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 1. Con la pubblicazione del d. lgs. 24.9.2015 n. 1581, che riforma il sistema 

sanzionatorio penale tributario, è di recente entrata in vigore la nuova disciplina in 
materia di reati tributari, finora contenuta nel d. lgs. 10.3.2000 n. 74, recante norme 
in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. 

Tra i cinque decreti legislativi2 approvati in attuazione della legge delega 
11.3.2014 n. 23, per «l’adozione di un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato 
alla crescita», il testo che contiene la consistente revisione del sistema penale 
tributario 3  si prefigge l’obiettivo di dare attuazione ai principi di effettività, 
proporzionalità e certezza della risposta sanzionatoria dell’ordinamento rispetto a 
comportamenti illeciti di variabile gravità.   

È l’art. 8 co. 1 della delega fiscale a precisare minuziosamente le intenzioni del 
legislatore e a tratteggiare i confini dell’intervento di riforma che appaiono poi 
tradursi, all’interno del Titolo I4 del decreto legislativo approvato, nella generale 
riduzione della latitudine dell’intervento della sanzione penale a beneficio di quella 
amministrativa. 

                                                        
1 Il decreto legislativo è consultabile su 
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblica
zioneGazzetta=2015-10-07&atto.codiceRedazionale=15G00169&elenco30giorni=true. 
2 Nell’ordine: semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione; riordino 
delle agenzie fiscali; riforma del sistema sanzionatorio penale e amministrativo; stima e 
monitoraggio dell’evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione 
fiscale; contenzioso e interpello. 
3  Il testo integrale dello schema di decreto è consultabile su 
http://www.governo.it/GovernoInforma/documenti/delega_fiscale/REVISIONE_SISTEMA_SANZIO
NATORIO.pdf. 
4 Il decreto dedica il Titolo I alla revisione del sistema penale tributario ed il Titolo II alla revisione 
del sistema sanzionatorio amministrativo. 
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I principi e i criteri direttivi risultano di immediata chiarezza: l’area di 
intervento della sanzione penale dev’essere limitata alle ipotesi caratterizzate da «un 
particolare disvalore giuridico», le quali si concretizzano in «comportamenti 
artificiosi, fraudolenti e simulatori, oggettivamente o soggettivamente inesistenti, 
ritenuti insidiosi rispetto all’attività di controllo»5.  

Le nuove maglie della disciplina del sistema sanzionatorio in materia tributaria 
s’inseriscono, dunque, all’interno della trama già cucita dal sistema vigente 
contenuto nel d. lgs. 74/2000 e la rimodellano ed arricchiscono con nuovi dettagli.  

Si assiste, per un verso, alla generale riduzione dell’area di rilevanza penale di 
alcune fattispecie, specialmente per mezzo della rimodulazione, oltre che della 
soppressione, di alcune ipotesi di punibilità6; per altro verso alla modifica della stessa 
struttura di quegli illeciti il cui fulcro fondamentale è rappresentato da operazioni 
simulate e dall’uso di mezzi fraudolenti7. 

In ordine a quest’ultima categoria di delitti, in particolare, sono quelli di 
infedeltà nella dichiarazione ai sensi degli artt. 2 e 3 del decreto in materia di reati 
tributari a manifestare alcuni dei più evidenti segni della riforma intervenuta e ad 
essere stati oggetto di significativa ridefinizione: posti secondo la dottrina 
maggioritaria 8  a tutela dell’interesse dello Stato alla percezione dei tributi, si 
configurano nelle ipotesi di rappresentazioni insidiose e non veritiere fondate su un 
impianto contabile e documentale idoneo ad ostacolare l’accertamento da parte 
dell’amministrazione finanziaria. 

Per un corretto inquadramento del loro ambito di operatività e delle loro 
reciproche interazioni, le fattispecie devono essere riconosciute anche alla luce delle 
concrete indicazioni definitorie fornite dall’art. 1 del decreto, anch’esso oggetto di 
pregnanti modifiche. 

Avendo la disposizione introduttiva del decreto che disciplina il sistema 
penaltributario lo scopo di alleggerire il tecnicismo che caratterizza il diritto 
tributario stesso, tendendo anche a dissipare eventuali dubbi ermeneutici, risulta 
fondamentale la sua funzione di tentare di risolvere – non sempre però ottenendo il 
risultato auspicato – i problemi di coordinamento tra le due fattispecie di 

                                                        
5  Così a p. 1 della Relazione illustrativa del Governo, pubblicata su 
http://www.governo.it/backoffice/allegati/78894-10232.pdf. 
6 L’art. 8 co. 1 l. 11.3.2014 n. 23 delega il Governo a procedere prevedendo tra le varie misure: nello 
specifico, anche la ponderazione di adeguate soglie di punibilità, la possibilità di ridurre le sanzioni 
per fattispecie meno gravi e quella di applicare sanzioni amministrative anziché penali. 
7 Il riferimento è, in primo luogo, alla nuova formulazione del reato di dichiarazione fraudolenta 
mediante artifici di cui all’art. 3 d. lgs. 74/2000, v. infra §2. 
8 Sul punto cfr. A. Lanzi- P. Aldovrandi, Manuale di diritto tributario, Padova 2014, 232 ss.; E. Musco – 
F. Ardito, Diritto penale tributario, Bologna 2010, 216; C. M. Pricolo, Commento all’art. 2 del D.lgs. 
74/2000, in AA.VV., Diritto e procedura penale tributaria,  a cura di I. Caraccioli, A. Giarda e A. Lanzi, 
Padova 2001, passim; V. Napoleoni, I fondamenti del nuovo diritto penale tributario, Milano 2000, 47; 
M. Sonego, Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture od altri documenti per 
operazioni inesistenti di cui all’art. 2 d.lgs. n 74/2000: continuità con il delitto di frode fiscale previsto 
dalla L. n. 516/1982. Considerazioni sulla nuova fattispecie in generale, in RassTrib  2001 (III), 781; G. 
Soana, I reati tributari, Milano 2013, 87. 
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fraudolenza dichiarativa contenute nel d. lgs. 74/2000, che a seguito della entrata in 
vigore del d. lgs. 158/2015 in determinate ipotesi appaiono sovrapponibili. 

Se le questioni maggiormente problematiche e relative ai difficili rapporti tra le 
due distinte norme che incriminano la fraudolenza dichiarativa saranno affrontate 
solo dopo l’analisi degli effetti della riforma su ciascuna delle fattispecie 
incriminatrici che qui si commentano9, sembra invece opportuna una immediata e 
preliminare ricognizione delle significative nozioni cristallizzate nella disposizione 
che introduce l’intera disciplina applicativa dei reati tributari, utili a fornire una 
lettura più chiara dei singoli prescritti normativi oggetto di revisione. 

Viene in rilievo, in primo luogo, la definizione di «fatture o altri documenti per 
operazioni inesistenti» di cui al co. 1 lett. a, che descrive l’oggetto materiale  del 
delitto di cui all’art. 2 del decreto, già prevista nella versione del decreto antecedente 
alla revisione; meritano opportuna attenzione, in secondo luogo, i nuovi confini 
definitori tratteggiati dal legislatore per l’attribuzione di un più certo significato ad 
elementi di fattispecie quali le «operazioni simulate oggettivamente o 
soggettivamente» (lett. g-bis del primo comma dell’art. 1), rilevanti per la stessa 
configurabilità del reato in materia di dichiarazione di cui all’art. 3 del decreto10. 

In merito alla prima espressione il legislatore si riferisce, ex art. 1 co. 1 lett. a, 
alle fatture e ai documenti di rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, 
emessi a fronte di operazioni totalmente o parzialmente non effettuate oppure che 
indichino i corrispettivi o l’IVA in misura superiore a quella effettiva ovvero che 
riferiscano l’operazione a soggetti diversi da quelli reali. 

L’articolata formulazione consente di definire sia le tipologie di documenti 
rilevanti ai fini della configurabilità dell’illecito previsto dall’art. 2 d. lgs. 74/2000, sia 
le distinte ipotesi di falsità documentale tipizzate. 

La difficoltà nell’individuazione di un significato univoco all’espressione 
“operazioni inesistenti”, tuttavia, si rivela inversamente proporzionale rispetto a 
quella della nozione di fattura e di altri documenti, per la cui definizione si tende 
pacificamente a rinviare alla normativa analitica che disciplina l’imposta sul valore 
aggiunto11, nonché alle indicazioni del legislatore che circoscrive la rilevanza dei soli 
documenti idonei ad attestare fatti dotati di rilevanza fiscale12. 

