
parimenti colpire il patrimonio sia personale della persona fisica (non soggetto 
passivo dell’imposta evasa) che quello della rappresentata. Tale seconda eventualità, 
però, presuppone che la personalità giuridica rappresenti uno strumento di 
interposizione fittizia rispetto all’agire della persona fisica, come chiarito dal 
Supremo Collegio66.  

 
11. Di particolare interesse la nuova regolamentazione data al fenomeno 

dell’adempimento alle obbligazioni tributarie post patratum crimen.  
Come noto, il sistema, prima della riforma, attribuiva al pagamento integrale 

ma tardivo da parte del contribuente di imposte, interessi e sanzioni una doppia 
valenza: da un lato quella di circostanza attenuante ad effetto speciale, dall’altra 
quella di condizione per accedere al patteggiamento (e ciò dopo la famigerata 
riforma del 2011).  

Il quadro si innova scindendo casi nei quali si integra una causa sopravvenuta 
di non punibilità da altri in cui si concretizza una circostanza attenuante.  

L’art. 13 introduce due distinte cause di non punibilità. La prima concerne i 
delitti di evasione alla riscossione (artt. 10-bis, ter e quater) ed opera «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». 

La seconda è relativa ai delitti di cui agli artt. 4 e 5, ovvero i due delitti in 
materia di dichiarazione che non sono caratterizzati da condotte fraudolente e, 

                                                                                                                                                                                        
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». 
«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». 
«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». 
«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». 
65 Cass. 29.10.2015 n. 49673, in www.iusexplorer.it. 
66 Si vedano i principi di diritto enunciati da Cass. S.U. 30.1.2014 n. 10561, cit. 
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quindi, da uno specifico disvalore di condotta. Questa opera «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 di 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».  

In entrambi i casi assume rilevanza un adempimento a posteriori, di carattere 
risarcitorio e ripristinatorio, con la fissazione di un diverso termine: più lungo nel 
primo caso (la dichiarazione di apertura del dibattimento), più breve nel secondo 
caso (la notizia della res controversa sia pure in sede meramente tributaria). 

Tale seconda causa sopravvenuta di non punibilità, riferita a reati 
generalmente più gravi (con la sola eccezione del comma 2 del 10-quater), appare in 
linea di principio preferibile, in quanto implica che l’adempimento avvenga nel 
contesto di una scelta sostanzialmente spontanea (in linea con quanto disposto dallo 
stesso art. 62 n. 6 Cp), connotato certo non riconoscibile laddove il soggetto adempia 
motivato dal minaccioso esito del processo penale, in quello che appare una sorta di 
baratto tra il gettito fiscale e punibilità. 

L’art. 13-bis prevede invece una circostanza attenuante ad effetto speciale per 
tutti i delitti previsti dal decreto legislativo:  lucra la riduzione della pena sino alla 
metà ed evita le pene accessorie chi abbia provveduto, prima della dichiarazione di 
apertura del dibattimento, all’estinzione dei debiti tributari, comprese sanzioni 
amministrative e interessi, «mediante integrale pagamento degli importi dovuti, 
anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento 
previste dalle norme tributarie».  

La prima delle due previsioni è speciale per specificazione rispetto alla seconda 
e come tale appare prevalere su quella generale. 

Il comma secondo dell’art. 13-bis introduce invece due nuove aggravanti 
comuni (ai delitti tributari) e ad effetto speciale. La formula è involuta: «se il 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».  

