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INTRODUZIONE 

 
L’attuale sistema penale tributario ha preso ufficialmente vita nel 2000 ma negli 

anni a seguire non sono mancati gli interventi del legislatore volti a adattare e 

modificare la disciplina. Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 ha operato una profonda 

revisione sia in merito alle singole figure di reato che all’applicazione degli istituti 

generali. Particolarmente colpito è stato il reato di frode fiscale mediante altri 

artifici: la recente formulazione ne ha allargato i confini applicativi dando vita ad 

una nuova fattispecie, più snella e caratterizzata da una struttura assai differente 

rispetto a quella precedente.  

L’elaborato intende esaminare in modo approfondito il delitto di dichiarazione 

fraudolenta mediante altri artifici previsto dall’art. 3, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 e 

analizzare i cambiamenti apportati dall’intervento sopra menzionato. Si cerca di 

comprendere la ratio che ha guidato la riscrittura della norma mettendo in luce gli 

aspetti comuni e quelli discordanti con il passato. Non mancano spunti di riflessione 

riguardo a possibili dubbi interpretativi ricorrenti ed eventuali “ombre” presenti sul 

D.Lgs. n. 158/2015, supportati dalle più importanti pronunce della giurisprudenza 

e dalle opinioni della migliore dottrina. 

Prima di procedere alla scomposizione e studio del reato in tutte le sue componenti 

principali, si ritiene necessario fornire un quadro normativo per collocare 

l’intervento legislativo nel tempo e all’interno del diritto penale. Infatti, per 

approfondire la normativa attuale è fondamentale tracciarne prima la storia e gli 

sviluppi in modo da chiarire di volta in volta quali siano i driver che spingono il 

legislatore a ritoccare la disciplina. 

La nascita del diritto penale tributario è ricondotta alla L. 7 gennaio 1929, n. 4 che, 

per la prima volta, ha creato un sottosistema speciale di diritto penale caratterizzato 

da un forte particolarismo tributario. Imperniato sull’istituto della pregiudiziale 

tributaria, quel diritto appare oggi controverso anche se risulta coerente con il 

contesto politico e sociale del tempo.  

In seguito, si mostra come la crescita del fenomeno evasivo e i problemi causati dalla 

pregiudiziale tributaria abbiano spinto verso la realizzazione di un nuovo sistema, 

incentrato sulla punizione di fatti prodromici all’evasione con sanzioni detentive. La 
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legge c.d. “manette agli evasori” (L. 7 agosto 1982,  n. 516) ha rivoluzionato 

completamente le figure criminose legandole a violazioni meramente formali e 

preparatorie. Tuttavia questo ha comportato un’inflazione dei procedimenti penali 

che spesso terminavano per sopravvenuta prescrizione o mediante il ricorso a 

istituti perdonistici.  

Ben presto la punibilità di condotte prodromiche ha rivelato tutti i suoi limiti e, alla 

fine di un lungo iter normativo, si è giunti alla scrittura dell’attuale sistema penale 

tributario ad opera del D.Lgs. n. 74/2000. La previsione di poche figure delittuose, il 

ruolo centrale della dichiarazione, l’applicazione del principio di specialità sono solo 

alcune delle novità introdotte per far fronte all’evasione nel miglior modo possibile. 

Da ultimo1 il legislatore è intervenuto nuovamente sulla disciplina con il D.Lgs. n. 

158/2015 per dare attuazione “ai principi di effettività, proporzionalità e 

correttezza” della risposta sanzionatoria. Le nuove linee guida sono finalizzate a 

limitare la risposta punitiva ai soli casi connotati da un particolare disvalore 

giuridico, caratterizzati da comportamenti artificiosi e fraudolenti. In questo 

contesto nasce il nuovo reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici. 

Dopo aver mostrato come è cambiata negli anni la struttura di questa fattispecie, a 

partire dal suo “antenato” contenuto nella “manette agli evasori” all’art. 4, lett. f), 

alla prima forma dettata nel 2000 fino all’ultima formulazione, si intende analizzarla 

a fondo. Si disquisisce in merito all’ampliamento dei soggetti attivi, alla nuova 

condotta bifasica alternativa che va a sostituire la precedente trifasica, alla 

caratterizzazione dell’imposta evasa e delle soglie di punibilità istituite già nel 2000. 

In particolare vengono trattate le operazioni simulate, l’utilizzo di documenti falsi e 

gli altri mezzi fraudolenti allo scopo di definirne l’applicazione e tracciarne i confini 

anche rispetto alle altre fattispecie. Infatti, in seguito all’intervento del legislatore 

sono sorte non poche difficoltà interpretative e con l’aiuto dei più illustri autori si 

cercherà di disegnare in modo netto e preciso le fondamenta del reato in esame. 

 
1 In realtà l’ultimo intervento legislativo in ordine temporale è il recentissimo D.L. 26 ottobre 

2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157. Nel testo è stato 

dedicato un paragrafo per accennare ai cambiamenti introdotti dalla legge, caratterizzata da un 

marcato inasprimento del trattamento sanzionatorio.  
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Infine si è scelto di dedicare il terzo ed ultimo capitolo all’approfondimento di alcune 

disposizioni comuni a tutti i delitti tributari. Si parla del regime sanzionatorio, 

inasprito non tanto con l’intervento esaminato quanto piuttosto con le ultime 

modifiche introdotte dal D.L. n. 126/2019. Strettamente collegata alla sanzione, 

visto il suo carattere afflittivo, è anche l’istituto della confisca: nata esclusivamente 

come confisca diretta, il legislatore ha istituito la forma per equivalente prima e 

quella per sproporzione2 poi.  

Pure il pagamento del debito tributario ha subito notevoli cambiamenti e oggi 

produce conseguenze molto importanti se ricorrono determinate condizioni. Viene 

spiegato in cosa consiste e per quale motivo taluni ritengono che l’istituto sia in forte 

contrasto con il principio di specialità. 

Si conclude l’elaborato con la trattazione di un tema ampio e dibattuto ancora oggi, 

quale la prescrizione dei reati tributari. Adattata alle disposizioni generali contenute 

nel codice penale, nel rispetto di quanto previsto dalla legge delega n. 205/1999, è 

stata successivamente oggetto di contrasti sia in dottrina che in giurisprudenza. Si 

fa quindi riferimento al rapporto tra il nostro sistema sanzionatorio tributario e 

quello normativo europeo, sfociato nel famoso caso Taricco conclusosi solo di 

recente in seguito ad una disputa tra la giurisprudenza italiana e la Corte di Giustizia 

dell’Unione Europea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Ad opera del D.L. n. 126/2019.  
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CAPITOLO I 

 

L’EVOLUZIONE DEL DIRITTO PENALE TRIBUTARIO 
 

 

SOMMARIO: 1. Nascita del diritto penale tributario: L. 7 gennaio 1929, n. 4. – 2. Il 

panpenalismo introdotto dalla legge c.d. “manette agli evasori” del 1982. – 3. Le 

modifiche del 1991 e i motivi della crisi del sistema. – 4. La svolta: il D.Lgs. 10 marzo 

2000, n. 74. – 5. La recente revisione ad opera del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158. 

– 6. Nuovo inasprimento del sistema: D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (cenni). 

 

 

1. Nascita del diritto penale tributario: L. 7 gennaio 1929, n. 4.  

 

La volontà di tutelare l’effettivo pagamento dei tributi ha origine piuttosto antiche. 

Inizialmente la repressione penale interessò le imposte indirette, la principale fonte 

per l’erario, poi col tempo divenne necessaria la repressione penale nell’ambito dei 

tributi diretti.  

Le prime sanzioni penali in contesto tributario risalgono all’anno dell’unità d’Italia 

quando il 21 ottobre 1861 fu introdotto il “Regolamento doganale”, cui fece seguito 

il D.Lgs. 28 giugno 1866, n. 3020 intitolato “Del reato di contrabbando e delle pene 

cui saranno puniti coloro che lo commettono”. All’epoca il dazio doganale 

rappresentava una delle più significative voci di entrata, pertanto si decise di unire 

le varie disposizioni repressive per punire il contrabbando.  

Per quanto riguarda la violazione della normativa in materia di imposte sul reddito 

si menziona la L. 23 giugno 1873, n. 1844 che tuttavia restò inapplicata, tanto da 

venir considerata come uno dei rarissimi casi di desuetudine di una legge penale. 

Solo nel secolo successivo con la L. 9 dicembre 1928, n. 2834 (“Penalità in materia 

di imposte dirette”) furono previste sanzioni penali a tutela della sola riscossione, 

escludendo quindi la fase dell’accertamento. L’anno successivo la L. 7 gennaio 1929, 

n. 4 (entrata in vigore il 1° luglio 1931) sostituì la precedente e ad essa è possibile 
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ricondurre la nascita del diritto penale tributario3. Per la prima volta il legislatore 

intervenne in modo organico e sistematico nella materia dei reati tributari e portò 

alla luce una sorta di legge quadro stabilendo (come recita l’art. 1, L. n. 4/1929) “le 

disposizioni generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie, relative 

ai tributi dello Stato”. Essa costituiva un sottosistema speciale di diritto penale, 

proprio del settore tributario, caratterizzato da alcuni principi in deroga agli istituti 

di diritto penale sostanziale e processuale4. In questo senso si parla di 

“particolarismo tributario”, ossia quel fenomeno consistente nell’attribuire al diritto 

tributario una propria autonomia rispetto agli altri settori dell’ordinamento, dovuta 

alle esigenze di tutela dell’erario (ragione fiscale). Da qui la difficoltà di ricondurre 

l’illecito tributario ai principi generali dei sistemi repressivi dell’ordinamento, tant’è 

che si parla di “autarchia dell’illecito tributario”5. 

A dimostrazione di ciò la legge introdusse tre principi fondamentali che costituirono 

un punto di svolta rispetto al passato e oggetto di discussioni negli anni a venire: 

1. principio di fissità6, secondo cui le previsioni della legge in oggetto non potevano 

essere modificate tramite abrogazione tacita o implicita ma esclusivamente per 

dichiarazione espressa del legislatore. Serviva ad evitare che un numero 

eccessivo di interventi futuri creasse incertezza nel sistema sanzionatorio7 o 

alterasse lo schema generale della disciplina tributaria. 

 
3 La relazione al disegno di legge che porterà alla suddetta recita: “si manifestò l’opportunità di 

formulare un complesso di disposizioni generali, che si prestasse a regolare in modo uniforme 

quella che potrebbe chiamarsi la parte comune alle singole leggi finanziarie nella materia 

concernente la repressione dei reati da esse contemplati. A tal fine occorreva dettare norme 

fondamentali, alle quali dovessero uniformare la propria azione i singoli organi 

dell’Amministrazione nell’accertamento dei reati e nella scoperta dei colpevoli, e dovesse 

successivamente attenersi il giudice nel conoscere dei reati medesimi”. 
4 Il codice penale italiano e il codice di procedura penale italiano furono approvati nel 1930.  
5 ALDROVANDI P., I profili evolutivi dell’illecito tributario, Padova, 2005, 75.  
6 Art. 1, co. 2, L. n. 4/1929: “Le disposizioni della presente legge […] non possono essere abrogate 

o modificate da leggi posteriori concernenti i singoli tributi, se non per dichiarazione espressa del 

legislatore con specifico riferimento alle singole disposizioni abrogate o modificate”. Questa 

disposizione è stata abrogata dalla L. n. 516/1982. 
7 GENNAI S., TRAVERSI A., I nuovi delitti tributari, Milano, 2000, 26. 
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2. principio di ultrattività8 delle leggi penali tributarie che dovevano essere 

applicate ai fatti commessi sotto il loro vigore, anche in caso di successiva 

modifica della disciplina. Si trattava di un’importante deroga al principio di 

retroattività della legge penale sopravvenuta più favorevole, previsto dall’art. 2 

c.p.9, estendendo così la regola del tempus regit actum. La Corte costituzionale in 

più occasioni è stata chiamata a pronunciarsi sull’incompatibilità dell’art. 20, L. n. 

4/1929 con gli artt. 3 e 25 della Costituzione, tuttavia la questione non è mai stata 

accolta in virtù della ragione fiscale10. 

3. pregiudiziale tributaria, istituto dettato dall’art. 21, co. 4, L. n. 4/1929 secondo il 

quale “per i reati previsti dalle leggi sui tributi diretti l’azione penale ha corso dopo 

che l’accertamento dell’imposta e della relativa sovrimposta è divenuto definitivo a 

norma delle leggi regolanti tale materia11”. Si trattava di una deroga al successivo 

art. 22, co. 1 secondo il quale, in caso di controversia sul tributo, la competenza 

 
8 Art. 20, L. n. 4/1929: “Le disposizioni penali delle leggi finanziarie e quelle che prevedono ogni 

altra violazione di dette leggi si applicano ai fatti commessi quanto tali disposizioni entrano in 

vigore, ancorché le disposizioni medesime siano abrogate o modificate al tempo della loro 

applicazione”. Il principio di ultrattività è stato abrogato dall’art. 24, co.1, D.Lgs. n. 507/1999. 
9 Art. 2, co. 2 e 3, c.p.: “Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, 

non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali. Se la 

legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui 

disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile”.  
10 A tal proposito si riporta un estratto della sentenza 6 giugno 1974, n. 164 con cui la Corte cost. 

ha ritenuto infondata la questione: “[…] l’art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, nella parte in cui 

sancisce la cosiddetta ultrattività delle disposizioni penali delle leggi finanziarie, contrasti o meno 

con il principio costituzionale d’eguaglianza […]. La norma impugnata, diretta a garantire che la 

spinta psicologica all’osservanza della legge fiscale non sia sminuita nemmeno dalla speranza di 

mutamenti di legislazione, appare ispirata alla tutela dell’interesse primario alla riscossione dei 

tributi (art. 53 Cost.), che, come riconosciuto più volte da questa Corte, è costituzionalmente 

differenziato ed esige una tutela particolare. Non si ha pertanto violazione dell’art. 3 della 

Costituzione”. 

Ancora la Corte si è espressa con la sentenza 16 gennaio 1978, n. 6 in cui parla dell’”esigenza di 

mantenere costante nel tempo – anche dopo che siano intervenute modifiche legislative – l’efficacia 

di prevenzione generale delle disposizioni penali” e aggiunge che “l’ultrattività delle leggi penali 

tributarie, come completamento delle leggi tributarie stesse, tende a meglio garantire il puntuale 

assolvimento degli obblighi tributari, ai quali i cittadini sono tenuti in adempimento di uno dei 

doveri inderogabili di solidarietà nazionale che ad essi competono e dai quali dipende, in misura 

crescente, l’operatività e l’esistenza stessa dello Stato moderno”.  
11 La pregiudiziale tributaria è stata poi recepita dall’art. 56, co. 6, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 

600 (in materia di imposte dirette) e dall’art. 58, co. 5, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (in materia 

di IVA).  
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sull’accertamento di quest’ultimo spettasse al giudice penale12. La ratio della 

disposizione è da individuarsi nell’esigenza di salvaguardare la natura speciale 

dei tributi diretti, caratterizzati da un complesso tecnicismo e per questo affidati 

ad organi specializzati13. Oltretutto la scelta del tempo appare coerente in quanto 

le controversie più tecniche venivano affidate al giudice tributario, mentre quelle 

riguardanti elementi fattuali come il contrabbando erano di dominio della 

giurisdizione penale14.  

Si ritiene utile menzionare altre due disposizioni dettate dalla L. n. 4/1929, a 

testimonianza dell’autonomia dell’illecito tributario. La prima tratta il tema del 

concorso di reati e reato continuato (art. 8) in modo completamente differente 

rispetto alla disciplina generale sancita dall’art. 81 c.p.15. La seconda invece riguarda 

una particolare fattispecie di oblazione dedicata alle contravvenzioni punite con 

l’ammenda, non superiore nel massimo a lire centomila16. Un’ulteriore oblazione era 

prevista dall’art. 14 per le contravvenzioni punite con la sola ammenda, ma che il 

giudice poteva ritenere non applicabile tenuto conto della particolare gravità del 

fatto.  

Passando all’apparato sanzionatorio il legislatore del ’29 introdusse il principio di 

alternanza che poneva la sanzione amministrativa (qualificata come “civile”) in una 

condizione di sussidiarietà rispetto a quella penale, da prevedere per le violazioni 

 
12 Art. 22, co. 1, L. n. 4/1929: “qualora la risoluzione del reato dipenda dalla risoluzione di una 

controversia concernente il tributo, il tribunale, a cui spetta la cognizione del reato, decide altresì 

della controversia relativa al tributo, osservate le forme stabilite dal codice di procedura penale e 

con la stessa sentenza con la quale definisce il giudizio penale”.  
13 Cfr. la Relazione di accompagnamento al disegno di legge.  
14 FANTOZZI A., Diritto tributario, Torino, 2003, 675. 
15 Nel diritto penale comune l’autore di più illeciti penali viene punito con la somma delle pene 

previste per ciascun reato. Questo principio non si applica nei casi previsti dall’art. 81 c.p. di 

concorso formale e di reato continuato per i quali la norma prevede l’applicazione del cumulo 

giuridico (si applica la pena che sanziona il reato più grave aumentata sino al triplo).  

In ambito tributario invece l’art. 8 rimetteva alla discrezionalità del giudice la scelta 

sull’applicazione del cumulo giuridico “tenuto conto delle circostanze dei fatti e della personalità 

dell’autore delle violazioni”. Inoltre l’aumento di pena non poteva eccedere la metà 

dell’ammontare complessivo delle pene previste per le singole violazioni.  
16 Art. 13, L. n. 4/1929: “per le contravvenzioni punibili con la sola pena dell’ammenda non 

superiore nel massimo a lire centomila il colpevole è ammesso a pagare […] una somma a favore 

dello Stato pari complessivamente all’ammontare del tributo e della sopratassa e del sesto del 

massimo dell’ammenda stabilita dalla legge”.  
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che già non costituissero reato (v. art. 3). Questo criterio era legittimato 

dall’omogeneità dei regimi sanzionatori, nel senso che per i reati tributari erano 

previste pene esclusivamente di carattere pecuniario. Pertanto non sembrava 

ragionevole prevedere una multa o ammenda a cui affiancare un’ulteriore sanzione 

pecuniaria. La mancata previsione di pene detentive e il ruolo assegnato alle 

sanzioni civili lascia intendere come all’epoca si prediligesse un diritto di tipo 

punitivo tanto che la pena “sembrava talora volta più a procurare un gettito allo Stato 

che a svolgere la propria funzione di prevenzione generale e speciale”17.  

Secondo parte della dottrina vi è un altro argomento a sostegno della scelta 

effettuata nel 1929. Si tratta della volontà del legislatore di differenziare la risposta 

punitiva rispetto a quella attuata contro le aggressioni patrimoniali classiche. Infatti 

la sottrazione di ricchezza collettiva scaturita da un illecito tributario non poteva 

essere paragonata alla sottrazione individuale (o privata) realizzata dai delitti 

contro il patrimonio18. Da qui la necessità di prevedere sanzioni pecuniarie (civili o 

penali) e il comprensibile criterio di alternanza.  

Negli anni successivi vi furono diversi interventi che arricchirono la disciplina senza 

tuttavia modificarne i tratti essenziali. Si fa riferimento soprattutto alla 

pregiudiziale tributaria, istituto che ha fortemente limitato il processo penale, che 

rimase in vigore fino al 1982.  

Una prima modifica è avvenuta con la promulgazione del R.D. 17 settembre 1931, n. 

1608 grazie al quale si passò da un reato a forma libera a comportamenti ben 

delineati. La disposizione prevedeva tre ipotesi di contravvenzione (punite con 

l’ammenda) e due delitti: il primo (alterazione dei registri, falsificazione ideologica 

degli inventari, formazione di falsi documenti o altri fatti fraudolenti) era sanzionato 

con la multa, il secondo (sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte tale da 

rendere inefficace l’esecuzione forzata) costituiva l’unico caso di ricorso alla pena 

detentiva. Importante sottolineare come venissero puniti “altri fatti fraudolenti 

diretti allo stesso fine” (sottrarre redditi all’imposta), interpretabili come 

 
17 ALDROVANDI P., I profili evolutivi, cit., 76. 
18 GROSSO C.F., Sanzioni penali e sanzioni non penali nell’illecito fiscale, in Riv. it. dir. proc. pen., 

1978, 1176.  
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comportamenti atti a creare una situazione ingannatoria, a prescindere dall’effettiva 

evasione19. 

In seguito al R.D. sopra citato si susseguirono altri interventi legislativi che 

culminarono con l’emanazione del Testo Unico sulle imposte dirette (D.P.R. 29 

gennaio 1958, n. 645). Questo decreto ebbe senz’altro il merito di unificare la 

disciplina enunciata dalle diverse leggi , tuttavia non mutò l’impostazione di base e 

il ricorso alla sanzione detentiva rimase circoscritto ad un’ipotesi aggravata di 

omessa dichiarazione, ad una particolare ipotesi di omesso versamento e alla frode 

fiscale (art. 52). Proprio quest’ultima era l’unica fattispecie punita con la reclusione 

e, in continuità con quanto previsto dalla L. n. 1/1956, il legislatore delineò 

chiaramente i comportamenti c.d. fraudolenti. Al di là della sanzione applicata alla 

frode fiscale, rimasero “largamente dominanti quelle pecuniarie, penali e non penali, 

previste in rigorosa alternatività, secondo lo schema tracciato nel 1929”20. 

Per avere un cambiamento significativo si è dovuto attendere fino al 1973 quando il 

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 introdusse le pene detentive. I massimi edittali 

arrivavano a tre anni per l’arresto e cinque per la reclusione oltre ad una serie di 

pene accessorie; inoltre venne incrementato l’utilizzo della sanzione pecuniaria per 

quanto riguarda gli illeciti non penali. Il frequente ricorso a reclusione e arresto 

portò anche ad un’importante deroga rispetto alla L. n. 4/1929, ossia il superamento 

dell’alternatività fra sanzione penale e amministrativa e l’introduzione dell’opposta 

regola del cumulo. Infatti se nel ’29 la scelta del legislatore appariva in linea con lo 

scenario dell’epoca, anche questa volta la decisione è naturale conseguenza delle 

sanzioni previste. Pertanto un reato tributario veniva punito congiuntamente con la 

detenzione e il pagamento di una somma.  

Per quanto riguarda la figura della frode fiscale21, già delineata nelle precedenti 

pronunce,  la struttura rimase grossomodo la stessa ma fu inasprita notevolmente 

 
19 SANTAMARIA B., La frode fiscale, Milano, 2011, 12. 
20 GROSSO C.F., Sanzioni penali e sanzioni non penali, cit., 1181. 
21 Art. 56, co. 3, D.P.R. n. 600/1973: “E’ punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la 

multa da lire duecentomila a lire due milioni, ferme restando le altre sanzioni eventualmente 

applicabili: 

a) chiunque, essendo a conoscenza che negli inventari, bilanci, rendiconti è stata omessa 

l’iscrizione di attività o sono state iscritte passività inesistenti ovvero che sono state formate 
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la sanzione (dalla reclusione fino a sei mesi, alla reclusione da sei mesi a cinque 

anni). Fu proprio in questi anni che si avvertì l’urgenza di combattere il sempre più 

pesante fenomeno dell’evasione e il massiccio ricorso alla pena detentiva ne fu la 

dimostrazione. Ciononostante, non si raggiunse il risultato sperato poiché l’art. 56 

ult. co. ribadì l’istituto della pregiudiziale tributaria.  

Il particolare tecnicismo insito nell’accertamento tributario spinse nuovamente il 

legislatore a subordinare l’apertura del processo penale all’accertamento 

dell’imposta in sede amministrativa. Questo sovraccaricò le Commissioni tributarie 

di contenziosi e limitò fortemente l’utilizzo dello strumento penale. In quegli anni 

erano previsti tre gradi di giudizio cui si aggiungeva il giudizio di legittimità davanti 

alla Corte di cassazione e, anche se la legge prevedeva la sospensione della 

prescrizione fino all’accertamento definitivo, i tempi si gonfiavano enormemente. 

Pertanto fino al 1982, anno in cui entrò in vigore la nuova legge penale tributaria, la 

repressione penale rimase ai margini della realtà giudiziaria italiana22. 

 

 

 

 

 

 

 
scritture o documenti fittizi o sono state alterate scritture o documenti contabili, sottoscrive 

la dichiarazione di cui al primo comma senza rettificare i dati conseguenti rilevanti ai fini 

della determinazione dell’imponibile; 

b) chiunque, al di fuori dei casi previsti nella lettera a), indica nella dichiarazione di cui al 

primo comma passività inesistenti rilevanti ai fini della determinazione dell’imponibile; 

c) chiunque, nella dichiarazione prescritta dall’art. 7 indica nomi immaginari o comunque 

diversi da quelli veri in modo che ne risulti impedita od ostacolata l’identificazione degli 

effettivi percipienti; 

d) chiunque nei certificati di cui all’art. 3 indica somme, al lordo delle ritenute, inferiori a quelle 

effettivamente corrisposte; 

e) chiunque commette fatti fraudolenti al fine di sottrarre redditi alle imposte sul reddito”.  
22 Nel convegno su “Le sanzioni in materia tributaria” tenutosi il 21 e 22 ottobre 1978, V. Bachelet 

fece notare come nei vent’anni precedenti (dal T.U. del 1958) vi erano stati 50 processi penali in 

ambito tributario. Successivamente si è calcolato che dal 1973 al 1982 hanno avuto luogo poche 

centinaia di procedimenti penali. Cfr. CARACCIOLI I., Tutela penale del diritto d’imposizione 

fiscale, Bologna, 1992, 11.                     
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2. Il panpenalismo introdotto dalla legge c.d. “manette agli              

evasori” del 1982. 

 

Alla fine degli anni ’70 era comune il pensiero che una riforma penale tributaria 

fosse prioritaria. Né la legge quadro del 1929 né le successive modifiche (in 

particolare l’introduzione di pene detentive e della regola del cumulo delle sanzioni) 

avevano prodotto i risultati sperati. Inoltre la trasformazione economica del paese 

e il conseguimento degli obiettivi di politica sociale ed economica richiedevano un 

ammontare sempre maggiore di risorse pubbliche23. Dall’altro lato il fenomeno 

dell’evasione era sempre più diffuso, in particolare tra le classi economicamente più 

solide. Combattere l’evasione significava anche porre fine ai privilegi dettati dalla 

classe sociale di appartenenza24. 

Partendo da questi presupposti e dal fatto che il problema fu identificato nell’istituto 

della pregiudiziale tributaria (e il conseguente congestionamento delle Commissioni 

tributarie), si presentavano due alternative: sveltire i tempi del contenzioso 

tributario; o abolire la pregiudiziale tributaria per permettere la perseguibilità 

penale dei reati tributari25. La classe politica italiana si mostrò propensa ad attuare  

la seconda soluzione, tuttavia anche qui vi erano tre possibili strade da percorrere26.  

La prima, accolta nel progetto Malfatti27, prevedeva la semplice abolizione della 

pregiudiziale tributaria lasciando inalterate le figure di reato previste nelle 

disposizioni precedenti. Tuttavia la previsione con la quale si richiedeva la notifica 

dell’avviso di accertamento al contribuente da parte dell’ufficio finanziario nei casi 

 
23 MUSCO E., ARDITO F., Diritto penale tributario, Bologna, 2010, 10. 
24 MICHELI G.A., Considerazioni di un tributarista sulle sanzioni penali in materia tributaria e sulla 

loro attuazione, in Atti del Convegno di Sanremo, 25 osservò: “La vastità del fenomeno 

dell’evasione è tale che esso condiziona tutta l’attività finanziaria e d’imposizione, talché l’evasione 

acquista una rilevanza anche sociologica e politica”.  

CARACCIOLI I., Tutela penale, cit., 12 definì l’evasione un “crimine contro la collettività”. 
25 LANZI A., Lezioni di diritto penale tributario, Parma, 1985, 13. 
26 SANTAMARIA B., La frode fiscale, cit., 33 ss. 
27 Dal nome dell’allora Ministro delle Finanze Franco Maria Malfatti. Si veda il Disegno di legge 

ministeriale 15 settembre 1978, n. 1374 contenente “Norme per la repressione dei reati previsti 

dalle leggi relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto”.  
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in cui l’indagine fosse dipesa dalla determinazione del reddito, dal volume d’affari o 

dall’imposta, avrebbe avuto l’effetto di creare una sorta di pregiudiziale attenuata28.  

Il secondo indirizzo, mai concretizzato in un Disegno di legge, ipotizzava di 

mantenere la pregiudiziale solo per i reati legati all’attività di accertamento. Questa 

soluzione avrebbe però causato un’evidente disparità di trattamento creando 

un’area di impunità per i suddetti reati.  

La terza via fu adottata nel c.d. progetto Reviglio29 e successivamente le stesse idee 

di fondo, se pur con qualche differenza, confluirono nel D.L. 10 luglio 1982, n. 429 

(convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 1982, n. 516). Reviglio intendeva 

realizzare un sistema privo di pregiudiziale tributaria con un elenco di fattispecie 

penali caratterizzate da facile accertamento. Questo era possibile spostando 

l’attenzione dal momento dell’evasione alla violazione di regole formali, di facile 

verifica che non comportassero valutazioni o stime della base imponibile30.  

Venendo alla L. 7 agosto 1982, n. 516, a cui abitualmente ci si riferisce con 

l’espressione “manette agli evasori”, essa per la prima volta incriminò “quei 

comportamenti, legati a fatti storici di facile accertamento, aventi carattere di 

necessaria strumentalità o propedeuticità rispetto al fatto di evasione”31, come 

auspicato dal Ministro Reviglio. Per capire meglio la portata dell’intervento del 

 
28 SANTAMARIA B., Brevi considerazioni de iure condito e de iure condendo in tema di 

pregiudiziale tributaria, in Evasione fiscale e repressione penale, Atti del Convegno di Torino, 

Padova, 1982, 362 ss. 
29 Dal nome dell’allora Ministro delle Finanze Franco Reviglio. Si veda il Disegno di legge 13 

marzo 1980, n. 1507 contenente “Norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui 

redditi e sul valore aggiunto”. 
30 Cfr. CAPACCIOLI E., Principi in tema di sanzioni amministrative: considerazioni introduttive, in 

AA. VV., Le sanzioni in materia tributaria, Milano, 1979, 147. 

A questo proposito non mancano i contributi scientifici. In particolare al già citato Convegno di 

Sanremo intervenne il Prof. E. Capaccioli, studioso di diritto amministrativo, il quale espose i 

risultati di un’indagine analitica effettuata insieme al Prof. G.A. Micheli. Dagli studi “erano venute 

fuori quattordici o quindici ipotesi di fattispecie di diritto sostanziale, tutte in grado di prescindere 

dalla determinazione della base imponibile”. In sostanza secondo loro era necessario “spostare 

l’attenzione dalle imposte dovute (ed evase) ai ricavi. Ricavo lordo vuol dire fatto, non stima; e 

come fatto può essere oggetto di una fattispecie di diritto penale sostanziale”. Secondo Capaccioli 

era corretto che determinati comportamenti fossero perseguibile penalmente anche in assenza 

di evasione.  
31 Si veda la Relazione che accompagnava il decreto-legge di cui il Governo chiedeva al 

Parlamento la conversione. 
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legislatore e le differenze rispetto al passato si identificano ora le principali linee 

guida32: 

- abolizione definitiva dell’istituto della pregiudiziale tributaria33 e conseguente 

autonomia sostanziale e reciproca del procedimento tributario e del processo 

penale; 

- abolizione del principio di fissità; 

- applicazione della regola del cumulo di sanzioni amministrative e penali a fronte 

di uno stesso illecito34; 

- previsione di un ampio numero di fattispecie caratterizzate da accertamento 

facile e slegato dalla determinazione dell’imposta evasa. 

La scelta del legislatore fu innanzitutto di abolire la pregiudiziale e per rendere 

efficace questa via adeguò le figure di reato creando dei delitti o contravvenzioni che 

non richiedessero complesse valutazioni tecniche da parte del giudice penale. In 

sostanza per la prima volta vennero criminalizzati fatti meramente formali, 

prodromici, funzionali, strumentali all’evasione anche in assenza di evasione vera e 

propria. Pertanto la tempestiva e regolare percezione dei tributi non era lesa 

immediatamente ma soltanto messa potenzialmente e astrattamente in pericolo35. 

Per questo motivo si usa oggi l’espressione “panpenalismo”36, ad indicare appunto 

la volontà del tempo di perseguire una gamma estesa di comportamenti, anche non 

direttamente offensivi, per contrastare il fenomeno dell’evasione. Si evince come in 

questo modo si sia andati a tutelare un bene strumentale, quale la funzione di 

accertamento, ovvero “l’interesse alla chiarezza e conoscibilità dell’attività 

 
32 DI SIENA M., La nuova disciplina dei reati tributari. Imposte dirette e IVA, Milano, 2000, 4 ss. 
33 Lo stesso anno la Corte costituzionale nelle sentenze 12 maggio 1982, n. 88 e 89 aveva 

dichiarato parzialmente incostituzionali gli articoli delle disposizioni precedenti inerenti la 

pregiudiziale. Più precisamente la sentenza n. 88 si pronunciò a sfavore dell’efficacia vincolante 

di un accertamento amministrativo nei confronti del giudice penale. La seconda invece attaccò 

l’istituto della pregiudiziale tributaria nel caso del reato di emissione di fatture per operazioni 

inesistenti in quanto trattasi di un reato indipendente dall’entità del tributo. 
34 Art. 10, L. n. 516/1982: “L’applicazione delle pene previste nel presente decreto non esclude 

l’applicazione delle pene pecuniarie previste dalle disposizioni vigenti in materia d’imposte sui 

redditi e sul valore aggiunto”.  
35 DI SIENA M., La nuova disciplina, cit., 4. 
36 MUSCO E., ARDITO F., Diritto penale tributario, cit., 11. 
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economica onde consentire i più ampi e penetranti controlli”37. Si tratta, come già 

verificatosi nel 1929, del fenomeno del particolarismo tributario che spostò 

l’attenzione dall’aspetto sostanziale a quello procedimentale andando quindi a 

colpire “qualunque violazione delle regole procedimentali in materia di accertamento, 

senza consentire al filtro penalistico di operare alcuna selezione, in particolare alla 

luce del principio di offensività”38.  

Venendo all’aspetto sanzionatorio per la prima volta si fece ampio ricorso alla 

sanzione detentiva, fino a quel momento mai veramente sfruttata: vista la modesta 

efficacia deterrente delle pene pecuniarie, anche se penali, si optò per pene che 

limitassero la libertà dell’individuo in modo da ottenere una maggiore efficacia 

preventiva. Nei primi quattro articoli furono previste numerose fattispecie 

incriminatrici e, a seconda che si trattasse di contravvenzioni o delitti, il reo era 

punito con l’arresto o con la reclusione. Ecco di seguito riportate le principali: la 

contravvenzione di omessa presentazione della dichiarazione annuale; la 

contravvenzione di omessa o infedele fatturazione e/o annotazione; la 

contravvenzione d’infedele dichiarazione; la contravvenzione di omessa o 

irregolare tenuta della contabilità; il delitto di omesso versamento delle ritenute; il 

delitto di distruzione od occultamento di documenti la cui conservazione fosse 

obbligatoria; il delitto di frode fiscale. Per la maggior parte si trattava di figure di 

reato sganciate dall’accertamento dell’evasione e del dolo. Così venivano puniti 

determinati comportamenti prodromici anche se al termine del periodo di imposta, 

tenuto conto degli oneri deducibili e dei conguagli effettuati, non era dovuta alcuna 

imposta da parte del contribuente.  

Il cuore della nuova normativa era costituito dall’articolata figura della frode fiscale, 

di cui all’art. 439, che puniva con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa 

 
37 SANTAMARIA B., La frode fiscale, cit., 60. 
38 ALDROVANDI P., I profili evolutivi, cit., 97. 
39 Art. 4, D.L. n. 429/1982 (convertito con modificazioni dalla L. n. 516/1982): “1. È punito con 

la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da cinque a dieci milioni di lire chiunque, al 

fine di evadere le imposte sui redditi o l’imposta sul valore aggiunto o di conseguire un indebito 

rimborso ovvero di consentire l’evasione o indebito rimborso a terzi: 

1) allega alla dichiarazione annuale dei redditi, dell’imposta sul valore aggiunto o di sostituto 

d’imposta o esibisce agli uffici finanziari o agli ufficiali ed agenti della polizia tributaria o, 

comunque, rilascia o utilizza documenti contraffatti o alterati; 



18 
 

da cinque a dieci milioni di lire40 una serie di condotte consistenti in falsità 

documentali o attività incentrate su di esse atte ad evadere le imposte sui redditi. 

Pur differenti tra loro, il denominatore comune tra le diverse condotte consisteva 

nelle modalità, ovvero artifici, raggiri, manipolazioni della realtà idonei ad 

ingannare. Inoltre al di là dell’offesa al bene della c.d. “trasparenza fiscale”, vi era un 

elemento psicologico comune identificabile nel “fine di evadere l’imposta sui redditi 

o l’imposta sul valore aggiunto o di conseguire un indebito rimborso ovvero di 

consentire l’evasione o indebito rimborso a terzi”. Non era necessario che si 

realizzasse l’evento evasione per rientrare nella fattispecie, ma essa si perfezionava 

qualora la condotta tipica venisse realizzata. Il c.d. dolo specifico svolgeva anche la 

funzione di elemento di garanzia nei confronti dei soggetti accusati, verso i quali il 

 
2) distrugge od occulta in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è 

obbligatoria la conservazione in modo da non consentire la ricostruzione del volume d’affari 

o dei redditi; 

3) rilascia o utilizza documenti, non aventi natura contabile, contenenti false indicazioni, di cui 

sia prevista l’allegazione alla dichiarazione annuale dei redditi; 

4) negli elenchi nominativi allegati alla dichiarazione annuale o nella dichiarazione annuale 

presentata in qualità di sostituto di imposta indica nomi immaginari o comunque diversi da 

quelli veri in modo che ne risulti impedita l’identificazione dei soggetti cui si riferiscono; 

5) emette o utilizza fatture o altri documenti per operazioni in tutto o in parte inesistenti o 

recanti l’indicazione dei corrispettivi o della imposta sul valore aggiunto in misura superiore 

a quella reale; ovvero emette o utilizza fatture o altri documenti recanti l’indicazione di 

nomi diversi da quelli veri in modo che ne risulti impedita la identificazione dei soggetti cui 

si riferiscono; 

6) nei certificati rilasciati ai soggetti ai quali ha corrisposto compensi o altre somme soggetti 

a ritenute alla fonte a titolo di acconto indica somme, al lordo delle ritenute, diverse da 

quelle effettivamente corrisposte e chi fa uso di essi; 

7) essendo titolare di redditi di lavoro autonomo o di impresa, redige le scritture contabili 

obbligatorie, la dichiarazione annuale dei redditi ovvero il bilancio o rendiconto ad essa 

allegato dissimulando componenti positivi o simulando componenti negativi di reddito, tali 

da alterare in misura rilevante il risultato della dichiarazione. 

2. Se i fatti previsti nei numeri 1) , 3) , 4) , 5) , 6)  sono di lieve entità si applica la pena della multa 

fino a lire cinque milioni.”. 
40 Si ricorda la regola del cumulo delle sanzioni, opposta al principio di alternatività tra sanzione 

penale e amministrativa. Se nel 1929 l’alternatività era giustificata dal tipo di sanzione prevista, 

per lo più pecuniaria, anche nel 1982 la scelta del cumulo fu dettata dalla diffusione della 

detenzione. Pertanto si aveva dal lato penale la detenzione a cui si aggiungeva la sanzione 

amministrativa pecuniaria.  
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giudice aveva l’obbligo di ricercare delle prove che dimostrassero il fine 

dell’evasione41.  

Altro aspetto da sottolineare all’interno della formula del dolo specifico consiste 

nell’ambito dei soggetti attivi. La norma includeva non solo coloro che agiscono allo 

scopo di ottenere un vantaggio personale, ma anche di farlo conseguire a terzi42. In 

questo modo si assisteva ad un ampliamento dei possibili soggetti attivi43 e, per 

assurdo, era possibile compiere il reato di frode fiscale all’insaputa del beneficiario.  

Dopo aver presentato la nuova normativa introdotta dalla legge “manette agli 

evasori” si ritiene ora utile capire se sia stata in grado uniformarsi o se vi siano 

differenze rispetto al D.d.l. n. 1507 del 13 marzo 1980 (progetto Reviglio). Senza 

dubbio fu mantenuta la linea generale proposta da Reviglio, ovvero un sistema privo 

di pregiudiziale tributaria caratterizzato da un elevato numero di fattispecie 

incentrate sulla violazione di regole formali, indipendenti dall’evasione.  

Le differenze sono riscontrabili principalmente nel quadro della frode fiscale.  

In primo luogo, il D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella L. 7 agosto 1982, n. 

516, presentò una minore severità nella misura minima della reclusione, da un anno 

a sei mesi, e un aumento della multa minima, da uno a cinque milioni di lire. Inoltre 

non venne replicata la disposizione che nel Disegno di legge prevedeva il mandato 

di cattura obbligatorio in caso di frodi consistenti44. La minore durezza è 

riscontrabile anche nelle contravvenzioni, per le quali furono previste 

 
41 SANTAMARIA B., La frode fiscale, cit., 99. L’autore specifica che il dolo specifico non aggiunge 

nulla alla caratterizzazione della frode fiscale ma assume funzione di garanzia, oltre a tracciare 

una linea di confine rispetto ad altri reati come la truffa e il falso in bilancio. 

Ancora, nella Relazione che accompagna il disegno di legge di conversione in legge del D.L. n. 

429/1982 si legge: “Anche se trattasi di fattispecie obiettivamente fraudolente e quindi di per sé 

rivelatrici di intento criminoso, la speciale forma in cui è richiesto che si atteggi l’elemento volitivo 

costituisce fattore garantistico, impegnando il giudice ad accertarne l’esistenza”.  
42 Come verrà evidenziato nel prossimo capitolo, successivamente questa formula verrà 

modificata includendo tra i soggetti attivi solo coloro che agiscono per proprio tornaconto.  
43 In ogni caso il “chiunque” iniziale non assume valore assoluto in quanto all’interno delle 

singole ipotesi vi sono altri tipi di caratterizzazioni soggettive (es. la qualità di sostituto di 

imposta o di titolare di redditi di lavoro autonomo o d’impresa. 
44 Art. 6, ult. co., D.d.L. n. 1507 del 1980: “Se i fatti indicati nel comma precedente (frode fiscale) 

importano la variazione dei componenti positivi o negativi del reddito e del volume d’affari proprio 

o altrui per un ammontare superiore a duecentomilioni di lire, le pene sono raddoppiate e deve 

essere emesso il mandato di cattura”.  
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essenzialmente pene alternative (ammenda o arresto), mentre nel progetto Reviglio 

era predominante la pena detentiva.  

In secondo luogo, per quanto riguarda il sopracitato art. 4 sulla frode fiscale, si passò 

da dieci a sette fattispecie. In particolare, scomparve il reato di chi occulta il possesso 

di redditi facendoli risultare appartenenti ad altri45 e non venne replicata la formula 

di chiusura al n. 10 del D.d.l. art. 646 che abbracciava “altri mezzi fraudolenti”. Come 

è stato osservato47, questa scelta intendeva evitare che un’ipotesi generica creasse 

eccessiva indeterminatezza con il rischio di ledere il principio di certezza del 

diritto48. 