                                                        
9 Cfr. infra § 3. 
10 Si tratta, infatti, di modalità comportamentali preliminari alla indicazione in dichiarazione della 
propria base imponibile, rilevanti ex art. 3 d. lgs. 74/2000, cfr. A. Martini, Frode, menzogna e 
disobbedienza. Volti nuovi e antichi del diritto penale tributario riformato, in 
www.lalegislazionepenale.eu, 3.3.2016, 7. 
11  L’art. 21 co. 2 d.P.R. 26.10.1972 n. 633, contiene un’indicazione particolarmente precisa del 
contenuto della fattura, che può anche assumere la forma di «nota, conto, parcella e simili». 
12 A titolo esemplificativo richiamano le ricevute e gli scontrini fiscali, le note di credito o debito, i 
documenti di trasporto e le bolle di accompagnamento A. Lanzi - P. Aldovrandi, Manuale di diritto 
tributario, cit., 135; E. Musco – F. Ardito, Diritto penale tributario, cit., 99 ss.; G. Soana, I reati 
tributari, cit., 98. 
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L’inesistenza delle operazioni rilevanti ex art. 2, invece, può essere scomposta 
in tre distinte ipotesi di falsità13: l’inesistenza oggettiva dell’operazione documentata, 
la c.d. sovrafatturazione e l’inesistenza soggettiva dell’operazione. 

In ordine alle prime due ipotesi non sembrano sorgere difficoltà interpretative, 
atteso che l’inesistenza delle operazioni sussisterebbe sia nel caso di attestazione di 
cessioni di beni o prestazioni di servizi non avvenute sia in quelle documentate in 
misura superiore rispetto a quelle realmente fornite o erogate14. 

Sorgono dubbi, piuttosto, rispetto alla definizione di inesistenza soggettiva 
derivante dalla realizzazione di operazioni tra soggetti in tutto o in parte diversi da 
quelli che le hanno concluse, per le frizioni che l’interpretazione di tale elemento 
potrebbe generare in occasione del suo confronto con la nozione di “operazioni 
simulate soggettivamente” di recente introduzione, che connota una delle modalità 
della condotta rilevante per la configurazione del delitto di dichiarazione fraudolenta 
mediante altri artifici ex art. 3 d. lgs. 74/2000 come riformulato dal d. lgs. 158/2015, 
entrato in vigore il 22.10.2015. 

Se nell’ambito di tale categoria dottrina e giurisprudenza hanno ritenuto dover 
ricomprendere, in mancanza di una più specifica indicazione legislativa, ipotesi di 
interposizione fittizia o reale o anche di inesistenza fisica dei soggetti emittenti15, è 
inevitabile rilevare l’identità di contenuti tra le ipotesi di operazioni soggettivamente 
inesistenti ai sensi dell’art. 1 co. 1 lett. a del decreto in materia di reati tributari e 
quelle di operazioni simulate soggettivamente, introdotte dal d. lgs. 158/2015 e 
contenute nella lett. g-bis dello stesso articolo: la loro sostanziale coincidenza non 
consentirebbe, prima facie, di ritenere configurabile le une senza considerare la 
sussistenza anche delle altre16. 

Nell’esigenza di una riformulazione legislativa che segni una più netta cesura 
tra i diversi elementi che risultano oggi coincidenti, il tentativo di individuare profili 
di differenziazione tra le due fattispecie si rivela quanto mai opportuno17. 

                                                        
13 Sebbene la giurisprudenza di legittimità affermatasi sul tema adotti un approccio pratico sulla 
questione, non distinguendo tra falsità materiale ed ideologica, in considerazione del medesimo 
trattamento sanzionatorio che deriverebbe dalla commissione di ciascuno i delitti di dichiarazione 
fraudolenta ex artt. 2 e 3, la dottrina prevalente sostiene la necessaria falsità ideologica dei 
documenti utilizzati dal contribuente, relativa dunque alla veridicità del contenuto intellettuale degli 
stessi e non alla loro genuinità materiale. Così A. Lanzi - P. Aldovrandi, Manuale di diritto tributario, 
cit., 136 ss. Si riflette su tale distinzione infra § 3. 
14 A. D'Avirro - M. Giglioli, I reati tributari, Milano 2012, 14; F. Dassano, La dichiarazione fraudolenta 
tra autonomia di disciplina e regole di contesto, (artt. 2 e 3 d.Lgs 74/2000), in La riforma del diritto 
penale tributario. Questioni applicative, Torino 2001, 114; R. Pisano, La dichiarazione fraudolenta 
mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, in AA.VV., I reati tributari. Trattato di diritto penale 
dell’impresa, a cura di A. Di Amato e R. Pisano, Padova 2002, 406; G. Soana, I reati tributari, cit., 100. 
Lo conferma anche la giurisprudenza di legittimità, cfr., Cass. 7.10.2010, in CP 2011, 3172. 
15 Cass. 27.4.2012 n. 27392, in CEDCass,  m. 253055; E. Musco - F. Ardito,  Diritto penale tributario, cit., 
103 ss.; A. Lanzi – P.  Aldovrandi, Manuale di diritto tributario, cit., 143. 
16 L. Imperato, Modifiche alle definizioni generali nel diritto penale tributario, in Il Fisco 2015, 31. 
17 L’argomento è più compiutamente affrontato infra, § 3, dove si sostiene che il vero discrimen tra le 
due fattispecie potrebbe individuarsi nella diversa tipologia di documenti utilizzati per la 
realizzazione delle operazioni rilevanti e sussumibili ora in capo al delitto di cui all’art. 2, ora a quello 
di cui all’art. 3. 
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2. Rispetto ai reati di fraudolenza dichiarativa il legislatore delegato si 

mantiene tendenzialmente fedele sia allo schema di decreto sia alle direttive di cui 
all’art. 8 l. 11.3.2014 n. 23. 

Al netto delle preliminari e necessarie indicazioni definitorie cui si è appena 
accennato18, l’intervento del legislatore delegato è sostanzialmente rappresentato dal 
tentativo di dilatare i confini strutturali ed applicativi dei delitti di dichiarazione 
fraudolenta che, come già evidenziato, si differenziano nelle distinte fattispecie di 
dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni 
inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici. 

Il primo reato di cui all’art. 2 d. lgs. 74/2000 descrive la fattispecie più grave tra 
quelle di infedeltà nella dichiarazione, punendo chiunque indica nelle dichiarazioni 
sulle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi passivi fittizi, avvalendosi di 
fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indipendentemente dal 
superamento di eventuali soglie di punibilità 19  o dall’effettiva realizzazione di 
un’evasione d’imposta20. 

La revisione realizzata per mezzo del d. lgs. 158/2015 ne opera un’estensione 
oggettiva. 

La soppressione dell’aggettivo “annuali” che ha qualificato, fino alla 
pubblicazione del nuovo decreto, le specie di dichiarazioni rilevanti ai fini della 
rilevanza penale del fatto previsto dalla norma, ha infatti consentito al legislatore di 
estendere la configurabilità dell’illecito ampliando il novero delle dichiarazioni fiscali 
rilevanti ai fini del reato tra quelle relative alle imposte sui redditi e sul valore 
aggiunto, non più circoscritte in un determinato arco temporale21. 

La riforma intervenuta consente oggi, dunque, di assoggettare alla pena della 
reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chi, con il dolo specifico di evasione22, 

                                                        
18 Per una più specifica analisi di tali nozioni, richiamate nel corpo del testo, si rinvia alla lettura 
dell’art. 1 decreto legislativo e al § 1. 
19 Sull’eliminazione di qualsiasi soglia di punibilità come opportunità per la considerazione della 
particolare tenuità dell’importo degli elementi passivi fittizi ai fini dell’art. 131-bis c.p. riflette A. 
Martini, Frode, menzogna e disobbedienza. Volti nuovi e antichi del diritto penale tributario riformato, 
cit., 8. 
20 Sotto questi profili si sostanzia la principale differenziazione tra tale delitto e quelli descritti dalle 
diverse fattispecie contenute negli artt. 3 e 4 d. lgs. 74/2000. Sul punto cfr. S. Gennai - A. Traversi, I 
delitti tributari. Profili sostanziali e processuali, Milano 2011, 50. 
21 Limitate, tuttavia, sono le dichiarazioni diverse da quella annuale che contemplino la indicazione 
di elementi passivi, come ad esempio quella che presentata dal contribuente ai sensi del comma 3 
dell’art. 38-bis del d.P.R. 633/1972 per ottenere un rimborso IVA infrannuale. Lo rileva A. Martini, 
Frode, menzogna e disobbedienza. Volti nuovi e antichi del diritto penale tributario riformato, cit., 9. 
22 Per la sussistenza dell’elemento soggettivo si richiede, peraltro, non solo rappresentazione e 
volontà della registrazione contabile o della detenzione dei documenti per le operazioni inesistenti, 
ma anche l’indicazione nella dichiarazione degli elementi passivi fittizi, quale idoneità della condotta 
ad evadere l’imposta. Cfr. sul punto C. Nocerino - S. Putinati, La riforma dei reati tributari. Le novità 
del d.lgs. n. 158/2915, Torino 2015, 37 ss. Sulla rilevanza del dolo orientato a consentire l’evasione 
soltanto propria e non anche impropria, si veda invece A. Martini, Reati in materia di finanze e 
tributi, Milano 2010, 322 ss.; B. Santamaria, La frode fiscale, Milano 2011, 264; G. Soana, i reati 
tributari, cit., 119. 
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indica elementi passivi fittizi in qualsiasi dichiarazione relativa alle imposte sui 
redditi o sul valore aggiunto, sia essa anche periodica o straordinaria o presentata 
una tantum, avvalendosi di fatture od altri documenti per operazioni inesistenti23. 