La prima ipotesi coglie, come elemento di maggior disvalore, da un lato il 
modello di contributo rilevante del compartecipe eventuale nel delitto commesso dal 
contribuente, identificata nella attività di consulenza fiscale, dall’altro la qualifica 
soggettiva dello stesso compartecipe, definito come “professionista”.  Il termine, nella 
lingua italiana, identifica chiunque eserciti un’attività intellettuale come attività 
economica primaria ed in forma libera da vincoli di subordinazione. La norma non 
indica se sia altresì necessario che il soggetto abbia assunto un ruolo il cui esercizio 
sia subordinato dalla legge ad una specifica abilitazione e dall’iscrizione in un 
particolare albo. Il requisito non deve però ritenersi necessario, posto che nel nostro 
ordinamento la mera attività di consulenza fiscale non richiede tali connotati 
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abilitanti67. La aggravante coglie in tal senso non tanto la infedeltà del professionista 
ai propri doveri deontologici, quanto piuttosto un modello di impiego criminoso di 
conoscenze qualificate in materia fiscale, di cui fruisce lo stesso contribuente. In tale 
prospettiva essa dovrebbe (ma la questione pare ancora aperta) produrre i propri 
gravosi effetti anche nei confronti di quest’ultimo, posto che l’elemento aggravatore 
non è insito ad una circostanza inerente la persona del colpevole, come tale da 
valutare, ex art. 118 Cp, nei soli confronti del soggetto cui si riferisce. Anche se si 
tratta di una circostanza destinata a confluire nel vortice del giudizio di 
comparazione di cui all’art. 69 Cp, la previsione appare forse eccessivamente severa, 
comportando l’aumento della pena sino alla metà.  

Anche la seconda aggravante propone profili di maggior disvalore legati alla 
qualifica soggettiva del compartecipe ed altri al modo di essere del suo contributo 
rilevante. La norma considera che nella condotta delittuosa sia coinvolto, come 
concorrente sprovvisto della qualifica di contribuente, un intermediario finanziario o 
bancario; la prima qualifica consegue da una espressa autorizzazione della Banca 
d’Italia rilascia a soggetti iscritti in un apposito albo previsto dall’art. 106 d. lgs. 
385/1993. La seconda, invero, non appare espressamente regolata, generando il 
dubbio che la stessa espressione lessicale sia frutto di una superfetazione legislativa. 
Il secondo connotato, inerente la modalità della condotta di partecipazione 
eventuale, coglie l’aspetto della potenziale serialità dell’agire illecito: la elaborazione 
o commercializzazione di modelli di evasione fiscale, sono condotte che implicano 
soluzioni elaborate sulla base delle conoscenze tecniche disponibili, poste a 
disposizione di una generalità di contribuenti. 

Anche in questo caso, pur emergendo il profilo soggettivo dell’aggravante, 
rimane dubbio che la stessa debba limitare i propri effetti al solo detentore della 
posizione giuridica qualificata.  

 
12. Le perplessità suscitate dalla riscrittura del sistema penale concepita nella 

Bozza, si accompagnano alla constatazione della sua complessiva insufficienza: in 
occasione di riscrivere un sistema penale speciale, della cui vera utilità, come 
vedremo, si può discutere, sarebbe stato opportuno, infatti, affrontare alcuni temi 
che paiono invece trascurati. 

Senza pretesa di completezza, possiamo indicare come materie che avrebbero 
legittimato una approfondita riflessione: 

 la mancata previsione per i  delitti non premuniti di soglia, di una circostanza 
speciale (e possibilmente ad effetto speciale) in funzione della minima entità 
del danno erariale (alla luce della giurisprudenza che nega la applicabilità 
dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 Cp68), ritornando così ad un passato 
troppo in fretta rinnegato  

                                                        
67 In tal senso Cass. 11.6.2010 n. 14085, in GiusCiv 2011 (1), 987 che riteneva legittimo l’esercizio della 
consulenza fiscale da parte di un consulente del lavoro. 
68 Perviene da ultimo a tale conclusione Cass. 16.7.2013 n. 8677, in www.iusexplorer.it, nella cui 
motivazione si legge: «Con indirizzo consolidato la terza Sezione, è stata ripetutamente esclusa 
l'applicabilità della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità nell'ambito 
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 la normativa speciale in materia di tentativo, legittimata dalla volontà di non 
punire reati di pericolo, ma smentita dalla presenza nel sistema di altre norme 
dall’analogo contenuto offensivo; 

 la normativa sul concorso eventuale di persone nel reato, che continua a 
giustificare incomprensibili intrecci nel caso di creazione di una struttura 
composta di una pluralità di soggettività giuridiche, alcune deputate ad 
emettere altre ad utilizzare le fatture stesse, tutte riferibili ad un unitario 
centro di controllo societario; 

 la mancata previsione di una causa di non punibilità per impossibilità 
sopravvenuta e incolpevole, rispetto ai delitti di cui agli artt. 10-bis e ter  ( tema 
che più di altri affatica la giurisprudenza, con esiti alterni69 ); 

