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INTRODUZIONE
In tale elaborato viene delineato il reato di “Sottrazione fraudolenta al pagamento di
imposte” disciplinato dall’art. 11 D.lgs. n. 74 del 2000 in tutti i suoi aspetti.
In particolare si pone l’attenzione sul mutamento della natura del suddetto reato a seguito
dell’introduzione del D.lgs. n. 74 del 2000 nonché sulle recenti modifiche operate con la
riforma del 2015.
L’interesse nei confronti di tale reato tributario è stato influenzato dallo studio della
disciplina penale tributaria affrontata durante il mio corso di studi.
L’obiettivo di tale lavoro è quello di fornire al lettore una descrizione dettagliata dal punto
di vista giuridico del reato in questione al fine di comprenderne la sua rilevanza all’interno
del sistema penale tributario italiano.
E’stata effettuata un’ampia ricerca bibliografia al fine di rendere il lavoro il più possibile
comprensibile.
La tesi è articolata in quattro capitoli: nel primo capitolo si delinea il reato di “frode
nell’esecuzione esattoriale” previsto dall’art. 97 sesto comma del D.P.R. n. 602 del 1973
per poi passare all’introduzione dell’art. 11 con il D.lgs n. 74 del 2000, concludendo poi
tale capitolo con la riforma operata nel 2010.
Nel secondo capitolo vengo presi in esame gli elementi caratterizzanti la fattispecie penale
in oggetto.
Nel terzo capitolo si parla del sistema sanzionatorio previsto per il reato in questione,
ovvero vengono definite le pene principali e accessorie, nonché le circostanze attenuanti
e aggravanti; inoltre si prendono in considerazione le novità introdotte con il D.lgs. n. 158
del 2015 che hanno interessato il suddetto reato.
Nel capitolo quarto, essendo un capitolo di chiusura del lavoro, si è cercato di dare una
rilevanza pratica, ovvero si parla della configurazione del reato di “Sottrazione
fraudolenta al pagamento di imposte” tramite l’utilizzo dell’Istituto del fondo
patrimoniale; inoltre si parla del compimento di tale reato all’interno dell’attività
d’impresa tramite l’utilizzo di operazioni straordinarie per fini che sviano da quanto
previsto dal legislatore.
A supporto del lavoro di tesi, sono state prese in considerazione alcune sentenze della
Corte di Cassazione, sezione penale, le quali forniscono un adeguato supporto a fronte di
quanto stabilito dalla giurisprudenza.
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CAPITOLO PRIMO
EVOLUZIONE NORMATIVA
DELL’ART.11 D.LGS. N.74 DEL 2000

1.1 Il delitto di “frode nell’esecuzione esattoriale”

La fattispecie delittuosa di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte disciplinata
dall’art. 11 D.lgs. n.74 del 2000 non rappresenta altro che l’evoluzione normativa della
fattispecie prevista dal sesto comma dell’art. 97 del D.P.R. n. 602 del ‘73 denominata “frode
nell’esecuzione esattoriale”.
Il delitto di frode nell’esecuzione esattoriale, rappresenta l’antecedente logico-giuridico
della norma prevista all’art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000.
Nonostante tale norma sia stata ispirata a scelte di politica criminale in linea con i principi
di offensivita, l’art. 97 non e stato in grado di adempiere alla sua funzione di tutela degli
interessi dello Stato nella fase di riscossione dei tributi.1
Da un punto di vista storico, il delitto di frode nell’esecuzione esattoriale esso appare gia
nel R.D. del 17 settembre 1931 n. 1608, contenente il testo unico delle disposizioni
attinenti le dichiarazioni dei redditi e le sanzioni in materia di imposte dirette, il cui art.
30 puniva:<<con la reclusione fino a tre mesi il contribuente moroso per sei rate successive
di imposta diretta che, per sottrarsi al pagamento, compisse atti fraudolenti sui propri o
sugli altrui beni che rendessero in tutto o in parte inefficace l’esecuzione forzata promossa
dall’esattore>>2.
Secondo tale disposizione, affinche si configurasse il delitto in questione dovevano
sussistere due elementi, ovvero il protrarsi della mora per sei rate consecutive d’imposta
e il compimento di atti fraudolenti posti in essere dopo il verificarsi di tale mora.
Successivamente con la legge del 5 gennaio 1956 n.1 la norma in questione venne
travasata nell’art. 261 del nuovo testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato
1

VAGNOLI E., Il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, in Rass. Trib., 4/2004, pag. 1319.
ARICI L., Atti fraudolenti diretti a rendere inefficaci le azioni di riscossione delle imposte, in il fisco., 25/2000, pag.
8365.
2
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con D.P.R. del gennaio ‘58 n. 645; il quale al primo comma prevedeva come reato punibile
con la sola ammenda il mancato pagamento di sei rate consecutive d’imposta per un
ammontare complessivo non inferiore a lire 12.000 e al successivo quarto comma puniva
con la reclusione fino a tre mesi il contribuente “incorso in morosita” che, al fine di
sottrarsi al pagamento delle imposte dovute, avesse compiuto sui propri o sugli altrui beni,
atti fraudolenti che rendessero in tutto o in parte inefficace l’esecuzione esattoriale.3
Tale norma incriminatrice venne poi veniva trasferita al sesto comma dell’art. 97 del D.P.R.
n. 602 del ‘73, la cui norma descriveva il delitto alla stessa maniera dell’art. 261 del D.P.R.
n. 645 del ‘58, cambiando solamente il presupposto della condotta che veniva a
configurarsi nell’omesso versamento di tutte o dell’unica rata di un medesimo ruolo.4
La versione originaria della norma prevista dall’art. 97 era formulata nel seguente modo:
<<Il contribuente incorso in morosità che, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte
dovute, abbia compiuto sui propri o sugli altrui beni atti fraudolenti che rendono in tutto o
in parte inefficace l’esecuzione esattoriale è punito con la reclusione sino a tre anni>>.5
Tale norma risulto fin da subito di difficile applicazione con riferimento alla concreta
verifica dei suoi presupposti, ovvero la situazione di morosita del contribuente ed il
compimento di atti fraudolenti posti in essere successivamente al verificarsi della mora.
Le difficolta incontrate nel verificare la sussistenza dei presupposti applicativi dell’art. 97,
ovvero la situazione di morosita del contribuente ed il compimento di atti fraudolenti
compiuti successivamente al verificarsi della mora, hanno portato il legislatore con la
legge finanziaria del ‘92 tramite la legge del 30 dicembre del ‘91 a introdurre una modifica
del sesto comma dell’art. 97 del D.P.R. n. 602 del ‘73. 6
A seguito di tale riforma, l’art. 97 si presentava nel seguente modo: <<Il contribuente che,
al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte, interessi, sopratasse e pene pecuniarie dovuti,
ha compiuto, dopo che sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche, o sono stati notificati gli
inviti e le richieste previste dalle singole leggi di imposta ovvero sono stati notificati atti di
accertamento o iscrizioni a ruolo, atti fraudolenti sui propri o su altrui beni che hanno reso
in tutto o in parte inefficace la relativa cartella esattoriale, è punito con la reclusione sino a
tre anni; la disposizione non si applica se l’ammontare delle somme non corrisposte non è

3

ARICI L., Atti fraudolenti diretti a rendere inefficaci le azioni di riscossione delle imposte, cit., pag. 8365.
SCEVOLA F., Riscossione delle imposte e atti fraudolenti, in Il fisco, 46/1988, pag. 7278.
5
ARDITO M., Diritto penale tributario, Bologna, 2016, pag. 329.
6
ARICI L., Atti fraudolenti diretti a rendere inefficaci le azioni di riscossione delle imposte, cit., pag. 8366.
4
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superiore a lire 10 milioni>>7.
Tale riforma introduceva quindi due requisiti, ovvero: una soglia quantitativa di punibilita
determinata in 10 milioni sotto la quale i fatti non assumevano rilevanza penale e l’inizio
di accessi, ispezioni, verifiche o la notifica di inviti, richieste di atti di accertamento o
iscrizioni a ruolo quali attivita svolte da parte dell’Amministrazione finanziaria
necessariamente precedenti all’effettuazione della condotta.
Il legislatore decise quindi di incentrarsi sulla criminalizzazione di condotte lesive per
l’interesse dello Stato, accompagnate dal carattere fraudolento e qualificate da un dolo
specifico. La sottrazione al pagamento di imposte assumeva rilevanza penale solo in
quanto il debito tributario, cui si sottraeva il contribuente fosse superiore ad una certa
soglia ed inoltre la punibilita era esclusa ogni volta in cui la procedura di esecuzione
coattiva permettesse all’Amministrazione finanziaria la soddisfazione del suo credito.
Tale riforma, conduce a due osservazioni: la prima riguarda la disponibilita dei beni in
capo al contribuente una volta iniziati accessi, ispezioni e verifiche o notificati gli inviti e
le richieste previste o notificati atti di accertamento; la seconda riguarda il profilo
sanzionatorio, in quanto la norma era finalizzata a sanzionare atti fraudolenti, in
particolare, un comportamento attivo e commissivo caratterizzato dal dolo specifico di
eludere la pretesa dell’erario.8 In merito alla condotta, si precisa che essa si consumava
nel momento in cui fossero poste in essere iniziative ed attivita tali da rendere in tutto o
in parte inefficace l’esecuzione esattoriale, ma la punibilita era dipendente dal fatto che
nel momento dell’esecuzione non fossero reperibili beni idonei a soddisfare la pretesa
erariale. Riassumendo quanto detto sulle modifiche apportate con la legge del 30
dicembre del ‘91, possiamo elencare le principali novita:
1) viene eliminata l’espressione <<incorso in morosità>>;
2) viene aggiunto l’inciso <<dopo che sono iniziati accessi, ispezioni e somme non
corrisposte>>;
3) viene introdotta una soglia minima di punibilita di oltre 10 milioni di <<somme non
corrisposte>>9;
L’intento della riforma fu quello di impedire che il contribuente potesse rendersi
insolvente prima che avesse inizio l’esecuzione esattoriale, vanificando il diritto
dell’Amministrazione finanziaria ad ottenere la riscossione delle imposte dovute.
7

ARICI L., Atti fraudolenti diretti a rendere inefficaci le azioni di riscossione delle imposte, cit., pag. 8366.
ARICI L., Atti fraudolenti diretti a rendere inefficaci le azioni di riscossione delle imposte, cit., pag. 8366.
9
ARICI L., Atti fraudolenti diretti a rendere inefficaci le azioni di riscossione delle imposte, cit., pag. 8366.
8
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Dopo la riforma attuata dalla legge n. 413 del ‘91, soggetto attivo del reato poteva
identificarsi in qualunque contribuente obbligato al pagamento di imposte, interessi,
sopratasse e pene pecuniarie, a prescindere dalla titolarita del fatto imponibile; ne
derivava che anche il sostituto d’imposta in quanto <<obbligato al pagamento di imposte
in luogo di altri>> poteva essere chiamato a rispondere del reato in questione.10
In merito all’utilizzo del termine “atti fraudolenti” previsto dal sesto comma dell’art. 97
del D.P.R. n. 602 del ’73 vennero sollevati alcuni dubbi se il termine <<atti>> fosse da
riferirsi ad atti giuridici o a negozi giuridici indiretti, ovvero se potesse comprendere
anche comportamenti materiali.
Nonostante la riforma avvenuta nel ‘91, la fattispecie in esame presentava comunque una
elevata complessita strutturale, sia perche rimanevano escluse tutte quelle condotte
compiute prima della esecuzione da parte dell’Amministrazione finanziaria (accessi,
ispezioni, verifiche), sia per la circostanza che la condotta fraudolenta del contribuente
doveva aver <<reso in tutto o in parte inefficace>> l’esecuzione, per cui il perfezionamento
dell’illecito veniva legato all’esito infruttuoso dell’esecuzione esattoriale.11
Da queste considerazioni emergono le ragioni per cui la norma in esame venne via via
abbandonata a causa della sua complessita strutturale e per via del suo limitato campo di
applicazione.
1.2 Il nuovo modello di tutela nel D.lgs. n. 74 del 2000
La complessita della fattispecie delittuosa prevista dal sesto comma dell’art. 97 D.P.R. n.
602 del ‘73 secondo cui veniva punito l’agente che al fine di sottrarsi al pagamento della
propria obbligazione tributaria compiva atti fraudolenti sui propri beni dopo che fossero
iniziate le verifiche fiscali, pose le basi per ridefinire la figura delittuosa in questione, al
fine di contrastare gli atti che rendessero in tutto o in parte inefficace l’esecuzione
esattoriale.12
Questa esigenza di maggior tutela degli interessi erariali venne raggiunta grazie alla legge
delega del 25 giugno 1999 n. 205 che introdusse l’art. 11 in questione, in particolare tale
legge rimetteva al Governo il compito di inserire una fattispecie criminosa contraddistinta
da una rilevante incidenza al fine di limitare la sottrazione al pagamento delle imposte
10

ARICI L., Atti fraudolenti diretti a rendere inefficaci le azioni di riscossione delle imposte, cit., pag. 8366.
ARDITO M., Diritto penale tributario, cit., pag. 330.
12
SOANA G., I reati tributari, Milano, 2013, pag. 360.
11
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mediante compimenti di atti fraudolenti sui propri beni e per tutelare maggiormente il
credito erariale.13
La fattispecie delineata dall’art. 11 risulta in gran parte riformulata rispetto al delitto del
‘73, in particolar modo il regime sanzionatorio risulta inasprito ed inoltre e stata eliminata
la rilevanza penale del mero inadempimento.
Il delitto introdotto con il decreto legislativo n. 74 del 2000 ha voluto eliminare ogni
riferimento all’inizio di verifiche fiscali o della notifica degli atti di accertamento o
iscrizioni a ruolo, ma in particolar modo ai fini dell’individuazione del reato e sufficiente
che la condotta sia tale da rendere inefficace la procedura di riscossione.
Nonostante l’art. 11 del D.lgs. n. 74 del 2000 appaia differente dal delitto previsto dall’art.
97 del D.P.R. n. 602 del ‘73 ci sono alcuni elementi in comune con la vecchia norma, che
possiamo qui di seguito elencare:
1) l’elemento soggettivo del reato, ovvero il “dolo” e specifico, in quanto il fine deve
essere quello di sottrarsi al pagamento del debito tributario;
2) secondo elemento e quello della condotta, che deve essere materiale tale da consistere
in un’attivita fraudolenta.14
Comparando il delitto di “frode nell’esecuzione esattoriale” con quello previsto dall’art. 11
del D.lgs. n. 74 del 2000 possiamo notare che le due fattispecie delittuose presentano
alcune differenze, in particolar modo:
1) gli atti incriminanti possono essere commessi in qualunque momento, senza
assumere rilevanza l’inizio delle attivita tipiche dell’Amministrazione finanziaria, ovvero
l’inizio di accessi, ispezioni, verifiche fiscali o la notifica di atti di accertamento o iscrizioni
a ruolo;
2) il soggetto attivo nella norma precedente era colui sottoposto ad ispezione, mentre
secondo la nuova norma in esame potra rispondere del reato qualsiasi soggetto a
presupposto che sia debitore nei confronti del Fisco di imposte sui redditi, di imposte sul
valore aggiunto, di sanzioni od interessi correlati;
3) risulta ampliata la modalita realizzata dalla condotta criminosa, essendo inserito il
riferimento agli atti simulati;
4) l’illecito risulta realizzato con la semplice idoneita della condotta a rendere inefficace
l’esecuzione esattoriale, indipendentemente che si sia verificata la lesione dell’interesse
13
14

SANTI DI PAOLA N., Reati tributari: documenti e pagamenti di imposte, in Officina del diritto, 2011, pag. 117.
SANTI DI PAOLA N., Reati tributari: documenti e pagamenti di imposte, cit., pag. 118.
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erariale15.
In particolar modo, nonostante l’interesse giuridico continui ad essere rappresentato
dall’interesse alla pretesa erariale, l’elemento nuovo rispetto alla norma precedente
risiede nel fatto che l’interesse sopra menzionato e maggiormente tutelato grazie alla
repressione di tutti gli atti fraudolenti che risultino astrattamente idonei a rendere
inefficace la riscossione coattiva.
Il delitto in questione e un reato di pericolo o meglio di pericolo concreto, in quanto e
sufficiente che la condotta sia tale da non consentire all’Erario il soddisfacimento della sua
pretesa tributaria.
In merito alla natura di reato di pericolo un reato di pericolo, se ne ha la conferma dalla
Corte di Cassazione, la quale ha affermato quanto segue: <<La nuova fattispecie delittuosa
costituisce reato “di pericolo” e non più “di danno” e l’esecuzione esattoriale, quindi, non
configura un presupposto della condotta illecita, ma è prevista solo come evenienza futura
che la condotta tende (e deve essere idonea) a neutralizzare, ai fini della perfezione del
delitto, pertanto, è sufficiente la semplice idoneità della condotta a rendere inefficace (anche
parzialmente) la procedura di riscossione, idoneità da apprezzare con giudizio ex ante>>.16
Pertanto possiamo dire che perche si perfezioni il delitto in esame, e sufficiente la
semplice idoneita della condotta a rendere inefficace la procedura di riscossione.
Vediamo ora come si presentava l’art. 11 del D.lgs. n. 74 del 2000 nella sua originaria
formulazione. Ebbene la norma in esame recitava: << E’ punito chiunque, al fine di sottrarsi
al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni
amministrative relative a dette imposte di ammontare complessivo superiore a 51.645,89€,
aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a
rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva>>17.
La sanzione prevista era la reclusione da sei mesi a quattro anni, salvo che il fatto non
costituisse piu grave reato, in merito alle caratteristiche della condotta penale, queste
potevano riassumersi nel seguente modo:
1) il dolo come precisato inizialmente doveva essere specifico, ovvero al fine di sottrarsi
al pagamento di imposte, sanzioni o interesse;
2) l’alienazione simulata doveva consistere in qualsiasi negozio giuridico di
trasferimento fittizio della proprieta, che poteva essere a titolo oneroso o gratuito;
15

SANTI DI PAOLA N., Reati tributari: documenti e pagamenti di imposte, cit., pag. 118.
Cass. pen., 22 aprile 2009, n. 25147, in Officina del diritto., pag. 124.
17
IORIO A., Evoluzione normativa e giurisprudenziale della sottrazione fraudolenta, in Corr.Trib., 41/2010, pag. 3385.
16
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3) con il termine altri “atti fraudolenti” si intendono atti dispositivi diversi dal
trasferimento della proprieta che comportano un decremento patrimoniale apparente;
4) il fatto delittuoso si consuma nel momento in cui si compiono il negozio giuridico
simulato o gli altri atti fraudolenti.18
Sulla continuita tra la vecchia e la nuova fattispecie, si e espressa la Corte di Cassazione
penale, con la sentenza del 27 febbraio 2001, n. 826, nella quale ha affrontato tale tema.
La sentenza in esame, di complessa lettura, arriva a dare una conclusione non
esplicitamente argomentata sul fatto che ritenga esserci una continuita normativa tra la
frode nell’esecuzione esattoriale disciplinata dall’art. 97 del D.P.R. n. 602 del ‘73 e la
sottrazione fraudolenta disciplinata dall’art. 11 del D.lgs. n. 74 del ‘00; in particolare si puo
dire che tale conclusione possa apparire condivisibile se si considera che e rimasto
invariato l’elemento psicologico del reato e che il bene giuridico protetto sia lo stesso19.
Ritornando all’esame della fattispecie delittuosa introdotta dal D.lgs. n.74 del 2000, si puo
affermare che vi sono degli elementi che rendono chiaro l’ambito di applicazione di tale
norma, ovvero devono sussistere tali elementi affinche sussista il reato in questione:
1) vi deve essere l’esistenza di specifiche procedure volte alla riscossione di imposte
dirette sui redditi o sul valore aggiunto;
2) vi deve essere l’identificazione di attivita fraudolente;
3) vi deve essere il superamento della soglia pari a euro 51.645,69€.
In merito a quanto enunciato, si e espressa la Corte di Cassazione penale, affermando:<<
La formulazione letterale e la collocazione dell’art. 11 del D.lgs. n. 74 del 2000 ne rendono
chiaro ed essenziale l’ambito di applicazione di tale norma incriminatrice>>.20
In base a quanto detto, possiamo affermare che la norma incriminatrice trova applicazione
non in base a manovre fraudolente finalizzate all’evasione delle imposte sui redditi o
sull’iva, ma solo qualora le attivita fraudolente siano finalizzate a rendere inefficaci le
procedure di riscossione coattiva.
Inoltre, sempre la Corte di Cassazione penale, ha affermato:<< affinché sussista il reato
previsto dall’art.11 del D.lgs. n.74 del 2000 non è necessario che vi sia in atto una procedura
di riscossione coattiva, ma secondo l’esposizione letterale commette il reato chiunque alieni
simulatamente o compia altri atti fraudolenti tali da rendere inefficace la procedura di

18

IORIO A., Evoluzione normativa e giurisprudenziale della sottrazione fraudolenta, cit., pag. 3386.
Cass.pen., 27 febbraio 2001, n. 826, in Il fisco, 2002, parte 1, pag. 1337, con nota di IZZO G., La frode esattoriale non
è stata abolita.
20
Cass.pen., 26 gennaio 2005, n. 9251.
19
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riscossione coattiva>>21.
Tale disposizione sopra esposta rappresenta l’intenzione del legislatore di eliminare
quanto era previsto dall’art. 97 del D.P.R. n. 602 del ‘ 73, il quale faceva riferimento
all’inizio delle procedure esecutive affinche fosse identificato il reato in questione; mentre
con l’art. 11 il legislatore ha voluto far espresso riferimento al dolo specifico di sottrarsi al
pagamento del debito tributario e alla rilevanza della condotta fraudolenta.
Questa decisione, risponde all’intenzione del legislatore di dare una maggior efficacia ed
applicabilita della norma, visto l’insuccesso della norma precedente, la quale ha trovato
una scarsa applicazione.
A supporto di quanto detto sopra, si condivide l’idea che: <<il legislatore con una più
evidente e marcata finalità general-preventiva, ha inteso anticipare la tutela penale,
eliminando qualsiasi riferimento alla preventiva attività di verifica, accertamento o
iscrizione ruolo da parte dell’Amministrazione e non richiedendo più l’evento materiale della
vanificazione della procedura di riscossione coattiva del credito tributario>>.22
Tale configurazione si nota con chiarezza dalla relazione governativa al decreto, che fa
notare come rispetto a quanto previsto dal sesto comma dell’art. 97 del D.P.R. n. 602 del
‘73, il legislatore con la legge n. 413 del ‘91 all’art. 15 lettera b) abbia voluto “sopprimere”
il presupposto rappresentato dall’avvenuta effettuazione di accessi, ispezioni o verifiche,
o dalla notificazione di inviti, richieste, atti di accertamento o iscrizioni a ruolo.23
La tutela penale risulta quindi avanzata, richiedendo affinche sussista il delitto, l’idoneita
della condotta a rendere inefficace la procedura di riscossione, idoneita da considerare
con giudizio ex ante e non anche con l’effettiva verificazione di tale evento.
A fronte di quanto esposto, possiamo notare come il legislatore abbia voluto tramutare il
precedente reato di danno in reato di pericolo concreto e tale soluzione evita che per
l’accertamento del reato si debba attendere la chiusura di una procedura esecutiva che
possa comportare la prescrizione del reato in questione.
Concludendo questa breve esposizione descrittiva del reato tributario di “Sottrazione
fraudolenta al pagamento di imposte” previsto dall’art. 11 del D.lgs. n. 74 del 2000, nel
successivo paragrafo verranno esposte le principali novita introdotte con la riforma del
2010.
21

Cass. pen., 6 marzo 2008, n. 14720.
PAPPA I., Il sistema sanzionatorio penale nella fase della riscossione delle imposte: il delitto di sottrazione fraudolenta
al pagamento delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, in Il Fisco., 29/2004, fasc. 1, pag. 4431.
23
SANTI DI PAOLA N., Reati tributari: documenti e pagamenti di imposte, cit., pag. 122.
22

