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Presentazione

L’opera risponde all’esigenza di sciogliere quell’alto tasso di complessità connaturato 
al diritto penale tributario, che è conseguenza sia dell’esasperato tecnicismo proprio 
del diritto tributario, spesso farraginosamente dispiegato, sia delle interferenze del 
procedimento penale con il procedimento amministrativo diretto all’accertamento 
della violazione tributaria e con il processo tributario.

Nondimeno, nel settore penale tributario, l’interesse fiscale in gioco determina 
forti tensioni con i principi costituzionali in materia.

Per fronteggiare un’evasione che si attesta a livelli di crescente intollerabilità, con 
ogni conseguente ripercussione sul piano economico e sociale, la politica si è affidata, 
invece che alle opportune riforme, per lo più a un impiego simbolico dello strumento 
penale, alterando l’impianto, ragionevolmente equilibrato, della riforma del 2000. 

La «controriforma» del 2004-2006 (re)introduce fattispecie di mero inadempimento 
e così consegna i contribuenti, e principalmente il ceto imprenditoriale, ai rigori 
di pronunce giudiziali indifferenti alle cause dell’inadempimento tributario, 
sovente riconducibile a inadempienze dello «Stato». Solo di recente le ragioni della 
crisi economica hanno iniziato a trovare debita considerazione nella più sensibile 
giurisprudenza di merito. 

La riforma del 2011 a propria volta amplia l’area della punibilità mediante un 
drastico abbattimento delle «soglie di ingresso» nell’evasione penalmente rilevante 
e un maggiore rigore sanzionatorio, peraltro in un contesto generale connotato da 
demagogica strumentalizzazione degli istituti penalistici e da sconcertante sciatteria, 
anche tecnico-giuridica. 

Di contro, la ciclicità dei provvedimenti di clemenza ha depotenziato la capacità 
dissuasiva del sistema: se valesse la finalità generalpreventiva, l’ambito penale 
tributario richiederebbe  pene effettive, oltre che controlli ben più frequenti e diffusi 
di quelli che l’amministrazione è oggi in grado di effettuare. 

La prevenzione generale è altresì e sorprendentemente frustrata dalla mancata 
inclusione dei delitti tributari nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità 
dell’ente, nonostante tali diritti rappresentino l’archetipo del «reato d’impresa». 
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Davanti al fallimento della politica criminale sinora perseguita, un’efficace strategia 
preventiva non parrebbe potere prescindere dalla corresponsabilizzazione dell’ente. 
Non si tratterebbe, peraltro, solo di sfruttare adeguatamente i criteri di analisi 
economica a disposizione del potenziale autore circa l’opportunità o meno di 
commettere il reato: la responsabilità da reato dell’ente, incentrandosi sulla colpa di 
organizzazione, consente di anticipare la soglia di prevenzione del rischio penale e di 
indirizzare verso l’incremento della quota di «adempimento spontaneo». Del resto, il 
paventato rischio di una triplicazione delle sanzioni, connesso alla deroga al principio 
di specialità tra illecito penale e illecito amministrativo tributario, potrebbe essere 
facilmente scongiurato mediante meccanismi già sperimentati in altri settori, dove 
pure si è voluto che la prevenzione fosse massima.

Per altro verso, di fronte alla latitanza della politica, è la giurisprudenza a farsi 
carico delle esigenze di tutela, con interpretazioni che finiscono talora per forzare 
i principi costituzionali nella materia penale. Per rimanere, a mo’ d’esempio, al 
tema della responsabilità degli enti, emerge la tendenza a estendere agli enti stessi 
la responsabilità per reati tributari, tramite diversi reati-presupposto, in primis 
l’associazione per delinquere (transnazionale). Oltretutto, attraverso un’indebita 
equiparazione tra profitto associativo e profitto dei reati-fine si ampliano i confini 
della confisca per equivalente, divenuta in breve tempo lo «strumento» per eccellenza 
del contrasto all’evasione fiscale. Nella stessa prospettiva si inserisce il tentativo, 
avallato da alcune decisioni della Cassazione, di disporre la confisca tributaria nei 
confronti della società «in solido» con la persona fisica che abbia commesso il reato 
in qualità di amministratore della stessa, sulla base del principio di immedesimazione 
organica; tale tentativo è stato tuttavia arrestato dalla stessa Suprema Corte in una 
recente sentenza, in cui ha riconosciuto che l’applicazione della confisca ai beni 
sociali si risolverebbe in un’estensione della responsabilità da reato degli enti ai delitti 
tributari in violazione del principio costituzionale di legalità-tassatività. 

Non è però solo in tema di confisca che la giurisprudenza sacrifica le garanzie 
costituzionali all’altare della ragion fiscale. Basti pensare alla ritenuta natura fittizia 
dei costi non inerenti o addirittura di quelli indeducibili. Ma il riferimento, oggi, 
non può che essere soprattutto a un’altra recente, celebre sentenza, nella quale la 
Cassazione ha affermato la rilevanza penale, a certe condizioni, dell’elusione fiscale, 
con motivazioni ritenute dalla dottrina per lo più non condivisibili. La questione 
della sottoposizione a sanzione penale delle condotte elusive rimane purtuttavia 
apertissima e riflette, tra l’altro, la tensione tra ossequio ai fondamentali canoni 
penali ed esigenze di prevenzione e repressione di sofisticate «forme di sottrazione» 
al pagamento dei tributi, rispetto alle quali la normativa vigente pare palesare la 
necessità di un intervento «adeguatore». 

In questo scenario il volume si propone, pur senza pretese di esaustività, di 
apprezzare gli snodi maggiormente critici della materia, grazie anche a un approccio 
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interdisciplinare riflesso della indicata complessità. 
All’avvocato Paolo Capoti un sincero ringraziamento per l’insostituibile 

collaborazione.

Padova, 15 ottobre 2013     Riccardo Borsari
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David Terracina

Il concetto di fittizietà nel diritto penale tributario

Sommario: 1. Premesse. – 2. Il concetto di fittizietà. – 3. L’indeducibilità. – 4. Il bene giuri-
dico tutelato. – 5. Riflessioni conclusive.

1. Premesse

Quando nel 1999 il Parlamento ha delegato al Governo il delicato compito di 
riformare i reati tributari, le intenzioni erano piuttosto chiare: semplificare il siste-
ma penal-tributario precedentemente disciplinato dalla l. 516/82, denominata, con 
grande enfasi, «manette agli evasori», caratterizzato da una grande complessità.

Nell’ottica del legislatore, il processo di semplificazione avrebbe dovuto portare 
ad una razionalizzazione della materia con conseguenti benefici in termini di effet-
tività.

Interessante, ai fini della nostra indagine, seguire il percorso indicato dallo stesso 
legislatore per conseguire gli obiettivi di semplificazione prefissatisi. Sostanzialmente 
il Governo non avrebbe dovuto far altro che ricondurre il diritto penale tributario 
nel suo ambito naturale, vale a dire quello del diritto penale, sottraendolo all’ambito 
del diritto tributario dove è stato tradizionalmente collocato. La semplificazione del 
sistema si sarebbe dovuta perseguire essenzialmente recuperando al diritto penale 
tributario le categorie ed i principi tipici del diritto penale, venutisi a consolidare nei 
secoli, ed abbandonando le categorie ed i principi incerti e malfermi tipici del diritto 
tributario. 

Un conto è l’illecito amministrativo, altro conto è l’illecito penale.
Si tratta di illeciti profondamente differenti, e che proprio per questo non posso-

no essere regolati dalle medesime categorie1. Kant ci ha insegnato che sono le catego-

1 Si veda, in tal senso, M. Donini, Teoria del reato. Una introduzione, Cedam, Padova 1996.



14 David Terracina

File riservato ad esclusivo fine di studio

rie ad essere attributi dell’essere e non il contrario. Se cambiano le categorie vuol dire 
che è cambiato anche l’essere: se ai reati tributari applichiamo le categorie del diritto 
tributario li trasformiamo inevitabilmente in illeciti tributari, anche se formalmente 
continuiamo a definirli come penali.

Il Parlamento, nel tentativo di razionalizzare la lotta all’evasione ha invitato, 
dunque, il Governo a riscrivere i reati tributari semplicemente riscoprendo le cate-
gorie del diritto penale. Tutto ciò potrebbe sembrare una banalità, ma troppo spesso 
accade che nel diritto penale extra codicem le fattispecie di reato abbandonino le 
categorie tipiche del diritto penale per assumere le categorie del corpo normativo di 
riferimento o del sistema normativo nel quale vengono collocate2.

Si viene così ad ipotizzare una strategia di contrasto all’evasione differenziata, 
con strumenti penali ed amministrativi che invece di sovrapporsi, come spesso ac-
caduto in passato, agiscano a livelli differenti, con funzioni differenti, ed ognuno 
ritagliandosi il proprio spazio.

Per quanto riguarda, nello specifico, i reati tributari, il Parlamento indica al Go-
verno di prevedere un numero limitato di fattispecie, di natura esclusivamente de-
littuosa, punite con il dolo specifico del fine di evadere le imposte e caratterizzate da 
una rilevante offensività per l’erario.

2. Il concetto di fittizietà

Nell’ambito del processo di riorganizzazione del sistema penal-tributario, sicu-
ramente il concetto di fittizietà, sconosciuto al legislatore del 1982, è tra quelli che 
hanno posto da subito, e che continuano a porre, i maggiori problemi. Nelle fatti-
specie di reato di cui agli artt. 2, 3 e 4 d.lgs. 74/2000 si punisce, infatti, chi indica in 
dichiarazione «elementi passivi fittizi».

Ebbene, il concetto di fittizietà, sicuramente estraneo al linguaggio del penalista, 
anche dal punto di vista lessicale non presenta un’univocità di significato tale da con-
sentirne un’immediata determinazione. O per lo meno una determinazione univoca 
che sia compatibile con il principio di tassatività.

Così, all’indomani della riforma, una parte della dottrina, volendo adeguare l’in-
terpretazione delle fattispecie allo spirito deflattivo che l’avevano guidata, ha ritenuto 
di identificare il concetto di fittizietà con quello di inesistenza3. Secondo questa pri-
ma prospettiva, ai sensi della normativa penal-tributaria per elemento passivo fittizio 
deve, dunque, intendersi solamente l’elemento passivo inesistente in rerum natura: 
un costo che il contribuente, in realtà non ha mai sostenuto. Non si potrebbero 

2  Con inevitabile smarrimento dei principi fondamentali di offensività, frammentarietà, meritevolezza 
di pena, extrema ratio, etc.
3 A. Mangione, La dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni ine-
sistenti, in Musco (a cura di), Diritto penale tributario, III ed., Giuffrè, Milano 2002, p. 127 ss.
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allora considerare fittizie tutte quelle componenti negative di reddito che, sebbene 
gravanti sul contribuente, non siano inerenti o deducibili in quanto non simulate, 
inesistenti o finte4. In particolare, la dottrina da ultimo richiamata ha sottolineato 
che se il legislatore avesse davvero voluto estendere l’area della rilevanza penale anche 
all’indicazione in dichiarazione di costi indeducibili lo avrebbe fatto espressamente, 
senza ricorrere a mezzi termini. Del pari, si è sostenuto che «d’indubbio significato è 
l’aggettivo fittizio che, nel linguaggio penalistico e non solo, designa ciò che non esiste. 
In tal senso la dichiarazione infedele conterrebbe l’indicazione di costi mai sostenuti»5. 
Sullo stesso filone si pone altra dottrina secondo la quale nel concetto di elemento 
passivo fittizio non rientrerebbero i costi indeducibili, e ciò per tre ordini di ragioni: 
in primo luogo perché il termine fittizio è sinonimo di finto, simulato, immaginario, 
falso; in secondo luogo in quanto il diritto penale, avendo carattere «realistico», ha 
riguardo all’aspetto sostanziale dell’evasione e non anche all’aspetto formale; infine 
perché la punibilità delle fattispecie è circoscritta al solo dolo specifico del fine di 
evadere le imposte6.

Ma la coincidenza dei concetti di fittizietà ed inesistenza è sostenuta anche dalla 
dottrina tributaristica, secondo la quale non potrebbe considerarsi come condotta 
fittizia e, dunque, penalmente rilevante, la semplice deduzione di un costo effettiva-
mente sostenuto dal contribuente, seppur indeducibile7.

Al di là degli specifici argomenti addotti a sostegno delle differenti posizioni 
espresse dalla dottrina, occorre comunque sottolineare come alla base di esse sia evi-
dente la preoccupazione comune legata al fatto che, ragionando diversamente, le 
fattispecie di reato previste dal d.lgs. 74/2000 potrebbero subire, come in effetti su-
biscono, un’espansione che le porterebbe ad applicarsi ad una serie indefinita di com-
portamenti. Infatti, molte condotte astrattamente qualificabili come fittizie potreb-
bero essere, in realtà, il frutto di qualificazioni giuridiche compiute dal contribuente 
e non condivise dall’amministrazione finanziaria, ma non dolosamente preordinate 
all’evasione.

Sebbene tali preoccupazioni siano legittime ed assolutamente condivisibili, 
quanto sostenuto dalla dottrina che precede, pur apprezzabile nelle conclusioni, non 

4 Si veda in tal senso E. Musco, F. Ardito, Diritto penale tributario, Zanichelli, Bologna 2010, p. 112 ss.
5 B. Assumma, Effettività e fittizietà nel delitto di infedele dichiarazione, in AA.VV., Fiscalità d’impresa e 
reati tributari. Gli effetti della riforma sulle medie e grandi imprese: approfondimenti e riflessioni critiche, 
Il Sole 24 Ore, Milano 2000, p. 101. Peraltro, a dimostrazione del fatto che le certezze espresse dalla 
citata dottrina sono più apparenti che reali, lo stesso Autore si chiede se il dato fittizio e, dunque, ine-
sistente, debba considerarsi la realtà economico-commerciale ovvero quella fiscale, che spesso differisce 
dalla prima. Il che, a ben vedere, equivale a non risolvere il problema, tornando esattamente al punto 
di partenza.
6 A. Traversi, S. Gennai, I nuovi reati tributari, Giuffrè, Milano 2000, p. 214.
7 Sepio, Disarmonie nei trattamenti punitivi delle varie dichiarazioni e dei vari comportamenti che incido-
no sull’imposta dovuta, in AA.VV., Fiscalità d’impresa e reati tributari. Gli effetti della riforma sulle medie 
e grandi imprese: approfondimenti e riflessioni critiche, cit., p. 95.
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convince però nel ragionamento. In primo luogo, non sembra corrispondere al vero 
che nel linguaggio penalistico l’aggettivo fittizio designi ciò che non esiste. In realtà, 
come già detto, proprio perché connotato da una valenza espressiva ambigua, il ter-
mine fittizio è del tutto sconosciuto al sistema penale. Al di fuori dei reati tributari, 
non esiste infatti fattispecie penale che utilizzi una simile espressione che, invece, 
sembrerebbe essere mutuata dal linguaggio tributaristico. Si tratterebbe, dunque, di 
un tipico elemento normativo di fattispecie per il quale, però, non è sufficientemente 
chiaro il corpo normativo di riferimento.

Si è poi osservato come con il d.lgs. 74/2000 si sia abbandonata l’impostazione 
tipica della frode fiscale, prevista dal precedente art. 4 l. 516/1982, la quale faceva 
inequivocabilmente riferimento a «fatti materiali», escludendo in tal modo dall’am-
bito di applicazione delle fattispecie di reato anche i costi che, seppur esistenti nella 
realtà materiale, fossero stati indicati in dichiarazione in violazione della normativa 
tributaria8. Anzi, l’art. 7 del d.lgs. 74/2000, stabilendo che «non danno luogo a fatti 
punibili... le rivelazioni contabili e nel bilancio eseguite in violazione dei criteri di deter-
minazione dell’esercizio di competenza ma sulla base di metodi costanti di impostazione 
contabile, nonché le rilevazioni e le valutazioni estimative rispetto alle quali i criteri 
concretamente applicati sono stati comunque indicati in bilancio», sembrerebbe aver 
definitivamente aperto le porte alla rilevanza penale delle c.d. «valutazioni».

Se, dunque, il legislatore avesse voluto davvero limitare la punibilità ai soli co-
sti materialmente inesistenti avrebbe riproposto il riferimento ai «fatti materiali» o, 
comunque, avrebbe utilizzato senza mezzi termini il concetto di inesistenza, dalla 
valenza semantica univoca9.

Inoltre, se è sicuramente vero che il diritto penale ha carattere «realistico» e che, 
di conseguenza, l’illecito penal-tributario deve necessariamente riguardare l’aspetto 
sostanziale dell’evasione e non quello formale, ciò non significa affatto che la fittizietà 
dell’elemento passivo, pur non coincidendo con il concetto di inesistenza, non abbia 
delle implicazioni anche di carattere sostanziale.

Infine, in relazione alla problematica che ci occupa, appare privo di rilievo il 
richiamo fatto dalla dottrina all’elemento psicologico del fine di evadere le imposte, 
fine che può benissimo essere perseguito anche deducendo illecitamente e consape-
volmente costi che pacificamente non potevano essere dedotti.

Anche la dottrina tributaristica ha evidenziato che se nella fattispecie di reato di 
dichiarazione infedele, di cui all’art. 4 d.lgs. 74/2000, il concetto di fittizietà coin-
cidesse con quello di inesistenza, la disposizione verrebbe sostanzialmente svuotata 
di significato10. Da una parte, infatti, per le ragioni appena espresse, non potrebbe 

8 G.L. Soana, I reati tributari, II. ed., Giuffrè, Milano 2009, p. 163 s.
9 Anche se poi, in realtà, sarebbero rimaste aperte le questioni circa la rilevanza penale dell’inesistenza 
giuridica e dell’inesistenza soggettiva.
10 Stevanato, Gli «elementi passivi fittizi» tra «inesistenza» e «indeducibilità», in AA.VV., Fiscalità d’im-
presa e reati tributari. Gli effetti della riforma sulle medie e grandi imprese: approfondimenti e riflessioni 



17Il concetto di fittizietà nel diritto penale tributario

File riservato ad esclusivo fine di studio

ricomprendere le ipotesi in cui vengano indicati in dichiarazione dei costi effettiva-
mente sostenuti dal contribuente ma indeducibili mentre, dall’altra, non potrebbe 
neanche ricomprendere le ipotesi in cui vengano indicati elementi passivi inesistenti 
supportati da fatture false o da altre condotte fraudolente, rientranti nelle previsioni 
di cui agli artt. 2 e 3 d.lgs. 74/2000. L’unico spazio residuale resterebbe per la sola 
indicazione in dichiarazione di elementi passivi non realmente sostenuti e non sup-
portati da alcuna documentazione o da alcuna condotta fraudolenta11.

Anche in una prospettiva di interpretazione sistematica, non sembrerebbero allo-
ra superabili alcune perplessità legate alla lettera della norma. Sovrapporre il concetto 
di fittizietà con quello di inesistenza porta, infatti, inevitabilmente ad interrogarsi 
sul perché il legislatore non abbia espressamente utilizzato quest’ultimo termine che, 
come detto, presenta una valenza interpretativa univoca, ricorrendo, invece, ad un 
termine dalla valenza interpretativa più incerta. 

A ciò si aggiungano, inoltre, delle ulteriori considerazioni. 
In primo luogo, quando il legislatore ha voluto fare ricorso alla categoria dell’i-

nesistenza lo ha fatto espressamente, come accade per le fattispecie di reato di cui 
agli artt. 2 e 8 d.lgs. 74/2000. Proprio per tale ragione non appare, allora, possibile 
ricorrere al criterio letterale per escludere dal concetto di fittizietà la indeducibilità. 
Se, infatti, fittizietà ed indeducibilità non sono sinonimi, non lo sono neanche fit-
tizietà ed inesistenza. In secondo luogo, come detto poc’anzi, con la disposizione di 
cui all’art. 7 d.lgs. 74/2000 sembrerebbe essersi definitivamente aperto il campo alla 
rilevanza penale delle c.d. «valutazioni». 

Nell’ottica del legislatore del 2000, dunque, il disvalore penale della condotta 
può essere integrato non solamente con l’indicazione in dichiarazione di fatti ma-
teriali non veri, ma anche con l’indicazione di valutazioni fraudolente, compiute 
dolosamente a danno dell’erario. Da ciò se ne deduce come il legislatore abbia voluto 
riconoscere rilevanza penale anche all’inesistenza giuridica delle operazioni e non 
solo all’inesistenza materiale selle stesse.

Apparentemente, dunque, non sembrerebbe esservi una soluzione interpretati-
va che sia preferibile alle altre, ed uscire da una simile situazione di impasse risulta 
tutt’altro che agevole.

Nonostante l’incertezza legata al dato normativo si possono, però, ricercare al-
cuni punti fermi da cui partire per una ricostruzione del significato «penalistico» del 
concetto di fittizietà. Innanzitutto, non sembrerebbe esservi alcun dubbio sul fatto 
che il concetto di elemento passivo fittizio muti a seconda della fattispecie nella quale 
viene collocato. Infatti, quantomeno in relazione alla fattispecie di reato di dichiara-

critiche, cit., p. 107.
11 Lupi, La fittizietà degli elementi negativi ai sensi dell’art. 4: uno spunto per non sovrapporsi con la fitti-
zietà di cui agli articoli precedenti, in AA.VV., Fiscalità d’impresa e reati tributari. Gli effetti della riforma 
sulle medie e grandi imprese: approfondimenti e riflessioni critiche, cit., p. 114.
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zione fraudolenta mediante l’utilizzo di fatture false, di cui all’art. 2 d.lgs. 74/2000, 
per elementi passivi fittizi debbono intendersi solamente gli elementi passivi inesi-
stenti in rerum natura. E’ lo stesso legislatore a chiarirlo in termini netti per il tramite 
della definizione di cui all’art. 1, comma I, lett a), del d.lgs. 74/2000, dove si precisa 
che per fatture o altri documenti per operazioni inesistenti devono intendersi i do-
cumenti emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte.

Ebbene, secondo una parte della dottrina, in base ad un’interpretazione siste-
matica, tale disposizione potrebbe estendersi a tutte le fattispecie di reato previste 
dal d.lgs. 74/2000, ritenendo che nel linguaggio del legislatore del 2000 il concet-
to di fittizietà vada ricollegato alla sola inesistenza di fatto degli elementi indicati 
in dichiarazione12. Una simile lettura della normativa penal-tributaria sembrerebbe, 
però, trascurare il fatto che il richiamato art. 1 del d.lgs. 74/2000 faccia esclusivo 
riferimento alla fattispecie di cui all’art. 2, e non anche a quelle di cui agli artt. 3 e 4 
che, non a caso, sono quelle che presentano le maggiori difficoltà interpretative. Va, 
inoltre, precisato come in relazione alla fattispecie di reato di cui all’art. 2 non vi sia 
neanche coincidenza tra gli elementi a cui si riferiscono i due distinti aggettivi dell’i-
nesistenza e della fittizietà. Tale fattispecie presenta, infatti, una struttura complessa, 
in base alla quale si punisce l’indicazione in dichiarazione di elementi passivi fittizi, 
avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti. Appare allora evidente come in re-
lazione alla fattispecie in esame la fittizietà degli elementi passivi assuma rilevanza 
penale solamente se la documentazione utilizzata in dichiarazione a supporto degli 
stessi riguardi operazioni inesistenti.

Da ciò se ne deduce come per il legislatore del 2000 l’inesistenza rappresenti un 
sottoinsieme del più ampio insieme rappresentato dalla fittizietà e, dunque, mentre 
tutto ciò che è inesistente è anche fittizio non è vero il contrario.

Le definizioni contenute nell’art. 1 d.lgs. 74/2000 non servono, allora, a fugare 
i dubbi di carattere interpretativo legati alla ricostruzione delle singole fattispecie di 
reato, ed anzi, in realtà, sembrerebbero addirittura aumentare le difficoltà del lavoro 
dell’interprete. Si conferma, così, quanto rilevato da quella parte della dottrina se-
condo la quale «le tecniche definitorie sono spesso fonte di problemi nuovi, talora non 
meno significativi di quelli che si propongono di risolvere»13. A ben vedere, infatti, il 
problema delle definizioni oscilla tra il pericolo della mancanza di descrittività e, 
all’opposto, il pericolo di un eccesso di precisione che finisce con il rendere inoperan-
te la stessa funzione dell’elemento normativo. Con particolare riferimento al diritto 
penale tributario, la disposizione di cui all’art. 1 rischia di risultare troppo rigida, 

12  I. Caraccioli, Gli elementi negativi fittizi nel reato di infedele dichiarazione, in AA.VV., Fiscalità d’im-
presa e reati tributari, cit., p. 106.
13  A. Martini, La tutela penale della «prestazione imposta», Giappichelli, Torino 2007, p. 70. Sul tema 
della problematica delle definizioni in diritto penale, d’obbligo il richiamo a A. Cadoppi, Omnis defini-
tio in iure periculosa? Il problema delle definizioni legali nel diritto penale, Cedam, Padova 1996.
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vincolando eccessivamente l’interprete14.
In relazione alla problematica relativa alla rilevanza penale del costo indeduci-

bile, anche se effettivamente sostenuto dal contribuente, si verifica, dunque, una 
tipica situazione di equivoco tra diritto penale tributario e diritto tributario: talvolta, 
infatti, anche se il costo è esistente ed effettivamente sostenuto, non è deducibile a 
causa dell’irregolarità della sua documentazione e, dunque, in ottica strettamente tri-
butaria, risulta essere fittizio. Fittizietà che, però, oltre che spiegare i propri effetti in 
ambito tributario, rischia fatalmente di attrarre la condotta tenuta dal contribuente 
nell’ambito di una delle fattispecie di reato previste dal d.lgs. 74/2000.

3. L’indeducibilità

Per evitare simili automatismi occorre, allora, ancora una volta astrarsi dai confi-
ni angusti del dettato normativo e ragionare in termini generali, ricorrendo ai prin-
cipi fondamentali del diritto penale e del diritto tributario.

In primo luogo occorrerà soffermarsi brevemente sulla categoria tributaria 
dell’indeducibilità. Infatti, dire che una componente negativa di reddito è indedu-
cibile vuol dire solamente riconoscere gli effetti della condotta irregolare tenuta dal 
contribuente. Ma l’indeducibilità è dovuta a situazioni profondamente differenti. 
Ai sensi dell’art. 109 del TUIR, infatti, il costo è indeducibile in tre distinte ipote-
si: se inesistente, non inerente o non sufficientemente documentato. Tutte e tre le 
situazioni sono, infatti, accomunate dall’indeducibilità del costo che rappresenta a 
tutti gli effetti una sanzione conseguente ad un comportamento irregolare tenuto dal 
contribuente. In ambito tributario, dunque, si intrecciano indissolubilmente profili 
sostanziali e procedurali.

Ebbene, la prima delle tre ipotesi è legata sicuramente a ragioni di carattere so-
stanziale: il costo non è deducibile dal contribuente in quanto mai sostenuto. La 
terza è legata a ragioni di carattere strettamente formale: il costo è stato effettivamen-
te sostenuto dal contribuente, ma non è documentato secondo quanto prescritto 
dalla normativa tributaria. La seconda ipotesi sembrerebbe avere una collocazione 
intermedia, a cavallo tra ragioni di carattere formale e sostanziale: il costo è stato ef-
fettivamente sostenuto dal contribuente, ma è indeducibile in quanto non inerente, 
non funzionale, cioè, alla produzione di reddito. Si pensi, ad esempio, ad un im-
prenditore agricolo che deduca dal reddito d’impresa il costo sostenuto per l’acquisto 
dell’imbarcazione da diporto con la quale trascorre le proprie vacanze.

Nella prima delle tre ipotesi di indeducibilità il contribuente rappresenta al fisco 

14  Ciò è quanto accade, ad esempio, in relazione alle fatture «soggettivamente» false ed alle fatture «qua-
litativamente» o «giuridicamente» false. Sul tema mi sia consentito rimandare a D. Terracina, Riflessi 
penali dell’evasione fiscale. Tra ricchezza nascosta e regime del dichiarato, Dike Giuridica Editrice, Roma 
2012, p. 174 ss.
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in maniera infedele la propria capacità contributiva15. Nella seconda il contribuen-
te comunica all’amministrazione finanziaria quella che effettivamente è la propria 
ricchezza, ma il costo sostenuto non poteva essere dedotto perché, come detto, non 
funzionale alla produzione di reddito. Anche nella terza ipotesi il contribuente rap-
presenta al fisco correttamente la propria capacità contributiva, il costo è funzionale 
alla produzione di reddito, ma documentato in maniera insufficiente.

4. Il bene giuridico tutelato

Una volta chiarito quanto precede, si può allora procedere alla valutazione circa 
la rilevanza penale delle singole ipotesi di indeducibilità. Ciò, però, non può prescin-
dere dall’analisi del bene giuridico tutelato dai reati tributari16.

Ai fini della nostra indagine è necessario richiamare alcuni concetti fondamenta-
li17. Tra questi va sicuramente sottolineato il fatto che uno degli obiettivi della riforma 
dei reati tributari, dichiarato del legislatore, sia stato quello di limitare la punibilità 
ai soli fatti lesivi degli interessi fiscali, precisando come non meritino tutela penale le 
semplici violazioni formali e le condotte meramente preparatorie di fenomeni eva-
sivi, abbandonando, dunque, espressamente la tutela della c.d. «trasparenza fiscale», 
oggetto giuridico delle fattispecie di reato contenute nella precedente l. 516/1982. 

Nella legge delega del 1999 il legislatore ha dunque reso esplicito il proprio in-
tendimento stabilendo che l’obiettivo della riforma è di limitare la repressione penale 
ai soli fatti correlati alla lesione degli interessi fiscali, rinunciando alla criminalizza-
zione di lesioni meramente «formali» o «preparatorie».

In un’ottica esclusivamente penalistica, il bene finale cui ancorare il rispetto del 
principio di offensività non può allora che essere costituito da un interesse di natura 
patrimoniale18. Una volta individuato nel patrimonio dell’erario il bene giuridico che 
si intende tutelare per il tramite dello strumento penale, la riflessione non può, però, 

15  La propria ricchezza, come definita dalla dottrina tributaria (R. Lupi, Compendio di diritto tributario, 
Dike Giuridica Editrice, Roma 2013).
16  Così, non è un caso che Autori come Moccia, affrontando il tema della rilevanza svolta dal bene giu-
ridico nell’ambito della fattispecie di reato, abbiano concentrato l’attenzione proprio sui reati tributari, 
sottolineando come «anche per la materia economica è necessario, dunque, procedere all’identificazione 
dell’effettivo oggetto salvaguardato, per verificare la congruità degli assetti di tutela, nel generale con-
testo assiologico» (S. Moccia, Il diritto penale tra essere e valore. Funzione della pena e sistematica teleolo-
gica, ESI, Napoli 1992, p. 273 ss.). Altra dottrina ha poi commentato in termini più espliciti come «il 
problema della ricerca del bene giuridico è stato sentito anche nei confronti del diritto penale speciale. 
C’è, però, un ramo di esso nel quale il concetto di oggetto giuridico è rimasto sinora nell’ombra, essen-
do insufficientemente risolto, o, peggio, mal posto, ed è il diritto penale fiscale» (T. Delogu, L’oggetto 
giuridico dei reati fiscali, in «Rivista di diritto finanziario», 1965, I, p. 194 ss.).
17  Per una più diffusa analisi sul bene giuridico tutelato dai reati tributari mi sia consentito di rimandare 
ancora a Terracina, Riflessi penali dell’evasione fiscale, cit., p. 111 ss.
18  In tal senso si veda P. Aldrovandi, I profili evolutivi dell’illecito tributario, Cedam, Padova 2005, p. 
37 ss., così come anche A. Lanzi, P. Aldrovandi, Manuale di diritto penale tributario, Cedam, Padova 
2011, p. 23 ss.
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ancora ritenersi conclusa. Non tutte le condotte lesive degli interessi patrimoniali 
dell’erario, infatti, sono meritevoli di tutela penale, così come, ad esempio, non sono 
meritevoli di tutela penale tutte le lesioni del patrimonio dei privati. In particolare, 
anche con riferimento alla materia dei reati tributari occorrerà condurre un’attenta 
riflessione sull’ammissibilità della tutela di funzioni19. Infatti, come rilevato dalla 
stessa dottrina tributaristica, gli aspetti sostanziali dell’obbligazione tributaria sono 
strettamente legati a quelli di natura procedurale dell’attività di accertamento, e ciò 
fa si che il principio di cui all’art. 53 Cost. vada contemperato con esigenze di gettito, 
di politica economica e sociale, di semplicità negli adempimenti e di praticabilità dei 
controlli e, quindi, l’esigenza di garantire la riscossione dei tributi, l’interesse fiscale, 
spesso incidono sulla disciplina del tributo proprio in funzione del suo accertamen-
to20. Ciò significa che non esiste necessariamente un rapporto diretto tra violazione 
tributaria e lesione del patrimonio dell’erario. Volendo trasporre il discoro in ambito 
penalistico, sarebbe come se le fattispecie di reato venissero costruire in funzione del 
loro accertamento, piuttosto che dell’effettiva lesione del bene giuridico tutelato. 
Ma nel sistema penale non è in alcun modo possibile surrogare l’accertamento della 
sussistenza di un elemento di fattispecie con il ricorso a delle presunzioni. Non sono 
ammesse scorciatoie di sorta.

5. Riflessioni conclusive

Se il bene tutelato dalle fattispecie di reato contenute nel d.lgs. 74/2000 è rappre-
sentato dal patrimonio dell’erario, ne deriva che non tutte le ipotesi di indeducibilità 
del costo possano allora assumere una rilevanza penale. Il disvalore tributario ed il 
disvalore penale delle condotte poste in essere dal contribuente va valutato in manie-
ra del tutto autonoma e distinta, altrimenti l’illecito penale, privo di un quid pluris di 
offensività, diviene un inutile doppione dell’illecito tributario.

Il campo della fittizietà sembrerebbe essere, dunque, il terreno di scontro ideale 
tra diritto penale e diritto tributario. Da una parte, il diritto penale è volto a repri-
mere condotte connotate da un particolare disvalore sociale e lesive di un interesse 
sostanziale, dall’altra, il diritto tributario è volto a reperire le risorse necessarie per 
il sostentamento ed il funzionamento del c.d. «Stato sociale», attraverso il ricorso a 

19  Sulla tematica della tutela di funzioni la letteratura penalistica è pressoché sterminata. In questa sede 
ci si limita a rinviare a S. Moccia, Dalla tutela di beni alla tutela di funzioni: tra illusioni postmoderne e 
riflessioni illiberali, in «Rivista Italiana di diritto e procedura penale», 1995, p. 345 ss.; Donini, Teoria 
del reato, cit. 151; D. Pulitanò, L’anticipazione dell’intervento penale in materia economica, in AA.VV., 
Diritto penale, diritto di prevenzione e processo penale nella disciplina del mercato finanziario, Utet, Tori-
no 1996, p. 16; F. Palazzo, I confini della tutela penale: selezione di beni e criteri di criminalizzazione, in 
«Rivista Italiana di diritto e procedura penale», 1992, p. 468.
20  R. Lupi, Diritto tributario. Oggetto economico e metodo giuridico nella teoria della tassazione analitico-
aziendale, Giuffrè, Milano 2009, p. 29 ss.
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tributi costruiti soprattutto in funzione del loro accertamento, sanzionando dunque 
per lo più violazioni meramente formali.

Il meccanismo sanzionatorio tributario fa si che in alcuni casi la fittizietà, a cui 
fanno riferimento le fattispecie di reato previste dal d.lgs. 74/2000, non sarebbe il 
frutto di una violazione sostanziale degli interessi patrimoniali dell’erario, ma dell’ap-
plicazione della sanzione tributaria.

Non v’è dubbio, infatti, che tra le tre ipotesi di indeducibilità prese in conside-
razione, solo la prima, quella legata all’inesistenza del costo, rappresenti una lesione 
per gli interessi dell’erario che va ben oltre la trasparenza fiscale. Del tutto diversa, 
invece, l’ipotesi in cui il costo sia stato effettivamente sostenuto dal contribuente, ma 
documentato in maniera insufficiente.

Nonostante ciò, però, da una parte della dottrina si critica, bollandola come 
eccessivamente semplicistica, l’impostazione seguita da quella parte della giurispru-
denza più recente che, in favor rei, riconosce rilevanza anche ai costi effettivamente 
sostenuti dal contribuente che andrebbero comunque ad incidere sulla ricchezza di-
sponibile, in ossequio al principio della capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost.21. 
La principale obiezione che può essere mossa a tale critica è rappresentata dal fatto 
che non viene in alcun modo argomentata e non è dato sapere quali siano le ragioni 
per cui si parla di eccessivo semplicismo. Piuttosto, sembrerebbe che nell’ottica della 
dottrina appena richiamata, l’interesse ad una fedele rappresentazione nelle fatture 
della realtà delle transazioni commerciali, trascenderebbe dall’interesse a dedurre co-
sti e, proprio per tale ragione, anche il soggetto passivo sarebbe investito di un dovere 
di garantire la fedeltà della rappresentazione, pretendendo la corretta documentazio-
ne fiscale dell’operazione. A ben vedere, però, una simile chiave di lettura della nor-
mativa penal-tributaria cade nell’errore di riconoscere rilevanza penale al bene della 
trasparenza fiscale e della fedeltà fiscale dei contribuenti, a prescindere dall’offesa 
concretamente arrecata al patrimonio dell’erario, svuotando completamente il senso 
della riforma. Sorprende poi, che si possa bollare come semplicistico un approccio 
che tenti di recuperare la rilevanza costituzionale del bene tutelato richiamando il 
principio di cui all’art. 53 Cost., oltre che di salvaguardare le categorie ed i principi 
del diritto penale, evitando che questi lascino il posto alle categorie ed ai principi 
tipici del diritto tributario, producendo i disastri oramai sotto gli occhi di tutti.

Al contrario, semplicistico sembrerebbe proprio l’atteggiamento di chi tende 
ad appiattire l’illecito penale sull’illecito tributario, mentre senz’altro più complesso 
appare ricercare degli elementi di differenziazione che possano garantire la piena 
autonomia dei due distinti sistemi. Infatti, riconoscere rilevanza penale alla mera 
lesione della trasparenza fiscale vuol dire sganciare del tutto la punibilità dal princi-
pio fissato dalla Costituzione, secondo il quale la tassazione deve colpire l’effettiva 

21  A. Martini, Reati in materia di finanza e tributi, in C.F. Grosso, T. Padovani, A. Pagliaro, Trattato di 
diritto penale, parte speciale, vol. XVII, Giuffrè, Milano 2010, p. 296 ss.
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ricchezza del contribuente, altrimenti ciò che si va a sanzionare è la sola infedeltà, in 
una concezione del diritto tributario e del diritto penale che vede ancora il cittadino 
come suddito22.

Vi è, inoltre, un’ulteriore considerazione legata all’indeducibilità del costo ai sen-
si dell’art. 109 del TUIR. Si è già detto in precedenza come l’indeducibilità sia dovu-
ta a situazioni totalmente differenti, ed una omologazione dal punto di vista penale 
rappresenterebbe una palese violazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui 
all’art. 3 Cost., così come anche dei principi di materialità e di necessaria offensivi-
tà. Le ipotesi di indeducibilità derivanti da ragioni di carattere meramente formale 
non possono essere equiparate alle ipotesi di indeducibilità per ragioni di carattere 
sostanziale. Ai fini della lesione del patrimonio dell’erario un conto è, infatti, che il 
costo non sia mai stato sostenuto dal contribuente, altro conto è che il costo sia stato 
sostenuto ma non correttamente documentato.

Con particolare riferimento al costo non correttamente documentato, non v’è 
dubbio che l’indeducibilità rappresenti una vera e propria sanzione conseguente alla 
violazione della normativa tributaria che impone al contribuente determinate mo-
dalità di documentazione. E ciò, come detto più volte, a prescindere dal fatto che il 
contribuente abbia effettivamente sostenuto il costo nella misura indicata in dichia-
razione e che lo stesso risulti inerente. 

Più complesso il discorso relativo all’indeducibilità del costo non inerente, così 
come stabilito dal comma V dell’art. 109 TUIR, secondo il quale il costo è indeduci-
bile solamente se funzionale alla produzione del reddito. Si è già detto in precedenza, 
infatti, come una tale ipotesi di indeducibilità si trovi in una via di mezzo tra ragioni 
di carattere formale e ragioni di carattere sostanziale: il costo è stato effettivamen-
te sostenuto dal contribuente, ma non poteva essere dedotto. Si pensi all’esempio 
dell’imprenditore agricolo che deduca il costo dell’imbarcazione con la quale tra-
scorre le proprie vacanze. Anche in tali casi, infatti, il contribuente non rappresenta 
correttamente all’amministrazione finanziaria la propria ricchezza, ma non pone in 
essere alcun artificio che la possa trarre in inganno. Come sottolineato da una parte 
della dottrina, «in effetti, dedurre un costo palesemente non inerente, addossandolo alla 
società, significa a ben vedere dedurre un costo “giuridicamente inesistente” in quanto non 
riferibile all’impresa»23. 

La condotta posta in essere ha, dunque, dei risvolti di carattere sostanziale che 
travalicano la semplice violazione formale, pur non assumendo il carattere della de-
cettività24. 

22  Si veda, in proposito, L. Antonini, Dovere tributario, interesse fiscale e diritti costituzionali, Giuffrè, 
Milano 1996.
23  Stevanato, La fittizietà come «quid pluris» rispetto all’indeducibilità nel reato di dichiarazione infedele, 
in «Dialoghi trib.», 2012, 3, p. 303 ss.
24  Interessante in proposito appare una richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero presso 
il Tribunale di Padova e pubblicata in «Dialoghi trib.», 2012, 3, p. 305. Sostiene, infatti, il Pubblico 
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È proprio per tale ragione, allora, che il citato art. 7 d.lgs. 74/2000, pur ricono-
scendo rilevanza penale alle valutazioni, abbia stabilito che le violazioni dei criteri 
di competenza , sulla base di metodi costanti di impostazione contabile, non danno 
luogo a fatti punibili. Il comportamento trasparente tenuto dal contribuente nei 
confronti dell’amministrazione finanziaria, pur se in violazione della normativa tri-
butaria, trova sufficiente tutela negli strumenti amministrativi, in omaggio al princi-
pio fondamentale dell’extrema ratio del diritto penale25.

Ebbene, le incertezze e le oscillazioni interpretative che si sono illustrate, sono la 
conferma di come pretendere di trovare la soluzione ad un tema così delicato e con-
troverso, come quello della fittizietà, facendo riferimento al solo dato letterale non sia 
una strada percorribile. Nel diritto in generale, e nel diritto tributario in particolare, 
c’è sempre, infatti, chi sostiene di possedere un’interpretazione «più letterale» delle 
altre. E’ sin troppo evidente, però, che salvo le ipotesi in cui alcune interpretazioni 
siano così fantasiose da esulare dalla portata semantica di un determinato termine, 
ciò non è possibile.

Così, venendo al caso concreto degli elementi passivi fittizi, all’osservazione mos-
sa da una parte della dottrina, secondo la quale se il legislatore avesse voluto estendere 
la punibilità anche all’indicazione in dichiarazione di costi indeducibili, l’avrebbe 
fatto in maniera esplicita, sarebbe troppo semplice replicare, con argomento altret-
tanto letterale, che se il legislatore avesse voluto davvero circoscrivere l’area della rile-
vanza penale alla sola indicazione di elementi passivi «inesistenti» lo avrebbe potuto 
fare senza mezzi termini e senza ricorrere ad un aggettivo dalla valenza ambigua come 
quello di fittizio. Peraltro, si è già detto come il legislatore abbia avvertito la necessità 
di definire come inesistente l’elemento passivo fittizio solamente in riferimento alla 
fattispecie di reato di cui all’art. 2 d.lgs. 74/2000 e non anche in riferimento alle 
fattispecie di cui ai successivi artt. 3 e 4. Ed anche tale circostanza non può ritenersi 
priva di una valenza interpretativa. 

A riprova di ciò, va detto che è la stessa dottrina più volte richiamata a sottoline-

Ministero come l’art. 4 d.lgs. 74/2000, nel fare riferimento a costi indeducibili perché fittizi «rende 
chiaramente l’idea che l’infedeltà della dichiarazione deve derivare dalla deduzione di un costo in realtà 
insussistente, perché mai sostenuto, o non deducibile – per così dire – in assoluto, ad es. perché non 
inerente all’attività d’impresa». Mentre, invece, non si può ritenere applicabile la sanzione penale nei 
casi in cui la deducibilità del costo sia esclusa dall’amministrazione finanziaria perché non rispondente 
a determinati parametri contabili e valutativi.
25  È la stessa giurisprudenza della Corte di cassazione, peraltro, a stabilire che «le rivelazioni nelle scrit-
ture contabili e nel bilancio che, ai sensi dell’art. 7 d.lgs. n. 74 del 2000 non danno luogo a fatti pu-
nibili  a norma degli art. 3 e 4 dello stesso decreto sono solo quelle che, pur essendo state eseguite in 
violazione dei criteri di determinazione dell’esercizio di competenza, rispondono a “metodi costanti di 
impostazione contabile”, dovendo la prova dell’esistenza di questi ultimi emergere con chiarezza dalla 
lettura dei bilanci e delle scritture contabili nella loro interezza e non invece essere considerata raggiunta 
sulla base di semplici rilievi a campione. L’oggetto dell’accertamento è, infatti, proprio la “costanza” e 
non, semplicemente, la “frequenza” dei metodi in questione, che sola può far ritenere non punibile la 
violazione dei criteri di determinazione dell’esercizio di competenza». 
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are come il concetto di fittizietà debba essere modulato a seconda del contenuto della 
specifica norma di riferimento26. Così, ad esempio, la citata dottrina ritiene che per 
la fattispecie di reato di cui all’art. 3, dovrà ritenersi fittizio anche il costo riportato 
in dichiarazione ed esposto con modalità fraudolente. Ai sensi della fattispecie da 
ultimo richiamata, l’indicazione in dichiarazione di un costo non inerente, di per 
sé indeducibile, acquisterà rilevanza penale solamente laddove il contribuente abbia 
agito con frode.

In realtà, sebbene l’interpretazione proposta sia apprezzabile per il tentativo di 
semplificare una problematica estremamente spinosa, il ragionamento non può esse-
re condiviso. Vero è, infatti, che l’interpretazione dell’aggettivo fittizio vada effettuata 
nell’ambito della fattispecie in cui viene utilizzato ma, a ben vedere, l’interpretazio-
ne proposta priva tale elemento di fattispecie, vale a dire la fittizietà dell’elemento 
passivo, di qualsiasi effetto. La fittizietà del costo e la fraudolenza della condotta 
rappresentano, infatti, dei distinti elementi costitutivi del reato di cui all’art. 3 e la 
sussistenza dell’uno non può dedursi dalla sussistenza dell’altro. Un elemento passivo 
o è fittizio o non lo è, a prescindere dalla fraudolenza della condotta posta in essere 
dal contribuente volta a nascondere la fittizietà. Altrimenti il legislatore si sarebbe 
potuto limitare a sanzionare la condotta fraudolenta, senza la necessità di fare alcun 
riferimento al carattere fittizio dell’elemento passivo.

Se però, come visto, il discorso relativo alla fattispecie di cui all’art. 3 può effet-
tivamente essere semplificato dal fatto che, al di là della vaghezza dell’elemento della 
fittizietà, venga richiesta anche una condotta fraudolenta da parte del contribuente, il 
discorso si complica in relazione alla fattispecie di reato di dichiarazione infedele, di 
cui al successivo art. 4, la cui condotta incriminata, per lo meno in apparenza, sareb-
be priva di qualsiasi artificio. Non a caso, come sottolineato dalla dottrina più volte 
citata, si tratta di una fattispecie di reato collocata sulla linea di confine tra l’illecito 
penale e l’illecito amministrativo27. 

E’ proprio in relazione a tale fattispecie, allora, che si pone in maniera più im-
pellente la necessità di delineare con quella certezza richiesta dal principio di lega-
lità l’esatta portata del concetto di fittizietà. Non è un caso, d’altra parte, come sia 
proprio sul terreno dell’art. 4 che si giochi la battaglia relativa alla rilevanza penale 
dell’elusione, uno dei problemi più spinosi del diritto penale tributario, derivante 
dalla sovrapposizione delle categorie penalistiche con quelle tributaristiche.

Mentre, infatti, secondo una parte della dottrina, nella condotta elusiva non vi 
sarebbe l’indicazione in dichiarazione di elementi passivi fittizi, intendendosi, come 
visto in precedenza, per fittizietà la sola inesistenza del costo28, altra dottrina perviene 

26  Musco, Ardito, Diritto penale tributario, cit., passim.
27  Musco, Ardito, Diritto penale tributario, op. cit., p. 154.
28  Mangione, La dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesi-
stenti, cit., p. 92 e 129.
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ad una soluzione totalmente differente, osservando come non si possa concettual-
mente escludere la punibilità di chi, ricorrendo ad operazioni elusive, indichi in 
dichiarazione una base imponibile inferiore rispetto a quella che avrebbe indicato 
senza fare ricorso a meccanismi elusivi29. 

L’analisi della problematica relativa alla rilevanza penale dell’elusione richiedereb-
be ovviamente una trattazione autonoma. Ai fini della nostra indagine non possiamo 
che farne un rapidissimo accenno. Come sottolineato da una parte della dottrina, il 
fatto che l’elusione non posso inquadrarsi come frode fiscale penalmente rilevante 
non ha comunque chiuso la questione circa una sua rilevanza penale ai sensi dell’art. 
4 d.lgs. 74/200030. Il tema si incentra ovviamente sul significato da riconoscere agli 
elementi passivi fittizi richiesti dalla predetta fattispecie e, in particolare, se ritenere o 
meno che possano essere qualificati come tali anche gli elementi indeducibili poiché 
risultanti da condotte elusive e, dunque, considerati inopponibili all’amministra-
zione finanziaria ai sensi dell’art. 37 bis d.P.R. 600/1973. È, però, la stessa dottrina 
citata a ritenere il riconoscimento di una rilevanza penale dell’elusione incompatibile 
con il principio di tassatività e di riserva di legge31.

Volendo tirare le fila del discorso, si potrebbe comunque tentare di fornire una 
soluzione al problema della definizione del concetto di fittizietà nel diritto penale 
tributario partendo, in primis, dal significato del termine fittizio che, come già detto 
più volte, significa ingannevole, falso, irreale. L’elemento passivo fittizio è, dunque, 
un elemento passivo non reale.

A ciò si aggiunga che ai sensi della definizione di cui all’art. 1 del d.lgs. 74/2000 
per elemento passivo fittizio deve intendersi la componente, espressa in cifra, che 
concorre in senso negativo alla determinazione del reddito o della base imponibile. Si 
tratta, dunque, della componente che concorre in negativo alla determinazione della 
ricchezza del contribuente da sottoporre a tassazione.

Si è già detto in proposito come non sia necessario che tale componente sia 
inesistente in rerum natura, dal momento che può ritenersi ingannevole, falsa, anche 
quella componente negativa di reddito indebitamente dedotta.

A tale proposito soccorre, però, l’analisi del bene giuridico tutelato dai reati tri-
butari, individuato nel patrimonio dell’erario. Volendo allora rileggere le fattispecie 
di reato previste dal d.lgs. 74/2000 alla luce del bene giuridico tutelato, possiamo 
sostenere che oltre alle componenti negative di reddito inesistenti, assumano rilevan-
za penale anche le componenti negative la cui indeducibilità sia la conseguenza di 
ragioni di carattere sostanziale. Quando, cioè, il contribuente rappresenti al fisco la 
propria capacità contributiva in termini non veritieri, in modo da arrecare un effetti-

29  Martini, Reati in materia di finanza e tributi, ult. cit., p. 402 ss.
30  Lanzi, I riflessi penali dell’elusione fiscale, il transfer pricing e il CFC, in «Ind. pen.», 2012, 1, p. 8 ss.
31  Sul tema si veda anche l’interessante lavoro di Perini, La tipicità inafferrabile, ovvero elusione fiscale, 
«abuso del diritto» e norme penali, in «Riv. trim. dir. pen. econ.», 2012, 3, p. 731 ss.
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Matteo Caputo

In limine. Natura e funzioni politico-criminali delle soglie di punibilità nei 
reati tributari*

Sommario: 1. La soglia: confine o transito? ‒ 2. Quando la quantificazione diventa qualifi-
cazione. Facere de albo nigro con i numeri nel diritto penale. ‒ 3. Le soglie di punibilità nella 
legislazione tributaria. ‒ 4. Le soglie come elementi costitutivi della fattispecie. ‒ 5. Le soglie 
come condizioni obiettive di punibilità. ‒ 6. L’impatto sulla disputa della riforma del 2011. 
‒ 7. Manovre sulle soglie, interesse tutelato e parabola della prevenzione generale nei reati 
tributari. ‒ 8. Il dolo di soglia e il processo come soglia.

«Va tutto bene, più che bene, solo c’è la crisi»
I. Fossati, La crisi, 

da Id., La mia banda suona il rock, RCA, 1979

1. La soglia: confine o transito?

In uno dei suoi fulminanti passages, Walter Benjamin distingueva il significato di 
soglia (Schwelle) da quello di confine (Grenze), spiegando che la soglia è una zona di 
passaggio e di cambiamento, mentre il confine rappresenta una situazione di stallo 
e d’immobilità1. Nella visione del filosofo berlinese, la soglia esprime un’immagi-
ne dialettica, non priva di ambiguità: i passages sono insieme «casa» e «strada»2, e 

* Questo scritto è dedicato alla cara memoria di Luigi Domenico Cerqua. 
1  «Bisogna distinguere nel modo più netto soglia e confine. La soglia è una zona, una zona di passaggio. 
La parola “soglia” ha in sé il senso del mutamento. Siamo diventati poveri di esperienze della soglia». 
Così W. Benjamin, Opere complete, IX, I «passages» di Parigi (Das Passagenwerk), a cura di R. Tiede-
mann, ed. it. a cura di E. Gianni, Torino 2000, [O 2a, 1], p. 555, che esemplifica nell’atto dell’addor-
mentarsi e in quello del risveglio una delle poche esperienze di soglia rimaste.
2  Benjamin, Opere complete, IX, I «passages» di Parigi, cit., p. 14.
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nell’architettura contemporanea sono deputati a tenere distinto lo spazio pubblico 
da quello privato, ma sottolineano al contempo la dimensione della continuità e 
della contiguità, in quanto zone di transito3. Una volta ridimensionata la simbolicità 
della soglia come figura tragica dell’aut-aut, della scelta irrevocabile, secondo il suo 
tradizionale significato estetico, essa smette di operare unicamente come frattura e 
iato, per essere concepita e costruita come punto di contatto che prelude a un cam-
biamento di stato, luogo dove si consuma fluidamente l’atto dell’attraversamento e 
della transizione4.

Anche nel diritto penale, e nel diritto penale tributario in particolare, l’istituto 
della soglia di punibilità non si sottrae a una qual certa ambivalenza. A prima vista 
segna uno spartiacque, la comparsa di una barriera che divide irrevocabilmente il pe-
nale dall’amministrativo, quando non il lecito dall’illecito, ma, osservata da vicino, la 
soglia si disvela, anziché come rigida linea divisoria, alla stregua di un’area di passag-
gio, occupata da cangianti ragioni di politica criminale che rendono la separazione 
più mobile di quanto si sospetti.

2. Quando la quantificazione diventa qualificazione. Facere de albo nigro con i nume-
ri nel diritto penale

Nel deposito delle tecniche di costruzione delle fattispecie incriminatrici ha fat-
to capolino negli ultimi anni un singolare meccanismo: le c.d. soglie di punibilità, 
concetti normativi numerici che, attraverso il riferimento a un parametro fisso o va-
riabile, tracciano un solco oltre il quale il fatto commesso acquisisce sicura rilevanza 
penale5. 

I pregi dello strumento hanno consigliato al legislatore di diffonderne l’impiego 
in diversi settori: dalla legislazione in materia ambientale e alimentare ai reati socie-
tari, dai reati stradali al doping, ai delitti contro la p.a. (si pensi all’art. 316 ter c.p.), 
alla normativa antidroga, agli illeciti concernenti il contrabbando doganale, al diritto 
penale tributario, le soglie vanno di moda perché i numeri che le compongono sod-
disfano una pluralità di istanze interne ed esterne al sistema penale6.

Un primo merito consiste nell’attitudine a precisare significati altrimenti desti-
3  Cfr. il fascicolo di Firenze Architettura 2.2012, dedicato all’architettura della soglia.
4  Sull’ambiguità del concetto di soglia nel pensiero di Benjamin cfr. M.T. Costa, Il carattere distruttivo. 
W. Benjamin e il pensiero della soglia, Quodlibet, Macerata 2008, pp. 87 ss.
5  Per un inquadramento generale della materia cfr. D. Falcinelli, Le soglie di punibilità tra fatto e defini-
zione normo-culturale, Giappichelli, Torino 2007, passim.
6  Con particolare riferimento alla funzione delle soglie nel diritto penale dell’ambiente cfr. F. D’Ales-
sandro, Pericolo astratto e limiti-soglia. Le promesse non mantenute del diritto penale, Giuffrè, Milano 
2012, pp. 255 ss.; C. Bernasconi, Il reato ambientale, Edizioni ETS, Pisa 2008, pp. 59 ss., 231 ss. Da 
ultimo, valorizza il modello delle soglie, con tutti gli adattamenti richiesti dal caso, nell’ambito dei 
rapporti tra illecito amministrativo e reato di manipolazione del mercato, F. Consulich, La giustizia e il 
mercato, Giuffrè, Milano 2010, pp. 398 ss.
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nati a restare vaghi e indeterminati. La soglia «operazionalizza» un elemento che, in 
assenza di una definizione numerica, si dispone a essere riempito di significato in 
modo non univoco, scontando la sensibilità dell’interprete di turno. L’inserimento di 
un valore numerico direttamente nel tessuto della norma produce un deciso restrin-
gimento della discrezionalità giudiziale: l’organo giudicante è vincolato dalla quan-
tificazione, non vi sono margini per interpretazioni estensive o, peggio, analogiche, 
perché il legislatore adempie correttamente al precetto della immediata intellegibili-
tà. È come se, varcata la soglia, l’elemento diventasse oggetto di una radicale muta-
zione cromatica, del trapasso da un colore primario puro (o «psicologico», secondo 
la teorica di Ewald Hering) a un altro che non lascia sopravvivere, nel «nuovo stato», 
sfumature suscettibili di alterare la percezione visiva dell’osservatore.

La precisione insita nei concetti numerici contribuisce al funzionamento della 
pena come dispositivo di prevenzione generale. Una norma vaga e imprecisa – è 
risaputo – ha meno chance di produrre effetti dissuasivi – sia sul piano dell’intimida-
zione, sia su quello della pedagogia sociale – in quanto il singolo non è messo nelle 
condizioni di sapere cosa gli viene vietato o imposto sotto minaccia di pena. Nullum 
crimen sine lege poenale certa, dunque. E la certezza guadagnata trasformando sostan-
ze concettuali, come ad esempio l’evasione, in sostanze numeriche, come le soglie 
di punibilità, indirizza i destinatari della norma, fornendo loro l’esatto discrimen tra 
comportamento lecito e illecito, e risparmiando dispendiosi stati di dubbio e perico-
losi disorientamenti pratici. Per usare le parole della Corte Suprema degli Stati Uniti, 
sempre attenta a censurare la vagueness delle norme incriminatrici, «da nessuno può 
essere richiesto che si arrovelli sul significato delle leggi penali, rischiando la vita, 
la libertà o il patrimonio; tutti hanno diritto di essere informati su ciò che lo Stato 
comanda o vieta»7. 

Ne consegue, in via di prima approssimazione, un giudizio positivo anche in 
relazione al test costituzionale di colpevolezza: atteso che l’oscurità di un brano nor-
mativo impedisce di muovere all’agente un rimprovero di colpevolezza, i presìdi nu-
merici illuminano il precetto e incoraggiano il compimento di libere e sicure scelte 
d’azione, attraverso l’emersione di riconoscibili direttive di comportamento8.

Nei reati tributari, poi, certezza, chiarezza, e la parità di trattamento che ne de-
riva, fanno il paio con un rigoroso rispetto della riserva di legge, poiché l’indice di 
riferimento è stabilito dalla norma e non da fonti secondarie mediante meccanismi 
di etero-integrazione, passibili di insidiare una retta separazione dei poteri.

Oltre a far salire le quotazioni della legalità e della prevenzione generale, il valore 

7  Per la giurisprudenza citata v. G. Marinucci, E. Dolcini, Corso di diritto penale, I, Giuffrè, Milano 
2001, p. 152. Per un aggiornamento sullo stato della dottrina e della giurisprudenza americana in ma-
teria di vagueness cfr. M. Boggiani, La legittimità costituzionale delle normative antistalking: uno sguardo 
comparatistico all’esperienza americana in tema di vagueness, in «Indice penale», 2012, pp. 144 ss.
8  Per questi assunti cfr. la storica pronuncia della Corte cost. 24 marzo 1988, n. 364, sull’art. 5 c.p., in 
«Rivista italiana di diritto e procedura penale», 1988, pp. 700 ss., con nota di D. Pulitanò.
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soglia sa farsi concreta attuazione dei principi di frammentarietà, offensività, propor-
zione ed extrema ratio. 

Soprattutto nel settore della legislazione complementare, la soglia convalida l’i-
dea che l’illecito penale sia, principalmente, un illecito di modalità di lesione che 
viene punito quando la somma del disvalore d’azione e del disvalore d’evento rag-
giunge una certa intensità lesiva, lasciando al dominio delle sanzioni amministrative 
quanto ricada nello spazio sottostante9. La tensione che si accumula intorno alla 
soglia è coerente con una concezione «puntiforme»10 dell’intervento penale, volta a 
soddisfare l’esigenza di una tutela che si giustifica solo se realizzata in forma di ecce-
zione, investendo casi tassativamente definiti, che vengono isolati da una più ampia 
fascia di libertà11. Non tutto ciò che è illecito eticamente e socialmente ‒ «non pagare 
le tasse» ‒ ricade nel recinto del diritto penale. Né può dirsi che tutto ciò che sia 
configurabile come illecito giuridico acquisisca per ciò solo un’antigiuridicità penal-
mente rilevante. E nemmeno tutto ciò che offende un interesse tutelato dalla norma 
penale può essere automaticamente ricondotto alla relativa fattispecie incriminatrice, 
se non integra le particolari modalità di aggressione del bene tutelato ipostatizzate 
dalla norma. 

Nel caso dei reati tributari, si assiste a una particolare declinazione della fram-
mentarietà penalistica, perché la selezione degli infiniti aspetti che compongono l’of-
fesa riguarda anche il disvalore di evento: a rilevare, oltre alle modalità della condotta, 
sono le manifestazioni dell’evento di evasione, rese frammentarie dalle soglie, che al-
lacciano la punibilità per l’imposta evasa esclusivamente a quei fatti che abbiano pro-
dotto, come risultato materiale, uno scarto dal dovuto superiore ai livelli fissati dalla 
norma. Altri scarti, di importo inferiore, potranno risultare eticamente e socialmente 
riprovevoli, ovvero esibire una carica di antigiuridicità e di offensività significative, 
tali da imporre una reazione ordinamentale, ma non assumeranno rilevanza penale 
fin tanto che restino sotto il livello espresso dalla soglia.

Il dato numerico arricchisce «la mineralogia del Tatbestand»12. La diade tipicità 
‒ offensività conosce gradazioni inedite, di segno quantitativo, dirette a circoscrivere 
la risposta penale a fatti che, collocandosi oltre la soglia, occupano un piano di disva-
lore reputato meritevole di tutela penale. A loro modo, gli indici funzionano come 
markers di gravità dell’illecito, segnalando il momento a far data dal quale la pena 

9  Sulla dialettica tra disvalore d’azione e disvalore d’evento nei reati tributari e sul peso che la condotta 
esercita nella conformazione del nesso di rischio cfr. L. Ramponi, «Transfer pricing» e categorie pena-
listiche. La selettività dell’illecito penale tributario tra disvalore d’azione e disvalore d’evento, in «Rivista 
trimestrale di diritto penale dell’economia», 2009, pp. 231 ss., 236 ss.
10  Per questa fortunata espressione cfr. M. Romano, Commentario sistematico del codice penale, I, Giuf-
frè, Milano 2004, sub Pre-Art. 1, p. 23.
11  Cfr. sul punto T. Padovani, L. Stortoni, Diritto penale e fattispecie criminose. Introduzione alla parte 
speciale del diritto penale, Mulino, Bologna 2006, p. 108.
12  Per usare l’efficace espressione di C.E. Paliero, Presentazione, in G. Mannozzi, La giustizia senza spa-
da, Giuffrè, Milano 2003, p. VIII.
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non può essere ulteriormente «trattenuta» o surrogata da alternative meno costose. 
La soglia si presta così a cristallizzare una logica costi-benefici tipica dei giudizi sulla 
meritevolezza e sul bisogno di pena, che vengono sintetizzati in coefficienti numeri-
ci. A seconda delle contingenze politiche, il legislatore gradua l’accesso alla penalità, 
avvicinandolo o allontanandolo con una semplice modifica del dato numerico. La 
graduazione descrive, in un determinato contesto storico, l’esito del bilanciamento 
tra i vantaggi che la società si può attendere dalla minaccia di pena e i costi sociali e 
individuali immanenti alla sua applicazione, e indica che il fatto incriminato si è col-
locato a un grado di offesa sufficientemente grave, arrecata un bene sufficientemente 
importante, da esigere la risposta penale. 

Allo stesso tempo, la considerazione dei costi della pena sospinge a un uso par-
simonioso, conforme a criteri di residualità e necessità. Alla sfera del penalmente 
rilevante devono restare estranei non solo comportamenti bagatellari, ma anche fatti 
di notevole gravità – che quindi per sé meriterebbero la patente di reati – allorché 
l’obiettivo di convincere i consociati ad astenersi dal commetterli possa essere con-
seguito attraverso interventi di politica sociale o per il tramite di sanzioni meno 
afflittive di quella penale.

Condensando valutazioni dettate dalla logica della proporzione e della sussidia-
rietà, la soglia svolge una funzione depenalizzante. Tecnica di degradazione della 
fattispecie13, essa agisce da crinale tra l’illiceità penale, l’illiceità amministrativa e, 
talvolta, la liceità tout court. È una diga che contribuisce ad assicurare il «controllo 
omeostatico» del sistema penale, con dirette ricadute sulla law in action: più elevato 
è il livello al quale è fissata l’asticella della punibilità, tanto maggiore sarà l’effetto 
deflattivo del carico giudiziario. 

Il ricorso a referenti numerici, influendo sul piano applicativo, non manca di 
coinvolgere valutazioni di «appetibilità» processuale. L’oggetto della prova viene peri-
metrato intorno a coefficienti conosciuti ex ante che, in forza della loro misurabilità, 
semplificano di molto l’esito dell’accertamento, appositamente fatto ruotare intorno 
a concetti determinati, corrispondenti ad accadimenti del mondo reale, e quindi 
accessibili a una conoscenza razionale e scientifica. Il giudice sa già cosa chiedere al 
perito. Il pubblico ministero viene distolto dall’assumere vesti creative nell’esercizio 
dell’azione penale. L’imputato e il difensore tecnico devono ribattere a un’accusa 
formulata sulla base di parametri che consentono di articolare più agevolmente obie-
zioni e controdeduzioni.

3. Le soglie di punibilità nella legislazione tributaria

In ambito tributario l’art. 9 della legge delega n. 205 del 1999 attribuiva all’ese-

13  Così la tassonomizza M. Donini, Le tecniche di degradazione fra sussidiarietà e non punibilità, in Id., 
Alla ricerca di un disegno. Scritti sulle riforme penali in Italia, Cedam, Padova 2003, p. 398, inquadran-
dole fra le tecniche di degradazione di fonte legislativa.
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cutivo il potere di determinare «salvo che per le fattispecie concernenti l’emissione 
o l’utilizzazione di documentazione falsa e l’occultamento o la distruzione di docu-
menti contabili, soglie di punibilità idonee a limitare l’intervento penale ai soli illeciti 
economicamente significativi».

Le soglie dovevano essere congegnate in modo da «1) escludere l’intervento pe-
nale al di sotto di una determinata entità di evasione, indipendentemente dai valori 
dichiarati; 2) comportare l’intervento penale soltanto quando il rapporto tra l’entità 
dei comportamenti reddituali o del volume di affari evasi e l’entità dei componenti 
reddituali o del volume di affari dichiarati sia superiore ad un determinato valore: 3) 
comportare, in ogni caso, l’intervento penale quando l’entità dei componenti red-
dituali o del volume di affari evasi raggiunga, indipendentemente dal superamento 
della soglia proporzionale, un determinato ammontare in termini assoluti; 4) preve-
dere nelle ipotesi di omessa dichiarazione una soglia minima di punibilità inferiore a 
quella prevista per i casi di infedeltà».

Il d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, alloca le soglie di punibilità nelle fattispecie di 
dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3), di dichiarazione infedele 
(art. 4), di omessa dichiarazione (art. 5) e sottrazione fraudolenta al pagamento delle 
imposte (art. 11). 

Dal punto di vista tecnico, la posizione di soglie di punibilità rappresenta uno 
dei due aspetti caratterizzanti la riforma del 2000: dopo aver individuato nel mo-
mento dichiarativo il topos ove si verifica la consumazione dei reati tributari, l’opzio-
ne legislativa è andata nel senso di ancorare la punibilità allo scavalcamento di soglie 
collegate sia a un certo ammontare di imposta evasa sia, per i delitti di cui agli artt. 3 
e 4, a una determinata percentuale di ammontare complessivo di elementi attivi sot-
tratti all’imposizione rispetto a quelli indicati in dichiarazione14. Il cambio di passo 
rispetto alla precedente disciplina non sta tanto nell’inserimento di valori numerici, 
già utilizzati in passato per contrastare l’evasione, quanto nel collegare il disvalore in-
sito nel superamento della soglia all’imposta evasa anziché all’imponibile sottratto15.

Da ricordare, poi, che il legislatore si è avvalso della tecnica delle soglie anche con 
riguardo agli artt. 10 bis e 10 ter e quater, il primo inserito con l. 20 dicembre 2004, 
n. 311, i secondi con il d.l. 4 luglio 2006, n. 233. 

Più di recente, le soglie di punibilità sono tornate al centro dell’attenzione nor-
mativa nel quadro di una complessiva riforma del diritto penale tributario.

L’articolo 2, comma 36-vicies semel del decreto legge n. 138 del 2011, ha novel-
lato il decreto legislativo n. 74/2000, concernente la disciplina dei reati in materia di 
imposte sui redditi e IVA. 

Sono state introdotte modifiche volte, in generale, a eliminare disposizioni di 

14  Per una originale ricostruzione del diverso ruolo esercitato dalle due soglie inserite nell’art. 4 cfr. 
Ramponi, «Transfer pricing» e categorie penalistiche, cit., pp. 231 ss.
15  Cfr. G.L. Soana, I reati tributari, Giuffrè, Milano 2013, p. 50.
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favore e che hanno comportato la riduzione della soglia di imposta evasa a partire 
dalla quale scatta l’applicazione delle sanzioni penali. In questa direzione vanno le 
seguenti modifiche:

all’articolo 2 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti 
per operazioni inesistenti) viene soppressa la disposizione che riduce l’entità della re-
clusione (da 6 mesi a 2 anni anziché da un anno e 6 mesi a 6 anni) se l’ammontare 
degli elementi passivi fittizi è inferiore a 154.937,07 euro (lettera a);

all’articolo 3 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici) viene ridotta la 
soglia di imposta evasa che fa scattare la sanzione penale da 77.468,53 euro a 30.000 
euro e, analogamente, la soglia relativa all’ammontare complessivo degli elementi 
attivi sottratti all’imposizione da 1.549.370,70 euro a 1.000.000 di euro (lettere b) 
e c);

all’articolo 4 (dichiarazione infedele) le suddette soglie vengono ridotte rispetti-
vamente da 103.291,38 euro a 50.000 euro e da 2.065.827,60 euro a 2.000.000 di 
euro (lettere d) ed e);

all’articolo 5 (omessa dichiarazione) la soglia di imposta evasa che fa scattare la 
sanzione penale è ridotta da 77.468,53 euro a 30.000 euro (lettera f);

all’articolo 8 (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) viene 
soppressa la disposizione che riduce l’entità della reclusione (da 6 mesi a 2 anni anzi-
ché da un anno e 6 mesi a 6 anni) se l’importo non rispondente al vero indicato nelle 
fatture o nei documenti è inferiore a euro 154.937,07 (lettera g)16.

4. Le soglie come elementi costitutivi della fattispecie

L’epifania delle soglie di punibilità nel diritto penale tributario ha provocato 
l’immediata curiosità della dottrina. Si è sviluppato un dibattito serrato, non scevro 
di accenti polemici, sulla natura da riconoscere a un fenomeno che presenta tratti di 
autentica originalità. Lungi dall’essere una questione meramente nominalistica, la 
decifrazione della sostanza giuridica della soglia proietta i suoi bagliori su vari piani, 
che vanno dall’individuazione dell’oggetto della tutela al contenuto del dolo, al di-
ritto transitorio.

Se si esclude l’opinione maturata sotto il regime della l. n. 516/1982, che vedeva 
nelle soglie altrettanti presupposti della condotta17, la controversia ha fatto registrare 

16  Per una valutazione estremamente critica della riforma cfr. G. Flora, Le recenti modifiche in materia 
penale tributaria: nuove sperimentazioni del «diritto penale del nemico»?, in «Diritto penale e processo», 
2012, pp. 16 ss.
17  L. Stortoni, La nuova disciplina dei reati tributari, in «Giurisprudenza Commerciale», 1983, I, p. 388. 
A questa tesi si è contestato che ancorché la percezione del debito non dichiarato preesista senz’altro 
alla condotta, il superamento della soglie di evasione dipende dalla omessa dichiarazione del reddito e 
non dal la preesistente percezione. Così A. Traversi, S. Gennai, I nuovi delitti tributari, Giuffrè, Milano 
2000, p. 126. Ritiene la soglia dell’art. 11 presupposto della condotta P. Venturati, Le soglie di rilevanza 
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due intuibili polarizzazioni. A seguire l’impostazione che ha riscosso il maggiore con-
senso, le soglie andrebbero ricondotte nell’alveo degli elementi costitutivi del reato18. 

L’opinione dominante può contare su un argomento molto forte, che riguar-
da la c.d. voluntas legis. Scorrendo la relazione governativa al decreto legislativo n. 
74/2000, ci s’imbatte in un’espressa equiparazione delle soglie agli elementi costitu-
ivi, e in una consapevole sottoposizione delle stesse alla disciplina del delitto doloso. 
Ove presenti, le soglie trasmettono l’intenzione del legislatore di selezionare il livello 
di offesa insito nel fatto tipico rapportandolo al quantum di imposta evasa.

Anche la giurisprudenza, almeno fino a poco tempo fa, si è mostrata risoluta 
nell’ascrivere alle soglie lo standing di elemento costitutivo del reato, precisando che 
l’oggetto della tutela, grazie alla riforma del 2000, non era più da rintracciare in una 
generica trasparenza fiscale, consistendo piuttosto nell’interesse erariale all’integrale 
riscossione delle imposte19.

nei reati tributari, in Studi in onore di Giorgio Marinucci, III, a cura di E. Dolcini e C.E. Paliero, Giuffrè, 
Milano 2011, p. 2688.
18  D. Falcinelli, voce Punibilità (soglie di), in «Digesto delle discipline penalistiche», app. agg., *** II, 
a cura di A. Gaito, Giuffrè, Milano 2005, pp. 1255 ss., che vede nelle soglie dei «segnalatori di conve-
nienza» dell’inizio della sanzionabilità penale del fatto (op. cit., p. 1270); Id., Le soglie di punibilità tra 
fatto e definizione normo-culturale, Giappichelli, Torino 2007, pp. 27 ss., 75 ss., che propende per una 
ricostruzione della soglia in termini di evento naturalistico definito mediante elementi normativi. Si 
discute se, in quanto elementi costitutivi, le soglie integrino gli estremi dell’evento in senso tecnico o le 
fattezze della modalità/elemento/risultato della condotta. Sul punto cfr. Ramponi, «Transfer pricing» e 
categorie penalistiche, cit., pp. 229 ss. Più in generale, nel senso dell’elemento costitutivo, v. E. Musco, 
F. Ardito, Diritto penale tributario, Zanichelli, Bologna 2013, pp. 45 ss.; E. Musco, voce Reati tributari, 
in «Enciclopedia del diritto», Annali, Giuffrè, Milano, 2007, pp. 1047 ss., che assegna al requisito della 
fattispecie in esame il ruolo di «epicentro dell’interesse tutelato» (op. cit., p. 1050), co-determinandone 
«la misura e al tempo stesso l’essenza»; C. Renzetti, La natura giuridica delle soglie di punibilità nei reati 
tributari, in «Cassazione penale», 2013, pp. 286 ss.; D. Spuri, Alcune osservazioni sulla natura giuridica 
delle condizioni di punibilità, in «Cassazione penale», 2013, pp. 1172 ss.; M. Romano, Osservazioni sul 
nuovo diritto penale tributario, in «Diritto e pratica tributaria», 1983, pp. 738 ss.; Id., Teoria del reato, 
punibilità, soglie espresse di offensività (e cause di esclusione del tipo), in Studi in onore di Giorgio Mari-
nucci, a cura di E. Dolcini, C.E. Paliero, II, Giuffrè, Milano 2006, pp. 1721 ss.; che parla di «soglie 
espresse di offensività»; Id., Il delitto di sottrazione fraudolenta di imposte, in «Rivista italiana di diritto 
e procedura penale», 2009, pp. 1007-1008; P. Venturati, Le soglie di rilevanza nei reati tributari, cit., 
pp. 2675 ss.; P. Veneziani, Le soglie di punibilità nei delitti tributari, in Studi in onore di Mario Romano, 
III, a cura di M. Bertolino, L. Eusebi, G. Forti, Jovene, Napoli 2011, pp. 2141 ss.; D. Fondaroli, Com-
mento al d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in F.C. Palazzo, C.E. Paliero, Commentario breve alle leggi penali 
complementari, Cedam, Padova 2007, p. 1408; F. Marzullo, Il delitto di omesso versamento di ritenute 
certificate, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 2007, pp. 1389 ss.; V.N. D’Ascola, Reato 
e pena nell’analisi delle condizioni obiettive di punibilità, Esi, Napoli 2004, pp. 245 ss.; C. Manduchi, 
Il ruolo delle soglie di punibilità nella struttura dell’illecito penale, in «Rivista trimestrale di diritto penale 
dell’economia», 2004, pp. 1212 ss.; P. Aldrovandi, I profili evolutivi dell’illecito tributario, Cedam, Pa-
dova 2005, p. 147 (nota n. 60); I. Caraccioli, Inconciliabile con il fine di evasione la nuova dichiarazione 
fraudolenta, in «Guida al diritto», 3/2001, p. 81; V. Napoleoni, I fondamenti del nuovo diritto penale tri-
butario, Ipsoa, Milano 2000, pp. 116 ss.; A. Astrologo, Le cause di non punibilità, Bup, Bologna 2009, 
p. 126; A. Traversi, S. Gennai, I nuovi delitti tributari, Giuffrè, Milano 2000, p. 126.
19  A favore della configurazione come elemento costitutivo si erano pronunciate implicitamente le S.U. 
della Corte di Cassazione con sentenza del 25 ottobre 2000, n. 27. L’impostazione è stata mantenuta 
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In via incidentale, pure la Corte costituzionale ha dato man forte all’impostazio-
ne in esame, osservando che il legislatore ha deciso di «focalizzare la risposta punitiva 
sulla dichiarazione annuale, quale atto che realizza dal lato del contribuente il pre-
supposto obiettivo e definitivo dell’evasione, negando rilevanza penale autonoma alle 
violazioni a monte della dichiarazione stessa»20.

A rilevare, dunque, non è tanto l’opportunità di non punire comportamenti 
che si situano al di sotto di un certo livello di imposta evasa, ma – ancor prima – la 
necessità di riferire il marchio penale unicamente a offese misurabili e che attingano 
quote di rimarchevole intensità lesiva. Pertanto, solo accordando alla soglia una «re-
putazione» da elemento costitutivo del reato, la pregnanza offensiva della fattispecie 
viene adeguatamente valorizzata, in conformità con gli intendimenti legislativi.

La conseguenza di una sistematizzazione della soglia che la equipari agli elementi 
che concorrono a delineare il tipo delittuoso comporta una rilettura dei delitti tri-
butari come reati di evento e di danno patrimoniale, poiché la loro consumazione 
reclama la verificazione dell’avvenuta evasione nella misura indicata di volta in volta 
nelle norme.

Anche le soglie, considerate alla stregua di essentialia delicti, concorrono a indivi-
duare il bene giuridico protetto nella tutela di quel particolare interesse patrimoniale 
dell’erario all’integrale riscossione delle imposte dovute21.

In virtù del rango acquisito, la soglia di punibilità entra nello spettro del dolo e 
costituisce oggetto della rappresentazione e della volizione del singolo. Infine, sotto il 
profilo del diritto transitorio, la soglia introdotta ex novo cade sotto la scure dell’art. 2 
c.p., configurandosi come una modificazione della fattispecie rispetto a fatti di reato 
corrispondenti che ne fossero sforniti in precedenza22.
5. Le soglie come condizioni obiettive di punibilità

L’orientamento alternativo ricostruisce le soglie come condizioni obiettive di pu-

pressoché costantemente inalterata dalla giurisprudenza successiva: cfr. Cass., sez. III, 4 luglio 2001, n. 
26942; Cass., sez. III, 25 settembre 2001, n. 38127; Cass., sez. III, 10 aprile 2002, n. 13641; Cass., sez. 
III, 25 gennaio 2005, n. 1994; Cass., sez. III, 7 febbraio 2008, n. 6087. Di recente, peraltro, con una 
sorta di curioso allineamento agli intenti repressivi della riforma, la giurisprudenza ha cominciato a pre-
dicare la natura di condizione obiettiva di punibilità delle soglie. Così, con riferimento all’art. 5, Cass., 
sez. III, 23 giugno 2011, n. 25213, in «Cassazione penale», 2013, p. 285, con nota di C. Renzetti. V. 
anche, quanto alla denunciata inversione di rotta, Cass., sez. III, 23 gennaio 2009, n. 3203, e Cass., sez. 
III, 14 febbraio 2012, n. 5640.
20  Cfr. Corte cost. 15 marzo 2002, n. 49, in «Foro italiano», 2003, I, c. 419. Si segnala inoltre che 
anche nella prassi dei verificatori la soglia è intesa come elemento costitutivo. In questa direzione cfr. 
la Circolare n. 1/2008 emanata dal Comando Generale della Guardia di Finanza, sui cui v. T. Rotella, 
Computo della soglia di punibilità e denuncia per reati tributari, in «Rivista di diritto tributario», 2009, 
7-8, III, pp. 103 ss.
21  Per una riflessione aggiornata e attenta al dato empirico sul bene giuridico tutelato dalle fattispecie 
incriminatrici del diritto penale tributario cfr. D. Terracina, Riflessi penali dell’evasione fiscale. Tra ric-
chezza nascosta e regime del dichiarato, Dike Giuridica Editrice, Roma 2012, pp. 111 ss.
22  Cfr. G.L. Soana, I reati tributari, Giuffrè, Milano 2013, p. 52.
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nibilità, con variazioni sul tema a seconda che si propenda per la loro caratura intrin-
seca o estrinseca23. Secondo quest’orientamento, il disvalore del fatto s’incentra su 
un’evasione commessa attraverso condotte criminose di falsità ideologica e morale, 
non certo sulla rilevanza dell’evasione. A essere punita è dunque un’evasione qualifi-
cata dal ricorso a meccanismi fraudolenti, con l’accento posto più sul disvalore della 
condotta che non sull’evento.

Ancora di recente, è stato autorevolmente sostenuto che non sono pochi e nem-
meno di poco conto gli argomenti a sostegno di una siffatta opzione interpretativa24. 
Ma prima di passare a esaminarli, conviene anticipare come, sul minore successo 
dottrinale, pesi l’ipoteca della diuturna controversia che investe l’istituto delle con-
dizioni obiettive di punibilità. Non si ha qui il tempo di approfondire una tematica 
indominabile e che porta con sé una corolla di questioni ancora lontane del potersi 
dire risolte in modo definitivo, al punto che si può sostenere, con relativa fiducia 
di non essere smentiti, che solo su un aspetto si registra una convergenza pressoché 
unanime: la non dilazionabilità di una scelta legislativa che faccia chiarezza una volta 
per tutte tanto sull’opportunità di mantenere nel sistema penale le condizioni obiet-
tive di punibilità quanto sulla formulazione espressa dei criteri di identificazione 
di tali fattori, così da spegnere le fibrillazioni registrate sui versanti del rispetto del 
principio di personalità della responsabilità penale e della differenziazione rispetto 
agli elementi costitutivi.

Come noto, l’art. 44 c.p. stabilisce 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 verificarsi della condizione, non è da lui voluto».

In dottrina prevale una configurazione delle condizioni come eventi futuri e in-
certi, concomitanti o successivi rispetto alla condotta dell’agente, non anche antece-
denti perché altrimenti si dovrebbe ammettere la possibilità che la prescrizione del 
reato cominci a decorrere ancora prima della sua consumazione, posto che l’art. 158, 
comma 2, c.p. fissa per i reati condizionati la decorrenza del termine prescrizionale a 
partire dal momento in cui si verifica la condizione25.

23  Cfr. L.D. Cerqua, Sulla natura giuridica delle soglie di punibilità dei delitti in materia di dichiarazione, 
in «Il Fisco», 2001, pp. 8691 ss.; L.D. Cerqua, C.M. Pricolo, La riforma della disciplina dei reati in ma-
teria di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, in «Diritto penale e processo», 2000, p. 577; A. Manna, 
Prime osservazioni sulla nuova riforma del diritto penale tributario, in «Rivista trimestrale di diritto penale 
dell’economia», 2000, pp. 121 ss.; L. Pistorelli, Quattro figure contro il contribuente infedele, in «Guida 
al diritto», 14/2000, pp. 60-61; G. Salcuni, Natura e funzioni delle soglie di punibilità nel nuovo diritto 
penale tributario, in «Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia», 2001, pp. 158 ss.; A. Martini, 
Reati in materia di finanze e tributi, in C.F. Grosso, T. Padovani, A. Pagliaro, Trattato di diritto penale. 
Parte speciale, XVII, Giuffrè, Milano 2010, pp. 362 ss.
24  G.M. Flick, Abuso del diritto ed elusione fiscale: quale rilevanza penale, in «Giurisprudenza commer-
ciale», 2011, p. 472.
25  Impensabile citare tutti gli autori che si sono occupati del fenomeno delle condizioni obiettive di pu-
nibilità. Ex plurimis, senza alcuna pretesa di completezza, cfr. M. Romano, Commentario sistematico del 
codice penale, I, Giuffrè, Milano 2004, sub Art. 44, pp. 475 ss.; V.N. D’Ascola, Reato e pena nell’analisi 
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Intorno all’istituto si addensano varie ragioni giustificative, che lo rendono sfug-
gente. Per un verso, lo si accredita tradizionalmente di una funzione di delimitazione 
o riduzione della rilevanza penale di determinati comportamenti, per i quali la pu-
nibilità non è conseguenza immediata, ma subordinata al verificarsi di circostanze 
ulteriori, determinate dalla norma per non aggirare la riserva di legge. Questa ratio 
di garanzia appresta un filtro caratteristico della c.d. criminalizzazione in astratto: 
attraverso le condizioni obiettive di punibilità il legislatore procede a selezionare una 
fascia ristretta di comportamenti tipici, antigiuridici e colpevoli da avviare alla pena, 
a patto che si siano realizzate le suddette condizioni26. La delimitazione supplemen-
tare si spiega attraverso la necessità di far operare la minaccia di pena con riserva tutte 
le volte in cui ragioni di convenienza pratica e/o di opportunità politico-criminale 
consiglino un surplus di riflessione prima di autorizzare l’irruzione della penalità. E 
l’esitazione può essere dovuta alla presenza di altri interessi, non meno meritevoli di 
attenzione rispetto a quelli implicati dall’offesa, ovvero alla volontà di evitare, con 
una penalità affrettata, inconvenienti superiori ai vantaggi. 

Peraltro, al volto di garanzia delle condizioni obiettive se ne affianca uno meno 
rassicurante, che restituisce un piglio repressivo, in una prospettiva interessata più 
a estendere che a restringere la punibilità. La meta viene perseguita per il tramite 
della semplificazione probatoria suggerita dall’art. 44 c.p., che consente di sottrarre 
l’evento condizionante all’influenza della colpevolezza, in tal modo eludendo l’onere 
di provarne in giudizio la natura dolosa o colposa.

Gli argomenti a sostegno di una conformazione delle soglie di punibilità alla 
stregua di condizioni obiettive possono distinguersi in due branche: argomenti in 
positivo e argomenti in negativo, questi ultimi costruiti sulle conseguenze sfavorevoli 
cui si andrebbe incontro a voler predicare l’avversa tesi degli elementi costitutivi.

Tra i primi, mette conto ricordare come le soglie condividerebbero alcuni tratti 
salienti delle condizioni obiettive, quali, in particolare, l’appartenere al novero degli 
avvenimenti futuri e incerti e il dipendere, diversamente dalle rationes che fondano 
gli altri elementi del reato, da valutazioni di convenienza politica o di opportunità 
politico-criminale.

Ricorrente è poi il richiamo «analogico» al ragionamento svolto dalla Corte co-
stituzionale nella sentenza 22 febbraio 1989, n. 247, in ordine all’art. 4, n. 7, della 
legge 516/1982. Chiamata a pronunciarsi sulla quaestio se l’espressione «alterazione 

delle condizioni obiettive di punibilità, Esi, Napoli 2004, passim; A. di Martino, La sequenza infranta. 
Profili della dissociazione tra reato e pena, Giuffrè, Milano 1998, pp. 131 ss.; M. Donini, Le condizioni 
obiettive di punibilità, in «Studium iuris», 1997, pp. 592 ss.; F. Angioni, Condizioni di punibilità e 
principio di colpevolezza, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 1989, pp. 1440 ss. Nella 
manualistica, per tutti, si rinvia a G. Fiandaca, E. Musco, Diritto penale. Parte generale, Zanichelli, 
Bologna 2007, pp. 763 ss.
26  Sulla c.d. criminalizzazione in astratto cfr. G. Forti, L’immane concretezza. Metamorfosi del crimine e 
controllo penale, Cortina Editore, Milano 2000, pp. 50 ss.

vo danno al patrimonio dell’erario, in violazione di quanto disposto dall’art. 53 Cost.
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in misura rilevante», contenuta nella succitata norma, fosse un elemento costitutivo 
del fatto o una condizione obiettiva di punibilità, la Corte concluse nel senso dell’e-
straneità al contenuto offensivo del fatto, ritenendo tale contenuto già esaurito dal 
disvalore della condotta e dell’evento a prescindere dalla «misura rilevante» dell’alte-
razione della dichiarazione27. 

L’estraneità al precetto della soglia si spiegherebbe alla luce del diverso interesse 
che si cerca di conseguire attraverso l’inserimento di una condizione obiettiva: non 
quello dell’Erario all’integrale riscossione delle imposte, ma il soddisfacimento di una 
esigenza di alleggerimento del carico processuale penale. Anche la previsione di un 
dolo specifico sarebbe indicativa della volontà di non attribuire all’entità dell’imposta 
evasa il rango di elemento del fatto da far rientrare nel fuoco del dolo.

In negativo, va detto che a ostacolare la soluzione degli elementi costitutivi sa-
rebbero innanzi tutto preoccupazioni di ordine processuale: come provare il dolo 
del(superamento del)la soglia? Come dimostrare che l’agente si è rappresentato e ha 
voluto superare il quantum penalmente rilevante di imposta evasa? Non solo: l’altra 
faccia del dolo, come noto, è data dall’errore che lo escluda. Occorrerebbe pertanto 
fare i conti con l’eccessiva impunità di cui beneficiano quanti, per aggirare l’applica-
zione della norma, profittino della disciplina penale dell’errore sul fatto, adducendo 
a bella posta la rappresentazione di un’evasione di entità inferiore alla soglia, al fine 
di dimostrare il difetto di consapevolezza e volontà: «… ché se avessero saputo di 
superare la soglia, non avrebbero evaso»28.

Su questa scia si è acutamente rilevato che la determinazione della misura 
dell’imposta evasa dipende dalla determinazione dell’imposta dovuta. Ma tale dato 
«non è però frutto di una possibile ricostruzione all’esito di calcoli matematici le 
cui conclusioni siano univoche e reiterabili, ma piuttosto dipende da un comples-
so meccanismo alchemico, ricco di valutazioni e giudizi di merito opinabili affidati 
all’amministrazione»29.

Si è quindi osservato, quanto alla futuribilità e incertezza dell’evento, che in 
rapporto alle imposte sui redditi: a) il meccanismo è suscettibile di variare di anno 
in anno a causa della rideterminazione degli scaglioni e delle aliquote; b) è tanto 
più complicato quanto più articolata la ricchezza del contribuente; c) la misura è 
condizionata dall’esercizio dei poteri di rettifica attributi all’amministrazione ai sensi 
dell’art. 36 bis del d.P.R. 600/1973 e dagli esiti del controllo formale operato ai sensi 

27  Cfr. Corte cost. 22 febbraio 1989, n. 247, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 1989, 
con nota di F.C. Palazzo. Sulla pronuncia v. la serrata critica svolta da M. Donini, Le condizioni obiet-
tive di punibilità, in «Studium iuris», 1997, pp. 598 ss.
28  Peraltro, può già in questa sede rilevarsi come sia opinabile la scelta di far discendere la natura giuridi-
ca di un elemento di dubbia qualificazione normativa dalla facilità o meno dell’accertamento probatorio 
dell’elemento soggettivo che lo interessi.
29  A. Martini, Reati in materia di finanze e tributi, cit., p. 362.
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dell’art. 36 ter dello stesso decreto30.
Insomma, il dato numerico che fonda la punibilità del delitto in esame sarebbe, 

almeno a priori, inconoscibile. Così, se l’evasione è un risultato che consegue alle 
condotte illecite di cui agli artt. 3 ss. la misura dell’evasione è opinabile. La preci-
sazione quantitativa dell’evento non sembra dunque poter rientrare nell’oggetto del 
dolo: quando il contribuente descrive le proprie ricchezze e i propri affari non è nelle 
condizioni di rappresentarsi con esattezza gli effetti che le falsificazioni della dichia-
razione comporteranno sulla misura dell’imposta da lui dovuta. In altre parole, non 
si potrebbe pretendere dal contribuente una conoscenza centesimale della misura 
dell’evasione che conseguirà alla sua infedele dichiarazione, in quanto non essendo 
in grado il sistema fiscale di fornire a priori e su base normativa la quantificazione 
dell’imposta dovuta, la misura dell’imposta evasa non verrebbe apprezzata se non 
all’esito di un processo di quantificazione della stessa che implica l’esperimento delle 
funzioni di controllo e accertamento.