Si sottolinea infine come la normativa del 1982 abbia introdotto l’elemento del dolo 

specifico, da applicare a tutte le ipotesi di frode fiscale. Nel precedente Disegno di 

legge invece il fine di evadere le imposte o di consentirlo a terzi era riscontrabile 

solo nella norma di chiusura menzionata in nota 43. Quindi il dolo specifico diventa 

il denominatore comune tra le diverse figure dell’art. 4 ma anche elemento 

caratterizzante nella distinzione tra frode fiscale e gli altri reati49, oltre ad avere 

funzione di garanzia come spiegato sopra.  

 

 

 

 

 
45 Art. 6, n. 5, D.d.L. n. 1507 del 1980: “Chi occulta il possesso di redditi facendoli risultare di altrui 

spettanza mediante interposizioni fittizie o facendo risultare i cespiti produttivi come appartenenti 

a società costituite o utilizzate esclusivamente a tal fine”.  
46 Art. 6, n. 10, D.d.L. n. 1507 del 1980: “Chi adopera altri mezzi fraudolenti al fine di evadere le 

imposte sui redditi o l’imposta sul valore aggiunto o di consentirne o facilitarne l’evasione da parte 

di altri”. 
47 D’AVIRRO A., NANNUCCI U., I reati nella legislazione tributaria, Padova, 1984, 319.                                             

“Ha evidentemente giocato nel decidere l’eliminazione della frode generica il timore connesso 

all’abolizione della pregiudiziale che ha fatto evidentemente sorgere la preoccupazione che 

l’indeterminatezza di quella figura delittuosa potesse dar luogo ad incriminazioni avventate e 

stravaganti, con conseguente pericolo per la certezza delle fattispecie incriminative”. 
48 “Principio in base al quale ogni persona deve essere posta in condizione di valutare e prevedere, 

in base alle norme generali dell’ordinamento, le conseguenze giuridiche della propria condotta, e 

che costituisce un valore al quale lo Stato deve necessariamente tendere per garantire la libertà 

dell’individuo e l’eguaglianza dei cittadini davanti alla legge” in www.treccani.it. 
49 SANTAMARIA B., La frode fiscale, cit., 47. 
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3. Le modifiche nel 1991 e i motivi della crisi del sistema. 

 

Se nel breve periodo la legge “manette agli evasori” sembrò portare buoni risultati50, 

presto rivelò tutti i propri limiti e si dimostrò inefficace nella lotta all’evasione. 

Innanzitutto per un problema tecnico: in assenza di pregiudiziale tributaria, la 

magistratura ordinaria si ritrovò a dover svolgere funzioni e valutazioni non 

proprie. Questo la costringeva a ricorrere al perito in funzione di surroga 

dell’accertamento, di conseguenza i tempi del processo si allungavano51.  

Inoltre il panpenalismo generò un importante ingorgo processuale52 e per la 

maggior parte si trattava di condotte inoffensive (nei confronti del bene finale) che 

spesso rimanevano impunite penalmente. Se da un lato l’enorme numero di processi 

rese impossibile smaltire il carico giudiziario per mancanza di uomini e mezzi, 

dall’altro gli istituti dell’oblazione53 (art. 162 bis c.p.) e del patteggiamento54 (art. 

444 c.p.p.) non fecero altro che peggiorare la situazione. L’allungamento dei tempi, 

l’elevato numero di processi e la possibilità di estinguere il reato mediante 

 
50 PERINI A., Elementi di diritto penale tributario, Torino, 1999, 44. Negli anni successivi al 1983 

fu registrato un aumento del gettito tributario e questo generò pareri favorevoli in merito 

all’ultima legge. 
51 MUSCO E., ARDITO F., Diritto penale tributario, cit., 13. 
52 Così MUSCO E., ARDITO F., cit., 14: “E’ sufficiente un dato per descrivere la situazione: nel 

periodo da ottobre 1989 a dicembre 1993 sono complessivamente affluite presso le procure della 

Repubblica un milione e settecentomila notizie di reato. Di queste ben seicentomila, cioè più di un 

terzo, aveva ad oggetto reati tributari di cui alla L. n. 516/1982. Questi dati sono stati confermati 

anche dalle indagini statistiche degli anni successivi”. 
53 L’art 162 bis c.p. è stato introdotto dalla L. n. 689/1981 e prevede che: “Nelle contravvenzioni 

per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, il contravventore 

può essere ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di 

condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della ammenda stabilita dalla legge 

per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento”.  

L’estensione dell’oblazione di cui all’art. 162 bis c.p. anche alle contravvenzioni tributarie punite 

con l’ammenda o l’arresto fu riconosciuta anche dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 21 maggio 

1988, n. 10). 
54 Con il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 entrò in vigore il nuovo codice di procedura penale. 

All’art. 444 c.p.p. si trova l’”applicazione della pena su richiesta”, il c.d. patteggiamento: 

“L’imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l’applicazione, nella specie e nella 

misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, 

ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un 

terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria”.  
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pagamento di una somma privarono le sanzioni del tanto ricercato effetto 

preventivo. A questo bisogna aggiungere una politica “perdonistica”55 attuata dal 

legislatore, caratterizzata da una serie di provvedimenti di clemenza e condoni che 

contribuirono a ridurre l’effetto deterrente delle sanzioni. Si generò la convinzione 

che ogni violazione era rimediabile mediante pagamento di una sanzione 

pecuniaria, pertanto paradossalmente la “manette agli evasori”, unitamente alla 

clemenza, si concretizzò in un incoraggiamento all’evasione. Tutti questi elementi 

contribuirono a creare una particolare situazione in cui “l’eventualità di essere 

sottoposti a procedimento penale tributario era poco più che una remota possibilità e 

la necessità di scontare effettivamente la sanzione prescritta rappresentava sovente 

un inane richiamo legislativo”56.  

Il sostanziale fallimento del sistema repressivo plasmato dalla L. n. 516/1982 

supportò l’esigenza di una revisione che, secondo la dottrina prevalente, doveva 

mirare a: maggiore chiarezza delle norme incriminatrici; riduzione del carico di 

lavoro della magistratura; persecuzione di soli comportamenti effettivamente lesivi 

per l’erario.  

Altro elemento da chiarire era la controversa fattispecie di frode fiscale di cui all’art. 

4, L. n. 516/1982. Specialmente l’ipotesi al n. 7 creò numerose critiche e dubbi 

interpretativi in relazione all’eccessiva indeterminatezza di alcune espressioni57. 

L’inciso “dissimulando componenti positivi o simulando componenti negativi di 

reddito, tali da alterare in misura rilevante il risultato della dichiarazione” fu oggetto 

di diverse interpretazioni in dottrina e in giurisprudenza. In merito alla 

dissimulazione si dibatteva se fosse sufficiente la semplice mancata annotazione di 

corrispettivi oppure se fosse necessario un quid pluris costituito dal ricorso a mezzi 

fraudolenti e/o artificiosi di supporto. Inizialmente la Corte costituzionale 

intervenne in maniera incidentale sulla questione con la sentenza 16 maggio 1989, 

 
55 La dottrina ha espresso il proprio parere contrario in merito a sanatorie e condoni 

segnalandone l’inutilità e l’ingiustizia. Tra gli altri si riporta il pensiero espresso da GENNAI S., 

TRAVERSI A., I nuovi delitti tributari, cit, 31: “all’atto pratico i vari istituti perdonistici escogitati 

dal legislatore, anziché funzionare, com’era nelle intenzioni, da controspinta al fenomeno 

dell’evasione, sono divenute cause di […] agevolazione della stessa”.  
56 DI SIENA M., La nuova disciplina, cit., 8. 
57 BELLAGAMBA G., CARITI G., I nuovi reati tributari, Milano, 2000, 35. 
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n. 247 in cui affermò che simulazione e dissimulazione dovessero esprimersi con 

modalità artificiose, fraudolente. In seguito ad altre due sentenze contrastanti della 

Cassazione58, le Sezioni Unite della Cassazione ribadirono che la mancata 

annotazione dei corrispettivi costituisse in sé fraudolenza e quindi idonea a 

realizzare la dissimulazione di cui al n. 7 dell’art. 459. A questo punto la Corte 

costituzionale si vide costretta a dichiarare l’illegittimità della norma. Il 28 gennaio 

1991 fu depositata la sentenza n. 35, la quale sancì “l’illegittimità costituzionale 

dell’art. 4, primo comma, n. 7 […] nella parte in cui non prevede che la dissimulazione 

di componenti positivi o la simulazione di componenti negativi del reddito debba 

concretarsi in forme artificiose”.  

La controversia relativa alla figura di frode fiscale appena descritta, unitamente ai 

problemi già elencati, diede la spinta decisiva all’emanazione di un nuovo 

provvedimento. Istituita per attuare una revisione organica della legge del 1982, la 

“Commissione Mele”60 propose dei cambiamenti corretti in linea con quanto era 

richiesto. Tuttavia al termine del travagliato iter normativo la maggior parte delle 

proposte non furono tradotte in legge poiché prevalsero le preoccupazioni di coloro 

che vedevano in una compressione delle ipotesi penalmente sanzionate un modo 

per agevolare il fenomeno dell’evasione. Pertanto, pur con qualche significativo 

cambiamento, la mini-riforma realizzata nel 1991 non riuscì a distaccarsi dai 

principi della “manette agli evasori”. 

Venendo all’intervento legislativo, si tratta del D.L. 16 marzo 1991, n. 8361, recante 

“Modifiche al D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni dalla L. 7 agosto 

1982, n. 516, in materia di repressione delle violazioni tributarie e disposizioni per 

definire le relative pendenze”. Il provvedimento catturò subito molte critiche62 a 

 
58 Cass. pen., Sez. III, 26 settembre 1989, n. 12945; Cass. pen., Sez. III, 1 febbraio 1990, n. 4664. 
59 Cass. pen., Sez. Un., 23 ottobre 1990, n. 13954. 
60 Dal nome del Presidente della Commissione, Vittorio Mele. 
61 Tale decreto-legge andò a sostituire il D.L. 14 gennaio 1991, n. 7, lasciato decadere perché non 

convertito nei termini previsti, a testimonianza del difficile percorso difficile di questa revisione. 

Il D.L. n. 83/1991 fu convertito con modificazioni dalla L. 15 maggio 1991, n. 154.  
62 SANTAMARIA B., La frode fiscale, cit., 118. Nel resoconto sommario della Camera dei deputati 

in merito alla seduta del 14 maggio 1991, il relatore del provvedimento affermò che “non tutte 

le modifiche introdotte dal Senato appaiono peraltro opportune, anche perché rischiano di creare 

disparità di trattamento tra i cittadini”.  
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causa della mancata inversione di tendenza: la formulazione delle fattispecie rimase 

ancora poco chiara e fu confermata la volontà di perseguire penalmente condotte 

prodromiche all’evasione. In termini generali l’intervento della L. n. 154/1991 può 

essere riassunto nei seguenti punti salienti:  

- sostituzione dell’art. 1 L. n. 516/1982 con un nuovo art. 1 in merito alle ipotesi 

contravvenzionali. Si ebbe l’introduzione di alcune nuove fattispecie (nuova 

ipotesi di omessa tenuta delle scritture contabili obbligatorie a causa 

d’irregolarità tali da dare luogo alla completa inattendibilità dei documenti; 

omessa vidimazione dei documenti contabili), venne rivisto il regime delle soglie 

di punibilità relative al reato di omessa dichiarazione, furono depenalizzate 

alcune ipotesi di irregolarità puramente formali; 

- riformulazione dell’art. 2 L. n. 516/1982 riguardo i reati concernenti il sostituto 

d’imposta; 

- sostituzione dell’intero art. 463 originario. Si tratta della modifica di maggior 

rilievo poiché, dopo l’ultima pronuncia della Corte costituzionale in merito al n. 7 

 
Anche il Presidente della Commissione Mele dichiarò il proprio dissenso in Italia Oggi del 20 

gennaio 1991: “[…] questa legge non serve a nulla: non aiuta il decollo del processo penale, perché 

ingolfa ancora di più i tavoli dei magistrati e non combatte l’evasione. E poi è l’esatto contrario 

delle direttive che erano state impartite dalla Commissione”.  
63 Il nuovo art. 4 recita: “1. È punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da 5 

a 10 milioni di lire chiunque, al fine di evadere le imposte sui rediti o l’imposta sul valore aggiunto 

o di conseguire un indebito rimborso ovvero di consentire l’evasione a terzi: 

a)  allega alla dichiarazione annuale dei redditi, di imposta sul valore aggiunto o di sostituto 

di imposta o esibisce agli uffici finanziari o gli ufficiali ed agenti della polizia tributaria o, 

comunque, rilascia o utilizza documenti contraffatti o alterati; 

b)  distrugge o occulta in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è 

obbligatoria la conservazione in modo da non consentire la ricostruzione del volume d’affari 

e dei redditi; 

c) negli elenchi nominativi allegati alla dichiarazione annuale o nella dichiarazione annuale 

presentata in qualità di sostituto d’imposta indica nomi immaginari o comunque diversi da 

quelli veri in modo che ne risulti impedita l’identificazione dei soggetti cui si riferiscono; 

d) emette o utilizza fatture o altri documenti per operazioni in tutto o in parte inesistenti o 

recanti l’indicazione dei corrispettivi o dell’imposta sul valore aggiunto in misura superiore 

a quella reale; ovvero emette o utilizza fatture o altri documenti recanti l’indicazione di 

nomi diversi da quelli veri in modo che ne risulti impedita l’identificazione dei soggetti cui si 

riferiscono; 

e) nei certificati rilasciati ai soggetti ai quali ha corrisposto compensi o altre somme soggetti 

a ritenute alla fonte a titolo di acconto indica somme, al lordo delle ritenute, diverse da 

quelle effettivamente corrisposte e chi fa uso di essi; 
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dello stesso articolo64, era necessario un adattamento da parte del legislatore. 

Questo punto merita ora un approfondimento per quanto riguarda le modifiche 

rispetto alla normativa del 1982. Una maggiore disamina sulla lett. f del nuovo 

art. 4 verrà invece dedicata nel prossimo capitolo. 

Partendo dagli aspetti in comune con la precedente formulazione di frode fiscale, 

l’incipit del comma 1 è il medesimo, quindi fu confermato il dolo specifico 

consistente nel fine di evadere, far evadere, nel conseguire o far conseguire un 

indebito rimborso. Il numero di ipotesi passò da sette a sei e si può osservare come 

dalla lettera a) alla e) si trattasse degli stessi casi affrontati nei numeri 1), 2), 4), 5), 

6) dell’art. 4 L. n. 516/1982; invece il numero 3) fu soppresso e il 7) confluì nella 

controversa lettera f). Proprio quest’ultima figura fu quella a cambiare 

maggiormente carattere. Innanzitutto il termine “chiunque” presente all’inizio del 

comma 1 assumeva ora una maggiore portata, non facendo più riferimento ai soli 

titolari di redditi di lavoro autonomo o d’impresa: chiunque ponesse in essere la 

condotta descritta rientrava nell’ambito della disposizione. Ci fu quindi il passaggio 

da reato proprio a reato comune.  

L’aspetto più importante riguarda la condotta. Questa si concretizzava in due modi 

distinti: il primo a forma vincolata, mentre il secondo abbracciava tutte le ipotesi 

residuali di condotte fraudolente65. In entrambi i casi era richiesto un quid pluris al 

di là del semplice mendacio, come stabilito dalla Corte costituzionale. L’espressione 

 
f) indica nella dichiarazione dei redditi ovvero nel bilancio o rendiconto ad essa allegato, al di 

fuori dei casi previsti dall’articolo 1, ricavi, proventi od altri componenti positivi di reddito, 

ovvero spese od altri componenti negativi di reddito in misura diversa da quella effettiva 

utilizzando documenti attestanti fatti materiali non corrispondenti al vero ovvero ponendo 

in essere altri comportamenti fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento di fatti 

materiali. 

2. Se i fatti previsti nelle lettere a), c), d), e) ed f) del comma 1 sono di lieve entità si applica la pena 

della reclusione fino a sei mesi o della multa fino a lire cinque milioni. I fatti non si considerano in 

ogni caso di lieve entità quando i relativi importi complessivi sono superiori a lire cinquanta 

milioni.” 
64 Corte cost., 28 gennaio 1991, n. 35. 
65 Questa scelta riprese in qualche modo la formula di chiusura proposta da Reviglio, poi non 

convertita in legge (“chi adopera altri mezzi fraudolenti al fine di […]”).                                                                           

Come osservato a p. 13, un’ipotesi generica come questa non agevola l’attività degli accertatori, 

costretti a valutare di volta in volta se si trattava di un comportamento fraudolento idoneo ad 

ostacolare l’accertamento: SANTAMARIA B., La frode fiscale, cit., 151. 
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“dissimulando componenti positivi o simulando componenti negativi di reddito” fu 

sostituita dall’indicazione in dichiarazione dei redditi di componenti positivi o 

negativi di reddito in misura diversa da quella effettiva, “utilizzando documenti 

attestanti fatti materiali non corrispondenti al vero66”. Quest’ultimo inciso costituiva 

proprio il supporto artificioso richiesto dalla Consulta e ciò che distingueva la lett. f) 

da altri reati meramente omissivi. Da un lato questa scelta restrinse il campo di 

applicazione della suddetta fattispecie incriminatrice ai soli comportamenti sorretti 

da fraudolenza quindi potenzialmente il numero di notizie di reato sarebbe dovuto 

calare. Dall’altro lato l’ipotesi residuale finale andò nel senso opposto conferendo 

alla disposizione un ambito di efficacia ampio e indeterminato. Diventò compito 

della giurisprudenza dare contenuto a tale ipotesi e ciò non fece altro che accrescere 

i problemi interpretativi.  

Vi è un ulteriore elemento contrastante, che fu oggetto di dibattito in sede di 

legislazione. Si parla della soglia di punibilità, introdotta nel testo del D.L. n. 83/1991 

ma poi rimossa in sede di conversione. Essa, al pari con quanto stabilito 

originariamente per le contravvenzioni, limitava l’applicazione della sanzione 

penale alle sole evasioni più importanti (“ricavi […] ovvero spese […] ciascuno in 

misura diversa da quella effettiva per un importo complessivo superiore a lire 

cinquanta milioni”). Si trattò di una novità che serviva a rimpiazzare la vecchia 

espressione “tali da alterare in misura rilevante il risultato della dichiarazione”, 

ampiamente discussa in Corte costituzionale, ma aveva anche la funzione di 

deflazionare il carico dei reati tributari67. Con la L. n. 154/1991 invece si decise di 

non mantenere la soglia di punibilità e di aggiungere l’inciso finale discusso poco 

sopra con l’effetto di inflazionare il reato di frode fiscale.  

Alla luce di quanto detto, le modifiche introdotte con la L. 15 maggio 1991, n. 154 

non riuscirono né a scoraggiare le forme di evasione più gravi né tantomeno a 

 
66 BELLAGAMBA G., CARITI G., I nuovi reati tributari, cit., 38. L’autore specifica che le irregolarità 

nelle scritture contabili non potevano costituire il quid pluris. Pertanto questo comportava che 

l’infedele annotazione o fatturazione non dessero luogo alla frode fiscale. 

Sul punto anche SANTAMARIA B., cit., 146 ritiene che, al di là dell’esclusione delle scritture 

contabili, siano da includere non solo i documenti aventi rilevanza fiscale ma ogni tipo di 

documentazione anche extrafiscale (esempio un contratto di locazione costituente costi fittizi). 
67 SANTAMARIA B., La frode fiscale, cit., 145. 



 

27 
 

ridurre il numero di processi68. Infatti, come detto, questa mini-riforma non andò a 

modificare le fondamenta della legge “manette agi evasori”, nonostante i segnali del 

fallimento di quest’ultima fossero ben visibili e chiari a tutti69. Pertanto le 

problematiche del sistema del 1982 rimasero le medesime negli anni a seguire e solo 

alla fine degli anni ’90 il legislatore diede avvio alla tanto attesa riforma del sistema 

repressivo tributario.  

Alla base dei problemi della L. 7 agosto 1982, n. 516 sta la volontà di punire 

penalmente le mere violazioni formali, le quali spesso non si concretizzavano 

nemmeno in evasioni d’imposta e quindi non correlate ad un effettivo pregiudizio 

per l’erario. Questo generò non solo un insostenibile numero di notizie di reato ma 

produsse anche un effetto “boomerang” sotto il profilo della percezione sociale del 

disvalore delle condotte: l’eccessiva criminalizzazione venne avvertita come 

moralmente ingiusta e fece apparire la politica del legislatore irrazionale e 

restrittiva della libertà dei cittadini70. Un altro elemento che contribuì a ridurre la 

fiducia nel sistema fu la carenza di tassatività di alcune norme incriminatrici, prima 

fra tutte la figura della frode fiscale enunciata inizialmente nel 1982 e poi modificata 

nel 1991. Le discordanti sentenze della Corte costituzionale e della Cassazione 

diffusero ancor di più un’immagine negativa del sistema e accrebbero la sensazione 

che il diritto penale tributario fosse inefficace e contrario ai valori della Carta 

 
68 SPAGNOLO G., Diritto penale tributario, in AA.VV., Manuale di diritto penale dell’impresa. Parte 

generale e reati fallimentari, Bologna, 2003, 725. L’autore rimarca come gran parte dei processi 

fossero relativi a fatti di scarsa offensività nei confronti dell’Erario e questo a sua volta 

distoglieva tempo e uomini dal perseguimento degli illeciti più gravi.  
69 LANZI A., ALDROVANDI P., Manuale di diritto penale tributario, Padova, 2011, 54. Gli autori 

evidenziano come “con la L. n. 516/1982, il legislatore, preoccupato di far fronte alle ‘emergenze’ 

del momento – emergenze di bilancio, elevato livello dell’evasione, scarsa funzionalità dei 

meccanismi preventivi di carattere amministrativo, impasse del sistema sanzionatorio penale –, 

abolita la pregiudiziale tributaria, ha costruito un sistema (teoricamente) altamente repressivo, 

disancorato però dai principi di una razionale politica criminale, in particolare nella prospettiva 

del principio di offensività, recependo modelli che erano (e sono) propri del diritto tributario (nel 

quale domina l’aspetto procedimentale), con il risultato di generare insanabili contraddizioni 

interne allo stesso apparato repressivo penale, che – riproponendo, ancora una volta, la logica delle 

‘grida manzoniane’, ha minacciato sanzioni penali ‘a pioggia’, anche in relazione a mere 

irregolarità formali, nei confronti di tutti i consociati, senza poi riuscire, in concreto, a colpire con 

pene adeguate i comportamenti realmente offensivi degli interessi finali che si volevano tutelare”.  
70 MUSCO E., La riforma del diritto penale tributario, in Riv. Guardia fin., 1999, 2464. 
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costituzionale71. Se a questi problemi “tecnici” si aggiungono la possibilità di 

estinguere il reato a mezzo dell’oblazione, le numerose cause di esclusione della 

punibilità e soprattutto i frequenti interventi di matrice premiale e perdonistica, il 

risultato finale fu quello di un meccanismo caratterizzato da grave carenza di 

efficacia generale preventiva. Anziché creare quella tax compliance tanto ambita, il 

legislatore “nel voler punire tutto e tutti terminava in concreto per non punire che 

pochissimi ed in maniera sostanzialmente scorretta72”. 

Da queste premesse fu sempre più chiaro che occorresse un diritto penale tributario 

minimo, caratterizzato da fattispecie miranti ad una criminalizzazione selettiva ed 

efficace, tipica del settore penale. Era necessario abbandonare il particolarismo 

tributario e riportare la materia nell’ambito del penale in modo da sanzionare solo i 

comportamenti veramente lesivi nei confronti dell’erario. 

 

 

4.  La svolta: il D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74. 

 

La seconda svolta in materia di diritto penale tributario, dopo la normativa degli 

anni ’80, si verificò con l’emanazione della L. 25 giugno 1999, n. 205 e poi con il 

D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 che rese operative le scelte della prima. Tuttavia il 

percorso fu lento e travagliato e la L. n. 205/1999 rappresenta soltanto l’ultimo 

passo di lunghe discussioni. Partiamo da una breve disamina della genesi della legge 

delega sopra citata per poi tracciarne un quadro completo.  

Il primo presupposto per risanare il sistema del 1982 fu la presa di coscienza da 

parte della dottrina e della giurisprudenza in ordine alla necessità di una riforma. Se 

è vero che già nel 1991 i principali problemi erano emersi e noti ai più (al di là delle 

discussioni in merito alla figura della frode fiscale), evidentemente i tempi non 

erano maturi o non vi erano gli strumenti necessari per procedere ad una riforma 

del diritto penale tributario. Il primo grande passo in avanti si ebbe con la 

Commissione Tinti (dal nome del Presidente), istituita nel 1994 presso il Ministero 

 
71 MUSCO E., ARDITO F., Diritto penale tributario, cit., 15. 
72 DI SIENA M., La nuova disciplina, cit., 14. 
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delle Finanze. Essa non condusse ad alcun intervento legislativo, tuttavia risultò 

essere una tappa fondamentale in quanto elaborò avanzate elaborazioni dottrinali73. 

La Commissione fu in grado di identificare le questioni critiche sulla base 

dell’esperienza passata e di porre le fondamenta per l’imminente riforma. I 

componenti condividevano l’idea che non si dovesse modificare il testo della legge 

“manette agli evasori”, ma che fosse necessario istituire un diritto penale tributario 

completamente nuovo fondato su principi differenti. 

I punti salienti74 identificati furono i seguenti: 

- abbandono del panpenalismo e individuazione di limitate situazioni 

particolarmente gravi, accompagnate da soglie di punibilità in termini 

percentuali e assoluti; 

- superamento del sistema basato sulle fattispecie prodromiche e 

criminalizzazione di fatti realmente pregiudizievoli per l’erario; 

- previsione di figure esclusivamente delittuose incentrate sulla presentazione di 

una dichiarazione non veritiera; 

- punibilità delle condotte omissive sistematiche, ovvero gli evasori totali, e 

introduzione di fattispecie penali per punire gli omessi versamenti; 

- trattamento di favore nei confronti di imputati che agevolassero l’accertamento 

di ulteriori fatti rispetto a quelli già incriminati; 

- particolare causa di estinzione del reato per quei contribuenti che, sottoposti a 

procedimento penale, avessero provveduto a versare il tributo evaso, gli interessi 

moratori e le sanzioni amministrative; 

- abolizione del principio di ultrattività delle leggi penali tributarie75; 

- previsione di termini di prescrizione in linea con quanto stabilito nel c.p.76; 

- creazione di un sistema di pene accessorie non contrastanti con il c.p.; 

 
73 Le conclusioni della Commissione Tinti sono esposte nella relazione prodotta alla fine dei 

lavori, riportata nella rivista Tributi, 8/95, 862. 
74 DI SIENA M., La nuova disciplina, cit., 15 ss. 
75 Statuito dalla L. n. 4/1929, tale istituto fu abolito dall’art. 24, co.1, D.Lgs. 507/1999, su 

indicazione della legge delega n. 205/1999 all’art. 6. 
76 La L. n. 516/1982 prevedeva un termin+ 

e di prescrizione di sei anni per i reati descritti al co. 4 (frode fiscale), mentre l’art. 157 c.p. 

statuiva un termine di prescrizione pari a dieci anni.  
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- rapporto tra processo penale e tributario: utilizzabilità delle risultanze 

dell’indagine penale nell’accertamento del tributo77; efficacia vincolante del 

giudicato penale relativo a fatti che avessero formato oggetto di accertamento; 

reciproca indifferenza tra istituti deflativi del contenzioso tributario, come 

l’accertamento con adesione e la conciliazione giudiziale, e il procedimento 

penale. 

La Commissione Tinti ebbe sicuramente il merito di elaborare, almeno nella teoria, 

un sistema idoneo a contrastare nel modo corretto il fenomeno dell’evasione. Dopo 

gli scarsi risultati derivanti dalle precedenti modifiche, dottrina e giurisprudenza 

erano consapevoli di come fosse giusto procedere e i punti appena accennati ne sono 

la dimostrazione.  

Successivamente queste linee guida vennero replicate e la maggior parte 

confluirono nel D.Lgs. n. 74/2000. Un aspetto criticato è stata la previsione di non 

punibilità per il soggetto che avesse corrisposto una determinata somma di denaro, 

così come la possibilità di ottenere un trattamento differente in caso di 

collaborazione nelle indagini. Queste due ipotesi non avrebbero contribuito a creare 

quell’effetto deterrente richiesto in quanto, al pari dell’oblazione, diminuivano 

sensibilmente la certezza e prontezza della pena78.  

A dimostrazione del non facile percorso della riforma penale tributaria si evidenzia 

come tra il contributo della Commissione Tinti e la tanto attesa legga delega n. 

205/1999 siano trascorsi ben sei anni. Nel mentre si ritiene utile tracciare gli sforzi 

di un altro organismo a livello interministeriale, il Ministero delle Finanze e di Grazia 

e Giustizia. Nel 1997 la Commissione nota come “Tinti-bis”79 elaborò delle riflessioni 

che portarono il Consiglio dei ministri ad approvare uno schema recante “Delega al 

 
77 Vedi art. 33 D.P.R. n. 600/1973 (imposte dirette) e art. 63 D.P.R. n. 633/1972 (imposta sul 

valore aggiunto). 
78 DI SIENA M., La nuova disciplina, cit., 24. Egli esprime la sua disapprovazione in merito a ciò e 

aggiunge che “l’introduzione di un’esimente speciale quale quella delineata nel corso dei lavori 

della Commissione avrebbe determinato un notevole affievolimento dell’efficacia preventiva della 

norma penale tributaria”.  
79 Il presidente della Commissione era nuovamente il magistrato Tinti come nel 1994. 
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Governo per la nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore 

aggiunto”80.  

Il testo sancì essenzialmente l’abrogazione del titolo I della L. n. 516/1982 

(fattispecie penali in materia di imposte sui redditi e Iva) e l’esercizio della delega 

entro 120 giorni. A sua volta il legislatore delegato, in linea con quanto enunciato 

anche dalla prima Commissione Tinti, avrebbe dovuto procedere ad una 

ridefinizione dell’illecito penale tributario attraverso un numero ristretto di delitti 

caratterizzati da rilevante offensività per gli interessi dell’erario e dal fine di 

evasione. L’intento era quello di “limitare l’intervento ai soli illeciti economicamente 

significativi” attraverso la statuizione di “soglie di punibilità idonee”, in modo da 

ottenere una “deflazione del numero dei procedimenti”81. Tinti-bis assegnò un ruolo 

centrale al momento della dichiarazione prevedendo non più reati di pericolo 

presunto, ma la criminalizzazione di condotte che ledessero direttamente il bene 

giuridico tutelato. A tal proposito nel disegno di legge venne utilizzata l’espressione 

generica “rilevante offensività per l’erario” abbandonando quindi la precedente 

tutela alla trasparenza fiscale. Solo i comportamenti incentrati sulla dichiarazione e 

concretizzati in evasione fiscale sarebbero stati perseguiti penalmente. Fino a quel 

momento, la L. n. 516/1982 presentava una bipartizione in merito al bene tutelato: 

la trasparenza fiscale per quanto riguarda i reati (contravvenzioni) di pericolo 

presunto e la corretta percezione dei tributi negli altri casi. La Commissione 

intendeva uniformare l’interesse tutelato appunto con la previsione di soli reati di 

danno puniti a titolo di dolo specifico di evasione. 

Per quanto riguarda le fattispecie, lo schema di legge ipotizzò pochi delitti 

caratterizzati da condotte che ledessero immediatamente l’interesse alla corretta 

percezione dei tributi. Queste erano: la dichiarazione fraudolenta, la dichiarazione 

infedele, l’omessa dichiarazione, l’emissione di documenti falsi idonei a consentire 

a terzi di compiere il primo reato, l’occultamento o la distruzione di documenti 

contabili, la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. In realtà si nota 

come le prime tre figure fossero legate al momento dichiarativo, mentre le altre se 

 
80 Il disegno di legge fu approvato nella seduta del 19 dicembre 1997. È contenuto in “Senato 

della Repubblica”, XIII legislatura, atto n. 2979.  
81 Cfr. art. 1, co. 2, D.d.l. 19 dicembre 1997. 
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ne discostassero. Come vedremo questa scelta verrà replicata anche 

successivamente ed è giustificata dalla particolare pericolosità di tali condotte. 

In generale “Tinti-bis” (e il conseguente schema di legge delega) ha avuto il merito 

di porre nuovamente l’attenzione sulla riforma del diritto penale tributario e di 

ripartire dalle premesse sviluppate nel 1994. Tuttavia rispetto alla prima 

Commissione Tinti non venne previsto nulla in ordine all’evasione totale, 

all’applicazione di pene accessorie e all’abolizione dell’istituto dell’ultrattività. 

Non mancarono le critiche82 da parte della dottrina sia per la genericità di alcune 

disposizioni (in particolare l’inciso “rilevante offensività per gli interessi 

dell’erario”) che per il mancato carattere rivoluzionario83. Inoltre un grosso 

problema era costituito dalla mancanza di coordinamento con la normativa 

sull’illecito amministrativo, riformulata nello stesso anno e entrata ufficialmente in 

vigore da aprile 1998. Perciò dapprima il legislatore ha riformato la struttura 

dell’illecito amministrativo tributario e solo successivamente è stata affrontata la 

questione del reato tributario con evidenti problemi di coordinamento.  

Al di là delle critiche e dei pareri differenti da parte della dottrina, i lavori della 

Commissione rappresentano una tappa fondamentale e necessaria per l’attuazione 

della riforma, anche se non furono tradotti in legge. Al pari della prima Commissione 

Tinti molti di questi contributi finirono per essere realizzati nel D.Lgs. n. 74/2000 e 

costituiscono ancora oggi il telaio della normativa.  

La strada verso la legge delega non fu semplice e furono necessarie diverse sedute 

in Parlamento per giungere ad una soluzione finale. Brevemente84, prima ancora che 

la Commissione Tinti-bis presentasse il proprio disegno di legge, vi era in corso 

un’altra iniziativa di origine parlamentare contenuta nella proposta di legge “Delega 

al Governo per la depenalizzazione dei reati minori” (Atto Camera n. 1850) proposta 

 
82 CARACCIOLI I., Il nodo valutazioni per la nuova 516, in Il Sole 24 Ore del 23 dicembre 1997, 16: 

“è stato dunque partorito dopo mesi di lavoro il classico topolino in quanto non si tratta che di 

pochi principi per una legge delega il cui sbocco in termini di nuova normativa appare abbastanza 

problematico”. 
83 DI SIENA M., La nuova disciplina, cit., 44. L’autore sottolinea come lo scopo sembrava più 

quello di porre rimedio agli errori fatti nel 1982 piuttosto che costruire la disciplina dalle 

fondamenta. 
84 Per un maggiore approfondimento v. DI SIENA M., La nuova disciplina, cit., 45 ss.  
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dal deputato Bonito. La Camera dei deputati approvò il progetto con alcune 

modifiche in data 25 giugno 1997 tuttavia l’esame da parte del Senato risultò molto 

complesso. 

Dopo due anni fu trasmesso un nuovo testo recante “Delega al Governo per la 

depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario” e il 16 

giugno 1999 fu licenziata ufficialmente dal Parlamento la L. n. 205/1999 (Atto 

Camera n. 1850-B). L’obiettivo dichiarato era quello di tornare alla casa comune del 

diritto penale abbandonando il particolarismo tributario e il sistema basato sui reati 

prodromici; la sanzione penale avrebbe dovuto costituire l’extrema ratio, l’ultima 

soluzione a cui fare ricorso in presenza di comportamenti effettivamente lesivi, 

lasciando all’autorità amministrativa il compito di punire quelli meno gravi85.  

L’intervento si articola essenzialmente su due disposizioni. L’art. 6, nel delegare 

l’Esecutivo alla riforma della disciplina sanzionatoria per le violazioni di leggi 

finanziarie e tributarie, introduce alcuni principi da osservare tra cui l’abrogazione 

esplicita del principio di ultrattività delle norme penali finanziarie86. L’art. 9 delega 

il Governo ad abrogare il titolo I della L. n. 516/1982 (e tutte le altre norme 

incompatibili con la nuova disciplina) ed emanare entro otto mesi un nuovo Decreto 

legislativo recante la nuova normativa dei reati in materia di imposte sui redditi e 

sul valore aggiunto. La legge enuncia anche i criteri direttivi (art. 9, co. 2) ai quali il 

legislatore delegato avrebbe dovuto ispirarsi nel dettare le nuove norme: 

a) prevedere un ristretto numero di fattispecie delittuose, punite con pena 

detentiva compresa tra sei mesi e sei anni, caratterizzate da rilevante offensività 

nei confronti dell’erario e dal fine di evasione o di conseguimento di indebiti 

rimborsi d’imposta87; 

 
85 BASSO E., VIGLIONE A., I nuovi reati tributari, Torino, 2017, 8. 
86 Cfr. art. 6, co. 1, lett. d), L. n. 205/1999. Da sottolineare come anche la Commissione Tinti ne 

prevedesse l’abolizione. Il principio di ultrattività è stato poi abrogato con l’art. 24, D.Lgs. 30 

dicembre 1999, n. 507. 
87 Il legislatore specifica anche ciò che i nuovi delitti devono avere ad oggetto: le dichiarazioni 

annuali fraudolente fondate su documentazione falsa o su altri artifici idonei a fornire una falsa 

rappresentazione contabile; l’emissione di documenti falsi diretti a consentire a terzi la 

realizzazione della dichiarazione fraudolenta; l’omessa presentazione delle dichiarazioni 

annuali e le dichiarazioni annuali infedeli; la sottrazione al pagamento o alla riscossione coattiva 
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b) la punibilità delle condotte, ad eccezione dei reati di emissione o utilizzazione di 

documenti falsi e quello di distruzione o occultamento di documenti contabili, 

deve essere limitata ai casi in cui si superino determinate soglie di punibilità, 

riferite all’entità dell’evasione o all’entità dei componenti reddituali o del volume 

d’affare evasi88; 

c) prevedere sanzioni accessorie adeguate e proporzionate alla gravità delle diverse 

fattispecie; 

d) individuare meccanismi premiali idonei a favorire il risarcimento del danno 

cagionato dal fatto evasivo; 

e) prevedere la non punibilità per chi si uniformi al parere del comitato consuntivo 

per l’applicazione delle norme antielusive (art. 21, L. n. 413/1991); 

f) uniformare la prescrizione dei nuovi delitti alla disciplina del diritto penale 

comune, salvo deroghe derivanti dalla particolarità della materia; 

g) individuare la competenza territoriale del giudice sulla base del luogo di 

consumazione del reato o, in via sussidiaria, del luogo di accertamento; 

h) stabilire l’applicazione della sola disposizione speciale quando uno stesso fatto 

venga sanzionato penalmente e anche in via amministrativa89; 

 
delle imposte mediante compimento di atti fraudolenti sui propri beni o altre condotte 

fraudolente; l’occultamento o la distruzione di documenti contabili.  
88 Le soglie hanno l’obiettivo di limitare l’intervento penale ai soli illeciti economicamente 

significativi. Più precisamente devono essere articolate in modo da: escludere l’intervento 

penale al di sotto di una determinata entità di evasione, indipendentemente da quanto 

dichiarato; comportare la sanzione penale solo quando il rapporto tra l’entità dei componenti 

reddituali o del volume d’affari evasi e l’entità dei componenti o volume d’affari dichiarati sia 

superiore ad una determinata percentuale; comportare in ogni caso l’intervento penale quando 

i componenti reddituali superino un determinato ammontare in termini assoluti, 

indipendentemente dal mancato superamento della soglia proporzionale; prevedere per le 

ipotesi di omessa dichiarazione una soglia minima di punibilità inferiore a quella prevista per i 

casi di infedeltà. 
89 Attuato con il D.Lgs. n. 74/2000, il principio di specialità si pone in netto contrasto con la 

regola del cumulo stabilita dalla normativa del 1982. Tuttavia non si tratta di una novità. Infatti 

il principio di alternatività fra sanzione penale e amministrativa era già stato sancito dall’art. 3, 

L. n. 4/1929, il quale obbligava l’imputato al pagamento di una somma di denaro solo se il fatto 

non costituiva reato. Inoltre tale istituto costituiva già un principio generale dell’ordinamento 

penale (art. 15 c.p. e art. 9, L. 689/1981), per effetto del quale quando uno stesso fatto è punito 

da una disposizione penale e da una sanzione amministrativa, si applica la disposizione speciale.  
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i) coordinare le nuove disposizioni con il sistema sanzionatorio amministrativo, in 

modo da assicurare risposte punitive coerenti e concretamente dissuasive. 

Il risultato auspicato è un sistema completamente differente rispetto a quello varato 

nel 1982 con la legge “manette agli evasori”. Le scelte si concentrano principalmente 

nell’assegnare un ruolo centrale alla dichiarazione annuale, nel limitare l’intervento 

penale mediante soglie di punibilità e nell’adottare il principio di specialità in luogo 

del cumulo. Sulla base di questi criteri direttivi è stato approvato il D.Lgs. 10 marzo 

2000, n. 74 recante la “Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e 

sul valore aggiunto, a norma dell’art. 9, l. 25 giugno 1999, n. 205”.  

Dal punto di vista strutturale il D.Lgs. n. 74/2000 è diviso in cinque titoli. Il primo 

contiene definizioni valide per le disposizioni successive, volte a fornire maggiore 

chiarezza e una corretta interpretazione90. Il titolo II è dedicato alle fattispecie 

incriminatrici, suddivise in “Delitti in materia di dichiarazione” (capo I) e “Delitti in 

materia di documenti e di pagamento di imposte” (capo II). Il titolo III racchiude le 

disposizioni comuni91 (come le pene accessorie, le circostanze attenuanti speciali, la 

prescrizione). Il titolo IV regola i rapporti tra il nuovo sistema penale tributario e 

quello sanzionatorio amministrativo (regolato dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472), 

nonché tra il procedimento penale, il procedimento di amministrativo di 

accertamento ed il processo tributario. Il titolo di chiusura riporta disposizioni di 

coordinamento e termina con l’elencazione delle disposizioni espressamente 

abrogate92. Nello schema preliminare di decreto erano presenti anche le 

disposizioni transitorie intese a regolare la successione fra vecchie e nuove 

fattispecie in relazione ai fatti commessi anteriormente all’entrata in vigore della 

 
90 La Relazione ministeriale al D.Lgs. n. 74/2000 identifica il fine delle norme definitorie nel 

“fornire opportuni chiarimenti in ordine alla valenza dei termini impiegati nei titoli successici, 

nella duplice ottica di prevenire dubbi interpretativi e di rendere più asciutta e meglio leggibile, 

grazie all’uso di espressioni contratte, la formulazione dei singoli prescritti normativi”. 
91 Sempre la Relazione ministeriale al D.Lgs. n. 74/2000 specifica che le disposizioni comuni 

“percorrono trasversalmente il campo di intervento” e “sono applicabili alla generalità dei reati 

contemplati dal titolo precedente” con l’obiettivo di “contenere in termini minimali, pur tenendo 

delle inimitabili peculiarità della materia, lo scarto tra le regole proprie del diritto penale e quelle 

ordinarie”. 
92 All’Art. 25, co. 1, lett. d), D.Lgs. n. 74/2000 è dedicata l’abrogazione più importante e richiesta 

dalla legge delega, ovvero il titolo I del D.L. n. 429/1982.  
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nuova disciplina. Tuttavia su indicazione delle Commissioni parlamentari sono state 

soppresse affidando il compito di raccordo all’interprete, nel rispetto dei principi 

generali enunciati all’art. 2 c.p. 

Venendo alle figure di reato il provvedimento individua quattro delitti incentrati 

sulla dichiarazione che sono la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o 

altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2), la dichiarazione fraudolenta 

mediante altri artifici (art. 3), la dichiarazione infedele (art. 4)93 e l’omessa 

dichiarazione (art. 5). Questi costituiscono il cuore della riforma penale tributaria, 

infatti rappresentano una forma di tutela diretta dell’interesse alla percezione dei 

tributi attraverso l’incriminazione delle condotte che portano all’evento evasione94. 