12

1.3 La riforma del 2010: L’estensione del delitto nella transazione fiscale
Il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte disciplinato dall’art. 11 del
D.lgs. n. 74 del 2000 ha subito importanti modifiche a seguito della manovra del 2010
avvenuta tramite il quarto comma del D.L. n. 78 del 2010, il quale oltre ad aver inasprito
le pene, ha previsto al secondo comma l’introduzione di una nuova fattispecie penale al
fine di sanzionare determinate violazioni nella fase della transazione fiscale.
L’obiettivo del legislatore e stato quello di rafforzare, da una parte l’efficacia dissuasiva
della previsione penale e dall’altra parte introdurre al secondo comma dell’art. 11 un
nuovo reato avente ad oggetto la falsita della documentazione presentata ai fini della
transazione fiscale. 24
Questa previsione, amplia se vogliamo dire il catalogo dei delitti tributari con
l’introduzione di una figura di reato totalmente nuova e che si differenzia in maniera
radicale dal primo comma dell’art. 11 del D.lgs. n. 74 del 2000.
L’estensione del suddetto reato alla procedura di transazione fiscale ha il fine di reprimere
il comportamento “truffaldino” del contribuente che ingannando l’Amministrazione
finanziaria, fa utilizzo di tale Istituto ottenendo un pagamento parziale dei tributi e relativi
accessori, comportando in questo modo un danno erariale.25
La manovra introdotta nel 2010 ha tolto nel testo del primo comma dell’art. 11 del D.lgs.
n. 74 del 2000 la clausola di riserva “salvo che il reato costituisca reato piu grave”, la quale
aveva la funzione di regolare il rapporto tra il reato in questione e il reato di bancarotta
fraudolenta regolato dall’art. 216 comma 1, lett. a) della Legge fallimentare.
Tramite l’art. 9 della legge delega n.205 del 1999 venne espresso che tale clausola aveva il
fine di escludere il concorso tra il reato di cui all’art. 11 del D.lgs. n. 74 del 2000 e il reato
previsto dall’art. 216 della legge fallimentare.
Analizzando le strutture dei due reati, possiamo notare che sussiste un reato di specialita
per specificazione reciproco, piu nello specifico:
1) il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte e speciale per
specificazione in relazione alla natura del credito, ovvero al dolo specifico di evasione, per
la natura simulata o fraudolenta dell’atto dispositivo e per l’idoneita offensiva delle
24
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condotte;
2) il reato di bancarotta fraudolenta e invece speciale per specificazione in relazione al
soggetto attivo, ovvero l’imprenditore fallito.26
L’eliminazione della clausola di riserva “salvo che il fatto costituisca piu grave reato” ha
fatto sorgere non pochi problemi in merito alla possibile presenza di un eventuale
concorso formale tra i due reati, ovvero per la ritenuta sussistenza di un rapporto di
specialita reciproca, nonche la presenza di un concorso apparente di norme penali con
l’applicazione del principio di specialita previsto dall’art. 15 del c.p.
In particolare alcuni autori affermano che:<< A seguito dell’eliminazione della clausola di
riserva ad opera dell’art. 29 del D.L. n. 78 del 2010, non si esclude la possibilità di un concorso
formale eterogeneo tra i due reati>>27.
Altri studiosi invece sono piu propensi a sostenere l’esistenza di una diversa struttura tra
i due reati, le fattispecie infatti si distinguono per il bene giuridico tutelato, difatti l’art. 11
del D.lgs. n. 74 del 2000 tutela l’interesse dell’Erario a vedere soddisfatta la sua pretesa
erariale, mentre nel caso dell’art. 216 della legge fallimentare vi sono una pluralita di
interessi in gioco; ovvero interessi del ceto creditorio, dell’economia pubblica e
dell’amministrazione della giustizia.28
Inoltre i due reati differiscono anche in relazione al soggetto attivo, in quanto in merito al
reato di bancarotta fraudolenta si fa riferimento all’imprenditore fallito, mentre in
relazione al reato di sottrazione fraudolenta la norma utilizza il termine “chiunque” per
riferirsi al soggetto attivo, che anche se apparentemente la norma fa propendere che si
tratti di un reato comune, in realta siamo difronte ad un reato proprio di pericolo.
Ritornando all’esame delle novita introdotte dal D.L. n. 78 del 2010, l’art. 11 del D.lgs. n.
74 del 2000 presenta ora la seguente formulazione:<<E’ punito con la reclusione da sei
mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul
valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di
ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie
altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace
la procedura di riscossione coattiva.
Se l’ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si
26
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applica la reclusione da un anno a sei anni>>.29
Il secondo comma, il quale rappresenta una delle principali novita e formulato nel
seguente modo: <<E’punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di
ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella
documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per
un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare
complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l’ammontare di cui al periodo precedente
è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni>>30.
Riassumendo, quindi, possiamo dire che le novita introdotte con l’art. 29, quarto comma,
del D.L. n. 78 del 2010 possono così essere elencate:
1) viene fatta scomparire la locuzione riguardante la clausola di riserva “Salvo che il fatto
non costituisca piu grave reato” il che comporta che tale delitto potra concorrere con altre
fattispecie penali;
2) vengono introdotte due nuove soglie: a) fino a 50.000 euro (in passato 51.645,69) la
violazione non costituisce reato; b) oltre 200.000 euro l’attuale sanzione della reclusione,
da sei mesi a quattro anni, e aumentata da uno a sei anni.
3) il nuovo secondo comma del D.lgs. n. 74 del 2000 ha previsto una nuova fattispecie
delittuosa che riguarda colui che, al fine di ottenere per se o per altri un pagamento
parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della
transazione fiscale elementi attivi inferiori a quelli effettivi o elementi passivi fittizi per
un importo superiore a 50.000 euro, anche qua se l’importo e superiore a 200.000 euro la
reclusione va da uno a sei anni.31
Si tratta in poche parole del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, di
cui mantiene tutti gli elementi oggettivi e soggettivi, al quale si aggiunge al secondo
comma “un’ulteriore modalita di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte” assai
diversa da quella tradizionale prevista dal primo comma dell’art. 11.
In particolare, la fattispecie delittuosa prevista al secondo comma dell’art. 11 del D.lgs. n.
74 del 2000 introdotta con l’art. 29, quarto comma del D.L. n. 78 del 2010 non riguarda la
procedura di riscossione coattiva e ha “carattere prettamente dichiarativo”, punendo una
condotta di falsita ideologica nella documentazione presentata in sede di transazione
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fiscale.32
Tale fattispecie delittuosa risulta essere di recente formulazione all’interno
dell’evoluzione dei reati tributari, la quale sembra collocarsi in sintonia sia con l’obiettivo
perseguito dalla riforma del 2000 e sia con la volonta del legislatore di reprimere “le
condotte fraudolente” che abbiano il fine di frustrare l’attivita di riscossione.
La ratio della norma incriminatrice sembra essere quella di rafforzare la tutela dell’attivita
di riscossione tramite la predisposizione di un nuovo strumento penale finalizzato a
proteggere gli interessi erariali e piu nello specifico nella procedura di transazione fiscale
disciplinata dall’art. 182-ter l.fall.33
Il fine della transazione fiscale e quello di consentire il risanamento dell’impresa in crisi,
anche attraverso il consolidamento del debito fiscale e la conseguente, parziale,
riscossione dello stesso all’interno della procedura di concordato preventivo prevista
dall’art. 160 l.fall. o degli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182 bis l.fall.
Nonostante la transazione fiscale possa avere ad oggetto anche i contributi previdenziali
ed assistenziali, il delitto si configura solo quando le incriminazioni fornite dal soggetto
attivo abbiano il fine di ottenere il pagamento parziale del debito tributario erariale,
essendo invece irrilevante il debito per contributi previdenziali e assistenziali.
Cio detto, il bene giuridico protetto dal secondo comma dell’art. 11 del D.lgs. n. 74 del 2000
appare duplice, ovvero: 1) l’interesse al corretto funzionamento della procedura di
transazione fiscale e 2) il rilievo costituzionale ispirato all’art. 53 della Costituzione
dell’interesse dell’Erario alla percezione dei tributi, ovvero a vedere percepite le imposte
e i relativi accessori determinate in sede di transazione fiscale senza che sia stata posta in
essere una condotta fraudolenta da parte del contribuente.34
Vediamo ora di fornire alcuni elementi riguardanti l’istituto della transazione fiscale.
Tale istituto previsto dall’art. 182-ter l.f. risulta di recente introduzione (art. 146, D.lgs. n.
5 del 2006), il quale e un accordo transattivo tra l’imprenditore in stato di crisi e l’Agenzia
delle entrate che dopo l’omologa del Tribunale in sede di concordato preventivo (art. 160
l.f.) o di accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182 l.f.) consente all’impresa di ottenere
la riduzione e/o la dilazione del pagamento dei relativi debiti tributari e contributivi, al
fine del superamento della temporanea situazione di crisi.35
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Il testo dell’art. 182-ter al primo comma stabilisce che:<<Con il piano di cui all’articolo 160
il debitore può proporre il pagamento parziale o anche dilazionato dei tributi amministrati
dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, nonché dei contributi amministrati dagli enti
gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria e dei relativi accessori relativamente
alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non iscritti al ruolo, ad eccezione
dei tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea>>36.
C’e una precisazione da fare in merito a quanto afferma l’art. 182-ter, ovvero che con
riguardo l’IVA ed alle ritenute operate e non versate, “la proposta puo prevedere
esclusivamente la dilazione del pagamento”.
Il secondo comma dell’art. 182-ter dispone che:<<Ai fini della transazione fiscale,
l’imprenditore debba presentare al concessionario della riscossione e all’ufficio competente
i seguenti documenti:1) copia della domanda di ammissione al concordato con relativa
documentazione, 2) copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è previsto l’esito dei
controlli automatici nonché le dichiarazioni integrative al fine di ottenere il consolidamento
del debito fiscale.>>37
La norma in esame, descrive le modalita per raggiungere tale consolidamento, oltre che il
modo in cui il Fisco esprime il diniego o l’adesione alla proposta di transazione fiscale, che
qualora venga perfezionata viene successivamente omologata con il decreto di
ammissione al concordato preventivo emesso dal tribunale il quale ai sensi del quinto
comma dell’art. 182 ter afferma che “determina la cessazione della materia del contendere
nelle liti aventi ad oggetto i tributi di cui al primo comma”38.
Quanto esposto fino ad ora vale per la procedura di concordato preventivo, facendo invece
riferimento agli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182 bis, l’imprenditore
puo domandare depositando la documentazione prevista dall’art. 161 l.f., l’omologazione
di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno
il sessanta per cento dei crediti unito alla relazione di professionista che assicura
l’attuabilita dello stesso.
Il sesto comma dell’art. 182 ter l.fall. dispone che:<< Il debitore può effettuare la proposta
di transazione fiscale prevista per il concordato preventivo “anche nell’ambito delle
trattative che precedono la stipula dell’accordo di ristrutturazione di cui all’art. 182 bis>>.39
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La proposta menzionata, deve essere depositata presso il concessionario della riscossione
e il competente ufficio dell’Amministrazione finanziaria con i seguenti allegati:1)
documentazione prevista dall’art.161 l.fall., 2) un’autocertificazione del debitore che tale
documentazione rappresenta in modo veritiero la situazione dell’impresa, con particolare
riguardo le poste attive del patrimonio.
Nei trenta giorni a seguire l’Amministrazione finanziaria si esprime con le modalita
menzionate sempre nel sesto comma dell’art. 182 ter, sull’assenso o il diniego della
proposta di transazione.40
La fattispecie prevista dal secondo comma dell’art. 11 del D.lgs. n. 74 del 2000 risulta
essere applicabile unicamente all’istituto della transazione fiscale previsto dall’art. 182
ter della l.fall. e non anche ad altri istituti, quali ad esempio l’adesione all’accertamento e
la conciliazione giudiziale.
1.3.1 I soggetti attivi nella transazione fiscale
Con particolare riferimento ai soggetti attivi di cui la norma incriminatrice ricollega
l’illecito penale, in particolar modo possiamo dire che anche se la norma utilizza il termine
“chiunque”, in realta siamo difronte ad un reato proprio che unito al dolo specifico “per se
o per altri” puo essere commesso: a) dall’imprenditore che ha fatto domanda di
concordato preventivo o accordi di ristrutturazione dei debiti nonche dall’imprenditore
agricolo che abbia fatto domanda per l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei
debiti, b) dal professionista che ai sensi dell’art.161, terzo comma , l.fall. abbia sottoscritto
la relazione accompagnatoria del piano e della documentazione prodotta attestandone la
veridicita. Sorge spontaneo notare come la natura di reato proprio possa configurare la
possibilita di un concorso dell’extraneus secondo i principi sanciti dall’art. 110 c.p.
Qualora l’impresa in crisi sia un ente collettivo, la persona fisica individuabile penalmente
sara la figura dell’amministratore di diritto o di fatto o la persona del legale
rappresentante.41
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1.3.2 La condotta nella transazione fiscale
La fattispecie delittuosa descritta dal secondo comma dell’art. 11 del D.lgs. n. 74 del 2000
e senza dubbio un reato commissivo, ovvero consistente in un comportamento attivo e
volontario del soggetto attivo che indica nella documentazione richiesta ai fini della
procedura di transazione fiscale, elementi attivi inferiori a quelli effettivi o elementi
passivi fittizi.
In merito al presupposto del reato, questo consiste nell’avvenuta instaurazione di una
procedura di transazione fiscale, nella quale viene posta in essere una condotta illecita e
detto cio, la condotta ha ad oggetto le componenti espresse in cifra che concorrono in
senso positivo o negativo alla determinazione del reddito o della base imponibile rilevante
ai fini dell’applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto42.
La norma incriminatrice punisce “chiunque” fornisce notizie false che siano tali da indurre
in errore l’amministrazione finanziaria e che siano tali da comportare una quantificazione
dell’imponibile inferiore a quella reale.
Il soggetto debitore e che ha fatto richiesta della procedura di cui all’art. 182 ter l. fall. puo
in questo modo realizzare il suo scopo, ovvero quello di ottenere un pagamento di imposte
inferiore a quello che in mancanza della condotta lesiva avrebbe ottenuto.
L’utilizzo del termine “tributi” nella descrizione del dolo specifico, potrebbe risultare a
prima vista fuorviante, ma non lo e, in quanto possono considerarsi penalmente rilevanti
quelle condotte che siano tali da incidere sulla corretta quantificazione delle imposte sui
redditi o sul valore aggiunto.
Sulla base di quanto detto, ai fini dell’interpretazione del reato, la documentazione
rilevante ai fini della procedura descritta risulta essere la seguente:1) i documenti indicati
nell’art.161 al secondo e terzo comma della l. fall., 2) la dichiarazione sostitutiva resa dal
debitore ai sensi dell’art. 182 bis, 3) le dichiarazioni indicate nell’art. 182 ter al secondo
comma della l. fall. presentate al concessionario per la riscossione e all’Agenzia fiscale.
Passiamo ora a parlare, della soglia di punibilita pari ad euro cinquanta mila prevista dal
secondo comma dell’art. 11 del D.lgs. n. 74 del 2000 che il legislatore non ha voluto in
alcun modo fare riferimento all’entita dell’imposta evasa, ma solamente all’ammontare
delle componenti di reddito sottratte fraudolentemente all’imposizione fiscale.
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Secondo il tono letterale della norma, la soglia sembrerebbe circoscrivere la sua
operativita come detto in precedenza all’indicazione di elementi attivi o passivi fittizi che
differiscono da quelli reali, in merito al termine “fittizi” l’interpretazione letterale sembra
dare rilevanza penale a componenti negativi di reddito falsi o comunque non esistenti
nella realta.43
Tale soglia deve essere considerata elemento costitutivo del reato e deve quindi rientrare
nel dolo specifico visto in precedenza, tale figura delittuosa pone pero alcuni problemi
interpretativi in quanto il tenore letterale sembrerebbe circoscrivere l’operativita della
soglia alla sola condotta di indicazione di elementi passivi fittizi e non anche a quella di
elementi attivi occultati.
E’ chiaro che la scelta del legislatore diventerebbe ostica e di difficile comprensione e
andrebbe incontro ad evidenti problemi interpretativi, in quanto sia le poste attive e sia
quelle passive determinano la formazione del reddito imponibile.44
Altra parte della dottrina invece ritiene che nonostante la non corretta formulazione della
normativa, debba in ogni caso ritenersi che la soglia di euro cinquanta mila operi anche
per l’indicazione di elementi attivi inferiori rispetto a quelli reali.45
Oltre alla soglia detta in precedenza, il secondo comma dell’art. 11 del D.lgs. n. 74 del 2000
prevede anche un’ipotesi aggravata qualora nella procedura di transazione fiscale, siano
indicati elementi attivi inferiori a quelli effettivi o elementi passivi fittizi superiori a euro
duecentomila. Tale soglia non risulta essere una novita, in quanto gia il primo comma
dell’art. 11 del D.lgs. n. 74 del 2000 fa riferimento al superamento dei duecentomila euro
quali ipotesi aggravante del reato in questione.
Dalla lettura del secondo comma, si puo notare come venga utilizzato il termine
“complessivo”, il quale sembra essere di sostegno a quella parte della dottrina che ritiene
che il superamento della soglia di euro duecentomila debba riferirsi sia agli elementi attivi
e sia agli elementi passivi.
1.3.3 L’elemento soggettivo nella transazione fiscale
Per quanto riguarda l’elemento soggettivo, anche il reato commesso nella procedura di
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transazione fiscale risulta punibile soltanto a titolo di dolo come del resto tutti i delitti
previsti dal D.lgs. n. 74 del 2000, cosicche per integrare il reato e necessaria la coscienza
e volonta da parte del soggetto attivo di presentare una documentazione fuorviante
rispetto a quella reale al fine di consentire un ingiusto profitto.
Come per altri reati tributari e come gia detto in precedenza, il soggetto attivo che pone in
essere la condotta incriminata, deve perseguire il fine specifico di ottenere per se o per
altri un pagamento parziale dei tributi e dei relativi accessori e la punibilita viene estesa
anche ad altri soggetti, ovvero ad amministratori o legali rappresentanti o terzi soggetti
che abbiano avuto una compartecipazione dolosa alla condotta criminosa.
Il delitto fin qui descritto, e un reato istantaneo, il quale si consuma al momento della
presentazione della documentazione per poter accedere all’istituto della transazione
fiscale; in merito a tale momento consumativo puo sorgere il dubbio se il delitto possa
consumarsi anche nel caso in cui il debitore dopo aver presentato la documentazione ed
aver ottenuto l’assenso, decida di rinunciare a depositare in tribunale l’accordo ai fini
dell’omologazione46.
La risposta a tale dubbio sembrerebbe essere negativa, perche senza il deposito in
tribunale e la successiva omologazione l’accordo non acquisisce efficacia ai sensi dell’art.
182 bis l.fall. e quindi non metterebbe in pericolo il bene giuridico protetto, parte pero
della dottrina ritiene pero che il reato potrebbe essersi gia consumato al momento del
deposito presso il concessionario per la riscossione e la competente Agenzia fiscale47.
1.3.4 Rapporti con altri reati
Concludendo questa esposizione relativa al reato commesso nell’istituto della transazione
fiscale, ritengo opportuno fare un breve cenno in merito ai rapporti con gli altri reati.
L’analisi della fattispecie prevista dal secondo comma dell’art. 11 D.lgs. n. 74 del 2000,
presenta alcuni indubbi punti di contatto con il delitto di truffa in danno dello Stato di cui
all’art. 640 secondo comma, n. 1 del c.p.
Secondo parte della dottrina i due reati non possono concorrere in virtu del principio di
specialita, in virtu del quale secondo l’art. 15 c.p. prevale la norma speciale; altra parte
della dottrina invece ritiene non sussistere tra le due fattispecie un rapporto di specialita
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in quanto il delitto di truffa ha ad oggetto un differente bene giuridico e pertanto in caso
di presentazione di falsa documentazione si configura un concorso tra reati.
Il rapporto di specialita menzionato, risulta invece sussistere tra il delitto in esame e
quello di falso in scrittura privata che ai sensi dell’art. 15 c.p. dovra lasciare spazio
all’applicazione della fattispecie descritta.48
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CAPITOLO SECONDO
ELEMENTI COSTITUTIVI DEL DELITTO DI
SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA
AL PAGAMENTO DI IMPOSTE