In conclusione, la misura dell’evasione sarebbe il frutto di un processo di quan-
tificazione e determinazione che prescinde in una certa misura dall’agire del con-
tribuente dichiarante ed è funzionale a segnare esclusivamente il limite di rilevanza 
penale di un comportamento già illecito.

Chiare le conseguenze della scelta di riguardare le soglie di punibilità sotto il 
prisma delle condizioni obiettive, presupponendo un reato già perfetto e compiu-
to nel suo disvalore. L’oggetto della tutela, non diversamente dal passato, andrebbe 
ricondotto alla c.d. trasparenza fiscale e/o funzione di accertamento, con le soglie a 
svolgere una funzione di filtro per evitare di perseguire indiscriminatamente tutti i 
comportamenti omissivi e infedeli. Non richiedendosi la lesione dell’interesse dello 
Stato all’esatta percezione patrimoniale dei tributi, il reato esibirebbe una struttura 
da illecito di pericolo concreto, insito nella condotta, e non di evento (di danno). Il 
dolo, poi, sarebbe messo fuori gioco dalla disciplina dell’art. 44 c.p. Al più, a voler 
seguire la strada delle condizioni obiettive di punibilità intrinseche, l’omaggio allo 
storico insegnamento della Corte costituzionale (sentenza n. 364 del 1988) farebbe 
ascrivere l’evento «superamento delle soglie» all’autore solo se si dimostri … «quanto 
meno la colpa», consistente presumibilmente nell’atteggiamento imprudente/impe-
rito/negligente di chi non ha previsto, pur potendo prevedere, o di chi, pur avendo 
previsto, non è riuscito a prevenire. Per finire, si ritiene che, rispetto alla disposizioni 
abrogate, le soglie/condizioni di punibilità non determinerebbero alcuno stravolgi-
mento strutturale delle fattispecie31. 

6. L’impatto sulla disputa della riforma del 2011 

Incidendo sul valore numerico delle soglie, il legislatore del 2011 ha mostrato di 
30  Cfr. Martini, Reati in materia di finanze e tributi, cit., pp. 362 ss.
31  Cfr. G.L. Soana, I reati tributari, Giuffrè, Milano 2013, p. 52.
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saperne sfruttare la duttilità per una modifica in pejus della disciplina dei reati tribu-
tari. Si assiste a una dilatazione della punibilità che rivela come l’offerta di «penale» 
nel settore tributario sia innegabilmente aumentata. Volendo utilizzare una metafora 
acquatica, si passa dalla «bassa marea» del d.lgs. 74/2000 all’«alta marea» della l. 14 
settembre 2011, n. 148, di conversione, con modificazioni, del d.l. 13 agosto 2011, 
n. 13 (recante «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione e lo sviluppo» – Disposi-
zioni rilevanti per il settore penale), che finisce per coprire una serie di condotte non 
lambite in precedenza dall’incriminazione, in uno spirito di maggiore persecuzione 
dell’evasore fiscale32.

Per comprendere la logica della novella, si rivela istruttiva la lettura della Relazio-
ne Tecnica, in punto di Art. 2 comma 36 vicies semel: 

«L’intervento normativo sulla disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi 
e sul valore aggiunto incrementerà l’efficacia dissuasiva delle disposizioni contenute 
nel decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74 con un significativo impatto sui compor-
tamenti dei contribuenti e, quindi, sull’aumento delle imposte dichiarate e, quindi, 
su quelle dovute e versate. … è ragionevole ritenere che l’inasprimento del sistema 
sanzionatorio penale-tributario rappresenti un chiaro intervento con finalità dissua-
sive di comportamenti evasivi. Prudenzialmente, l’ammontare del maggiore gettito è 
stimabile in circa 300 milioni di euro … nel 2012 e a decorrere dal 2013 … in circa 
400 milioni».

Non è dato sapere in base a quali parametri siano stati formulati pronostici di 
tal fatta. Sembrerebbe che il legislatore non si dia soverchio pensiero dell’eventualità 
che al calo delle soglie corrisponda un calo della loro incidenza deflattiva sull’overload 
giudiziario. In fondo, è come se un’analisi costi-benefici facesse presumere la supe-
riorità del gettito, ricavato grazie all’avanzo di deterrenza insito nell’abbattimento 
delle soglie, rispetto ai costi che il sistema processuale e penitenziario dovrà sostenere 
per fronteggiare il nuovo flusso di processi e di condanne (considerando, peraltro, il 
minore appeal dell’accesso al patteggiamento, ristretto dall’inserimento di un comma 
2 bis all’art. 13 con una evidente diminuzione del tasso di convenienza).

L’interesse specifico al «maggior gettito», da conseguire rapidamente per far qua-
drare i conti in tempi di crisi, fa sì che la congiuntura economica sfavorevole si 
ripercuota sulla disciplina dei reati tributari, accrescendone le asprezze allo scopo di 
presidiare un’obbligazione di risultato. Non conta solo un maggior introito, conta un 
determinato maggior introito, per come quantificato dalla Relazione Tecnica.

Ora, la scelta di abbassare le soglie potrebbe, a prima vista, rinforzare le schiere 
dei sostenitori della tesi delle condizioni obiettive di punibilità. La mutevolezza de-

32  Ammonisce circa i rischi di uno slittamento dal diritto penale del fatto al diritto penale d’autore a 
seguito della riforma del 2011, G. Flora, Le recenti modifiche in materia penale tributaria: nuove speri-
mentazioni del «diritto penale del nemico»?, in «Diritto penale e processo», 2012, pp. 16 ss.
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gli indici nulla toglie al disvalore dell’evasione, confermando la suggestione che ad 
azionare le leve della quantificazione siano esclusivamente valutazioni di convenienza 
economica e di opportunità politica. La possibilità di graduare e selezionare i livelli 
di offesa, allargando l’insieme dei comportamenti penalmente rilevanti, si coniuga 
bene con la variabilità degli scenari di politica fiscale e con l’obiettivo di intensificare 
il recupero dei crediti vantati dallo Stato. Il rilascio della punibilità sarebbe pertanto 
funzionale alla contingenza dei disegni normativi ed espressione del carattere acces-
sorio/sanzionatorio del diritto penale in campo fiscale33.

Un’analisi meno superficiale del provvedimento di riforma favorisce però una 
replica già sul piano della teoria generale. L’insistito accento sulla ratio di opportunità 
politico-criminale che accomuna le condizioni obiettive di punibilità svolge senz’al-
tro un meritorio ufficio esplicativo della loro funzione e distintivo rispetto alle altre ca-
tegorie della teoria generale del reato, ma finisce per «provare troppo», non reggendo 
a un esame approfondito delle logiche che intessono le categorie dell’illecito penale. 
A ben vedere, infatti, l’opportunità può dirsi bandita dalle valutazioni che precedono 
e motivano la costruzione della tipicità, dell’antigiuridicità e della colpevolezza? Non 
deve perdersi di vista come in ciascuna di queste sedi operino ponderazioni in cui 
refluiscono soppesamenti lato sensu di opportunità, oltre che di merito34. Sull’oppor-
tunità, dunque, occorre intendersi: valutazioni di convenienza, di «economicità» dei 
beni in gioco, degli equilibri e delle tecniche di tutela, permeano la costruzione dei 
fatti tipici e dei bilanciamenti caratteristici delle cause di giustificazione e delle cau-
se di esclusione della colpevolezza. Le stime sottese all’inserimento delle condizioni 
obiettive di punibilità si aggiungono a quelle già svolte per gli altri elementi della 
sistematica del reato. Possono risultare qualitativamente diverse, e cioè riguardare 
interessi differenti da quelli già valutati e composti, o impingere gli stessi interessi 
coinvolti nell’offesa, sviluppando valutazioni non esauribili nella costruzione del fat-
to tipico in senso stretto. 

In secondo luogo, un conto è sottolineare la malleabilità delle soglie, la disponi-
bilità a modulazioni che assorbano il cangiare del quadro politico ed economico, un 
altro è far discendere da siffatta manipolabilità la natura di condizioni obiettive di 
punibilità. Fermo quanto appena rilevato circa il carattere trasversale alla teoria del 
reato delle rationes di opportunità, le considerazioni utilitaristiche che interessano 
le soglie (aumento della pressione fiscale + calo delle soglie di punibilità = aumen-

33  Sul carattere sanzionatorio del diritto penale economico cfr. F. Giunta, Lineamenti di diritto penale 
dell’economia, Giappichelli, Torino 2001, pp. 5 ss.; A. Alessandri, Diritto penale e attività economiche, 
Mulino, Bologna 2010, p. 28. Con riguardo al diritto penale tributario v. Ramponi, «Transfer pricing» 
e categorie penalistiche, cit., pp. 226 ss.
34  Sui diversi significati della non punibilità e sulle diverse rationes sottese alla dogmatica del non punire 
cfr. M. Romano, Cause di giustificazione, cause scusanti, cause di non punibilità, in «Rivista italiana di 
diritto e procedura penale», 1990, pp. 55 ss.; Id., Giustificazione e scusa nella liberazione da particolari 
situazioni di necessità, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 1991, pp. 40 ss.
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to del gettito → aumento della deterrenza) investono più propriamente l’intervallo 
numerico, fissato sulla base di computazioni discrezionali, e non l’elemento «soglia» 
in quanto tale, che non dismette la sua centralità nella struttura della fattispecie 
sol perché muta il coefficiente espresso. Al contrario, proprio un abbassamento così 
verticale del termometro della penalità tributaria, che di fatto annulla la distinzione 
tra media e grande evasione, dovrebbe più di prima indurre l’interprete a sostenere la 
natura costitutiva della soglia, sì da renderla necessaria oggetto del dolo. E, in effetti, 
non può dirsi che alla riduzione del dato numerico non si associ una drastica sem-
plificazione psicologica (si pensi, per stare all’art. 5, alla «conversione» da 77.468,53 
euro a 30.000 euro) che intacca il quadro rappresentativo, richiedendo, ad esempio, 
uno sforzo mnemonico inferiore a chi si trovi a operare con le norme in questione.

Semmai, il deficit di selettività delle soglie riformate solleva una diversa pro-
blematica, che involge la strategia politico-criminale adottata per presidiare l’esatta 
riscossione dei tributi. Viene da chiedersi: con la scelta di penalizzare condotte di 
evasione in precedenza ritenute penalmente inoffensive, il legislatore si corregge e 
boccia l’opzione da «diritto penale minimo» che informava il d.lgs. 74/2000? La 
«nuova» persecuzione penale dell’evasione certifica l’insufficienza generalpreventiva 
delle sanzioni amministrative in campo tributario, o rappresenta un’involuzione au-
toritaria nei rapporti tra Stato e cittadino, giustificata dalla cruda necessità di «fare 
cassa»? È ipotizzabile che le oscillazioni e le contingenze che attraversano le stagioni 
del diritto penale tributario, e che da ultimo hanno fatto virare il sistema verso rotte 
di rinnovato irrigidimento del (complessivo) quadro sanzionatorio35, siano dettate 
dalla volontà di sensibilizzare i consociati circa le intollerabili ripercussioni sui conti 
nazionali e sulla qualità della vita collettiva scaricate da un’evasione fuori controllo?36 

7. Manovre sulle soglie, interesse tutelato e parabola della prevenzione generale nei reati 
tributari

La Relazione Tecnica fornisce uno spunto per impostare un tentativo di risposta, 
là dove agita la severità della reazione penale come bandiera pedagogica per deter-
minare un «significativo impatto sui comportamenti dei contribuenti e, quindi, sull’au-
mento delle imposte dichiarate e, quindi, su quelle dovute e versate. … è ragionevole 

35  Sulla «situazione spirituale» del diritto penale tributario, e sull’altalena delle stagioni emergenziali che 
lo connotano, cfr. in chiave critica P. Aldrovandi, La nozione di «fatture o altri documenti per operazioni 
inesistenti» nel «diritto vivente» ed il «nuovo volto» del diritto penale tributario, in «Indice penale», 2012, 
pp. 240 s. Un’analisi puntuale dell’evoluzione storica del diritto penale tributario è svolta da E. Musco, 
F. Ardito, Diritto penale tributario, Zanichelli, Bologna 2013, pp. 1 ss.
36  Al punto che, secondo P. Veneziani, Elusione fiscale, «esterovestizione» e dichiarazione infedele, in «Di-
ritto penale e processo», 2012, p. 867, il contesto economico in cui versa l’Italia è tale da imporre un 
ripensamento del bene giuridico finale tutelato dai reati tributari, che passa dall’interesse dello Stato alla 
percezione del tributo al funzionamento stesso dello Stato, alla tenuta del sistema economico del Paese.
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ritenere che l’inasprimento del sistema sanzionatorio penale-tributario rappresenti un 
chiaro intervento con finalità dissuasive di comportamenti evasivi».

L’enfasi sulla funzione di condizionamento della prevenzione generale sembra 
compatibile con una declinazione delle sue componenti non soltanto in negativo. 
Da un lato, infatti, il legislatore esibisce la consapevolezza di muoversi in un ambito 
segnato da comportamenti tipici dell’homo rationalis, connotati dalla commissione 
di reati c.d. «strumentali» anziché «espressivi», da prevenire convincendo i destinatari 
della norma circa la reale mancanza di convenienza dell’illiceità. 

Dall’altro, senza intaccare la severità delle comminatorie edittali né il c.d. disva-
lore d’azione, bensì avvalendosi unicamente della mobilità delle soglie, il legislatore 
passa a un penale tributario caratterizzato da maggiore orizzontalità, aumentando 
la platea dei destinatari del messaggio sanzionatorio che proprio dalla «manovra al 
ribasso» vengono informati e sensibilizzati circa la «nuova» pregnanza dell’interesse 
tutelato. 

Sia consentita, a questo punto, una digressione sovvenuta da un insegnamento 
della fisica. Anche nel diritto penale sembra farsi esperienza del fatto che le variazioni 
quantitative, quando attingono certi livelli di offesa, diventano qualitative. Se una 
massa d’acqua viene portata da 50 gradi a 60, essa risulterà semplicemente più calda, 
ma se da 99 gradi la temperatura viene innalzata a 100, l’acqua non è solo più calda, 
va in ebollizione. Potremmo dire che l’evasione «bolle», e il suo disvalore etico-sociale 
diventa intollerabile, sì da richiedere l’intervento del diritto penale, quando va sopra 
la soglia. 

Ma c’è dell’altro. Posto che, com’è stato opportunamente notato, nelle soglie si 
concentrano «valutazioni presumibilmente compiute dal legislatore in base a precisi 
principi di bilanciamento, almeno in termini di costi e benefici ed in certo senso 
anche espressione di un determinato tipo di rapporto fra Stato e cittadino»37, non 
v’è dubbio che le variazioni normative che concernono il c.d. punto di ebollizione 
offrano l’idea di come l’offensività nei reati tributari risenta molto della «latitudine», 
sempre per stare alla metafora, dove si esercita la pressione dell’ordinamento sulle 
condotte di evasione. È noto infatti che il punto di ebollizione muta a seconda della 
pressione esterna cui la sostanza è sottoposta; ad esempio, l’affermazione che l’acqua 
bolle a 100 °C è vera solo al livello del mare, con pressione pari a circa un’atmosfera, 
mentre in montagna l’ebollizione avviene a una temperatura inferiore.

Nel caso delle modifiche peggiorative che hanno interessato il quantum di impo-
sta evasa, il cambio di latitudine non sembra essere solo di tipo, per così dire, «econo-
mico». Sarebbe riduttivo pensare che il calo delle soglie sia funzionale esclusivamente 
a un disegno di politica fiscale che vede il diritto penale in una cornice di mero 
sussidio sanzionatorio, per rendere ancora più effettivo il recupero dei crediti vantati 

37  Cfr. E. Musco, voce Reati tributari, in «Enciclopedia del diritto», Annali, Giuffrè, Milano 2007, pp. 
1048.
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dallo Stato in tempi di magra. In realtà, il cambio di latitudine aspira a essere anche 
di ordine socio-culturale. I danni associati all’evasione hanno reso intollerabile, in un 
periodo di profondi sconvolgimenti socio-economici, quell’ambigua indulgenza che 
l’italico sentire, per ragioni di ordine storico e politico, ha riversato nei confronti de-
gli evasori, non avvertendone fino in fondo la pericolosità sociale dei comportamenti 
e il nocivo riverberarsi sugli interessi collettivi. 

Ovviamente, sussiste sempre il rischio – che la riforma sembra non governare a 
dovere – di passare da un estremo all’altro, e che da un’eccessiva accondiscendenza si 
trascorra a un’eccessiva e indistinta repressione, in barba ai principi di proporzione, 
offensività ed extrema ratio. Le proposte di correttivi nel frattempo annunciate do-
vrebbero delimitare un rischio siffatto, ma rimane poco chiaro un aspetto fondamen-
tale, relativo ai parametri che muovono le leve della discrezionalità politica in materia 
di soglie38. La punibilità nei reati tributari resta ancorata a indici che sfuggono a un 
soddisfacente controllo di ragionevolezza, perché la decisione sul quantum di evasio-
ne fiscale penalmente rilevante è stata adottata senza rendere trasparenti le motivazio-
ni tecniche che hanno suggerito proprio quella misura di imposta evasa (perché, ad 
esempio in relazione all’art. 5, il tetto è di 30.000 e non di 20.000 o 40.000 euro?), 
limitandosi ad associare – nella Relazione Tecnica – la rideterminazione dei valori 
soglia alla stima di presumibili maggiori entrate. È fatale, allora, che sorga il seguente 
interrogativo: sempre per stare al caso dell’art. 5, la soglia di 30.000 euro è stata scelta 
sol perché l’aumento di deterrenza assicurerà un determinato introito alle casse dello 
Stato o perché si ritiene, diversamente dal passato, che evasioni superiori a quella 
soglia siano gravemente lesive dell’interesse all’integrale riscossione dei tributi? In altri 
termini, oggi l’evasione sopra i 30.000 euro incarna un’offesa alla quale la sensibilità 
collettiva assegna un disvalore superiore, perché superiore è l’importanza percepita 
dell’interesse tutelato, o si tratta di un livello di punibilità che serve unicamente a 
garantire un certo flusso economico, senza che il legislatore si sia interrogato a suf-
ficienza sulla meritevolezza e il bisogno di pena di evasioni che fino a poco tempo 
fa venivano definite in chiave amministrativa perché ritenute non così offensive da 
reclamare il contrassegno penale? 

Volendo «pensare positivo» e credere che, alla fine, nell’analisi politica siano, se 
non prevalse, quanto meno filtrate anche riflessioni più marcatamente penalistiche, 
è presumibile che il ripensamento degli spazi occupati dal diritto penale muova dalla 
constatazione che un’eccessiva marginalità della reazione penale, ancorché ispirata dal 

38  Ci si riferisce all’Atto Camera n. 5291/2012, che si propone di rivisitare il sistema sanzionatorio 
fiscale sulla base dei criteri di «predeterminazione» e «proporzionalità» rispetto alla gravità dei compor-
tamenti, e su cui v. I. Caraccioli, Revisione delle sanzioni penali tributarie e del raddoppio dei termini di 
accertamento, in «Corriere tributario», 2012, pp. 2853 ss. Il disegno di legge prevede opportunamente 
di differenziare le soglie in funzione della natura giuridica del contribuente e/o per classi dimensionali, 
così da rendere l’offesa e la sanzione conseguente più coerenti con un principio personalistico di im-
putazione.
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condivisibile intento di circoscrivere l’applicazione della pena a sfere di significativa 
offensività, possa demotivare al rispetto del precetto, soprattutto in contesti caratte-
rizzati dall’aumento della pressione fiscale onde fronteggiare un fabbisogno crescen-
te39. Non è perciò da escludere che in questo revirement della filosofia di fondo del 
d.lgs. 74/2000 abbia pesato una valutazione negativa dell’impunità goduta da tanti, 
troppi evasori40, e che alla riduzione delle soglie si accompagni la considerazione di 
una serie di rilievi critici formulati in passato con l’intento di raccomandare un uso 
consapevole di uno strumento più delicato di quanto possa a prima vista apparire. 

Autorevole dottrina aveva, in particolare, rivolto l’invito a fare a meno delle so-
glie ogni qual volta una parte essenziale del disvalore del fatto cada sulla condotta, 
ossia nei casi in cui, in aggiunta o in luogo al disvalore di evento, figuri un corposo 
disvalore di azione, che i ritocchi in aumento delle soglie non elidono. Da questa 
osservazione discende una precisa direttiva politico-criminale: mentre non vi sono 
controindicazioni ad affidare alle soglie la graduazione della diversa gravità di un 
fatto di reato che resta tale indipendentemente dal quantum di imposta evasa (con 
le soglie a fare sostanzialmente da circostanze aggravanti), attribuire loro il ruolo 
di discrimen della natura penale o meno dell’illecito, a parità di disvalore di azione, 
rischia di comunicare ai consociati un messaggio fuorviante: «ci sono condotte che 
mal tollerano penose restrizioni sulla base di parametri solo quantitativi, tra l’altro in 
se stessi problematici e malcerti», sicché quante volte l’incriminazione viene esclusa 
dal mancato superamento di soglie più o meno generose, a ricavarne nocumento è la 
comprensione del disvalore finale della condotta e l’efficacia di monito ai potenziali 
autori del reato41. 

Sotto altra angolazione, deve poi notarsi che se è non è facile istituire una correla-
zione tra l’estensione del perimetro della penalità conseguente all’abbassamento delle 
soglie, da un lato, e l’aumento del gettito erariale fatto registrare nell’ultimo periodo, 
dall’altro, non si possa escludere del tutto che il cambio di passo abbia contribuito al 
maggior soddisfacimento della pretesa tributaria. 

Non va taciuto, peraltro, come la minaccia di pena, da sola, possa ottenere ben 
poco. L’aumentata disponibilità dei consociati a versare quote maggiori di tributi si 
spiega meglio con la generale impressione di un’accresciuta effettività dei controlli 
praticati dall’Agenzia delle Entrate e dai nuclei di polizia tributaria della Guardia 
di Finanza. In diverse occasioni, tutte richiamate dalla stampa, queste agenzie di 
39  Martini, Reati in materia di finanze e tributi, cit., p. 108.
40  Per un caveat profetico sul punto cfr. V. Manes, Le violazioni dipendenti da «obiettive condizioni di 
incertezza» e l’errore nel sistema dei reati tributari, in «Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia», 
2001, pp. 491-492. Ciò spiega perché il vero problema non consista tanto nella funzione della soglia 
o nella sua qualificazione, quanto nella quantificazione della sua misura. Così E. Musco, voce Reati 
tributari, in «Enciclopedia del diritto», Annali, Giuffrè, Milano 2007, p. 1050.
41  Cfr. per questa posizione M. Romano, Teoria del reato, punibilità, soglie espresse di offensività (e cause 
di esclusione del tipo), in Studi in onore di Giorgio Marinucci, a cura di E. Dolcini, C.E. Paliero, II, Giuf-
frè, Milano 2006, pp. 1740-1741, che critica l’inserimento delle soglie nell’art. 3.
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controllo hanno fatto mostra di «gonfiare i muscoli» comunicando a tutti, grandi e 
piccoli evasori, l’intenzione di … «fare sul serio». Alle dichiarazioni politiche di una 
«guerra senza quartiere» nei confronti dell’evasione ha fatto seguito un investimento 
massiccio di risorse nelle attività di controllo, sicché la dimensione in action della 
legalità tributaria si è di fatto rimpinguata42. Il «sensore di efficienza»43 delle suddette 
agenzie, relativo all’intensità della persecuzione, e alla corrispondente percentuale 
di scoperta e chiarimento dei reati tributari, ha decretato una riduzione del campo 
oscuro, che ‒ finora ‒ non sembra vanificata da deficit di efficienza addebitabili ad 
altri snodi del sistema della giustizia penale, quali ad esempio gli uffici giudiziari che 
trasformano le notizie di reato in processi. Senza entrare nel merito dei talvolta discu-
tibili provvedimenti adottati dall’Agenzia delle Entrate, non è implausibile ipotizzare 
che – attesa la difficoltà di dimostrare empiricamente l’efficacia generalpreventiva 
della minaccia di pena – il complesso delle novità contenute nella riforma, e tra esse 
l’ampliamento dell’area di rischio penale propiziato dalla diminuzione delle soglie, 
sia risultato più credibile che in passato, andando a puntellare un’attività ispettiva e 
di controllo da zero tolerance della quale i consociati hanno potuto, non di rado loro 
malgrado, sperimentare un’inedita incisività. 

Non più grida manzoniane, dunque, ma verifiche fiscali sempre più spesso sfo-
cianti ‒ oltre che nella contestazione degli illeciti amministrativi ‒ nella comunica-
zione di notizie di reati alle Procure della Repubblica. Sembrerebbe dunque uscire 
convalidata l’idea che vede nella credibilità della minaccia di pena una variabile di-
pendente (anche) dalla qualità/quantità delle attività pre-penali di controllo eserci-
tate da apposite agenzie44. Diversamente da altri settori, nel campo tributario l’effet-
tività della risposta penale si giova di un enforcement che rende la prospettiva della 
condanna più probabile, e quindi più temibile, e quindi più certa. Senza trascurare 
l’autonomo potere definitorio degli apparati ‒ l’Agenzia delle Entrate pre-seleziona i 
casi da avviare al giudice penale ‒ occorre rimarcare la circolarità di un settore in cui 
l’effetto dissuasivo della pena viene alimentato da una precedente istanza di controllo 
sociale formale, ma a sua volta produce un effetto di rinforzo su tale istanza, aumen-
tandone la credibilità45.

Come si diceva prima, l’allargamento dello spettro dei comportamenti (e de-
gli autori) punibili, cementato dall’infrastruttura dei controlli, ha finito per attrarre 
nell’orbita della penalità anche la c.d. media evasione che il d.lgs. 74/2000 aveva 

42  Cfr. per tutti D. Pesole, Stato di guerra contro l’evasione, in «Il Sole 24 ore», 18 agosto 2012, p. 9, che 
riporta l’espressione «stato di guerra» pronunciata dall’allora Presidente del Consiglio, il quale colloca il 
danno stimato dall’evasione tra i 120 e i 150 miliardi di euro all’anno.
43  Cfr. C.E. Paliero, Il principio di effettività nel diritto penale, Editoriale Scientifica, Napoli 2011, p. 62.
44  Sulla dimensione tecnocratica della giustizia, che fa dipendere la validità dell’opzione penale dall’effi-
cienza degli apparati e dall’effettività delle norme di organizzazione strumentali, cfr. Paliero, Il principio 
di effettività nel diritto penale, cit., p. 33.
45  Paliero, Il principio di effettività nel diritto penale, cit., pp. 50 ss.
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preferito immunizzare dal farmacon penale. Oggi, il calo delle soglie fa sì che il reato 
tributario appaia davvero alla stregua di un «rischio sociale» dal quale cautelarsi con 
una più marcata responsabilizzazione individuale nel rispettare l’obbligazione tribu-
taria46.

8. Il dolo di soglia e il processo come soglia

Anche se la riforma ha reso la tipicità penale dell’evasione più «vicina» rispetto al 
passato, sarebbe improprio parlare di una anticipazione della tutela, che viene invece 
procrastinata al verificarsi degli importi previsti dalle norme. Nel sotto-sistema del 
diritto penale tributario, anche dopo la riforma, il reato continua a essere contenuto 
tra il «pavimento» della non punibilità del tentativo e il «tetto» delle soglie, con il 
dolo specifico a fare da «muro divisorio». Agendo sul tetto, e non sul pavimento, il 
legislatore sembra aver adottato una soluzione tutto sommato equilibrata, perseve-
rando nella scelta di punire illeciti a evento di danno, senza cedere alle sirene ‒ ancor 
più seducenti in tempi di crisi ‒ di un ritorno al passato, a una logica del pericolo che 
avrebbe determinato una penalizzazione a tappeto e una indesiderabile involuzione 
autoritaria. 

Può dirsi che la manovra sulle soglie abbia inciso anche sulla querelle relativa 
all’imputazione soggettiva. La tesi delle condizioni obiettive di punibilità contiene 
un innegabile punto di forza, riconosciuto dagli avversari, quando enfatizza le diffi-
coltà relative alla prova del dolo e i guadagni in termini di semplificazione probatoria 
che maturano espellendo le soglie dal quadro volitivo e intellettivo del soggetto. 
Per un verso, a legislazione vigente, l’imputazione dolosa delle soglie, rispettosa del 
principio di colpevolezza, rischia di essere neutralizzata dalla disciplina dell’errore 
invocata dall’agente. Per l’altro, l’indifferenza per l’elemento soggettivo, predicata 
dall’art. 44 c.p., rende concreta l’insostenibile eventualità di ricadere nella responsa-
bilità oggettiva, appena mitigata dalla variante delle condizioni obiettive intrinseche. 
Nel dubbio fra le due tesi, si fa largo una preferenza pro reo, che preme per un’impu-
tazione dolosa. Del resto, senza nascondere le difficoltà di prova del dolo di soglia, è 
la stessa entità di imposta evasa che, oggi più di ieri, sembra rendere l’accertamento 
(quanto meno del polo rappresentativo) meno impervio. Da questo punto di vista, si 
è già osservato che la riduzione della soglia avrà un impatto positivo sulla sfera delle 
memoria, oliando i meccanismi di associazione mentale. Si deve a tal proposito riba-
dire che più si abbassano le soglie, più cresce il loro rilievo all’interno della struttura 
della fattispecie, meno si palesa accettabile una loro imputazione che prescinda dalla 
valorizzazione del coefficiente soggettivo, con rigetto quindi della tesi delle condizio-
ni obiettive.
46  Sul punto è d’obbligo il rinvio alle riflessioni di F. Sgubbi, Il reato come rischio sociale. Ricerche sulle 
scelte di allocazione dell’illegalità penale, Mulino, Bologna 1991, passim.
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Ma vi è dell’altro. Non di rado il superamento della soglia è di tale entità da 
agevolare in maniera direttamente proporzionale la prova dell’elemento soggettivo, 
in specie laddove si accolga l’opinione secondo cui il dolo in rapporto al quantum di 
imposta evasa possa caratterizzarsi anche nella forma eventuale47. Da questo punto 
di vista, a maggior ragione ora che le soglie sono state sensibilmente ritoccate, si 
potrebbe azzardare un criterio che faciliti la prova del dolo nei casi dubbi: là dove 
lo scostamento dalla soglia sia molto ampio, esso deporrà a favore dell’assunzione di 
un rischio irragionevole, mentre laddove risulti tutto sommato contenuto prevarrà la 
compatibilità con un atteggiamento psichico affine, se del caso, a quello della colpa 
cosciente, che risparmia al contribuente la condanna. L’entità dello scostamento, 
dunque, potrà incidere sul piano commisurativo, oltre che in punto di gravità del 
danno, come sintomatica dell’animus dell’agente, contribuendo a provare l’intensità 
del dolo/il grado della colpa.

Questa proposta si aggancia all’idea, lumeggiata all’inizio del testo, che il concet-
to di soglia tracci uno spazio di transito, di passaggio dal penale all’amministrativo 
e viceversa. Questo spazio coincide con l’arena processuale. È là che si raggiunge la 
prova che il comportamento è già penalmente rilevante48. È là che, oltre ad accertare 
il dato obiettivo del superamento della soglia, affiora quel particolare disvalore che 
connota il penale e che impinge le modalità delle condotta e la personalità di un 
rimprovero connesso al coefficiente soggettivo che anima l’autore. 

Nel processo il superamento della soglia svolge dunque una funzione selettiva sia 
sul fronte della tipicità sia sul fronte della colpevolezza. Occorre prestare attenzione 
al fatto che lo scavallamento delle soglie, riguardate come elementi essenziali, si pro-
pone come contributo alla prova del dolo perché fornisce un parametro dal quale il 
giudice può inferire l’esistenza della rappresentazione e volizione.

Si affaccia lo scivolo del dolus in re ipsa, della serie: siccome il contribuente ha su-

47  Veneziani, Le soglie di punibilità nei delitti tributari, cit., pp. 2151 ss.; Ramponi, «Transfer pricing» e 
categorie penalistiche, pp. 246 ss. Di recente, sulla scorta di Cass., S.U., 26 novembre 2009, n. 12433, 
in «Cassazione penale», 2010, pp. 300 ss., con nota di G.P. Demuro; pp. 2548 ss. con nota di M. Do-
nini, si pronunciano a favore di una ricostruzione differenziata per tipologia di reati del dolo eventuale 
G. Fiandaca, Appunti sul pluralismo dei modelli e delle categorie nel diritto penale contemporaneo, in «La 
Corte d’assise», 1/2011, p. 90.; e D. Pulitanò, I confini del dolo. Una riflessione sulla moralità del diritto 
penale, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 2013, pp. 44 ss. Per un’accurata panoramica 
sull’imputazione dolosa nei reati tributari cfr. A. Vallini, Antiche e nuove tensioni tra colpevolezza e di-
ritto penale artificiale, Giappichelli, Torino 2003, pp. 385 ss.: M. Donini, Dolo e prevenzione generale 
nei reati economici, in «Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia», 1999, pp. 32 ss. Sui c.d. 
indicatori del dolo da cui desumerne la prova cfr. G.P. Demuro, Il dolo, II, L’accertamento, Giuffrè, 
Milano 2010, pp. 451 ss.
48  Sui profili problematici connessi alla verifica processuale del superamento delle soglie cfr. P. Vene-
ziani, Le soglie di punibilità nei delitti tributari, in Studi in onore di Mario Romano, III, a cura di M. 
Bertolino, L. Eusebi, G. Forti, Jovene, Napoli 2011, pp. 2158 ss. Circa le diverse opzioni interpretative 
sulla determinazione del quantum dell’imposta evasa nel quadro dei rapporti tra procedimento penale 
e procedimento tributario cfr. E. Tonci, Le soglie di punibilità nel diritto penale tributario: la determina-
zione dell’imposta evasa, in «Diritto e pratica tributaria», 2006, 2, I, pp. 379 ss.
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perato la soglia, allora ha voluto superare la soglia. Siffatta equazione è irricevibile in 
un sistema retto dal principio di personalità della responsabilità penale, che non tol-
lera presunzioni in punto di colpevolezza. Nondimeno, se si accoglie l’orientamento 
che ammette la possibilità di investire le soglie anche solo del dolo eventuale, è fatale 
che il superamento delle soglie si atteggi a indizio del dolo, a sua ratio cognoscendi. 

Peraltro, è gia accaduto che un elemento della norma incriminatrice abbia rivela-
to qualità di agevolazione dell’accertamento. E in almento un altro caso tale elemen-
to ha mostrato le fattezze della soglia, risultando una traccia da apprezzare in chiave 
processuale, senza peraltro essere risolutivo, in ragione di una valenza meramente 
indiziaria che impone al giudice un dovere accentuato di motivazione. È il caso dei 
limiti tabellari delle sostanze stupefacenti indicati con decreto del Ministero della sa-
lute di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri – Dipartimento nazionale per le politiche antidroga – e richiamati dall’art. 
73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, al comma 1 bis49.

In questa prospettiva, importa sottolineare il nesso che può venire a crearsi tra il 
superamento della soglia quale segnale che l’evasione è stata «accettata» dal soggetto, 
e la prova oltre ogni ragionevole dubbio del dolo eventuale. Come noto, la regola 
Bard applicata all’elemento soggettivo entra in uno stato di tensione e si deve accon-
tentare di uno standard di certezza processuale diversa da quella richiesta per gli altri 
elementi della fattispecie50.

Gli elementi soggettivi rappresentano «la spina nel fianco» della regola Bard, e 
autorevole dottrina aveva per tempo ventilato l’applicazione di un paradigma logico 
che finisce per sostituire al modello della certezza scientifica un modello di certezza 
costruito su basi probabilistiche e logico-deduttive, caratteristiche del controverso 
paradigma di chiara ascendenza civilistica del «più probabile che no». Ebbene, si 
tratta di un modello che tende a soppiantare, soprattutto laddove si faccia questione 
di accertare elementi probatoriamente difficili come il dolo eventuale, valutazioni 
di tipo qualitativo con valutazioni di tipo quantitativo. Ammette la coesistenza di 
più ipotesi dotate di credibilità razionale (colpa cosciente/dolo eventuale) e risolve il 

49  In questa direzione cfr. V. Manes, Il nuovo art. 73 del d.P.R. n. 309/1990: nodi risolti e questioni anco-
ra aperte, in «Cassazione penale», 2008, pp. 4484 ss.; C. Pecoraro, La natura giuridica dei limiti tabellari 
nella legislazione antidroga, in «Cassazione penale», 2009, pp. 4395 ss.; L. Romano, I limiti tabellari 
delle sostanze stupefacenti, tra riserva di legge e (abuso della) discrezionalità amministrativa, in «Ius17», 
2009, pp. 96 ss.; G. Pestelli, Ancora sui tormentati rapporti tra tipicità ed offensività: la problematica non 
punibilità delle condotte aventi ad oggetto sostanze stupefacenti c.d. prive di efficacia drogante, in «Rivista 
italiana di diritto e procedura penale», 2011, p. 661.
50  Per questa prospettiva v. C.E. Paliero, Il «ragionevole dubbio» diventa criterio, in «Guida al diritto», 
10/2006, pp. 80 ss.; C. Piergallini, La regola dell’oltre ragionevole dubbio al banco di prova di un ordi-
namento di civil law, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 2007, pp. 593 ss. Più ottimista 
circa la possibilità di applicare il Bard anche all’elemento soggettivo di mostra. P. Astorina Marino, 
Verità e problemi dell’imputazione soggettiva nel diritto penale, in «Rivista italiana di diritto e procedura 
penale», 2012, pp. 972 ss. Sul criterio dell’oltre ogni ragionevole dubbio impossibile non rinviare per 
approfondimenti a F. Stella, Giustizia e modernità, Giuffrè, Milano 2003, passim.
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conflitto su base probabilistica, di prevalenza statistica di un’ipotesi51. 
Seguendo un simile ragionamento induttivo, il superamento della soglia si at-

teggia a elemento che qualifica la probabilità della rappresentazione e accettazione 
dell’evasione da parte dell’agente. Insufficiente ad attestare da solo la presenza del 
dolo eventuale, potrà convalidarla se messo in rapporto con altri indizi univoci. Si 
assiste così a una saldatura tra oggetto del dolo e regola di giudizio, non esente da 
rischi: allo scopo di alleggerire la regola Bard, altrimenti inservibile nella prova del 
profilo soggettivo, il superamento della soglia non si limita a costituire l’oggetto della 
prova del dolo, fungendo al contempo, soprattutto nei casi in cui la soglia sia stata di 
molto oltrepassata, da suo parametro di accertamento.

51  Cfr. sempre Paliero, Il «ragionevole dubbio» diventa criterio, cit., pp. 80 ss.
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1. Premessa 

Come noto, la delega di funzioni è una specifica forma di ripartizione di obblighi 
penalmente rilevanti, normalmente all’interno di un’impresa, alla quale consegue 
la creazione di un nuovo centro d’imputazione (il delegato) e, al ricorrere di dati 
presupposti, l’esonero per l’originario titolare dell’obbligo (il delegante)1. L’istituto è 
frutto, in primo luogo, dell’elaborazione della giurisprudenza, che ne ha individua-
to – non sempre con la dovuta costanza – diversi presupposti: non equivocità della 
delega, accettazione da parte del delegato, notevoli dimensioni dell’impresa, neces-
sità di effettuare una ripartizione di competenze, idoneità del delegato ed effettività 
dei poteri decisionali conferiti, non ingerenza del delegante nell’attività delegata, 

1  Per l’individuazione della fattispecie della delega di funzioni e la sua distinzione dalla nomina di 
un consulente (nel caso in specie il responsabile del servizio di protezione e prevenzione ex d.lgs. n. 
81/2008), Cass. 26 marzo 2013, n. 21628, in «DeJure». In dottrina, un’introduzione al tema in A. 
Alessandri, Parte generale, in C. Pedrazzi, A. Alessandri, L. Foffani, S. Seminara, G. Spagnolo, Manuale 
di diritto penale dell’impresa, 2a ed., Monduzzi, Bologna 2000, p. 71 ss.; E. Palombi, La delega di fun-
zioni, in I principi generali, in «Trattato di diritto penale dell’impresa», diretto da A. Di Amato, vol. I, 
Cedam, Padova 1990, p. 267 ss.; A. Gullo, La delega di funzioni in diritto penale: brevi note a margine di 
un problema irrisolto, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 1999, p. 1508 ss.; T. Vitarelli, 
Delega di funzioni e responsabilità penale, Giuffrè, Milano 2006.
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predisposizione di un sistema di controllo da parte del delegante2. Il controverso 
requisito delle «notevoli dimensioni» è stato progressivamente sostituito dalla com-
plessità dell’organizzazione, restando intesa, inoltre, l’impossibilità da parte dell’im-
prenditore (o dell’amministratore dell’impresa societaria) di delegare compiti di alta 
organizzazione e di vigilanza sull’intero andamento aziendale3.

In diritto penale tributario, l’applicabilità della delega di funzioni, che si configu-
rerebbe nell’eventualità in cui il soggetto designato dall’ordinamento come respon-
sabile dell’obbligazione tributaria ne affidasse a un terzo l’adempimento (ad es., ela-
borazione o presentazione della dichiarazione, annotazione nelle scritture contabili, 
versamento dell’imposta ecc.), è alquanto problematica4.

A tutt’oggi, infatti, la delega (e la subdelega) riceve una disciplina legislativa solo 
in materia di sicurezza sul lavoro: l’art. 16 d.lgs. 81/2008 ne fissa i requisiti d’effi-
cacia, con riferimento alla forma (scritta) ed al contenuto, riprendendo, in parte, la 
giurisprudenza corrente in materia. Non assumono più rilievo le dimensioni dell’im-
presa e la non ingerenza del delegante5. L’estensione di questa disciplina ad altri rami 

2  Cfr. A. Montagna, Sulle condizioni di operatività della delega di funzioni, in «Cassazione penale», 
2007, p. 2965 ss. Tra le pronunce più recenti, per un riepilogo sui requisiti della delega, Cass. sez. III, 
19.1.2011, n. 6972, in «Ced della Corte Suprema di Cassazione», Rv. 249536.
3  Cass., sez. III, 22.2.2006, n. 11909, in «Cassazione penale», 2007, p. 2964.
4  Cfr. A. Di Amato, Le linee ispiratrici della riforma e la parte generale del diritto penale tributario, in A. 
Di Amato, R. Pisano, I reati tributari, in «Trattato di diritto penale dell’impresa», vol. VII, Cedam, 
Padova 2002, p. 204; L.D. Cerqua, Le deleghe nel diritto penale tributario, in B.M. Gutierrez (a cura di), 
Le deleghe di poteri, Giuffrè, Milano 2004, p. 229 ss.; C.F. Grosso, I soggetti responsabili, in A. D’Avirro, 
E. Di Nicola, G. Flora, C.F. Grosso, T. Padovani, Responsabilità e processo penale nei reati tributari, 2a 
ed., Giuffrè, Milano 1992, p. 40-41.
5  L’art. 16 del d.lgs. 81/2008 prevede che la delega abbia forma scritta e data certa, che l’accettazione del 
delegato abbia forma scritta e che la delega soggiaccia ad una pubblicità adeguata e tempestiva; quanto 
al contenuto, la medesima disposizione esige che il delegato possieda professionalità ed esperienza ri-
chieste dalla natura delle funzioni delegate, che gli siano assegnati poteri di organizzazione, gestione e 
controllo richiesti dalla natura delle funzioni delegate, e che disponga dell’autonomia di spesa necessaria 
allo svolgimento delle funzioni. Per un’analisi puntuale dei requisiti, ed un confronto con la pregressa 
giurisprudenza sulla quale essi sono modellati, si rinvia a F. D’Alessandro, art. 40, in E. Dolcini, G. 
Marinucci (a cura di), Codice penale commentato, 3a ed., Giuffrè, Milano 2011, p. 455 ss.; critico sulla 
formulazione della norma, A. Alessandri, Diritto penale e attività economiche, Mulino, Bologna 2010, 
p. 181 ss. Ulteriori approfondimenti in P. Aldrovandi, La delega di funzioni nella sicurezza sul lavoro: 
riflessioni alla luce del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in Studi in onore di M. Pisani, vol. III, La Tribuna, Pia-
cenza 2010, p. 601 ss.; F. D’Alessandro, La delega di funzioni nell’ambito della tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro, alla luce del decreto correttivo n. 106/2009, in «Rivista italiana di diritto 
e procedura penale», 2010, p. 1125 ss.; V. Mongillo, La delega di funzioni in materia di sicurezza del 
lavoro alla luce del d.lgs. 81/2008 e del decreto «correttivo» in «Diritto penale contemporaneo», 2/2012, 
p. 75 ss. («www.penalecontemporaneo.it»); A. Nisco, La delega di funzioni nel testo unico sulla sicurezza 
del lavoro, in F. Curi (a cura di), Sicurezza nel lavoro. Colpa di organizzazione e impresa, Bup, Bologna 
2009, p. 101 ss.; N. Pisani, Profili penalistici del testo unico sulla salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, 
in «Diritto penale e processo», 2008, p. 829 ss.; T. Vitarelli, La disciplina della delega di funzioni, in 
F. Giunta, D. Micheletti (a cura di), Il nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro, Giuffrè, 
Milano 2010, p. 37 ss.
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del diritto penale è discutibile6. 
Certamente, la disposizione citata può costituire un punto di riferimento per la 

selezione dei requisiti della delega, visti come princìpi generali di corretta organizza-
zione7. Tuttavia, sarebbe eccessivo desumere da questa norma i presupposti generali 
per la delegabilità di compiti penalmente rilevanti; tanto più che un’acritica appli-
cazione dei requisiti della forma scritta e della data certa, previsti dall’art. 16 d.lgs. 
81/2008, rischierebbe di tradursi in un’estensione analogica in malam partem di una 
regola che restringe l’operatività di un’esimente soltanto per il settore della sicurezza 
sul lavoro.

L’individuazione dei compiti delegabili, in definitiva, è subordinata alle caratteri-
stiche specifiche del singolo settore disciplinare preso in considerazione.

Nel diritto penale tributario, in particolare, la possibilità di delegare è percorsa 
da dubbi che, in quanto attinenti alla conformazione degli obblighi (e dei reati) 
tributari, oltre che alle giustificazioni teoriche della delega, non possono essere fa-
cilmente fugati dalla disciplina positiva della delega nel diritto del lavoro. Ciò non 
toglie che, anche nel diritto tributario, vi sia un’esigenza di distribuzione dei compiti 
e che una ripartizione funzionale possa assumere specifico rilievo penalistico. Inoltre, 
per quanto concerne le imprese societarie, occorrerà tener conto della ripartizione di 
competenze tra organi di amministrazione e controllo.

2. Inquadramento sistematico della «delega di funzioni» 

Al di là di una giustificazione «prasseologica», derivante dalla divisione del lavo-
ro, da un punto di vista strettamente giuridico8 la delega di funzioni coinvolge deli-
cate questioni teoriche, relative al principio di legalità, al reato proprio, al concorso 
di persone ed alla responsabilità per fatto proprio9. 

Nell’affrontare tali questioni, la dottrina penalistica è giunta ad inquadrare il 
fenomeno in base a tre impostazioni principali10.

Secondo una prima impostazione, di tipo «formalistico», la delega non esclude la 

6  Prima del d.lgs. 81/2008, T. Vitarelli, Profili penali della delega di funzioni, Giuffrè, Milano 2008, p. 
250, escludeva l’applicabilità al diritto penale tributario dei criteri sulla delega in materia antinfortuni-
stica a causa della non omogeneità dei rispettivi settori disciplinari. Attribuiscono, invece, una valenza 
generale all’art. 16 d.lgs. 81/2008, estensibile anche alla materia tributaria, A. Martini, Reati in materia 
di finanze e tributi, in C.F. Grosso, T. Padovani, A. Pagliaro (dir.), Trattato di diritto penale. Parte 
speciale, vol. XVII, Giuffrè, Milano 2010, p. 153 ss.; S. Gennai, A. Traversi, I delitti tributari. Profili 
sostanziali e processuali, 2a ed., Giuffrè, Milano 2011, p. 30. 
7  Cfr. E.M. Ambrosetti, E. Mezzetti, M. Ronco, Diritto penale dell’impresa, 2a ed., Zanichelli, Bologna 
2009, p. 67-68.
8  Sul passaggio dalla dimensione «prasseologica» ad una di tipo «giuridico», Alessandri, Diritto penale, 
cit., p. 177.
9  Cfr. Gullo, La delega, cit., p. 1510 ss.; Vitarelli, Delega, cit., p. 25 ss.
10  Cfr. Vitarelli, Delega, cit., p. 45 ss.
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responsabilità del delegante, poiché non è in grado di modificare il precetto in ordine 
ad uno dei suoi requisiti, cioè la qualifica soggettiva del destinatario, né di creare una 
nuova qualifica in capo al delegato. La responsabilità va quindi distribuita tra dante 
incarico e incaricato, secondo le regole ordinarie sul concorso di persone nel reato: la 
delega può soltanto attenuare l’obbligo di vigilanza del dante incarico, specialmente 
in organizzazioni di grandi dimensioni, esplicando efficacia sull’elemento soggettivo 
del reato a lui oggettivamente imputabile11.

Stando a una seconda impostazione, di tipo «funzionale», la delega s’identifica 
con un «trasferimento di funzioni», ossia con un atto capace di influire sulla struttura 
oggettiva dell’obbligo penalmente sanzionato. Tale obbligo, infatti, non è costituito 
dalla qualifica formalmente rivestita dal trasferente, ma dalla funzione da questi eser-
citata. Per tanto, a certe condizioni, se non è più il trasferente, bensì il destinatario 
del trasferimento a esercitare siffatta funzione, è quest’ultimo a dover rispondere 
della violazione del precetto. Al delegante sarebbe da attribuire un «obbligo di sor-
veglianza», che però non comporta responsabilità da omesso impedimento del reato 
altrui, giacché non corrisponde all’«obbligo di garanzia» rilevante ex art. 40, co. 2° 
c.p.12. 

Infine, per una terza impostazione, definibile «intermedia», la delega è riconduci-
bile ad un fenomeno di trasferimento di posizioni garanzia all’interno dell’impresa13. 
Per l’esattezza, la delega è una modalità di adempimento dell’obbligo di garanzia ori-
ginariamente incardinato nel soggetto qualificato (imprenditore o datore di lavoro). 
Il delegato, se riceve poteri adeguati, assume una posizione di garanzia derivata. Il 
delegante, però, non è del tutto esente da obblighi: il contenuto della sua posizione 
di garanzia muta in un obbligo di vigilanza. La disciplina positiva della delega in ma-
teria antinfortunistica sembra avallare questa soluzione – e comunque contraddire la 
teoria funzionale14; in più, essa lascia chiaramente intendere che l’obbligo residuo di 
vigilanza riguarda l’organizzazione nel suo complesso e non il puntuale adempimen-
to da parte di questo o quel delegato15. L’effetto di una valida delega è proprio questa 

11  La tesi «formalistica» è sostenuta da T. Padovani, Diritto penale del lavoro, 2a ed., Milano 1982, in 
specie p. 22 ss. e 77 ss. 
12  La teoria funzionale è stata compiutamente elaborata da A. Fiorella, Il trasferimento di funzioni nel 
diritto penale dell’impresa, Nardini, Firenze 1985, p. 81 ss. 
13  La teoria intermedia è seguita, tra gli altri, da G. Grasso, Organizzazione aziendale e responsabilità 
penale per omesso impedimento dell’evento, in «Archivio penale», 1982, p. 744 ss., e da D. Pulitanò, Po-
sizioni di garanzia e criteri di imputazione personale nel diritto penale del lavoro, in «Rivista giuridica del 
lavoro e della previdenza sociale», 1985, IV, p. 178 ss. 
14  Alessandri, Diritto penale, cit., p. 186. Di contrario avviso Pisani, Profili, cit., p. 833, il quale, muo-
vendo da premesse funzionaliste, ritiene che l’obbligo residuo sia in realtà un obbligo di sorveglianza 
non rilevante ai fini dell’art. 40 co. 2° c.p.
15  D’Alessandro, art. 40, cit., p. 454, 462. L’art. 16, co. 3° d.lgs. 81/2008 afferma che «la delega di 
funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento 
da parte del delegato delle funzioni trasferite»; il secondo periodo soggiunge che tale adempimento 
va effettuato «anche» attraverso i sistemi di controllo adottabili nell’ambito dei modelli organizzativi 
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mutazione dell’obbligo di adempiere in prima persona in un obbligo di «organizzare 
il controllo» sull’adempimento altrui16. Simile effetto è da riconnettere a una deter-
minata conformazione della qualifica soggettiva.

Le teorie prima richiamate rispecchiano altrettanti modi di intendere il reato 
proprio17. Le tesi «formalistica» e «funzionale» condividono il difetto di assolutizzare 
di due concezioni opposte della qualifica soggettiva18. Dal suo canto, la tesi interme-
dia può reclamare una propria validità, finché sussiste sovrapponibilità tra qualifica 
e concetto di «garante»: vale a dire fin tanto che il soggetto qualificato, anche nel 
contesto di un reato d’azione, sia visto dalla norma penale come l’unico capace di of-
fendere il bene tutelato in conseguenza della violazione di un dovere di proteggerlo, 
donde la prossimità concettuale con la figura del «garante» nel reato omissivo impro-
prio19 e, soprattutto, l’ammissibilità di un «trasferimento» dell’obbligo20. 

Tutto ciò ha un riscontro nella disciplina della sicurezza sul lavoro21, dove la 
distribuzione organizzativa di compiti può, e deve, soddisfare anche le esigenze di 
una migliore tutela dei beni, né può essere letta a priori come espediente elusivo 
della tutela: qui la delega è una misura d’adempimento, suscettiva di valutazione, 
eventualmente esimente, «persino se la scelta organizzativa non fosse “necessaria”, e 
fosse dettata da interessi “egoistici”»22. Non è un caso che, sempre con riferimento a 
siffatta materia, un orientamento riteneva – almeno prima dell’introduzione dell’art. 
16 d.lgs. 81/2008, che, come detto, esige la forma scritta – che la delega potesse 
risultare implicitamente dalla suddivisione dei compiti aziendali23. 

La medesima impostazione non può trovare accoglimento nei reati propri per i 
quali la qualifica del soggetto attivo è fortemente espressiva di disvalore24: in tal caso, 
l’affidamento di compiti può essere indice di dispersione organizzativa, potenzial-
mente deleteria di un corretto adempimento degli obblighi implicati25. Rispetto agli 

relativi alla disciplina della responsabilità amministrativa degli enti (art. 30 d.lgs. 81/2008 e artt. 6 e 7 
d.lgs. 231/2001). Infine, l’art. 17 d.lgs. 81/2008 elenca i compiti non delegabili.
16  Di «organizzazione del controllo» parla A. Alessandri, Attività d’impresa e responsabilità penali, in 
«Rivista italiana di diritto e procedura penale», 2005, p. 562.
17  A. Gullo, Il reato proprio, Giuffrè, Milano 2005, p. 129.
18  C. Viazzo, Profili di responsabilità penale per reati tributari nelle imprese di grandi dimensioni, in «Ri-
vista italiana di diritto e procedura penale», 1992, p. 241.
19  Cfr. B. Schünemann, § 14, in «LK-StGB», 12. Aufl., Berlin 2007, p. 887 ss.
20  Sul trasferimento come modalità di garanzia della tutela del bene, F. Sgubbi, Responsabilità penale per 
omesso impedimento dell’evento, Cedam, Padova 1975, p. 191.
21  Si ricordi che l’art. 299, d.lgs. 81/2008 impiega il termine «posizione di garanzia» anche in riferimen-
to alle condotte attive.
22  D. Pulitanò, Gestione del rischio da esposizioni professionali, in «Cassazione penale», 2006, p. 782.
23  Tra le più recenti, Cass., sez. IV, 4.10.2011, n. 39266, in «CED della Corte Suprema di Cassazione», 
Rv. 251440. 
24  Cfr. C. Pedrazzi, Profili problematici del diritto penale dell’impresa, in «Rivista trimestrale di diritto 
penale dell’economia», 1988, p. 136.
25  Si pensi ai reati fallimentari, dove la scissione di qualifica formale e fattuale è vista come fattore di 
moltiplicazione delle responsabilità, mediante applicazione della figura dell’amministratore di fatto e 
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obblighi connessi a tali reati può, nondimeno, sorgere la necessità, per il soggetto 
qualificato, di un ausilio tecnico da parte di «terzi».

3. Problematica applicabilità nel diritto penale tributario

Le incertezze relative all’applicabilità della delega di funzioni nel diritto pena-
le tributario derivano proprio dalla problematica assimilazione di questo settore ai 
contesti dove il decentramento funzionale soddisfa anche esigenze di tutela. Scon-
tata, qui come altrove, l’esigenza di decentrare i compiti, accresciuta dalla difficoltà 
tecnica degli adempimenti26, sono riscontrabili peculiarità riferibili tanto alla natura 
degli obblighi tributari (§ 3.1.), quanto alla struttura dei reati costruiti sulla loro 
infrazione (§ 3.2.). 

3.1. La natura degli obblighi tributari

Nonostante gli sforzi compiuti da una parte della dottrina nel trasporre la teoria 
funzionale della delega anche nei reati tributari27, è opinione diffusa che gli obblighi 
tributari abbiano natura pubblicistica e strettamente personale, e che per tanto non 
siano delegabili28. Se, per vero, la «pubblicità» dell’obbligo, in sé, non dice molto 
riguardo alla possibilità di una delega («pubblicistici» sono anche gli obblighi previsti 
dalla normativa sulla sicurezza del lavoro), la «personalità» dell’obbligo tributario è 
un ostacolo effettivo in tal senso. 

Vigente la l. 516/1982, l’irrilevanza di una delega degli adempimenti tributa-
ri trovava puntuale riscontro in giurisprudenza29, la quale, al massimo, attribuiva 

responsabilità omissiva di quello di diritto (sul tema, v. infra § 6.2.).
26  Grosso, I soggetti, cit., p. 71.
27  Ad es., A. Pagliaro, Responsabilità penale tributaria e fatto del dipendente, in «Bollettino tributario 
d’informazioni», 1984, p. 283 ss., ora in Id., Il diritto penale fra norma e società, vol. IV, Giuffrè, Mi-
lano 2009, p. 445 ss.; P. Aldrovandi, Orientamenti dottrinali e giurisprudenziali in materia di delega di 
compiti penalmente rilevanti, in «Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia», 1995, p. 712 ss.
28  G. Flora, Profili penali in materia di imposte dirette ed IVA, Padova 1979, p. 122; T. Padovani, I 
soggetti responsabili per i reati tributari commessi nell’esercizio dell’impresa, in «Rivista italiana di diritto 
e procedura penale», 1985, p. 378 ss.; S. Canestrari, I soggetti responsabili. La delega di funzioni e la 
responsabilità a titolo di concorso di persone nei reati tributari, in P. Corso, L. Stortoni (coord.), I reati in 
materia fiscale, Torino 1990, p. 135; Grosso, I soggetti, cit., p. 73; Viazzo, Profili, cit., p. 245; nel vigore 
del d.lgs. 74/2000, Cerqua, Le deleghe, cit., p. 241 ss.; E. Musco, F. Ardito, Diritto penale tributario, 2a 
ed., Zanichelli, Bologna 2012, p. 79.
29  Tra le altre, Cass., sez. III, 10.3.1984, n. 2292, in «Rivista penale», p. 986; Cass., sez. III, 9.1.1991, 
in «Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia», 1991, p. 298; Cass., sez. III, 5.7.1991, in «Giu-
stizia penale», 1992, pt. II, c. 165; Cass., sez. III, 4.7.1996, in «Il Fisco», 1996, p. 11207; Cass., sez. III, 
2.10.1996, n. 8876, in «Rivista giuridica tributaria», 1997, p. 721; Cass., sez. III, 24.11.1999, in «Rivi-
sta trimestrale di diritto penale dell’economia», 2000, p. 518. Per un quadro di sintesi, I. Caraccioli, La 
responsabilità di amministratori, sindaci e direttori generali di società di capitali per i reati tributari. Profili 
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alla delega un’eventuale efficacia scusante, contemperata, però, da una responsabilità 
piuttosto stringente nella scelta e nel controllo del delegato (culpa in eligendo e in 
vigilando)30.

Simile orientamento restrittivo è stato confermato, anche di recente, in riferi-
mento ai reati previsti dal d.lgs. 74/2000. 

Per la Corte di Cassazione «destinatario degli obblighi in materia fiscale è il con-
tribuente, sicché la circostanza che questi deleghi gli adempimenti relativi ad un altro 
soggetto non vale ad esimerlo da responsabilità penale»31. Per l’esattezza, si ritiene 
senz’altro non delegabile l’obbligo di dichiarazione, rilevante nei reati previsti dagli 
artt. 2, 3, 4, 5 e 11, co. 2° del d.lgs. 74/200032: reati propri dei soggetti per i quali 
si configura il presupposto dell’imposta (indice di capacità contributiva) o legati al 
soggetto passivo d’imposta da una relazione prevista dalla legge (ad es. rappresen-
tanti legali di enti)33. Il reato proprio del dichiarante denota, quindi, un nesso tra 
adempimento e posizione tributaria dell’obbligato, dal quale si evince una vocazione 
esclusiva di quest’ultimo a produrre la lesione dell’interesse statale alla percezione dei 
tributi34. Né, a rigore, il soggetto attivo può essere assimilato ad un “garante”: non 
pare appropriato invocare misure organizzative finalizzate a prevenire una lesione del 
bene giuridico35 – come accade nella materia antinfortunistica –, posto che l’offesa 
nasce appunto da una posizione giuridica e non da circostanze fattuali con le quali il 
contribuente possa e debba interagire36. 

sostanziali, in «Il Fisco», 1990, p. 7239; L. Pistorelli, Breve rassegna della giurisprudenza penale tributaria 
in materia di delega di funzioni, p. 748 ss.
30  Cass. sez. III, 13.11.1992, in «Cassazione penale», 1994, p. 1079. In dottrina, v. il quadro critico 
tracciato da E. Lo Monte, L’illecito penale tributario tra tecniche di tutela ed esigenze di riforma, Padova 
1996, p. 175 ss. Sul punto, di recente, V. Cardone, Sul concorso del consulente fiscale nei reati tributari 
commessi dal contribuente, in «Rivista di diritto tributario», 2008, pt. III, p. 13, con richiami anche alla 
giurisprudenza di merito.
31  Così, in riferimento al delitto di omessa dichiarazione (art. 5, d.lgs. 74/2000), Cass. 18.1.2012., n. 
1870, in «www.fiscoediritto.it»; conf. Cass., sez. III, 29.10.2009, n. 9163, in «DeJure». Per una critica, 
A. D’Avirro, M. Giglioli, I reati tributari, Ipsoa, Milano 2012, p. 146.
32  G. Bellagamba, G. Cariti, I nuovi reati tributari, Giuffrè, Milano 2000, p. 20; G.L. Soana, I reati 
tributari, 2a ed., Giuffrè, Milano 2009, p. 55. L’inammissibilità di una delega in relazione a siffatto 
obbligo è condivisa anche dai sostenitori della teoria funzionale: v. Pagliaro, Responsabilità, cit., p. 447. 
33  Di Amato, Le linee ispiratrici, cit., p. 191-192; per la precisazione secondo cui deve trattarsi di deter-
minati «contribuenti» – ossia di contribuenti tenuti alla presentazione di dichiarazioni annuali relative 
alle imposte sui redditi e all’imposta sul valore aggiunto e, nel caso dell’art. 3 d.lgs. 74/2000 anche 
alla tenuta delle scritture contabili –, v. P. Russo, I soggetti attivi nei delitti dichiarativi tributari, in «Il 
Fisco», 2003, p. 5072 ss.
34  Cfr. Padovani, I soggetti, cit., p. 379 ss.; Caraccioli, La responsabilità, cit., p. 7240.
35  Di diverso avviso Caraccioli, La responsabilità, cit., p. 7241, il quale, de lege ferenda, ha sostenuto 
che si possa prevedere un’ipotesi di «non punibilità» per i vertici dell’impresa (amministratori, direttori 
generali e liquidatori) che «abbiano organizzato i servizi amministrativi interni, in modo da attribuire i 
compiti di natura operativa per l’adempimento degli obblighi tributari a persone competenti e dotata 
dei relativi poteri e mezzi». 
36  Per alcuni spunti in tal senso, Padovani, I soggetti, cit., p. 378-379; Canestrari, I soggetti, cit., p. 135. 
Cerqua, Le deleghe, cit., p. 241 ss.
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Un atteggiamento diverso si rinviene rispetto agli obblighi di documentazione 
e versamento. La dottrina ha attribuito alla delega di tali obblighi valenza oggettiva, 
discendente dalla loro natura prettamente esecutiva e dalla non necessità di compiere 
valutazioni ai fini del loro adempimento37. Più cauta la giurisprudenza, che al massi-
mo ha assegnato alla delega efficacia esimente sotto il profilo soggettivo, con esonero 
da responsabilità del delegante solo nel caso di dolo del delegato38. 

Al di là di una condivisibile preoccupazione innanzi al pericolo di imputare for-
me di «responsabilità da posizione», un atteggiamento restrittivo riguardo alla delega 
di obblighi tributari ha una valida giustificazione. Manca, infatti, una relazione ne-
cessaria tra obblighi tributari e organizzazione aziendale, tale da motivare il ricorso, 
nella materia penale tributaria, a criteri elaborati in altri contesti: piuttosto, nel set-
tore in considerazione, caratterizzato per lo più da reati propri, prevale la questione 
dell’eventuale estensione della punibilità a carico di soggetti privi della qualifica ri-
chiesta dalla norma incriminatrice ma coinvolti nella violazione del precetto39. 

3.2. La struttura dei reati tributari

Per la verità, la discussione sull’ammissibilità di una delega di funzioni nel di-
ritto penale tributario serbava accentuato interesse nel vigore della l. 516/1982, che 
prevedeva, tra l’altro, alcune ipotesi di reato colpose40. In tale quadro poteva ritenersi 
integrato un concorso colposo tra delegante e delegato anche a seguito di mera colpa 
(in eligendo o in vigilando) del contribuente, imprenditore o sostituto d’imposta, che 
avesse incautamente vigilato, o omesso di vigilare, sull’incaricato41.

La normativa vigente, introdotta dal d.lgs. 74/2000, ruota attorno ad un esiguo 
numero di delitti, tutti dolosi, talora caratterizzati dal dolo specifico della finalità 
di evasione42. Non essendo configurabile il concorso colposo, le rispettive respon-
sabilità, del delegato e del delegante, passano attraverso gli ordinari strumenti d’ac-
certamento di un concorso nel reato proprio, in merito al quale andrà verificata la 
sussistenza del dolo di tutti i partecipi e, ove richiesta, della finalità descritta dalla 
fattispecie almeno in capo ad uno di loro; con riguardo all’extraneus, andrà poi pro-

37  Viazzo, Profili, cit., p. 248; Soana, I reati, cit., p. 55; Vitarelli, Profili, cit., p. 259. 
38  Cfr. Vitarelli, Profili, cit., p. 259; Bellagamba, Cariti, I nuovi reati, cit., p. 21, ed ivi i dovuti riferi-
menti.
39  Tali rilievi in Musco, Ardito, Diritto penale, cit., p. 80-81; diversamente, G. Spagnolo, Diritto penale 
tributario, in Pedrazzi, Alessandri, Foffani, Seminara, Spagnolo, Manuale, cit., p. 731-732, ritiene che 
invece il problema, nel settore tributario, sia proprio quello di estendere la portata della delega a chi 
non sia titolare di un’impresa con struttura complessa, mentre giudica «eccessivamente rigoristico» 
l’atteggiamento tradizionale della giurisprudenza.
40  Cfr. S. Vinciguerra, La responsabilità penale dei direttori e collaboratori, in «Il Fisco», 1983, p. 2538; 
P. Nuvolone, Profili soggettivi del reato tributario, in «Indice penale», 1984, p. 5 ss.
41  Dettagliatamente, Canestrari, I soggetti, cit., p. 137 ss.
42  Sugli elementi strutturali dei reati tributari, in sintesi, Gennai, Traversi, I delitti, cit., p. 49 ss.
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vata la consapevolezza della qualifica rivestita dal correo43. 
Una dottrina ha intravisto proprio nella struttura dolosa dei reati tributari un 

implicito rilievo della delega, posto che, se la delega è «effettiva», alla luce della nuova 
disciplina andrebbe senz’altro escluso il dolo del delegante, «indipendentemente dal-
la teoria cui si aderisca circa il piano d’efficacia (oggettivo o meramente soggettivo) 
dell’atto di trasferimento di funzioni» 44. 

Deve però replicarsi che la disciplina vigente non attribuisce alcun rilievo alla 
delega di funzioni: prova ne sia – come riconosce la medesima dottrina45 – che resta 
irrisolta la questione della responsabilità del presunto delegato, in quanto privo di 
qualifica (che dunque non si trasferisce). Piuttosto, la conformazione dolosa dei reati 
previsti dal d.lgs. 74/2000 sopravanza la questione della delega, nel senso che, nel 
mutato contesto normativo, l’affidamento di un incarico può rilevare, insieme ad al-
tre circostanze, non già come modalità di trasferimento o mutamento di un obbligo, 
bensì come elemento che esclude la tipicità soggettiva del fatto ipoteticamente ascri-
vibile al c.d. «delegante» – quando questi, ad es., sia effettivamente poco esperto e 
perciò si affidi ad altri46 – o che la comprova, in caso di delega fittizia o «di comodo». 

Si è posta, inoltre, una specifica questione per i reati di omesso versamento, 
previsti dagli artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater d.lgs. 74/2000. Trattasi di reati propri, 
realizzabili, rispettivamente, e senza dolo specifico, dal sostituto d’imposta, dal sog-
getto IVA e dal contribuente individuato ai sensi della normativa tributaria in mate-
ria di compensazione (art. 17 d.lgs. 231/1997). Non è raro che il compito di versare 
l’imposta sia assegnato a dirigenti interni o a professionisti esterni ad un’impresa47; 
nel caso dell’indebita compensazione, inoltre, l’illecito potrebbe essere commesso 
dall’intermediario al quale ci si rivolge per la redazione del modello (mod. F24)48. 
Nulla quaestio, evidentemente, se si riscontrano gli estremi di un concorso tra sogget-
to qualificato e persona incaricata, il che suppone un contributo (materiale o morale) 
da ambo le parti alla realizzazione del reato proprio.

Il problema nascerebbe quando, essendovi stata assegnazione di obblighi di ver-
samento a persona priva di qualifica, che realizza l’omissione (ad es. appropriandosi 
indebitamente delle somme), nessun illecito sia rimproverabile all’intraneus che ha 
conferito l’incarico. Per evitare «vuoti di tutela», si è proposto di ricorrere alla tesi 
secondo cui la delega di compiti esecutivi può avere efficacia oggettiva, trasferendo 

43  Su tali aspetti, in generale, F. La Grotta, Il concorso di persone nei reati tributari, in «Diritto e pratica 
tributaria», 2005, p. 881 ss. Per i riflessi sul problema della delega, Cerqua, Le deleghe, cit., p. 244.
44  A. Lanzi, P. Aldrovandi, Manuale di diritto penale tributario, Cedam, Padova 2011, p. 118-119.
45  Lanzi, Aldrovandi, Manuale, cit., p. 119 ss.
46  L’impostazione (delega del contribuente poco esperto come prova negativa del dolo), prima della 
riforma del 2000, si trova in Grosso, I soggetti, cit., p. 74.
47  Cfr. Alb. Rossi, Omesso versamento IVA ed indebita compensazione: artt. 10-ter e 10-quater del d.lgs n. 
74/2000 ex d.l. n. 223/2006, in «Il Fisco», 2006, p. 4879 ss.
48  Soana, I reati, cit., p. 342 ss.
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la qualifica49. In passato, invece, la giurisprudenza ha ritenuto applicabile l’art. 48 c.p. 
per l’ipotesi in cui il terzo avesse determinato un errore del soggetto qualificato, il qua-
le oggettivamente contribuiva alla realizzazione del reato, in qualità d’intraneus, pur 
non essendo punibile per assenza di dolo50. Proprio con riferimento al dolo del dante 
incarico, occorrerà la prova quantomeno della consapevolezza dell’omissione dei col-
laboratori, unita all’accettazione del rischio dell’inadempimento da parte di costoro51. 

Quanto al reato d’indebita compensazione, ferma la teorica possibilità di applicare 
l’art. 48 c.p., si è aggiunto che l’ipotesi di un illecito commesso dal solo intermediario 
è inverosimile, «in quanto è ben difficile immaginare che un intermediario, per fare 
risparmiare un suo cliente, non richiesto, inventi unilateralmente una compensazione 
illecita; il tutto tenendo anche conto di come questi debba, poi, consegnare al cliente 
copia del mod. F24 inviato – ove è presente la compensazione illecita – e di come 
analoga copia venga al contribuente spedita dall’Amministrazione finanziaria»52.

4. Delega e illecito amministrativo 

Attenta dottrina ha segnalato come la disciplina delle sanzioni amministrative 
in materia tributaria possa fungere da supporto all’ammissibilità della delega in ma-
teria penale. Il d.lgs. 472/1997, infatti, contiene disposizioni volte ad enfatizzare la 
«personalità» della responsabilità: si fa riferimento, in particolare, all’art. 11, co. 2°, 
ai sensi del quale «fino a prova contraria, si presume autore della violazione chi ha 
sottoscritto ovvero compiuto gli atti illegittimi». Secondo un’interpretazione, questa 
norma riconoscerebbe la rilevanza della delega, in quanto, pur sancendo la tendenziale 
convergenza tra soggetto formalmente obbligato e responsabile della sanzione, essa 
alluderebbe, con l’inciso «salvo prova contraria», alla possibilità di esonero median-
te, per l’appunto, allegazione dell’esistenza di una delega (o mediante dimostrazione 
del fatto che comunque l’illecito sia stato commesso da soggetti formalmente non 
qualificati)53. 
49  Lanzi, Aldrovandi, Manuale, cit., p. 122-123. Su questo tema, si veda anche Martini, Reati, cit., p. 
608-609, che ritiene applicabile i princìpi fissati nell’art. 16 d.lgs. 81/2008 rispetto all’obbligo di versa-
mento dell’IVA sanzionato dall’art. 10-ter d.lgs. 74/2000.
50  Cass., sez. II, 23.1.1995, in «Giustizia penale», 1996, pt. II, c. 297; cfr. anche Soana, I reati, cit., p. 
285, 306.
51  Cfr. Trib. Milano, 6.7.2011, Giud. Mannucci, in «www.penalecontemporaneo.it» (fattispecie in cui 
è escluso il dolo, anche solo eventuale, del legale rappresentante di un’azienda che, a causa di una crisi 
di liquidità, non aveva provveduto al pagamento di imposte, essendo stata tale attività previamente 
affidata ad un apposito ufficio interno).
52  Soana, I reati, cit., p. 344.
53  A. Lanzi, P. Aldrovandi, L’illecito tributario, 3a ed., Cedam, Padova 2005, p. 50 ss.; un cenno anche 
in B. Assumma, La delega di responsabilità: requisiti essenziali, in R. Lupi (a cura di), Fiscalità d’impresa e 
reati tributari, Il Sole 24 Ore, Milano 2000, p. 86. Tra i tributaristi, L. Del Federico, Introduzione alla 
riforma delle sanzioni amministrative tributarie: i principi sostanziali del d.lgs. n. 472/1997, in «Rivista di 
diritto tributario», pt. I, 1999, p. 122, 140 ss.; Id., Il principio di personalità e la delega di funzioni, in 
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Anche l’art. 2, co. 2°, dello stesso d.lgs. 472/1997, secondo cui «la sanzione è 
riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione», 
evidenzierebbe «uno “sganciamento” della qualità di autore dal possesso della qualifica 
formale caratterizzante l’illecito proprio», comprovante l’accoglimento, da parte del 
legislatore, della concezione funzionale sulla delega54. In virtù del principio dell’unità 
dell’ordinamento giuridico, quindi, la teoria funzionale dovrebbe essere recepita an-
che dal diritto penale tributario55.

Questa interpretazione non pare in grado, tuttavia, di incidere sulle conclusioni 
alle quali si è giunti nei precedenti paragrafi.

In primo luogo, il disposto del citato art. 11, co. 2° si riferisce a condotte attive, 
quali la sottoscrizione e la commissione di atti illegittimi, per cui sarebbe impossibile 
spostare sul delegato una responsabilità omissiva56. Ma, soprattutto, la responsabilità 
amministrativa, per quanto ispirata al principio della personalità, soggiace a un pecu-
liare meccanismo estensivo. Il d.lgs. 472/1997 disciplina, infatti, i rapporti tra autore 
della violazione e soggetti nell’interesse dei quali l’autore ha agito come rappresentante 
o amministratore: il rappresentante (con ciò potendosi intendere anche un delegato 
aziendale)57 è considerato direttamente responsabile della violazione, ma, se si tratta di 
una violazione sostanziale, al tempo stesso, l’ente e il rappresentato «sono obbligati so-
lidalmente al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata» (art. 11., co. 1°)58. 

L’istituto differisce da una mera garanzia patrimoniale per la sanzione, dato che 
in certi casi è escluso il diritto di regresso, e non è facilmente riconducibile ad unità 
sistematica con il principio della responsabilità personale59. In realtà, si è al cospetto 

«Corriere tributario», 2002, p. 1648 ss.; B. Cellini, Art. 11, in F. Moschetti, L. Tosi (a cura di), Com-
mentario alle disposizioni generali sulle sanzioni amministrative in materia tributaria, Cedam, Padova 
2000, p. 329 ss. L’interpretazione è stata sostenuta anche dall’Amministrazione finanziaria: «per poter 
spostare la responsabilità per la sanzione su soggetto diverso da quello indicato nell’art. 11, comma 2, 
occorre che sia data prova dell’esistenza di una delega di funzioni che abbia il carattere dell’effettività e 
cioè che attribuisca al delegato un potere decisionale reale insieme ai mezzi necessari per poter svolgere 
in autonomia la funzione delegata e che, inoltre, la delega risponda ad esigenze reali dell’organizzazione 
aziendale e venga conferita a soggetto idoneo allo svolgimento delle mansioni» (Circolare del Ministero 
delle Finanze (Cir) n. 180 E del 10.7.1998, leggibile in «Finanza e Fisco», suppl. 29/98, p. 22). Ribadi-
sce, all’opposto, l’indelegabilità degli obblighi tributari, anche sulla base della giurisprudenza tributaria, 
I. Caraccioli, Reati tributari e responsabilità dell’ente, in «La responsabilità amministrativa delle società 
e degli enti», 1/2007, p. 156. 
54  Lanzi, Aldrovandi, L’illecito, cit., p. 53-54.
55  Lanzi, Aldrovandi, L’illecito, cit., p. 55.
56  Questione controversa, su cui v. G. Puoti, E. Santandrea, voce Responsabilità fiscale degli ammini-
stratori e dei sindaci, in «Enciclopedia del diritto», Aggiornamento VI, Giuffrè, Milano 2002, p. 975.
57  Cfr. Circolare n. 180 cit., p. 21.
58  Cfr. Cass. civ., sez. trib., 12.3.2007, n. 5714 e 9.9.2005, n. 18041, entrambe in «DeJure».
59  Lo rileva I. Manzoni, voce Illecito amministrativo tributario, in «Enciclopedia del diritto», Annali I, 
Giuffrè, Milano 2007, p. 728-730, sulla base del fatto che, se l’illecito non è commesso con dolo o colpa 
grave, la sanzione può essere eseguita nei confronti dell’autore solo entro un certo limite (mentre l’ente 
risponde a titolo esclusivo); l’A. intravede dei profili di contrarietà all’art. 27 Cost. Perplessità su questa 
disciplina sono espresse anche da G. Bellagamba, G. Cariti, Il sistema delle sanzioni tributarie, 2a ed., 
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di «un sistema ibrido e non riducibile a unità sistematica», tra istituti civilistici (soli-
darietà passiva, regresso e accollo) e penalistici (concorso di persone e colpevolezza)60. 
Ragion per cui, pare difficilmente invocabile, in questo caso, il principio dell’unità 
dell’ordinamento: la responsabilità amministrativa, più che esprimere princìpi gene-
rali, si piega ad esigenze specifiche dell’Amministrazione finanziaria, consentendole di 
esigere il pagamento da più soggetti.

Per tanto, se è vero che la presunzione relativa di cui all’art. 11, co. 2° sottintende 
che l’autore della violazione può non coincidere con un soggetto formalmente investi-
to dell’obbligo di adempiere, è altrettanto vero che la previsione di una responsabilità 
di soggetti rappresentati dal trasgressore è incompatibile con l’assunto della teoria fun-
zionale della delega: la produzione di un effetto sanzionatorio nei confronti del sog-
getto d’imposta, beneficiario dell’illecito, dimostra che questi non ha trasferito – né 
può trasferire – la sua obbligazione. D’altro canto, la dottrina tributarista, rifacendosi 
alla dottrina ed alla giurisprudenza penali prevalenti, ritiene che sul delegante gravi 
comunque un obbligo di controllo sul delegato61.

Riguardo poi all’incarico al professionista, la giurisprudenza tributaria è del parere 
che il contribuente può essere esonerato solo in caso di suo difetto di colpa che «è 
configurabile (solo) laddove sussista una condotta truffaldina del professionista dele-
gato tale da non rendere possibile, nonostante il diligente controllo dell’interessato, la 
scoperta dell’omissione»62: un parametro evidentemente divergente dalla teoria fun-
zionale della delega. 

Giuffrè, Milano 2011, p. 432 ss., e da E.Gallo, L’impresa e la responsabilità per le sanzioni tributarie, in 
«Rassegna tributaria», 1/2005, p. 11 ss.
60  In questi termini, M. Pierro, Il responsabile per la sanzione amministrativa tributaria: art. 11 d.lgs. n. 
472 del 1997, in «Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze», I, 1999, p. 263.
61  M. Bontà, art. 11, in G. Falsitta, A. Fantozzi, G. Marongiu, F. Moschetti, Commentario breve alle 
leggi tributarie, II, Accertamento e sanzioni, a cura di G. Marongiu, Cedam, Padova 2011, p. 756. Se-
condo Del Federico, Introduzione, cit., p. 122, la delega «non può mai rilevare di per sé a scaricare la 
posizione soggettiva del destinatario dell’obbligo di legge dal delegante al delegato, potendo soltanto 
incidere sulla sussistenza dell’elemento soggettivo in capo al delegante»; Pierro, Il responsabile, cit., p. 
280, afferma che la delega non esime il delegante da un obbligo di vigilanza; per Cellini, Art. 11, cit., 
p. 347-348, il delegante non può essere sempre esonerato, in specie quando egli sia al corrente delle 
violazioni poste in essere dal delegato, «poiché si richiede, in capo allo stesso delegante, almeno un mi-
nimo di attenzione»; e quindi «la delega, infatti, non esimerà per quelle infrazioni sulle quali il delegante 
ha, comunque, dovere di mantenere un controllo, così, ad esempio, nel caso di omessa presentazione 
della dichiarazione dei redditi»; per Gallo, L’impresa, cit., § 2.2., non possono essere delegati obblighi 
dichiarativi, con impostazione ed esiti simili a quelli prospettati in sede penale; infine, tra i penalisti, A. 
Perini, Il nuovo sistema sanzionatorio tributario amministrativo: considerazioni di un penalista, in «Diritto 
e pratica tributaria», pt. I, 1998, p. 2040-2041, ritiene che la presunzione posta dall’art. 11, co. 2° abbia 
un ruolo nella distribuzione di responsabilità all’interno del CdA (v. infra § 6.1.), mentre, rispetto alla 
delega nei confronti di posizioni aziendali di rango subordinato, potrà valere la regola posta dall’art. 10 
d.lgs. 472/1997 sull’elemento soggettivo.
62  R. Cordero Guerra, La delega al professionista degli obblighi fiscali non esonera da colpa, in «Corriere 
tributario», 2010, p. 3221 (nota a Cass. civ., sez. V, ord. 21.5.2010, n. 12473). 
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5. Rappresentanza e incarico d’esecuzione

Per le ragioni sin qui illustrate, nel settore penale tributario non può parlarsi 
di «delega di funzioni» in senso stretto: cioè di un atto con il quale, a seguito del 
trasferimento dell’obbligo di adempiere, il delegante è tenuto soltanto a un generale 
controllo sull’organizzazione (come accade nell’art. 16 d.lgs. 81/2008). Come anti-
cipato, non sono però escluse forme di ripartizione funzionale, aventi presupposti ed 
effetti diversi dalla delega. 

Preliminarmente, va sgomberato il campo dalla «rappresentanza negoziale», che 
è una figura specifica del diritto tributario63. Essa è presa in considerazione dalla legge 
tributaria, anche penale, al fine di riferire anche al rappresentante la dichiarazione ri-
levante penalmente64 ed alla persona fisica o giuridica rappresentata il fine di evadere 
o di sottrarsi al pagamento65. L’istituto si ripercuote in senso estensivo sulla responsa-
bilità: dei reati in materia di dichiarazione risponde anche il rappresentante; se invece 
egli adempie, libererà anche il rappresentato. Ma a differenza di un’ipotetica delega, 
la rappresentanza negoziale non produce effetti sulla posizione del rappresentato, che 
non sarà liberato in caso d’inadempimento del rappresentate66.

Tra le modalità di ripartizione di compiti tributari, va considerato il mandato 
conferito a un professionista – nel caso di un’impresa, anche ad un soggetto esterno 
–, a causa dell’elevata complessità tecnica degli adempimenti tributari. 

Il tema è fra i più dibattuti del diritto tributario (penale e non): ci limitiamo a 
constatare come in capo a al professionista non si produca alcuna estensione della 
qualifica soggettiva. Si è in presenza di un «incarico d’esecuzione», vale a dire dell’af-
fidamento a terzi di compiti di per sé non delegabili, ma tecnicamente non sem-
pre alla portata del loro titolare67. L’incarico d’esecuzione lascia immutate qualifiche 
soggettive e posizioni di garanzia originarie, né ne istituisce di nuove68; in linea di 

63  Cfr. art. 1, co. 3° e 4° d.p.r. 322/1998.
64  Art. 1, lett. c) d.lgs. 74/2000.
65  Art. 1, lett. e) d.lgs. 74/2000.
66  Martini, Reati, cit., p. 141-142; in linea col testo, anche se implicitamente, Cerqua, Le deleghe, cit., 
p. 231 e 241 nt. 30. Quanto poi alla rappresentanza fiscale ai fini IVA di soggetti non residenti e senza 
stabile organizzazione nel territorio dello Stato, prevista dall’art. 17, co. 3, d.p.r. 633/1972, dati i con-
notati pubblicistici, si è ritenuto si tratti di una forma di individuazione di un soggetto «destinatario 
diretto di obblighi d’imposta», responsabile, quindi, in via primaria dei connessi precetti penali: v. N. 
Pisani, Responsabilità del rappresentante fiscale ai fini IVA ed efficacia della delega in materia tributaria, 
in «Rassegna tributaria», 2000, p. 404 ss.; in precedenza, sui profili penali della rappresentanza, Flora, 
Profili penali, cit., p. 141 ss.
67  In generale, sulla figura dell’incarico d’esecuzione, Fiorella, Il trasferimento, cit., p. 43 ss.; Ambrosetti, 
Mezzetti, Ronco, Diritto penale, cit., p. 67.
68  Tale è l’effetto dell’incarico al professionista, anche secondo Vitarelli, Profili, cit., p. 255: «(…) va 
chiarito come l’incarico conferito al professionista non sia una vera e propria delega, ma una mera 
richiesta di collaborazione, che non sposta l’obbligo tributario dal contribuente all’esperto, né, tanto 
meno, crea in capo a costui alcuna posizione di garanzia». Similmente, Cerqua, Le deleghe, cit., p. 243. 
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principio non esonera il committente69, ma può riflettersi sul profilo soggettivo del 
reato che deriva dall’esecuzione dell’incarico, attenuando l’obbligo di diligenza del 
committente. 

Occorre riconoscere che, proprio rispetto all’incarico nei confronti di un consu-
lente fiscale, la giurisprudenza ha finito col contraddire questo punto di vista, impo-
nendo al contribuente un obbligo di controllo70 sull’operato del consulente gravoso 
e poco realistico, se si considera che la ragione dell’incarico risiede proprio nell’inca-
pacità del committente71. Sennonché, a seguito della riforma dei reati tributari del 
2000, una violazione dell’obbligo di controllo, sintomo in sé di un atteggiamento 
colposo, non è risolutiva circa la responsabilità del contribuente, data, come visto, 
la natura dolosa dei reati considerati72. Essenziale diventa il riscontro dei requisiti 
oggettivi e soggettivi (dolo e, ove richiesta, la finalità d’evadere)73 del reato in capo 
al cliente-contribuente (intraneus), con il quale il consulente (extraneus) concorre, 
secondo regole ordinarie, nella misura in cui arrechi un contributo materiale o mo-
rale74.

Il contributo del consulente può consistere, ad esempio, nel fornire al cliente un 
«espediente illecito» per consentirgli di evadere (concorso morale)75 o nel rilasciare 
una certificazione tributaria ex art 36 d.lgs. 241/1997 infedele (concorso materiale)76. 
Nel primo caso, bisogna poi distinguere il parere, quale neutrale formulazione di 
principi o regole d’esperienza, dal vero e proprio consiglio operativo, che incentiva 
l’azione del contribuente esercitando una «spinta morale»77. La giurisprudenza ap-

69  Rispetto al reato di omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. 74/2000), v. Cass. sez. III, 29.3.2012, n. 
16958, in «DeJure»; conf., ma con considerazioni inerenti alla struttura del reato omissivo, Cass. sez. 
III, 29.10.2009, n. 9163, cit. 
70  Cfr. ad es., Cass., sez. III, 4.7.1996, cit.; Cass., sez. III, 2.10.1996, n. 8876, cit.; in precedenza v. 
quanto riportato da Canestrari, I soggetti, cit., p. 143 ss., e da Palombi, La delega, cit., p. 299 ss.
71  Lo Monte, L’illecito, cit., p. 179. La stessa osservazione è fatta valere nei confronti della culpa in 
eligendo da A.A. Calvi, La responsabilità penale degli amministratori di società e dei direttori generali delle 
imprese, in «Il Fisco», 1989, p. 4521. La giurisprudenza, difatti, ha esteso il contenuto di quest’obbligo 
dalla verifica del possesso di un titolo di studio e dell’iscrizione all’albo, sino ad una più difficoltosa 
verifica della richiesta professionalità (cfr. A. Perini, Il nuovo sistema, cit., p. 2039).
72  Diversa, evidentemente, la conclusione rispetto al concorso tra contribuente e consulente nell’illecito 
amministrativo, dove rileva anche la colpa: v. A. Buccisano, In tema di responsabilità sanzionatoria del 
contribuente e del suo consulente fiscale, in «Rivista di diritto tributario», 2010, pt. II, p. 1060.
73  Secondo i principi in materia di concorso di persone, è sufficiente (e necessario) che almeno uno dei 
concorrenti – di norma il cliente – persegua il fine indicato dalla norma, mentre per l’altro basta il dolo 
generico (cfr. V. Oldrà, Responsabilità del consulente per «concorso» nei reati, in «Corriere tributario», 
2004, p. 1896 ss.). 
74  In argomento, A. Napoli, Il concorso del consulente fiscale negli illeciti tributari commessi dal cliente, in 
«Il Fisco», 2003, p. 2964 ss.; V. Oldrà, Responsabilità, cit., p. 1986 ss.; Vitarelli, Profili, cit., p. 256 ss.; 
Gennai, Traversi, I delitti, cit., p. 32.; La Grotta, Il concorso, cit, p. 881 ss.
75  Con la precisazione che dovrà verificarsi la contrarietà del consiglio tecnico alle regole sulla professio-
nalità del consulente, Cass., sez. V, 21.10.1998, n. 12752 , in «Il Fisco», 1999, p. 1537.
76  Napoli, Il concorso , cit., p. 2968; La Grotta, Il concorso, cit.
77  Distinzione niente affatto agevole: v. Cerqua, Le deleghe, cit., p. 247-248. Perini, Il nuovo sistema, cit., 
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plica, inoltre, l’art. 48 c.p. (errore determinato dall’altrui inganno), nell’ipotesi in 
cui il consulente corredi la dichiarazione con false informazioni ovvero ometta la 
dichiarazione, non rispettando il mandato ricevuto dal contribuente-cliente78 e nel 
caso appropriandosi delle somme consegnategli79.

6. La ripartizione di funzioni in ambito societario

Anche nel diritto penale tributario sussiste la necessità di calibrare la distribu-
zione delle responsabilità alla struttura corporativa degli enti societari. Gli obblighi 
tributari ricadono sulle persone che hanno la rappresentanza legale e, in mancanza, 
l’amministrazione anche di fatto dell’ente: costoro sono responsabili primari (e non 
delegati) dei conseguenti inadempimenti penalmente sanzionati80. 

Essi possono affidare alcuni compiti a soggetti interni o esterni all’impresa socie-
taria: in questo caso potranno delinearsi le figure, coi rispettivi effetti, incontrate in 
precedenza (rappresentanza negoziale e/o incarico d’esecuzione). Ma anche rispetto 
al primo livello d’analisi, cioè ai responsabili primari, si assiste usualmente a fenome-
ni di ripartizione funzionale con ricadute sulla responsabilità penale, all’interno del 
consiglio d’amministrazione (CdA) e riguardo agli organi di controllo81.

6.1. Delega interna al consiglio d’amministrazione

La ripartizione di funzioni all’interno del CdA è regolata dall’art. 2381, co. 2° 
c.c., che prevede una «delega» in favore di singoli consiglieri o la nomina di un co-
mitato esecutivo. Non si tratta, dunque, di un trasferimento di qualifiche né dell’i-
stituzione di nuovi soggetti responsabili, come nella delega di funzioni, bensì di una 

p. 2027, reputa il consiglio tecnico irrilevante, se consiste nel rivelare ciò che è a tutti noto.
78  Trib. Verona, sez. dist. Soave, 12.6.2007, n. 79, in «Rivista di diritto tributario», 2008, III, p. 3. 
79  Cass., sez. III, 1.10.1992, in «Cassazione penale», 1993, p. 2107. Oggi, del resto, l’ipotesi di errore 
determinato dall’altrui inganno trova un referente nella disciplina dell’illecito tributario amministrativo 
(c.d. «autore mediato»: art. 10, d.lgs. 472/1997); la stessa disciplina contempla l’ipotesi che l’illecito 
commesso (tra gli altri) da un professionista liberi il mandante (c.d. «fatto del terzo», ex art. 6, co. 3°: 
«Il contribuente, il sostituto e il responsabile d’imposta non sono punibili quando dimostrano che il 
pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all’autorità giudiziaria e addebitabile 
esclusivamente a terzi»). Sulle cause di non punibilità previste dal d.lgs. 472/1997 e sulla loro concreta 
applicazione, v. Buccisano, In tema di responsabilità, cit., p. 1051 ss. 
80  Con specifico riferimento ai reati tributari, v. E. Busson, Aspetti del concorso di persone nei reati tri-
butari, in U. Nannucci, A. D’Avirro (a cura di), La riforma del diritto penale tributario (d.lgs. 10 Marzo 
2000 n. 74), Cedam, Padova 2000, p. 393; I. Schincaglia, La rilevanza della delega di funzioni nel diritto 
penale dell’impresa, in «Indice penale», 2002, p. 159 ss.
81  L’argomento interseca il tema più generale delle posizioni di garanzia societarie: sul tema, N. Pisani, 
Controlli sindacali e responsabilità penale. Posizioni di garanzia societarie e poteri giuridici d’impedimento, 
Giuffrè, Milano 2003; F. Centonze, Controlli societari e responsabilità penale, Giuffrè, Milano 2009; A. 
Nisco, Controlli sul mercato finanziario. Posizioni di garanzia e tutela del risparmio, Bup, Bologna 2009.
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distribuzione di responsabilità tra soggetti tutti originariamente muniti di qualifica82. 
L’art. 2392 c.c., come modificato dal d.lgs. 6/2003, prevede che gli amministra-

tori rispondano, «in base alla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze», 
solidalmente, «a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o 
di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori». La delega e/o la 
creazione di un comitato esecutivo non esonerano però del tutto gli altri consiglieri: 
residua una responsabilità per i fatti pregiudizievoli di cui essi siano a conoscenza 
e di cui non impediscano il compimento o le conseguenze dannose (art. 2392, co. 
2° c.c.). Gli amministratori non esecutivi, inoltre, sono tenuti, sulla base delle in-
formazioni ricevute dai delegati, «a valutare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, 
amministrativo e contabile della società» nonché il «generale andamento della gestio-
ne» (art. 2381, co. 3° c.c.). Nei confronti di ciascun amministratore si configura un 
obbligo di «agire informato»83. 