Il limitato intervento riformatore non modifica tuttavia la struttura essenziale 
della norma né la platea dei soggetti attivi del delitto in commento. 

Inalterata resta, infatti, la natura di reato proprio di tale particolare ipotesi di 
fraudolenza dichiarativa24, come tale integrabile esclusivamente dai soggetti tenuti 
agli adempimenti fiscali (e, in particolare, alla presentazione della dichiarazione ai 
fini dell’imposta sul reddito o sul valore aggiunto), collocabili in tre distinte 
categorie. 

L’uso del pronome indefinito “chiunque” nel corpo della norma non impedisce, 
sotto un profilo logico ancor prima che metodologico, di qualificare in primo luogo 
come soggetti attivi i soli contribuenti destinatari dell’obbligo di presentare le 
dichiarazioni, autentici intranei del delitto di dichiarazione fraudolenta. 

Né preclude la configurabilità del reato in capo ai soggetti che presentano tali 
dichiarazioni per conto di altri, nella qualità di «amministratore, liquidatore o 
rappresentate di società, enti o persone fisiche, o di sostituto d’imposta, nei casi 
previsti dalla legge», così come precisa l’art. 1 co. 1 lett. c d. lgs. 74/2000. 

La formulazione impiegata dal legislatore, infine, consente di individuare quale 
destinatario della sanzione prevista dall’art. 2 del decreto in materia di reati tributari 
anche il contribuente non obbligato alla tenuta delle scritture contabili: è quanto 
emerge dalla lettura del co. 2 dello stesso art. 2 che, nel precisare le modalità di 
utilizzo delle fatture o dei documenti ai fini della commissione del reato, si riferisce 
non solo alla registrazione nelle scritture contabili obbligatorie, ma anche alla mera 
detenzione di tali documenti a fini probatori nei confronti dell’amministrazione 
finanziaria25. 

In ordine alla condotta permane, anche a seguito dell’intervento manipolativo 
realizzato per mezzo del d. lgs. 158/2015, la struttura bifasica che già caratterizzava il 
delitto commissivo di mera condotta e di natura istantanea26. 

La prima fase continua a sostanziarsi come una condotta ante factum (non 
punibile27), meramente strumentale e propedeutica rispetto all’azione tipica del reato 

                                                        
23 Sul punto S. Cavallini, Osservazioni “di prima lettura” allo schema di decreto legislativo in materia 
penaltributaria, in www.penalecontemporaneo.it, 20.7.2015; E. Musco- F. Ardito, Diritto penale 
tributario, cit., 93. 
24 Così ritiene la dottrina dominante, cfr. A. D'Avirro, La riforma del diritto penale tributario, d.lgs. 10 
marzo 2000 n.74, a cura di U. Nannucci e A. D'Avirro, Padova 2000, 53; S. Gennai - A. Traversi, I 
delitti tributari. Profili sostanziali e processuali, cit., 51; A. Mancini- M. Pisani, Diritto penale 
tributario. Profili applicativi della disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e IVA, Forlì 2006, 
64; A. Mangione, La dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per 
operazioni inesistenti”, in AA.VV., Diritto penale tributario a cura di E. Musco, Milano 2002, 20; C.M. 
Pricolo, Commento all’art. 2 del d.lgs. 74/2000, cit., 90 ss.; V. Napoleoni, I fondamenti del nuovo diritto 
penale tributario nel d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, cit., 49.  
25 B. Santamaria, La frode fiscale, cit., 427; G. Soana, I reati tributari, cit., 93 ss.  
26 Lo definisce così la Suprema Corte in più pronunce, tra le quali, ex multis¸ cfr. Cass. S.U. 7.11.2000 
n. 27, in RassAvvStato 2001 (II), 446; Cass. 12.12.2003 n. 47701, in CEDCass, m. 227591; Cass. 23.3.2007 
n. 12284, in CEDCass, m. 236812. 
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rappresentata dalla presentazione della dichiarazione: si tratta dell’utilizzo di fatture 
o documenti analoghi per operazioni inesistenti, realizzato attraverso la registrazione 
nelle scritture contabili obbligatorie o della mera detenzione a fini probatori nei 
confronti dell’amministrazione finanziaria28. 

È da ritenersi che tale utilizzo, per godere di rilevanza ai sensi dell’art. 2, debba 
precedere – e non anche seguire - la presentazione della dichiarazione, che di fatto 
sancisce anche il momento consumativo del reato: un eventuale utilizzo successivo di 
fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, infatti, risulterebbe integrare una 
condotta tipica ai sensi dell’art. 4 d. lgs. 74/2000, che descrive la diversa fattispecie di 
dichiarazione infedele29. 

La seconda fase, necessaria per l’integrazione dello stesso delitto di 
fraudolenza dichiarativa, si concreta, invece, nella indicazione in una dichiarazione 
presentata ai fini dell’imposta sui redditi o dell’IVA di elementi passivi fittizi, con la 
conseguente falsa rappresentazione della situazione contributiva del dichiarante 
fornita all’Erario. 

Rispetto alla formulazione originaria del decreto in materia di reati tributari, 
tuttavia, la stessa nozione di “elementi passivi fittizi” fornita dall’art. 1 co. 1 lett. b ha 
subito gli effetti del recente processo di revisione ampliando, con l’introduzione di 
nuove componenti originariamente considerate indifferenti, l’area di intervento 
punitivo rispetto ad elementi che erano stati irragionevolmente sottovalutati ed 
esclusi dal perimetro di rilevanza ai fini dell’applicazione della norma sulla 
fraudolenza dichiarativa mediante l’uso di fatture o altri documenti per operazioni 
inesistenti. 

Se la non più vigente versione del d.lgs. 74/2000, infatti, definiva elementi 
passivi fittizi solo quelle componenti idonee a concorrere alla determinazione in 
negativo del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell’applicazione delle 
imposte sui redditi o sul valore aggiunto, oggi il nuovo d.lgs. 158/2015 estende la 
latitudine della definizione di tali elementi passivi fittizi anche alle componenti che 
                                                                                                                                                                                        
27 G. Puoti- F. Simonelli, I reati tributari, Padova 2008, 71, dove in particolare, si specifica che la 
condotta tipica ed il momento di rilevanza della fattispecie penale sono individuabili nella 
presentazione della dichiarazione, mentre si esclude la punibilità della sola utilizzazione attraverso 
la conservazione o l’inserimento in contabilità di documenti falsi, anche a titolo di tentativo, così 
come previsto dall’art. 6 d. lgs. 74/2000. 
28 L’alternativa prospettata dal legislatore per mezzo dell’attenta formulazione della fattispecie 
richiama e conferma la tesi della pluralità delle categorie di soggetti attivi del reato di dichiarazione 
fraudolenta, in particolare differenziandole attraverso la specificazione di diverse modalità di 
condotta per la commissione del reato. Sulla illogica soluzione della configurabilità dell’illecito in 
capo ai soggetti tenuti alle scritture contabili attraverso la sola condotta di detenzione e non anche 
di registrazione cfr., tra gli altri, L. Imperato, Commento all’art. 8,  in AA.VV., Commentario breve alle 
leggi penali tributarie, II,  a cura di G. Falsitta, A. Fantozzi, G. Marongiu e F. Moschetti, Padova 2011, 
601 ss: l’Autore giustifica la ratio di tale distinzione tra le due categorie di contribuenti in virtù della 
necessaria differenziazione tra reato di dichiarazione fraudolenta ex art. 2 ed il reato di dichiarazione 
infedele di cui all’art. 4, che verrebbe altrimenti meno. Contra V. Napoleoni, I fondamenti del nuovo 
diritto penale tributario, cit., 62; C. M. Pricolo, Commento all’art. 2 del D.lgs. 74/2000, cit., 90 ss. 
29 A. Mangione, La dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni 
inesistenti”, cit., 46; V. Napoleoni, I fondamenti del nuovo diritto penale tributario, cit., 63; G. Soana, I 
reati tributari, cit., 94. Contra  C. Nocerino- S. Putinati, La riforma dei reati tributari, cit., 31. 
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incidono sulla determinazione dell’imposta dovuta (tra cui si ricomprendono anche 
crediti d’imposta e ritenute30) colmando la precedente lacuna, che inevitabilmente 
generava disparità di trattamento, soprattutto in termini di risposta sanzionatoria 
alle condotte poste in essere dai contribuenti: nell’ambito delle imposte sui redditi, 
difatti, potevano assumere rilevanza solo condotte che incidessero sulle componenti 
del reddito e sugli oneri deducibili, ma non anche quelle relative ad eventuali 
detrazioni effettuate sull’imposta già calcolata oppure su crediti d’imposta31. 