2.1 La natura del reato di sottrazione fraudolenta e l’interesse oggetto di tutela
Dopo aver delineato nel primo capitolo, quella che e stata l’evoluzione normativa della
fattispecie penale in esame, cerchiamo ora di analizzare nello specifico gli elementi
costitutivi del reato di “Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte” disciplinata
dall’art. 11 del D.lgs. n. 74 del 2000.
L’introduzione dell’art. 11 del D.lgs. n. 74 del 2000 ha consentito di tramutare la natura
del reato precedente, passando da un reato di danno ad un reato di pericolo vero e proprio.
Che si tratti di un reato di pericolo, se ne ha la conferma dalla Corte di Cassazione la quale
ha affermato:<< La nuova fattispecie delittuosa costituisce reato "di pericolo" e non più "di
danno" e l'esecuzione esattoriale, quindi, non configura un presupposto della condotta
illecita, ma è prevista solo come evenienza futura che la condotta tende (e deve essere
idonea) a neutralizzare. Ai fini della perfezione del delitto, pertanto, è sufficiente la semplice
idoneità della condotta a rendere inefficace (anche parzialmente) la procedura di
riscossione - idoneità da apprezzare con giudizio ex ante - e non anche l'effettiva
verificazione di tale evento>>49.
Tale sentenza del 2009 secondo cui viene precisato che il reato in questione e un reato di
pericolo concreto, confermava la sentenza del 21 novembre 2006 del Tribunale di
Piacenza il quale aveva affermato la responsabilita penale di un imprenditore che al fine
di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sull’IVA per importi superiori a euro
200.000 alienava in maniera simulata ad un'altra societa partecipata dalla moglie un
immobile di cui ne era proprietario al fine di rendere in tutto o in parte inefficace la
riscossione coattiva.
Tale soggetto a seguito di essere stato condannato alla pena di reclusione di mesi quattro,
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propose ricorso evidenziando che il prezzo di vendita dell’immobile era stato restituito
alla societa acquirente subito dopo la stipula del contratto traslativo e che il relativo
pagamento era stato annotato tra le scritture contabili come “finanziamento da socio”.
Il ricorso venne rigettato, in quanto l’attivita fraudolenta svolta dal soggetto e stata
ritenuta fondata e tale da compromettere l’interesse dell’erario alla conservazione delle
garanzie patrimoniali che presidiano il credito tributario e considerato che il soggetto era
a conoscenza della sua situazione debitoria fiscale.50
Ritornando a parlare dei reati di pericolo, questi in particolar modo si differenziano dai
reati danno per la semplice messa in pericolo o lesione temporale del bene giuridico.51
Vi deve essere quindi un’adeguata cura del legislatore nella formulazione dell’illecito e che
sia ragionevole il fondamento della presunzione di pericolosita.
La figura dei reati di pericolo astratto sembra essere piuttosto diffusa nell’ambito del
diritto penale d’impresa e spesso la determinazione della condotta astrattamente
pericolosa si esprime nella fissazione di limiti quantitativi.
L’inserimento di valori quantitativi costituisce un modo per contemperare interessi
antagonistici, ovvero da un lato quelli dell’attivita imprenditoriale e dall’altro quello dei
soggetti che possono subire effetti negativi.
La formulazione di un limite soglia rappresenta il compromesso piu accettabile che il
legislatore possa poter imporre, nella prospettiva di un progressivo miglioramento52.
Come per ogni categoria di reati, anche per quelli tributari sorge il problema di
individuare il bene giuridico protetto.
L’interesse sostanziale oggetto della tutela penale deve essere individuato nell’esigenza
per lo Stato di percepire tempestivamente i tributi, in modo tale da garantire il
funzionamento del sistema fiscale nel suo complesso come mezzo per il raggiungimento
50
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degli scopi perseguiti, con il minimo sacrifico per i contribuenti.
In definitiva possiamo dire che l’interesse protetto con le incriminazioni per reati tributari
rimane quello ad una regolare percezione dei singoli tributi secondo le loro funzioni
all’interno dell’ordinamento finanziario53.
Nell’esame della fattispecie criminosa di cui all’art. 11 del D.lgs. n. 74 del 2000 il legislatore
deve trovare un equilibrio fra una pluralita di interessi contrapposti, in particolare vi e il
diritto del singolo di godere di una tutela significativa in merito alla proprieta privata la
quale oltre ad essere protetta da molteplici disposizioni penali e prima ancora
riconosciuta e garantita dalla Costituzione all’art. 42.
Detto questo, e evidente come l’ordinamento si premuri di evidenziare come il godimento
del diritto di proprieta possa essere limitato e regolamentato sotto diversi aspetti, non
solo in considerazione della funzione sociale prevista dal secondo comma dell’art. 42 della
Costituzione, ma vincolando l’esercizio delle facolta del proprietario anche in ragione del
perseguimento di interessi di terzi.54
In questo contesto, in tema di esercizio e godimento dei diritti di proprieta, sono presenti
alcune importanti singolarita che impongono al singolo modelli di condotta tali da limitare
il potere di disposizione del bene e da vincolarlo al rispetto di determinati canoni.
Dall’esame delle singole disposizioni penali, si puo osservare la previsione di cui all’art.
388 del codice penale, che sanziona condotte irresponsabili di utilizzo dei beni mobili o
immobili da parte del proprietario, la quale dimostra come lo strumento sanzionatorio sia
sempre destinato ad entrare in azione solo quando si verificano determinati presupposti.
Questa definizione dei rapporti fra riconoscimento e tutela del diritto di proprieta e
sanzione penale di determinate forme di utilizzo dei beni da parte del titolare e aderente
alla fattispecie di cui all’art. 11 del D.lgs. n. 74 del 2000, infatti e indiscussa la
legittimazione del singolo a gestire i propri beni ma al contempo il legislatore ritiene di
dover sanzionare condotte che siano tali da vanificare le pretese creditorie vantate
dall’Erario o da terzi.55
La Corte di Cassazione afferma:<<Affinché si verifichi la sussistenza del reato è sufficiente,
con un giudizio ex ante che la condotta di sottrazione abbia messo in pericolo l’efficacia della
procedura esecutiva, non essendo più necessario il verificarsi dell’evento>>.56
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Il legislatore ha se possiamo dire avanzato la linea di protezione penale, richiedendo ai fini
della consumazione la semplice idoneita della condotta a rendere inefficace la procedura
di riscossione, pertanto il fine perseguito dal legislatore e quello di proteggere l’interesse
alla percezione dei tributi da parte dell’Erario.
L’interesse dell’Erario alla riscossione delle imposte risulta rispetto al passato oggi
tutelato mediante la repressione di tutti gli atti fraudolenti che siano tali da rendere
inefficace la procedura di riscossione coattiva.
Sulla natura di reato di pericolo, la Corte di cassazione si è espressa affermando:<<La
fattispecie di cui all’art. 11 del D.lgs. n. 74/2000 costituisce un reato istantaneo di pericolo,
che si realizza nel momento in cui viene posta in essere la simulata alienazione di beni o
posti in essere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in
parte inefficace la procedura di riscossione coattiva>>57.
Nella sentenza sopra richiamata, viene ripreso quanto già affermato in precedenti
sentenze, nelle quali era stato enunciato il principio secondo il quale «la fattispecie di
sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 74 del
2000, costituisce reato ''di pericolo'' e non ''di danno''; pertanto, non richiede che
l'Amministrazione tributaria abbia già compiuto un'attività di verifica, accertamento o
iscrizione a ruolo e non richiede, ai fini della configurabilità del reato, la sussistenza di una
procedura di riscossione in atto e l'effettiva vanificazione della riscossione tributaria
coattiva, essendo sufficiente la semplice idoneità della condotta a rendere inefficace,
anche parzialmente, la procedura di riscossione.58
Ritornando a parlare dell’interesse giuridico protetto dalla norma, vi sono alcuni autori
che ritengono che il legislatore abbia apprestato una forma privilegiata di tutela rispetto
alla generica garanzia patrimoniale spettante a tutti i creditori disciplinata dall’art. 2740
c.c. giustificata dalla particolarita che il beneficiario-creditore sia il Fisco.59
La scarsa importanza rivestita dell’adempimento dell’obbligo tributario in un tempo
successivo alla messa in pericolo dell’interesse erariale alla percezione dei tributi,
sosterrebbe l’idea che il bene giuridico specifico deve essere individuato nei beni
appartenenti al contribuente, i quali fungono da garanzia patrimoniale nei confronti del
credito erariale.
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Perlopiu, la norma sanziona le condotte che siano tali da far venir meno anche solo
parzialmente tale garanzia. In tale prospettiva, l’interesse a rendere possibile la
riscossione delle imposte da parte dell’Erario assumerebbe anche rilevanza
costituzionale, essendo riferibile a quella regolare ed efficace percezione dei tributi da
parte dello Stato garantita dall’art. 53 della Costituzione.60
Altra parte della dottrina, ha sottolineato che l’oggetto giuridico specifico tutelato dalla
norma corrisponde, prima ancora che all’intangibilita della garanzia patrimoniale dei
crediti erariali, al corretto funzionamento della procedura di riscossione coattiva.61
Possiamo individuare tre motivi: 1) la voluntas legis dato che la Relazione ministeriale
indica come la norma abbia la finalita di limitare quei comportamenti che hanno
l’obiettivo di frustrare la procedura erariale, 2) la struttura della norma, finalizzata a
colpire non tutte le condotte sottrattive, ma bensì quelle fraudolente che siano tali da
comportare un pericolo per la procedura di riscossione, 3) ultimo motivo e da riferirsi alle
origini storiche dell’art.11 riconducibili alla frode nell’esecuzione esattoriale.62
Identificato in questo modo il bene giuridico specifico della norma, si espongono alcune
considerazioni in merito al modello di tutela penale prescelto dal legislatore, che suscita
alcuni dubbi in merito alla compatibilita con le indicazioni della legge delega.
Il riferimento del delegante a condotte offensive per gli interessi erariali, collegato al fine
di evasione o di conseguimento di indebiti rimborsi d’imposta (art. 9 comma 2, lettera a)
avrebbe dovuto comportare la creazione di una norma avente ad oggetto la reale
sottrazione al pagamento delle imposte e non l’incriminazione di condotte
potenzialmente incidenti sulla futura ed eventuale procedura di riscossione coattiva.63
In altri termini, considerato che la difficolta erariale di recuperare i propri crediti, a
seguito di manovre fraudolente del contribuente, merita anche una tutela penale, si
ritiene piu opportuna l’incriminazione di condotte che fossero tali da frustrare la
riscossione delle imposte, lasciando in questo modo alla sanzione amministrativa quelle
ipotesi consistenti in attivita potenzialmente incidenti sul recupero del credito erariale e
sul regolare svolgimento della procedura di esecuzione coattiva.64
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2.2 I soggetti attivi
Passiamo ora a parlare dei soggetti attivi che assumono rilevanza nell’ambito del diritto
penale tributario e piu nello specifico nel delitto di cui all’art. 11 del D.lgs. n. 74 del 2000
in esame e che pertanto ad essi la norma attribuisce rilevanza penale.
Mentre il soggetto passivo dei reati tributari risulta essere sempre lo Stato, soggetto attivo
e il destinatario del precetto a cui e imposto l’obbligo del tributo, ovvero il contribuente;
dato questo che risulta di particolare evidenza considerato che ciascuno e chiamato a
concorrere alle spese pubbliche ai sensi dell’art. 53 della Costituzione.
La legge in particolare affida il compito della riscossione a soggetti diversi dal
contribuente, in modo tale da facilitare il pagamento e pervenire alla riscossione delle
imposte, trattasi in questo caso della figura del sostituto d’imposta. In merito ai soggetti
attivi del reato, il diritto penale tributario non presenta una disciplina particolareggiata
rispetto a quella generale del diritto penale. L’obbligo tributario sanzionato penalmente,
puo essere a seconda dei casi riferito sia ad una persona fisica o ad una persona giuridica.
In particolar modo se il tributo deve essere versato da un ente, l’obbligo penalmente
sanzionato ed indipendentemente dalla circostanza che l’obbligo tributario gravi di per se
sulla persona giuridica, si dovra avere riguardo ai soggetti che esercitano poteri di
gestione o controllo65.
Da una prima lettura dell’art. 11 del D.lgs. n. 74 del 2000 emerge subito l’utilizzo del
termine “chiunque” il quale farebbe propendere per un reato comune, pero dalla lettura
degli altri elementi della fattispecie penale, si puo dedurre che in realta si tratta di un reato
proprio in quanto puo essere commesso soltanto dal contribuente soggetto al pagamento
delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, nei confronti del quale puo concretizzarsi
una pretesa fiscale superiore a euro 50.000,00.
Merita in tale contesto, fare alcune piccole considerazioni in merito ai reati propri.
La disciplina penale dell’attivita d’impresa risulta essere caratterizzata dalla presenza di
reati propri, dove il soggetto attivo e definito in virtu di una qualificazione giuridica o di
fatto, che mette in relazione un collegamento con il bene protetto e allo stesso tempo un
affidamento dello stesso al soggetto qualificato.
Si tratta dei reati che sono riferiti al datore di lavoro, all’imprenditore, all’amministratore,
pero possiamo dire che il numero di reati che possono essere commessi solo da
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determinati soggetti e aumentato in modo cospicuo.
Davanti alla formulazione di un reato proprio, il primo compito e quello di individuare i
criteri per rintracciare all’interno dell’organizzazione, il titolare di quei poteri che
risultano inscindibili dalla qualifica soggettiva.66
La finalita di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto non
deve considerarsi comune a qualsiasi soggetto, ma e propria di chi e titolare passivo
dell’obbligazione tributaria alla quale ci si vuole sottrarre.
La qualifica di contribuente così come individuata dalla struttura, essendo di derivazione
tributaria, si ritiene necessaria ad acquisire la cosiddetta legittimazione al reato, in quanto
pone il soggetto in un particolare rapporto con il bene protetto.
La qualificazione di contribuente non e comune a chiunque, non potendo essere sottoposti
alla sanzione dell’art. 11 ne coloro che sottraggano in maniera fraudolenta beni alla
garanzia del Fisco ma si trovino in una situazione debitoria inferiore all’ammontare
definito dalla norma, ne coloro che si sottraggano al pagamento di imposte diverse o
coloro che non non percepiscono alcun reddito67.
In realta, la norma utilizzando il termine “chiunque”, intende in questo caso non solo
riferirsi al contribuente ma anche a soggetti che non siano diretti titolari del rapporto
d’imposta, ovvero, amministratori, liquidatori e rappresentanti di persone giuridiche.
Tali soggetti, sono sottoposti alla disciplina dettata dal D.lgs. n. 74 del 2000, secondo
quanto stabilito dall’art. 1, lettere c), d) ed e) che equiparano alla qualifica di contribuente
quelle posizioni giuridiche che consentono a determinati soggetti di poter offendere
l’interesse tutelato dalla norma.68
In merito a quanto appena detto, si e espressa la Corte di Cassazione, la quale ha fatto
notare come la nuova formulazione dell’illecito, abbia allargato la platea dei soggetti attivi,
affermando:<<la cosiddetta frode esattoriale non costituisce più un illecito proprio del
soggetto sottoposto a ispezione, potendo rispondere qualsiasi contribuente a condizione che
sia debitore dell’Erario di tributi diretti o Iva o sanzioni ed interessi ad essi correlati>>.69
A tale riguardo ci si chiede se debba essere considerato penalmente responsabile la
persona fisica che svolge di fatto le funzioni relative al pari del soggetto rivestito della
qualifica di diritto.
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In particolare l’art. 42 del d.p.r. n. 600 del ‘73 dispone:<< la rappresentanza di soggetti
diversi dalle persone fisiche, quando non sia determinabile secondo la legge civile, è
attribuita, ai fini tributari, alle persone che ne hanno l’amministrazione anche di fatto>>.70
Pertanto, si ritiene che l’amministratore di fatto debba essere chiamato quale autore a
rispondere dei reati commessi, al pari di coloro che svolgono tale carica di diritto.
Ulteriore problema, riguarda la possibilita di estendere l’attribuzione di soggetto attivo al
sostituto d’imposta; parte della dottrina focalizzandosi sulla natura di reato proprio del
contribuente sostiene la soluzione negativa, in quanto egli sarebbe obbligato al
versamento di “ritenute”, mentre la norma in esame impiega il termine “imposte” che
apparirebbe un indice della volonta legislativa di escludere tali soggetti dall’ambito di
applicazione della norma.71 La norma utilizzando il termine “chiunque”, intende in questo
caso non solo riferirsi al contribuente ma anche a soggetti che non siano diretti titolari del
rapporto d’imposta, ovvero come detto in precedenza, amministratori, liquidatori e
rappresentanti di persone giuridiche. Secondo la dottrina prevalente, il sostituto risulta
essere soggetto autonomamente passivo in merito all’effettuazione ed al versamento delle
ritenute su determinate categorie di imposte sui redditi ed e obbligato per tali versamenti
nei confronti dell’Erario.72
Tale soggetto trovandosi quindi in una posizione “qualificata” che gli consente di ledere il
bene giuridico protetto, dovra sottostare al regime sanzionatorio e potra rispondere del
delitto in esame.
Possiamo dire che questa interpretazione risulta essere coerente con: a) la ratio della
norma, finalizzata a colpire qualsiasi atto fraudolento che mette in pericolo la procedura
di riscossione, b) i precedenti storici dell’art. 11 D.lgs. n. 74 del 2000 riguardanti il reato
di omesso versamento delle ritenute73.
In merito al concorso di persone, occorre precisare che il delitto di sottrazione fraudolenta
e un reato proprio ma non esclusivo, in quanto incrimina un fatto che senza la qualifica
soggettiva di contribuente, costituirebbe un illecito extra penale o resterebbe offensivo di
altrui interessi.74
Trattandosi di reato non esclusivo, esso e perfezionabile tramite altri, configurando in
questo modo il concorso di persone che puo avvenire sia tramite attivita formali e sia
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mediante attivita materiali.
Appare complesso pero il problema della punibilita del concorrente, qualora la condotta
si concretizzi in una simulata alienazione o in atti fraudolenti che richiedono la
partecipazione di terzi nell’attivita illecita, infatti il delitto e definibile come
plurisoggettivo, poiche la pluralita di agenti diviene elemento costitutivo implicito.
Piu nello specifico puo definirsi reato plurisoggettivo improprio, infatti soltanto colui che
riveste la qualifica di contribuente e dichiarato punibile dalla norma.75
Il principale problema da risolvere in merito al concorso di persone e quello di stabilire
se il concorrente non espressamente dichiarato punibile dalla norma, possa essere punito
a titolo di concorso per aver tenuto la condotta tipica.
La soluzione piu adeguata sembra essere quella negativa, perche conforme con il principio
di legalita e basata sulla funzione incriminatrice che l’art. 110 c.p. svolge nei confronti
delle condotte atipiche, nonche sulla voluntas legis di esentare da pena tali condotte.
Il concorrente necessario, pero non resta impunito, egli potrebbe rispondere a titolo di
concorso per aver posto in essere una condotta atipica, diversa ed ulteriore da quella di
concorrente necessario tale da permettere all’intraneus la sottrazione al pagamento delle
imposte.76
C’e un ulteriore problema in merito alla punibilita del concorrente, ovvero di stabilire se
la conoscenza della qualifica rivestita dall’intraneus sia o meno condizione necessaria
affinche l’extraneus possa rispondere a titolo di concorso nella fattispecie in esame.
La soluzione positiva sembra essere la piu uniforme, posto che in mancanza della
conoscenza della qualifica deve escludersi il dolo del delitto di sottrazione fraudolenta,
sussistendo al piu la coscienza e volonta di compiere atti in frode ai creditori.77
Non risulta essere invece condizione indispensabile la conoscenza del fine specifico
sottrattivo in capo al concorrente, essendo configurabile il concorso con dolo generico nel
reato a dolo specifico, a condizione che l’intraneus abbia agito con la finalita richiesta dalla
norma.
Si precisa che qualora vi sia la mancanza del dolo specifico del contribuente di sottrarsi al
pagamento delle imposte, il concorrente rispondera di concorso nel delitto se ha operato
con la finalita prevista dalla legge, in quanto la partecipazione dolo dell’intraneus non
sembra essenziale per l’offesa al bene giuridico tutelato.
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L’interesse dell’Erario alla percezione dei tributi, risulta infatti essere messo in pericolo
anche nelle ipotesi in cui l’intraneus che agisce senza dolo diviene uno strumento di cui si
serve l’extraneus per il compimento del reato.78
2.3 La condotta
La condotta oggetto di incriminazione deve consistere nell’alienazione simulata o nel
compimento di altri atti fraudolenti, i quali siano diretti ad eludere l’adempimento di
obbligazioni tributarie o di sanzioni o di interessi che scaturiscono dall’inosservanza di
norme tributarie, in modo da rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di
riscossione coattiva.
Si tratta, quindi di un reato di mera condotta dove i comportamenti penalmente rilevanti
vengono individuati dalla formula “alienazione simulata” e“altri atti fraudolenti”.79
La condotta e commissiva e non e richiesto, quale presupposto indispensabile che sia stata
avviata qualsiasi attivita di verifica fiscale o procedura esecutiva come avveniva in passato
per il sesto comma dell’art. 97 del d.p.r. n. 602 del 1973.80
La norma in esame, non richiede in maniera esplicita che il debito tributario sia
preesistente alla condotta: sembrerebbe, pertanto, lasciare spazio ad interpretazioni che
attribuiscono rilevanza penale anche a comportamenti sorti anteriormente al debito
d’imposta.
Al di la della circostanza che in questo caso la condotta non avrebbe alcun “ubi consistam”,
si ritiene che l’ipotetica volonta del legislatore di dare rilievo anche alla finalita di sottrarsi
al pagamento di debiti tributari futuri dovrebbe trovare espressa manifestazione.
Queste condotte, assumono rilevanza qualora vengano poste in essere sui beni pignorabili
nella procedura di riscossione coattiva, i quali possono essere di proprieta del
contribuente o di terzi.
In linea di principio con quanto sancito dalla Costituzione, ciascun contribuente nel pieno
esercizio della liberta d’iniziativa economica puo disporre dei propri beni, ma e necessario
che si tratti di atti di vendita, cessione, alienazione, nonche reali ed effettive e non
simulate.
La norma in esame, pur non richiedendo il verificarsi di un evento di danno in capo
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all’Erario, richiede una condotta attiva, dal momento che la previsione normativa richiede
che il contribuente abbia proceduto ad alienare o abbia compiuto atti fraudolenti su beni
propri o altrui, in maniera tale da rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva.
In merito alla natura commissiva della condotta, possiamo affermare quanto segue:<< Non
rilevano, quindi, comportamenti di natura omissiva, la cui mancata assunzione abbia
precluso al contribuente di accrescere il proprio patrimonio, con conseguente maggiore
capienza della garanzia per i debiti erariali, andrebbe dunque esclusa la rilevanza penale di
condotte come la mancata accettazione di eredità o la non accettazione di una
donazione>>81.
A riguardo del concetto di alienazione simulata, questa e l’apparenza contrattuale creata
in maniera intenzionale dalle parti allorche le stesse, al momento della stipulazione del
contratto, si accordano in modo tale che esso non corrisponda alla realta, la simulazione
puo essere assoluta o relativa e per questo si rinvia all’istituto civilistico della simulazione
assoluta e relativa ex art.1414 c.c. e seguenti.
La simulazione e assoluta quando la volonta delle parti e quella di non costituire alcun
rapporto contrattuale e quindi di non operare alcun trasferimento del bene, in tale ipotesi
vi e un accordo per non dare effetto al negozio giuridico apparente dalle stesse stipulato,
in quanto non vi e alcuna alienazione.
In relazione alla simulazione relativa, questa risulta laddove l’alienazione del bene
avvenga tra soggetti diversi da quelli apparenti, si tratta in questo caso della c.d.
simulazione soggettiva o interposizione fittizia, perche l’acquirente e diverso da quello
indicato nel contratto, oppure qualora non avvenga alcuna alienazione essendo diverso il
titolo che giustifica la detenzione del bene da parte di terzi.
Il secondo comma dell’art. 1414 c.c. recita: <<Il contratto simulato non produce effetto tra
le parti. Se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha
effetto tra esse il contratto dissimulato, purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di
forma>>.82
Appare piu discussa, invece l’operativita della norma laddove la simulazione relativa si
riferisca ad un contratto che determina effettivamente l’alienazione del bene, per un titolo
od un corrispettivo diverso.
Secondo una parte della dottrina, anche in tali ipotesi si presenta la condotta richiesta, in
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quanto anche questo tipo di operazioni consistono in simulazioni e sono atte a rendere
maggiormente problematico l’esperimento di un eventuale azione revocatoria83.
La simulazione, serve in definitiva a creare, in base all’interesse dei simulanti, una
situazione giuridica apparente diversa da quella reale, sia che le parti modifichino la
situazione preesistente e sia che la lascino immutata84.
Anche se il legislatore fa riferimento in maniera esclusiva all’alienazione simulata, la
norma in esame deve essere interpretata in maniera ampia, tale da ricomprendere ogni
condotta simulata che costituisca sui beni aggredibili dal Fisco un diritto reale a vantaggio
di terzi.
I terzi, ed in particolare i creditori delle parti simulanti possono far valere la simulazione
quando essa vada a costituire un pregiudizio dei loro diritti, ricorrendo anche alla prova
testimoniale ai sensi del secondo comma dell’art. 1415 e dell’art. 1417 c.c.85
Il legislatore, sembra attribuire carattere fraudolento all’azione simulata, associandola in
maniera impropria ad “altri atti fraudolenti” e tale carattere esiste soltanto quando il
contratto simulato viene concluso per seguire un fine illecito, ossia per sottrarsi al
pagamento delle imposte dovute.
In particolar modo, tale fine illecito essendo finalizzato ad una volonta contraria alla legge,
rende nullo il contratto di simulazione ai sensi degli artt. 1344 e 1345 del c.c.86
In merito all’espressione “altri atti fraudolenti”, questa risulta avere carattere residuale e
comprende tutti quegli atti, diversi dalle azioni simulate di cui si e detto prima, consistenti
in negozi giuridici che siano tali da rendere inefficace la riscossione, tramite la
diminuzione o l’eliminazione delle garanzie poste a carico dell’Erario.
Per una prima individuazione degli atti fraudolenti si deve far riferimento all’art. 388 c.p.
laddove tale norma, sancisce:<< Chiunque, per sottrarsi all’adempimento degli obblighi
civili nascenti da una sentenza di condanna, o dei quali è in corso l’accertamento dinanzi
l’Autorità giudiziaria, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o
commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi alla
ingiunzione di eseguire la sentenza, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da
centotre euro a milletrentadue euro>>.87
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Per far sì che la condotta sia sanzionabile, questa deve produrre uno sviamento dalla
procedura di esecuzione coattiva non impedendo all’organo competente di agire su beni
che, invece fanno parte del patrimonio del debitore. In tale contesto, rientrano quegli atti
che comportano un depauperamento del patrimonio del contribuente, finalizzato alla
sottrazione al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto.
Svolgono una tale funzione, simulati contratti di affitto, di cessione di azienda o di crediti,
od operazioni straordinarie svolte nell’attività d’impresa.
In ambito penale tributario, considerato che l’Amministrazione finanziaria non è
facilmente ingannabile mediante valutazioni al fine di rappresentare una falsa realtà,
potrebbero risultare rilevanti penalmente, artifizi, ovvero condotte materiali o di mera
valenza giuridica, in particolar modo, tra gli atti materiali si ricomprende la condotta di
occultamento.88
In merito all’attivita di occultamento, possiamo affermare che:<<l’attività materiale di
occultamento dei beni o di somme di denaro presenta, per il bene giuridico tutelato dal
delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, idoneità offensiva maggiore
rispetto a quella di cui appare dotata la condotta di alienazione simulata di beni, in tale caso
infatti i beni fittiziamente ceduti restano nella disponibilità del contribuente e sono
comunque individuabili dall’Erario, mentre nell’ipotesi di occultamento materiale i beni
risultano irraggiungibili dalle pretese erariali>>.89
Con riguardo alle condotte di rilevanza giuridica, basti pensare all’ipotesi di un soggetto
che emettendo numerosi titoli cambiari a favore di un soggetto prestanome, al solo scopo
di determinare l’iscrizione ipotecaria sui propri beni in modo da vanificare in tutto o in
parte in caso di vendita all’incanto, le aspettative di soggetti postergati alle ragioni del
privilegiato.
In definitiva, in relazione al delitto di cui all’art. 11 del D.lgs. n. 74 del 2000, le figure della
simulazione e del negozio indiretto sembrano essere le piu adatte, e il caso, ad esempio,
di trasferimenti caratterizzati da simulazione assoluta che comportino, di fronte a terzi,
l’intestazione del bene ad un prestanome o ad una societa di comodo, o di negozi giuridici
indiretti quali l’attribuzione fiduciaria a terzi della titolarita del cespite con conferimento
del potere di amministrarlo90.
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In particolare, l’indeterminatezza normativa, tale da far includere ogni tipologia di atto
che sia tale da comportare un indebolimento delle garanzie patrimoniali, rende indefiniti
i confini della norma tanto da far sorgere dubbi in merito alla sua compatibilita con il
principio di determinatezza della fattispecie.
In merito all’utilizzo del termine “atti”, ci si chiede se esso comprenda anche attivita
materiali, quali l’occultamento o distruzione di beni mobili o se racchiuda soltanto i negozi
giuridici.91
Dal confronto con gli artt. 388 e 388 ter c.p. farebbe orientare per la soluzione negativa, in
quanto se il legislatore avesse voluto ricomprendere tale ipotesi nell’ambito applicativo,
avrebbe usato il termine “fatti”.92
Ritornando a parlare dei beni che sono oggetto della condotta, tra questi compaiono anche
i beni altrui, riferendosi all’ipotesi in cui la condotta sia posta in essere da soggetti che
rivestono determinate qualifiche all’interno di un’organizzazione, ipotesi in cui, secondo
la previsione della lett. e) dell’art. 1 del D.lgs. n.74 del 2000, il fine di sottrarsi al
pagamento deve riferirsi alla persona giuridica per conto della quale si agisce; in questo
caso la condotta deve incidere sui beni del rappresentato e non sul soggetto attivo.93
A supporto di quanto esposto fino adesso in merito alla condotta consistente
nell’alienazione simulata o nel compimento di altri atti fraudolenti, qui di seguito si
espongono due casi in cui la Corte di Cassazione, la quale si e dovuta esprimere in merito
al reato di cui all’art. 11 del D.lgs. n. 74 del 2000.
La sentenza n. 35310 del 29 settembre 2011 della Sez. III della Corte di Cassazione, vedeva
quale imputato M.M., in qualita di amministratore di fatto della societa M.S. s.r.l. che in
concorso con il legale rappresentante della stessa societa, alienava un bene strumentale
ad una societa finanziaria che, a sua volta lo concedeva in locazione alla societa n.I.A. s.r.l.
la quale risultava amministrata dallo stesso M.M.94
In particolare gli assegni finalizzati al pagamento della compravendita, venivano incassati
direttamente da M.M. Il signor M.M. risultava essere sottoposto alle indagini per vari reati,
tra cui quello previsto dall’art. 11 del D.lgs. n.74 del 2000, ragion per cui mise in moto
un’alienazione simulata di alcuni beni, al fine di sottrarsi all’adempimento della sua
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obbligazione tributaria e tuttalpiu per impedire il soddisfacimento delle pretese erariali.
A seguito di ricorso presentato dal signor M.M., la Corte di Cassazione si espresse
dicendo:<< Che appariva correttamente valutata la sussistenza del fumus della condotta di
sottrazione, in quanto facendo riferimento in particolare alla assoluta prossimità temporale
tra la consapevolezza, da parte delle società alienanti, dei debiti fiscali su di esse gravanti e
la stipula dell’atto di cessione, diretto evidentemente a sottrarre i beni alle pretese
dell’erario; alla permanenza, in capo a M.M., della materiale disponibilità degli immobili,
ottenuta grazie allo strumento della locazione finanziaria in favore della società n.I.A.s.r.l.",
amministrata dall’indagato impugnante; all’incasso, da parte dello stesso, della gran parte
degli assegni versati alla "M.S." S.r.l. quale corrispettivo della prima delle due vendite e
pertanto il ricorso veniva rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
giudiziarie>>.95
Un altro caso di alienazione simulata che possiamo citare e quello risultante dalla
sentenza della Corte di Cassazione del 6 ottobre 2011 n. 36290 dove si trattava della
cessione di un ramo d’azienda da una societa ad un'altra, dove quest’ultima vendeva ad
un’altra societa. 96
In particolare, i beni mobili registrati risultavano comunque essere utilizzati dalla societa
che aveva ceduto il ramo aziendale, tuttalpiu tutte queste societa risultavano essere
amministrate dalla stessa famiglia.
Questo risulta essere un altro caso, riconducibile al reato di sottrazione fraudolenta, in
quanto nella suddetta sentenza si esprime:<< Nel suddetto caso veniva posta in essere una
condotta fraudolenta finalizzata a sottrarre i beni strumentali oggetto di confisca per
equivalente a seguito della rilevante obbligazione tributaria gravante sulla persona
giuridica, in modo tale da non consentire all’Erario il soddisfacimento della sua pretesa
erariale, il tutto tramite l’utilizzo dell’alienazione simulata>>.97
Concludendo, possiamo dire che non vi potra essere alcuna condotta penalmente
rilevante, laddove vi sia stato un effettivo trasferimento del bene, in quanto la norma non
potra sanzionare penalmente tale negozio giuridico, per via della mancanza della
necessaria condotta fraudolenta.98
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2.4 L’accertamento della simulazione
Una volta aver delineato la condotta rilevante nell’ambito del reato di sottrazione
fraudolenta al pagamento di imposte, passiamo adesso a parlare dell’accertamento della
simulazione.
In merito all’accertamento dell’avvenuta simulazione, l’art. 2 c.p.p. dispone: <<Il giudice
penale risolve ogni questione da cui dipende la decisione, salvo che sia diversamente
stabilito. La decisione del giudice penale che risolve incidentalmente una questione civile,
amministrativa o penale non ha efficacia vincolante in nessun altro processo.>> 99
Tale norma conferisce al giudice il compito di verificare in maniera autonoma la presenza
della simulazione richiesta ai fini della fattispecie criminosa, senza dover attendere l’esito
di un eventuale processo civile instaurato. In quest’ultima ipotesi, il giudice penale
secondo l’ex art. 479 c.p.p. attraverso una valutazione discrezionale: <<Potrà sospendere
il dibattimento, fino a quando questa non sia decisa con sentenza passata in giudicato,
qualora valuti che la questione per la quale è in corso un procedimento civile sia di
particolare complessità.>>100
In merito all’influenza che può avere sul processo penale una sentenza irrevocabile
emessa nel procedimento civile e/o tributario riguardante l’assunta simulazione, si
precisa che, in questi casi, il giudice potrà secondo l’ex art.238-bis c.p.p. :<<con una
valutazione discrezionale, acquisire la sentenza ai fini della prova del fatto in essa accertato,
per poi effettuare una valutazione ai fini probatori.>>101
Inoltre, possiamo aggiungere, che la sentenza non definitiva del Giudice tributario,
nonostante non vincoli il giudice penale, puo essere da questi acquisita secondo l’art. 234
c.p.p. e valutata come elemento di giudizio ai fini dell’accertamento del fatto.
Secondo un orientamento prevalente della Corte di Cassazione, la valutazione
dell’idoneita dell’atto simulato o fraudolento che sia tale da limitare le pretese creditorie
dell’Erario, deve essere valutata ex ante, ovvero nel momento in cui tali atti vengono posti
in essere.102
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La natura fraudolenta di tali atti e la necessaria consapevolezza di porli in essere, puo
rilevarsi da alcuni elementi sintomatici, come per esempio, la particolare esiguita del
prezzo di vendita, il rapporto di parentela, o altro che lega il venditore all’acquirente103.
Qui di seguito possiamo elencare altre sentenze della Suprema Corte in merito alla
simulazione nell’ambito dell’art. 11.
Nella sentenza n. 14720 del 9 aprile 2008 della Corte di Cassazione nella quale era stata
presa in esame, la condotta di un amministratore di una societa, la cui ultima era stata
destinataria di avvisi di accertamento per imposte che superavano la soglia di punibilita,
il cui amministratore aveva alienato un capannone e dei terreni di proprieta di tale societa
ad una societa di leasing, che a sua volta li aveva ceduti in locazione finanziaria con
opzione d’acquisto ad una societa immobiliare posseduta dai figli.
In tale caso, la Corte di cassazione sostiene che: <<il giudice di merito, che aveva assolto
l’imputato avrebbe dovuto valutare se il contratto realizzasse un’interposizione personale
fittizia tramite la quale l’imputato sottraeva i propri beni alla riscossione tributaria>>.104
Altro caso rilevante, vedeva imputato un contribuente che a seguito della notificazione di
cartelle esattoriali riguardanti le imposte dirette e l’IVA, effettuava una donazione di un
immobile nei confronti della moglie.
La Corte di Cassazione ha affermato:<<In tale caso si deve considerare la condotta simulata
in quanto, il contribuente era a conoscenza della sua situazione debitoria tributaria e tale
donazione era finalizzata a sottrarre tale bene dalle garanzie poste a favore dell’Erario>>.105
2.5 L’idoneità a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva
Vediamo adesso di parlare dell’idoneita degli atti simulati e degli altri atti fraudolenti a
rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva.
Una volta aver trasformato il delitto in esame da reato di danno a reato di pericolo, ai fini
della sua realizzazione, non e piu necessario come avveniva con l’art. 97 che gli atti
fraudolenti abbiano in concreto reso inefficace la procedura di riscossione, essendo
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sufficiente che tali atti comportino un pericolo per la pretesa erariale.106
L’alienazione simulata e gli altri atti fraudolenti, ai fini di assumere rilevanza penale,
devono essere “idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione
coattiva”, a prescindere dall’effettivo conseguimento del risultato.
Nemmeno risulta necessario che la procedura di riscossione coattiva sia stata
promossa.107
Il reato in esame e inquadrabile tra i cosiddetti reati di condotta pericolosa e sussistera
soltanto qualora, attraverso la condotta illecita si venga a creare una situazione certa o
probabile tale da comportare l’inefficacia della procedura di riscossione coattiva.108
Con riferimento a tale elemento costitutivo oggettivo del reato, il primo problema che
sorge e quello di individuare il modo in cui deve essere effettuato il giudizio sull’idoneita
o meno della condotta a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva.
Per prima cosa, si deve valutare se tale idoneita vada valutata in astratto o in concreto.
Sembra consigliabile la seconda soluzione, in quanto una valutazione astratta finirebbe
per estendere in maniera amplia l’ambito di applicazione della norma e trasformerebbe la
fattispecie da reato di pericolo concreto a reato di pericolo presunto.
Il rischio a cui si va incontro e quello di “soggettivizzare” l’illecito, con successiva
criminalizzazione di atti fraudolenti di rilevante pericolosita, sulla base del solo
comportamento del soggetto agente.109
Per cui, l’accertamento andra effettuato in concreto volta per volta e il giudice sara
obbligato a verificare la sussistenza o meno del pericolo, ovvero la realizzazione del danno
nei confronti dell’Erario.
Come seconda cosa, occorre determinare il momento in cui riferire tale giudizio
prognostico-ipotetico, ovvero la “prognosi postuma” dovra essere effettuata in
riferimento al tempo in cui la condotta e stata posta in essere, ovvero ex ante, precisando
che nel caso in cui la condotta sia plurima, si guardera, nei vari atti fraudolenti, al momento
che consente la prognosi piu sfavorevole di pericolo.110
Questo significa che se al tempo in cui e posta in essere la condotta, il patrimonio del
contribuente risultava insufficiente a soddisfare la procedura di riscossione coattiva,
l’idoneita lesiva degli atti deve considerarsi comprovata, anche nel caso che al tempo del
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procedimento penale, il patrimonio risulti sufficiente a soddisfare la pretesa erariale. 111
In merito alla cosiddetta base del giudizio, si ritiene opportuno che l’accertamento
dell’idoneita si svolga tramite la valutazione di tutte le circostanze esistenti al momento
del fatto, ovvero sia quelle conosciute all’agente e sia quelle conosciute in tempi successivi.
Si tratta, della valutazione della pericolosita oggettiva degli atti, non rilevando la
conoscenza o meno da parte del soggetto agente delle circostanze tali da rendere la
condotta fraudolenta.
Considerato, che l’inefficacia della procedura di riscossione coattiva e collegata alla
consistenza del patrimonio del soggetto agente, la valutazione degli atti avverra tramite il
raffronto tra la consistenza del patrimonio a seguito dell’atto dispositivo e il complessivo
obbligo tributario.
Un secondo problema, e quello di stabilire se la connessione esistente tra l’idoneita degli
atti fraudolenti e l’inefficacia della procedura di esecuzione coattiva, faccia cadere i suoi
effetti sul momento in cui si realizza la condotta illecita, ovvero se sia o meno necessario
che questa segua l’instaurarsi di una procedura esecutiva affinche gli atti si possano
considerare idonei a creare un pericolo.
Un’interpretazione, che svincoli in maniera completa il compimento degli atti fraudolenti
dalla effettiva procedura esecutiva sembrerebbe portare a risultati inaccettabili; secondo
un’altra interpretazione, vi deve essere la necessita di circoscrivere il campo di
realizzazione della condotta ad un momento in cui possa ritenersi sussistente il pericolo
per la riscossione delle imposte.112
Ne deriva che l’alienazione simulata e gli altri atti fraudolenti saranno considerati idonei
a mettere in pericolo la procedura di riscossione coattiva, soltanto qualora il verificarsi
degli stessi sia avvenuto in un momento in cui la procedura appaia probabile e prevedibile.
In merito al collegamento esistente tra la condotta fraudolenta e la riscossione coattiva, si
precisa che l’espressione utilizzata dal legislatore pone in evidenza la voluntas legis di
subordinare la punibilita del fatto alla pericolosita della condotta, inoltre la disposizione
in esame e stata formulata per colpire non tutti gli atti che possono incidere sull’interesse
erariale, ma bensì a quei comportamenti pericolosi.113
Adesso, occorre stabilire quando gli atti simulati o fraudolenti siano tali da ritenersi idonei
a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva.
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Per prima cosa, affinche un’alienazione simulata o un atto fraudolento siano tali da
rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva e necessario che la condotta:
a) abbia ad oggetto beni appartenenti al contribuente, anche se in realta la norma
prevede che la condotta possa concretarsi nella sottrazione di beni altrui, riferendosi alle
ipotesi in cui il soggetto agisce in veste di rappresentante di una persona fisica o giuridica;
b) abbia ad oggetto beni pignorabili, ovvero beni suscettibili di formare oggetto di quella
procedura di riscossione coattiva.114
In secondo luogo, occorre precisare quali siano gli elementi da cui ricavare l’idoneita
assoluta, l’idoneita relativa e l’inidoneita della condotta illecita.
Con riferimento all’idoneita assoluta, questa si realizzera quando gli atti posti in essere
dal contribuente siano tali da rendere in maniera totale inefficace la procedura di
riscossione coattiva, ovvero nei casi in cui non residuino nel patrimonio del contribuente,
beni suscettibili di formare oggetto di esecuzione coattiva e quindi il credito erariale non
puo essere soddisfatto.
L’idoneita relativa, invece si configurera quando gli atti posti in essere dal soggetto agente
siano tali da comportare il pericolo per l’Amministrazione finanziaria di non recuperare
parte del credito vantato.
A riguardo, si pone il problema di determinare quando la condotta illecita possa ritenersi
tale da inficiare “in parte” l’esecuzione coattiva, in merito le soluzioni sono due.115
Una prima interpretazione letterale della norma e quella di considerare idoneo a rendere
in parte inefficace la procedura qualsiasi atto che permetta al contribuente di sottrarre
fittiziamente dei beni dal proprio patrimonio in modo tale da soddisfare in parte la pretesa
creditoria; quindi possiamo dire che in tale prospettiva, ogni atto fraudolento tale da avere
la finalita sottrattiva potrebbe essere ritenuto idoneo a frustrare la procedura esecutiva,
anche se in minima parte. 116
Pertanto, l’idoneita della condotta andrebbe determinata ogni volta in cui il bene oggetto
di alienazione simulata, avrebbe potuto, se fosse rimasto nelle disponibilita del
contribuente, soddisfare anche in minima parte la pretesa erariale.
Una seconda interpretazione, in merito al problema di stabilire quando la condotta possa
ritenersi idonea ad inficiare in parte la riscossione coattiva, e quella di utilizzare
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un’interpretazione restrittiva della norma, ovvero considerare quegli atti che siano capaci
di apportare un danno all’Erario superiore ai 50.000,00 euro.117
Secondo tale interpretazione, l’idoneita della condotta a rendere inefficace la procedura,
dovra ritenersi sussistente qualora l’attivita fraudolenta e finalizzata a sottrarsi a un
debito d’imposta superiore al limite sopra richiamato e pertanto il fatto potra avvenire
qualora i beni occultati avrebbero potuto assicurare all’Erario il recupero di una somma
pari all’ammontare richiamato.
In poche parole, la condotta risultera idonea a realizzare il fine sottrattivo ed a mettere in
pericolo il credito erariale, solo quando i beni oggetto di alienazione simulata o di altri atti
fraudolenti, abbiano un presumibile valore di realizzo corrispondente a tale ammontare.
Quanto alla inidoneita degli atti, il giudice dovra ritenere inidonei gli atti simulati o
fraudolenti, anche se incidenti sul patrimonio e caratterizzati dal dolo specifico e, quindi,
escludere la sussistenza del reato in presenza delle seguenti ipotesi:
a) la condotta fraudolenta e stata posta in essere in un momento in cui non era
prevedibile l’avvio di una procedura di esecuzione coattiva da parte dell’Amministrazione
finanziaria;
b) la condotta abbia ad oggetto beni non pignorabili o beni su cui gravano diritti di terzi
antecedenti a quello del Fisco;
c) il patrimonio del contribuente rimanga, anche nel momento successivo alla
realizzazione della condotta, sufficiente a soddisfare la pretesa erariale;
d) i beni oggetto di alienazione simulata o di altri atti fraudolenti abbiano un valore
inferiore a 50.000,00 euro o in altri termini, il danno derivante all’Erario risulti inferiore
a tale cifra118.
2.6 Il limite dei 50.000,00 euro
Il legislatore nel prevedere un ampliamento delle condotte aventi rilevanza penale, ha
aumentato ad una somma superiore a euro 51.645,69 l’entita del debito per imposte sui
redditi, sul valore aggiunto ovvero interessi, sanzioni relative a dette imposte al cui
pagamento il contribuente deve volersi sottrarre.
Tale soglia sopra citata, e stata successivamente abbassata a euro 50.000,00 con l’art. 29
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quarto comma del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 convertito nella legge n. 122 del 2010; si
tratta, in particolare di un elemento costitutivo della struttura della fattispecie penale, la
cui presenza puo influenzare gli altri elementi.119
La previsione delle soglie di punibilita, risponde all’esigenza del legislatore di ricorrere
allo strumento penale come extrema ratio. Tale soglia di punibilita, consente di
individuare la sfera di punibilita a quelle condotte che possono considerarsi offensive, in
quanto superano i limiti prescritti. Tale importo, risulta rilevante sotto due profili: per
prima cosa non e richiesta l’autonoma rilevanza dell’importo evaso con riferimento alle
imposte oggetto di tutela, potendo in questo caso procedere alla somma degli importi
singolarmente dovuti. Inoltre, nella somma complessiva degli importi dovuti, dovranno
aggiungersi anche gli interessi e le sanzioni dovute. Il superamento di tale soglia, diviene
nella pratica assai frequente e pertanto, il tetto minimo previsto puo apparire insufficiente
a realizzare l’effettiva selezione delle fattispecie riconducibili alla previsione, garantendo
comunque un rigore sanzionatorio e preventivo contro i pericoli connessi al verificarsi di
condotte fraudolente120.
Il calcolo di tale ammontare va effettuato anche in riferimento a periodi d’imposta diversi,
come si evince, sia dal tono letterale della norma, che fa espresso riferimento ad un
ammontare complessivo di euro 50.000,00 e sia dalla sua ratio, essendo diretta alla tutela
della fase della riscossione nella quale il debito tributario e considerato nel suo
complesso.121
Inoltre, il debito deve essere preesistente al momento della condotta fraudolenta,
costituendone il presupposto.122 Secondo l’autore Zanotti: <<Tale debito deve essere già
maturato anche se, non è indispensabile che di esso l’agente ne abbia avuto una conoscenza
formale da parte del Fisco, mentre si ritiene che sia sufficiente che sia consapevole della sua
esistenza.>>123
In particolare, la Cassazione ha affermato: << L’obbligazione tributaria nasce ex lege con il
semplice avverarsi del presupposto e non per effetto dell’eventuale accertamento
amministrativo>>124.
Pertanto: <<sarà compito del giudice penale determinare l’imposta dovuta al fine di
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quantificare l’obbligazione tributaria.>>125
Con riferimento poi all’influenza che puo avere sul processo penale una sentenza emessa
dal giudice tributario, nonostante l’autonomia dei due giudizi, si precisa che tale decisione
non possa essere ignorata dal Giudice penale, posto che deve trattarsi di una sentenza che
a norma dell’art. 238-bis c.p.p. possa essere valutata ai fini della prova del fatto.
In maniera diversa, invece, deve valutarsi in merito alle sanzioni amministrative, che
possono essere considerate solo dopo la loro irrogazione.
Tali sanzioni, risultano irrogate, sia nell’ an e nel quantum, sulla base di una valutazione
fatta dall’ufficio finanziario competente con un atto costitutivo del debito, per cui
verranno considerate solo se al momento della condotta l’autorita competente ha gia
provveduto ad emettere la sanzione.126
Ora si pone la questione dell’individuazione del momento in cui assume rilevanza il
superamento della soglia.
La risposta a tale questione, dipende dalla natura giuridica che viene riconosciuta alla
soglia di punibilita, in particolare, se si ritiene che tale soglia, rappresenti un elemento
costitutivo del reato, allora il superamento della stessa assumera rilevanza nel momento
in cui viene consumato il reato, ovvero quando sia posta in essere la condotta idonea a
ridurre le garanzie patrimoniali del contribuente ed impedire la procedura di riscossione
coattiva, non rilevando invece gli eventuali incrementi successivi dell’importo di sanzioni
ed interessi. Invece, la soglia di punibilita dovrebbe considerarsi come una condizione
obiettiva di punibilita e quindi escludendola da un intento del reo, risultando sufficiente
che quest’ultimo ponga in essere una condotta fraudolenta.127
Altro problema, con riferimento alla punibilita e se la soglia rappresenti il valore minimo
dei beni sottratti, affinche l’elemento oggettivo del reato sia perfezionato.
La soluzione si puo trarre dal confronto tra l’art. 11 D.lgs. n. 74 del 2000 con il reato
precedente previsto dal sesto comma dell’art. 97 D.P.R. n. 600 del 1973.
Infatti mentre l’art. 97 assoggettava la punibilita alla circostanza che le somme fossero
superiori a 10 milioni, essendo compito del giudice accertare l’importo, il reato in esame
come delitto di pericolo non richiede un danno effettivo alla procedura esecutiva.
Ne deriva che la soglia dei 50.000,00 euro non rappresenta il valore normale minimo dei
beni sottratti, ma questo rappresenta l’importo del debito tributario che il contribuente si
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prefigge di non adempiere; laddove l’entita dei beni alienati appia esigua, il reato non si
ritiene configurabile128.
In questo ambito, dal punto di vista oggettivo, si e riconosciuta l’idoneita in presenza di
un debito tributario superiore alla soglia, qualora la condotta fraudolenta del soggetto
agente sia stata tale da sottrarre tutti i beni; nel caso invece che la condotta renda inidonea
la procedura di riscossione solo in modo relativo, questa sara valutata come idonea a
mettere in pericolo il bene solo qualora la sottrazione apporti un danno superiore ai
50.000,00 euro.129
In particolare: <<Fermo restando l’idoneità degli atti fraudolenti a determinare un pericolo
concreto per l’esito della procedura di riscossione coattiva, occorre tenere conto del raffronto
tra il quantitativo della componente patrimoniale fraudolentemente sottratto e l’entità del
debito oggetto della riscossione>>.130
2.7 L’elemento soggettivo
Passiamo adesso a parlare dell’elemento soggettivo del reato, ovvero il dolo, partendo da
una piccola introduzione dell’elemento nell’ambito del diritto penale tributario, per poi
descrivere tale elemento nell’ambito dell’art. 11 del D.lgs. n. 74 del 2000.
L’analisi dell’elemento soggettivo nel diritto penale dell’economia, non puo prescindere
da alcune considerazioni di carattere generale, tenendo conto che la valutazione della
colpa del soggetto agente, rappresenta da sempre una delle questioni piu importanti.
Individuare se la condotta illecita di un soggetto sia caratterizzata dall’elemento
psicologico richiesto dalla legge, rappresenta spesso un lavoro molto difficile.131
Appare opportuno dare una breve definizione dell’elemento soggettivo del
reato:<<L’elemento soggettivo del reato è un fatto d’ordine naturale ed in particolare un
fenomeno piscologico, esso consiste in ogni caso in un comportamento psichico: in
un’atteggiamento della volontà dell’agente>>132.
In particolare, nel vigente sistema normativo, la disciplina dell’elemento psicologico del
reato e delineata negli artt. 42 e 43 c.p.; per cui e a tali norme che si deve fare riferimento
al fine di inquadrare l’argomento.
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L’art. 42 c.p. detta una serie di principi fondamentali in materia di elemento psicologico,
il quale risulta essere completato dall’art. 43 c.p. il quale integra la disciplina.
Si precisa che:<<Dalle disposizioni contenute negli articoli sopra citati, si può desumere che
nel nostro diritto, l’elemento soggettivo del reato, presuppone in ogni caso la coscienza e
volontà dell’azione od omissione e che può assumere due forme fondamentali: il dolo o la
colpa>>.133
In merito alla coscienza e volonta, le quali devono condurre l’azione od omissione del
soggetto, affinche vi sia la responsabilita penale, si osserva che: << Qualora via sia la
mancanza di volontà non vi è né delitto doloso, né delitto colposo e neppure
contravvenzionale; la volontà la quale presuppone la presenza della coscienza, finisce per
delineare nel nostro ordinamento l’imputabilità o meno del reato>>134.
Inoltre:<< Qualora vengano a mancare la coscienza e volontà, ovvero gli elementi soggettivi
a contenuto psichico, l’azione od omissione essendo a loro volta incoscienti e involontarie,
mancheranno della condotta, pertanto non ha senso ipotizzare la ricerca dell’elemento
psicologico>>.135
Con riferimento al concetto di coscienza e volonta, la dottrina ha cercato di delinearli in
modo da tale da poterli applicare alle ipotesi concrete, in particolare questi vengono
descritti dall’art. 42 c.p136.
Cerchiamo ora di delineare meglio il dolo, elemento caratterizzante la fattispecie penale
oggetto di tesi.
Secondo autorevole dottrina, e possibile dare la seguente definizione: <<Il dolo è la forma
tipica della volontà colpevole e, in certo senso, la sua vera forma, essendo il reato violazione
di un comando della legge, la disobbedienza, la ribellione è piena e completa solo quando il
soggetto ha voluto il fatto vietato>>.137
In particolare, il dolo e delineato dal legislatore nell’art. 43 c.p.138.
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Il riferimento al delitto, che si nota con grande evidenza nel testo della norma, e
significativo, in quanto la responsabilita a titolo di dolo rappresenta la regola, per i delitti
puniti con le pene della reclusione e della multa139.
Inoltre, ci sono due componenti che costituiscono il dolo:<<1) la rappresentazione, ovvero
la visione anticipata del fatto che costituisce il reato e 2) la risoluzione, seguita da uno sforzo
del volere diretto alla realizzazione del fatto rappresentato>>.140
Il delitto doloso o secondo l’intenzione, consiste in un fatto conforme a quanto voluto dal
soggetto agente, il quale intende perseguire uno scopo ben preciso.
La dottrina e la giurisprudenza hanno nel tempo delineato alcune forme di dolo, che si
differenziano tra di loro a seconda del diverso atteggiarsi delle caratteristiche principali.
Una prima distinzione e quella tra dolo generico e dolo specifico a cui quest’ultima
categoria appartiene il delitto di sottrazione fraudolenta.
La dottrina ritiene che il dolo sia specifico quando il soggetto agisca per un fine
particolare.141.
Vediamo adesso nello specifico il dolo richiesto affinche si configuri la fattispecie di cui
all’art. 11 del D.lgs n. 74 del 2000.
Affinche si configuri il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, oltre alla
realizzazione cosciente e volontaria della condotta fraudolenta, e espressamente richiesta
la “finalita di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di
interessi, sanzioni superiore a euro 50.000,00”.142
L’elemento soggettivo risulta essere integrato quando il contribuente abbia posto in
essere l’alienazione simulata o altri atti fraudolenti, “al fine di” sottrarsi al pagamento del
suo debito erariale e rendendo in questo modo inefficace la procedura di riscossione
coattiva.
Ai fini dell’integrazione del reato, non risultano necessari ne la presenza di un danno
effettivo da parte dell’Erario e nemmeno il raggiungimento dello scopo sottrattivo da parte
del soggetto agente.143
Affinche possa dirsi integrata la fattispecie tipica, vi sono degli elementi da individuare,
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ovvero:1) il soggetto agente deve avere la conoscenza della qualifica di contribuente e
quindi dell’esistenza di un’obbligazione tributaria a suo carico di importo superiore alla
soglia di punibilita, 2) sara necessaria la volonta di simulare un’alienazione o compiere
altri atti fraudolenti con la finalita di sottrarsi al debito erariale, 3) occorrera la
consapevolezza che tale condotta possa compromettere la soddisfazione della propria
pretesa da parte dell’Erario.144
In merito alla conoscenza dell’ammontare dell’obbligo tributario, considerato che tale
debito deve preesistere rispetto al momento in cui viene realizzata la condotta, sorge a
riguardo il problema di stabilire se affinche si configuri il delitto in esame, tale debito
erariale debba essere gia stato accertato dall’Amministrazione finanziaria o se sia
sufficiente la coscienza del debito da parte del contribuente derivante dalla maturazione
di tale obbligazione.
Nel sistema previgente, tale problema non si poneva, in quanto le imposte cui il soggetto
si sottraeva erano qualificate come “dovute”, onde, al momento della condotta, il debito
doveva essere gia stato accertato e contestato.145
Inoltre, era presente una semplificazione in merito l’accertamento del dolo, in quanto la
punibilita era subordinata al compimento della condotta dopo l’inizio delle attivita
dell’Amministrazione finanziaria, cosicche la conoscenza dell’obbligo tributario e della
determinazione erariale erano senza dubbio conosciuti dal soggetto agente che agiva in
un momento successivo alla ricezione di tali atti.
La fattispecie attuale invece toglie tali requisiti, senza fare alcun riferimento temporale, al
fine di eliminare le difficolta di applicazione apportate da tali elementi, non qualifica piu
come dovute le imposte cui il soggetto vuole sottrarsi, per cui l’applicabilita dell’art. 11
non risulta piu essere subordinata all’accertamento definitivo del debito tributario.146
In altri termini, tra conoscenza della maturazione del debito tributario che non sembra
soddisfacente e dell’accertamento definitivo del debito da parte dell’Amministrazione
finanziaria che non sembra indispensabile, risulta individuabile tale soluzione: e
necessario e sufficiente che nel soggetto agente sussista la consapevolezza che il proprio
debito superi la soglia indicata.
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Complesso e di difficile accertamento appare l’oggetto del dolo, in particolare la fattispecie
in esame risulta essere inquadrata tra quelle “soggettivamente pregnanti”, nelle quali le
modalita della condotta rischiano di spingere l’interprete a presumere tacitamente
l’elemento soggettivo.147
In particolare, a seguito della riforma della fattispecie in esame e divenuto piu arduo
fornire la prova della direzione del dolo del soggetto agente, in quanto alienazioni simulate
e atti fraudolenti possono essere commessi per vari motivi e non necessariamente con il
fine sottrattivo.148
Si pensi alla figura di un imprenditore, il quale puo avere esposizioni debitorie anche nei
confronti di soggetti diversi dall’Erario, a tal proposito, alcuni autori affermano: <<quando
la condotta può essere correlata ad una potenziale pluralità di fini, l’accusa non è esonerata
dalla dimostrazione della direzione del dolo, in quanto dovrà provare che, nell’ambito delle
finalità perseguite o perseguibili dall’agente, era ricompresa anche quella di frustrare o
rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva>>149.
La prova dell’elemento psicologico del dolo, non puo desumersi solo dalle peculiarita
della condotta, ma anche da altri elementi idonei a dimostrare la finalita del soggetto
agente; tale prova inoltre risulta essere divenuta ancora piu difficile, in quanto il
legislatore eliminando il riferimento agli accessi, ispezioni, verifiche non ha fornito alcuna
indicazione in merito all’individuazione del momento in cui l’agente deve tenere la
condotta fraudolenta.
Nonostante, il criterio temporale fornisca un ausilio, non risulta semplice individuare
nella volonta del soggetto agente, l’intento di ostacolare future ed eventuali azioni
esecutive erariali, quando non abbia avuto alcun sospetto di essere sottoposto ad un
accertamento.150
Il delitto di sottrazione fraudolenta non risulta configurarsi se l’incertezza riguardi la
sussistenza dell’obbligazione tributaria, in quanto la conoscenza di tale elemento e
essenziale ai fini dell’identificazione di tale fattispecie.
Appare piu complessa l’ipotesi in cui l’incertezza riguardi l’ammontare del debito
tributario; in particolare la consapevolezza che il proprio debito tributario superi la soglia
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di punibilita risulta essere essenziale per la sussistenza del dolo specifico.
Nel caso invece che l’incertezza si riferisca all’effetto della propria condotta sulla
procedura di riscossione coattiva, essa risultera ininfluente sulla sussistenza del dolo
specifico, essendo sufficiente che il comportamento sia finalizzato al sottrarsi al
pagamento delle imposte e con la coscienza che la sottrazione potrebbe comportare
l’inefficacia anche parziale della riscossione. 151
In merito all’incertezza circa il fine perseguito, si ritiene che lo scopo sottrattivo potra
anche concorrere con altre finalita, non ritenendosi necessario che l’atto posto in essere
sia teso in via esclusiva a sottrarsi al pagamento del debito tributario.152
Appare dubbiosa l’ipotesi in cui il soggetto agisca esclusivamente per uno scopo diverso,
ma comunque con la previsione di sottrarsi all’obbligo tributario; il problema e quello
della compatibilita tra dolo specifico e dolo eventuale, la soluzione sembrerebbe quella
dell’incompatibilita, in tali casi non sembra integrato appieno quel disvalore soggettivo
rappresentato dal dolo specifico.
Concludendo possiamo dire che questa non sembra essere la soluzione piu adeguata, in
quanto le diverse finalita concorrono di frequente con quella tipizzata finalizzata alla
sottrazione del pagamento del debito tributario, qualora il soggetto agente sia a
conoscenza che le proprie obbligazioni tributarie superano la soglia e che il
comportamento e tale da ledere la soddisfazione del credito erariale, la giurisprudenza
riterra applicabile la norma in esame.153
2.8 Il momento consumativo ed il tentativo
In merito al momento consumativo, il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di
imposte, si consuma nel momento in cui il soggetto agente pone in essere un’alienazione
simulata o un altro atto fraudolento che sia tale da mettere in pericolo la procedura di
riscossione coattiva; occorre cioe che gli atti siano tali da incidere su una procedura
esecutiva per un importo superiore a euro 50.000,00 ed in relazione a beni aventi un tale
valore, che non residuino beni sufficienti a soddisfare l’obbligo tributario e infine che
sussista il dolo specifico di sottrazione al pagamento delle imposte..154
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Affinche si consumi il reato in questione, e necessario anche un singolo atto fraudolento
che sia tale da integrare l’intero disvalore del reato, oppure vi deve essere il compimento
di una pluralita di atti che se considerati singolarmente risultano inidonei a integrare il
reato, ma se considerati nel loro complesso siano tali da ottenere quel grado di offensivita
necessario e sufficiente all’applicazione della norma.
Nel caso che il reato sia realizzato tramite una pluralita di atti fraudolenti che colpiscano
la stessa procedura, si configurera sempre un solo reato, sempre che tali attivita mettano
in pericolo una stessa procedura esecutiva; il reato risulta perfezionato con il compimento
del primo tra questi atti, che permetta di superare la soglia di punibilita, inoltre la
consumazione del reato si avra nel momento in cui il reato ha raggiunto il suo massimo
livello di gravita concreta, ovvero con il compimento dell’ultimo atto fraudolento, che
aggravera il delitto gia perfezionato.
Qualora il soggetto agente ponga in essere un unico atto fraudolento, perfezione e
consumazione risultano coincidenti155.
In tale circostanza, in materia di prescrizione, si puo osservare come il compimento degli
atti fraudolenti indichino non necessariamente una condotta istantanea, ne singolare, ma
suscettibile di essere posta in essere in tempi e modi che nella loro lettura complessiva
mostrano quella idoneita necessaria per la loro rilevanza penale.
In tali casi, il “tempus commissi delicti” non puo retroagire al primo atto compiuto, in
quanto si deve considerare tutta l’attivita procedimentale volta a impedire l’azione
esecutiva del fisco156.
In relazione al tentativo, secondo una parte della dottrina questo non e configurabile in
quanto l’idoneita degli atti fraudolenti a impedire la procedura di riscossione coattiva
integra gia di per se la consumazione del reato.157
Altra parte della dottrina, invece sostiene che nella fattispecie in esame e configurabile il
tentativo in relazione a quelle ipotesi nelle quali, nonostante la condotta non sia ancora
stata portata a termine, e presente il pericolo reale che l’iter criminis sia a breve
concretizzato; questo puo avvenire laddove il contribuente abbia gia stipulato il contratto
preliminare non ancora idoneo a trasferire la proprieta , al fine di simulare la vendita di
un proprio immobile o quando venga sorpreso nel sottrarre beni propri nascondendoli da
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terze persone.158
In merito alla punibilita del tentativo, una prima ipotesi e quella di ritenere compatibile,
il tentativo con i reati di pericolo e quindi ammettere la punibilita del tentativo di
sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.159
Una seconda ipotesi, ritiene incompatibile il tentativo con la struttura dei reati di pericolo,
e quella di sostenere la non punibilita del tentativo di sottrazione fraudolenta.
In particolare, se gli atti posti in essere non risultano tali da sottrarre fittiziamente beni
dal patrimonio del contribuente non sara in tal caso integrata la fattispecie e neppure
potra configurarsi il tentativo; mentre se gli atti fraudolenti risultano accompagnati dal
dolo specifico, si configurera la responsabilita penale a titolo di reato perfetto. 160
Infine, una terza ipotesi e quella di ammettere il tentativo di sottrazione fraudolenta, in
alcune ipotesi, seguendo l’orientamento di quella dottrina che sostiene che tra i delitti di
pericolo ed il tentativo esiste una compatibilita relativa, verificando di volta in volta se la
combinazione tra la norma del tentativo e quella del reato di pericolo sia o meno conforme
al principio di offensivita.
In conclusione, il tentativo di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte risulta
configurabile e punibile ogni volta che la condotta realizzata sia gia da ritenersi pericolosa,
anche se non ancora idonea a integrare la fattispecie di cui all’art .11, in particolare la
compatibilita dell’incriminazione del tentativo con il principio di offensivita, sara
verificata in concreto dal giudice, in relazione all’effettiva pericolosita della condotta.161
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CAPITOLO TERZO
PROFILI SANZIONATORI