Le disposizioni sopra riportate conservano implicazioni penalistiche, anche a se-
guito della novella societaria del 2003: esse definiscono i contorni di una posizione di 
garanzia degli amministratori per i reati commessi dai membri delegati del consiglio, 
rilevante ai fini dell’art. 40, co. 2° c.p.84. Lo schema è estensibile ai reati tributari85, 
sì che, ad esempio, non dovrebbero esserci dubbi nel ritenere integrato il concorso 
omissivo degli amministratori inerti innanzi alle falsità o alle omissioni perpetrate 
dall’amministratore al quale, in qualità di legale rappresentante dell’ente, siano stati 
delegati obblighi dichiarativi86; sempre che, oltre al nesso causale, sia dimostrata, in 
capo ai primi, la conoscenza di «fatti pregiudizievoli»87, e sia quindi riscontrabile un 
atteggiamento doloso, mentre non sarebbe sufficiente la mera violazione dell’obbligo 

82  Pedrazzi, Profili problematici, cit., p. 134-135. I due istituti paiono invece sovrapposti da S. Piccioli, 
Profili penali delle stabili organizzazioni occulte e plurime. Il soggetto penalmente responsabile nel caso di 
omessa presentazione della dichiarazione, in «Rivista di diritto tributario», 3/2011, pt. III, p. 61 ss.
83  R. Sacchi, Amministratori deleganti e dovere di agire in modo informato, in «Giurisprudenza commer-
ciale», 2008, pt. II, p. 377 ss.
84  Cass., sez. V, 4.5.2007, n. 23838, in «Cassazione penale», 2008, p. 103 ss., con nota di F. Centonze; 
in argomento, anche A. Crespi, Note minime sulla posizione di garanzia dell’amministratore delegante 
nella riforma introdotta dal d.lgs. n. 6/2003, in Studi in onore di M. Romano, vol. III, Jovene, Napoli 
2011, p. 1801 ss.; sull’importanza della sentenza citata anche nel settore penale tributario, cfr. Piccioli, 
Profili penali, cit., p. 60.
85  Nel vigore della l. 516/1982, v. Cass., sez. III, 9.4.1997, n. 6208, in «DeJure»; in dottrina, Grosso, 
I soggetti, cit., p. 54; Di Amato, Le linee ispiratrici, cit., p. 201-202. Con qualche perplessità rispetto 
all’opinione prevalente, Calvi, La responsabilità, cit., p. 4519-4520.
86  Paiono invece dubitare del fatto che la responsabilità (per omesso impedimento) possa coinvolgere i 
consiglieri non esecutivi A. Iorio, S. Mecca, Responsabilità penali tributarie del consiglio d’amministrazio-
ne, in «Il Fisco», 2012, p. 993 ss. Ovviamente, si configura un concorso attivo di tutti gli amministratori 
(art. 110 c.p.), quando questi abbiano consapevolmente approvato la dichiarazione (in tal senso già P. 
Nuvolone, La responsabilità penale degli amministratori e sindaci di società di capitali in materia tributa-
ria e valutaria, in Id., Il diritto penale degli anni Settanta, Cedam, Padova 1982, p. 544).
87  Lanzi, Aldrovandi, Manuale, cit., p.104-105.
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di valutazione degli assetti organizzativi (cioè un contegno essenzialmente colposo)88. 
È altresì da respingere, sulla base di tali precisazioni, ogni automatismo esten-

sivo della responsabilità all’intero collegio, in virtù dell’obsoleta figura del «reato 
collegiale»89. Nello stesso tempo, non può rispondere l’amministratore tenuto a sot-
toscrivere la dichiarazione, che non sia in condizione di accorgersi dei dati falsi for-
nitigli dagli altri membri del collegio e che perciò commetta falsità (si farà ricorso, 
nel caso, all’art. 48 c.p.)90. 

6.2. L’amministratore di fatto

Nel quadro della suddivisione dei compiti, s’innesta anche il tema dell’ammi-
nistrazione di fatto, vale a dire dell’esercizio sistematico della gestione della società 
da parte di chi non è stato validamente investito della carica di amministratore91. La 
giurisprudenza fa oramai consueta applicazione della figura ai fini dell’attribuzione 
della responsabilità penale, soprattutto in materia penale fallimentare92. L’art. 2639 
c.c. ne attesta la rilevanza a livello legislativo, in riferimento ai reati societari, attri-
buendo rilievo penalistico alla «continuità» ed alla «significatività» della funzione di 
fatto esercitata. 

L’amministratore di fatto ricorre frequentemente anche in materia penale tribu-
taria, specialmente nei casi di nomina «di facciata» di un amministratore di diritto 
(c.d. «testa di legno»), al quale sono formalmente imputabili pratiche fraudolente 

88  La distinzione tra effettiva «conoscenza», fondante il dolo, e mera «conoscibilità» è ben evidenziata da 
Cass., sez. V, 4.5.2007, n. 23838, cit. Per la giurisprudenza affermatasi nel vigore del vecchio art. 2392 
c.c. (che prevedeva un obbligo di vigilanza degli amministratori, oggi rimodellato dal d.lgs. 6/2003) sa-
rebbe stato «sufficiente che il “garante” abbia conoscenza dei presupposti fattuali del dovere di attivarsi 
per impedire l’evento e si astenga, con coscienza e volontà, dall’attivarsi, con ciò volendo o preveden-
do l’evento (nei delitti dolosi) o provocandolo per negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di 
norme (nei delitti colposi e nelle contravvenzioni in genere)» (Cass. sez. III, 9.4.1997, n. 6208 cit.). 
Frequente, inoltre, l’espediente in virtù del quale un completo accertamento della volontà e rappresen-
tazione dell’evento-reato è sostituito dal riscontro di meri «segnali d’allarme» da parte dell’omittente: 
per una critica di questa impostazione giurisprudenziale, reclinata sul dolo eventuale, A. Crespi, La 
giustizia penale nei confronti dei membri degli organi collegiali, in «Rivista italiana di diritto e procedura 
penale», 1999, p. 1146 ss.; C. Pedrazzi, Tramonto del dolo?, in «Rivista italiana di diritto e procedura 
penale», 2000, p. 1265 ss.; M. Sabatini, Responsabilità per omesso impedimento dell’altrui fatto criminoso: 
la Corte di Cassazione nuovamente alle prese con i «segnali d’allarme», in «Cassazione penale», 2011, p. 
4306 ss. Per recenti e controverse affermazioni in punto di dolo eventuale degli amministratori non 
esecutivi, Cass. 10.2.2009, n. 9736, in «Cassazione penale», 2011, p. 1181, con nota di I. Merenda; 
Cass., sez. V, 30.1.2012, n. 3708, in «Indice penale», 2012, p. 79, con nota di J. Bertolina. 
89  Con specifico riferimento ai reati tributari, V. Patalano, La responsabilità penale di amministratori e 
sindaci, in «Il Fisco», 1983, p. 2534.
90  Imperato, art. 2, in «Commentario breve», cit., p. 533-534.
91  Per l’individuazione della categoria, Conti, I soggetti, in I principi generali, Trattato di diritto penale 
dell’impresa, cit., p. 231 s.; Alessandri, Parte generale, cit., p. 65 ss.
92  Si veda la rassegna curata da D. Fondaroli, R. Alagna, A. Bianconi, C. Cassani, A. Nisco, I reati 
fallimentari, in «Giurisprudenza commentata», 2009, pt. II, p. 821 ss.
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dirette ed evadere le imposte a beneficio di chi in concreto gestisce la società93. Supe-
rando l’ostacolo formale dell’assenza di una qualifica, la giurisprudenza di legittimità 
riconosce che «il vero soggetto qualificato non è il prestanome ma colui il quale 
effettivamente gestisce la società perché solo lui è in condizione di compiere l’azione 
dovuta mentre l’estraneo è il prestanome»94. 

La soluzione pare avallata dal diritto positivo: in riferimento agli obblighi di-
chiarativi – come visto in precedenza, di problematica estensibilità a soggetti non 
qualificati –, l’art. 1, co. 4 d.p.r. 322/1998 prevede che «la dichiarazione dei soggetti 
diversi dalle persone fisiche è sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale 
e, in mancanza, da chi ne ha l’amministrazione anche di fatto, o da un rappresen-
tante negoziale»; per la Suprema Corte, «il rappresentante legale si deve considerare 
mancante, non solo quando manca la nomina, ma anche in presenza di un presta-
nome che non ha alcun potere o ingerenza nella gestione della società e, quindi, non 
è in condizione di presentare la dichiarazione perché non dispone dei documenti 
contabili detenuti dall’amministratore di fatto»95. Del resto, in relazione alla san-
zione amministrativa per violazione di norme tributarie, l’estensione della qualifica 
è testualmente prevista dall’art. 11, co. 1°, d.lgs. 472/1997; né, in sede penale, vi 
sarebbero ostacoli nel ricomprendere anche l’amministratore di fatto nel disposto 
dell’art. 1, lett. e), d.lgs. 74/2000, che si riferisce alla «qualità di amministratore»; 
tanto più che l’art. 19, co. 2° d.lgs. 74/2000 fa salve le sanzioni amministrative a 
carico dei soggetti indicati dall’art. 11 co. 1° d.lgs. 472/1997, quando il fatto da loro 
commesso sia parimenti riconducibile ad un reato, lasciando così intendere che tali 
soggetti possano commettere sia reati che illeciti amministrativi96. 

L’impostazione giurisprudenziale è stata criticata, in quanto, per un verso, fareb-
be affidamento a criteri ascrittivi della responsabilità amministrativa, risolvendosi in 
un’analogia in malam partem, per di più, in un caso, grazie ad una fonte di rango sub-
legislativo; per altro verso, essa parrebbe dimenticare la natura personale dell’obbliga-
zione tributaria, che rende intrasferibile la titolarità delle correlate qualifiche sogget-
tive97. La prima critica, per quanto seria, si scontra con una prassi oramai granitica, 

93  M. Giua, P. Mazzariello, R. Vallino, Responsabilità dell’amministratore di fatto e del prestanome nei 
reati tributari, in «Il Fisco», 2011, p. 2834 ss. Tra le affermazioni, in materia penale tributaria, meno 
recenti, Cass., sez. III, 16.11.1994, in «Cassazione penale», 1996, p. 2380 (con la precisazione secondo 
cui l’amministratore di fatto risponde solo in caso di non ingerenza dell’amministratore legalmente 
nominato nella gestione); Cass., sez. III, 9.4.1997, n. 6208, cit; in dottrina, in senso affermativo, Nu-
volone, La responsabilità, cit., p. 543; Grosso, I soggetti, cit., p. 58; recentemente, Lanzi, Aldrovandi, 
Manuale, cit., p. 105 ss.; v. anche Ambrosetti, Mezzetti, Ronco, Diritto penale, cit., p. 387, che distin-
guono tra amministratore «di fatto» e «occulto».
94  Cass., sez. III, 28.4.2011, n. 23425, in «DeJure»; conforme, Cass., sez. III, 7.6.2011, n. 3537, in 
«DeJure»; fra le pronunce di merito recenti, Trib. Camerino, 8.3.2011, in «Rivista penale», 2011, p. 
686. 
95  Cass., sez. III, 28.4.2011, n. 23425, cit.
96  Cfr. Imperato, art. 2, cit., p. 534.
97  E. Amati, M. Belli, Responsabilità dell’amministratore di fatto per il reato di omessa dichiarazione dei 
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a supporto della quale giunge anche l’art. 2639 c.c., che, secondo la giurisprudenza, 
sarebbe espressivo di un principio generale applicabile anche ai reati tributari98; il 
che, invero, contrasta con l’incipit dell’art. 2639, che fa esplicito riferimento ai soli 
reati societari, previsti nel titolo del codice civile nel quale si trova la disposizione in 
oggetto99. 

Non pare invece ostativa alla configurabilità di una responsabilità penale dell’am-
ministratore di fatto la natura non delegabile degli obblighi100, dovendosi effettuare 
una distinzione concettuale tra «amministratore di fatto» e «delega di funzioni». 

La prima ipotesi pare affine alla seconda, nella misura in cui implica una dis-
sociazione tra titolarità formale di una qualifica, assente tanto nel delegato quanto 
nell’amministratore di fatto, e titolarità effettiva di funzioni, anche penalisticamente 
rilevanti, da parte dei soggetti menzionati. Allo stesso tempo, a differenza del dele-
gato, l’amministratore di fatto è tale perché possiede una gamma indistinta di po-
teri gestori (tanto ampia, appunto, da farlo apparire un amministratore), il che non 
potrebbe mai essere l’effetto di una delega o di un formale mandato101. Per tanto, il 
fenomeno dell’amministrazione di fatto – nelle sue molteplici manifestazioni – non 
rientra nel concetto di necessario, e quindi fisiologico, decentramento funzionale, 
ma, all’opposto, è favorito da un clima di tendenziale offuscamento dei reali centri 
decisionali dell’impresa societaria. Ove pure fosse prevista – o fosse fatta valere – una 
clausola estensiva sul modello dell’art. 2639 c.c., la sua applicabilità, in quanto diret-
ta a colpire una «patologia», sarebbe irrelata dal tema della delegabilità degli obblighi, 
che attiene alla «fisiologia» dell’organizzazione d’impresa.

Infine, la presenza di un amministratore di fatto non comporta esonero dell’am-
ministratore di diritto, ma circoscrive la situazione di quest’ultimo ad una corre-
sponsabilità, con l’amministratore di fatto, «solo in base alla posizione di garanzia 
di cui all’art. 2392 cod. civ., in forza della quale l’amministratore deve conservare il 
patrimonio sociale ed impedire che si verifichino danni per la società e per i terzi»102. 

redditi, in «Archivio penale», I, 2012, p. 427 ss.
98  Cass., sez. III, 7.6.2011, n. 3537, cit.
99  Amati, Belli, Responsabilità, cit., p. 430, 433. Nel quadro di una critica più generale all’applicabilità 
dell’amministratore di fatto ai reati tributari, v. I. Caraccioli, L’art. 2639 del codice civile e i reati tribu-
tari, in «Il Fisco», 2003, p. 7263 ss.
100 Così, invece, Caraccioli, L’art. 2639, cit., p. 7264.
101  A. Postiglione, Amministratore di fatto e delega di funzioni, in «Giurisprudenza italiana», 2002, p. 
1231.
102  Cass., sez. III, 28.4.2011, n. 23425, cit. Per l’applicazione della posizione di garanzia dell’ammi-
nistratore di diritto, alla luce del «vecchio» art. 2392 c.c., v. Cass., sez. III, 9.4.1997, n. 6208, cit. Si 
riscontrano, inoltre, pronunce di merito, in cui, adeguatamente, si valorizza l’assenza di dati circa un 
«sostanziale coinvolgimento» dell’amministratore di diritto nella commissione del reato (così, rispetto 
agli indizi necessari all’adozione di misure cautelari in ordine al reato di cui all’art. 8 d.lgs. 74/2000, 
Trib. Milano, ord. 13.6.2005, in «Rivista trimestrale penale dell’economia», 2005, p. 1069 ss., con nota 
di F. Verri), ovvero l’assenza dell’elemento psicologico richiesto ai fini della responsabilità da omesso 
impedimento del reato altrui (in ipotesi l’art. 10-bis d.lgs. 74/2000: v. Trib. Milano, 28.4.2011, Giud. 
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Rispetto, invece, all’ipotesi di omesso impedimento da parte dell’amministratore di 
fatto dei reati realizzati dall’amministratore di diritto, in dottrina si avverte qualche 
giustificato scetticismo, dovuto al diverso coefficiente di legalità che dovrebbe assi-
stere la configurazione di un’ipotesi di reato commissivo mediante omissione103; no-
nostante ciò, si assiste ormai ad un generale riconoscimento giurisprudenziale anche 
di tale tipologia di concorso104.

6.3. La posizione di garanzia dell’organo di controllo

Per quanto «completamente al di fuori della tematica concernente il rapporto di 
delega»105, la compartecipazione omissiva dei sindaci di società di capitali nei reati 
tributari, in quanto connessa al profilo delle posizioni di garanzia societarie, merita 
in questa sede qualche cenno. Come noto, la riforma del diritto societario del 2003 
ha profondamente inciso sulla funzione di controllo, offrendo alle società per azioni 
la possibilità di scegliere tra più modelli di amministrazione e controllo106. Benché 
dall’esame delle disposizioni inerenti ai sistemi alternativi si evinca una posizione di 
garanzia in capo ai nuovi organi di controllo107, non si rinviene, per ora, una casistica 
al riguardo; limitiamo, per tanto, il nostro discorso al collegio sindacale. 

Rispetto al collegio sindacale è confermata, in linea generale, l’applicabilità dello 
schema nascente dalla combinazione degli artt. 40 e 110 c.p., con responsabilità 
da omesso impedimento del reato realizzato dagli amministratori, conseguente alla 
posizione di garanzia espressa dagli artt. 2403 e 2407 c.c.108; ed anzi la rinnovata 

Mannucci, in «www.penalecontemporaneo.it»).
103  Alessandri, Parte generale, cit., p. 68. Con speciale riguardo ai reati tributari, cfr. Lanzi, Aldrovandi, 
Manuale, cit., p. 107 ss,, che comunque si esprimono in termini affermativi, sulla base del riscontro dei 
requisiti previsti dall’art. 2639 c.c.
104  In materia penale fallimentare, sulla responsabilità penale per omissione dell’amministratore di fatto, 
v. Cass. 11.1.2008, n. 7203, in «Cassazione penale», 2008, p. 4323; Cass., sez. V, 2.3.2011, n. 15065, 
in «DeJure».
105  Padovani, I soggetti, cit., p. 389.
106  V. art. 2380 ss. c.c. Il sistema «tradizionale» è ancora legato a un (rinnovato) collegio sindacale. I 
sistemi «alternativi» prevedono un tipo «dualistico», basato sulla distribuzione di poteri tra un consiglio 
di gestione e un consiglio di sorveglianza (con poteri di controllo, ma anche di indirizzo della funzione 
gestoria), e un sistema «monistico», nel quale la funzione di controllo è affidata ad un comitato per il 
controllo sulla gestione situato all’interno del CdA. Sui profili penalistici della riforma dei sistemi di 
amministrazione e controllo, v. V. Torre, La responsabilità penale dell’organo di controllo sull’ammini-
strazione e dell’organo di controllo contabile, in «Giurisprudenza commerciale», 2012, p. I/564 ss. 
107  Centonze, Controlli, cit., p. 339 ss.; Nisco, Controlli, cit., p. 346 ss.
108  Cass., sez. V, 1.7.2011, n. 31163, in «Cassazione penale», 2012, p. 1506; Cass., sez. V, 13.12.2006, 
n. 17393, in «Rivista trimestrale penale dell’economia», 2007, p. 991. Si veda anche il quadro tracciato 
da F. Centonze, Il problema della responsabilità penale degli organi di controllo per omesso impedimento 
degli illeciti societari, in «Rivista delle società», 2012, p. 317 ss.; Rossi, La responsabilità penale dei com-
ponenti degli organi di controllo societario: riflessioni e digressioni su struttura, accertamento, limiti, in Studi 
in onore di M. Romano, cit., p. 2109 ss.; M. Raimondo, La posizione di garanzia del collegio sindacale 
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disciplina del collegio sindacale, grazie sia all’ampliamento dell’obbligo di vigilanza 
sia, soprattutto, dei poteri reattivi109, pare accrescere le potenzialità applicative di tale 
schema110.

Con specifico riferimento ai reati tributari, va detto che il concorso omissivo pre-
scinde dal fatto che i sindaci non siano considerati soggetti attivi dei reati tributari: 
come detto, l’obbligo d’impedimento deriva dalla disciplina civilistica della funzione 
di controllo111. È vero che la riforma delle società ha sottratto, di regola, ai sindaci 
l’obbligo di accertare la regolare tenuta delle scritture contabili112. Ne è seguito che i 
sindaci – a meno che non siano anche revisori – non sono più tenuti alla sottoscrizio-
ne delle dichiarazioni relative ai redditi della società113 (la sottoscrizione è demandata 
al revisore persona fisica o al presidente della società di revisione)114. Il che però non 
elimina il presupposto della responsabilità omissiva: permane un obbligo di vigilare 
sull’osservanza della legge, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e 
sull’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società (art. 2403, co 1° 
c.c.), e in tale attività rientra il controllo sugli adempimenti tributari e sugli assetti 
organizzativi predisposti dalla società al fine di distribuirne il carico.

Ai fini della configurazione di una responsabilità penale, è però necessario appu-
rare se il potere impeditivo dei sindaci, ove fosse stato esercitato, sarebbe intervenuto 
prima della consumazione del reato (tributario) attribuibile all’amministrazione, il 
che dipende, anzitutto, dalla conformazione e dal momento consumativo della fatti-
specie di volta in volta presa in considerazione115. 

Così, ad esempio, sussistono difficoltà nel configurare il concorso omissivo nei 
delitti di omesso versamento previsti dal d.lgs. 74/2000, che, quali reati istantanei, si 

nell’evoluzione giurisprudenziale, in «Archivio penale», I, 2012, p. 285 ss. In passato, sulla responsabilità 
omissiva dei sindaci, F. Stella, D. Pulitanò, La responsabilità penale dei sindaci di società per azioni, in 
«Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia», 1990, p. 552 ss.; in toni critici rispetto a una tale 
forma di responsabilità, A. Melchionda, La responsabilità penale dei sindaci di società commerciali: pro-
blemi attuali e prospettive di soluzione, in «Indice penale», 2000, p. 47 ss.; Pisani, Controlli, cit., passim.
109  Ci si riferisce, oltre che ai poteri elencati dall’art. 2403-bis c.c., ai poteri di impugnare le delibere 
del CdA (art. 2388, co. 4° c.c.), di denunciare gravi irregolarità al tribunale (artt. 2409, c.c., 152 d.lgs. 
58/1998) e di comunicare irregolarità alla Consob, in caso di società quotata (art. 149, co. 3° d.lgs. 
58/1998).
110  Diffusamente, Nisco, Controlli, cit., 329 ss.; per contro, Rossi, La responsabilità, cit., p. 2134 ss., non 
ritiene che la riforma societaria abbia determinato «ampliamenti» della posizione di garanzia dei sindaci.
111  Di Amato, Le linee ispiratrici, cit., p. 202-203; Imperato, art. 2, cit., p. 534. In precedenza, Flora, 
Profili penali, cit., p. 156; Patalano, La responsabilità, cit., p. 2536; Padovani, I soggetti, cit., p. 389; 
Grosso, I soggetti, cit., p. 59 ss. A differenza di altri, Caraccioli, La responsabilità, cit., p. 7242, ritiene 
che i sindaci possano concorrere (anche per omissione) solo i un reato ad evento. 
112  Cfr. art. 2409-bis c.c. e d.lgs. 39/2010.
113  Ex art. 1, co. 5 d.p.r. 322/1998.
114  In argomento, L. De Angelis, Firma dei sindaci-revisori delle dichiarazioni: tra novità e responsabilità, 
in «Il Fisco», 2006, p. 5967 ss.
115  Benché alla luce della normativa abrogata, sul punto v. T. Padovani, I soggetti, p. 390 ss.
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consumano con lo scadere del termine previsto per l’adempimento116. Pur supponen-
do che i sindaci si siano resi conto, prima della scadenza del termine, della volontà 
di non adempiere da parte degli amministratori, essi potrebbero soltanto sollecitare 
l’intervento dell’assemblea, esercitando, dunque, un potere dotato di scarsa efficacia 
impeditiva, in quanto dipendente dalla composizione e dall’autorevolezza dell’as-
semblea117; sempre a patto di non rilevare irregolarità tali nella gestione da giustifica-
re il coinvolgimento di istanze «esterne» alla società (tramite denuncia al tribunale).

Infine, anche con riferimento all’organo di controllo, dovrà porsi particolare atten-
zione all’accertamento di un nesso causale e di un autentico atteggiamento doloso118.

116  Cfr. G. Izzo, Omesso versamento dell’IVA e responsabilità dei sindaci di s.p.a., in «Il Fisco», 2007, p. 
3621 ss.; Colaianni, art. 10-ter, in Commentario breve, cit., p. 605; sulla possibilità di concorso omissivo 
dei sindaci in tali reati, in sintesi, v. anche I. Caraccioli, Omissioni e frodi nella fase della riscossione delle 
imposte. Problemi attuali, in «Rivista di diritto tributario», 5/2011, pt. III, p. 66.
117  Izzo, Omesso versamento, cit.; Colaianni, art. 10-ter, cit., p. 606.
118  Su questi aspetti, Trib. Ancona, G.i.p., 5.12.1997, in «Indice penale», 2000, p. 269, con nota di V. 
Torre.



File riservato ad esclusivo fine di studio

Adriano Martini

I delitti di dichiarazione fraudolenta ed infedele: una distinzione ancora incerta

Sommario: 1. La chiarezza come proposito della riforma del 2000. – 2. Le permanenti incer-
tezze interpretative in materia di frode fiscale, alla luce della recentissima giurisprudenza di 
legittimità. – 3. Il concetto normativo di fatture per operazioni inesistenti. – 4. La condotta 
complessa del delitto di cui all’art. 2. – 5. Elusione e frode fiscale. – 6. La disposizione dell’art. 
9 d.lgs. 74/2000 esposta alle tensioni del bisogno di punire. – 7. La commisurazione delle 
pene accessorie. – 8. Conclusioni.

1. La chiarezza come proposito della riforma del 2000

La l. 205/1999, delegando il Governo a redigere un decreto legislativo di integra-
le riforma del diritto penale tributario, aveva indicato, tra le prime esigenze, quella di 
rompere con la precedente tradizione1, creando un nuovo sistema di poche e chiare 
incriminazioni, destinate e non sovrapporsi e ad operare, quindi, secondo il criterio 
della determinatezza, una chiara indicazione degli ambiti del penalmente rilevante. 

Gli auspici erano alimentati dal mandato, preciso, conferito al legislatore de-
legato (intendo fare riferimento a quanto previsto dall’art. 9, comma 2, lett. a), l. 
205/1999, per il quale il governo avrebbe dovuto «prevedere un ristretto numero 
di fattispecie, di natura esclusivamente delittuosa […] con esclusione del ricorso a 
circostanze aggravanti ad effetto speciale, caratterizzate da rilevante offensività per gli 
interessi dell’erario e dal fine di evasione o di conseguimento di indebiti rimborsi di 
imposta»), e dalla formulazione di un sistema di poche disposizioni incriminatrici, 

1  In effetti nella vigenza del d.l. 429/1982, convertito in l. 516/1982, si era posto, urgente, il proble-
ma della sovrapposizione dei profili di rilevanza, rispetto a comportamenti spesso prodromici rispetto 
all’evasione fiscale. Emblematica, sul punto, la questo dell’interpretazione dell’art. 4. Si veda sul tema 
T. Padovani, La frode fiscale, in G. Di Nicola, G. Flora, C.F. Grosso, M. Nobili, T. Padovani, Respon-
sabilità e processo penale nei reati tributari, Giuffrè, Milano 1986, p. 181 e ss..
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tutte redatte secondo la tecnica della normativa sintetica. Non di meno, nel tempo, 
le fenomenologie applicative della normativa hanno rivelato punti di tensione tra 
il dato tipizzato e la tentazione di «fare giustizia», con la conseguenza di produrre 
slabbrature in un tessuto che appariva lineare. Anche le disposizioni che possiamo 
chiamare fondamentali, ovvero i tre delitti in materia di dichiarazione e quello in 
materia di emissione di fatture per operazioni inesistenti, sembrano aver smarrito, 
nel tempo, la capacità di individuare con assoluta chiarezza il fatto illecito punito, 
distinguendolo dal lecito o da altri modelli di incriminazione.

Eppure il dato normativo è premunito di ogni cautela2, caratterizzato da formu-
le apparentemente univoche, ma anche da altri accorgimenti funzionali allo stesso 
scopo, quali il conio di una disposizione generale definitoria (l’art. 1), la inserzione 
nelle singole fattispecie di dichiarazione di clausole di riserva determinate e l’innesto 
di originalissime disposizioni (gli artt. 6 e 9) che, preoccupandosi dei possibili effetti 
della relativa determinatezza delle clausole generali di incriminazione delle c.d. forme 
di manifestazione del reato (tentativo e concorso eventuale), ne hanno limitato, nel 
diritto penale tributario, la portata incriminatrice.

Quanto ai tre delitti in materia di dichiarazione, il sistema è poi concepito in 
modo da evitare quanto accadeva tra le diverse ipotesi di frode descritte dall’art. 4 l. 
n. 516/1982, ovvero che le diverse fattispecie possano concorrere nella qualificazione 
giuridica di un’unica condotta ingannatoria per gli interessi tributari, sia pure carat-
terizzata dal ricorso a strategie decettive differenziate. Si pensi, per fare un esempio, 
ad una dichiarazione nella quale siano indicati elementi passivi fittizi rappresentati 
da fatture per operazioni inesistenti, altri costi non veritieri, risultanti in contabilità 
ed avvalorati da documenti diversi dalle fatture (che rendano difficoltoso rilevare la 
falsità delle scritture) e nella quale, infine, non siano indicati, senz’altro inganno, 
determinati ricavi. Una sola condotta di indicazione, sia pure articolata, potrebbe in 
astratto integrare, in tal caso, tutti e tre i delitti di cui agli artt. 2, 3 e 4 d.lgs. 74/2000, 
laddove delle ultime due norme fossero integrate le soglie di punibilità. Per evitare 
una simile conseguenza, le clausole di riserva poste in apertura della seconda e della 
terza disposizione, affermano la soccombenza delle stesse laddove il fatto sia altresì 
inquadrabile nella fattispecie di cui all’art. 2 d.lgs. 74/2000, più severamente punita 
delle altre, anche perché priva di qualsiasi soglia di punibilità (ed ora anche di una 
ipotesi circostanziata attenuata in funzione dell’imposto degli elementi passivi fitti-
zi3). Qualsiasi dichiarazione fiscale non veritiera laddove la falsità sia caratterizzata 

2  Per una lettura del complesso normativo nel suo insieme non è possibile qui fornire una compiuta 
indicazione bibliografica. Sia consentito a tale fine richiamare soltanto A. Martini, Reati in materia di 
finanze e tributi, Giuffrè, Milano 2011, passim.
3  E’ noto come sia l’art. 2 che l’art. 8 d.lgs. 74/2000 presentassero, in origine, una circostanza atte-
nuante speciale, ad effetto speciale, connessa rispettivamente all’ammontare degli elementi passivi fittizi 
indicati ed alla somma degli importi delle fatture per operazioni inesistenti emesse in riferimento ad un 
singolo periodo di imposta. Le attenuanti sono state cancellate, con scelta forse frettolosa, determinan-
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dalla indicazione di elementi passivi fittizi (costi non sostenuti), avvalendosi di fattu-
re per operazioni inesistenti, anche nel caso in cui nel suo complesso la non veridicità 
della dichiarazione dipenda anche da altri fattori, è così punita una sola volta, alla 
stregua della norma di apertura del sistema. Egualmente, il delitto di cui all’art. 3 
d.lgs. 74/2000, caratterizzato dalla tripla condotta ingannatoria della falsa indicazio-
ne in dichiarazione in conformità alle risultanze di scritture contabili falsificate (ma, 
come detto, non per il tramite della annotazione di fatture per operazioni inesisten-
ti), avvalorate dal ricorso ad altri strumenti ingannatori per ostacolare l’accertamento 
della prima falsificazione4, è destinato, se punibile (per il superamento delle soglie di 
punibilità previste, meno selettive di quelle di cui all’art. 4), ad assorbire per intero il 
disvalore di un’ulteriore mera infedeltà.

Per prevenire qualificazioni penali sovrapposte, poi, si è posta la regola per la 
quale il soggetto autore della condotta di emissione, al fine di un’altrui evasione di 
imposta, di fatture per operazioni inesistenti, non potesse essere punito anche come 
concorrente eventuale nella condotta del dichiarante che di tali documenti si fosse 
avvalso, e viceversa. Il sistema dei delitti in materia di dichiarazione è poi chiuso dalla 
disposizione dell’art. 6 d.lgs 74/2000, che con secca affermazione preclude la possi-
bilità di estendere la risposta penale a comportamenti diversi da quelli descritti dalle 
tre norme, sia pure considerandoli come atti idonei diretti in modo non equivoco 
rispetto alla commissione di quei delitti e, quindi, pericolosi per l’interesse erariale.

L’apparente nitore del quadro delle incriminazioni non poteva che essere salutato 
con favore. Ma, come è noto, l’apparenza inganna.

2. Le permanenti incertezze interpretative in materia di frode fiscale, alla luce della re-
centissima giurisprudenza di legittimità

La efficienza di un sistema normativo punitivo deve sempre essere verificata in 
funzione della sua capacità di garantire adeguata risposta repressiva alle continue evo-
luzioni dell’agire criminoso nel rispetto della legge, senza lasciarsi tentare da esigenze 
di giustizia sostanziale indotte dalle questioni nuove proposte dall’inarrestabile fanta-
sia del contribuente disonesto, capace di concepire meccanismi in frode alle ragioni 
del fisco prima ignoti, non sempre agevoli da inquadrare in questo o quello schema.

Si pensi in particolare alle diverse e complesse fenomenologie di elusione fisca-

do un eccessivo irrigidimento delle due disposizioni incriminatrici. In tema sia consentito rinviare a A. 
Martini, Alla ricerca della ragion d’essere del diritto penale tributario: l’ossessione della specialità nelle più 
recenti riforme della materia, in «Studium Juris» 2012, p. 1370.
4  In tal senso, Cass. III, 9/9/2013 n.36900, ove si legge: «Recentemente è stato precisato che il “quid 
pluris” rispetto alla falsa rappresentazione offerta nelle scritture contabili obbligatorie deve consistere in 
una condotta connotata da particolare insidiosità derivante dall’impiego di artifici idonei ad ostacolare 
l’accertamento della falsità contabile (cfr. Sez. 3 n. 2292 del 22/11/2012, dep. 16/1/2013, Stecca, rv. 
254136)».
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le, tutte (per definizione) caratterizzate dal rispetto «esteriore» di regole giuridiche 
consolidate, legate alla libertà negoziale del privato, ma tali da produrre fiscalmente 
un effetto inaccettabile, la sottrazione di ricchezza di cui il contribuente effettiva-
mente dispone al prelievo fiscale. Il tema esorbita, per la sua ampiezza, dai confini 
di questo commento. Volendo sintetizzare, però, all’estremo gli esiti del dibattito, ci 
limiteremo a ricordare come una parte, invero cospicua, della dottrina5, dapprima 
assecondata dalla giurisprudenza6, ritiene che non sussistano strumenti repressivi che 

5  Non è davvero possibile dar conto, sia pure come mero riferimento bibliografico della enorme pro-
duzione dottrinale in materia di abuso del diritto, elusione fiscale e questione della possibile rilevanza 
penale delle dichiarazioni redatte tenendo conto degli effetti delle prassi elusive. Scusandoci con gli 
omessi, si indica, per una visione di sintesi, G. Flora, Perché l’elusione fiscale non può costituire reato (a 
proposito del «Caso Dolce & Gabbana»), in «Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia», 2011, 
p. 865. Si segnalano per il loro interesse: N. Menardo, Sulla rilevanza penale dell’elusione fiscale, in «Giu-
risprudenza Italiana», 2013, p. 657; D. Stevanato, Transfer pricing. Finalità antielusiva e onere probato-
rio nel transfer pricing. Il transfer pricing tra evasione ed elusione, in «Giurisprudenza tributaria», 2013, 
p. 4; A. D’Avirro, L’elusione entra a torto nell’illecito penale tributario, in «Corriere giuridico», 2012, p. 
37; A. Mereu, Abuso del diritto ed elusione fiscale: rilevanza penale o mera mancanza di una explicatio 
terminorum? Alcune riflessioni a margine del caso Dolce&Gabbana, in «Diritto e pratica tributaria», 2012, 
p. 923; F. Tugnoli, Note a margine della asserita rilevanza penale dell’elusione fiscale alla luce del caso 
Dolce&Gabbana, in «Cassazione penale», 2012, p. 4231; L. Troyer, La rilevanza penale dell’elusione tra 
Suprema Corte e legislatore dopo la sentenza D&G, in «Le società», 2012, p. 692; P. Veneziani, Elusione 
fiscale, esterovestizione e dichiarazione infedele, in «Diritto penale e processo», 2012, p. 863; G.M. Flick, 
Abuso del diritto ed elusione fiscale: quale rilevanza penale?, in «Giurisprudenza commerciale», 2011, p. 
465; A. Marcheselli, Irrilevante la condotta elusiva per la configurabilità del reato di dichiarazione infedele, 
in «Giurisprudenza tributaria», 2011, p. 708; E. Musco, F. Ardito, Diritto penale tributario, Zanichelli, 
Bologna 2010, p. 166; E. Musco, Brevi note sulla riforma del diritto penale tributario, in «Rassegna 
tributaria», 2010, p. 1179 ss.; L. Troyer, A. Ingrassia, Il fatto in quanto integrante fattispecie di natura 
elusiva non è previsto dalla legge come reato: ovvero dell’irrilevanza penale dell’elusione fiscale, in «Rivista 
dei dottori commercialisti», 2010, p. 884; G. Donato Toma, Quali risvolti penali per l’elusione fiscale?, 
in «Diritto e pratica tributaria», 2009, p. 1021; A. Marcheselli, Elusione, buona fede e principi di diritto 
punitivo, in «Rassegna tributaria», 2009, p. 401; F. Mucciarelli, Abuso del diritto, elusione fiscale e fat-
tispecie incriminatrici, in G. Maisto, Elusione ed abuso del diritto tributario, Giuffrè, Milano 2009; L. 
Ramponi, «Transfer pricing» e categorie penalistiche. La selettività dell’illecito penale tributario tra disvalore 
d’azione e disvalore d’evento, in «Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia», 2009, p. 222; P.M. 
Corso, Secondo la Corte di cassazione l’elusione non integra un’evasione penalmente rilevante, in «Corriere 
tributario», 2006, p. 3047 ss.. Sulla rilevanza dell’elusione come illecito tributario C. Attardi, Elusione 
fiscale, abuso del diritto e sanzioni tributarie, in «Il fisco», 2011, p. 212 ss.; S. Screpanti, Elusione fiscale, 
abuso del diritto e applicabilità delle sanzioni amministrative, in «Rassegna tributaria», 2011, p. 413 ss..
6  Il tema della evoluzione giurisprudenziale sul tema della rilevanza penale delle dichiarazioni inficiate 
dagli esiti di prassi elusive è stato affrontato, con una prospettiva di sintesi ed ampia motivazione, da 
Cass. V, 9/9/2013, 36894. In primo luogo il S.C. osserva come la questione sia ancora «oggetto di 
attenta riflessione di questa Corte» sulla quale «non può dirsi che la giurisprudenza penale delta Corte 
di Cassazione si sia espressa compiutamente (Sez. 2, n, 7739 del 22/11/2011 dep. 28/02/2012, Gab-
bana, in motivazione)». Vengono dapprima ricordate le pronunce contrarie alla rilevanza penale dei 
comportamenti elusivi: Cass. V, 18/5/2006 n. 23730 e Cass. III, 26/11/2008 n. 14486 (che richiama 
la giurisprudenza della Corte di giustizia Europea (sentenza 9.3.1999, C-212/97, Centros), secondo la 
quale «la scelta della sede di una società di uno Stato membro − soltanto per usufruire di una normativa 
più favorevole − non costituisce esercizio abusivo del diritto dì stabilimento di cui agii art. 43 e ss. del 
Trattato CE, nega valore probatorio alle presunzioni tributarie, incompatibili con l’accertamento pena-
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possano ricomprendere nella loro tipicità la condotta di chi si sottrae all’imposizione 
attraverso meccanismi elusivi: invero la conclusione presuppone che il potere statuale 
di ridefinire il valore degli elementi passivi e attivi determinanti la base imponibile 
considerando irrilevanti gli effetti elusivi non coincida con un dovere di dichiarazio-
ne. La dichiarazione sarebbe così «veritiera» per quanto inopponibile all’amministra-
zione. Altri (e la più recente giurisprudenza si allinea a questa lettura) ne sottolineano 
invece la tipicità penale, senza peraltro che sussista univocità di vedute sulla quali-
ficazione da dare alla dichiarazione «penalmente significativa»7. Si pensi ancora alle 

le, anche se utilizzabili in campo tributario, come strumento dì accertamento semplificato nel contrasto 
all’evasione fiscale»). Più convincenti sono definite le pronunce che vanno nell’opposta direzione della 
rilevanza penale. Si citano Cass. III, 18/3/2011 n. 26723, che ha inquadrato nel paradigma dell’art. 
4 d.lgs. 74/2000 la «dichiarazione infedele per la mancata esposizione degli elementi attivi nel loro 
effettivo ammontare» (particolarmente convincente, nello stesso senso, è ritenuta Cass. II, 28/2/2012, 
n. 7739) e Cass. III, 26/5/2010 n. 248109, che ha ritenuto integrato il delitto di omessa dichiarazione 
(art. 5 d.lgs. 74/2000) «con riferimento ad una società avente residenza fiscale all’estero, ma che non 
possedeva un legame con il territorio di quello Stato, essendo priva di un’organizzazione di uomini e 
mezzi idonea ad operare in loco in piena autonomia gestionale ed aveva affidato la cura dei propri affari 
in territorio italiano ad altra struttura». Gli argomenti a sostegno della rilevanza penale della condot-
ta elusiva sono ricavati dalla definizione di evasione fiscale offerta dall’art. 1, lett. f), d.lgs. 74/2000, 
le disposizioni sull’interpello ordinario previsto dalla l. 27/7/2000, n. 212, art. 11, che sì riferisce a 
«obiettive condizioni di incertezza sulla corretta applicazione di una norma», peraltro con riferimento 
a «casi concreti e personali»; l’interpello antielusivo di cui alla l. 30/12/1991, n. 413; art. 21, l’inter-
pello disapplicativo di cui al d.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis, comma 8; quello relativo alle società 
controllate estere di cui all’art. 167 del T.U.I.R.; quello di rating internazionale (d.l. n. 269 del 2003, 
art. 8). Rilevanza particolare è poi attribuita al disposto dell’art. 16 d.lgs. 74/2000. Osserva la sentenza: 
«Nonostante la relazione al decreto legislativo precisi che tale disposizione non può essere letta come 
“diretta a sancire la rilevanza penalistica delle fattispecie lato sensu elusive non rimesse alla preventiva 
valutazione dell’organo consultivo”, sembra evidente che detta disposizione induca proprio a ritenere 
che l’elusione, fuori dal procedimento di interpello, possa avere rilevanza penale e ciò è confermato dal 
contesto in cui è inserito il citato art. 16 che è quello del Titolo III “Disposizioni comuni” concernenti 
proprio la materia penale (pene accessorie, circostanze attenuanti, prescrizione) e, in particolare, subito 
dopo l’art. 15 che concerne le “violazioni dipendenti da interpretazione delle norme tributarie”. D’altro 
canto, non vi sarebbe necessità di una esimente speciale per la tutela dell’affidamento se l’elusione fosse 
irrilevante dal punto di vista penale, mentre nessun elemento né testuale né sistematico consente di 
ritenere che tale norma si riferisca, come da alcuni ritenuto, a casi di evasione in senso stretto e non di 
elusione. Precisa poi come “il suddetto parere è relativo alta “applicazione, ai casi concreti rappresentati 
dal contribuente, delle disposizioni contenute nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37, comma 3, 
e art. 37 bis”, cioè alle specifiche fattispecie elusive dai suddetti articoli previste, per cui non qualunque 
condotta elusiva ai fini fiscali può assumere rilevanza penale, ma solo quella che corrisponde ad una 
specifica ipotesi di elusione espressamente prevista dalla legge. In altri termini, nel campo penale non 
può affermarsi l’esistenza di una regola generale antielusiva, che prescinda da specifiche norme, così 
come, invece, ritenuto dalle Sezioni Unite civili della Corte Suprema di Cassazione (Sez. U, n. 30055 
del 23/12/2008, Rv. 605850), mentre può affermarsi la rilevanza penale di condotte che rientrino in 
una specifica disposizione fiscale antielusiva». 
7  Il tema della rilevanza penale fiscale ha trovato un punto di arrivo nella notissima sentenza nel caso 
Dolce&Gabbana. Come si legge in massima di Cass. II 28/2/2012 n. 7739 «In materia di reati tribu-
tari, l’elusione a fini fiscali può integrare i delitti di dichiarazione infedele o di omessa dichiarazione, 
qualora si accerti la corrispondenza della condotta ad una specifica ipotesi elusiva prevista dalla legge». 
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c.d. frodi carosello, in cui l’emittente delle fatture è in sostanza lo stesso soggetto che 
se ne avvale (con conseguente evasione d’IVA), con la conseguenza di far apparire 
disagevole (su un piano, evidentemente, di politica criminale) applicare pedissequa-
mente il disposto dell’art. 9 d.lgs. 74/2000.

Altre volte i criteri di tipizzazione hanno rivelato una propria inadeguatezza in 
una opposta direzione. E’ quanto avvenuto nella valutazione delle fatture emesse da 
un soggetto per una prestazione resa da altro diverso soggetto, ma realmente ricevuta 
dal destinatario che ha sostenuto effettivamente il relativo costo, versando il corri-
spettivo descritto dal documento fiscale. Si tratta di uno dei casi descritti dall’art. 1 
lett. a), norma definitoria dell’elemento normativo delle fattispecie di cui agli artt. 2 
ed 8 d.lgs. 74/2000. Eppure fatture di tal fatta non possono produrre alcuna lesione 
per gli interessi dell’erario, se non in una prospettiva meramente formale: dal lato 
dell’emittente, infatti, quei documenti comportano l’insorgenza delle obbligazioni 
fiscali sui ricavi indicati, come se fossero realmente percepiti; da quello del destinata-
rio, poi, esse documentano un costo inerente e reale, come tale correttamente chia-
mato ad incidere sulla base imponibile (come elemento passivo) secondo i principi 
della capacità contributiva8. 

Si tratta di casi problematici coi quali si è confrontata una recente e nota sen-
tenza del Supremo Collegio (Cass. Sez.Fer. 29/8/2013, 35729, in «Dir.pen.cont.on 
line»), che rappresenta l’occasione per affrontare alcuni dei principali nodi interpre-
tativi della normativa penale tributaria.

Pare utile ricostruire, in estrema sintesi, il caso posto all’attenzione del S.C.: 
l’accusa ineriva la violazione dell’art. 2 d.lgs. 74/2000 per aver il contribuente di-
chiarato falsamente elementi passivi nelle dichiarazioni degli anni 2002 e 2003, av-
valendosi di fatture per operazioni inesistenti registrate in contabilità in anni risalenti 
(dal 1995 al 1998) ma ancora influenti (sui contenuti delle dichiarazioni degli anni 
oggetto di imputazione) per il meccanismo di ammortamento sui costi poliennali 
rappresentati in esse.

La falsità delle fatture era affermata considerando che le stesse rappresentava-
no una transazione (acquisizione dei diritti di trasmissione televisiva di determinati 
programmi) tra il fruitore ed un mero intermediario, che si considerava in realtà 
intervenuta tra il primo e l’originario titolare del bene, e che i costi in essa descritti 
erano enormemente sopravalutati. Come si legge nella motivazione della sentenza, 
gli argomenti che hanno condotto i giudicanti (di merito, sul punto meramente 

La pronuncia, per altro, riconnette la conclusione alla verifica che la condotta elusiva sia in effetti una 
di quelle per le quali la normativa tributaria sancisce espressamente la «inopponilibità» degli effetti 
all’amministrazione.
8  Sulla importanza che deve assumere un costante legame al principio di capacità contributiva cfr. G. 
Falsitta, I principi di capacità contributiva e di eguaglianza tributaria nel diritto comunitario e nel diritto 
italiano tra «ragioni del fisco» e diritti fondamentali della persona, in «Rivista di diritto tributario», 2011, 
p. 519.
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confortati dal giudizio di legittimità) ad affermare che si trattasse di una interme-
diazione simulata possono così sintetizzarsi: il volume d’affari dell’intermediario era 
rappresentato in massima parte dalla cessione di quei diritti al dichiarante; l’interme-
diario ha pagato i beni utilizzando come provvista il pagamento da parte del fruitore 
finale (e quindi con danaro di quest’ultimo); la merce è pervenuta al fruitore finale 
direttamente dal fornitore iniziale; la rudimentale struttura aziendale dell’apparente 
intermediario, confrontata con il suo volume di affari.

Escluso ogni interesse per il «fatto», la pronuncia affronta alcuni nodi problema-
tici, che si possono adottare come interessanti spunti interpretativi, così sintetizzabili: 

* se debbano considerarsi fatture per operazioni inesistenti quelle che descrivono 
un passaggio della titolarità di un bene che entra nel patrimonio del cessionario con 
pagamento del corrispettivo (come si è detto, superiore al prezzo di mercato di quel 
prodotto) indicato nel documento fiscale e se, conseguentemente, la dichiarazione 
inficiata dalla appostazione di quegli elementi passivi fittizi sia o meno inquadrabile 
nella fattispecie di cui all’art.2 d.lgs. 74/2000;

** se assuma rilievo ai fini dell’applicabilità dell’art. 2 d.lgs. 74/2000 la circo-
stanza che gli elementi passivi fittizi risultino per effetto dell’ammortamento di costi 
poliennali documentati da fatture per operazioni inesistenti registrate in contabilità 
risalenti nel tempo;

*** se il fenomeno sopra descritto non sia piuttosto qualificabile come caso di 
elusione fiscale attraverso il c.d. trasfer pricing, con la conseguente inquadrabilità del 
fatto nella diversa fattispecie di cui all’art. 4 d.lgs. 74/2000;

**** se debba trovare applicazione l’art.9 d.lgs. 74/2000 nel caso in cui l’emitten-
te delle fatture inesistenti sul piano sostanziale sia lo stesso soggetto che se ne avvale;

***** se le sanzioni accessorie prevedute per i delitti tributari siano o meno assog-
gettate alla regola di cui all’art. 37 c.p..

3. Il concetto normativo di fatture per operazioni inesistenti

Il concetto normativo di fatture per operazioni inesistenti9, utilizzato negli artt. 
2 ed 8 del d.lgs. 74/2000 è, come noto, definito dall’art. 1, lett. a) dello stesso testo, 
che attribuisce significato sia al caso in cui la prestazione non sia resa (in tutto o in 
parte) o sia sovrastimato il suo corrispettivo o l’importo dell’imposta dovuta (casi 
di c.d. falsità oggettiva), che a quello in cui una transazione reale (ovvero per un 
«servizio» effettivamente reso o per un bene effettivamente ceduto al controvalore 
descritto) sia intervenuta tra soggetti differenti da quelli indicati (falsità soggettiva)10.

9  Sui concetti della falsità e della simulazione, non da intendersi automaticamente come sinonimi, G. 
Falsitta, Spunti critici e ricostruttivi sull’errata commistione di simulazione ed elusione nell’onnivoro conte-
nitore detto «abuso del diritto», in «Rivista di diritto tributario» 2010, p. 349.
10  Il fenomeno del ricorso a fini di evasione a fatture per operazioni inesistenti deve considerarsi parti-
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Il problema che si pone è quello di verificare in che limiti i concetti espressi dalla 
definizione evocata siano riferibili ad una fattura rappresentativa di una transazione 
effettivamente intercorsa in favore del cessionario, perché determinante effetti giuri-
dici sul patrimonio dei due protagonisti, per un corrispettivo descritto che ha rappre-
sentato una uscita reale, ma che si asserisce inesistente vuoi perché il prezzo indicato 
è superiore a quello di mercato per quella merce, vuoi perché si ritiene insufficiente o 
inadeguata (evidentemente al servizio reso) la struttura aziendale del cedente11.

Il problema della qualificazione giuridica di fatture di tale contenuto non può 
essere affrontato sulla base di criteri generali ed astratti, ma piuttosto considerando 
gli avvenimenti che in essa sono descritti nella loro effettività giuridica. Il primo dato 
da considerare è se il bene (nel caso di specie il diritto di trasmissione via etere di 
determinati programmi in un determinato ambito territoriale, secondo determinate 
modalità) fosse o meno ricompreso nel patrimonio del dante causa (emittente della 
fattura). Sarà possibile affermarlo a condizione che lo stesso abbia a sua volta lecita-
mente acquistato tale bene da altro titolare, in ipotesi l’originario intestatario (ovvero 
la Major che ha prodotto il programma o film): ciò sarà avvenuto laddove sussista un 
contratto liberamente stipulato tra Major e primo acquirente, con corresponsione del 
prezzo pattuito. Una simile transazione, si suppone, sarà stata peraltro assoggettata 
al regime fiscale vigente nei paesi di «residenza fiscale» dei due contraenti. Con tale 
contratto quel diritto di trasmissione esce dal patrimonio della Major ed entra in 
quello del primo acquirente, il solo ad aver titolo a provvedere alla sua commercializ-
zazione o all’emissione di quei programmi, con la conseguenza che la messa in onda 
da parte di un soggetto diverso dall’acquirente legittimerebbe una ferma reazione 
da parte dell’originario titolare del bene. Se il bene è nel solo patrimonio del primo 
acquirente, solo costui ne può disporre cedendolo ad altri, per il prezzo che le parti 
riterranno conveniente. Con il nuovo contratto (cui corrisponde la redazione dei 
conseguenti documenti fiscali) il bene esce dal patrimonio del dante causa ed entra, 
per la prima volta e solo ora, in quello del soggetto che procederà alla sua messa in 
onda. Il documento fiscale rappresenta quindi una verità giuridica del tutto insor-
montabile, non assumendo alcun rilievo il dato che la scelta dei programmi (i cui 
diritti di trasmissione sono ceduti dalla Major) e la contrattazione delle modalità di 
cessione sia avvenuta ad opera di un soggetto autonomo, questo a condizione che 
quest’ultimo non agisca valendosi di un mandato di rappresentanza e quindi «in 

colarmente pericoloso per gli interessi del fisco. Sul punto si rinvia a M. Logozzo, Iva e fatturazione per 
operazioni inesistenti , in «Rivista di diritto tributario», 2011, p. 287.
11  Nel caso sub iudice nella sentenza della Sezione Feriale, il S.C. argomenta nel senso della fittizietà 
utilizzando due argomenti: le fatture non provenivano dal reale cedente (nel caso le case di produzione 
titolari dei diritti di trasmissione, che hanno ceduto ad entità giuridiche di intermediari che a loro volta 
hanno ceduto alla società appartenente al medesimo gruppo che ha fatturato l’ulteriore cessione al 
soggetto che si è avvalso delle fatture); il prezzo rappresentato dalle fatture annotate in contabilità del 
fruitore finale del prodotto è largamente sovradimensionato.
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nome e per conto» di altro, spendendone formalmente ed apertamente il nome, per 
far si che nel patrimonio di quest’ultimo si producano gli effetti giuridici della con-
trattazione conclusa con l’incontro di volontà. Neppure assume rilevanza il dato della 
organizzazione aziendale del primo compratore12, posto che per intromettersi come 
acquirente venditore non occorre alcuna particolare struttura di impresa. Questa, 
semmai, sarebbe da considerare decisiva nel caso inverso in cui l’intermediario faccia 
pagare al fruitore finale del bene costi per un’opera prestata sul piano commerciale 
od organizzativo (una sorta di costo di agenzia) ciò che richiederebbe, in effetti, una 
seria organizzazione di mezzi e persone13. 

Alle condizioni sopra esposte, dunque, la fattura rappresentativa della transa-
zione tra primo acquirente e fruitore finale non può considerarsi soggettivamente 
inesistente14, né falsa per inesistenza dell’oggetto15.

Rimane il problema della sopravvalutazione del bene, ovvero della pretesa dell’e-
mittente di un corrispettivo che è superiore al valore di mercato del diritto ceduto. 

12  Il dato della reale «esistenza» del soggetto emittente era espressamente considerato requisito dell’i-
potesi di frode fiscale di cui all’art. 4 n. 5 della l. 516/1982. In dottrina si è insistito sulla necessità di 
un simile requisito, concludendo che il soggetto emittente, per potersi dedurre la inesistenza soggettiva 
della fattura, debba risultare non identificabile: A. D’Avirro, I reati tributari, Ipsoa, Milano 2012, p. 18.
13  Il S.C. ha peraltro affermato, in diversa occasione, che solo la falsità oggettiva rileva ai fini delle impo-
ste sui redditi, posto che la falsità soggettiva rileva ai soli fini dell’evasione IVA: Cass. III, 14/06/2012, 
n. 25765 ove si legge: «Il reato di utilizzazione fraudolenta in dichiarazione di fatture per operazioni 
inesistenti (art. 2 d.lg. 10 marzo 2000 n. 74) è integrato, con riguardo alle imposte dirette, dalla sola 
inesistenza oggettiva, ovvero quella relativa alla diversità, totale o parziale, tra costi indicati e costi so-
stenuti, mentre, con riguardo all’i.v.a., esso comprende anche la inesistenza soggettiva, ovvero quella 
relativa alla diversità tra soggetto che ha effettuato la prestazione e quello indicato in fattura. Infatti, 
l’evasione dell’Iva, a differenza di quella riguardante le imposte dirette, deve configurarsi anche in pre-
senza di costi effettivamente sostenuti, la cui corresponsione è, però, attribuita a un soggetto diverso da 
quello effettivo».
14  Sul piano tributario, peraltro, le fatture solo soggettivamente inesistenti sono ritenute significative 
solo sul piano dell’imposta sul valore aggiunto: cfr. Cass. civ. sez. trib. 17/12/2008 n. 29467, ove si leg-
ge: «In tema di Iva, la nozione di fattura soggettivamente inesistente presuppone, da un lato, l’effettività 
dell’acquisto dei beni entrati nella disponibilità patrimoniale dell’impresa utilizzatrice delle fatture e, 
dall’altro, la simulazione soggettiva, ossia la provenienza della merce da ditta diversa da quella figurante 
sulle fatture medesima, circostanza quest’ultima non indifferente ai fini dell’Iva, dal momento che la 
qualità del venditore può incidere sulla misura dell’aliquota e, per conseguenza, sull’entità dell’imposta 
che l’acquirente può legittimamente detrarre. (Principio affermato con riferimento al caso di acquisto di 
carni apparentemente provenienti da importatori e, quindi, con Iva al 19%, ma in realtà acquistate da 
allevatori che scontavano una tariffa agevolata del 10%, sicché la detrazione esposta dalla contribuente 
nella misura ordinaria del 19 % era da considerarsi indebita per differenza)».
15  Convincente in tal senso Cass. III 27/4/2012 n. 27392, nella cui motivazione si legge: «A tale ri-
guardo “soggetti diversi da quelli effettivi” sono quei soggetti che, in realtà, non hanno preso parte 
all’operazione e sono invece indicati nel documento. Non vi è alcun fondamento razionale, tuttavia, 
nell’affermare che l’ipotesi non ricorre quando i soggetti che appaiono emittenti del documento siano 
addirittura inesistenti (trattandosi, ad esempio, di nomi di fantasia) o siano soggetti che nessun rap-
porto abbiano mai avuto con il contribuente che utilizza il documento medesimo. Anche in tal modo, 
infatti, il contribuente fa apparire di avere speso somme in realtà non sborsate e pone così in essere una 
lesione del bene giuridico protetto, costituito dal patrimonio erariale».
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Nel caso di specie, poi, assume rilievo decisivo, sia pure non per affermare la natura 
fittizia delle fatture, la circostanza che la società cedente sia controllata dalla ces-
sionaria, facendo parte dello stesso «gruppo» ed essendo assoggettata alle regole del 
bilancio consolidato. 

La definizione di cui all’art. 1, lett. a), d.lgs. 74/2000 prende in considerazione il 
fenomeno della sovrafatturazione in un profilo diverso da quello in esame, avendo ri-
guardo al caso in cui il corrispettivo indicato in fattura non sia realmente corrisposto 
in quella misura o, seppure apparentemente trasferito da uno all’altro dei contraenti 
sia poi oggetto di restituzione dal dante causa all’avente causa. In entrambi i casi 
una parte del costo descritto non è stato realmente sostenuto, per cui la indicazione 
in dichiarazione del suo intero ammontare ne comporta la falsificazione, avvalorata 
dalla fattura di cui ci si avvale. La restituzione, però, non può essere confusa con un 
qualsiasi modo di impiego di quelle risorse da parte del dante causa. La circostanza 
che questi sottragga quelle risorse all’impresa, ne disponga personalmente o altro 
non è sinonimo di restituzione al patrimonio dell’avente causa. Laddove ci si limiti a 
riscontrare simili elementi, per quanto indicativi, si deve comunque concludere che 
le risorse patrimoniali dell’avente causa sono state realmente condizionate dall’uscita 
corrispondente all’importo indicato in fattura. In sostanza, l’effettivo pagamento del 
prezzo da parte del soggetto giuridico avente causa, esclude che possa parlarsi di una 
sovrafatturazione, ovvero di un documento fiscale per operazioni inesistenti.

Da quanto osservato possiamo trarre una regola di sintesi: è veritiera la fattura 
che rappresenta una transazione con la quale si produce il trasferimento di un bene 
che giuridicamente prima era incluso nel patrimonio del dante causa e dopo entra a 
far parte di quello dell’avente diritto, che corrisponde il prezzo indicato (per quanto 
sovrastimato) senza che il danaro per tale causa trasferito torni, giuridicamente, nel 
suo patrimonio. Ovviamente una simile conclusione non è decisivamente influen-
zata dal numero dei trasferimenti che si concretizzano prima che il bene uscito dal 
patrimonio dell’originario avente causa (nel caso di specie la Major) entri in quello 
del destinatario finale.

Non sembra poi, che al caso in esame, siano applicabili le conclusioni cui è per-
venuta la giurisprudenza (confermata in sede di legittimità) nello sforzo di reprimere 
il perniciosissimo fenomeno delle c.d. frodi carosello16. Si tratta di un meccanismo 
particolarmente insidioso per gli interessi dell’erario nel quale, però, l’interesse fiscale 

16  In realtà la giurisprudenza ha cercato di adattare gli schemi normativi alla fantasia criminale del con-
tribuente disonesto in vari modi. Si pensi al caso della mera denominazione giuridica della transazione 
realmente intercorsa tra i soggetti indicati per il corrispettivo indicato, funzionale a garantire la dedu-
cibilità dei costi: Cass. III, 20/06/2012, n. 28619 per la quale «Sussiste il reato di cui all’art. 2 d.lg. n. 
74/00 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) 
anche nel caso di operazioni, che seppur realmente effettuate, siano da considerare come giuridicamente 
inesistenti in quanto nel documento viene attestato il compimento di un negozio giuridico diverso da 
quello realmente intercorso tra le parti, determinato o indirizzato a consentire una evasione di imposta».
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sacrificato risulta essere quello alla puntuale percezione dell’imposta sul valore ag-
giunto. L’importo dell’IVA, non realmente versato all’erario (attraverso meccanismi 
semplici, come quello di far gravare, con il meccanismo della rivalsa, il debito IVA su 
un soggetto del tutto insuscettibile di esecuzione erariale, perché privo di beni patri-
moniali, o più articolati, come quelli connessi alle regole in materia di esportazione 
o importazione di beni) viene ad essere conteggiato dai contraenti come compo-
nente del corrispettivo, garantendo così o margini più elevati o piuttosto condizioni 
concorrenziali per la cessione del bene. In tali ipotesi, l’apparente debitore dell’IVA 
può presentare o meno dichiarazioni veritiere, posto che in nessun caso provvede-
rà a corrispondere quanto dovuto all’erario17. In sostanza il c.d. missing trader, può 
essere una mera cartiera o un imprenditore in stato prefallimentare18. In tal caso, 
come vedremo, la risposta è nel senso di coinvolgere tutti i soggetti coinvolti a vario 
titolo nella responsabilità sia per i reati di emissione di fatture per operazioni inesi-
stenti che di dichiarazione fraudolenta (e talvolta anche in quello di associazione per 
delinquere)19.

Non pare che si tratti di una vicenda assimilabile a quella di cui si tratta. Nel 
caso di specie, infatti, è ipotizzata una frode fiscale relativa alle imposte sui redditi di 
impresa, non risultando una lesione degli interessi erariali in materia di imposta sul 
valore aggiunto. 

4. La condotta complessa del delitto di cui all’art. 2

L’ulteriore quesito che abbiamo posto è se possa ritenersi in violazione del dispo-
sto dell’art. 2 d.lgs. 74/2000 quella dichiarazione nella quale figurino come elementi 
passivi fittizi gli ammortamenti di un costo rappresentato da una fattura per opera-
zione inesistente registrata nella contabilità di qualche anno antecedente.

E’ noto come ai sensi dell’art. 103 d.P.R. 917/1986 «Le quote di ammortamento 
del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno, dei brevetti industriali, dei 

17  Di recente, sia pure con pronuncia di legittimità che non prende espressamente posizione sul punto, 
Cass. III, 12/6/2013 n. 25792.
18  La sentenza che costituisce la traccia di questo commento fa espresso riferimento alla giurisprudenza 
in questa materia per confortare le conclusioni cui si perviene. Si tratta però di vicende che sono dif-
ficilmente sovrapponibili. In effetti nel caso esaminato, l’emittente era un soggetto dotato di propria 
personalità giuridica, insediato in paese estero, nel quale ha presumibilmente assolto alle obbligazioni 
tributarie relative alla cessione del bene al fruitore finale, sia pure in regime più favorevole. Inoltre, i 
margini enormi di utile che la determinazione di un prezzo eccessivo di cessione dei diritti ha garantito 
all’emittente non possono che aver determinato utili di gestione destinati a loro volta ad essere distri-
buiti alla controllante (la cessionaria) e quindi sottoposti a tassazione nel nostro paese. In altre parole, 
rispetto allo schema delle frodi carosello quello che si pone in essere è un meccanismo differente: non 
evitare qualsiasi tassazione mediante le creazione di un intermediario incapiente, ma il risparmio fiscale, 
secondo i meccanismi tipici del trasfer pricing.
19  Cass., III 2/5/2013, n. 19025.
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processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, 
commerciale o scientifico sono deducibili» anche se in misura non superiore al 50 
per cento del costo. 

Non sussistono quindi dubbi circa gli esiti fiscali della registrazione in contabilità 
di una fattura rappresentativa di costi ammortizzabili.

Il quesito che si pone è allora il seguente20: data la struttura dell’art. 2 d.lgs. 
74/2000 è o meno necessaria la contestualità, riferita almeno al parametro dell’an-
nualità fiscale, tra azione di avvalersi delle fatture per operazioni inesistenti (condotta 
vincolata) e quella di indicazione in dichiarazione di elementi passivi fittizi?

Invero non si rinvengono argomenti a sostegno della tesi affermativa.
Il delitto di cui all’art. 2, infatti, è caratterizzato da un doppio contenuto di 

disvalore: il primo integrato dalla condotta «modale», la registrazione in contabilità 
(secondo la definizione del concetto di avvalersi fornita dal comma 2 della stessa 
norma, per i soggetti tenuti alla redazione della stessa) del documento che fa apparire 
esistente il costo fittizio, dove si apprezza la valenza ingannatoria dello strumento 
(l’esistenza della fattura, come noto, impone all’amministrazione finanziaria di di-
mostrare l’inesistenza del costo); il secondo di evento evasione, rappresentato dagli 
effetti inevitabili che la indicazione in dichiarazione di un costo inesistente produce 
in termini di evasione fiscale. Nulla indica che le stesse debbano essere contestuali 
né che debbano avvenire nel corso del medesimo periodo di imposta. Certo il ritar-
do cronologico tra registrazione della fattura e indicazione può produrre effetti, ma 
piuttosto sul piano della consapevolezza da parte del dichiarante (per esempio un 
diverso organo di gestione subentrato a quello che ha curato la registrazione) del 
contenuto non veritiero del costo rappresentato dalla fattura.

Conferma indiretta di una simile ricostruzione può trarsi dal rilievo che la rettifi-
ca della dichiarazione relativamente agli effetti di un ammortamento che non avreb-
be dovuto aver luogo è doverosa anche nelle ipotesi in cui il costo non sia rappresen-

20  Nel giudizio culminato nella sentenza della Sez. Feriale del S.C. entrava in discussione un parere pro 
veritate di F. Moschetti, per il quale, in sintesi, l’art. 2 d.lgs. 74/2000, nel rispetto del principio di offen-
sività, prevede una condotta progressiva che va dalla acquisizione del documento alla sua registrazione 
in contabilità, per poi culminare nella condotta di indicazione in dichiarazione. L’interezza della con-
dotta deve vedere la partecipazione attiva della persona cui il fatto è ascritto, nel senso che il dichiarante 
deve avere avuto un ruolo nelle condotte propedeutiche. Secondo il parere, punendo chi si avvale, ma 
non ha dichiarato, si ripristinerebbe la incriminazione vigente prima della riforma del 2000 (incentrata 
sulla repressione di condotte di mero pericolo), mentre punendo il dichiarante, che non ha avuto parte 
nella registrazione delle false fatture, si finirebbe per violare lo stesso principio di tassatività. Si tratta 
di osservazioni di indubbio interesse. Esso però implica che gli autori delle due frazioni della condotta 
tipizzata dall’art. 2 siano diversi. Ad affermare la responsabilità del dichiarante in caso di mera consa-
pevolezza che altri si avvalso, ma senza il suo contributo, si perverrebbe in effetti ad una trasfigurazione 
della struttura del delitto, connotando la condotta del dichiarante in termini del tutto analoghi a quella 
descritta dall’art. 4 d.lgs. (consapevolezza di indicare elementi passivi fittizi, senza aver partecipato alla 
predisposizione di strumenti fraudolenti), per poi punirla, indipendentemente da qualsiasi soglia di 
punibilità, alla stregua del più severo art. 2.
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tato da fatture per operazioni inesistenti, ma dipenda da una prassi elusiva: come si 
legge nell’art. 110 comma 8 d.P.R. 917/1986, «La rettifica da parte dell’ufficio delle 
valutazioni fatte dal contribuente in un esercizio ha effetto anche per gli esercizi 
successivi. L’ufficio tiene conto direttamente delle rettifiche operate e deve procedere 
a rettificare le valutazioni relative anche agli esercizi successivi». In altri termini, che 
l’appostazione di elementi passivi fittizi avvenga o meno attraverso il meccanismo 
dell’ammortamento, non assume alcun rilievo.

Quello che invece risulta evidentemente impossibile è una riscrittura integrale 
della fattispecie incriminatrice per la quale non risulti necessario che il soggetto au-
tore della condotta di «avvalersi» di fatture per operazioni inesistenti, come descritta 
nel comma 2 dell’art. 2 d.lgs. 74/2000 (la registrazione delle fatture nella contabilità 
o la loro conservazione a fini di dimostrazione dei costi indicati) sia anche autore 
della condotta di indicazione in dichiarazione, o, quantomeno, partecipe alla stessa, 
e viceversa. In effetti, punendo chi ha operato esclusivamente nella fase di acquisi-
zione/registrazione delle fatture, ipotizzando che in tal modo si renda responsabile 
delle future dichiarazione da altri inoltrate in conformità ai documenti fraudolenti, 
da un lato si nega il diritto/dovere di chi subentra a verificare puntualmente ogni ri-
sultanza contabile al fine della dichiarazione che si appresta a sottoscrivere, dall’altro 
si conia una fattispecie caratterizzata da un evento di pericolo (quello rappresen-
tato dalle dichiarazioni future) ignota al sistema attuale. Egualmente, punendo il 
dichiarante per aver indicato elementi passivi fittizi rappresentati da false fatture (nel 
caso all’esito dei meccanismi dell’ammortamento) che sono state da altri registrate 
in contabilità risalenti, si trasfigura la sua condotta: il fatto tipico dell’art. 2 non 
sarebbe più riconoscibile nella doppia condotta attiva di avvalersi e dichiarare, ma 
in un ibrido tra la seconda e una condotta omissiva, rappresentata dalla mancanza al 
dovere di emendare la contabilità dei dati non veritieri. Entrambe le operazioni sono 
invero improponibili. Semmai, la condotta di chi, senza essersi avvalso di fatture per 
operazioni inesistenti, per essere stato estraneo a quella vicenda risalente nel tempo, 
dichiara, al fine di evasione propria, elementi passivi che conosce essere fittizi, deve 
inquadrarsi, de plano, nello schema del delitto di cui all’art. 4 d.lgs. 74/2000, risul-
tando punibile alla sola condizione che siano integrate le soglie di punibilità (come 
noto invece ignote all’art. 2).

5. Elusione e frode fiscale

I dubbi sopra formulati in merito alla possibilità di considerare fatture come 
quelle descritte come emesse per operazioni inesistenti e, quindi, in ordine all’appli-
cabilità dell’art. 2 a quella dichiarazione ove i costi così documentati fossero indicati, 
non implicano affatto, sia chiaro, che prassi gestionali come quella descritta siano 
del tutto ininfluenti al fine di stabilire la rilevanza penale di una dichiarazione fiscale 
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redatta in ossequio agli effetti dalle stesse prodotti.
Sul piano tributario le relazioni tra intermediario e fruitore finale del bene sono 

decisivamente influenzate dal rilievo che quest’ultimo è società controllante la prima. 
Il caso sembra, nel caso di specie, inquadrabile nel disposto dell’art. 110 comma 7 
d.P.R. 917/198621 che affrontando il tema della fatturazione di prestazioni tra im-
presa assoggettata alla fiscalità nazionale e imprese controllate non residenti, prevede, 
come reazione dell’amministrazione finanziaria, non quella di considerare i relativi 
documenti fiscali come emessi per operazioni inesistenti, ma piuttosto quella di rite-
nere le relative transazioni reali (e quindi produttive di effetti giuridici) ma stiman-
dole come avvenute (ai fini fiscali) per un corrispettivo eguale a quello «mediamente 
praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera 
concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo 
in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel 
luogo più prossimi» (art. 2 comma 3 d.P.R. 917/1986, come richiamato dall’art. 110 
commi 8 e 2). E’ dunque un’espressa scelta legislativa che porta concludere che simili 
transazioni non siano «inesistenti», imponendo anzi di considerarle significative e 
reali, tanto da sancire la regola per la quale le stesse devono essere fiscalmente trattate 
come avvenute al valore di mercato dei beni ceduti. Adottando invece l’opposta so-
luzione della inesistenza delle fatture si dovrebbe concludere che la transazione per la 
quale il bene perviene al patrimonio del fruitore finale non ha evidenza contabile e 
fiscale, mentre quella rappresentata è tamquam non esset. 

Oltre a questo assume rilievo l’ulteriore previsione di cui all’art. 167 del d.P.R. 
917/1986, che al primo comma prevede: «Se un soggetto residente in Italia detiene, 
direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta per-
sona, il controllo di una impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato 
in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e 
delle finanze emanato ai sensi dell’ articolo 168 bis, i redditi conseguiti dal soggetto 
estero partecipato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell’esercizio o periodo 
di gestione del soggetto estero partecipato, ai soggetti residenti in proporzione alle 
partecipazioni da essi detenute». In altri termini, il nostro paese ha adottato il c.d. 
jurisdictional approach in virtù del quale il reddito prodotto dal soggetto estero col-
locato in un paese a fiscalità privilegiata «è attribuito al soggetto residente che detiene 
la partecipazione di controllo o collegamento»22. Lo strumento non vale solo ad evitare 
le conseguenze negative (minori) di un c.d. tax deferral, (che conseguirebbe all’attesa 

21  Art. 110 comma 7 d.P.R. 917/1986: «I componenti del reddito derivanti da operazioni con società 
non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne 
sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sono valutati in base al 
valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, determinato a norma del 
comma 2, se ne deriva aumento del reddito».
22  BIA, Le esimenti per la disapplicazione della disciplina relativa alle controlled foreing companies, in 
«Notiziario scuola G.d.f.», 2012, p. 624.
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di una distribuzione alla controllante dei dividendi della controllata) ma piuttosto a 
garantire la adeguata tassazione (ovvero la tassazione corrispondente a quella pratica-
ta per i redditi direttamente prodotti nel nostro paese) di redditi prodotti all’estero 
attraverso il ricorso a intermediari23, ma in realtà realizzati attraverso il ricorso a 
strutture operative fiscalmente residenti in Italia24.

In sostanza, sul piano fiscale quelle transazioni devono essere considerate come 
avvenute a valore di mercato del bene (nel nostro caso, quindi, inibendo al fruitore 
finale di dedurre costi superiori al valore di mercato del bene acquisito) ed il reddito 
conseguito dall’intermediaria controllata, secondo i criteri del 2359 c.c., si imputa 
direttamente alla controllante, che deve indicarlo in dichiarazione.

Ne deriva che la dichiarazione redatta che non contenga la indicazione degli 
elementi passivi e di quelli attivi secondo le regole così definite, non è veritiera e può 
quindi essere oggetto di rettifica, con conseguente irrogazione di sanzioni25.

Quanto detto conferma l’assunto sopra formulato: benché fatture rappresenta-
tive di cessione di un bene effettivamente transitato dal patrimonio dell’emittente 
in quello del cessionario destinatario, per un prezzo che ha fatto il percorso inverso, 
non siano definibili, giuridicamente, come emesse per operazioni inesistenti, questo 
non comporta affatto che l’agire del dichiarante che di tali documenti si sia avvalso 
sia “sempre” del tutto lecito penalmente.

In realtà, fermo il disvalore fiscale certo di simili comportamenti, la loro rilevanza 

23  La norma prevede, non a caso, due eccezioni: ai sensi del comma 5 dell’art. 167 cit., «Le disposizioni 
del comma 1 non si applicano se il soggetto residente dimostra, alternativamente, che: 
a) la società o altro ente non residente svolga un’effettiva attività industriale o commerciale, come sua 
principale attività, nel mercato dello stato o territorio di insediamento; per le attività bancarie, finanzia-
rie e assicurative quest’ultima condizione si ritiene soddisfatta quando la maggior parte delle fonti, degli 
impieghi o dei ricavi originano nello Stato o territorio di insediamento; 
b) dalle partecipazioni non consegue l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori diversi da quelli 
di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’ articolo 168-bis. Per 
i fini di cui al presente comma, il contribuente deve interpellare preventivamente l’amministrazione 
finanziaria, ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo statuto dei diritti del 
contribuente».
24  R. Dominici, R. Lupi, Lo spirito della legislazione CFC e i suoi intrecci con la deducibilità dei costi verso 
paradisi fiscali, in «Dialoghi di diritto tributario», 2005, p. 1193.
25  Si veda sulla ritenuta legittima irrogazione delle sanzioni tributarie di cui all’art. 1 comma 2 d.lgs. 
471/1997 in caso di elusione fiscale Cass. civ. V, 31/11/2011, nella cui massima si legge: «In mate-
ria tributaria, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, che trova 
fondamento nell’art. 37 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, secondo il quale l’Amministrazione 
finanziaria disconosce e dichiara non opponibili le operazioni e gli atti, privi di valide ragioni econo-
miche, diretti solo a conseguire vantaggi fiscali, in relazione ai quali gli organi accertatori emettono 
avviso di accertamento, applicano ed iscrivono a ruolo le sanzioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 
18 dicembre 1997, n. 471, comminate dalla legge per il solo fatto di avere il contribuente indicato 
in dichiarazione un reddito imponibile inferiore a quello accertato, rendendo così evidente come il 
legislatore non ritenga gli atti elusivi quale criterio scriminante per l’applicazione delle sanzioni, che, al 
contrario, sono irrogate quale naturale conseguenza dell’esito dell’accertamento volto a contrastare il 
fenomeno l’abuso del diritto». 
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penale può risultare laddove il fenomeno si inquadri nel contesto di prassi di elusio-
ne fiscale26. Il fenomeno, invero, può essere, a determinate condizioni, inquadrato 
in un classico caso di trasfer pricing, che, nella sua più lineare configurazione, può 
essere così sintetizzato: un impresa individua i beni di cui necessita per il proprio 
ciclo produttivo sul mercato internazionale, li fa acquistare al prezzo di mercato da 
una distinta soggettività giuridica soggetta al suo controllo societario, per poi farseli 
trasferire ad un prezzo molto superiore. La controllata conseguirà un importante 
profitto (rappresentato dalla differenza tra il prezzo pagato al fornitore iniziale e quel-
lo incassato per la cessione alla controllante), nella prospettiva di assoggettarlo ad un 
regime fiscale diverso e meno aggressivo di quello italiano. Per l’impresa assoggettata 
alla fiscalità interna, invece, figureranno costi superiori a quelli di mercato, con con-
seguente erosione del margine di profitto e «artificiosa» diminuzione della base im-
ponibile. Duplice il vantaggio (e, come abbiamo visto, duplice il rimedio preveduto 
dall’ordinamento tributario); la indicazione di elementi passivi in misura superiore 
al vero; l’assoggettamento di parte degli elementi attivi ad una tassazione di favore.

Ora la qualificazione giuridica penale di una simile condotta è, come pure si 
è anticipato, contrastata. Questi gli argomenti a sostegno della tesi della rilevanza 
penale.

Sul piano sostanziale, gli effetti dell’elusione sono lesivi del principio per il quale 
il prelievo fiscale deve corrispondere alla reale capacità contributiva, ovvero alla ric-
chezza disponibile del sottoposto; si tratta di argomentazioni invero di poco rilievo 
sotto il profilo penale, posto che a tal fine si tratta soltanto di verificare, in ossequio al 
principio di legalità e determinatezza, se la condotta possa o meno essere inquadrata 
in una o l’altra delle fattispecie incriminatrici27. 

26  Per un’analisi tributaristica del concetto di elusione fiscale A. Giovannini, Il divieto d’abuso del diritto 
in ambito tributario come principio generale dell’ordinamento, in «Rassegna tributaria», 2010, p. 982; S. 
La Rosa, Elusione e antielusione fiscale nel sistema delle fonti del diritto, in «Rivista di diritto tributario», 
2010, p. 931; C. Melillo, Elusione e abuso del diritto: tra ipotesi di integrazione ed esigenze di certezza 
normativa, in «Diritto e pratica tributaria», 2010, p. 416; P. Centore, L’elusione tributaria e l’imposta 
sul valore aggiunto, in «Rassegna tributaria», 2009, p. 420; I. Vacca, Abuso del diritto ed elusione fiscale, 
in «Rivista di diritto tributario», 2008, p. 1069; G. Zizzo, Abuso del diritto, scopo di risparmio d’imposta 
e collegamento negoziale, in «Rassegna tributaria», 2008, p. 859; P. Pistone, L’elusione fiscale ed il diritto 
comunitario, in AA.VV., La normativa tributaria nella giurisprudenza delle corti e nella nuova legislazione, 
a cura di V. Uckmar, Cedam, Padova 2007, p. 91; P.M. Tabellini, L’elusione della norma tributaria, 
Giuffrè, Milano 2007, passim; M. Poggioli, La corte di giustizia elabora il concetto di «comportamento 
abusivo» in materia di Iva e ne tratteggia le conseguenze sul piano impositivo: epifania di una clausola ge-
nerale antielusiva di matrice comunitaria?, in «Rivista di diritto tributario», 2006, p. 107; G. Zoppini, 
Abuso del diritto e dintorni (ricostruzione critica per lo studio sistematico dell’elusione fiscale), in «Rivista di 
diritto tributario», 2005, p. 809.
27  Vale la pena di ricordare a questo proposito quanto scritto da G. Flora, I vincoli costituzionali nell’in-
terpretazione delle norme penali, in «www.penalecontemporaneo.it», ove si legge: «Ma la giurisprudenza 
supera se stessa laddove perviene a soluzioni consistenti in una vera e propria creazione di nuove ipotesi 
criminose, facendo leva sulle esigenze di tutela di un bene giuridico di sicuro rilievo costituzionale, 
prescindendo del tutto da un disvalore di condotta legislativamente tipicizzato. È il caso della sentenza 
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Il secondo rilievo può trarsi dal rilievo che l’art. 1, lett. f ), d.lgs. 74/2000 defini-
sce il concetto di imposta evasa come differenza tra imposta effettivamente dovuta e 
dichiarata28, dato che è influenzato dall’operatività delle norme tributarie che com-
portano la inopponibilità delle operazioni elusive e l’imputazione diretta del margine 
attivo conseguito dalla controllata come reddito della controllante; sotto tale profilo, 
quindi, il dato strutturale delle norme incriminatrici che richiedono il superamento 
di una soglia di punibilità connessa alla misura dell’imposta evasa, potrebbe dirsi 
integrato29. 

[…] che ha sancito la rilevanza penale, ai sensi dell’art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000 (dichiarazione infedele), 
della «elusione fiscale». Uno passaggi chiave della argomentazione è costituito proprio dalla necessità 
di tutelare il bene costituzionalmente rilevante ex art. 53 del dovere di corrispondere i tributi, com-
promesso dalle manovre elusive forse ancor più gravemente di quelle evasive in senso stretto. Orbene, 
[…] mi preme qui rilevare come questa sentenza rappresenti in maniera emblematica questa nuova 
frontiera della interpretazione costituzionalmente orientata che ne costituisce una sorta di mostruosa 
mutazione transgenica…». «Una interpretazione orientata alla tutela totalizzante di un bene giuridico, 
sia pure di sicura rilevanza costituzionale, finisce infatti per sfigurare il volto costituzionale della tutela 
penale che è necessariamente “frammentaria”, per “tipi” di condotte aggressive, dove le “lacune” ne 
sono caratteristiche fondanti ed ineliminabili. Non si può valorizzare unicamente l’oggetto della tutela 
a scapito del modo di tutela che la Costituzione scolpisce nei principi di tassatività/determinatezza. E, 
addirittura, se si potesse, non si sa davvero con quali argomenti, negare la rilevanza costituzionale della 
tassatività/determinatezza/tipicità, la natura frammentaria della tutela potrebbe ben farsi discendere dal 
principio di materialità/offensività, nonché da quello di irretroattività, nonché da quello di personalità 
della responsabilità penale e da quelli in materia di pena».
28  Contrasta simili argomenti Menardo, Sulla rilevanza penale dell’elusione fiscale, cit., p. 659, per il 
quale attraverso le norme antielusive «l’Amministrazione è facoltizzata, ex post rispetto alla realizzazione 
della condotta del contribuente, a qualificare quest’ultima come elusiva, attraverso una valutazione ‒ 
ampiamente discrezionale ‒ circa l’insussistenza di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichi-
no l’operazione. Finché tale giudizio postumo è utilizzato al solo fine di non accettare il regime fiscale 
favorevole proposto dal contribuente e ripristinare quello ritenuto congruo, nulla quaestio. Qualora 
invece il citato giudizio di non conformità venga utilizzato come base per imporre al contribuente 
un precetto la cui violazione è penalmente sanzionata, ci si trova di fronte ad una obiettiva carenza di 
determinatezza: la parte precettiva della norma penale viene infatti a delinearsi solo ex post, attraverso 
una valutazione, altamente discrezionale e basata su criteri meta-giuridici, per di più operata dell’Am-
ministrazione finanziaria, che ha interessi diametralmente opposti rispetto a quello del contribuente. Il 
vulnus alla determinatezza della fattispecie penale è palese». Si tratta di argomentazione che non pare 
condivisibile. Il meccanismo di determinazione dell’imposta dovuta dal contribuente si fonda, nella 
totalità dei casi, sul metodo dell’autodichiarazione/determinazione di redditi/imposte, cui fa seguito il 
meccanismo della rettifica e dell’accertamento di ufficio, laddove si tratti di indicazioni non considerate 
meritevoli di affidamento da parte dell’Amministrazione. Solo nel caso in cui la dichiarazione non sia 
oggetto di alcuna rettifica o non si proceda ad un accertamento d’ufficio, questa fonda la misura dell’im-
posta dovuta. Ma in tali casi non è neppure ipotizzabile la integrazione di un fatto criminoso. Nel caso 
invece in cui sorga un contenzioso, la determinazione dell’imposta dovuta è affidata all’Amministrazio-
ne, che procede secondo criteri non sempre univocamente condivisibili. Ma è proprio (e solo) in tale 
evenienza che si pone la questione ulteriore della rilevanza penale di una dichiarazione di imposta, sulla 
base della identificazione di un’imposta evasa.
29  E’ doveroso considerare quanto autorevolmente argomentato, a sostegno della tesi opposta, da Flora, 
Perché l’elusione fiscale non può costituire reato, cit., p. 869. Sostiene l’A. come: * le disposizioni fiscali 
che consentono di fondare la pretesa tributaria ritenendo inopponibili le prassi elusive non rappresen-
tino norme «costitutive» o generative di un’obbligazione tributaria originaria del contribuente, che per 
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Ulteriore elemento significativo è tratto dal disposto dell’art. 16 d.lgs. 74/200030, 
disposizione che, prevedendo la non punibilità delle condotte di reato (in materia 
di dichiarazione) laddove il soggetto si sia uniformato al parere espresso in sede di 
interpello (sia pure mediante il silenzio assenso), finisce implicitamente per dare per 
scontato che lo siano invece nelle ipotesi inverse.

questo non sarebbe tenuto ad adeguarvisi prima della rettifica dell’ufficio. Le norme penali, invece, 
sarebbero concepite per reprimere mancanze agli obblighi appunto originari. ** l’art. 1, lett. f) usi 
espressamente la parola «evasione», alla quale non può darsi un significato confondibile con quello di 
elusione. *** mancherebbe un divieto di comportamenti elusivi, posto che gli stessi non si pongono 
in contrasto con nessuna disposizione che espressamente (secondo il principio di cui all’art. 23 Cost.) 
li proibisca, sia pure al solo fine impositivo. **** All’art. 16 d.lgs. 74/2000, non potrebbe certo essere 
attribuita una portata incriminatrice. Esso, in ogni caso, facendo riferimento a qualsiasi prassi elusiva, 
non avrebbe comunque la capacità di identificare la condotta, per la propria indeterminatezza. Si tratta 
di argomenti certo di pregio, ma comunque non univoci. Sotto il primo profilo l’argomentazione attin-
ge alle radici dell’obbligazione fiscale, che si vorrebbe far dipendere dalle modalità del prelievo, secondo 
legge. Si potrebbe obiettare, in proposito, come essa trovi invece una sua originaria fondazione nel 
dovere solidaristico fondato sulla capacità contributiva. Sotto il secondo profilo, la norma definitoria 
dell’art. 1, lett. f) fornisce semplicemente l’esplicazione di un elemento normativo di fattispecie, quello 
di evasione fiscale, adottando una formulazione nella quale si possono tranquillamente ricondurre gli 
esiti di un accertamento antielusivo. La terminologia, in definitiva, non pone alcun ostacolo ad apprez-
zare il significato delle prassi elusive in virtù degli effetti che producono. Sotto il terzo punto di vista, 
il divieto sussiste ed è quello tributariamente sanzionato dall’art. 1 comma 2 del d.lgs. 471/1997 che 
ritiene illecita ogni dichiarazione che non riferisca con esattezza la base imponibile o non quantifichi in 
conformità ai principi del diritto tributario l’imposta dovuta. Infine, l’art. 16 non ha certo una propria 
portata incriminatrice, ma risulta soltanto norma vigente il cui contributo alla interpretazione del siste-
ma delle incriminazioni non può essere trascurato.
30  Ancora Menardo, Sulla rilevanza penale dell’elusione fiscale, cit., p. 659, osserva come l’argomento 
non sia convincente, fondandosi sulla «lettura a contrario di una mera clausola di non punibilità, per 
trarre dal d.lgs. n. 74/2000 un elemento che confermi l’esistenza di una norma incriminatrice volta a 
sanzionare l’elusione». Secondo lo stesso A. più significativa del chiaro disposto normativo, la Relazione 
ministeriale di accompagnamento al d.lgs. n. 74/2000. Da tale documento emerge che il Ministero 
intendeva la previsione di non punibilità di cui all’art. 16 come connessa «ai principi affermati dalla 
sent. n. 364/1988 della Corte costituzionale in materia di errore scusabile sulla legge penale e costituisce 
dunque un criterio legale di esclusione del dolo di evasione richiesto per la configurabilità delle diverse 
ipotesi criminose. In buona sostanza, la menzionata causa di non punibilità, lungi dall’introdurre una 
fattispecie incriminatrice avente ad oggetto condotte elusive, è un mero criterio legale di esclusione del 
dolo ai sensi dell’art. 5 c.p. e costituisce dunque una semplice superfetazione del principio affermato 
dalla Consulta nel 1988. Ribaltare una norma di favore, diretta a premiare la buona fede del contri-
buente, per creare dal nulla una fattispecie incriminatrice, significa disconoscere la ratio legis e i rituali 
criteri di interpretazione sistematica e autentica della normativa di settore». La stessa relazione, poi, 
contiene l’affermazione per la quale la «elusione di imposta deve ritenersi categoria concettualmente 
contrapposta all’evasione, rimanendo dunque priva di ogni riflesso penale». Ancora una volta si tratta 
di argomenti poco convincenti. Premesso che l’errore inevitabile sul precetto esclude la colpevolezza, 
ritenere che l’art. 16 contenga una espressa regolamentazione di tale fenomeno comporta effetti «indesi-
derati». La disposizione, non solo potrebbe risultare inutile, ma altresì dannosa. Infatti, non prendendo 
in considerazione tutte le fenomenologie generative l’errore inevitabile sul precetto, risulterebbe incom-
prensibilmente in contrasto con quanto sancito dalla sent. 364/1988 C. Cost. Peraltro, il contributo 
offerto alla interpretazione della legge dalla Relazione di accompagnamento è per sua natura limitato e 
non può mai portare ad un integrale depotenziamento del testo legislativo. 
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Ulteriore argomento può trarsi dalla normativa tributaria (extra penale). Nume-
rose le disposizioni significative:

l’art. 37 d.P.R. 600/1973 (per il quale a seguito di controllo, l’ufficio procede 
a rettifica delle dichiarazioni imputando «al contribuente i redditi di cui appaiono 
titolari altri soggetti» ‒ comma 3 – i quali possono, a loro volta, chiedere il rimborso 
delle imposte corrisposte che a seguito della detta rettifica risultino dovute da altri – 
comma 4), che afferma la titolarità della obbligazione tributaria; 

l’art. 37 bis dello stesso testo normativo, per il quale, per il principio di inopponi-
bilità delle prassi elusive (che in certa misura identifica), il contribuente è sottoposto 
ad avviso di accertamento per l’imposta dovuta e non dichiarata; degli artt. 110 e 167 
d.P.R. 917/1986, del cui contenuto si è detto;

l’art. 1 comma 2 ter d.lgs. 471/1997 che espressamente sanziona come illecito 
tributario il dichiarare una base imponibile inferiore a quella reale a seguito di prassi 
elusive. La disposizione, in caso «…di rettifica del valore normale dei prezzi di tra-
sferimento praticati nell’ambito delle operazioni di cui all’ articolo 110, comma 7, 
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da cui derivi 
una maggiore imposta o una differenza del credito», contempla infatti la possibilità 
di evitare la irrogazione della sanzione di cui al comma 1 dello stesso articolo alla sola 
condizione che «…nel corso dell’accesso, ispezione o verifica o di altra attività istrut-
toria, il contribuente consegni all’Amministrazione finanziaria la documentazione 
indicata in apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate idonea a 
consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento 
praticati».