                                                                                                                                                                                        
dei reati tributari (ma anche dei reati doganali quali il contrabbando che hanno sempre riferimento 
alla riscossione di tributi), non trattandosi di illeciti che offendono il patrimonio. La ragione della 
inapplicabilità si fa risiedere nella particolare oggettività giuridica del reato tributario che lede non 
già il patrimonio dello Stato, ma l'interesse pubblico, di rango costituzionale, all'osservanza 
dell'obbligo dei cittadini di concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità 
contributiva. Da qui l'infondatezza della attenuazione della pena in relazione alla entità, più o meno 
lieve del danno che si pretenderebbe arrecato all'Erario (Sez. 3^ 24.6.1993 n. 98098, Pieri, Rv. 195205; 
idem, 16.6.2004 n. 34912, Pizzimenti, Rv. 229559 in tema di reati di contrabbando doganale; Sez. 4° 
20.2.2002 n. 13843, P.G. in proc. Lona ed altri, Rv. 221287). […] La specifica ragione della 
inapplicabilità della attenuante comune deriva - come si è dianzi esposto - unicamente dalla 
peculiare natura ed oggettività giuridica del reato tributario, anche se non mancano affermazioni di 
portata più generale in forza delle quali essa trova applicazione per ogni tipo di delitto commesso 
per un motivo di lucro, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, a 
condizione che la speciale tenuità riguardi congiuntamente l'entità del lucro (conseguendo o 
conseguito) e dell'evento dannoso o pericoloso (così Sez. 5^ 19.10.2005 n. 43342, Sorbo, Rv. 232851). 
[…] Non è da escludere, però, de jure condendo, una rivisitazione di tale tendenza rigoristica, 
attraverso l'introduzione di specifiche attenuanti legate anche alla entità economica della violazione 
in parallelo con quanto accade per l'attenuante ipotizzata dall'art. 13 citato, laddove dovessero 
insorgere marcate situazioni di squilibrio tre alcune delle figure delittuose contemplate dal D.Lgs. n. 
74 del 2000». 
69  Emblematica della problematicità ed attualità della questione Cass. 21.1.2015 n. 10503, in 
www.iusexplorer.it, per la quale: «Non possono in astratto escludersi casi – il cui apprezzamento è 
devoluto al giudice di merito ed è come tale insindacabile in sede di legittimità, se congruamente 
motivato – nei quali si arrivi ad escludere il dolo o dimostrare la assoluta impossibilità di adempiere 
gli obblighi tributari. E’ tuttavia necessario che siano assolti gli oneri di allegazione, che dovranno 
investire non solo la non imputabilità della crisi economica, ma anche la impossibilità di 
fronteggiarla, per non aver potuto il contribuente reperire le risorse, pur ponendo in essere tutte le 
azioni possibili, ivi comprese quelle anche sfavorevoli al suo patrimonio personale». I criteri sono 
ormai costanti e sono ribaditi da Cass. 11.11.2014 n. 1725, in www.iusexplorer.it, per la quale 
«Nell'ipotesi di mancato versamento di IVA di cui all'art. 10 ter d.lg. n.74 del 2000, la scelta di non 
versare il dovuto per garantire comunque gli stipendi ai dipendenti e il pagamento dei fornitori, a 
fronte di una crisi di liquidità, non integra una ipotesi di causa di forza maggiore o di stato di 
necessità. L'assenza del dolo o l'assoluta impossibilità di adempiere l'obbligazione tributaria, con 
valenza scriminante, potrà invocarsi solo laddove siano assolti gli oneri di allegazione che, per 
quanto attiene alla crisi di liquidità, dovranno investire non solo l'aspetto della non imputabilità, a 
chi abbia omesso il versamento, della crisi economica, ma anche la prova che tale crisi non sarebbe 
stata altrimenti fronteggiabile tramite il ricorso, da parte dell'imprenditore, ad idonee misure da 
valutarsi in concreto (non ultimo il ricorso al credito bancario)». 