L’intervento del legislatore delegato, in definitiva, ampliando l’area di 
incriminazione dell’art. 2, a partire dall’entrata in vigore del d. lgs. 158/2015 consente 
la configurabilità della responsabilità penale del contribuente infedele che si avvale 
di fatture o documenti analoghi per indicare elementi passivi che incidano 
negativamente e direttamente anche sul meccanismo di determinazione dell’imposta 
dovuta32. 

A differenza della prima figura di dichiarazione fraudolenta contemplata 
dall’art. 2 d. lgs. 74/2000, dalla lettura del testo di riforma recentemente entrato in 
vigore emerge una modifica strutturale del delitto di «dichiarazione fraudolenta 
mediante altri artifici» ai sensi dell’art. 3, di cui sono dilatati i confini applicativi, sia 
da un punto di vista oggettivo che soggettivo. 

Si tratta di un’ipotesi di falsificazione della situazione reddituale dichiarata dal 
contribuente, che risulta essere effetto del ricorso a mezzi fraudolenti ulteriori o 
diversi rispetto alle fatture emesse per operazioni inesistenti33 ed aver carattere 
residuale rispetto al reato di cui al precedente articolo34. 

Com’è noto, la complessa formulazione della fattispecie ormai superata dalla 
riforma intervenuta con il d. lgs. 158/2015 articolava le modalità della condotta tipica 
ai fini dell’incriminazione in tre distinti segmenti35. 

Oltre alla presentazione di una mendace dichiarazione sui redditi o ai fini 
dell’imposta sul valore aggiunto, si richiedeva infatti, per la configurazione stessa 
dell’illecito, la «falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie» e 
l’utilizzo da parte del contribuente di «mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne 
l'accertamento»: la sussistenza simultanea di entrambi gli elementi ad accompagnare 

                                                        
30 Cfr. la Relazione illustrativa del Governo al d. lgs. 158/2015, 3, dove si sottolinea l’urgenza di 
colmare la lacuna esistente fino all’entrata in vigore del nuovo decreto, al fine di evitare il rischio di 
incertezze interpretative. 
31 L. Imperato, Modifiche alle definizioni generali nel diritto penale tributario, passim; Critici, nello 
stesso senso, anche A. Lanzi - P. Aldovrandi, Manuale di diritto tributario, cit., 165 ss.; C. Nocerino - 
S. Putinati, La riforma dei reati tributari, cit., 11. 
32 C. Nocerino - S. Putinati, La riforma dei reati tributari, cit., 31. 
33 N. Santi Di Paola, Dichiarazioni fiscali e reati, in OffFiscTrib, Milano 2011, 43. 
34 È quanto si desume dalla presenza della clausola di sussidiarietà espressa inserita nell’incipit della 
disposizione che, tuttavia, non dissipa i dubbi relativi alla interazione tra tale fattispecie e quella 
prevista dall’art. 2. Sul punto v. infra § 3. 
35 A. D'Avirro – M. Giglioli, I reati tributari, cit., 51; A. Mambriani, I reati tributari, Torino 1993, 7; G. 
Soana, I reati tributari, cit, 144; P. Veneziani, sub art. 3, in AA.VV., Diritto e procedura penale 
tributaria, a cura di I. Caraccioli, A. Giarda e  A. Lanzi, Padova 2001, 138 ss. 
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la falsità documentale, nella versione precedente a quella ormai subentrata, era 
requisito necessario e sufficiente ad integrare il reato36. 

Il confronto tra l’attuale versione e quella previgente, tuttavia, consente di 
individuare una semplificazione dell’illecito, valida ad estenderne la sfera di 
operatività. 

Sotto il profilo oggettivo, infatti, dalla nuova formulazione dell’art. 3 risulta la 
soppressione del riferimento alla falsa rappresentazione nelle scritture contabili 
obbligatorie, sostituito da quello del compimento di «operazioni simulate 
oggettivamente o soggettivamente» quale modalità alternativa - è eloquente 
l’introduzione della congiunzione disgiuntiva ovvero - e non più congiuntamente 
rilevante rispetto all’utilizzo di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti al fine 
della configurabilità del reato previsto37.   

Sembra rilevare congiuntamente, invece, l’idoneità della condotta fraudolenta 
sia ad ostacolare l’accertamento delle indicazioni non veritiere contenute nella 
dichiarazione sia ad indurre in errore l’amministrazione finanziaria. 

La condotta materiale abbandona oggi la complessa architettura trifasica, 
ritenuta eccessivamente restrittiva 38 , ed assume dunque una struttura bifasica, 
potendo ciascuna modalità specificata dalla norma essere da sola idonea ad integrare 
il delitto di dichiarazione fraudolenta: nel testo di riforma «viene meno il dato della 
sinergia ingannatoria, che esprimeva, come tale, la capacità del contribuente evasore 
di programmare ed organizzare il proprio agire criminoso»39. 

La prima fase, nello specifico, si estrinseca adesso nel compimento di 
operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero nell’utilizzo di 
documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti dotati di capacità decettiva40; la seconda, 
invece, consiste nella indicazione nelle dichiarazioni41 relative alle imposte sui redditi 
o all’IVA di «elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od 
elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi». 

L’eliminazione del segmento costitutivo dell’originaria condotta trifasica, 
rappresentato dalla falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie, 
riesce ad estendere i confini applicativi dell’art. 3 anche sotto il profilo soggettivo. 

Da reato proprio a soggettività ristretta rispetto all’ipotesi contemplata dall’art. 
2  e configurabile esclusivamente nei confronti dei contribuenti obbligati alla tenuta 

                                                        
36 Sulla stretta correlazione tra i due segmenti v. A. Lanzi - P. Aldovrandi, Manuale di diritto 
tributario, cit., 214 ss.; V. Napoleoni, I fondamenti del nuovo diritto penale tributario, cit., 105 ss. 
37 C. Nocerino - S. Putinati, La riforma dei reati tributari, cit., 51. 
38 V. Relazione illustrativa del Governo, cit., 5. 
39 A. Martini, Frode, menzogna e disobbedienza. Volti nuovi e antichi del diritto penale tributario 
riformato, cit., 9. 
40 Per la definizione di tali modalità attuative tipiche della condotta fraudolenta ai sensi dell’art. 3 e 
per un confronto con quelle rilevanti per l’attribuzione della responsabilità penale ex art. 2, v. infra § 
3. 
41 Anche in questa fattispecie, come in quella descritta dall’art. 2 del decreto in materia di reati 
tributari e già commentata, il legislatore delegato rimuove il riferimento all’aggettivo “annuali” che 
qualificava, nella versione precedente al d. lgs. 158/2015, le dichiarazioni rilevanti ai fini della 
configurabilità dell’illecito, con conseguente estensione dell’area di incriminazione per tali delitti di 
fraudolenza dichiarativa. Sul punto v. supra. 
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delle scritture contabili42, il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici 
risulta ascrivibile adesso a tutti i soggetti che siano tenuti alla presentazione della 
dichiarazione dei redditi o a fini dell’imposta sul valore aggiunto, anche se non 
vincolati alla tenuta delle scritture contabili obbligatorie per espressa previsione 
civilistica o tributaria43. 

Rispetto alla precedente formulazione, la fattispecie di cui all’art. 3 d. lgs. 
74/2000 subisce gli effetti della revisione intervenuta con il recente decreto anche in 
relazione alla determinazione delle soglie di punibilità ed all’entità dell’imposta 
evasa. 

La rilevanza penale della dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, 
infatti, è subordinata al superamento di soglie più elevate che attengono sia al valore 
assoluto dell’imposta evasa sia agli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche 
mediante indicazione di elementi passivi fittizi, ed è introdotto un nuovo limite che 
si riferisce all’ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizi in 
diminuzione dell’imposta44. 

Alla medesima ratio giustificatrice dell’innalzamento delle soglie di punibilità 
previste dal co. 1 dell’art. 3, coerente con gli intenti dell’intera riforma e 
verosimilmente ravvisabile nella necessità di perseguire penalmente solo condotte 
caratterizzate da particolare gravità, risponderebbe anche la previsione di cui 
all’ultimo comma della norma de qua, che introduce una speciale ipotesi di non 
punibilità. 