Tali disposizioni dimostrano come la dichiarazione presentata in conformità agli 
esiti della prassi elusiva sia da considerare non veritiera, questo ovviamente nei soli 
casi descritti dalle norme evocate nei quali può procedersi a rettifica o ad avviso di 
accertamento.

Infine decisiva la formulazione della fattispecie delittuosa di cui all’art. 4 d.lgs. 
74/2000, che prevedendo la struttura minima di una condotta punibile di infedeltà 
in dichiarazione, presuppone la mancanza di elementi ingannatori, quali il ricorso a 
fatture per operazioni inesistenti (nel qual caso, data la clausola di riserva, dovrebbe 
trovare applicazione l’art. 2) o la falsificazione delle scritture ed il ricorso ad altri 
elementi ingannatori (nel qual caso, per la clausola di riserva, dovrebbe trovare ap-
plicazione l’art. 3). Ne consegue che la dichiarazione infedele richiede la conformità 
alle scritture contabili e la mancanza di documenti o altri atti decettivi31. Si tratta ap-

31  Osserva Mucciarelli, Abuso del diritto, elusione fiscale e fattispecie incriminatrici, p. 446 e ss., come 
«Posto che nelle ipotesi elusive le operazioni (che si realizzano mediante una concatenazione di singoli 
negozi giuridici, atti e fatti) corrispondono alla loro obiettività fiscale, e che in quanto tali risultano 
«visibili» agli occhi del Fisco, mancherebbe in radice quel minimo di idoneità decettiva che la stessa 
Relazione al d.lgs. n. 74 del 2000 ritiene necessario ai fini della configurabilità del delitto di dichiara-
zione infedele. […] Il pericolo circa la lesione degli interessi fiscali viene a giuridica esistenza soltanto 
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punto di quanto avviene allorché, all’esito della prassi elusiva, il contribuente dichiari 
quanto risulta dalla contabilità e dai bilanci, senza ricorrere ad alcun documento in 
quanto tale falsificato.

L’inquadramento della dichiarazione non veritiera perché conforme ad una con-
tabilità (non falsa) ma condizionata dagli esiti di prassi elusive nello schema dell’art. 
4 d.lgs. 74/200032, sia pure nei casi in cui l’ordinamento tributario espressamente 
impone di considerare le stesse inopponibili33, impone, ovviamente, anche il con-
trollo del superamento delle rigorose soglie di punibilità dallo stesso previste, non 

in rapporto con l’artificiosa rappresentazione di elementi reddituali negativi ovvero con la decettiva 
sottomanifestazione dell’attivo, sicché è esclusivamente la sostanza economica dell’operazione (quindi: 
l’effettività delle variazioni in aumento o in diminuzione) l’estremo al quale occorre avere riguardo per 
considerare il presupposto impositivo, la cui decettiva rappresentazione (in chiave omissiva ovvero com-
missiva) integra il fatto tipico». Per quanto certo che la dichiarazione infedele debba avere, in ogni caso, 
portata decettiva, tale connotato offensivo dipende invero dal valore giuridico della autodichiarazione 
di base imponibile e imposte dovute nel sistema della fiscalità di massa. Laddove si richiedesse invece un 
quid pluris rispetto a tale solo connotato ingannevole, si finirebbe per rendere irrilevante ogni condotta 
di mera «non dichiarazione» di redditi esistenti, o di indicazione di costi non sostenuti.
32  Per una lettura interpretativa e sistematica della norma cfr. A. Perini, Il delitto di dichiarazione infedele 
di cui all’art. 4 del d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74, in «Diritto penale e processo», 2000, p. 1259.
33  Che possa parlarsi di una rilevanza penale delle dichiarazioni redatte in conformità agli esiti di prassi 
elusive nei soli casi in cui la normativa tributaria sancisce espressamente la inopponibilità lo afferma, 
in modo convincente, Cass. II 28/2/2012, 7739. Su tali aspetti, a commento della pronuncia, insiste 
Veneziani, Elusione fiscale, esterovestizione e dichiarazione infedele, p. 867. L’A. afferma che la sentenza 
del c.d. caso Dolce&Gabbana sia da apprezzare laddove si propone di trovare una soluzione «saggia» al 
problema della repressione di condotte certamente lesive per l’interesse alla regolarità ed equità del get-
tito fiscale. «una sorta di “terza via”, tra la rilevanza penale pressoché tout court dell’elusione (superate 
le soglie di punibilità, ecc.), e l’irrilevanza penale altrettanto a priori delle condotte elusive, che pure 
abbiano consentito di addivenire ad una “imposta evasa” per come legalmente definita dall’art. 1 d.lgs. 
n. 74 del 2000. Invero, non convince la tesi che riconduce quasi automaticamente l’elusione all’eva-
sione rilevante anche in sede penale, sotto l’egida dell’infedele dichiarazione. A ben vedere, infatti, una 
siffatta opzione interpretativa finirebbe per avallare, nel diritto vivente, una sorta di fattispecie “a forma 
libera”, per cui il contribuente che eluda (e quindi evada) in qualsiasi modo le imposte dirette o l’IVA, 
superando le soglie di punibilità, sarebbe punibile. In realtà, in base a tale impostazione, le ulteriori 
caratterizzazioni della tipicità promananti dall’art. 4 cit. sarebbero in re ipsa, o quasi: a parte le ipotesi 
in cui la condotta elusiva può sfociare in una omessa presentazione della dichiarazione (spostandosi 
così il riferimento normativo al modello di cui all’art. 5, d.lgs. n. 74 del 2000), è naturale che l’elusio-
ne e la presentazione della dichiarazione II.DD. e/o IVA rappresentino una sorta di endiadi logica e 
prasseologica. Così come l’intenzione di eludere (id est di evadere) sarebbe l’altrettanto naturale quanto 
implicito riflesso della trama ritenuta elusiva sul versante oggettivo. Di qui la tendenziale trasformazio-
ne della fattispecie di dichiarazione infedele in uno schema sganciato dalla tipicità: paradossalmente, 
quasi un illecito aquiliano a fronte di un danno all’Erario che superi un certo limite. Ecco allora che il 
ragionamento della Suprema Corte, nella sentenza che si annota, giunge ad affrontare il nocciolo della 
questione: non può bastare, in sede penale, ciò che le Sezioni Unite civili reputano sufficiente a confi-
gurare l’elusione in sede tributaria, ossia la violazione della regola generale del “non eludere”, ovvero il 
generico “abuso del diritto” con finalità elusiva degli obblighi tributari. Ma il delitto di dichiarazione 
infedele sarebbe configurabile, laddove la condotta del contribuente risulti in contrasto con specifiche 
disposizioni antielusive, tra le quali (come si è visto) si collocherebbe in primis il disposto dell’art. 37-
bis d.p.r. n. 600 del 1973, poiché in casi siffatti sarebbe salva la determinatezza della fattispecie anche 
in prospettiva penale».
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dovendo risultare disagevole accettare la conseguente limitazione della efficienza re-
pressiva della norma, perché, semplicemente, voluta dalla legge.

Rimanendo, esemplificativamente, al caso che ha dato spunto a queste riflessio-
ni, possiamo allora notare come l’effettiva titolarità del bene da parte del cedente e 
l’effettivo pagamento del corrispettivo rappresentato in fattura da parte del cessiona-
rio, comportano la fedeltà delle relative registrazioni contabili (e dei documenti fisca-
li a loro corredo). Non di meno, laddove fossero state superate le soglie di punibilità, 
quelle dichiarazioni avrebbero dovuto essere punite perché infedeli.

6. La disposizione dell’art. 9 d.lgs. 74/2000 esposta alle tensioni del bisogno di punire

Affrontando il tema delle intersezioni tra condotta di emissione di fatture per 
operazioni inesistenti e condotta di indicazione in dichiarazione di elementi passivi 
fittizi, avvalendosi delle medesime fatture, possono, in astratto, immaginarsi tre dif-
ferenti livelli.

In una prima ipotesi il soggetto emittente ed il soggetto dichiarante si pongono 
su un piano di totale autonomia, per cui l’agire del primo non influenza in alcun 
modo quello del secondo, concretizzandosi un contatto solo nel momento della tra-
ditio del documento ingannatorio.

Al secondo livello possiamo collocare il caso in cui uno o entrambi i soggetti ab-
biano tenuto una pluralità di condotte, l’una strettamente corrispondente al modello 
tipico dell’art. 2 o dell’art. 8, l’altra estrinsecatasi in un contributo rilevante, tipiz-
zabile secondo i parametri, peraltro imprecisi, della c.d. fattispecie plurisoggettiva 
eventuale, come partecipazione alla condotta delittuosa di emissione (da parte del 
dichiarante) o di dichiarazione (da parte dell’emittente).

L’ultima possibilità è quella in cui un solo soggetto attivo provveda alla emissione 
di fatture per operazioni inesistenti (ovviamente redigendo un documento material-
mente falso, posto che in esso è indicato un emittente diverso dal vero autore del 
testo), se ne avvalga nelle forme di cui all’art. 2 comma 2 d.lgs. 74/2000 e, infine, in-
dichi gli elementi passivi fittizi dalle stesse rappresentati nella propria dichiarazione.

Nulla da dire, ovviamente, in riferimento alla prima possibilità. In tal caso, in-
fatti, la partecipazione alla traditio della fattura per operazioni inesistenti rappresenta 
atto atipico rispetto ad entrambi i modelli di tipizzazione, posto che il soggetto di-
chiarante può ricevere anche solo casualmente il documento di cui si avvale, mentre 
l’emittente sarebbe punito anche laddove l’emissione non implichi concreta conse-
gna del documento (ma un mero invio). In tal caso, ovviamente ciascuno risponderà 
esclusivamente per il delitto di cui è stato autore.

Il secondo fenomeno implica un modo di interagire certo più significativo, che 
si può apprezzare vuoi sotto il profilo del concorso eventuale attraverso una parteci-
pazione materiale (si pensi ad un contributo offerto alla redazione dei documenti a 
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sé destinati, o alla redazione di una dichiarazione fraudolenta) o morale (secondo le 
forme della determinazione, istigazione etc.).

Si tratta delle ipotesi regolate, nel ristretto ambito del diritto penale tributario, 
dall’art. 9 d.lgs. 74/2000, norma che preclude la «punibilità» delle condotte di parte-
cipazione eventuale al delitto di cui all’art. 2, se commesse dall’emittente, o al delitto 
di cui all’art. 8, se commesse da chi si avvale di quelle stesse fatture (formula questa 
peraltro singolare, facendo riferimento non all’intera condotta esecutiva del delitto 
di dichiarazione fraudolenta, ma solo a quella modale, in quanto tale non punibile 
alla stregua del disposto dell’art. 6 d.lgs. 74/2000, se non seguita dalla dichiarazione).

La scelta viene spiegata con l’esigenza, che si affermerebbe eccezionalmente nel 
diritto penale tributario, di non «punire due volte», attuando una sorta di bis in idem 
sostanziale. Si tratta di una spiegazione però piuttosto inconsistente, posto che essa 
avrebbe una qualche plausibilità laddove si potesse affermare che il soggetto è stato 
comunque protagonista di una sola condotta, espressiva della volontà di contrappor-
si con l’ordinamento giuridico e espressiva di un disvalore sostanziale unitario, non 
quindi nel caso in cui si possano evidenziare più autonome condotte. E’ piuttosto 
vero che la scelta formalizzata dall’art. 9 d.lgs. 74/2000, almeno in larga misura, 
corrisponde ad una ordinaria applicazione dei principi del concorso eventuale di 
persone nel reato, che essa quindi si limita ad esplicitare.

Volendo sintetizzare appare evidente come, almeno da un lato, quello della par-
tecipazione del dichiarante alla condotta dell’emittente, la possibile «punibilità» sa-
rebbe comunque inibita dalla diversa formulazione del dolo specifico nei due diversi 
delitti. Da una sommaria ricostruzione emerge come l’art. 2 d.lgs. 74/2000, descriva 
un delitto caratterizzato da un doppio disvalore: di condotta, posto che lo strumen-
to ingannatorio utilizzato (la fattura, appunto) pone a carico dell’amministrazione 
l’onere di dimostrare la inesistenza del costo34; e di evento, rappresentato dal dato 
evasione. Il dolo specifico che lo caratterizza è perfettamente in armonia con tale 
contenuto offensivo: la norma richiede che il soggetto abbia agito con lo scopo di 
conseguire l’evento di evasione, (conseguenza invero naturale della indicazione di 
elementi passivi fittizi, che incidono negativamente sulla base imponibile), che, ri-
guardo alla condotta principale tenuta da chi indica gli elementi passivi fittizi, è 
riferito alla propria obbligazione tributaria (o di quella dell’ente che rappresenta). 
L’autore della condotta di emissione di fatture per operazioni inesistenti, e con lui, 
ovviamente, i suoi compartecipi, deve aver agito con un fine incompatibile con quel-
lo descritto dall’art. 2: quello di evasione altrui. Egli, peraltro, non potrebbe agire 

34  Si veda sul punto Cass. civ. sez. trib., 17/01/2013, n. 1110, nella cui massima si legge: «In tema di 
accertamento delle imposte sui redditi (ma lo stesso vale anche per l’Iva), nella ipotesi di costi docu-
mentati da fatture che l’amministrazione finanziaria ritenga relative a operazioni inesistenti, non spetta 
al contribuente provare che l’operazione è effettiva, ma spetta all’amministrazione, che adduce la falsità 
del documento e, quindi, l’esistenza di un maggiore imponibile, provare ‒ seppur solo su base presunti-
va ‒ che l’operazione commerciale, documentata dalla fattura, in realtà non è stata mai posta in essere».
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con un fine di evasione propria. Anche in questo caso agevola la ricostruzione del 
fatto tipico. Il delitto di cui all’art. 8 d.lgs. 74/2000 presuppone che il soggetto, at-
tui una condotta attiva determinata: quella di emissione o rilascio del documento, 
ovvero le attività strumentali a farlo pervenire al destinatario. Non decisivo, in tale 
contesto, che la fattura per operazioni inesistenti sia stata anche redatta dallo stes-
so soggetto. Questi può infatti essere protagonista della produzione del documento 
ideologicamente falso (laddove la fattura indichi come emittente colui che realmente 
la redige) o materialmente falso (laddove essa sia redatta da un soggetto che non 
figura tra i protagonisti delle transazioni descritte), ma anche un mero distributore, 
intermediario, commercializzatore, dello stesso. In ogni caso il delitto di cui all’art. 
8 d.lgs. 74/2000 si rivela caratterizzato da un evento di mero pericolo di evasione 
altrui. Esso infatti non produce un danno o pericolo di evasione dal lato dell’emit-
tente: infatti la fattura emessa per operazioni inesistenti, per l’emittente non influisce 
(o influisce nella misura in cui rappresenta il vero) sulla base imponibile ai fini delle 
imposte sui redditi (fermo restando il principio della capacità contributiva), mentre 
sul piano dell’imposta sul valore aggiunto essa, ai sensi dell’art. 21 comma 7 d.P.R. 
633/1972 determina l’insorgenza di un’obbligazione tributaria come se i suoi conte-
nuti fossero veritieri, in quanto «l’imposta è dovuta per l’intero ammontare indicato 
o corrispondente alle indicazioni della fattura». Nel caso della falsità materiale, poi, 
essa non può produrre effetto se non per chi intenda avvalersene. Il danno per l’erario 
consegue, invece, allorché taluno dichiari il corrispettivo indicato in quel documen-
to come costo realmente sostenuto. Sembra per questo del tutto coerente la scelta 
effettuata dal legislatore di punire quel delitto nel solo caso in cui il soggetto abbia 
agito con un dolo specifico di evasione altrui: fatta la scelta di caratterizzare anche 
questo delitto con il connotato del dolo specifico (come noto, non imposta dalla 
legge delega, quanto all’art. 8), non avrebbe potuto che farsi riferimento all’evasione 
non propria, conseguenza inconcepibile della mera emissione.

In tale direzione, l’art. 9 d.lgs. 74/2000 assume così la funzione di imporre un 
esito che sarebbe stato comunque doveroso in sede interpretativa.

Il discorso ovviamente non vale laddove il contributo offerto da parte «chi si 
avvale» (ovvero da parte di chi abbia ricevuto almeno alcune delle fatture emesse e le 
abbia registrate nella propria contabilità o conservate a fini di prova) si sia espresso 
in riferimento all’emissione di fatture destinate a terzi, ovvero ad un soggetto di im-
posta che non è identificabile in lui stesso o in imprese da lui controllate. Rispetto a 
questa condotta, concorrente con quella di cui all’art. 2 d.lgs. 74/2000, non si por-
rebbero ostacoli a valutarne la rilevanza come contributo rilevante nella prospettiva 
della fattispecie plurisoggettiva eventuale. E’ in questa prospettiva, però, che il dispo-
sto dell’art. 9 d.lgs. 74/2000, nella sua formulazione secca, si mette di traverso. La 
norma, in effetti, sancendo icasticamente che «chi si avvale» (e chi con lui concorre) 
non è punibile «a titolo di concorso nel reato di cui all’art. 8», va oltre il ragionevole, 
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creando un ostacolo formale della cui razionalità è lecito dubitare. Tra la condotta 
di dichiarazione e quella di partecipazione all’emissione di fatture per terzi soggetti 
di imposta, non esiste in tal caso nessuna reale incompatibilità: entrambe sembrano, 
per il loro diverso disvalore, meritevoli di sanzione. Ne può dirsi, in tal caso, che 
emergano profili di doppia incriminazione, posto che la mera condotta di essersi 
avvalso delle fatture è in quanto tale non punibile. In sintesi: l’art. 9 si rivela, in tale 
prospettiva inutile e, quindi, dannoso35.

Nel caso inverso, laddove il soggetto emittente concorra alla condotta del dichia-
rante (istigandolo, determinandolo o contribuendo materialmente), la incompatibile 
configurazione del dolo specifico assume una valenza meno nitida. Quello che per 
l’emittente è fine di consentire l’evasione fiscale di un terzo, può concretarsi nel fine 
di agevolare proprio il destinatario delle fatture. In concreto e logicamente, quindi, 
i contenuti di tipizzazione espressi dal dolo specifico possono coincidere: il fine di 
evasione di un determinato soggetto di imposta. Il dolo specifico che arricchisce la 
tipizzazione della condotta di cui all’art. 2, infatti, contempla lo scopo di conseguire 
un risultato di evento evasione, che per il dichiarante è proprio (o della struttura da 
lui rappresentata, secondo la definizione di cui all’art. 1, lett. e)) e per i concorrenti 
eventuali, ovvero per quei soggetti che danno un proprio contributo alla redazione di 
una dichiarazione indicativa dell’obbligazione tributaria di un altro soggetto, altrui. 
A meno di non voler affermare la inammissibilità del concorso eventuale dell’estra-
neo nel delitto di cui all’art. 2 d.lgs. 74/2000 (eventualità smentita, oltre che dagli 
ordinari principi che regolano la fattispecie plurisoggettiva eventuale, dal disposto 
dell’art. 9 stesso, che contempla espressamente la possibilità del concorso di persone 
in quel delitto), si deve concludere che tutti gli elementi costitutivi della condotta di 
partecipazione punibile potrebbero riconoscersi nell’agire (anche) di chi ha emesso 
i documenti fraudolenti. Sono altri rilievo, però, che si pongono, con minor nitore, 
di ostacolo alla possibilità di concepire una simile partecipazione: se il delitto di cui 
all’art. 8 è connotato da un evento costitutivo di pericolo di evasione altrui, la indi-
cazione, da parte del destinatario dei documenti fraudolenti, di costi inesistenti nella 
propria dichiarazione, avvalendosi di quelle fatture rappresenta il concretarsi di quel 
pericolo (il suo evolversi in danno). In tal caso, considerazioni inerenti la unicità del 
contenuto di disvalore potrebbero comunque giustificare la scelta di non ritenere 
penalmente rilevante la partecipazione36. 

La norma dell’art. 9 d.lgs. 74/2000 è, in tale prospettiva, essenziale. Essa assume 
una portata per c.d. «costitutiva» della non punibilità, producendo un effetto cui non 
sarebbe stato agevole pervenire in sede interpretativa.

Il terzo fenomeno, quello in cui il soggetto emittente e dichiarante siano la stessa 

35  Martini, I reati in materia di finanze e tributi, cit., p. 518.
36  Sia consentito su tali aspetti rinviare a Martini, I delitti in materia di finanze e tributi, cit., p. 519 e 
ss., ed in particolare p. 521.
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persona, sembrerebbe di agevole soluzione. Chi abbia redatto fatture per operazioni 
inesistenti, se ne sia avvalso (registrandole nella propria contabilità o conservandole 
ai fini di prova dei costi sostenuti) ed abbia poi indicato in dichiarazione quegli ele-
menti passivi fittizi non può che essere ritenuto responsabile del delitto di cui all’art. 
2 d.lgs. 74/2000, del quale ha integrato tutti gli elementi costitutivi. Egli, però, non 
può certamente essere punito per il delitto di cui all’art. 8, posto che non ne ha in-
tegrato il fatto tipico e non ha agito con il dolo specifico dallo stesso richiesto. Sotto 
il primo profilo, infatti, si è detto come la mera redazione del documento falsificato 
non integri il delitto di emissione, laddove viene descritta una condotta di traditio 
del documento ingannevole; sotto il secondo profilo il soggetto non può avere agito 
che con un dolo specifico di evasione propria, incompatibile con quello descritto 
dall’art. 8 d.lgs. 74/2000. 

La ricostruzione che abbiamo cercato di delineare del fenomeno delle intersezio-
ni possibili tra condotta di dichiarazione fraudolenta e condotta di emissione di fat-
ture per operazioni inesistenti, non trova riscontro nella giurisprudenza (richiamata 
anche dalla pronuncia che costituisce pretesto per queste osservazioni37). 

In primo luogo, si afferma38 generalmente che la deroga al regime del concorso 
eventuale di persone nel reato non avrebbe portata generale. Essa incontra alcuni 
limiti che assumono particolare rilievo dato il carattere che si definisce, come detto a 
torto, eccezionale della disposizione. In particolare la norma dell’art. 9 richiederebbe 
che dichiarante ed emittente siano «soggetti giuridici diversi e tra loro autonomi» che 
si accordano «per la realizzazione di una frode fiscale mediante l’emissione di fatture 
false da parte di un soggetto e la loro utilizzazione da parte dell’altro». La scelta nor-
mativa operata con l’art. 9, sarebbe concepita per queste sole ipotesi e non anche in 

37  Va detto che nel caso sub iudice il problema risultava porsi solo in via indiretta, non essendo sul tavolo 
la questione della partecipazione eventuale alla condotta di emissione di fatture per operazioni inesisten-
ti. Non di meno, l’argomento della identità soggettiva tra emittente apparente e apparente destinatario 
era ricompreso tra quelli volti a dimostrare che si trattasse di fatture per operazioni inesistenti. Poiché il 
fatto contestato ineriva la indicazione in dichiarazione di quei costi, però, la conclusione non sarebbe, 
per questa ragione, mutata.
38  Da ultimo richiamato da Cass. III, 08/03/2012, n. 19247 la cui massima recita: «In tema di reati 
tributari, il disposto dell’art. 9, d.lg. 10 marzo 2000, n. 74 che, in deroga alla regola generale fissata 
dall’art. 110 c.p., esclude il concorso di persone tra chi ha emesso la fattura per operazione inesistente 
e chi l’ha utilizzata, onde evitare che la medesima condotta sostanziale sia punita due volte, non trova 
applicazione quando la medesima persona abbia proceduto in proprio sia all’emissione delle fatture 
per operazioni inesistenti sia alla loro successiva utilizzazione. (Fattispecie in cui i soggetti utilizzatori 
risultavano essere gli stessi soggetti che, tramite società diverse, avevano emesso le fatture false: la Corte, 
nell’escludere l’applicabilità della disciplina dell’art. 9 citato, ha ritenuto che nella vicenda gli imputati 
dovessero rispondere sia della condotta di emissione sia della diversa condotta di utilizzazione, con 
possibile applicazione dell’istituto della continuazione)». Nello stesso senso Cass. III, 6/10/2011, n. 
47862, la cui massima recita: «In tema di reati tributari, la disciplina in deroga al concorso di persone 
nel reato prevista dall’art. 9, d.lg. 10 marzo 2000, n. 74, non si applica laddove amministratore delle 
società, rispettivamente emittente ed utilizzatrice delle stesse fatture per operazioni inesistenti, sia la 
medesima persona fisica».
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caso di «c.d. “frode carosello”, che prevede la creazione di soggetti giuridici interme-
diari che operano come filtro o di ricorso a fatture irregolari “infragruppo”, nel quale 
vengono coinvolte società che fanno capo al medesimo controllante che può nei fatti 
condizionarne la gestione e le soluzioni contabili». In tal caso una «medesima perso-
na opera sotto una duplice veste: amministratore del soggetto giuridico che emette 
le fatture e amministratore che quelle fatture utilizza». Si afferma così «il principio 
che la disposizione prevista dal d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 9, contenente una 
deroga alla regola generale fissata dall’art. 110 c.p., in tema di concorso di persone 
nel reato, esclude la rilevanza penale del concorso dell’utilizzatore nelle condotte del 
diverso soggetto emittente, ma non trova applicazione quando la medesima persona 
proceda in proprio sia all’emissione delle f.o.i. sia alla loro successiva utilizzazione». 

Si potrebbe cercare di «razionalizzare» l’argomentazione della pronuncia , ipotiz-
zando che essa sottolinei un aspetto certo significativo: la deroga contenuta nell’art. 
9 d.lgs. 74/2000 inerisce l’operatività dell’art. 110 c.p., norma che non trova appli-
cazione nel caso in cui il soggetto emittente e quello dichiarante coincidano. Il vizio 
metodologico che inficia però le conclusioni (come detto nel senso della doppia 
responsabilità) è di aver pretermesso un adempimento decisivo: quello di verificare 
l’esistenza del diverso dolo specifico di evasione costitutivo dei due delitti. Come si 
è già detto, il dichiarante non può avere agito, emettendo le fatture per operazioni 
inesistenti, con un dolo specifico di evasione altrui, e ciò quanto meno in riferimento 
a fatture nelle quali lui stesso risulta destinatario, come tali rilevanti se annotate nelle 
sue contabilità. Deve escludersi per questo che egli possa subire la doppia incrimi-
nazione per la evidente ragione che non ha commesso uno dei due fatti delittuosi.

Quanto detto risulta decisivo anche in funzione del diverso limite che la giuri-
sprudenza evidenzia39. Si richiede infatti che il destinatario (partecipe nella emissio-
ne) non si sia limitato alla annotazione in contabilità dei documenti fraudolenti ma 
le abbia effettivamente utilizzate ai fini delle proprie dichiarazioni, commettendo il 
delitto di cui all’art. 2 d.lgs. 74/2000. Nel caso in cui invece l’attività preventiva (di 
polizia tributaria) sia intervenuta prima di tale momento, impedendo di consumare 
la dichiarazione, non essendo il soggetto esposto ad una responsabilità per il «tenta-
tivo di dichiarazione» (vista la regola di cui all’art. 6 d.lgs. 74/2000), verrebbe meno 
l’esigenza di prevenire la doppia incriminazione. Il «mancato dichiarante» potrà esse-
re punito per il proprio concorso eventuale nella emissione potrà essere punito come 

39  Si veda Cass. III, 12/10/2011, n. 1894, nella cui massima si legge: «In tema di reati finanziari, il 
disposto di cui all’art. 9 lett. b) d.lg. n. 74 del 2000, secondo cui non è punibile a titolo di concorso 
nel reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, previsto dall’art. 8 del medesimo d.lg., colui 
il quale si avvalga di dette fatture, lascia aperta la possibilità che risponda, invece, del reato, a titolo di 
concorso con l’emittente, il soggetto che si sia limitato ad annotare le fatture, senza poi utilizzarle nelle 
dichiarazioni relative alle imposte sul reddito o sul valore aggiunto (principio affermato, nella specie, 
con riguardo ad un caso in cui la mancata utilizzazione era dipesa dal fatto che l’accertamento era inter-
venuto prima della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione)».
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concorrente nell’emissione. Con grande disinvoltura, il S.C. sembra far discendere 
l’interpretazione della legge dagli effetti punitivi che ne conseguono: escludere in casi 
come quelli detti l’operatività dell’art. 9 d.lgs. 74/2000 sarebbe necessario per evitare 
quello che è descritto, aprioristicamente, come un effetto assurdo: «Diversamente 
opinando, si giungerebbe a creare un’area di impunità per quei soggetti che abbia-
no concorso nell’emissione di documenti per operazioni inesistenti, limitandosi ad 
annotarli in contabilità, senza utilizzare tali documenti nella dichiarazione relativa 
all’imposta indicando elementi passivi fittizi: tali soggetti sarebbero, infatti, esclusi 
sia dall’ambito di applicazione dell’art. 8, che punisce l’emissione di documenti ine-
sistenti, sia da quello dell’art. 2, che richiede, oltre all’annotazione dei documenti 
nelle scritture contabili, anche la loro indicazione nella dichiarazione annuale (e ri-
spetto al quale la punibilità del tentativo è esclusa dall’art. 6 successivo) (Sez. 3º, 17 
marzo 2010, n. 14862)»40.

E’ però evidente come si debba procedere ad un cammino inverso. La verifica in 
ordine alla sussumibilità di una condotta (per quanto ricca di disvalore) in un deter-
minato modello di incriminazione, deve avvenire alla luce del riconoscimento della 
sussistenza di tutti gli elementi strutturali della fattispecie, sulla base di rigidi criteri 
interpretativi. Nel caso in cui il futuro dichiarante abbia provveduto con condotta 
monosoggettiva alla redazione di fatture materialmente false, rappresentative di costi 
propri in realtà non sostenuti, non può ritenersi integrato, dal suo agire, uno degli 
elementi di tipizzazione descritti dall’art. 8 d.lgs. 74/2000: il dolo specifico di evasio-
ne altrui. Laddove invece egli abbia partecipato alla commissione eventualmente plu-
risoggettiva del delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, l’interprete 
non può che tener conto di quanto stabilito, con formula forse poco felice, dall’art. 9 
d.lgs. 74/2000. La norma descrive e regola una doppia condotta: la prima, quella di 
«avvalersi», che risulta comunque non punibile alla stregua dell’art. 6 d.lgs. 74/2000, 
se non seguita da quella di indicazione in dichiarazione; la seconda, di esecuzione 
eventualmente plurisoggettiva del delitto di cui all’art. 8, che viene espressamente (ed 
insuperabilmente) definita come non punibile limitatamente al concorrente che sia 
stato autore anche della condotta di «avvalersi» di quelle fatture. 

7. La commisurazione delle pene accessorie

L’ultimo tema sul quale la recentissima sentenza ci consente sinteticamente di 
tornare, in conclusione di questo commento, attiene alla commisurazione delle pene 
accessorie previste dall’art. 12 d.lgs. 74/2000 entro limiti edittali minimi e massimi 
comuni. La norma, come noto, commina, al primo comma, cinque pene accessorie 
comuni (ovvero per tutti i delitti tributari), tre temporanee («a) l’interdizione dagli 

40  Cass. III, 12/10/2011 cit. in motivazione. Nello stesso senso Cass. IV, 26/01/201,1 n. 16550.
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uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo non inferiore 
a sei mesi e non superiore a tre anni; b) l’incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni; 
c) l’interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per 
un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni») una perpetua 
(« d) l’interdizione perpetua dall’ufficio di componente di commissione tributaria») 
e la pubblicazione della condanna. Al comma secondo, poi, per i soli delitti di cui 
agli artt. 2, 3 e 8, è ulteriormente comminata la pena accessoria della interdizione 
dai pubblici uffici «per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre 
anni». Si tratta di stabilire se in sede di condanna, il giudicante debba procedere ad 
una determinazione del quantum di pena accessoria giusta per il caso concreto, valen-
dosi della discrezionalità commisurativa, o se debba piuttosto attenersi al principio 
della corrispondenza quantitativa tra pena accessoria e pena principale, ovviamente 
tenendo fermi i limiti minimo e massimo preveduti dalla legge, come sancito in via 
generale per quel tipo di sanzioni dall’art. 37 c.p..

La questione è stata affrontata, con esiti contrastanti, dalla giurisprudenza di le-
gittimità, che talora (invero nel maggior numero di pronunce) ha affermato la neces-
sità di una pedissequa applicazione del principio dell’art. 37 c.p., in ossequio a quanto 
statuito dall’art. 16 c.p.41, altre volte, invece, di quello per il quale compete al giudice 
di cognizione procedere alla commisurazione giudiziale della durata delle pene ac-
cessorie42. A tale seconda conclusione ha aderito ora Cass.Sez.Fer. 29/8/2013, cit..

41  In tal senso, Cass. I, 172/2011, 22067 per la quale «secondo l’orientamento ormai prevalente nella 
giurisprudenza di questa Corte, nel caso di pena accessoria, non espressamente determinata dalla legge, 
quanto alla durata della stessa, tale statuizione, più che rimessa ad una valutazione discrezionale ‒ come 
tale, in tesi, preclusa al giudice dell’esecuzione ‒ “va parametrata dal giudice a quella della pena prin-
cipale” (in termini, Sez. 3, Sentenza n. 41874 del 9/10/2008, dep. il 10/11/2008, Imp. Azzanni, rv. 
241410, relativa proprio alle pene accessorie previste per i reati tributari dal d.lgs. n. 74 del 2000, art. 
12; Sez. 5, Sentenza n. 29780 del 30/06/2010, dep. il 28/07/2010, imp. Ramunno, rv. 248258)». Nello 
stesso senso Cass. V, 30/6/2010, n. 29780, per la quale: «Rientra nella nozione di pena accessoria non 
espressamente determinata dalla legge, quella per cui sia previsto un minimo ed un massimo, sicché, in 
tali casi, la durata della pena accessoria va parametrata dal giudice a quella della pena principale inflitta; 
qualora tuttavia, sussista il concorso eterogeneo di reati si deve aver riguardo alla pena principale inflitta 
per il reato cui la stessa pena accessoria si riferisce, non potendosi irrogare una pena accessoria in rela-
zione a reato che non la prevede. (Fattispecie relativa alle pene accessorie previste per i reati tributari 
dall’art. 12 d.lgs. n. 74 del 2000)».
42  Adotta questa diversa soluzione interpretativa Cass. III, 15/10/2008, n. 42889, la cui massima recita: 
«In tema di pene accessorie, quando la durata di una pena accessoria temporanea è determinata dalla 
legge nella misura minima ed in quella massima, non trova applicazione il principio dell’uniformità 
temporale tra pena accessoria e pena principale previsto dall’art. 37 cod. pen., ma spetta al giudice 
determinarne in concreto la durata applicando i parametri di cui all’art. 133 cod. pen.». In motivazione 
si precisa come si tratti di questione «molto dibattuta in dottrina ed in giurisprudenza», che assume 
«particolare rilevanza proprio nella disciplina penale tributaria in quanto, fatta eccezione per la pena 
accessoria dell’interdizione dall’ufficio di componente delle commissioni tributarie, tutte le altre pene 
accessorie possono essere irrogate da un minimo ad un massimo. Il problema consiste nello stabilire se 
in questi casi la pena accessoria debba essere determinata dal Giudice con riferimento ai criteri di cui 
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Il tema è piuttosto desueto. In dottrina per lungo tempo ha prevalso l’opinione 
per la quale non esistessero ostacoli ad assoggettare anche il fenomeno delle pene 
accessorie «speciali», ovvero previste per specifiche fenomenologie criminose e deter-
minate entro propri limiti edittali, al criterio determinativo dell’art. 37 c.p.43. Non 
sono mancate però voci contrastanti, per le quali ogni qual volta il legislatore ha 
espresso la minaccia sanzionatoria indicando i confini minimo e massimo della sua 
concreta estrinsecabilità, compete al giudice di cognizione esercitare il proprio potere 
discrezionale, evidentemente avvalendosi dei criteri comuni dettati dall’art. 133 c.p., 
per commisurare la pena giusta per il caso concreto44. Altri ancora hanno suggerito 
che il ricorso alla commisurazione giudiziale si rende necessario solo nei casi in cui 
tra i limiti edittali delle pene principali e quelli definiti per le pene accessorie vi sia 
una sorta di incompatibilità, per quale le seconde non potrebbero essere determinate, 
nella loro durata, in conformità alle prime45.

Ancor più di recente il tema si è posto alla luce del giudizio negativo che è 
doveroso esprimere nei confronti di previsioni normative che, anziché affidare al 
giudice la valutazione della «pena giusta per il caso concreto», attraverso l’esercizio 
della discrezionalità commisurativa, ne condizionano preventivamente la misura46. 
Il convincimento che la pena deve essere sempre adeguata alle peculiarità del caso 
concreto per garantire il principio di eguaglianza sostanziale, per garantire che il sog-
getto sia punito «per il fatto commesso», in una prospettiva finalistica rieducativa e 
nel rispetto del principio di unanimità, porta a diffidare di meccanismi quali quello 
descritto dall’art. 37 c.p., posto che ogni specifica modalità sanzionatoria dovrebbe 
richiedere valutazioni commisurative che tengano conto dei contenuti «punitivi» che 

all’art. 133 c.p., ovvero possa trovare applicazione il principio dell’uniformità temporale tra pena ac-
cessoria e pena principale, di cui all’art. 37 c.p.. In base a tale norma, il principio della parità temporale 
opera soltanto quando la durata non sia stata dalla legge espressamente determinata. La soluzione del 
problema dipende, quindi, dal significato da attribuire alla suddetta espressione e, per quanto concerne 
la fattispecie, consiste nello stabilire se nell’espressione di cui all’art. 37 c.p., siano comprese anche le 
pene accessorie per le quali la legge contempli un minimo ed un massimo». La conclusione in favore 
del doveroso esercizio della discrezionalità commisurativa «sembra preferibile, poiché l’art. 37 c.p., è 
applicabile soltanto quando la legge non indichi né una misura fissa, né un minimo ed un massimo 
(cfr., in senso conforme, Cass. Sez. 3º, sentenza n. 25229/2008, Ravara)».
43  E. Bruti Liberati, Il ruolo del giudice nell’applicazione delle pene accessorie, in «Monitore dei Tribuna-
li», 1968, p. 1162; G. Cerquetti, Pene accessorie, in «Enciclopedia del diritto» XXXII, Giuffrè, Milano 
1982, p. 819; P. Frisoli, Durata delle pene accessorie speciali nella bancarotta semplice, in «Rivista italiana 
di diritto e procedura penale», 1961, p. 507; S. Larizza, Le pene accessorie, Cedam, Padova 1986, p. 102.
44  P. Pisa, Le pene accessorie, Problemi e prospettive, Giuffrè, Milano 1984, p. 60. 
45  In tal senso M. Romano, Commentario sistematico del codice penale, III, Giuffrè, Milano 2004, p. 295 
(cui si rinvia anche per ulteriori indicazioni bibliografiche sul dibattito).
46  In tal senso P. Pisa, Pene, in C.F. Grosso, M. Pelissero, D. Petrini, P. Pisa, Manuale di diritto pe-
nale, Giuffrè, Milano 2013, p. 624, ove si legge: «L’ostilità verso un meccanismo di durata fissa e nei 
confronti di un applicazione generalizzata del criterio della parità temporale rispetto alla pena princi-
pale emerge anche dalla questione posta recentemente alla Corte Costituzionale e da questa dichiarata 
inammissibile».
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le sono caratteristici. Di tali temi è stata investita, proprio in riferimento alla durata 
delle pene accessorie, la Consulta47 che, sia pure con una pronuncia di inammissibi-
lità ha avvertito l’esigenza di ammonire il legislatore: «la Corte intende ribadire (da 
ultimo, ordinanza n. 293 del 2008) l’opportunità che il legislatore ponga mano ad 
una riforma del sistema delle pene accessorie, che lo renda pienamente compatibile 
con i principi della Costituzione, ed in particolare con l’art. 27, terzo comma». 

La soluzione di affidare la commisurazione al giudice ogni qual volta il legisla-
tore, indicando una forbice edittale, lo suggerisce, sembra dunque quella preferibile.

8. Conclusioni

Volendo provare a trarre delle conclusioni, si potrebbe dire che la «politica giudi-
ziaria» nella repressione dei reati tributari sembra esposta al vento dell’allarme socia-
le, rafforzato dalla insicurezza imposta da una crisi economica della quale chiunque 
accusa tutti gli altri.

Il mero dato fenomenico del numero delle sentenze edite, rivela come si sia pas-
sati da un periodo (di circa un decennio) durante il quale il diritto penale tributario 
era un protagonista minore della scena, ad un altro in cui si colloca sul proscenio con 
fare da mattatore.

Questo ha certamente il valore di dare il segno della risposta dell’ordinamento 
ad un comportamento per troppo tempo trascurato. Allo stesso tempo, però, sembra 
che il fenomeno si alimenti da tentazioni sostanzialistiche, per le quali i giudicanti si 
avventurano alla ricerca di soluzioni per problemi che la legge non ha adeguatamente 
affrontato, piuttosto che applicarla pedissequamente, evidenziandone le inefficienze.

Il punto di equilibrio tra lassismo e giurisprudenza pretoria, però, è segnato sem-
plicemente dal rispetto del principio di legalità formale. D’altra parte il giudice, è 
noto, è sottoposto soltanto alla legge, ma alla legge è certamente sottoposto.

Infatti, in entrambe le ordinanze, si lamenta la non conformità a Costituzione 
della predeterminazione nella misura fissa di dieci anni della pena accessoria dell’i-
nabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e ad esercitare uffici direttivi 
presso qualsiasi impresa, di cui all’art. 216, ultimo comma, del r.d. n. 267 del 1942 
per il delitto di bancarotta.

47  C. Cost., sent. n. 134 del 21/5/2012, in «www.Consulta.it». La decisione di inammissibilità appariva 
inevitabile. Osserva la Consulta: «Tuttavia, la soluzione prospettata è solo una tra quelle astrattamente 
ipotizzabili in caso di accoglimento della questione: infatti sarebbe anche possibile prevedere una pena 
accessoria predeterminata ma non in misura fissa (ad esempio da cinque a dieci anni) o una diversa 
articolazione delle pene accessorie in rapporto all’entità della pena detentiva.
Risulta evidente che l’addizione normativa richiesta dai giudici a quibus non costituisce una soluzione 
costituzionalmente obbligata, ed eccede i poteri di intervento di questa Corte, implicando scelte affidate 
alla discrezionalità del legislatore». 
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La Corte d’appello di Trieste afferma che la predeterminazione in misura fissa 
della pena accessoria impedisce l’applicazione dell’art. 37 cod. pen. secondo il quale 
«Quando la legge stabilisce che la condanna importa una pena accessoria tempora-
nea, e la durata di questa non è espressamente determinata, la pena accessoria ha una 
durata eguale a quella della pena principale inflitta, o che dovrebbe scontarsi, nel caso 
di conversione, per insolvibilità del condannato». 

Nello stesso senso la Corte di cassazione, ritenendo preclusa un’interpretazione 
dell’art. 216, ultimo comma, del r.d. n. 267 del 1942, che consenta di applicare 
l’art. 37 cod. pen., vuole giungere al medesimo risultato mediante una pronuncia di 
questa Corte.

Le rimettenti, dunque, chiedono alla Corte di aggiungere le parole «fino a» all’ul-
timo comma dell’art. 216 del r.d. n. 267 del 1942 al fine di rendere possibile l’appli-
cazione dell’art. 37 cod. pen.

Pertanto deve farsi applicazione del principio, più volte espresso, secondo il quale 
sono inammissibili le questioni di costituzionalità relative a materie riservate alla 
discrezionalità del legislatore e che si risolvono in una richiesta di pronuncia additiva 
a contenuto non costituzionalmente obbligato.
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Gianluca Cristofori

Il fenomeno della «esterovestizione» fiscale delle società

Sommario: 1. Premessa. – 2. La residenza fiscale delle persone giuridiche: l’attuale quadro nor-
mativo. – 3. La sede dell’amministrazione. – 4. L’oggetto principale dell’attività. – 5. Defini-
zione di residenza secondo il Modello OCSE. – 6. La presunzione legale relativa di cd. «estero-
vestizione» fiscale delle società. – 7. I requisiti per l’applicabilità dell’inversione dell’onere della 
prova. – 8. Il momento rilevante ai fini della verifica dei presupposti. – 9. Gli effetti dell’appli-
cazione della norma. – 10. La prova contraria per vincere la presunzione legale relativa recata 
dalla norma. – 11. Profilo penale-tributario dell’esterovestizione fiscale delle società: cenni.

1. Premessa

La prassi recentemente riscontrabile nelle verifiche operate sia dalla Guardia di 
Finanza che dall’Agenzia delle Entrate evidenzia una certa focalizzazione sulle proble-
matiche della fiscalità internazionale e, in particolare, sulla complessa problematica 
della cd. «esterovestizione» fiscale delle società.

Come osservato1, il fenomeno dell’esterovestizione societaria generalmente «con-
siste nella fittizia localizzazione della residenza fiscale in Paesi o territori diversi dall’I-
talia, per sottrarsi agli adempimenti tributari previsti dall’ordinamento di reale appar-
tenenza e beneficiare, nel contempo, del regime fiscale più favorevole vigente nello 
Stato estero»; pertanto, nell’ipotesi di esterovestizione societaria, si viene a configurare 
una «dissociazione» tra residenza reale e residenza formale della società costituita, o 
comunque avente sede, in un paese diverso dall’Italia. Peraltro, nel corso degli ultimi 
anni, si è assistito a una crescente pressione accertativa posta a carico anche di società 
aventi sede legale e residenza fiscale in ordinamenti stranieri caratterizzati da un prelie-
vo in linea – se non anche superiore – rispetto a quello italiano, accompagnata anche 
da una serie di problematiche connesse alla talvolta pretesa impossibilità di scompu-
1  Cfr. sentenza della Corte di Cassazione, sezione tributaria, n. 2869 del 7 febbraio 2013; D. Avolio, 
B. Santacroce in «Corriere tributario», n. 15/2013, p. 1174 e M. Bargagli, in «Bilancio e reddito d’im-
presa», n. 3/2013, p. 21-22.
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tare le imposte assolte all’estero (in assenza di una dichiarazione dei redditi presentata 
in Italia dalla società estera), nonché alla conseguente segnalazione alle Procure della 
Repubblica dell’ipotesi di reato di omessa dichiarazione, con raddoppio dei termini 
di prescrizione dei periodi accertabili e, talvolta, anche il sequestro preventivo del pa-
trimonio degli amministratori «di fatto» (o presunti tali) residenti in Italia, finalizzato 
alla successiva confisca per equivalente.

Pare pertanto sin d’ora evidente come la complessa problematica della cd. «este-
rovestizione» fiscale delle società e degli enti – disciplinata dai commi 3, 5-bis e 5-ter 
dell’articolo 73 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 (nel prosieguo, anche più sem-
plicemente «TUIR») – presenti particolari profili di rischio anche sul piano penale-
tributario. Infatti, nel caso in cui una società «esterovestita» venisse per ciò considerata 
residente in Italia ai fini fiscali, ove risultasse anche superata la soglia quantitativa di 
imposte evase nel singolo periodo d’imposta per il quale non fosse stata ivi presentata 
la dichiarazione dei redditi, si verterebbe nell’ipotesi del reato di omessa dichiarazione 
di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n.74/20002.

Al fine di approfondire tale problematica, nel prosieguo verrà quindi preliminar-
mente esaminata la disciplina fiscale relativa alla residenza delle persone giuridiche 
costituite in forma societaria, delineando – in sintesi – il quadro normativo nazionale 
e internazionale3, non trascurando di fare riferimento alla prassi amministrativa e ai 
precedenti giurisprudenziali alla stessa collegata; verranno altresì evidenziati i presup-
posti al verificarsi dei quali, nella prassi accertativa dell’Amministrazione finanziaria, 
viene contestata la presunta «esterovestizione» di una società costituita, o comunque 
avente sede, all’estero.

2. La residenza fiscale delle persone giuridiche: l’attuale quadro normativo

La disciplina relativa alla residenza fiscale delle società e degli enti soggetti all’I-
RES è contenuta nell’articolo 73 del TUIR. Per quanto di interesse in questa sede, 
va segnalato come tale disposizione sia stata modificata nel corso degli ultimi anni: in 
primo luogo, l’articolo 35, commi 13 e 14, del D.L. 4 luglio 2006, n.223 (convertito, 
con modifiche, con Legge 4 agosto 2006, n.248), ha introdotto i commi 5-bis e 5-ter, 
relativi alla disciplina della cd. «esterovestizione»4, disciplina successivamente amplia-
ta, nel corso del 2008, attraverso l’introduzione di un successivo comma, il 5-quater5, 

2  In base a tale norma, commette il reato chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l’IVA, non 
presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a tali imposte, quando l’imposta 
evasa è superiore a euro 30.000, con riferimento a ciascuna delle singole imposte.
3  I principi internazionali volti a regolare la disciplina della residenza fiscale cui si intende fare riferimen-
to sono quelli rinvenibili nel modello OCSE (Model tax convention on income and on capital, OECD) e 
nel relativo Commentario.
4  Tale disciplina verrà approfondita nel prosieguo.
5  Il comma citato prevede che, «Salvo prova contraria, si considerano residenti nel territorio dello Stato 
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in ragione dell’articolo 82, comma 22, del D.L. 25 giugno 2008, n.112 (convertito, 
con modificazioni, con Legge 6 agosto 2008, n.133).

Il dettato normativo in esame è stato altresì modificato per effetto delle disposi-
zioni contenute nell’articolo 1, commi 74 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2006, 
n.296 (cd. «Legge Finanziaria per il 2007»), nonché delle disposizioni contenute 
nell’articolo 96 del D.L. 24 gennaio 2012, n.1 (convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 24 marzo 2012, n.27), che, rispettivamente, hanno esteso anche ai trust e agli 
organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) i criteri individuati dall’ar-
ticolo 73 del TUIR ai fini della determinazione della residenza dei soggetti passivi 
dell’IRES6.

Le modifiche testé citate non hanno comunque interessato il criterio da utilizzarsi, 
in linea generale, ai fini dell’individuazione della residenza fiscale, sancito dal comma 
3 della suddetta disposizione, in base al quale «[...] si considerano residenti le società 
e gli enti che, per la maggior parte del periodo d’imposta, hanno la sede legale, o la 
sede dell’amministrazione, o l’oggetto principale nel territorio dello Stato»7. Tale nor-
ma continua a identificare, infatti, tre requisiti utili al fine di stabilire se una società 
debba considerarsi o no residente nel territorio dello Stato e, precisamente, il fatto di 
radicare nel territorio stesso e per la maggior parte del periodo d’imposta almeno uno 
dei seguenti tre elementi di attrazione al territorio:

la «sede legale»;
la «sede dell’amministrazione»;
l’«oggetto principale» della propria attività.
Se si esclude il primo dei tre, quello cioè della sede legale, la cui ubicazione ter-

ritoriale non presenta particolari criticità, risultando chiaramente indicata nell’atto 
costitutivo e/o nello statuto della società, meritano invece alcune considerazioni la ve-
rifica dei requisiti di radicamento territoriale connessi alla «sede dell’amministrazione» 

le società o enti il cui patrimonio sia investito in misura prevalente in quote di fondi di investimento 
immobiliare chiusi di cui all’articolo 37 del Testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 
58, e siano controllati direttamente o indirettamente, per il tramite di società fiduciarie o per interposta 
persona, da soggetti residenti in Italia. Il controllo è individuato ai sensi dell’articolo 2359, commi 
primo e secondo, del codice civile, anche per partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle società».
6  Si segnala che le problematiche connesse all’individuazione della residenza dei trust e degli OICR non 
formano oggetto di specifico approfondimento nel presente intervento.
7  Tale comma dispone, altresì, che «Si considerano altresì residenti nel territorio dello Stato gli organi-
smi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e, salvo prova contraria, i trust e gli istituti 
aventi analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro 
dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, in cui almeno uno dei disponenti 
ed almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si consi-
derano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui 
al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, quando, 
successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore 
del trust un’attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il 
trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi».
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e all’«oggetto principale» dell’attività.
A tal proposito, va preliminarmente osservato che – secondo quanto indicato 

anche dalla Corte di Cassazione8 – nell’individuare «la sede dell’amministrazione e l’og-
getto principale dell’attività» della società o dell’ente, si deve avere particolare riguardo 
alla «situazione sostanziale ed effettiva», senza limitarsi a quella formale o apparente.

3. La sede dell’amministrazione

Con riferimento al primo dei suddetti indici di radicamento territoriale, autore-
vole dottrina ha sostenuto che, nell’ambito del diritto civile, la sede amministrativa si 
identifica con «il luogo dal quale gli impulsi volitivi inerenti l’attività amministrativa 
della società provengono» e, continuando in argomento, ha ulteriormente precisato 
che «occorre indagare su chi amministra in effetti e chi è preposto fondamentalmente 
a tale attività che non esercita, magari, in concreto»9.

Si pensi, per esempio, a quelle situazioni che interessano società costituite fuori 
dal territorio dello Stato, la cui attività, per quanto realmente radicata all’estero, risulta 
comunque sistematicamente «diretta» dall’Italia10, ovvero a quelle situazioni in cui 
l’organo amministrativo di società aventi sede legale all’estero risulta interamente o 
prevalentemente composto da soggetti residenti in Italia11. In tali casi, il timore di per-
dere il controllo delle società estere e, conseguentemente, dei loro beni o delle loro di-
sponibilità liquide, può indurre l’imprenditore o il management italiano ad assumerne 
direttamente il controllo dall’Italia, talvolta senza nemmeno recarsi presso le relative 
sedi, se non in occasione dell’espletamento delle formalità burocratico-societarie pe-
riodicamente richieste. Tali condotte, frequentemente accompagnate dal conseguente 
rinvenimento in Italia di riscontri documentali a supporto dell’esercizio in loco della 
funzione gerente12, offrono all’Amministrazione finanziaria i mezzi di prova per ten-
tare di dimostrare che la società avente sede all’estero è, invece, di fatto, fiscalmente 
residente nel territorio dello Stato, con la conseguente attrazione a tassazione anche in 
Italia dei redditi da questa ovunque prodotti.

A tal proposito, va quindi evidenziato come, talvolta, il luogo in cui ha sede l’am-
ministrazione della società non coincide necessariamente con quello di residenza dei 
soggetti (persone fisiche o giuridiche) che ricoprono la carica di amministratore della 
stessa. In sede di verifica, infatti, viene spesso posto l’accento sulla necessità che il ra-

8  Cfr. sentenza della Corte di Cassazione n. 4172 del 10 dicembre 1974.
9  Cfr. E. Simonetto, Commentario al codice civile, Zanichelli, Bologna 1976, p. 388.
10  Escludendo situazioni oggettivamente patologiche che, a determinate condizioni, risultano talvolta 
aggredibili da parte dell’Amministrazione finanziaria anche in ragione dell’utilizzo della disposizione 
volta a contrastare i fenomeni legati all’interposizione soggettiva fittizia, prevista dal comma 3 dell’arti-
colo 37 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.600.
11  Un dato peraltro spesso facilmente acquisibile dai bilanci delle società controllate.
12  Nella maggior parte dei casi rappresentata da corrispondenza a mezzo e-mail.
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dicamento territoriale all’estero della sede dell’amministrazione venga inteso in senso 
sostanziale, escludendosi, per esempio, che tale presupposto possa considerarsi soddi-
sfatto quando si faccia ricorso a società di servizi di «amministrazione fiduciaria» e ciò, 
non soltanto quando tali soggetti siano incaricati della mera domiciliazione della sede 
legale, bensì anche quando i professionisti ivi operanti siano formalmente designati a 
ricoprire la carica di amministratori «di diritto» del soggetto estero, talvolta limitan-
dosi – però – a svolgere un’attività di mera replica di decisioni già assunte altrove dagli 
amministratori «di fatto».

Nei contraddittori che seguono le verifiche, i contribuenti hanno ‒ per contro 
‒ spesso evidenziato come la designazione, quali amministratori delle società aventi 
sede all’estero, di professionisti locali, possa essere invece pienamente giustificata dalle 
loro conoscenze ed esperienze professionali in ordine alla realtà specifica del Paese 
in cui il soggetto si trova a operare, con la conseguenza di dover valutare sulla base 
di altri fattori se la loro attività di direzione sia effettiva e idonea a radicare all’estero 
la sede dell’amministrazione, rilevando, a tal fine, a titolo esemplificativo, l’effettiva 
indipendenza degli amministratori stranieri, ovvero la conformità del loro operato 
all’interesse obiettivo della società che amministrano, sia pur entro precisi limiti di 
delega definiti dalla capogruppo nell’ambito delle proprie legittime e doverose attività 
di indirizzo, direzione e coordinamento che tipicamente e necessariamente interes-
sano i gruppi societari. In tal senso, l’Amministrazione finanziaria dovrebbe quindi 
evitare di confondere le decisioni prese in Italia dal management della holding, al solo 
ed esclusivo fine di «indirizzare» e «coordinare» con il resto del gruppo la conduzione 
del business nello Stato estero, con gli «atti di amministrazione» della singola società 
controllata, sottraendosi così al rischio di riqualificare ‒ erroneamente ‒ legittime e 
doverose attività di direzione e coordinamento della capogruppo in «atti di ammini-
strazione» delle società controllate.

La giurisprudenza – soprattutto quella che ha analizzato questo aspetto sotto il 
profilo del diritto civile – ha fatto proprio in più occasioni l’indirizzo prevalente in 
dottrina che individua la sede dell’amministrazione nel luogo in cui vengono in con-
creto posti in essere gli atti di gestione della singola società, anche in considerazione 
del fatto che l’articolo 46 del Codice civile (rubricato «sede delle persone giuridiche») 
contiene un riferimento alla «sede effettiva», in contrapposizione alla «sede legale» for-
malmente istituita, che legittima i terzi (ivi comprese le Amministrazioni finanzia-
rie) a considerare giuridicamente rilevante anche la prima. In quest’ottica, la sede 
dell’amministrazione è stata individuata, di volta in volta, nel luogo dove si svolge la 
preminente attività direttiva dell’impresa, quello in cui «l’imprenditore svolge realmente 
l’attività di direzione, amministrazione e coordinamento dei fattori produttivi», ovvero in 
quello dal quale provengono gli impulsi volitivi dell’attività sociale, senza che assuma 
– di per sé – un rilievo decisivo il luogo di residenza dei soggetti chiamati a ricoprire 
la carica di amministratore della società.
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La Corte di Cassazione ha altresì affermato che la sede effettiva va intesa come 
«il luogo ove hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione 
dell’ente e si convocano le assemblee, e cioè il luogo deputato, o stabilmente utilizza-
to, per l’accentramento – nei rapporti interni e con i terzi – degli organi e degli uffici 
societari in vista del compimento degli affari e dell’impulso dell’attività dell’ente»13; in 
tale occasione, sia pur rifacendosi alla giurisprudenza comunitaria in materia di IVA14, 
la Suprema Corte ha affermato che «la determinazione del luogo della sede dell’attivi-
tà economica di una società [e, quindi, l’individuazione del Paese di residenza ai fini 
fiscali] implica la presa in considerazione di un complesso di fattori, al primo posto 
dei quali figurano la sede statutaria, il luogo dell’amministrazione centrale, il luogo 
di riunione dei dirigenti societari e quello, abitualmente identico, in cui si adotta la 
politica generale di tale società. Possono essere presi in considerazione anche altri ele-
menti, quali il domicilio dei principali dirigenti, il luogo di riunione delle assemblee 
generali, di tenuta dei documenti amministrativi e contabili e di svolgimento della 
maggior parte delle attività finanziarie, in particolare bancarie».

Ciò detto, a titolo meramente esemplificativo, alcuni elementi che potrebbero 
rappresentare la prova del concreto svolgimento in Italia dell’attività di amministra-
zione di una società avente sede legale all’estero potrebbero essere pertanto:

- la presenza esclusiva o maggioritaria nell’organo amministrativo di persone fisi-
che residenti in Italia, quantomeno quando non si possa dimostrare che queste si sono 
di volta in volta effettivamente recate all’estero per esercitare in concreto il proprio 
mandato;

- il rinvenimento di documentazione comprovante un’attività di gestione della so-
cietà estera esperita impartendo istruzioni direttamente dall’Italia a mezzo fax, e-mail 
o altra forma di corrispondenza, da parte di soggetti residenti, anche non necessaria-
mente coincidenti con gli amministratori «di diritto» della predetta società;

- il rinvenimento di contratti, impegni unilaterali o altri documenti ripetutamen-
te formalizzati in Italia impegnando la società estera, talvolta con l’intervento di con-
troparti all’uopo convocate nel territorio dello Stato;

- il rinvenimento in Italia di decisioni ivi assunte dall’imprenditore e dagli even-
tuali suoi soci, solo successivamente inviate ai rappresentanti degli organi societari 
«di diritto» estero per la formale traduzione, trascrizione, sottoscrizione e materiale 
esecuzione.

Il caso affrontato dalla Corte di Cassazione nella già citata sentenza n.2869 del 7 
febbraio 2013 riguardava, per esempio, una società lussemburghese alla quale l’Uffi-
cio aveva contestato una presunta «esterovestizione» sulla base dei seguenti riscontri 
fattuali:

- il 99,9% del capitale della società estera era detenuto da una società «stabilita» 

13  Cfr. sentenza della Corte di Cassazione n. 2869 del 7 febbraio 2013.
14  Cfr. sentenza della Corte di giustizia C-73/06 del 28 giugno 2007.
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in Italia;
- in Italia risiedeva la maggioranza (due dei tre membri) del consiglio di ammini-

strazione della società estera;
- alcune delibere del consiglio di amministrazione e altre decisioni di rilievo erano 

state prese nel corso di riunioni tenutesi in Italia15.
Con riguardo ai riscontri fattuali di questo tipo, l’Agenzia delle Entrate, con la 

Nota prot. n.2010/39678 del 19 marzo 2010, ha anche affermato che una prova 
idonea a dimostrare un concreto radicamento della sede di direzione effettiva nel ter-
ritorio dello Stato estero «può attenere, ad esempio, al regolare, periodico svolgimento 
delle riunioni del consiglio di amministrazione, di cui può essere agevolmente fornita 
la documentazione unitamente all’evidenza che le riunioni sono tenute presso la sede 
sociale con la partecipazione dei diversi consiglieri (p.es., delibere del consiglio di 
amministrazione formalmente prese all’estero, biglietti aerei/ricevute di alberghi che 
attestano gli spostamenti dei consiglieri residenti in Italia)».

Successivamente, con la Nota prot. n.2010/157346 del 20 dicembre 2010, la 
medesima Agenzia ha altresì chiarito che «il certificato di residenza fiscale o altra cer-
tificazione [rilasciata dalle autorità dello Stato Membro] attestante l’assoggettabilità 
a imposizione nello Stato membro di stabilimento della società rilevano significati-
vamente ai fini della prova dell’insussistenza di un attendibile collegamento con l’I-
talia. Tuttavia, si tratta di prova necessaria e valida, ma non sufficiente per rigettare 
la presunzione in questione. […] Ciò comporta che il certificato di residenza fiscale 
rilasciato dall’autorità fiscale dei predetti Stati certamente configura un elemento ri-
levante ai fini della prova della non-residenza in Italia del contribuente, ma necessita 
di ulteriori elementi di prova, di natura fattuale, che dimostrino che il soggetto è 
effettivamente amministrato al di fuori del territorio italiano». Tali elementi di prova, 
secondo l’Agenzia delle Entrate, possono essere verificati «sulla base, non solo del dato 
documentale, ma anche sulla base di tutti gli elementi concreti da cui risulti, in parti-
colare, il luogo delle decisioni strategiche, la stipulazione dei contratti e le operazioni 
finanziarie e bancarie siano effettivamente realizzate»16.

L’Agenzia delle Entrate17, quindi, ritiene fondamentale, al fine di stabilire la re-
sidenza di una società di capitali costituita fuori dal territorio dello Stato, verificare 
l’«effettivo svolgimento all’estero della gestione operativa della società estera. Sotto 
tale profilo, assume rilevanza il grado di autonomia funzionale della società dal punto 
di vista organizzativo, amministrativo, finanziario e contabile. Rileva in particolare 
l’autonomia accordata ai country managers con riferimento all’organizzazione del per-
sonale, alla decisioni di spesa, alla stipula dei contratti. I relativi indicatori possono 
essere rappresentati dagli atti di gestione adottati e dall’attività negoziale posta in es-

15  Cfr. Avolio, Santacroce in «Corriere tributario» n. 15/2013, cit., p. 1173-1174.
16  Cfr. Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 312/E del 5 novembre 2007.
17  Cfr. Nota prot. n. 2010/39678 del 19 marzo 2010.



112 Gianluca Cristofori

File riservato ad esclusivo fine di studio

sere (p.es., direttive interne, contratti di natura commerciale o finanziaria stipulati 
dall’impresa ovvero corrispondenza e documenti che precedono o integrano le tratta-
tive commerciali cui è orientata la strategia aziendale, ecc.)».

In altre parole, al fine di evitare che la residenza fiscale di una società costituita o 
comunque avente sede all’estero possa essere radicata in Italia, è necessario che le legit-
time e doverose funzioni di direzione e coordinamento svolte dalla controllante siano 
mantenute rigorosamente distinte dagli atti di amministrazione della controllata non 
residente18. Inoltre, sarebbe per esempio importante che almeno la maggioranza dei 
componenti del consiglio di amministrazione della controllata avente sede all’estero 
fosse rappresentata da soggetti ivi residenti, dotati di ampie deleghe operative, i quali 
esercitassero concretamente all’estero, in modo documentabile, i propri poteri relativi 
alla gestione della società controllata.

I principi di cui sopra sono stati riassunti ed esplicitati anche in una recente e già 
citata pronuncia della Corte di Cassazione19, secondo la quale: «La nozione di “sede 
dell’amministrazione”, […], in quanto contrapposta alla “sede legale”, deve ritenersi 
coincidente con quella di “sede effettiva” (di matrice civilistica), intesa come il luogo 
ove hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell’ente e 
si convocano le assemblee, e cioè il luogo deputato, o stabilmente utilizzato, per l’ac-
centramento – nei rapporti interni o con i terzi – degli organi e degli uffici societari 
in vista del compimento degli affari e dell’impulso all’attività dell’ente». Cercando di 
concretizzare i principi di cui sopra, nella pronuncia de qua la Corte ha avuto modo 
di osservare che «La determinazione del luogo della sede dell’attività economica di una 
società implica la presa in considerazione di un complesso di fattori, al primo posto 
dei quali figurano la sede statutaria, il luogo dell’amministrazione centrale, il luogo 
di riunione dei dirigenti societari e quello, abitualmente identico, in cui si adotta la 
politica generale di tale società. Possono essere presi in considerazione anche altri ele-
menti, quali il domicilio dei principali dirigenti, il luogo di riunione delle assemblee 
generali, di tenuta dei documenti amministrativi e contabili e di svolgimento della 
maggior parte delle attività finanziarie, in particolare bancarie»20.

La Corte di Cassazione, da ultimo21, ha anche statuito che, «[…] laddove ci 
sia una controllante italiana di una controllata estera, il superamento dell’accusa di 
esterovestizione suppone anzitutto (condizione necessaria ma non sufficiente), che 
il board della società capogruppo sia sostanzialmente diverso da quello della società 
controllata».

In conclusione, si riportano nel prosieguo – a titolo meramente esemplificativo 
e, quindi, non esaustivo – alcuni indici di radicamento territoriale che, secondo la 

18  Cfr. M. Piazza, in «Fiscalità e Commercio Internazionale», n.1/2013, p. 14.
19  Cfr. sentenza della Corte di Cassazione, sezione tributaria, n. 2869 del 7 febbraio 2013.
20  Cfr. in materia di IVA, sentenza della Corte di giustizia C-73/06 del 28 giugno 2007.
21  Cfr. sentenza della Corte di Cassazione, sezione III penale, n. 32091 del 24 luglio 2013.
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prassi accertativa dell’Amministrazione finanziaria, possono assumere rilevanza per 
localizzare la sede dell’amministrazione di una società e, quindi, anche la residenza ai 
fini fiscali della medesima:

- sedi legale, amministrativa e operativa risultanti dall’atto costitutivo e/o dallo 
statuto sociale;

- regole di funzionamento degli organi sociali risultanti dall’atto costitutivo e/o 
dallo statuto sociale;

- luogo dove effettivamente si riuniscono gli amministratori e/o i soci;
- luogo dove risiede la maggioranza degli amministratori e/o dei soci;
- luogo dove viene convocata l’assemblea dei soci;
- luogo dal quale provengono gli impulsi volitivi relativi alla direzione della società 

e all’amministrazione del patrimonio e dell’attività sociale;
- luogo dove viene concretamente svolta l’attività d’impresa;
- ampiezza delle deleghe operative concesse ai country managers della società e 

luogo di effettivo e documentabile esercizio dei relativi poteri;
- luogo dove risulta localizzata l’organizzazione imprenditoriale (gli uomini, i 

mezzi e le risorse in genere che permettono lo svolgimento dell’attività d’impresa);
- luogo dove vengono assunte le decisioni di spesa e di investimento della società;
- luogo dove la società stipula i contratti di natura commerciale;
- luogo dove vengono poste in essere le operazioni di natura finanziaria e, in par-

ticolare, le operazioni sui conti correnti bancari della società;
- luogo da dove viene inviata e/o in cui viene ricevuta la corrispondenza, via fax 

o e-mail, riguardante in generale la direzione effettiva (decisioni strategiche e gestione 
operativa, commerciale e finanziaria) della società;

- luogo in cui vengono definite e concretamente poste in essere le politiche com-
merciali della società;

- luogo di tenuta dei documenti contabili e amministrativi in genere della società.

4. L’oggetto principale dell’attività

Con riferimento al concetto di «oggetto principale» dell’attività, lo stesso si deve 
rinvenire, ai sensi di quanto disposto dai commi 4 e 5 dell’articolo 73 del D.P.R. 
n.917/1986, «dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto, quando questi esistano 
in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata» o in caso con-
trario, in base «all’attività effettivamente esercitata».

Peraltro, ai fini della localizzazione dell’oggetto principale, è opinione condivisa 
che si debba tenere in considerazione, non tanto e, comunque, non solo, l’attività 
prevista dallo statuto, quanto l’attività effettivamente esercitata dalla società o ente22. 
22  A tal riguardo, si vedano l’articolo 73, comma 5, del TUIR, la Circolare n. 12/E del 21 febbraio 2003 
e la Circolare n.28/E del 4 agosto 2006.
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Nello stabilire, poi, se l’oggetto principale dell’attività – intesa, dunque, come attività 
di fatto esercitata – si trovi radicata in Italia o all’estero, occorre tener conto del luogo 
in cui l’attività stessa viene svolta. In proposito, è stato correttamente osservato come 
tale luogo non sia necessariamente coincidente con quello in cui si trovano i beni di 
maggiore rilevanza posseduti dalla persona giuridica, dovendosi avere riguardo alle 
caratteristiche dell’attività svolta e alla natura dei beni posseduti, al fine di verificare se 
il loro utilizzo, ai fini dello svolgimento dell’attività dell’ente, ovvero la loro ammini-
strazione, richieda o no una presenza in loco.23

Tale distinzione assume particolare rilevanza con riguardo alle holding di parte-
cipazioni, per le quali non bisogna confondere, ai fini della localizzazione, l’oggetto 
principale dell’attività d’impresa propria del soggetto controllante (la società avente 
funzione di holding), con quello delle società partecipate, né tanto meno con la col-
locazione geografica dei beni da queste posseduti. Una società avente funzione di 
holding, infatti, viene a svolgere una propria attività economica autonoma e diversa da 
quella delle società partecipate, generalmente consistente nell’esercizio di un’attività 
di direzione e coordinamento delle medesime partecipate, e talora anche di attività 
ausiliarie (quali, per esempio, quelle di finanziamento o di gestione della tesoreria, 
ovvero la prestazione di altri servizi per funzioni centralizzate) rivolte alle partecipate 
stesse. L’oggetto principale della holding si trova, dunque, nel luogo in cui tali attività 
vengono poste in essere, a prescindere dalla collocazione geografica della sede delle 
società partecipate e dei beni da queste posseduti24.

È da tenere presente, inoltre, che – similmente alla sede amministrativa nel senso 
sopra chiarito – anche il requisito dell’oggetto principale assume rilevanza ai fini della 
risoluzione dei conflitti di attribuzione della residenza fiscale tra Stati contraenti per 
l’applicazione delle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni. L’Italia, infat-
ti, ha fatto inserire in sede di Commentario al Modello di Convenzione OCSE all’ar-
ticolo 4 una propria osservazione, volta a interpretare la nozione di sede di direzione 
effettiva (cd. «place of effective management») – utile, appunto, per dirimere i conflitti 
di attribuzione della residenza delle persone giuridiche ai fini dell’applicazione delle 
Convenzioni contro le doppie imposizioni – non solo avendo riguardo al luogo in cui 

23  Nella sentenza della Corte di Cassazione 10 dicembre 1974, n. 4172, si afferma che la collocazione di 
beni immobili in Italia non costituisce elemento sufficiente per collocarvi l’oggetto principale dell’atti-
vità di una società. Nella Circolare n. 48/E del 6 agosto 2007 l’Agenzia delle Entrate ha tuttavia ritenu-
to – sia pure senza una particolare motivazione – che l’oggetto principale del trust sia collocato in Italia 
qualora i beni vincolati siano rappresentati da un patrimonio immobiliare prevalentemente collocato 
nel territorio dello Stato, dovendosi invece procedere a un’analisi della concreta attività esercitata nel 
caso di patrimoni mobiliari o misti.
24  Sempre a proposito di società aventi funzione di holding (nel caso specifico, una holding lussembur-
ghese detentrice di partecipazioni in società residenti in Italia), la CTR Lombardia, con la sentenza 
59/32/2013, ha precisato che «il fatto che alcuni servizi amministrativi venissero svolti dall’Italia è 
consuetudine amministrativo-commerciale giustificata dal rapporto tra la holding e la controllata, né è 
elemento sufficiente a dimostrare l’effettivo svolgimento dell’attività nel territorio».



115Il fenomeno della «esterovestizione» fiscale delle società

File riservato ad esclusivo fine di studio

gli amministratori si riuniscono e assumono le decisioni, ma anche in funzione del 
luogo ove venga esercitata l’attività principale dell’ente. Anche l’Agenzia delle Entrate, 
nella già menzionata Circolare n.28/E del 4 agosto 2006, ha ricordato che, «[…] in 
sede internazionale, ed in particolare nelle “osservazioni” contenute nel Commenta-
rio all’articolo 4 del Modello OCSE, l’Amministrazione finanziaria italiana si è – da 
sempre – preoccupata di salvaguardare i principi di effettività, richiamati nell’ordina-
mento domestico, ritenendo che la sede della “direzione effettiva” di un ente debba 
definirsi non soltanto come il luogo di svolgimento della sua prevalente attività diret-
tiva e amministrativa, ma anche come il luogo ove è esercitata l’attività principale»25.

Tuttavia, il riferimento al criterio dell’oggetto principale dell’attività per la defi-
nizione della residenza fiscale di una società potrebbe essere problematico laddove 
mancasse l’effettivo esercizio di un’attività, come tipicamente potrebbe avvenire in 
ipotesi di società aventi la funzione di holding cd. «statiche». In tal caso – come chiarito 
anche dalla Corte di Cassazione26 – la residenza fiscale dovrebbe coincidere con quella 
indicata nell’atto costitutivo, non essendoci bisogno di verificare il luogo di esercizio 
dell’attività principale, in quanto esso coinciderebbe con la sede legale, salvo che non 
sia provato che la sede di direzione effettiva della società – ovverosia la sede dell’effet-
tiva amministrazione – sia diversa rispetto a quella legale.

5. Definizione di residenza secondo il Modello OCSE

Nei casi in cui una società, in quanto riconosciuta residente ai fini fiscali in più 
Stati, sia ivi assoggettata più volte a imposizione, per stabilire quale di questi sia titola-
re della piena potestà impositiva, sui redditi da questa ovunque prodotti, è necessario 
in primo luogo fare riferimento alle convenzioni internazionali.

L’articolo 4, paragrafo 1, del modello OCSE di convenzione contro le doppie 
imposizioni sancisce che «l’espressione “residente di uno Stato contraente” designa 
ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi soggetta ad imposta in 
ragione del suo domicilio, della sua residenza, della sede di direzione o di ogni altro 
criterio di natura analoga [...]»27.

È evidente che la norma fa riferimento al concetto di residenza fiscale previsto 
dalla legislazione degli Stati contraenti, senza dettare dei criteri in virtù dei quali una 

25  A tal proposito, va tuttavia sottolineato come sia lo stesso Commentario OCSE a stabilire che, attesa 
l’impossibilità di enucleare una regola precisa, nell’individuazione della sede di direzione effettiva deb-
bano essere presi in considerazione tutti i fatti e le circostanze pertinenti il caso specifico, tra i quali può 
evidentemente ricomprendersi anche il luogo di svolgimento dell’attività principale.
26  Cfr. sentenza della Corte di Cassazione, sezione penale, n. 1156 del 14 marzo 2000, depositata il 19 
aprile 2000.
27  Nel testo originale il passaggio citato dell’articolo 4 del modello OCSE così recita: «the term “resident 
of a Contracting State” means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason 
of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature [...]».
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persona debba essere considerata fiscalmente residente in un determinato Stato.
Laddove, tuttavia, una società sia considerata residente, per effetto delle singole le-

gislazioni nazionali, in entrambi gli Stati, il Modello OCSE individua ‒ quale elemen-
to a cui ricondurre la residenza ‒ il «luogo della direzione effettiva», da identificarsi 
con il luogo in cui vengono assunte le principali decisioni necessarie per amministrare 
e condurre l’impresa. Il terzo paragrafo del suddetto articolo, infatti, prevede che, 
«quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona 
fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, è considerata residente solo dello 
Stato contraente in cui trova la sede della sua direzione effettiva»28.

A questo proposito è opportuno evidenziare ‒ sulla base anche di quanto sostenu-
to dalla giurisprudenza29 e dalla dottrina30 ‒ che l’applicazione della disciplina di cui 
all’articolo 4, paragrafo 3, delle convenzioni conformi al modello OCSE presuppone 
il previo accertamento della sussistenza di un conflitto di residenza fiscale tra due Stati.

Nei casi in cui, dunque, si determinasse una situazione di «doppia residenza» fisca-
le, come ‒ per esempio ‒ quello di una società avente sede legale all’estero e oggetto 
principale o unico nel territorio dello Stato italiano, il nodo potrebbe essere sciolto, 
almeno in ipotesi di vigenza di norme convenzionali, in ragione del luogo in cui viene 
effettivamente amministrata la società, dovendosi rilevare, ancora una volta, come tale 
elemento («la sede della sua direzione effettiva») risulti di importanza centrale.

A tal fine, possono tornare utili i criteri forniti dal Commentario al modello 
OCSE ai fini della individuazione del «place of effective management», il quale precisa 
che «[...] il luogo della direzione effettiva è quello in cui vengono realmente assunte le 
fondamentali decisioni direzionali e commerciali necessarie per la gestione dell’impre-
sa. Di norma si tratta del luogo in cui le persone più importanti (per esempio il con-
siglio d’amministrazione) prendono le loro decisioni, il luogo in cui sono determinate 
le strategie dell’azienda nel suo complesso; tuttavia, non può essere fornita una regola 
definitiva e occorre prendere in considerazione tutti i fatti e le circostanze utili al fine 
di individuare il luogo della direzione effettiva. In un dato momento, un’impresa può 
avere più di un luogo di direzione, ma un solo luogo della direzione effettiva»31.

28  Il testo originale del terzo paragrafo dell’articolo 4 del modello OCSE così recita: «Where by reason of 
the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then 
it shall be deemed to be a resident only of the State in which its place of effective management is situated».
29  Cfr. sentenza della Commissione Regionale della Lombardia n. 76, del 4 luglio 2012 (udienza 25 
giugno 2012).
30  M. Piazza, D. Del Frate, Quando il Fisco presume che una società estera risieda fiscalmente in uno Stato 
terzo, in «Fiscalità & Commercio Internazionale», n. 1/2013.
31  Il testo originale del passaggio citato recita: «[...] The place of effective management is the place where key 
management and commercial decisions that are necessary for the conduct of the entity’s business are in sub-
stance made. The place of effective management will ordinarily be the place where the most senior person or 
group of persons (for example a board of directors) makes its decisions, the place where the actions to be taken 
by the entity as a whole are determined; however, no definitive rule can be given and all relevant facts and 
circumstances must be examined to determine the place of effective management. An entity may have more 
than one place of management, but it can have only one place of effective management at any one time» ‒ cfr. 
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Per completezza di esposizione, deve essere però anche segnalato che, in sede di 
verifica e accertamento, le autorità fiscali italiane parrebbero privilegiare un’interpreta-
zione del concetto di residenza fiscale più ampio di quello desumibile dalla lettura del 
Commentario: a parere dell’Amministrazione finanziaria italiana, infatti, «deve essere 
preso in considerazione anche il luogo in cui si svolge la principale attività dell’ente»32. Nel-
la prassi domestica, quindi, è prudenzialmente opportuno dare rilievo, oltre che agli 
elementi evidenziati nel Commentario, anche al concetto di «localizzazione dell’oggetto 
principale dell’attività», da intendersi secondo il dettato dell’articolo 73, commi 4 e 5, 
del TUIR33.

6. La presunzione legale relativa di cd. «esterovestizione» fiscale delle società

Con le modifiche recate dal D.L. 4 luglio 2006, n.223, introducendo i commi 
5-bis e 5-ter nel corpo dell’articolo 73 del TUIR, il Legislatore non si è proposto (né 
avrebbe concretamente potuto) di modificare il contenuto sostanziale dei criteri di 
collegamento territoriale all’Italia della sede dell’amministrazione o dell’oggetto prin-
cipale dell’attività, nella loro tradizionale accezione poc’anzi ricordata, ma ha sem-
plicemente inteso sovrapporvi un meccanismo presuntivo, che comporta una mera 
inversione dell’onere della prova in ordine al radicamento in Italia della sede dell’am-
ministrazione per la maggior parte del periodo d’imposta e, dunque, anche della resi-
denza ai fini fiscali, invocabile tuttavia solo in due particolari circostanze alternative:

a) quella in cui il soggetto estero controlli una società o un ente italiano e sia a sua 
volta controllato da soggetti residenti in Italia;

oppure
b) quella in cui il soggetto estero controlli una società o un ente italiano e sia 

amministrato in prevalenza da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano34.
Lo scopo di tale disposizione «[…] non è certo quello di ostacolare la scelta dei 

contribuenti italiani di fissare in modo effettivo la residenza fiscale di una società 
controllata in un altro Stato – finalità che sarebbe palesemente incompatibile con le 
libertà comunitarie – ma quello di contrastare la creazione di un’apparenza di residen-
za fiscale in un altro Paese, ivi posizionando la sola sede legale, ma mantenendo nella 
sostanza in Italia, in modo occulto o quantomeno non trasparente, il centro decisio-
nale, ovvero la sede dell’amministrazione. La norma, dunque, non colpisce le fatti-
specie in cui il contribuente si stabilisce all’estero per “approfittare dei vantaggi fiscali 

Model tax convention on income and on capital, Commentary on Article 4, paragraph 3, § 24.
32  Si veda a tal proposito l’osservazione posta dall’Italia nel § 25 del Commentario.
33  Cfr. sentenza della Corte di Cassazione, sezione penale, n. 1156 del 14 marzo 2000 (depositata il 19 
aprile 2000).
34  Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 35, comma 14, del D.L. n. 223/2006, la norma contenuta nei 
commi 5-bis e 5-ter dell’articolo 73 del TUIR decorre dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata 
in vigore del D.L. n. 223/2006 (4 luglio 2006).
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offerti dalle norme in vigore in uno Stato membro diverso da quello in cui risiede” 
(comportamento che, secondo la giurisprudenza comunitaria, è in linea di principio 
legittimo), ma quelle in cui il contribuente si sottrae alla tassazione su base mondiale 
(cd. world wide principle) che sarebbe applicabile nei suoi confronti in base alle nor-
me che disciplinano in via generale il presupposto territoriale ai fini dell’IRES […]»35.

In ogni caso, la presunzione, se facilita indubbiamente il compito dell’Ammini-
strazione finanziaria in sede di accertamento, non sembrerebbe però poterla esonera-
re del tutto dal provare l’esterovestizione della società. Pertanto, l’Amministrazione 
finanziaria dovrebbe comunque portare, quali elementi di prova, fatti e circostanze 
concrete, atte a provare il difetto di autonomia giuridica, economica, finanziaria e, 
più in generale, di carattere funzionale, della società estera rispetto al soggetto parte-
cipante italiano36.

Ciò premesso, nel prosieguo si riepilogheranno ‒ in estrema sintesi ‒ le caratteri-
stiche delle disposizioni attualmente contenute nell’articolo 73, commi 5-bis e 5-ter, 
del TUIR.

7. I requisiti per l’applicabilità dell’inversione dell’onere della prova

Come anticipato, i commi 5-bis e 5-ter dell’articolo 73 del TUIR introducono una 
presunzione legale relativa di radicamento in Italia della sede dell’amministrazione (e, 
quindi, anche della residenza ai fini fiscali) delle società che, pur avendo formalmente 
la sede all’estero, presentano elementi (specificamente individuati dal legislatore) di 
collegamento con il territorio dello Stato italiano «molteplici e significativi»37. In parti-
colare, la norma prevede che, salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio 
dello Stato la sede dell’amministrazione delle società e degli enti che detengono parte-
cipazioni di controllo (di diritto o di fatto), ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, 
del Codice civile38, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 73 
del TUIR39, se, in alternativa:

35  Cfr. Nota dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 2012/39678 del 19 marzo 2010.
36  M. Gabelli, D. Rossetti, Società esterovestite: elementi di prova per Fisco e contribuente, in «Fiscalità 
& Commercio Internazionale», 1/2012; a questo proposito, mutatis mutandi, C.T.P. Macerata, n. 
85/2/2013, commentata da L. Ambrosi, L’esterovestizione richiede un’adeguata motivazione, in «Il Sole 
24 Ore», del 13 maggio 2013, p. 22.
37  Cfr. Circolare n. 28/E del 4 agosto 2006, paragrafo 8.
38  L’articolo 2359, comma 1, del Codice civile, dispone che: «Sono considerate società controllate: 1) 
le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria; 
2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante 
nell’assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di 
particolari vincoli contrattuali con essa».
39  I soggetti di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 73 del TUIR sono, rispettivamente, «a) le società per 
azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società 
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a) sono a loro volta controllati, anche indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, 
primo comma, del Codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato;

b) sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equiva-
lente di gestione, composto in prevalenza da consiglieri residenti nel territorio dello 
Stato.

In base a tali disposizioni, quindi, l’ipotetica «società H» si presume, salvo prova 
contraria, fiscalmente residente nel territorio dello Stato nelle seguenti ipotesi:

a)

b)

Come chiarito dalla Circolare n.28/E del 4 agosto 2006 (paragrafo 8), la novella 
legislativa del comma 5-bis dell’articolo 73 del TUIR fa riferimento a «elementi già 
valorizzati nell’esperienza interpretativa e applicativa, sia a livello internazionale che 

di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società 
cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato; b) gli 
enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno 
per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali».

X S.p.a.
(residente IT)

Y S.p.a.
(residente IT)

H localizzata 
all’estero

(partecipazione di 
controllo, anche 

indiretto)

(partecipazione di 
controllo diretto)

Y S.p.a.
(residente IT)

H localizzata 
all’estero

(C.d.A. composto da 
tre membri di cui due 

residenti in Italia)

(partecipazione di 
controllo diretto)
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nazionale. Essi si ispirano sia a criteri di individuazione dell’“effective place of mana-
gement and control” elaborati in sede OCSE, sia ad alcuni indirizzi giurisprudenziali. 
[...] In tale ottica la norma persegue l’obiettivo di migliorare l’efficacia dell’azione di 
contrasto nei confronti di pratiche elusive [...]. In particolare, essa intende porre un 
freno al fenomeno delle cosiddette “esterovestizioni”, consistenti nella localizzazione 
della residenza fiscale delle società in Stati esteri al prevalente scopo di sottrarsi agli ob-
blighi fiscali previsti dall’ordinamento di appartenenza; a tal fine la norma valorizza gli 
aspetti certi, concreti e sostanziali della fattispecie, in luogo di quelli formali, in con-
formità al principio della “substance over form” utilizzato in campo internazionale»40.

Dato il funzionamento della norma, pare evidente che essa trovi applicazione 
anche nelle ipotesi in cui tra i soggetti residenti controllanti e controllati si interpon-
gano più sub-holding estere. La presunzione legale relativa di residenza fiscale in Italia 
della società estera che direttamente controlla una società italiana, renderà operati-
va, infatti, la presunzione anche per la società estera inserita nell’anello della catena 
di controllo immediatamente superiore; quest’ultima si troverà, infatti, a controllare 
direttamente la sub-holding estera, considerata però fiscalmente residente in Italia in 
applicazione della presunzione in commento.

8. Il momento rilevante ai fini della verifica dei presupposti

Ai sensi del comma 5-ter dell’articolo 73 del TUIR, la verifica in ordine al ri-

40  Sotto il profilo della compatibilità con il Trattato dell’Unione europea e con le convenzioni contro 
le doppie imposizioni stipulate dall’Italia, l’Agenzia delle Entrate ritiene che «la norma è coerente con 
l’orientamento della Corte di Giustizia, che nella sentenza Centros (Causa C-81/87) ha affermato il 
principio secondo cui gli Stati membri sono liberi di determinare il criterio di collegamento di una 
società con il territorio dello Stato. Principio che risulta, indirettamente, confermato anche dalla più 
recente sentenza emessa nella Causa C-208/00, relativa ad una controversia concernente una società 
olandese che, in base all’ordinamento tedesco, era stata considerata residente in Germania a partire dal 
momento in cui le sue quote di maggioranza erano state acquistate da cittadini ivi residenti. Inoltre, la 
possibilità di fornire la prova contraria garantisce la valutazione case by case e dunque la proporzionalità 
della norma rispetto al fine perseguito, necessario a mitigare, secondo la suprema Corte, la portata 
generale delle disposizioni antielusive. Né si ravvisano profili di contrasto con le convenzioni contro le 
doppie imposizioni, stipulate dall’Italia. Queste ultime, infatti, non interferiscono con i differenti cri-
teri di collegamento soggettivo che ciascuno Stato seleziona per stabilire la residenza di un soggetto sul 
proprio territorio, limitandosi a indicare quali elementi e circostanze devono essere, prioritariamente, 
valutati in ipotesi di doppia residenza. L’effettiva sede della amministrazione è uno di questi elementi. 
Per di più, esso è ‒ nella gran parte delle convenzioni ‒ quello determinante per l’attribuzione della 
residenza di soggetti diversi dalle persone fisiche. La reale presenza della sede della amministrazione 
nell’uno o nell’altro ordinamento implica, poi, accertamenti di merito e diventa una mera questione di 
prova da valutare sulla base dei principi interpretativi, affermatisi a livello internazionale e rinvenibili 
nello stesso Commentario al Modello OCSE di Convenzione. Gli elementi su cui si fonda la presun-
zione – relativa – introdotta dalla norma in esame si richiamano a quei principi, senza escludere che 
possano essere di volta in volta valutati altri aspetti, dati e circostanze» (cfr. Circolare n. 28/E del 4 
agosto 2006, paragrafo 8.4).
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correre degli elementi presuntivi va compiuta con riferimento alla data di chiusura 
dell’esercizio dell’entità controllata localizzata all’estero.

Per quanto riguarda la verifica della residenza degli amministratori, la Circolare 
n.11/E del 16 febbraio 2007 (paragrafo 12.3) ha chiarito che «la società sarà conside-
rata fiscalmente residente in Italia qualora, per la maggior parte del periodo d’imposta, 
risulti prevalentemente amministrata da consiglieri residenti [ai sensi dell’articolo 2 
del TUIR41] nel territorio dello Stato» italiano.

9. Gli effetti dell’applicazione della norma

Nel caso in cui, per effetto della presunzione disposta dalla norma in esame, la 
società «estera» debba considerarsi fiscalmente residente anche nel territorio dello 
Stato italiano, essa sarà gravata dai medesimi oneri fiscali, dichiarativi, contabili e 
adempimentali in genere posti a carico di qualsiasi altra impresa residente in Italia 
e soggetta all’IRES. A titolo esemplificativo, ricorda la Circolare n.28/E del 4 ago-
sto 2006 (paragrafo 8.2), «gli effetti di più immediato impatto per le sub-holding 
esterovestite riguarderanno i capital gain realizzati dalla cessione di partecipazioni da 
assoggettare al regime di imponibilità o di esenzione previsti dagli articoli 86 e 87 del 
TUIR; le ritenute da operare sui pagamenti di interessi dividendi e royalty corrisposti 
a non residenti o sui pagamenti di interessi e royalty corrisposti a soggetti residenti 
fuori del regime di impresa; il concorso al reddito in misura pari al 100 per cento del 
loro ammontare degli utili di partecipazione provenienti da società residenti in Stati 
o territori a fiscalità privilegiata. Al contrario, i predetti soggetti non dovranno subire 
ritenute sui flussi di dividendi, interessi e royalty in uscita dall’Italia e potranno scom-
putare in sede di dichiarazione annuale le ritenute eventualmente subite nel periodo 
di imposta per il quale sono da considerare residenti, anche se ‒ ad inizio ‒ operate a 
titolo di imposta»42.