Per quanto riguarda questi reati si ha un abbandono della protezione della 

trasparenza fiscale a vantaggio dell’interesse patrimoniale finale dello stato a 

riscuotere ciò che è dovuto.  

A queste si aggiungono altre tre fattispecie in “materia di documenti e di pagamento 

di imposte”: l’emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 

8), l’occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10) e infine la 

sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11). Qui risulta più difficile 

scorgere la tutela alla corretta percezione dei tributi. In particolare i primi due 

rischiano di apparire come reati ostacolo, piuttosto che ledere direttamente 

l’interesse patrimoniale dello stato. Per questo motivo non mancano le opinioni di 

coloro che individuano in queste ipotesi un allontanamento dagli stessi principi 

guida dettati dalla legge delega95. 

 
93 L’art. 6, D.Lgs. n. 74/2000 esclude espressamente la punibilità a titolo di tentativo dei delitti 

previsti dagli artt. 2, 3 e 4. SANTAMARIA B., La frode fiscale, cit., 211, in riferimento a ciò afferma 

che “non si hanno dunque più reati di pericolo a consumazione anticipata rispetto all’evasione e 

realizzabili in corso d’anno, ma delitti aventi per oggetto la dichiarazione annuale, momento 

conclusivo del rapporto periodico fra l’Amministrazione finanziaria ed il contribuente”. 
94 LANZI A., ALDROVANDI P., Manuale di diritto penale tributario, cit., 57. 
95 Di questa opinione MUSCO E., ARDITO F., Diritto penale tributario, cit., 44. Gli autori 

asseriscono che per quanto riguarda la figura dell’art. 8 solo “con un processo di astrazione si 

riesce a collocarla esclusivamente sul piano patrimoniale della tutela dell’interesse alla percezione 

del tributo”. Pochi dubbi invece in merito all’occultamento o distruzione delle scritture contabili: 

il bene protetto è la mera funzione di accertamento. Infine la fattispecie di sottrazione 

fraudolenta al pagamento di imposte è ritenuta essere una tutela indiretta, eventuale e legata 

alla fase esecutiva. 
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Negli anni a seguire non sono mancati interventi di modifica e integrazione al 

suddetto decreto. Talvolta si è andati nella direzione opposta rispetto a quella 

intrapresa nel 2000, ovvero si è assistito ad un progressivo allontanamento dall’idea 

che la sanzione penale fosse congrua solo in presenza di lesioni significative 

all’interesse dello Stato alla percezione del tributo e solo in caso di comportamenti 

particolarmente insidiosi. Ne sono la prova la Finanziaria del 200596 che ha aggiunto 

l’art. 10 bis al D.Lgs. n. 74/2000 con il quale è sanzionato l’omesso versamento di 

ritenute certificate e poi il D.L. 4 luglio 2006, n. 233 cosiddetto Decreto Visco-Bersani 

(convertito con  modificazioni nella L. 4 agosto 2006, n. 248) che ha introdotto 

l’omesso versamento IVA (art. 10 ter) e l’indebita compensazione (art. 10 quater), 

entrambi modellati sul reato di omesso versamento di ritenute certificate. 

Specialmente le prime due nuove figure hanno catturato le critiche della dottrina in 

quanto si tratta di un ritorno ad una concezione autoritaria dello strumento 

penalistico, volto al soddisfacimento di mere contingenze97.  

Passando alle caratteristiche comuni alle diverse fattispecie, come raccomandato 

dalla legge delega, si tratta esclusivamente di delitti puniti con la pena della 

reclusione. In tutti i casi è richiesto il dolo specifico di evasione che quindi assume 

funzione unificante delle fattispecie e allo stesso tempo ruolo di garanzia nei 

confronti degli imputati98. L’art. 1 viene in soccorso per meglio chiarire la volontà 

del legislatore: “il fine di evadere le imposte” e “il fine di consentire a terzi l’evasione” 

si devono intendere comprensivi, rispettivamente, anche del fine di conseguire un 

indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d’imposta, e del fine 

 
LANZI A., ALDROVANDI P., Manuale di diritto, cit., 58, invece con riferimento alle ipotesi di cui 

agli artt. 8 e 10 sono dell’idea che entrambi i delitti configurino fattispecie di pericolo concreto 

rispetto al bene finale. Inoltre colpiscono condotte caratterizzate da elevato “disvalore d’azione” 

violando basilari regole di correttezza.  
96 Art. 1, co. 414, L. 30 dicembre 2004, n. 311. 
97 BASSO E., VIGLIONE A., I nuovi reati tributari, cit., 10: “Salvo che per il delitto di indebita 

compensazione, si tratta di fattispecie di reato assai criticabili in quanto colpiscono il mero 

inadempimento all’obbligo di versamento; il contribuente, dopo aver integralmente dichiarato 

l’imposta e, quindi, in assenza di qualsivoglia connotato fraudolento, viene sanzionato 

esclusivamente per il mancato versamento di quanto dovuto”.  
98 SANTAMARIA B., La frode fiscale, cit., 214.  
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di consentirli a terzi99. Quanto al contenuto dell’evasione invece l’art. 1, co. 1, lett. f) 

specifica che per “imposta evasa” si intende la differenza tra l’imposta 

effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l’intera imposta 

dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal 

contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di 

detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del 

relativo termine. 

Da suddette definizioni si intuisce facilmente il ruolo centrale della dichiarazione 

come momento in cui si sintetizza il rapporto tra contribuente ed erario e nel quale 

l’evasione si concretizza; per questo motivo i delitti in materia di dichiarazione 

rappresentano il fulcro del decreto.  

Mentre le fattispecie prodromiche erano potenzialmente realizzabili in corso 

d’anno, questi nuovi delitti sono realizzabili esclusivamente con la dichiarazione 

annuale ovvero il momento in cui ogni anno si conclude il rapporto tra i due soggetti 

coinvolti. Pertanto la repressione concerne la falsità e la fraudolenza realizzate nel 

momento dichiarativo, piuttosto che il mancato versamento del tributo. È proprio 

per questo motivo che le tre figure di reato introdotte successivamente hanno 

generato numerose critiche in dottrina. 

Si ritiene ora utile mostrare brevemente in che modo si sia deciso di gestire il 

rapporto con il sistema sanzionatorio amministrativo e tra procedimenti (titolo IV). 

La principale novità, anche se già presente nell’ordinamento penale, è rappresentata 

dal principio di specialità ex art. 19, D.Lgs. n. 74/2000 secondo cui “quando uno 

stesso fatto è punito da una delle disposizioni del Titolo II e da una disposizione che 

prevede una sanzione amministrativa, si applica la disposizione speciale” (co. 1) e che 

“permane, in ogni caso, la responsabilità per la sanzione amministrativa dei soggetti 

indicati nell’art. 11, co. 1, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472100, che non siano persone 

 
99 ANTOLISEI F., Manuale di diritto penale. Leggi complementari. Volume II, Tredicesima ed., 

Milano, 2014, 398. A tal proposito l’autore puntualizza che questo dolo specifico attiene non 

tanto al cosciente inadempimento quanto alla voluntas fraudandi. Riguarda la volontà di trarre 

in inganno l’Amministrazione finanziaria o di ostacolarne gli accertamenti (ad eccezione degli 

articoli 10 bis, ter e quater che non prevedono un dolo specifico). 
100 Disciplina la responsabilità solidale di colui, persona fisica o giuridica, nel cui interesse 

l’autore materiale ha commesso la violazione. 
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fisiche concorrenti nel reato” (co. 2). Pertanto qualora vi sia la coesistenza di 

sanzione penale ed amministrativa per uno stesso fatto, si applica esclusivamente la 

disposizione che presenta elementi di specialità rispetto all’altra, cioè quella che 

possiede tutti gli elementi costitutivi di quella generale assieme altri 

“specializzanti”101. Quindi alla scelta del criterio dell’alternatività nel 1929, 

succeduta dall’opposta regola del cumulo nel 1982, è seguita nuovamente la 

previsione dell’applicazione di un’unica sanzione: ulteriore conferma della volontà 

di riservare alla repressione penale una funzione sussidiaria, riservata alle 

violazioni più gravi. 

Quanto previsto dal comma 2, come spiegato nella Relazione102, costituisce una 

sorta di “correttivo” aggiunto allo scopo di non perdere l’efficacia deterrente in 

relazione al fatto che in alcuni casi un’elevata sanzione amministrativa pecuniaria 

risulta più temibile di una sanzione penale, talvolta evitata con l’ottenimento della 

sospensione condizionale della pena103. Perciò il legislatore ha aggiunto il secondo 

comma in modo da mantenere la possibilità di una sanzione divaricata rispetto a 

soggetti diversi, ad esempio l’amministratore e la società amministrata. Si osservi 

come la norma punisce due volte, a titolo diverso e in capo a due soggetti diversi, lo 

stesso fatto andando chiaramente contro tendenza rispetto alle indicazioni della 

legge delega104. Se al primo comma il legislatore abbraccia il principio di specialità, 

 
101 SANTAMARIA B., La frode fiscale, cit., 226. A tal proposito TOPPAN A., TOSI L., Lineamento di 

diritto penale dell’impresa, Milano, 2017, 289, ribadiscono che tendenzialmente la norma penale 

si pone in rapporto di specialità rispetto a quella che prevede l’illecito amministrativo. Gli 

elementi specializzanti individuati sono il particolare elemento psicologico (dolo specifico di 

evasione) ed il superamento di soglie di punibilità (ad eccezione delle fattispecie agli artt. 2 e 8 

del D.Lgs. n. 74/2000). 
102 Relazione ministeriale al D.Lgs. n. 74/2000. 
103 Normativa all’art. 163 c.p. ss. L’istituto conduce all’estinzione del reato per cui è concessa se, 

nei cinque anni successivi (in caso di delitto), l’imputato non commette un reato della stessa 

indole e adempie agli obblighi impostigli dal giudice. La sospensione può essere ammessa solo 

se il giudice dispone sentenza di condanna alla reclusione non superiore a due anni. Nel caso 

specifico dei reati tributari l’art. 12, co. 2 bis, D.Lgs. n. 74/2000 stabilisce che tale istituto non 

trova applicazione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 nei casi in cui l’imposta evasa sia 

congiuntamente superiore al trenta per cento del volume d’affari e in valore assoluto a tre 

milioni di euro. 
104 Fortemente critico MUSCO E., voce Reati tributari, in Enc. dir., Annali, I, Milano, 2007, 1062, 

secondo cui “è stata introdotta nel tessuto normativo una deroga assai singolare che risulta, però, 

antagonista allo stesso principio di specialità: la motivazione contenuta nella Relazione 
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al secondo se ne discosta prevedendo il cumulo di sanzione penale ed 

amministrativa105.  

Tale situazione è stata parzialmente modificata con l’entrata in vigore del D.L. 30 

settembre 2003, n. 326. L’art. 7 infatti stabilisce che “le sanzioni amministrative 

relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono 

esclusivamente a carico della persona giuridica”. La nuova norma attribuisce in via 

diretta e immediata la responsabilità all’ente dotato di personalità giuridica, il quale 

è destinatario della sanzione amministrativa, ferma restando la sanzione penale a 

carico della persona fisica autore materiale del reato. La deroga prevista dall’art. 19 

co. 2 continuerà ad operare con riferimento agli enti privi di personalità come le 

società di persone.  

Strettamente legata al principio di specialità è la normativa che regola il rapporto 

tra procedimento penale e processo tributario. Così come si è assistito ad un ritorno 

dell’alternanza tra sanzione penale ed amministrativa, anche gli illeciti sono tornati 

ad essere collegati all’effettiva evasione, a differenza delle violazioni formali e 

preparatorie dettate nel 1982. Questo “ritorno al passato”106 però non si è tradotto 

in un rapporto di pregiudizialità tra i due procedimenti: l’assoluta novità sta nel fatto 

che ora spetta al giudice penale accertare e quantificare l’evasione. La Relazione 

ministeriale al Decreto legislativo spiega la scelta su due fronti: la pregiudiziale 

tributaria non è uno strumento percorribile a causa della dilatazione dei tempi di 

intervento; in più i due processi si basano su regole probatorie differenti e non 

esportabili dall’uno all’altro. Fatte queste doverose premesse, la decisione del 

legislatore è stata di istituire il principio del “doppio binario” e dell’autonomia dei 

processi penali e tributari107. L’art. 20 del D.Lgs. n. 74/2000 statuisce che “il 

 
governativa, secondo cui la norma di cui al co. 2 dell’art. 19 ‘appare in sé corrispondente ad una 

logica di sistema’, ha solo il sapore negativo di un’espressione sofistica, essendo in realtà 

chiaramente antisistema rispetto alla logica del principio di specialità”. 
105 AMBROSETTI E.M., MEZZETTI E., RONCO M., Diritto penale dell’impresa, Bologna, 2016, 462. 
106 ALDROVANDI P., I profili evolutivi, cit., 144. 
107 In realtà già la L. n. 516/1982 aveva introdotto il principio del doppio binario, se pur con 

un’attenuazione in favore del processo penale. L’art. 12, co. 1 della suddetta recitava: “In deroga 

a quanto disposto dall’art. 3 c.p.p. il processo tributario non può essere sospeso; tuttavia la 

sentenza irrevocabile di condanna o di proscioglimento pronunciata in seguito a giudizio relativa 

a reati previsti in materia d’imposte sui redditi e d’imposta sul valore aggiunto ha autorità di cosa 
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procedimento amministrativo di accertamento e il processo tributario non possono 

essere sospesi per la pendenza del procedimento penale avente per oggetto i medesimi 

fatti o fatti dal cui accertamento comunque dipende la relativa definizione”. Quanto 

alla regola inversa di divieto di sospensione del processo penale, a dimostrazione 

della reciproca autonomia, si ricava dalle regole generali del c.p.p. (artt. 3 e 479)108. 

Quindi si ha una coesistenza di processi su due binari paralleli che, anche se 

comunicanti, possono altresì giungere a conclusioni diverse o ammontare di 

imposta evasa differenti109.  

Al divieto di sospensione bisogna però aggiungere una precisazione in quanto vi 

sono interferenze tra i due processi per quanto riguarda la circolazione del 

materiale probatorio (ad esempio documenti, testimonianze, dichiarazioni)110. 

Inoltre il giudice penale può valutare e tener conto del giudicato tributario, senza 

esserne vincolato ma solo come elemento di prova. In ogni caso egli non può 

prescindere dalla pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria111. Allo stesso 

modo il giudice tributario non può ignorare le decisioni di quello penale, anche alla 

luce degli strumenti di prova di cui può disporre.  

Allo scopo di conciliare il principio di specialità con quello del doppio binario, il 

legislatore ha aggiunto l’art. 21, D.Lgs. n. 74/2000 in virtù del quale “l’ufficio 

competente irroga comunque le sanzioni amministrative relative alle violazioni 

 
giudicata nel processo tributario per quanto concerne i fatti materiali che sono stati oggetto del 

giudizio penale.” 
108 Il codice di procedura penale stabilisce che il giudice può sospendere il processo in pendenza 

di una controversia civile o amministrativa di particolare complessità, ma solo “se la legge non 

pone limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa”. Questa condizione non è 

verificata in quanto il processo tributario prevede limiti probatori a differenza di quello penale. 
109 Cass. pen., Sez. III, 26 febbraio 2008, n. 21213 secondo la quale “ai fini dell’individuazione del 

superamento o meno della soglia di punibilità […] spetta esclusivamente al giudice penale il 

compito di procedere all’accertamento e alla determinazione dell’ammontare dell’imposta evasa, 

attraverso una verifica che può venire a sovrapporsi o anche ad entrare in contraddizione con 

quella eventualmente effettuata dinanzi al giudice tributario”. 
110 La disciplina è contenuta nell’art. 63, D.P.R. n. 600/1973 per le imposte sui redditi e nell’art. 

33, D.P.R. n. 633/1972 per l’IVA. 
111 Cass. pen., Sez. III, 14 febbraio 2012, n. 5640. La pretesa tributaria può essere ridimensionata 

o invalidata dinnanzi al giudice tributario, in tal caso il giudice penale non è vincolato e può 

giungere ad un convincimento diverso ma deve dare specifica e congrua motivazione di tale 

diverso convincimento. 
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tributarie fatte oggetto di notizia di reato” (co. 1) ma “le sanzioni non sono eseguibili 

nei confronti dei soggetti diversi da quelli indicati dall’art. 19, co. 2, salvo che il 

procedimento penale sia definito con provvedimento di archiviazione o sentenza 

irrevocabile di assoluzione o proscioglimento con formula che esclude la rilevanza 

penale del fatto”112 (co. 2). In questo caso viene attribuita efficacia vincolante al 

giudicato penale d’assoluzione113 sul procedimento amministrativo d’esecuzione 

delle sanzioni ma allo stesso tempo vengono assicurati il principio di specialità ed 

una risposta pronta e dissuasiva.  

Alla luce di quanto appena esposto è evidente come il D.Lgs. n. 74/2000 costituisca 

un importante punto di rottura rispetto al passato, sia per quanto riguarda le 

fattispecie incriminanti sia per la nuova ratio conferita alla sanzione penale. 

Tuttavia, come vedremo a breve, i successivi interventi si sono mossi nella direzione 

opposta, costringendo il legislatore a compiere importanti modifiche nel 2015.  

 

 

5. La recente revisione ad opera del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 

158. 

 

In seguito agli importanti contributi delle Commissioni istituite negli anni ’90, 

sfociati nella legge delega e nel successivo D.Lgs. n. 74/2000, il diritto penale 

tributario è stato finalmente portato nel binario desiderato. Abbandonate le 

influenze del particolarismo tributario, la sanzione penale ha assunto il ruolo di 

extrema ratio nell’incriminazione di fatti offensivi per l’erario e caratterizzati da 

dolo specifico.  

 
112 Sono sorti dei dubbi in merito al finale “rilevanza penale del fatto”, in particolare se esso 

riguardi l’esistenza storica del fatto o anche la sola rilevanza penale. Si riporta l’interpretazione 

di MUSCO E., ARDITO F., Diritto penale tributario, cit., 320, secondo cui se il giudice penale 

esclude il superamento della soglia di punibilità allora viene irrogata la sanzione amministrativa. 

Invece nel caso in cui venga contestata penalmente l’esistenza storica del fatto e il contribuente 

assolto, allora la sanzione amministrativa rimane definitivamente ineseguibile.  

Per ulteriore approfondimento, TOSI L., Il principio di specialità, in Corr. Trib., 2000, 2987-2988.  
113 TOPPAN A., TOSI L., Lineamenti di diritto, cit., 290, utilizzano l’espressione “pregiudiziale 

penale” per descrivere l’influenza che l’esito del procedimento penale ha sulla controversia 

tributaria. 
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In verità nel suddetto decreto vi è una piccola crepa costituita dal reato di cui all’art. 

11 (sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte) che va a tutelare la fase della 

riscossione dei tributi. Poi i successivi interventi114 e l’introduzione dei tre nuovi 

reati prima menzionati hanno contribuito ancor di più all’allontanamento dai 

principi dettati dalla L. n. 205/1999.  

Un’ulteriore correzione della disciplina è avvenuta per mezzo del D.L. 13 agosto 

2011, n. 138, convertito nella L. 14 settembre 2011, n. 148. In un momento in cui il 

paese era attraversato dalla crisi del sistema economico e finanziario, si è deciso di 

mettere mano al diritto penale tributario per combattere in modo ancora più feroce 

il fenomeno dell’evasione. Il duplice obiettivo era di espandere la repressione penale 

relativamente ad alcune violazioni tributarie e di inasprire alcune regole 

processuali115.  

In breve la legge ha riguardato: l’abbassamento delle soglie di punibilità116, 

l’eliminazione di alcune ipotesi attenuate, il regime della riparazione mediante 

pagamento del debito tributario, della sospensione condizionale della pena, 

dell’accesso al patteggiamento e della prescrizione117.  

Il risultato è stato un importante aumento nel numero dei processi a causa 

dell’espansione dell’area di punibilità. Casi di evasione non particolarmente gravi 

nei numeri finivano per essere sanzionati penalmente venendo meno al concetto di 

extrema ratio. Pertanto le fattispecie che punivano fatti non particolarmente pesanti 

di mancata riscossione unitamente all’inasprimento disegnato dalla L. n. 148/2011 

hanno segnato un netto distacco dal sistema messo a punto nel 2000.  

 
114 Alla Finanziaria del 2005 e al decreto Bersani del 2006 si aggiunge la Finanziaria 2008 (L. n. 

244/2007) che ha introdotto la confisca per equivalente. Attraverso il richiamo delle 

disposizioni presenti all’art. 322 ter c.p. nei casi di condanna o patteggiamento è ordinata la 

confisca dei beni che costituiscono il profitto del reato o, quando non è possibile, la confisca di 

beni per un valore corrispondente al profitto.  
115 VIOTTO A., Evoluzione del sistema sanzionatorio penale tributario e prospettive di riforma, in 

Riv. trim. dir. pen., 2015, 549.  
116 Ad esempio, in precedenza l’art. 3, D.Lgs. n. 74/2000 puniva l’evasione di imposta superiore 

a euro 77.468,53. Con questo intervento la soglia è stata abbassata a euro 30.000.  
117 I termini di prescrizione sono stati aumentati di un terzo per i delitti previsti dagli artt. da 2 

a 10. 
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In realtà questo intervento, al pari dei precedenti, sembra trovare la propria 

giustificazione nella ragione fiscale e nel ritorno del particolarismo tributario118: 

quest’ultimo è riemerso per sopperire a particolari esigenze di cassa in un momento 

complicato ma risulta difficile comprendere come la sanzione penale potesse 

contribuire alla stabilizzazione del Paese119. 

In seguito alle numerose modifiche al D.Lgs. n. 74/2000 intervenute negli anni 

successivi, il sistema sanzionatorio penal-tributario aveva perso buona parte della 

propria funzione deterrente. L’estremizzazione della funzione general-preventiva e 

la tendenza ad utilizzare la pena come strumento antievasione avevano provocato 

una distorsione. Infatti solitamente una pena eccessivamente severa produce 

l’effetto opposto alla deterrenza generando sentimenti di solidarietà nei confronti 

dei soggetti destinatari120. Invece una pena proporzionata e bilanciata contribuisce 

a generare la convinzione del disvalore sociale di quel comportamento121. 

Alla luce delle considerazioni appena effettuate il legislatore ha messo nuovamente 

mano alla disciplina attuando cambiamenti rilevanti nel rispetto del principio di 

proporzionalità. Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 (“Revisione del sistema 

sanzionatorio, in attuazione dell’articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 

23”) ha lasciato intatta la struttura del D.Lgs. n. 74/2000 modificandone alcune 

previsioni nell’ottica di circoscrivere l’intervento penale ai soli fatti particolarmente 

dannosi. Da un lato si è assistito alla depenalizzazione di determinate fattispecie 

 
118 LANZI A., ALDROVANDI P., Manuale di diritto, cit., 61, secondo cui il particolarismo fiscale è 

sempre pronto a riemergere ogni qualvolta si presentino esigenze di cassa che non si riescono a 

soddisfare con gli strumenti amministrativi. 
119 BASSO E., VIGLIONE A., I nuovi reati tributari, cit., 11. 
120 PERRONE A., La nuova disciplina dei reati tributari: “luci” ed “ombre” di una riforma appena 

varata, in Riv. dir. trib., 2015, 61 ss. L’autore identifica una violazione del criterio di 

proporzionalità su due livelli: primo, alcune condotte vengono sanzionate penalmente pur non 

presentando un grado di offensività tale da giustificarne la configurazione come delitti; secondo, 

vi è sproporzionalità fra la misura della sanzione e la gravità effettiva della condotta. 
121 PERRONE A., La nuova disciplina, cit., 63, definisce questo aspetto con il nome di “prevenzione 

generale allargata”. La sanzione ideale si carica di un valore simbolico in quanto viene percepita 

come giusta dalla società mettendo in cattiva luce determinati comportamenti. In realtà, una 

precisazione, “non è l’utilizzo della pena che ‘crea’ il disvalore del comportamento sanzionato, ma 

il rapporto è esattamente inverso: è l’esistenza di un “valore” già percepito nel comune sentire 

sociale che può esprimere l’esigenza di un ‘rafforzamento’ di esso attraverso la pena applicata a 

chi, con la propria condotta, lede o offende quel valore”. 
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mediante l’innalzamento delle soglie di punibilità, dall’altro sono state inasprite 

alcune pene e ampliati i confini applicativi dal punto di vista soggettivo e oggettivo. 

Come specificato dalla Relazione, si tratta di una “revisione122 del sistema 

sanzionatorio volta essenzialmente a dare attuazione ai principi di effettività, 

proporzionalità e certezza della risposta sanzionatoria dell’ordinamento di fronte a 

condotte illecite”123. Il fulcro del decreto è costituito dal principio di proporzionalità, 

che ha portato alla riduzione dell’area di intervento penale ai soli casi connotati da 

particolare disvalore giuridico, etico e sociale, identificati nelle condotte artificiose, 

fraudolente e simulatorie.  

Il Decreto legislativo è ispirato a quanto dettato dall’art. 8124 della L. n. 23/2014. 

Quest’ultimo indica le principali linee guida125 lasciando ampia manovra al 

legislatore delegato che è intervenuto sui seguenti aspetti principali: 

 
122 PERINI A., La riforma dei reati tributari, in Dir. pen. e proc., 2016, 14, evidenzia come, 

nonostante si parli di “revisione” e non di “riforma”, la portata dell’intervento sia piuttosto 

incisiva. Infatti il legislatore ha preso le distanze da alcune scelte effettuate nel 2000 e negli anni 

successivi e la sensazione è quella di “un legislatore che sembra procedere a tentoni, senza avere 

ben chiari gli obiettivi di politica criminale che intende perseguire”.  
123 Relazione illustrativa del Governo. 
124 Art. 8, co. 1, L. n. 23/2014: “Il Governo è delegato a procedere […] alla revisione del sistema 

sanzionatorio penale tributario secondo criteri di predeterminazione e di proporzionalità rispetto 

alla gravità dei comportamenti, prevedendo: la punibilità con la pena detentiva compresa fra un 

minimo di sei mesi e un massimo di sei anni, dando rilievo, tenuto conto di adeguate soglie di 

punibilità, alla configurazione del reato per i comportamenti fraudolenti, simulatori o finalizzati 

alla creazione e all’utilizzo di documentazione falsa, […]; l’individuazione dei confini fra le 

fattispecie di elusione e quelle di evasione fiscale e delle relative conseguenze sanzionatorie; 

l’efficacia attenuante o esimente dell’adesione alle forme di comunicazione e di cooperazione 

rafforzata di cui all’articolo 6, comma 1; la revisione del regime della dichiarazione infedele e del 

sistema sanzionatorio amministrativo al fine di meglio correlare, nel rispetto del principio di 

proporzionalità, le sanzioni all’effettiva gravità dei comportamenti; la possibilità di ridurre le 

sanzioni per le fattispecie meno gravi o di applicare sanzioni amministrative anziché penali, tenuto 

anche conto di adeguate soglie di punibilità; l’estensione della possibilità, per l’autorità giudiziaria, 

di affidare in custodia giudiziale i beni sequestrati nell’ambito di procedimenti penali relativi a 

delitti tributari agli organi dell’Amministrazione finanziaria che ne facciano richiesta al fine di 

utilizzarli direttamente per le proprie esigenze operative”. 
125 VIOTTO A., Evoluzione del sistema sanzionatorio, cit., 571, muove qualche critica in merito 

all’eccessiva generalità ed indeterminatezza della legge delega. I criteri rimangono alquanto 

generici senza indicare specifici parametri di correlazione tra sanzioni e gravità dei 

comportamenti. Ciononostante l’autore identifica una chiara filosofia di fondo della revisione, 

ovvero realizzare un “ridimensionamento del sistema repressivo penale, concentrando l’apparato 

sanzionatorio sulle fattispecie connotate da un maggiore disvalore sociale e da una maggiore 
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- arricchimento delle definizioni di cui all’art. 1, D.Lgs. n. 74/2000. Il nuovo decreto 

ha ritoccato gli elementi attivi o passivi126 e l’imposta evasa127 ma soprattutto ha 

aggiunto al novero delle definizioni le “operazioni simulate oggettivamente ovvero 

soggettivamente” e i “mezzi fraudolenti”128; 

- esplicita esclusione dalla sfera penale dell’elusione fiscale e abuso del diritto129; 

- revisione di alcune fattispecie con generale innalzamento delle soglie di 

punibilità e in alcuni casi inasprimento delle sanzioni. L’ipotesi di reato 

maggiormente riformata è senza dubbio la dichiarazione fraudolenta mediante 

altri artifici ex art. 3, completamente riscritta e caratterizzata da un ampliamento 

dei confini applicativi; 

- inserimento di una specifica disposizione di confisca obbligatoria, anche per 

equivalente, del prezzo o profitto del reato (art. 12 bis)130; 

- introduzione di un nuovo regolamento relativo al pagamento del debito 

tributario. La norma rende l’estinzione del debito tributario, comprese sanzioni 

amministrative e interessi, una causa di non punibilità in relazione alle fattispecie 

non fraudolente (art. 13), circostanza attenuante (diminuzione di pena fino alla 

metà) negli altri casi e presupposto necessario per l’applicazione del 

patteggiamento (art. 13 bis); 

 
pericolosità ed insidiosità per gli interessi erariali ed alleggerendo, nel contempo, le punizioni per 

i comportamenti qualitativamente e/o quantitativamente meno gravi”.  
126 Modifica all’art. 1, lett. b). Viene aggiunto il riferimento alle “componenti che incidono sulla 

determinazione dell’imposta dovuta”, come ritenute subite e crediti d’imposta, che appunto non 

agiscono sulla base imponibile. Anche il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici 

(art. 3) fa ora riferimento a crediti e ritenute fittizie, prima non considerate. 
127 Modifica all’art. 1, lett. f). Si specifica che come imposta evasa non si intende “quella teorica e 

non effettivamente dovuta collegata a una rettifica in diminuzione di perdite dell’esercizio o di 

perdite pregresse spettanti e utilizzabili”. 
128 Sono stati aggiunte le due nuove definizioni alle lett. g bis) e g ter) per meglio delineare il 

delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3). Ne verrà discusso ampiamente 

nel prossimo capitolo. 
129 Si fa riferimento all’art. 10 bis, L. n. 212/2000, introdotto dal D.Lgs. 5 agosto 2012, n. 128. Il 

D.Lgs. n. 158/2015 è coordinato con le disposizioni dettate in merito all’esclusione della 

rilevanza penale delle operazioni di carattere elusivo. 
130 Tale articolo sostituisce il precedente richiamo alle disposizioni dell’art. 322 ter c.p. In questo 

modo il legislatore ha dato la giusta collocazione all’istituto della confisca. 
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- introduzione di una disposizione in materia di custodia giudiziale dei beni 

sequestrati nell’ambito dei procedimenti penali (art. 18 bis)131. 

L’obiettivo di queste misure, come dichiarato nella Relazione illustrativa, consiste 

nel raggiungere una certa stabilità del quadro giuridico, intesa come trasparenza e 

semplificazione del rapporto fiscale, predeterminazione delle condotte illecite, 

certezza e rapidità della misura sanzionatoria. Inoltre avere un sistema giuridico 

stabile permette di rafforzare la competitività del Paese a livello internazionale ed è 

proprio questo il traguardo di lungo periodo cui mira la legge delega. Altro aspetto 

fondamentale è il recupero della funzione deterrente, deficitaria a causa di alcune 

scelte operate nel 2000 e negli anni successivi. Assicurare proporzionalità tra la 

condotta punita e il relativo disvalore sociale dovrebbe generare (o meglio 

rafforzare) nella società una percezione della pena come risposta adeguata a 

comportamenti deplorevoli. In realtà si precisa come una sanzione “giusta” 

difficilmente crea questo sentimento ma il disvalore sociale deve essere già 

percepito come tale nei sentimenti della collettività132. 

Passando alle specifiche scelte di criminalizzazione taluni ritengono che sarebbe 

stato opportuno abrogare i reati omissivi di cui agli artt. 10 bis e 10 ter, D.Lgs. n. 

74/2000, in applicazione del criterio della proporzionalità133. Il legislatore ha invece 

optato per l’innalzamento della soglia di punibilità continuando a valutare la gravità 

della condotta solo in termini di imposta non pagata. Discorso analogo per il reato 

di dichiarazione infedele, il quale non richiede alcun mezzo artificioso o fraudolento, 

la cui condotta è sanzionata penalmente sopra ad una certa soglia. Quest’ultima è 

stata sensibilmente aumentata con il D.Lgs. n. 158/2015 tuttavia anche qui non 

 
131 Se tali beni sono diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, possono essere affidati 

dall’autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi dell’Amministrazione finanziaria che 

ne facciano richiesta. 
132 PERRONE A., La nuova disciplina dei reati tributari, cit., 63. 
133 VIOTTO A., Evoluzione del sistema sanzionatorio penale, cit., 572, secondo cui la strada 

intrapresa dal legislatore delegante sembrava puntare verso la soppressione delle suddette 

figure di reato. Dello stesso avviso PERRONE A., La nuova disciplina, cit., 72. L’autore sostiene 

come soprattutto l’omesso versamento IVA non sia un comportamento meritevole di sanzione 

penale poiché non “vi è nulla di ingannatorio, fraudolento o simulato nella condotta del 

contribuente che dichiara regolarmente l’IVA dovuta ma non riesce a versarla per difficoltà 

economico/finanziarie”.  
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manca l’opinione di chi avrebbe auspicato una sua rimozione dall’alveo dei delitti 

tributari134. 

In conclusione, si può affermare che in linea generale l’intervento legislativo del 

2015, guidato dal principio di principio di proporzionalità, sia andato nella giusta 

direzione: inasprimento sanzionatorio nei confronti dei comportamenti fraudolenti 

e depenalizzazione dei casi non meritevoli di sanzione penale. Detto ciò, è anche 

vero che a livello delle singole fattispecie non è arrivata la tanto attesa abrogazione 

dei reati di omesso versamento135 così come non sono mancate le critiche alle nuove 

formulazioni di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici e infedele.  

 

 

6. Nuovo inasprimento del sistema: D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 

(cenni). 

 

Da quanto esposto in precedenza si evince come storicamente i reati tributari siano 

stati al centro di diversi interventi da parte del legislatore che ciclicamente 

inasprisce o addolcisce le pene136. Se con la revisione del 2015 vi è stata una 

mitigazione del trattamento sanzionatorio per dare attuazione ai principi di 

effettività, proporzionalità e correttezza, con le ultime modifiche si è tornati verso 

un regime più severo secondo il già noto slogan “manette agli evasori”. 

 
134 CARACCIOLI I., Il diritto penale nella crisi economica: le risposte della ‘delega fiscale’ e della 

giurisprudenza, in Riv. guar. fin., 2014, 473, riporta come la dichiarazione infedele ex art. 4, D.Lgs. 

n. 74/2000 rappresenti un unicum nel panorama europeo. Infatti negli altri Stati la mera 

infedeltà della dichiarazione non è colpita a livello penale ma, come auspicato dall’autore, solo 

con sanzioni amministrative. 
135 PERRONE A., La nuova disciplina, cit., 81, secondo cui “sembra che sia mancato il necessario 

coraggio per escludere chiaramente e definitivamente la punibilità di condotte che, seppur 

concretizzano un’evasione numericamente consistente, non evidenziano (o evidenziano in misura 

trascurabile) un disvalore sociale tale da meritare l’applicazione della pena. […] vi è più che un 

fondato dubbio che il comportamento del contribuente che non versa perché in serie difficoltà 

economica sia suscettibile di una ‘disapprovazione sociale’ tale da legittimare la sanzione penale”.  
136 AMBROSI L., Reati tributari: col giro di vite pene più severe, in Norme e Tributi Mese, 2020, 84. 

Da un lato vi è la necessità di contrastare il fenomeno evasivo con sanzioni più pesanti, dall’altro 

l’esigenza di evitare intasamenti dell’apparato giudiziario limitando la punibilità ai 

comportamenti più gravi. 
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Si parla del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto Fiscale 2020) recante 

“Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, convertito con 

modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157. Trattasi del terzo intervento negli 

ultimi nove anni che con i precedenti condivide i caratteri della revisione137, anziché 

di una riforma del sistema.  

Le disposizioni riguardanti il sistema sanzionatorio, racchiuse nel capo IV 

(“Modifiche della disciplina penale in materia tributaria e della responsabilità 

amministrativa degli enti nella stessa materia”), sono esposte all’art. 39 del D.L. n. 

124/2019 che va a modificare direttamente quanto stabilito dal D.Lgs. n. 74/2000. 

Per comprendere la portata e le aree di intervento si possono individuare tre 

direttrici138:  

- inasprimento degli spazi edittali di quasi tutte le fattispecie e, in alcuni casi, 

abbassamento delle soglie di punibilità; 

- introduzione della confisca per sproporzione per i casi più gravi; 

- estensione della responsabilità amministrativa delle società in presenza di reati 

tributari commessi dai vertici aziendali, ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231. 

Il risultato scaturito è un sistema pressoché identico a quello precedente ma 

caratterizzato da una natura maggiormente repressiva per contrastare un fenomeno 

sempre più diffuso. Così come recita la Relazione139, la volontà del legislatore è di 

“rafforzare e razionalizzare la risposta sanzionatoria” attraverso “l’aumento dei limiti 

edittali ed un inasprimento di alcune fattispecie per le quali è prevista una soglia 

inferiore del comportamento delittuoso”. 

Entrando brevemente nel dettaglio si espongono ora le principali modifiche per 

capire in quali misure si concretizza questa maggiore severità.  

La pena per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri 

documenti per operazioni inesistenti (art. 2) è ora la reclusione da quattro a otto 

 
137 NATALINI A., Severità e nuove soglie rafforzano il sistema penal-tributario, in Guida al Diritto, 

2019, 26, afferma che “la novella in esame, dunque, non riforma il modello vivente di tutela penal-

tributaria, la cui fisionomia – in parte preventiva e in parte riscossiva – resta invariata: più 

semplicemente, ne revisiona globalmente le pene (principali) ammodernando gli strumenti 

ablatori”.  
138 NATALINI A., Manette agli evasori: le tre direttrici sanzionatorie, in Guida al Diritto, 2019, 13. 
139 Relazione tecnica del D.L. n. 124/2019. 
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anni, in precedenza era da un anno e sei mesi a sei anni. La medesima pena era 

prevista per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3) che 

ora è punito da tre a otto anni. Anche la dichiarazione infedele (art. 4) subisce un 

aumento passando “da uno a tre anni”, a “due a quattro anni e sei mesi” con 

contestuale abbassamento della soglia di rilevanza penale dell’imposta evasa da 

euro centocinquantamila a centomila; anche la soglia relativa all’ammontare di 

elementi attivi sottratti all’imposizione viene ridotta da tre a due milioni. Per 

completare i reati dichiarativi vi è infine l’aumento di pena per l’omessa 

dichiarazione (art. 5), ora sanzionata con la reclusione da due a cinque anni140 

(prima, da un anno e sei mesi a quattro anni). 

Per quanto riguarda i delitti non dichiarativi il trend non cambia. La nuova norma 

inasprisce la sanzione per l’emissione di fatture o altri documenti per operazioni 

inesistenti (art. 8) che “da un anno e sei mesi a sei anni” aumenta “da quattro a otto 

anni”. L’occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10) è ora punito “da 

tre a sette anni” contro il “da un anno e sei mesi a sei anni” precedente. 

Un’altra importante variazione è costituita dall’introduzione della confisca per 

sproporzione, detta anche “allargata”, al nuovo art. 12 ter, D.Lgs. n. 74/2000. La 

disposizione prevede l’applicazione di questo istituto nei casi in cui le condotte 

presentino una particolare offensività, definita anche tramite soglie numeriche. Si 

tratta della possibilità di aggredire il patrimonio del condannato mediante confisca 

di denaro o altre utilità di cui egli non possa giustificare la provenienza e di cui 

risulta essere titolare in valore sproporzionato rispetto al proprio reddito141 (art. 

240 bis c.p.). 

L’ultima novità consiste nell’aggiunta dell’art. 25-quinquiesdecies al D.Lgs. n. 

231/2015. La disposizione amplia il catalogo dei reati presupposto di responsabilità 

amministrativa dell’ente, ora esteso anche ai delitti tributari. Significa che in caso di 

 
140 Il massimo edittale pari a cinque anni consente ora l’applicabilità della custodia cautelare in 

carcere ex art. 280 c.p.p. 
141 AMBROSI L., Reati tributari: col giro di vite pene più severe, cit., 91, spiega che tale istituto ha 

origine “nel contrasto alla criminalità organizzata e consente di aggredire l’intera ricchezza non 

giustificata ritenuta frutto dell’accumulazione illecita in base ad una presunzione legale. Viene così 

meno il nesso di pertinenzialità o di continenza che ordinariamente deve sussistere tra beni 

sequestrati e reato”. 
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contestazione di uno di questi reati al rappresentante legale della società, 

quest’ultimo subirà una pena detentiva mentre l’ente riceverà una sanzione 

pecuniaria142. 

Per ogni reato presupposto il legislatore prevede specifici importi massimi di 

sanzione pecuniaria, espressi sotto forma di quote143. Il valore di una quota è 

compreso tra 258 euro e 1.549 euro. Ad esempio per il delitto di dichiarazione 

fraudolenta mediante altri artifici è prevista a carico della società una sanzione fino 

a cinquecento quote che corrisponde ad un importo pari a 774.500 euro 

(supponendo che il giudice attribuisca alla quota il valore massimo). Per di più 

qualora l’ente consegua un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è 

aumentata di un terzo. 

La responsabilità amministrativa in capo all’ente può essere evitata se viene 

dimostrata l’adozione di misure preventive e modelli di organizzazione e controllo 

adeguati a contrastare questi fenomeni. Inoltre l’organismo di vigilanza addetto al 

controllo deve essere autonomo, indipendente e possedere specifiche competenze 

tecniche144. 

Dopo la stretta repressiva attuata nel 2011, seguita dall’addolcimento operato dal 

D.Lgs. n. 158/2015, nel 2019 il legislatore ha optato per un nuovo inasprimento del 

sistema penale tributario. Solo il tempo sarà in grado di fornirci elementi sufficienti 

per valutare a posteriori l’impatto di questa scelta.  

 

 
142 AMBROSI L., Reati tributari: col giro di vite pene più severe, cit., 93-94. In questo modo lo 

stesso fatto produce tre sanzioni: la sanzione penale nei confronti del rappresentante legale o 

altra persona fisica; la sanzione tributaria alla società per l’illecito fiscale; la nuova sanzione 

amministrativa alla società ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. Per questo motivo l’autrice ritiene 

che l’estensione della responsabilità ai delitti tributari sia eccessiva essendo già presente una 

sanzione tributaria per l’illecito fiscale.  
143 L’art. 25-quiquiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001 prevede l’applicazione di sanzioni pecuniarie fino 

a quattrocento quote per le ipotesi attenuate di dichiarazione fraudolenta mediante uso di 

fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e di emissione di fatture o altri documenti 

per operazioni inesistenti, per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili e 

per quello di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. Le quote massime aumentano a 

cinquecento per entrambi i reati di dichiarazione fraudolenta e per l’emissione di fatture o altri 

documenti per operazioni inesistenti. 
144 AMBROSI L., Reati tributari: col giro di vite pene più severe, cit., 95, specifica come non sia 

sufficiente l’adozione formale ma è necessaria il concreto adempimento di modelli idonei.  
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CAPITOLO II 

 

IL REATO DI DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE 

ALTRI ARTIFICI 

 

 

SOMMARIO: 1. Il reato: dalla frode fiscale ex L. n. 516/1982 alla nuova formulazione 

del D.Lgs. n. 158/2015. – 2. I soggetti attivi e l’interesse tutelato. – 3. La condotta: da 

una struttura trifasica ad un’incriminazione bifasica. – 3.1. Operazioni simulate 

oggettivamente e soggettivamente. – 3.2. Utilizzo di documenti falsi. – 3.3. Altri 

mezzi fraudolenti. – 3.4. La dichiarazione mendace. – 4. L’imposta evasa e le soglie 

di punibilità. – 5. L’elemento soggettivo del reato. – 6. Il rapporto con le altre 

fattispecie. 