Ai fini della configurabilità della particolare fattispecie di fraudolenza 
dichiarativa, infatti, il legislatore delegato esplicitamente esclude dalla definizione di 
“mezzi fraudolenti” la mera violazione degli obblighi di fatturazione (anche di 
documenti come scontrini fiscali o documenti di trasporto) e di annotazione di 
elementi attivi nelle scritture contabili, nonché l’ipotesi di c.d. sottofatturazione: 
risulta chiaro l’intento di limitare, in sede di riforma, l’estensione dell’intervento 
punitivo rispetto a condotte la cui carica di disvalore giuridico non sia ritenuta 
sufficiente a giustificare l’applicazione di sanzioni particolarmente afflittive, come 
quella prevista dall’art. 3. 

Alla luce del massiccio intervento manipolativo realizzato sulla disposizione, 
l’effetto della revisione dei reati tributari intervenuta sul delitto di dichiarazione 
fraudolenta mediante altri artifici risulta duplice: se per un verso appare 
efficacemente perseguito lo scopo di rimodulare le soglie di punibilità nonché quello 
di individuare nuove ipotesi di non punibilità - in linea con quanto chiarito dalle 
direttive di cui all’art. 8 della legge delega - per altro verso il confine tra tale 
fattispecie di dichiarazione fraudolenta e quella di cui all’art. 2 del decreto è reso 

                                                        
42 A. Lanzi - P.  Aldovrandi, Manuale di diritto tributario, cit., 210. 
43 S. Gennai- A. Traversi, I delitti tributari. Profili sostanziali e processuali, cit., 72; A. Martini, Reati in 
materia di finanze e tributi, cit., 341 ss; Id., Frode, menzogna e disobbedienza. Volti nuovi e antichi del 
diritto penale tributario riformato, cit., 9 
44 Il nuovo art. 3 co. 1 lett. b del decreto eleva la soglia relativa all’ammontare complessivo degli 
elementi attivi sottratti all’imposizione ad euro  un  milione  cinquecentomila ed individua la nuova 
soglia relativa a crediti e ritenute fittizie in una misura superiore al cinque per cento dell’ammontare 
dell’imposta medesima o comunque a euro trentamila. 
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sempre più evanescente, e più complesso il compito di sussunzione delle condotte 
poste in essere dal contribuente in capo ad uno o all’altro schema. 

 
 
3. Nonostante i difficili rapporti tra i delitti di fraudolenza dichiarativa di cui 

agli artt. 2 e 3 d. lgs. 74/2000 sembrino in apparenza risolti dall’esistenza di una 
clausola di riserva presente nella seconda delle due disposizioni45, le nuove modalità 
della condotta descritte dalla norma che incrimina la dichiarazione fraudolenta 
mediante altri artifici rendono di fatto ad una prima lettura impalpabile il discrimen 
tra le due distinte fattispecie che incriminano la fraudolenza dichiarativa. 

Le questioni problematiche di maggior rilievo si evidenziano, in particolare, in 
occasione del tentativo di definizione delle condotte punibili ai sensi dell’art. 3 che si 
realizzano, secondo la nuova formulazione della norma introdotta con il d. 
lgs.158/2015, «compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente 
ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti».  

Se, invero, nessuna perplessità sorge rispetto alla determinazione di un confine 
tra i due reati in ordine alla modalità attuativa rappresentata dall’utilizzo di mezzi 
fraudolenti, diverso è l’esito del confronto tra le altre due modalità che caratterizzano 
la prima fase del delitto di cui all’art. 3 e la nozione di operazioni inesistenti, rilevante 
ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo. 

Il legislatore delegato, infatti, preoccupandosi di scongiurare eventuali 
sovrapposizioni con la fattispecie di cui all’art. 2 del decreto, chiarisce la nozione di 
mezzi fraudolenti, utile a precisare le modalità della condotta descritta dall’art. 3, sia 
in positivo che in negativo: per un verso, attraverso l’integrazione dell’art. 1 co. 1 
dedicato alle definizioni con la lett. g-ter circoscrive il significato del concetto nella 
realizzazione di condotte artificiose commissive o omissive, dotate di una necessaria 
potenzialità decettiva, avendo esse lo scopo di determinare una falsa 
rappresentazione della realtà; per altro verso, poi, esclude dalla nozione di mezzi 
fraudolenti le mere violazioni degli obblighi di fatturazione e di annotazione o le 
condotte di sottofatturazione, attraverso l’introduzione, con il d. lgs. 158/2015, del 
nuovo co. 3 dell’art. 3. 

La ratio dell’esclusione delle indicazioni nelle fatture di elementi attivi inferiori 
a quelli reali dal novero dei comportamenti fraudolenti sembra rispondere alla 
esigenza di evitare potenziali discriminazioni che i contribuenti obbligati alla 
fatturazione ed alla tenuta delle scritture contabili sarebbero costretti a subire in 
confronto ai soggetti non tenuti a tale conservazione contabile: rispetto ai primi, 
l’inclusione delle pratiche di sotto-fatturazione tra le condotte punibili ex art. 3 
comporterebbe una conseguenza sanzionatoria ben più afflittiva di quella cui 
sarebbero soggetti coloro su cui invece non grava l’obbligo di conservazione.  

Identiche condotte di evasione poste in essere da tali soggetti risulterebbero, 
infatti, riconducibili nel diverso ambito di applicazione del delitto di dichiarazione 
infedele46, meno grave rispetto a quello di dichiarazione fraudolenta, in punto sia di 

                                                        
45 Così commentano, tra gli altri, C. Nocerino - S. Putinati, La riforma dei reati tributari, cit, 42. 
46 Cfr. Relazione illustrativa del Governo, cit., 8. 
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minore offensività degli interessi dell’erario sia di più lieve risposta sanzionatoria 
all’illecito. 

Un più pregnante profilo problematico è relativo, invece, all’individuazione di 
un confine tra i due reati di fraudolenza dichiarativa inseriti nel d. lgs. 74/2000, così 
come riformulati dal d. lgs. 158/2015, ed attiene in particolare alla determinazione di 
elementi di differenziazione tra la modalità della condotta ex art. 3 che si sostanzia 
nella realizzazione di operazioni simulate, la cui definizione è fornita dalla lett. g-bis 
dell’art. 1 del decreto legislativo in materia penaltributaria, e le “operazioni 
inesistenti” di cui all’art. 2 del decreto47.  

Considerato che il riferimento alle operazioni simulate soggettivamente o 
oggettivamente consente di ritenere che il legislatore delegato abbia inteso 
ricondurre nell’ambito di applicazione dell’art. 348  tutte le operazioni poste in essere 
senza la volontà di realizzarle in tutto o in parte o riferite a soggetti interposti 
fittiziamente49, è inevitabile osservare come non sia di immediata percezione il 
discrimine tra tali specie di operazioni e quelle inesistenti che descrivono l’oggetto 
materiale del delitto ex art. 2, definite dalla lett. a del co. 1 dell’art. 1 dello stesso 
decreto come «non realmente effettuate in tutto o in parte» o che «si riferiscono 
l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi».  

Preso atto dell’effettiva sovrapposizione tra le due norme incriminatrici, 
eventuali profili di distinzione tra le fattispecie di fraudolenza dichiarativa sembrano 
potersi individuare, come è stato pur ritenuto50, nella copertura cartolare offerta dalla 
fattura esclusivamente alle operazioni inesistenti di cui all’art. 2 e non anche a quelle 
simulate ai sensi dell’art. 3. 

Solo in forza di tale argomentazione, pertanto, è possibile ipotizzare che 
l’utilizzo di fatture o i documenti di rilievo probatorio analogo in base alle norme 
tributarie sia promosso a condizione che segna il vero discrimen tra le due fattispecie, 
le quali risulterebbero diversamente in tutto identiche, anche rispetto al trattamento 
sanzionatorio. 

L’ulteriore problema interpretativo si pone rispetto alla definizione di 
documenti falsi. 

Se anteriormente alla riforma di recente intervenuta l’utilizzo di documenti 
falsi rappresentava una condotta generalmente attratta nell’ambito operativo della 
fraudolenza dichiarativa mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni 
inesistenti ai sensi dell’art. 2, l’odierna specifica riconducibilità dell’uso di tali 
documenti falsi nella definizione di “altri artifici” ex art. 3 del decreto e l’eliminazione 
del riferimento, tra le condotte penalmente rilevanti, alla falsa rappresentazione nelle 
scritture contabili obbligatorie non consente di poter così pacificamente sostenere.  