10. La prova contraria per vincere la presunzione legale relativa recata dalla norma

Come ricordato, la presunzione disposta dai commi 5-bis e 5-ter dell’articolo 73 
del TUIR è relativa e ammette, dunque, una prova contraria. A tal fine, il contribuen-

41  Si ricorda che l’articolo 2 del TUIR dispone che: «Soggetti passivi dell’imposta sono le persone fisi-
che, residenti e non residenti nel territorio dello Stato.Ai fini delle imposte sui redditi si considerano 
residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della 
popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice 
civile. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi 
della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del 
Ministro dell’economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale».
42  Al proposito, si veda anche Assonime, Circolare n. 67 del 31 ottobre 2007, paragrafo 5.
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te potrebbe infatti dimostrare ‒ con adeguati argomenti ‒ che la sede di direzione ef-
fettiva della società non è radicata in Italia, bensì all’estero. Le argomentazioni addotte 
dovrebbero provare che, nonostante i citati presupposti di applicabilità della norma, 
esistono elementi di fatto, situazioni o atti idonei a dimostrare un concreto radica-
mento della sede di direzione effettiva nel territorio dello Stato estero.

In proposito, l’Agenzia delle Entrate, con la Nota prot. n.2010/39678 del 19 
marzo 2010, ha specificato che «[…] la disciplina chiede al contribuente che si trova 
nelle condizioni ivi previste di fornire la prova contraria, ma non individua specifi-
che “circostanze esimenti”. […] Il contribuente potrà, dunque, provare liberamente 
l’“effettività dell’insediamento all’estero”. Ha, altresì, osservato che “[…] la documen-
tazione da presentare è quella ordinariamente chiesta per la verifica della residenza; 
si tratta, comunque, di documentazione normalmente detenuta dall’impresa per fini 
diversi da quelli esclusivamente tributari e conforme a quella richiesta dall’OCSE ai 
fini convenzionali (si pensi ad esempio ai verbali dei consigli di amministrazione, e 
così via). […] è lasciata al contribuente ogni possibilità di dotarsi, caso per caso, degli 
elementi probatori idonei a dimostrare che la società estera, indipendentemente dal 
rapporto di controllo ovvero dalla residenza dei consiglieri, è di fatto amministrata al 
di fuori del territorio italiano. La prova può attenere, ad esempio, al regolare, perio-
dico svolgimento delle riunioni del consiglio di amministrazione, di cui può essere 
agevolmente fornita la documentazione unitamente all’evidenza che le riunioni sono 
tenute presso la sede sociale con la partecipazione dei diversi consiglieri (p.es., delibere 
del consiglio di amministrazione formalmente prese all’estero, biglietti aerei/ricevute 
di alberghi che attestano gli spostamenti dei consiglieri residenti in Italia)».

Successivamente, con la Nota prot. 2010/157346 del 20 dicembre 2010, ha ulte-
riormente precisato che «il certificato di residenza fiscale o altra certificazione [rilascia-
ta dalle autorità dello Stato Membro] attestante l’assoggettabilità a imposizione nello 
Stato membro di stabilimento della società rilevano significativamente ai fini della 
prova dell’insussistenza di un attendibile collegamento con l’Italia. Tuttavia, si tratta 
di prova necessaria e valida, ma non sufficiente per rigettare la presunzione in que-
stione. […] Ciò comporta che il certificato di residenza fiscale rilasciato dall’autorità 
fiscale dei predetti Stati certamente configura un elemento rilevante ai fini della prova 
della non-residenza in Italia del contribuente, ma necessita di ulteriori elementi di 
prova, di natura fattuale, che dimostrino che il soggetto è effettivamente amministrato 
al di fuori del territorio italiano».

A questo proposito, attenti commentatori hanno avuto occasione di osservare 
come, il considerare irrilevante43 il contenuto di una certificazione di residenza fiscale 
rilasciata da una pubblica amministrazione di altro Stato membro dell’Unione euro-
pea, costituisca una condotta dell’Amministrazione finanziaria italiana poco in linea 

43  Come in effetti avviene nella generalità dei casi.
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con lo spirito del Trattato UE44.
Invero, la stessa Corte di Giustizia, nella causa C-73/06 del 28 giugno 2007, ha 

precisato che le attestazioni di residenza rilasciate da un’autorità fiscale comunitaria 
permettono di presumere che l’interessato vi risieda effettivamente, così che l’Am-
ministrazione tributaria dell’altro Stato membro dovrà essere, in linea di principio, 
vincolata ‒ di fatto e di diritto ‒ alle indicazioni riportate in tale attestazione.

Questo principio risulta anche sancito nella relazione governativa al d.lgs. 6 marzo 
1993, n.136, in cui si afferma che: «l’individuazione della residenza fiscale della socie-
tà può essere risolta in via procedimentale sulla base di un certificato delle competenti 
autorità dello Stato comunitario che attesti il possesso del requisito in parola».

I principi sopraesposti sono stati peraltro da ultimo fatti propri anche dalla giuri-
sprudenza nazionale45.

Ciò precisato, tornando alla Nota dell’Agenzia delle Entrate, si osserva che la pre-
sunzione legale relativa di «esterovestizione» «[…] facilita il compito del verificatore 
nell’accertamento degli elementi di fatto per la determinazione della residenza effet-
tiva delle società, ma non lo esonera dal provare in concreto l’effettività dell’estero-
vestizione dell’ente considerato. Le norme di cui ai commi 5-bis, ter e quater, infatti, 
non operano mai isolatamente, ma costituiscono solo il punto di partenza per una 
verifica più ampia, da effettuarsi in contraddittorio con l’amministrazione finanziaria, 
sull’intensità del legame tra la società e lo Stato estero e tra la medesima società e l’Ita-
lia. La disciplina dell’onere della prova prevista dalla norma, in ogni caso, non vale ad 
addossare in toto al contribuente la dimostrazione necessaria ad identificare il luogo 
di residenza effettivo della società. Nel caso di società estera amministrata da soggetti 
residenti in Italia, ad esempio, l’amministrazione finanziaria potrà trovarsi a dover ve-
rificare la sussistenza del requisito temporale previsto, in via generale, dall’articolo 73, 
comma 3, del TUIR e, dunque, a dover provare che la società risulti, per la maggior 
parte del periodo d’imposta, prevalentemente amministrata da consiglieri residenti 
nel territorio dello Stato (cfr. circolare 16 febbraio 2007, n.11/E, par. 12.3). Anche 
in questo caso, peraltro, il contribuente sarà libero di formulare la prova contraria, 
inclusa la prova che, nonostante la maggior parte degli amministratori sia residente in 
Italia, le decisioni strategiche vengono comunque prese all’estero»46.

Pertanto, al fine di ricondurre in Italia la residenza fiscale di una società avente 
sede all’estero, i relativi riscontri degli organi verificatori dovranno basarsi su un’ana-
lisi complessiva della situazione di fatto dell’impresa, non limitata a una valutazione 

44  M. Piazza, D. Del Frate, «Quando il Fisco presume che una società estera risieda fiscalmente in uno Stato 
terzo», in «Fiscalità & Commercio Internazionale», n. 1/2013.
45  Cfr. sentenza della Corte di Cassazione, n.1553 del 3 febbraio 2012; sentenza della Commissione 
Regionale della Lombardia, Sezione XV, n. 76 del 4 luglio 2012 (udienza 25 giugno 2012); sentenza 
della Commissione Regionale della Lombardia, Sezione XXIX, n. 16 del 24 febbraio 2012 (udienza 12 
gennaio 2012).
46  Cfr. Nota dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 2010/39678 del 19 marzo 2010.
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acritica fondata solo sulla presunzione di legge.
In risposta alla Commissione europea, a seguito dell’attivazione del progetto pi-

lota sulla corretta attuazione del diritto comunitario (caso 777/10/TAXU), l’Autorità 
italiana ha concluso evidenziando che «[…] Non sembra, pertanto, fondato il rilievo 
dei servizi comunitari per cui la dimostrazione della prova contraria sarebbe eccessi-
vamente difficoltosa per il contribuente; al contrario, in presenza di documentazione 
formalmente idonea a dimostrare la localizzazione della sede dell’amministrazione 
all’estero, l’onere di contestare la validità delle prove fornite dal contribuente viene 
ribaltato in capo all’Amministrazione finanziaria».

11. Profilo penale-tributario dell’esterovestizione fiscale delle società: cenni

L’operare della presunzione legale relativa di «esterovestizione» comporta le me-
desime conseguenze sanzionatorie applicabili ai soggetti riqualificati come fiscalmen-
te residenti in Italia in base al più generale disposto dell’articolo 73, comma 3, del 
TUIR. Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che «[…] non si vede come 
si potrebbe ipotizzare l’esclusione o la mitigazione delle sanzioni applicabili ai contri-
buenti “esterovestiti” – che, trovandosi in una delle situazioni obiettive individuate 
dall’art. 73, comma 5 bis, ter o quater del TUIR, sanno o sono comunque in grado di 
sapere di essere soggetti, fino a prova contraria, agli obblighi tributari italiani […]»47.

Da più parti48 è stato quindi rilevato che la disciplina in commento potrebbe 
determinare, a carico degli amministratori, di diritto o di fatto, anche conseguenze 
di carattere penale-tributario. Infatti, ove non siano state presentate le dichiarazioni 
dei redditi e/o dell’IVA in Italia, i verificatori trasmettono gli atti alla Procura della 
Repubblica per il reato di cui all’articolo 5 del d.lgs. 10 marzo 2000, n.74 (Omessa 
dichiarazione), che comporta la pena della reclusione da uno a tre anni, ovviamente 
quando risulti superata anche la soglia quantitativa di punibilità di euro 30.000 per 
singola imposta49.

47  Cfr. Nota dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 2010/39678 del 19 marzo 2010.
48  Tra gli altri si segnalano: E. Mastrogiacomo, Profili penali del trasferimento fittizio della residenza 
all’estero, in «Il Fisco» n. 41/2001, pag. 13328; D. Leone, Il nuovo regime presuntivo di localizzazione 
per le società esterovestite, in «Il Fisco» n. 38/2006, p. 5977; I. Caraccioli, Applicazioni giurisprudenziali 
tributarie dell’“esterovestizione”: preliminari considerazioni penalistiche a futura memoria, in «Rivista di 
diritto tributario», 2008, 7-8, p. 104; M. Grazioli, M. Thione, L’esterovestizione societaria. Caratteristi-
che distintive del fenomeno e riflessi penali-tributari, in «Il Fisco» n. 31/2010, p. 4994; M. Bargagli, M. 
Thione, Individuazione di un soggetto esterovestito e verifica fiscale: problematiche procedurali, in «Il Fisco» 
n. 45/2011, p. 7307.
49  Il limite di euro 30.000 è stato sostituito al precedente limite di lire 150 milioni dall’articolo 2, 
comma 36-vicies semel, lett. f), del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla 
L. 14 settembre 2011, n. 148. Ai sensi del successivo comma 36-vicies bis, dell’articolo 2, del D.L. n. 
138/2011, il nuovo limite si applica però alle violazioni successive al 17 settembre 2011.
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Non pare, invece, configurabile, il reato di omesso versamento dell’IVA, ex artico-
lo 10-ter del d.lgs. 10 marzo 2000, n.74, considerata l’assenza dell’oggetto materiale 
del reato, ovverosia la dichiarazione presentata50.

Pertanto, preso atto dell’assenza di una fattispecie criminosa ad hoc, le conseguen-
ze penali-tributarie dell’esterovestizione fiscale delle società sono generalmente da ri-
condurre al reato di «Omessa dichiarazione», previsto e punito ai sensi del succitato 
articolo 5 del d.lgs. n.74/2000.

In merito, l’Agenzia delle Entrate51 ha tuttavia da ultimo riconosciuto che «[…] 
sul piano penale la presunzione di esterovestizione è [di per sé], comunque, del tutto 
irrilevante: ferma restando l’astratta rilevanza penale della mancata presentazione della 
dichiarazione del soggetto esterovestito, la mera soccombenza del contribuente alla 
prova prevista dal citato comma 5-bis non può fondare, di per sé, la responsabilità pe-
nale. In virtù del principio del “libero convincimento” su cui si basa il processo penale 
italiano, infatti, il giudice competente valuta l’esistenza dei presupposti della norma 
penale incriminatrice – inclusa la sussistenza dell’obbligo, in quanto contribuente 
residente, di presentare le dichiarazioni fiscali – in maniera del tutto autonoma e con 
esclusivo riferimento alla medesima norma incriminatrice, a prescindere, dunque, da 
quanto eventualmente previsto da norme presuntive di carattere tributario».

Un’interessante osservazione al riguardo è stata fornita da I. Caraccioli52 – citato 
dalla stessa Agenzia delle Entrate nelle sopra riportate osservazioni, rivolte alla Com-
missione europea in risposta al predetto progetto pilota (caso 777/10/TAXU) – secon-
do il quale «La giurisprudenza è concorde nel ritenere che, a fronte delle presunzioni 
tributarie (salvo che sia detto espressamente che “non costituiscono notizia di reato”: 
ad es., studi di settore), ove non siano stati acquisiti dal P.M. specifici elementi di re-
sponsabilità, la soccombenza stessa non può fondare la responsabilità. Le presunzioni, 
invero, possono costituire soltanto una condizione per la denunzia e l’apertura di 
indagini in sede penale. […] Il contribuente indagato potrà difendersi sostenendo di 
non aver avuto il dolo di evasione fiscale richiesto dall’art. 5 cit., ed ulteriormente di 
essere caduto in errore sulla norma tributaria (art. 15 d.lgs. n. 74/2000) (cd. “buona 
fede”), ma il tutto dovrà ovviamente essere accertato dai giudici penali. Questi ultimi, 
invero, in base al ricordato principio del “libero convincimento del giudice”, non de-
vono ragionare nel senso dell’applicabilità o meno della presunzione tributaria, bensì 
nel senso dell’esistenza, oppure no, dei presupposti della norma penale, in particolare 
dell’esistenza dell’obbligo, in quanto contribuente italiano, di presentazione delle di-
chiarazioni fiscali. È da sottolineare, inoltre, che, alla luce del principio della separa-
zione del contenzioso tributario e del processo penale (art. 20 d.lgs. n. 74/2000), le 

50  In senso contrario: D. Leone, Il nuovo regime presuntivo di localizzazione per le società esterovestite, 
cit., p. 5977.
51  Cfr. Nota dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 2010/39678 del 19 marzo 2010.
52  Cfr. I. Caraccioli, Applicazioni giurisprudenziali tributarie dell’esterovestizione, cit., p. 104 e seguenti.
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conclusioni raggiunte in sede fiscale, ancorché consacrate da una sentenza definitiva 
delle Commissioni tributarie e della Cassazione, non vincolano il giudice penale, il 
quale può orientarsi verso una conclusione diversa da quella del contenzioso tributa-
rio, ad es. perché il contribuente indagato gli ha fornito delle prove convincenti atte 
a far ritenere che la società era effettivamente straniera, non potute produrre all’am-
ministrazione finanziaria, ovvero perché, pur tempestivamente esibite, le prove stesse 
sono state diversamente valutate nelle due sedi».

Tali principi sono stati da ultimo confermati dalla giurisprudenza della Corte di 
Cassazione53, secondo la quale «[...] compete al giudice penale valutare se la società 
sia da considerarsi, ai soli fini fiscali, residente in Italia oppure all’estero, senza essere 
vincolato alle ricostruzioni compiute in sede tributaria dall’Amministrazione finanzia-
ria, nel quadro della regola generale della non automatica trasferibilità in sede penale 
delle presunzioni tributarie, compresa quella concernente la residenza delle persone 
fisiche e giuridiche di cui, rispettivamente, al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 
2, commi 1 e 2 bis, e art. 73, commi 3, 5 bis e 5 quater. Nel processo penale i principi 
fondamentali in materia di prove sono quelli del libero convincimento del giudice 
(art. 192 c.p.p., comma 1), della libertà della prova (art. 189 c.p.p.), della inesistenza 
di limiti legali alla prova (art. 193 e.p.p.), della valenza probatoria degli indizi soltanto 
se “gravi, precisi e concordanti” (art. 192 c.p.p., comma 2); è evidente, pertanto, che 
le presunzioni tributarie, seppure possano dar luogo ad una notizia di reato, non pos-
sono, poi, assumere, di per sè, valore di prova nel giudizio penale, nel quale vengono 
meno l’inversione dell’onere della prova e le limitazioni alla prova poste dalla legge 
tributaria. La non automatica trasferibilità in sede penale delle presunzioni tributarie, 
non esclude, però, che esse possa acquistare il valore degli indizi, come tali valutabili 
dal giudice penale; per meglio dire, gli elementi evidenziati nella presunzione tribu-
taria possono essere ripresi dal giudice con specifica ed autonoma valutazione, com-
parandoli con quelli eventualmente acquisiti aliunde. È certo, comunque, che una 
responsabilità penale può conseguire non al fallimento della prova contraria offerta 
dal contribuente, ma solo alla positiva ricostruzione da parte del giudice penale di 
tutti gli elementi della fattispecie di reato, anche discostandosi dalle risultanze e dalle 
conclusioni dell’accertamento tributario, dando prevalenza al dato fattuale rispetto ai 
criteri di natura meramente formale che caratterizzano l’ordinamento tributario»54.

53  Cfr. sentenza della Corte di Cassazione penale, sezione II, n. 7739 del 28 febbraio 2012; sentenza 
della Corte di Cassazione penale, sezione III, n. 7078 del 23 gennaio 2013.
54  Da ultimo, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7078 del 23 gennaio 2013, pronunciandosi in 
materia cautelare, ha confermato quanto sopra, sostenendo che «Le presunzioni tributarie non costi-
tuiscono di per sé fonte di prova della commissione di un reato, ma, assumendo esclusivamente il valore 
di dati di fatto liberamente valutabili dal giudice, possono essere posti a fondamento di una misura 
cautelare reale (nella specie, sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente)».
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1. L’abuso del diritto, una categoria «postmoderna»

L’inquadramento e la comprensione delle spinose problematiche sottese alla ri-
levanza penale dell’elusione fiscale presuppongono un «contesto extrapenale», decli-
nato nella più ampia tematica dell’abuso del diritto, che conviene preliminarmente 
illustrare, seppure indulgendo a una certa semplificazione della complessa materia.

Sebbene non siano particolarmente numerosi i legislatori moderni che abbiano 
scelto di prevedere espressamente una regola di carattere generale sull’abuso, rectius, 
sul divieto di abuso del diritto, la maggior parte degli ordinamenti giuridici contem-
poranei1 conosce e in qualche misura discute la relativa problematica; essa si incardi-
na sul trattamento da riservare alle ipotesi in cui il titolare di un determinato diritto 

* Contributo pervenuto in corso di stampa, non sottoposto a revisione (peer review).
** Dedico questo scritto alla cara memoria dell’avvocato Oddo Bocci.
1  Fanno eccezione i sistemi di common law, nei quali, peraltro, pur non essendo mai stata sviluppata 
una teorica dell’abuso del diritto, viene comunque realizzata, attraverso strumenti giuridici diversi, la 
repressione dei comportamenti abnormi e arbitrari tenuti nell’esercizio del proprio diritto: sul punto v., 
tra i tanti, A. Gambaro, voce Abuso del diritto. II). Diritto comparato e straniero, in «Enciclopedia giuridi-
ca», vol. I, Treccani, Roma 1988, p. 6 s., nonché S. Whittaker, Comments on «Abuse of Law» in European 
Private Law, p. 258 e S. Vogenauer, The Prohibition of Abuse of Law: An Emerging General Principle of 
EU Law, p. 556 s., entrambi pubblicati nel volume Prohibition of Abuse of Law: General Principle of EU 
Law?, edited by R. de la Feria e S. Vogenauer, Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon 2011, 
secondo i quali la stessa espressione «abuse of law» «has no real resonance to most English lawyers». 
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tenga un comportamento che, pur formalmente rispettoso del legittimo esercizio 
del diritto medesimo, al tempo stesso risulti immeritevole di tutela sulla base di un 
criterio non formale di valutazione. Pure detto criterio non formale è ricostruito con 
varietà di accenti nell’ambito dei diversi sistemi, e tuttavia rinviene tendenzialmente 
concretizzazione nella circostanza che il comportamento de quo nella sostanza perse-
gue uno scopo diverso, o addirittura contrario, rispetto all’interesse in vista della cui 
tutela il diritto viene riconosciuto dall’ordinamento. 

Dal punto di vista storico2 la categoria dell’abuso del diritto costituisce espressio-
ne della tendenza degli ordinamenti giuridici moderni a prospettare strumenti giu-
diziali di controllo degli atti dei privati e di contenimento dei poteri ad essi attribuiti 
dall’ordinamento stesso; tendenza in relazione alla quale si apprezza lo sforzo teso alla 
razionalizzazione e sitematizzazione3. 

Successivamente la materia ha vissuto alterne fortune, talora finendo relegata ai 
margini della discussione dottrinale e dell’applicazione giudiziale4; i tempi recenti 
vedono, al contrario, l’abuso del diritto assumere una posizione di primaria impor-
tanza non solo nel contesto dell’ordinamento italiano ma anche in una prospettiva 
europea, specialmente negli ambiti contrattuale e tributario5.

Per vero, in considerazione della mancanza, nel sistema italiano, di una norma di 
carattere generale che la riconosca positivamente, la figura dell’abuso del diritto ha 
suscitato vivaci ed appassionati contrasti in seno alla dottrina, la quale è, del resto, 
ancora oggi impegnata a discutere animatamente tanto intorno alla sua configura-
bilità sul piano (prima ancora che giuridico) logico-concettuale, quanto sulla sua 
cittadinanza all’interno del nostro ordinamento, quanto, infine, circa la sua effettiva 
utilità e opportunità nei risultati applicativi.

Una posizione diversa caratterizza, soprattutto in tempi più recenti, la giuri-

2  La dimensione storica del problema dell’abuso del diritto viene particolarmente enfatizzata nel celebre 
saggio di P. Rescigno, L’abuso del diritto, in «Rivista di diritto civile», 1965, I, p. 205 ss., successivamen-
te ripubblicato in Id., L’abuso del diritto, Mulino, Bologna 1988, p. 11 ss. (da cui sono tratte le citazioni 
che seguiranno), il quale, invero, giunge ad affermare che «il problema dell’abuso non è un problema 
dogmatico d’interpretazione del diritto vigente […] Si tratta piuttosto di vedere che cosa, in concreto, 
nella breve storia dell’ultimo secolo, la dottrina e la pratica abbiano compreso nella formula dell’abuso, 
intesa nel senso generico di difformità dell’esercizio del diritto dalla ragione della tutela legislativa». In 
dottrina si rileva, peraltro, che l’importanza del profilo storico che caratterizza il problema dell’abuso 
del diritto non può in alcun modo esimere l’interprete da uno studio della questione dal punto di vista 
tecnico-giuridico della sua collocazione nell’ordinamento positivo (in questo senso v., per tutti, C. Re-
stivo, Contributo ad una teoria dell’abuso del diritto, Giuffrè, Milano 2007, p. 66 ss.).
3  Salvi, voce Abuso del diritto. I). Diritto civile, in «Enciclopedia Giuridica», vol. I, cit., p. 1; Restivo, 
Contributo ad una teoria dell’abuso del diritto, cit., p. 66.
4  Fra gli altri G. Pino, Il diritto e il suo rovescio. Appunti sulla teoria dell’abuso del diritto, in «Rivista 
critica di diritto privato», 2004, p. 26, parla di «lunghi periodi di malinconico confino nel ripostiglio in 
cui il giurista ripone gli attrezzi che non gli servono più, perché sostituiti da altri più nuovi, più precisi, 
o forse solo più “alla moda”».
5  Per tutti, V. Velluzzi, Introduzione, in L’abuso del diritto. Teoria, storia e ambiti disciplinari, a cura di 
V. Velluzzi, Edizioni ETS, Pisa 2012, p. 11.
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sprudenza. Tralasciando, per il momento, il profilo definitorio e le (invero piutto-
sto sporadiche) affermazioni di principio in materia, da un esame, pur parziale, dei 
precedenti, è agevole constatare come questa figura abbia riscosso sempre maggiore 
successo nelle aule di giustizia e come il divieto dell’abuso del diritto venga oramai 
pacificamente qualificato dalla magistratura come principio generale del nostro or-
dinamento giuridico.

Una delle prime sentenze della Corte di Cassazione a fare applicazione della 
teoria dell’abuso del diritto, risalente agli anni sessanta del secolo scorso, concerneva 
l’esercizio del diritto di proprietà6, mentre più di recente si rinvengono pronunce in 
tema di comunione7 e condominio8.

La giurisprudenza, peraltro, si spinge a sanzionare l’abuso non solo del diritto di 
proprietà o degli altri diritti reali, ma pure del diritto di credito9: emblematico e assai 
noto è il caso, manifestazione del più generale fenomeno del cosiddetto abuso del 
processo10, dell’esercizio frazionato della pretesa creditoria, ovverosia del comporta-
mento del creditore il quale agisca in giudizio chiedendo per frazioni, cronologica-
mente contestuali o sequenziali, l’adempimento di un credito unitario, allo scopo, 
ad esempio, di adire per ciascun procedimento un organo investito di competenza 
inferiore per valore o di beneficiare dei diversi vantaggi ricollegabili alla proposizione 
di una causa «pilota»11. 

6  Cass. civ., sez. II, 15 novembre 1960, n. 3040, in «Foro italiano», 1961, I, c. 256, con nota di A. Scia-
loja, Il non uso è abuso del diritto soggettivo?, la quale ha affermato che l’abuso del diritto può consistere 
anche in comportamenti omissivi, come l’omessa difesa in giudizio della proprietà, che risulti dannosa 
per altri, oltre che per il proprietario; nella fattispecie, un istituto per le case popolari aveva tollerato 
per diversi anni l’occupazione di appartamenti di sua proprietà, così esponendosi alle censure degli altri 
abitanti dello stabile.
7  V., ad esempio, Cass. civ., sez. III, 4 giugno 2008, n.14759, in «Diritto e giurisprudenza agraria, 
alimentare e dell’ambiente», 2009, p. 329, in tema di abuso del diritto nell’amministrazione del bene 
comune da parte della minoranza dei comunisti o di uno soltanto di essi.
8  V., tra le altre, Cass. civ., sez. II, 1° aprile 2008, n. 8449, in «Vita notarile», 2008, p. 939, relativa ad 
una fattispecie di avviso di convocazione di assemblea condominiale, destinato ad uno dei condomini 
non abitanti nell’edificio condominiale e regolarmente consegnato ad altro condomino, suo congiunto, 
in virtù di una prassi ritenuta non illegittima.
9  Di una «responsabilità risarcitoria per abuso del diritto di credito» che «postula un comportamento le-
sivo dell’interesse del debitore che esorbiti dal limite della ragionevole tutela dell’interesse del creditore, 
secondo una valutazione da effettuarsi al momento in cui il comportamento stesso è tenuto» ha parlato, 
tra le altre, Cass. civ., sez. I, 28 agosto 2004, n. 17205, in «Giustizia civile», 2005, I, p. 659.
10  Su cui infra nel testo.
11  In quest’ultimo caso, la domanda per la prima frazione potrebbe essere promossa in giudizio allo 
scopo di precostituire un giudicato, oppure, più semplicemente, di saggiare il terreno presso un certo 
giudicante in ipotesi di alternatività di fori competenti. Il carattere abusivo e la conseguente inammis-
sibilità dell’esercizio frazionato del diritto di credito è stata affermata, nei tempi più recenti, da Cass. 
civ., sez. un., 15 novembre 2007, n. 23726 (pubblicata e commentata in numerose riviste, tra cui «Foro 
italiano», 2008, I, c. 1514, con note di A. Palmieri e R. Pardolesi, Frazionabilità del credito e buona 
fede inflessibile, e di R. Caponi, Divieto di frazionamento giudiziale del credito: applicazione del principio 
di proporzionalità nel processo civile?, in «Rivista di diritto civile», 2008, II, p. 335, (s.m.), con note di 
M. De Cristofaro, Infrazionabilità del credito tra buona fede processuale e limiti oggettivi del giudicato, 
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In ambito contrattuale, la giurisprudenza ha fatto applicazione del principio 
dell’abuso del diritto, tra l’altro, in materia di contratto di agenzia12, in materia di lo-
cazione13, in tema di rapporti bancari (concessione abusiva del credito14 ed esercizio 
abusivo del diritto di recesso della banca dal rapporto di apertura di credito15); nella 

e T. dalla Massara, La domanda frazionata e il suo contrasto con i principi di buona fede e correttezza: 
il «ripensamento» delle Sezioni Unite), le cui conclusioni sono state successivamente riprese tanto dalla 
giurisprudenza di merito quanto dagli stessi giudici di legittimità. Merita di essere ricordato che, in 
precedenza, le stesse Sezioni Unite si erano invece espresse in senso opposto, affermando la legittimità 
dell’agire per frazioni e ritenendo che non si sarebbero frapposti ostacoli alla condotta del creditore «che 
chieda giudizialmente, anche in via monitoria, la pronuncia di una sentenza di condanna al pagamento 
di una somma equivalente a una porzione dell’intero quantum, per successivamente promuovere un 
giudizio volto a ottenere il residuo» (Cass. civ., sez. un., 10 aprile 2000, n. 108, in «Giustizia civile», 
2000, I, p. 2268, con nota di R. Marengo, Parcellizzazione della domanda e nullità dell’atto, e in «Il 
corriere giuridico», 2000, p. 1618, con nota di T. dalla Massara, Tra «res iudicata» e «bona fides»: le 
Sezioni Unite accolgono la frazionabilità nel «quantum» della domanda di condanna pecuniaria).
12  Nella pronuncia di Cass. civ., sez. lav., 18 dicembre 1985, n. 6475 (in «Giurisprudenza italiana», 
1986, I, p. 1650), si è ad esempio affermato il carattere abusivo del rifiuto manifestato dall’imprendi-
tore di dare corso alle proposte provenienti dall’agente che assuma il carattere della pregiudizialità e sia 
motivato non da ragioni di convenienza, ma dall’intento di porre fine al rapporto, inducendo il colla-
boratore al recesso; con Cass. civ., sez. lav., 2 maggio 2000, n. 5467 (in «Il corriere giuridico», 2000, p. 
1029), inoltre, è stato ritenuto abusivo l’esercizio, da parte del preponente, del diritto, contrattualmente 
riconosciuto, di variare l’ampiezza della zona concessa in esclusiva all’agente, quando il mutamento ter-
ritoriale appaia nella realtà motivato non dall’esigenza di adeguare il rapporto alle mutevoli condizioni 
del mercato, bensì dall’intento di svuotare di contenuto il contratto.
13  Si tratta di Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2010, n. 13208 (in «Giurisprudenza italiana», 2011, p. 794, 
con nota di P. Rescigno, Un nuovo caso di abuso del diritto; su questa pronuncia, v. anche A. Rizzo, 
Abuso del diritto di sfratto del locatore inadempiente, in «Contratto e impresa», 2011, p. 75 ss., e M.V. 
Maccari, Nuove applicazioni giurisprudenziali dell’abuso del diritto in ambito contrattuale: la locazione, in 
«La nuova giurisprudenza civile commentata», 2012, II, p. 301 ss.).
14  In questa prospettiva si configura, invero, la responsabilità della banca che consapevolmente o per ne-
gligenza conceda (o continui a concedere) credito ad un’impresa insolvente nei confronti dei creditori 
e dei terzi che risultino danneggiati dalla permanenza sul mercato dell’impresa in stato di (occulto) dis-
sesto patrimoniale. Sostanzialmente, la fattispecie ricorre quando la banca, svolgendo negligentemente 
la verifica sul merito creditizio del finanziato (o anche agendo con dolo), conclude un contratto di 
credito che secondo il principio della sana e prudente gestione dell’attività non avrebbe dovuto stipula-
re. Questa condotta può indurre in errore alcuni soggetti terzi in posizione di «osservatori», i quali, ra-
gionevolmente confidando sulla apparenza di solvibilità del finanziato ingenerata dalla concessione del 
credito, e cioè riponendo fiducia sulla qualità della verifica del merito creditizio svolta dal finanziatore 
professionale, possono essere indotti a loro volta o a non proteggere il proprio credito verso il finanziato 
(agendo per il recupero dello stesso), oppure a concedergli nuovo credito. Su questa fattispecie, in giu-
risprudenza cfr., fra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 gennaio 1993, n. 343, in «Giustizia civile», 1993, I, p. 
1189; Cass. civ., sez. un., 28 marzo 2006, n. 7030, in «Foro italiano», 2006, I, c. 3417; Cass. civ., sez. 
I, 1° giugno 2010, n. 13413, in «Giurisprudenza italiana», 2011, p. 109. In dottrina v., per tutti, F. Di 
Marzio, Abuso nella concessione del credito, Esi, Napoli 2005; Id., Sulla fattispecie «concessione abusiva di 
credito», in «Banca, Borsa e titoli di credito», 2009, p. 382 ss.; Id., Ancora sulla fattispecie «concessione 
abusiva di credito», in «Banca, Borsa e titoli di credito», 2012, p. 692 ss.
15  V., tra le altre, Trib. Roma, 28 febbraio 1983, in «Foro italiano», 1984, I, c. 1986; Trib. Milano, 
20 giugno 1991, in «Giurisprudenza italiana», 1992, I, 2, c. 186; Cass. civ., sez. I, 21 maggio 1997, n. 
4538, in «Foro italiano», 1997, I, c. 2480; Cass. civ., sez. I, 14 luglio 2000, n. 9321, in «I contratti», 
2000, p. 1111; Cass. civ., sez. I, 22 novembre 2000, n. 10566, in «I contratti», 2001, p. 791; Cass. civ., 
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stessa prospettiva, i nostri giudici hanno ritenuto doversi negare tutela giuridica, 
in tema di mediazione, ai «comportamenti elusivi» posti in essere dalle parti al fine 
di vanificare il diritto alla provvigione del mediatore16, così come hanno, talvolta, 
richiamato l’idea di abuso pure in materia di riduzione della clausola penale manife-
stamente eccessiva17 e di clausola risolutiva espressa18.

Ormai da tempo la nozione viene frequentemente impiegata pure nei rapporti 
societari, in particolare allo scopo di configurare un vizio di legittimità nel quale 
incorrerebbero le deliberazioni di società di capitali, intenzionalmente e fraudolen-
temente adottate dalla maggioranza onde perseguire interessi personali diversi da 
quello sociale o di ledere i diritti dei soci di minoranza: sebbene al giudice non sia 
consentito valutare le scelte compiute dagli organi societari nell’ambito delle proprie 
competenze, se non nei limiti della contrarietà alla legge o all’atto costitutivo o della 
illiceità o impossibilità dell’oggetto, si ritiene, infatti, ammissibile sanzionare l’arbi-
trio della maggioranza sociale tramite l’annullamento della delibera in quanto viziata 
da «eccesso di potere»19. In talune occasioni è stata peraltro reputata abusiva pure la 
condotta della minoranza assembleare che eserciti il diritto di cui all’art. 2367 c.c. al 
solo fine di perseguire intenti dilatori o di mero disturbo, con funzione disgregatrice 
all’interno della compagine sociale20.

Peraltro, proprio con riguardo ad una fattispecie di esercizio del diritto di reces-
so, è del 2009 la celebre pronuncia conosciuta come «caso Renault», nella quale la Su-
prema Corte, mossa da una convinta ed entusiastica adesione alla dottrina dell’abuso 
del diritto, si è prodigata a tentare di offrire, in misura maggiore rispetto al passato, 
una completa e sistematica ricostruzione teorica della figura21, così riaccendendo un 

sez. I, 27 settembre 2001, n. 12093, in «Giustizia civile», 2001, I, p. 2322; Cass. civ., sez. I, 16 ottobre 
2003, n. 15482, in «La nuova giurisprudenza civile commentata», 2004, I, p. 305.
16  In questo senso, v. Cass. civ., sez. III, 5 marzo 2009, n. 5348, in «Il corriere giuridico», 2009, p. 
1505, con nota di D. De Giorgi, Mediazione: diritto alla provvigione e conferimento dell’incarico a tempo.
17  Così Cass. civ., sez. III, 19 gennaio 2007, n. 1183 (in «Foro italiano», 2007, I, c. 1460).
18  V. Trib. Bergamo, sez. distaccata Grumello del Monte, 7 luglio 2008, in «Obbligazioni e contratti», 
2009, p. 708.
19  V., fra le tante, Cass. civ., sez. I, 12 dicembre 2005, n. 27387, in «Repertorio del Foro italiano», 
2005, Società [6270], n. 866; Cass. civ., sez. I, 26 ottobre 1995, n. 11151, in «La nuova giurisprudenza 
civile commentata», 1997, I, p. 449; nella ricchissima giurisprudenza di merito, v., per esempio, App. 
Milano, 27 gennaio 2004, in «Foro padano», 2005, p. 674; Trib. Napoli, 30 settembre 2005, in «Foro 
italiano», 2006, I, c. 2246; Trib. Napoli, 24 maggio 2006, in «Le Società», 2007, p. 1261; Trib. Bolo-
gna, 9 luglio 2009, in «Giurisprudenza italiana», 2010, p. 1102.
20  Così Trib. Aosta, 12 aprile 1994, in «Le Società», 1995, p. 70.
21  Si tratta di Cass. civ., sez. III, 18 settembre 2009, n. 20106, pubblicata e commentata in numerose 
riviste, tra cui si ricordano, senza pretese di completezza: «Corriere giuridico», 2009, p. 1577, con nota 
di F. Macario, Recesso ad nutum e valutazione di abusività nei contratti tra imprese: spunti da una recente 
sentenza della Cassazione; «Contratti», 2010, p. 11, con nota di G. D’Amico, Recesso ad nutum, buona 
fede e abuso del diritto; «Foro italiano», 2010, I, c. 85, con nota di A. Palmieri e R. Pardolesi, Della serie 
«a volte ritornano»: l’abuso del diritto alla riscossa; «Giurisprudenza commerciale», 2010, II, p. 828, con 
nota di L. Delli Priscoli, Abuso del diritto e mercato; «Giurisprudenza commerciale», 2011, II, p. 295, 
con nota di E. Barcellona, Buona fede e abuso del diritto di recesso ad nutum tra autonomia privata e 
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intensissimo dibattito dottrinale22, ancora lontano da un assestamento.
Come accennato, l’«immagine in sé oscura»23 dell’abuso del diritto costituisce, 

prima ancora che un problema giuridico in ordine al suo riconoscimento giuspositi-
vo, anzitutto un problema logico-concettuale.

L’idea stessa che un atto, costituente esercizio di un diritto tutelato dall’ordina-
mento giuridico, possa essere disconosciuto e sanzionato, secondo modalità non ri-
gidamente predeterminabili a priori, come illecito dall’ordinamento stesso, presenta, 
infatti, un ineliminabile connotato di (apparente) contraddittorietà logica, riassunto 
nel brocardo qui iure suo utitur neminem laedit: com’è possibile che l’atto in que-
stione venga contemporaneamente permesso e vietato dalla legge, come se parados-
salmente esistesse una sorta di «diritto soggettivo a fare qualcosa di giuridicamente 
sbagliato»24?

A questo interrogativo una corrente di pensiero, che ciclicamente riemerge, ri-
sponde negativamente perché delle due l’una: o l’atto di cui si discute effettivamente 
rappresenta l’estrinsecazione di una prerogativa riconosciuta dall’ordinamento giuri-
dico al soggetto che lo ha posto in essere, ed allora è senz’altro lecito; oppure l’atto è 
illecito, ma allora il soggetto non aveva il potere di compierlo e, quindi, si è al di fuori 
dell’ambito dell’esercizio del diritto. Tra queste due alternative, si sostiene, tertium 
non datur, sicché le ipotesi che impropriamente si fanno rientrare nell’area dell’abuso 
del diritto sarebbero in realtà da inquadrare come casi di «eccesso» dal diritto25.

sindacato giurisdizionale. Altri commenti a questa pronuncia, su cui si tornerà, sono poi stati raccolti 
nel volume collettaneo Abuso del diritto e buona fede nei contratti, a cura di S. Pagliantini, Giappichelli, 
Torino 2010. In argomento v., ancora, F. Galgano, Qui suo iure abutitur neminem laedit?, in «Con-
tratto e impresa», 2011, p. 311 ss.; P. Rescigno, «Forme» singolari di esercizio dell’autonomia collettiva (i 
concessionari italiani della Renault), in «Contratto e impresa», 2011, p. 589 ss.; G. D’Amico, Ancora su 
buona fede e abuso del diritto. Una replica a Galgano, in «Contratti», 2011, p. 653 ss.
22  Ha manifestato «grande stupore» di fronte «[al]lo spropositato numero di commenti» con i quali la 
dottrina italiana ha accolto questa pronuncia, Galgano, Qui suo iure abutitur neminem laedit?, cit., p. 
311.
23  L’espressione è di U. Breccia, L’abuso del diritto, in Diritto privato 1997. III. L’abuso del diritto, Ce-
dam, Padova 1998, p. 6.
24  Sono parole di G. Pino, L’esercizio del diritto soggettivo e i suoi limiti. Note a margine della dottrina 
dell’abuso del diritto, in «Ragion pratica», 2005, p. 161.
25  Nei tempi recenti, la più compiuta e raffinata elaborazione di questo ragionamento si deve a M. 
Orlandi, Contro l’abuso del diritto (in margine a Cass. 18 settembre 2009, n. 20106), in «La nuova giuri-
sprudenza civile commentata», 2010, II, p. 129 ss. e in Abuso del diritto e buona fede nei contratti, cit., 
p. 153 (al quale faranno riferimento le successive citazioni); Id., Abuso del diritto e teoria della fonte, in 
L’abuso del diritto. Teoria, storia e ambiti disciplinari, cit., p. 105 ss. In argomento v. pure, tra gli altri, 
R. Sacco, L’esercizio e l’abuso del diritto, in La parte generale del diritto civile. 2. Il diritto soggettivo, in 
Trattato di diritto civile, diretto da R. Sacco, Utet, Torino 2001, p. 338 s., nonché Id., voce Abuso del 
diritto, in «Digesto delle discipline privatistiche. Sezione civile», Agg. VII, Utet, Torino 2012, p. 15 
ss., il quale osserva che «indubbiamente, se la nozione del diritto soggettivo serve per indicare ciò che 
è permesso al tale soggetto, ciò che il tale soggetto può pretendere dagli altri, quali spazii sono accor-
dati alla sua autonomia, bisognerebbe definire il diritto in modo tale per cui tutto ciò che corrisponde 
alla sua definizione sia lecito, e tutto ciò che esorbita dalla sua definizione sia vietato. Ma i giuristi 
potrebbero anche preferire la strategia della definizione in due tempi. Potrebbero cioè dare una prima 
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Ad una più attenta analisi, tuttavia, la contraddittorietà logica che prima facie 
caratterizza la categoria dell’abuso del diritto pare superabile sulla scorta di diverse 
argomentazioni.

La principale di queste fa leva sulla possibilità di operare una distinzione tra il 
piano formale e astratto della titolarità, ovverosia del riconoscimento o dell’attribu-
zione del diritto da parte dell’ordinamento, dal piano sostanziale e concreto dell’eser-
cizio del diritto stesso26: in questa prospettiva, si osserva allora che senza dubbio un 
diritto non potrebbe essere contemporaneamente riconosciuto e non riconosciuto, 
attribuito e non attribuito da una norma; e tuttavia, un diritto riconosciuto o attri-
buito dall’ordinamento potrebbe essere nel concreto esercitato oltre i confini di quel 
riconoscimento o di quell’attribuzione. Il riconoscimento del divieto di abuso del 
diritto, pertanto, orienta il sindacato sull’atto oltre la verifica attinente alla titolarità 
della prerogativa in capo al soggetto che lo ha posto in essere, e si propone di appu-
rare se quella determinata condotta, pur esercitata dal titolare della prerogativa indi-
viduale, si realizzi effettivamente in uno spazio di azione che possa ritenersi coperto 
da quella titolarità, oppure valichi i confini di quest’ultima27.

Sempre al fine di smentire l’impressione che l’abuso del diritto sia un «non sen-
so» logico è possibile inoltre osservare che esso viene espressamente disciplinato da 
diversi ordinamenti giuridici stranieri nonché da alcuni testi normativi sovranazio-
nali, sicché sostenere quell’idea implicherebbe sostenere la davvero poco credibile 
affermazione che in tutte quelle esperienze giuridiche il legislatore è incorso in un 
grossolano errore di tecnica normativa28.

Ma v’è di più. 
Secondo talune opinioni, il ragionamento logico-concettuale non solo non evi-

denzierebbe alcun ostacolo al riconoscimento della figura dell’abuso del diritto, bensì 

definizione del diritto, indicando in anticipo un’area – dotata di invalicabili confini – entro la quale si 
trova l’insieme di tutti gli atti e di tutte le pretese consentiti al soggetto del diritto; e poi, all’interno di 
quell’area, passare al setaccio gli atti e le pretese ipotizzabili, dividendoli in buono e cattivi, dividendo 
il buon uso e il malo uso, l’esercizio consentito e l’abuso. […] C’è da pensare che il giurista ragionevole 
accetti di procedere con la definizione in due tempi solo quando è obbligato a farlo. A parità delle altre 
condizioni, la logica più redditizia è infatti quella che implica un minor numero di passaggi logici». 
26  Su questo sdoppiamento dei livelli di valutazione della giuridicità della condotta ha riflettuto, da 
ultimo, anche F. Piraino, Il divieto di abuso del diritto, in «Europa e diritto privato», 2013, p. 90 ss.
27  In questo ordine di idee, per tutti, F. Di Marzio, Divieto di abuso e autonomia contrattuale d’impresa, 
in «Rivista di diritto civile», 2011, I, p. 493 ss. e Id., Divieto di abuso e autonomia d’impresa, in Abuso del 
diritto e buona fede nei contratti, cit., p. 23 ss. In senso critico Galgano, Qui suo iure abutitur neminem 
laedit?, cit., p. 317. Acutamente si osserva, poi, come la distinzione tra abuso del diritto ed eccesso dal 
diritto trovi un’importante conferma nella disciplina codicistica della rappresentanza, nell’ambito della 
quale vengono separatamente affrontati i casi di eccesso dal potere rappresentativo e quelli di abuso 
del potere medesimo, ciò che si verifica quando il rappresentante agisce nei limiti della procura ma in 
conflitto d’interessi con il rappresentato: l’intuizione è di Breccia, L’abuso del diritto, cit., p. 83 ed è stata 
successivamente ripresa da Restivo, Contributo ad una teoria dell’abuso del diritto, cit., p. 80.
28  Lo spunto è di G. D’Amico, L’abuso della libertà contrattuale: nozioni e rimedi, in Abuso del diritto e 
buona fede nei contratti, cit., p. 5.
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imporrebbe, di per sé solo, di giungere proprio a questo risultato, così sollevando 
l’interprete dalla ricerca di una o più regole positive che ne codifichino il genera-
le divieto (sicché quest’ultimo, in altre parole, non necessiterebbe nemmeno di un 
espresso riconoscimento da parte del legislatore). Tale tesi muove dall’idea che ogni 
diritto soggettivo viene riconosciuto dall’ordinamento al fine del perseguimento di 
un determinato interesse, individuato a priori dall’ordinamento stesso sulla base di 
una valutazione tipica. L’abuso del diritto andrebbe allora inteso come sviamento 
dall’interesse e si realizzerebbe, per l’appunto, quando a posteriori si verifichi che il 
diritto è stato concretamente esercitato per conseguire finalità estranee rispetto all’in-
teresse in vista del quale esso viene attribuito dalla legge29, sicché la sua repressione 
non avrebbe necessità di essere esplicitamente prevista dalla norma positiva, la regola 
del divieto dell’abuso configurandosi come insita nella stessa fattispecie attributiva 
del diritto30.

Ad ogni buon conto, l’abuso del diritto, anche una volta ammesso sul piano 
logico-concettuale, costituisce questione anche (di riconoscimento da parte del) di-
ritto positivo, siccome confermato dalla presenza, in diversi ordinamenti stranieri, di 
norme di carattere generale espressamente dirette alla repressione dello stesso e dalla 
Carta di Nizza, poi recepita nel Trattato di Lisbona del 1° dicembre 2009, il cui art. 
54, sotto la rubrica «divieto dell’abuso di diritto», prevede che «nessuna disposizione 
della presente Carta deve essere interpretata nel senso di comportare il diritto di eser-
citare un’attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà 
riconosciute nella presente Carta o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più 
ampie di quelle previste dalla presente Carta»31.

Come è stato anticipato, nell’ordinamento italiano, invece, difetta una norma di 
carattere generale sull’abuso del diritto. Si ritiene, peraltro, che l’assenza di una regola 
generale sul divieto dell’abuso del diritto non assuma particolare rilievo, in quanto 
non è preclusa la possibilità di ricostruire siffatto principio ricavandolo, in via di 
astrazione generalizzante, da singole disposizioni normative che possano in qualche 
modo considerarsi epifanie del principio medesimo32. Nessuna rilevanza dev’essere 

29  Secondo la concezione autorevolmente sostenuta, tra gli altri, da Galgano, Qui suo iure abutitur 
neminem laedit?, cit., p. 316.
30  Per una compiuta ricostruzione di questa impostazione teorica v., in particolare, Restivo, Contributo 
ad una teoria dell’abuso del diritto, cit., passim; per una più sintetica esposizione del ragionamento v., 
inoltre, Id., Abuso del diritto e autonomia privata. Considerazioni critiche su una sentenza eterodossa, in 
Abuso del diritto e buona fede nei contratti, cit., p. 122 ss.
31  In termini del tutto analoghi è formulato l’art. 17 della Convenzione europea per i diritti dell’uomo: 
«Divieto dell’abuso del diritto. Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel sen-
so di comportare il diritto di uno Stato, un gruppo o un individuo di esercitare un’attività o compiere 
un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione o di 
imporre a tali diritti e liberta limitazioni più ampie di quelle previste dalla stessa Convenzione».
32  In questo senso, ad esempio, Restivo, Contributo ad una teoria dell’abuso del diritto, cit., p. 71; Patti, 
Abuso del diritto, cit., p. 4; M. Messina, L’abuso del diritto, esi, Napoli 2004, p. 153; G. Furgiuele, 
Foglio di presentazione, in Diritto privato 1997. III. L’abuso del diritto, cit., p. XII.
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attribuita al fatto che il legislatore abbia o meno utilizzato il termine «abuso», esisten-
do numerose disposizioni che, pur facendo uso di questa espressione, nulla hanno 
a che vedere con il problema qui considerato33; d’altra parte è possibile individuare 
diverse norme che, pur non facendo menzione di alcun «abuso», appaiono senz’altro 
ispirate dall’intento – o quantomeno possono essere, in qualche modo, lette e inter-
pretate nel senso – di reprimere l’anormale esercizio delle prerogative soggettive34.

L’orientamento favorevole a ricavare l’esistenza, nel nostro ordinamento, di un 
principio generale del divieto dell’abuso del diritto dalle norme sopra menzionate 
è in effetti sempre stato presente, seppure con significative sfumature e varietà di 
accenti, nella dottrina successiva all’emanazione del codice civile35; detta corrente 
di pensiero ha attinto nuova e importante linfa vitale dall’avvento del sopraccitato 
art. 54 della Carta di Nizza, soprattutto in seguito al recepimento di quest’ultima 
da parte del Trattato di Lisbona del 2009, il quale ha attribuito alla Carta lo stesso 

33  Si pensi, per esempio, all’art. 415 c.c., ove si parla di «abuso abituale di sostanze alcoliche o stupe-
facenti» in tema di inabilitazione; ma anche agli artt. 1015 e 2793 c.c., rispettivamente riguardanti 
l’abuso dell’usufruttuario e l’abuso da parte del creditore della cosa data in pegno, nei quali non viene 
disciplinato il problema dell’esercizio anomalo o arbitrario del diritto da parte di colui che ne è titolare, 
bensì l’ipotesi in cui l’usufruttuario e il creditore pignoratizio tengano comportamenti che sono del 
tutto estranei rispetto ai poteri ad essi attribuiti dall’ordinamento giuridico in virtù della qualifica dai 
medesimi rivestita.
34  In quest’ultimo senso il pensiero corre, innanzitutto, al divieto di atti emulativi del proprietario di cui 
all’art. 833 c.c. e al dovere di correttezza e buona fede nell’adempimento dell’obbligazione e nell’esecu-
zione del contratto contemplato dagli artt. 1175 e 1375 c.c.; ma nella medesima prospettiva vengono 
in rilievo, tra gli altri, anche gli artt. 330 e 333 c.c. in tema di abuso della potestà genitoriale, l’art. 840, 
2° co., c.c. con riguardo ai limiti della proprietà fondiaria, l’art. 1344 c.c. sulla frode alla legge (quale 
causa di nullità del contratto), l’art. 1359 c.c. (che dichiara avverata la condizione «qualora sia mancata 
per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all’avveramento di essa»), gli artt. 1414 ss. 
in tema di simulazione, l’art. 1438 c.c. sulla minaccia di far valere un diritto per conseguire vantaggi 
ingiusti (nell’ambito della disciplina dell’annullabilità del contratto) e gli artt. 2598 ss. in materia di 
concorrenza sleale. Segnali di emersione del principio generale del divieto dell’abuso del diritto si pos-
sono poi ritrovare anche al di fuori del codice civile: l’art. 9 della l. 18 giugno 1998, n. 192, relativa 
alla disciplina della subfornitura nelle attività produttive, per esempio reprime l’abuso di dipendenza 
economica da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei 
suoi o nei loro riguardi, un’impresa cliente o fornitrice; la disciplina delle clausole vessatorie nei con-
tratti tra professionisti e consumatori contenuta negli artt. 33-39 c.cons. (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 
206, Codice del consumo) vuole sanzionare l’abuso – del potere, o meglio – della libertà contrattuale 
attraverso la quale i primi riescono ad imporre ai secondi condizioni contrattuali inaccettabilmente 
gravose ed inique (per questa diffusa interpretazione v., tra gli altri, Breccia, L’abuso del diritto, cit., p. 
41 s.; D’Amico, L’abuso della libertà contrattuale: nozioni e rimedi, cit., p. 12 ss.; Vettori, L’abuso del 
diritto. Distingue frequenter, cit., p. 159); l’art. 96 c.p.c. consente al giudice di sanzionare la parte che 
abbia abusato del processo – tema, quest’ultimo, sul quale si tornerà in seguito – agendo o resistendo in 
giudizio con mala fede o colpa grave; e altre norme ancora potrebbero essere citate.
35  V., tra gli altri, Breccia, L’abuso del diritto, cit., p. 5 ss.; Natoli, Note preliminari ad una teoria dell’a-
buso del diritto nell’ordinamento giuridico italiano, cit., p. 18 ss.; Busnelli, Navarretta, Abuso del diritto 
e responsabilità civile, cit., p. 171 ss., nonché, E. Navarretta, Il danno non iure e l’abuso del diritto, in 
Diritto privato, diretto da N. Lipari, P. Rescigno, coordinato da A. Zoppini, IV. Attuazione e tutela dei 
diritti, III. La responsabilità e il danno, Giuffrè, Milano 2009, p. 256 ss.
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valore giuridico dei trattati e il ruolo di fonte di diritto comunitario primario36. 
Nella prospettiva favorevole, peraltro oggetto di critiche37, alla teoria dell’abuso del 
diritto, autorevolmente incaricata del compito di «testimoniare l’antica miseria del 
diritto e la pena del giurista che cerca di riscattarla»38, la figura è stata quindi ritenuta 
suscettibile di trovare amplissima applicazione e di spaziare tra i più diversi settori 
dell’ordinamento, così venendo ad assumere numerose e svariate forme in sostanza 
accomunate (soltanto) dalla generica rilevanza per il diritto39.

36  Mettono l’accento su questo aspetto, ad esempio, Galgano, Qui suo iure abutitur neminem laedit?, 
cit., p. 319, e M. Franzoni, Degli effetti del contratto. II. Integrazione del contratto. Sui effetti reali e ob-
bligatori. Artt. 1374-1381, 2a ed., in Il Codice Civile. Commentario, diretto da P. Schlesinger, Giuffrè, 
Milano 2013, p. 255, il quale, in particolare, afferma che «questa norma è espressiva di un principio 
generale immanente nell’ordinamento comunitario, quindi nell’ordinamento di ogni stato membro. 
Alla luce di queste premesse, le norme già presenti nel nostro ordinamento […] non devono essere in-
tese come eccezioni alla regola, bensì come regola posta in quello specifico settore in applicazione di un 
principio generale dell’ordinamento giuridico». In giurisprudenza, al principio contenuto nell’art. 54 
della Carta di Nizza hanno fatto riferimento Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972, in «Giu-
risprudenza italiana», 2009, p. 380 e Cass. civ., sez. III, 2 febbraio 2010, n. 2352, in «Foro italiano», 
2010, I, c. 1145. Per un ulteriore approfondimento sul punto, v. M. Pandimiglio, L’abuso del diritto 
nei trattati di Nizza e Lisbona, in «Contratto e impresa», 2011, p. 1076 ss.; Losurdo, Il divieto dell’abuso 
del diritto nell’ordinamento europeo. Storia e giurisprudenza, cit., p. 154 ss.
37  Da più parti la possibilità di formulare un principio generale in materia di abuso del diritto muo-
vendo dalle manifestazioni del medesimo rintracciabili all’interno del sistema positivo è stata vivace-
mente criticata osservando che, sul piano strettamente tecnico-giuridico, la legittimità dell’operazione 
ermeneutica della deduzione di un principio generale dall’osservazione di singole previsioni normative 
è subordinata a due condizioni: anzitutto, la possibilità di individuare un elemento comune nelle pre-
visioni de quibus; in secondo luogo, l’utilità applicativa del principio generale che si vorrebbe in tal 
modo ricavare, precisamente data dal raggiungimento di risultati pratici diversi e ulteriori rispetto a 
quelli che si ottengono applicando le singole previsioni normative che costituiscono la base del ragio-
namento. Orbene, le diverse teorizzazioni sinora prospettate tanto in dottrina quanto in giurisprudenza 
sembrerebbero difettare tanto dell’uno quanto dell’altro elemento In effetti, i criteri contemplati dalle 
singole previsioni normative che appaiono dirette a reprimere atti di esercizio anormale o inappropriato 
dei diritti soggettivi appaiono troppo eterogenei e diversi tra loro per potere sostanziare un elemento 
comune che, collegandoli tutti insieme, vada a definire un generale ed univoco parametro di valutazione 
di «abusività» dell’atto implicitamente riconosciuto dal nostro ordinamento giuridico. D’altro canto, 
le stesse applicazioni dottrinali e giurisprudenziali del principio finora proposte non sembrano foriere 
di conseguenze giuridiche nuove rispetto a quelle discendenti dall’applicazione degli istituti giuridici 
di volta in volta richiamati, quanto mere e superflue sovrastrutture di un ragionamento giuridico che, 
per il tramite della dottrina dell’abuso, rischia solo di incontrare passaggi inutili, equivoci ed confusioni 
(per queste considerazioni cfr., tra gli altri, Patti, Abuso del diritto, cit., p. 4; Sacco, L’esercizio e l’abuso 
del diritto, cit., p. 309 ss. e Id., Abuso del diritto, cit., p. 1 ss.; Salvi, voce Abuso del diritto, cit., p. 1 ss.; 
U. Ruffolo, Atti emulativi, abuso del diritto e «interesse» nel diritto, in «Rivista di diritto civile», 1973, 
II, p. 23 ss.; Pino, Il diritto e il suo rovescio. Appunti sulla teoria dell’abuso del diritto, cit., p. 59 s. e Id., 
L’esercizio del diritto soggettivo e i suoi limiti. Note a margine della dottrina dell’abuso del diritto, cit., p. 
180. La conclusione cui perviene questa corrente di pensiero si compendia nell’idea che le singole pre-
visioni normative da cui si vorrebbe dedurre l’esistenza del principio generale dell’abuso del diritto in 
realtà non esplicitano, bensì sostituiscono, nelle materie di volta in volta da esse considerate, il principio 
medesimo.
38  Sono, queste, le note parole conclusive del saggio di Rescigno, L’abuso del diritto, cit., p. 144.
39  Sono osservazioni di A. Gentili, L’abuso del diritto come argomento, in «Rivista di diritto civile», 2012, 
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Conviene ora tentare di delineare gli elementi costitutivi della fattispecie dell’a-
buso del diritto come individuati in dottrina e giurisprudenza, muovendo proprio 
dal caso Renault. In quella sede la Corte così ha rinvenuto gli elementi in questione: 
«1) la titolarità di un diritto soggettivo in capo ad un soggetto; 2) la possibilità che 
il concreto esercizio di quel diritto possa essere effettuato secondo una pluralità di 
modalità non rigidamente predeterminate; 3) la circostanza che tale esercizio con-
creto, anche se formalmente rispettoso della cornice attributiva di quel diritto, sia 
svolto secondo modalità censurabili rispetto ad un criterio di valutazione, giuridico 
od extragiuridico; 4) la circostanza che, a causa di una tale modalità di esercizio, si 
verifichi una sproporzione ingiustificata tra il beneficio del titolare del diritto ed il 
sacrifico cui è soggetta la controparte»40.

Il fattore determinante risiede nel criterio di valutazione alla stregua del quale 
svolgere il giudizio sul carattere abusivo dell’atto di esercizio del diritto di volta in 
volta sindacato, non per caso protagonista di concezioni e prospettive alquanto dif-
ferenti, non di rado variamente combinate o semplicemente affastellate, così contri-
buendo a creare un quadro generale alquanto disordinato e confuso41.

È il criterio teleologico, peraltro non scevro da criticità42, quello che riceve mag-

I, p. 311 e in L’abuso del diritto. Teoria, storia e ambiti disciplinari,cit., p. 163 s. (da cui saranno tratte 
le prossime citazioni di questo contributo), il quale giunge a individuare essenzialmente sette «forme» 
di abuso del diritto diffuse all’interno degli ordinamenti giuridici occidentali: «1) l’abuso del diritto 
soggettivo, 2) l’abuso di potere giuridico (la potestà, il potere di agire o altri), 3) l’abuso del processo, 
4) l’abuso di potere di fatto (come il potere economico), 5) l’abuso delle libertà (e in specie della libertà 
contrattuale), 6) l’abuso interpretativo del diritto oggettivo, 7) l’abuso delle forme giuridiche (per lo più 
contrattuali), o dei tipi legali (contrattuali o di soggetti artificiali)». 
40  Cass. civ., sez. III, 18 settembre 2009, n. 20106, cit., in realtà riproducendo, quasi letteralmente, 
gli esiti a cui era in precedenza giunto Pino, Il diritto e il suo rovescio. Appunti sulla teoria dell’abuso del 
diritto, cit., p. 30 s. e Id., L’esercizio del diritto soggettivo e i suoi limiti. Note a margine della dottrina 
dell’abuso del diritto, cit., p. 165. Ritiene di doversi discostare da questa ricostruzione Gentili, L’abuso 
del diritto come argomento, cit., p. 164, secondo cui gli «ingredienti» della concezione di abuso del 
diritto ricavabili dall’esame della dottrina e della giurisprudenza sarebbero costituiti da: « ‒ un “atto” 
(meri fatti non rileverebbero), compiuto con coscienza e volontà; ‒ la conformità strutturale dell’atto 
ad un modello di comportamento permesso; ‒ il contrasto funzionale dell’atto con imperativi (principi 
o norme imperativi); ‒ un trattamento giuridico dell’atto connesso alla funzione e non alla struttura, di 
segno negativo (cioè contrario al significato ed ai fini dell’atto): sanzione. A questo si può aggiungere in 
molti casi ma non in tutti un pregiudizio di qualche tipo a terzi».
41  Come rilevato, tra gli altri, da Pino, Il diritto e il suo rovescio. Appunti sulla teoria dell’abuso del diritto, 
cit., p. 42. Una ricerca comparatistica sul criterio di valutazione dell’abusività dell’atto di esercizio del 
diritto è stata svolta da Breccia, L’abuso del diritto, cit., p. 26 s.
42  In questa sede, sarà sufficiente ricordare la notevole incertezza che l’applicazione di questo parametro 
comporta nel momento in cui ci si avvede che «se è vero che ad un istituto giuridico non è possibile 
ascrivere in sede interpretativa qualsiasi funzione o scopo, tuttavia è ben difficile che gli si possa attribu-
ire in maniera univoca un solo scopo (o funzione): in molti casi, l’unico reale limite alla discrezionalità 
dell’interprete sembra essere quello di non attribuire all’istituto uno scopo assurdo», tanto da doversi 
concludere che il criterio in discorso, «lungi dal consentire all’interprete una rilevazione oggettiva dello 
scopo che ispira l’istituto, costringe l’interprete ad operare scelte valutative e assiologiche tra più scopi 
astrattamente concorrenti» (sono parole di Pino, Il diritto e il suo rovescio. Appunti sulla teoria dell’abuso 
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giori consensi, ovverosia il criterio che considera abusivo l’atto di esercizio del diritto 
che persegua scopi o interessi differenti da quelli in vista del quale il diritto stesso 
viene attribuito dall’ordinamento o che, comunque, rappresenta una deviazione dal-
la funzione tipica della prerogativa soggettiva esercitata43. 

Un diverso criterio di valutazione dell’abusività dell’atto fa leva sull’elemento 
soggettivo, inteso come animus nocendi, dell’autore del comportamento oggetto di 
esame: sulla scorta di quanto previsto dall’art. 833 c.c., si ritiene, quindi, che l’eser-
cizio del diritto sia da qualificare come abusivo quando appaia intenzionalmente 
diretto a recare danno a terzi senza soddisfare alcun (effettivo) interesse del – o senza 
apportare nessun (obiettivo) vantaggio al – titolare del diritto esercitato44. 

Un terzo, possibile criterio di valutazione dell’abusività dell’atto potrebbe allo-
ra essere individuato nel parametro offerto dalla morale, così sottintendendo, però, 
una tendenza dell’ordinamento a reprimere l’esercizio immorale delle prerogative 
soggettive che, in realtà, appare assai difficilmente trasparire dall’esame del diritto 
positivo45.

Il ricorso al criterio morale origina problemi di ardua soluzione, tanto nel caso 
in cui si intenda rinviare ad un personale criterio di valutazione del giudice, quanto 
in quello in cui si reputi che egli debba invece dare spazio alla morale sociale della 
comunità di appartenenza46. Nella prima ipotesi, come appare evidente, ci si trove-
rebbe infatti di fronte ad un potere giudiziale caratterizzato da una discrezionalità 

del diritto, cit., p. 51 e Id., L’esercizio del diritto soggettivo e i suoi limiti. Note a margine della dottrina 
dell’abuso del diritto, cit., p. 174 s. Per analoghi rilievi v., inoltre, Gentili, L’abuso del diritto come argo-
mento, cit., p. 179).
43  A questa concezione sembra avere aderito, in particolare, la stessa Cass. n. 20106 del 2009 nel 
momento in cui ha affermato, non senza una certa enfasi, che «l’abuso del diritto […] delinea l’uti-
lizzazione alterata dello schema formale del diritto, finalizzata al conseguimento di obiettivi ulteriori e 
diversi rispetto a quelli indicati dal Legislatore. È ravvisabile, in sostanza, quando, nel collegamento tra 
il potere di autonomia conferito al soggetto ed il suo atto di esercizio, risulti alterata la funzione obiet-
tiva dell’atto rispetto al potere che lo prevede». In senso critico nei confronti di queste formulazioni v., 
peraltro, Piraino, Il divieto di abuso del diritto, cit., p. 142 ss., secondo cui esse costituirebbero solamente 
il frutto di una «semplificazione» operata allo scopo di «esternare una tale operazione in maniera per-
suasiva per renderla accettabile ai destinatari della decisione e al pubblico degli osservatori e non farla 
percepire come un’usurpazione di quanto dovuto e, in definitiva, come un sopruso».
44  Per tale prospettiva v., ad esempio, D’Amico, Recesso ad nutum, buona fede e abuso del diritto, cit., 
p. 22.
45  V., a questo riguardo, le riflessioni di Sacco, L’esercizio e l’abuso del diritto, cit., p. 348, e Id., Abuso 
del diritto, cit., p. 19, il quale in particolare rileva che «la legge commina la nullità al negozio immorale; 
la legge nega la ripetizione del pagamento immorale. Ciò non significa affatto che il diritto intervenga 
attivamente nella repressione dell’immoralità. Semplicemente, il legislatore non interviene attivamente 
per mettersi al servizio dell’immoralità. La promessa turpe di Tizio non genera rimedio giuridico a 
favore di Caio promissario; la promessa turpe di Tizio, una volta eseguita, non genera rimedio fondato 
sul carattere indebito della prestazione. Quando la scena è turpe, la legge si allontana (in punta di piedi). 
È difficile farne discendere la conclusione che l’esercizio immorale di un diritto genera responsabilità».
46  Secondo la prospettiva indicata, per esempio, da Rescigno, L’abuso del diritto, cit., p. 114, nel fare 
riferimento ai «criteri vigenti nell’ambiente e nel gruppo in cui l’atto si inquadra».
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talmente ampia da non consentire nemmeno di predeterminare le alternative tra le 
quali il magistrato compirà la sua scelta. Nella seconda ipotesi, del resto, problemi 
applicativi di non minore rilievo verrebbero sollevati, tra l’altro, dalla difficoltà (im-
possibilità) di ricavare criteri univoci di valutazione nell’ambito di società complesse 
ed eterogenee quali le postmoderne – e sempre ammesso che il giudice sia in grado, 
attraverso opportune indagini di tipo sociologico, di rilevare tali criteri con una qual-
che attendibilità47.

Tra le diverse ricostruzioni dell’abuso del diritto elaborate in dottrina non pote-
va altresì mancare la prospettiva orientata all’analisi economica del diritto, la quale 
porta a identificare il criterio di valutazione dell’abusività dell’atto in un parametro 
di efficienza economica di tipo paretiano: si avrebbe, cioè, comportamento abusivo 
quando un soggetto esercita il proprio diritto in maniera tale da accollare un costo 
ad un terzo senza trarne alcun vantaggio, così da procurare una perdita secca per 
la società48. Il profilo problematico di questa impostazione si radica nel fatto che 
essa, nonostante impieghi formule matematiche e si richiami a valori di mercato, 
è contraddistinta da grande incertezza dal punto di vista della selezione delle voci 
di calcolo sulla base del quale giudicare l’abusività dell’atto: il risultato finale sarà 
molto diverso, ad esempio, già a seconda del fatto che si ritenga o meno di poter 
includere nel calcolo dell’utilità del titolare del diritto esercitato il ricavato derivante 
dell’eventuale concessione alla controparte della propria desistenza dal compimento 
dell’attività (assunta come) abusiva49.

Di fronte ad un quadro tanto frammentario e confuso, non sorprende allora che 
recente dottrina sia pervenuta a negare la natura di istituto giuridico all’abuso del di-
ritto, dovendo esso piuttosto considerarsi «un mero argomento giuridico cui l’inter-
prete, appellandosi volta a volta a dati psicologici (come l’animus nocendi) o morali 
(come l’ingiustizia) o economici (come il pregiudizio al benessere generale), o positivi 

47  Pino, Il diritto e il suo rovescio. Appunti sulla teoria dell’abuso del diritto, cit., p. 45 ss. e Id., L’esercizio 
del diritto soggettivo e i suoi limiti. Note a margine della dottrina dell’abuso del diritto, cit., p. 171 ss. Per 
analoghe considerazioni, v. M.R. Maugeri, Concessione di vendita, recesso e abuso del diritto. Note critiche 
a Cass. n. 20106/2009, in Abuso del diritto e buona fede nei contratti, cit., p. 86, la quale giudica «irrea-
lizzabile» l’auspicio di certa dottrina secondo cui l’interprete dovrebbe tentare di «dar voce ad un plu-
ralismo di valori, atteggiamenti, culture presenti contemporaneamente in una organizzazione sociale». 
48  Cfr. P.G. Monateri, Abuso del diritto e simmetria della proprietà (un saggio di Comparative Law and 
Economics), in Diritto privato 1997, III, L’abuso del diritto, cit., p. 89 ss., spec. p. 111 ss.
49  Lo rileva Pino, Il diritto e il suo rovescio. Appunti sulla teoria dell’abuso del diritto, cit., p. 44 s. e Id., 
L’esercizio del diritto soggettivo e i suoi limiti. Note a margine della dottrina dell’abuso del diritto, cit., p. 
171. Risponde in senso affermativo alla questione appena delineata nel testo e, conseguentemente, ritie-
ne che la teoria dell’abuso del diritto in realtà non conduca a riallocazioni delle risorse paretianamente 
ottimali, lo stesso Monateri, Abuso del diritto e simmetria della proprietà, cit., p. 115 ss. È di contrario 
avviso, invece, Sacco, L’esercizio e l’abuso del diritto, cit., p. 345 s., e Id., Abuso del diritto, cit., p. 17 s., il 
quale ritiene che la remunerazione della cessazione della condotta abusiva rappresenti un danno sociale 
netto e che, di conseguenza, il divieto di emulazione vada «elogiato perché si allea con i principii di una 
sana economia, in quanto vieta quelle operazioni che, mentre creano a favore del proprietario dispettoso 
entrate pari a 0, creano invece una perdita secca a carico del potenziale operatore». 
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(come la buona fede) potrebbe correggere la lettera delle leggi, ma ovviamente solo a 
patto di dimostrare che esso sia nel loro spirito; e così ottenere una soluzione diversa 
da quella che imporrebbe lo strictum jus»50. Secondo questa prospettiva, l’abuso del 
diritto apparterrebbe, sia pure in senso lato, al genus del ragionamento analogico, il 
quale opera applicando una disposizione normativa ad un caso diverso non regolato 
dalla legge, in quanto attraverso l’abuso l’interprete «sottrae il caso alla lettera della 
disposizione permissiva che lo prevede, disapplica la legge» e «lo fa rientrare sotto la 
ratio di un’altra norma, repressiva, e così applica un’altra legge, scelta da lui»: sicché 
«con l’abuso, invocando l’identità di ratio, si applica una disposizione ad un caso […] 
diverso, che è regolato. Regolato da una diversa disposizione, che con l’argomento 
dell’abuso viene disapplicata grazie all’assunto che la funzione del caso considerato, 
prevalente sulla struttura, è espressa da un’altra norma, “elusa”, che assoggetta l’atto 
ad un diverso effetto giuridico. L’atto dichiarato abusivo ha infatti la sua (diversa) re-
gola, e l’argomento dell’abuso serve appunto a sottrarglielo. L’argomento dell’abuso 
«sposta» la disciplina del caso sotto una diversa regola da quella per esso dettata»51. 

La problematica dell’abuso del diritto, anche in virtù della sua «forza retorica 
che inquina la razionalità»52, reca con sé timori e discussioni circa l’ampiezza della 
discrezionalità che viene attribuita al giudice53 e gli implicati rischi per la certezza 

50  Così Gentili, L’abuso del diritto come argomento, cit., p. 173, il quale ritiene che tale conclusione possa 
valere non soltanto con riguardo agli ordinamenti che, come il nostro, non conoscono una disciplina 
positiva dell’abuso del diritto, ma pure con riguardo ai sistemi nei quali esso è stato espressamente rico-
nosciuto dalla legge: secondo questo autore, infatti, «solo a prima vista […] negli ordinamenti nei quali 
l’abuso è più o meno ampiamente codificato esso potrebbe essere ritenuto uno specifico istituto giuridi-
co. Se così fosse, infatti, all’interprete basterebbe sussumere il caso nel compendio delle disposizioni che 
lo regolano. E invece la definizione dell’abuso è – salvo laddove siano elencate precise casistiche – così 
vaga che solo con un’accurata elaborazione concettuale il principio dell’abuso diventa regola del caso. 
[…] Disposizioni o principi, perciò, è poco convincente che l’abuso, anche codificato, sia un istituto. 
Lo diviene solo se come in ogni istituto la legge connette una serie determinata di antecedenti ad una 
serie determinata di conseguenti. Ma quando questo accade non c’è più bisogno dell’idea di abuso del 
diritto. Codificato nella fattispecie e nella disciplina l’abuso del diritto non è più se stesso: è illecito. 
Sicché per restare se stesso al massimo tollera quel tanto di previsione che è offerto da un generale e 
generico principio».
51  Così, ancora, Gentili, L’abuso del diritto come argomento, cit., p. 176 ss., il quale conclude le sue ri-
flessioni (a p. 178, nel testo e in nota 62) osservando che «con l’abuso si arriva […] a ricondurre il caso 
ad una diversa regola, ma non – come normalmente nell’interpretazione teleologica, ossia secondo la 
ratio legis – derivabile dalla stessa disposizione, e nemmeno – come nell’analogia – in presenza di una 
lacuna, bensì (qui il proprium della figura sotto questo aspetto) in assenza di lacuna (rectius in presenza 
di una lacuna assiologica a livello delle regole che nel regolare una certa fattispecie non considerano un 
aspetto di essa rilevante in base ad un principio positivo) e riconducendo il caso ad una diversa regola 
derivabile da un’altra norma». Sul concetto di lacuna assiologica o ideologica e le sue implicazioni con 
l’abuso del diritto, v. pure Pino, Il diritto e il suo rovescio. Appunti sulla teoria dell’abuso del diritto, cit., 
p. 53 ss. e Id., L’esercizio del diritto soggettivo e i suoi limiti. Note a margine della dottrina dell’abuso del 
diritto, cit., p. 176 s. 
52  Sono parole di Gentili, L’abuso del diritto come argomento, cit., p. 185.
53  Secondo Pino, Il diritto e il suo rovescio. Appunti sulla teoria dell’abuso del diritto, cit., p. 56 e Id., L’e-
sercizio del diritto soggettivo e i suoi limiti. Note a margine della dottrina dell’abuso del diritto, cit., p. 178, 
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del diritto – con il paradosso per cui la categoria sorta per contenere l’arbitrio del 
privato nell’esercizio delle prerogative riconosciute dall’ordinamento, assurge a fonte 
di «nuovi arbitrii», questa volta del magistrato nell’esercizio della funzione giuri-
sdizionale54. Peraltro, ad opinione di taluni autori, il divieto dell’abuso del diritto 
non solo non contrasterebbe con la certezza del diritto, ma sarebbe, addirittura, alla 
stessa funzionale, in quanto eliminerebbe l’elemento di incertezza costituito dalla 
possibilità dell’esercizio arbitrario e indiscriminato delle prerogative soggettive55 e 
faciliterebbe una migliore comprensione della norma giuridica, calandola nello spe-
cifico contesto storico, ambientale e culturale in cui si rinvengono i comportamenti 
umani da regolare56.

La parte preponderante della dottrina, tuttavia, non sembra disposta a «mini-
mizzare» le preoccupazioni per la certezza del diritto e per l’eccessiva ampiezza della 
discrezionalità giurisdizionale sollevate dalla teoria dell’abuso, specialmente ove si 
ponga mente al fatto che la stessa può essere utilizzata (ed è stata, in effetti, in pas-
sato utilizzata) al fine di introdurre nel sistema un correttivo all’abnormità (sociale, 
economica, morale, ma anche giuridica) dell’attuazione di una certa disposizione, 

si tratterebbe di un doppio grado di discrezionalità, la quale si articolerebbe, ad un primo livello, nella 
scelta del criterio di valutazione del carattere abusivo dell’atto tra quelli astrattamente possibili (e sui 
quali ci si è soffermati supra nel testo), e successivamente, ad un secondo livello, nella sua applicazione 
al caso concreto sottoposto all’organo giudicante.
54  L’osservazione è di Restivo, Contributo ad una teoria dell’abuso del diritto, cit., p. 144. In realtà, non 
mancano opinioni orientate a ritenere la certezza del diritto e il problema del ruolo del giudice questioni 
fondamentalmente estranee alla teoria del divieto di abuso del diritto, in quanto la loro soluzione si 
porrebbe esclusivamente sul piano della politica istituzionale e dipenderebbe da tutta una serie di fattori 
– tra i quali, innanzitutto, il sistema di formazione e di reclutamento dei giudici, le garanzie della loro 
indipendenza, la cultura e l’organizzazione della classe forense – di rilevanza di molto superiore all’in-
fluenza esercitata dalla teoria dell’abuso; in questa prospettiva si è affermato, in particolare, che l’assun-
zione, da parte del giudice, del ruolo di fonte sussidiaria del diritto fondamentalmente dipenderebbe 
dalla cultura e dalle inclinazioni dello stesso magistrato, che assai difficilmente potrà essere vincolato 
dal diritto sostanziale nella sua attività ermeneutica laddove egli ritenga di dover svolgere «un ruolo 
tecnocratico nel dirigere il comportamento dei sui concittadini» così come, di converso, non potrà in 
alcun modo essere indotto a sfruttare gli spazi di libertà concessigli in sede di applicazione della legge 
laddove egli preferisca conformare la propria attività ad un più modesto «ideale burocratico» (A. Gam-
baro, voce Abuso del diritto. II). Diritto comparato e straniero, cit., p. 4, le cui riflessioni sono condivise 
da Restivo, Contributo ad una teoria dell’abuso del diritto, cit., p. 144 ss. nonché Messina, L’abuso del 
diritto, cit., p. 112. Ritiene che il rischio per la certezza del diritto sia un «un argomento più suggestivo 
che sostanzialmente fondato e, in definitiva, troppo facilmente riversibile per poter essere preso in seria 
considerazione», Natoli, Note preliminari ad una teoria dell’abuso del diritto nell’ordinamento giuridico 
italiano, cit., p. 32; ancora più tranciante appare, a questo riguardo, la posizione di Macario, Abuso del 
diritto di recedere ad nutum nei contratti tra imprese, cit., p. 60, il quale si limita a rilevare che le obie-
zioni che sono state sollevate, in punto di certezza del diritto, contro la dottrina dell’abuso sarebbero 
argomenti «nebulosi» ed «espressi in modo assiomatico»).
55  Secondo un’idea di Natoli, Note preliminari ad una teoria dell’abuso del diritto nell’ordinamento giuri-
dico italiano, cit., p. 32, poi ripresa dagli autori citati nella nota successiva.
56  Giorgianni, L’abuso del diritto nella teoria della norma giuridica, cit., p. 166 ss., alle cui riflessioni si 
riallaccia Messina, L’abuso del diritto, cit., p. 112 ss.
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tuttavia senza modificarla in via legislativa, oppure di far penetrare nell’ordinamento 
una determinata ideologia, in ragione della propria personale opinione al riguardo57, 
senza che sia possibile predeterminare in quale direzione lo strumento verrà impie-
gato dalla magistratura58. La questione, giova sottolinearlo, non è, tra l’altro, aliena 
da rilevanti implicazioni economiche, in quanto l’impiego generalizzato del divieto 
dell’abuso del diritto rischia di travolgere assetti di interessi che cittadini e imprese 
hanno stabilito in conformità alla legge – ovverosia senza incontrare un espresso 
divieto di legge e facendo affidamento su detta mancanza – e aumentare a dismisura 
i costi delle transazioni, tra l’altro senza che nella Costituzione, a dispetto dei nume-
rosi e persistenti richiami alla stessa da parte della giurisprudenza in materia di abuso, 
sia realmente possibile rintracciare una direttiva nel senso di legittimare limitazioni 
così incisive della libertà individuale, in particolare economica59.

A ben vedere, tuttavia, il divieto dell’abuso del diritto non sembrerebbe compor-
tare una discrezionalità giudiziale differente, e soprattutto, «maggiore» di quelle già 
conosciute dall’ordinamento, e analizzate ad esempio con riferimento alla discrezio-
nalità amministrativa e al relativo sindacato giudiziale, specialmente per quanto con-
cerne la possibilità di un controllo ex post del ragionamento seguito dal magistrato60. 
In questa prospettiva, giova tenere presente che il problema dovrebbe essere corret-
tamente considerato in un’ottica «non oggettualistica», ovverosia ricordando che il 
diritto è attività sociale di tipo argomentativo e che, di conseguenza, la razionalità e 
la certezza «non sono datità ma obiettivi»; senza dimenticare, inoltre, che laddove si 
volesse respingere il principio dell’abuso del diritto comunque ci si avvedrebbe del 
fatto che «non v’è maggiore certezza quando tutto il diritto è dominato dall’arbitrio 
del legislatore e che invece i principi, piuttosto che sospingere nel relativismo, offro-
no elementi di stabilità e di uniformità di trattamento, anche contro l’individualismo 
dell’interprete»61.

Ciò non significa pretermettere il rischio di un uso giudiziale improprio, consi-
derato che sovente «non mancano casi in cui la fuga nel facile argomento dell’abuso 
sostituisce la fatica di una impostazione più tecnica, pure possibile, o dissimula sotto 
una formula giuridica una soluzione data secondo il personale senso di giustizia di 

57  Gentili, L’abuso del diritto come argomento, cit., p. 166.
58  Su questo aspetto insiste Monateri, Abuso del diritto e simmetria della proprietà, cit., p. 110 s., traendo 
spunto, in particolare, dalla materia del diritto di lavoro, ove la teoria dell’abuso è servita tanto a limi-
tare i poteri di licenziamento individuale dei datori di lavoro quanto l’esercizio della libertà di sciopero 
da parte dei lavoratori.
59  Su questi aspetti v., amplius, l’approfondita analisi di R. de Caria, La nuova fortuna dell’abuso del 
diritto nella giurisprudenza di legittimità: la Cassazione sta «abusando dell’abuso»? Una riflessione sul piano 
costituzionale e della politica del diritto, in «Giurisprudenza costituzionale», 2010, p. 3627 ss.
60  Pino, Il diritto e il suo rovescio. Appunti sulla teoria dell’abuso del diritto, cit., p. 56 e Id., L’esercizio del 
diritto soggettivo e i suoi limiti. Note a margine della dottrina dell’abuso del diritto, cit., p. 178. 
61  Piraino, Il divieto di abuso del diritto, cit., p. 144.
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chi giudica»62.

2. Abuso del diritto ed elusione fiscale. Cenni

Il settore tributario è forse il ramo del diritto nel quale la giurisprudenza ha sinora 
utilizzato il divieto generale dell’abuso del diritto in maniera più ampia e convinta63, 
così finendo per ribaltare l’affermazione, data pacifica sino all’incirca a una decina di 
anni orsono, secondo cui ogni forma di elusione fiscale è da considerare, alla stregua 
dell’art. 23 Cost. nonché in ragione del valore della certezza del diritto, giuridica-
mente irrilevante fintantoché non venga espressamente contemplata e repressa da 
apposite norme antielusive64. Al di fuori di queste ultime, pertanto, tradizionalmente 
si riteneva che non potesse essere sanzionato il soggetto che «aggiri» la norma tribu-
taria, ovverosia che ponga in essere fattispecie civilistiche – consistenti nella scelta di 
tipi contrattuali o di architetture negoziali complesse – al solo o principale scopo di 
ridurre il relativo onere fiscale, possibilmente fino ad azzerarlo65.

L’elusione fiscale, infatti, occupa lo spazio racchiuso tra l’evasione e il lecito ri-
sparmio d’imposta66. Si ha condotta evasiva quando viene realizzata la riduzione di-
retta dell’onere fiscale, in altri termini la diminuzione intenzionale dell’imposta, non 
mediata dalla «manipolazione» della fattispecie concreta: l’azione del soggetto passi-
vo è, cioè, successiva al verificarsi del fatto imponibile e tende ad evitarne illegalmen-
te le conseguenze, influendo sull’adempimento degli obblighi formali e sostanziali 

62  Così Gentili, L’abuso del diritto come argomento, cit., p. 154, il quale, più avanti, soggiunge (p. 163) 
che, a suo parere, «c’è indubbiamente molto buon senso nella maggior parte delle sentenze sull’abuso 
del diritto. Non in tutte però. E comunque, anche alle altre il giurista positivista potrebbe ben obiettare 
che se valesse il buon senso il diritto non sarebbe stato inventato».
63  Per un ampio affresco v. M. Beghin, L’elusione fiscale e il principio del divieto di abuso del diritto, 
Cedam, Padova 2013.
64  A. Contrino, Il divieto di abuso del diritto fiscale: profili evolutivi, (asseriti) fondamenti giuridici e con-
notati strutturali, in «Diritto e pratica tributaria», 2009, p. 464 s.
65  S. Cipollina, voce Elusione fiscale, in «Digesto delle discipline privatistiche. Sezione commerciale», 
Agg. III, Utet, Torino 2007, p. 371.
66  O anche, secondo una diversa ma complementare prospettiva, la zona intermedia tra la rinuncia alla 
realizzazione della ricchezza e l’evasione fiscale: infatti, «il contribuente può scegliere di conseguire la 
ricchezza, ma attraverso una forma (giuridica e negoziale) diversa da quella prevista dalla legge come im-
ponibile. Si evita di configurare il presupposto di imposta, pur realizzando la ricchezza. Il contribuente 
consegue la stessa (o equivalente) utilità o valore, ma senza realizzare la fattispecie prevista dalla norma 
impositiva, anche se si interpreta la norma nel modo più ampio possibile (altrimenti la fattispecie 
sarebbe comunque imponibile e il mancato pagamento del tributo una evasione: così A. Marcheselli, 
Equivoci e prospettive della elusione tributaria, tra principi comunitari e principi nazionali, in «Diritto e 
pratica tributaria», 2010, I, p. 803 s., il quale, peraltro, precisa (p. 806) che «non è elusione ogni ipotesi 
di risparmio o vantaggio tributario, non importa come ottenuto, ma che costituisce elusione il solo van-
taggio ottenuto in modo distonico rispetto alla ratio delle norme, in modo asistematico. La soluzione 
opposta avrebbe l’effetto, abnorme, di negare i vantaggi anche tutte le volte in cui essi siano pienamente 
«meritati» perché il contribuente altro non ha fatto che realizzare le fattispecie legali, in conformità allo 
spirito del legislatore e del sistema).
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connessi al presupposto del tributo tramite, per esempio, l’impiego di irregolarità ed 
artifici contabili o l’omissione delle dichiarazioni obbligatorie ai fini delle imposte. 
Di elusione fiscale, invece, si parla quando i mezzi giuridici impiegati per predisporre 
in modo mirato la fattispecie concreta risultino irreprensibili sotto il profilo dello 
stretto diritto positivo, sicché si verifica l’«aggiramento» della fattispecie legale, che, 
distogliendo la norma elusa dal suo naturale ambito di applicazione, riduce oppure 
evita l’onere fiscale tipicamente riconducibile ad una data operazione economica; l’e-
lusione, pertanto, impedisce il sorgere dell’obbligazione tributaria attraverso la non 
integrazione del presupposto dell’imposta, oppure induce artatamente la configura-
zione di una fattispecie impositiva più vantaggiosa67.

Orbene, nel nostro ordinamento manca una norma antielusiva di carattere ge-
nerale, ovverosia operante in tutti i settori del diritto tributario e con riguardo a 
qualsivoglia fattispecie di condotta elusiva, tale non potendo senz’altro essere consi-
derato, nonostante sia rubricato «Disposizioni antielusive», l’art. 37 bis68 del d.P.R. 
29 settembre 1973, n. 600. Il 1° co. della norma testé menzionata, invero, stabilisce 
che «sono inopponibili all’amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, an-
che collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi 
o divieti previsti dall’ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o 
rimborsi, altrimenti indebiti»; mentre il 2° co. dispone che, di conseguenza, «l’am-
ministrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari conseguiti [...] applicando 
le imposte determinate in base alle disposizioni eluse, al netto delle imposte dovute 
per effetto del comportamento inopponibile all’amministrazione». Tuttavia, l’appli-
cazione dei primi due commi è subordinata al fatto che il contribuente abbia posto 
in essere una delle operazioni espressamente previste al 3° comma69.

67  Cipollina, Elusione fiscale, cit., p. 371 s.; G. Perlingieri, Profili civilistici dell’abuso tributario. L’inop-
ponibilità delle condotte elusive, Esi, Napoli 2012, p. 43 s.
68  Inserito dall’art. 7 del d.lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, in attuazione della delega di cui all’art. 3, 161° 
co., della l. 23 dicembre 1996, n. 662.
69  Ovverosia: «a) trasformazioni, fusioni, scissioni, liquidazioni volontarie e distribuzioni ai soci di 
somme prelevate da voci del patrimonio netto diverse da quelle formate con utili; b) conferimenti in 
società, nonché negozi aventi ad oggetto il trasferimento o il godimento di aziende; c) cessioni di crediti; 
d) cessioni di eccedenze d’imposta; e) operazioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544, 
recante disposizioni per l’adeguamento alle direttive comunitarie relative al regime fiscale di fusioni, 
scissioni, conferimenti d’attivo e scambi di azioni, nonché il trasferimento della residenza fiscale all’este-
ro da parte di una società; f) operazioni, da chiunque effettuate, incluse le valutazioni e le classificazioni 
di bilancio, aventi ad i beni ed i rapporti di cui all’art. 81, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del testo 
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 
1986, n. 917; f-bis) cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra i soggetti ammessi al regime 
della tassazione di gruppo di cui all’articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi; f-ter) paga-
menti di interessi e canoni di cui all’art. 26-quater, qualora detti pagamenti siano effettuati a soggetti 
controllati direttamente o indirettamente da uno o più soggetti non residenti in uno Stato dell’Unione 
europea; f-quater) pattuizioni intercorse tra società controllate e collegate ai sensi dell’articolo 2359 del 
codice civile, una delle quali avente sede legale in uno Stato o territorio diverso da quelli di cui al decre-
to ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al 
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L’art. 37 bis, dunque, pur contenendo una definizione di elusione aperta e poten-
zialmente comprensiva di ogni fattispecie elusiva, non può essere considerata norma 
di carattere generale in quanto possiede un ambito di applicazione irrigidito in un 
elenco analitico e tassativo70 di fattispecie e, inoltre, fa riferimento solamente a spe-
cifiche tipologie di imposte, segnatamente le imposte sui redditi, in virtù del fatto 
che solo a queste ultime si applica il d.P.R. n. 600 del 1973 al cui interno esso è stato 
collocato71. Da questo punto di vista, il nostro ordinamento segna allora una netta 
differenziazione rispetto ad altri sistemi che hanno da tempo sviluppato soluzioni le-
gislative in chiave antielusiva di portata generale: tra questi, merita di essere ricordato 
l’esempio della Germania, dove la Generalklausel in materia, attualmente contenuta 
nel § 42 dell’Abgabenordnung del 1977, venne introdotta già dall’art. 10 della Rei-
chsabgabenordung del 1919 per fare fronte alle esigenze finanziarie post-belliche.