 

 

1.  Il reato: dalla frode fiscale ex L. n. 516/1982 alla nuova  

 formulazione del D.Lgs. n. 158/2015. 

 

Nel diritto penale tributario i reati in materia di dichiarazione hanno sempre avuto 

un ruolo predominante in quanto puniscono comportamenti offensivi nei confronti 

dell’erario e meritevoli di tutela. Tant’è vero che costituiscono “l’asse portante del 

nuovo sistema punitivo”145 tracciato nel 2000. Al di là dell’omessa dichiarazione di 

cui all’art. 5, vi sono tre delitti incentrati sulla falsità della dichiarazione: 

dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni 

inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, dichiarazione infedele. 

Con il D.Lgs. n. 74/2000 il legislatore ha voluto distinguere chiaramente le 

dichiarazioni fraudolente, ovvero le prime due, dalla mera dichiarazione infedele, 

cioè la dichiarazione “svestita”146, non accompagnata da condotte fraudolente. Per 

 
145 Secondo la Relazione di accompagnamento al D.Lgs. n. 74/2000. 
146 LANZI A., ALDROVANDI P., Manuale di diritto penale tributario, cit., 183. Gli autori specificano 

che in realtà è possibile che si configuri la fattispecie di dichiarazione infedele anche in presenza 

di mezzi fraudolenti, nei casi in cui si sia al di fuori degli artt. 2 e 3. 
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quanto riguarda la dichiarazione fraudolenta nella Relazione si legge che essa 

ricorre “quando la dichiarazione non soltanto non è veridica, ma risulta altresì 

‘insidiosa’, in quanto supportata da un ‘impianto’ contabile, o più genericamente 

documentale, atto a sviare od ostacolare la successiva attività di accertamento 

dell’Amministrazione finanziaria, o comunque ad avvalorare artificiosamente 

l’inveritiera prospettazione di dati in essa racchiusa”147. Da queste considerazioni si 

evince facilmente come la presenza della fraudolenza conferisca alla condotta uno 

spiccato disvalore e per questo motivo le due fattispecie sono punite più 

severamente rispetto alla dichiarazione infedele148.   

Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, introdotto per la prima 

volta nel sistema penale tributario dall’art. 3, D.Lgs. n. 74/2000, è stato 

completamente riscritto con l’intervento legislativo del 2015. La fattispecie 

inizialmente dettata presentava problemi dal punto di vista applicativo e infatti 

risulta essere la figura di reato maggiormente modificata dal D.Lgs. n. 158/2015.  

Prima di procedere alla caratterizzazione dettagliata dettata dalla normativa 

vigente, si ritiene utile mostrare l’evoluzione di tale reato nel corso degli anni. Se è 

vero che l’attuale formulazione derivi dal D.Lgs. n. 74/2000, è anche vero che è 

possibile identificare una simile fattispecie nell’art. 4, lett. f), L. n. 516/1982. Anche 

la Suprema Corte si è pronunciata sull’argomento149 statuendo la sussistenza di 

continuità normativa tra il reato descritto nella legge “manette agli evasori” e la 

dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici150. 

 
147 V. punto 3.1.1. della Relazione. 
148 Mentre i reati di dichiarazione fraudolenta prevedono la reclusione da un anno e sei mesi a 

sei anni, quella infedele comporta la reclusione da uno a tre anni (ex D.Lgs. n. 74/2000). In realtà 

con le ultime modifiche ad opera del D.L. n. 124/2019 le dichiarazioni fraudolente sono punite 

fino a otto anni, contro i quattro anni e sei mesi della dichiarazione infedele. 
149 Cass. pen., Sez. III, 19 settembre 2001, n. 33887. La Corte ha affermato che medesimo è il bene 

tutelato, ovvero il corretto esercizio della funzione di accertamento fiscale, così come analoghe 

sono le modalità di aggressione al bene (dichiarazione fiscale fraudolenta mediante l’artificio 

contabile di occultare elementi attivi di reddito). 
150 IORIO A., Esiste continuità normativa per la dichiarazione fraudolenta mediante ‘altri artifici’, 

in Corr. trib., 2002, 2074, trova condivisibile la decisione della Cassazione in merito alla 

continuità normativa tra i reati. In più specifica che eventuali procedimenti avviati prima del 15 

aprile 2000 per la vecchia fattispecie possono proseguire secondo quella nuova (D.Lgs. n. 

74/2000). 
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Si presenta ora brevemente il reato ex art. 4, lett. f), L. n. 516/1982 per poi passare 

alla recente normativa. Innanzitutto è giusto ricordare che la formulazione 

originaria è stata modificata dalla L. n. 154/1991, in seguito alla diatriba terminata 

con la pronuncia della Corte costituzionale151. La Consulta dichiarò l’illegittimità 

costituzionale della norma nella parte in cui non prevedeva “che la dissimulazione di 

componenti positivi o la simulazione di componenti negativi del reddito” dovesse 

“concretarsi in forme artificiose”. Pertanto il legislatore fu costretto a darne una 

nuova definizione, insieme alle altre modifiche presentate nel capitolo precedente. 

Per questioni di analogia si è scelto di richiamare la fattispecie descritta dalla L. n. 

154/1991 perciò quando si fa riferimento all’art. 4, lett. f), L. n. 516/1982 si intende 

la versione aggiornata del reato. 

La norma, abrogata dall’art. 25, D.Lgs. n. 74/2000, recitava: “E’ punito con la 

reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da cinque a dieci milioni di lire 

chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l’imposta sul valore aggiunto o di 

conseguire un indebito rimborso ovvero di consentire l’evasione o indebito rimborso a 

terzi: 

f) indica nella dichiarazione dei redditi ovvero nel bilancio o rendiconto ad essa 

allegato, al di fuori dei casi previsti dall’art. 1, ricavi, proventi od altri componenti 

positivi di reddito, ovvero spese od altri componenti negativi di reddito in misura 

diversa da quella effettiva utilizzando documenti attestanti fatti materiali non 

corrispondenti al vero ovvero ponendo in essere altri comportamenti fraudolenti 

idonei ad ostacolare l’accertamento di fatti materiali.  

Se i fatti previsti nelle lett. a), b), c), d), e), ed f) del comma 1 sono di lieve entità si 

applica la pena della reclusione fino a sei mesi o della multa fino a lire cinque milioni. 

I fatti non si considerano in ogni caso di lieve entità quando i relativi importi 

complessivi sono superiori a lire cinquanta milioni”. 

Si trattava di un delitto punito sia con la pena della reclusione che con la multa, in 

linea con il criterio del cumulo della sanzione sancito dalla L. n. 516/1982. 

Contemplava l’indicazione in dichiarazione di elementi positivi o negativi di reddito 

in misura diversa da quella effettiva attraverso strumenti fraudolenti finalizzati a 

 
151 Corte cost., 28 gennaio 1991, n. 35, cit. 
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fornire una falsa rappresentazione di fatti materiali152. Non era sufficiente la sola 

omissione di componenti positivi ma affinché sussistesse il reato era necessaria 

anche l’utilizzazione di documenti153 attestanti fatti materiali non corrispondenti al 

vero o comunque  compiendo atti fraudolenti.  

Altro elemento degno di nota è la mancata previsione di soglie di punibilità154: al di 

là dell’ipotesi attenuata, teoricamente ogni evasione era punibile ex art. 4, lett. f), L. 

n. 516/1982, anche se di minima entità. La svolta in questo senso, poi confermata 

anche nel 2015, è arrivata con la nuova formulazione contenuta nel D.Lgs. n. 

74/2000 in cui è stata inserita una soglia di punibilità articolata secondo le 

disposizioni del legislatore delegante.  

Con la riforma del 2000 si ha per la prima volta una duplice dichiarazione 

fraudolenta: una supportata da fatture o altri documenti ed avente ad oggetto 

operazioni inesistenti, un’altra realizzata mediante altri artifici. In particolare la 

fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici possiede numerosi 

punti di contatto con quanto disposto nel 1982.  

Nella sua forma originaria l’art. 3 D.Lgs. n. 74/2000 stabiliva: “Fuori dai casi previsti 

dall’art. 2 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per 

operazioni inesistenti), è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni 

chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, sulla base di 

una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di 

mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l’accertamento, indica in una delle 

dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare 

inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi quando, congiuntamente: 

 
152 LA SCALA A.M., ARMIENTI A., La nuova dichiarazione fraudolenta ai sensi dell’art. 3 del 

Decreto legislativo n. 74/2000, Bari, 2016, 7. Gli autori puntualizzano che la norma “aveva, quale 

oggetto della fraudolenta rappresentazione della realtà, i soli fatti materiali, intesi quali 

accadimenti della realtà idonei ad assumere valenza ai fini dell’applicazione delle imposte sui 

redditi”. 
153 SANTAMARIA B., La frode fiscale, cit., 191, sostiene che per documenti dovessero intendersi 

non solo quelli aventi rilevanza fiscale ma anche quelli extrafiscali idonei a suffragare situazioni 

fiscalmente rilevanti. Inoltre esclude che questi potessero trattarsi della dichiarazione stessa, 

del bilancio o rendiconto, delle scritture contabili obbligatorie. 
154 Si ricorda come il D.L. n. 83/1991, poi convertito con modificazioni dalla L. n. 154/1991, non 

prevedeva l’attenuante della lieve entità ma aveva introdotto una soglia di punibilità nella 

misura di cinquanta milioni. 
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a) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a lire 

centocinquanta milioni155; 

b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche 

mediante l’indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento 

dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o 

comunque è superiore a lire tre miliardi156”. 

Innanzitutto si trattava di un reato proprio: soggetto attivo poteva essere solo il 

contribuente obbligato alla tenuta delle scritture contabili157. Rispetto alla 

formulazione di cui all’art. 4, lett. f), L. n. 516/1982, la condotta risulta più complessa 

e strutturata in tre momenti: falsa rappresentazione nelle scritture contabili 

obbligatorie, utilizzo di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento della 

falsità, indicazione in dichiarazione di elementi attivi inferiori o di elementi passivi 

fittizi158. Il momento consumativo era costituito dall’indicazione in dichiarazione 

della posta non veritiera pertanto le condotte prodromiche restavano al di fuori  

della rilevanza penale159. Altra novità rispetto al passato era appunto l’introduzione 

di soglie di punibilità per limitare l’intervento penale ai casi più gravi e nel computo 

non si doveva tener conto delle “valutazioni estimative che, singolarmente 

considerate, differiscano in misura inferiore al dieci per cento da quelle corrette” ai 

sensi dell’art. 7. Per quanto riguarda i mezzi fraudolenti, essi dovevano essere idonei 

ad ostacolare l’accertamento o le investigazioni e la misura dell’idoneità doveva 

essere valutata con un giudizio ex ante160. Ultimo appunto riguarda l’elemento 

soggettivo, ovvero il dolo specifico di evasione. A differenza della normativa 

precedente, questa volta il legislatore non ha incluso la finalità di consentire 

 
155 Tale soglia è stata ridotta a euro trentamila dall’art. 36 vicies semel, D.L. n. 138/2011. 
156 Tale soglia è stata ridotta a euro un milione dall’art. 36 vicies semel, D.L. n. 138/2011. 
157 Previste dal codice civile all’art. 2214 dagli artt. 14 ss, D.P.R. n. 600/1973 e dagli artt. 23 ss, 

D.P.R. n. 633/1972. Ovviamente è incluso anche il bilancio d’esercizio.  
158 LANZI A., ALDROVANDI P., Manuale di diritto penale tributario, cit., 211, secondo cui la falsa 

rappresentazione costituiva il presupposto, mentre i mezzi fraudolenti qualificavano la 

presentazione della dichiarazione. 
159 SCIELLO A., I nuovi reati tributari, in Dir. e prat. trib., 2004, 1211.  
160 MUSCO E., ARDITO F., Diritto penale tributario, cit., 138. Gli autori credono che questo fosse 

il punto di maggiore duttilità della fattispecie. 
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l’evasione a terzi: veniva punita esclusivamente la finalità evasiva propria del 

contribuente. 

Il successivo intervento legislativo in merito al reato di dichiarazione fraudolenta 

mediante altri artifici, nonché la disciplina vigente, è rappresentato dal D.Lgs. n. 

158/2015. La fattispecie è stata sensibilmente modificata, semplificata nella 

struttura e dotata di maggiore portata. In più sono stati aggiunti due nuovi commi 

per specificare quanto esposto nel corpo principale.  

Il problema principale della norma previgente era il limitato spazio applicativo161 a 

causa sia dei soggetti attivi che della complessa struttura trifasica della condotta. 

Quindi il legislatore, nell’ottica di dotare il sistema di una maggiore proporzionalità 

fra gravità della condotta  e sanzionabilità della stessa, ha riscritto il reato 

ampliando la platea degli autori e mostrando una maggiore severità nei confronti 

dei comportamenti ingannatori. 

Il nuovo art. 3 D.Lgs. n. 74/2000 (modificato dall’art. 3 D.Lgs. n. 158/2015) prevede:  

 

“Fuori dai casi previsti dall’articolo 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi 

a sei anni162 chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, 

compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero 

avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare 

l’accertamento e ad indurre in errore l’Amministrazione finanziaria, indica in una 

delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore 

a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, 

congiuntamente: 

a) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 

trentamila; 

b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche 

mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento 

 
161 AMBROSETTI E.M., La frode fiscale mediante altri artifici: vecchi e nuovi aspetti problematici, 

in Arch. pen, 2017, 4. Nei quindici anni di vigenza del delitto nella maggior parte dei casi di grandi 

evasioni trovava applicazione l’art. 2 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri 

documenti per operazioni inesistenti). 
162 Il recente D.L. n. 124/2019 ha inasprito la sanzione prevedendo la reclusione da tre a otto 

anni. 
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dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o 

comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero quando 

l’ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione 

dell’imposta, è superiore al cinque per cento dell’ammontare dell’imposta 

medesima o comunque a euro trentamila. 

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti 

sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti ai fini di prova nei 

confronti dell’Amministrazione finanziaria. 

Ai fini dell’applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi 

fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli 

elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle 

annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali”. 

 

Rispetto alla formulazione precedente il cambiamento è notevole, in particolare:  

- è stato eliminato il riferimento alla “falsa rappresentazione nelle scritture contabili 

obbligatorie”;  

- la condotta è passata ad una struttura bifasica in cui, oltre alla presentazione della 

dichiarazione mendace, la condotta fraudolenta può verificarsi attraverso il 

compimento di operazioni simulate o attraverso l’utilizzo di documenti fasi o di 

altri mezzi fraudolenti;  

- è stato aggiunto un ulteriore elemento rappresentato dall’induzione in errore 

dell’Amministrazione finanziaria (oltre all’idoneità a ostacolare l’accertamento); 

- è stato introdotto il riferimento a crediti e ritenute fittizie con ampliamento della 

soglia di punibilità ed è stato innalzato di cinquecentomila euro il limite relativo 

all’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione; 

- sono stati aggiunti due nuovi commi che precisano quando il fatto si considera 

commesso avvalendosi di documenti falsi e quali infrazioni non costituiscono un 

mezzo fraudolento.  

Non mancano però i punti di contatto con l’art. 3 originario. Infatti l’incipit è il 

medesimo sia nella definizione del dolo specifico sia nella sanzione prevista che 
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nell’inciso “fuori dai casi previsti dall’articolo 2”163. Quest’ultima clausola di riserva 

serve ad includere nella fattispecie in esame quei casi di dichiarazione fraudolenta 

non sanzionati dalla figura di cui all’art. 2164. Per questo motivo il reato di 

dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici è considerato di carattere residuale 

rispetto a quella dell’articolo precedente che costituisce l’ipotesi principale di frode 

fiscale165. 

Inoltre si ricorda che, al pari delle due formulazioni precedenti, il reato non sussiste 

in conseguenza di un comportamento strettamente omissivo. È richiesto un quid 

pluris, ovvero una condotta idonea a tratte in inganno facendo apparire la realtà 

diversa da quella concreta166. 

Infine, per quanto riguarda il rapporto tra vecchio e nuovo delitto, si ritiene utile 

precisare che vale il principio del favor rei: le disposizioni migliorative introdotte 

nel 2015 si applicano anche per il passato portando quindi alla non punibilità; 

eventuali previsioni illecite precedentemente non previste valgono solo per il 

futuro167. 

Procediamo ora ad analizzare la fattispecie attuale in tutti i suoi elementi costitutivi 

con un focus particolare sulla condotta e sulle modalità di attuazione.  

 

 

 

 

 

 
163 LA SCALA A.M., ARMIENTI A., La nuova dichiarazione fraudolenta, cit., 6. Rientrano in questa 

ipotesi di dichiarazione fraudolenta solo i casi in cui gli artifici sono diversi dall’utilizzazione di 

fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. 
164 Art. 2, D.Lgs. n. 74/2000: “E’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, 

al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri 

documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte 

elementi passivi fittizi”. 
165 LANZI A., ALDROVANDI P., Manuale di diritto penale tributario, cit., 202. 
166 TOPPAN A., TOSI L., Lineamenti di diritto penale dell’impresa, cit., 202.  
167 IORIO A., L. AMBROSI, Il ‘nuov’” reato di dichiarazione fraudolenta, in Corr. trib., 2015, 4598. 

Ad esempio, il caso di una persona accusata, pre D.Lgs. n. 158/2015, di aver sottratto 

all’imposizione una cifra compresa tra un milione e un milione cinquecento mila. In seguito 

all’innalzamento della soglia tale persona non è più perseguibile penalmente ex art. 3.  
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2. I soggetti attivi e l’interesse tutelato. 

 

In tema di soggetti attivi  si nota subito come, nonostante la norma utilizzi il termine 

“chiunque”, il reato può essere commesso solo da soggetti che rivestono una 

determinata qualifica. Nell’ipotesi abrogata era presente anche l’elemento della 

falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie, pertanto si trattava di 

un reato proprio riferito ad una specifica cerchia di destinatari168. Perciò potevano 

essere accusati esclusivamente gli imprenditori commerciali, gli esercenti arti e 

professioni, i lavoratori autonomi, i rappresentanti legali degli imprenditori, gli 

amministratori di società o enti (restavano esclusi gli imprenditori agricoli)169.  

Invece con la recente formulazione si è verificato un ampliamento dei soggetti attivi 

e ora la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici ha natura di reato comune 

(si tratta di un ritorno a quanto previsto dall’art. 4, lett. f, L. n. 516/1982). In realtà 

la soppressione del riferimento alle scritture contabili obbligatorie non significa che 

 
168 Si fa riferimento all’art. 13, D.P.R. n. 600/1973: “Ai fini dell’accertamento sono obbligati alla 

tenuta delle scritture contabili, secondo le disposizioni di questo titolo:  

a) le società soggette all’imposta sul reddito delle persone giuridiche; 

b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società soggetti all’imposta sul reddito delle persone 

giuridiche, nonché i trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività 

commerciali; 

c) le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e le società ad esse equiparate 

ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597; 

d) le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell’art. 51 del decreto indicato 

alla lettera precedente; 

Sono inoltre obbligate alla tenuta di scritture contabili, a norma degli articoli 19 e 20: 

e) le persone fisiche che esercitano arti e professioni, ai sensi dell’art. 9, commi primo e secondo 

del decreto indicato al primo comma, lettera c); 

f) le società o associazioni fra artisti e professionisti di cui all’art. 5, lettera c), del decreto indicato 

alla precedente lettera; 

g) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, soggetti all’imposta sul reddito delle persone 

giuridiche, nonché i trust, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività 

commerciali. 

I soggetti obbligati ad operare ritenute alla fonte a titolo di acconto sui compensi corrisposti, di cui 

al successivo art. 21, devono tenere le scritture ivi indicate ai fini dell’accertamento del reddito dei 

percipienti. 

I soggetti i quali, fuori dell’ipotesi di cui all’art. 28, lettera b), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 

svolgono attività di allevamento di animali, devono tenere le scritture contabili indicate 

nell’articolo 18 bis”.  
169 BASSO E., VIGLIONE A., I nuovi reati tributari, cit., 82. 
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esso abbia perso completamente rilevanza. Infatti il secondo comma specifica che 

l’utilizzo di documenti falsi è tale quando questi sono registrati nelle scritture 

contabili obbligatorie; quindi tale condotta è limitata ai soggetti obbligati alla tenuta 

delle scritture contabili. Diversamente gli altri tipi di condotta, ovvero il 

compimento di operazioni simulate o l’utilizzo di altri mezzi fraudolenti, possono 

essere commessi da qualsivoglia soggetto.  

In conclusione se è vero che il termine “chiunque” assume una portata maggiore in 

seguito all’eliminazione della falsa rappresentazione nelle scritture contabili 

obbligatorie, è anche vero che il reato non può essere commesso da qualunque 

persona. Solo i soggetti tenuti a presentare la dichiarazione ai fini delle imposte 

dirette o dell’IVA possono commettere il reato di dichiarazione fraudolenta  

mediante altri artifici170. 

Alla base di questa scelta, come spiega la Relazione illustrativa, vi è la volontà di 

estendere “la fattispecie generale della dichiarazione fraudolenta mediante altri 

artifici la cui attuale configurazione risulta eccessivamente restrittiva, sia sul versante 

soggettivo che su quello oggettivo”171.  

Altro aspetto da chiarire prima di procedere alla presentazione delle condotte è 

capire qual sia il bene giuridico tutelato dalla norma. Prima del 2000, le fattispecie 

descritte dalla legge “manette agli evasori” punivano comportamenti strumentali e 

prodromici all’evasione. Basandosi su violazioni di regole contabili e formali, quei 

reati tutelavano l’interesse dell’Amministrazione finanziaria all’accertamento 

 
170 Per questo motivo taluni non ritengono questo reato di natura comune. LA SCALA A.M., 

ARMIENTI A., La nuova dichiarazione fraudolenta, cit., 16, sostengono che il delitto assume 

natura propria poiché ascrivibile solo a soggetti che rivestono una determinata qualifica. BASSO 

E., VIGLIONE A., I nuovi reati tributari, cit., 82, parlano di “reato (quasi) comune”. 
171 D’AVIRRO A., Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, in D’AVIRRO A., 

GIGLIOLI M., D’AVIRRO M., Reati tributari e sistema normativo europeo. La riforma della frode 

fiscale e della dichiarazione infedele, Assago, 2017, 56. L’autore ha un’altra opinione in merito, 

ovvero che il legislatore ha voluto ampliare i soggetti attivi per eliminare ogni dubbio sulla 

legittimità costituzionale della norma. Prima della revisione vi era una forte disparità di 

trattamento tra i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, le cui infedeltà fiscali 

venivano punite a titolo di frode fiscale, e tutti gli altri soggetti percettori di reddito, puniti “solo” 

a titolo di dichiarazione infedele. 
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dell’effettiva capacità contributiva, in altre parole l’interesse alla “trasparenza 

fiscale”172.  

La svolta è arrivata con il D.Lgs. n. 74/2000 che ha riportato173 al centro 

dell’attenzione i reati di danno e non più di pericolo, direttamente correlati alla 

lesione degli interessi fiscali174. Il bene giuridico tutelato è ora individuabile 

nell’interesse dello Stato alla percezione dei tributi175, bene leso in via diretta dalle 

condotte descritte nella normativa vigente. Anche il fatto di aver spostato 

l’attenzione sul momento dichiarativo testimonia come il legislatore abbia voluto 

“ancorare la sanzione penale all’offesa degli interessi connessi al prelievo fiscale”176.  

 

 

3. La condotta: da una struttura trifasica ad un’incriminazione 

bifasica. 

 

L’eliminazione del riferimento alla “falsa rappresentazione nelle scritture contabili 

obbligatorie” ha comportato un ampliamento dal punto di vista soggettivo ma anche 

un importante mutamento dal punto di vista oggettivo. Nella versione antecedente 

al D.Lgs. n. 158/2015 la condotta era piuttosto articolata e strutturata in tre fasi: 

presentazione di una dichiarazione falsa, costituente la fase terminale, realizzata 

attraverso una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie, a sua 

volta sorretta da mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l’accertamento177. Per falsa 

 
172 SANTAMARIA B., La frode fiscale, cit., 61.  
173 Prima della L. n. 516/1982 il sistema penale tributario prevedeva reati legati all’evasione 

dell’imposta e l’interesse tutelato era riscontrabile nella completa e tempestiva percezione del 

tributo.  
174 Come si legge nella Relazione ministeriale al Decreto legislativo n. 74/2000. 
175 LA SCALA A.M., ARMIENTI A., La nuova dichiarazione fraudolenta, cit., 16, specificano che in 

realtà gli attuali reati tributari richiedono l’adempimento di ulteriori obblighi strumentali, 

riconducibili all’interesse alla trasparenza fiscale. Pertanto “l’interesse tutelato dalle disposizioni 

in esame viene allora individuato, in via primaria, in quello dell’erario alla completa e tempestiva 

esazione delle imposte e, in via strumentale, in quello dell’Amministrazione finanziaria al regolare 

esercizio della funzione di accertamento e, dunque, all’esatta presentazione dello stato reddituale 

del contribuente, affinché il Fisco desuma una capacità contributiva corrispondente al vero”.  
176 D’AVIRRO A., Il delitto di dichiarazione fraudolenta, cit., 9.  
177 MUSCO E., ARDITO F., Diritto penale tributario, cit., 130.  
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rappresentazione contabile si intendevano omesse o infedeli annotazioni dei 

corrispettivi, ai fini delle imposte dirette o dell’IVA, nelle scritture contabili 

obbligatorie178. Quindi la normativa prevedeva una complessa struttura trifasica in 

cui era necessaria la simultanea sussistenza di tre condotte per la configurazione del 

delitto.  

Venendo a mancare l’elemento della falsa rappresentazione nelle scritture contabili 

si è passati ad una condotta bifasica, più snella e ampia allo stesso tempo. Più 

precisamente, rimane come punto cardine la presentazione di una dichiarazione 

non veritiera in cui sono indicati elementi attivi per un ammontare inferiore a quello 

effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi. In più la dichiarazione 

infedele deve essere supportata da un’attività fraudolenta (ecco la seconda fase, 

prima in ordine temporale) che può manifestarsi in tre modi alternativi: 

- attraverso il compimento di operazioni simulate oggettivamente o 

soggettivamente179; 

- avvalendosi di documenti falsi180; 

- avvalendosi di altri mezzi fraudolenti181 idonei ad ostacolare l’accertamento e ad 

indurre in errore l’Amministrazione finanziaria. 

Dalla lettera della norma si comprende come sia necessaria la presenza di una delle 

tre condotte appena enunciate che conferisca alla dichiarazione mendace il 

carattere di fraudolenza182. Inoltre la violazione non sussiste in caso di mera 

 
178 D’AVIRRO A., Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, in NANNUCCI U., 

D’AVIRRO A. (a cura di), La riforma del diritto penale tributario (D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74), 

Padova, 2000, 94. L’autore sostiene che all’interno della “falsa rappresentazione” non dovessero 

rientrare i comportamenti omissivi come l’omessa annotazione di corrispettivi o l’omessa 

fatturazione.  
179 Definite dall’art. 1, lett. g bis), D.Lgs. n. 158/2015. 
180 BASSO E., VIGLIONE A., I nuovi reati tributari, cit., 86. Per documenti falsi si intendono tutti 

quei documenti affetti da falsità e diversi dalle fatture, altrimenti si rientrerebbe nel perimetro 

dell’art. 2. 
181 Definiti dall’art. 1, lett. g ter), D.Lgs. n. 158/2015. 
182 AMBROSETTI E.M., La frode fiscale mediante altri artifici, cit., 6. L’uso della disgiunzione 

“ovvero” chiarisce come ognuna sia sufficiente per l’integrazione del reato, a differenza della 

precedente formulazione in cui era richiesta la sussistenza di tre elementi. La Corte di 

Cassazione, Ufficio del Massimario, ReL. n. III/05/2015, 12, esprime il dubbio se l’idoneità ad 

ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’Amministrazione finanziaria sia requisito solo 

del secondo binomio o se debba coinvolgere anche le operazioni simulate.  
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omissione poiché è richiesto un “quid pluris che, oltre al carattere oggettivamente 

artificioso della condotta, si estrinsechi nella idoneità della condotta a trarre in 

inganno, facendo apparire la realtà diversa da quella concreta”183.  

Sempre in relazione all’elemento oggettivo della fattispecie si nota come, al di là 

della dichiarazione, l’attività ingannatoria è presentata mediante due condotte 

tipizzate e una generica. All’interno di quest’ultima categoria, i c.d. “altri mezzi 

fraudolenti”, dovrebbero rientrare tutti quei comportamenti artificiosi estranei alle 

operazioni simulate e all’uso di documenti falsi184. Spetta al giudice stabilire se 

questi mezzi siano idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore 

l’Amministrazione finanziaria. Tra l’altro questa previsione di ipotesi residuale non 

costituisce una novità in ambito di frode fiscale in quanto già nell’art. 4, lett. f), L. n. 

516/1982 era presente un simile inciso finale, “ovvero ponendo in essere altri 

comportamenti fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento di fatti materiali”. 

Se da un lato vi è il rischio di eccessiva genericità della formula, dall’altro tale 

previsione ha consentito di espandere il campo applicativo della norma, in passato 

eccessivamente ristretto. 

Da ultimo è giusto sottolineare che la presenza della condotta bifasica, ovvero 

attività fraudolenta e dichiarazione mendace, non è sufficiente di per sé per la 

configurazione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici. Infatti 

la punibilità della condotta è subordinata al raggiungimento di una duplice soglia 

finalizzata a limitare l’intervento penale ai soli casi economicamente più 

significativi, così come previsto dall’art. 9, co. 1, lett. b) della legge delega del 1999.  

Si ricorda che in virtù del principio del doppio binario spetta esclusivamente al 

giudice penale la determinazione dell’imposta evasa e della base imponibile 

indipendentemente da quanto riscontrato dal giudice tributario. Inoltre il primo può 

anche giungere ad un risultato differente rispetto a quello scaturito nel processo 

tributario senza esserne vincolato, salvo l’obbligo di fornire una concreta 

motivazione del diverso convincimento185. 

 
183 TOPPAN A., TOSI L., Lineamenti di diritto penale dell’impresa, cit., 202. 
184 D’AVIRRO A., Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, in D’AVIRRO A., 

GIGLIOLI M., D’AVIRRO M., Reati tributari, cit., 104.  
185 Cass. pen., Sez. III, 14 febbraio 2012, n. 5640, cit. 
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3.1 Operazioni simulate oggettivamente e soggettivamente. 

 

La prima modalità alternativa di realizzazione dell’attività ingannatoria consiste nel 

compimento di operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente. Prima di 

inquadrare la condotta cerchiamo di capire cosa si intende per simulazione e qual è 

il collocamento a livello penale.  

La simulazione è regolata dagli artt. 1414 ss. c.c. i quali si limitano a individuarne gli 

effetti senza tuttavia fornire una definizione. La dottrina maggioritaria afferma che 

essa si verifica quando  la dichiarazione delle parti differisce dalla loro reale 

volontà186, cioè si crea uno scollegamento fra la vera realtà economica 

dell’operazione e l’immagine che si vuole dare ai terzi estranei187. Alla base di 

un’operazione simulata vi è da un lato l’accordo tra le parti, dall’altro il contratto 

simulato e la stessa può essere assoluta o relativa188. A sua volta la simulazione 

relativa si distingue in oggettiva e soggettiva a seconda che il negozio dissimulato 

riguardi l’oggetto dell’atto (ad esempio negli atti soggetti ad imposta di registro, 

dichiarare un prezzo inferiore a quello effettivamente pattuito) o i relativi soggetti 

(si parla di interposizione fittizia di persona)189. 

 
186 TORRENTE A., SCHLESINGER P., Manuale di diritto privato, Milano, 2004, 176: “si considera 

simulato un contratto quando le parti ne documentano la stipulazione, al fine di poterlo invocare 

di fronte a terzi (sebbene si tratti di un atto meramente apparente) ma sono tra loro d’accordo che 

gli effetti previsti dall’atto simulato non si devono verificare”. 
187 BASSO E., VIGLIONE A., I nuovi reati tributari, cit., 84.  
188 TORRENTE A., SCHLESINGER P., Manuale di diritto privato, cit., 177: “Ciò che caratterizza la 

simulazione, in sostanza, è il c.d. accordo simulatorio, ossia l’intesa – meramente interna e 

destinata, in linea di principio, a restare riservata – che il contratto ufficiale (simulato) stipulato è 

meramente fittizio e pertanto inidoneo a produrre effetti, cosicché la situazione giuridica che 

dovrebbe essere effetto del contratto è solo apparente, mentre la situazione reale rimane quella 

anteriore all’atto. In questo caso, la simulazione si dice assoluta. Diversamente, ricorre quella 

relativa, qualora le parti non vogliono lasciare immutata la situazione giuridica preesistente, ma 

intendono modificarla, concordando che nei loro rapporti interni assuma rilevanza un diverso 

negozio, che si dice dissimulato, in quanto celato sotto l’ombrello del negozio simulato”.  
189 D’AVIRRO A., Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, in D’AVIRRO A., 

GIGLIOLI M., D’AVIRRO M., Reati tributari, cit., 61. L’interposizione fittizia si distingue da quella 

reale in quanto in quest’ultima l’interposto acquista i diritti ma li trasferisce ad una terza 

persona, mentre in quella fittizia egli non è destinatario degli effetti del contratto.  
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In materia di diritto penale e legislazione speciale i riferimenti alla simulazione non 

mancano190, ma essa compare per la prima volta nell’ambito dei reati tributari 

all’interno della L. n. 516/1982 nella sua versione originaria, più precisamente al n. 

7 dell’art. 4 (“dissimulando componenti positivi del reddito o simulando 

componenti negativi fittizi”). Successivamente ricompare all’interno del D.Lgs. n. 

74/2000 all’art. 11 (sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte) che individua 

nell’alienazione simulata una delle condotte per la configurazione del reato. In 

riferimento al vecchio reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici si 

discuteva se le simulazioni oggettive o soggettive potessero assumere la duplice 

veste di falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e di mezzo 

fraudolento idoneo ad ostacolare l’accertamento. Se la giurisprudenza191 si è 

dimostrata propensa alla duplice caratterizzazione della simulazione, autorevole 

dottrina192 ha sostenuto che questo significava dilatare enormemente i confini della 

nozione di simulazione.  

Solamente grazie al D.Lgs. n. 158/2015 le operazioni simulate hanno trovato una 

loro precisa collocazione all’interno del sistema penale tributario, come una delle 

modalità alternative di configurazione della condotta fraudolenta. La nuova lettera 

 
190 Il concetto di simulazione si trova richiamato: nell’art. 367 c.p. che punisce il fatto di chi 

simula le tracce del reato; negli artt. 388 e 388 ter c.p. che inseriscono l’atto simulato nel novero 

dei fatti fraudolenti; nell’art. 216, co. 3, L. fall. che punisce chi prima o durante la procedura 

fallimentare esegue pagamenti o simula titoli di prelazione; nell’art. 232 L. fall. che sanziona la 

condotta di chi presenta domanda di ammissione al passivo del fallimento per un credito 

fraudolentemente simulato. Ancora l’art. 2637 c.c. fa riferimento ad operazioni simulate in 

merito al reato di aggiotaggio societario; il reato di illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 

c.c.) individua negli atti simulati la condotta con cui si determina la maggioranza al fine di 

procurare un ingiusto profitto. 
191 Cass. pen., Sez. III, 9 aprile 2008, n. 14720. 
192 D’AVIRRO A., Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, in D’AVIRRO A., 

GIGLIOLI M., D’AVIRRO M., Reati tributari, cit., 63. Già lo stesso art. 3, D.Lgs. n. 74/2000 operava 

una netta separazione strutturale della condotta dividendola in tre momenti distinti, pertanto 

non era concettualmente possibile che lo strumento di ostacolo all’accertamento della falsità 

costituisse la falsità stessa. In tal senso D’AVIRRO A., GIGLIOLI M., I reati tributari, Milano, 2012, 

71.  

Di opinione opposta JELO P., I mezzi fraudolenti, simulazione contrattuale e falsità contabili, in Il 

Fisco, 2010, 3794: “la simulazione ha per un verso attitudine ad incidere sulla corretta 

rappresentazione delle scritture contabili e, per altro verso, certamente in un novero molto più 

ampio di ipotesi, idoneità ad ostacolare l’attività di accertamento degli organi competenti”.  
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g bis) all’art. 1 afferma che “per operazioni simulate oggettivamente o 

soggettivamente si intendono le operazioni apparenti, diverse da quelle disciplinate 

dall’art. 10 bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, poste in essere con la volontà di non 

realizzarle in tutto o in parte ovvero le operazioni riferite a soggetti fittiziamente 

interposti”193. In realtà la suddetta definizione, anziché inquadrare nel migliore dei 

modi le operazioni simulate all’interno della fattispecie, ha generato numerosi dubbi 

interpretativi a causa della sovrapposizione con le operazioni inesistenti di cui 

all’art. 2.  L’art. 1, lett. a), D.Lgs. n. 74/2000 specifica che “per fatture o altri 

documenti per operazioni inesistenti si intendono le fatture o gli altri documenti aventi 

rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni 

non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano corrispettivi o l’imposta sul 

valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l’operazione 

a soggetti diversi da quelli effettivi”.  

Per poter tracciare i confini fra le due fattispecie vi sono due linee di ragionamento. 

La prima riguarda la tipologia di inesistenza che può essere materiale oppure 

giuridica. L’inesistenza materiale comporta la totale mancanza dell’operazione 

sottostante, quindi una divergenza tra l’operazione e la sua rappresentazione 

documentale; l’inesistenza giuridica dell’operazione invece consiste in una 

divergenza tra volontà e dichiarazione che comporta una qualificazione giuridica 

dell’attività difforme da quella reale194. Parte della dottrina195 non ha dubbi sul fatto 

che le operazioni inesistenti dal punto di vista materiale debbano rientrare 

nell’alveo del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o 

 
193 Lettera aggiunta dall’art. 1, co. 1, lett. d), D.Lgs. n. 158/2015. 
194 TOPPAN A., TOSI L., Lineamenti di diritto penale, cit., 187. 
195 TOPPAN A., TOSI L., Lineamenti di diritto penale, cit., 187: “Pertanto il confine tra operazione 

simulata e operazione inesistente risulta ora meglio definito. Ciò dovrebbe consentire di attrarre 

nell’ambito dell’operazione simulata, e dunque giuridicamente inesistente, ipotesi 

tradizionalmente ricondotte dalla giurisprudenza nell’alveo dell’art. 2 del D.Lgs. n. 74 del 2000”. 

Nello stesso senso IMPERATO L., Commento all’art. 3 D.Lgs. n. 74/2000 mod. D.Lgs. n. 158/2015, 

in CARACCIOLI I. (a cura di), I nuovi reati tributari, commento al D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, 

Milano, 2016, 71; PUTINATI S., Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, in NOCERINO C., 

PUTINATI S.  (a cura di), La riforma dei reati tributari, le novità del D.Lgs. n. 158/2015, Torino, 

2015, 70, secondo cui si rientra all’interno della simulazione di cui all’art. 3 solo nei casi in cui 

l’operazione sia reale ed effettiva ma vi sia divergenza tra realtà commerciale e espressione 

documentale.  
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documenti per operazioni inesistenti, mentre l’inesistenza giuridica debba 

ricondurre alle operazioni simulate dell’art. 3. Tuttavia la giurisprudenza di 

legittimità196 ritiene che tra le “operazioni non realmente effettuate in tutto o in 

parte” di cui alla lett. a) debbano includersi anche quelle giuridicamente inesistenti. 

Secondo questo orientamento anche le operazioni simulate dovrebbero essere 

qualificate come “inesistenti” e pertanto rientrare all’interno della lett. a) dell’art. 1. 

Il secondo criterio per distinguere le operazioni simulate oggettivamente o 

soggettivamente da quelle inesistenti è costituito dalla presenza della fattura. In 

tutti i casi in cui la condotta simulatoria sia documentata da fattura o altro 

documento equivalente, allora troverà applicazione il reato di cui all’art. 2, in virtù 

del connotato specializzante che lo contraddistingue dalla dichiarazione fraudolenta 

mediante altri artifici197. Stante il ruolo centrale assegnato alla fattura, ogni qual 

volta la condotta sia supportata dall’emissione di tale documento probatorio per 

operazioni in tutto o in parte inesistenti o che indica corrispettivi o imposta sul 

valore aggiunto in misura superiore a quella reale o che riferisce l’operazione a 

soggetti diversi da quelli dichiarati, anche se vi siano tutti i requisiti, si è al di fuori 

del perimetro della dichiarazione fraudolenta prevista dall’art. 3.  

Un tipico caso dibattuto è quella della frode c.d. “carosello”198, ritenuto dai più e dalla 

giurisprudenza come esempio di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture  

 
196 Cass. pen., Sez. III, 6 marzo 2008, n. 13975. 
197 BASSO E., VIGLIONE A., I nuovi reati tributari, cit., 85. In questo senso altresì PERINI A., La 

riforma dei reati tributari, cit., 21: “sembra corretto ritenere che un’ampia gamma di condotte 

simulatorie finirà con l’essere documentata da mendaci fatture o da altri documenti, parimenti 

inveritieri e dotati di analoga rilevanza probatoria, costringendo così la fattispecie di 

dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici a cedere il passo al delitto di cui all’art. 2”; 

AMBROSETTI E.M., La frode fiscale mediante altri artifici: vecchi e nuovi aspetti problematici, cit., 

14. In giurisprudenza, si è espressa anche la Corte di Cassazione, Ufficio del Massimario, ReL. n. 

III/05/2015, 17, secondo cui “non pare così scontata l’ipotesi – prospettata nelle prime 

osservazioni allo schema del decreto – secondo cui, per effetto del formale riferimento al 

compimento di ‘operazioni simulate (anche) soggettivamente’, il legislatore abbia inteso riattrarre 

nell’orbita applicativa dell’art. 3 anche le situazioni testé evidenziate”.  
198 In breve si verifica quando un soggetto A residente in un paese dell’UE diverso dall’Italia cede 

ad una società residente in Italia (c.d. missing trader) delle merci che verranno poi vendute a una 

o più società filtro residenti (buffer) che a loro volta le cederanno al vero acquirente (broker). 

Quest’ultimo poi immetterà le merci nel mercato. Grazie alla non imponibilità della prima 

operazione e ai successivi mancati versamenti IVA delle società “filtro”, il soggetto broker 
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o altri documenti per operazioni inesistenti199.  

Altro elemento caratterizzante, questa volta in maniera negativa, le operazioni 

simulate oggettivamente o soggettivamente è costituito dall’esclusione delle 

condotte descritte dall’art. 10 bis della legge 27 luglio 2000, n. 212. Di recente il 

legislatore ha rivisto le controverse disposizioni in materia di abuso del diritto per 

statuirne l’irrilevanza dal punto di vista penale. Il D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128 ha 

introdotto il nuovo art. 10 bis200 all’interno della L. n. 212/2000 (Statuto dei diritti 

del contribuente) stabilendo che “le operazioni abusive non danno luogo a fatti 

punibili ai sensi della legge penale tributaria” (co. 13).  