                                                        
47 Sulla definizione ed interpretazione dei vari elementi di fattispecie cfr. supra, § 1. 
48  S. Cavallini, Osservazioni “di prima lettura” allo schema di decreto legislativo in materia 
penaltributaria, cit., 6; 
49 Così prevede la lett. g-bis, che con l’intervento di riforma integra il comma 1 dell’art. 1 del d. lgs. 
74/2000. 
50  S. Cavallini, Osservazioni “di prima lettura” allo schema di decreto legislativo in materia 
penaltributaria, cit., 6; Relazione Uff. Mass. Corte di cassazione, n. III, 28.10.2015. 
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La giurisprudenza di legittimità sul tema51, fino all’entrata in vigore della nuova 
riforma, aveva consolidato una lettura dell’art. 2 come fattispecie che si configurava 
nell’ipotesi in cui le false attestazioni di operazioni non fossero realizzate nei termini 
previsti, indipendentemente dalla natura ideologicamente o materialmente falsa 
delle fatture stesse52, trovando ampio conforto nella stessa definizione legislativa di 
inesistenza dell’operazione economica realizzata al fine di evasione. 

La vera differenziazione tra le due fattispecie di fraudolenza dichiarativa, 
dunque, si è sempre sostanziata nella diversa specie ed efficacia probatoria del 
documento usato per la dichiarazione infedele: nell’ipotesi di cui all’art. 2, si è finora 
trattato di “fatture o altri documenti” analoghi 53 ; nella fattispecie ex art. 3 il 
riferimento è sempre stato ad “una falsa rappresentazione nelle scritture contabili 
obbligatorie”, nonché all’utilizzo di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare 
l’accertamento da parte dell’amministrazione finanziaria. 

Nonostante l’eliminazione del riferimento all’utilizzo delle scritture contabili 
dal novero di condotte rilevanti ai sensi dell’art. 3, tuttavia, sembra potersi osservare 
come la nuova formulazione normativa della fattispecie non sia destinata a 
sconvolgere drammaticamente l’orientamento giurisprudenziale finora dominante, 
che si ritiene possa essere invece destinato a sopravvivere. 

Anche all’indomani dell’intervento demolitorio, infatti, non appare illogico 
considerare coerente all’orientamento giurisprudenziale ormai consolidatosi la 
possibilità di continuare ad accogliere la tesi della sostanziale coincidenza degli 
effetti tra falsità materiale ed ideologica 54  dei documenti usati per operazioni 
inesistenti nello spettro di incriminazione offerto dall’art. 2 d. lgs. 74/2000, 
permanendo l'elemento obiettivo del reato de quo nell'utilizzo, ai fini dell'indicazione 
di elementi passivi fittizi, di fatture relative ad operazioni inesistenti55. 

Il d. lgs. 158/2015, intervenuto a riformare il sistema sanzionatorio penale 
tributario, in definitiva, non osterebbe al mantenimento del rapporto di specialità 
reciproca tra le condotte previste dagli artt. 2 e 3 del decreto legislativo in materia di 
reati tributari: il reato di cui all’art. 2 manterrebbe la propria configurabilità  rispetto 

                                                        
51 In questo senso cfr., ex multis,  Cass. 18.10.2011 n. 2156, in RP 2012, 401. 
52 Critico, sul punto, è S. Piccioli, Falso ideologico e falso materiale nei reati tributari: profili di 
inquadramento sistematico, in  RDTrib 2009 (III), 13. Sul punto v. anche A. Lanzi - P. Aldovrandi, 
Manuale di diritto tributario, cit., 137 ss. 
53 Per “altri documenti”, in ossequio al principio di legalità, si sono ritenuti doversi intendere, in 
particolare, quelli non solo tipici ma anche idonei ad integrare o ampliare o sostituire la funzione 
della fattura, secondo le disposizioni tributarie: cfr. E. Musco - F. Ardito, Diritto penale tributario, 
cit., 100 ss. 
54 Contra A. Lanzi- P. Aldovrandi, Manuale di diritto tributario, cit., 138, dove si afferma la necessità di 
mantenere, nonostante gli aspetti problematici che ne derivano, la distinzione tra falso materiale ed 
ideologico, altrimenti irragionevolmente svalutata. 
55 In senso difforme parte della dottrina sostiene che la falsità che caratterizza i documenti rilevanti 
ai sensi dell’art. 2 debba qualificarsi come ideologica: così argomentando, infatti, l’emissione, 
formalmente corretta, di una fattura di contenuto mendace e successivamente contraffatta potrebbe 
integrare solo il delitto di cui all’art. 3 d. lgs. 74/2000 e non anche quello di dichiarazione fraudolenta 
mediante uso di fatture o altri documenti. Sul punto v. E. Musco - F. Ardito, Diritto penale tributario, 
cit., 108 ss. 
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alle ipotesi di falsità delle fatture o di altri analoghi documenti, purché essi siano 
dotati di rilievo probatorio assimilabile in forza delle norme tributarie56; la fattispecie 
di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici ex art. 3 così come riformulata, si 
caratterizzerebbe invece per la sua connotazione di tipo residuale, continuando a 
conservare autonoma dignità e logica applicazione in tutti i casi di utilizzo, ai fini di 
evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, di documenti differenti da 
fatture o documenti equipollenti cui si riferisce l’ipotesi precedente.57 

 
4. L’analisi delle più significative novità apportate al vigente sistema di norme 

in materia penal-tributaria in relazione alle particolari ipotesi rappresentate dai reati 
di frode dichiarativa non può trascurare le questioni attinenti ai rapporti diacronici 
tra le singole fattispecie penali. 

Rispetto ai profili relativi alla continuità o discontinuità delle fattispecie penali 
tributarie che nel tempo si avvicendino, è nota la originaria deroga al principio di 
retroattività in mitius - in tutto analoga a quella riservata dal codice Rocco alle leggi 
temporanee ed eccezionali nel co. 5 dell’art. 2 - prevista dall’art. 20 l. 7.1.1929 n. 4 in 
tema di leggi penali finanziarie, e giustificata dall'interesse primario dello Stato alla 
riscossione dei tributi58. 

La norma de qua, in forza della quale «le disposizioni penali delle leggi 
finanziarie e quelle che prevedono ogni altra violazione di dette leggi si applicano ai 
fatti commessi quando tali disposizioni erano in vigore, ancorché le disposizioni 
medesime siano abrogate o modificate al tempo della loro applicazione», riconosceva 
alle disposizioni connesse alle esigenze di imposizione e riscossione dei tributi59 la 
natura di leggi contingenti60, stante il loro carattere congenito di mutabilità e 
temporaneità, giocoforza escludendole dal campo di applicazione della disciplina in 
tema di successione di leggi penali nel tempo di cui ai all’art. 2 Cp co. 2 e 4. 

L’operatività del principio di ultrattività delle norme penali tributarie ha 
tuttavia nel tempo lasciato definitivamente il campo all’applicazione, anche rispetto a 
tali peculiari norme, della disposizione del codice penale che contiene gli ordinari 
canoni intertemporali, a seguito della formale abrogazione dell’art. 20 l. 4/1929 
realizzata per mezzo dell’art. 24 d. lgs. 507/199961, che ha definitivamente consentito 

                                                        
56 È il tratto peculiare che caratterizza il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture 
o altri documenti per operazioni inesistenti valorizzato dalla Suprema Corte, Cass. 10.11.2011 n. 46785, 
in CEDCass,  m. 251621. 
57 Sul punto cfr. anche a. D'Avirro- M. Giglioli, I reati tributari, cit., 13. 
58 C. cost., 6.6.1974 n. 164, in FI 1975 (1), 28; C. cost., 6.3.1975 n. 43, in GCost 1975, 177, C. cost. 16.1.1978, 
n. 6, in GCos 1978 (I), 40. 
59 Così devono intendersi le leggi finanziarie secondo E. M. Ambrosetti, I reati tributari, in E.M. 
Ambrosetti – E. Mezzetti- M. Ronco, Diritto penale dell’impresa, Bologna 2008, 378. 
60 M. Trapani, L’art. 20 della legge 7 gennaio 1929 n. 4 e la c.d. ultrattività delle norme penali tributarie, 
in RIDPP 1982, 209. 
61 Commentano gli effetti dell’abolizione del principio di ultrattività delle norme di diritto penale 
tributario, ex multis, G. Bersani, Il tramonto di un mito: l’abolizione del principio di ultrattività nel 
nuovo diritto penale tributario. Effetti sulle nuove fattispecie criminali, in RP 2000, 849 ss; G. Izzo, Il 
principio di ultrattività finisce in soffitta, in GD 1999 (11), 128; G. Popolizio, Abolito il principio di 
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l’ingresso anche dei reati tributari nella “seconda modernità” del diritto penale, in cui 
«l’immutabilità di allora è stata sostituita dalla leggerezza e dalla precarietà tipica del 
tempo attuale della successione delle leggi penali»62. 