Volendo scomporre analiticamente la previsione normativa sopraccitata, può evi-
denziarsi che essa prevede la possibilità di disconoscere il vantaggio tributario elusivo 
in presenza delle seguenti condizioni: a) l’aggiramento di obblighi o divieti da parte 
del contribuente72, ciò che ribadisce il confine tra elusione ed evasione (non deve cioè 
trattarsi di violazione di precetti tributari); b) il conseguimento di vantaggi indebi-
ti, ove il carattere indebito del vantaggio corrisponde al principio secondo cui non 
ogni vantaggio configura elusione, ma solo quello che costituisca frustrazione dello 

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi ad oggetto il pagamento di 
somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale». 
70  Sul punto v., fra i tanti, S. La Rosa, Abuso del diritto ed elusione fiscale: differenze e interferenze, in «Di-
ritto e pratica tributaria», 2012, p. 714, nonché Id., Elusione e antielusione fiscale nel sistema delle fonti 
del diritto, in «Rivista di diritto tributario», 2010, p. 931 ss., ove l’Autore, in particolare, sottolinea «che 
la necessità del contenimento della disapplicazione antielusiva nei ben precisi limiti stabiliti dall’art. 37 
bis del D.P.R. 600 sia una logica e necessaria conseguenza di quegli effetti giuridici depotenzianti delle 
ordinarie regole che solo la clausola antielusiva può determinare. Attraverso l’elencazione contenuta 
nell’art. 37 bis viene infatti selettivamente delimitata (pur se indirettamente) proprio l’area delle dispo-
sizioni legittimamente disapplicabili da parte degli Uffici, nell’assolvimento dei loro compiti istituzio-
nali, ove l’operato dei contribuenti non sia supportato da valide ragioni economiche. Potrà discutersi se 
essa comprenda solo la disciplina dei riflessi reddituali delle operazioni elencate, o anche le norme che 
ne determinano gli effetti ai fini delle imposte indirette. Ma ogni estensione delle disposizioni marcate 
dal bollino rosso della disapplicabilità antielusiva al di là di quanto dallo stesso legislatore stabilito, 
dovrebbe essere considerata inammissibile, perché lesiva del delicato equilibrio tra esigenze giustiziali e 
di certezza del diritto che si è voluto così realizzare».
71  Per queste considerazioni v., per tutti, Cipollina, Elusione fiscale, cit., p. 375, la quale rileva come ad 
analoghe conclusioni si dovesse pervenire anche con riguardo alla norma antielusiva che ha preceduto 
l’art. 37 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, ovverosia l’art. 10 della l. 29 dicembre 1990, n. 408, rimasto in 
vigore fino al 7 novembre 1997.
72  Nel contesto dell’art. 37 bis, il riferimento a «obblighi e divieti previsti dall’ordinamento tributario» è 
peraltro caratterizzato da una certa improprietà: da un lato, perché l’elusione si ricollega ad una norma 
specifica, non all’ordinamento tributario in generale o ai principi generali dell’ordinamento tributario; 
sotto un altro punto di vista, inoltre, perché il termine «divieto» non appare pienamente applicabile alle 
norme fiscali, che non hanno natura proibitiva, di divieti potendosi parlare, comunque in senso atecni-
co, solo con riguardo alle norme che pongono limiti all’applicazione di agevolazioni fiscali (Cipollina, 
Elusione fiscale, cit., p. 380).
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spirito, o dello scopo, delle norme tributarie; c) l’insussistenza di valide ragioni eco-
nomiche, sicché, al contrario, non potrà essere disconosciuto il regime tributario di 
operazioni poste in essere per effettivi motivi extrafiscali; d) l’utilizzo di certe forme 
tassativamente previste73.

L’analisi della giurisprudenza evidenzia peraltro che il vero Kern dell’elusione 
fiscale non risiede tanto nella natura indebita del vantaggio fiscale, bensì nell’assenza 
di valide ragioni economiche. È questa l’impressione che si ricava, invero, quando si 
legge che, secondo la Suprema Corte, una operazione, per essere considerata elusiva, 
non richiede il presupposto della fraudolenza (elemento tipico della frode fiscale) del 
comportamento attraverso il quale si ottiene il risparmio di imposta, essendo suffi-
ciente un uso improprio o ingiustificato (cioè non sorretto da idonee valutazioni di 
carattere economico che prescindano dal profilo fiscale) di uno strumento giuridico 
legittimo, utilizzato «alla luce del sole», che consenta però di eludere l’applicazione 
di un regime fiscale proprio dell’operazione costituente il presupposto dell’imposta74. 
La centralità dell’elemento rappresentato dall’assenza di valide ragioni economiche 
sembra rafforzata, del resto, pure da quell’indirizzo interpretativo secondo cui, in 
presenza di atti fiscalmente vantaggiosi privi di apparente ragione economica, è onere 
del contribuente fornire la prova dell’esistenza di validi motivi per compierli, sicché 
quest’ultimo non potrà semplicemente invocare la mancanza di esposizione del per-
corso logico seguito dal giudice per ritenerne l’inesistenza, ma, unicamente, la man-
cata considerazione di fatti oggettivi e documentati tramite i quali il contribuente 
medesimo abbia dato valida prova del proprio assunto di esistenza delle legittime 
motivazioni75.

In dottrina non si è mancato di rilevare, tuttavia, che tali orientamenti, attraendo 
nell’area dell’elusione tutto quanto conduce a un risparmio d’imposta non giustifi-
cato da valide ragioni economiche76, si muovono secondo una logica assai criticabile 
perché «perfettamente rovesciata rispetto ai principi: la regola aurea secondo cui non 
è lecito risparmiare tributi strumentalizzando le norme in modo contrario ai loro 
scopi diviene la completamente diversa regola secondo cui non sarebbe lecito ri-

73  Marcheselli, Equivoci e prospettive della elusione tributaria, tra principi comunitari e principi nazionali, 
cit., p. 814. Sul punto, v., inoltre, Cipollina, Elusione fiscale, cit., p. 378, la quale sottolinea che, «nel 
contesto della norma in esame, i tre elementi costitutivi della fattispecie legislativa sono simmetrici ai 
tre elementi costitutivi della categoria logica dell’elusione, secondo la definizione tradizionale modellata 
sul paradigma della frode alla legge: 1) l’intento di eludere un’imposta; 2) l’anormalità dei procedimenti 
scelti; 3) l’alleggerimento del carico fiscale».
74  In questo senso v., per esempio, Cass. civ., sez. trib., 8 aprile 2009, n. 8487, in «Corriere tributario», 
2009, p. 1476.
75  Cass. civ.,  sez. trib.,  30 novembre 2011,  n. 25537, in «GT - Rivista di giurisprudenza tributaria»,  
2012, p. 107, con nota di F. Dami, La condotta elusiva deve essere sanzionata pur nel rispetto dei principi 
generali.
76  Denuncia l’utilizzo giurisprudenziale dell’«equazione, semplicistica e errata, secondo cui «assenza di 
valide ragioni economiche = elusione fiscale», tra gli altri, Contrino, Il divieto di abuso del diritto fiscale: 
profili evolutivi, (asseriti) fondamenti giuridici e connotati strutturali, cit., p. 482.
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sparmiare tributi se non con operazioni giustificabili anche per ragioni diverse dalla 
convenienza tributaria»77; ciò che finisce per disattendere completamente, tra l’altro, 
pure l’ammonimento, contenuto nella Relazione di accompagnamento al d.lgs. n. 
358 del 1997 e ripreso dal Ministero delle Finanze in sede d’illustrazione dell’art. 37 
bis, secondo cui «non c’è aggiramento fintanto che il contribuente si limita a scegliere 
tra due alternative che in modo strutturale e fisiologico l’ordinamento gli mette a 
disposizione»78.

A proposito dell’accertamento del requisito in esame, la Cassazione ha poi avu-
to modo di precisare che il giudice di merito deve verificare «l’effettiva sussistenza 
[...] di concreti elementi dimostrativi» delle motivazioni dell’operazione addotte dal 
contribuente, «nonché del loro valore economico», effettuando «un esame globale 
della situazione concretamente accertata» per stabilire se la «ragione economica» per 
la quale l’operazione è stata compiuta trascenda effettivamente la «ricerca di un’age-
volazione puramente fiscale»79. Si fa anche riferimento a una comparazione tra «con-
dotta realizzata» e «condotta modello» che, a parità di risultato economico-giuridico, 
consente lo svelamento di una fattispecie elusiva, rimanendo, comunque, sempre 
onere dell’ufficio motivare e provare l’anomalia della condotta realizzata rispetto ad 
altra ritenuta congrua, purché effettivamente comparabile sotto il profilo del risulta-
to economico-giuridico: soltanto dopo l’assolvimento di tale onere da parte dell’am-
ministrazione, pertanto, spetterà al contribuente allegare le circostanze specifiche che 
si atteggiano a ragioni extrafiscali di reale spessore in grado di sostenere e giustificare 
la condotta posta in essere80. Ciò che viene in evidenza, allora, è che le ragioni ex-
tratributarie (commerciali, finanziarie, contabili, etc.) possono anche coesistere con 
quelle fiscali, ma per assumere rilevanza sotto il profilo probatorio devono essere 
predominanti e assorbenti rispetto alle ragioni tributarie, giustificando, esse sole, la 
realizzazione dell’operazione contestata alla luce di un criterio di normalità e nella 

77  Così Marcheselli, Equivoci e prospettive della elusione tributaria, tra principi comunitari e principi na-
zionali, cit., p. 815 ss., il quale aggiunge (p. 817) che, del resto, volendo applicare fino in fondo questo 
orientamento, si dovrebbe giungere a risultati del tutto paradossali: «se elusione è ogni risparmio fiscale 
non giustificato da valida ragione economica, sarebbe elusiva, a fronte di una norma che preveda la 
detassazione di iniziative imprenditoriali collocate in aree depresse, l’apertura di uno stabilimento in tali 
aree da parte di una impresa che prima non vi avesse alcun collocamento e non avesse ragioni logistiche 
per lì collocarsi. Così, sarebbe elusivo, a fronte di una norma che agevoli il commercio di elettrodo-
mestici ecologici, l’acquisto di un frigorifero appartenente a tale categoria (se non si giustifichi la scelta 
con ragioni diverse dallo sconto fiscale). Addirittura, rispetto al pedaggio autostradale, sarebbe elusiva 
la scelta di percorrere la strada statale invece che l’autostrada, se non si dimostri che c’erano ragioni 
(magari di interesse turistico) per scegliere la via più lunga». 
78  Così si esprimeva la Circolare Ministeriale del 19 dicembre 2007, n. 320/E, ricordata da Contrino, 
Il divieto di abuso del diritto fiscale: profili evolutivi, (asseriti) fondamenti giuridici e connotati strutturali, 
cit., p. 483 s.
79  Così Cass. civ., sez. trib., 20 luglio 2007, n. 16097, in «Giustizia civile. Massimario», 2007, p. 7-8.
80  Sul punto v., ancora, Contrino, Il divieto di abuso del diritto fiscale: profili evolutivi, (asseriti) fonda-
menti giuridici e connotati strutturali, cit., p. 485 s.
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prospettiva dell’operatore economico medio, tenuto conto altresì del contesto fattua-
le e giuridico in cui l’operazione stessa è stata realizzata81.

Dal punto di vista del conseguimento dei vantaggi indebiti, infine, va sottoline-
ato che l’applicazione della norma presuppone che questi ultimi non siano rimasti 
ad uno stato potenziale e che siano stati, invece, effettivamente «conseguiti», sicché 
– nonostante la locuzione «diretti ad ottenere», riferita agli atti, fatti e negozi posti 
in essere dal contribuente, potrebbe dare l’impressione contraria – la preordinazione 
non può essere considerata sufficiente ad integrare la fattispecie dell’elusione82.

Un altro aspetto importante consiste poi nel fatto che, con il passaggio dall’art. 
10 della legge n. 408 del 1990 all’art. 37 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, il con-
seguimento del vantaggio fiscale non sembra essere più connotato dall’esclusività 
dello scopo fraudolento, essendo scomparso ogni riferimento normativo alla frau-
dolenza83: la «direzione» impressa agli atti, fatti e negozi, che sostituisce lo «scopo 
esclusivo» previsto dalla norma antecedente, è ora l’elemento finalistico che aggrega 
le parti nel tutto, evidenziando l’unitarietà del disegno elusivo, da intendere non alla 
stregua di un requisito psicologico aggiunto alle modalità dell’operazione, ma piutto-
sto come una sorta di «programma operativo» desumibile da esse, in una prospettiva, 
quindi, di carattere oggettivo che trova invero conferma anche nella giurisprudenza 
comunitaria della quale si parlerà diffusamente nelle pagine successive84.

Per lungo tempo si è inoltre ritenuto che la mancanza, nel nostro ordinamento, 
di una norma generale antielusiva non potesse essere sopperita facendo ricorso alle 
figure civilistiche della simulazione, del negozio indiretto e, soprattutto, della nullità 
per frode alla legge: per considerare imperativa una norma ai sensi dell’art. 1344 
c.c., infatti, i nostri giudici riconoscevano tradizionalmente insufficiente la sua in-
derogabilità, occorrendo invece che essa assumesse natura proibitiva e fosse posta a 
tutela di interessi generali che si collocano al vertice della gerarchia dei valori protetti 
dall’ordinamento giuridico, caratteri, questi, non ravvisabili nelle norme tributarie, 
in quanto esse sono poste a tutela di interessi pubblici di carattere settoriale e, in li-
nea di massima, non pongono divieti, ma assumono un dato di fatto quale indice di 
capacità contributiva85. Per completezza, va anche ricordato che, ai sensi dell’art. 10, 
3° co., dello «Statuto dei diritti del contribuente» di cui alla l. 27 luglio 2000, n. 212, 
«le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere 
causa di nullità del contratto»; anche se, almeno secondo taluno, questa disposizione 
81  Contrino, Il divieto di abuso del diritto fiscale: profili evolutivi, (asseriti) fondamenti giuridici e connotati 
strutturali, cit., p. 486.
82  Cipollina, Elusione fiscale, cit., p. 380.
83  Nella Relazione ministeriale allo «Schema di decreto del 12 settembre 1997» si legge che tale scelta è 
stata motivata dalla constatazione che l’assunzione del termine nell’accezione penalistica avrebbe potuto 
vanificare la norma, o comunque renderne incerta l’applicazione, come già era avvenuto in passato.
84  Cipollina, Elusione fiscale, cit., p. 381.
85  In questo senso v., fra le tante, Cass., sez. trib., 3 aprile 2000, n. 3979, in «Rassegna tributaria», 2000, 
p. 917.
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non sembrerebbe precludere la possibilità di dichiarare nulli i negozi elusivi del fisco 
in base a disposizioni del codice civile86.

Questo tradizionale orientamento è stato, tuttavia, rivisto dalla nostra Suprema 
Corte nel corso del 2005, quando i giudici di legittimità hanno «riscoperto» le po-
tenzialità antielusive della disciplina contenuta nel codice civile per venire incontro 
alla necessità di affrontare i fenomeni elusivi, sviluppatisi in Italia così come in altri 
Paesi tra la fine degli anni ottanta e l’inizio degli anni novanta del secolo scorso, dei 
cosiddetti dividend washing87 e dividend stripping88. Queste operazioni, originaria-
mente ritenute legittime in virtù di una vera e propria lacuna dell’ordinamento tri-
butario89, nel corso di quell’anno sono state “fulminate” con la sanzione della nullità 
facendo ricorso, in una pronuncia, alla disciplina della frode alla legge90, mentre altre 
due sentenze hanno preferito parlare di nullità per difetto della causa «in concreto» 
ex artt. 1418 e 1325, n. 2, c.c. sulla base del rilievo che dai contratti tipici e collega-
ti, pressoché contestuali e previamente programmati, per mezzo dei quali vengono 
poste in essere quelle operazioni, «non consegue per le parti alcun vantaggio econo-
mico, all’infuori del risparmio fiscale»91.

Che l’evasione fiscale ben potrebbe e dovrebbe essere combattuta tramite gli 
strumenti del codice civile è stato, invero, sostenuto anche da un’attenta dottrina 
civilistica la quale, reputando che il ricorso all’argomento dell’abuso, inteso specifi-
camente quale abuso di forme giuridiche, risulterebbe un espediente retorico super-
fluo ai fini del risultato da raggiungere, sostiene che l’inopponibilità dell’atto elusivo 
passerebbe necessariamente per lo svelamento della realtà economica ad esso sottesa 
e dissimulata dall’atto medesimo per mezzo dell’impugnativa per frode o in base alla 

86  Cfr. Cipollina, Elusione fiscale, cit., p. 377.
87  Si tratta dell’operazione con cui un fondo comune di investimento (o una Sicav), non potendo fru-
ire del credito d’imposta sui dividendi per effetto del proprio regime impositivo, cede ad una società 
commerciale residente – che può invece fruire del credito d’imposta – titoli azionari o quote di parte-
cipazione in società ed enti commerciali, prima della distribuzione del dividendo (cum cedola), riacqui-
standoli dopo la distribuzione ad un prezzo inferiore (ex cedola). In questo modo, il fondo trasforma 
un dividendo, soggetto a ritenuta a titolo d’imposta, in una plusvalenza fiscalmente irrilevante, mentre 
la controparte incassa il dividendo, scomputa la ritenuta d’acconto ed imputa al conto economico una 
minusvalenza da negoziazione.
88  In questo caso, invece, una società non residente e non avente stabile organizzazione in Italia, non 
potendo usufruire del credito d’imposta sui dividendi, cede ad una società residente il diritto di usufrut-
to sulle azioni possedute, per ragioni simili a quelle illustrate nella nota immediatamente precedente.
89  Cass. civ., sez. trib., 3 aprile 2000, n. 3979, cit.
90  Cass. civ., sez. trib., 26 ottobre 2005, n. 20816, in «Rivista di diritto tributario», 2006, II, 691, con 
nota di F.M. Giuliani, Su talune categorie privatistiche evocate da tre pronunce del Supremo Collegio in 
tema di elusione-evasione.
91  Cass. civ., sez. trib., 21 ottobre 2005, n. 20398, in «Diritto e giustizia», 2005, 43, p. 21 e Cass. civ., 
sez. trib., 14 novembre 2005, n. 22932, in «Giurisprudenza tributaria», 2006, p. 212, con commento 
critico di M. Beghin, L’usufrutto azionario tra lecita pianificazione fiscale, elusione tributaria e interroga-
tivi in ordine alla funzione giurisdizionale.
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disciplina della simulazione92.
La gran parte della dottrina, tuttavia, si è mostrata critica nei confronti degli 

orientamenti sopra riferiti, successivamente invero abbandonati anche dalla stessa 
giurisprudenza.

Contro la tesi della nullità del contratto elusivo del fisco è stato, innanzitutto, 
agevolmente rilevato come quest’ultima costituisca una sanzione al contempo in-
sufficiente ed eccessiva per le fattispecie di elusione fiscale, in quanto, eliminando 
il negozio e quindi la stessa materia imponibile, non consente al fisco di recuperare 
quanto i contraenti gli hanno sottratto, quando invece sarebbe sufficiente disappli-
carlo agli effetti fiscali per ottenere risultati più rispondenti alle esigenze dell’ammi-
nistrazione finanziaria93.

Nella medesima direzione, inoltre, è stato richiamato il già visto art. 10, 3° co., 
dello «Statuto dei diritti del contribuente», alla luce del quale parrebbe doversi con-
cludere che il contratto concluso in violazione di norme tributarie è senz’altro illegale 
ma non anche illecito, non potendo il contratto illecito che essere nullo secondo 
quanto previsto nell’art. 1418, 1° e 2° co., c.c.94.

Anche sul piano ricostruttivo, infine, è stato evidenziato come vi siano diversi 
argomenti che impediscono di ricondurre il negozio elusivo delle ragioni del fisco 
nell’ambito della frode alla legge, della disciplina della simulazione o della nullità per 
mancanza di causa. Dal primo punto di vista, è stato invero sufficiente richiamare il 
tradizionale orientamento secondo cui le norme imperative alle quali si riferisce l’art. 
1344 c.c. sono unicamente le norme civilistiche proibitive, ovverosia le norme che 
vietano il compimento di determinati negozi, e non le norme meramente inderoga-
bili95. Ad escludere che il contratto elusivo del fisco possa essere considerato simulato, 
poi, pare decisiva la considerazione che la simulazione presuppone un contrasto tra 

92  A. Gentili, Abuso del diritto, giurisprudenza tributaria e categorie civilistiche, in «Rivista di diritto 
commerciale», 2009, I, p. 403 ss., in cui l’Autore si muove in evidente continuità con quanto sostenuto 
in Id., L’abuso del diritto come argomento, cit. Sui rapporti tra elusione fiscale e categorie civilistiche v., 
inoltre, F. Addis, L’abuso del diritto tra diritto e civile e tributario, in «Diritto e pratica tributaria», 2012, 
I, p. 872 ss., il quale conclude la sua indagine osservando (p. 878) che «l’atto elusivo potrà pure essere 
riguardato da prospettive differenti ma rimane comunque e sempre il medesimo atto e, se il suo scopo 
(che, nella sostanza, equivale a dire la sua ragione pratica) unico, essenziale o prevalente che dir si voglia 
corrisponde ad un risultato dall’ordinamento non consentito, al civilista risulta non facile spiegare per-
ché quell’atto dovrebbe essere considerato valido, specie quando l’adozione di un determinato schema 
negoziale non risulti altrimenti giustificabile se non alla stregua di un risparmio fiscale non conforme 
alla reale funzione economica dell’atto. In realtà […] la sensazione di fondo è che tutta la vicenda della 
teorica dell’abuso del diritto nel campo tributario muova da un allontanamento da una prospettiva 
unitaria dell’ordinamento giuridico che, inducendo scissioni innaturali e artificiose tra diritto civile e 
tributario, ha finito col precludere il ricorso a categorie note e consolidate del diritto civile».
93  Cipollina, Elusione fiscale, cit., p. 377; Perlingieri, Profili civilistici dell’abuso tributario, cit., p. 73 s.
94  F. Prosperi, L’abuso del diritto nella fiscalità vista da un civilista, in «Diritto e pratica tributaria», 2012, 
I, p. 733.
95  Prosperi, L’abuso del diritto nella fiscalità vista da un civilista, cit., p. 732; Perlingieri, Profili civilistici 
dell’abuso tributario, cit., p. 63.
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l’atto apparentemente posto in essere dalle parti e gli effetti sostanziali dalle stesse 
realmente voluti, mentre tale discrepanza non sussiste nel contratto elusivo, che è 
diretto a realizzare gli effetti realmente voluti, ancorché al solo fine di ottenere un 
risparmio fiscale96. Che il contratto elusivo non possa senz’altro essere considerato 
nullo per mancanza di causa, infine, è dimostrato dalla netta distinzione codicistica 
tra causa e motivi, anche quando questi ultimi siano comuni alle parti e determinanti 
del consenso (art. 1345 c.c.): essendo la causa la funzione che il contratto è obietti-
vamente in grado di svolgere a prescindere dalle ragioni concrete e contingenti che 
hanno spinto i contraenti a concluderlo, pare sicuramente doversi concludere che, 
se il contratto tipico stipulato al solo scopo di realizzare un risparmio fiscale risulta 
di per sé idoneo a realizzare la funzione sociale o giuridica che gli è propria, non può 
essere considerato privo di una causa, né in astratto né in concreto97.

Sulla scorta di tutte queste considerazioni, quindi, non sorprende che gli orien-
tamenti giurisprudenziali del 2005 diretti a sanzionare l’elusione fiscale con lo stru-
mento della nullità del contratto, oltre ad essere stati decisamente abbandonati dalla 
giurisprudenza immediatamente successiva, fossero già accompagnati, seppure ragio-
nando in quella prospettiva, da un obiter dictum «programmatico» che segnalava l’e-
mersione di un principio tendenziale antielusivo del diritto comunitario che, seppure 
in attesa di ulteriori specificazioni da parte della giurisprudenza comunitaria, doveva 
già spingere l’interprete alla ricerca di appropriati mezzi all’interno dell’ordinamento 
nazionale «per contrastare il diffuso fenomeno dell’abuso del diritto, in specie del 
diritto tributario».

La svolta preannunciata dalla nostra Suprema Corte nel 2005 sarebbe inve-
ro giunta nell’anno successivo con la celebre decisione della Corte di giustizia sul 
caso Halifax98, secondo la quale «la sesta direttiva in materia tributaria [direttiva n. 
1977/388/Cee] deve essere interpretata come contraria al diritto del soggetto passi-
vo di detrarre l’iva assolta a monte, allorché le operazioni che fondano tale diritto 
integrino un comportamento abusivo», con la conseguenza che «ove si constati un 
comportamento abusivo, le operazioni implicate devono essere ridefinite in maniera 
da ristabilire la situazione quale sarebbe esistita senza le operazioni che quel compor-

96  Prosperi, L’abuso del diritto nella fiscalità vista da un civilista, cit., p. 734; Perlingieri, Profili civilistici 
dell’abuso tributario, cit., p. 63. Nello stesso senso v., in giurisprudenza, Cass. civ., sez. trib., 18 febbraio 
2011, n. 3947.
97  Prosperi, L’abuso del diritto nella fiscalità vista da un civilista, cit., p. 735 ss.; A.C. Pelosi, Riflessioni 
su recenti orientamenti giurisprudenziali in tema di causa del contratto e di abuso del diritto, in Elusione ed 
abuso del diritto tributario. Orientamenti attuali in materia di elusione e abuso del diritto ai fini dell’impo-
sizione tributaria, a cura di G. Maisto, Giuffrè, Milano 2009, p. 49 ss.
98  Corte Giust. CE, 21 febbraio 2006, nel procedimento C-255/02 Halifax plc e altri c. Commissioners 
of Customs & Excise, in «Rivista di diritto tributario», 2007, p. 17 ss., con nota di P. Pistone, L’elusione 
fiscale come abuso del diritto: certezza giuridica oltre le imprecisioni terminologiche della Corte di Giustizia 
Europea in tema di Iva. Con questa pronuncia la Corte ha, in realtà, sviluppato alcuni punti che erano 
già stati affermati nella precedente Corte Giust. CE, 14 dicembre 2000, C-110/99, Emsland Stärke.
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tamento hanno fondato». Secondo la Corte europea, in particolare, «perché possa 
parlarsi di comportamento abusivo le operazioni controverse devono, nonostante 
l’applicazione formale delle condizioni previste dalle pertinenti disposizioni della se-
sta direttiva, e della legislazione nazionale che le traspone, procurare un vantaggio 
fiscale la cui concessione sarebbe contraria all’obiettivo perseguito da quelle stesse 
disposizioni» e deve «altresì risultare, da un insieme di elementi obiettivi, che le dette 
operazioni hanno essenzialmente lo scopo di ottenere un vantaggio fiscale».

Nel corso del 2006 la Corte di Cassazione non ha soltanto recepito e applicato 
tale principio antielusivo in materia di iva99, ma lo ha altresì sganciato dal settore di 
origine estendendone l’operatività alle imposte sui redditi, considerando il principio 
dell’abuso del diritto di matrice comunitaria un vero e proprio canone interpretativo 
del sistema, applicabile d’ufficio in forza del criterio di effettività o come ius superve-
niens, e non ritenendo vincolante il fatto che la giurisprudenza comunitaria si fosse 
espressamente riferita al sistema dell’imposta sul valore aggiunto: l’estendibilità del 
principio enucleato dalla Corte di giustizia nel caso Halifax è stata, invero, giustifica-
ta dai nostri giudici sulla base dell’assunto che gli Stati membri dovrebbero esercitare 
la propria competenza sull’imposizione diretta nel rispetto dei principi e delle libertà 
fondamentali contenuti nel Trattato comunitario100. Questo orientamento si è suc-
cessivamente ripetuto, nei termini surriferiti, sino a tutto il 2008, consolidandosi con 
una serie di sentenze tutte sostanzialmente caratterizzate dallo stesso tenore101.

In questo primo gruppo di pronunce, peraltro, la nostra Suprema Corte aveva 
ricostruito il divieto di abuso del diritto in ambito fiscale in modo del tutto partico-
lare e sostanzialmente diverso rispetto al principio elaborato dalla Corte di giustizia, 
recependo soltanto in parte gli elementi costitutivi dell’abuso del diritto di matrice 
comunitaria. Nelle sentenze sopra menzionate, infatti, si affermava che una condotta 
dev’essere considerata «abusiva» quando si traduce in un’operazione il cui scopo è 
essenzialmente l’ottenimento di un vantaggio fiscale. Questo è, però, soltanto il se-
condo dei due elementi costitutivi dell’abuso del diritto fiscale fissati dalla sentenza 
Halifax: mancava quindi, in queste prime pronunce della Cassazione, il primo, vale a 
dire l’accertamento che, nonostante la formale osservanza delle disposizioni interes-
sate, il vantaggio fiscale sia contrario all’obiettivo, alla finalità delle stesse; elemento, 
quest’ultimo, la cui necessarietà per la configurazione del divieto di abuso del diritto 
fiscale era stata del resto ribadita dalla stessa Corte di giustizia nella successiva sen-
tenza Part Service102.

99  Cass. civ., sez. trib., 5 maggio 2006, n. 10352, in «Rivista di diritto tributario», 2006, II, p. 619, con 
nota di S. La Rosa, Sugli incerti confini tra l’evasione, l’elusione e l’assenza del presupposto soggettivo Iva.
100  Cass. civ., sez. trib., 29 settembre 2006, n. 21221, in «Obbligazioni e contratti», 2007, p. 227.
101  Cass. civ., sez. trib., 4 aprile 2008, n. 8772; Cass. civ., sez. trib., 21 aprile 2008, n. 10257; Cass. civ., 
sez. trib., 15 settembre 2008, n. 23633; Cass. civ., sez. trib., 17 ottobre 2008, n. 25374.
102  Corte di giustizia CE, 21 febbraio 2008, C-425/06, Part Service, in «Rassegna tributaria», 2008, 
p. 859, con nota di G. Zizzo, Abuso del diritto, scopo di risparmio d’imposta e collegamento negoziale; in 
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Quello appena evidenziato non è, peraltro, l’unico aspetto criticabile103 delle pro-
nunce in discorso, assai discutibile essendo anche il presupposto sulla base del quale 
la Suprema Corte aveva fondato l’estensione alle imposte sui redditi del divieto di 
abuso elaborato nell’ambito di un tributo armonizzato (l’iva), vale a dire l’afferma-
zione secondo cui, nonostante che il settore delle imposte dirette sia estraneo alla 
competenza del legislatore comunitario, gli Stati membri devono esercitare la loro 
competenza nel rispetto dei principi e delle libertà fondamentali del Trattato CE. 
Come da più parti evidenziato in dottrina104, il principio dell’abuso del diritto infatti 
non rientra tra i principi del Trattato CE e riguarda norme, come quelle in materia 
di iva, che hanno matrice comunitaria; nella stessa sentenza Halifax, del resto, è stato 
chiaramente affermato che «gli interessati non possono avvalersi fraudolentemente o 
abusivamente del diritto comunitario», espressione, quest’ultima, che limita l’appli-
cabilità del divieto di abuso a tutte e soltanto le fattispecie disciplinate direttamente o 
indirettamente da una norma comunitaria. In materia d’imposte sui redditi, quindi, 
non è possibile radicare il divieto di abuso nel Trattato CE, né applicare direttamente 
e immediatamente il principio elaborato dalla giurisprudenza comunitaria, pena la 
violazione dell’art. 11 oltre che dell’art. 23 Cost. In conclusione, considerato che le 
norme impositive hanno origine (quasi esclusivamente) interna, anche il divieto di 
abuso di tale norme non potrà che avere la medesima origine interna, com’è stato pe-
raltro confermato, pur se in modo indiretto, dalla stessa Corte di giustizia nella sen-
tenza Kofoed105, in materia di imposte dirette, nella quale la Corte de qua ha rinviato 
alle norme antiabuso nazionali la repressione di eventuali condotte elusive in caso di 
mancata trasposizione nell’ordinamento tributario interno della clausola antiabuso 
prevista dall’art. 11 della direttiva n. 90/434/Cee.

Ad entrambi i profili problematici degli orientamenti espressi dalla Suprema 
Corte nelle pronunce sopra riferite hanno successivamente tentato di porre rimedio 
tre pronunce emesse, nel dicembre del 2008, dalle Sezioni Unite106, le cui afferma-

«Rivista di diritto tributario», 2008, IV, p. 113, con nota di V. Liprino, Il difficile equilibrio tra libertà 
di gestione e abuso di diritto nella giurisprudenza della Corte di giustizia: il caso Part Service.
103  V., per tutti, G. Zizzo, L’abuso dell’abuso del diritto, in «GT - Rivista di giurisprudenza tributaria», 
2008, p. 466, il quale ha parlato di «inopinata amputazione» della nozione di abuso del diritto elaborata 
in sede comunitaria da parte della nostra Suprema Corte.
104  Fra i tanti v. Zizzo, L’abuso dell’abuso del diritto, cit., p. 465, nonché Contrino, Il divieto di abuso 
del diritto fiscale: profili evolutivi, (asseriti) fondamenti giuridici e connotati strutturali, cit., p. 469 s., ove 
ulteriori riferimenti in tal senso.
105  Corte di giustizia CE, 5 luglio 2007, causa C-321/05, Kofoed, in «Corriere tributario», 2007, p. 
3103, con commenti di E. Bressan e D. Stevanato, Scambio azionario transfrontaliero: la distribuzione di 
utili elude il divieto di conguagli in denaro.
106  Cass. civ., sez. un., 23 dicembre 2008, n. 30055, 30056 e 30057, in «Corriere tributario», 2009, p. 
403, con nota di R. Lupi e D. Stevanato, Tecniche interpretative e pretesa immanenza di una norma ge-
nerale antielusiva; in «GT - Rivista di giurisprudenza tributaria», 2009, p. 216, con nota di A. Lovisolo, 
L’art. 53 Cost. come fonte della clausola generale antielusiva ed il ruolo delle valide ragioni economiche tra 
abuso del diritto, elusione fiscale ed antieconomicità delle scelte imprenditoriali.
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zioni sono poi state sostanzialmente riprese, seppure apportandovi talune precisa-
zioni (relative, in particolare, all’onere della prova del carattere abusivo della con-
dotta del contribuente, che è stato correttamente posto in capo all’Amministrazione 
finanziaria)107, dai pronunciamenti delle sezioni semplici della Cassazione108.

Nei suoi nuovi indirizzi, la nostra giurisprudenza di legittimità ha innanzitutto 
provveduto a recepire pienamente la definizione di abuso del diritto fornita dalla 
Corte di giustizia109 nelle sentenze Halifax e Part Service, affermando che il compor-
tamento abusivo sussiste quando vi sono due elementi: un utilizzo distorto, ancor-
ché non contrastante con alcuna specifica disposizione, di uno strumento giuridico 
dell’ordinamento che determina un risparmio fiscale; il fatto che l’aspettativa di tale 
risparmio rappresenta lo scopo esclusivo o essenziale del ricorso al predetto strumen-
to giuridico, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili. In questo modo è 
stato allora recuperato un importante elemento costitutivo della fattispecie abusiva 
di matrice comunitaria, vale a dire la contrarietà del risparmio d’imposta ottenuto 
all’obiettivo delle norme tributarie formalmente osservate, che era stato invece igno-
rato da tutte le sentenze della Cassazione anteriori alle pronunzie delle Sezioni Unite 
appena sopra menzionate.

In dottrina non si è mancato di rilevare come il suddetto elemento sia di fonda-
mentale importanza, in quanto consente di ristabilire l’imprescindibile distinzione 
tra lecito e non censurabile risparmio di imposta, da un lato, ed elusione fiscale 
contestabile in base al divieto dell’abuso del diritto, dall’altro. La prima nozione 
elaborata dalle sentenze del 2006 e del 2008, che ricollegava l’abuso al fatto che 
lo scopo dell’operazione fosse essenzialmente l’ottenimento di un vantaggio fiscale, 
107  Anche se, in realtà, già nell’ultima sentenza del 2008 anteriore all’intervento delle Sezioni Unite era 
stata affermata l’impossibilità di dichiarare in violazione del divieto di abuso, e dunque inopponibile, 
l’operazione di cui l’ufficio non abbia dimostrato la natura elusiva, precisando che «l’individuazione 
dell’impiego abusivo di una forma giuridica incombe all’Amministrazione finanziaria, la quale non po-
trà limitarsi ad una mera e generica affermazione ma dovrà individuare e precisare gli aspetti e le parti-
colarità che fanno ritenere l’operazione priva di reale contenuto economico diverso dal risparmio d’im-
posta», con onere successivo per il contribuente di provare l’esistenza di assorbenti ragioni extrafiscali.
108  V., per esempio, Cass. civ., sez. trib., 21 gennaio 2009, n. 1465, in «Corriere tributario», 2009, p. 
829, con nota di M. Beghin, L’abuso del diritto tra capacità contributiva e certezza dei rapporti Fisco-con-
tribuente; Cass. civ., sez. trib., 8 aprile 2009, n. 8481, in «Il Fisco», 2009, p. 2757; Cass. civ., sez. trib., 
8 aprile 2009, n. 8487, in «Il Fisco», 2009, p. 2762; Cass. civ., sez. trib., 19 maggio 2010, n. 12249, in 
«Giurisprudenza italiana», 2010, p. 1947; Cass. civ., sez. trib., 22 settembre 2010, n. 20030, in «Cor-
riere tributario», 2010, p. 3376; Cass., 12 novembre 2010, n. 22994, in «Corriere tributario», 2011, 
p. 19, con nota di G. Fransoni, Abuso di diritto, elusione e simulazione: rapporti e distinzioni; Cass. civ., 
sez. trib., 12 gennaio 2011, n. 1372, in «Corriere tributario», 2011, p. 678; Cass. 28 giugno 2012, n. 
10807.
109  Per ulteriori approfondimenti sulla concezione comunitaria di abuso del diritto in ambito tributario, 
v. i diversi contributi dedicati a questo tema apparsi nel volume Prohibition of Abuse of Law: General 
Principle of EU Law?, cit., spec. p. 365 ss., nonché P. Pistone, Il divieto di abuso come principio del diritto 
tributario comunitario e la sua influenza sulla giurisprudenza tributaria nazionale, in Elusione ed abuso 
del diritto tributario. Orientamenti attuali in materia di elusione e abuso del diritto ai fini dell’imposizione 
tributaria, cit., p. 311 ss.
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aveva infatti portato a censurare qualunque operazione determinante un risparmio 
di imposta, fatta salva la dimostrazione di validi e preminenti interessi di carattere 
extrafiscale, arrivando così a colpire – in mancanza di valide ragioni economiche – 
anche operazioni che non violavano la ratio di alcuna disposizione ma che, anzi, ne 
costituivano attuazione, dando luogo a risparmi di imposta legittimi, come in parti-
colare accade quando il contribuente sceglie tra due soluzioni previste dal legislatore 
quella meno onerosa110.

Oltre a ridefinire la nozione di divieto di abuso del diritto, i nuovi orientamenti 
espressi dalle Sezioni Unite del 2008 sono intervenuti anche sul problema del fon-
damento del divieto, ritenendo di poterlo rinvenire direttamente nella nostra Carta 
fondamentale. Secondo le Sezioni Unite, il divieto di abuso del diritto tributario in-
vero costituirebbe un principio generale non scritto vigente nell’ordinamento italia-
no, la cui fonte andrebbe rinvenuta, per i tributi non armonizzati quali sono le impo-
ste sui redditi, nei principi costituzionali che informano il nostro sistema tributario 
e, in particolare, nell’art. 53 Cost.: secondo la giurisprudenza sopra citata, infatti, «i 
principi di capacità contributiva (art. 53, 1° co., Cost.) e di progressività dell’imposi-
zione (art. 53, 2° co., Cost.) costituiscono il fondamento sia delle norme impositive 
in senso stretto, sia di quelle che attribuiscono al contribuente vantaggi o benefici 
di qualsiasi genere, essendo anche tali ultime norme evidentemente finalizzate alla 
più piena attuazione di quei principi. Con la conseguenza che non può non ritenersi 
insito nell’ordinamento, come diretta derivazione delle norme costituzionali», quel 
divieto di abuso del diritto fiscale che, per i tributi armonizzati come l’iva, continue-
rebbe comunque a trovare fondamento nel diritto comunitario. Né vi sarebbe alcun 
contrasto, sempre secondo il pensiero delle Sezioni Unite, con l’art. 23 Cost., perché 
il divieto di abuso del diritto «non si traduce nella imposizione di ulteriori obblighi 
patrimoniali non derivanti dalla legge, bensì nel disconoscimento degli effetti abusivi 
di negozi posti in essere allo scopo di eludere l’applicazione di norme fiscali».

Vale la pena osservare che anche questo profilo è stato pienamente recepito dalle 
successive sentenze delle sezioni semplici della Cassazione, in taluni casi addirittura 
tentando di rafforzare il radicamento costituzionale del divieto di abuso del diritto 
tributario: è questo il caso, per esempio, di quella pronuncia che ha richiamato l’art. 
41, 2° co., Cost. – il quale richiede che l’iniziativa economica non sia in contrasto 
con l’utilità sociale – per affermare che «è evidente che una operazione economica 
realizzata al solo fine di ottenere un risparmio fiscale (a prescindere da connotazione 
di fraudolenza) è una operazione che contrasta con l’utilità sociale, sia nel senso che 
lede il principio di solidarietà, sia nel senso che determina una indebita riduzione del 
gettito fiscale»111.

110  Per questi rilievi v., per esempio, Contrino, Il divieto di abuso del diritto fiscale: profili evolutivi, (as-
seriti) fondamenti giuridici e connotati strutturali, cit., p. 481 ss., ove ulteriori indicazioni in tal senso.
111  Cass. civ., sez. trib., 8 aprile 2009, n. 8487.
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Un ultimo profilo che merita di essere sottolineato, infine, riguarda le conse-
guenze che le Sezioni Unite ricollegano all’abuso del diritto, vale a dire l’inoppo-
nibilità del negozio all’Amministrazione finanziaria sulla base dell’estensione della 
soluzione adottata dal legislatore in numerose norme specifiche di carattere antielu-
sivo – si pensi, innanzitutto, al già richiamato art. 37 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 
– ad ogni profilo di indebito vantaggio tributario che il contribuente pretenda di 
far discendere dall’operazione elusiva, anche diverso da quelli tipici eventualmente 
presi in considerazione da norme antielusive entrate in vigore in epoca successiva al 
compimento dell’operazione.

Così com’è accaduto anche negli altri settori dell’ordinamento in cui la giurispru-
denza ha enucleato e via via utilizzato il divieto generale dell’abuso del diritto, pure 
nell’ambito del diritto tributario questi orientamenti giurisprudenziali non hanno 
mancato di suscitare, accanto ad alcuni apprezzamenti112, diverse reazioni critiche da 
parte della dottrina.

Le posizioni più radicali contestano l’utilità della categoria sul piano dell’ar-
gomentazione, considerandola un mero espediente retorico che la giurisprudenza 
utilizza al solo scopo di sfruttare «l’aura di riprovazione» che la circonda al fine di 
giustificare un trattamento particolarmente – e forse troppo – severo dell’attività 
d’impresa113, oppure arrivano a giudicarla di per sé non inammissibile, ma comun-
que «irriferibile al campo dei rapporti tributari, per carenza dei relativi presupposti 
logico-giuridici»114. 

Pur senza arrivare a giudizi così estremi, di certo non si possono non rilevare le 
difficoltà inevitabilmente sollevate dall’introduzione, in via interpretativa, del divieto 
dell’abuso del diritto di matrice comunitaria e costituzionale accanto alla nozione 
di elusione fiscale tratteggiata da quell’art. 37 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 che, 
nel frattempo, non è ovviamente mai stato abrogato. Anche a volere ravvisare una 
sostanziale coincidenza, pur nella diversità della terminologia utilizzata, tra i due 
concetti di cui appena sopra115, è infatti innegabile che la loro convivenza susciti pro-

112  In questo senso v., in particolare, Prosperi, L’abuso del diritto nella fiscalità vista da un civilista, cit.; 
Perlingieri, Profili civilistici dell’abuso tributario, cit.
113  Gentili, Abuso del diritto, giurisprudenza tributaria e categorie civilistiche, cit., spec. p. 420 s.
114  Così S. La Rosa, Abuso del diritto ed elusione fiscale: differenze e interferenze, in «Diritto e pratica tribu-
taria», 2012, I, p. 710, il quale argomenta la sua posizione osservando che «comunque se ne identifichi 
la fonte, certo è […] che quel divieto tipicamente attiene solo all’esercizio delle situazioni giuridiche 
attive (diritti, poteri, facoltà), ed è volto a porre dei generali limiti al loro esercizio, a tutela di quanti 
possono vedere pregiudicati i loro interessi proprio da quell’esercizio; mentre le discipline tributarie 
sono costituite dalla vasta serie degli obblighi e divieti che le leggi pongono a carico del contribuente; e 
va da sé che di tali situazioni soggettive, in quanto passive, egli non può fare “uso”, e tanto meno può 
“abusare”, essendo invece tenuto a comportamenti di puro e semplice adeguamento ed osservanza».
115  In questo senso v., in particolare, Contrino, Il divieto di abuso del diritto fiscale: profili evolutivi, (asse-
riti) fondamenti giuridici e connotati strutturali, cit., p. 480: «il primo elemento costitutivo della nozione 
di abuso – e cioè l’utilizzo distorto di uno strumento giuridico, ancorché non contrastante con alcuna 
disposizione – altro non è che l’aggiramento degli obblighi o divieti previsto dall’art. 37-bis, da cui 
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blemi sotto diversi punti di vista: si pensi, per esempio, al fatto che mentre l’art. 37 
bis del d.P.R. n. 600 del 1973 si applica soltanto in presenza di una delle operazioni 
tassativamente indicate nel suo 3° co., il divieto di abuso del diritto tributario elabo-
rato dalla giurisprudenza ha una portata generalissima e onnicomprensiva, tanto da 
finire per soppiantare più che integrare la norma testé menzionata; si pensi ancora, 
sempre a titolo esemplificativo, alla anche più grave constatazione del fatto che il 
divieto dell’abuso del diritto viene applicato nelle aule di giustizia senza assicurare al 
contribuente quelle garanzie procedurali che sono invece previste nel surriferito art. 
37 bis116 e, per giunta, anche d’ufficio, eventualmente per la prima volta in cassazio-
ne117.

A diverse voci della dottrina, inoltre, non è apparso affatto convincente il tenta-
tivo della nostra giurisprudenza di fondare il divieto dell’abuso del diritto tributario 
direttamente nell’art. 53 Cost.118, che pure impone l’obbligo di pagare i tributi nella 

scaturisce la qualificazione come «indebito» del risparmio fiscale ottenuto; il secondo elemento – ossia il 
risparmio d’imposta quale fine essenziale, in assenza di ragioni economicamente apprezzabili – coincide 
con la mancanza delle valide ragioni economiche previste dall’art. 37-bis per giustificare le condotte 
elusive. È dunque possibile utilizzare il principio dell’abuso del diritto tributario quale criterio d’inter-
pretazione della clausola antielusiva»; M. Basilavecchia, Norma antielusione e «relatività» nelle operazioni 
imponibili IVA, in «Corriere tributario», 2006, p. 1470, il quale coglie una sostanziale identità definito-
ria tra la norma antielusiva interna e la concezione di abuso accolta dalla Corte di giustizia, tra le altre 
cose rilevando che «da un lato gli atti e comportamenti sono definiti come funzionali alla fruizione di 
un vantaggio fiscale non consentito dai principi e dalle norme dell’ordinamento, e avulsi dalla compre-
senza di ulteriori ragioni economiche non fiscali, dall’altro la loro sterilizzazione nei confronti del fisco è 
praticata mediante una sorta di inopponibilità, che consente di procedere ad una nuova determinazione 
del tributo sulla base della stessa situazione che si verificherebbe se quegli atti o comportamenti non 
fossero venuti ad esistenza». Per considerazioni non dissimili, v. pure A. Renda, L’abuso del diritto nella 
giurisprudenza della Corte di Cassazione (2005-2011), in «Diritto e pratica tributaria», 2011, II, p. 1293, 
ove ulteriori citazioni di dottrina in tal senso.
116  Tale disposizione prevede, infatti, una serie di garanzie procedimentali per l’accertamento delle 
operazioni rientranti nell’elenco del 3° co.: innanzitutto l’Ufficio, in tutti i casi in cui intenda contestare 
l’elusività di tali operazioni, ha l’obbligo di instaurare un contraddittorio anticipato con il contribuen-
te, pena la nullità dell’avviso di accertamento emesso (4° co.); ciò si riflette anche in un più stringente 
obbligo di motivazione dell’avviso emanato, che, sempre a pena di nullità, deve dar conto delle giustifi-
cazioni addotte dal contribuente nel contraddittorio (5° co.); infine, l’iscrizione a ruolo della maggiore 
imposta può avvenire solo in seguito alla sentenza di primo grado (6° co.). Si osservi che, come rilevato 
dalla Comm. trib. reg. Lombardia con sentenza 31 marzo 2009, n. 30 (in «Corriere tributario», 2009, 
p. 2373), l’avviso di accertamento è nullo, se privo di motivazione in ordine alle giustificazioni fornite 
dal contribuente in sede endoprocedimentale, e il giudice non può deliberare sulle ragioni di tale omis-
sione, dovendo necessariamente procedere a rilevare tale nullità prevista espressamente dal 5° co. della 
norma in esame.
117  Contrino, Il divieto di abuso del diritto fiscale: profili evolutivi, (asseriti) fondamenti giuridici e connota-
ti strutturali, cit., p. 480 ss.; G. Zizzo, L’elusione tra ordinamento nazionale ed ordinamento comunitario: 
definizioni a confronto e prospettive di coordinamento, in Elusione ed abuso del diritto tributario. Orien-
tamenti attuali in materia di elusione e abuso del diritto ai fini dell’imposizione tributaria, cit., p. 57 ss.; 
E. Manzon, L’«abuso del diritto» in ambito fiscale, in Libro dell’anno del diritto 2012, Treccani, Roma 
2012, p. 565.
118  V. F. Moschetti, Il principio di capacità contributiva, espressione di un sistema di valori che informa il 
rapporto tra singolo e comunità, in Diritto tributario e Corte costituzionale, a cura di L. Perrone, C. Berliri, 
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prospettiva solidaristica119. A questo riguardo si osserva, infatti, che il dovere tributa-
rio in concreto sorge soltanto per effetto di quanto stabilisce la legge ex art. 23 Cost. 
e che l’obbligo di osservare tale legge non si fonda certo sull’art. 53 Cost. In secondo 
luogo, va anche sottolineato che il 1° co. dell’art. 53 Cost., nel sancire il principio di 
capacità contributiva, pone una garanzia per i soggetti passivi del dovere tributario 
al cospetto del legislatore, così come il 2° co. della medesima norma, nel sancire il 
principio di progressività, impone il perseguimento dei fini solidaristici e di giustizia 
sociale fissati dalle altre norme costituzionali (artt. 2 e 3 Cost.): ciò che consente di 
concludere, in definitiva, che l’art. 53 Cost. si rivolge al legislatore per imporgli dei 
vincoli, per stabilire precisi limiti alla sua attività di produzione delle norme tribu-
tarie, sicché è solo con la mediazione della legge ex art. 23 Cost., fonte diretta della 
disciplina tributaria, che il dovere di contribuzione ivi scolpito può trovare concreta 
attuazione. Ragionando in questa prospettiva, si giunge allora ad affermare che la 
giurisprudenza «creatrice» del divieto dell’abuso del diritto tributario, saltando il pas-
saggio della legge, non ha fatto altro che sostituire la propria volontà alla legge stessa, 
in aperta violazione delle regole – parimenti costituzionali – in tema di riparto di 
competenza tra potere giudiziario e potere legislativo nonché in totale dispregio del 
principio della certezza del diritto120 e dell’affidamento riposto dai contribuenti nei 
precetti scritti dell’ordinamento tributario121.

Né ad escludere il contrasto con l’art. 23 Cost. parrebbe, infine, davvero suffi-

esi, Napoli 2006, p. 39 ss.
119  Questa impostazione è stata, invece, condivisa da A. Lovisolo, L’art. 53 Cost. come fonte della clau-
sola generale antielusiva ed il ruolo delle valide ragioni economiche tra abuso del diritto, elusione fiscale ed 
antieconomicità delle scelte imprenditoriali, in «GT – Rivista di giurisprudenza tributaria», 2009, p. 216 
ss. In argomento v. pure G. Falsitta, L’interpretazione antielusiva della norma tributaria come clausola 
immanente al sistema e direttamente ricavabile dai principi costituzionali, in «Corriere giuridico», 2009, 
p. 293 ss. e in Elusione ed abuso del diritto tributario. Orientamenti attuali in materia di elusione e abuso 
del diritto ai fini dell’imposizione tributaria, cit., p. 3 ss., il quale, pur affermando che il riferimento 
all’art. 53 Cost. operato dalle Sezioni Unite del 2008 è in sé corretto, ritiene che esso vada necessaria-
mente raccordato con gli altri parametri costituzionali racchiusi negli artt. 2 e 3 Cost. per arrivare a 
ricostruire, in via interpretativa, una «clausola generale di giustizia nella ripartizione del carico tributario 
tra i consociati» che fondamentalmente riposa sui «principi di doverosità, universalità e uguaglianza 
di trattamento a fronte di uguaglianza di indici di contribuzione». Sul piano generale v. L. Antonini, 
Dovere tributario, interesse fiscale e diritti costituzionali, Giuffrè, Milano 1996, passim.
120  Che il divieto dell’abuso del diritto tributario di elaborazione giurisprudenziale contrasti con il valore 
della certezza del diritto viene, invece, decisamente negato da Prosperi, L’abuso del diritto nella fiscalità 
vista da un civilista, cit., p. 751 ss., il quale ritiene, tra le altre cose, «inequivoco che la discrezionalità 
giudiziale connessa all’applicazione del principio dell’abuso del diritto, che non si distingue, del resto, 
da quella concernente l’impiego di qualunque altro principio generale – espresso o implicito che sia –, 
può essere tollerata dall’ordinamento giuridico».
121  In questo senso v., tra gli altri, Contrino, Il divieto di abuso del diritto fiscale: profili evolutivi, (asseriti) 
fondamenti giuridici e connotati strutturali, cit., p. 472 ss.; M. Beghin, Evoluzione e stato della giurispru-
denza tributaria: dalla nullità negoziale all’abuso del diritto nel sistema impositivo nazionale, in Elusione 
ed abuso del diritto tributario. Orientamenti attuali in materia di elusione e abuso del diritto ai fini dell’im-
posizione tributaria, cit., spec. p. 39 ss.
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ciente affermare, come invece abbiamo visto fare le Sezioni Unite del 2008, che il 
divieto di abuso del diritto «non si traduce nella imposizione di ulteriori obblighi 
patrimoniali non derivanti dalla legge, bensì nel disconoscimento degli effetti abusivi 
di negozi posti in essere allo scopo di eludere l’applicazione di norme fiscali»: al fine 
di smentire queste davvero succinte argomentazioni122, infatti, è piuttosto agevole 
ribattere che «l’applicazione del divieto di abuso incide sulla disciplina delle fatti-
specie imponibili, determinando la tassabilità di un presupposto diverso, e ulteriore, 
rispetto a quello fissato dalla norma fiscale “abusata” (o “elusa”) e pervenendo, così, a 
una sostanziale integrazione del predetto presupposto legale; e ciò, ai sensi del citato 
art. 23 Cost., può e deve avvenire solo in base alla legge»123.

3. Problematicità dell’ambito penale e assunti giurisprudenziali. Il dictum della senten-
za «Dolce & Gabbana»

La questione degli effetti penali dell’elusione fiscale e dell’abuso del diritto tribu-
tario non può oggi che prendere le mosse dalle motivazioni della sentenza124 con cui, 

122  Rileva l’insufficienza delle argomentazioni delle Sezioni Unite appena riportate nel testo, tra gli 
altri, anche Renda, L’abuso del diritto nella giurisprudenza della Corte di Cassazione (2005-2011), cit., 
p. 1308.
123  Contrino, Il divieto di abuso del diritto fiscale: profili evolutivi, (asseriti) fondamenti giuridici e conno-
tati strutturali, cit., p. 474. Sostanzialmente nello stesso senso, v. pure de Caria, La nuova fortuna dell’a-
buso del diritto nella giurisprudenza di legittimità: la Cassazione sta «abusando dell’abuso»? Una riflessione 
sul piano costituzionale e della politica del diritto, cit., p. 3646 ss.
124  Cass. pen., sez. II, 22 novembre 2011, n. 7739, in «Diritto penale e processo», 2012, p. 858, con Il 
Commento di P. Veneziani. Per i precedenti richiamati nella sentenza in esame, v., in senso conforme, 
ma con motivazione meno approfondita, Cass. pen., sez. V, 18 marzo 2011, n. 26723, in «CED della 
Suprema Corte di Cassazione», 2011; contra, sia pur in un obiter dictum, Cass. pen., sez. V, 18 maggio 
2006, n. 23730, in «Diritto e pratica societaria», 2007, p. 62, con nota di I. Caraccioli, Elusione fiscale 
e reati tributari: un precedente giudiziario inesistente. Per la giurisprudenza di merito, per l’irrilevanza 
penale dell’elusione fiscale, v., tra le altre, Trib. Catania, sez. III, 11 novembre 2009, n. 2741, in «Rivi-
sta dei dottori commercialisti», 2011, p. 2870, con nota di L. Troyer, A. Ingrassia, «Il fatto, in quanto 
integrante fattispecie di natura elusiva, non è previsto dalla legge come reato»: ovvero dell’irrilevanza penale 
dell’elusione fiscale; in senso contrario App. Bologna, 21 aprile 2004, n. 788, in «Rivista dei dottori 
commercialisti», 2006, p. 1278, con nota di L. Troyer, G. Chiaraviglio, Il transfer pricing, tra elusione 
ed evasione. V. altresì Cass. pen., sez. III, 26 novembre 2008, n. 14486, in «CED della Suprema Corte 
di Cassazione», 2008. Per quanto concerne, in particolare, il fenomeno dell’esterovestizione, v. Cass. 
pen., sez. III, 26 maggio 2010, n. 29794, in «Corriere tributario», 2011, con nota di P. Corso, Abuso 
del diritto in materia penale: verso il tramonto del principio di legalità?. Sulla confusione concettuale, nella 
sentenza di cui si tratta, tra elusione fiscale ed esterovestizione, v. A. Mereu, Abuso del diritto ed elusione 
fiscale: rilevanza penale o mera mancanza di una explicatio terminorum? Alcune riflessioni a margine del 
caso «Dolce&Gabbana», in «Diritto e pratica tributaria», 2012, I, p. 1001 ss. Si è peraltro osservato che 
lo sforzo della Suprema Corte di elaborare un principio di portata generale può essere letto come replica 
al giudice di merito che, forse travalicando il thema decidendum, si era espresso in termini altrettanto 
generali sulla questione della rilevanza penale delle condotte elusive (D. Terracina, R. Lupi, Fatto, di-
ritto e sanzioni penali nella sentenza «Dolce e Gabbana», in «Dialoghi tributari», 2012, 3, p. 297). Nota 
nondimeno G. Falsitta, Spunti critici e ricostruttivi sull’errata commistione di simulazione ed elusione 
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recentissimamente, la Corte di Cassazione, nel celebre «caso Dolce & Gabbana»125, 
ha riconosciuto la rilevanza penale dell’elusione fiscale126, quando sia implicata una 
specifica disposizione antielusiva, come quella dell’art. 37 bis d.P.R. n. 600/1973.

In primo luogo, infatti, secondo la Suprema Corte, la nozione di evasione, rile-
vante ai fini dei delitti in materia di dichiarazione, per come definita dall’art. 1, lett. 
f ), d. legisl. n. 74/2000, in termini di «differenza tra l’imposta effettivamente dovuta 
e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l’intera imposta dovuta nel caso di omes-
sa dichiarazione», è idonea a ricomprendere anche l’imposta elusa, «che è, appunto, il 
risultato della differenza tra un’imposta effettivamente dovuta, cioè quella dell’opera-
zione che è stata elusa, e l’imposta dichiarata, cioè quella autoliquidata sull’operazio-
ne elusiva». Tale interpretazione postula, evidentemente, la natura costitutiva delle 
norme antielusive, le quali contribuirebbero a determinare l’ammontare dell’imposta 
«effettivamente» dovuta127 – in questo senso depone pure l’affermazione dei giudici 
di legittimità per cui «si richiede al contribuente di tenere conto, nel momento in 
cui redige la dichiarazione, del complessivo sistema normativo tributario, che assume 
carattere precettivo nelle specifiche disposizioni antielusive».

La rilevanza penale dell’elusione fiscale, peraltro, troverebbe conferma sistema-
tica nell’art. 16 d. legisl. n. 74/2000, che, prevedendo una causa di non punibilità 
per il caso in cui il contribuente si sia conformato al parere reso dal Ministero delle 
Finanze (o dal Comitato per l’applicazione delle norme antielusive), non avrebbe 
alcun senso se le ipotesi elusive oggetto di interpello ex art. 21, comma 9(-10), l. n. 
413/1991, fossero penalmente indifferenti.

Sul piano politico criminale, infine, «se il bene giuridico tutelato dal nuovo regi-

nell’onnivoro contenitore detto “abuso del diritto”, in «Rivista di diritto tributario», 2010, II, p. 354 ss. 
come, di regola, i casi di contestata elusione possono essere più propriamente qualificati come simulato-
ri, con ovvie conseguenze sul piano sanzionatorio (T. Giacometti, La problematica distinzione tra evasio-
ne, elusione fiscale e abuso del diritto, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 2013, p. 467 s.).
125  Il caso può essere così riassunto: gli imputati, tra i quali appunto i due famosissimi stilisti, erano 
accusati di aver fittiziamente trasferito ad una società apparentemente lussemburghese, ad un prezzo 
inferiore a quello di mercato, i marchi della nota casa di moda, pur continuando ad esserne beneficiari, 
dal momento che detta società era detenuta integralmente da altra società lussemburgese, a sua volta 
integralmente detenuta da D&G s.r.l., alla quale ultima la prima aveva ceduto i diritti di sfruttamento 
dei suddetti marchi, dietro il pagamento di royalties, che erano così tassate secondo il diritto lussem-
burghese, e grazie ad un accordo di negoziazione, al 4%, cioè in misura senz’altro inferiore a quella cui 
sarebbero state tassate in Italia, dove peraltro erano stati tassati i proventi della vendita dei marchi. La 
sentenza della Cassazione annulla Trib. Milano, uff. g.i.p., 1 aprile 2011, n. 828, in «Rivista di diritto 
tributario», 2012, III, p. 91, con nota di F. Colaianni, Doppio binario, «esterovestizione», abuso del dirit-
to, valore normale e presunzioni tributarie in un’interessante decisione. 
126  La sentenza in commento ha anche escluso il concorso del delitto di truffa aggravata ai danni dello 
Stato, conformandosi al principio espresso da Cass. pen., sez. un., 28 ottobre 2010, n. 1963, in «Diritto 
e pratica tributaria», 2011, p. 337, con nota di A. Mereu, La frode IVA tra truffa e frode fiscale: il concorso 
apparente di norme/concorso di reati al vaglio delle Sezioni unite della Corte di Cassazione.
127  G. Flora, Perché l’«elusione fiscale» non può costituire reato (a proposito del «caso Dolce & Gabbana»), 
in «Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia», 2012, p. 869 s.
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me fiscale è la corretta percezione del tributo, l’ambito di applicazione delle norme 
incriminatrici può ben coinvolgere quelle condotte che siano idonee a determinare 
una riduzione o una esclusione della base imponibile»128, come per l’appunto quelle 
elusive.

Il principio di legalità sarebbe dunque rispettato, quando la condotta corrispon-
de ad una specifica fattispecie elusiva espressamente prevista dalla legge, in quanto 
la rilevanza penale della medesima condotta è un «risultato interpretativo “conforme 
ad una ragionevole prevedibilità”, tenuto conto della ratio delle norme, della loro 
finalità e del loro inserimento sistematico», anche in conformità alla giurispruden-
za europea129. Restano perciò escluse solo le condotte abusive in base al generale 
principio antielusivo, elaborato dalla Cassazione civile sulla scorta delle indicazioni 
comunitarie130.

I suddetti argomenti, già addotti da alcuni autorevoli Autori a favore della rile-
vanza penale dell’elusione fiscale131, sono stati confutati dalla dottrina.

A prescindere, innazitutto, dalla natura, costitutiva o procedimentale, delle diver-
se norme antielusive132, e in particolare di quella dell’art. 37 bis d.P.R. n. 600/1973, 
la quale almeno, secondo un’altra opinione, non attiene al momento generativo 
dell’obbligo impositivo, ma a quello, successivo, dell’accertamento, poiché esplica 
i propri effetti ex post, attraverso il disconoscimento, da parte dell’Amministrazio-

128  Sull’oggettività giuridica nella materia penal-tributaria v., tra tanti, A. Manna, Prime osservazioni 
sulla nuova riforma del diritto penale tributario, in «Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia», 
2000, p. 119 ss.; E. Lo Monte, L’illecito penale tributario tra tecniche di tutela ed esigenze di riforma, 
Cedam, Padova 1996, p. 215 ss.; D. Terracina, Riflessi penali dell’evasione fiscale. Tra ricchezza nascosta e 
regime del dichiarato, Dike, Roma 2012, p. 111 ss.; G. Montanara, L’art. 53 della costituzione e l’oggetto 
giuridico dei nuovi reati tributari (d.lgs. n. 74/2000), in «Rivista trimestrale di diritto penale dell’econo-
mia», 2001, p. 513 ss.
129  Cgce, 21 febbraio 2006, C-255/02, Halifax e a., par. 93, cit., secondo cui la condotta elusiva «non 
deve condurre ad una sanzione, per la quale sarebbe necessario un fondamento normativo chiaro ed 
univoco, bensì semplicemente a un obbligo di rimborso di parte o di tutte le indebite detrazioni». La 
Suprema Corte afferma, inoltre, l’inconferenza degli ulteriori precedenti citati dal Tribunale di Milano 
a sostegno dell’irrilevanza penale dell’esterovestizione (cgce, 28 gennaio 1986, C-270/83, Commissio-
ne c. Francia; cgce, 9 marzo 1999, C-212/97, Centros).
130  V., per tutte, Cass. civ., sez. un., 23 dicembre 2008, n. 30055, 30056 e 30057, cit.
131  F. Gallo, Rilevanza penale dell’elusione, in «Rassegna tributaria», 2001, p. 325 ss.; A. Martini, Reati 
in materia di finanze e tributi, in Trattato di diritto penale, diretto da C.F. Grosso, T. Padovani, A. 
Pagliaro, pt. sp., vol. XVII, Giuffré, Milano 2010, p. 392 ss. V. anche P.M. Tabellini, L’elusione della 
norma tributaria, Giuffré, Milano 2007, p. 305.
132  Problematica che finisce per assorbire l’argomento dell’irriducibilità, sul piano semantico, dell’elu-
sione all’evasione, per come tradizionalmente definite (v. E. Musco, F. Ardito, Diritto penale tributario, 
Zanichelli, Bologna 2010, p. 175). Si è infatti evidenziato che «elusione ed evasione non sono […] due 
categorie contrapposte: non solo il confine tra le due è labile, ma talvolta esse sembrano parzialmente 
sovrapporsi» (Giacometti, La problematica distinzione tra evasione, elusione fiscale e abuso del diritto, cit., 
p. 455). V. anche A. Alessandri, L’elusione fiscale, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 
1990, p. 1075: «La stessa nozione di elusione fiscale […] è ben lontana dall’assumere un’appagante cer-
tezza di contorni, al punto da dover talora registrare una vera confusione di linguaggi, che rispondono 
a impostazioni tra loro differenziate e spesso neppure adeguatamente motivate».
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ne Finanziaria, dei benefici conseguiti, con conseguente rideterminazione della base 
imponibile133, la Cassazione nemmeno si preoccupa134 del fatto che il delitto di di-
chiarazione infedele di cui all’art. 4 d. legisl. n. 74/2000135 non è un reato a forma 
libera136, ma vincolata, dove la condotta sta nell’indicazione in dichiarazione di «ele-
menti attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi».

Alla stregua dell’esegesi tradizionale e conforme alla Relazione governativa allo 
schema di decreto legislativo, secondo cui anche la fattispecie dell’art. 4 d. legisl. n. 
74/2000 pretende «un minimum di attitudine all’inganno nei confronti del fisco», 
rilevano soltanto l’artificiosa rappresentazione di elementi reddituali negativi o la 
decettiva sottomanifestazione dell’attivo. In particolare, per elementi passivi fitti-

133  S. Piccioli, Profili penali dell’abuso del diritto, in «Rivista di diritto tributario», 2011, III, 134 ss. V. 
anche A. Marcheselli, Numerosi e concreti ostacoli si contrappongono alla punibilità di elusione fiscale e 
abuso del diritto, in «Giurisprudenza tributaria», 2010, p. 857 s., per il quale l’elusione fiscale non può 
assumere rilevanza penale in quanto è un «dovere sproporzionato» per il contribuente quello di «indivi-
duare lo spirito della legge e salvaguardarlo dalla lettera della legge stessa, in supplenza del legislatore». 
Sotto altro ma connesso profilo, si è rilevato come la norma dell’art. 37 bis d.P.R. n. 600/1973 non 
generi un illecito, comportando esclusivamente il disconoscimento dei vantaggi fiscali derivanti da 
negozi che rimangono validi (R. Lupi, Elusione e legittimo risparmio d’imposta nella nuova normativa, in 
«Rassegna tributaria», 1997, p. 1100; v. anche la Relazione governativa al d. legisl. n. 358/1997, che ha 
riscritto la norma antielusiva; contra P. Russo, Brevi note in tema di disposizioni antielusive, in «Rassegna 
tributaria», 1999, p. 95). In proposito, v. anche, sia pur con riferimento all’abuso del diritto tributario, 
Cass. civ., sez. un., 23 dicembre 2008, n. 30055, cit., richiamata dalla sentenza «Dolce&Gabbana», 
laddove riconosce che il generale principio antielusivo non contrasta con il principio di riserva di legge 
in materia tributaria (art. 23 cost.), «in quanto il riconoscimento di un generale divieto di abuso del 
diritto nell’ordinamento tributario non si traduce nella imposizione di ulteriori obblighi patrimoniali 
non derivanti dalla legge, bensì nel disconoscimento degli effetti abusivi di negozi posti in essere al solo 
scopo di eludere l’applicazione di norme fiscali».
134  Si è osservato che alcuni passaggi critici scontano il difetto di impostazione della motivazione, che, 
con inversione metodologica, muove dalla ricostruzione delle nozioni di elusione e abuso del diritto tri-
butario, per poi verificarne la compatibilità con le fattispecie del d. legisl. n. 74/2000, invece di indagare 
se il fatto concreto possa ritenersi tipico in base ad una di quelle fattispecie (Giacometti, La problematica 
distinzione tra evasione, elusione e abuso del diritto, cit., p. 464).
135  In mancanza, per ovvie ragioni di tipicità, di una norma che punisca l’elusione fiscale in sé conside-
rata, si tratta infatti di verificare se i fatti di elusione possano essere ricondotti ad una delle fattispecie 
previste dal d. legisl. n. 74/2000 e, in particolare, a quelle contemplate nel titolo II, capo I: in questa 
prospettiva, sono agevolmente esclusi i delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o 
altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d. legisl. n. 74/2000) e di dichiarazione fraudolenta 
mediante altri artifici (art. 3 d. legisl. cit), dove la condotta si caratterizza per connotati di fraudolenza 
incompatibili con l’elusione (per tutti Musco, Ardito, Diritto penale tributario, cit., p. 170 ss.). Diver-
samente, G. Pezzuto, L’esclusione della punibilità in caso di adeguamento al parere del Comitato consultivo 
per l’applicazione delle norme antielusive, in «Rassegna tributaria», 2001, p. 1628, il quale ipotizza la 
configurabilità del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici; con specifico riguardo al 
transfer pricing, v. D. Raviola, Transfer pricing e tutela dell’interesse erariale alla luce del d.lgs. n. 74/2000, 
in «Il Fisco», 2003, p. 375, secondo cui si configura il delitto di cui all’art. 3 d. legisl. n. 74/2000 quan-
do, per esempio, la controparte commerciale non residente sia, di fatto, priva di una reale ed effettiva 
struttura commerciale. 
136  Sul dibattitto, anteriormente alla riforma del 2000, v., sinteticamente, A. Lanzi, P. Aldrovrandi, 
Manuale di diritto penale tributario, Cedam, Padova 2011, p. 163.
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zi, si intende soltanto i costi oggettivamente inesistenti, tali non essendo, in caso 
di elusione, quelli indicati in dichiarazione dal contribuente, che corrispondono 
perfettamente alla realtà fattuale e alle registrazioni contabili137. La soluzione della 
Cassazione presuppone pertanto l’interpretazione secondo cui elementi passivi fittizi 
sarebbero non solo i costi materialmente inesistenti, ma anche quelli giuridicamente 
inesistenti, ossia effettivamente sostenuti, ma indeducibili (per esempio, non ineren-
ti) o di competenza di un altro esercizio138.

Quanto all’argomento sistematico, si è giustamente ribattuto che, indipenden-
temente dalla contraria voluntas legis ricavabile dalla Relazione di accompagnamento 
allo schema di decreto legislativo139, l’art. 16 d. legisl. n. 74/2000, tra le varie ipo-
tesi per cui può essere formulato interpello, potrebbe ben riferirsi soltanto a quelle 
relative a norme antielusive cosiddette «analitiche», le quali sono formulate come 
presunzioni o divieti diretti a prevenire fenomeni di vera e propria evasione140. In 
137  F. Mucciarelli, Abuso del diritto, elusione fiscale e fattispecie incriminatrici, in Elusione e abuso del 
diritto tributario. Orientamenti attuali in materia di elusione e abuso del diritto ai fini dell’imposizione 
tributaria, cit., p. 442 ss. Tale tesi è tra l’altro fondata, sotto il profilo sistematico, sull’art. 7 d. legisl. n. 
74/2000, che è stato tuttavia valorizzato, in senso opposto, pure dalla dottrina contraria (v. T. Landi, La 
vexata quaestio della rilevanza penale dell’elusione, in «Diritto e pratica tributaria», 2006, p. 643 ss.). V. 
altresì L. Troyer, La rilevanza penale dell’elusione tra Suprema Corte e Legislatore dopo la sentenza D&G, 
in «Corriere giuridico», 2012, p. 701 s., il quale evidenzia l’effetto paradossale dell’interpretazione 
della Suprema Corte, per cui il contribuente sarebbe chiamato a dichiarare il falso, indicando non gli 
elementi attivi e passivi reali, ma quelli ricavabili dall’ipotetica applicazione delle norme antielusive. Per 
la giurisprudenza, v. i precedenti di merito citati da quest’ultimo Autore, alle note 13-15. Con specifico 
riguardo al transfer pricing, v. Musco, Ardito, Diritto penale tributario, cit., p. 203, i quali evidenziano 
come «le transazioni non determinano certamente componenti fittizie perché i costi sopportati sono 
reali ed effettivi, oltre che inerenti ed al limite sono “incongrui”», aggiungendo che «l’incongruità, ed 
è questo il punto essenziale della problematica, è un giudizio di valore connaturato agli strumenti che 
definiscono il rapporto tra amministrazione finanziaria e contribuente ed è estraneo a quelli in uso al 
giudice penale».
138  G. Bersani, L’interpretazione del concetto di «fittizietà» nella dichiarazione fraudolenta e infedele, in 
«Diritto penale e processo», 2003, p. 373 ss. In giurisprudenza, v. Cass. pen., sez. III, 26 novembre 
2008, in «Rivista di diritto tributario», 2009, III, p. 121, con nota di T. Rotella, Fatturazione per 
operazioni soggettivamente inesistenti e interposizione soggettiva: spunti critici su una recente pronuncia 
della Cassazione. In questo senso, v. anche le circolari della Guardia di Finanza (da ultimo, circolare n. 
1/2008 del Comando Generale della Guardia di Finanza - Istruzioni sull’attività di verifica, vol. III, p. 
88 ss.); a tale proposito, va senz’altro sottolineato come la denuncia penale comporti il raddoppio dei 
termini per l’accertamento ai sensi dell’art. 37, co. 24-26, d.l. n. 223/2006, conv. in l. n. 248/2006 (v. 
A. Perini, La tipicità inafferrabile, ovvero elusione fiscale, «abuso del diritto» e norme penali, in «Rivista 
trimestrale di diritto penale dell’economia», 2012, p. 749). In tale prospettiva, si è nondimeno soste-
nuto che sussisterebbe un rapporto di specialità tra l’illecito amministrativo di cui all’art. 37 bis d.P.R. 
n. 600/1973 e il delitto di dichiarazione infedele (P. Corso, Il Commento a Cass. pen. 7 luglio 2006, 
n. 34780, in «Corriere tributario», 2006, p. 3049; contra Lanzi, Aldrovrandi, Manuale di diritto penale 
tributario, cit., p. 169).
139  Secondo la quale «la disposizione di cui all’art. 16 è unicamente di favore per il contribuente, e non 
può in alcun modo essere letta, per così dire, “a rovescio”, ossia come diretta a sancire la rilevanza pena-
listica delle fattispecie lato sensu elusive non rimesse alla preventiva valutazione dell’organo consultivo».
140  Flora, Perché l’«elusione fiscale» non può costituire reato, cit., p. 870 s. V. anche G. Zoppini, La con-
dotta elusiva sotto il profilo della pena, in «Rivista di diritto tributario», 2002, p. 595. Riconduce a questa 
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ogni caso, è quantomeno curioso pretendere di utilizzare in chiave per così dire «in-
criminatrice» una norma che non fa altro che ribadire – a favore del contribuente – il 
principio dell’art. 5 c.p., nella versione derivante dalla sentenza n. 364/1988 della 
Corte costituzionale141. 

Da ultimo, è stato anche osservato come sono proprio le linee di politica cri-
minale della riforma del 2000, ispirata a principi di sussidiarietà ed extrema ratio, a 
suggerire un’interpretazione delle fattispecie che escluda i casi di elusione142.

La questione della rilevanza penale dell’elusione fiscale trova nondimeno ostacoli 
nei principi costituzionali, seppure anche questa materia meriterebbe un ripensa-
mento alla luce delle riflessioni che si vengono qui proponendo circa il ruolo della 
giurisprudenza e gli implicati effetti ordinamentali.

In primo luogo, alla soluzione favorevole osterebbe il principio di legalità-deter-
minatezza-tassatività, in quanto la norma penale si riempirebbe per il tramite di una 
fattispecie tributaria dai contorni intrinsecamente indeterminati.

Tanto varrebbe senz’altro per la fattispecie semi-generale di elusione di cui all’art. 
37 bis d.P.R. n. 600/1973, che, sul piano oggettivo, si incentra su un criterio, quello 
della (in)sussistenza di «valide ragione economiche» dell’operazione, insuscettibile 
di restringere la discrezionalità dell’Amministrazione Finanziaria (e del giudice)143. 

Se si considera adeguatamente, inoltre, che la fattispecie in esame non si distin-
gue, sul piano degli elementi costitutivi, da quella di abuso del diritto tributario144, e 

categoria le norme in materia di transfer pricing, Giacometti, La problematica distinzione tra evasione, 
elusione fiscale e abuso del diritto, cit., p. 455.
141  Lanzi, Aldrovrandi, Manuale di diritto penale tributario, cit., p. 167.
142  L. Ramponi, «Transfer pricing» e categorie penalistiche. La selettività dell’illecito penale tributario tra 
disvalore d’azione e disvalore d’evento, in «Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia», 2009, p. 
218.
143  In senso critico Mucciarelli, Abuso del diritto, elusione fiscale e fattispecie incriminatrici, cit., 437 s., 
il quale spiega che «si tratta di una caratterizzazione ‘in negativo’, […] che si risolve – per di più – in 
un giudizio di relazione (la validità o no delle ragioni economiche finisce con il dipendere, anche, se 
non esclusivamente, dal contesto nel quale gli ‘atti, fatti o negozi’ si collocano, posto che gli stessi sono 
per definizione di per sé leciti»). Secondo Flora, Perché l’«elusione fiscale» non può costituire reato, cit., p. 
874, peraltro, laddove il disvalore della fattispecie elusiva si incentra sulla finalità esclusiva di ottenere 
un beneficio fiscale, si scade nel diritto penale (tributario) dell’atteggiamento interiore, contrastante con 
il modello disegnato dalla Costituzione. Nondimeno, l’art. 37 bis d.P.R. n. 600/1973 impone all’Am-
ministrazione Finanziaria una sorta di applicazione analogica del regime fiscale più oneroso, proprio di 
una operazione tipica, ad altra in cui si ravvisa la medesima ratio (G. Falsitta, Natura delle disposizioni 
contenenti «norme per l’interpretazione di norme» e l’art. 37-bis sull’interpretazione analogica o antielusiva, 
in «Rivista di diritto tributario», 2010, I, p. 543), che sarebbe di per sé incompatibile con il principio di 
tassatività in materia penale, tanto più a fronte dell’elevato tasso di arbitrarietà sotteso alla valutazione 
di equivalenza tra i risultati economici delle due operazioni che, per definizione, sono sempre, almeno 
in qualche misura, differenti (Perini, La tipicità inafferrabile, ovvero elusione fiscale, «abuso del diritto» e 
norme penali, cit., p. 742 ss., ove pure un interessante parallelismo con la vecchia fattispecie di abuso 
«innominato» d’ufficio, eliminata con la riforma del 1997). 
144  S. Cipollina, Elusione fiscale ed abuso del diritto: profili interni e comunitari, in «Giurisprudenza ita-
liana», 2010, p. 1729. 
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che la stessa tassatività delle operazioni cui si applica è evidentemente solo apparente, 
essendo queste descritte per categorie generali145, non si comprenderebbe proprio 
come la Cassazione possa ritenere il principio espresso dalla sentenza Halifax pre-
clusivo solo della rilevanza penale dell’abuso del diritto tributario, quasi che tale 
pronuncia, ai fini della sanzionabilità dell’elusione, pretenda solo un fondamento 
normativo146, non ulteriormente qualificato in termini di «chiaro ed univoco»147.

Da questo punto di vista, in virtù della nozione europea di materia penale148, la 
medesima conclusione dell’irrilevanza dell’elusione dovrebbe riguardare le sanzioni 
amministrative per l’illecito di cui all’art. 1, co. 2, d. legisl. n. 471/1997, in contrasto 
con la recente presa di posizione della Cassazione civile in materia, pressoché coeva 
a quella della sezione penale149, che ha affermato la sanzionabilità delle ipotesi di 
elusione cosiddetta «codificata»150.

145  Veneziani, Il Commento, cit., p. 868, il quale aggiunge che «la condotta si connota – perlomeno 
nell’id quod plerumque accidit – attraverso il compimento di una pluralità di atti, ovvero di frazioni di 
una condotta che può essere letta come unitaria proprio alla luce della finalità che la anima. […] Se que-
sta è la struttura della condotta elusiva, immaginare che la tassatività/determinatezza possa riguardare 
solo una frazione della condotta stessa (ad esempio: il trasferimento della residenza fiscale all’estero da 
parte di una società), e non anche tutti gli altri atti che la compongono, può essere una soluzione ap-
pagante sotto il profilo del rispetto del principio di legalità sub specie di determinatezza, oppure – come 
sembra – lascia residuare più ombre che luci su tale ipotesi ricostruttiva?».
146  Ad impedire la rilevanza penale dell’abuso del diritto tributario sta evidentemente, in questa visione, 
innanzitutto, il principio della riserva assoluta di legge (Perini, La tipicità inafferrabile, ovvero elusione 
fiscale, «abuso del diritto» e norme penali, cit., p. 737).
147  Giacometti, La problematica distinzione tra evasione, elusione fiscale e abuso del diritto, cit., p. 465 s. 
148  G.M. Flick, Abuso del diritto ed elusione fiscale: quali sanzioni tributarie?, in «Giurisprudenza com-
merciale», 2012, II, p. 177 ss. Sulla giurisprudenza cedu sull’art. 7 della Convenzione europea dei dirit-
ti dell’uomo e delle libertà fondamentali, v. V. Manes, Introduzione. La lunga marcia della Convenzione 
europea e i «nuovi» vincoli per l’ordinamento (e per il giudice) penale interno, in La Convenzione europea 
dei diritti dell’uomo nell’ordinamento penale italiano, a cura di V. Manes, V. Zagrebelsky, Cedam, Pa-
dova 2011, p. 27 ss.
149  Le due pronunce sono infatti riportate e annotate insieme, in «Diritto e pratica tributaria», 2012, p. 
763, da L.R. Corrado, Elusione e sanzioni: una dicotomia insanabile. 
150  Cass. civ., sez. trib., 30 novembre 2011, n. 25537, in «Giustizia civile Massimario», 2011, p. 1695: 
«In materia tributaria, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, che 
trova fondamento nell’art. 37 bis d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, secondo il quale l’Amministrazione 
finanziaria disconosce e dichiara non opponibili le operazioni e gli atti, privi di valide ragioni econo-
miche, diretti solo a conseguire vantaggi fiscali, in relazione ai quali gli organi accertatori emettono 
avviso di accertamento, applicano ed iscrivono a ruolo le sanzioni di cui all’art. 1, comma 2, d. legisl. 
18 dicembre 1997 n. 471, comminate dalla legge per il solo fatto di avere il contribuente indicato 
in dichiarazione un reddito imponibile inferiore a quello accertato, rendendo così evidente come il 
legislatore non ritenga gli atti elusivi quale criterio scriminante per l’applicazione delle sanzioni, che, 
al contrario, sono irrogate quale naturale conseguenza dell’esito dell’accertamento volto a contrastare il 
fenomeno l’abuso del diritto.». Nella fattispecie l’Amministrazione Finanziaria, richiamando l’art. 37 
bis del d.P.R. n. 600 del 1973, aveva disconosciuto la deducibilità di talune delle componenti reddituali 
realizzate all’esito degli (interrelati) negozi giuridici posti in essere nell’ambito di un gruppo, ritenendo 
privo di una valida giustificazione l’utilizzo di una «società veicolo» nella definizione di un’operazione 
che, sin dall’inizio, risultava preordinata al trasferimento integrale delle partecipazioni in alcune società 
operative da una holding a quella riferita ad un distinto interesse economico ed imprenditoriale. L’utiliz-
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 Analoghe considerazioni sono svolte in ordine alla disciplina delle transa-
zioni con i Paesi diversi da quelli inseriti nella white list (art. 110, commi 10 ss., 
T.U.I.R.)151 e di transfer pricing152, nonostante la questione, in quest’ultimo caso, si 
ponga in termini parzialmente diversi, in quanto la sussistenza dell’illecito penale 
viene qui a dipendere dalla violazione di un combinato disposto di regole e principi 
di determinazione di fonte legislativa, che rilevano nell’ambito della categoria delle 
«valutazioni estimative», per le quali l’art. 7 d. legisl. n. 74/2000 prevede un’apposita 
«franchigia», in considerazione di un certo margine di discrezionalità delle stesse153: 

zo del «veicolo» doveva, quindi, considerarsi meramente strumentale a permettere la contabilizzazione 
di una minusvalenza, della quale aveva (fiscalmente) beneficiato l’originario cedente, grazie ad una 
rettifica del prezzo di cessione delle quote definita a fronte del passaggio «intermedio» delle stesse ed al 
loro (successivo e) definitivo trasferimento all’acquirente finale. In dottrina, nello stesso senso, v. M. 
Nussi, Abuso del diritto: profili sostanziali, procedimentali, processuali e sanzionatori, in «Giurisprudenza 
tributaria», 2009, p. 324 ss.; contra A. Contrino, Sull’ondivaga giurisprudenza in tema di applicabilità 
delle sanzioni amministrative tributarie nei casi di «elusione codificata» e «abuso/elusione», in «Rivista di 
diritto tributario», 2012, 3, p. 261 ss. V. tuttavia Cass. civ., sez. VI, 19 dicembre 2012, n. 2234, in 
«www.dirittoegiustizia.it», con nota di L.R. Corrado, Le sanzioni amministrative sono applicabili in caso 
di abuso del diritto?, dove si afferma l’applicabilità delle sanzioni amministrative anche all’abuso del 
diritto tributario. In precedenza, nel senso della inapplicabilità delle sanzioni amministrative anche alle 
ipotesi di elusione codificata, v., tra le altre, Comm. trib. reg. Lombardia, sez. XVII, 25 febbraio 2008, 
n. 2, in «Corriere tributario», 2009, p. 2321, con note di L. Castaldi, Punibilità del comportamento 
elusivo, e R. Esposito, L’elusione tra valide ragioni economiche e comportamenti alternativi ed ipotetici.
151  Lanzi, Aldrovrandi, Manuale di diritto penale tributario, cit., p. 176, n. 116 bis.
152  V. Ramponi, «Transfer pricing» e categorie penalistiche, cit., p. 193 ss.
153  A. Lanzi, I riflessi penali dell’elusione fiscale, il transfer pricing e il CFC, in «Indice penale», 2012, p. 
14 ss., il quale ritiene, perciò che le condotte di tranfer pricing possano rilevare penalmente, a differen-
za delle ipotesi di CFC (art. 167 T.U.I.R.), che comportano soltanto una presunzione semplice, con 
ogni conseguenza sul piano penale (v. in proposito, proprio Cass. pen., sez. II, 22 novembre 2011, n. 
7739, cit.: «In primo luogo compete al giudice penale valutare se la società sia da considerarsi, ai soli 
fini fiscali, residente in Italia oppure all’estero, senza essere vincolato alle ricostruzioni compiute in 
sede tributaria dall’Amministrazione finanziaria, nel quadro della regola generale della non automatica 
trasferibilità in sede penale delle presunzioni tributarie, compresa quella concernente la residenza delle 
persone fisiche e giuridiche di cui, rispettivamente, al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 2, co. 1 e 
2 bis, e art. 73, co. 3, 5 bis e 5 quater. Nel processo penale i principi fondamentali in materia di prove 
sono quelli del libero convincimento del giudice (art. 192 c.p.p., co. 1), della libertà della prova (art. 
189 c.p.p.), della inesistenza di limiti legali alla prova (art. 193 c.p.p.), della valenza probatoria degli 
indizi soltanto se “gravi, precisi e concordanti” (art. 192 c.p.p., co. 2); è evidente, pertanto, che le pre-
sunzioni tributarie, seppure possano dar luogo ad una notizia di reato, non possono, poi, assumere, di 
per sé, valore di prova nel giudizio penale, nel quale vengono meno l’inversione dell’onere della prova 
e le limitazioni alla prova poste dalla legge tributaria. La non automatica trasferibilità in sede penale 
delle presunzioni tributarie, non esclude, però, che esse possano acquistare il valore degli indizi, come 
tali valutabili dal giudice penale; per meglio dire, gli elementi evidenziati nella presunzione tributaria 
possono essere ripresi dal giudice con specifica ed autonoma valutazione, comparandoli con quelli even-
tualmente acquisiti aliunde. È certo, comunque, che una responsabilità penale può conseguire non al 
fallimento della prova contraria offerta dal contribuente, ma solo alla positiva ricostruzione da parte del 
giudice penale di tutti gli elementi della fattispecie di reato, anche discostandosi dalle risultanze e dalle 
conclusioni dell’accertamento tributario, dando prevalenza al dato fattuale rispetto ai criteri di natura 
meramente formale che caratterizzano l’ordinamento tributario»; v. peraltro anche Cass. pen., sez. III, 
23 gennaio 2013, n. 7078, in «CED della Suprema Corte di Cassazione», 2013: «Le presunzioni tribu-



167Profili penali dell’elusione fiscale

File riservato ad esclusivo fine di studio

infatti, il concetto di «valore normale» delle transazioni si determina comunque, in 
base all’intricato combinato disposto degli artt. 9 e 110 T.U.I.R., nell’ambito di sva-
riate modalità di calcolo conosciute a livello nazionale e transnazionale154.

Sotto altro ma connesso profilo, a prescindere dalla natura – costitutiva o pro-
cedimentale – della norma antielusiva, resterebbe che, sul piano pratico, la tipicità 
finisce per dipendere da un giudizio a posteriori dell’Amministrazione Finanziaria 
(recte: del giudice), in violazione del principio di irretroattività155 e con inevitabili 
ripercussioni sulla colpevolezza156.

Del resto, quando lo Stato, attraverso il capo del Governo, dichiara espressamen-
te guerra all’evasione fiscale, che pur si attesta a livelli di crescente intollerabilità, e 
il Legislatore interviene con riforme del sistema tributario coerentemente ispirate al 

tarie non costituiscono di per sé fonte di prova della commissione di un reato, ma, assumendo esclusiva-
mente il valore di dati di fatto liberamente valutabili dal giudice, possono essere posti a fondamento di 
una misura cautelare reale (nella specie, sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente)».
154  F. Fasani, L’irrilevanza penale dell’elusione tributaria, in «Le Società», 2012, p. 800 s., il quale, inol-
tre, evidenzia, a conferma, come, nella pratica, sia usuale imbattersi in decine di calcoli differenti del va-
lore normale, in dipendenza delle molteplici varianti su cui l’interprete può lavorare, nel pieno rispetto 
del dettato normativo (metodo di calcolo, scelta dei comparables, interpretazione delle linee guida). Nei 
casi in cui si è trovata a giudicare casi di transfer pricing, la giurisprudenza di merito ne ha comunque 
escluso la rilevanza penale sul piano del dolo, escludendo il fine di evadere le imposte a fronte del per-
seguimento di un’utilità economica infragruppo (Trib. Milano, uff. g.i.p., 21 settembre 2006, in «Foro 
ambrosiano», 2006, p. 376), o della franchigia dell’art. 7 d. legisl. n. 74/2000 (Trib. Pinerolo, uff. g.i.p., 
in «Rivista di diritto tributario», 2008, p. 140, con nota di I. Caraccioli, Sull’inesistenza di reato di fronte 
alla contestazione del transfer pricing nei rapporti internazionali e dei prezzi di vendita in operazioni infra-
gruppo). V. tuttavia Trib. Trento, 3 ottobre 2011, citata da T. Giacometti, La problematica distinzione 
tra evasione, elusione fiscale e abuso del diritto, cit., p. 452, n. 3, la quale ha qualificato come evasione 
d’imposta, penalmente rilevante, una operazione di transfer pricing domestico. 
155  Flora, Perché l’«elusione fiscale» non può costituire reato, cit., p. 873 s., per il quale anche il principio 
della riserva di legge sarebbe violato, perché «se la stessa slabbrata “tipicità” dell’illecito dipende da un 
giudizio dell’amministrazione, svincolare il Giudice da quel giudizio e consentirgli di disattenderlo sem-
brerebbe inserire nel sistema un elemento di insuperabile contraddizione». In questa stessa prospettiva, 
se si attribuisse, inoltre, al contribuente anche l’onere di allegare le valide ragioni economiche (v. Cass. 
civ., sez. trib., 30 novembre 2011, n. 25537, cit.), si comprometterebbe pure il principio costituzionale 
di presunzione di non colpevolezza.
156  Flora, Perché l’«elusione fiscale» non può costituire reato, cit., p. 873 s.: «Il giudizio di rimproverabi-
lità verso l’autore è, per così dire, ricostruito sulla base di un anomalo percorso, che ricalca gli schemi 
dell’«actio libera in causa» e consisterebbe, in sostanza, nell’essersi messo nelle condizioni di subire un 
giudizio di «non apprezzabilità» delle ragioni economiche che hanno ispirato la sua condotta». V. an-
che R. Lupi, Elusione e sanzioni penali, in Fiscalità d’impresa e reati tributari, a cura di R. Lupi, Pirola, 
Milano 2000, p. 160, che, pur riconoscendo la natura sostanziale dell’art. 37 bis d.P.R. n. 600/1973, 
osserva che «in linea di fatto va però rilevato che la maggior opinabilità, da cui sarà spesso in concreto 
circondata l’applicazione della norma antielusiva, potrà rendere più facile escludere il dolo […]. Ed anzi 
il discorso potrebbe essere rovesciato, nel senso che l’applicazione stessa della norma antielusiva in sede 
di autoliquidazione delle imposte è spesso talmente nebulosa che il dolo potrà essere configurato solo 
in alcune ipotesi in cui l’elusività del comportamento, e il carattere ‘indebito’ (ai sensi dell’art. 37 bis, 
d.P.R. 600/1973) del vantaggio finale conseguito, sono manifestamente percepibili».
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cosiddetto «diritto penale del nemico»157, non stupisce se la giurisprudenza158 tende 
a sacrificare i principi costituzionali in materia penale all’altare della ragion fiscale159.