3.1 Pena principale
Il sistema penale tributario, non presenta particolarità in merito alle pene principali, in
quanto fino al ‘93 la pena detentiva attribuita per i reati tributari non poteva essere
sostituita dal giudice con una sanzione sostitutiva della detenzione breve, poiché i reati
tributari per i quali era prevista la pena detentiva erano di competenza del tribunale.
Successivamente con la legge istitutiva del giudice unico dell’81, è stato possibile
applicare anche in caso di condanna per reati tributari, le sanzioni sostitutive della pena
detentiva breve.162
In linea con la legge delega, la sanzione penale risulta essere rafforzata con riguardo a
condotte fraudolente che il soggetto agente ponga in essere sui propri o altrui beni, al fine
di rendere infruttuosa la procedura di riscossione coattiva.
Questo è stato possibile tramite l’inserimento dell’art. 11 Dlgs. n. 74 del 2000 il quale
rappresenta un’evoluzione della fattispecie di cui il sesto comma dell’art. 97, del D.P.R. n.
602 del ‘73. La disposizione sopra richiamata, prevedeva la condizione rappresentata
dall’avvenuta effettuazione di accessi, ispezioni o verifiche o dalla preventiva
notificazione al soggetto agente di inviti, richieste, atti di accertamento o iscrizioni a ruolo;
pertanto