In realtà dalla Relazione al D.Lgs. n. 128/2015 sembrerebbe che il legislatore 

delegante non abbia inteso privare completamente di rilevanza penale le operazioni 

 
gioverà di una forte riduzione del costo di acquisto. Per approfondimento, v. TOPPAN A., TOSI 

L., Lineamenti di diritto penale dell’impresa, cit., 172 ss. 
199 Cass. pen., Sez. III, 7 ottobre 2011, n. 36394, ritiene che vi sia un’unica cessione tra il primo e 

l’ultimo soggetto della catena e quindi il soggetto B interposto emette fattura per un’operazione 

non realmente effettuata.  
200 Art. 10 bis, L. n. 212/2000 (“Disciplina dell’abuso del diritto o elusione fiscale”): “Configurano 

abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale 

delle norme fiscali e indipendentemente dalle intenzioni del contribuente, realizzano 

essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali operazioni non sono opponibili all’Amministrazione 

finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi 

elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni. 

Ai fini del comma 1 si considerano: 

a) operazioni prive di sostanza economica i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, 

inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali. Sono indici di mancanza di 

sostanza economica, in particolare, la non coerenza della qualificazione delle singole 

operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e la non conformità dell’utilizzo degli 

strumenti giuridici a normali logiche del mercato; 

b) vantaggi fiscali indebiti i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità 

delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario.  

Non si considerano abusive, in ogni caso, le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, 

non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di 

miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa ovvero dell’attività professionale del 

contribuente”. 
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elusive201 e la Cassazione202 stessa ha poi confermato tale previsione ammettendo 

la possibilità di rilevanza penale solo per operazioni in contrasto con specifiche 

disposizione antielusive, anche se la norma antielusiva per eccellenza prevista 

dall’art. 37 bis, D.P.R. n. 600/1973 è stata espressamente abrogata dall’art. 10 bis, 

D.Lgs. n. 128/2015.  

In conclusione, mentre le operazioni simulate soggettivamente o oggettivamente 

consistono in una falsa rappresentazione della realtà, le condotte elusive sono 

regolarmente documentate e trasparenti dal punto di vista fiscale203. Per questo 

motivo e per quanto previsto dall’art. 10 bis introdotto dal D.Lgs. n. 128/2015 si 

ritiene di poter escludere che l’abuso del diritto possa realizzare condotte 

simulatorie idonee alla configurazione del reato di dichiarazione fraudolenta 

mediante altri artifici.  

Alla luce di quanto esposto il perimetro delle operazioni simulate oggettivamente o 

soggettivamente appare piuttosto ristretto. Posto che l’elusione rimane esclusa, la 

sovrapposizione con le operazioni inesistenti è marcata e le ipotesi in cui tali azioni 

non siano supportate da fattura non sono numerose. Sia i casi in cui vengano indicati 

in dichiarazione costi fittizi avvalorati dalla fattura sia i casi in cui le operazioni siano 

riferite a soggetti fittiziamente interposti andranno a configurare il delitto di cui 

all’art. 2.  

Inoltre non si può negare che le operazioni oggettivamente e soggettivamente 

simulate siano condotte artificiose che determinano una falsa rappresentazione 

della realtà, venendo a coincidere con la nozione di mezzi fraudolenti204. In questo 

 
201 Si legge nella Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 158/2015 che “resta, di contro, impregiudicata 

la possibilità di ravvisare illeciti penali – sempre, naturalmente, che ne sussistano i presupposti – 

nelle operazioni contrastanti con disposizioni specifiche che perseguano finalità antielusive (ad 

esempio, negando deduzioni o benefici fiscali), la cui indebita autoattribuzione da parte del 

contribuente potrebbe integrare taluno dei delitti in dichiarazione”.  
202 Cass. pen., Sez. III, 7 ottobre 2015, n. 40272. 
203 D’AVIRRO A., Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, cit., 80. L’autore 

afferma che “l’elusione, anche se caratterizzata dalla violazione di specifiche norme tributarie, mal 

si concilia con la simulazione, con le falsità documentali o con la frode, perché l’elusione consiste 

in atti, fatti o negozi che […] si traducono in comportamenti reali, resi del tutto palesi negli atti, nei 

fatti o nei negozi attraverso i quali si manifesta l’elusione”.  
204 D’AVIRRO A., Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, cit., 93. La 

simulazione rappresenta una species del genus mezzi fraudolenti.  
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modo la condotta tipizzata “compiendo operazioni simulate oggettivamente o 

soggettivamente” perde la propria autonomia e risulta difficile trovare esempi che 

non rientrino nell’ambito dei mezzi fraudolenti. In più il riferimento agli “altri mezzi 

fraudolenti” mette sullo stesso piano i mezzi fraudolenti appunto con l’uso di 

documenti falsi e il compimento di operazioni simulate, rendendo complessa la 

distinzione tra genus e species.  

Per questi motivi la simulazione all’interno del reato di dichiarazione fraudolenta 

mediante altri artifici ha generato numerosi dubbi e probabilmente sarebbe stato 

opportuno accogliere all’interno di una medesima categoria le operazioni simulate 

oggettivamente o soggettivamente e i mezzi fraudolenti, come osservato alla lettera 

c) del parere reso dalle Commissioni Riunite II Giustizia e VI Finanze del Senato della 

Repubblica del 16 settembre 2015. Invece con l’attuale formulazione, per 

concludere, sono comprese le operazioni simulate non documentate da fatture 

(altrimenti si cadrebbe nella punibilità ex art. 2, D.Lgs. n. 74/2000), che non 

rientrino nella sfera dell’abuso del diritto, la cui perseguibilità penale è esclusa. 

Anche l’Ufficio del Massimario della Cassazione205 ha accolto questa interpretazione. 

 

 

3.2 Utilizzo di documenti falsi. 

 

Oltre al compimento di operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, ai 

fini della configurabilità del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri 

artifici, la condotta fraudolenta può concretizzarsi “avvalendosi di documenti falsi”. 

Per meglio specificare la valenza della condotta è stato aggiunto un secondo comma 

al medesimo articolo 3, il quale puntualizza che “il fatto si considera commesso 

avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture 

contabili obbligatorie o sono detenuti ai fini di prova nei confronti 

dell’Amministrazione finanziaria”.  

Se è vero che il riferimento alla falsa rappresentazione nelle scritture contabili 

obbligatorie è stato eliminato dal corpo principale della fattispecie, è altresì vero che 

 
205 Relazione III/05/2015 del 28 ottobre 2015 in www.cortedicassazione.it.  
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ricompare all’interno del comma secondo nella caratterizzazione dei documenti 

falsi. Pertanto questa tipologia di condotta richiede che il soggetto sia obbligato alla 

tenuta delle scritture contabili e che qui registri i documenti falsi oppure lì detenga 

ai fini di prova nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, se esente dall’obbligo. 

Secondo l’Ufficio del Massimario questa scelta del legislatore non costituisce un 

grande cambiamento rispetto alla normativa precedente, appunto per la non totale 

scomparsa delle scritture contabili obbligatorie206.  

Il richiamo ai documenti falsi necessariamente rimanda alla condotta fraudolenta 

descritta dall’art. 2 e, come per la simulazione, non sono mancate le discussioni in 

merito alla sovrapposizione tra le due figure delittuose. In una prima fase di 

applicazione dell’art. 3, D.Lgs. n. 74/2000 si è diffuso l’orientamento, ribadito dalla 

giurisprudenza di legittimità207, secondo cui l’ipotesi di falso materiale (fatture o 

altri documenti) sarebbe stato riconducibile alla frode mediante altri artifici e 

l’utilizzo di documenti ideologicamente falsi alla dichiarazione fraudolenta 

mediante l’uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti208.  

Su questa linea alcuni autori ritengono che il caso in cui una fattura, apparentemente 

proveniente da un fornitore, venga confezionata dall’utilizzatore stesso per 

documentare costi inesistenti sia da ricondurre al paradigma punitivo dell’art. 3209. 

Questa ripartizione non è di poco conto poiché l’art. 3 richiede il superamento di una 

 
206 IORIO A., L. AMBROSI, Il ‘nuovo’ reato di dichiarazione fraudolenta, cit., 4596, esprimono un 

parere differente, ovvero che l’attuale previsione sia più stringente rispetto alla precedente. 

Mentre in passato era richiesta la falsa rappresentazione contabile, ora la falsità riguarda il 

documento. La diretta conseguenza è che vi è una riduzione della tutela penale nei confronti di 

coloro che si sono visti contestare il delitto a causa di una falsa rappresentazione delle scritture 

contabili senza tuttavia aver fatto uso di documenti falsi. 
207 Cass. pen., Sez. III, 10 dicembre 2004, n. 1994; Cass. pen., Sez. III, 25 giugno 2001, n. 30896. 
208 Per falso materiale si intende la modificazione (alterazione o contraffazione) di una realtà 

documentale preesistente rispetto a quella che l’autore del falso fa apparire compromettendone 

la genuinità. Nella falsità ideologica il documento è genuino e proviene realmente da chi appare 

esserne l’autore, ma il suo contenuto non corrisponde al vero (Cass. pen., Sez. II, 13 luglio 2012, 

n. 28076). 
209 PERINI A., La riforma dei reati tributari, cit., 19. Questa condotta sembra caratterizzata da un 

minor grado di insidiosità in quanto un controllo incrociato consentirebbe di individuare 

agevolmente la truffa. A differenza dei casi rilevanti ex art. 2 in cui la fattura “ideologicamente” 

falsa viene prodotta da un emittente a fronte di “operazioni non realmente effettuate”. Nello 

stesso senso MUSCO E., ARDITO F., Diritto penale tributario, cit., 109; LANZI A., ALDROVANDI P., 

Manuale di diritto penale tributario, cit., 221 
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duplice soglia di punibilità, al contrario l’art. 2 punisce ogni caso in cui la condotta 

sia ritenuta sussistente.  

Successivamente l’indirizzo giurisprudenziale è cambiato: ai fini della punibilità ex 

art. 2 rilevano indifferentemente fatture e documenti falsi dal punto di vista 

materiale e ideologico210. Pertanto la distinzione tra l’ipotesi di reato di cui all’art. 2 

e quella di cui all’art. 3 è da ricercare piuttosto nella natura del documento utilizzato 

per la dichiarazione fraudolenta. In realtà questa caratterizzazione deriva dal 

rapporto di specialità reciproca che intercorre fra le due norme: accanto ad un 

nucleo comune rappresentato dalla dichiarazione infedele, la frode dell’art. 2 

richiede l’utilizzazione di fatture e documenti analoghi, laddove l’altra si riscontra 

solo quando il soggetto si avvale di documenti diversi dalle fatture211.  

In termini pratici significa che, ai fini della dichiarazione fraudolenta ex art. 2, ciò 

che tipizza le fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è sia l’inesistenza 

dell’operazione sia la natura del documento che la certifica, che deve essere 

costituito da una fattura o altro documento avente rilievo probatorio analogo212. 

Dunque, al contrario, rientreranno all’interno della fattispecie di dichiarazione 

fraudolenta mediante altri artifici tutti quei documenti falsi, diversi dalle fatture o 

da altri documenti aventi efficacia probatoria analoga in base alle norme 

tributarie213. Ad esempio ai fini dell’art. 3 rilevano i buoni di consegna della merce, 

le ricevute rilasciate ai fini di prova civilistica, le distinte emesse dall’esercente per 

attestare l’avvenuto acquisto di valori bollati, la certificazione delle ritenute di 

imposta subite nel caso in cui questa costituisca un espediente per il sostituto per 

falsare il conteggio dell’imposta da versare214.  

 
210 Cass. pen., Sez. III, 19 gennaio 2012, n. 2156; Cass. pen., Sez. III, 10 marzo 2011, n. 9673.  
211 Relazione dell’Ufficio del Massimario della Cassazione, cit., 14 ss. 
212 Cass. pen., Sez. III, 19 dicembre 2011, n. 46785. 
213 Quindi sono da escludere le fatture che corrispondano ai requisiti di cui all’art. 21, D.P.R. n. 

633/1972 e altri documenti ad esse equiparati. PERINI A., Il delitto di dichiarazione fraudolenta 

mediante altri artifici, in GIARDA A., PERINI A., G. VARRASO (a cura di), La nuova giustizia penale 

tributaria, I reati – Il processo, Padova, 2016, 230, indica una serie di documenti equiparabili alle 

fatture come la nota di variazione di cui all’art. 26, D.P.R. n. 633/1972, l’autofattura di cui agli 

artt. 17 e 34 del medesimo, le ricevute emesse dai lavoratori autonomi occasionali. Ancora le 

schede carburanti e le ricevute fiscali. 
214 PERINI A., La riforma dei reati tributari, cit., 19.  
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È doveroso ora fare una precisazione in quanto non tutte le falsità presenti nelle 

fatture sono da escludere all’applicazione del delitto in esame. Il comma 3 dell’art. 3 

specifica che la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi 

inferiori a quelli reali non costituisce mezzo fraudolento. Tuttavia sarà corretto 

parlare di documenti falsi idonei a configurare il reato di cui all’art. 3 nei casi in cui 

il contribuente registri nelle scritture contabili obbligatorie (come richiesto dal 

secondo comma) una fattura con l’indicazione di un prezzo inferiore rispetto a 

quello risultante dalla fattura emessa al cliente. Il soggetto non solo mette in atto 

un’infedele fatturazione ma inserisce in contabilità un documento falso e pertanto 

idoneo ad indurre in errore l’Amministrazione finanziaria215. Inoltre non si rientra 

in ogni caso all’interno del paradigma dell’art. 2 perché, nonostante la falsità ricada 

sulla fattura, tale frode riguarda solamente gli elementi passivi, cioè il versante dei 

costi fittizi. 

Un caso tipico di utilizzo di documenti falsi è rappresentato dal contratto di 

compravendita di un immobile recante dati non conformi a verità216. Accade quando 

sia nella fattura sia nel rogito notarile di compravendita viene indicato un prezzo 

inferiore a quello effettivamente pattuito. La predisposizione di un rogito notarile 

falso contribuisce a creare una situazione di mendacio supportata da attività 

artificiosa, assegnando maggior credibilità a quanto esposto in dichiarazione. Non 

solo la falsità colpisce le scritture contabili e di conseguenza si riflette nella 

dichiarazione dei redditi, ma è altresì avvalorata dal rogito notarile che assume 

quindi i connotati del documento falso217.  

Secondo la giurisprudenza218 questa condotta rientra nella fattispecie dell’art. 3, 

D.Lgs. n. 74/2000. D’altronde l’applicazione dell’art. 2 è da escludere sotto due punti 

di vista: la falsità si riversa sugli elementi attivi di reddito (ricavi) e in ogni caso il 

 
215 La tesi è di IMPERATO L., Commento all’art. 3, cit., 105. Successivamente si tornerà a parlare 

di sottofatturazione dei ricavi in maniera più approfondita. 
216 PERINI A., La riforma dei reati tributari, cit., 19; D’AVIRRO A., Il delitto di dichiarazione 

fraudolenta mediante altri artifici, cit., 110. 
217 D’AVIRRO A., Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, cit., 98. Secondo 

l’autore la compravendita immobiliare con rogiti notarili sottomanifestanti può essere meglio 

inquadrata nella categoria dei mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad 

indurre in errore l’Amministrazione finanziaria. 
218 Cass. pen., Sez. III, 19 settembre 2001, n. 33887, cit. 
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documento falso, in tal caso il contratto, è diverso dalla fattura ed è privo di qualsiasi 

rilevanza ai fini fiscali. Mentre è da escludere la mera dichiarazione infedele in 

quanto il documento falso conferisce artificiosità e idoneità ad ingannare.  

Altra questione oggetto di discussione è l’idoneità del bilancio a rientrare tra i 

documenti falsi richiamati dalla norma in esame. Autorevole dottrina219 ritiene che 

il bilancio non possa essere considerato un documento falso poiché non è registrato 

nelle scritture contabili obbligatorie, né “può dirsi che il bilancio sia detenuto ai fini 

di prova nei confronti dell’Amministrazione finanziaria visti gli obblighi di pubblicità 

che ne accompagnano l’approvazione”220. È vero che esso va trascritto nel libro 

inventari (art. 2217 c.c.) ma sarebbe privo di senso affermare che il bilancio viene 

“registrato” nelle scritture contabili, piuttosto sono le operazioni presenti nelle 

scritture che confluiscono nel bilancio di esercizio.  

Vi è anche chi dissente221 dalla posizione sopra presentata secondo cui il bilancio sia 

estraneo alla categoria dei documenti falsi dell’art. 3. Le motivazioni di questo 

disaccordo sono due. La prima è che l’art. 15, D.P.R. n. 600/1973 disciplina le 

scritture contabili obbligatorie ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi e 

richiama espressamente lo strumento del bilancio. La seconda è legata 

all’artificiosità che un bilancio falso è in grado di creare a supporto della 

dichiarazione infedele. Inoltre il bilancio rileva in materia di valutazioni per quanto 

riguarda il reato di dichiarazione infedele descritto dall’art. 4, D.Lgs. n. 74/2000, 

quindi parte della dottrina si domanda come mai debba rimanere escluso dai 

documenti falsi di cui all’art. 3. 

Tornando alla lettera della norma, il secondo comma puntualizza che i documenti 

falsi che incidono sono quelli registrati nelle scritture contabili oppure “detenuti ai 

fini di prova nei confronti dell’Amministrazione finanziaria”. Per detenzione non è da 

intendersi la semplice conservazione dei documenti ma il fine di prova implica che 

l’Amministrazione finanziaria possa richiedere in qualunque momento l’esibizione 

o la trasmissione di tali prove. Quando questo si verifica, si pone il problema di 

coordinamento tra il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, in 

 
219 PERINI A., Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, cit., 233. 
220 PERINI A., Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, cit., 233. 
221 D’AVIRRO A., Il delitto di dichiarazione fraudolenta, cit., 99.  
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questo caso avvalendosi di documenti falsi, e quello di documentazione e 

informazione false disciplinato dall’art. 11, L. 6 dicembre 2011, n. 214.  

Quest’ultimo recita: “Chiunque, a seguito delle richieste effettuate nell’esercizio dei 

poteri di cui agli artt. 32222 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 

settembre 1973, n. 600 e agli artt. 51223 e 52 del decreto del Presidente della 

Repubblica del 29 settembre 1972, n. 633, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in 

tutto o in parte, ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito ai sensi 

dell’art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 443.  

La disposizione di cui al primo periodo, relativamente ai dati o alle notizie non 

rispondenti al vero, si applica solo se a seguito delle richieste di cui al medesimo 

periodo si configurano le fattispecie di cui al Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74”. 

Come si può intuire dalle righe e dal richiamo al D.Lgs. n. 74/2000, la norma intende 

dissuadere dalle condotte dirette ad ostacolare la scoperta delle evasioni. Queste 

condotte devono necessariamente essere di tipo commissivo ai fini della rilevanza 

penale così che la mancata esibizione o trasmissione non può realizzare la 

fattispecie in esame.  

Posto che la falsità dei documenti può essere sia ideologia che materiale, il rapporto 

con il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici è da valutare 

prescindendo dal momento in cui viene consumata la falsificazione224, ovvero prima 

della dichiarazione o in seguito alla richiesta di verifica.  

Ciò che bisogna considerare per capire quale reato trovi applicazione è il momento 

in cui si verifica l’uso dei documenti falsi. Indipendentemente dal fatto che vengano 

poi trasmessi all’Amministrazione finanziaria, se i documenti falsi siano stati 

predisposti e detenuti ai fini di prova prima della presentazione della dichiarazione, 

allora rimane confermata la frode fiscale di cui all’art. 3. Viceversa, se la 

predisposizione e detenzione sia avvenuta in seguito al momento dichiarativo per 

 
222 Si tratta del potere degli organi accertatori di invitare i contribuenti, indicandone il motivo, 

ad esibire o trasmettere atti, documenti, bilanci rilevanti ai fini dell’accertamento o ancora 

richiedere copia degli atti depositati presso i notai o altri pubblici ufficiali. 
223 Gli uffici possono invitare qualsiasi soggetto ad esibire documenti o fatture relativi a 

determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi ricevute e a fornire ogni informazione sulle 

stesse. 
224 D’AVIRRO A., Il delitto di dichiarazione fraudolenta, cit., 103. 
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supportare la dichiarazione mendace, in tal caso si rientra nella fattispecie di cui 

all’art. 11, L. n. 214/2011225.  

Per quanto riguarda la sanzione, il D.P.R. n. 443/2000 rimanda al codice penale che 

distingue tra falso ideologico e materiale. Il primo è punito con la pena della 

reclusione fino a due anni (art. 483 c.p.), il secondo in realtà è stato abrogato dall’art. 

1, co. 1, lett. a), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 (l’abrogato art. 485 c.p. prevedeva la 

reclusione da sei mesi a tre anni). 

In conclusione, l’utilizzo di documenti falsi costituisce uno dei modi di attuazione 

della condotta fraudolenta che va a supportare la dichiarazione infedele ai fini 

dell’art. 3, D.Lgs. n. 74/2000. Secondo l’orientamento più diffuso, confermato dalla 

Corte di cassazione, a rilevare non è la tipologia di falsità quanto il valore probatorio 

attribuito al documento utilizzato per dichiarare passività fittizie226. Proprio quei 

documenti aventi efficacia probatoria sono da escludere poiché rientrano nella sfera 

del delitto di cui all’art. 2, più importante e severo vista l’assenza di soglie di 

punibilità. 

Si riporta infine il pensiero di chi ritiene poco comprensibile la scelta di includere 

l’utilizzo di documenti falsi all’interno della fattispecie di dichiarazione fraudolenta 

mediante altri artifici227. Infatti, l’art. 2 punisce l’utilizzo di fatture o altri documenti 

per operazioni inesistenti quando questi “sono registrati nelle scritture contabili 

obbligatorie o sono detenuti ai fini di prova nei confronti dell’Amministrazione 

finanziaria”, cioè la medesima condizione prevista dal secondo comma dell’art. 3 per 

quanto riguarda i documenti falsi. Questa sovrapposizione è stata risolta in modo 

non del tutto convincente dando importanza appunto al valore probatorio del 

documento, con il risultato che documenti privi di efficacia probatoria incontrano 

l’ostacolo della duplice soglia di punibilità, mentre le fatture false rilevano in ogni 

caso ex art. 2. Sicché, secondo questa tesi, sarebbe preferibile e più coerente che 

documenti e fatture false incidessero solo ai fini del reato di dichiarazione 

 
225 D’AVIRRO A., Il reato di informazione e documentazione false, in Trattato di diritto 

sanzionatorio tributario, diretto da A. Giovannini, Diritto penale e processuale, Milano, 2016, 831 

ss. 
226 Cass. pen., Sez. III, 19 dicembre 2011, n. 46785, cit.  
227 PERRONE A., La nuova disciplina dei reati tributari, cit., 67. 
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fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, 

vista la gravità della condotta. 

 

 

3.3 Altri mezzi fraudolenti. 

 

L’ultima caratterizzazione di condotta tipica è costituita dall’avvalersi di altri mezzi 

fraudolenti. Nella precedente normativa vi era uno stretto legame di strumentalità 

tra l’impiego di mezzi fraudolenti e la falsa rappresentazione nelle scritture 

contabili, come dimostrava l’utilizzo della congiunzione ‘e’ (“sulla base di una falsa 

rappresentazione nelle scritture contabili e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei 

ad ostacolarne l’accertamento”). Nel nuovo art. 3 invece la congiunzione disgiuntiva 

dona agli altri mezzi fraudolenti una rilevanza autonoma e li rende in grado di 

integrare il reato al pari delle altre due modalità.  

Questa disposizione non costituisce una novità in quanto già nell’art. 4, lett. f), L. n. 

516/1982, modificato dalla L. n. 154/1991, era presente una formula di chiusura 

che accoglieva tutti gli “altri comportamenti fraudolenti idonei ad ostacolare 

l’accertamento di fatti materiali” lasciando al giudice la valutazione dei singoli casi.  

Con il D.Lgs. n. 158/2015 è stata ripresa questa formulazione e i mezzi fraudolenti 

costituiscono ora una delle tre modalità alternative della condotta, con la 

specificazione che gli stessi debbano essere idonei ad ostacolare l’accertamento e – 

novità introdotta con l’ultimo decreto – ad indurre in errore l’Amministrazione 

finanziaria. Con questa ulteriore aggiunta il legislatore ha inteso sia rafforzare la 

connotazione decettiva della condotta sia spingere l’interprete a valorizzare la 

vocazione selettiva della fattispecie riconoscendo come tipiche esclusivamente 

quelle condotte in grado di sviare l’attività di accertamento228. Pertanto rimarranno 

penalmente irrilevanti le piccole furberie, le mere irregolarità formali, le 

imprecisioni e le violazioni di scarsa portata in quanto prive di idoneità 

ingannatoria. Di volta in volta si dovrà verificare l’esistenza di manovre decettive in 

grado di sviare l’accertamento, superabili solo grazie al particolare sforzo degli 

 
228 PERINI A., La riforma dei reati tributari, cit., 21.  
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organi ispettivi, costretti ad impiegare misure eccezionali per superare l’artificio 

creato dal contribuente229.  

Tornando alla lettera della norma si nota la presenza dell’aggettivo “altri” davanti ai 

mezzi fraudolenti, a sottolineare come in questa categoria debbano rientrare tutti i 

comportamenti estranei alle operazioni simulate oggettivamente e soggettivamente 

e all’uso di documenti falsi. Se da un lato questa scelta dona a tale ipotesi un 

carattere di residualità, dall’altro testimonia come i mezzi fraudolenti rappresentino 

il genus di cui le modalità precedenti sono delle species230.  

Quindi, mentre nelle operazioni simulate e nell’uso di documenti falsi il carattere 

ingannatorio e l’idoneità ad indurre in errore sono insiti all’interno di tali 

comportamenti, per tutti gli altri casi è necessario verificarne la sussistenza231. 

Infatti non tutte le condotte fraudolente presentano tali requisiti e secondo la 

prevalente dottrina il discrimen è dato dallo sforzo con cui gli organi preposti 

all’accertamento aggirano l’artificio. Se l’ostacolo non è superabile con la normale 

diligenza allora scatta l’idoneità ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in 

errore232. 

È importante precisare che l’idoneità del mezzo fraudolento deve essere valutata ex 

ante, ovvero tornando al momento del compimento dell’azione. Bisogna prescindere 

dal verificarsi dell’accertamento perché altrimenti il mezzo sarebbe sempre 

inidoneo233.  

Per quanto riguarda l’ordine temporale delle condotte, si ritiene che i mezzi 

fraudolenti debbano precedere la presentazione della dichiarazione come 

suggerisce la lettera della norma234. Poiché il momento dichiarativo esaurisce la 

 
229 BASSO E., VIGLIONE A., I nuovi reati tributari, cit., 88. 
230 Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 158/2015.  
231 PUTINATI S., Dichiarazione fraudolenta, cit., 63. In giurisprudenza, la Cassazione ha precisato 

che i mezzi fraudolenti “possono consistere anche in comportamenti di per sé leciti, che acquistano 

natura illecita solo per il contesto di mendacio contabile cui sono collegati e per lo scopo 

fraudolento di impedire agli uffici fiscali la scoperta dello stesso” (Cass. pen., Sez. III, 16 gennaio 

2013, n. 2292). 
232 D’AVIRRO A., Il delitto di dichiarazione fraudolenta, cit., 117. Dello stesso avviso JELO P., I 

mezzi fraudolenti, cit., 3791; BASSO E., VIGLIONE A., I nuovi reati tributari, cit., 88. 
233 MANCINI A., PISANI M., Diritto penale tributario. Profili applicativi della disciplina dei reati in 

materia di imposte sui redditi e IVA, Forlì, 2012, 101. 
234 SOANA G.L., I reati tributari, Milano, 2013, 67.  
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condotta, tutti i casi in cui il contribuente decide successivamente di ostacolare 

l’accertamento attuando comportamenti fraudolenti sono da escludere dal reato di 

cui all’art. 3. Piuttosto in questi casi entra in gioco la fattispecie di informazione e 

documentazione false, prevista dall’art. 11, L. n. 214/2011, di cui si è già discusso a 

p. 67.  

Per delineare il perimetro dei mezzi fraudolenti il legislatore del 2015 ha optato per 

una definizione “positiva” contenuta nell’art. 1, lett. g ter), D.Lgs. n. 74/2000 e una 

“negativa” collocata nel terzo comma dell’art. 3.  

La prima stabilisce che “per ‘mezzi fraudolenti’ si intendono condotte artificiose attive 

nonché quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che 

determinano una falsa rappresentazione della realtà”. Artificio e falsità sembrano i 

due caposaldi della condotta fraudolenta, caratterizzata da un elevato tasso di 

insidiosità235. 

Poi nell’art. 3, dedicato alla fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante altri 

artifici, è specificato che “non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli 

obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili 

o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli 

reali”. 

Dalle definizioni sopra riportate si intuisce come i mezzi fraudolenti non possano 

coincidere con la falsità stessa, altrimenti l’impedimento dell’accertamento 

verrebbe a coincidere con l’essenza della falsità. Accanto alla falsità deve sempre 

essere presente un artificio, ottenuto mediante azioni preordinate ad uno scopo236. 

La presenza di questo quid pluris artificioso è ciò che caratterizza il reato di 

dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici distinguendolo dalla semplice 

dichiarazione infedele (art. 4).  

Il legislatore nella tipizzazione degli altri mezzi fraudolenti ha voluto segnare un 

netto confine rispetto alla fattispecie dell’art. 4 e, in particolare, ha inteso evitare che 

l’eliminazione della falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie 

potesse ricondurre i mezzi fraudolenti alle violazioni contabili, specialmente ai casi 

 
235 PERINI A., La riforma dei reati tributari, cit., 21. 
236 LA SCALA A.M., ARMIENTI A., La nuova dichiarazione fraudolenta, cit., 28.  
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di sottofatturazione237. Si ha sottofatturazione quando il contribuente emette una 

fattura riportante un corrispettivo inferiore a quello effettivo, con conseguente 

annotazione erronea in contabilità. L’art. 3, comma 3, stabilisce chiaramente che le 

violazioni degli obblighi contabili non danno luogo a mezzi fraudolenti in quanto 

consistono in una falsa indicazione di un dato e non nella predisposizione di un 

artificio volto ad ingannare il fisco. 

Nella precedente disciplina i mezzi fraudolenti erano in rapporto di finalità con la 

falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie, essendo i primi lo 

strumento di ostacolo all’accertamento della falsità. Quindi non era possibile 

identificare i mezzi fraudolenti nella violazione degli obblighi contabili238.  

Anche la Suprema Corte si era espressa in questa direzione affermando che “la 

semplice violazione degli obblighi fatturazione e registrazione, pur se finalizzata ad 

evadere le imposte, non è sufficiente, di per sé, ad integrare il delitto in esame, 

dovendosi invece verificare, nel caso concreto, se essa, per le modalità di realizzazione, 

presenti un grado di insidiosità tale da ostacolare l’attività di accertamento 

dell’Amministrazione finanziaria”239. Pertanto la scelta del legislatore nel 2000, poi 

ribadita nel 2015 con l’art. 3, comma 3, è stata quella di ricondurre l’infedele o 

omessa fatturazione all’interno del reato di dichiarazione infedele (art. 4, D.Lgs. n. 

74/2000)240.  

 
237 Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 158/2015. 
238 D’AVIRRO A., Il delitto di dichiarazione fraudolenta, cit., 106. L’autore aggiunge: “Era pacifico 

che se il mezzo fraudolento era diretto ad ostacolare l’accertamento della violazione degli obblighi 

di registrazione o di annotazione, in cui si compendiava la falsa rappresentazione contabile, non 

vi poteva mai essere identità tra i due comportamenti, anche perché l’uno (falsa rappresentazione 

contabile) doveva necessariamente precedere l’altro (mezzi fraudolenti), perché l’uso dei mezzi 

fraudolenti potesse svolgere la funzione che gli era propria: ossia ostacolare l’accertamento delle 

falsità”.  
239 Cass. pen., Sez. III, 10 aprile 2002, n. 13641. 
240 D’AVIRRO A., GIGLIOLI M., I reati tributari, cit., 102-103, chiariscono che “l’espresso richiamo 

fatto dal legislatore nella relazione ministeriale  alla sostanziale coincidenza della struttura del 

delitto di dichiarazione infedele con quello della frode fiscale, di cui all’art. 3, D.Lgs. n. 74/2000, 

consente di poter affermare che ciò che contraddistingue la frode fiscale dalla dichiarazione 

infedele è solo l’utilizzo, per la fattispecie delittuosa di frode fiscale, di mezzi fraudolenti idonei ad 

impedire l’accertamento della falsa rappresentazione. Se alla falsa rappresentazione nelle 

scritture contabili obbligatorie, che viene a riflettersi nella dichiarazione tributaria, non segua 

l’uso di mezzi fraudolenti, si rientra in un delitto che, pur presentando la stessa struttura della frode 
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In realtà questo indirizzo si può ricondurre ai risultati scaturiti dal dibattito 

giurisprudenziale verificatosi in seguito alla L. n. 516/1982. Il nuovo art. 3, comma 

3, non ha fatto altro che recepire quanto stabilito dalla Corte costituzionale241, 

ovvero la necessità di un quid pluris che accompagni l’infedeltà contabile, senza il 

quale non si può parlare di dichiarazione fraudolenta. Nel caso specifico della 

sottofatturazione, essa da sola non è sufficiente ai fini del reato di cui all’art. 3 ma 

deve essere appunto accompagnata da una qualche condotta artificiosa che renda 

insidioso il lavoro di accertamento dei ricavi conseguiti e non fatturati242.  

Alla luce di quanto detto e dell’orientamento giurisprudenziale sviluppato nel corso 

degli anni si possono trarre le seguenti deduzioni. La mera indicazione in fattura di 

un ricavo inferiore a quanto realmente conseguito non configura il delitto di 

dichiarazione fraudolenta a meno che il contribuente non cerchi di nascondere la 

falsità mediante un artificio idoneo. La sottofatturazione non può essere inclusa 

neanche nella fattispecie di dichiarazione fraudolenta di cui all’art. 2 poiché questa 

richiede una falsità sul versante dei costi (elementi passivi). Dunque, si può 

affermare che tale pratica debba rientrare nell’area di applicazione del reato di 

dichiarazione infedele. Tra l’altro, la dottrina prevalente243 è concorde 

nell’attribuire la condotta all’alveo dell’art. 4 e non dell’art. 3 poiché, nonostante il 

documento falso, non pare equo che una fatturazione parziale conduca 

 
fiscale, si caratterizza per una minore insidiosità”. Questa considerazione è anteriore al 2015 ma 

rimane valida anche in seguito alle modifiche introdotte.  
241 Corte cost., 16 maggio 1989, n. 247; Corte cost., 28 gennaio 1991, n. 35. 
242 Cass. pen., Sez. III, 16 gennaio 2013, n. 2292, cit.: “non parrebbe possibile qualificare come 

mezzo fraudolento nemmeno la condotta di sottofatturazione dei ricavi, ricorrente allorquando 

venga, come nella specie, emessa una fattura avente un corrispettivo inferiore a quello reale […]. È 

allora necessaria, per la realizzazione del “mezzo fraudolento”, la sussistenza di un quid pluris che, 

affiancandosi alla falsa rappresentazione offerta nelle scritture contabili e nella dichiarazione, 

consenta di attribuire all’elemento oggettivo una valenza di insidiosità, derivante dall’impiego di 

artifici idonei a fornire una falsa rappresentazione contabile ed a costituire ostacolo al suo 

accertamento. […] nella specie, era stato predisposto dall’imputato un articolato e complesso 

sistema di mistificazione del vero finalizzato ad impedire l’individuazione dei maggiori introiti 

ricavati dalle vendite” tramite accorgimenti quali l’imposizione agli acquirenti del pagamento in 

contanti di una parte del prezzo omettendo contestualmente la registrazione dei contratti 

preliminari riportanti il prezzo reale”.  
243 In tal senso BASSO E., VIGLIONE A., I nuovi reati tributari, cit., 90; PERINI A., Appunti di diritto 

penale tributario, Torino, 2008, 95.  
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all’incriminazione per un fatto più grave rispetto a colui il quale omette totalmente 

la fatturazione e l’annotazione.   

Dopo aver mostrato come la semplice sottofatturazione non sia da includere tra i 

mezzi fraudolenti idonei a configurare il delitto di dichiarazione fraudolenta 

mediante altri artifici, si cerca ora di comprendere quali tipologie di condotte 

artificiose rientrino nella fattispecie per poi analizzare alcuni casi ricorrenti. 

A tal proposito è intervenuta la circolare ministeriale del 4 agosto 2000, n. 154/E 

della direzione centrale affari giuridici del Ministero delle Finanze, secondo la quale 

“ai fini della sussistenza del delitto di frode fiscale mediante altri artifici può essere 

decisiva la presenza di violazioni sistematiche e continue o la tenuta di una contabilità 

in nero o l’utilizzo di conti correnti bancari per le operazioni destinate a non essere 

contabilizzate”. Pertanto, sulla base di quanto esposto nella circolare, tra i mezzi 

fraudolenti più rilevanti si trovano l’utilizzo di documentazione contraffatta e 

alterata244, l’accensione di conti correnti a nome di terzi, l’occultamento di merci in 

locali diversi dal magazzino, la tenuta di una contabilità parallela, la falsa 

intestazione di beni, l’intestazione a nomi di fantasia di conti correnti bancari sui 

quali far confluire i corrispettivi non registrati in contabilità245. 

Con il termine contabilità nera (o occulta) si fa riferimento ad “un apparato 

contabile, non ufficiale, deputato a raccogliere fedelmente i fatti di gestione posti in 

essere dal contribuente nell’ambito della propria attività economica, allo scopo di 

nasconderlo agli occhi del fisco”246. Accanto alla contabilità ufficiale destinata ad 

accogliere i valori falsati ed esibiti in dichiarazione, il titolare di reddito di lavoro 

autonomo o d’impresa redige una contabilità parallela in cui confluisce la parte di 

attività che il soggetto vuole sottrarre ai controlli dell’Amministrazione. Il risultato 

desiderato è quello di ottenere un debito d’imposta inferiore a quello reale 

(risultante dai conti occulti), basandosi esso su quanto falsamente riportato in 

dichiarazione.  

 
244 SOANA G.L., I reati tributari, cit., 159. Anche la giurisprudenza ha affermato che nel caso in 

cui vengano usate fatture regolarmente emesse ma poi alterate dall’utilizzatore, tale condotta è 

da inquadrare nel reato di cui all’art. 3 (Cass. pen., Sez. III, 8 agosto 2001, n. 30896). 
245 TOPPAN A., TOSI L., Lineamenti di diritto penale dell’impresa, cit., 195.  
246 LA SCALA A.M., ARMIENTI A., La nuova dichiarazione fraudolenta, cit., 31.  
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Secondo un orientamento giurisprudenziale247 la tenuta di una contabilità nera 

sarebbe idonea ad integrare i mezzi fraudolenti di cui all’art. 3 in quanto condotta 

insidiosa e facente parte di una preordinata attività di manipolazione. Questo 

indirizzo in realtà prende spunto esclusivamente dalla citata circolare ministeriale 

n. 154/E, senza fornire motivazioni o chiarimenti in merito.  

Al contrario, la dottrina prevalente248 ritiene che una contabilità occulta non possa 

costituire un mezzo fraudolento idoneo in quanto priva di quel quid pluris richiesto 

dalla normativa. Innanzitutto, posto che il mezzo fraudolento deve essere idoneo ad 

ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’Amministrazione finanziaria, non 

si può affermare che la contabilità nera abbia potere ingannatorio. Anzi essendo 

fedele alla realtà rappresenta un aiuto involontario da parte del contribuente agli 

organi accertatori. La contabilità ufficiale è falsa a prescindere e non certo per effetto 

di quella occulta249. Inoltre i documenti costituenti la contabilità parallela veritiera 

“non sono destinati all’Amministrazione finanziaria e non possono quindi assumere 

alcuna idoneità ad ostacolare gli accertamenti”250.  

Talvolta la contabilità nera può essere accompagnata dalla presenza di un sistema 

articolato e complesso per realizzare sistematicamente il nero sia sui ricavi che sui 

costi, anche attraverso l’uso di supporti informatici, con creazione di specifici codici 

e procedure di accesso251. In questo caso la Corte ha ipotizzato la configurabilità del 

delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici poiché il controllo degli 

organi accertatori passa necessariamente per il superamento dello sbarramento 

informatico creato dal contribuente.  

 
247 Cass. pen., Sez. III, 10 aprile 2002, n. 13641, cit. 
248 MANCINI A., PISANI M., Diritto penale tributario, cit., 108-109; SOANA G.L., I reati tributari, 

cit., 155; BASSO E., VIGLIONE A., I nuovi reati tributari, cit., 91; NAPOLEONI V., I fondamenti del 

nuovo diritto penale tributario nel D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, Milano, 2000, 113. 
249 PERINI A., Appunti di diritto penale, cit., 94, ribadisce che “la tenuta di una contabilità nera, 

perfettamente conforme a verità, può di certo rappresentare la prova schiacciante del dolo del 

contribuente. Non pare possibile ritenere la c.d. contabilità nera un mezzo fraudolento tale da 

ostacolare l’accertamento, essendo piuttosto vero l’esatto contrario”.  
250 MARTINI A., Reati in materia di finanze e tributi, in Trattato di diritto penale diretto da 

GROSSO C.F., PADOVANI T., PAGLIARO A., Milano, 2010, 389. 
251 Cass. pen., Sez. III, 10 aprile 2002, n. 13641, cit. 
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A tal proposito si riporta però la tesi di chi252 sostiene che anche questa ipotesi sia 

da escludere per l’applicabilità dell’art. 3. Infatti la contabilità nera deve essere 

celata per definizione e la maggiore o minore complessità del sistema di 

occultamento non può rilevare in alcun modo. La contabilità parallela dovrebbe 

essere essa stessa in grado di sviare le attività di controllo grazie al proprio 

contenuto e non alle modalità con cui è nascosta.  

In sintesi la contabilità nera non sembra in grado di integrare i mezzi fraudolenti per 

i due motivi sopra riportati. Pertanto, vista la poca chiarezza da parte del legislatore, 

sarà compito del giudice accertare di volta in volta l’idoneità decettiva e 

ingannatoria della condotta. 

Un altro tipico esempio di comportamento potenzialmente ingannevole e finalizzato 

all’occultamento di proventi non annotati è la predisposizione di conti correnti, 

depositi non ufficiali, libretti al portatore intestati a nomi di fantasia o a terze 

persone253. Vi sono però due casi differenti da menzionare.  

Il primo è quello in cui il contribuente utilizzi conti correnti bancari intestati a 

soggetti terzi, ma riferibili direttamente alla sua persona (es. coniuge o socio). Pur 

dirottando i proventi su un conto diverso dal proprio ufficiale, questa condotta in 

realtà non costituisce un ostacolo per gli organi accertatori. Infatti la Guardia di 

Finanza ha oggi il potere di controllare i conti correnti bancari anche di persone 

diverse dall’imputato e a lui collegate quindi spesso una semplice richiesta di 

informazioni è in grado di rivelare l’artificio254. Il superamento dell’ostacolo creato 

dal contribuente è superabile con la normale diligenza e per questo motivo non 

costituisce un mezzo fraudolento idoneo.  