4. Notazioni conclusive

La vicenda della sottoponibilità a sanzione penale delle condotte di elusione in-
carna al meglio la temperie cui è oggi sottoposta la materia penale, stretta tra ragioni 
di difesa dei tradizionali principi di garanzia che la connotano dal secolo dei lumi e 
spinte innovatrici (disgregatrici), di matrice interna non meno che sovranazionale. 

Il discorso non può certo venire in questa sede sviluppato; tuttavia alcune osser-
vazioni meritano spazio.

Accade in particolare, siccome la vicenda dell’elusione palesa, che il formante 
giurisprudenziale, entro l’universo della complessità, di «forme e modalità di ciò che, 
in quanto complexus, stabilisce un nesso unitivo nella stessa molteplicità»160, vada, 
pure nella materia penale, abbandonando quella sorta di «isolamento culturale» cui 
è stato condannato da una certa assolutizzazione della riserva di legge161 e si imponga 
come elemento imprescindibile, per l’appunto anche alla luce della crisi della lega-
lità162, dell’impianto concettuale penalistico attuale, cui non può rimanere estranea 
l’analisi scientifica della giurisprudenza (penale)163. 

D’altro canto l’esperienza della Corte europea dei diritti dell’uomo in ordine 
all’ampiezza del concetto di «diritto», il quale non si ritiene circoscritto alla sola fonte 

157  G. Flora, Le recenti modifiche in materia penale tributaria: nuove sperimentazioni del «diritto penale del 
nemico»?, in «Diritto penale e processo», 2012, p. 15 ss. Sui progetti di riforma, con specifico riguardo 
alla rilevanza penale dell’elusione, v. E.D. Basso, A. Viglione, I reati tributari. Profili sostanziali e proces-
suali, Giappichelli, Torino 2013, p. 103 s.
158  Per la giurisprudenza successiva, confermativa del principio espresso dalla sentenza «Dolce&Gabbana», 
v. Cass. pen., sez. III, 6 marzo 2013, n. 19100, in «Rivista di diritto tributario», 2013, III, p. 61, con 
note di A. Perini, La «società non necessaria» come nuova frontiera dell’elusione fiscale penalmente rilevan-
te?, e di V. Ficari, La rilevanza penale dell’elusione/abuso: quali regole da un caso concreto?; Cass. pen., sez. 
V, 23 maggio 2013, n. 36894, in «Diritto & Giustizia» 2013, 10 settembre. Contra Trib. Grosseto, uff. 
g.i.p., 23 ottobre 2012, in «Rivista dei dottori commercialisti», 2013, p. 173.
159  Perini, La tipicità inafferrabile, ovvero l’elusione fiscale, «abuso del diritto» e norme penali, cit., 750 s.
160  U. Pagallo, Teoria giuridica della complessità, Giappichelli, Torino 2006, p. 2.
161  Cfr. F. Palazzo, Le scelte penali della Costituente, in Studi in ricordo di Giandomenico Pisapia, vol. I, 
Diritto penale, Giuffrè, Milano, 2000 p. 342, che, a proposito della formulazione sintetica e lapidaria 
del principio di legalità in Costituzione, evidenzia come detta formulazione abbia consentito e per così 
dire agevolato il successivo adattamento della legalità ai mutamenti del diritto penale, in particolare la 
relativizzazione della riserva di legge e l’apertura al contributo («più che interpretativo») della giurispru-
denza. Sull’argomento v. l’ampio e recente quadro di C. Cupelli, La legalità delegata. Crisi e attualità 
della riserva di legge nel diritto penale, esi, Napoli 2012.
162  Si suole al proposito ricordare il famoso «crepuscolo della legge» coniato da V. Krey, Gesetzestreue 
und Strafrecht, in «Zeitschrift für die Strafrechtswissenschaft», 1989, p. 838 ss.
163  G. Fiandaca, Il diritto penale giurisprudenziale tra orientamenti e disorientamenti, Editoriale Scienti-
fica, Napoli 2008, p. 8-9.
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legislativa ma abbraccia pure il diritto giudiziale164, ha portato da tempo a esprimersi 
nel verso di una riformulazione del noto brocardo legalitario in nullum crimen sine 
iure165.

La questione di fondo si dipana nel comprendere se le trasformazioni in atto si 
sia – in particolare il penalista – chiamati a contrastarle ovvero se, preso atto del loro 
ineluttabile accadere, non risulti preferibile indirizzare gli sforzi verso la loro razio-
nalizzazione.

Posto che dal principio di legalità non può (più) pretendersi (ammesso che la 
si sia pretesa) la forza di conculcare la creatività connaturata all’interpretazione giu-
diziale166, il principio in questione e la creatività non possono che essere chiamati a 
convivere e a trovare forme di conciliazione sul piano teorico e politico-istituzionale, 
in una logica ispirata all’abbandono del paradigma isolazionista per lungo tempo 
connaturato all’ontologia penalistica167.

La complessità del sistema delle fonti, articolato sui livelli nazionale e sovranazio-
nale e riflesso del pluralismo sociale, politico e culturale in cui si colloca il momento 
legislativo, e la «scoperta» dei meccanismi che presiedono all’applicazione delle nor-
me ai casi concreti168 predicano, sorta di endoxa169 postmoderni, la rivisitazione del 
sistema penale170, pur tradizionalmente statico, in un’ottica informata a realtà, muo-

164  Sull’art. 7 Cedu v., nella dottrina italiana, A. Bernardi, Art. 7 (Nessuna pena senza legge), in S. Bar-
tole, B. Conforti, G. Raimondi, Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell’uomo 
e delle libertà fondamentali, Cedam, Padova 2001, p. 249 ss.; V. Manes, Art. 7/1, in Commentario breve 
alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, a cura di S. Bartole, P. De Sena, V. Zagrebelsky, Cedam, 
Padova 2012, p. 258 ss.
165  S. Riondato, Influenze di principi penali europei su un nuovo codice penale italiano, in «Rivista italiana 
di diritto e procedura penale», 2011, p. 1557 ss.; già Id., Competenza penale della Comunità europea. 
Problemi di attribuzione attraverso la giurisprudenza, Cedam, Padova 1996, p. 170 ss. V. anche L. Pet-
toello Mantovani, Convenzione Europea e principio di legalità, in Studi in memoria di Pietro Nuvolone, 
vol. I, Giuffrè, Milano 1991, p. 497.
166  M. Taruffo, Legalità e giustificazione della creazione giudiziaria del diritto, in Id., Sui confini. Scritti 
sulla giustizia civile, Mulino, Bologna 2002, p. 196 precisa come gli aspetti di creatività nell’attività 
giudiziale siano molteplici e rinviino ai molti e diversi atti di scelta non vincolata e non predeterminata 
che il giudice pone in essere in vista della decisione, in particolare «tutti quegli aspetti del ragionamento 
decisorio nei quali il giudice esercita poteri discrezionali, ossia poteri consistenti nella scelta di una tra 
più possibili alternative di decisione. In tal modo “potere creativo” e “scelta discrezionale” finiscono 
con l’essere sostanzialmente sinonimi». Sulla discrezionalità nell’interpretazione del diritto v. altresì C. 
Luzzati, L’interprete e il legislatore. Saggio sulla certezza del diritto, Giuffrè, Milano 1999, p. 11 ss.
167  Cfr. V. Manes, Il giudice nel labirinto. Profili delle intersezioni tra diritto penale e fonti sovranazionali, 
Dike, Roma 2012, p. 6.
168  «L’individuazione del diritto costituisce un’interazione continua, l’andare qua e là dello sguardo tra 
la premessa maggiore e la situazione concreta di vita»: così, con espressione divenuta giustamente famo-
sa, K. Engisch, Logische Studien zur Gesetzesanwendung, C. Winter, Heidelberg 1963, p. 14.
169  E. Berti, La dialettica antica come modello di ragionevolezza, in «Ars interpretandi», 2002, p. 24-25.
170  M. Ronco, Il principio di legalità, in Commentario sistematico al codice penale, opera diretta da M. 
Ronco, vol. I, Mulino, Bologna 2006, p. 20 ss. indica nelle acquisizioni provenienti dalla ermeneutica 
giuridica un fattore di crisi della legalità, e purtuttavia ribadisce vigorosamente la cruciale importanza 
del principio tradizionale di legalità.
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vendo da alcune «verità» che dovrebbero assumersi come acquisite pure in ambito 
penale: il carattere lato sensu creativo dell’attività interpretativa; l’inevitabile influenza 
su di essa di giudizi di valore anche di natura soggettiva; il condizionamento dei casi 
concreti sull’interpretazione delle norme astratte; l’interpretazione giudiziale come 
fonte del diritto (quantomeno di diritto vivente)171. 

Occorre guardarsi dal rischio che l’assunzione di una dimensione «reale» del si-
stema penale e la valorizzazione della giurisprudenza172 si traducano tout court nel-
la legittimazione dell’esistente, nonché di eventuali, implicati abusi delle garanzie 
fondamentali, e, invece, adoperarsi nella predisposizione di un terreno fertile in cui 
possa germogliare la verifica critica sullo ius dicere, la quale potrà affondare le proprie 
radici nella presa di coscienza degli spazi di discrezionalità ermeneutica di cui gode 
l’interprete (anche) delle norme penali e della molteplicità dei fattori di contesto che 
influenzano il giure. 

Se è vero che la legalità è valore fragile, che si regge su di un delicato equilibrio di 
organi e funzioni e che impone una continua riconquista173, allora lo scenario attuale 
predica un ripensamento sin dalle fondamenta in vista di quella riconquista, non già 
allo scopo di ottusamente inseguire e aprioristicamente legittimare l’esistente, ma 
nella prospettiva di far emergere «ciò che appare essere» e «ciò che è» il diritto penale 
postmoderno.

L’indicata angolazione prospettica dal punto di vista penale174 porta nello spe-
171  Fiandaca, Il diritto penale giurisprudenziale tra orientamenti e disorientamenti, cit., p. 10-11. Per una 
prospettiva critica cfr. sin d’ora R. Rampioni, Dalla parte degli «ingenui». Considerazioni in tema di 
tipicità, offesa e c.d. giurisprudenza «creativa», Cedam, Padova 2007, specie p. 71 ss.
172  Sull’apporto creativo della giurisprudenza v., intanto, per primissime indicazioni, L. Lombardi Val-
lauri, Saggio sul diritto giurisprudenziale, Giuffrè, Milano 1967, specie p. 372 ss. Sul piano comparato 
G. Fiandaca, Diritto penale giurisprudenziale e spunti di diritto comparato, in Id. (a cura di), Sistema 
penale in transizione e ruolo del diritto giurisprudenziale, Cedam, Padova 1997, p. 1 ss. Puntualizzazioni 
di rilievo in F. Galgano, Funzione creativa di diritto della giurisprudenza?, in Clausole e principi generali 
nell’argomentazione giurisprudenziale degli anni novanta, a cura di L. Cabella Pisu, L. Nanni, Cedam, 
Padova 1998, p. 3 ss. Cfr. altresì R.A. Posner, How Judges Think, Harvard University Press, Cambridge, 
London 2008.
173  Così F. Giunta, Il giudice e la legge penale. Valore e crisi della legalità, oggi, in Studi in ricordo di 
Giandomenico Pisapia, cit., p. 76.
174  V. significativamente E. Musco, Brevi note sulla riforma del diritto penale tributario, in «Rassegna 
tributaria», 2010, p. 1187-1188: «Il fatto di non rinvenire nel nostro ordinamento penalistico una fat-
tispecie penale avente ad oggetto l’elusione fiscale tout court appare, all’evidenza e allo stato, il frutto di 
un ancora non coagulato disvalore penalistico dovuto, con ogni probabilità, allo stadio di elaborazione 
del fenomeno nella disciplina di riferimento. L’essenza del fenomeno elusivo quale species del genus 
abuso del diritto consiste non nel contrasto dello stesso con uno specifico divieto normativo, ma nella 
sua contrapposizione rispetto al fine avuto di mira dal legislatore. Il fatto che la giurisprudenza abbia 
rinvenuto direttamente nella Costituzione un generale principio antielusivo in base al quale non è lecito 
utilizzare abusivamente e cioè per un fine diverso da quello per il quale sono state create norme fiscali 
di favore non può significare automaticamente che esso costituisce illecito penale. C’è piuttosto da dire 
che elusione ed illecito appaiono concetti strutturalmente ed ontologicamente differenti in quanto la 
violazione di una disposizione specifica dell’esercizio di un diritto da luogo alla qualificazione giuridica 
della illiceità, mentre la violazione dello scopo per il quale il diritto viene riconosciuto porta alla confi-
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cifico a confrontarsi con i problemi sollevati dall’interpretazione e dall’applicazione 
di clausole generali, concetti indeterminati e standards valutativi, particolarmente 
frequenti nei diversi ambiti disciplinari di cui si compone il nostro diritto privato 
non meno che nel diritto amministrativo, nel diritto penale, nel diritto processuale, 
anche grazie all’impulso dell’esperienza giurisprudenziale sovranazionale. 

Già il versante lessicale si presenta arduo da districare175. Dottrina e giuri-
sprudenza impiegano, infatti, promiscuamente una notevole varietà di espressioni 
(«clausole generali», «concetti giuridici indeterminati», «standards valutativi», «nor-
me elastiche», «nozioni a contenuto variabile» e «concetti-valvola»), per lo più senza 
soverchie preoccupazioni definitorie e concettuali176. Qui dette espressioni verranno 
utilizzate in maniera equivalente per indicare il medesimo fenomeno giuridico, ov-
verosia l’indeterminatezza della norma nel delineare la fattispecie legale astratta e la 
«flessibilizzazione»177 del diritto che ne consegue, anche in considerazione del fatto 
che la possibilità di effettive distinzioni concettuali in materia non pare al fine in-
fluenzare il problema della controllabilità delle decisioni del giudice178.

La connotazione peculiare del ricorso a clausole generali e concetti indetermi-
nati ed elastici si incardina sulla constatazione che tramite gli stessi l’ordinamento 
giuridico si apre alla recezione di valori e principi mutuati dal sentire comune e dalla 
coscienza sociale del momento storico e che per tale via ci si propone di ovviare alla 
rigidità e inadeguatezza che la normazione per fattispecie analitiche inevitabilmente 
presenta rispetto alla multiforme ricchezza delle fattispecie che si presentano all’atten-
zione del giudice nonché all’evoluzione del contesto socio-culturale di riferimento179. 

In senso critico si è venuto affermando che il funzionamento delle clausole gene-
rali non comporterebbe necessariamente un rinvio a parametri esterni all’ordinamento 

gurazione dell’elusione». 
175  Sul rischio che un eccessivo indugiare su distinzioni terminologiche inutili o pretestuose finisca per 
ostacolare un’effettiva comprensione del fenomeno, v., in particolare, S. Rodotà, Il tempo delle clausole 
generali, in Il principio di buona fede, Giuffrè, Milano 1987, p. 264 s.
176  Su questo aspetto v., in particolare, la recente indagine di V. Velluzzi, Le clausole generali. Semantica 
e politica del diritto, Giuffrè, Milano 2010, p. 2 ss., ove un’ampia ricognizione di dottrina e giurispru-
denza sul punto.
177  L’espressione è di S. Rodotà, La tecnica legislativa per clausole generali in Italia, in Clausole e principi 
generali nell’argomentazione giurisprudenziale degli anni novanta, cit., p. 41.
178  Cfr., in questo senso, F. Roselli, Il controllo della Cassazione civile sull’uso delle clausole generali, 
Jovene, Napoli 1983, p. 152; E. Fabiani, Clausole generali e sindacato della Cassazione, Utet, Torino 
2003, p. 59; Id., Il sindacato della Corte di Cassazione sulle clausole generali, in «Rivista di diritto civile», 
2004, II, p. 593. 
179  Per questa prospettiva tradizionale v., fra i tanti, L. Mengoni, Spunti per una teoria delle clausole 
generali, in Il principio di buona fede, Giuffrè, Milano 1987, p. 11 ss., e più di recente P. Rescigno, Una 
nuova stagione per le clausole generali, in «Giurisprudenza italiana», 2011, p. 1690. Anche la manua-
listica, del resto, generalmente si sofferma a sottolineare la presenza nel sistema di queste «opportune 
valvole di apertura destinate a favorire in qualche modo l’adeguamento delle formule legislative rispetto 
al tumultuoso evolversi dei fatti sociali» (in questi termini, per tutti, A. Trabucchi, Istituzioni di diritto 
civile, 45a ed., a cura di G. Trabucchi, Cedam, Padova 2012, p. 66).
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giuridico, bensì si concreterebbe, quantomeno in talune ipotesi, nel rinvio a criteri 
interni al diritto stesso, sicché la relativa applicazione si risolverebbe nella «consueta» 
ermeneusi normativa180. Peraltro, come evidenziato da autorevole dottrina, detta tesi 
parrebbe nascondere un equivoco, dal momento che storicamente la funzione della 
clausola generale è quella di arricchire l’ordinamento giuridico attraverso la possibilità 
concessa al giudice di impiegare parametri provenienti da sistemi di regole e valori non 
giuridici. Tali regole e valori possono peraltro avere ispirato il legislatore nella formu-
lazione di alcune norme, ed anzi è normale che ciò avvenga, con la conseguenza che 
l’interprete della clausola generale può ravvisare la presenza dei suddetti valori anche 
all’interno dell’ordinamento giuridico. Se non è possibile l’interpretazione estensiva o 
l’applicazione analogica della norma che ha recepito il valore esterno a cui si ritiene 
di fare riferimento, è soltanto la clausola generale che consente di utilizzarlo per la 
soluzione del caso181.

Dalla constatazione che clausole generali e concetti giuridici indeterminati ab-
bisognano del riferimento a valori extranormativi per la loro applicazione origina il 
timore, diffuso soprattutto in passato, che ad un giudizio di diritto possa sostituirsi 
un giudizio di mero valore, privo di connotati logici e sillogistici, come tale inidoneo 
ad una reale verifica giudiziale e, in particolare, ad un controllo in sede di legittimità.

Si è peraltro in dottrina condivisibilmente rilevato come detti timori siano frutto 
di una sorta di pregiudizio intellettuale che, identificando la razionalità tout court con 
la razionalità propria delle scienze fisiche, ritiene impossibile sostenere una discussione 
razionale sui valori; se davvero così fosse, tuttavia, anche la maggior parte delle norme 
giuridiche formulate per fattispecie analitiche sarebbe sottratta al controllo razionale, 
posto che pure l’applicazione di queste ultime richiede la mediazione di giudizi di 
valore ricavati dai dati reali del caso da decidere182; in realtà, può ritenersi che il parti-

180  Cfr., seppure con notevole varietà di accenti, Velluzzi, Le clausole generali, cit., spec. p. 87 ss., nonché 
M. Barcellona, Clausole generali e giustizia contrattuale. Equità e buona fede tra Codice civile e diritto 
europeo, Giappichelli, Torino 2006, p. 16 ss.
181  Così S. Patti, L’interpretazione delle clausole generali, in «Rivista di diritto civile», 2013, p. 278 s.; Id., 
Ragionevolezza e clausole generali, Giuffrè, Milano 2013, p. 55. Nello stesso senso si esprime anche S. 
Mazzamuto, Il rapporto tra clausole generali e valori, in «Giurisprudenza italiana», 2001, p. 1697 s., il 
quale afferma che «non si può trascurare la forza esercitata da una tradizione di pensiero assai radicata, 
che concepisce le clausole generali come dispositivi messi in presa diretta con la dimensione extra-
giuridica muniti del compito di giuridificare le regole da lì attinte o anche soltanto di conferire veste 
giuridica ad impulsi da lì provenienti. Se ci si intende spingere oltre questo orizzonte […] sarebbe però 
necessario sorreggere la scelta con argomenti serrati in grado di svelare l’inadeguatezza o anche soltanto 
la non sufficiente ampiezza di quella prospettiva tradizionale e consolidata». Nel senso che l’importanza 
della contrapposizione tra le due impostazioni dovrebbe essere quantomeno «sdrammatizzata» v., pe-
raltro, F. Astone, Le clausole generali tra diritto civile e filosofia analitica, in «Giurisprudenza italiana», 
2011, p. 1715, il quale fonda questa conclusione sul rilievo di un mutamento del quadro normativo – 
anche e soprattutto sovranazionale – e concettuale che fa apparire sempre più sfumata la distinzione tra 
ciò che deve considerarsi strettamente «legale» e ciò che invece appartiene all’«extralegale».
182  Mengoni, Spunti per una teoria delle clausole generali, cit., p. 15 s. Sostanzialmente nello stesso senso 
v., inoltre, D. Carusi, Clausole generali, analogia, paradigma della legge, in «Giurisprudenza italiana», 
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colare modo di conoscibilità dei valori, la cui natura è piuttosto quella del poter-essere 
che del dover-essere, non ne esclude una conoscenza razionale, essendone predicabile, 
vista la natura di giudizi logici, una conoscenza verosimile, ossia una forma di cono-
scenza intermedia tra la certezza dimostrativa e la probabilità induttiva183.

Alla luce delle moderne teorie dell’interpretazione, secondo una corrente di pen-
siero si potrebbe affermare che, dal punto di vista della discrezionalità rimessa al giudi-
ce, le clausole generali e le norme elastiche differiscono dalle altre norme giuridiche da 
un punto di vista meramente quantitativo, mentre non si darebbero diversità dal pun-
to di vista qualitativo, ovverosia di essenza, tra i due aspetti del fenomeno legislativo184. 
In senso contrario, si osserva che, alla luce dei giudizi di valore che necessariamente 
orientano l’applicazione delle clausole generali, i quali non si limitano a condizionare 
l’individuazione di comportamenti descritti in enunciati legislativi bensì costituisco-
no la fonte esclusiva di tale individuazione, le clausole generali configurerebbero un 
fenomeno di vera e propria produzione normativa da parte del giudice, sicché sarebbe 
senz’altro ravvisabile una ben marcata differenza con le altre norme dell’ordinamen-
to185.

Con particolare riguardo al profilo della cosiddetta giustificazione interna della 
decisione del giudice, è stato, poi, efficacemente messo in luce come «non si compren-
de in che modo la presenza di clausole generali dovrebbe escludere la possibilità di 
usare il sillogismo pratico per la giustificazione della decisione e la rilevanza di qualche 
meccanismo inferenziale per valutare il rapporto tra premesse poste e conclusione 
raggiunta. Una volta poste le premesse si può, eventualmente, mettere in discussione 
che vi siano regole giuridiche di inferenza, ma allora a saltare sarebbe la stessa possi-
bilità di una giustificazione interna, e tale esito varrebbe sia in presenza, sia in assenza 
di clausole generali. Dunque, […] si può dire che pure avendo a che fare con clausole 
generali la decisione è giustificata se la conclusione è correttamente derivata dalle pre-
messe, per cui il sillogismo pratico giudiziale è perfettamente in grado di garantire la 
giustificazione interna della decisione giudiziale medesima»186.

2011, p. 1690, il quale sottolinea che la giurisprudenza, seppure sotto la «pesante bardatura» dell’inter-
pretazione estensiva e analogica, in realtà costantemente «svolge attività valutativa: valuta differenze in 
base alla fondamentale istanza d’eguaglianza, la quale è spinta non solo all’eguagliamento dei simili, ma 
alla giustificata distinzione dei diversi; verifica se fattispecie incluse e escluse da una previsione testuale 
appaiano uguali non in assoluto, ma rispetto alla funzione, alla ratio della norma di legge».
183  Così testualmente F. Forcellini, A. Iuliani, Le clausole generali tra struttura e funzione, in «Europa e 
diritto privato», 2013, p. 427 s.
184  C. Castronovo, L’avventura delle clasuole generali, in Il principio di buona fede, Giuffrè, Milano 1987, 
p. 21 ss. 
185  A. Belvedere, Le clausole generali tra interpretazione e produzione normativa, in «Politica del diritto», 
1988, p. 634.
186  Così Velluzzi, Le clausole generali, cit., p. 86. In senso contrario v. G. D’Amico, Clausole generali e 
controllo del giudice, in «Giurisprudenza italiana», 2011, p. 1710, secondo cui la sussunzione sillogistica 
– strutturata in una premessa maggiore data dalla norma, una premessa minore costituita dal fatto e una 
conclusione di tipo deduttivo – sarebbe incompatibile con le clausole generali, con riguardo alle quali 
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Per quanto concerne invece la cosiddetta giustificazione esterna, ovverosia delle 
premesse dalle quali muove il ragionamento del giudice, la decisione di quest’ultimo 
può essere sempre controllata dal punto di vista della concordanza con i valori (extra-
normativi ma) riconosciuti dall’ordinamento giuridico, sia a livello costituzionale187 
sia a livello di altre fonti (anche sovranazionali), e quindi con i valori integrati nel 
sistema del diritto positivo188.

Diverso e ulteriore problema attinge la tipologia di valori ai quali si ritiene le clau-
sole generali e i concetti indeterminati facciano rinvio, prospettandosi, in linea genera-
le, l’alternativa tra l’adozione di un punto di vista di carattere più spiccatamente etico 
o morale e l’opzione per una visione più genericamente sociale, inclusiva anche delle 

il sillogismo giudiziale opererebbe, invece, «alla rovescia»: mentre per le norme ordinarie, cioè, è il fatto 
concreto che viene sussunto nella norma già data, in presenza di clausole generali sarebbe proprio il 
giudizio sul fatto, condotto sulla base di parametri extralegali, a riempire di contenuto e «concretizzare» 
la clausola generale.
187  Seppur va rilevato che, con il passare del tempo, la diffusa tendenza a tentare di rivestire di contenuto 
le clausole generali – soprattutto quelle di correttezza e buona fede che vengono in rilievo nell’ambito 
della disciplina del contratto – per mezzo dei principi costituzionali (in questo senso v., per esempio, 
Grisi, L’autonomia privata. Diritto dei contratti e disciplina costituzionale dell’economia, cit., p. 150) si è 
decisamente affievolita (cfr. Franzoni, Degli effetti del contratto, cit., p. 201), quando non è stata aperta-
mente contestata, affermando che «delle numerose e molteplici fattispecie nelle quali la giurisprudenza 
si è avvalsa dell’art. 1375 [c.c.] nessuna ha necessità, per essere compresa e spiegata, di postulare un 
particolare surplus di eticità o solidarietà, magari imposto dall’art. 2 Cost., e tutte, invece, si lasciano 
ricondurre a parametri di ordinaria, e ovvia, razionalità economica» (così Barcellona, Clausole generali 
e giustizia contrattuale, cit., p. 174). In argomento, v. pure Belvedere, Le clausole generali tra interpreta-
zione e produzione normativa, cit., p. 636, il quale sottolinea la difficoltà di precisare il significato delle 
clausole generali mediante il rinvio a principi costituzionali, dovuta al fatto che questi ultimi in genere 
non sono meno indeterminati delle prime, sicché si presenta il rischio di dilatare eccessivamente la 
portata della clausola generale, annullandola nel principio costituzionale oppure sovrapponendola con 
altre clausole generali ricollegabili allo stesso principio.
188  V. Mengoni, Spunti per una teoria delle clausole generali, cit., p. 17, il quale prosegue affermando che 
«poiché i valori non possono essere oggetto di visione immediata, ma sono attingibili solo mediatamen-
te per la via di una corretta concettualizzazione, il controllo di intersoggettività della decisione postula 
la traduzione delle funzioni delle clausole generali in corrispondenti strutture dogmatiche assiologi-
camente orientate, idonee a garantirne la concretizzazione in termini coerenti con la razionalità com-
plessiva del sistema». Sul punto, v. pure F. Roselli, Clausole generali. Iura novit curia. Contraddittorio, 
in «Giurisprudenza italiana», 2011, p. 1701 s.; Fabiani, Clausole generali e sindacato della Cassazione, 
cit., p. 744 ss., ove si pone l’accento, oltre che sui principi generali dell’ordinamento, soprattutto se di 
rango costituzionale, sulla cosiddetta ragionevolezza, invocata in altri ordinamenti quale limite della 
discrezionalità giudiziale ed utilizzata nel nostro quale strumento di controllo della discrezionalità del 
legislatore da parte della Corte costituzionale, nonché Id., Il sindacato della Corte di Cassazione sulle cla-
suole generali, cit., p. 618 s., ove si afferma che «se dunque inevitabile è la sussistenza di tutta una serie di 
ipotesi in cui, per privilegiare la elasticità della norma – e le esigenze che vi sono sottese –, si attribuisce 
al giudice un ampio margine di scelta in sede di applicazione della stessa, il fondamentale problema che 
si pone, con riferimento al tema che ci occupa, è quello di individuare un punto di equilibrio fra le esi-
genze perseguite dal legislatore con il ricorso, nella formulazione della norma, a concetti indeterminati 
o elastici e quelle sottostanti alla necessità di circoscrivere l’ampiezza, o meglio l’eventuale arbitrarietà, 
del correlativo potere attribuito dal legislatore al giudice in queste ipotesi. Il che significa, chiaramente, 
che non ci troviamo di fronte ad un potere illimitato e sottratto ad ogni controllo».
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prassi comportamentali, ad esempio sul piano economico e dei rapporti commercia-
li189. Non è tuttavia eludibile la constatazione che a rilevare sarà pur sempre il modo di 
pensare del giudice, perché di fronte alla clausola generale, e nonostante il parametro 
di riferimento sia costituito dagli stessi valori, muta l’esito a seconda dell’esperienza e 
della cultura del giudice stesso190.

Anche con riferimento a questa specifica problematica, e specialmente, verrebbe 
da dire, in ambito penalistico, uno strumento determinante di riduzione dell’incer-
tezza della decisione giudiziale nonché di controllo del ragionamento logico-giuridico 
seguito dal giudice risiede nella cosiddetta concretizzazione (o tipizzazione) data dallo 
stratificarsi dei precedenti giudiziari in materia191; essi infatti consentono di indivi-
duare «una serie di ipotesi applicative già verificate dall’esperienza, e così facilitano 
il compito del giudice in ordine ai casi futuri sussumibili sotto le medesime ipotesi 
apprestandogli un modello di decisione che le esonera dalla responsabilità di ripetere 
ogni volta le valutazioni e i bilanciamenti degli interessi in gioco»192.

La questione è, ad ogni buon conto, ampiamente in divenire e bisognosa di asse-
stamenti.

189  Sul punto v. Mazzamuto, Il rapporto tra clausole generali e valori, cit., p. 1698, il quale, pur consta-
tando una sempre maggiore preferenza degli interpreti per la seconda alternativa, si mostra alquanto 
perplesso nei confronti dello sganciamento delle clausole generali dalla morale, «non soltanto nell’ottica 
del rischio del predominio della dimensione economica ma anche nella prospettiva dello snaturamento 
cui le clausole generali – e quella di buona fede più nello specifico – vengono così esposte, perdendo la 
consueta, per lo meno in passato, carica innovativa del sistema del diritto positivo anche rispetto alle 
prassi socio-economiche». 
190  Sono parole di Patti, Ragionevolezza e clausole generali, cit., p. 87. Sul punto, v. anche D’Amico, 
Clausole generali e controllo del giudice, cit., p. 1712, il quale afferma, anche sulla scorta dell’analisi della 
giurisprudenza di legittimità in questa materia, che «vi è una ineliminabile (malgrado tutto) “soggetti-
vità” (e, dunque, variabilità) dei “giudizi valutativi” posti in essere in applicazione di clausole generali; 
o, se si vuole, che in molti di tali giudizi (se non in tutti) è dato rilevare la presenza di elementi fattuali 
così singolari (specie nel loro reciproco combinarsi) da non permettere di estrarre, dalle decisioni che li 
prendono in considerazione, direttive effettivamente generalizzabili».
191  Lo sottolineano, tra gli altri, Patti, L’interpretazione delle clausole generali, cit., p. 267 s.; Id., Ragio-
nevolezza e clausole generali, cit., p. 39; Rodotà, La tecnica legislativa per clausole generali in Italia, cit., 
p. 50.
192  Così Mengoni, Spunti per una teoria delle clausole generali, cit., p. 18. Sull’utilità della concretiz-
zazione delle clasuole generali tramite l’analisi dei precedenti giurisprudenziali v. pure, fra i tanti, M. 
Bianca, Diritto civile. 3. Il contratto, Giuffrè, Milano 2000, p. 507, nonché Franzoni, Degli effetti del 
contratto, cit., p. 195 ss. In controtendenza rispetto a questa diffusa corrente di pensiero si pone, invece, 
M. Cuffaro, Giudizio di buona fede e ruolo del precedente, in «Giurisprudenza italiana», 2011, p. 1716, il 
quale ritiene di «poter constatare come sovente i giudici, nel momento in cui fanno ricorso alla clausola 
generale, specificamente alla clausola di buona fede, avvertano una sorta di horror vacui che provvedono 
quindi a colmare giustapponendo i richiami ai precedenti, come se l’enunciazione del principio espresso 
dalla clausola generale non fosse da sola sufficiente a giustificare la determinazione assunta rispetto alla 
concreta fattispecie». 
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Massimiliano Tasini

Sulla frode esattoriale al pagamento delle imposte

Sommario: 1. Premessa. ‒ 2. Evoluzione normativa. ‒ 3. Soggetto attivo del reato. ‒ 4. Ele-
mento materiale del reato. ‒ 5. Elemento psicologico del reato. ‒ 6. La soglia di punibilità 
penale. ‒ 7. Il bene giuridico protetto e la rilevanza dell’attualità/probabilità della passività 
erariale. ‒ 8. Arresti giurisprudenziali.

1. Premessa

Nella prospettiva del tributarista, il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento 
delle imposte rileva non tanto e non solo per la fattispecie in sé, quanto soprattutto 
per la connessione che lo stesso presenta con un fatto «evasivo»: ed invero, in tanto 
può parlarsi di «frode esattoriale» (come comunemente lo stesso viene definito) in 
quanto sussista una passività erariale che il contribuente intende eludere.

Lo studio di questa connessione non è affatto estraneo alla fattispecie penale, 
bensì la permea, nella considerazione che tale passività può essere :

- più o meno attuale
- più o meno certa
- oggetto di un giudizio in sede tributaria e/o penale.
Queste circostanze, come vedremo, incidono sensibilmente sulla ricorrenza del 

reato, e pur tuttavia sono state raramente oggetto di riflessioni a «corredo» del reato 
che ci occupa.

L’indagine che segue sarà articolata su tre punti fondamentali:
a) struttura e commento dell’art. 11 del d.lgs. 74/2000, appunto usualmente 

denominato «frode esattoriale»;
b) rapporto tra art. 11 e passività fiscale;
c) conclusioni, tratte direttamente sui singoli punti.
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E sarà essenzialmente volta ad approfondire la fattispecie tracciata al primo com-
ma della citata disposizione, essendo la seconda riferita ad una situazione assai pecu-
liare, ovvero le falsità commesse in funzione del raggiungimento di una transazione 
fiscale. 

2. Evoluzione normativa

L’art. 11 c.1 del d.lgs. 74/2000, rubricato «Sottrazione fraudolenta al pagamento 
di imposte», nel suo testo attualmente vigente, stabilisce quanto segue: 

1. E’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro chiunque, al fine di sottrarsi al 
pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni 
amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro 
cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su 
alcuni beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione 
coattiva. Se l’ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro due-
centomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

La fattispecie può essere pertanto così schematizzata:
- l’oggetto dell’evasione, identificato nelle imposte sui redditi o sul valore aggiun-

to nonché gli interessi e le sanzioni amministrative relativi a dette imposte; 
- la soglia di punibilità, relativa ad imposte, interessi e sanzioni, che debbono 

essere di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila;
- l’elemento materiale del reato, ovvero il compimento di: 
* di altri atti fraudolenti 
* alienazioni simulate 
* su beni propri o di altri 
- l’elemento soggettivo del reato, ovvero il fine di sottrarsi al pagamento delle 

imposte.
Detta formulazione è operante dal 31 maggio 20101 per effetto dell’art. 29, quar-

to comma, del decreto legge 78/2010. Il precedente articolo così recitava: 
«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei 

mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi 
o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette im-
poste di ammontare complessivo superiore a lire cento milioni, aliena simulatamente 
o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o 
in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva». 

La comparazione tra nuova e vecchia previsione consente immediatamente di 
focalizzare tre modifiche:

- la scomparsa dell’inciso iniziale «salvo che il fatto costituisca più grave reato»2; 
1  La legge di conversione del d.l. n. 121, datata 30 luglio, non ha apportato sul punto alcuna modifica.
2  Si deve pertanto ritenere che il reato possa ora concorrere anche con fattispecie sanzionate in modo più 
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- l’aggiunta di una ipotesi «aggravata», secondo la quale «Se l’ammontare delle 
imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusio-
ne da un anno a sei anni»3; 

- l’abbassamento della soglia di punibilità dagli iniziali cento milioni di lire (€ 
51.645) agli attuali € 50.000.

Questa semplice schematizzazione consente immediatamente di focalizzare un 
punto fondamentale, ovvero che le modifiche operate nel 2010 non hanno inciso su-
gli aspetti strutturali delle disposizioni sicché gli orientamenti che si sono consolidati 
con riferimento alla prima formulazione della norma restano attuali. Circostanza di 
non scarso rilievo pratico, pur nella consapevolezza, come vedremo nel prosieguo, 
che:

- da un lato, sussistono ancora rilevanti dubbi interpretativi;
- dall’altro, numerose questioni, specie attinenti al profilo oggettivo, sono tutt’al-

tro che adeguatamente esplorate dalla giurisprudenza (e, per il vero, ben poco pure 
dalla dottrina).

Nell’ottica di porre le basi interpretative dell’art. 11 citato, è opportuno avere 
altresì a mente l’antecedente, ovvero l’art. 97, sesto comma, del DPR 602/1973, che 
così recitava:

«Il contribuente che, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte, interessi, 
soprattasse e pene pecuniarie dovuti, ha compiuto, dopo che sono iniziati accessi, 
ispezioni e verifiche o sono stati notificati gli inviti e le richieste previsti dalle singole 
leggi di imposta ovvero sono stati notificati atti di accertamento o iscrizioni a ruolo, 
atti fraudolenti sui propri o su altrui beni che hanno reso in tutto o in parte inefficace 
la relativa esecuzione esattoriale, è punito con la reclusione fino a tre anni. La dispo-
sizione non si applica se l’ammontare delle somme non corrisposte non è superiore 
a lire 10 milioni».

Di tale disposizione, interessa particolarmente evidenziare il passaggio nel quale 
si evidenzia il presupposto per l’operatività della fattispecie, ovvero, 

- dopo che sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche; 
- o sono stati notificati gli inviti e le richieste previsti dalle singole leggi di im-

posta; 
- ovvero sono stati notificati atti di accertamento o iscrizioni a ruolo.
La soppressione di questa previsione è stata, ed è tuttora oggetto di vibranti 

discussioni. Un punto fermo è comunque rappresentato dalla relazione governati-

grave, come il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui all’art. 216, 1° comma, n. 1), della 
Legge Fallimentare; conclusione, questa, desumibile dalla Relazione Governativa relativa alla prima 
stesura dell’art. 11, che rimarcava che l’introduzione di tale clausola era proprio volta ad evitare detta 
ipotesi di concorso.
3  Per il vero potrebbe discutersi se si tratti di un diverso e più grave reato, ovvero di una ipotesi aggravata 
del reato base, come ritenuto più plausibile da P. Corso, Nuovo reato e nuova aggravante contro l’evasione 
fiscale, in «Corriere tributario», 33/2010, p. 2738.
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va al decreto, che evidenzia come «rispetto alla previsione punitiva dell’art. 97, se-
sto comma, del DPR 602/1973, come sostituito dall’articolo 15, comma 4, lettera 
b), della legge 413/1991 … sia stata dal legislatore voluta proprio la soppressione 
del presupposto dall’avvenuta effettuazione di accessi ispezioni o verifiche, o dalla 
preventiva notificazione all’autore della manovra di inviti, richieste, atti di accerta-
mento o iscrizioni a ruolo, presupposto che aveva contribuito, in effetti, a limitare 
fortemente le capacità di presa dell’incriminazione … la linea della tutela penale è 
stata opportunamente avanzata, richiedendo, ai fini della perfezione del delitto, la 
semplice idoneità della condotta a rendere inefficace la procedura di riscossione ido-
neità da apprezzare, in base ai principi, con giudizio ex ante – e non anche l’effettiva 
verificazione di tale evento».

Concludiamo questa premessa evidenziando come l’inasprimento della pena 
nell’ipotesi aggravata non comporti alcun effetto in ipotesi di sequestro finalizzato 
alla confisca per equivalente ex art. 322 ter c.p., mentre rende possibili le intercetta-
zioni di comunicazioni e conversazioni (art. 266 c.p.p.).

3. Soggetto attivo del reato

La legge stabilisce che il reato può essere commesso da «chiunque». E’ comunque 
evidente che, vertendosi in ipotesi di sottrazione al pagamento delle imposte, in con-
creto l’unico soggetto che può realizzarlo è il «contribuente». Potrà trattarsi di ogni 
tipologia di contribuente (ad esempio persona fisica quale che sia la sua veste: titolare 
di un reddito in proprio, e quale che ne sia la categoria (di capitali, di impresa, di 
lavoro autonomo, e via così), ovvero legale rappresentante di una società, quale che 
ne sia la forma giuridica (di persone, come di capitali), di un ente, di una stabile 
organizzazione in Italia di un soggetto non residente, ecc.)4.

4. Elemento materiale del reato

L’art. 11 del d.lgs. 74/2000 contempla due diverse fattispecie, ovvero gli
- atti simulati;
- atti fraudolenti.
Nessuna nozione è data dei predetti atti, di talché l’interprete deve ricorrere a 

figure delineate da altre branche del diritto onde sufficientemente perimetrare la 
fattispecie.

La prima questione è se debba trattarsi necessariamente di negozi giuridici, ov-
4  D. Placido, Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e accertamento tributario, in «Il Fisco», 
47/2009, p. 7811. Ne consegue che eventuali terzi che, a vario titolo, abbiano concorso nel reato, ad 
esempio contribuendo alla sua ideazione, ovvero in qualche modo alla sua realizzazione, saranno impu-
tabili a titolo di concorso, secondo le regole fissate all’art. 110 del Codice penale.
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vero se i meri comportamenti, come l’occultamento o la distruzione di beni sui quali 
può attuarsi la riscossione coattiva, siano parimenti rilevanti. Quest’ultima tesi va 
preferita alla prima poiché più aderente alla volontà del legislatore delegante5.

Quanto alla nozione di atti simulati e fraudolenti, il primo riferimento va al 
Codice civile. 

Per la simulazione, potrà farsi riferimento all’art. 1414, che delinea sia l’ipotesi di 
simulazione assoluta che quella relativa: in entrambi i casi, si verifica una divergenza 
tra dichiarazione e volontà negoziale, ma mentre nella simulazione assoluta le parti 
fingono di porre in essere un negozio giuridico ma in realtà concordano tra loro 
che esso non debba produrre gli effetti che risultano dal negozio medesimo, nella 
simulazione relativa le parti, oltre a porre in essere il negozio simulato del quale non 
desiderano gli effetti, pongono altresì in essere un ulteriore negozio, dissimulato, in 
forma riservata, ed al quale danno concreta esecuzione.

L’art. 1414 stabilisce che il contratto simulato non produce effetto tra le parti e 
che se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha 
effetto tra esse il contratto dissimulato, sempreché ne sussistano i requisiti di sostanza 
e di forma.

Oltre alle ipotesi di simulazione assoluta e relativa vanno annoverate le seguenti:
- interposizione fittizia di persona, a ben vedere species di simulazione relativa 

soggettiva, laddove l’effettivo destinatario degli effetti del negozio giuridico è sogget-
to diverso da quello indicato – e dunque che appare – nell’atto simulato; 

- simulazione parziale, nel caso in cui la simulazione attenga esclusivamente ad 
un elemento del contratto6.

In tutte le ipotesi delineate, l’elemento comune è costituito dall’esistenza di una 
divergenza tra effetti indicati nell’atto simulato ed effetti realmente voluti dalle parti.

L’art. 11 non distingue le varie ipotesi di simulazione, di talché si è senz’altro 
propensi a ritenere che tutte assumano rilievo.

Prima di concludere sul punto, è importante evidenziare che nel verificare la 
sussistenza del reato, il Giudice penale accerterà direttamente la simulazione, incom-
bendo sullo stesso ai sensi dell’art. 2 c.p.p. l’onere di risolvere ogni questione da cui 
dipenda la decisione; incidentalmente, si rileva che analoga soluzione ha adottato 
l’art. 2 del d.lgs. n. 546/1992, che, nel disciplinare il perimetro della giurisdizione in 
materia tributaria, ha pertanto in concreto imposto al Giudice il compito di accertare 

5  L’art. 9, secondo c. lett. a) n.4) della L. delega 205 del 1999 prevedeva espressamente la sanzione pena-
le per il compimento di «atti fraudolenti» e per le «…altre condotte fraudolente». Così anche F. Sola, La 
sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte tra certezze normative e vacillazioni giurisprudenziali, in 
«Diritto e Pratica Tributaria», 3/2010, p. 651.
6  questa ipotesi è particolarmente importante ai fini della nostra indagine, in quanto tra gli elementi 
simulati potrebbero ad esempio annoverarsi un prezzo indicato nell’atto diverso da quello effettivo, 
ovvero uno o più termini per dare esecuzione alle obbligazioni previste nell’atto medesimo; sono invero 
queste le «manovre» tipiche cui fa ricorso il debitore «moroso» dell’erario.
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esso stesso la simulazione eventualmente dedotta dall’Amministrazione finanziaria 
nella motivazione sottesa ad un atto impositivo7.

Più complessa, e tuttora oggetto di ampio dibattito, è invece la nozione di «atti 
fraudolenti».

Ad avviso di chi scrive, per un corretto inquadramento della questione giova 
preliminarmente rilevare che la norma parla testualmente di atti simulati o «altri atti 
fraudolenti». E’ pertanto agevole ritenere che il «genus» sia appunto l’atto fraudolen-
to, mentre l’atto simulato rappresenti null’altro che una delle possibili «species» di 
questo.

Questa prospettazione, oltreché aderente al tenore letterale dell’art. 11 del d.lgs. 
74/2000, è anche coerente con la considerazione che nella pratica le «contromisure» 
che il contribuente potrebbe porre in essere per sfuggire alla caccia intrapresa dall’e-
rario potrebbero essere le più svariate: ed allora, vi era il rischio che il contribuente 
potesse eludere il precetto normativo ponendo in essere operazioni (in senso lato) 
che, per le loro caratteristiche, potessero sfuggire dalla sfera della punibilità «giocan-
do» sulla nozione di atto fraudolento, così vanificando l’intento del legislatore.

Al riguardo, si assiste ad uno sforzo notevole ad opera della dottrina che, nel lo-
devole intento di «perimetrare» la fattispecie onde rispettare il principio di tassatività, 
è ricorsa a più definizioni, ciascuna delle quali peraltro non è scevra da critiche; d’al-
tra parte, il dato di partenza è che nell’ordinamento civilistico, assunto a riferimento 
anche per delineare la simulazione come si diceva sopra, manca – diversamente da 
quanto accade nella simulazione ‒, una nozione di atto fraudolento, atteso che detto 
Codice si preoccupa piuttosto di stabilire che 

- se il contratto è il mezzo per eludere l’applicazione di una norma imperativa 
esso è concluso in frode alla legge (art. 1344 illiceità della causa);

- l’atto fraudolento legittima il terzo creditore ad attivare l’azione revocatoria di 
cui agli artt. 2901 ss. Codice civile.

Questa prospettazione, «tranchant» e criticabile, è peraltro adottata dalla Corte di 
Cassazione, sul punto granitica. Essa infatti, lungi dal tentare di enucleare una nozio-
ne di atto fraudolento, si preoccupa piuttosto di verificare l’animus del contribuente, 
e dunque in concreto spinge i Giudici di merito ad accertare in punto di fatto la 
sussistenza dell’elemento soggettivo del reato (v. infra).

Così, rilevano tanto atti singoli quanto operazioni assai complesse, tra loro con-
catenate, nelle quali una analisi frazionata dai singoli atti non porterebbe a risultato 
alcuno.

7  L’ufficio finanziario ha il potere di accertare la sussistenza della eventuale simulazione di un contratto 
in grado di pregiudicare il diritto dell’A.F. alla percezione dell’esatto tributo, senza la necessità di un 
preventivo giudizio di simulazione, spettando poi al Giudice Tributario, in caso di contestazione, il po-
tere di accertare «incider tantum», attraverso l’interpretazione del negozio ritenuto simulato, l’esattezza 
di tale accertamento, al fine di verificare la legittimità della pretesa tributaria (Cass., sez. V, 10 giugno 
2006, n. 12353; Cass., 5 agosto 2002, n. 11676).
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Naturalmente, il compimento di questi atti ben potrebbe assumere rilevanza 
anche tributaria, e ben potrebbe formare oggetto dell’emanazione di specifici atti 
impositivi; si pensi all’ipotesi in cui marito e moglie simulino una compravendita ma 
in realtà l’atto dissimuli una donazione: il fisco ben potrà pretendere, dimostrandone 
i presupposti anche in via indiziaria, la tassazione agli effetti delle imposte indirette, 
nel caso specifico facendo ricorso all’art. 20 del Testo Unico dell’Imposta di Registro 
n. 131/1986, che prevede di tassare gli atti secondo la loro intrinseca natura e gli 
effetti da essi prodotti a prescindere dal nome degli atti siccome posti (formalmente) 
in essere. E, tuttavia, i due giudizi che allora potrebbero instaurarsi – quello penale e 
quello tributario – sono tra loro indipendenti, e peraltro retti da un sistema probato-
rio (ed ovviamente da finalità) assai differente8 9.

5. Elemento psicologico del reato

Affinché il reato sussista non basta che il contribuente abbia posto in essere un 
atto simulato o un altro atto fraudolento: occorre altresì che l’intento, che muove 
il contribuente, sia di sottrarsi al pagamento delle imposte10 (dolo specifico11). Più 
puntualmente, si ritiene che il Giudice penale dovrebbe, da un lato, verificare la 
consapevolezza dell’indagato riguardo agli accertamenti cui è stato o potrebbe essere 
stato sottoposto ad opera di militari della Guardia di Finanza o direttamente dall’A-
genzia delle Entrate; e dall’altro sulle conseguenze dell’atto (simulato o fraudolento) 
posto in essere in termini di ostacolo all’azione del fisco.

Questa seconda considerazione, che in prima approssimazione può sembrare di 
scuola, nella realtà potrebbe assumere notevole rilievo, atteso che non vi è alcun dub-
bio che il compimento di un atto non può essere impedito per il sol fatto che esista 
una passività erariale (di importo qualificato), e considerato altresì che la stessa giuri-
sprudenza di legittimità è tutt’altro che stabilizzata sugli effetti giuridici derivanti dal 
compimento di determinati atti, come è il caso del fondo patrimoniale, che talora è 
ritenuto opponibile, e talaltra inopponibile all’Erario; sul punto vedi infra).

Non può inoltre affatto escludersi che il compimento di un atto, pur in presenza 
di una passività erariale, lungi dall’essere giustificato dall’intento di frodare il fisco, 
trovi la propria ragion d’essere (prevalente o addirittura esclusiva) in una necessità 
contingente: si pensi alla vendita di un cespite per pagare cure mediche o un debito 
che, se non saldato, potrebbe determinare effetti non reversibili. O ancora, al bene 
«distratto» dal coniuge in costanza di procedimento di separazione coniugale.
8  Art. 20 d.lgs. 74/2000; art. 39 d.lgs. 546/1992.
9  Non si ritiene pertanto di condividere quanto espresso nel parere del Notariato del 15 marzo 2012, 
secondo cui la giurisprudenza penale trascurerebbe di dare una precisa qualificazione all’atto posto in 
essere.
10  Cass., Sez. III pen., 6 febbraio 2008, n. 5824.
11  Cass., Sez. III pen., 9 aprile 2008, n. 14720.
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Si badi bene che dal punto di vista concreto la passività verso l’erario potrebbe 
essere già effettiva, ovvero meramente latente ed ipotetica.

Insomma, l’indagine fattuale potrebbe portare a concludere che l’intento del 
contribuente che ha posto in essere l’atto potrebbe essere tutt’altro che quello di 
eludere l’azione del fisco.

Come si può rilevare dalla lettura della Relazione governativa al d.lgs. n. 74/2000, 
la valutazione dovrà essere operata ex ante, in previsione dell’effetto che ragionevol-
mente riverrà dal compimento di un determinato atto. Ed allora, il contribuente non 
potrà essere passibile di sanzione penale se ad esempio dopo il compimento dell’atto 
censurato sia insorta una passività imprevedibile che ha reso impossibile il soddisfa-
cimento dell’obbligazione tributaria.

Parimenti, nessuna responsabilità tributaria sussisterà laddove il contribuente 
disponga di beni ulteriori e capienti sui quali l’obbligazione tributaria potrà sod-
disfarsi. Su questo punto, per il vero assai delicato, non si riscontra giurisprudenza, 
ma la soluzione è coerente con la premessa di cui sopra, essendo inimmaginabile un 
sistema, lo si ripete, che in spregio alla fondamentale libertà economica del cittadino 
(contribuente) ne limiti, senza apprezzabili ragioni giuridiche, l’operatività. 

L’art. 11 al riguardo si esprime in termini di idoneità a rendere inefficace la pro-
cedura di riscossione coattiva. Al riguardo siamo dell’avviso che l’idoneità non è solo 
un concetto «quantitativo» (insufficienza dell’attivo per effetto del compimento di 
un atto simulato o comunque fraudolento) bensì anche «qualitativo» (trasformazio-
ne di un bene dell’attivo con altro bene dell’attivo che, pur avendo lo stesso valore, 
meno si presta ad essere aggredito da parte dell’erario).

6. La soglia di punibilità penale

Presupposto perché operi la punibilità penale è che il debito verso l’Erario superi 
cinquantamila euro.

Anche riguardo a questo aspetto, di per sé piuttosto semplice, è opportuno fissare 
alcuni punti. 

Innanzitutto la norma fa riferimento al debito complessivo, con la conseguenza 
che la passività verso l’erario andrà valutata nella sua interezza, non potendo pertanto 
limitarsi il contribuente a dedurre che i singoli debiti erano di ammontare inferiore 
alla soglia dedotta.

In secondo luogo, la norma fa espresso riferimento alle imposte dirette ed all’im-
posta sul valore aggiunto12; malgrado il contrario avviso espresso da parte della dot-
trina, e piuttosto in linea con l’orientamento della Corte di Cassazione, deve ritenersi 
che l’IRAP sia del tutto estranea alla fattispecie penale, e pertanto la stessa, ai fini che 
12  Cosicché, sono ad esempio del tutto estranei alle fattispecie i tributi locali e quelli indiretti minori, 
quali, ad esempio, l’imposta di registro e quella catastale.
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ci occupano, non concorre a determinare l’ammontare di euro 50.000, e così anche i 
relativi accessori, quali le sanzioni e gli interessi. La problematica sul piano operativo 
è tutt’altro che di agevole risoluzione, atteso che nell’era dell’accertamento unitario 
l’Agenzia delle Entrate con unico atto determina imponibili valevoli agli effetti delle 
imposte dirette, dell’IRAP e dell’IVA e soprattutto, per quanto qui interessa, quan-
tifica la sanzione in unico ammontare ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 472/1997, di 
talché l’individuazione degli «accessori» dell’IRAP è tutt’altro che agevole. 

La dottrina prevalente ritiene che la soglia di euro cinquantamila debba essere 
configurata come elemento della fattispecie penale e non elemento «esterno» al fatto 
criminoso: questa tesi comporta che in tanto il contribuente sarà punibile in quanto 
abbia agito con la consapevolezza non solo di essere debitore verso l’erario, ma altresì 
di esserlo per importo superiore a tale soglia: di talché, se egli ha invece agito con la 
convinzione, sì, di essere debitore verso l’erario, ma per una cifra inferiore, egli non 
sarà punibile.

7. Il bene giuridico protetto e la rilevanza dell’attualità/probabilità della passività erariale

Viene a questo punto in evidenza il tema dell’attualità della passività erariale, da 
vedersi in connessione con le considerazioni sopra sviluppate.

Si è già detto nella premessa che la Relazione governativa al decreto legislativo 74 
del 2000 dà conto con estrema chiarezza della significativa differenza tra l’attuale art. 
11 ed il precedente art. 97 sesto comma del DPR 602 del 1973: in particolare, come 
ampiamente evidenziato dalla dottrina e recepito dalla prevalente (e più recente giu-
risprudenza di legittimità) la norma, ai fini della punibilità della fattispecie, non esige 
più l’attualità della procedura di riscossione, solo essendo richiesto che l’atto fraudo-
lento sia di per sé idoneo ad impedire il soddisfacimento totale o parziale del fisco13. 

Possiamo pertanto ritenere con sufficiente certezza che:
a) il reato è ora di pericolo e non di danno14;
b) nessun rilievo assume, se non in chiave di circostanze attenuanti, che il paga-

mento sia o meno stato successivamente comunque effettuato15.
Il bene giuridico protetto16 non è dunque il diritto di credito del fisco, che pure 

costituisce il fine ultimo perseguito dal legislatore, bensì la garanzia patrimoniale 

13  Cass., Sez. V, 26 febbraio 2007, n. 7916; Cass., Sez. III, 4 aprile 2012, n. 21013; Cass., Sez. III, 10 
giugno 2009, n. 38925.
14  La Cass. ha invero oscillato, dapprima adeguandosi alla lettera della nuova formulazione dell’art. 
11 con la sent. 18 aprile 2011, n. 15864, per poi sostenere (Cass., 2 marzo 2005, n. 9251) necessaria 
l’esistenza di una procedura coattiva – sentenza, quest’ultima, tanto isolata quanto opinabile – per poi 
giungersi all’orientamento attuale di cui si è già dato conto.
15  Cass., Sez. III pen., 16 novembre 2010, n. 40481: «a nulla rileva che successivamente la pretesa tri-
butaria dello Stato sia stata adeguatamente soddisfatta».
16  Cass., Sez. III, 6 ottobre 2011, n. 36290 e 17 giugno 2009, n. 25147.
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offerta al fisco dai beni del contribuente obbligato17. La sua lesione «… non costitui-
sce elemento necessario della fattispecie, potendo configurarsi il reato anche qualora 
dopo il compimento degli atti fraudolenti richiesti dalla norma, avvenga il pagamen-
to dell’imposta e dei relativi accessori»18.

La questione, così prospettata, sembrerebbe risolta.
E, pur tuttavia, chi scrive è dell’avviso che si impongano ulteriori riflessioni.
Non vi è dubbio che il dato testuale dell’art. 11, non contenendo più alcun rife-

rimento alle suesposte condizioni, supera la pregressa impostazione, in base alla quale 
il reato era configurabile solo se il contribuente era stato in qualche modo posto in 
condizione di aspettarsi una azione esecutiva da parte degli uffici tributari19 (o, a 
maggior ragione, se tale azione era già in corso). 

Nondimeno, poiché è pacifico che deve sussistere il dolo specifico di sottrarre, 
dovrà pur sempre riscontrarsi un nesso tra atto (simulato o fraudolento) compiuto 
ed intento del contribuente di sottrarre beni all’esecuzione del fisco. Viene quindi in 
rilievo che il contribuente, compiendo tale atto, lo fa con la consapevolezza di una 
visita da parte dell’erario: l’atto in sé non ha rilevanza penale, se non in funzione 
dell’obiettivo della sottrazione.

Proviamo allora ad esemplificare.
Ipotizziamo il caso, trattato più volte dalla Corte di Cassazione, della costituzio-

ne di un fondo patrimoniale tra coniugi. Se si ritiene, come la giurisprudenza pre-
valente di merito20 e di legittimità21, che detto atto possa essere opposto alle ragioni 
creditorie all’Erario, allora procedere di tal guisa dopo il semplice avvio di una verifi-
ca fiscale, e dunque ben prima della notifica di atti esecutivi al contribuente (addirit-
tura prima della notifica del processo verbale di constatazione redatto in esito a tale 
verifica, ed a maggior ragione ben prima della notifica degli atti impositivi ad opera 
dell’Ufficio, che può solo seguire, fra l’altro almeno sessanta giorni dopo la notifica 
del predetto processo verbale, salvo casi di particolare e motivata urgenza, ai sensi 
dell’art. 12, comma 7, della legge 212/2000, cd. «Statuto del Contribuente») ragio-
nevolmente realizza la fattispecie prevista e punita dall’art. 11/74, in quanto il fondo 
patrimoniale (che potrebbe invero essere simulato) è con ogni probabilità costituito 
nell’intento di sottrarre i beni in esso immessi all’espropriazione, stante il disposto 

17  Cass., Sez. III pen., 3 giugno 2007, n. 32282; in termini E. Boffelli, I riflessi del soddisfacimento della 
pretesa tributaria sul reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e sulla richiesta di revoca 
del sequestro preventivo, in «Diritto e Pratica Tributaria», 6/2011, p. 1265.
18  In termini sono le sentenze da ultimo citate. Si noti il generico riferimento, omnicomprensivo, agli 
atti fraudolenti, in linea alla tesi sopra espressa di una visione sostanzialistica della Corte di Cassazione 
sull’individuazione del fatto materiale del reato.
19  Cass., Sez. III, 4 aprile 2006, n. 17071.
20  Trib. Ferrara, 10 gennaio 2013; per la giurisprudenza Tributaria CTP Milano, sez. 21, 20 dicembre 
2010, n. 437 CTP Treviso, sez. III, 5 febbraio 2009, n. 22.
21  Cass., 7 luglio 2009, n. 15862; è ivi precisato che i beni inseriti nel fondo saranno aggredibili se i debiti 
siano afferenti ai bisogni della famiglia, con verifica a carico del Giudice di merito (Cass. 12998/2006).
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dell’art. 170 Codice civile. Qui il debito erariale non è attuale, ma il contribuente 
evidentemente, con giudizio «prognostico», ritiene che l’esito della verifica potrebbe 
mettere a repentaglio i suoi beni, ed allora costituisce «di fretta e furia» un fondo 
patrimoniale. Nella sentenza Cass. 21013/2012 la Corte di Cassazione ha concluso 
in questo senso, facendo da pendant alla sua precedente pronuncia 38925/2009, la 
quale ultima si è data conto di precisare che:

- la stipula è sospetta se effettuata in coincidenza con accertamenti e/o verifiche 
tributarie;

- il contribuente non ha indicato le ragioni della costituzione del fondo;
- una simile situazione ben giustifica la misura del sequestro per equivalente volto 

all’eventuale confisca di cui all’art. 322 ter del Codice penale, e della legge 244 del 
2007 art. 1 comma 143 (Legge finanziaria 2008).

Si rimarca che non solo non è stata avviata una azione esecutiva nei confronti 
del contribuente, ma l’obbligazione tributaria è qui meramente eventuale: il contri-
buente può di certo immaginare l’esito della verifica, a maggior ragione se sa di avere 
compiuto violazioni tributarie facilmente riscontrabili, ma non è affatto detto che 
l’Amministrazione finanziaria accolga la tesi dei verbalizzanti, così come potrebbe 
essere che l’azione impositiva venga esercitata fuori dal termine decadenziale di cui 
all’art. 43 DPR 600/1973 (per le imposte dirette) o 57 del DPR 633/1972 (per 
l’Imposta sul Valore Aggiunto); o che l’atto impositivo sia viziato nella notificazione 
o in qualche altro requisito essenziale, quale il difetto di sottoscrizione del dirigente.

Prendiamo ora l’esempio del contribuente che durante l’anno di imposta «x» 
ometta il versamento di una IVA dovuta in sede di liquidazione periodica per l’im-
porto di € centomila, e dunque superiore alla soglia di punibilità di cui al citato art. 
11/74. il reato di omesso versamento, pure contemplato dal decreto 74/200022, non 
si è ancora consumato, perché l’omesso versamento IVA – di IVA dovuta ed indicata 
come tale in sede di dichiarazione annuale ai fini di tale imposta – rileverà solo con 
lo spirare della data di versamento dell’acconto IVA dovuto per l’anno successivo 
(27/12/n + 1). Ora, rendendosi conto che il fisco certamente liquiderà la dichiarazio-
ne IVA e si avvedrà della mancanza del versamento, il contribuente potrebbe collate-
ralmente (e forse anche prima della data di scadenza del versamento periodico) porre 
in essere una o più azioni fraudolente sul patrimonio della società così da sterilizzare 
eventuali ma assai probabili azioni successive dell’Erario. Anche questa fattispecie 
ragionevolmente rileverà ai fini penali, in quanto, sebbene il contribuente non ab-
bia sentore dell’avvio di accertamenti a vario titolo nei di lui confronti, sa bene che 
il fisco procede «a tappeto» a controllare la rispondenza dei versamenti di imposta 
dovuti in rapporto alle dichiarazioni fiscali rese, e dunque verosimilmente agirà – ma 
su ciò occorrerà una attenta indagine da parte del Giudice di merito – nell’intento di 
sottrarsi alla futura azione esecutiva.

22  Art. 10 ter.
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Si può ora immaginare il caso di un contribuente Alfa che abbia fatto uso nell’an-
no «n» di fatture per operazioni inesistenti emesse da Beta per rilevante ammontare. 
Nell’anno «n + 2» la Guardia di Finanza avvia una indagine nei confronti di Beta 
riferita all’anno «n» ed Alfa, guarda caso, mette in liquidazione la sua società in fretta 
e furia, magari cedendo i beni a prezzi irrisori e/o assegnando beni ai soci. In questo 
caso il Pubblico Ministero dovrà dimostrare che l’atto/gli atti fraudolenti posti in 
essere erano connotati dall’animus di prevenire gli effetti dell’avvio di una probabile 
(quasi certa, visto che fisiologicamente il fisco, avvedutosi che le fatture emesse sono 
false, sarà interessato ad appurare se il cessionario indicato ne ha fatto uso) verifica 
fiscale anche nei di lui confronti, con la altrettanto probabile e simmetrica contesta-
zione di utilizzo di fatture inesistenti. Al fine di riscontrare un nesso causale tra atti 
fraudolenti realizzati da Alfa e verifica fiscale posta in essere presso il terzo potranno 
venire in evidenza diversi elementi fattuali, quali il contenuto delle intercettazioni te-
lefoniche disposte dal Pubblico Ministero, il rinvenimento di un fax inviato dall’im-
presa verificata all’altra e relativo alla verifica fiscale in corso, e via così.

Si dia infine il caso che il contribuente nell’anno «n» abbia posto in essere una 
complessa operazione societaria ritenendo la stessa non evasiva né elusiva, magari in 
ciò confortato dalla giurisprudenza, ma che successivamente si determini un brusco 
revirement in via interpretativa, di talché egli sia indotto a porre in essere una serie di 
operazioni volte a depauperare il patrimonio sociale in previsione della eventualità 
che il fisco avvii una verifica fiscale. Sarà qui ben difficile stabilire un nesso tra atti 
posti in essere ed intento di sottrarre all’Erario la garanzia al soddisfacimento del 
proprio credito.

In connessione a quanto esposto al precedente paragrafo, v’è anche da chiedersi 
se il contribuente, mentre compie l’atto simulato/fraudolento, abbia la consapevolez-
za che l’importo del debito erariale superi i cinquantamila euro.

Potrebbe sembrare un caso di scuola: tutt’altro. Si ponga mente alla seguente 
ipotesi.

Nell’agosto del 2013 un rivenditore di auto pone in essere una frode carosello 
effettuando formalmente un acquisto presso società interposta; confidando sulla rile-
vanza della fattispecie ai soli effetti dell’Imposta sul Valore Aggiunto – stante l’art. 8 
del DL 16/2012, convertito nella legge 44 dello stesso anno, che, nel modificare l’art. 
14 della legge 537/1993, in materia di costi da reato, stabilisce, come chiaramente 
precisato nella Relazione illustrativa, che i costi nel caso di fatture soggettivamente 
inesistenti sono comunque deducibili, restando invece confermato il problema della 
indetraibilità IVA – «si prende il rischio», al contempo ponendo però in essere una 
azione distrattiva. Il tutto determina una passività potenziale per IVA e relativi acces-
sori per importo di quarantacinquemila euro. Nel corso dell’anno successivo però si 
assiste ad un revirement della Cassazione, che «scavalca» la previsione del citato art. 
8, ritenendo che il costo documentato da fatture soggettivamente inesistenti sia co-
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munque indeducibile agli effetti delle Imposte Dirette, per difetto di inerenza, e che 
questa strada sia seguita dall’Ufficio finanziario in sede di accertamento.

Ora, il contribuente aveva sì la consapevolezza di registrare una fattura (solo) 
soggettivamente inesistente; ed aveva pure la consapevolezza di porre in essere un 
atto distrattivo, ma per importo non superiore a cinquantamila euro; per contro, il 
debito accertato dall’Erario supera tale soglia, diversamente dal previsto, in quanto 
l’Ufficio sulla scorta del nuovo orientamento ritiene che la violazione sussista anche 
agli effetti delle Imposte Dirette.

Ma potrebbe pure accadere che, anche al di fuori del caso descritto, l’Ufficio si 
limiti ad accertare l’indetraibilità dell’IVA stessa in fase acquisto, nonché a richiedere 
le connesse sanzioni ed interessi, ma proceda a quantificare sanzioni non nella misura 
minima, usualmente applicata dagli Uffici finanziari, bensì in misura rafforzata, ad 
esempio pari al doppio dell’imposta accertata, e che tale scelta determini il supera-
mento della soglia di euro cinquantamila.

Questi casi dovrebbero ben fare comprendere come alla data della commissione 
della violazione il contribuente potrebbe non essere affatto in condizione di conosce-
re l’entità del potenziale debito tributario, sottostimandolo secondo criteri tutt’altro 
che illogici.

La tesi secondo la quale la soglia di punibilità di euro cinquantamila rappresen-
terebbe elemento costitutivo del reato, e dunque è necessario che il contribuente sia 
animato – coscienza, volontà ‒ dall’intento di superare la soglia di punibilità penale 
è peraltro avvalorata dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite23, seppure con rife-
rimento alla fattispecie di cui all’art. 3 del d.lgs. 74/2000, ma non v’è motivo per 
discostarsi da tale orientamento anche con riferimento alla fattispecie che ci occupa.

In conclusione, ipotizzando talune situazioni che potrebbero “tipicamente” pre-
sentarsi, il contribuente potrebbe trovarsi in uno dei seguenti casi:

- conosce del proprio debito tributario e del suo importo, superiore ad euro 
cinquantamila, e compie un atto simulato o fraudolento per distrarre beni in vista 
dell’azione esattoriale: sussisterà responsabilità penale;

- conosce del proprio debito tributario e del suo importo, pari o inferiore ad 
euro cinquantamila, e compie un atto simulato o fraudolento per distrarre beni in 
vista dell’azione esattoriale, ma successivamente viene a conoscenza che il debito è, 
inaspettatamente, superiore alla soglia penale: accogliendo la tesi sopra esposta, si 
ritiene che non sussista responsabilità penale;

- non ha elementi per ritenere che nei suoi confronti possa essere avviata una 
indagine tributaria, ma commette una violazione tributaria e così decide collateral-
mente di mettere al riparo dall’azione del fisco i propri beni compiendo atti simulati 
o fraudolenti, nel qual caso potrà ben essere dimostrata la sua responsabilità penale;

- non ha elementi per ritenere che nei suoi confronti possa essere avviata una 

23  Cass., SS.UU., 13 dicembre 2000, n. 35.
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indagine tributaria, e nemmeno ipotizza la commissione di una violazione, la cui 
sussistenza emerge invece ex-post per effetto di nuovi orientamenti interpretativi, di-
vergenti rispetto alla sua operatività; egli potrebbe avere comunque messo al riparo i 
propri beni, ed allora rileverà il momento e le modalità con cui le operazioni saranno 
poste in essere e, come per il punto precedente, non può essere a priori esclusa la sua 
responsabilità penale.

Va quindi accolta la tesi espressa in dottrina, secondo cui «gli atti fraudolenti in 
tanto possono essere considerati idonei a mettere effettivamente a rischio una proce-
dura esecutiva in quanto quest’ultima, anche se non ancora promossa o avviata, sia 
probabile o prevedibile»24.

8. Arresti giurisprudenziali

Dall’esame della giurisprudenza dell’ultimo decennio emerge in tutta evidenza 
una tendenza «espansiva» nella individuazione del «perimetro» di applicazione del 
reato.

E ciò sotto distinti ed autonomi profili.
In primo luogo, la tutela penale è stata anticipata, atteso che l’avvio di una azione 

esecutiva, o comunque di una attività di accertamento, nei riguardi del contribuente, 
non è più ritenuta un requisito necessario.

In secondo luogo, la nozione di atti fraudolenti è stata interpretata nel senso più 
ampio del termine, valorizzando non tanto l’atto in concreto, bensì solo l’animus del 
contribuente che lo pone in essere.

In terzo luogo, tra gli atti fraudolenti sono stati inclusi anche atti, quale la costi-
tuzione del fondo patrimoniale, da un lato sorretti da motivazioni (art. 170 Codice 
civile) meritevoli di particolare tutela, e dall’altro fors’anche nemmeno opponibili 
alle ragioni dell’Erario.

Iniziando dal primo profilo, è interessante rilevare come la Corte di Cassazione, 
nella prima25 significativa pronuncia in cui ha ritenuto non (più) necessaria la pre-
senza di specifiche procedure esecutive in atto, si è spinta ad affermare che «… l’art. 
11 … supera, dunque, l’impostazione in base alla quale il reato è configurabile solo 
se il contribuente era stato in qualche modo posto in condizione di aspettarsi una 
azione esecutiva da parte degli uffici tributari». Letta a contrario, tale sentenza sem-
bra affermare che oggi il reato sussisterebbe anche se il contribuente non «si aspetta» 
una azione esecutiva. In motivazione i Giudici danno però contezza del fatto che 
secondo la dottrina prevalente «… quantomeno in relazione all’elemento soggettivo 
del reato …» l’interessato deve essere «… comunque a conoscenza di una procedura 
di accertamento nei confronti suoi – o delle società a lui riconducibili – da parte degli 

24  F. Sola, La sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte tra certezze normative e vacillazioni giu-
risprudenziali, in «Diritto e Pratica Tributaria», 3/2010, p. 651.
25  Cass., Sez. III pen., 4 aprile 2006, n. 17071.
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organi preposti all’accertamento tributario». 
Quest’ultima affermazione è stata fatta propria dalla stessa Cassazione nella suc-

cessiva (e fondamentale, in quanto sistematicamente richiamata dalle successive pro-
nunce) sentenza 26 febbraio 2007 n. 7916, nella quale è testualmente rilevato che 
«… il riferimento al procedimento di riscossione appartiene al momento intenziona-
le e non alla struttura del reato».

Anche le successive pronunce26 si pongono sullo stesso solco, nella misura in cui 
rilevano che non necessita che l’obbligazione tributaria sia «attuale», occorrendo però 
che l’atto ponga in «concreto pericolo» l’obbligazione tributaria. Secondo la Cor-
te, «… si deve avere riguardo alla situazione esistente al momento di effettuazione 
dell’atto di alienazione o fraudolento, situazione nella specie costituita anche dalle 
indagini di natura penale per reati tributari». Di talché, diviene irrilevante l’eventuale 
successivo annullamento degli atti impositivi da parte dei Giudici tributari, proprio 
perché ciò che rileva è unicamente la situazione ex ante.

Venendo al secondo ed al terzo aspetto, relativo all’individuazione in concreto 
dei fatti materiali nei quali si estrinseca il reato, nella pronuncia da ultimo citata la 
stessa Corte afferma che può trattarsi di «qualsiasi atto» che possa porre in concreto 
pericolo l’adempimento dell’obbligazione tributaria, e precisa che anche la costitu-
zione di un fondo patrimoniale «… è idonea … ad ostacolare il soddisfacimento 
di una obbligazione tributaria». La pronuncia suscita perplessità, attenendo ad una 
controversia tra una persona fisica ed una Banca, mentre qui il creditore, l’Erario, si 
trova in una posizione del tutto peculiare, essendo arduo compiere la prescritta (ex 
art. 170 Codice civile) indagine in ordine alla pertinenza dell’obbligazione tributaria 
rispetto ai bisogni della famiglia, elemento che, come noto, riveste un ruolo decisivo 
rispetto all’opponibilità del fondo ai creditori. Si badi però bene che in sentenza la 
Corte non solo afferma l’idoneità del fondo ad ostacolare l’azione esecutiva da parte 
dell’Erario, ma rimarca altresì l’inattendibilità delle giustificazioni addotte dal con-
tribuente a proposito di tale atto.

Nell’ambito della rilevanza del fondo patrimoniale ai nostri fini, il profilo sog-
gettivo entra in gioco anche nella successiva giurisprudenza27, atteso che esso viene 
ritenuto «sospetto» in quanto stipulato «… in coincidenza con i primi accertamenti o 
comunque con le prime verifiche da parte della polizia tributaria». Nel caso di specie 
peraltro l’attività posta in essere dal contribuente presentava profili di notevole com-
plessità, atteso che, oltreché aver costituito un fondo patrimoniale, egli aveva messo 
in liquidazione una società nonché provveduto a cedere beni a persone vicine alla 
famiglia con dilazione di prezzo e senza la prestazione di adeguate garanzie.

Prendendo spunto da tale ultima considerazione, val bene evidenziare che la 
fraudolenza può anche nascere dalla valutazione complessiva di più negozi giuridici 

26  Cass., Sez. III pen., 18 dicembre 2007, n. 5824.
27  Cass., Sez. III pen., 10 giugno 2009, n. 38925.
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tra loro formalmente scollegati. Secondo la Corte28, infatti, il compimento di un 
unico atto di trasferimento è spesso inidoneo a sottrarre beni all’esecuzione, potendo 
invero il creditore agevolmente recuperarli previo esperimento dell’azione revocato-
ria. Viceversa, una pluralità di passaggi proprietari «… rende più difficile l’individua-
zione del destinatario finale dei beni ed il loro recupero alle ragioni dell’erario». In 
tale pronuncia, ancora una volta la Corte rimarca però la mancanza di qualsivoglia 
giustificazione sottesa alla realizzazione degli atti.

Naturalmente, la rilevata condotta, articolata in una pluralità di atti, ciascuno 
dei quali di per sé di rilevanza non decisiva, assume rilievo penalistico laddove gli 
stessi siano nel loro complesso finalizzati al raggiungimento del medesimo scopo, 
come sopra identificato.

Tra le condotte ritenute penalmente rilevanti vi è anche quella della emissione 
e conversione in danaro di una pluralità di assegni bancari in pendenza di una pro-
cedura di riscossione per importi tali da prosciugare le giacenze presso un istituto 
di credito; ed invero «sebbene gli atti di disposizione siano in sé formalmente leciti, 
deve aversi riguardo alla componente soggettiva del disegno volto alla sottrazione – 
fraudolenta, appunto ‒ , il quale si concretizzi attraverso una sequela di artifici o di 
atti destinati a dissimulare una reale volontà negoziale»29 

Si può pertanto confermare che nella visione «sostanzialistica» della Cassazione, 
ciò che rileva non è tanto la tipologia di atto posto in essere, bensì la valutazione 
dei motivi ad esso sottesi. Sotto questo profilo, la definizione di atto fraudolento 
verrebbe a coincidere con quella fornita da parte della dottrina a commento dell’art. 
1344 Codice Civile. E deve arrecare non un mero pericolo astratto, cioè insito nella 
condotta, bensì concreto, nel quale il pericolo costituisce elemento tipico, il cui ac-
certamento compete al Giudice di merito.

In altri termini, la condotta del contribuente deve essere tale da mettere affetti-
vamente in pericolo la riscossione, la quale ultima non deve essere eventuale e futura, 
bensì «… al contrario, altamente probabile e prevedibile»30. Ecco allora che la pre-
senza di accessi, ispezioni e verifiche, in passato elemento decisivo per la sussistenza 
del reato ben possono non essere stati avviati essendo comunque possibile provare 
l’esistenza del dolo specifico di frustrare le esigenze creditorie dell’A.F.

28  Cass., Sez. III pen., 4 aprile 2013, n. 19524.
29  Cass., Sez. III pen., 3 luglio 2012, n. 25677.
30  Così Sola, La sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte tra certezze normative e vacillazioni 
giurisprudenziali, cit.
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Sommario: 1. Premessa. ‒ 2. Profili penali del regime fiscale dei trust. ‒ 3. Il trust come 
strumento di evasione/elusione fiscale. ‒ 3.1. Delitti in materia di dichiarazione. – 3.2. Sot-
trazione fraudolenta al pagamento di imposte. – 4. Trust e confisca per equivalente. – 5. 
Conclusioni.

1. Premessa

Il trust non è un istituto previsto dal nostro ordinamento, che tuttavia – ai sensi 
della Convenzione dell’Aja del 1985, ratificata e resa esecutiva con l. 16 ottobre 
1989, n. 364 – riconosce i trust regolamentati da leggi straniere – quand’anche non 
presentino alcun ulteriore elemento, oggettivo o soggettivo, di estraneità all’ordina-
mento stesso (trust c.d. interni)1.

Tali rapporti sono stati nondimeno disciplinati ai fini delle imposte sui redditi, 
con l. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007).

Il presente contributo si occupa, in primo luogo, proprio dei profili penali di tale 
regime fiscale.

In questa sede, interessa, inoltre, il trust come strumento di evasione/elusione 
penalmente rilevante – è osservazione fin troppo scontata, infatti, che il trust si presti 
ad essere utilizzato in frode alle ragioni dell’Erario. 

Si affronterà, infine, la questione dell’applicabilità ai beni in trust della confisca 
per equivalente, introdotta, per i reati tributari, dall’art. 1, co. 143, l. 24 dicembre 
2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008).

1  V., tra le molte, Trib. Bologna, 1 ottobre 2003, in «Rivista italiana di diritto internazionale privato e 
processuale», 2004, p. 294.
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2. Profili penali del regime fiscale dei trust

Come anticipato, la Legge Finanziaria 2007 ha introdotto una specifica disci-
plina fiscale del trust ai fini delle imposte sui redditi, attraverso la novella di alcuni 
articoli del relativo testo unico (d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)2. 

I profili penali di tale regime sono peraltro diversi a seconda che si tratti di un 
trust «trasparente», ossia con beneficiari individuati, o di un trust «opaco» 3.

Quest’ultimo è un vero e proprio soggetto passivo d’imposta (art. 73, co. 1, lett. 
b)-d), T.U.I.R.). 

Il trustee4 può dunque rendersi sempre responsabile dei delitti di dichiarazione 
fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 
2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74), dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. cit.), omessa di-
chiarazione (art. 5 d.lgs. cit.), emissione di fatture o altri documenti per operazioni 
inesistenti (art. 8 d.lgs. cit.)5, occultamento o distruzione di documenti contabili 
(art. 10 d.lgs. cit.), indebita compensazione (art. 10 quater d.lgs. cit.) e sottrazione 
fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, co. 1, d.lgs. cit.).

Non altrettanto può dirsi, evidentemente, per il delitto di omesso versamento 
di I.V.A. (art. 10 ter d.lgs. cit.)6, nonché per quello di dichiarazione fraudolenta 
mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. cit.), che, per le modalità vincolate della condotta, 
può essere commesso esclusivamente da un soggetto obbligato alla tenuta delle scrit-
ture contabili7. Questi reati potranno perciò ipotizzarsi soltanto nei casi, assai rari, in 
cui il trust eserciti attività commerciale – va precisato, a questo proposito, che l’art. 
13, co. 1, lett. a) e g), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come novellato dalla stessa 
Legge Finanziaria 2007, prevede l’obbligo di tenuta delle scritture contabili per i 
trust che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali 
o, comunque, in relazione alle attività commerciali eventualmente esercitate; inoltre, 
la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 48/E del 6 agosto 2007 ha chiarito (par. 3.2) 

2  In generale, v. G. Lepore, Il regime fiscale del trust: imposizione diretta ed imposizione indiretta, in Trust, 
vol. II, Applicazioni nel diritto commerciale e azioni a tutela dei diritti in trust, a cura di M. Monegat, G. 
Lepore, I. Valas, Giappichelli, Torino 2010, p. 319 ss.
3  V. I. Caraccioli, Profili penali del “trust”, in «https://www.ordineavvocati.catanzaro.it/index.
php?option=com_docman&task=doc_download&gid=115&Itemid=132».
4  Nel caso di più trustee, il soggetto responsabile sarà individuato in base alle regole ordinarie, tenendo 
conto della disciplina prevista dalla legge regolatrice in punto di esercizio dei poteri e di delega di fun-
zioni, nonché, ovviamente, di quanto stabilito nell’atto istitutivo (v., in proposito, I. Valas, il trustee: 
funzioni, obblighi e poteri, in Trust, vol. I, Aspetti sostanziali e applicazioni nel diritto di famiglia e delle 
persone, a cura di M. Monegat, G. Lepore, I. Valas, Giappichelli, Torino 2010, p. 220 ss.).
5  Contra Caraccioli, Profili penali del “trust”, cit. Si tratta, tuttavia, di un reato comune (v. S. Putinati, 
Art. 8. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, in Diritto e procedura penale tri-
butaria (Commentario al Decreto Legislativo 10 marzo 2000 n. 74), Cedam, Padova 2001, p. 272 s.). 
6  È fin troppo evidente, infatti, che questo reato possa essere commesso solo da un soggetto-I.V.A. (v. 
A. Martini, Reati in materia di finanze e tributi, in Trattato di diritto penale, diretto da C.F. Grosso, T. 
Padovani, A. Pagliaro, pt. sp., vol. XVII, Giuffré, Milano 2010, p. 607).
7  V. Martini, Reati in materia di finanze e tributi, cit., p. 342.
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che il trust residente che eserciti attività commerciale deve necessariamente dotarsi 
della partita I.V.A. Il nuovo delitto di false indicazione nella transazione fiscale (art. 
11, co. 2, d.lgs. cit.) presupporrebbe, inoltre, che il trustee possa qualificarsi come 
imprenditore soggetto, per attività e dimensioni, alla dichiarazione di fallimento8.

Non parrebbe mai applicabile al trust, invece, il delitto di omesso versamento 
di ritenute certificate (art. 10 bis d.lgs. cit.), in quanto il trust non è espressamente 
contemplato nell’elenco dell’art. 23, co. 1, d.P.R. n. 600/1973 e il principio di le-
galità in materia penale preclude l’interpretazione «evolutiva» affermatasi in ambito 
tributario9. 

Nei trust trasparenti, per contro, i redditi conseguiti dal trust sono imputati ai 
beneficiari (art. 73, co. 2, T.U.I.R.) e qualificati come redditi di capitale (art. 44, co. 
1, lett. g sexies), T.U.I.R.). Pertanto, il trust, pur presentando una propria dichiara-
zione (v. circolare, loc. cit.), non è soggetto passivo delle imposte sui redditi.

Ne consegue10 che, in relazione a tali imposte, il trustee di un trust trasparente è 
escluso dalla soggettività attiva dei delitti in materia di dichiarazione, quand’anche 
egli sia altresì beneficiario del reddito11. Infatti, a prescindere pure dalla dubbia tipi-
cità della dichiarazione del trust, in capo al trustee non sarebbe configurabile il dolo 
di evasione propria o del soggetto rappresentato (v. l’art. 1, lett. d) ed e), d.lgs. cit.)12, 
dal momento che ad evadere non sarebbe lui, ma il beneficiario, di cui peraltro non 
è rappresentante.

Il trustee potrà nondimeno essere chiamato a rispondere, secondo le regole gene-
rali del concorso di persone nel reato, per la dichiarazione dei redditi del beneficiario 
falsa in conseguenza della falsità di quella del trust. Non è tuttavia configurabile 
la fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, dove il mendacio 
dev’essere supportato dal falso in scritture contabili da parte dello stesso dichiaran-
te13, mentre il beneficiario si limita ad esporre in dichiarazione la propria quota di 

8  V. G. Fauceglia, sub art. 182 bis, in Codice commentato del fallimento. Disciplina comunitaria e tran-
sfrontaliera – disciplina tributaria, diretto da G. Lo Cascio, Ipsoa, Milano 2008, p. 1614 s. La questione 
della fallibilità del trust/trustee è ancora inesplorata in dottrina e giurisprudenza, probabilmente pro-
prio perché, di regola, il trust non esercita direttamente attività commerciale, mettendo a rischio l’intera 
struttura, ma per il tramite di partecipazioni societarie.
9  V. G. Fransoni, La soggettività dei trusts, su «http://www.il-trust-in-italia.it/Formazione/Congressi/
congresso_2008/g_fransoni.pdf». 
10  V., per i riflessi penali del regime della trasparenza fiscale applicabile alle società di persone, A. Biffani, 
Società di persone e reati tributari, in Diritto e procedura penale tributaria, cit., p. 573 ss. Diversamente, 
Protocollo d’intesa tra la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento, la Direzione delle Entrate 
per la Provincia autonoma e il Comando regionale della Guardia di Finanza del Trentino Alto-Adige, sulla 
tutela penale degli interessi erariali, in «Il Fisco», 2001, p. 9761.
11  Risponderà, invece, per la dichiarazione I.V.A., con la precisazione che il superamento delle soglie 
di evasione andrà verificato in relazione alla sola imposta sul valore aggiunto, in conformità, peraltro, 
alle norme incriminatrici, per cui il reato sussiste quando l’imposta evasa è superiore alle soglie «con 
riferimento a taluna delle singole imposte». 
12  V. Martini, Reati in materia di finanze e tributi, cit., p. 322.
13  Sulla condotta dei delitti di dichiarazione fraudolenta, v. Martini, Reati in materia di finanze e tributi, 
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reddito risultante dalla dichiarazione del trust; tantomeno può perciò configurarsi 
il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per 
operazioni inesistenti, impedendolo, oltre alla struttura della condotta, l’oggetto del 
mendacio, che concerne soltanto elementi passivi. Rimane il delitto di dichiarazione 
infedele – ovviamente, ai fini della soglia di punibilità, l’imposta evasa andrà deter-
minata in relazione al reddito complessivo del beneficiario, il quale, sotto il profilo 
soggettivo, dev’essere consapevole in primo luogo della falsità della dichiarazione del 
trust14. Analoghe considerazioni possono svolgersi per il delitto di omessa dichiara-
zione del beneficiario (conseguente all’omissione del trustee). 

Allo stesso modo, sempre in relazione alle imposte sui redditi, il trustee non 
rientra tra gli autori dei delitti di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte e 
di false indicazioni nella transazione fiscale, trattandosi, entrambi, di reati propri del 
debitore dell’imposta15. 

Nessun ostacolo, invece, si pone rispetto ai delitti in materia di documenti. In 
particolare, il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili è reato 
comune e può essere commesso anche al fine di consentire l’evasione a terzi, e quindi 
al beneficiario16.

Le norme in tema di residenza fiscale del trust17 ripropongono, inoltre, la nota 
problematica degli effetti penali dell’esterovestizione, ossia quella pratica evasiva in-
ternazionale consistente nella localizzazione fittizia della residenza di un soggetto in 

cit., p. 308 ss. e p. 343 ss. 
14  La responsabilità del trustee, a titolo di concorso nel reato del beneficiario, non sarà tuttavia auto-
matica, per il solo fatto della dichiarazione falsa del trust, richiedendosi anche la consapevolezza, non 
solo della falsità della propria dichiarazione, ma anche che, per effetto dell’indicazione da parte del 
beneficiario del reddito imputato allo stesso, questi consegua un’evasione superiore alla soglia, oltre che, 
ovviamente, la volontà di cooperare alla sua evasione.
15  V. P. Aldrovrandi, Art. 11. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, in Diritto e procedura 
penale tributaria, cit., p. 358 s.; A. Lanzi, P. Aldrovrandi, Manuale di diritto penale tributario, Cedam, 
Padova 2011, p. 296 ss. Va peraltro precisato, con riguardo al delitto di sottrazione fraudolenta al paga-
mento di imposte, che, nel debito tributario, ai fini della soglia, non dovrebbero conteggiarsi le sanzioni 
amministrative pecuniarie, in quanto inflitte alla persona fisica autrice della violazione (art. 2 d.lgs. 18 
dicembre 1997, n. 472), mentre il trust non è destinatario dell’obbligazione civile solidale (art. 11 d.lgs. 
cit.). In proposito, v. Cass. civ., sez. II, 22 dicembre 2011, n. 28363, in «Giustizia civile Massimario», 
2011, p. 1834: «In tema di sanzioni amministrative relative alla circolazione stradale di un veicolo 
appartenente ad un trust (nella specie, di diritto australiano), privo di autonoma personalità giuridica, 
deve ritenersi responsabile della violazione il trustee, che, nei rapporti con i terzi, interviene non quale 
legale rappresentante del trust, ma come soggetto che dispone del diritto, il quale, in base all’art. 196 
cod. str. è obbligato in solido con l’autore della violazione, giacché, in applicazione dell’art. 2, co. 2, lett. 
b), l. 16 ottobre 1989, n. 364 (recante la ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile 
ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata a l’Aja il 1° luglio 1985), assume la posizione di intestatario 
formale dell’autovettura.».
16  Invece, nel caso di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, il terzo non potrà 
essere identificato col beneficiario, il quale, infatti, per effetto della falsa fatturazione da parte del trust, 
vedrebbe ridursi la propria quota di reddito.
17  In tema, v. G. Corasaniti, La residenza fiscale del trust, in «http://www.il-trust-in-italia.it/Formazione/
Congressi/congresso_2008/g_corasaniti.pdf». 
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un Paese che gode di una disciplina fiscale più favorevole18.
Nel caso in cui la residenza di un trust «reale» sia (ri)qualificata in Italia, in base 

agli ordinari criteri del I periodo del co. 3° dell’art. 73 T.U.I.R., può configurarsi il 
delitto di omessa presentazione della dichiarazione19 del trustee (trust opaco) o del 
beneficiario non residente in Italia per redditi di fonte estera20 (trust trasparente). 
È nondimeno ipotizzabile il delitto di dichiarazione infedele21, quando, rispettiva-
mente, il trustee e il beneficiario abbiano presentato una dichiarazione in Italia (per 
esempio, trust opaco, in relazione ai redditi prodotti in Italia).