il

contribuente

doveva

aspettarsi

un’azione

esecutiva163.

In merito al trattamento sanzionatorio previsto per il delitto di cui all’art. 11 D.lgs. n. 74
del 2000, questo risulta avere natura detentiva, ovvero era prevista la reclusione da sei
mesi a quattro anni; a cui si aggiungono le pene accessorie comuni a tutti i reati di cui
diremo più avanti.
Come ultima cosa, sempre con riferimento al sistema penale tributario, si ritiene necessario
sottolineare che in data 22 ottobre 2015 è entrato in vigore il D.lgs. n. 158 del 2015 che, in
attuazione dell’art. 8 della l.11 marzo 2014, n. 23 ha apportato modifiche al D.lgs. n. 74 del
2000 riformando il sistema penale tributario.
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Nonostante la relazione governativa parli di revisione, la portata dell’intervento appare
idonea a ritenere che il legislatore abbia inteso rimediare alcune scelte compiute nel 2000.
Con riferimento alla fattispecie di cui all’art. 11 oggetto in esame, le principali modifiche
apportate al sistema penale tributario, che ci interessano, sono la modifica dell’art. 13,
nonché l’introduzione dell’art. 12-bis riguardante la confisca e l’art. 13-bis sulle circostanze
del reato.164
3.2 Le pene accessorie
Con riferimento alle pene accessorie, queste risultano applicabili tutti i delitti previsti dal
D.lgs. n. 74 del 2000.
La legge delega n. 205/1999 all’art. 9 lett. d) ha previsto che nel D.lgs. n. 74 del 2000
dovevano essere previste:<<delle sanzioni accessorie precisando che queste dovevano essere
adeguate e proporzionate alla gravità delle diverse fattispecie, desunta dalle caratteristiche
della condotta e dalla sua offensività per gli interessi erariali>>.165
In particolar modo, l’art. 12 del D.lgs. n. 74 del 2000 ha disciplinato delle pene accessorie
quale conseguenza alla condanna di alcuno dei delitti previsti dallo stesso decreto
legislativo; grazie a una normativa in parte corrispondente a quella contenuta nell’abrogato
art. 6 della legge n. 516 dell’82.
Le principali differenze, rispetto a quanto previsto dalla legge n. 516 del 1982 sono:
-

non si presenta più la distinzione tra le pene accessorie previste per i delitti e quelle

previste per le contravvenzioni, in quanto i reati qui disciplinati sono delitti;
-

non vi è più la pena accessoria dell’esclusione dalla borsa degli agenti di cambio e dei

commissionari di borsa stabilita dal n. 5 dell’art. 6 previgente;
-

vi sono state alcune modifiche sulla durata di queste pene, mediante un aumento della

durata minima e massima dell’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e
delle imprese e dell’interdizione dai pubblici uffici, nonché sulla durata massima
dell’interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza tributaria;
-

l’interdizione dai pubblici uffici non risulta essere estesa a tutti i reati essendo limitata

ai delitti di cui gli artt. 2, 3 e 8166.
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Secondo l’art. 20 c.p. le pene accessorie sono quelle che conseguono di diritto alla condanna
come effetti penali di essa avendo carattere obbligatorio ed inderogabile167.
Le pene previste dall’art. 12 trovano applicazione automatica in caso di condanna per uno
dei delitti disciplinati dal D.lgs. n. 74 del 2000 e non anche per i delitti contemplati in altre
disposizioni normative.
In particolare, tale automaticità richiede un’esplicita pronuncia da parte del Giudice, non
trovando applicazione in caso di omissione.168
A sostegno di quanto appena detto, troviamo una sentenza della Corte di Cassazione, in
particolare la n. 35861 del 7 giugno 2011.169
Oltre a queste pene accessorie, ci si chiede se vi sia la possibilità di applicare anche le pene
accessorie previste dal codice penale.
In merito a tale questione si è considerato che l’assenza di un’esplicita riserva, faccia
propendere per una risposta negativa a tale quesito.
Le pene accessorie previste dall’art. 12 sono:
-

l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un

periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni;
-

l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo non

inferiore ad un anno e non superiore a tre anni;
-

l’interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per

un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni;
-

l’interdizione perpetua dall’ufficio di componente di commissioni tributarie;

-

la pubblicazione della sentenza a norma dell’art. 36 del codice penale.