Diverso è il caso in cui i ricavi non fatturati vengano fatti transitare su conti correnti 

di soggetti diversi, difficilmente riconducibili all’imprenditore, realizzandosi, in tal 

caso, una scissione totale tra titolare formale e titolare effettivo del reddito255. A 

differenza di un conto intestato ad un familiare o di libretti al portatore contenenti 

 
252 BASSO E., VIGLIONE A., I nuovi reati tributari, cit., 92. 
253 PERINI A., Appunti di diritto penale tributario, cit., 96.  
254 La L. n. 413/1991 è intervenuta sulle disposizioni in merito al segreto bancario. In virtù dei 

poteri ex art. 32, D.P.R. n. 600/1973, la Guardia di Finanza può effettuare controlli incrociati sui 

conti correnti bancari e pervenire all’identificazione dei rapporti sottostanti.  
255 LA SCALA A.M., ARMIENTI A., La nuova dichiarazione fraudolenta, cit., 34.  
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nomi di fantasia ma accesi personalmente dallo stesso contribuente, risulta più 

complicato scovare la frode quando sono coinvolti soggetti terzi estranei. Solo con 

una particolare diligenza superiore al normale gli organi accertatori saranno in 

grado di identificare i proventi non sottoposti a tassazione. 

Si parla anche di interposizione fittizia di persona giuridica, nei casi in cui la c.d. 

società di comodo venga costituita per consentire l’intestazione del reddito ad un 

soggetto diverso. Si è in presenza di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare 

l’accertamento e indurre in errore quando la società sia stata creata con l’unico fine 

di occultare il possesso di redditi e ostacolare l’individuazione dell’effettivo 

titolare256. 

Si è visto come all’interno dei mezzi fraudolenti possa rientrare un’ampia gamma di 

comportamenti, caratterizzati non solo da falsità ma anche aventi un carattere 

insidioso e ingannatorio. In mancanza di contorni netti e precisi, è compito del 

giudice valutare l’effettiva idoneità dei mezzi fraudolenti ad integrare il reato di 

dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici. Inoltre, nonostante gli “altri mezzi 

fraudolenti” sulla carta costituiscono un’ipotesi residuale rispetto alle altre due, in 

realtà si intuisce come essi rappresentino il cuore di questo delitto. La stessa 

denominazione della fattispecie suggerisce questa interpretazione e in più si ricorda 

come i mezzi fraudolenti siano il genus di cui le operazioni simulate e i documenti 

falsi sono delle species. 

 

 

3.4 La dichiarazione mendace. 

 

Per realizzare la condotta bifasica, propria del reato di dichiarazione fraudolenta 

mediante altri artifici, al mezzo fraudolento deve seguire la presentazione di una  

dichiarazione dei redditi non veritiera. L’artificio creato serve appunto a 

 
256 D’AVIRRO A., Il delitto di dichiarazione fraudolenta, cit., 114-115. Un fenomeno frequente è il 

ricorso a società domiciliate in Svizzera per poter effettuare una triangolazione delle vendite. La 

fatturazione al cliente estero da parte della società elvetica consente di realizzare maggiori utili 

fittiziamente destinati al venditore, mentre l’effettivo titolare del reddito risulta essere una 

società con sede in Italia.  
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mascherare la falsità dei dati esposti e a proteggersi da eventuali controlli 

dell’Amministrazione finanziaria. L’uso del gerundio per quanto riguarda la prima 

fase – “compiendo” e “avvalendosi” – lascia intuire come la condotta di supporto 

deve essere già stata realizzata al momento della presentazione della 

dichiarazione257. Ne segue che quest’ultimo costituisce il momento consumativo del 

reato: la presentazione258 della dichiarazione all’ufficio tributario competente 

perfeziona la condotta e sancisce la potenziale punibilità ex art. 3. Di conseguenza 

tutti i comportamenti fraudolenti messi in atto successivamente a questo momento 

sono da escludere dall’alveo dell’art. 3 e rientrano piuttosto nella sfera del reato di 

informazione e documentazione false (art. 11, L. n. 214/2011).  

La norma punisce colui che, dopo aver realizzato una condotta fraudolenta, presenta 

una dichiarazione relativa alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto ove indichi 

elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi 

fittizi o crediti e ritenute fittizi. Si intuisce subito come la falsità possa riversarsi sia 

sul versante dei componenti attivi (ricavi) sia su quello dei componenti negativi 

(costi) e qui sta la grande differenza con l’art. 2. Mentre una dichiarazione con “costi” 

superiori a quelli reali può configurare, a seconda delle situazioni, la frode fiscale ex 

art. 2 o la frode ex art. 3 o la dichiarazione infedele ex art. 4, se il mendacio riguarda 

i componenti attivi il primo delitto è da escludere automaticamente. In tal caso è da 

capire se la condotta possiede i connotati di fraudolenza e insidiosità richiesti 

dall’art. 3.  

Per quanto riguarda gli elementi attivi e passivi viene in soccorso l’art. 1 che alla lett. 

b) chiarisce che devono intendersi “le componenti, espresse in cifra, che concorrono, 

in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili 

rilevanti ai fini dell’applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e le 

componenti che incidono sulla determinazione dell’imposta dovuta”. Con il D.Lgs. n. 

158/2015 il legislatore ha provveduto a rimediare a due lacune presenti nel vecchio 

 
257 PERINI A., La riforma dei reati tributari, cit., 21.  
258 D’AVIRRO A., Il delitto di dichiarazione fraudolenta, cit., 132, esclude l’ipotesi secondo cui il 

delitto si consumi quando il contribuente redige la dichiarazione. Essendo un reato a natura 

istantanea, la dichiarazione mendace produce i suoi effetti nel momento in cui giunge all’ufficio 

competente. Nello stesso senso, in giurisprudenza: Cass. pen., Sez. III, 7 novembre 2002, n. 2090; 

Cass. pen., Sez. III, 28 febbraio 2003, n. 9871.  
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sistema: la prima consiste nell’eliminazione del requisito dell’annualità259, la 

seconda nell’aggiunta dei crediti e ritenute fittizie. Questi ultimi due elementi, 

menzionati nell’art. 3, non incidono sulla base imponibile, quanto piuttosto sul 

calcolo dell’imposta da versare. Coerentemente il legislatore ha anche adattato la 

definizione dell’art. 1 inserendo il riferimento ai componenti che incidono sulla 

determinazione dell’imposta dovuta.  

Si tratta di un’importante novità visto che fino a quel momento nella valutazione 

della falsità della dichiarazione venivano trascurate tutte le condotte incidenti 

sull’imposta da versare. In precedenza l’indicazione veritiera di elementi attivi e 

passivi seguita da errori sul calcolo del quantum non poteva configurare il delitto in 

esame. Ora invece è rilevante penalmente quando il contribuente abbatte 

l’imponibile imputando crediti o ritenute fittizie, pur in presenza di componenti 

positivi e negativi fedeli alla realtà. 

Dal lato degli elementi attivi l’indicazione in dichiarazione di un ammontare 

inferiore a quello effettivo genera un decremento di base imponibile e di 

conseguenza una minore imposta. L’effettività è da intendersi non nel senso di 

corretta applicazione dei principi della normativa fiscale, ma in relazione alla realtà 

dei fatti, ovvero deve trattarsi di grandezze che derivano direttamente dal vero. Al 

contrario sono da escludere tutte quelle grandezze, non dichiarate e fiscalmente 

rilevanti, che trovano il loro fondamento in convenzioni di natura fiscale260. 

Escludere quelle componenti di reddito soggette a procedimenti estimativi significa 

anche limitare l’area del penalmente rilevante ai soli casi connotati da un particolare 

disvalore giuridico, oltre che etico e sociale, come recita la Relazione di 

accompagnamento al D.Lgs. n. 158/2015.   

 
259 In precedenza rilevavano unicamente le dichiarazioni annuali. Ora valgono tutte le 

dichiarazioni aventi ad oggetto le imposte sui redditi o sul valore aggiunto a prescindere dalla 

cadenza temporale. Ad esempio, devono essere considerate anche le dichiarazioni da presentare 

in seguito a operazioni straordinarie o in caso di liquidazione. 
260 MUSCO E., ARDITO F., Diritto penale tributario, cit.,132-133. Esempi di queste grandezze 

sono: le forfetizzazioni, le presunzioni legali, i maggiori corrispettivi determinati in base al 

criterio del transfer pricing, le plusvalenze per trasferimento della sede all’estero, le 

assegnazioni ai soci.  
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In relazione agli elementi passivi non sono mancati i dubbi interpretativi sul 

significato del termine “fittizi”. Se è pacifico che nel reato di cui all’art. 2 gli elementi 

passivi fittizi siano da intendere nel senso di inesistenti, non è altrettanto evidente 

se nel delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici debbano rientrare 

anche i costi non inerenti o non deducibili. Infatti in dottrina vi è chi preferisce 

includere all’interno degli elementi passivi fittizi non solo quelli inesistenti in rerum 

natura ma pure i costi non di competenza dell’esercizio261. 

In realtà si è osservato come la violazione delle regole sulla competenza contabile 

produce sì un elemento negativo indeducibile ma non può certo parlarsi di fittizietà. 

Con quest’ultimo termine infatti deve intendersi una condotta insidiosa, supportata 

da falsificazioni materiali o da falsa corrispondenza commerciale, idonea ad indurre 

in errore l’Amministrazione finanziaria262. Pertanto solo in presenza di frode la 

violazione delle regole sulla competenza contabile o sull’inerenza può implicare 

fittizietà. 

 

 

4. L’imposta evasa e le soglie di punibilità. 

 

L’attuazione della condotta appena descritta in tutte le sue fasi non è sufficiente ad 

integrare il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici poiché allo 

stesso tempo è richiesto il superamento di determinate soglie di punibilità. 

Introdotte per la prima volta nel 2000, in linea con la previsione dell’art. 9, co. 1 della 

legge delega che richiedeva l’intervento penale per i soli illeciti “economicamente 

significativi”, le soglie sono presenti in tutti i reati tributari ad eccezione delle 

fattispecie di emissione o utilizzazione di documentazione falsa e di occultamento o 

distruzione di documenti contabili. Infatti se per queste il disvalore penale viene 

 
261 NAPOLEONI V., I fondamenti del nuovo diritto penale, cit., 92; SOANA G.L., I reati tributari, cit., 

164. 
262 MUSCO E., ARDITO F., Diritto penale tributario, cit., 135; BASSO E., VIGLIONE A., I nuovi reati 

tributari, cit., 97, secondo cui, nonostante l’utilizzo del termine “fittizietà”, questo debba 

contenersi entro il perimetro dell’inesistenza. D’altra parte, la revisione del 2015 ha sostituito 

tale espressione con “inesistenti” nel testo dell’art. 4.  
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completamente assorbito nella condotta fraudolenta263, negli altri casi il legislatore 

ha ritenuto di subordinare la punibilità alla gravità del comportamento valutata 

secondo parametri numerici.  

Per quanto riguarda i delitti basati sulla dichiarazione, a differenza della frode 

fiscale mediante altri artifici e della dichiarazione infedele, il reato di dichiarazione 

fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti non 

richiede il superamento di alcuna soglia. Si tratta di una differenza fondamentale in 

quanto, una volta ricostruita la condotta tipica, il soggetto è punito in ogni caso 

anche per piccole evasioni. Da qui si comprende come il reato di cui all’art. 2 sia il 

più grave fra i delitti tributari dichiarativi. 

Venendo alle specifiche soglie previste per il reato di dichiarazione fraudolenta 

mediante altri artifici la norma richiede che si eccedano congiuntamente un limite 

di imposta evasa e uno di imponibile. Il primo requisito vuole che l’imposta evasa 

sia superiore a euro trentamila264 con riferimento a taluna delle singole imposte. Il 

secondo sussiste quando l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti a 

imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 

cinque per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in 

dichiarazione o comunque a euro un milione e cinquecentomila265 ovvero quando 

l’ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione 

dell’imposta è superiore al cinque per cento dell’ammontare dell’imposta medesima 

o comunque a euro trentamila. Riassumendo la prima soglia è correlata alla misura 

dell’imposta evasa in valore assoluto; la seconda è relativa all’incidenza, in termini 

percentuali o in valore assoluto, degli elementi attivi che falsificano la 

dichiarazione266. 

Le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 158/2015 in tema di soglie di punibilità 

consistono nell’innalzamento di cinquecentomila euro della soglia degli elementi 

attivi e passivi fittizi e nell’introduzione di un nuovo limite legato ai crediti e alle 

 
263 D’AVIRRO A., Il delitto di dichiarazione fraudolenta, cit., 118.  
264 L’originario art. 3, D.Lgs. n. 74/2000 prevedeva una soglia di euro 77.468,53, poi ridotta a 

euro 30.000 con il L. n. 148/2011. 
265 La L. n. 148/2011 aveva portato tale ammontare da euro 1.549.370 a euro 1.000.000. 
266 LA SCALA A.M., ARMIENTI A., La nuova dichiarazione fraudolenta, cit., 42. 
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ritenute fittizie. Quest’ultima è in linea con la nuova rilevanza assegnata a tali 

grandezze, precedentemente ignorate.  

Per comprendere a pieno il significato della disposizione il legislatore ha provveduto 

a fornire delle definizioni all’art. 1 in merito all’imposta evasa e alle soglie di 

punibilità. Con riferimento alla prima deve intendersi “la differenza tra l’imposta 

effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l’intera imposta 

dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente 

o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta 

prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine”; 

in più in seguito alla revisione del 2015 “non si considera imposta evasa quella teorica 

e non effettivamente dovuta collegata a una rettifica in diminuzione di perdite 

dell’esercizio o di perdite pregresse spettanti e utilizzabili”267. L’aggiunta significa che 

l’emersione di una perdita fiscale superiore a quella effettiva è priva di rilevanza 

penale quando essa non incide sulla tassazione268. 

Altra definizione fornita dal primo articolo stabilisce che “le soglie di punibilità 

riferite all’imposta evasa si intendono estese anche all’ammontare dell’indebito 

rimborso richiesto o dell’inesistente credito di imposta esposto nella dichiarazione”269. 

Alla luce di questa precisazione e di quanto stabilito dall’art. 3 si vengono a creare 

tre situazioni apparentemente diverse ma accomunate ai fini della valutazione del 

superamento delle soglie di punibilità: l’ipotesi classica dell’imposta evasa (sul 

versante dei costi o su quello dei ricavi), l’indebita richiesta di rimborso, l’inesistente 

esposizione di credito d’imposta. 

Ora riteniamo utile fare un paio di osservazioni. Innanzitutto è importante prestare 

attenzione alla terminologia utilizzata dal legislatore, in particolare il 

“congiuntamente” indica che devono essere superate sia la soglia sull’imposta evasa 

sia quella dell’imponibile. Quindi nel caso in cui il contribuente superi la soglia 

 
267 Art. 1, lett. f), D.Lgs. n. 74/2000. 
268 D’AVIRRO A., Il delitto di dichiarazione fraudolenta, cit., 121. Ad esempio, il caso in cui il 

contribuente sulla base di una dichiarazione fraudolenta indichi una perdita di 400 a fronte di 

una perdita di 100. Se la perdita effettiva di 100 supera i ricavi, allora la maggior perdita 

falsamente dichiarata non incide sulla tassazione.  
269 Art. 1, lett. g), D.Lgs. n. 74/2000. 
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percentuale del cinque per cento ma evade per un importo inferiore a trentamila 

euro, allora è da escludere la punibilità ex art. 3.  

Inoltre sarà altrettanto esclusa dall’art. 3 l’ipotesi in cui la soglia percentuale venga 

superata, ma l’imposta evasa sia superiore solo sommando le differenti imposte. 

Infatti la norma richiede il superamento della soglia per singola imposta (imposta 

sui redditi e imposta sul valore aggiunto), senza consentirne il cumulo ai fini della 

soglia di punibilità. 

Secondo, ancora una volta il legislatore fa uso del termine “effettivamente” per 

identificare l’imposta dovuta da confrontare con quella indicata nella dichiarazione. 

Questa scelta deriva dal fatto di voler distinguere il significato di imposta evasa 

penalmente dal concetto di origine fiscale/amministrativo. La legge penale, a 

differenza della disciplina tributaria, concentra la propria attenzione sull’effettività 

delle situazioni270. La sostanziale differenza è che nell’accezione tributaristica 

l’imposta evasa porta all’accertamento fiscale e in ogni caso alla sanzione 

amministrativa, mentre nell’accezione penale conduce alla contestazione solo nei 

casi in cui sia superata la soglia di punibilità. 

Fin dalla loro introduzione si è dibattuto sulla natura giuridica delle soglie di 

punibilità: da un lato vi è chi le inquadra come condizioni obiettive di punibilità, 

dall’altro chi le include tra gli elementi costitutivi del reato.  

Il primo orientamento, minoritario, ritiene che le soglie siano esterne alla struttura 

del reato e quindi siano da considerare come condizioni di punibilità271. Pertanto, 

secondo questo pensiero, per la configurazione del reato è sufficiente che il soggetto 

agisca con l’intenzione di evadere le imposte senza dover dimostrare che egli 

intendeva superare i limiti dettati dalla normativa. A riguardo l’art. 44 c.p. dispone 

che “quando, per la punibilità del reato, la legge richiede il verificarsi di una 

condizione, il colpevole risponde del reato, anche se l’evento, da cui dipende il 

 
270 MUSCO E., ARDITO F., Diritto penale tributario, cit., 145. D’altronde se il legislatore con 

imposta evasa avesse voluto intendere la sua concezione fiscale, allora probabilmente avrebbe 

effettuato un semplice rinvio.  
271 MARTINI A., Reati in materia di finanze e tributi, cit., 369. Dello stesso avviso SALCUNI D., 

Natura giuridica e funzioni della soglia di punibilità nel nuovo processo penale tributario, in Riv. 

trim. dir. pen. economia, 2001, 131; MANNA A., Prime osservazioni sulla riforma del diritto penale 

tributario, in Riv. trim. dir. pen. economia, 2000, 128. 
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verificarsi della condizione, non è da lui voluto”. Questo comporta che le soglie 

debbano ritenersi estranee al contenuto dell’elemento soggettivo del reato. 

La dottrina maggioritaria272 invece, con l’appoggio della Relazione ministeriale al 

D.Lgs. n. 74/2000, è orientata a identificare le soglie di punibilità come elementi 

costitutivi della fattispecie. Ai sensi dell’art. 43 c.p. il delitto “è doloso, o secondo 

l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione od 

omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto, è dall’agente preveduto 

e voluto come conseguenza della propria azione od omissione”. In forza di ciò qualora 

il superamento della soglia sia un elemento essenziale del reato, allora anch’esso 

sarà parte interna del reato e dell’elemento soggettivo. Inoltre a sostegno di questo 

indirizzo prevalente e confermato dalla Relazione, al contrario la classificazione 

delle soglie tra le condizioni obiettive di punibilità si porrebbe in contrasto con 

l’intenzione originaria del legislatore di superare il sistema basato sulla tutela della 

funzione di accertamento273. 

Anche in giurisprudenza la questione ha prodotto risultati discordanti negli anni. In 

seguito all’introduzione del D.Lgs. n. 74/2000 la Suprema Corte ha subito 

contraddetto quanto asserito dalla Relazione di accompagnamento definendo le 

soglie “condizioni di punibilità esterne agli elementi costitutivi del fatto criminoso e, 

quindi, non oggetto della colpevolezza”274. Tuttavia dopo pochi mesi la Corte ha 

modificato la propria posizione dichiarando la presenza di un dolo specifico 

costituito dal “perseguimento dello scopo di evasione, attuato mediante il 

 
272 Tra gli altri, ANTOLISEI F., Manuale di diritto penale, cit., 346; NAPOLEONI V., I fondamenti 

del nuovo diritto penale, cit., 117; D’AVIRRO A., Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante 

altri artifici, in NANNUCCI U., D’AVIRRO A. (a cura di), La riforma del diritto penale tributario, 

cit., 143; PUTINATI S., Dichiarazione fraudolenta, cit., 68. Da ultimo D’AVIRRO A., Il delitto di 

dichiarazione fraudolenta, cit., 120, conferma che “aderendo all’orientamento prevalente risulta 

chiaro che l’evasione d’imposta non possa costituire un accadimento futuro ed incerto svincolato 

dalla condotta dell’agente, ma al contrario collegato a quella condotta, sì da costituire l’evento del 

reato”.  
273 LANZI A., ALDROVANDI P., Manuale di diritto penale tributario, cit., 229. In più questo 

indirizzo porrebbe in secondo piano il verificarsi di un’evasione economicamente significativa, 

vero punto cardine del nuovo sistema penale tributario. Invece nell’interesse alla percezione dei 

tributi si ritiene corretto che la misura che determina la significatività dell’offesa venga 

compresa all’interno degli elementi essenziali del reato. 
274 Cass. pen., Sez. III, 3 luglio 2000, n. 7589. 
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raggiungimento di una soglia quantitativa che sia stata oggetto di previa volizione e 

rappresentazione da parte del soggetto”275. 

A questo punto per risolvere il contrasto sono intervenute le Sezioni Unite, le quali 

hanno implicitamente identificato le soglie di punibilità come elementi costitutivi 

del reato276. 

 

 

5. L’elemento soggettivo del reato. 

 

Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, come tutti i delitti 

previsti dal D.Lgs. n. 74/2000 ad esclusione dell’omesso versamento e dell’indebita 

compensazione (art. 10 bis, 10 ter, 10 quater), è punito a titolo di dolo specifico.  

In particolare, è richiesto che il contribuente ponga in atto la condotta con la finalità 

di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto. All’art. 1, lett. d) è specificato 

che “il fine di evadere le imposte” deve intendersi comprensivo anche del fine di 

conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito 

d’imposta, in linea con quanto disposto nell’art. 3. Inoltre il medesimo primo articolo 

puntualizza che il dolo specifico si riferisce sempre alla persona fisica o giuridica per 

conto della quale si agisce277. 

A differenza di quanto previsto dall’art. 4, L. n. 516/1982 secondo cui il dolo poteva 

consistere altresì nel permettere l’evasione a soggetti terzi, la normativa attuale 

prevede che il fine evasivo riguardi esclusivamente il contribuente che presenta la 

dichiarazione278. 

 
275 Cass. pen., Sez. III, 29 settembre 2000, n. 10346. 
276 Cass. pen., Sez. Un., 15 gennaio 2001, n. 35. Lo stesso orientamento è stato poi confermato 

dalle pronunce successive (Cass. pen., Sez. III, 4 luglio 2001, n. 26942; Cass. pen., Sez. III, 25 

settembre 2001, n. 38127; Cass. pen., Sez. III, 10 aprile 2002, n. 13641; Cass. pen., Sez. III, 25 

gennaio 2005, n. 1994; Cass. pen., Sez. III, 7 febbraio 2008, n. 6087).  
277 Art. 1, lett. e): “riguardo ai fatti commessi da chi agisce in qualità di amministratore, liquidatore 

o rappresentante di società, enti o persone fisiche, il ‘fine di evadere le imposte’ ed il ‘fine di sottrarsi 

al pagamento’ si intendono riferiti alla società, all’ente o alla persona fisica per conto della quale 

si agisce”.  
278 MUSCO E., ARDITO F., Diritto penale tributario, cit., 149. 
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L’elemento soggettivo deve necessariamente coprire tutti gli elementi materiali del 

reato279. Perciò deve essere verificata la sussistenza del dolo: nel compimento di 

operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente; nell’utilizzo di documenti 

falsi; nell’uso di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad 

indurre in errore l’Amministrazione finanziaria; nell’indicazione in dichiarazione di 

elementi attivi in misura inferiore a quella reale o di elementi passivi fittizi o ancora 

di crediti di imposta o ritenute fittizi; nel superamento delle soglie di punibilità. 

Seguendo la dottrina prevalente e quanto disposto dalla Relazione, classificare le 

soglie di punibilità come elementi costitutivi della fattispecie comporta che debbano 

essere investite dal dolo. Quindi anche il superamento dei limiti dettati nell’art. 3 è 

diretta conseguenza della condotta delittuosa posta in essere e voluta dal soggetto. 

Ai fini della punibilità ex art. 3 egli non solo deve volere l’evasione d’imposta ma 

anche svolgere un’attività preordinata a perseguire un fenomeno evasivo 

oltrepassando allo stesso tempo i limiti assoluti e percentuali previsti280. 

Si osserva come, nella pratica, mentre il fine di evadere può essere facilmente voluto 

dal soggetto e dimostrabile dal giudice, non è altrettanto agevole verificare la 

presenza del dolo per quanto riguarda le soglie di punibilità281. Per questo motivo 

vi è chi parla di dolo intenzionale con riferimento all’evento di evasione e di dolo 

eventuale in relazione alla quantità di evasione necessaria per superare le soglie282. 

Secondo l’orientamento che inquadra le soglie tra le condizioni obiettive di 

punibilità, il superamento di esse non deve essere investito del dolo dell’agente. A 

conferma di ciò vi è la convinzione che nel reato di omessa dichiarazione (art. 5, 

D.Lgs. n. 74/2000) le soglie non possono costituire un elemento essenziale del reato 

in quanto è impossibile omettere la dichiarazione preventivando il superamento 

 
279 BASSO E., VIGLIONE A., I nuovi reati tributari, cit., 99. 
280 LA SCALA A.M., ARMIENTI A., La nuova dichiarazione fraudolenta, cit., 44.  
281 SOANA G.L., I reati tributari, cit., 168.  
282 VENEZIANI P., Art. 3 La dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, in CARACCIOLI I., 

GIARDA A., LANZI A. (a cura di), Diritto e procedura penale tributaria, Padova, 2002, 171. 

Tuttavia in giurisprudenza è stata ribadita l’incompatibilità tra l’elemento finalistico del dolo di 

evasione con l’accettazione probabilistica dell’evento tipica del dolo eventuale (Cass. pen., Sez. 

III, 16 dicembre 2016, n. 1464).  
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intenzionale della stessa283. Perciò sarebbe stato poco ragionevole da parte del 

legislatore, nell’ottica di una disciplina unitaria, qualificare le soglie talvolta come 

condizioni obiettive di punibilità, talvolta come elementi costitutivi del reato. 

Per concludere si ricorda come, nonostante il dibattito in dottrina sulla natura 

giuridica delle soglie e sulla qualifica del dolo, la Relazione284 appoggia l’ipotesi delle 

soglie di punibilità come elementi costitutivi e di conseguenza anche il superamento 

del limite deve essere oggetto di volizione da parte del soggetto.  

 

 

6. Il rapporto con le altre fattispecie. 

 

Dopo aver descritto il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici in 

tutti i suoi aspetti si ritiene ora utile riassumere i punti in comune e i punti di 

differenza rispetto agli altri reati dichiarativi. Infatti per comprendere in quali casi 

sia configurabile il concorso di reati è necessario comprendere il rapporto esistente 

tra le fattispecie, sia all’interno del D.Lgs. n. 74/2000 sia rispetto ad altre figure 

previste nell’ordinamento italiano. 

Partendo dai reati più affini vi sono sicuramente l’altra tipologia di dichiarazione 

fraudolenta di cui all’art. 2, D.Lgs. n. 74/2000 e la dichiarazione infedele di cui all’art. 

4. Il rapporto tra il primo e la frode fiscale mediante altri artifici è regolato 

innanzitutto dalla clausola di riserva presente all’inizio dell’art. 3 – “fuori dai casi 

previsti dall’art. 2” – che esclude l’applicazione dell’art. 3 quando sia applicabile 

quello precedente. Tre le due fattispecie esiste un rapporto di specialità 

reciproca285: l’art. 2 è speciale per specificazione in merito all’utilizzo di fatture o 

altri documenti ad esse equipollenti; l’art. 3 è speciale per aggiunta in quanto 

prevede la falsità della dichiarazione anche dal punto di vista degli elementi attivi. 

 
283 SANTI DI PAOLA N., Dichiarazioni fiscali e reati, in Officina del diritto, 2011, 53. In 

giurisprudenza, la Suprema Corte ha affermato che “la soglia di punibilità contemplata dal 

Legislatore per il delitto di omessa dichiarazione non rientra tra gli elementi costitutivi del resto, 

in quanto è una condizione obiettiva di punibilità” (Cass. pen., Sez. III, 23 giugno 2011, n. 25213). 
284 Relazione di accompagnamento al D.Lgs. n. 74/2000. 
285 Cass. pen., Sez. III, 23 marzo 2007, n. 12284. 
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In virtù di questa clausola di sussidiarietà l’opinione prevalente esclude il concorso 

fra i due reati di dichiarazione fraudolenta286, anche se potrebbe verificarsi il caso 

in cui il mendacio sia supportato in parte da fatture false e in parte da altri artifici287.  

Risolta la questione del concorso fra l’art. 2 e l’art. 3, rimane il problema di 

individuare il giusto discrimen fra le due fattispecie di dichiarazione fraudolenta. 

Soprattutto in seguito alla nuova formulazione dell’art. 3 introdotta nel 2015, i 

confini sembrano incerti e talvolta si crea sovrapposizione tra le due condotte288, in 

particolare nell’ambito delle operazioni simulate con quelle inesistenti e nell’utilizzo 

di documenti falsi. La soluzione più adottata e presentata anche nella Relazione 

dell’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione è di ricondurre alla fattispecie 

di cui all’art. 2 tutti i casi in cui vi sia emissione di una fattura o altro documento 

avente rilievo probatorio analogo. 

Discorso simile è valido in relazione al reato di dichiarazione infedele di cui all’art. 

4, D.Lgs. n. 74/2000. L’impossibilità di un concorso formale di reati si ricava dal 

rapporto di sussidiarietà espresso dall’incipit della norma “fuori dai casi previsti 

dagli artt. 2 e 3”. Nell’ipotesi in cui la dichiarazione sia in parte infedele e in parte 

fraudolenta, sempre in forza della clausola di riserva, se la parte di evasione 

imputabile agli artifici supera le soglie allora sussiste il delitto dell’art. 3, altrimenti 

quello di dichiarazione infedele289. 

Per quanto riguarda le differenze tra le due figure di reato, si applica la disposizione 

sulla dichiarazione infedele in tutti i casi in cui la dichiarazione falsa non sia 

supportata da mezzi fraudolenti. In virtù dell’art. 3, co. 3290 si ritiene di escludere la 

 
286 AMBROSETTI E.M., MEZZETTI E., RONCO M., Diritto penale dell’impresa, cit., 514; BASSO E., 

VIGLIONE A., I nuovi reati tributari, cit., 100. 
287 MUSCO E., ARDITO F., Diritto penale tributario, cit., 150, propendono per l’applicazione 

esclusiva dell’art. 2, senza doversi porre il problema del superamento delle soglie di punibilità a 

seguito della sommatoria fra le due “diverse” evasioni. Di opinione contraria NAPOLEONI V., I 

fondamenti del nuovo diritto penale, cit., 126, ritiene che qualora i soli artifici diversi dalle fatture 

provochino il superamento delle soglie, è corretto parlare di concorso formale di reati “dato che 

la combinazione tra le due norme incriminatrici consente di coprire l’intero disvalore della 

condotta illecita, una cui porzione ricade esclusivamente nell’area applicativa dell’art. 3”.  
288 AMBROSETTI E.M., La frode fiscale mediante altri artifici, cit., 13. 
289 NAPOLEONI V., I fondamenti del nuovo diritto penale, cit., 151.  
290 Art. 3, co. 3, D.Lgs. n. 74/2000: “Ai fini dell’applicazione della disposizione del comma 1, non 

costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e annotazione 
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sottofatturazione dall’alveo della dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici e 

di inquadrarla piuttosto all’interno dell’art. 4. In generale “il mero nascondimento di 

redditi non può – da solo – in alcun modo essere punito a titolo di dichiarazione 

fraudolenta, ma solo eventualmente a titolo di dichiarazione infedele di cui all’art. 

4”291.  

Rimanendo all’interno del D.Lgs. n. 74/2000 è invece configurabile il concorso con i 

delitti di occultamento o distruzione delle scritture contabili (art. 10) e di 

sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11). Specialmente riguardo 

al primo la giurisprudenza292 ha affermato che la condotta di distruzione o di 

occultamento delle scritture contabili non integra il mezzo fraudolento293 richiesto 

dall’art. 3 ritenendo quindi ammissibile il concorso con la dichiarazione fraudolenta 

mediante altri artifici.  

Uscendo dall’orbita dei reati tributari si è discusso del concorso con il delitto di 

truffa aggravata ai danni dello Stato294 ex art. 640, comma 2, c.p. In seguito ad un 

 
degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni 

di elementi attivi inferiori a quelli reali”.  
291 CARACCIOLI I., I confini tra dichiarazione fraudolenta e dichiarazione infedele, in Norme e 

Tributi Mese, 2017, 78. I risvolti non sono indifferenti. Innanzitutto in termini di rilevanza 

penale: la dichiarazione infedele è punita quando l’imposta evasa è superiore a euro centomila 

(contro i trentamila dell’art. 3) e l’ammontare degli elementi attivi sottratti è superiore al dieci 

per cento (contro il cinque per cento) o comunque superiore a euro tre milioni (contro il milione 

e cinquecentomila). Inoltre ben diversa è la sanzione penale in quanto la dichiarazione infedele 

è punita fino a quattro anni e sei mesi di reclusione contro il massimo edittale di otto anni 

previsto per la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.  
292 Cass. pen., Sez. III, 3 aprile 2012, n. 12455.  
293 LA SCALA A.M., ARMIENTI A., La nuova dichiarazione fraudolenta, cit., 47. L’occultamento o 

la distruzione delle scritture possono essere realizzati con qualunque modalità senza che tale 

condotta sia strumentale alla falsa dichiarazione. In realtà NAPOLEONI V., I fondamenti del nuovo 

diritto penale, cit., 186, nota 73, osserva come la clausola iniziale dell’art. 10 – “Salvo che il fatto 

costituisca reato più grave” – potrebbe fungere da “clausola di sussidiarietà espressa, implicante 

l’assorbimento del reato di pericolo in quello di danno”. 
294 Art. 640, co. 2, c.p.: “Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura per sé 

o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e 

con la multa da cinquantuno euro a milletrentadue euro. La pena è della reclusione da uno a cinque 

anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro: se il fatto è 

commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal 

servizio militare”. 
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dibattito giurisprudenziale295 si è giunti ad una soluzione definitiva grazie 

all’intervento delle Sezioni Unite. La sentenza, prima con riferimento ai reati di cui 

agli artt. 2 e 8 poi estendendo il discorso anche alla dichiarazione fraudolenta 

mediante altri artifici, ha confermato che esiste un rapporto di specialità con il 

delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato “in quanto qualsiasi condotta 

fraudolenta diretta all’evasione fiscale esaurisce il proprio disvalore penale all’interno 

del quadro delineato dalla normativa speciale”296. Pertanto la Suprema Corte ha 

escluso il concorso fra i due reati in nome del principio di specialità con la 

conseguente applicazione della sola fattispecie tributaria.  

Diversamente è configurabile il concorso fra la truffa e la frode fiscale quando “dalla 

condotta di frode fiscale derivi un profitto ulteriore e diverso rispetto all’evasione 

fiscale, quale l’ottenimento di pubbliche erogazioni. […] Non sussiste alcun problema 

di rapporto di specialità tra norme, poiché una stessa condotta viene utilizzata per 

finalità diverse e viola diverse disposizioni di legge”297.  

Ultimo caso in merito al rapporto tra la dichiarazione fraudolenta e altre fattispecie 

è rappresentato dal reato di false comunicazioni sociali298 (il c.d. falso in bilancio) ex 

art. 2621 c.c. In generale si tende a escludere il concorso di reati, quando la condotta 

del reo risulti determinata dalla sola finalità di evasione fiscale, facendo riferimento 

all’univocità del dolo intenzionale e al maggior livello sanzionatorio dell’art. 3. In tal 

caso il reato di false comunicazioni sociali risulta assorbito dalla frode fiscale poiché 

“una sola disposizione assorbe ed esaurisce in sé l’intero disvalore del fatto”299.  

 
295 Per approfondimento, v. TOPPAN A., TOSI L., Lineamenti di diritto penale dell’impresa, cit., 

248-249. 
296 Cass. pen., Sez. Un., 19 gennaio 2011, n. 1235. 
297 Cass. pen., Sez. Un., 19 gennaio 2011, n. 1235, cit. 
298 Art. 2621, c.c.: “Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i 

dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, 

al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre 

comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente 

espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali 

rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o 

finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo 

ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. 

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati 

dalla società per conto di terzi”. 
299 TOPPAN A., TOSI L., Lineamenti di diritto penale dell’impresa, cit., 246. 

https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-xi/capo-i/art2622.html
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Differente è invece la situazione in cui accanto alla volontà di evadere il fisco si 

riscontri anche una finalità ingannatoria nei confronti dei soci o dei creditori. In 

questo caso “deve ritenersi ammissibile il concorso tra falso in bilancio e frode fiscale, 

poiché è possibile la coesistenza dei due diversi atteggiamenti psicologici che 

caratterizzano i distinti reati”300. Infine si precisa che all’interno del “pubblico”, cui 

la normativa sulle false comunicazioni sociali fa riferimento, non può comprendersi 

l’Amministrazione finanziaria e la stessa Relazione ministeriale ne dà conferma301. 

 

 

 

  

 
300 Cass. pen., Sez. V, 7 marzo 2002, n. 15099. 
301 Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 61/2002 che ha modificato l’art. 2621 c.c. 
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CAPITOLO III 

 

IL REGIME SANZIONATORIO E LE DISPOSIZIONI COMUNI 
 

 

SOMMARIO: 1. Pena principale e pene accessorie. – 2. L’istituto della confisca. – 3. 

Gli effetti del pagamento del debito tributario. – 4. La prescrizione. 

 

 

1. Pena principale e pene accessorie.  

 

Nel tempo la figura della frode fiscale ha cambiato pelle diverse volte per adeguarsi 

al sistema penale tributario del tempo e per rispondere alle esigenze politiche e 

sociali. Ciò che è rimasto costante, almeno dal 1991 a questa parte, è la presenza di 

un quid pluris, ovvero di una condotta artificiosa volta a creare una situazione 

diversa da quella reale per ingannare il fisco.  

Insieme alla caratterizzazione della fattispecie anche la sanzione penale è mutata 

negli anni, andando a punire in modo sempre più severo coloro che mettono in atto 

la condotta descritta.  

Seguendo un ordine cronologico, nel sistema del 1982, parzialmente modificato 

dalla L. n. 154/1991, tutte le tipologie di condotta previste all’art. 4 dalla L. n. 

516/1982 (“manette agli evasori”) erano punite con la reclusione da sei mesi a 

cinque anni cui si aggiungeva una multa da cinque a dieci milioni di lire. Si nota 

subito la presenza di una duplice sanzione, una detentiva e una pecuniaria, in linea 

con il principio del cumulo previsto dal vecchio ordinamento.  

Con la rivoluzione operata nel 2000 e la nascita del sistema attuale la frode fiscale 

ha trovato una doppia caratterizzazione: all’art. 2 la dichiarazione fraudolenta 

mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e all’art. 3 la 

residuale dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici. Entrambe le fattispecie 

erano punite con la sola reclusione da un minimo di un anno e sei mesi ad un 

massimo di sei anni. Il legislatore optò per assegnare la medesima sanzione tuttavia 
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l’assenza delle soglie di punibilità nell’art. 2 dona (ancora oggi) alla prima 

dichiarazione fraudolenta un tenore differente.  

In seguito ci fu la stretta repressiva operata nel 2011 che in realtà non modificò le 

sanzioni penali. Piuttosto la scelta fu di intervenire sulle soglie di rilevanza penale 

che furono sensibilmente abbassate. In particolare quelle previste all’art. 3 per la 

dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici passarono da euro 

centocinquantamilioni a euro trentamila per l’imposta evasa e l’ammontare di 

elementi attivi sottratto da imposizione fu ridotto da lire tre miliardi a euro un 

milione.  

Successivamente l’intervento del 2015, conosciuto per il suo carattere mitigante, 

non andò ad alterare la pena principale né le pene accessorie. Piuttosto gli si deve il 

merito di aver prodotto l’ultima formulazione del delitto di cui all’art. 3. Inoltre ha 

inserito all’interno del D.Lgs. n. 74/2000 l’istituto della confisca per equivalente del 

profitto del reato, considerato parte del sistema sanzionatorio. 

Un nuovo inasprimento è arrivato con il recentissimo D.L. n. 124/2019 che ha 

operato un consistente aumento delle pene per quasi tutti i delitti tributari. Oggi302 

la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, qualora ricorrano le condizioni 

specificate, è punita con la reclusione da tre a otto anni. Per cui c’è stato un aumento 

sia del massimo edittale che del minimo.  

Per confronto, anche all’art. 2 il massimo è stato portato a otto anni ma il minimo è 

stato innalzato maggiormente essendo di quattro anni. Inoltre è stata aggiunta 

un’ipotesi attenuata con una pena inferiore303. 

Il regime sanzionatorio non si compone solamente di pena principale, nel caso 

dell’art. 3 la reclusione da tre a quattro anni, e di confisca ma accanto a queste vi 

sono anche delle pene accessorie. Mentre la reclusione è inflitta dal giudice con 

sentenza di condanna, le sanzioni accessorie trovano applicazione di diritto e 

conseguentemente a quella principale304. Esse quindi hanno carattere obbligatorio 

ed inderogabile. Spesso pregiudizievoli e gravi per la loro attitudine ad incidere sulla 

 
302 Il momento in cui si scrive risale a gennaio 2020. 
303 Art. 2, co. 2 bis, D.Lgs. n. 74/2000: “Se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a 

euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”.  
304 Art. 20 c.p. 
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capacità del condannato di svolgere attività professionali e imprenditoriali305, le 

sanzioni accessorie sono alquanto temute soprattutto nei casi in cui la pena 

principale risulta irrogata ma non eseguita. 

Il codice penale ne elenca alcune valide in via generale per i delitti306 e altre per le 

contravvenzioni, tuttavia all’interno delle singole discipline del diritto è possibile 

che la legge preveda altre sanzioni accessorie speciali. Nel caso della materia dei 

delitti tributari il D.Lgs. n. 74/2000 stabilisce un proprio catalogo di pene 

accessorie307, in parte coincidenti con quella previste dall’art. 19 c.p.308.  

Più precisamente l’art. 12, co. 1, D.Lgs. n. 74/2000 dispone che la condanna per 

ognuno dei delitti tributari comporti:  

a) l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone e delle imprese per un periodo 

non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni309; 

b) l’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione per un periodo non 

inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni310; 

 
305 TOPPAN A., TOSI L., Lineamenti di diritto penale dell’impresa, cit., 51. 
306 L’art. 19 c.p. riporta che le pene accessorie per i delitti sono: l’interdizione dai pubblici uffici, 

l’interdizione da una professione o da un’arte, l’interdizione legale, l’interdizione dagli uffici 

direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, l’incapacità di contrattare con la pubblica 

Amministrazione, l’estinzione del rapporto di impiego o di lavoro, la decadenza o la sospensione 

dall’esercizio della responsabilità genitoriale. Inoltre e per i delitti e per le contravvenzioni è 

prevista la pubblicazione della sentenza penale di condanna. 
307 In attuazione del criterio dettato dalla legge delega all’art. 9, co. 2, lett. d), L. n. 205/1999 che 

richiedeva “sanzioni accessorie adeguate e proporzionate alla gravità delle diverse fattispecie, 

desunta in particolare dalle caratteristiche della condotta e della sua offensività per gli interessi 

dell’erario”. 
308 TOPPAN A., TOSI L., Lineamenti di diritto penale dell’impresa, cit., 52, ritengono che ai reati 

tributari previsti dal D.Lgs. n, 74/2000 debbano essere applicate esclusivamente le sanzioni 

accessorie speciali e non anche quelle del codice penale. Questo si evince dall’assenza di una 

clausola di riserva volta a salvaguardare l’attuazione delle sanzioni accessorie previste nel 

codice. 
309 La disciplina richiamata è quella dell’art. 32 bis c.p. che identifica gli uffici interdetti in quelli 

di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione 

dei documenti contabili societari, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della 

persona giuridica o dell’imprenditore. 
310 A norma dell’art. 32 ter c.p. tale incapacità si sostanzia nel divieto di concludere contratti ad 

eccezione che essi siano finalizzati all’ottenimento di un pubblico servizio. 
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c) l’interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria 

per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni311; 

d) l’interdizione perpetua dall’ufficio di componente di commissione tributaria312; 

e) la pubblicazione della sentenza a norma dell’articolo 36 del codice penale313. 