Nonostante gli effetti della deroga al principio di irretroattività in senso più 
favorevole al reo siano stati esclusi per le norme penal-tributarie grazie 
all’abrogazione a cui si è appena accennato, con la conseguente estensione anche a 
tali norme delle disposizioni in tema di successioni di leggi penali nel tempo di cui 
all’art. 2 co. 2 e 4 Cp, è da segnalare un’anomala (anche se solo provvisoria) 
reviviscenza di tale deroga nella fase di gestazione del decreto di riforma dei reati 
tributari. 

Era infatti una delle disposizioni conclusive del decreto, nella versione 
approvata in esame preliminare, ad aver maggiormente attratto su di sé l’attenzione, 
ancor prima della pubblicazione del decreto sulla G.U.: quella relativa alla decorrenza 
temporale degli effetti della nuova disciplina. 

Nella originaria versione prevista dallo schema di decreto la norma fissava lo 
stringente limite temporale di un biennio, entro il quale l’intera disciplina del 
decreto 63  avrebbe dovuto produrre i suoi effetti per poi esaurirli, producendo 
l’eccentrico risultato di licenziare una riforma, sì, ma “a tempo determinato”64. 

Immediato e forte era il sospetto che la previsione di un testo a scadenza fosse 
stato il mero frutto di un errore in sede di stesura del decreto: dubbio da un lato 
alimentato dall’assenza di riscontri sia tra i principi e criteri direttivi inseriti nella 
legge delega che nella relazione illustrativa allegata allo schema del decreto, in cui 
non compariva alcun riferimento a limiti temporali all’operatività della riforma65; 
dall’altro smentito, invece, dal dichiarato fine di salvaguardia dei saldi di finanza 
pubblica66.  

Se lo schema di decreto di revisione del sistema sanzionatorio penale tributario 
proponeva, pertanto, una vera e propria normativa temporanea, che avrebbe reso in 
particolare le sue disposizioni più favorevoli al reo non retroattive ai sensi dell’art. 2 
co. 5 Cp, l’attuale versione della riforma del sistema sanzionatorio penale, pubblicata 
e già entrata in vigore, si libera definitivamente della previsione che per le leggi 
temporanee ed eccezionali introduceva una deroga alla disciplina codicistica 
generale che regola il fenomeno successorio delle leggi penali. 

                                                                                                                                                                                        
ultrattività delle norme penali finanziarie, in RassTrib 2000, 1341; A. Quaranta, Brevi note 
sull’abrogazione del principio di ultrattività delle norme penali tributarie, in RassTrib 2000, 1656. 
62 L’espressione è di R. Alagna, La legge penale tributaria nel tempo: tra eccezioni legislative e forzature 
interpretative, in DPenCont 2013 (1), 72. Cfr. anche Id., Tipicità e riformulazione del reato, Bologna 
2007, 3 ss. 
63 Infatti, il tenore letterale dell’originaria disposizione, che si riferiva “al presente decreto”, lasciava 
escludere il riferimento esclusivo al solo titolo riservato al sistema sanzionatorio penale o a quello 
amministrativo. 
64 L’art. 31 dello schema di decreto legislativo letteralmente prevedeva: «le disposizioni recate dal 
presente decreto si applicano a partire dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2017». 
65 Così riflette anche S. Finocchiaro, Sull’imminente riforma in materia di reati tributari: le novità 
contenute nello “schema” di decreto legislativo, in www.penalecontemporaneo.it, 16.7.2015. 
66 A tale scopo la relazione tecnica relativa allo schema di decreto ascrive al provvedimento, infatti, 
un onere in termini di minori entrate solo per gli anni 2016 e 2017. 
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Il d. lgs. 158/2015, infatti, annulla l’irragionevole frizione con la disciplina in 
materia di successione delle norme penali nel tempo, limitando con l’art. 32 
l’operatività temporale della riforma attraverso l’indicazione di un semplice dies a 
quo per le sole norme presenti nel Titolo II, dedicato specificamente alla revisione del 
sistema sanzionatorio amministrativo67. 

La digressione à rebours appena esaurita vale da premessa all’analisi dei profili 
problematici relativi alle due ipotesi riformate di dichiarazione fraudolenta che qui ci 
occupano. 

In ordine alle fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o 
altri documenti per operazioni inesistenti e mediante altri artifici, il nodo 
problematico da sciogliere è evidentemente rappresentato dalla necessità di stabilire 
se via sia o meno una soluzione nella continuità della rilevanza penale del fatto 
descritto dalle nuove disposizioni rispetto alle ipotesi vigenti nel periodo precedente 
all’intervento demolitorio. 

Dalla fattispecie delineata nell’art.2 d. lgs. 158/2015 non sembrano evidenziarsi 
problematici profili di diritto intertemporale, atteso che l’unico elemento di novità 
introdotto nella disposizione è rappresentato dall’estensione della rilevanza penale 
del fatto in essa previsto a tutte le dichiarazioni fiscali relative alle imposte sui redditi 
e all’imposta sul valore aggiunto, e non più solo alle dichiarazioni annuali. 

Proprio l’eliminazione del riferimento che ha qualificato, fino alla 
pubblicazione del nuovo decreto, le specie di dichiarazioni rilevanti ai fini della 
rilevanza penale del fatto previsto dalla norma, consentendo al legislatore di 
estendere la configurabilità dell’illecito ed ampliare il novero delle dichiarazioni 
fiscali rilevanti ai fini del reato, pertanto, lascia ritenere che la recente modifica 
legislativa abbia introdotto una nuova incriminazione, seppur soltanto parziale. 

La dilatazione di tipo oggettivo del campo di applicazione della norma 
realizzata in sede di riforma, mantenendo la rilevanza penale del fatto già descritto, 
si limita, infatti, semplicemente ad ampliare i confini dell’originaria incriminazione 
esistente ai sensi dell’art. 2 del decreto. 

È, dunque, possibile rilevare come la disposizione attualmente in vigore sia 
insuscettibile di applicazione retroattiva ex art. 2 co. 1 Cp: essa, infatti, non potrà 
trovare applicazione alle condotte poste in essere prima del 22.10.2015, quando il fatto 
dell’indicazione in una qualsiasi delle dichiarazioni, non esclusivamente annuali, di 
elementi passivi fittizi al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto 
non costituiva reato. 

Se rispetto alla fattispecie di dichiarazione fraudolenta di cui all’art. 2 del 
recente decreto legislativo l’intervenuto ampliamento dei confini del preesistente 
illecito ha condotto alla mera identificazione di una nuova incriminazione per cui 
trova applicazione il principio di irretroattività della norma incriminatrice, la vicenda 
successoria relativa all’ipotesi di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici 
descritta dall’art. 3 del decreto risente di fatto del netto restyling realizzato 
sull’illecito rispetto a quello previgente. 

                                                        
67 Il nuovo art. 32, rubricato «decorrenza degli effetti e abrogazioni» prevede infatti: «Le disposizioni 
di cui al Titolo II del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017». 
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La riflessione sulla nuova disposizione tende a verificare se ci si trovi di fronte 
ad un’ipotesi di continuità punitiva, regolata dall'art. 2 co. 4 Cp, in forza del quale 
trova applicazione la legge le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo il limite 
dell'eventuale pronuncia di sentenza irrevocabile, ovvero ad un caso di abolitio 
criminis, regolato dal secondo comma dello stesso art. 2 Cp68. 

L’evidente discontinuità tra il perimetro di rilevanza penale della norma 
precedente rispetto a quello dell’art. 3, così come sostituito dal d. lgs. 158/2015, prima 
facie sembra rendere la ristrutturazione operata sulla fattispecie maggiormente 
compatibile con il verificarsi di un fenomeno abolitivo rispetto ad una semplice 
modificazione della norma penale preesistente. 

Anche alla luce dei principali criteri che presiedono all’individuazione del 
fenomeno della successione di leggi penali nel tempo, cui ricorrono dottrina e 
giurisprudenza per accertare - sotto un profilo ora strutturale, ora assiologico69- 
l’esistenza di ipotesi di abolitio criminis, infatti, in occasione del confronto tra il 
nuovo delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici e la versione 
preesistente si incontra una cesura che vale a registrare una soluzione di continuità 
tra le fattispecie. 

Nel raffronto di tipo strutturale tra le fattispecie legali astratte nel tempo 
succedutesi70, in primo luogo, non si individuano profili di identità: la integrale 
sostituzione del precedente art. 3 con la norma di nuova formulazione che riforma le 
modalità della condotta fraudolenta punibile71, oggi distinta in due fasi anziché in tre, 
nonché la parziale modifica delle originarie soglie di punibilità e l’introduzione di 
nuove 72, consentono di individuare la sussistenza di una chiara eterogeneità tra le 
norme in successione, tale da escludere l’esistenza di un rapporto di continenza tra la 
nuova e la vecchia fattispecie, non potendosi pertanto il fenomeno definire come 
semplice modificazione rilevante ai sensi dell’art. 2 co. 4 Cp. 