Inoltre, il secondo comma dell’art. 12 prevede l’interdizione dai pubblici uffici per i delitti
di cui agli artt. 2, 3 e 8, che però in questo caso non riguarda la fattispecie di cui all’art. 11,
oggetto di esame.
Qui di seguito, si analizzano brevemente tali pene accessorie elencate.
In merito alla pena prevista alla lettera a), si tratta di una pena disciplinata dall’art. 32-bis
del c.p. e che priva il soggetto condannato, di esercitare durante l’interdizione, la figura di
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amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale compreso ogni altro ufficio con
potere di rappresentanza della persona giuridica o dell’imprenditore.
In relazione alla pena prevista alla lettera b), questa è disciplinata dall’art. 32-ter c.p. la
quale prevede il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo
per l’ottenimento di un pubblico servizio.
In particolare la norma incide sulla sfera giuridica del condannato persona fisica, pertanto
il divieto non intaccherà la persona giuridica nell’esercizio della cui attività è stato
commesso il reato.
La pena alla lettera c) colpisce quei soggetti che secondo l’ex art. 12 D.lgs. n. 31 dicembre
‘92 n. 546 possono svolgere le funzioni di difensore dinanzi le commissioni tributarie, si
tratta dei soggetti che svolgono principalmente le professioni intellettuali.170
La pena accessoria prevista alla lettera d) prevede l’interdizione in maniera perpetua
dall’ufficio di componente di commissioni tributarie.
Infine l’ultima pena accessoria alla lettera e) stabilisce che la pubblicazione della sentenza
deve avvenire mediante affissione nei Comuni ove è stata pronunciata la sentenza ove è
stato commesso il reato ed ove l’imputato risiede oltre che mediante pubblicazione per
una sola volta e per estratto su uno o più giornali, il tutto a spese del condannato.
Merita sottolineare come in giurisprudenza vi sia un contrasto sulla durata delle pene
accessorie, nei casi in cui il legislatore abbia previsto un limite minimo ed uno massimo.
In particolare, secondo alcune decisioni, alle pene accessorie si applica l’art. 37 c.p. e
pertanto la loro durata deve essere uguale a quello della pena principale, senza superare
il limite minimo e quello massimo.
Con riferimento a tali limiti, si è espressa la Corte di Cassazione, Sez. III, con la sentenza n.
41874 del 9 ottobre 2008.171
Inoltre, secondo l’ex art. 77 c.p., qualora si configuri il concorso del reato tributario con
altri reati, ai fini di questa determinazione si deve tenere conto della sola pena inflitta per
il delitto tributario tenendo conto anche delle attenuanti concesse con il relativo giudizio
di bilanciamento con eventuali aggravanti.
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Tale interpretazione ha fatto ritenere che qualora il Giudice di merito, per via di un errore,
non abbia individuato la durata della pena accessoria, questa può essere indicata dal
giudice dell’esecuzione non richiedendo una valutazione discrezionale ma essendo
parametrata alla pena principale.
In altri casi, si è ritenuto che l’art. 37 c.p. non trovi applicazione, essendo riferito ai soli
casi in cui la durata non è fissata, essendo competente allora il giudice del merito di
stabilire la durata della pena accessoria irrogata.172
3.3 La circostanza aggravante
La circostanza aggravante risulta essere stata introdotta con la riforma del 2010.173
La funzione delle circostanze è quella di adeguare la pena ai singoli casi criminosi.
La prima distinzione delle circostanze è quella tra aggravanti e attenuanti, le prime
comportano un aumento quantitativo della pena prevista per il reato base oppure una sua
variazione qualitativa a svantaggio del reo; le circostanze attenuanti invece una
diminuzione quantitativa della pena prevista per il reato base oppure una sua modifica
qualitativa a vantaggio del reo.174
Con riferimento alla circostanza aggravante riguardante il delitto di sottrazione
fraudolenta al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, questa circostanza
è stata inserita con l’art. 29 comma 4, D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito poi nella legge
n. 122 del 2010, la quale ha previsto un trattamento sanzionatorio più grave con
riferimento a quelle condotte che hanno determinato una sottrazione per un valore di
quattro volte la soglia minima di euro 50.000,00 stabilita dall’art. 11.175
Tale circostanza aggravante è stata prevista nella parte finale della disposizione, in
particolare l’art. 11 recita quanto segue:<<Se l’ammontare delle imposte, sanzioni ed
interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da uno a sei anni>>.176
Tale aggravante caratterizzata dall’aumento della pena detentiva da uno a sei anni, si
estende anche al secondo comma del suddetto articolo, ovvero nel compimento del reato
nell’ambito della transazione fiscale.
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Concludendo, risulta logico affermare che tale aggravante, secondo l’ex art .2 c.p., trova
applicazione solo ai fatti commessi dopo l’entrata in vigore del D.L. del 31 maggio 2010177.
3.4 Le circostanze attenuanti
Con riferimento a quanto detto prima sulle circostanze, le attenuanti a differenza delle
aggravanti comportano una diminuzione quantitativa della pena inflitta.
Qui di seguito, verrà descritta la circostanza attenuante nella sua versione originaria
disciplinata dall’art. 13, mentre successivamente si farà riferimento alle modifiche
apportate con il D.lgs n. 158 del 2015 il quale ha introdotto l’art. 13-bis.
In particolare il secondo comma dell’art. 9 della lett. e) della legge delega n. 205 del 1999
ha previsto che il Governo nel definire la nuova disciplina dei reati tributari:<<doveva
prevedere meccanismi idonei a favorire il risarcimento del danno>>178
Con riferimento a questo principio direttivo, il legislatore delegato ha previsto due
circostanze attenuanti regolate dagli articoli 13 e 14, norme dirette ad attenuare la
riduzione della pena fino alla metà nei casi di pagamento del debito tributario e di
riparazione dell’offesa qualora il debito tributario sia estinto per prescrizione.
Originariamente, le norme qui in esame prevedevano che dalla loro applicazione,
derivasse una riduzione della pena fino alla metà.
Tale riduzione è rimasta cosi per l’attenuante prevista dall’art. 14, mentre per quella di
cui all’art. 13 la misura è minore, ovvero fino ad un terzo.179
In merito al delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte sui redditi e sul
valore aggiunto, parliamo adesso della circostanza attenuante di cui all’art. 13 consistente
nel pagamento del debito tributario.
L’art. 13 prima della riforma operata dal D.lgs. n. 158 del 2015 prevedeva la diminuzione
della pena fino alla metà e la non applicabilità delle pene accessorie previste dall’art. 12,
qualora i debiti tributari relativi ai fatti costitutivi i delitti previsti dal D.lgs. n. 74 del 2000
fossero estinti mediante pagamento.
In particolare, tale norma trovava applicazione anche laddove il pagamento del dovuto
fosse stato posto in essere da persona diversa dal soggetto agente.180
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Questa considerazione si deduce sia dal riferimento generico all’avvenuto pagamento del
dell’obbligazione tributaria, senza precisazione che questo debba essere compiuto dal
soggetto attivo, sia dalla circostanza che avendo importanza per essa i pagamenti
effettuati con le procedure stabilite dalle norme tributarie, questi, quando l’evasione
riguarda l’attività svolta da una persona giuridica, sono quindi compiuti da quest’ultima e
non dall’autore materiale dell’illecito.181
Da tale circostanza deriva che, ex art. 118 c.p., l’attenuante si applica non solo a chi ha
compiuto il pagamento, ma anche ai soggetti che con esso hanno concorso nel reato.
L’applicazione di tale attenuante, era prevista per i delitti che vanno dagli artt. 2 al 5 del
D.lgs. n. 74 del 2000, inoltre questa si estendeva alle fattispecie penali previste dagli artt.
10-bis, 10-quater, ed 11.
Con riferimento a tale attenuante, non era necessario che il debito tributario fosse la
diretta conseguenza del delitto, ma era sufficiente che fosse relativo alla fattispecie.
Con riferimento al delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, il debito
tributario pur essendo questo un antecedente storico, si ritiene che questo fosse relativo
ai fatti costitutivi della fattispecie essendo collegato alla condotta illecita posta in
essere.182
In merito al debito tributario, questo è dato dall’ammontare dell’imposta evasa e dalle
sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme tributarie.
Con riferimento alle sanzioni amministrative, il legislatore per giustificare la compatibilità
di questa disposizione con il principio di specialità previsto dall’art. 19, si è espresso
affermando che con essa non si è introdotto una deroga a tale principio , né si sono
qualificate in senso risarcitorio le sanzioni amministrative tributarie, ma si sono volute
utilizzare le stesse quale criterio di commisurazione del risarcimento del danno; tali
sanzioni sono commisurate in denaro e non quelle di natura diversa.183
Facendo riferimento al delitto di cui all’art. 11 D.lgs. n. 74 del 2000, si ritiene che al debito
tributario debbano essere aggiunti anche gli interessi, in quanto questo si deduce dalla
lettura della stessa disposizione, la quale fa espresso riferimento a interessi e sanzioni
amministrative relative a imposte sui redditi o sul valore aggiunto184.
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Per quanto concerneva il pagamento del debito tributario, questo doveva avvenire come
previsto dal primo comma:<<prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.>>185
Questo per evitare lunghe sospensioni o rinvii del dibattimento in prossimità della
decisione o comunque ad istruttoria avanzata.186
Con riferimento alle modalità di pagamento e di documentazione davanti all’autorità, l’art.
22 del D.lgs. n. 74 del 2000 prevedeva che queste fossero stabilite da un decreto
ministeriale; in data 13 giugno 2000 è stato emanato dal Ministero delle Finanze un
decreto nel quale era prevista la redazione di un documento in cui dovevano essere
presenti: il nome dell’istante, i dati relativi al procedimento penale, i dati relativi al
pagamento, il tipo ed il periodo d’imposta definiti.187
Facendo sempre riferimento all’art. 13, nel 2011 è stato inserito il comma 2 - bis con il
quale è stabilita un’ipotesi ostativa per il reo di accedere al rito premiale del
patteggiamento.
Il nuovo comma 2 - bis stabilisce che:<<per i delitti di cui al suddetto decreto, l’applicazione
della pena ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. può essere richiesta dalle parti solo qualora ricorra
la circostanza attenuante di cui al primo e secondo comma>>188.
Pertanto, per poter patteggiare la pena, è necessario aver pagato il proprio debito
tributario nel rispetto delle regole qui disciplinate dall’art .13.
Norma questa che risulta inserita nel complessivo inasprimento dell’intervento penale sui
reati tributari avutosi con la legge n. 148 del 2011; la quale oltre a determinare una
riduzione della pena di un terzo prevede la non applicazione delle pene accessorie e
l’estinzione del reato dopo cinque anni da parte di quei soggetti che non restituiscono
spontaneamente l’imposta evasa.189
Quanto visto fino adesso in merito alla circostanza attenuante prevista dall’art. 13, è stato
rivisto dal D.lgs. n. 158 del 2015 il quale ha modificato tale norma tramite l’art. 11 del
suddetto decreto.
L’art. 11 del D.lgs. n. 158 del 2015 sostituisce in maniera integrale l’art. 13 del D.lgs. n.74
del 2000 dando attuazione ad una scelta di politica criminale fortemente caratterizzante
l’attuale riforma, ovvero l’attribuzione di efficacia estintiva dell’illecito penale al
pagamento di debito tributario.
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L’articolo 11 sostituendo l’art. 13 dispone:<<che i reati di cui agli artt. 10 bis, 10 ter, 10
quater, comma 1 non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del
dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi,
sono stati estinti mediante pagamento integrale degli importi dovuti, anche a seguito delle
speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento>>.190
Pertanto da una prima lettura di tale articolo a seguito della riforma si deduce che tale
circostanza attenuante non risulta essere applicabile al delitto di sottrazione fraudolenta
di cui all’art. 11.
La riforma del 2015, ha introdotto però l’art. 13 bis riguardante le circostanze speciali dei
reati tributari diversi da quelli indicati in precedenza dall’art. 13 oppure qualora non
vengano rispettate le condizioni previste in tale norma; l’assolvimento in maniera
integrale del debito tributario prima della dichiarazione di apertura del dibattimento
comporta la non applicazione delle pene accessorie e una riduzione della pena fino alla
metà, ritorna, quindi quella circostanza ad effetto speciale che la riforma del 2011 aveva
reso ad effetto comune.191
Dalla lettura dell’art. 13 bis si evince pertanto che tale norma risulta applicabile al reato
in esame, in quanto non incluso tra i delitti indicati dall’art. 13.
Il secondo comma dello stesso articolo ripropone la regola secondo cui: <<anche il
patteggiamento previsto all’art.444 c.p. è ammesso solo quando il reo abbia provveduto ad
estinguere il debito con il fisco, regola questa che è stata ritenuta compatibile con gli artt .3
e 4 della Costituzione>>.192
In merito all’Istituto del “ravvedimento operoso” si nota che questo è contemplato dal
comma 2 tra le condizioni che legittimano il patteggiamento, mentre non risulta citato dal
comma 1. Con riferimento a tale omessa indicazione del ravvedimento operoso nel primo
comma dell’art. 13 bis, sembra che possa essere superata tramite una lettura sistematica
della disciplina. Infine tale art. 13 bis ha previsto una circostanza aggravante in merito ai
soggetti che svolgono un’attività professionale.193
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3.5 Il sequestro e la confisca per equivalente
In materia di diritto penale tributario, ed in particolare con riferimento ai delitti finalizzati
a conseguire al reo un ingiusto profitto, uno degli interventi che sia con riferimento alla
repressione e sia alla prevenzione risulta efficace è quello diretto a sottrarre il vantaggio
economico ingiustamente ottenuto dal reo tramite lo strumento del sequestro preventivo
del denaro o delle utilità conseguite per poi tradursi nella loro confisca.
In particolare possiamo dire che un funzionamento efficiente di questi strumenti,
consente di sottrarre al reo il provento ottenuto dalla sua attività criminosa, anche se
molte volte la disciplina prevista dal codice penale risulta inefficacie nel determinare il
profitto ottenuto.194
In merito alla confisca, questa è regolata dall’art. 240 c.p. ove si stabilisce che:<< possono
essere oggetto di confisca facoltativa, le cose che sono il prodotto o il profitto del reato,
prevedendo poi al secondo comma n.1) la confisca obbligatoria per le cose che costituiscono
il prezzo del reato>>.195
Il secondo comma dell’art. 321 c.p. prevede il sequestro preventivo delle cose che possono
essere oggetto di confisca.
Tale normativa, spesso si è rilevata non idonea a colpire in modo efficiente il profitto
conseguito dal reo, in quanto questa disposizione ritiene che per aversi la confisca sia
necessario che i beni siano il diretto prodotto del reato e richiede che vi sia una relazione
diretta e strumentale tra il bene sequestrato ed il reato commesso.196
Il sequestro quindi è ammissibile solo quando il bene si identifichi in quello che l’autore
del reato apporta alla sua disponibilità per effetto diretto ed immediato oppure in quello
che lo stesso ha realizzato tramite conseguenza anche indiretta della sua attività.197
Nel caso in cui il profitto sia ottenuto tramite somme di denaro, si può avere la confisca
solo quando vi sono indizi tali da ritenere che il denaro illecito sia stato depositato in conti
bancari od investiti in titoli, i quali divengono oggetto del provvedimento cautelare.198
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In riferimento al sequestro preventivo disciplinato dall’art. 321 c.p. compiuto nell’ambito
del reato di cui all’art. 11 D.lgs. n. 74 del 2000, vediamo un caso pratico.199
La sentenza a cui facciamo riferimento è la n. 19524 del 4 aprile 2013 della Sezione III
della Corte di Cassazione.200
In tale sentenza era stato presentato ricorso da parte di due amministratori di una società
di capitali a seguito del decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di
Rieti nell’ottobre del 2012 avente ad oggetto un complesso di beni immobili, a seguito del
reato di cui all’art. 11 D. lgs.n. 74 del 2000; nell’ordinanza era emerso che in base a
verifiche fiscali la stessa società era debitrice nei confronti dell’Erario di una rilevante
somma di imposte non versate superiore al milione di euro corrispondente a 19 cartelle
esattoriali emesse da Equitalia.
A seguito della notifica di 7 delle 19 cartelle esattoriali, il rappresentante legale della
società aveva alienato i beni oggetto del sequestro preventivo, nello specifico erano stati
venduti degli immobili transitati tramite una serie di cessioni complesse tra una serie di
società, per poi essere venduti ad una S.r.l. rappresentata dalla moglie dell’indagato e
infine ceduti ad un’altra S.r.l. rappresentata dal fratello dell’indagato.
Sulla base di quanto esposto, la Pubblica accusa aveva ipotizzato il reato di cui all’art. 11
D.lgs. n. 74 del 2000 e nel provvedimento della misura cautelare, i beni oggetto del
sequestro erano stati individuati come mezzo per commettere il reato.
A seguito di tale ordinanza, i due amministratori hanno proposto ricorso per il riesame;
in particolare gli stessi evidenziano:<<che il reato di cui all’art. 11 ha natura istantanea e
si consuma nel momento e nel luogo in cui viene effettuata la simulata alienazione di beni o
posti in essere atti fraudolenti sui propri o altrui beni tali da rendere inefficace la procedura
di riscossione coattiva.>>201
Nel caso in oggetto, l’atto dispositivo con il quale la società avrebbe sottratto i beni oggetto
di sequestro, alle ragioni creditizie dell’Erario è l’atto di compravendita stipulato in Roma,
il cui atto ha formato oggetto di azione revocatoria proposta da Equitalia e solo tale atto è
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stato contestato agli imputati, mentre le alienazioni successive si ritengono legate alla
prima dal vincolo di unicità del disegno criminoso.
Secondo l’analisi della Corte di Cassazione:<< Il delitto di sottrazione fraudolenta al
pagamento di imposte si consuma nel momento e nel luogo in cui venga posto in essere
qualsiasi atto che possa mettere in pericolo l’adempimento dell’obbligazione
tributaria.>>202
Nel caso in esame, i diversi passaggi proprietari si presentano carenti di giustificazione,
rendendo difficile l’individuazione del soggetto destinatario finale dei beni.
Pertanto secondo quanto esposto, i giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso, con
conseguente condanna al pagamento delle spese processuali.203
Dopo aver delineato l’importanza svolta del sequestro preventivo; ora si parla di un altro
Istituto, ovvero quello della confisca.
Con l’art. 1, 143° comma, legge del 24 dicembre 2007 è stata estesa l’applicazione dell’art.
322 ter c.p. anche ai delitti tributari previsti dal D.lgs. n. 74 del 2000, in particolare a quelli
previsti agli artt. 2, 3, 4, 5, 8, 10 bis, 10 ter, 10 quater e 11.204
La novità della confisca in ambito penale-tributario, introdotta dalla legge finanziaria del
2008 è stata introdotta direttamente nel D.lgs. n. 74 del 2000 tramite il nuovo art. 12 bis
ad opera del D.lgs. n. 158 del 2015 il quale ha disposto tale misura in relazione ai delitti
previsti dal presente decreto.205
L’art. 12 bis è strutturato in due commi, il primo riproduce la stessa disposizione
contenuta nella legge finanziaria del 2008, mentre il secondo comma dispone che la
confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’Erario anche
in presenza di sequestro, sottolineando che in caso di mancato versamento la confisca è
sempre disposta.206
Il primo comma dell’art. 12 bis così come sanciva il precedente 143° comma dell’art. 1
della finanziaria del 2008, sancisce quindi che nel caso di condanna o di sentenza di
applicazione della pena a norma dell’art. 444 c.p.p. vi è la confisca obbligatoria dei beni
che costituiscono il profitto o il prezzo dell’attività illecita, salvo che appartengano a
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persona estranea al reato, ovvero, quando non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo
ha la disponibilità, questa avviene per un valore corrispondente a tale prezzo.207
Da questo si deduce che l’applicazione della confisca obbligatoria non è rimessa ad una
valutazione discrezionale del giudice, ma è conseguenza diretta dell’accertamento del
reato tributario.208
Una prima innovazione rispetto alla confisca prevista dall’art. 240 c.p. è l’obbligo di
confisca anche del profitto del reato, che ai sensi della disciplina sarebbe invece
obbligatoria.
Il primo comma dell’art. 12 bis equipara prezzo e profitto del reato quali oggetti di
confisca obbligatoria, in particolare tali concetti ai sensi di tale articolo non hanno lo
stesso significato attribuito dall’art. 240 c.p.; in particolare prezzo e profitto del reato
indicano qualsiasi utilità, economicamente valutabile, immediatamente o mediatamente
derivante dalla commissione del reato. 209
In merito a quanto detto, la giurisprudenza ha chiarito che:<< il profitto confiscabile va
inteso come qualsiasi vantaggio patrimoniale conseguito in maniera diretta dalla
consumazione del reato e che può consistere anche in un risparmio di spesa, come quello
dovuto al mancato pagamento del tributo, interessi e sanzioni.>>210
Si prevede infatti che qualora non sia possibile confiscare direttamente il bene costituente
il prezzo o profitto del reato, si possa confiscare beni di cui il reo ha la disponibilità per un
valore corrispondente a tale prezzo, si parla in tal caso della confisca per equivalente.
L’introduzione della confisca per equivalente nei reati tributari ha ridotto quella difficoltà
che si presentava nel sottoporre a sequestro prima e a confisca, poi, il profitto conseguito
in maniera illecita.
Uno dei principali problemi interpretativi è quello riguardante l’applicazione retroattiva
dell’art. 12 bis, ovvero se il giudice penale possa disporre la confisca per equivalente del
profitto derivante dal delitto tributario anche qualora questo fosse stato commesso
anteriormente all’entrata in vigore della norma che prevede la confisca per
equivalente.211
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La giurisprudenza prevalente si è espressa, escludendo l’applicazione retroattiva dell’art.
12 bis, in quanto la confisca per equivalente assolve una funzione ripristinatoria della
situazione, modificata dal reo a suo favore, si specifica che comunque il profitto era
confiscato ex art. 322 ter già dal 2008. 212
La norma in esame, tutela i diritti dei terzi, in quanto i beni costituenti l’illecito prezzo o
profitto, occorre che essi non appartengano a persona estranea del reato; con tale termine
s’intende qualsiasi persona cui la commissione del reato non sia imputabile213.
In merito all’estraneità del reato, le Sezioni Unite sono intervenute per chiarire sul punto
riguardante la confisca diretta o per equivalente dei beni appartenenti a una persona
giuridica per le violazioni commesse dal legale rappresentante.214
In questi casi, si verifica una dissociazione di soggetti, ovvero da una parte vi è la persona
fisica autore dell’illecito e dall’altro la persona giuridica nel cui patrimonio si produce il
profitto.
Vi sarebbe un primo orientamento che considera la società non estranea al reato.215
Altro orientamento invece risulta avere un orientamento opposto.216
Le Sezioni Unite hanno affermato che è possibile la confisca diretta del profitto del reato
tributario anche per i reati commessi dal legale rappresentante o da altro organo, ma
solamente qualora il profitto o i beni siano rimasti nella disponibilità della persona
giuridica, si esclude invece la confisca per equivalente di beni della persona giuridica per
reati commessi dal legale rappresentante; salva l’ipotesi in cui la persona giuridica sia
priva di autonomia e sia uno strumento attraverso il quale l’amministratore agisce.217
Ritornando all’art. 12 bis, la riforma operata nel 2015 ha introdotto una nuova
disposizione al secondo comma, secondo il quale:<<la confisca non opera per la parte che
il contribuente si impegna a versare all’erario anche in presenza di sequestro, nel caso di
mancato versamento la confisca è sempre disposta>>218.
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Tale disposizione esclude la misura della confisca non solo per gli importi che il
contribuente abbia versato, ma anche per quelli che si si impegnato a versare.
Dal collegamento tra il primo e il secondo periodo del secondo comma dell’art. 12 bis si
deduce che in caso di condanna, la confisca verrà comunque disposta nel dispositivo,
anche nel caso vi sia l’impegno del contribuente a versare all’Erario quanto dovuto,
l’efficacia della misura rimane sospesa condizionatamente all’effettivo adempimento
dell’impegno stesso.219
In merito ai rapporti esistenti tra la confisca per equivalente e il reato di sottrazione
fraudolenta prendiamo in considerazione la sentenza n. 4097 del 2016.
Nella sentenza n. 4097 del 19 gennaio 2016, la Corte di Cassazione si è venuta ad
esprimere sui rapporti intercorrenti fra l’Istituto della confisca per equivalente e il reato
di sottrazione fraudolenta.
In tale sentenza, veniva chiamata la Corte di Cassazione a pronunciarsi, a seguito del
ricorso presentato da un imprenditore, al quale con sentenza emessa il 15 maggio 2014
dal GIP del tribunale di Torino gli era stata applicata la pena detentiva di 2 anni e 7 mesi
ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per il reato di cui all’art. 11 D.lgs. n. 74 del 2000 e la confisca
per equivalente dei beni nella disponibilità del medesimo.
Tale imprenditore in qualità di amministratore unico della società fallita nel 2012 aveva
compiuto alienazioni simulate e altri atti fraudolenti al fine di sottrarsi al pagamento delle
imposte sui redditi o sul valore aggiunto tali da rendere inefficace la procedura di
riscossione coattiva per un importo superiore a cinque milioni di euro.
La Corte di Cassazione si è espressa nel seguente modo:<<Il ricorso è stato ritenuto
fondato, in quanto nel caso in esame, considerata la natura simulata delle cessioni di ramo
d’azienda, il profitto deve essere individuato nel valore stimato delle attività dei suddetti
rami d’azienda, dunque si deve disporre la confisca di beni nella disponibilità dell’imputato
per un valore corrispondente alla somma dianzi indicata, correlata alla simulata
depauperazione delle garanzie patrimoniali>>.220
E ancora che:<< nei reati tributari il profitto del reato, coincidente con il vantaggio
economico ottenuto in via immediata e diretta, si identifica con l’ammontare dell’imposta
sottratta al Fisco, che rappresenta un vantaggio patrimoniale derivante in maniera diretta
dalla condotta illecita>>.
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Inoltre, evidenzia che:<<dalla definizione del profitto derivante da una condotta
fraudolenta, va detratta la somma che l’Erario sia riuscito a incassare>>. 221
Concludendo, nella sentenza in esame, si è esclusa la possibilità di estendere la confisca
per equivalente ai beni futuri, in quanto la misura in esame può essere imposta, per un
valore corrispondente al prezzo o al profitto del reato, sui beni di cui l’indagato abbia la
disponibilità e, quindi, non solo sul denaro o sui cespiti di cui il soggetto sia formalmente
titolare, ma anche su quelli rispetto ai quali possa vantare un potere informale.222
3.6 La prescrizione come causa di estinzione del reato