http://www.iusexplorer.it/
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 la regolamentazione specifica delle frodi fiscali nel contesto della fiscalità di 
gruppo e in presenza di una dichiarazione nelle forme del consolidato 
nazionale o mondiale; il tema della responsabilità sanzionatoria dell’ente 
collettivo nel caso di delitto commesso da uno dei suoi organi apicali o da 
persone alle dipendenze di essi; la rimeditazione della regola prevista dall’art. 
12 co. 2-bis in ordine ai limiti posti alla concessione della sospensione 
condizionale della pena in funzione della dimensione qualitativa dell’illecito e 
quantitativa del danno erariale (in tema è stata chiamata ad intervenire la C. 
cost., 28.5.2015 n. 95, che si è invero limitata a considerare l’aspetto, 
pregiudiziale, dei limiti al patteggiamento di cui al punto che segue); 

 la parallela rimeditazione del disposto dell’art. 13 co. 2 bis sui limiti al possibile 
ricorso al rito dell’applicazione della pena su richiesta delle parti in funzione 
del pagamento di debito fiscale, interessi e sanzioni. 

 Si tratta di un insieme di previsioni, frutto nella maggior parte dei casi del 
processo di revisione della normativa del 2000 nel corso del tempo, come tali 
cause principali della disarmonia che avrebbe reso necessario, secondo le 
premesse argomentative, la riscrittura del 2015.  Ma oltre al mero effetto 
sistematico, ben più significativo appare l’impatto di simili istituti sul piano del 
diritto penale vivente  
Ne deriva un’impressione di insieme tutt’altro che confortante. La riforma, 

evidentemente ispirata ad un bisogno male avvertito di retrocessione della tutela 
penale, è per certi versi non condivisibile, per altri inappropriata rispetto allo scopo 
(come rivelano le numerose nuove incriminazioni), comunque largamente lacunosa.  

Essa poi non risponde alla sola vera domanda che appare ormai irrinviabile 
porre: è davvero necessario introdurre un sottosistema penale speciale denominato 
diritto penale tributario70? 

Ma questo sarebbe tutt’altro discorso.  
 
 
 
 
 
 

 

                                                        
70 La domanda posta sembra riproporre il tema della possibile ricodificazione del diritto penale 
tributario, attraverso una riconduzione delle fattispecie criminose al modello dei delitti contro il 
patrimonio pubblico mediante frode. E’ noto come la giurisprudenza sia stata chiamata in diverse 
occasioni ad esprimersi in merito alla possibilità che condotte fraudolente del contribuente 
potessero integrare le tradizionali fattispecie di frode e truffa. Il S.C. è prevenuto ad escludere tale 
conclusione sulla base però del rilievo che le norme regolano in effetti una stessa materia, risultando 
la normativa penale tributaria speciale rispetto a quella codicisitica. Cfr. Cass. 21.1.2015 n. 5177, in 
www.iusexplorer.it, sui rapporti tra truffa aggravata e art. 10-quater d. lgs. 74/2000; Cass. 10.12.2014 n. 
981, in www.iusexplorer.it, sui rapporti con l’art. 5; Cass. 15.4.2014 n. 18094, in www.iusexplorer.it, sui 
rapporti con gli artt. 2 ed 8; Cass. 5.4.2013 n. 16445, in www.iusexplorer.it e soprattutto Cass. S.U. 
28.10.2010 n. 1235, in www.penalecontemporaneo.it, per profili più generali.  
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