Non si verificherebbe, infatti, una successione rispetto alle modalità della 
condotta disciplinate dalla precedente disposizione, atteso che esse non continuano 
più ad essere regolate dalla nuova norma, avendo perso la loro rilevanza penale: il 
segmento costitutivo dell’originaria condotta trifasica, rappresentato dalla falsa 

                                                        
68 G. L. Gatta, Abolitio criminis e successione di norme integratrici: teoria e prassi, Milano 2008, 176. 
69 In tema di reati tributari, in particolare, cfr. M. Romano, Irretroattività della legge penale e riforme 
legislative: reati tributari e false comunicazioni sociali, in RIDPP 2002, 1248 ss. 
70 Il parametro strutturale, riconosciuto come criterio-guida nell’accertamento dell’abolitio criminis 
dalla giurisprudenza di legittimità, ha efficacemente risolto le questioni di diritto intertemporale 
emerse dopo la riforma del falso in bilancio e della bancarotta fraudolenta intervenuta nel 2002, cfr. 
Cass. S.U. 26.3.2003 Giordano, in RIDPP 2003, 1503 s., con nota di C. Pecorella; G.L. Gatta, Abolitio 
criminis e successione di norme integratrici: teoria e prassi, cit., 176. 
71 Sul punto cfr. supra, § 2. 
72 Il quantum complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione passa da euro 1.000.000 ad 
euro 1.500.000. Sulla qualificazione delle soglie di punibilità quali elementi costitutivi del reato, 
come tali appartenenti alla tipicità del fatto ed idonee a contribuire a definirne il disvalore cfr., tra gli 
altri, A. Lanzi - P. Aldovrandi, Manuale di diritto tributario, cit., 252; C. Nocerino - S. Putinati, La 
riforma dei reati tributari, cit, 68; C. Renzetti, La natura giuridica delle soglie di punibilità nei reati 
tributari, in CP 2013, 293; in giurisprudenza, cfr. Cass. S.U. 28.3.2013, n. 37424, in CEDCass, m. 255758, 
§ 6, in diritto. 
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rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie, è stato sostituito dalla fase 
che, nello specifico, si estrinseca adesso nelle tre condotte punibili ai sensi dell’art. 
373, rappresentate, secondo la nuova formulazione della norma introdotta con il d. 
lgs. 158/2015, dal compimento di operazioni simulate oggettivamente o 
soggettivamente ovvero dall’utilizzo di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti 
dotati di capacità decettiva. 

La modifica della fattispecie legale astratta, così come risulta dall’intervento 
del legislatore delegato, in definitiva, ha selezionato nuovi fatti penalmente rilevanti, 
allo stesso tempo realizzando una “deselezione”74 di quei diversi fatti che non 
possono più essere sussunti nella nuova fattispecie penale: si assiste per un verso, 
pertanto, ad un’ipotesi di abolitio; per altro verso, invece, alla creazione di una nuova 
figura di reato prima non contemplata, rispetto alla quale evidentemente viene in 
considerazione la disciplina di cui all’art. 2 co. 1 Cp. 

Il ricorso al criterio valutativo o sostanziale75 c.d. della continuità dell’illecito 
conduce ad analoghe conclusioni: non sembra potersi individuare una successione 
tra la fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici ed il delitto di 
nuova formulazione, attesa la sostanziale discontinuità tra le fattispecie, che riguarda 
da un lato la modifica dell’interesse protetto e delle modalità di aggressione dello 
stesso attraverso la rimodulazione della struttura e della formulazione della 
fattispecie incriminatrice, dall’altro la previsione di una più elevata soglia di 
punibilità. 

Lo ius superveniens ha introdotto nel fatto illecito elementi di identificazione 
nuovi ed eterogenei rispetto a quelli previsti dalla previgente norma ed esclude una 
continuità tra vecchia e nuova normativa in funzione dell’identità dell’interesse 
protetto. 

La disomogeneità del disvalore di fondo non sembra infatti idonea a 
perpetuare lo stigma penale76: il sistema sanzionatorio penale tributario attualmente 
vigente si prefigge come nuovo obiettivo, stando ai criteri direttivi specificati nella 
delega fiscale che precisa minuziosamente le intenzioni del legislatore, quello di dare 
attuazione ai principi di effettività, proporzionalità e certezza della risposta 
sanzionatoria dell’ordinamento rispetto ai soli casi connotati da un particolare 
disvalore giuridico. 

                                                        
73 Cfr. supra, § 3. 
74 G. L. Gatta, Abolitio criminis e successione di norme integratrici: teoria e prassi, cit., 145; in 
giurisprudenza cfr. Cass. S.U. 26.2.2009 n. 24468, in RDottComm 2010, 1, § 3, in diritto. 
75 M. Romano, sub art. 2, in Commentario sistematico del codice penale1, vol. I, art. 1-84, Milano 1987, 
51 ss.; E. M. Ambrosetti, Abolitio criminis e modifica della fattispecie, Padova 2004, 53; L.D. Cerqua, 
L’abolizione del principio di ultrattività delle disposizioni penali finanziarie e l’eredità dei vecchi reati 
tributari, in RTrimDPenEc 2000, 825; M. Donini, Abolitio criminis e nuovo falso in bilancio,  in CP 
2002, 1265; G. L. Gatta, Abolitio criminis  e successione di norme integratrici: teoria e prassi, cit., 177; 
M. Musco, La riformulazione dei reati: profili di diritto intertemporale, Milano 2000, 54; T. Padovani, 
Tipicità e successioni di leggi penali. La modificazione legislativa degli elementi della fattispecie 
incriminatrice o della sua sfera di applicazione, nell’ambito dell’art. 2, commi 2 e 3 c.p., in RIDPP 1982, 
1358; F. Palazzo, Legge penale, in DigDPen, VIII,  Torino 1993, 367. 
76  M. Romano, Irretroattività della legge penale e riforme legislative: reati tributari e false 
comunicazioni sociali, cit., 1248 ss. 
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L’area di intervento della sanzione penale, risulta dunque rimodulata e ridotta 
alle ipotesi caratterizzate da «un particolare disvalore giuridico», che viene oggi 
specificato dal legislatore ed identificato in «comportamenti artificiosi, fraudolenti e 
simulatori, oggettivamente o soggettivamente inesistenti, ritenuti insidiosi rispetto 
all’attività di controllo»77. 

Neppure in forza del criterio c.d. del fatto concreto78, che pur prescinde da un 
diretto confronto tra i modelli astratti di reato, infine, sembra potersi sostenere 
l’ipotesi di una semplice successione normativa: la formula del «prima punibile, dopo 
punibile, sempre punibile»79 mal si attaglia alla vicenda successoria che interessa 
l’art. 3 del decreto di riforma dei reati tributari, non potendosi certo affermare, anche 
alla luce delle precedenti considerazioni, la costanza del rilievo penale del fatto 
storico sia per la disposizione antecedente alla riforma che a quella successiva. 

L’impossibilità di ricondurre il fatto concreto a entrambe le norme considerate, 
quella precedente e quella successiva, suggerisce una più certa validità della tesi che 
consideri la ristrutturazione operata sull’art. 3 del decreto di riforma dei reati 
tributari come un fenomeno abolitivo rispetto a quella che sostenga una semplice 
modificazione della norma penale preesistente. 

A tale vicenda si affianca però una nuova incriminazione, disciplinata ai sensi 
dell’art. 2 co. 1 Cp, rispetto ai soli fatti che sono oggi punibili in base alla nuova 
fattispecie penale, ma non erano sussumibili nella precedente norma: id est, tutte e 
tre le modalità della condotta già menzionate e descritte nell’art. 3 d.lgs. 158/2015, 
congiuntamente alle soglie di punibilità di nuovo conio. 

 
 

 

                                                        
77  V. Relazione illustrativa del Governo, pubblicata su 
http://www.governo.it/backoffice/allegati/78894-10232.pdf., 1. 
78 A. Pagliaro, La legge penale tra retroattività e irretroattività, in GP 1991 (II), 1; Id, Principi di diritto 
penale. Parte generale, Milano 2003, 116; R. Rampioni, L’abuso d’ufficio, in AA.VV., Reati contro la 
pubblica amministrazione, Torino, 1993, 126; S. Vinciguerra,  Diritto penale italiano, I, Concetto, fonti, 
validità, interpretazione, Padova 1999, 338 ss. 
79 Il criterio, rivisitato in dottrina, ha assunto successivamente le vesti della teoria della c.d. 
persistenza dell’illecito, mantenendo però diverse analogie con il criterio del fatto concreto, cfr. B. 
Romano, Il rapporto tra norme penali, Milano 1996, 88 ss.; E. Musco, I nuovi reati societari, Milano 
2007, 109. 
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