Dopo aver delineato l’Istituto della confisca per equivalente, in questo paragrafo parliamo
della prescrizione come causa estintiva del reato di cui all’art. 11 D.lgs. n. 74 del 2000.
La prescrizione è una causa di estinzione del reato, la quale è disciplinata dall’art. 157 del
c.p.
L'istituto della prescrizione, nel diritto penale, trova il suo fondamento nel venir meno
dell'interesse dello Stato a punire quei reati il cui "allarme sociale" si è affievolito per il
decorso del tempo.
Il D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, nella sua originaria formulazione, non dava specifiche
indicazioni in merito la prescrizione, limitandosi a integrare, con l'art. 17, l’art. 160 del
codice penale che disciplina l'interruzione del corso della prescrizione stessa.223
Per cui, anche in materia tributaria, era necessario prendere in considerazione gli artt.
157-161 del codice penale relativi appunto all'istituto della prescrizione.
Si ricorda poi che la prescrizione opera per tutta la durata del processo penale: questo sta
a significare che, tranne nel caso in cui si verifichi una causa interruttiva, la sentenza
definitiva deve avvenire entro il termine di prescrizione, altrimenti il reato non sarà più
perseguibile.
Vediamo adesso di parlare brevemente dell’evoluzione riguardante l’Istituto della
prescrizione negli ultimi anni. 224
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La regola generale è quella prevista dall'art. 157 del codice penale, il quale nel testo
attualmente vigente dispone:<< La prescrizione estingue il reato decorso il tempo
corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo
non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione.
Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla
legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le
circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le
aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e
per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena
previsto per l'aggravante>>.
Tale articolo vigente risulta dalla legge n. 251 del 5 dicembre 2005.225
Successivamente, nel 2011 sono stati riformati i termini prescrizionali tramite l'art. 2,
comma 36- vicies semel, lettera l), del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.
Esso prevede l'aggiunta di un nuovo comma 1- bis all'art. 17 del D.Lgs. n. 74 del 2000: <<I
termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto sono
elevati di un terzo>>; ciò significa che il termine di 6 anni dovrà essere aumentato di 1/3:
il tempo necessario a prescrivere diventerà, dunque, di otto anni.
Rimangono fuori dalla modifica gli artt. 10- bis, 10- ter, 10- quater e 11 per i quali, quindi,
il termine prescrizionale continuerà ad essere di sei anni (sette e mezzo con
l'interruzione).
Inoltre, l'art. 2, comma 36- vicies bis precisa, poi, che le nuove norme di cui al comma 36vicies semel si applicheranno ai fatti successivi alla data di entrata in vigore della legge di
conversione della Manovra 2011, pertanto la norma non ha effetto retroattivo. 226
Con riferimento alla decorrenza e alla sospensione della prescrizione, per i reati tributari
trova applicazione la disciplina generale prevista dal codice penale, l'art. 158 del codice
penale stabilisce che: <<il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal
giorno della consumazione …>>. 227
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Per cui, con riferimento al delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte deve
prendersi in considerazione il momento in cui vengono posti in essere le condotte
consistenti nel negozio giuridico simulato o gli altri atti fraudolenti.
Il corso della prescrizione è sospeso in ogni caso in cui è imposta da una particolare
previsione normativa la sospensione del procedimento, del processo penale, oltre che nei
casi di autorizzazione a procedere; deferimento della questione ad altro giudizio;
sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle
parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore.
La prescrizione riprende poi il suo normale corso dal giorno in cui cessa la causa della
sospensione e il termine si andrà a sommare con quello precedentemente trascorso.228
Con riferimento all'interruzione della prescrizione, questa si ha ogni qual volta viene in
essere uno degli atti elencati dall'art. 160 del codice penale, integrato, per i reati tributari,
dall'art. 17 del D.Lgs. n. 74 del 2000.
Le cause interruttive della prescrizione, previste dall'art. 160 del codice penale, sono:
• sentenza o decreto di condanna;
• ordinanza applicativa delle misure cautelari personali o di convalida del fermo o
dell'arresto;
• l'interrogatorio reso davanti al P.M. o al giudice oppure l'invito a presentarsi al P.M. per
rendere il medesimo interrogatorio;
• il provvedimento del giudice che fissa l'udienza in Camera di consiglio per la decisione
sull'archiviazione;
• la richiesta di rinvio a giudizio;
• il decreto di fissazione dell'udienza preliminare;
• l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato;
• il decreto di fissazione dell'udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della
pena;
• la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo;
• il decreto che dispone il giudizio immediato, il giudizio o la citazione a giudizio.229
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Inoltre, per i reati tributari, l'art. 17 del D.Lgs n. 74 del 2000, anche a seguito della modifica
introdotta con gli emendamenti alla Manovra, dispone che la prescrizione è interrotta
altresì dal verbale di constatazione o dall'atto di accertamento delle relative violazioni230.
Pertanto, con riferimento al reato di cui all’art. 11 D.lgs. n. 74 del 2000, il termine di
prescrizione continuerà ad essere di sei anni (che poi diventeranno sette e mezzo a causa
dell'interruzione causata da processo verbale di constatazione o atto di accertamento);
tale termine di prescrizione si estende anche alla circostanza aggravante introdotta con
l’art. 29, comma quattro del D.L. 31 maggio 2010.
3.7 Il rapporto con la bancarotta fraudolenta (art. 216 l.f.)
Concludiamo questo capitolo, parlando dei rapporti esistenti tra il delitto di sottrazione
fraudolenta al pagamento di imposte e gli altri reati previsti dal nostro ordinamento
giuridico.
L’art. 11 nella sua formula originale presentava la seguente forma:<<salvo che il fatto
costituisca più grave reato>>.231
Tale clausola era stata inserita per regolare l’ipotesi di concorso tra il delitto di cui all’art.
11 e il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale disciplinato dall’art. 216 primo
comma n.1 della legge fallimentare, nella circostanza che gli atti fraudolenti siano
compiuti dal contribuente imprenditore dichiarato fallito.
In presenza di tale clausola, doveva applicarsi il reato più grave previsto dall’art. 216 l.f.,
in particolare tale interpretazione è stata confermata dalla Suprema Corte, la quale ha
affermato che:<<in caso di concorso tra i due delitti, si applica quello previsto dalla legge
fallimentare>>.232
Con riferimento a quanto detto, prendiamo in esame una sentenza del 2016.233
Tale sentenza vedeva coinvolto un imprenditore, sottoposto alla custodia cautelare in
carcere, in relazione ai delitti di bancarotta fraudolenta di cui all’art. 216 l.f. e di
sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte di cui art. 11 D.lgs. n. 74 del 2000, il quale
per il tramite del proprio difensore, proponeva istanza di riesame avverso il decreto di
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sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, emesso nei suoi confronti
dal Gip, avente ad oggetto beni sottratti ad una società facente capo allo stesso.
Il Tribunale del riesame, però, con ordinanza, rigettava l'istanza di riesame proposta,
rilevando, che: <<Potevasi affermare la configurabilità del concorso formale tra i contestati
reati, così prestando adesione ad un indirizzo della giurisprudenza di legittimità>>.
Avverso tale provvedimento, l’istante proponeva ricorso per cassazione deducendo un
motivo unico, ovvero se si possa o meno configurare il concorso formale tra il reato di
sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte ed il reato di bancarotta fraudolenta
patrimoniale.
In particolare la difesa deduceva quale unico motivo di ricorso la “violazione di legge” ai
sensi dell’art. 325 co. 1 c.p.p. contestando la proposta tesi del Tribunale, a guisa della
quale fosse possibile la configurazione giuridica del concorso formale tra il delitto di
bancarotta e quello di cui all'art. 11, d.lgs. n. 74 del 2000, sostenendo l’orientamento per
il quale il primo dei citati delitti fosse assorbente rispetto al secondo.
In particolare, il difensore osservava che i fatti oggetto dell’incolpazione fossero stati tutti
commessi entro il mese di agosto del 2009, quindi ben prima dell’entrata in vigore della
novella norma fiscale introdotta dalla l. n. 122 del 2010 di conversione del D.L. n. 78 del
2010, dovendosi così valutare la "clausola di riserva" contenuta nella formulazione
originaria della norma stessa.
Nonostante entrambe le fattispecie sanzionatorie fossero speciali, la prima dovesse
considerarsi "più speciale" e perciò applicabile in via esclusiva ex art.15 c.p.
In merito al quesito proposto dal ricorrente, si deve prendere coscienza dell’esistenza in
corso di un contrasto giurisprudenziale che vede fronteggiarsi due opposti orientamenti.
Il primo orientamento perlopiù restrittivo avalla la tesi della configurabilità del concorso
tra i due illeciti succitati; il secondo, sostiene l’ipotesi della configurabilità di un rapporto
di genere a specie ai sensi dell’art. 15 c.p. tra le due fattispecie delittuose citate.
Secondo il primo pronunciamento, dunque:<<E’ configurabile il concorso tra il delitto di
sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte e quello di bancarotta fraudolenta per
distrazione>>. 234
Ciò in quanto, nel caso in esame difetta la sovrapponibilità delle due fattispecie.
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Del resto, la legislazione fiscale e quella fallimentare sono entrambe speciali e non si
pongono quindi in rapporto di specialità l'una con l'altra, né vanno a disciplinare la stessa
materia, essendo la seconda diretta a tutelare interessi differenti.
Ed infatti, la prima disposizione mira a tutelare la pretesa fiscale mentre la seconda è volta
a garantire la tutela dei creditori, pubblici e privati, in ambito concorsuale.
In ordine ai due illeciti quivi richiamati, allora, manca il completo "assorbimento" della
sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte nel reato di bancarotta fraudolenta, dal
momento che vi sono plurimi elementi del primo reato che non sono affatto
normativamente contemplati dal secondo.
Si vede una prima differenza con la bancarotta fraudolenta, la quale richiede, invece,
l'effettiva verificazione del fatto distrattivo, che reca pregiudizio ai creditori.
Orbene, per le ragioni sopra addotte, il delitto di frode fiscale, così come strutturato dalla
norma incriminatrice contenuta nel D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 11, non può dirsi
integralmente riprodotto nella norma di cui all’art. 216 L.F. non potendosi così ritenere
sussistente un'ipotesi di reato complesso.
Peraltro, non può neppure farsi ricorso all'applicazione delle norme sul concorso in
quanto a ciò osta proprio il difetto di identità della materia regolata, elemento
indefettibile ex art. 15 c.p.
La fattispecie di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte integra una condotta
che può ben inserirsi in una complessiva strategia distrattiva, intesa consapevolmente a
danneggiare colui che sui beni sottratti abbia titolo per soddisfarsi.
Sicché, ove tale condotta sia finalizzata al fallimento, ovvero posta in essere in vista di
esso, o da questo seguita, la distrazione operata in danno del fisco non assume
connotazione autonoma ma è riconducibile al paradigma punitivo dell'art. 216 L.F. di
guisa che, in tal caso, si applica il principio di specialità di cui all'art. 15 c.p., in virtù del
quale resta integrato il solo reato di bancarotta fraudolenta trattandosi di più grave reato
e si esclude la configurabilità del concorso tra i due delitti in relazione allo stesso fatto.
Non può, dunque, parlarsi di concorso formale tra due reati, in quanto la condotta è la
medesima anche in ordine alle sue modalità esecutive e medesima è anche la finalità, vale
a dire, quella di danneggiare i creditori.
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Preliminarmente, dunque, la Corte con tale sentenza ha affermato:<<che debba darsi per
assodato che le norme incriminatrici in questione siano entrambe speciali, così ben
potendosi divisarsi un'ipotesi di c.d. "specialità bilaterale">>. 235
Partendo da tale assunto, dunque, il giudice di legittimità ha ravvisato che:<< Non possa
affatto essere affermato che esse regolino la "stessa materia", dato che risulta evidente che
quella fiscale sia preposta a sanzionare condotte che pregiudichino l'interesse fiscale al buon
esito della riscossione coattiva, mentre quella fallimentare sia preposta a tutelare l'interesse
del ceto creditorio di massa al soddisfacimento dei propri singoli diritti>>.
Evenienza, del resto, dalla quale risalta la maggiore "specialità" della previsione
incriminatrice di cui all'art. 11, d.lgs. n. 74 del 2000. La Corte ha sottolineato, ancora,
che:<< nemmeno possa farsi applicazione dell'art. 84 c.p., data la chiara diversità della
trama lessicale dei due enunciati normativi>>.
In ultima analisi, ciò che maggiormente distingue i due reati è comunque il bene giuridico
protetto, come sopra si è individuato, che rende la norma penale tributaria per così dire
"specialissima" ed impedisce il suo assorbimento in quella fallimentare quale "meno
speciale" sia sul piano oggettivo sia sul piano soggettivo. Per le ragioni che precedono la
Suprema Corte di legittimità ha così concluso affermando che:<<Non ricorre nel caso in
esame un’ipotesi di concorso apparente di norme, bensì la diversa ipotesi del concorso
formale di reati ovvero della continuazione tra distinti illeciti penali di cui all'art. 81, co. 1 e
2 c.p.>>236
Ritornando a quanto stavamo dicendo inizialmente sui rapporti tra questi due reati,
successivamente vi è stata l’abrogazione della clausola prevista inizialmente dall’art. 11 a
seguito della riforma avvenuta nel 2010 con l’art. 29 quarto comma del D.L. n.78 del 31
maggio 2010 convertito poi nella legge n. 122 del 2010.
Da tale abrogazione si è dedotta la volontà del legislatore di valutare il concorso di reati,
qualora la condotta sottrattiva dei beni determina oltre che la fattispecie prevista dall’art.
11, anche la sottrazione dei beni dalla procedura fallimentare di cui al delitto previsto
dall’art. 216 l.f.237.
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CAPITOLO QUARTO
ALCUNI CASI GIURISPRUDENZIALI

4.1 Premessa sul fondo patrimoniale
In questo ultimo capitolo, verranno considerati alcuni casi giurisprudenziali che trovano
applicazione nella pratica, i quali si ricollegano al delitto di sottrazione fraudolenta al
pagamento di imposte di cui all’art. 11 D.lgs. n. 74 del 2000; in particolare in questo
paragrafo verrà preso in considerazione lo strumento giuridico del fondo patrimoniale.
L’istituto del fondo patrimoniale, oltre a rappresentare un ambito di indagine nell’ambito
del diritto civile per via delle diverse prerogative sia strutturali sia funzionali che esso
assume, diviene particolarmente rilevante anche sotto il profilo fiscale, in relazione alla
riscossione coattiva dei crediti tributari.
Considerate le diverse possibilità di utilizzo dell’istituto, previste dal legislatore stesso, è
necessario porre attenzione alla possibilità di utilizzo distorto, soprattutto in ambito
tributario. 238
Nel periodo che va dalla sua introduzione fino al periodo attuale, si è reso necessario
verificare il rapporto intercorrente tra il fondo patrimoniale e le obbligazioni tributarie,
in particolar modo, ci si chiede se i beni appartenenti al fondo stesso, poiché in esso fatti
confluire dai soggetti disponenti, siano o meno assoggettabili a ipoteca o pignoramento
immobiliare.239 Con l’introduzione del d.lgs. n. 74 del 2000, ad assumere rilevanza è stato,
invece, un tratto diverso ed ulteriore, ovvero l’ipotesi della sottrazione fraudolenta al
pagamento di imposte su beni determinati, creando in questo modo difficoltà
all’Amministrazione finanziaria nel soddisfacimento delle sue pretese creditorie.
È evidente che, negli anni l’interesse degli studiosi della materia verso l’istituto del fondo
patrimoniale si è aumentato in maniera considerevole, fino a comprendere i rapporti con
la pretesa creditrice del fisco.240
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Qui di seguito si procederà a fornire alcune informazioni riguardanti la natura
dell’Istituto, nonché successivamente la sua configurabilità in merito al reato di cui all’art.
11 D.lgs. n. 74 del 2000.
4.1.1 Natura e disciplina dell’Istituto
Ad assumere particolare importanza è la nozione del patrimonio destinato ad uno scopo,
il quale può identificarsi nel patrimonio separato, contraddistinto dalla separatezza dei
beni in esso confluiti e che pone dei limiti più o meno significativi, sia con riferimento
all’utilizzabilità da parte del titolare sia in merito all’aggredibilità da parte dei creditori.241
Interessanti applicazioni del fenomeno si sono determinate in ambiti tra loro anche
profondamente diversi, in uno quanto ad assetti attinenti all’organizzazione familiare.
Le origini dell’istituto del fondo patrimoniale sono da ricollegarsi a due istituti: il
patrimonio familiare (artt. 167-176 c.c.) e la dote (artt. 177-209 c.c.).
In merito all’istituto del patrimonio familiare, questo era stato introdotto con funzione di
conservazione, il quale comportava la destinazione dei frutti a vantaggio della famiglia,
nonché il duplice limite, da un lato, alla disponibilità da parte del titolare e, dall’altro, alla
possibilità di soddisfare o meno le pretese del ceto creditizio.
In particolare la riforma del diritto di famiglia, attuata con l. n. 151 del 1975, ha portato,
oltre che all’abolizione della dote anche a una trasformazione, dell’altra figura.
Una trasformazione, che si sarebbe ritenuta necessaria, nella prospettiva d’una
progressiva privatizzazione del diritto di famiglia.
Sulle orme della dote e del patrimonio familiare, istituti ormai residuali, sorge un nuovo
istituto, avente nome di “fondo patrimoniale” disciplinato degli artt. 167 – 171 del c.c., il
quale, a quasi quarant’anni dalla sua introduzione nell’ordinamento, ancora presenta
tratti interessanti per via dei possibili limiti nel potere di disposizione, da parte del
titolare, e limiti nel potere di aggressione, da parte dei creditori, tra i quali in particolare
l’Amministrazione finanziaria.242
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In particolare l’art. 167 c.c. recita:<<Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un
terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando
determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito, a far fronte
ai bisogni della famiglia>>.243
Dalla lettura dell’art. 167 c.c. si intuisce circa la destinazione dei beni, avente il fine di
soddisfare i bisogni della famiglia, nonché in merito all’utilizzazione dei beni costituenti il
fondo stesso, i quali oltre a essere sottoposti alle norme relative all’amministrazione della
comunione legale, subiscono ulteriori limiti indicati in modo specifico dall’art. 169 c.c., in
considerazione degli effetti scaturenti da eventuali alienazioni.
L’art. 169 c.c. recita:<<Se non è stato espressamente consentito nell’atto di costituzione, non
si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo
patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con
l’autorizzazione concessa dal giudice, con provvedimento emesso in camera di consiglio, nei
soli casi di necessità od utilità evidente>>.244
Dalla lettura dell’art. 169 c.c. si nota come tale norma appaia unica e complessa, le cui
parole iniziali (Se non è stato espressamente consentito nell’atto di costituzione...), vanno a
condizionare tutto il resto della norma:<<Non si possono alienare, beni del fondo
patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, «se non»
con l’autorizzazione concessa dal giudice nei soli casi di necessità od utilità evidente.>>245
Qualora invece la possibilità di alienare i beni del fondo sia stato espressamente
consentito nell’atto di costituzione, sarà allora possibile prescindere, tanto dal primo
requisito (consenso di entrambi i coniugi) quanto dal secondo (quale per l’ipotesi che vi
siano figli minori l’autorizzazione giudiziale per necessità od utilità evidente).
Ne consegue, che, la presenza di una clausola, inserita (o aggiunta) nell’atto costitutivo,
dovrebbe valere, oltre che a esimere dal consenso di entrambi i coniugi, anche a
esonerare, qualora vi sia la presenza di figli minori, la necessità di ottenere
l’autorizzazione giudiziale.
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Quanto alla natura giuridica, in dottrina vi sono diversi orientamenti, per un verso, si
ritiene che si tratti di un patrimonio finalizzato a soddisfare i bisogni della famiglia nonché
garanzia delle obbligazioni contratte.246
Altro orientamento ritiene che per altro verso, ci si troverebbe dinanzi ad un patrimonio,
dotato di autonomia, ancorché parziale, rispetto al patrimonio coniugale vero e
proprio.247
Nonostante le diverse interpretazioni, il fondo patrimoniale è un regime patrimoniale
della famiglia avente carattere convenzionale, non alternativo rispetto ai regimi generali
della comunione e della separazione; dalla cui costituzione deriva, un vincolo di
destinazione a far fronte ai bisogni della famiglia.248
4.1.2 La configurabilità del delitto di cui all’art. 11 D.lgs. n. 74 del 2000
con utilizzo del fondo patrimoniale
Quanto detto in merito al fondo patrimoniale, diviene ancora più complesso nel momento
in cui lo si considera ai fini fiscali, ovvero, con specifico riferimento alla configurazione o
meno del reato di cui all’art. 11 del D.lgs. n. 74 del 2000.
Secondo la Corte di Cassazione:<<La costituzione di un fondo patrimoniale, avente ad
oggetto beni mobili ed immobili della società, è indubbiamente atto idoneo a limitare le
ragioni del fisco, tanto più se non siano state indicate le ragioni della costituzione del fondo
stesso e qualora vi sia una vicinanza temporale della relativa costituzione ai primi controlli
fiscali>>.249
Come già esposto in precedenza, con tale fondo alcuni beni immobili o mobili iscritti in
pubblici registri vengono destinati a soddisfare i bisogni della famiglia e, quindi, sono
parzialmente sottratti all’eventuale azione esecutiva dei creditori.
In particolare l’art 170 c.c. dispone:<< L’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non
può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei
a quelli della famiglia>>.250
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Il credito di natura tributaria, nascendo quando si avverano i presupposti che provocano
l’insorgere dell’obbligazione tributaria, non è detto non abbia mai alcuna attinenza con i
bisogni della famiglia251.
In merito al debito fiscale, vi deve essere l’individuazione del vincolo di funzionalizzazione
tra il suddetto debito e i bisogni della famiglia.
Individuare se sussista o meno tale vincolo non è cosa facile, in quanto il criterio dei
bisogni della famiglia manca di quella precisione in grado di orientare in maniera sicura
l’interprete.
La giurisprudenza di merito sembra aver assunto diverse posizioni, tra cui una parte
riconosce il nesso esistente tra i debiti tributari e i bisogni della famiglia.252
Altra parte invece, considera questi debiti come estranei ai bisogni della famiglia.253
Fatte queste considerazioni, l’orientamento che si è consolidato nella giurisprudenza di
legittimità ritiene che la funzionalizzazione sopra citata debba essere verificata in
maniera concreta dal giudice.254
A parere della Suprema Corte, in tale fattispecie si delinea la condotta delittuosa
contemplata dall’art. 11, d.lgs. n. 74 del 2000, che, come ben sappiamo, i giudici di
legittimità collocano tra i «reati di pericolo», in quanto nell’anzidetta norma il momento
sanzionatorio è anticipato:<<alla commissione di qualsiasi atto che possa porre in concreto
pericolo l’adempimento di un’obbligazione tributaria, indipendentemente dalla attualità
della stessa>>.255
Priorità del legislatore sarebbe, quindi, quella di punire la messa in pericolo, che
attraverso alienazioni simulate o altri atti ritenuti fraudolenti tra cui, per l’appunto, la
costituzione di un fondo patrimoniale, il contribuente possa impedire la riscossione del
debito di imposta, a prescindere dall’effettiva verificazione dell’evento criminoso.
La simulazione, deve essere caratterizzata dall’intento fraudolento, che può definirsi
escluso quando l’operazione non abbia la finalità di sottrarre patrimonio alla riscossione,
non integrando quindi il reato in questione.256
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Per cui, andranno esaminate tali condotte con estrema cura con l’intento di coglierne la
eventuale natura fraudolenta.
Tale necessità ha spinto la Corte di Cassazione a individuare, alcuni indici rivelatori della
natura penalmente rilevante di atti potenzialmente idonei a ledere gli interessi del fisco
alla piena riscossione dei debiti tributari ravvisabili quale segnale di sospetto, ad esempio:
-

la mancanza della giustificazione economica dell’operazione in essere;

-

il momento di compimento dell’atto di disposizione del patrimonio;

-

la vicinanza temporale o la quasi coincidenza della realizzazione degli atti di

alienazione simulata con gli accertamenti o le verifiche tributarie subite dal contribuente;
-

quantità e controvalore dei beni sui quali si compie l’azione257.