In aggiunta a ciò il comma successivo sancisce l’interdizione dagli uffici pubblici314 

per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre anni per i soli reati di 

dichiarazione fraudolenta (artt. 2 e 3) e di emissione di fatture per operazioni 

inesistenti (art. 8). 

Per quanto concerne la durata delle pene accessorie il suddetto art. 12 detta un 

minimo e un massimo temporale per ognuna, ad eccezione della lett. d) che è 

permanente. Tuttavia è sorto un contrasto dovuto alla regola statuita dall’art. 37 c.p. 

secondo cui quando la durata della pena accessoria non sia espressamente 

determinata, questa ha durata eguale a quella della pena principale e in ogni caso 

all’interno del range stabilito dalla disposizione speciale.  

Essendo la norma poco chiara e dal dubbio coordinamento con quanto previsto 

all’art. 12, D.Lgs. n. 74/2000, la giurisprudenza si è più volte espressa per definire il 

concetto di “durata non espressamente determinata dalla legge”. Secondo un primo 

orientamento le sanzioni accessorie connotate da un minimo e da un massimo 

edittale sarebbero determinate nella durata315. Di conseguenza non troverebbe 

 
311 Secondo MUSCO E., ARDITO F., Diritto penale tributario, cit., 56, la ratio di questa pena 

accessoria è di inibire l’esercizio di patrocinio in campo fiscale a chi ha dimostrato di non avere 

i requisiti necessari di lealtà e correttezza nei confronti del fisco. 
312 Si tratta dell’unica sanzione accessoria a carattere non temporaneo. 
313 L’art. 36 c.p. prevede la pubblicazione della sentenza, a spese del condannato, mediante 

affissione nel Comune dove è stata pronunciata, in quello dove il delitto è stato commesso e in 

quello dove il condannato aveva l’ultima residenza. In più si ha la pubblicazione nel sito internet 

del Ministero della giustizia per un massimo di trenta giorni. Rispetto alle altre pene ha anche 

carattere preventivo poiché fa conoscere la situazione del condannato al pubblico con cui egli 

potrebbe avere dei rapporti. 
314 L’art. 28 c.p. individua le specifiche conseguenze dell’interdizione. In breve il condannato, per 

un periodo limitato, viene privato: del diritto di elettorato o di eleggibilità e di ogni altro diritto 

pubblico; di ogni pubblico ufficio e di pubblico servizio; dell’ufficio di tutore o curatore; dei gradi 

accademici, dei titoli o altre insegne onorifiche; degli stipendi e delle pensioni che siano a carico 

dello Stato; della capacità di assumere o acquistare qualsiasi diritto, ufficio, servizio, titolo 

indicati nei precedenti.  
315 Cass. pen., Sez. III, 20 giugno 2008, n. 25229; Cass. pen., Sez. fer., 29 agosto 2013, n. 35729. 
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applicazione l’art. 37 c.p. quanto piuttosto i criteri dettati dall’art. 133 c.p. per 

valutare la gravità del reato316, naturalmente entro i limiti dettati dalle singole pene 

accessorie. Accanto a questo un altro indirizzo predilige invece l’attuazione dell’art. 

37 c.p. anche per la durata delle pene accessorie dei reati tributari, da uniformare 

quindi alla pena principale inflitta dal giudice317.  

La questione è poi passata al vaglio delle Sezioni Unite che hanno ribadito che sono 

riconducibili alle sanzioni accessorie la cui durata non è espressamente determinata 

quelle per le quali siano previsti un minimo e un massimo o uno solo dei limiti318. In 

linea con quanto affermato la durata delle pene di cui all’art. 12, D.Lgs. n. 74/2000 

dovrebbe essere uniformata a quella della pena principale ai sensi dell’art. 37 c.p. 

La Suprema Corte319 si è pronunciata nuovamente sull’argomento, questa volta 

facendo specifico riferimento ai delitti tributari e sostanzialmente confermando il 

principio dell’art. 37 c.p. Fermo restando che nel caso in cui la pena inflitta sia 

inferiore al minimo edittale previsto per la sanzione accessoria, l’uniformazione non 

sarà possibile e la durata della pena accessoria si attesterà sul proprio minimo320. 

 

 

2. L’istituto della confisca.  

 

Rimanendo in tema di regime sanzionatorio gli ultimi interventi legislativi hanno 

riguardato anche l’applicazione dell’istituto della confisca. Essa consiste 

 
316 Art. 133 c.p.: “Nell’esercizio del potere discrezionale indicato nell’articolo precedente, il giudice 

deve tener conto della gravità del reato, desunta: 1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, 

dall’oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell’azione; 2) dalla gravità del danno 

o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato; 3) dall’intensità del dolo o dal grado della 

colpa. 

Il giudice deve tenere conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta: 1) dai motivi 

a delinquere e dal carattere del reo; 2) dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta 

e dalla vita del reo antecedenti al reato; 3) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato; 

4) dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo”.  
317 Cass. pen., Sez. III, 10 novembre 2008, n. 41874; Cass. pen., Sez. V, 28 luglio 2010, n. 29780. 
318 Cass. pen., Sez. Un., 12 febbraio 2015, n. 6240.  
319 Cass. pen., Sez. III, 20 febbraio 2018, n. 8041.  
320 Cass. pen., Sez. III, 2 febbraio 2017, n. 4916. 
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nell’espropriazione di un bene a favore dello Stato e in termini generali è disciplinata 

dall’art. 240 c.p. all’interno delle misure di sicurezza patrimoniali. 

Ideata con la finalità di prevenire la delinquenza e di privare il reo di beni attinenti 

al reato, la norma prevede una confisca facoltativa e una obbligatoria. La prima può 

essere disposta in caso di condanna per le “cose che servirono o furono destinate a 

commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto”321. Quella 

obbligatoria invece prescinde dalla sentenza di condanna e difatti la cosa confiscata 

è già di per sé pericolosa322; in più riguarda anche il prezzo del reato. 

Negli anni accanto a questa tipologia di confisca definita diretta, a causa del nesso di 

pertinenzialità tra delitto e bene da confiscare, sono state definite dal legislatore 

altre ipotesi speciali di confisca obbligatoria per combattere il fenomeno della 

criminalità organizzata. La confisca per equivalente e per sproporzione ad esempio 

vanno a colpire beni non direttamente pericolosi o collegati al reato andando ad 

assumere una natura punitiva piuttosto che preventiva. In questi casi manca la 

strumentalità del bene a commettere il delitto oppure la sua derivazione dal delitto 

stesso.  

Nel diritto penale tributario un’importante modifica in tema di confisca è avvenuta 

con la L. n. 244/2007 che per la prima volta ha stabilito la confisca di beni per un 

valore corrispondente al prezzo o profitto del reato323. In precedenza la confisca 

diretta faticava a trovare applicazione in quanto richiedeva la verifica del rapporto 

di pertinenzialità tra delitto e cosa da confiscare. Nella maggioranza dei casi 

l’accertamento di questo nesso è assai complicato o addirittura inesistente perché il 

profitto del reato si sostanzia in un risparmio di spesa per il mancato versamento 

delle imposte324. Da qui la necessità di regolamentare la confisca per equivalente (o 

 
321 Art. 240, co. 1, c.p. 
322 D’AVIRRO M., GIGLIOLI M., La confisca, in D’AVIRRO A., GIGLIOLI M., D’AVIRRO M., Reati 

tributari e sistema normativo europeo: la riforma della frode fiscale e della dichiarazione infedele, 

Assago, 2017, 556. 
323 L’art. 1, co. 143, L. n. 244/2007 prevedeva che “nei casi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10 bis, 

10 ter, 10 quater, 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si osservano, in quanto applicabili, 

le disposizioni di cui all’articolo 322 ter del codice penale”. Quest’ultimo disciplina la confisca del 

profitto nella forma per equivalente. 
324 BASSO E., VIGLIONE A., I nuovi reati tributari, cit., 189.  
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di valore) da applicare obbligatoriamente nei casi in cui non sia possibile 

identificare i beni che costituiscono il profitto del reato.  

Grazie al D.Lgs. n. 158/2015 la disciplina della confisca ha trovato una propria 

collocazione anche all’interno del sistema penale tributario disciplinato dal D.Lgs. n. 

74/2000, con la conseguente abrogazione del comma 143 dell’art. 1, L. n. 

244/2007325. L’art. 12 bis, contenuto nel titolo sulle “Disposizioni comuni”, recita: 

“Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma 

dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente 

decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il 

prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non 

è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore 

corrispondente a tale prezzo o profitto. 

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”.  

Prima di procedere è necessario ricordare che il soggetto può essere privato della 

propria disponibilità anche prima della pronuncia della sentenza di condanna. 

L’istituto del sequestro preventivo326 finalizzato alla confisca, regolato dall’art. 321 

c.p.p., prevede appunto il sequestro del denaro o utilità conseguita da applicare nella 

fase delle indagini preliminari per poi, in caso di condanna, tradursi in confisca 

(diretta o equivalente327). Riguardo ai presupposti per l’applicazione del sequestro 

 
325 Mentre prima la confisca per equivalente era applicabile a tutti i delitti tributari ad esclusione 

della fattispecie di occultamento o distruzione di documenti contabili di cui all’art. 10, con il 

nuovo art. 12 bis l’applicazione è estesa all’intera gamma dei reati del medesimo decreto. 

Secondo DELLA RAGIONE L., La riforma del sistema sanzionatorio penale tributario, in Studium 

Iuris, 2016, 172, la confisca per equivalente sarà estesa anche a eventuali nuove fattispecie 

introdotte nel D.Lgs. n. 74/2000. 
326 Art. 321 c.p.p.: “Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato 

possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissioni di altri reati, 

a richiesta del Pubblico Ministero, il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il 

sequestro con decreto motivato. Prima dell’esercizio dell’azione penale provvede il giudice per le 

indagini preliminari. Il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la 

confisca”.  
327 Recentemente la Cassazione ha confermato il costante orientamento secondo cui nel 

sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente non sia richiesto il nesso di 

pertinenzialità tra il bene confiscabile e il delitto (Cass. pen., Sez. III, 1 ottobre 2019, n. 40071). 
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preventivo la Suprema Corte ha affermato che “non è necessario valutare la 

sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è 

operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il ‘fumus commissi delicti’, vale a 

dire l’astratta assumibilità di una determinata ipotesi di reato del fatto contestato”328. 

In questa verifica il giudice deve effettuare una valutazione in concreto tenendo 

conto delle risultanze processuali e degli elementi forniti dalle parti dovendo altresì 

fornire le motivazioni che inducono ad applicare la misura329. Egli per l’integrazione 

del fumus può utilizzare anche le presunzioni legali previste dalle norme tributarie, 

salvo che non vi siano elementi di segno contrario330. 

Tornando alla lettera dell’art. 12 bis, prima di tutto è necessario definire il concetto 

di prezzo e di profitto del reato. Negli anni dottrina e giurisprudenza hanno più volte 

affrontato questo argomento giungendo talvolta a soluzioni discordanti331. Per 

prezzo deve intendersi “il compenso, dato o promesso, per indurre, istigare o 

determinare un altro soggetto a commettere il reato”332. Più controversa è la figura 

del profitto che inizialmente era ricondotto esclusivamente ai beni che l’autore 

apprende in via diretta e immediata dal reato per poi comprendervi anche il profitto 

“omissivo” consistente in un risparmio di spesa333. In questo senso si riporta la 

definizione fornita dalla Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo che include 

“ogni vantaggio economico derivato, direttamente o indirettamente, da un reato. […] 

 
In merito al profitto da confiscare “il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente va riferito, 

nei reati tributari, all’ammontare dell’imposta evasa, che costituisce un indubbio vantaggio 

patrimoniale direttamente derivante dalla condotta illecita e, in quanto tale, riconducibile alla 

nozione di ‘profitto’, costituito dal risparmio economico da cui consegue l’effettiva sottrazione degli 

importi evasi alla loro destinazione fiscale, di cui certamente beneficia il reo. La quantificazione di 

detto risparmio è comprensiva del mancato pagamento degli interessi e delle sanzioni dovute in 

seguito all’accertamento del debito tributario”; cosi Cass. pen., Sez. III, 23 ottobre 2012, n. 45849.  
328 Cass. pen., Sez. III, 21 agosto 2018, n. 38723. 
329 Cass. pen., Sez. III, 11 aprile 2016, n. 14752. 
330 Cass. pen., Sez. III, 24 giugno 2015, n. 26517. 
331 Per approfondimento, v. D’AVIRRO M., GIGLIOLI M., La confisca, cit., 565 ss.; AMATO G., 

Riforma dei reati tributari: la confisca del “profitto” tra impegno del contribuente a pagare il 

debito tributario e aggredibilità dei beni sociali, in La responsabilità amministrativa delle società 

e degli enti, Torino, n. 1, 2016, 59. 
332 Cass. pen., Sez. Un., 17 ottobre 1996, n. 9149. 
333 Cass. pen., Sez. III, 7 luglio 2010, n. 25890; Cass. pen., Sez. Un., 23 aprile 2013, n. 18374. 
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può consistere in qualsiasi bene e include ogni successivo reinvestimento o 

trasformazione di proventi diretti e qualsiasi vantaggio economicamente valutabile”. 

Chiarito cosa debba intendersi con prezzo o profitto del reato si procede ora ad 

analizzare la norma negli altri suoi elementi. Innanzitutto si intuisce come la 

confisca per equivalente possa essere disposta in via sussidiaria quando non sia 

possibile procedere con la confisca diretta. Se in quest’ultima il giudice non possiede 

alcun margine di discrezionalità, nella forma per equivalente si va a colpire la 

disponibilità del reo senza che vi sia alcun legame o carattere di pericolosità insito 

nel bene confiscato. 

Alla luce di quanto disposto dall’art. 12 bis la confisca di valore richiede tre requisiti: 

la pronuncia di una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta 

delle parti; l’impossibilità di confiscare in via diretta e immediata il prezzo o profitto 

del reato per cui vi è stata condanna; la non appartenenza dei beni a soggetti estranei 

al reato e la loro disponibilità da parte del condannato. 

In merito al primo punto si osserva come non sembra corretta l’inclusione 

dell’applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. Infatti l’art. 13, 

co. 2, D.Lgs. n. 74/2000 precisa che è possibile procedere al patteggiamento solo se, 

prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito 

tributario (comprensivo di sanzione e interessi) sia stato estinto mediante integrale 

pagamento. Pertanto il pagamento del debito tributario, al di là di specifici casi in 

cui funge da causa di non punibilità o da circostanza attenuante se intervenuto entro 

certi termini, costituisce una condizione necessaria per accedere al rito premiale 

dell’applicazione della pena su richiesta delle parti. È evidente come all’atto della 

sentenza non vi sia alcun profitto da confiscare o non sarebbe corretto operare la 

confisca dal momento che per poter patteggiare il soggetto deve essersi già privato 

del vantaggio patrimoniale ottenuto334.  

 
334 BASSO E., VIGLIONE A., I nuovi reati tributari, cit., 190; VARRASO G., La confisca (e il sequestro) 

e i nuovi reati tributari, in AA.VV., La nuova giustizia penale tributaria, a cura di GIARDA A., 

PERINI A., VARRASO A., Padova, 2016, evidenzia che in seguito alla sentenza ai sensi dell’art. 

444 c.p.p. il giudice non potrà applicare la confisca in quanto il secondo comma dell’art. 12 bis 

specifica che essa non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’erario. La 

giurisprudenza si è espressa contrariamente affermando che la confisca non può essere oggetto 
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Per quanto concerne il secondo requisito è onere del giudice verificare la possibilità 

di procedere alla confisca diretta dei beni e solo in caso di impossibilità sarà 

obbligato a disporre quella per equivalente. Al giudice stesso spetta anche il compito 

di valutare la sussistenza e l’ammontare del vantaggio patrimoniale conseguito che 

“coincide con il risparmio economico che consegue alla sottrazione degli importi evasi 

alla loro destinazione fiscale, atteso che l’ammontare dell’imposta evasa costituisce un 

indubbio vantaggio economico patrimoniale derivante dalla condotta illecita”335. 

Posto che l’individuazione dei singoli beni da confiscare sia a carico del Pubblico 

Ministero in quanto organo demandato all’esecuzione del provvedimento336, il 

giudice deve solo indicare l’importo complessivo e accertare l’equivalenza tra 

profitto del reato e valore dei beni337.  

I beni aggredibili mediante sequestro preventivo o confisca per equivalente sono 

quelli di cui il reo ha la disponibilità, da intendere come ciò di cui egli può disporre 

anche in assenza di legami di natura proprietaria338. O ancora il concetto di 

disponibilità, al pari del possesso civilistico, include tutti quei beni che ricadono 

nella sfera degli interessi economici dell’indagato, anche se il potere dispositivo su 

di essi è esercitato a mezzo di terzi339.  

In termini più pratici si tratta delle ipotesi in cui i beni sono stati oggetto di 

segregazione patrimoniale ma nella sostanza sono rimasti di disponibilità del reo340. 

 
di accordo tra le parti e pertanto dovrà essere disposta anche in caso di patteggiamento (Cass. 

pen., Sez. III, 5 settembre 2014, n. 37186; Cass. pen., Sez. II, 18 dicembre 2015, n. 1934). 
335 Cass. pen., Sez. III, 17 gennaio 2013, n. 9587; Cass. pen., Sez. III, 14 novembre 2012, n. 11028. 
336 Cass. pen., Sez. III, 7 marzo 2013, n. 10567; Cass. pen., Sez. III, 10 gennaio 2012, n. 7675. 
337 Secondo un orientamento giurisprudenziale, criticato da SANTORIELLO C, PERINI A., La 

riforma dei reati tributari, cit., 60, tale controllo, insieme alla stima esatta dei singoli beni, 

spetterebbe sempre al Pubblico Ministero (Cass. pen., Sez. III, 14 giugno 2014, n. 37858). Un 

indirizzo opposto afferma invece l’importanza che il giudice, prima di disporre il provvedimento, 

proceda a verificare la corrispondenza tra il valore dei beni e il profitto del reato in modo da 

evitare che “la misura si rilevi eccessiva nei confronti del destinatario in spregio al principio di 

proporzionalità” (Cass. pen., Sez. III, 24 ottobre 2012, n. 41494). 
338 D’AVIRRO M., GIGLIOLI M., La confisca, cit., 583, specificano che devono includersi non solo 

denaro e cespiti di cui l’indagato sia formalmente titolare  ma anche i beni rispetto ai quali il 

soggetto vanta una disponibilità diretta ed oggettiva. Nello stesso senso BASSO E., VIGLIONE A., 

I nuovi reati tributari, cit., 190. 
339 Cass. pen., Sez. III, 8 marzo 2012, n. 15210. 
340 TOPPAN A., TOSI L., Lineamenti di diritto penale dell’impresa, cit., 307. 
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Ad esempio sono assoggettabili a confisca i beni oggetto di trasferimenti di comodo 

attraverso l’interposizione fittizia di terzi341, previa dimostrazione che l’intestazione 

sia stata operata con l’intenzione di sottrarre il bene al proprio patrimonio342. 

Ancora altri casi di beni aggredibili sono quelli conferiti nel fondo patrimoniale 

familiare343 o la costituzione di un trust, specialmente se i beneficiari sono i familiari  

e l’atto è gratuito e unilaterale344.   

Il bene aggredibile per eccellenza è il denaro nella disponibilità dell’imputato e si è 

molto discusso se la confisca di somme di denaro abbia natura diretta o di valore. 

Inizialmente la giurisprudenza ha ricondotto alla confisca diretta solo i casi in cui le 

somme di denaro sono direttamente derivanti dal reato o anche investite o 

reimpiegate ma pur sempre provenienti dal fatto illecito. Tuttavia essendo il denaro 

non materialmente individuabile, questa confisca veniva considerata nella forma 

per equivalente345.  

Successivamente le Sezioni Unite (sentenza Gubert) si sono espresse diversamente 

affermando che “la confisca del profitto, quando si tratta di denaro o beni fungibili, 

non è confisca per equivalente, ma confisca diretta”346. Infatti la somma di denaro si 

confonde con le altre disponibilità monetarie andando a perdere ogni autonomia 

quanto alla sua identificabilità fisica e per questo motivo si deve parlare di confisca 

diretta. Ciò che conta è che le disponibilità liquide o di conto corrente del soggetto 

siano aumentate di un importo pari al profitto del reato, senza che vi sia la necessità 

di accertare se il denaro sia stato speso, investito o occultato.  

 
341 SOANA G.L., I reati tributari, cit., 536 
342 BORRELLI P., CAPOLUPO S., COMPAGNONE P., La revisione del sistema penale tributario, 

Milano, 2016, 399. 
343 Possono essere oggetto di sequestro preventivo e di confisca allorquando la costituzione del 

fondo rientri in un più ampio piano simulatorio per ingannare il fisco e in quanto appartenenti 

al soggetto che li ha conferiti (Cass. pen., Sez. III, 15 ottobre 2012, n. 40364). Hanno ribadito la 

possibilità di confiscare i beni costituenti un fondo patrimoniale familiare anche Cass. pen., Sez. 

III, 3 maggio 2013, n. 19099; Cass. pen., Sez. III, 11 maggio 2011, n. 18527, a condizione che il 

profilo della disponibilità del bene in capo all’imputato sia motivato adeguatamente. 
344 Cass. pen., Sez. II, 16 aprile 2015, n. 15804. 
345 Cass. pen., Sez. Un., 9 luglio 2004, n. 29951; Cass. pen., Sez. III, 6 ottobre 2011, n. 36293. 
346 Cass. pen., Sez. Un., 5 marzo 2014, n. 10561. 
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In seguito alla citata sentenza Gubert347 la Suprema Corte si è pronunciata ancora 

una volta nella direzione opposta qualificando la confisca di denaro come confisca 

per equivalente348, in particolare quando il profitto del reato consiste in mancato 

esborso di denaro. Intervenute nuovamente le Sezioni Unite hanno ripreso quanto 

asserito dalla precedente sentenza e confermando la natura diretta della confisca in 

esame hanno precisato che solo il profitto accrescitivo non necessita della prova del 

nesso di derivazione diretta349. 

Passando al secondo comma dell’art. 12 bis esso stabilisce che “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”. Questo 

punto è stato ampiamente esaminato in giurisprudenza per comprendere la corretta 

applicazione dell’istituto e in quali casi vengano meno i presupposti della confisca. 

Con una pronuncia antecedente la revisione del 2015, la Corte Suprema ha 

affermato che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente “non 

può ricomprendere le somme che abbiano già formato oggetto di restituzione” in 

quanto “la restituzione all’erario del profitto del reato fa venire meno lo scopo 

principale perseguito con la confisca”350. Più recentemente la Cassazione ha ribadito 

che solo l’integrale pagamento del debito tributario può condurre alla non 

operatività della confisca e alla revoca del sequestro preventivo351, mentre è diversa 

la situazione in cui il contribuente si impegni a versare o venga ammessa ad un 

pagamento rateale. 

In particolare in dottrina352 si è dibattuto se l’impegno sia da intendersi come 

semplice volontà unilaterale del contribuente di procedere al pagamento senza 

alcuna scadenza oppure se debba concretizzarsi in un obbligo formalizzato 

attraverso il ricorso alle procedure di conciliazione e adesione all’accertamento o 

 
347 Cass. pen., Sez. Un., 5 marzo 2014, n. 10561, cit. 
348 Cass. pen., Sez. III, 28 novembre 2014, n. 49631; Cass. pen., Sez. VI, 16 febbraio 2015, n. 6705. 
349 Cass. pen., Sez. Un., 21 luglio 2015, n. 31617. 
350 Cass. pen., Sez. III, 24 luglio 2012, n. 30140. 
351 Cass. pen., Sez. III, 25 febbraio 2016, n. 7550; Cass. pen., Sez. III, 11 febbraio 2016, n. 5728. 
352 FINOCCHIARO S., L’impegno a pagare il debito tributario e i suoi effetti su confisca e sequestro, 

in www.penalecontemporaneo.it, 14 dicembre 2015; TASSANI T., La ‘nuova’ confisca tributaria, 

in Il Fisco, 2015, 4130; CAVALLINI S., Osservazioni ‘di prima lettura’ allo schema di decreto 

legislativo in materia penaltributaria, in www.penalecontemporaneo.it, 20 luglio 2015. 
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attraverso una rateizzazione concordata con l’erario. La seconda soluzione è 

apparsa la più ragionevole ed oggi è pacifico che per parlarsi di impegno a versare è 

necessario un accordo formale in forma scritta che preveda un obbligo nei confronti 

del fisco353.  

Pertanto alla luce del concetto di impegno inteso dal legislatore, la Corte ha chiarito 

che la confisca deve essere comunque disposta ma non diventa efficace per la parte 

coperta dall’impegno, potendo poi essere adottata nel caso in cui il contribuente non 

rispetti i pagamenti previsti nell’accordo preso354. Si parla anche di confisca 

“condizionalmente sospesa”355 poiché per la parte che il soggetto si è impegnato a 

versare è appunto sospesa e condizionata all’eventuale inadempimento.  

In merito alla tempestività dell’impegno si osserva che l’accordo e il conseguente 

pagamento possono intervenire anche in seguito alla sentenza emessa nella fase del 

merito. In tal caso la confisca diverrà inefficace e quindi revocata per la parte coperta 

dall’impegno356. 

L’istituto della confisca e in particolare la sua applicazione in ambito penal-

tributario ha subito notevoli modifiche negli ultimi anni. Accanto ad una prima 

confisca facoltativa sono state istituite altre forme obbligatorie e speciali come 

quella per equivalente che ha trovato una propria collocazione all’interno del D.Lgs. 

n. 74/2000 fino a quella per sproporzione di cui si parlerà a breve. Non solo è mutato 

il profilo di questo strumento ma anche la sua natura giuridica è stata messa in 

discussione. La confisca diretta prevista dall’art. 240 c.p. si fonda sulla pericolosità 

della cosa, piuttosto che della persona, ed è finalizzata a privare un soggetto di cose 

 
353 FINOCCHIARO S., L’impegno a pagare il debito tributario, cit; BASSO E., VIGLIONE A., I nuovi 

reati tributari, cit., 200. 
354 Cass. pen., Sez. III, 11 febbraio 2016, n. 5728, cit.; Cass. pen., Sez. III, 7 ottobre 2016, n. 42470. 
355 FINOCCHIARO S., L’impegno a pagare il debito tributario, cit. 
356 FINOCCHIARO S., La Cassazione sul sequestro e la confisca del profitto in presenza dell’impegno 

a pagare il debito tributario, in www.penalecontemporaneo.it, 16 febbraio 2016; AMATO G., 

Riforma dei reati tributari: le note di indirizzo della Procura di Trento, in 

www.penalecontemporaneo.it, 14 ottobre 2015. In giurisprudenza, nello stesso senso, Cass. pen., 

Sez. III, 11 febbraio 2016, n. 5728, cit. 

http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.penalecontemporaneo.it/
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che potrebbero agevolare la commissione di nuovi reati. Per questo motivo è 

pacificamente ritenuta una misura ablativa di sicurezza patrimoniale357. 

Diversamente la confisca per equivalente, andando a colpire beni privi di qualunque 

nesso con la commissione dell’illecito, è assimilabile ad una vera e propria sanzione 

da affiancare alla pena principale. Il carattere sanzionatorio e afflittivo è stato 

confermato dalla giurisprudenza358 e appare evidente vista la ratio della misura 

consistente nella volontà di ristabilire l’equilibrio economico interno al patrimonio 

del reo359. 

Un’importante conseguenza di questa classificazione giuridica consiste 

nell’esclusione dell’istituto della confisca per equivalente dall’alveo delle misure di 

sicurezza del codice penale e l’inapplicabilità dell’art. 200 c.p.360. La natura 

sanzionatoria della confisca per equivalente ne impedisce l’applicabilità 

retroattivamente361: potrà essere disposta solo per i fatti commessi 

successivamente al 22 ottobre 2015, data in cui è stata introdotta nel sistema dal 

D.Lgs. n. 158/2015. 

Come accennato in precedenza362, l’ultimo intervento legislativo in materia di reati 

tributari (D.L. 26 ottobre 2019, n. 124) ha introdotto una nuova tipologia di confisca, 

 
357 PALAZZO F., Corso di diritto penale. Parte generale, Torino, 2011, 581 ss. Si riporta anche 

quanto chiarito in Cass. pen., Sez. Un., 2 luglio 2008, n. 26654: “La giurisprudenza ha sempre 

riconosciuto nella confisca disciplinata dal codice penale, in linea con la scelta del legislatore, una 

effettiva misura di sicurezza patrimoniale, fondata sulla pericolosità derivante dalla disponibilità 

di cose servite o destinate a commettere il reato ovvero delle cose che ne sono il prodotto o il 

profitto e finalizzata a prevenire la commissione di ulteriori reati, anche se i corrispondenti effetti 

ablativi si risolvono sostanzialmente in una sanzione pecuniaria”. 
358 La Consulta ha dichiarato che la confisca per equivalente “ha una connotazione 

prevalentemente afflittiva […] e natura eminentemente sanzionatoria che impedisce l’applicabilità 

[…] del principio generale dell’art. 200 c.p. secondo cui le misure di sicurezza sono regolate dalla 

legge in vigore al tempo della loro applicazione e possono essere, quindi, retroattive”, così Corte 

cost., 11 marzo 2009, n. 97. Nello stesso senso Cass. pen., Sez. Un., 22 novembre 2005, n. 41936; 

Cass. pen., Sez. III, 20 ottobre 2008, n. 39172. 
359 D’AVIRRO M., GIGLIOLI M., La confisca, cit., 561. 
360 Art. 200 c.p.: “Le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro 

applicazione. Se la legge del tempo in cui deve eseguirsi la misura di sicurezza è diversa, si applica 

la legge in vigore al tempo della esecuzione”.  
361 Cass. pen., Sez. Un. 23 aprile 2013, n. 18374, cit. 
362 V. Cap. I, par. 6. 
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detta per sproporzione o allargata, al nuovo art. 12 ter, D.Lgs. n. 74/2000363. 

Disciplinata all’art. 240 bis c.p. trova origine nel contrasto alla criminalità 

organizzata e consiste nella confisca obbligatoria di denaro o beni di cui “il 

condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona 

fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in 

valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o 

alla propria attività economica”. Qualora tale confisca non sia operabile in via 

diretta, si procede con la forma per equivalente e vale lo stesso discorso fatto in 

precedenza riguardo al carattere sanzionatorio e all’irretroattività.  

La confisca per sproporzione consente di aggredire la ricchezza non giustificata 

frutto di accumulazione illecita in base ad una presunzione legale364. Inoltre spetta 

al soggetto che ha la titolarità o disponibilità dei beni l’onere di fornire una 

spiegazione in termini economici in merito alla liceità della loro provenienza per 

superare la presunzione365. 

Ai reati tributari viene applicata la confisca per sproporzione nei casi di condanna o 

di patteggiamento, come previsto per la confisca di cui all’art. 12 bis, ma essa è 

subordinata al superamento di alcune soglie definite dal legislatore. Non tutte le 

fattispecie sono presenti nella disposizione ma solo quelle caratterizzate da una 

maggiore offensività e in particolare per il delitto di dichiarazione fraudolenta 

mediante altri artifici è richiesta un’imposta evasa superiore a euro centomila. Per 

cui un soggetto condannato ai sensi dell’art. 3, D.Lgs. n. 74/2000 è punito con la 

 
363 Art. 12 ter, D.Lgs. n. 74/2000, rubricato “Casi particolari di confisca”, prevede: “Nei casi di 

condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’art. 444 del codice di procedura 

penale per i delitti di seguito indicati, si applica l’art. 240 bis del codice penale quando:  

a) l’ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto 

previsto dall’art. 2; 

b) l’imposta evasa è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall’art. 3; 

c) l’importo non corrispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a euro 

duecentomila nel caso del delitto previsto dall’art. 8; 

d) l’ammontare delle imposte, delle sanzioni e degli interessi è superiore a euro centomila nel caso 

del delitto previsto dall’art. 11, co. 1; 

e) l’ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi è 

superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall’art. 11, co. 2”. 
364 Cass. pen., Sez. I, 30 luglio 2018, n. 36499. 
365 AMBROSI L., Reati tributari: col giro di vite pene più severe, cit., 91. 
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reclusione da tre a otto anni se l’imposta evasa è superiore a euro trentamila 

(naturalmente deve essere soddisfatta anche l’altra soglia di rilevanza penale) e, se 

quest’ultima supera i centomila, alla reclusione si aggiunge la confisca per 

sproporzione, qualora ne ricorrano le condizioni previste dall’art. 240 bis c.p.366. 

 

 

3. Gli effetti del pagamento del debito tributario. 

 

Nei due paragrafi precedenti è stato descritto il trattamento sanzionatorio riservato 

ai soggetti accusati di aver compiuto uno dei fatti illeciti previsti dal D.Lgs. n. 

74/2000. Si è visto come accanto alla pena principale, stabilita per ogni fattispecie, 

vi sono diverse pene accessorie di carattere non detentivo o patrimoniale ma 

egualmente penalizzanti per l’individuo. E ancora all’interno del regime 

sanzionatorio confluiscono la confisca per equivalente e per sproporzione per le 

quali il soggetto viene privato di beni o altre utilità prive di collegamento con il reato. 

Esiste però un istituto a disposizione dell’imputato per contrastare le sanzioni e 

migliorare in qualche modo la propria posizione: si tratta del pagamento del debito 

tributario.  

Introdotto per la prima volta nel 2000, in attuazione di un criterio dettato dalla legge 

delega n. 205/1999 secondo il quale occorreva prevedere meccanismi premiali 

idonei a favorire il risarcimento del danno, inizialmente era legato esclusivamente a 

circostanze attenuanti ad effetto speciale367. Oggi invece il suo ruolo è più ampio, 

porta maggiori benefici e il pagamento del debito tributario a favore dell’erario può 

avere tre importanti conseguenze. 

Innanzitutto è necessario definire in cosa consiste il debito tributario. Solitamente 

in materia di diritto penale tributario con questa espressione si intende un 

ammontare pari all’imposta evasa a cui vanno sommate la sanzione amministrativa 

ed eventuali interessi maturati sul debito. In pratica l’imputato, privandosi di questa 

 
366 Ferma restando l’applicazione della confisca di cui all’art. 12 bis, D.Lgs. n. 74/2000. 
367 Tali sono le circostanze che determinano un aumento o una diminuzione della pena superiori 

ad un terzo. 
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somma, azzera il profitto scaturito dal reato e per questo motivo è possibile 

equiparare il debito tributario al profitto del reato.  

Ora il pagamento di questa somma, a seconda delle condizioni, può elevarsi a causa 

di non punibilità o può costituire una circostanza attenuante del reato; infine è 

condizione necessaria per poter accedere al patteggiamento. 

Assoluta novità apportata dal D.Lgs. n. 158/2015 è la riformulazione dell’art. 13, 

D.Lgs. n. 74/2000 secondo cui il pagamento del debito tributario comporti la non 

punibilità dei fatti compiuti. Più precisamente il primo comma riguarda i reati368 di 

cui agli art. 10 bis, 10 ter, 10 quater co. 1, i quali non sono punibili “se, prima della 

dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese 

sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento 

degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione 

all’accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso”. 

Questi tre reati puniscono colui che dichiara correttamente il proprio debito verso 

il fisco ma risulta inadempiente nella fase successiva. Pertanto il legislatore, vista la 

discussa rilevanza penale di queste condotte, ha deciso di premiare i soggetti che 

estinguono il proprio debito prima del processo assoggettandoli alle sole sanzioni 

amministrative369.  

Il secondo comma presenta un’altra causa di non punibilità mediante pagamento del 

debito tributario in riferimento ai reati dichiarativi, sia di cui all’art. 4 e 5 sia le due 

fattispecie di dichiarazione fraudolenta. Quest’ultima aggiunta rappresenta una 

svolta ed è intervenuta con il D.L. n. 124/2019. In precedenza non era mai possibile 

ottenere la non punibilità per le condotte connotate da fraudolenza. Ora la norma 

prevede che “i reati di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 non sono punibili se i debiti tributari, 

comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli 

importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della 

dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al 

 
368 Si tratta delle fattispecie di omesso versamento di ritenute certificate, omesso versamento di 

IVA e di indebita compensazione mediante l’utilizzo di crediti non spettanti. Si sottolinea la 

modesta gravità dei fatti e a conferma di ciò queste tre figure prevedono la pena della reclusione 

da sei mesi a due anni. 
369 Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 158/2015. 
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periodo d’imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano 

intervenuti prima che l’autore abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, 

verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo”370.  

In questo caso è sempre richiesto l’integrale pagamento del debito verso l’erario 

attraverso il ravvedimento operoso ma vi è una condizione aggiuntiva, ovvero che il 

pagamento avvenga prima che il contribuente venga a conoscenza di eventuali 

verifiche nei suoi confronti. In altre parole, egli deve spontaneamente regolare la 

propria posizione senza essere sollecitato dai controlli degli appositi organi. Non 

sono mancate le critiche a questa disposizione di chi371 trova improbabile un 

comportamento di questo tipo e di chi372 avrebbe auspicato una causa di punibilità 

sulla falsariga del primo comma. 

Infine al terzo comma il legislatore prevede la possibilità per l’imputato di richiedere 

il differimento dell’udienza di tre mesi qualora, prima della dichiarazione di 

apertura del dibattimento di primo grado, il debito sia in fase di estinzione mediante 

rateizzazione. Il giudice ha la facoltà di prorogare per ulteriori tre mesi con 

sospensione del corso della prescrizione. Il fine di questa norma sarebbe quello di 

agevolare l’accesso alla causa di non punibilità tuttavia ha catturato non pochi 

dissensi in quanto spesso i piani di ammortamento hanno durate prolungate visti gli 

elevati importi da corrispondere373. Tant’è che la disposizione del terzo comma 

dell’art. 13 è al centro di un’ordinanza con cui il Tribunale di Treviso374 ha sollevato 

la questione di legittimità costituzionale poiché in contrasto con gli artt. 3 e 24 della 

Costituzione375. 

 
370 Art. 13, co. 2, D.Lgs. n. 74/2000. 
371 BASSO E., VIGLIONE A., I nuovi reati tributari, cit., 173. 
372 AMBROSI L., Reati tributari: col giro di vite pene più severe, cit., 90. Questa soluzione avrebbe 

comportato una deflazione dei procedimenti penali pendenti e incentivato il pagamento delle 

imposte dovute. 
373 PERINI A., La riforma dei reati tributari, cit., 34, evidenzia come “il termine semestrale non 

rappresenti una grande agevolazione per il contribuente, sostanzialmente obbligato a rinunciare 

a quei termini dilatati di pagamento che la disciplina tributaria gli avrebbe altrimenti assicurato”. 

Nello stesso senso BASSO E., VIGLIONE A., I nuovi reati tributari, cit., 175. 
374 Trib. Treviso, sez. pen., ord. 23 febbraio 2016. 
375 FINOCCHIARO S., La nuova causa di non punibilità per estinzione del debito tributario posta al 

vaglio della Corte costituzionale da un’ordinanza del Tribunale di Treviso, in 

www.penalecontemporaneo.it, 4 aprile 2016. Il caso riguarda la difesa di un imputato per omesso 
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Se per i reati sopra elencati il pagamento del debito tributario, a determinate 

condizioni, può comportare la non punibilità, al di là di questi casi può fungere da 

circostante attenuante ad effetto speciale riducendo sensibilmente la pena. Infatti il 

primo comma dell’art. 13 bis recita: “Fuori dai casi di non punibilità, le pene per i 

delitti di cui al presente decreto sono diminuite fino alla metà e non si applicano le 

pene accessorie indicate nell’art. 12 se, prima della dichiarazione di apertura del 

dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e 

interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche 

a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste 

dalle norme tributarie376”.  

L’incipit lascia intuire come questa disposizione sia sussidiaria rispetto a quanto 

previsto dall’art. 13, ossia se il pagamento integrale del debito avviene secondo le 

condizioni da questo previste allora opererà la causa di non punibilità e non la 

circostanza attenuante. Quindi nel caso di specie dell’art. 3, se il pagamento avviene 

a seguito del ravvedimento operoso e prima che il soggetto abbia avuto conoscenza 

di ispezioni, allora troverà applicazione l’art. 13 sulla non punibilità (essendo il reato 

 
versamento di ritenute certificate il cui debito tributario, prima dell’apertura del dibattimento 

di primo grado, era in fase di estinzione mediante rateizzazione. Tuttavia il termine di tre mesi 

(più altri tre) non sarebbe stato sufficiente a consentire al soggetto di adempiere all’integrale 

pagamento secondo il piano rateale accordato. Per questo motivo il giudice ha sollevato la 

questione di legittimità costituzionale reputando tale norma in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. 

nella parte in cui “non consente, almeno in determinati casi, di concedere un termine più lungo, 

coincidente con lo scadere del piano di rateizzazione” (Trib. Treviso, ord. 23 febbraio 2016, cit.).  

Il Tribunale ha evidenziato una irragionevolezza logica della disciplina in quanto solitamente le 

procedure ammettono una rateizzazione anche quadriennale o decennale del debito a cui, di 

fatto, il soggetto sarebbe costretto a rinunciare per ottenere la non punibilità, visto il termine 

semestrale. In secondo luogo si parla di irragionevolezza giuridica per il fatto che l’accesso alla 

causa di non punibilità dipenderebbe da variabili indipendenti dall’imputato come la velocità 

con cui è esercitata l’azione penale e sarebbe preclusa la possibilità di avvalersi di un’importante 

opzione difensiva. La questione è ancora al vaglio della Corte costituzionale e una possibile 

illegittimità dell’art. 13, co. 3, D.Lgs. n. 74/2000 andrebbe ad incidere anche sull’attenuante di 

cui all’art. 13 bis, co. 1 perché la sospensione del procedimento rileva anche ai fini 

dell’applicabilità della circostanza attenuante.  
376 BASSO E., VIGLIONE A., I nuovi reati tributari, cit., 176. Le procedure conciliative e di adesione 

all’accertamento sono: l’adesione al verbale di constatazione (art. 5 bis, D.Lgs. n. 218/1997), 

l’accertamento con adesione (art. 7, D.Lgs. n. 218/1997), la rinuncia all’impugnazione 

dell’avviso di accertamento (art. 15, D.Lgs. n. 218/1997), la conciliazione giudiziale (art. 48, 

D.Lgs. n. 546/1992), il ravvedimento (art. 13, D.Lgs. n. 472/1997). 
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di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici una delle figure incluse nella 

norma). Qualora invece l’esborso avvenga in seguito alla conoscenza di controlli, 

ispezioni, verifiche non sarà possibile ottenere la non punibilità ma avrà luogo la 

circostanza attenuante. A tal fine l’estinzione del debito deve avvenire, da parte 

dell’imputato o di un soggetto terzo377, sempre prima del dibattimento di primo 

grado e consente di ottenere una riduzione di pena fino a metà378, oltre alla non 

operatività delle pene accessorie di cui all’art. 12.  

Ricapitolando, il pagamento del debito tributario può fungere da causa di non 

punibilità in alcuni casi specifici e al di fuori di questi permette di ridurre la pena 

della reclusione fino a metà. L’ultimo effetto è stabilito dall’art. 13 bis, co. 2 e tratta 

la possibilità dell’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p. L’accesso al rito 

del patteggiamento è subordinato al ricorrere della circostanza di cui al comma 

precedente, ovvero l’estinzione del debito tributario mediante integrale pagamento 

prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.  