È chiaro, in virtù di quanto riferito, che i beni costituenti il fondo patrimoniale rimangono
nella piena disponibilità del proprietario o dei rispettivi proprietari, poiché su di essi è
impresso un vincolo di destinazione.
Il reato disciplinato dall’art. 11 del d.lgs. n. 74 del 2000, atteggiandosi come reato di
pericolo, fa sì che sia sufficiente, ai fini della configurabilità dello stesso, che la condotta
del presunto reo risulti idonea a rendere in tutto o in parte inefficace una procedura di
riscossione coattiva da parte dello Stato.258
La Corte di Cassazione ha affermato che:<< L’idoneità è da apprezzare, in base ai principi,
con giudizio ex ante e non anche per l’effettiva verificazione di tale evento>>.259
Indispensabile, risulta essere la verifica degli elementi probatori raccolti da parte dei
giudici di merito, in modo da interpretare correttamente la sussistenza o meno del
carattere fraudolento dell’operazione.
La principale difficoltà che si prospetta all’attenzione del giudice penale è, infatti quella di
dimostrare la finalità nel tracciato delittuoso.260
Si ritiene pertanto necessario accertare che nell’operazione posta in essere sussistano gli
elementi costitutivi del reato di sottrazione fraudolenta: il processo di merito deve
individuare quali siano gli aspetti dell’operazione economica che si dimostrino essere la
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strumentalizzazione della causa tipica negoziale o meglio l’abuso dello strumento
giuridico, compiuto al solo scopo di evitare il pagamento del debito tributario.
Concludendo, si può dire che il fondo resta, ormai, l’unico istituto finalizzato allo scopo di
far fronte ai bisogni familiari, nonché una valida soluzione alle preoccupazioni generate
dalla necessità di tutelare il patrimonio personale per talune categorie professionali
particolarmente esposte ai rischi scaturenti dall’attività lavorativa, quali imprenditori,
amministratori, dirigenti e professionisti.261
4.1.3 La sentenza del 16 ottobre 2012 n. 40561
Prendiamo adesso in esame la sentenza n. 40561 del 16 ottobre 2012, nella quale la Corte
di Cassazione Penale, Sez. III ha affrontato il caso di un contribuente, il quale aveva
costituito dei fondi patrimoniali ex art. 167 c.c. dopo essere stato sottoposto a delle
verifiche fiscali, il cui è stato condannato dalla Corte d'appello di Trieste alla pena di anni
due di reclusione con la confisca dei beni in sequestro, per il reato di cui all'art. 11 del
D.lgs. n. 74 del 2000 in quanto debitore nei confronti dell’erario.
Sia la Corte di appello, sia la terza sezione della Cassazione Penale hanno ritenuto che il
contribuente al fine di sottrarsi al pagamento di imposte ed accessori avesse compiuto
atti fraudolenti sui propri beni e su quelli della moglie, tali da rendere inefficace la
procedura di riscossione coattiva.
Tali atti compiuti dal reo, si identificavano nella costituzione di un primo fondo
patrimoniale avente ad oggetto beni immobili in con proprietà con la moglie e di un
secondo fondo patrimoniale avente ad oggetto beni mobili registrati di sua esclusiva
proprietà. 262
I giudici hanno ritenuto essere sussistente il reato di cui all’art.11 D.lgs. n.74 del 2000,
commesso attraverso l'attività di costituzione dei due fondi patrimoniali sopra
menzionati, considerando sussistente l'elemento psicologico del reato e il fine di sottrarre
i propri beni al fisco, considerata sia la conoscenza dell'ingente debito tributario e sia la
mancanza di ragioni serie e concrete per l'istituzione dei fondi patrimoniali.
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La Cassazione, al fine di fornire una risposta alla fattispecie in questione analizza per
prima cosa, l'art. 11 del D.lgs. n. 74 del 2000, mettendo in luce che:<<il fatto tipico, è
rappresentato dall'uso di mezzi fraudolenti per occultare i propri beni e sottrarsi in tal modo
al pagamento dell’obbligazione tributaria>>.263
Inoltre, si fa notare, che la norma non contiene più alcun riferimento alla preventiva
notifica di richieste o di atti di accertamento, che erano invece previsti dall'analoga
fattispecie contenuta nell'art. 97, sesto comma, del D.P.R. 602 del ‘73.
Perché siano inquadrati gli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice è
sufficiente unicamente che la condotta risulti idonea a rendere in tutto o in parte
inefficace la procedura di riscossione coattiva da parte dello Stato.
La Corte procede sottolineando che:<<L'eliminazione del presupposto dell'attivazione di
una procedura coattiva di riscossione, consente di inquadrare il delitto di sottrazione
fraudolenta al pagamento delle imposte nella categoria dei reati di pericolo>>264.
Secondo tale impostazione la fattispecie, per essere penalmente rilevante, richiede che gli
atti posti in essere siano idonei a ledere il bene stesso, secondo un giudizio ex ante.
Il reato in commento si consuma, dunque, con il perfezionamento dell'alienazione
simulata o dell'operazione fraudolenta e non è rilevante che l'attività posta in essere abbia
realizzato il fine programmato dal debitore.
Dopo l’analisi di tali aspetti dell'art. 11 citato, la Corte ritiene di dover soffermare la
propria attenzione sull'importanza dell'accertamento dell'idoneità della condotta, la
quale deve caratterizzarsi per la finalità sottrattiva.
I supremi giudici ritengono l’esigenza, di compiere una verifica degli elementi probatori
raccolti da parte dei giudici di merito, nonché di determinare la finalità degli atti
dispositivi posti in essere dal suo autore, in modo da interpretare correttamente la
sussistenza o meno del carattere fraudolento dell'operazione.265
Con riferimento, nello specifico al fondo patrimoniale ex art. 167 del c.c. occorre accertare
che nell'operazione posta in essere sussistano gli elementi costitutivi del reato di
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sottrazione fraudolenta, pertanto il processo di merito deve identificare quali siano gli
aspetti dell'operazione economica che provino l'abuso dello strumento giuridico.266
Nel caso oggetto di giudizio ritiene la Suprema Corte che:<<Sul punto, i giudici di secondo
grado, hanno ampiamente approfondito la verifica della sussistenza del dolo specifico della
fattispecie senza basarsi soltanto sulla mera istituzione del fondo patrimoniale>>.267
I giudici di merito, difatti, in seno alla motivazione, hanno rilevato una serie di indici
rilevatori della configurabilità del delitto di sottrazione fraudolenta:
1) l'emersione di rilevanti irregolarità fiscali emerse sull'esito della verifica fiscale
compiuta nel corso dell’anno 2002;
2) il fatto che il ricorrente avesse contratto matrimonio dopo 17 anni di convivenza e solo
cinque giorni prima del compimento del primo atto notarile istitutivo del primo fondo
patrimoniale;
3) l'inclusione, nel primo fondo, di tutti i beni immobili del ricorrente e della moglie e, nel
successivo rogito, anche di beni mobili registrati di pregio, le cui caratteristiche risultano
all'evidenza estranee alla finalità del soddisfacimento delle esigenze familiari;
4) la conoscenza, per la sua qualità di rappresentante della società e dominus del sistema
delle società di cartiera, in quanto legale rappresentante di altre sei società, sulle quali
erano in corso indagini penali ed accertamenti fiscali;
5) l'adesione al condono tombale del 2003, dal quale emergeva che il ricorrente non era
un soggetto privo delle necessarie conoscenze per fronteggiare le emergenze della
irregolare gestione dei patrimoni sociali;
6) aver subito, nel gennaio 2003, una perquisizione locale personale ed aver ricevuto
notifiche di processi verbali di accertamento per le altre società, in epoca anteriore al
secondo atto notarile istitutivo del fondo.
La Suprema Corte con la sentenza in commento conferma:<< L’astratta idoneità dell’atto
di costituzione del fondo patrimoniale ad integrare la fattispecie delittuosa prevista dall’art.
11 citato, ma sottolinea l’essenzialità della sussistenza dell’elemento psicologico del dolo
specifico nell’autore del reato>>.268
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Tali ragionamenti sono stati oggetto di critiche in dottrina sull’assunto che il fondo
patrimoniale non è di per sé un atto fraudolento, pertanto, non configurerebbe il fatto
tipico previsto dalla fattispecie penale disciplinata dall’art. 11 D. Lgs. n. 74 del 2000.
Secondo alcuni autori infatti, il fondo patrimoniale per sua natura non può in alcun modo
essere ritenuto atto fraudolento, ancorché lo stesso è suscettibile di essere neutralizzato
tramite l’azione revocatoria.269
4.2 Operazioni societarie e reato di sottrazione fraudolenta al pagamento
di imposte
Recentemente, la giurisprudenza penale di legittimità ha affermato che:<<L'atto di
cessione di azienda, solo o congiunto alla contestuale costituzione della società cessionaria
da parte della società cedente, costituisce atto fraudolento idoneo a rendere in tutto o in
parte inefficace la procedura di riscossione coattiva>>. 270
Pertanto, il negozio considerato assume rilevanza ai fini della sussistenza del delitto di
sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, ex art. 11, c. 1, d.lgs. n. 74 del 2000.
Per cui, l'atto negoziale è stato sussunto entro la fattispecie di sottrazione fraudolenta al
pagamento di imposte.
La cessione di azienda può ritenersi legittimamente configurabile nel delitto di
sottrazione fraudolenta se e nella misura in cui risulti lesiva o potenzialmente lesiva del
bene giuridico tutelato dalla disposizione.271
Per la Suprema Corte, configura delitto di sottrazione fraudolenta in quanto rileva ex art.
11, c. 1, d.lgs. 74 del 2000:<<Qualunque atto idoneo ad ostacolare il soddisfacimento di
un'obbligazione tributaria>>272, facendosi ricadere anche la cessione di azienda.
Con riferimento al termine "soddisfacimento di un’obbligazione tributaria”, tale
espressione consente l'individuazione del bene giuridico del delitto di sottrazione
fraudolenta ossia l'interesse del Fisco alla percezione dei tributi.273
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In merito al soggetto cedente, il delitto di sottrazione fraudolenta è come ben sappiamo
reato proprio che può essere commesso da soggetti che rivestono una particolare
qualifica, in tal caso l'imprenditore che cede la propria azienda a terzi incorrerà dunque
in responsabilità penale ex art. 11, c. 1, d.lgs. 74 del 2000 unicamente nel caso in cui risulti
obbligato al tributo.274
La correlazione tra titolarità del rapporto di imposta e soggettività attiva nel reato non è,
sempre perfetta, infatti qualora l'attività di impresa sia esercitata in forma individuale,
titolare del rapporto di imposta e soggetto attivo del delitto considerato coincidono nella
figura dell'imprenditore persona fisica; se invece, l'impresa si rappresenti in una società,
si ha dissociazione, ovvero: il titolare del rapporto di imposta è la società, mentre la
condotta fraudolenta viene posta in essere dalle persone fisiche componenti gli organi di
amministrazione e direzione. 275
In particolare, ai sensi dell'art. 1, primo comma, lett. c) ed e) d.lgs. 74-2000:<<qualora
risulti provato che questi soggetti abbiano ceduto in maniera fraudolenta l'azienda al fine
di sottrarre il soggetto giuridico da loro rappresentato al pagamento di tributi ad esso
riferibili, essi incorreranno in responsabilità diretta>>.276
In virtù del principio della personalità della responsabilità penale ex art. 27, primo
comma, Cost., ed in ragione dell'apporto al risultato illecito, connesso alla funzione svolta
da ciascun soggetto, risponderanno ex art. 11:
-

gli amministratori della società, ivi compresi gli amministratori di fatto e,
esclusivamente a titolo di concorso nei delitti commessi dai rappresentanti legali, gli
amministratori occulti;

-

i commissari liquidatori;

-

il curatore fallimentare;

-

i sindaci della società e i revisori.

In merito alla sottoponibilità a sanzione penale del soggetto cessionario di azienda, che
abbia collaborato con il soggetto attivo nel compimento dell'atto fraudolento, questo
costituisce specificazione del tema riguardante la configurabilità del concorso eventuale
dell'extraneus nel reato proprio.277
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In dottrina, si ritiene che la cessione aziendale sia un atto di natura negoziale che richiede,
affinché si configuri il delitto di sottrazione fraudolenta, la partecipazione di soggetti terzi
nell'attività illecita.278
Si parla in questo caso di reato plurisoggettivo improprio: plurisoggettivo in quanto il
delitto viene realizzato da più soggetti; improprio perché solo il soggetto intraneus (il
contribuente, o il suo legale rappresentante) è dichiarato espressamente punibile dall'art.
11, c. 1, d.lgs. 74-2000, mentre il cessionario di azienda è dunque concorrente extraneus
necessario.
Possiamo allora distinguere diverse situazioni: se il concorrente extraneus necessario
realizza la condotta tipica consistente nella parte di rendersi cessionario di azienda, egli
risponde a titolo concorsuale se la condotta di quest'ultimo è prevista come elemento
costitutivo della fattispecie.
In particolare l'art. 11, primo comma, d.lgs. n. 74 del 2000 esclude la responsabilità del
concorrente extraneus necessario, e l'interprete non può tentare di affermare siffatta
responsabilità applicando, in malam partem, il disposto dell'art. 110 c.p.
Qualora invece il concorrente extraneus necessario realizza una condotta atipica ulteriore
rispetto a quella di concorrente necessario, egli incorre in responsabilità penale
concorsuale ex combinato disposto degli artt. 11, primo comma, d.lgs. n. 74 del 2000 e 110
c.p., alla duplice condizione che: a) egli sia a conoscenza della qualifica soggettiva
dell'intraneus; e b) egli conosca il fine fraudolento perseguito dall' intraneus.279
In merito al fatto tipico, ovvero affinché il compimento di un atto di cessione aziendale
siano idoneo a far sorgere la responsabilità penale ex art. 11, primo comma, d.lgs. n. 74
del 2000, è necessario che siano soddisfatte le due caratterizzazioni della condotta
tipica:1) la fraudolenza e 2) l'idoneità lesiva riferita al bene giuridico.
Pertanto, si riconduce entro l'ambito applicativo della fattispecie ex art. 11, ogni attività
che sia: a) idonea a recare pregiudizio ad una possibile futura procedura di riscossione
coattiva e b) intenzionalmente diretta a sottrarsi al pagamento di imposte dirette, imposta
sul valore aggiunto, interessi o sanzioni.
L'atto di cessione aziendale è, in sé, atto legittimo, che però può essere utilizzato a fini
fraudolenti, per cui possiamo distinguere diverse tipologie di fenomeni qui descritti.
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Vi sono ipotesi di fraudolenza oggettiva dell'atto per fittizietà oggettiva, nelle quali il
contribuente cede in maniera formale a terzi la propria azienda o parte di essa; nei fatti,
però: a) l'atto di cessione non spiega alcun effetto giuridico, e il complesso aziendale
permane nella piena ed esclusiva disponibilità del cedente, si parla in tal caso di fittizietà
oggettiva assoluta, in quanto nulla è stato ceduto280;
b) l'atto di cessione spiega i suoi effetti giuridici, ma la controprestazione del cessionario
formalmente non riflette, nel corrispettivo, il valore del complesso di beni ceduto, si parla
in tal caso di fittizietà oggettiva relativa.
Oltre a queste, si configurano ipotesi di fraudolenza oggettiva dell'atto per fittizietà
soggettiva.
Si possono configurare due specie: a) fittizietà soggettiva funzionale: l'originario debitore
di imposta, persona fisica o giuridica cede effettivamente l'azienda a un soggetto terzo
persona fisica o giuridica, al contempo, quest'ultimo soggetto che è titolare dell'azienda
ne usa e dispone in piena aderenza alle strategie imprenditoriali del cedente.
Per cui il cedente continua a esistere e svolgere attività di impresa mentre il cessionario è
soggetto interposto nel godimento dei beni aziendali, e l'attività di impresa da
quest'ultimo esercitata è in realtà ascrivibile al soggetto cedente.
Un'altra ipotesi è quella di b) fittizietà soggettiva strutturale: l'originario debitore di
imposta persona giuridica cede effettivamente a terzi persona giuridica l'azienda, cedente
e cessionario sono entrambi enti riconducibili al medesimo soggetto persona fisica, e il
cessionario si sostituisce integralmente al cedente che scompare nell'esercizio della
medesima attività di impresa.
In quest'ipotesi la fraudolenza oggettiva è a monte, ovvero essa consiste nella
utilizzazione artificiosa dello schermo societario e dei meccanismi negoziali ad esso
connessi281.
Parliamo adesso dell’attitudine lesiva, in quanto la rilevanza penale dell'atto di
fraudolenta cessione aziendale è dipendente alla sua attitudine lesiva da riferirsi al bene
giuridico tutelato.
Il giudizio di idoneità lesiva considera tre criteri selezionatori.
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1. Il criterio strutturale.
L'idoneità lesiva presuppone l'opponibilità degli effetti giuridici dell'atto fraudolento al
creditore procedente.
Se l'atto fraudolento produce esclusivamente effetti giuridici ab origine non opponibili al
creditore fiscale, viene meno in radice ogni possibile pregiudizio per la procedura di
riscossione coattiva, e dunque l'atto non rileva ex art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000.282
La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che:<<La previsione, da parte
dell'ordinamento, di strumenti civilistici che consentano al creditore fiscale di non subire
pregiudizi economici in conseguenza di una condotta eventualmente fraudolenta non
esclude la punibilità ex art. 11, primo comma, d.lgs. n. 74 del 2000.>>283
Con riferimento al dolo, questo risulta essere triplice ovvero deve comprendere:
1) la conoscenza del presupposto del reato, ovvero il soggetto agente deve avere esatta
contezza: a) della sua qualifica soggettiva di contribuente, b) dell'esistenza di una
obbligazione tributaria a fini di imposte dirette o I.v.a. sola o congiunta a sanzioni e
interessi di cui egli è parte sul lato passivo per un importo complessivamente superiore a
Euro 50.000,00, non risulta necessario però a questi fini, che costui abbia conoscenza
dell'esatto ammontare del contenuto dell'obbligazione tributaria;
2) la coscienza e volontà di realizzare una fittizia cessione di azienda, con la specifica
finalità di sottrarsi al pagamento di imposte, interessi e sanzioni per un ammontare
complessivo superiore alla soglia;
3) la consapevolezza che tale condotta possa compromettere la futura procedura di
riscossione coattiva. 284
Il contribuente deve dunque essere a conoscenza, nel momento in cui pone in essere la
condotta, del fatto che i beni fittiziamente sottratti avrebbero permesso il recupero
coattivo di tutta o parte della somma dovuta.
Ne consegue che: a) il valore dell'azienda ceduta deve risultare di valore presumibilmente
superiore a Euro 50.000.00; b) i beni eventualmente residuanti nel patrimonio del
soggetto attivo o del titolare del rapporto di imposta, se diverso devono avere un valore
da non considerarsi capiente rispetto alla soglia predetta.
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Pertanto, il dolo dovrà essere provato così come avviene per gli altri elementi costitutivi
della fattispecie, dalla magistratura requirente e deve costituire oggetto di autonoma
valutazione da parte della magistratura giudicante.285
La qualificazione delittuosa dell'atto di cessione aziendale, determina specifiche
conseguenze sul sottostante rapporto civilistico.
Certamente ci si potrà avvalere degli strumenti giuridici che il diritto civile riconosce al
creditore: da un lato, l'azione ex art. 1416 c.c. azione di simulazione; dall'altro, l'azione ex
art. 2901 c.c. La dottrina civilistica ha osservato che il compimento di un atto negoziale
entro una fattispecie penale comporta la invalidità ab origine dell’atto.286
Tale invalidità sopra menzionata, si atteggia in guisa di nullità nel caso in cui la condotta
si identifichi nella stipulazione di negozio reato-contratto.
L'atto di fraudolenta cessione aziendale, realizzato con finalità sottrattiva, costituisce
reato contratto: che si perfeziona nel momento stesso in cui è stipulato l'atto con finalità
sottrattiva; la stipulazione di un contratto di fittizia cessione di azienda costituisce esso
stesso momento consumativo della condotta penalmente rilevante; come tale, esso è da
considerarsi radicalmente nullo.287
Per cui la posizione giuridica del soggetto cessionario di azienda coinvolto in operazioni
di circolazione diretta del complesso produttivo presenta dunque tre profili critici:
1) il cessionario incorre, in responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione
finanziaria per i debiti di imposta del cedente ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 472 del 1997;
2) il cessionario deve confrontarsi con un orientamento giurisprudenziale di legittimità
ancora consolidato che rinuncia a delibare in sede cautelare la sussistenza
dell'elemento subiettivo in capo al soggetto cedente, imputato in un procedimento
penale per sottrazione fraudolenta attuata mediante cessione di azienda;288
3) qualora il soggetto cedente dovesse risultare colpevole ex art. 533 c.p.p., l'atto
negoziale risulterà nullo ab origine in quanto reato-contratto.
La dottrina civilistica, in materia di circolazione giuridica dei beni, insegna: la sentenza
che dichiara la nullità di un contratto opera retroattivamente sia tra le parti sia rispetto a
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terzi, anche se di buona fede (ex tunc ed erga omnes); la nullità di un contratto, anche se
dichiarata dopo la conclusione di un successivo contratto avente lo stesso oggetto,
travolge il contratto successivo e pregiudica i diritti acquisiti in base ad esso, anche se in
buona fede.289
4.2.1 Sentenza n. 19595 del 18 maggio 2011
La sentenza n. 19595 del 18 maggio 2011 ha per oggetto una serie di operazioni societarie
compiute in modo artificioso da parte di un imprenditore assieme ai propri familiari,
configurando il delitto di cui all’art. 11 D.lgs. n. 74 del 2000.
Più nello specifico il Tribunale del riesame di Roma in data 30 ottobre 2010 ha sostituito
la misura cautelare della custodia in carcere disposta dal G.I.P., con quella degli arresti
domiciliari, nei confronti di V.G., indagato per vari reati riconducibili all’art. 110 c.p., art.
11 del D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 216, 219 e 223, commi primo e secondo, del R.D. n. 267
del 1942, commessi fino al 18 febbraio 2010, afferenti atti fraudolenti e/o simulati,
compiuti attraverso complesse operazioni sulle società amministrate dallo stesso e dal
fratello e dal padre.
Tali società risultano essere gravate da consistenti debiti con il Fisco a titolo di imposte
dirette e sanzioni ed interessi volte ad eludere tali pagamenti all’Erario, confermando nel
resto l’esistenza dei presupposti per l’applicazione della misura cautelare.
Nel caso in esame, le tre società debitrici facenti parte di un gruppo imprenditoriale
sarebbero state private di ogni componente patrimoniale, attraverso operazioni
riconducibili alla cessione di azienda e conferimento degli immobili, nonché della capacità
operativa e produttiva, al fine di destinarle al preordinato fallimento. 290
Le operazioni societarie poste in essere sono state ritenute sussistenti in capo al
ricorrente in qualità di socio di maggioranza e amministratore di numerose società del
gruppo.
Il Tribunale del riesame, nel confermare l’ordinanza del G.I.P., ha ritenuto:<<Che
sussistessero elementi per ritenere le operazioni di cui trattasi atti fraudolenti idonei a
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rendere in tutto od in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva ex art. 11 del
D.Lgs. n. 74 del 2000>>.291
In particolare, anche se le società nate con le operazioni di scissione sono obbligate, in
solido con la cedente, al pagamento delle imposte e delle sanzioni accertate a carico di
quest’ultima, l’operazione fraudolenta avrebbe raggiunto lo scopo di far gravare su altre
società i debiti d’imposta.292
Con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari, l’ordinanza ha ribadito le
valutazioni dell’ordinanza del G.I.P., dando atto che V.G., unitamente al fratello M. era il
titolare delle quote maggioritarie sia delle società debitrici sia di quelle sorte con le
operazioni di scissione, senza che possano avere rilievo le rassegnate dimissioni dalle
cariche sociali, peraltro non ancora operative, ritenendo pertanto adeguatamente
motivata la misura degli arresti domiciliari.
In particolare, il difensore dell’indagato aveva impugnato l’ordinanza del Tribunale del
Riesame per erronea applicazione dell’art. 11 D.lgs. n. 74 del 2000.
Il ricorrente ha premesso di essere stato accusato, in concorso con i figli, di aver ceduto i
cespiti immobiliari e i rami produttivi appartenenti a tre aziende al fine di sottrarsi al
pagamento delle imposte, tali da comportare difficoltà nelle procedure esecutive volte alla
riscossione del tributo non versato e garantire al gruppo familiare il godimento dei beni
aziendali e la conseguente prosecuzione dell’attività.293
Secondo la difesa, il Tribunale avrebbe interpretato in maniera erronea le operazioni
societarie poste in essere, inoltre i giudici del riesame avrebbero recepito acriticamente
gli atti di indagini e le valutazioni del G.I.P., senza valutare gli elementi addotti dalle parti
nel corso dell’udienza (art. 309, nono comma, c.p.p.).
Secondo il Tribunale:<<L’operazione di ristrutturazione societaria, sarebbe fraudolenta
perché si sarebbe risolta in una perdita patrimoniale netta per le società debitrici, in quanto
le cessioni immobiliari sarebbero prive di corrispettivo e i rami di azienda pagati attraverso
compensazioni volontarie di crediti>>.294
Secondo la difesa, la ragione economica effettiva dell’operazione, è da ricercarsi nei costi
di gestione del personale troppo elevati, così come rilevato dalla stessa Agenzia delle
entrate in sede di redazione del verbale di accertamento nell’anno 2007.
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Inoltre non deve ritenersi sottratta alcuna garanzia patrimoniale, in quanto i beni
immobiliari concentrati nella holding di famiglia sono ancora a garanzia dei debiti
pregressi, anche fiscali.
Pertanto, il Tribunale del riesame ha ritenuto fondato il reato prefallimentare unico reato
idoneo a legittimare l’impugnata misura sulla base di valutazioni di natura civilistica e
societaria errate.
Con il primo motivo è stata censurata l’erronea applicazione dell’art. 11 del D.Lgs. n.
74/2000, il tribunale avrebbe erroneamente interpretato tale disposizione.295
È stata inoltre evidenziata l’erronea applicazione dell’art. 238, secondo comma, della
legge fallimentare in quanto la dimostrata esistenza di soggetti solvibili e tenuti in via
solidale al pagamento dell’intero debito d’imposta impedisce la configurabilità dello stato
di insolvenza e della declaratoria di fallimento.
Dopo aver analizzato gli elementi a disposizione, la Suprema Corte ha ritenuti infondati i
motivi di ricorso.
Il Tribunale ha ritenuto:<<Fornendo un’ampia disamina degli elementi indiziari già
contenuti nell’ordinanza di custodia cautelare, che le operazioni societarie, sia in
riferimento alla cessione dei rami di azienda, che in riferimento alla scissione delle società
ed il conferimento degli immobili alle società beneficiarie, siano state simulate o comunque
fraudolente>>.
Inoltre dal punto di vista oggettivo, il Collegio del riesame ha ritenuto che:<<tali
operazioni, delle quali è stata fornita una chiara descrizione, erano pienamente idonee a
rendere in tutto o in parte inefficace la successiva procedura di riscossione coattiva dei
crediti tributari vantati dallo Stato nei confronti delle “originarie” società: a fronte
dell’uscita dal patrimonio di beni immobili e altri cespiti mobiliari (con conseguente
privazione di ogni capacità operativa e produttiva), in particolare le scissioni societarie
erano avvenute senza corrispettivo, sia perché i corrispettivi contrattualmente pattuiti per
le cessioni dei rami di azienda, al settembre 2010, o non erano stati corrisposti o lo erano
stati con «compensazioni volontarie» e quindi con movimenti di denaro formali, se non
fittizi>>.296
Il Tribunale del riesame ha, con motivazione estesa, condiviso il giudizio di gravità
indiziaria anche in relazione alla sussistenza dell’elemento psicologico del reato, ossia
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della volontà di sottrarsi attraverso tale complesso sistema al pagamento delle imposte,
delle sanzioni e degli interessi dovuti.
A supporto di quanto detto sono state esaminate le dichiarazioni testimoniali dalle quali
emerge la riferibilità delle operazioni all’indagato, a favore dei componenti famigliari,
beneficiari ultimi delle operazioni fraudolente.
Risultano pertanto sussistenti gli elementi per configurare la sottrazione fraudolenta al
pagamento delle imposte, inteso come stratagemma artificioso del contribuente, tendente
a sottrarre, in tutto o in parte, le garanzie patrimoniali alla riscossione coattiva del debito
tributario, stratagemma che può assumere le più diversificate forme, potendo
estrinsecarsi attraverso l’abuso di strumenti giuridici rientranti solo in apparenza nella
fisiologia della vita aziendale o societaria.
Nel caso di specie si tratterebbe di cessioni aziendali e di scissioni societarie simulate,
operazioni multiple poste in essere, allo scopo apparente di effettuare una
ristrutturazione aziendale.297
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Conclusioni

Questo elaborato illustra il reato di “Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte”
disciplinato dall’articolo 11 del D.Lgs. 74 del 2000, mettendo in luce il cambiamento della
natura del reato, ovvero il passaggio da reato di danno così come era previsto per il reato di
“Frode nell’esecuzione esattoriale” disciplinato dall’art. 97 sesto comma del D.P.R. n. 602 del
1973 all’attuale fattispecie penale avente natura di pericolo.
Oltre a quanto detto sopra, è inoltre è da evidenziarsi come la nuova disciplina non faccia più
riferimento all’inizio di accessi, ispezioni o verifiche o la notifica di inviti affinché si integri il
reato in questione; inoltre si è evidenziato come la riforma del 2010 abbia comportato un
aggravio delle pene detentive al superamento di un certo limite, oltre che estendere il reato
in questione nell’ambito della procedura di riscossione coattiva.
Dall’analisi degli elementi costitutivi del reato, si è notato come tale fattispecie possa
estendersi ad un elevato numero di soggetti, che rivestono un determinato ruolo e che
perseguono una finalità sottrattiva ben definita caratterizzata dal carattere fraudolento.
Concludendo possiamo dire che il presente elaborato ha permesso di delineare come il reato
di “Sottrazione fraudolenta” abbia subito rilevanti modifiche nel corso degli anni, se nonché
la sua frequente configurazione spaziando dagli interessi familiari agli interessi
imprenditoriali.
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