Sono stati sollevati dei dubbi in merito a questa previsione e ad una possibile 

sovrapposizione con quanto disposto dall’art. 13. Non è ben chiaro quale sia il 

confine tra accesso al patteggiamento e non punibilità visto che entrambe le 

situazioni richiedono la stessa condizione. Sul punto è intervenuta la Corte di 

Cassazione differenziando le due ipotesi. La disposizione del secondo comma 

dell’art. 13 bis troverebbe applicazione nei casi in cui “la commissione del reato 

contestato abbia determinato l’insorgere di un’obbligazione tributaria non 

adempiuta”379. Diversamente per i reati di mera condotta affinché il patteggiamento 

sia subordinato al pagamento del debito tributario deve essere preventivamente 

fornita la prova che sussista a carico dell’imputato un debito tributario non onorato. 

Nella stessa pronuncia la Corte Suprema ha ribadito che con riferimento ai reati di 

cui agli artt. 4, 5, 10 bis, 10 ter, 10 quater  co. 1380 l’accesso al rito ex art. 444 c.p.p. 

 
377 Come chiarito nella Relazione ministeriale al D.Lgs. n. 74/2000; SOANA G.L., I reati tributari, 

cit., 398. 
378 Con l’intervento del 2011 la riduzione era stata portata ad un terzo, salvo poi ristabilirla fino 

a metà nel 2015. 
379 Cass. pen., Sez. III, 8 ottobre 2019, n. 41133. 
380 A cui, teoricamente, bisogna aggiungere i reati di cui agli artt. 2 e 3, ora inclusi nella previsione 

sulla causa di non punibilità. 
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“non è condizionato al tempestivo pagamento delle somme dovute a titolo di imposta 

ed accessori dall’imputato all’erario, potendo accedersi ad esso anche a prescindere da 

tale adempimento”381. Piuttosto per questi reati, se ne ricorrano le circostanze, il 

pagamento avrebbe l’effetto di causa di non punibilità. 

Successivamente la giurisprudenza si è espressa in senso parzialmente difforme 

statuendo la necessità, per quanto riguarda i delitti dichiarativi, di procedere 

all’integrale pagamento del debito tributario per poter patteggiare382. Infatti non vi 

sarebbe sovrapposizione con la previsione dell’art. 13 sulla non punibilità in quanto 

quest’ultimo richiede un’ulteriore condizione, ovvero che l’estinzione avvenga 

prima della formale conoscenza di accessi, verifiche, ispezioni.  

L’istituto del pagamento del debito tributario se da un lato costituisce un grosso 

vantaggio per l’imputato il quale può vedersi ridurre sensibilmente o addirittura 

annullare la pena, dall’altro ha generato qualche problema in ordine all’applicazione 

del principio di specialità. Escludendo l’ipotesi di pagamento del debito quale 

condizione di non punibilità, nel caso in cui esso funga da circostanza attenuante o 

da presupposto per accedere al patteggiamento c’è il rischio di infliggere una doppia 

sanzione. Infatti accanto alla sanzione penale della reclusione viene a configurarsi 

anche una amministrativa, contenuta all’interno del cosiddetto debito tributario 

(imposta evasa, sanzione amministrativa, interessi). Pertanto per poter ridurre la 

pena fino a metà e per poter ottenere il beneficio del patteggiamento è necessario 

pagare una somma a titolo amministrativo, salvo poi vedersi infliggere in ogni caso 

la pena detentiva. 

Il contrasto sorge spontaneo nei confronti del principio di specialità, introdotto 

stabilmente nel sistema penale tributario all’art. 19, D.Lgs. n. 74/2000, il quale vieta 

il cumulo di sanzione penale e amministrativa. A questo proposito anche la Corte 

EDU383 si è espressa fissando alcuni criteri che, tra gli altri, impongono di tener conto 

della sanzione già inflitta in altra sede nel rispetto del principio di 

proporzionalità384. In dottrina l’argomento è dibattuto e non mancano le opinioni 

 
381 Cass. pen., Sez. III, 8 ottobre 2019, cit.; Cass. pen., Sez. III, 12 marzo 2019, n. 10800. 
382 Cass. pen., Sez. III, 21 novembre 2019, n. 47287. 
383 Corte EDU, 15 novembre 2016, n. 24130/2011. 
384 TOPPAN A., TOSI L., Lineamenti di diritto penale, cit., 296. 
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opposte di chi invece ritiene non esserci alcuna violazione del principio di 

specialità385. 

Le medesime considerazioni è possibile farle in relazione all’istituto della confisca. 

Se è vero che il profitto del reato confiscato obbligatoriamente per legge va a 

identificarsi e talvolta sovrapporsi al debito tributario, è anche vero che il colpevole 

subisce in questo modo una sanzione penale e una amministrativa, come 

componente del profitto del reato. Anche in questo caso sembra esserci una 

violazione del principio di specialità mediante l’applicazione di una duplice sanzione 

per un medesimo fatto, anche se quella amministrativa nella sostanza può assumere 

natura penale vista la severità della stessa386. 

 

 

4. La prescrizione. 

 

L’istituto della prescrizione rientra tra le cause di estinzione del reato e rappresenta 

la rinuncia dello Stato a far valere la propria pretesa punitiva in conseguenza del 

tempo trascorso senza che sia intervenuta una sentenza di condanna387. Il decorrere 

del tempo affievolisce l’interesse a punire reati commessi nel passato, vista anche la 

cessata esigenza di prevenzione generale sottesa alla punizione degli illeciti388. 

La prescrizione in ambito penale tributario è disciplinata dalle regole ordinarie 

dettate dagli artt. da 157 a 161 del codice penale e dalle disposizioni speciali dell’art. 

17, D.Lgs. n. 74/2000. Prima di procedere con la disciplina vigente vediamo come 

l’istituto si è evoluto nel tempo facendo riferimento agli importanti momenti di 

rottura spiegati nel primo capitolo.  

 
385 BASSO E., VIGLIONE A., I nuovi reati tributari, cit., 177, non rilevano deroghe rispetto al 

principio di specialità poiché qualificano le sanzioni amministrative tributarie come criterio 

legale di commisurazione del risarcimento del danno da reato, ulteriore rispetto al mero 

pagamento dell’imposta. Invece CARACCIOLI I., Interpello, istituti premiali, specialità fra sanzioni 

amministrative e sanzioni tributarie, in Il Fisco, 2001, 4792, ritiene che una sanzione 

amministrativa, espressamente disapplicata dal principio di specialità, non possa formare 

oggetto di pagamento imposto al fine di ottenere dei benefici.  
386 TOPPAN A., TOSI L., Lineamenti di diritto penale, cit., 297. 
387 PADOVANI T., Diritto penale, Milano, 2006, 356 ss. 
388 GIUNTA F., MICHELETTI D., Tempori cedere, Torino, 2003, 9. 



 

125 
 

Nel sistema del ’29 il legislatore rinviava la materia della prescrizione dei delitti alle 

disposizioni comuni del codice penale. In ogni caso il giudice penale non poteva 

cominciare il procedimento prima dell’accertamento dell’imposta dovuta e la 

prescrizione iniziava a decorrere solo a partire da questo momento389.  

Con l’abolizione della pregiudiziale giudiziaria e la riforma operata nel 1982, la 

prescrizione è stata completamente riformata dall’art. 9, L. n. 516/1982390. In 

deroga rispetto al codice penale la “manette agli evasori” prevedeva diversi termini 

a seconda dei reati differenziando il trattamento tra fattispecie penali tributarie e 

fattispecie comuni. Si evidenzia come la vecchia figura di frode fiscale ex art. 4 si 

prescrivesse in sei anni, mentre un termine di sette anni era riservato all’evasione 

totale poiché più ardua da smascherare. 

Successivamente le differenze sono state annullate secondo i criteri dettati dalla 

legge delega n. 205/1999 che all’art. 9, co. 2, lett. g) disponeva di “uniformare la 

disciplina della prescrizione dei reati a quella generale, salvo le deroghe rese 

opportune dalla particolarità della materia tributaria”. L’art. 17, D.Lgs. n. 74/2000 al 

momento della sua introduzione prevedeva solamente una particolare ipotesi di 

interruzione della prescrizione, pertanto in relazione ai termini si operava un rinvio 

alla disciplina generale dettata dal codice penale391. Le regole di cui agli artt. 157 ss. 

c.p., in seguito alla riforma operata dalla L. n. 251/2005392 (la c.d. ex Cirielli), 

dispongono l’estinzione del reato decorso il termine corrispondente al massimo 

della pena edittale stabilita dalla legge e in ogni caso non inferiore a sei anni per i 

delitti e quattro le contravvenzioni; tali termini possono essere prolungati di un 

quarto in caso di atti interruttivi (art. 161 c.p.). Di conseguenza tutte le fattispecie 

 
389 BORIS A., La prescrizione dei reati tributari, in AA.VV., Trattato di diritto sanzionatorio 

tributario, diretto da GIOVANNINI A., Milano, 2016, 450.  
390 L’art. 9, L. n. 516/1982 stabiliva che “il reato previsto nel primo comma dell’art. 1 si prescrive 

in sette anni. Gli altri reati previsti nello stesso articolo e i reati previsti negli articoli 2 e 4 si 

prescrivono in sei anni. Il corso della prescrizione è interrotto dalla constatazione di dette 

violazioni”.  
391 Cass. pen., Sez. III, 6 luglio 2001, n. 34416; Cass. pen., Sez. III, 24 gennaio 2001, n. 8294. 
392 Precedentemente la durata della prescrizione veniva calcolata a scaglioni a seconda della 

pena massima prevista. In particolare i reati di dichiarazione fraudolenta si estinguevano in 

dieci anni, invece quello di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione in cinque.  
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del D.Lgs. n. 74/2000 avevano un termine di prescrizione pari a sei anni, elevabile 

fino a sette anni e sei mesi per effetto degli atti interruttivi. 

Ferma restando l’applicazione delle regole ordinarie per determinare i termini, il 

D.L. n. 138/2011, convertito dalla L. n. 148/2011, ha introdotto uno specifico 

aumento del termine di prescrizione nella misura di un terzo per i delitti previsti 

dagli artt. 2 a 10 del D.Lgs. n. 74/2000393. In questo modo per i suddetti reati il 

termine è stato elevato ad otto anni che diventano dieci in caso di interruzioni. Si 

distinguono perciò due categorie di illeciti: accanto a quella appena esposta vi sono 

i reati di cui agli artt. 10 bis, 10 ter, 10 quater , 11 che si prescrivono in sei anni, sette 

e sei mesi al massimo.  

La scelta del legislatore trova la sua spiegazione nella volontà di consentire alla 

giustizia tempi più lunghi per punire i fatti di evasione più gravi, i quali richiedono 

lunghe e complesse attività394. Solitamente l’Amministrazione finanziaria verifica la 

correttezza delle dichiarazioni fiscali negli anni successivi, anche distanti, rispetto a 

quello di dichiarazione. Pertanto l’accertamento slitta in avanti nel tempo e nel caso 

siano richiesti specifici controlli le tempistiche aumentano ancor di più. Inoltre le 

ipotesi più complesse necessitano di adeguate perquisizioni, accessi, sequestri tanto 

da rendere le indagini preliminari assai durature395. Da qui l’esigenza di ampliare i 

termini di prescrizione per combattere al meglio il fenomeno evasivo. 

Un ulteriore allungamento dei termini è avvenuto con l’ultimo intervento legislativo 

che, pur non modificando direttamente la materia in oggetto, ha inasprito le pene e 

di conseguenza anche i termini di prescrizione sono mutati. Secondo il vigente art. 

157 c.p. il reato si estingue se decorre un tempo pari al massimo della pena. 

Prendendo ad esempio il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, 

ora punito con la reclusione fino a otto anni396, il termine di prescrizione è pari a 

 
393 Art. 17, co. 1 bis, D.Lgs. n. 74/2000: “I termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli 

da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo”.  
394 BASSO E., VIGLIONE A., I nuovi reati tributari, cit., 184.  
395 D’AVIRRO M., GIGLIOLI M., La prescrizione dei reati tributari, in D’AVIRRO A., GIGLIOLI M., 

D’AVIRRO M., Reati tributari e sistema normativo europeo: la riforma della frode fiscale e della 

dichiarazione infedele, Assago, 2017, 629. 
396 In seguito all’inasprimento avvenuto con il D.L. n. 124/2019. 
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oltre dieci anni e mezzo che possono addirittura superare i tredici anni in presenza 

di atti interruttivi.  

Specificati i tempi necessari perché il reato si consideri estinto, rimane da capire il 

dies a quo397, cioè il momento da cui inizia a decorrere la prescrizione. L’art. 158 c.p. 

dispone la decorrenza dal giorno di consumazione del reato, di conseguenza il dies 

è diverso in base alla tipologia di condotta messa in atto. Per i delitti di dichiarazione 

fraudolenta e infedele corrisponde al momento della presentazione della 

dichiarazione, mentre se questa è omessa si fa riferimento all’ultimo termine per 

adempiere. Per l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, la sottrazione 

fraudolenta al pagamento di imposte e l’occultamento o distruzione di documenti 

contabili come termine di decorrenza si intende il momento in cui è compiuto il fatto. 

Per i delitti di omesso versamento vale lo stesso discorso effettuato per l’omessa 

dichiarazione. Infine nel caso di indebita compensazione la prescrizione decorre dal 

momento dell’invio del modello F24398.  

Altro aspetto legato alla decorrenza della prescrizione riguarda il reato continuato. 

La L. n. 251/2005 aveva abrogato la disposizione secondo cui in presenza di più 

condotte rientranti in un medesimo disegno criminoso, il dies a quo corrispondeva 

al giorno in cui fosse cessata la continuazione399. La stessa legge aveva introdotto il 

principio dell’autonomia e quindi ogni reato si prescriveva secondo il proprio 

termine. Oggi invece, per merito della L. n. 3/2019, è tornata in vigore la precedente 

regola in modo da spostare in avanti il termine di prescrizione. 

Se il dies a quo non ha riscontrato grosse problematiche, non si può dire lo stesso 

per il dies ad quem del decorso del termine di prescrizione. Con la recente L. n. 

3/2019, entrata in vigore il 1° gennaio 2020, è stato individuato400 nel momento in 

cui diventa esecutiva la sentenza di primo grado o diventa irrevocabile il decreto di 

 
397 MUSCO E., ARDITO F., Diritto penale tributario, cit., 62. 
398 BASSO E., VIGLIONE A., I nuovi reati tributari, cit., 184. 
399 MUSCO E., ARDITO F., Diritto penale tributario, cit., 64. 
400 Contemporaneamente il legislatore ha abrogato il primo comma dell’art. 160 c.p. che 

individuava la sentenza di condanna e il decreto di condanna come atti interruttivi del corso 

della prescrizione.  
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condanna401. In realtà all’inizio del 2020 la disposizione è stata messa in discussione 

e al momento non è chiara la sorte della suddetta L. 9 gennaio 2019, n. 3.  

Per quanto riguarda gli atti interruttivi se oggi la situazione appare piuttosto chiara, 

prima del 2000 l’interruzione della prescrizione in seguito alla “constatazione delle 

violazioni” prevista nell’art. 9, L. n. 516/1982 generava non pochi problemi. La 

giurisprudenza di merito402 aveva interpretato tale espressione escludendo l’avviso 

di accertamento, l’iscrizione a ruolo o l’iscrizione della denuncia all’autorità 

giudiziaria. Al contrario la giurisprudenza di legittimità403 comprendeva all’interno 

della “constatazione” ogni attività con cui gli uffici manifestavano la volontà di 

perseguire il reato, escludendo la tassatività degli atti dettati all’art. 160 c.p. 

L’art. 17, D.Lgs. n. 74/2000 ha fugato tutti i dubbi ricorrendo ad una tipizzazione 

degli atti interruttivi. Infatti al primo comma stabilisce che “il corso della prescrizione 

per i delitti previsti dal presente decreto è interrotto, oltre che dagli atti indicati 

nell’articolo 160 del codice penale, dal verbale di constatazione o dall’atto di 

accertamento delle relative violazioni”. Partendo dalle cause generali di interruzione, 

esse sono tassativamente indicate dal c.p. e sono le seguenti404: l’ordinanza che 

applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell’arresto; 

l’interrogatorio reso davanti al Pubblico Ministero o al giudice; l’invito a presentarsi 

al Pubblico Ministero per rendere l’interrogatorio; il provvedimento del giudice di 

fissazione dell’udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di 

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 decreto che dispone il giudizio e il decreto di citazione a 

 
401 GATTA G.L., Una riforma dirompente: stop alla prescrizione del reato nei giudizi di Appello e di 

Cassazione, in www.penalecontemporaneo.it, 21 gennaio 2019. Questa soluzione comporta 

quindi il blocco della prescrizione dopo la sentenza di primo grado, indipendentemente 

dall’esito di condanna o di assoluzione. In altri termini significa che la prescrizione non potrà 

più maturare in Appello o in Cassazione. 
402 Trib. Venezia, 10 aprile 1991; Trib. Bari, 20 gennaio 1994. 
403 Cass. pen., Sez. III, 19 gennaio 1998, n. 2142; Cass. pen., Sez. III, 24 aprile 1997, n. 3852; 
404 In seguito alle modifiche occorse per mano della L. 9 gennaio 2019, n. 3.  
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giudizio. In presenza degli atti esposti la prescrizione comincia a decorrere 

nuovamente dal giorno dell’interruzione, nel rispetto dell’aumento massimo pari a 

un quarto sancito dall’art. 161 c.p. 

Accanto alle cause di interruzioni sono previste anche delle cause di sospensione 

(art. 159 c.p.), le quali si differenziano dalle prime per il fatto che il termine, in 

seguito alla sospensione, riprende il suo corso. Diversamente in caso di interruzione 

il tempo ripartirà da zero. 

L’art. 17, D.Lgs. n. 74/2000 cita anche due casi specifici di interruzione, il verbale di 

constatazione e l’atto di accertamento. Il processo verbale di constatazione405 è quel 

documento che riporta la descrizione dettagliata dell’attività ispettiva e le violazioni 

riscontrate. Mediante l’atto di accertamento gli uffici finanziari accertano o 

rettificano l’imponibile calcolando l’imposta dovuta. È stato inoltre chiarito come 

non sia necessaria la notifica alla parte interessata, essendo cause interruttive di 

carattere non recettizio406. Evidente l’intento del legislatore di includere due atti 

tipici, formali, dai quali spesso e volentieri passa l’attività di verifica e accertamento 

da parte dell’Amministrazione finanziaria e con i quali viene manifestata la volontà 

di punire un reato.  

La disciplina della prescrizione in ambito penale tributario è stata recentemente 

messa in discussione dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza 

Taricco407. Ritenendo la normativa italiana inadeguata a contrastare le grandi frodi 

IVA la Corte ha statuito l’obbligo per il giudice italiano di disapplicare le disposizioni 

interne sulla prescrizione nei casi in cui esse non consentano di rispettare i vincoli 

imposti dall’art. 325, parr. 1 e 2, TFUE. Termini non sufficientemente ampi non 

consentirebbero di punire determinate condotte lesive sia per gli interessi nazionali 

che per quelli dell’Unione determinando una riduzione delle risorse di 

 
405 L’art. 24, L. n. 4/1929 afferma che “le violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie 

sono constatate mediante processo verbale”.  
406 Cass. pen., Sez. III, 11 gennaio 2015, n. 19538; Cass. pen., Sez. III, 13 marzo 2014, n. 11977; 

Cass. pen., Sez. III, 1 ottobre 2012, n. 37933. 
407 Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 8 settembre 2015, causa C-105/14, Taricco. 
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quest’ultima408. Pertanto è compito del giudice, in particolare per le frodi di 

rilevante entità, adottare misure idonee a garantire il raggiungimento di un risultato 

conforme agli interessi dell’UE. La stessa Corte ha ribadito che questa 

disapplicazione “avrebbe soltanto per effetto di non abbreviare il termine di 

prescrizione generale nell’ambito di un procedimento penale pendente, di consentire 

un effettivo perseguimento dei fatti incriminati nonché di assicurare, all’occorrenza, 

la parità di trattamento tra le sanzioni volte a tutelare, rispettivamente, gli interessi 

finanziari dell’Unione e quelli della Repubblica italiana”409. 

La sentenza Taricco ha accolto numerose critiche da parte della dottrina ed ha 

prodotto pensieri discordanti anche in giurisprudenza, tanto che solo nel 2018 la 

faccenda è stata risolta definitivamente. In particolare forti perplessità sono nate in 

merito alla sua compatibilità con i principi di riserva di legge e di irretroattività della 

norma penale più sfavorevole. Ai sensi di quanto stabilito dalla Corte questi 

perderebbero di importanza e si vedrebbero scavalcati dall’esercizio del potere 

giudiziario europeo410. È stato altresì osservato come il requisito della “gravità della 

frode” non sia stato ben delineato consentendo nella teoria di estendere la 

disapplicazione della norma italiana anche a casi di evasione IVA minori come 

l’omessa dichiarazione o l’omesso versamento411. 

Altra obiezione mossa nei confronti della Corte di Giustizia è la natura dell’istituto 

della prescrizione. Essendo pacificamente ritenuta una norma di natura sostanziale 

e non processuale, deve necessariamente rispondere ai principi costituzionali che 

regolano il penale, quale il principio di legalità espresso nell’art. 25, co. 2 della 

Costituzione412. 

 
408 VIGANÒ F., Disapplicare le norme vigenti sulla prescrizione nelle frodi in materia di IVA? 

Primato del diritto UE e nullum crimen sine lege in una importante sentenza della Corte di giustizia, 

in www.penalecontemporaneo.it, 14 settembre 2015. 
409 Corte di Giustizia UE, Taricco, cit. 
410 EUSEBI L., Nemmeno la Corte di Giustizia dell’Unione Europea può erigere il giudice a 

legislatore, in Dir. pen. cont., 2015, 47. 
411 D’AVIRRO M., GIGLIOLI M., La prescrizione dei reati tributari, cit., 635.  
412 BORIS A., La prescrizione dei reati tributari, cit., 466. In giurisprudenza: Corte cost., 23 

novembre 2006, n. 393; Corte cost., 31 maggio 1990, n. 275; Cass. pen., Sez. I, 24 giugno 1998, n. 

7442. 
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Infine è stato osservato come i termini di prescrizione previsti dalla normativa 

italiana sembrino idonei a offrire la giusta tutela agli interessi delle finanze, 

specialmente in seguito alle modifiche apportate dalla riforma del 2011413. Oggi 

ancor di più è valida questa affermazione in quanto l’inasprimento delle pene ad 

opera del D.L. n. 124/2019 ha comportato un ulteriore aumento dei termini 

portandoli ben al di sopra dei dieci anni. 

In giurisprudenza il risultato post Taricco è stato abbastanza confuso tra coloro che 

hanno rinviato la questione alla Corte costituzionale e coloro che hanno 

immediatamente accolto l’indirizzo dettato dalla Corte europea. Se la Corte di 

Appello di Milano414 ha rimesso una questione di legittimità alla Consulta, la 

Cassazione415 si è invece allineata ai principi della sentenza Taricco. Pochi giorni 

dopo la sentenza in esame la Corte Suprema ha confermato l’obbligo per il giudice 

penale di disapplicare quanto disposto dagli artt. 160 e 161 c.p. andando ad incidere 

sulla durata massima dell’interruzione dei termini di prescrizione. Anche in questo 

caso non sono mancate le critiche da parte della dottrina416 che, ferma nella propria 

posizione, ha asserito il legame tra la disciplina della prescrizione e il principio di 

irretroattività della norma penale sfavorevole. 

Successivamente è stata chiamata in causa anche la Quarta Sezione della Corte417, la 

quale è giunta ad una conclusione più compromissoria rispetto alla sentenza 

precedente. Ha ribadito la disapplicazione da parte del giudice ma solo con riguardo 

ai fatti il cui termine prescrizionale risultasse ancora pendente alla data della 

pubblicazione  della sentenza Taricco418, dichiarando invece estinto il reato nei casi 

in cui la prescrizione fosse maturata prima di tale data. Oltre a questo, il giudice deve 

 
413 BASSO E., VIGLIONE A., I nuovi reati tributari, cit., 185. 
414 Corte di Appello Milano, Sez. pen. II, ord. 18 settembre 2015. 
415 Cass. pen., Sez. III, 20 gennaio 2016, n. 2210. Dello stesso indirizzo, tra le altre: Cass. pen., Sez. 

III, 14 marzo 2017, n. 12160; Cass. pen., Sez. III, 24 ottobre 2016, n. 44584. 
416 VIGANÒ F., La prima sentenza della Cassazione post Taricco: depositate le motivazioni della 

sentenza della Terza Sezione che disapplica una prescrizione già maturata in materia di frodi IVA, 

in www.penalecontemporaneo.it, 22 gennaio 2016. 
417 Cass. pen., Sez. IV, 26 febbraio 2016, n. 7914. 
418 LUCEV R., La prescrizione dei reati tributari dopo la sentenza CGUE Taricco: in attesa della 

Corte costituzionale, torna sul tema la Cassazione, in www.penalecontemporaneo.it, 23 marzo 

2016. 
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valutare la gravità delle frodi facendo riferimento alla potenziale offensività della 

condotta in relazione agli interessi finanziari dell’Unione Europea419. 

Ancora una volta questo indirizzo non ha soddisfatto i più attenti commentatori che 

hanno sottolineato come in questo modo si assisterebbe ad una disapplicazione del 

codice penale per quei reati non ancora prescritti ma consumati prima del 8 

settembre 2015 (data della sentenza Taricco). Pertanto per non incorrere in una 

violazione del principio di irretroattività sarebbe corretto rispettare i dettami della 

Corte di Giustizia UE solo per quei delitti tributari compiuti dopo la suddetta data420. 

Come anticipato in precedenza, diversamente dalla Cassazione, la Corte di Appello 

di Milano421 ha rimesso la questione alla Corte costituzionale a causa del contrasto 

con il principio di legalità. A questo scopo ha richiamato la teoria dei controlimiti 

per impedire che le norme comunitarie possano violare i principi fondamentali 

statuiti dalla Costituzione422.  

La Corte costituzionale è stata quindi chiamata a decidere da un lato se sia legittimo 

che una fonte esterna possa incidere in malam partem sulla definizione dei 

 
419 GALLUCCIO A., La Cassazione di nuovo alle prese con Taricco: una sentenza cauta in attesa 

della pronuncia della Corte costituzionale, in www.penalecontemporaneo.it, 3 marzo 2016, 

sottolinea la complessità di questa valutazione da parte del giudice che “deve oltretutto operare 

una valutazione dell’impatto sugli interessi europei non del singolo fatto di reato sottoposto al suo 

giudizio, ma di un numero considerevole di casi dello stesso tipo”. 
420 D’AVIRRO M., GIGLIOLI M., La prescrizione, cit., 639; LUPO E., La primauté del diritto dell’UE e 

l’ordinamento penale nazionale (Riflessioni sulla sentenza Taricco), in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 

2016. 
421 Corte di Appello Milano, Sez. pen. II, ord. 18 settembre 2015, cit. 
422 VIGANÒ F., Prescrizione e reati lesivi degli interessi finanziari dell’UE: la Corte d’appello di 

Milano sollecita la Corte costituzionale ad azionare i “controlimiti”, in 

www.penalecontemporaneo.it, 21 settembre 2015; SOTIS C., Il limite come controlimite. 

Riflessioni sulla vicenda Taricco, in www.penalecontemporaneo.it, 14 ottobre 2016. La teoria dei 

controlimiti è stata ripresa anche da Cass. pen., Sez. III, 8 luglio 2016, n. 28346, facendo 

affidamento in particolare ai principi di irretroattività, riserva di legge, tassatività e 

determinatezza, uguaglianza. La Suprema Corte ha dichiarato che “la Costituzione italiana 

contiene alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto 

essenziale neppure la leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali. Tali sono tanto 

i principi che la stessa Costituzione esplicitamente prevede come limiti assoluti al potere di 

revisione costituzionale, qual è la forma repubblicana, quando i principi che, pur non essendo 

espressamente menzionati fra quelli non assoggettabili al procedimento di revisione 

costituzionale, appartengono all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione 

italiana”. 
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presupposti che determinano l’applicazione della pena, dall’altro se sia legittimo che 

l’allungamento dei tempi di prescrizione venga effettuato anche per reati compiuti 

in un’epoca in cui vigevano termini più brevi423. Il Giudice delle leggi si è pronunciato 

con l’ordinanza n. 24/2017424 e, condividendo alcune obiezioni sollevate dai giudici, 

ha rimesso nuovamente alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in via 

pregiudiziale, la questione sull’interpretazione dell’art. 325 del TFUE. In sostanza è 

stata richiesta ai giudici europei una lettura correttiva e costituzionalmente 

conforme della sentenza Taricco che non confligga con il principio di legalità425.  

La risposta è arrivata con la sentenza c.d. Taricco-bis del 5 dicembre 2017426 con la 

quale la Corte di Giustizia è giunta ad una soluzione di compromesso cercando di 

venire incontro ai principi costituzionali italiani. Nel dettaglio questa ha previsto che 

“l’articolo 325, parr. 1 e 2, TFUE dev’essere interpretato nel senso che esso impone al 

giudice nazionale di disapplicare, nell’ambito di un procedimento penale riguardante 

reati in materia di imposta sul valore aggiunto, disposizioni interne sulla prescrizione, 

rientranti nel diritto sostanziale nazionale, che ostino all’inflizione di sanzioni penali 

effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode che ledono gli interessi 

finanziari dell’UE o che prevedano, per i casi di frode grave che ledono tali interessi, 

termini di prescrizione più brevi di quelli previsti per i casi che ledono gli interessi 

finanziari dello Stato membro interessato, a meno che una disapplicazione siffatta 

comporti una violazione del principio di legalità dei reati e delle pene a causa 

dell’insufficiente determinatezza della legge applicabile, o dell’applicazione 

retroattiva di una normativa che impone un regime di punibilità più severo di quello 

vigente al momento della commissione del reato”427. Pertanto spetterà al giudice 

nazionale verificare i presupposti per la disapplicazione delle disposizioni interne e 

capire se questa “conduca a una situazione di incertezza nell’ordinamento giuridico 

 
423 VIGANÒ F., Il caso Taricco davanti alla Corte costituzionale: qualche riflessione sul merito delle 

questioni e sulla reale posta in gioco, in www.penalecontemporaneo.it, 9 maggio 2016; ZOLI L., La 

disciplina dei reati tributari al vaglio della Corte di Giustizia UE, in www.penalecontemporaneo.it, 

9 maggio 2016. 
424 Corte cost., ord. 26 gennaio 2017, n. 24. 
425 CUPELLI C., La Corte costituzionale chiude il caso Taricco e apre a un diritto penale europeo 

‘certo’, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2018, 227 ss. 
426 Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 5 dicembre 2017, causa C-42/17, Taricco-bis. 
427 Corte di Giustizia UE, Taricco-bis, cit. 
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italiano quanto al regime di prescrizione applicabile”. D’altra parte non vi è più alcun 

dubbio che il principio di irretroattività rende ininfluente la prima sentenza Taricco 

con riguardo ai fatti commessi prima del 8 settembre 2015428.  

La palla è passata nuovamente alla Corte costituzionale che ha definitivamente 

posto termine al caso Taricco con la sentenza n. 115 del 2018. Riprendendo quanto 

dichiarato dalle Corte di Giustizia con l’ultimo intervento, la Consulta429 ha ribadito 

l’inapplicabilità della “regola Taricco” perché in contrasto con il principio di 

determinatezza in materia penale, consacrato dall’art. 25, co. 2, Cost. Secondo 

quanto stabilito da un comunicato reso noto dalla Corte costituzionale in merito alla 

medesima sentenza “i giudici non sono tenuti ad applicare la ‘regola Taricco’ sul 

calcolo della prescrizione, stabilita dalla Corte di Giustizia UE con la sentenza dell’8 

settembre 2015 per i reati in materia di IVA. Pertanto, anche per questi reati, 

rimangono applicabili gli articoli 160, ultimo comma, e 161 codice penale”. Questo 

risultato deriva dalla “sentenza Taricco-bis del 5 dicembre 2017, in base alla quale 

l’articolo 325 TFUE (come interpretato dalla Corte di Giustizia nel 2015) non è 

applicabile né ai fatti anteriori all’8 settembre 2015 (e dunque nei giudizi a quibus) né 

quando il giudice nazionale ravvisi un contrasto con il principio di legalità in materia 

penale”430. 

La vicenda Taricco può oggi considerarsi definitivamente chiusa e vigono pertanto 

le regole generali dettate dal codice penale insieme alle norme specifiche contenute 

nel D.Lgs. n. 74/2000. Per taluni la questione ha avuto anche troppo rilievo rispetto 

a quello che avrebbe meritato. Oltretutto dopo la riforma del 2011 (per non parlare 

di quella di fine 2019), i termini di prescrizione sembrano adeguati alla materia, a 

meno che non si voglia andare in una direzione estrema ovvero rendere i reati 

tributari non assoggettabili a prescrizione431.  

 
428 CUPELLI C., Aspettando (di nuovo) la Corte costituzionale… sul caso Taricco ritorna la 

Cassazione, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2018, 202; LUPO E., La sentenza europea c.d. Taricco-bis: 

risolti i problemi per il passato, rimangono aperti i problemi per il futuro, in Dir. pen. cont. – Riv. 

trim., 2017, 113.  
429 Corte cost., 31 maggio 2018, n. 115. 
430 Ufficio Stampa della Corte costituzionale, comunicato del 10 aprile 2018 (“Inapliccabile la 

regola Taricco sulla prescrizione”). 
431 BASSO E., VIGLIONE A., I nuovi reati tributari, cit., 186. 
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CONCLUSIONI 

 

L’elaborato si è occupato in modo approfondito di uno dei più importanti delitti 

tributari, i.e. la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, specificando la 

natura e i tratti essenziali dalla sua introduzione nel diritto penale fino alle recenti 

modifiche ad opera del D.Lgs. n. 158/2015.  

Prima di tirare le somme e valutare l’impatto dell’intervento legislativo all’interno 

della frode fiscale, è doveroso tracciare le tappe percorse dalla disciplina del diritto 

penale tributario. Seguendo una linea temporale la materia può essere suddivisa in 

tre periodi storici, a ognuno dei quali è possibile ricondurre una variazione in 

termini di legislazione432.  

L’inizio è segnato dalla L. n. 4/1929, prima legge quadro sul diritto penale tributario. 

Si tratta anche del periodo più longevo visto che si sono dovuti attendere più di 

cinquant’anni per il primo cambio di rotta. Molto lontano da ciò che la legge prevede 

oggi, era basato sui principi di fissità, ultrattività e soprattutto sulla pregiudiziale 

tributaria. Prima di procedere con l’azione penale era necessario che l’imposta 

venisse accertata da organi specializzati, avvezzi ai tecnicismi tributari. Per quanto 

riguarda le sanzioni vigeva il criterio dell’alternatività tra penale ed amministrativa, 

in linea con il fatto che entrambe avevano carattere pecuniario. In questo arco di 

tempo il diritto penale tributario è stato ai margini della giurisprudenza italiana e il 

modesto numero di processi penali ne è la dimostrazione, anche a causa dell’istituto 

della pregiudiziale. 

Il secondo periodo è caratterizzato dalla legge “manette agli evasori” del 1982 e si è 

prolungato fino al 1999-2000. In quegli anni si cominciava a percepire il bisogno di 

combattere il fenomeno dell’evasione, dal carattere sia politico che sociale, e 

l’economia dello Stato iniziava a richiedere un ammontare maggiore di risorse in 

entrata. La scelta è ricaduta sull’abolizione del principio di fissità ma soprattutto 

della pregiudiziale tributaria. Le nuove fattispecie previste erano legate a fatti di 

 
432 Si esclude il periodo antecedente alla L. n. 4/1929 in quanto le disposizioni riguardavano per 

lo più la punizione del contrabbando. All’epoca il dazio doganale aveva una notevole importanza 

e costituiva una delle principali voci di entrata; al contrario i tributi diretti rivestivano un ruolo 

limitato.  
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facile accertamento, spesso strumentali all’evasione, tanto da creare un numero 

altissimo  di notizie di reato. Per questo motivo si fa riferimento a questo periodo 

usando il termine “panpenalismo”. Rispetto a quello precedente hanno fatto la loro 

comparsa le sanzioni detentive e l’opposta regola del cumulo di sanzione penale ed 

amministrativa433. 

La terza ed ultima tappa del diritto penale tributario, tutt’oggi vigente, è cominciata 

con il D.Lgs. n. 74/2000 che ha riformato il sistema creandone uno completamente 

nuovo. L’incriminazione di fatti prodromici è ora sostituita da un numero limitato di 

fattispecie delittuose incentrate sul momento dichiarativo e punite con la 

reclusione. Le norme rispondono maggiormente ai criteri di chiarezza e 

determinatezza e sono coordinate con quanto previsto dal codice penale. Il cumulo 

lascia nuovamente il posto all’alternatività della sanzione, statuita dal principio di 

specialità, ed è ribadita l’autonomia tra processo tributario e procedimento penale 

attraverso il principio del doppio binario parallelo. 

Il D.Lgs. n. 158/2015 è stato presentato come un intervento di revisione, piuttosto 

che di riforma: esso non ha intaccato l’identità del sistema ma ha realizzato dei 

correttivi per sistemare alcuni aspetti controversi. In particolare le scelte attuate nel 

2000 e, soprattutto, le modifiche degli anni successivi, si sono rivelate inadatte per 

forgiare quell’effetto deterrente della pena tanto auspicato. Si può dire che in 

qualche modo abbiano prevalso le esigenze fiscali piuttosto che l’utilizzo della 

sanzione penale come extrema ratio. Il risultato è stato un’estremizzazione della 

funzione general-preventiva.  

In questo contesto si inserisce l’intervento legislativo del 2015, basato sul criterio 

della proporzionalità della pena rispetto alla gravità della condotta. Punizioni più 

severe per i comportamenti fraudolenti da un lato, maggiore clemenza434 per quelli 

meno gravi dall’altro. Tuttavia, come spiegato nell’elaborato, probabilmente è 

mancato il giusto coraggio per escludere dalla rilevanza penale fattispecie come 

l’omesso versamento IVA, sicuramente meno grave e priva di idoneità ingannatoria.  

 
433 In realtà già nel 1973 erano previste sanzioni penali detentive che si affiancavano al 

pagamento di somme in danaro. 
434 Anche mediante l’innalzamento delle soglie di rilevanza penale. 
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Altra critica (o provocazione) mossa al suddetto decreto legislativo consiste nella 

conferma delle soglie di punibilità. In questo modo “comportamenti che mostrano 

ridotto disvalore sociale continueranno ad essere sanzionati se quantitativamente 

significativi e comportamenti con significativo disvalore sociale continueranno a 

restare esenti da pena se quantitativamente poco significativi”435. Il classico esempio 

è quello dell’evasore totale che, mantenendosi volutamente sottosoglia, evita la 

sanzione detentiva.  

A tal proposito si riporta la soluzione suggerita dal prof. Perrone, ossia di modellare 

le soglie di punibilità sulla base di parametri di indicizzazione del disvalore della 

condotta. Una strada più estrema sarebbe addirittura l’eliminazione delle soglie di 

rilevanza penale per consentire al giudice di valutare di volta in volta la gravità della 

condotta servendosi dei parametri. Ad avviso dell’autore citato solo in questo modo 

si avrebbe una piena applicazione della proporzionalità, vero principio ispiratore 

della revisione del 2015.  

Tornando alle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 158/2015, il cuore dell’intervento 

è senza dubbio la riformulazione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante 

altri artifici. Questa fattispecie è nata solamente nel 2000 ma risente fortemente di 

una pronuncia del 1991 in cui la Corte costituzionale436, in seguito ad alcuni 

contrasti precedenti, ha ribadito la necessità della presenza di un quid pluris che 

accompagnasse il mendacio nella figura di frode fiscale. Non è sufficiente la falsità 

della dichiarazione ma è richiesta una condotta artificiosa di supporto idonea ad 

ingannare il fisco.  

Da queste premesse è stato coniato il reato di dichiarazione fraudolenta mediante 

altri artifici, poi riscritto completamente nel 2015. Infatti “la falsa rappresentazione 

nelle scritture contabili obbligatorie” limitava fortemente l’applicazione della 

fattispecie che spesso lasciava il posto all’altra dichiarazione fraudolenta.   

 
435 PERRONE A., La nuova disciplina dei reati tributari: ‘luci’ ed ‘ombre’ di una riforma appena 

varata, in Riv. dir. trib., 2015, 79. 
436 Corte cost., 28 gennaio 1991, n. 35 
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Si è visto come il legislatore abbia optato per un allargamento dei soggetti attivi: non 

più esclusivamente coloro che sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili ma 

chiunque redige e presenta una dichiarazione dei redditi o ai fini IVA.  

Se è vero che l’attuale struttura bifasica del reato è più snella e semplice rispetto a 

prima, rimangono alcuni dubbi in merito alle modalità alternative di attuazione 

della condotta di supporto. Nello specifico si è discusso dell’utilizzo di documenti 

falsi e delle operazioni simulate soggettivamente o oggettivamente. Rimane ancora 

incerto il confine tra questi e le fatture per operazioni inesistenti previste all’art. 2, 

D.Lgs. n. 74/2000. Giurisprudenza e dottrina sono concordi nell’utilizzare come 

discrimen la presenza della fattura (o documento avente analogo valore probatorio), 

tuttavia la soluzione non convince e si presta a possibili sovrapposizioni. La 

questione non è di poco conto in quanto vi è una grossa differenza tra i due reati di 

dichiarazione fraudolenta: mentre la frode mediante altri artifici richiede il 

superamento di soglie di rilevanza penale, quella mediante l’utilizzo di fatture o altri 

documenti per operazioni inesistenti punisce il reo in presenza di qualunque 

quantitativo di evasione. 

Altro aspetto dibattuto riguarda la natura dei mezzi fraudolenti. Se è pacifico che 

essi costituiscono il genus di cui i documenti falsi e le operazioni simulate sono solo 

species, non si comprende come mai il legislatore abbia deciso di porre questi tre 

elementi sullo stesso piano. Chi scrive ritiene che una scelta migliore sarebbe stata, 

o potrebbe essere, quella di includere l’utilizzo di documenti falsi (fatture o altri) e 

le operazioni simulate all’interno della prima fattispecie di dichiarazione 

fraudolenta. In tal maniera all’art. 3 in esame sarebbe riservato un ruolo residuale 

coinvolgendo tutti quei mezzi fraudolenti, diversi da quelli dell’art. 2, che siano 

idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’Amministrazione 

finanziaria.  

Per concludere, la sensazione è che la materia sia in costante evoluzione, basti 

vedere i numerosi interventi legislativi degli ultimi vent’anni, guidati dalle diverse 

esigenze, interpretazioni e orientamenti degli addetti ai lavori. A manovre attuate 

per mitigare il trattamento sanzionatorio seguono azioni per inasprirlo e 

quest’ultima sembra la direzione presa di recente. La stessa disciplina della confisca 

ne è la dimostrazione mentre sembra andare dalla parte opposta lo sviluppo che ha 
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avuto il pagamento del debito tributario, volto ad agevolare la chiusura della 

controversia.  

Infine come non menzionare l’istituto della prescrizione, il quale ha generato 

contrasti non solo all’interno del nostro ordinamento ma anche con la normativa 

europea. Ancora oggi la disciplina contenuta nel codice penale è in fase di 

trasformazione e l’impressione è che questo processo di metamorfosi del diritto 

penale tributario sia destinato a perdurare nel tempo. 
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