Lo stesso comma, peraltro, nei periodi successivi, prevede una presunzione rela-
tiva22 di residenza fiscale in Italia dei trust istituiti in Paesi diversi da quelli contenuti 
nella c.d. white list (d.m. 4 settembre 1996), in presenza delle seguenti condizioni 
alternative: 1) almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari del trust sia 
fiscalmente residente in Italia; 2) successivamente alla sua costituzione, un soggetto 
residente in Italia effettui in favore del trust un’attribuzione che importi il trasfe-
rimento di proprietà di beni immobili oppure la costituzione o il trasferimento di 
diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi. 
Si ripropone, pertanto, anche la questione della rilevanza penale delle presunzioni 
tributarie sulla quale, in una recente sentenza proprio in tema di esterovestizione 
(societaria), la Corte di Cassazione ha correttamente ribadito che «in primo luogo 

18  V. I. Caraccioli, Rischi penal-tributari in materia di fiscalità internazionale, in «Rivista di diritto tri-
butario», 2012, III, p. 106 ss.
19  V. Cass. pen., sez. II, 24 gennaio 2012, n. 7080, in «Cassazione penale», 2012, p. 4250: «L’obbligo 
di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi da parte di società avente residenza fiscale all’e-
stero, la cui omissione integra il reato previsto dall’art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, sussiste se detta 
società abbia stabile organizzazione in Italia, il che si verifica quando si svolgano in territorio nazionale 
la gestione amministrativa e la programmazione di tutti gli atti necessari affinché sia raggiunto il fine 
sociale, non rilevando il luogo di adempimento degli obblighi contrattuali e dell’espletamento dei ser-
vizi (fattispecie relativa a sequestro probatorio di documenti di natura tributaria facenti capo a società 
svolgente attività di assistenza a piattaforme petrolifere nell’Oceano Atlantico ed avente residenza fiscale 
localizzata in territorio portoghese, in cui la Corte ha ravvisato la sussistenza del fenomeno di esterove-
stizione della residenza fiscale).».
20  Infatti, per i beneficiari residenti, nonché, in relazione ai redditi di fonte italiana, per i beneficiari 
stranieri di un trust trasparente non residente, è comunque prevista la tassazione in Italia. Si tenga con-
to, inoltre, che, in virtù di un’inammissibile interpretazione della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 
61/E del 27 dicembre 2010, tutti i trust opachi non residenti sono considerati trasparenti nei confronti 
dei beneficiari italiani (v. M. Bastianelli, Brevi note sulla disciplina dei trust ai fini delle imposte sui redditi, 
in «Trusts e attività fiduciarie», 2011, p. 138 ss.).
21  Secondo Caraccioli, Profili penali del “trust”, cit., potrebbe configurarsi anche il delitto di dichiara-
zione fraudolenta mediante altri artifici. V. tuttavia D. Bleve, I limiti alla potestà normativa tributaria 
nel caso di «estero-vestizione» societaria: riflessi penali conseguenti ad una variazione sul tema, in «Rivista 
di diritto tributario», 2012, III, p. 344 s., per il quale le conseguenze penali dell’esterovestizione si 
riducono al dualismo omessa dichiarazione-dichiarazione infedele, come di recente confermato dalla 
Cassazione nel caso «Dolce&Gabbana» (Cass. pen., sez. II, 28 febbraio 2012, n. 7739, infra, nota 23).
22  In realtà, per la prima presunzione, la prova contraria non è espressamente prevista dalla legge, ma è 
ammessa dalla circolare n. 48/E/2007 (par. 3.1). La stessa circolare considera applicabili ai trust anche 
le disposizioni in materia di esterovestizione sociataria previste dall’art. 73, co. 5 bis e 5 ter, T.U.I.R.
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compete al giudice penale valutare se la società sia da considerarsi, ai soli fini fiscali, 
residente in Italia oppure all’estero, senza essere vincolato alle ricostruzioni compiute 
in sede tributaria dall’Amministrazione finanziaria, nel quadro della regola generale 
della non automatica trasferibilità in sede penale delle presunzioni tributarie, com-
presa quella concernente la residenza delle persone fisiche e giuridiche di cui, rispet-
tivamente, al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 2, co. 1 e 2 bis, e art. 73, co. 3, 5 
bis e 5 quater. Nel processo penale i principi fondamentali in materia di prove sono 
quelli del libero convincimento del giudice (art. 192 c.p.p., co. 1), della libertà della 
prova (art. 189 c.p.p.), della inesistenza di limiti legali alla prova (art. 193 c.p.p.), 
della valenza probatoria degli indizi soltanto se “gravi, precisi e concordanti” (art. 
192 c.p.p., co. 2); è evidente, pertanto, che le presunzioni tributarie, seppure possano 
dar luogo ad una notizia di reato, non possono, poi, assumere, di per sé, valore di 
prova nel giudizio penale, nel quale vengono meno l’inversione dell’onere della prova 
e le limitazioni alla prova poste dalla legge tributaria. La non automatica trasferibilità 
in sede penale delle presunzioni tributarie, non esclude, però, che esse possano ac-
quistare il valore degli indizi, come tali valutabili dal giudice penale; per meglio dire, 
gli elementi evidenziati nella presunzione tributaria possono essere ripresi dal giudi-
ce con specifica ed autonoma valutazione, comparandoli con quelli eventualmente 
acquisiti aliunde. È certo, comunque, che una responsabilità penale può conseguire 
non al fallimento della prova contraria offerta dal contribuente, ma solo alla positiva 
ricostruzione da parte del giudice penale di tutti gli elementi della fattispecie di reato, 
anche discostandosi dalle risultanze e dalle conclusioni dell’accertamento tributario, 
dando prevalenza al dato fattuale rispetto ai criteri di natura meramente formale che 
caratterizzano l’ordinamento tributario»23.

3. Il trust come strumento di evasione/elusione fiscale

3.1. Delitti in materia di dichiarazione

Il regime fiscale del trust può rivelarsi assai vantaggioso – basti pensare al regime 
di tassazione dei dividendi conseguiti da enti non commerciali (art. 4, co. 1, lett. q), 

23  Cass. pen., sez. II, 22 novembre 2011, n. 7739, in «Diritto penale e processo», 2012, p. 859. V. peral-
tro Cass. pen., sez. III, 23 gennaio 2013, n. 7078, in «CED della Suprema Corte di Cassazione», 2013: 
«Le presunzioni tributarie non costituiscono di per sé fonte di prova della commissione di un reato, ma, 
assumendo esclusivamente il valore di dati di fatto liberamente valutabili dal giudice, possono essere 
posti a fondamento di una misura cautelare reale (nella specie, sequestro preventivo finalizzato alla 
confisca per equivalente)». In dottrina, v. Caraccioli, Profili penali del “trust”, cit., il quale precisa che 
«potrebbe, ad es., il contribuente indagato riuscire a produrre al giudice penale degli elementi di prova 
circa l’effettiva natura straniera del trust, che non era stato in grado di far avere all’Ufficio finanziario; 
oppure esibire documenti o pareri che convincono il giudice dell’inesistenza del dolo di evasione fiscale 
o della buona fede dell’indagato in base alle regole dell’art. 15 D.Lgs. 74/2000».
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d.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344), che, nella misura del 95%, non concorrono alla 
formazione del reddito imponibile e, per il 5%, sono tassati al 27,5%, con un carico 
impositivo dell’1,375%, inferiore all’aliquota massima prevista per le persone fisiche 
(2,15%)24. 

Si comprende, pertanto, come l’istituto del trust si presti ad essere strumentaliz-
zato al fine di conseguire benefici fiscali, con conseguente configurabilità di delitti in 
materia di dichiarazione.

Rilevano in primo luogo le ipotesi della simulazione25, quando manchi del tutto 
la volontà del disponente di istituire un trust (simulazione assoluta) o il trust dis-
simuli un diverso rapporto quale un mandato senza rappresentanza (simulazione 
relativa), oppure della falsa qualificazione, se tale rapporto, nonostante il nomen juris, 
emerge dallo stesso regolamento contenuto nell’atto istitutivo.

In buona sostanza, dunque, si tratta dei casi in cui, di diritto o di fatto, il dispo-
nente mantenga sostanzialmente il controllo dei beni in trust. Infatti, secondo l’art. 
2, par. 1, Conv. Aja, perché possa parlarsi di trust, è necessario che i beni siano «posti 
sotto il controllo» del trustee. Sennonché, l’ultimo paragrafo della medesima disposi-
zione precisa che «il fatto che il disponente conservi alcuni diritti e facoltà […] non è 
necessariamente incompatibile con l’esistenza di un trust», per cui il disponente può 
legittimamente riservarsi posizioni beneficiarie o alcuni poteri gestionali o dispositivi 
sul fondo in trust26. Ne consegue che l’esistenza di un trust dipende dall’ampiezza di 
tali poteri e/o del concreto esercizio degli stessi da parte del disponente – la linea di 
confine è evidentemente sfuggente27.

Secondo l’opinione28 confortata dall’unico precedente giurisprudenziale29, la si-
24  V. P. Gaeta, I regimi fiscali agevolativi e sostitutivi nel caso di trust, in «http://www.il-trust-in-italia.it/
Formazione/Congressi/congresso_2008/p_gaeta.pdf». 
25  Sul trust c.d. autodichiarato, v. peraltro infra, par. 3.2. 
26  Si distinguono da tali poteri le letters of wishes, attraverso le quali il disponente esprime al trustee di un 
trust discrezionale i suoi desideri su come vorrebbe che quest’ultimo eserciti la propria discrezionalità, 
senza tuttavia vincolarlo (v. Valas, Il disponente, in Trust, vol. I, cit., p. 186 s.).
27  V. D. Muritano, Il trust nullo (sham), in Il trustee nella gestione dei patrimoni. Responsabilità e risolu-
zione dei conflitti, a cura di D. Zanchi, Giappichelli, Torino 2009, p. 143 ss.
28  V. A. Vicari, Il trust sham o simulato: questioni di diritto internazionale privato, in «Trusts e attività 
fiduciarie», 2010, p. 603 ss. Contra I. Valas, Le Trust disputes: azioni relative ai termini del trust ed alla 
sua validità, in Trust, vol. II, cit., p. 461 ss.
29  Trib. Trento, sez. dist. Cavalese, 3 febbraio 2009, n. 20, in «Trusts e attività fiduciarie», 2010, 
p. 194. Parrebbe invece riferirsi alla nozione di sham assunta in alcuni precedenti anglosassoni (v. 
nota successiva), laddove si riferisce all’intento fraudolento, Trib. Reggio Emilia, 14 maggio 2007, 
in «Giurisprudenza di merito», 2007, p. 2889: «[…] può accadere, infatti, che lo scopo di un trust 
apparentemente lecito e meritevole di tutela nasconda in realtà un obiettivo ripugnante per l’ordina-
mento. Questa ipotesi è destinata ad inficiare l’atto istitutivo tout court, quando lo scopo ripugnante 
(ad esempio, l’intento di frodare i creditori) sia il solo effettivo scopo del trust e il trustee si disinteressi 
completamente dello scopo apparente: in tal caso, l’atto di trust non sarà altro che una pura simulazione 
(sham secondo il diritto inglese). Il trust è sham (fasullo, simulato e, per il diritto anglosassone, nullo 
e inefficace) quando il trustee agisce solo al fine di soddisfare lo scopo reale (ad esempio, limitandosi 
a tenere occultato il patrimonio del disponente ai suoi creditori e disinteressandosi dei beneficiari ai 
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mulazione dev’essere accertata in base al diritto italiano30. Sicché, tra l’altro, andran-
no disapplicate le norme delle leggi regolatrici – in particolare, dei Paesi off-shore 
– che salvano la validità del trust anche quando il disponente ritenga poteri assai pre-
gnanti31. Analogamente, anche ai sensi dell’art. 2, par. 1, cit., per la (ri)qualificazione 
del rapporto effettivamente instaurato dall’atto istitutivo.

A fronte della simulazione del trust o di una falsa qualificazione in tali termini 
dell’atto, potranno configurarsi, oltre che il delitto di omessa dichiarazione, quelli 
di dichiarazione fraudolenta o di dichiarazione infedele del disponente, a seconda 
che questi sia o meno un soggetto obbligato alla tenuta delle scritture contabili32. In 
particolare, per quanto riguarda il delitto di cui all’art. 3 d.lgs. n. 74/2000, il trust è 
senz’altro qualificabile come «mezzo fraudolento idoneo ad ostacolare l’accertamen-
to» del falso contabile strumentale al mendacio in dichiarazione, in quanto idoneo a 

quali dovrebbe invece corrispondere un mantenimento; in proposito, High Court of Justice of England 
and Wales - Chancery Division, sentenza 10/6/1994, Midland Bank PLC V. Wyatt, in Trusts e attività 
fiduciarie, 2003, pag. 299. Altro esempio di sham trust si rinviene nella pronuncia della High Court 
of Justice of England and Wales - Family Division, sentenza 3/12/2004, Minwalla v. Minwalla, in 
Trusts e attività fiduciarie, 2006, pag. 273, nella quale il Giudice ha statuito che “affinché un trust sia 
sham non è necessaria un’intesa fra disponente e trustee, ma è sufficiente che il disponente non avesse 
la minima intenzione di seguire le norme sui trust e che, nel corso del rapporto, il trustee sia stato ac-
quiescente nei suoi confronti”). […] Vari sono gli indizi che potrebbero suffragare l’ipotesi di uno sham 
trust: la coincidenza tra disponente e trustee e la contemporanea assenza di un guardiano, la riserva al 
disponente del diritto di abitazione (gratuito) sui beni immobili conferiti e, non essendo stato deposi-
tato il “libro degli eventi del trust” né il rendiconto del trustee, l’assoluta incertezza sull’effettiva attività 
svolta dal trustee, con particolare riferimento al dovere di informare i beneficiari delle vicende del trust 
(in proposito, come osserva autorevole dottrina, “è ineludibile il diritto dei beneficiari di essere messi a 
conoscenza dell’esistenza del trust in loro favore ... la conoscenza dell’atto di trust consente ai beneficiari 
di esercitare tutti i diritti che discendono da tale loro posizione e quindi verificare in qualsiasi momento 
che il trustee rispetti lo scopo del trust e le volontà espresse dal disponente ... un trust con beneficiari, 
non resi edotti circa l’esistenza del trust, configura uno di quegli indizi che potrebbero concorrere a 
far ritenere il trust una mera simulazione”)». Nel senso che, accertata la simulazione, il trust è nullo a 
prescindere dalla finalità perseguita dal disponente, quale, ad esempio, quella di frodare i creditori, v. 
M. Tita, Rimedi processuali ai trust in frode ai creditori, in «http://www.il-trust-in-italia.it/Formazione/
Congressi/congresso_2008/m_tita.pdf».
30  Sulla nozione di trust sham (trad.: fasullo) nel diritto anglosassone, e per la differenza con l’ipotesi 
della ritenzione di poteri eccessivi nello stesso atto istitutivo (falsa qualificazione), v. A. Braun, Quando 
un trust è sham: brevi riflessioni su recenti sviluppi giurisprudenziali in Inghilterra e sull’isola di Jersey, in 
«Trusts e attività fiduciarie», Quaderni, dir. da M. Lupoi, Trust: opinioni a confronto. Atti dei Congressi 
dell’Associazione “Il Trust in Italia” (Terzo Congresso Nazionale - Roma 2005; I trust per la famiglia - Fi-
renze 2005), a cura di E. Barla De Guglielmi, Ipsoa, Milano 2006, p. 332 ss. 
31  Sulla normativa in materia di reserved powers trust nell’ordinamento del Jersey (art. 9(A) Trust (Jersey) 
Law 1984, inserito dalla Trust (Amendment n. 4) (Jersey) Law 2006), che è tra le leggi regolatrici più 
utilizzate nei trust interni italiani, v. E. Barla De Guglielmi, Brevi riflessioni sulle novità legislative di 
Jersey, in «Trusts e attività fiduciarie», 2007, p. 248 ss.
32  V. Caraccioli, Profili penali del “trust”, cit., il quale precisa che, nel caso di trust simulato, risponde-
ranno, in concorso, sia il disponente che il trustee. L’A., inoltre, sottolinea come sia particolarmente 
difficile raccogliere la prova in caso di trust localizzati in Paradisi fiscali, a meno di fortunate combina-
zioni (per es., reperimento in Italia di copia della documentazione relativa al trust o testimonianza della 
moglie che lamenta la scarsità dell’assegno di mantenimento).
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trarre in inganno, facendo apparire la realtà diversa da quella che è33. 
In realtà, il reato potrebbe configurarsi piuttosto in capo al beneficiario, come 

nel caso dell’unico beneficiario di un trust regolamentato dalla legge inglese, che, se 
maggiorenne e capace, in base alla regola Saunders v Vautier, può ottenere l’estinzione 
anticipata del trust, anche se l’atto istitutivo prevede un periodo di accumulazione, 
e può anche imporre al trustee di distribuire i beni in trust secondo la sua volontà, 
nonostante l’espressa disposizione contraria dell’atto istitutivo o di qualsiasi discre-
zionalità attribuita dal disponente al trustee, il quale ultimo è così ridotto ad un 
mandatario34: qui, infatti, il reddito del trust dovrebbe imputarsi al beneficiario.

In proposito, va segnalata la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 61/E del 27 
dicembre 201035, dove l’Amministrazione Finanziaria, indebitamente, individua una 
serie di clausole dell’atto istitutivo che, anche singolarmente prese, determinerebbero 
in via automatica l’inesistenza fiscale di trust del tutto validi sul piano civilistico36: 
per esempio, sarebbe fiscalmente inesistente un trust del quale il disponente sia anche 
beneficiario del reddito, nonostante l’art. 2, u. par., Conv. Aja riconosca senz’altro 
al disponente la possibilità di riservarsi posizioni beneficiarie; oppure quello in cui il 
disponente si riservi il potere di modificare i beneficiari nel corso della vita del trust, 
malgrado tale clausola sia pienamente conforme al diritto dei trust37; ma soprattutto, 
un trust sarebbe fiscalmente inesistente tutte le volte in cui il potere gestionale e/o di-
spositivo del trustee, per come disciplinato dal regolamento contenuto nell’atto isti-
tutivo o dalla legge regolatrice, sia in qualche modo limitato o anche semplicemente 
condizionato dalla volontà del disponente e/o dei beneficiari, mentre – come si è già 
avuto modo di vedere – il giudizio di simulazione o di (ri)qualificazione dell’atto 
dipende dall’ampiezza dei poteri riservati e/o concretamente esercitati. È appena il 
caso di precisare, peraltro, che la circolare non ha valore vincolante per il giudice38, 
tantomeno per quello penale. 

Un trust «reale» può nondimeno ritenersi elusivo ai sensi dell’art. 37 bis n. 

33  V. E. Musco, F. Ardito, Diritto penale tributario, Zanichelli, Bologna 2010, p. 136 ss. 
34  Dubitativamente, v. A. Vicari, La soggettività passiva del trust nelle imposte dirette tra interposizione 
fittizia, simulazione e riqualificazione - Parte II, in «Trusts e attività fiduciarie», 2011, p. 602 s.
35  Un elenco di trust interposti, ai fini dell’applicazione della normativa per l’emersione delle attività 
detenute all’estero, era contenuto anche nella circolare n. 48/E del 17 novembre 2009, cui la circolare 
n. 61/E/2010 espressamente si richiama. Per riferimenti anche ad altre prese di posizione, più corrette, 
dell’A.F., v. D. Muritano, Le condizioni dell’Agenzia delle Entrate per la rilevanza fiscale dei trust interni: 
osservazioni critiche, in «Trusts e attività fiduciarie», 2011, p. 263 ss.
36  Sull’arbitrarietà di tale procedimento, con il quale l’A.F. adotta una propria nozione di trust, a fini fi-
scali, quando, in mancanza di un’apposita norma di legge, questa dovrebbe desumersi dal diritto civile, 
nonché sull’incoerenza delle clausole vietate rispetto a questa stessa nozione, v. A. Vicari, La soggettività 
passiva del trust nelle imposte dirette tra interposizione fittizia, simulazione e riqualificazione - Parte I, in 
«Trusts e attività fiduciarie», 2011, p. 475 ss.; Vicari, La soggettività passiva del trust nelle imposte dirette 
tra interposizione fittizia, simulazione e riqualificazione – Parte II, cit., pag. 601 ss. 
37  V. Valas, Il disponente, cit., p. 182.
38  V. Cass. civ., sez. un., 2 novembre 2007, n. 23031, in «Rivista del notariato», 2008, p. 438.
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600/197339, che rende inopponibili al Fisco «atti, fatti e negozi, anche collegati tra 
loro, privi da valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti 
dall’ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti 
indebiti» – si pensi proprio al caso di conferimento in un trust di partecipazioni azio-
narie, che rientra tra le operazioni tassativamente indicate dal co. 3° della disposizio-
ne citata (lett. f )40: in buona sostanza, un siffatto trust sarà dunque ritenuto elusivo 
quando manchi di una causa concreta meritevole di tutela41. Sul piano penale, la 
Corte di Cassazione, con una motivazione «elusiva» praticamente di tutti i principi 
costituzionali in materia42, ha di recente affermato la rilevanza dell’elusione fiscale ai 

39  V. G. Scazzeri, Trust e elusione fiscale, in «Trusts e attività fiduciarie», 2010, pag. 370 ss. V. altresì 
Cass. civ., sez. trib., 8 aprile 2009, n. 8487, in «Giustizia civile Massimario», 2009, p. 601: «La norma 
antielusiva prevista dall’art. 37 bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 non presuppone un comporta-
mento fraudolento, essendo sufficiente un uso improprio, ingiustificato o deviante (perché non sorretto 
da valutazioni economiche diverse dal profilo fiscale) di un legittimo strumento giuridico, che consenta 
di eludere l’applicazione del regime fiscale proprio dell’operazione che costituisce il presupposto d’im-
posta.».
40  V. il caso trattato in G. Gallizia, Trattamento tributario dei dividendi spettanti ad un trust: il fisco e il 
donum ferens, in «Trusts e attività fiduciarie», 2012, p. 391 ss. 
41  Per la stessa validità civilistica del trust, peraltro, è necessario che esso persegua interessi meritevoli 
di tutela che non potrebbero essere soddisfatti allo stesso modo con gli ordinari strumenti civilistici (v. 
Trib. Reggio Emilia, 14 marzo 2011, in «Banca, borsa e titoli di credito», 2013, II, p. 160, la quale 
ha ritenuto che il trust liquidatorio in giudizio «non persegue alcuno scopo meritevole di tutela e il 
suo programma (causa in concreto) è insussistente», in quanto «non fornisce alcuna utilità aggiuntiva 
alla liquidazione della Alfa S.r.l. se non quelle (che denotano un conflitto di interessi) di sgravare il 
liquidatore dai compiti ad esso imposti dalla legge (dalla visura camerale non risultano traccia di bi-
lanci di liquidazione redatti e depositati nel mese e mezzo di durata della liquidazione) e di assegnare 
al liquidatore stesso la posizione di trustee la quale, pur comportando significative responsabilità in 
base all’atto istitutivo e alla legge regolatrice (Trusts Jersey Law), gli conferisce anche un diritto al 
compenso (clausola 23) ‒ pattuito con il disponente (cioè con se stesso, dato che Tizio ricopre sia la 
carica di liquidatore della Alfa S.r.l., sia quella di trustee) ‒ che può essere prelevato direttamente dal 
fondo in trust (con pagamento, quindi, “in prededuzione”, mentre ‒ secondo la giurisprudenza (2) ‒ il 
credito per il compenso del liquidatore non è assistito nemmeno dal privilegio di cui all’art. 2751 bis, 
n. 2, c.c.)» ‒ nondimeno, nel caso di specie, il giudice, in base a numerosi indizi, oltre che all’assenza 
di causa concreta, ha ritenuto che si trattasse di un trust simulato, in frode ai creditori. Alla luce della 
natura per così dire sussidiaria del trust va letto il principio per cui «in tema di elusione, il sindacato 
dell’amministrazione finanziaria non può spingersi ad imporre una misura diversa tra quelle giuridica-
mente possibili solo perché tale misura avrebbe comportato un maggior carico fiscale, ma deve porre 
particolare cautela nel trovare la giusta linea di confine tra pianificazione fiscale e libertà di scelta delle 
forme giuridiche, soprattutto quando si tratta di attività di impresa, verificando se l’operazione rientri in 
una normale logica di mercato ed escludendo in questa ipotesi, il carattere elusivo del comportamento 
per la compresenza, non marginale, di ragioni extrafiscali di natura meramente organizzativa» (Comm. 
trib. prov. Brescia, 8 marzo 2012, n. 38, in «Redazione Giuffré» 2012).
42  V. G. Flora, Perché l’«elusione fiscale» non può costituire reato (a proposito del «caso Dolce & Gabbana»), 
in «Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia», 2011, p. 865 ss. In giurisprudenza, v. Trib. 
Grosseto, uff. g.i.p., 23 ottobre 2012, in «Rivista dei dottori commercialisti», 2013, p. 176: «I principi 
di tassatività, materialità e determinatezza delle norme incriminatrici ostano alla configurabilità di una 
fattispecie penale, quale l’ipotizzata elusione fiscale, non tipizzata espressamente dal legislatore, il cui di-
scrimine poggi su valutazioni almeno potenzialmente disancorate dalla oggettività della condotta; ciò in 
quanto la condotta elusiva, che si fonda sul concetto giurisprudenziale di abuso del diritto, presuppone 
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fini del delitto di dichiarazione infedele, quando la condotta rientri in una specifica 
norma antielusiva, come quella dell’art. 37 bis cit.43 – restano fuori, pertanto, i com-
portamenti in contrasto con il generale principio antielusivo, enucleato dalla giuri-
sprudenza tributaria, secondo cui «il contribuente non può trarre indebiti vantaggi 
fiscali dall’uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di 
strumenti giuridici idonei a ottenere un risparmio fiscale, in difetto di ragioni econo-
micamente apprezzabili che giustifichino l’operazione, diversa dalla mera aspettativa 
di quel risparmio fiscale»44. 

3.2. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

Effetto tipico del trust è la segregazione patrimoniale: i beni conferiti in trust non 
sono aggredibili dai creditori del disponente45, se non a seguito dell’esito positivo di 
un’azione revocatoria46.

Il trust è quindi un atto con cui il contribuente può rendere incapiente il proprio 
patrimonio rispetto alla riscossione coattiva delle imposte da parte del Fisco.

Perché, tuttavia, integri il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di im-
poste (art. 11, co. 1, d.lgs. n. 74/2000)47, il trust deve anzitutto qualificarsi in termini 

l’utilizzo distorto di negozi bensì inopponibili al Fisco (ai sensi dell’art. 37 bis d.P.R. n. 600/1973), ma 
di per sé leciti, validi e produttivi di effetti per tutti i restanti terzi, di talché è difficile sostenere, anche 
alla luce dell’art. 7, co. 1 ultima parte, d.lgs. n. 74/2000, che l’ordinamento possa porli alla base di una 
reazione in ambito penale.».
43  Cass. pen., sez. II, 22 novembre 2011, n. 7739, cit. V. anche Cass. pen., sez. II, 6 marzo 2013, n. 
19100, in «CED della Suprema Corte di Cassazione», 2013: «Il reato di dichiarazione infedele dei 
redditi può essere integrato anche dai comportamenti elusivi posti in essere dal contribuente per trarre 
indebiti vantaggi dall’utilizzo in modo distorto di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio 
fiscale in mancanza di ragioni economicamente apprezzabili che possano giustificare l’operazione (fat-
tispecie relativa alla cessione dei diritti di utilizzazione economica dell’immagine di un attore ad una 
società appositamente costituita, nella quale le quote erano ripartite dall’indagato con la sorella, il ruolo 
di procuratrice era svolto dalla moglie e le funzioni di amministratore unico erano esercitate da un’altra 
sorella, con il fine di ottenere la riduzione della base imponibile mediante trasformazione dei guadagni 
costituenti poste attive in costi deducibili come poste passive).». 
44  Cass. civ., sez. un., 23 dicembre 2008, n. 30055, in «Giustizia civile Massimario», 2008, p. 1826. 
Per un caso riguardante il trust, v. Cass. civ., sez. VI, 19 novembre 2012, n. 20254, in «Diritto & Giu-
stizia» 2012, 22 novembre, secondo cui «l’interposizione del trust costituisce abuso del diritto se non è 
giustificata da ragioni economico-sociali diverse dal mero vantaggio tributario».
45  V. Trib. Reggio Emilia, 14 maggio 2007, cit.
46  V. Trib. Modena, sez. II, 14 marzo 2012, in «Giurisprudenza locale - Modena» 2012, per la quale 
«Il trust realizza la c.d. segregazione del patrimonio del disponente (o settlor) a favore del trustee, ed 
è quindi revocabile ex art. 2901 c.c. ove abbia l’effetto, distorsivo, di privare i creditori della garanzia 
patrimoniale generica di cui all’art. 2740 c.c., così rendendo assolutamente più difficoltoso ‒ se non 
impossibile ‒ il soddisfacimento delle loro ragioni di credito (nel caso di specie, il fideiussore di una 
società poi fallita aveva gratuitamente costituito in trust un proprio immobile e tutti gli arredamenti 
ivi contenuti)».
47  Si parla, in proposito, di «evasione da riscossione» (v. G. Pezzuto, I profili sostanziali della riforma, in 
La riforma del sistema penale tributario. D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, a cura di S. Capolupo, G. Pezzuto, 
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di «alienazione simulata» o «altro atto fraudolento».
A questo proposito, l’alienazione simulata può facilmente definirsi per il tramite 

delle omonime categorie civilistiche. Per alienazione, dunque, si intende il trasfe-
rimento di proprietà sul bene, a qualunque titolo (vendita, permuta, donazione, 
conferimento in società, ecc.), mentre la simulazione è il fenomeno disciplinato dagli 
artt. 1414 ss. c.c., consistente nella concorde divergenza tra la volontà dichiarata 
dalle parti di un contratto e quella reale, nelle forme della simulazione assoluta e del-
la simulazione relativa, compresa l’interposizione fittizia di persona48. Ovviamente, 
però, in base agli artt. 2-3 c.p.p., spetterà al giudice penale accertare la simulazione, 
salvi i presupposti per una sospensione del dibattimento ai sensi dell’art. 479 c.p.p.49. 

Per quanto qui interessa, il trust può essere considerato un’alienazione50, in quan-
to determina il trasferimento della proprietà dei beni al trustee51. La simulazione, 
nondimeno, riguarda anche gli atti unilaterali recettizi (art. 1414, u. co., c.c.), qual 
è l’atto istitutivo del trust, in presenza di accordo tra il dichiarante (disponente) ed il 

Ipsoa, Milano 2000, p. 81).
48  V. Cass. pen., sez. III, 6 marzo 2008, n. 14720, in «Cassazione penale», 2009, p. 1694: «In tema di 
reati tributari, ai fini della configurabilità del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte 
(art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) commesso mediante simulazione contrattuale, è idonea a confi-
gurare gli “atti fraudolenti” richiesti dalla norma non solo la simulazione oggettiva sotto forma della 
veridicità e congruità del prezzo pattuito, ma anche la simulazione soggettiva intesa quale interposizione 
fittizia di persona (fattispecie di vendita simulata mediante stipula di un apparente contratto di sale and 
lease back).». 
49  Poiché la sospensione del dibattimento può essere disposta solo se la legge non pone limitazioni alla 
prova della posizione soggettiva controversa, dovrà trattarsi di un procedimento instaurato da creditori 
o da terzi, oppure, se da una delle parti, per far valere l’illiceità del contratto dissimulato, perché solo in 
questi casi, ai sensi dell’art. 1417 c.c., la prova per testimoni della simulazione è ammessa senza limiti 
(v. Aldrovrandi, Art. 11. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, cit., p. 367). 
50  In realtà, a rigore, occorre distinguere tra l’atto istitutivo del trust, contenente il programma di se-
gregazione, e l’atto di dotazione, ossia di conferimento di beni al trust, che non sono necessariamente 
contestuali: ai fini del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, rileva evidentemente 
l’atto di destinazione, che peraltro trae la propria causa dall’atto istitutivo (v. Trib. Alessandria, 24 no-
vembre 2009, in «Guida al diritto», dossier n. 7, p. 77: «Ha natura onerosa l’atto di dotazione effettuato 
dal disponente di un trust liquidatorio istituito con lo scopo di destinare i beni al soddisfacimento pri-
mario dei creditori sociali e di favorire il superamento della crisi dell’impresa. Conseguentemente, viene 
respinto il ricorso per la concessione del sequestro conservativo presentato dal creditore della società 
nei confronti del trustee, ove manchi, stante l’onerosità dell’atto, la prova del consilium fraudis tra il 
disponente e il trustee all’atto del trasferimento dei beni in proprietà al trustee.»). Sotto questo profilo, 
il reato si consumerà al momento in cui, per effetto anche di successivi atti di dotazione, sia raggiunta la 
soglia di punibilità prevista dalla norma incriminatrice dell’art. 11 (v. Aldrovrandi, Art. 11. Sottrazione 
fraudolenta al pagamento di imposte, cit., p. 374; v. peraltro Cass. pen., sez. III, 25 giugno 2012, n. 
37415, in «Cassazione penale », 2013, p. 1604, secondo cui si tratterebbe di un reato eventualmente 
permanente).
51  Sulla scorta di questa premessa, si è escluso in giurisprudenza che il trustee possa rendersi responsabile 
del delitto di appropriazione indebita (art. 646 c.p.) dei beni (mobili) in trust (Trib. Venezia, 4 gennaio 
2005, in «Trusts e attività fiduciarie», 2005, p. 245, con nota adesiva di A. Di Amato, Profili di possibile 
rilevanza penale del trust, ivi, p. 497 ss.; v. peraltro G. Della Casa, Note in tema di possibile tutela penale 
contro gli abusi del trustee, in «Trusts e attività fiduciarie», 2009, p. 280 ss.). 
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destinatario (trustee). Rimane fuori, invece, il trust c.d. autodichiarato, dove il dispo-
nente coincide con il trustee, che, oltre ad essere un atto unilaterale non recettizio, 
non comporta alcun trasferimento dei beni, ma solo l’apposizione di un vincolo di 
destinazione sugli stessi da parte del disponente52; esso sarà tuttavia senz’altro ricon-
dotto, quando manchi la volontà del disponente di istituire un trust, alla categoria 
degli altri atti fraudolenti.

Più complessa, peraltro, è la ricostruzione di quest’ultima53. 
Un’interpretazione in chiave soggettiva, che muova, pertinentemente, dal con-

cetto di frode assunto, in diritto civile, ai fini dell’azione revocatoria (artt. 2901 ss. 
c.c.), si risolverebbe, infatti, nella sostanziale abrogazione del requisito della fraudo-
lenza, in violazione del canone di legalità penale54, dal momento che c’è già il dolo 
specifico a richiedere (la consapevolezza e) l’intenzione di pregiudicare le ragioni del 
Fisco. Detto requisito dovrebbe perciò connotare oggettivamente l’atto. Scontato è 
allora il riferimento alla truffa, che della frode penalmente rilevante è il paradigma, 
e, per questa via, al concetto di artifici, definiti come una manipolazione o trasfigu-
razione della realtà esterna, mediante la simulazione di circostanze inesistenti o, per 
contro, la dissimulazione di circostanze esistenti55. Il dato può essere ulteriormente 
precisato, se si considera adeguatamente che, attraverso la formula: «alienazioni si-
mulate o altri atti fraudolenti» (corsivo aggiunto), la norma incriminatrice conce-
pisce l’alienazione simulata come un’ipotesi tipica di atto fraudolento56. Il carattere 
della fraudolenza può quindi essere ricavato dalla nozione di alienazione simulata. 
Fraudolenti devono pertanto ritenersi gli atti che determinano una diminuzione solo 
apparente del patrimonio del contribuente57, come, a titolo di esempio, gli atti simu-
lati diversi dall’alienazione (per esempio, la costituzione di diritti reali di godimento) 
o negozi indiretti quale un’intestazione fiduciaria di beni, con conferimento del pote-
re di amministrarli e obbligo di restituirli dopo il conseguimento dello scopo58. Sono 
esclusi, invece, gli atti che comportino un’effettiva diminuzione del patrimonio del 
contribuente, pur quando non seguano le ordinarie regole commerciali o del merca-

52  V. Valas, Le Trust disputes, cit., p. 458. V. anche Trib. Trento, sez. dist. Cavalese, 3 febbraio 2009, 
n. 20, cit.
53  Se ne è infatti denunciata l’indeterminatezza (v. Musco, Ardito, Diritto penale tributario, cit., p. 296 s.).
54  Ne risulterebbe inoltre compromesso il principio di materialità-offensività (v. E. Lo Monte, Gli 
aspetti problematici del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento d’imposte, in «Rassegna tributaria», 
2000, p. 1142 ss., il quale, premesso che «si tratta di una formula alquanto vaga, in grado di racchiudere 
qualunque comportamento dell’agente, basta che sia supportato dalla volontà malvagia», denuncia lo 
«svuotamento della funzione garantistica del fatto tipico» e la «tendenza verso forme di diritto penale 
dell’atteggiamento interiore»). 
55  Per l’argomento sistematico, fondato sugli artt. 2 e 3 d.lgs. n. 74/2000, dove l’aggettivo «fraudolen-
ta», contenuto nelle rubriche, corrisponde, in fattispecie, a condotte tipicamente connotate dall’im-
piego di artifici, v. Aldrovrandi, Art. 11. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, cit., p. 370.
56  V. Relazione ministeriale al d.lgs. n. 74/2000, in «Il Fisco», 2000, p. 3163.
57  V. V. Napoleoni, I fondamenti del nuovo diritto penale tributario, Ipsoa, Milano 2000, p. 201 ss. 
58  V. A. Traversi, S. Gennai, I nuovi delitti tributari, Giuffré, Milano 2000, p. 295.
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to, come una compravendita a prezzo vile59. 
In questa prospettiva, fraudolento sarebbe un trust autodichiarato apparente60 

oppure l’atto che, nonostante il nomen juris: «trust», regolamenti un rapporto non 
qualificabile come tale, ma come mandato senza rappresentanza.

Dal canto suo, la Corte di Cassazione, in un recente caso di fondo patrimoniale, 
che è peraltro istituto per certi versi simile al trust61, ha finalmente definito l’atto 
fraudolento, muovendo dal dolo specifico, come quello posto in essere al solo scopo 
di sottrarsi al pagamento delle imposte, con un espresso richiamo alla figura dell’a-
buso del diritto62.

59  V. R. Pisano, I delitti in materia di documenti e pagamento di imposte, in A. Di Amato, R. Pisano, I 
reati tributari, Trattato di diritto penale dell’impresa, diretto da A. Di Amato, vol. VII, Cedam, Padova 
2002, p. 661.
60  Si tratterà di verificare se effettivamente il trustee abbia agito in conformità all’atto istitutivo, così 
realizzando l’interesse dei beneficiari (v. Muritano, Il trust nullo (sham), cit., p. 150).
61  V. M. Monegat, Trust di famiglia, in Il trustee nella gestione dei patrimoni, cit., p. 231 ss.
62  Cass. pen., sez. III, 4 aprile 2012, n. 40561, in «Redazione Giuffré» 2012: «Sotto il profilo dell’offen-
sività, ritiene questa Corte di dovere dare una lettura della disposizione di legge più coerente con il si-
stema, sottolineando l’importanza dell’accertamento dell’idoneità della condotta alla luce dell’elemento 
finalistico compreso nella previsione del dolo specifico. […] Invero, non è mai stata affermata la super-
fluità di un’indagine dell’elemento psicologico, ossia della volontà dell’agente di sottrarsi al pagamento 
delle imposte che superino la soglia prevista, né si è mai ritenuto che bastasse la costituzione del fondo 
patrimoniale, in grado di recare pregiudizio alla garanzia, tanto da rendere in re ipsa il dolo richiesto. 
E tuttavia occorre ribadire la necessità, per i giudici del merito, di compiere una verifica degli elementi 
probatori raccolti nonché la necessità che essi siano in grado di illuminare la finalità degli atti dispositivi 
posti in essere dal suo autore, in modo da interpretare correttamente la sussistenza o meno del carattere 
fraudolento dell’operazione, che tale è valutato proprio in ragione dello scopo di sottrazione avuto di 
mira nel tracciato delittuoso compiuto dall’agente. Per quanto attiene, nello specifico, al fondo patri-
moniale ex art. 167 c.c., che ‒ secondo la previsione codicistica ‒ può essere costituito “per far fronte ai 
bisogni della famiglia”, è necessario accertare che nell’operazione posta in essere sussistano gli elementi 
costitutivi del reato di sottrazione fraudolenta: il processo di merito deve individuare quali siano gli 
aspetti dell’operazione economica che dimostrino la strumentalizzazione della causa tipica negoziale o, 
se si vuole, l’abuso dello strumento giuridico, posto in essere al solo scopo di evitare il pagamento del 
debito tributario e quindi la sua portata fraudolenta. Non è infatti ipotizzabile l’inversione dell’onere 
della prova sul presupposto che la creazione del patrimonio separato rappresenti di per sé l’elemento 
materiale della sottrazione del patrimonio del debitore (come potrebbe essere ritenuto ad una prima 
lettura della decisione Sez. 3, n. 38925, 10/6/2009, dep. 7/10/2009, Ginanni, non mass., che ebbe ad 
occuparsi del tema). Difatti, la scelta dei coniugi di costituire un fondo patrimoniale rappresenta uno 
dei modi legittimi di attuazione dell’indirizzo economico familiare, secondo quanto enucleato anche 
dalla giurisprudenza civile, che ha ricompreso tra i bisogni della famiglia tutte quelle esigenze volte 
al suo pieno mantenimento ed al suo armonico sviluppo nonché al potenziamento della sua capaci-
tà lavorativa, dovendosi invece escludere le esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi 
meramente speculativi. Viceversa, quando sia stata dimostrata l’idoneità dell’istituzione dello specifico 
fondo patrimoniale ad ostacolare il soddisfacimento dell’obbligazione tributaria (Sez. 3, n. 23986 del 
5/5/2011, dep. 15/6/2011, Pascone, Rv 250646), tale strumento giuridico finisce per costituire uno 
dei vari mezzi (per quanto formalmente ed apparentemente legittimo) di sottrazione del patrimonio 
alla garanzia di adempimento del debito contratto con il Fisco. […] nessuna erronea applicazione del 
disposto di cui al d.lgs. n. 74/2000, art. 11 è stata operata dai giudici di appello, i quali hanno ampia-
mente trattato la verifica della sussistenza del dolo specifico della fattispecie senza basarsi soltanto sulla 
mera istituzione del fondo patrimoniale. Nella parte motiva della decisione sono state evidenziate, in-
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Con questo stesso approccio, la Suprema Corte ha ritenuto (se non simulato) 
fraudolento un trust ai fini del delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedi-
mento del giudice (art. 388, co. 1, c.p.)63, che è fattispecie omologa, per struttura, al 
delitto di sottrazione fraudolenta di beni al pagamento di imposte64. Nell’ambito di 
un giudizio cautelare reale, gli ermellini hanno infatti ritenuto corretta la motivazio-
ne con cui il tribunale del riesame65 aveva sostenuto il fumus del reato contestato in 

fatti, le seguenti ulteriori circostanze: 1) l’emersione di rilevanti irregolarità fiscali emerse all’esito della 
verifica fiscale del 2002 dell’Elsco, sulla cui base il ricorrente aveva potuto certamente rappresentarsi la 
possibilità di sottrarre al fisco i propri cespiti; 2) il fatto che il ricorrente avesse contratto matrimonio il 
10 luglio 2004, dopo 17 anni di convivenza e solo cinque giorni prima del compimento del primo atto 
notarile istitutivo del fondo patrimoniale; 3) l’inclusione, in tale primo atto, di tutti i beni immobili del 
ricorrente e della moglie e, nel successivo rogito, anche di beni mobili registrati di pregio (un’imbar-
cazione e sette auto d’epoca), le cui caratteristiche risultano all’evidenza come estranee alla finalità del 
soddisfacimento delle esigenze familiari; 4) la conoscenza, per la sua qualità di rappresentante dell’Elsco 
e dominus del sistema delle società cartiere, in quanto legale rappresentante di altre sei società, sulle 
quali erano in corso indagini penali ed accertamenti fiscali; 5) l’adesione al condono tombale del 2003, 
dal quale emerge che il ricorrente non era un soggetto privo delle necessarie conoscenze per fronteg-
giare le emergenze della irregolare gestione dei patrimoni sociali; 6) l’aver subito, nel gennaio 2003, 
una perquisizione locale e personale, ed aver ricevuto notifica di processi verbali di accertamento per 
le altre società, in un’epoca ricompresa tra il (omissis), atti tutti anteriori al secondo atto notarile isti-
tutivo del fondo (26 maggio 2005). Sulla base di tali elementi, i giudici di appello hanno ritenuto che 
non vi fosse buona fede nell’agire del S. e che il matrimonio appena contratto e la addotta esigenza di 
costituire il fondo in vista di una futura procedura di adozione di prole, ipotizzate dal ricorrente quali 
reali finalità degli atti istitutivi del patrimonio separato, fossero smentite innanzitutto dalla peculiare 
tipologia dei beni assoggettati a vincolo, oltre che dalla concatenazione cronologica degli eventi, sicché 
risulta(va) evidente che tali operazioni erano finalizzate unicamente a privare la pretesa del Fisco delle 
garanzie patrimoniali.». In dottrina, l’inversione dell’onere della prova, desumibile da alcuni precedenti, 
è stato rilevato da M. Krogh, Atti simulati o fraudolenti finalizzati alla sottrazione di beni alla riscossione 
delle imposte, Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 149-2012/C, in «http://www.notariato.it/
it/primo-piano/studi-materiali/studi-materiali/diritto-penale/149-11-c.pdf», p. 4 ss., il quale, peraltro, 
pur condividendo l’interpretazione di atto fraudolento della giurisprudenza, ritiene che il reato non 
si configuri, in difetto del requisito dell’idoneità, essendo impossibile al contribuente, di fatto e di 
diritto, opporre la costituzione del fondo patrimoniale all’Amministrazione Finanziaria, per sottrarsi al 
pagamento dei debiti tributari. Sull’incompatibilità logica tra fondo patrimoniale e la nozione di atto 
fraudolento elaborata in dottrina, v. invece Martini, Reati in materia di finanze e tributi, cit., p. 565 s. 
63  Cass. pen., sez. VI, 23 novembre 2004, n. 48708, in «Rivista penale», 2005, p. 582. Sulla «portata 
civilistica» di questa sentenza, v. M. Barbuto, in Trust: opinioni a confronto, cit., p. 213 ss. Per un altro 
caso di applicazione del delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice al trust, 
v. Cass. pen., sez. VI, 14 aprile 2010, n. 18494, in «CED della Suprema Corte di Cassazione», 2010. 
64  Per la definizione di atti fraudolenti ai sensi dell’art. 388, co. 1, c.p., assunta dalla dottrina maggio-
ritaria, v. M. Ronco, voce Provvedimenti del giudice (Violazione dei doveri inerenti ai), in «Novissimo 
Digesto italiano», vol. VI, Utet, Torino 1986, p. 111, per il quale sono fraudolenti gli atti ed i compor-
tamenti «diretti a compromettere il fruttuoso esercizio dell’azione esecutiva e intrinsecamente idonei a 
tale scopo». Per l’impossibilità di trasporre tale nozione di atto fraudolento alla fattispecie di sottrazione 
fraudolenta al pagamento di imposte, v. Aldrovrandi, Art. 11. Sottrazione fraudolenta al pagamento di 
imposte, cit., p. 367 ss. 
65  Trib. Torino, sez. riesame, 9 febbraio 2004, in «Trusts e attività fiduciarie», 2005, p. 414. V. anche 
Trib. Torino, uff. g.i.p., 19 gennaio 2004, ivi, p. 412. Vale la pena segnalare come, in quest’ultimo 
provvedimento, con cui è stato disposto il sequestro, il G.I.P. avesse contestualmente affermato la pro-
pria incompetenza, a favore del Tribunale di Grosseto, in quanto «luogo di istituzione dei trusts e di 
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base a «la strettissima sequenza temporale: pronuncia del lodo (19/11/02) – deposito 
e dichiarazione di esecutività (5/12/03) – costituzione dei trusts (20/12/03) – trascri-
zione degli atti costitutivi dei trusts», ritenendo peraltro inverosimili le giustificazioni 
dell’operazione offerte dagli indagati, (anche) perché il trust non era conformato in 
modo da perseguire lo scopo, asserito, di garantire le banche, le quali perciò ne risul-
tavano piuttosto danneggiate66. 

4. Trust e confisca per equivalente

In una recentissima sentenza, proprio in materia di reati tributari, la Cassazione 
ha affermato che «il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, 
può riguardare anche i beni costituenti il fondo patrimoniale familiare di cui all’art. 
167 del codice civile, giacché appartenenti al soggetto che ve li ha conferiti; e ciò a 
differenza dell’ipotesi del trust»67. 

Tale principio, oltre a confermare un orientamento consolidato in tema di se-

devoluzione dei beni, rappresentando, le successive formalità relative alle trascrizioni di tali atti presso 
le varie agenzie del territorio, attività volta a rendere opponibili gli effetti di tali atti simulati o fraudo-
lenti». V. pertanto anche Trib. Grosseto, uff. g.i.p., 6 febbraio 2004, in «Trusts e attività fiduciarie», 
2005, p. 416. 
66  Il profilo del sindacato sulla causa concreta è evidenziato da M. Lupoi, La reazione dell’ordinamento 
di fronte a trust elusivi, in «Trusts e attività fiduciarie», 2005, p. 334 s. Critica la sentenza, in quanto 
«la Suprema Corte sembra non essersi soffermata con la dovuta attenzione sul concetto di frode inteso 
in senso oggettivo», per cui «l’atto deve essere poi accompagnato dall’uso di mezzi ingannatori, cioè di 
artifici o raggiri», condividendone comunque la soluzione, dal momento che «la lettura dei provvedi-
menti di merito, tanto quello del Tribunale di Torino, quanto quello del Tribunale di Grosseto, hanno 
debitamente descritto i fatti e sembra di poter dire che gli atti istitutivi dei trust sono atti in realtà 
simulati», G.P. Del Sasso, Osservazioni in tema di limiti penali agli atti di disposizione patrimoniale, in 
«Trusts e attività fiduciarie», 2005, p. 502. Invece, per la trasponibilità della nozione di fraudolenza 
assunta in questa sentenza al delitto di sottrazione fraudolenta di beni al pagamento di imposte, con 
specifico riferimento al trust, v. L. Troyer, A. Ingrassia, Il nuovo delitto di sottrazione fraudolenta al 
pagamento delle imposte alla prova del trust, in «Rivista dei dottori commercialisti», 2009, p. 370 ss., i 
quali tuttavia fanno gli esempi del «soggetto che si spoglia di tutti i propri beni a favore di un trustee, di 
fatto senza poteri» e del «trust autodichiarato con beneficiari fittizi», che sono ipotesi di non trust. Sotto 
il profilo del periculum in mora, va evidenziato come, in mancanza di una valida giustificazione, il trust 
deve ritenersi tamquam non esset (v. R. Borsari, P. Bertolaso, Reati tributari e riverberi patrimoniali sui 
beni della società e dell’amministratore. La confisca per equivalente, in «Il Fisco», 2009, p. 560 ss.); nel caso 
di specie, peraltro, si trattava di un sequestro preventivo ai sensi dell’art. 321, co. 1, c.p.p., che, per una 
parte della giurisprudenza, non presuppone la disponibilità del bene in capo all’indagato (v. Cass. pen., 
sez. VI, 10 maggio 2012, n. 21474, in «Diritto & Giustizia», 2012, 5 giugno: «Oggetto del sequestro 
preventivo può essere qualsiasi bene - a chiunque appartenente e, quindi, anche a persona estranea al 
reato - purché esso sia, anche indirettamente, collegato al reato e, ove lasciato in libera disponibilità, 
idoneo a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di 
agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti (nella specie, la Corte ha stabilito 
che può essere soggetto a sequestro preventivo anche il solo prototipo del macchinario elaborato sulla 
base di un brevetto incriminato).». 
67  Cass. pen., sez. III, 6 marzo 2013, n. 19099, in «Guida al diritto», 2013, n. 24, p. 85.
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questro preventivo e fondo patrimoniale68, si ricollega ad un precedente69 in cui la 
Suprema Corte aveva riconosciuto la legittimità del sequestro preventivo, ai fini della 
confisca ex art. 1, co. 143, l. fin. 2008, di beni vincolati dall’indagato in un trust 
(parzialmente) autodichiarato. Argomentava infatti il giudice di legittimità che «pre-
supposto coessenziale alla stessa natura dell’istituto è che il detto disponente perda 
la disponibilità di quanto abbia conferito in trust, al di là di determinati poteri che 
possano competergli in base alle norme costitutive. Tale condizione è ineludibile al 
punto che, ove risulti che la perdita del controllo dei beni da parte del disponente sia 
solo apparente, il trust è nullo (sham trust70) e non produce l’effetto segregativo che 
gli è proprio»71. Sulla scorta di questa premessa, è stata ritenuta ragionevole la moti-
vazione del tribunale del riesame72, che aveva visto nel trust in questione, in buona 
sostanza, un «mero espediente per creare un diaframma tra patrimonio personale e 
proprietà costituita in trust, con evidente finalità elusiva delle ragioni creditorie di 
terzi, comprese quelle erariali»73. 

68  Secondo la Cassazione, infatti, da un lato, il bene conferito in fondo patrimoniale rimane nella di-
sponibilità del coniuge-proprietario, essendo solo sottoposto ad un vincolo di destinazione; dall’altro, 
il limite all’espropriabilità del bene in fondo non può sottrarlo ad un provvedimento sanzionatorio 
qual è la confisca (v. Cass. pen., sez. III, 14 gennaio 2010, n. 6290, in «Cassazione penale», 2011, p. 
311). La S.C. non manca peraltro di precisare che l’effetto segregativo del fondo patrimoniale può in-
vece impedire il sequestro conservativo (v. per l’appunto Cass. pen., sez. V, 1 ottobre 2003, n. 598, in 
«Cassazione penale», 2005, p. 2319). In tema di sequestro conservativo di beni in trust, v. Cass. pen., 
sez. II, 20 novembre 2009, n. 46626, in «CED della Suprema Corte di Cassazione», 2009, secondo cui 
«premesso che il conferimento dei beni nel trust costituisce pacificamente ‒ come peraltro riconosce lo 
stesso ricorrente reiteratamente utilizzando il termine “disponente” ed evocando come unica possibile 
forma di tutela, il rimedio della revocatoria ex art. 2901 c.c. ‒ un atto di disposizione patrimoniale a 
titolo gratuito, la sua inefficacia relativa nei confronti dei creditori indicati nell’art. 189 c.p. (Erario e 
persone danneggiate) discende direttamente dalla legge (art. 192 c.p.), non essendo in discussione che 
l’atto medesimo sia stato compiuto (omissis) successivamente alla commissione dei reati, contestati fino 
al (omissis).».
69  Cass. pen., sez. V, 24 gennaio 2011, n. 13276, in «Guida al diritto», 2011, dossier n. 7, p. 53. Sull’al-
tro principio espresso in questa sentenza, per cui il trustee non sarebbe legittimato a proporre istanza 
di riesame contro il provvedimento di sequestro di beni già alienati a terzi, v. G. Ariolli, Ammissibili 
confisca di valore e sequestro preventivo nel caso di beni costituiti in trust in frode ai creditori, in «Processo 
penale e Giustizia», 2011, n. 6, p. 55 ss.
70  Il riferimento allo sham trust è tuttavia qui improprio, sia perché la simulazione dev’essere accertata in 
base al diritto italiano, sia anche perché, nel caso di specie, si trattava di un’ipotesi di falsa qualificazio-
ne, che fuoriesce dalla nozione di sham (v. supra, par. 3.1), incentrandosi la motivazione della decisione 
di merito sulle clausole dell’atto istitutivo. 
71  Se l’ipotesi più frequente è quella della confisca (e sequestro) in capo all’indagato-disponente, il 
provvedimento ablatorio (e cautelare) sui beni in trust potrà essere legittimamente disposto anche nei 
confronti dell’indagato-beneficiario, come nel caso – sopra esaminato nel testo (par. 3.1) – dell’unico 
beneficiario di un trust regolamentato dalla legge inglese.
72  Trib. Como, sez. riesame, 29 ottobre 2010, n. 862610, in «Trusts e attività fiduciarie», 2011, p. 405. 
73  In realtà, il tribunale del riesame, pur motivando in base ad indizi di falsa qualificazione del rapporto, 
fonda la legittimità del sequestro essenzialmente sul fine fraudolento (esclusivo) dell’indagato, che, 
secondo Cass. n. 48707/2004, sarebbe condizione sufficiente a consentire il sequestro di beni in trust. 
In questa prospettiva, si comprende, inoltre, la rilevanza attribuita dal giudice di merito alla questione 
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Va peraltro precisato che, nella pronuncia in esame, la disciplina civilistica del 
trust non è richiamata a fondamento del sequestro, che si basa, invece, sulla nozione 
processualpenalistica di «disponibilità»74. Sotto questo profilo, dunque, può ricorrere 
il caso di un trust che sia tale per il diritto civile, ma che lasci in capo al disponente 
la disponibilità del bene ai sensi dell’art. 322 ter c.p. – ad esempio, forse, il trust re-
vocabile75, che è di per sé valido per il diritto dei trust76.

Senonché, al fine di riconoscere la disponibilità dei beni in capo all’indagato-
disponente, il tribunale del riesame assume alcune circostanze inconferenti, come il 
fatto che l’indagato rivestisse la «triplice veste di disponente, di trustee e di beneficia-
rio (unitamente al coniuge ed ai figli)»: irrilevante in quanto l’unico limite a che il 
disponente possa riservarsi posizioni beneficiarie è costituito dall’essere unico trustee 
a favore di se stesso, quale unico beneficiario, per la mancanza assoluta del beneficiary 
principle, ossia la regola che, pur nella diversità dei vari ordinamenti, subordina la 
validità del trust alla presenza di un soggetto che, oltre ad essere destinato ad appren-
dere il fondo e le sue utilità, possa effettivamente ed efficacemente controllare l’ope-
rato del trustee77; analogamente, per la circostanza che l’indagato avesse «conservato 
il godimento gratuito dei beni conferiti nel trust» e la «piena libertà nell’amministrare 
ed alienare i beni», trattandosi, evidentemente, di facoltà e potere tipici del trustee. 
Pertinente78, invece, è la parte della motivazione in cui si evidenzia che l’indagato 
potesse continuare a gestire i beni «come fiduciario di se medesimo, in modo pieno 
ed esclusivo, “senza alcuna limitazione” né obbligo di “giustificare i propri poteri” 
(art. 18), non essendo previsto alcun controllo degli altri beneficiari»79. Condizione 

della buona fede dell’indagato al momento della costituzione del trust, ritenuta invece non decisiva dal-
la Cassazione. Nel senso che basti a legittimare il sequestro (e la successiva confisca) il fatto che il trust 
sia stato istituito al solo scopo di eludere le ragioni creditorie dei terzi, cioè in mancanza di una qualsiasi 
valida giustificazione, v. F. Fontana, Legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca dei beni di 
un trust apparente ed elusivo, in «Rivista di giurisprudenza tributaria», 2011, p. 690 ss.
74  V. A. Di Amato, Il sequestro di beni in trust nel procedimento penale, in «Trusts e attività fiduciarie», 
2011, p. 474.
75  V. infatti Cass. pen., sez. II, 20 dicembre 2006, n. 10838, in «Guida al diritto», 2012, n. 28, p. 75, 
secondo la quale «ai fini dell’operatività della confisca per equivalente prevista dall’art. 322 ter c.p., e, di 
riflesso, della possibilità di adozione di un provvedimento di sequestro preventivo dei beni che possono 
formarne oggetto, il requisito costituito dalla disponibilità di tali beni da parte del reo non viene meno 
nel caso di intervenuta cessione dei medesimi a un terzo con patto fiduciario di retrovendita». 
76  V. R. Belvederi, Alcune considerazioni in materia di sham trust, in «Trusts e attività fiduciarie», 2013, 
p. 146. È pur vero, tuttavia, che il problema della qualificazione o dell’effettività si aggrava in caso di 
trust revocabile (v. Muritano, Il trust nullo (sham), cit., p. 147).
77  V. Valas, Il disponente, cit., p. 179 s.
78  Tant’è che il punto è espressamente richiamato dalla Suprema Corte. Anche per questo, non può leg-
gersi la sentenza come se la Cassazione abbia pronunciato il principio per cui sarebbe sempre possibile il 
sequestro dei beni conferiti dall’indagato in un trust autodichiarato (così, invece, A. Palasciano, Seque-
stro (e confisca) di beni in trust «autodichiarato», in «Il Fisco», 2011, p. 3221). Nel trust autodichiarato, 
in effetti, il disponente dovrà esercitare il proprio diritto proprietario sul fondo in trust esclusivamente 
a favore dei beneficiari (v. Valas, Il disponente, cit., p. 175). 
79  V. M. Lupoi, La Cassazione e il trust sham, in «Trusts e attività fiduciarie», 2011, p. 470 s., il quale 
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essenziale del trust, anche per l’art. 2, par. 2, lett. c), Conv. Aja80, sono infatti le 
obbligazioni fiduciarie (fiduciary) del trustee nei confronti dei beneficiari, attivabili 
(enforce) di fronte all’autorità giudiziaria, e cui è necessariamente funzionale l’obbligo 
di rendiconto (accounting)81.

In un altro caso, più risalente, i giudici di merito, al fine di affermare la libera 
disponibilità dei beni da parte dell’indagato di bancarotta fraudolenta per distrazione 
(art. 216, co. 1, n. 1, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 – l. fall.), ai sensi del co. 1° dell’art. 
321 c.p.p., hanno addirittura ritenuto fittizio un trust soltanto perché l’indagato 
aveva conservato il diritto di usufrutto sugli immobili conferiti in esso (previa tra-
sformazione in azioni) e beneficiari ne erano i figli minorenni82, quando è pacifico 
che il disponente possa conferire in trust anche solo la nuda proprietà di un bene83 e 
che del tutto inconferente è l’identità dei beneficiari.

5. Conclusioni

In definitiva, non solo nell’Amministrazione Finanziaria, ma nella stessa giuri-
sprudenza penale, può scorgersi un atteggiamento di forte sospetto nei confronti del 
trust. 

In questo senso, emblematica è un’altra recente sentenza della Suprema Corte84, 
nella quale il pregiudizio nei confronti del trust emerge in modo palese dalla moti-
vazione, laddove, in punto di periculum in mora, ai fini di un sequestro conservativo 
emesso nell’ambito di un procedimento per circonvenzione di incapaci (art. 643 

rileva come pure le altre ragioni assunte dal Tribunale siano irrilevanti. Il Tribunale infatti continua 
che «i beneficiari non hanno alcun potere […] di revocarlo, potere riservato ai soli disponenti (art. 20) 
e quindi, in sostanza, alla concorde decisione di lui medesimo e della moglie, avendo infine, l’ulteriore 
facoltà di far cessare il trust, con decisione insindacabile, istituendone uno nuovo, regolato anche di-
versamente, con l’unico limite di confermare quali beneficiari gli stessi del trust G.». Senza entrare nel 
merito delle suddette clausole, e ribadito quanto già detto sopra in ordine al potere di revoca del trust, 
va rilevato che si ritengono ampiamente e di per sé quasi incondizionatamente ammessi i poteri di 
nomina e revoca dei guardiani e dei trustee, in quanto è del tutto legittimo che il disponente si assicuri 
che il trustee agisca correttamente ed in ottemperanza alle disposizioni dell’atto istitutivo (v. Valas, Il 
disponente, cit., p. 182; v. peraltro Trib. Milano, 10 luglio 2007, in «Il Civilista», 2007, p. 53).
80  Laddove, tra le caratteristiche del trust, si indica quella per cui «il trustee è investito del potere e one-
rato dell’obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni secondo i termini 
del trust e le norme particolari impostegli dalla legge» (corsivo aggiunto).
81  V. M. Montefiglio, Obblighi contabili del trustee e responsabilità, in Il trustee nella gestione dei patri-
moni, cit., p. 201 ss.
82  Trib. Alessandria, sez. riesame, 2 maggio 2000 e Trib. Alessandria, uff. g.i.p., 5 aprile 2000, in 
«Trusts e attività fiduciarie», 2000, p. 375 ss. 
83  V. Muritano, Il trust nullo (sham), cit., p. 145. Con specifico riferimento alle decisioni in esame, v. 
M. Ronco, Un caso giurisprudenziale: la configurazione giuridica, in «http://www.associazioneavvocati.
it/bacheca/trust/ronco.html». Critico anche A. Di Amato, Beni in trust e sequestro penale, in «Trusts e 
attività fiduciarie», 2000, p. 334 ss.
84  Cass. pen., sez. II, 14 giugno 2012, n. 25520, in «Diritto & Giustizia», 2012, 2 luglio.
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c.p.), si ritiene il trust uno strumento «sofisticato», di per sé espressivo di un’elevata 
abilità distrattiva degli indagati85. 

In contrario, peraltro, non fa testo, data la spregiudicatezza dell’operazione in 
giudizio, la citata sentenza della Cassazione in tema di mancata esecuzione dolosa 
di un provvedimento del giudice, in cui si riconosceva, invece, che «se il trust non 
è certamente in astratto un negozio simulato, può benissimo esserlo nelle singole 
fattispecie concrete»86.

Ma qualsiasi pregiudizio nei confronti del trust è del tutto ingiustificato, in 
quanto – come è stato autorevolmente sostenuto – «i trust sono funzionalmente pre-
posti a obiettivi diversi da quello di frodare i creditori (o i legittimari), ma anche che, 
a parità di finalità illecita, i trust sono più facilmente attaccabili rispetto a negozi di 
diritto civile»87.

85  V. A. Di Amato, Il sequestro dei beni in trust. Un’ulteriore puntualizzazione della Corte di Cassazione, 
in «Trusts e attività fiduciarie», 2013, p. 6.
86  Ancor più chiaramente, per il Tribunale di Grosseto (v. supra, nota 65), «l’istituto del trust di deri-
vazione anglosassone, è un negozio che ha una causa tipica di per sé del tutto lecita e neutra rispetto 
alle ulteriori finalità perseguite […] appare di tutta evidenza come l’utilizzo di questo negozio giuridico 
si possa prestare ad essere asservito a finalità elusive, quale quella di nascondere ai creditori la piena 
disponibilità di un bene ovvero di un patrimonio, con una deviazione da quella caratteristica essenziale 
(la perdita di disponibilità dei beni da parte del disponente, n.d.r.). Si tratta, pertanto, di individuare 
in concreto quegli elementi sintomatici di una siffatta deviazione, onde poter qualificare la complessa 
operazione negoziale quale una ipotesi di negozio realizzato in frode alla legge ovvero di trust simulato». 
87  Lupoi, La reazione dell’ordinamento di fronte a trust elusivi, cit., p. 333.
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1. La controriforma dei reati di omesso versamento e i suoi effetti distorsivi

Spesso il diritto penale tributario è terreno su cui si scaricano le tensioni inter-
pretative tra le diverse concretizzazioni del concetto di ragione fiscale. Concetto non 
di rado utilizzato per la giustificazione di ingombranti eccezioni ai principi generali 
del diritto: costituzionale, penale sostanziale, processuale1.

1  Cfr. F. Tesauro, Istituzioni di diritto tributario. Parte generale, Utet, Torino 2009, p. 79: A. Lanzi, P. 
Aldrovandi, Manuale di diritto penale tributario, Cedam, Padova 2011, p. 35.
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Ed è proprio brandendo nuovamente la «ragione fiscale» che è stata reintrodotta 
la rilevanza penale delle condotte in danno degli interessi di cassa dell’Erario, cioè a 
maggior sostegno della portata del gettito fiscale reale2. Se, dunque, con la riforma 
del 2000 si escluse la punibilità delle condotte di omesso versamento, ritenendo più 
organico equilibrato e razionale un sistema penaltributario fondato sulla sola frau-
dolenza delle condotte, tra il 2005 e il 2006 il «mero debito tributario» è tornato a 
far scattare la minaccia della pena detentiva. E gli artt. 10-bis e 10-ter del d.lgs. n. 74 
del 2000 hanno portato con sé la punizione dell’omesso versamento dell’Iva e delle 
ritenute di acconto certificate, quando superiori alla soglia di punibilità3.

Pur volendo tralasciare i connotati di grossolana e irragionevole prepotenza di un 
sistema che prospetta il carcere a chi non onora debiti tributari che ha correttamente 
esposto4, a destare stupore e, soprattutto, a creare notevoli problematiche operative 
è stata la particolare modalità scelta dal legislatore per realizzare la riforma. Il riferi-
mento è al fatto che si è voluto incriminare i fatti di «mero» omesso versamento; ov-
vero la sola mancata estinzione, entro il termine, del debito tributario, anche quando 
non sorretta dal fine di evasione fiscale. Scelta che ha privato queste fattispecie del 
carattere identitario tipico dell’intero sistema penaltributario, ovvero la necessità che 
le condotte materialmente offensive degli interessi dell’erario siano anche teleologi-
camente volte a evadere le imposte5.

Ed è da questa incredibile esclusione del dolo specifico d’evasione che nascono 
importanti problematiche concernenti, appunto, l’applicazione della sanzione penale 
a fatti di omissione del versamento, non sorretti dallo scopo di evadere le imposte, 
bensì necessitati dall’assenza assoluta di liquidità ovvero imposti dalla scelta, e quindi 
dallo scopo, di mantenere i livelli occupazionali, di preferire il pagamento dei credi-
tori che possono immettere in azienda liquidità utile al superamento della crisi, o di 
pagare le forniture essenziali per la prosecuzione dell’attività d’impresa.

Perché se è vero, com’è vero, che l’intenzione della novella era legata alla preven-
zione delle frodi Iva6, la previsione del dolo specifico non avrebbe affatto escluso tali 
frodi dall’applicazione della sanzione penale. Per contro, l’estensione della fattispecie 
anche a condotte che non sono volte all’evasione delle imposte ha fatto guadagnare 
rilevanza penale a innumerevoli ipotesi di «mera» omissione del versamento dell’Iva 
e delle ritenute di acconto dovute alla sola non preordinata materiale impossibilità 

2  Cfr. A. Martini, Reati in materia di finanze e tributi, Giuffrè, Milano 2010, p. 550 ss.
3  G. Soana, Omesso versamento di ritenute certificate, in «Rassegna tributaria», 2005, p. 90 ss.; A. Rossi, 
Omesso versamento Iva ed indebita compensazione, in «Il Fisco», 2006, p. 4880 ss.
4  I. Caraccioli, Per il reato di omesse ritenute un rischioso ritorno al passato, in «Il Sole 24 Ore», 2 ottobre 
2004; solo per inciso si ricorda che dalla primavera del 2013 il Governo Samaras ha proposto delle «car-
ceri speciali» per i debitori dello Stato, misura che ha sollevato cruente proteste dentro e fuori la Grecia.
5  Martini, Reati in materia di finanze e tributi, cit., p. 577 ss.
6  In cui la dannosità oggettiva nasce dalla preordinazione a omettere il versamento da parte del contri-
buente italiano che importa dall’UE senza sopportare l’imposta sul valore aggiunto e rivende in Italia 
incassando un’Iva che successivamente mai riverserà allo Stato.
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d’adempiere7.
E tali ipotesi, per lo più figlie di sfavorevoli congiunture economico-finanziarie, 

sono ipotesi che presentano una distanza criminologica siderale rispetto alle frodi 
carosello che hanno ispirato la controriforma. E non solo perché spesso riguardano 
contribuenti che hanno crediti con gli enti pubblici ben superiori ai debiti tributari 
che non hanno onorato8. Non solo perché sono contribuenti che nella maggior parte 
dei casi, quando non falliscono, rispettano i piani di rateizzazione azzerando, sebbe-
ne solo post delictum, l’offensività sostanziale del reato9. Ma soprattutto perché sono 
imprese lecite che intendono continuare a esercitare la propria attività e non limitarsi 
a esistere al solo fine d’incassare e non versare i tributi, come le imprese illecite che 
il legislatore ha voluto giustamente colpire con la introduzione degli artt. 10-bis e 
10-ter10.

Distorsione politico criminale talmente evidente e concreta, dunque, che ha por-
tato a una netta presa di distanza della giurisprudenza di merito, sebbene secondo 
percorsi motivazionali non sempre solidi e non sempre coerenti, dalla consolidata 
giurisprudenza della Corte di Cassazione che sinora mai ha accordato efficacia esi-
mente alla crisi di liquidità dell’impresa, nell’esercizio della quale è stato commesso 
uno dei reati di omesso versamento11. E basterebbe una superficiale rassegna delle 
decine di decisioni emesse dai tribunali in questi due ultimi anni per avere la misura 
di tale distorsione applicativa: a) imprenditori a loro volta creditori per somme in-
genti nei confronti di enti pubblici; b) imprenditori che subiscono l’inadempimento 
improvviso e inabilitante dei clienti; c) che sono soggetti alla chiusura dell’accesso al 
finanziamento da parte degli istituti bancari, d) che sono di fronte a un’impossibilità 
assoluta di onorare i debiti tributari perché ormai in stato di insolvenza; e) oppure 
che utilizzano le insufficienti risorse finanziarie privilegiando il pagamento delle re-
tribuzioni o di altri debiti propedeutici al proseguimento dell’impresa economica12.

7  Cfr. D. Terracina, Evasione da riscossione, difficoltà finanziarie e sanzioni penali, in «Dialoghi Tribu-
tari», 2013, p. 89 ss.; G. Donato Toma, Il delitto di omesso versamento di IVA: gli orientamenti della 
dottrina e l’evoluzione della giurisprudenza, in «Il Fisco», 2012, p. 4612 ss.
8  Tra le tante, si vedano Trib. Milano, 7 gennaio 2013; Trib. Milano, 19 settembre 2012.
9  Circostanza opportunamente sottolineata da, Trib. Trento, 12 dicembre 2012, Dott. De Donato, 
inedita.
10  Sulla differenza tra impresa illecita e illeciti dell’impresa, si veda A. Amato, Uno studio sulla crimina-
lità organizzata: mafie e imprese illecite, Bologna, 2013, p. 128 ss. (tesi dottorale).
11  Rispetto alla gestione della situazione di difficoltà economica, la Cassazione si è espressa con diverse 
decisioni: Cass., Sez. III, 18 giugno 1999, n. 11694, in «CED della Corte Suprema di Cassazione», rv. 
215518; Cass., Sez. III, 24 gennaio 1994, n. 4694, in «CED della Corte Suprema di Cassazione», rv. 
19779, hanno negato rilevanza alle difficoltà economiche per la esclusione del dolo del reato contrav-
venzionale. Rispetto all’attuale fattispecie, sulla stessa linea: Cass., Sez. 19 gennaio 2011, n. 13100, in 
«CED della Corte Suprema di Cassazione», rv. 249917; Cass., Sez. III, 25 settembre 2009, n. 38269, in 
«CED della Corte Suprema di Cassazione», rv. 237827. Sulla non necessità di una esplicita motivazione 
sull’esistenza del dolo una volta accertata la volontarietà dell’omissione, Cass., Sez. III, 15 novembre 
2007, n. 47340, in «CED della Corte Suprema di Cassazione», rv. 238617.
12  Si rinvia all’esame della giurisprudenza di merito contenuto ai paragrafi seguenti.
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Ma è anche, questa, una distorsione normativa; protagonista di un’evidente e in-
trinseca contraddittorietà complessiva dello statuto giuridico degli enti privati. Basti 
pensare all’interferenza tra lo statuto penale dell’ente che omette il versamento del 
tributo, da un lato, e alle sempre più ampie possibilità di “gestione giuridica” della 
crisi dell’impresa tramite concordato o mediante ristrutturazione, dall’altro lato. Due 
indirizzi di politica del diritto, questi, assolutamente contrastanti: mentre sul fronte 
penale si punisce anche chi non ha onorato i debiti tributari, già correttamente espo-
sti, a causa di una crisi finanziaria che ne ha compromesso la liquidità, sul fronte del 
diritto fallimentare si danno amplissime possibilità di evitare il fallimento transando 
anche sui debiti tributari13.

Dopo l’esperienza del c.d. fallimento fiscale, infatti, previsto dall’art. 97 comma 
3 del DPR n. 602 del 1973 e che ha avuto effetti nefasti sul superamento delle crisi 
aziendali temporanee14, il legislatore ha introdotto la possibilità di inserire anche il 
debito tributario tra quelli da ristrutturare o oggetto di transazione, ex art. 182-ter 
della legge fallimentare. Prevedendo, per altro, tra le varie modalità per differimento, 
persino la presenza e disponibilità effettiva della «provvista», nel caso in cui ci fossero 
fatture emesse ma non incassate e si dovesse anticipare all’Erario l’imposta sul valore 
aggiunto. Ma si pensi anche al novellato art. 168 della legge fallimentare e al poten-
ziamento dell’efficacia del concordato preventivo con la possibilità di presentare il 
c.d. concordato in bianco e di sospendere tutte le forme di esecuzione per 4 mesi15.

E così: mentre lo statuto penale punisce i comportamenti di mera omissione 
non finalizzati all’evasione delle imposte, il diritto civile «agevola» le stesse condotte 
nell’esecuzione di un progetto di politica del diritto volto al superamento della crisi 
dell’impresa, in modo che questa possa rimanere in vita e tornare a essere una buona 
contribuente.

Tra queste distorsioni s’intravede lo sbando della giurisprudenza penale che, dia-
logante con il solo caso concreto, prospetta le soluzioni più varie per concedere una 
funzione esimente allo stato di illiquidità dell’impresa. E non senza contrasti interni; 
e, purtroppo, con ben poche reali possibilità che (almeno le più convincenti tra) tali 
prospettazioni siano accolte in sede di legittimità16.

13  Cfr. G. Bersani, Omesso versamento IVA: insolvenza dell’imprenditore e procedure per la risoluzione delle 
crisi di impresa, in «Il Fisco», 2013, p. 3706 ss.
14  Sul punto, cfr. Corte Cost., 9 marzo 1992, n. 89.
15  Cfr. C. Scalinci, Se l’azienda è in stato di crisi, non è punibile l’omesso versamento delle imposte per «cause 
di forza maggiore», in «Giurisprudenza di merito», 2010, p. 2889.
16  Anche la più recente decisione della Cassazione, Sez. III, (depositata il) 13 settembre 2013, n. 37528 
va nel senso della chiusura all’efficacia esimente della crisi di liquidità dell’azienda rispetto ai reati di 
omesso versamento di tributi e contributi.
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2. La tradizionale posizione di chiusura della Cassazione penale: nessuna efficacia esimente 
per le omissioni dovute a crisi finanziarie dell’azienda

La decisione depositata il 13 settembre 2013 dalla Sezione Terza della Corte di 
Cassazione17 è solo la più recente di una serie consolidata di pronunce che, con il 
conforto di una parte della dottrina18, non riconoscono alcuna efficacia lato sensu esi-
mente alla crisi di liquidità dell’azienda per la quale si omette il versamento dei tributi 
o dei contributi previdenziali19. E sebbene tale posizione sia stata elaborata a proposito 
dell’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, essa è stata di recen-
te ribadita, in sede cautelare, anche in relazione alla fattispecie di omesso versamento 
Iva di cui all’art. 10 ter d.lgs. n. 74 del 200020.

Quattro i canoni argomentativi esercitati dalla Corte per neutralizzare una non 
punibilità fondata sulla crisi economico-finanziaria dell’ente: a) i debiti di natura pub-
blicistica, tributi e contributi, hanno la priorità su quelli di matrice civilistica: retri-
buzioni e pagamenti di fatture passive; b) l’eventuale violazione di tale priorità (dei 
debiti verso l’Erario rispetto a quelli verso i privati) mediante sviamento delle risorse 

17  È la sentenza della Sezione III n. 37528 del 2013, di cui riporta notizia su «Il Sole 24 Ore» del 17 
settembre 2013.
18  Si veda A. Rossi, Omesso versamento IVA ed indebita compensazione. Artt. 10-ter e 10-quater del d.lgs. n. 
74 del 2000 ex d.l. n. 223 del 2006, in «Il Fisco», 2006, p. 4880 ss.; in passato, sebbene da un’ottica che 
sembra descrittiva più che prescrittiva, anche G. Fiandaca, E. Musco, Diritto penale tributario, Giuffrè, 
Milano 1997, pp. 122-123, dove si sottolinea anche l’impossibilità di applicare lo stato di necessità per 
assenza del requisito del grave danno alla persona; scettico sulla possibilità di escludere il dolo di fronte 
a una scelta di privilegiare altri debiti rispetto a quelli tributari è E.M. Ambrosetti, I reati tributari, in 
E.M. Ambrosetti, E. Mezzetti, M. Ronco, Diritto penale dell’impresa, Zanichelli, Bologna 2012, p. 495. 
Scettico sull’efficacia esimente anche G.L. Soana, I reati tributari, Giuffrè, Milano 2009, pp. 293 ss., 
p. 314-315, che differenzia ulteriormente tra omesso versamento delle ritenute di acconto e omesso 
versamento dell’Iva; il quale ultimo mai potrebbe essere in concreto reso impossibile da una crisi di 
liquidità dato che il soggetto riscuote prima di versare. Apertamente critico rispetto alla possibilità del 
riconoscimento di una esimente è S. Caltabiano, La condizione di illiquidità dell’impresa in crisi può pre-
valere sull’interesse dello Stato al contrasto dell’evasione fiscale?, in «Rivista penale», 2012, p. 1262 ss.; qui si 
sottolinea il rischio di creare un vulnus alla lotta all’evasione fiscale, dal punto di vista politico criminale, 
e dal punto di vista tecnico-penalistico si ritiene inapplicabile una esimente dato che l’indisponibilità 
è comunque da ricondurre ai precedenti mancati versamenti periodici. Inoltre, essendoci un congruo 
lasso di tempo per adempiere, si ritiene molto difficile ipotizzare, al di fuori dei casi di scuola, una vera 
e propria causa di forza maggiore.
19  In passato, già Cass., Sez. III, 28 marzo 1996, n. 487, sull’art. 2 del decreto legge n. 429 del 1982 
che è stato ritenuto persistente anche a fronte della crisi di liquidità che ha permesso il solo pagamento 
delle retribuzioni dei dipendenti. In senso conforme, Cass., 27 marzo 1998, n. 3854; Cass., Sez. III, 21 
dicembre 1994, n. 2412; Cass., Sez. III, 28 novembre 1995, n. 11459, in «CED della Corte Suprema 
di Cassazione», rv. 203018; Cass., Sez. III, 20 novembre 1993, n. 10579; Cass., Sez. III, 22 dicembre 
1992, n. 12081; Cass., Sez. III, 18 dicembre 1993, n. 11608, in «CED della Corte Suprema di Cassa-
zione», rv. 195904; Cass., Sez. III, 28 agosto 1993, n. 7884; Cass., Sez. III, 30 gennaio 1991, n. 1041; 
Cass., Sez. III, 8 maggio 1987, n. 929; Cass., Sez. III, 19 luglio 1993, n. 1395; Cass., Sez. III, 1 ottobre 
1990, n. 10967.
20  Tra gli altri, V. Cardone, F. Pontieri, L’incidenza dell’illiquidità dell’impresa sui reati di cui agli artt. 
10 bis e 10 ter del d.lgs. n. 74/2000, in «Rivista di diritto tributario», 2013, p. 20.
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disponibili è già prova del dolo del reato di omesso versamento; c) non è configurabile 
nemmeno in astratto il ricorso allo stato di necessità in ipotesi di insolvenza dell’ente; 
d) pur ammissibile in via astratta, la causa di forza maggiore non è applicabile alle 
ordinarie crisi di impresa.

Rispetto ai primi due canoni della priorità dei debiti verso lo Stato e dello svia-
mento delle risorse verso debiti privati come prova del dolo, la Sezione III della Corte 
aveva in più occasioni precisato che il datore di lavoro che, in costanza di una cri-
si economico-finanziaria dell’azienda, ometta di versare i contributi previdenziali e 
assistenziali ai propri dipendenti per destinarli a debiti ritenuti più urgenti integra 
perfettamente il dolo (generico) della fattispecie, dato che tale condotta si rivela per-
fettamente consapevole dello sviamento di tali risorse, il quale causa l’omissione dei 
versamenti dovuti21. In particolare, la Corte articola la motivazione richiamando la 
necessità di rispettare le buone prassi interne che postulano l’onere dell’imprenditore 
di ripartire le risorse esistenti al momento di corrispondere le retribuzioni ai lavoratori, in 
modo da poter adempiere all’obbligo di versamento delle ritenute. E nell’affermare ciò, 
precisa che (semmai) una ridotta contribuzione deve corrispondere a una riduzione 
della retribuzione22; rimarcando, in questo modo, l’obbligo dell’imprenditore di ripar-
tire le risorse esistenti al momento della corresponsione delle retribuzioni in modo tale 
da rendere possibile l’adempimento dell’obbligo tributario, non potendo mai esclude-
re il dolo la scelta consapevole del contribuente in crisi finanziaria di dar precedenza 
al pagamento dei dipendenti23.

Come detto, proprio di recente la Cassazione ha avuto modo di ribadire la portata 
di questi criteri, estendendo le considerazioni nate a proposito dei contributi previ-
denziali anche al reato di omesso versamento Iva. Si è sottolineata, dunque, la necessità 
metodologico-organizzativa di un accantonamento preordinato alla soddisfazione dei 
debiti tributari e la persistenza dell’elemento soggettivo anche a fronte dello sviamen-
to di tali somme verso destinazioni di natura privatistica. È nello sviamento, dunque, 
che la Corte individua già l’elemento del dolo, prima e in un certo senso a prescindere 
dalla successiva omissione del versamento. Si parla, sulla scia della sentenza di merito, 
di impropria commistione tra tutte le entrate della società, con confusione in un unico 
fondo di denari incassati a proprio titolo e per conto dello Stato24. La scelta consapevole 
del contribuente in crisi finanziaria di dar precedenza al pagamento dei dipendenti 
rispetto all’adempimento degli obblighi tributari, così, non solo non esclude ma è la 

21  Cfr. Cass., Sez. III, 19 gennaio 2011, n. 13100, in «Rivista trimestrale di diritto penale dell’econo-
mia», 2011, p. 924. In dottrina, si veda E. Gironi, Omesso versamento di ritenute previdenziali e causa 
sopravvenuta di non punibilità, in «Diritto penale e processo», 2012, p. 462 ss.
22  Cfr. Cass., Sez. III, 25 settembre 2007, n. 38269, in «Rivista penale», 2008, p. 836.
23  Cass., Sez. III, 18 giugno 1999, n. 11694.
24  Cfr. Cass., Sez. III, 28 febbraio 2013, n. 9578, in «Rivista di diritto tributario», 2013, III, p. 36 con 
nota di F.T. Coaloa, Omesso versamento Iva e illiquidità, in ivi, p. 41; la decisione è anche in «DeJure».
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conferma della volontà di omettere il versamento per destinarlo altrove25.
Per quanto concerne, invece, la configurabilità dello stato di necessità dovuto a 

difficoltà economiche, la Cassazione aveva già avuto modo di affermare che non ne 
possono ricorrere gli estremi neanche nell’ipotesi di pericolo incombente di fallimento 
del proprio genitore. In quanto evento di natura patrimoniale, infatti, questo non 
potrebbe ritenersi un pericolo grave alla persona scongiurabile soltanto mediante il 
compimento dell’atto illecito26.

A rendere, infine, impraticabile la strada del ricorso alla causa di forza maggiore, 
che pure è ritenuta sussistente in tutti i casi nei quali l’agente abbia fatto quanto era in 
suo potere per uniformarsi alla legge e che per cause indipendenti dalla sua volontà non 
vi era la possibilità di impedire l’evento o la condotta antigiuridica27, è la considerazione 
che la scelta (protrattasi nel tempo) di non accantonare e di non versare periodica-
mente non può assumere le vesti di un fatto imponderabile imprevisto e imprevedibile 
che esula completamente dalla condotta dell’agente, così da rendere ineluttabile il verifi-
carsi dell’evento che, conseguentemente, non può in alcun modo ricollegarsi ad un’azione 
od omissione cosciente e volontaria dell’agente28.

In sostanza, una chiusura assoluta che solo informalmente taluno ritiene possibile 
di una revisione, quantomeno in situazioni del tutto eccezionali sul piano obiettivo e 
specifico29.

25  Cass., Sez. III, 18 giugno 1999, n. 11694.
26 Cfr. Cass., Sez. V, 5 dicembre 1979, n. 10415, in «CED della Corte Suprema di Cassazione», rv. 
143582; Cass., Sez. III, 26 febbraio 1991, n. 2605, in «CED della Corte Suprema di Cassazione», rv. 
186488. Tra le altre, si vedano anche Cass., Sez. III, 5 luglio 2001, in «Cassazione penale», 2002, p. 
3207; Cass., Sez. III, 16 luglio 1999, in «Cassazione penale», 2000, p. 3122; Cass., Sez. III, 18 giugno 
1999, in «CED della Corte Suprema di Cassazione», rv. 215518; Cass., Sez. III, 24 marzo 1999, in «Ri-
vista penale», 1999, p. 881; Cass., Sez. III, 18 gennaio 1995, in «Massimario Cassazione penale», 1995, 
4, p. 111; Cass., Sez. III, 22 giugno 1993, in «Cassazione penale», 1994, p. 2229; Cass., Sez. III, 12 
novembre 1990, in «Giurisprudenza delle imposte», 1991, p. 258; Cass., Sez. 18 aprile 1988, n. 103; 
Cass., Sez. III, 9 maggio 1987, in «Cassazione penale», 1988, p. 1731; Cass., Sez. III, 8 maggio 1988, in 
«Cassazione penale», 1988, p. 1730. Si veda anche Corte Cost., ord. 22 luglio 1996, n. 274, con cui ha 
dichiarato manifestamente infondate due questioni di legittimità costituzionale, ai sensi degli artt. 
27 comma III e 41 Cost., relative alla punibilità per omesso versamento di ritenute previdenziali, di 
quegli imprenditori le cui aziende versino in stato di crisi tale da rendersi necessaria l’apertura della 
procedura fallimentare. Nello stesso senso anche Cass., Sez. III, 1 dicembre 2010 che ha dichiarato 
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10 bis rispetto all’art. 3 
affermando che la non previsione di improvvise difficoltà economiche trovi il suo fondamento nel 
profilo di indebita appropriazione di somme altrui di cui il soggetto ha la detenzione.
27  Cass., 23 marzo 1990, Iannone, in «CED della Corte Suprema di Cassazione», rv. 184856.
28  Così, Cass., Sez. III, 4 dicembre 2007, in «CED della Corte Suprema di Cassazione», rv. 238986 che 
ha negato la forza maggiore a una imprenditrice in difficoltà economiche.
29  Ci si riferisce alle affermazioni del Consigliere L. Marini, I reati tributari al tempo della crisi: tra fatto 
e principi, in «www.magistraturademocratica.it» (consultato il giorno 30 agosto 2013).
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3. Le aperture «variabili» della giurisprudenza di merito: tra valutazioni tecniche e spinte 
emotive

Difficile fare un bilancio delle decine di sentenze di merito che negli ultimi due 
anni si sono occupate di discutere la rilevanza lato sensu esimente della crisi di liquidità 
sui reati di omesso versamento. La giurisprudenza dei tribunali è stata non solo varia-
bile ma anche ricca di variabili e i due caratteri appaiono in qualche modo connessi.

È stata «variabile» perché accanto a una maggioranza di sentenze favorevoli alla 
non punibilità fondata sulla crisi aziendale ce ne sono state altre che sono rimaste 
fedeli all’indirizzo della Corte di Cassazione30. Essa è però anche «ricca di variabili», 
perché tante sono le sollecitazioni fattuali ed emotive sulle quali sono modellate le 
decisioni. E questo spiega non solo la varietà di itinerari motivazionali adottati dai 
tribunali, ma anche, almeno in parte, la stessa scelta tradizionalista di un’altra serie di 
giudici di merito, cui prima si accennava, ancora diffidenti rispetto alla non punibilità 
dell’omesso versamento31.

Infine, la vicinanza al caso concreto ha probabilmente intensificato una compren-
sione emotiva del fatto, soprattutto di fronte agli abusi del gioco delle parti della 
pubblica amministrazione: debitrice gravemente insolvente e al contempo esattore 
spietato nei confronti del suo creditore32. È difficile, così, pensare che nei casi di grave 
insolvenza della PA/cliente, insolvenza che ha determinato la crisi finanziaria dell’a-
zienda, essa non abbia efficacemente inciso, al di là delle questioni tecniche, sulla 
valutazione degli effetti esimenti di tale crisi rispetto al reato di omesso versamento. 
E in un certo senso, la riscontrabile approssimazione motivazionale delle assoluzioni 
ne è un indizio.

3.1. La giurisprudenza «esimente» e i suoi sbandamenti teorici: tra dolo, forza maggiore 
e obbligo giuridico

Decine, dunque, le decisioni dei giudici di primo grado di non punibilità degli 
omessi versamenti realizzati nel contesto di una crisi di liquidità dell’ente sostituto 
d’imposta o intermediario della riscossione dell’Iva. I percorsi motivazionali, general-
mente poco approfonditi e in alcuni casi anche tecnicamente erronei, si snodano at-
torno a tre principali fenomenologie concrete di omissione: a) l’omissione da parte di 
aziende creditrici della PA; b) l’omissione di aziende contraenti deboli o improvvide; 

30  Si rinvia al paragrafo 3.2.
31  In particolare, i casi in cui la giurisprudenza di merito ha manifestato chiusure all’efficacia esimente 
della crisi aziendale sono tutte ipotesi di omesso versamento dell’Iva, imposta che per le sue particolari 
modalità di funzionamento, prima riscossa e poi versata, si presta a maggiori difficoltà nell’ipotizzare 
una impossibilità oggettiva di adempimento a fronte di una provvista ordinariamente pre-acquisita.
32  Cfr. Terracina, Evasione da riscossione, cit., p. 89 ss.
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c) o l’omissione connessa all’assunzione tardiva della legale rappresentanza dell’ente33.
I casi di cui alle lettere a) e b) sono giunti alla non punibilità ricorrendo all’assen-

za del dolo e/o alla presenza di una causa di forza maggiore; giustificazioni per altro 
spesso sovrapponentesi non solo per la dubbia natura giuridica della forza maggiore 
di cui all’art. 45 c.p. ma anche per una certa approssimazione avvinta alla necessità di 
incrementare i referenti giuridici di una scelta contraria all’indirizzo consolidato della 
giurisprudenza di legittimità.

Isolata rimane, invece, l’affermazione della mancanza del dolo specifico del reato 
di omesso versamento, in un caso in cui la necessità di indirizzare la liquidità a co-
pertura di debiti diversi da quelli tributari ha rappresentato il «motivo» del reato34. 
Come noto, la fattispecie di cui all’art. 10 ter del d.lgs. n. 74 del 2000 è priva di ele-
menti espliciti che indichino la necessità che per la consumazione del reato il soggetto 
agente debba perseguire un fine diverso e ulteriore rispetto alla mera rappresentazio-
ne e volontà della condotta omissiva. Ma il Tribunale di Roma ha reinterpretato la 
fattispecie leggendovi un dolo specifico implicito rappresentato dal fine di evadere le 
imposte, interpretazione che gli ha permesso di escludere la perfezione del dolo, dato 
che la condotta è stata in quel caso volta a tutelare l’azienda mediante un ritardo nel 
versamento dell’imposta, correttamente esposta nella relativa dichiarazione, e non a 
evadere le tasse35.

3.1.1. L’imputato per debito tributario e il credito inevaso dallo Stato-debitore: la via 
esimente nasce dai rapporti con lo Stato

Una consistente tipologia di casi in cui la giurisprudenza ha riconosciuto l’effi-
cacia esimente della crisi di liquidità è rappresentata dalle ipotesi in cui tra le cause 
principali di tale indebitamento si annovera l’inadempimento della PA-cliente.

Già nel 2011 il Tribunale di Milano valorizzava apertamente, ricorrendo all’isti-
tuto della causa di forza maggiore, la constatazione che l’omesso versamento è dipeso 
dall’illiquidità dovuta a un inadempimento della stessa pubblica amministrazione per 
un ammontare di circa 2,5 milioni di euro36. Ancora, nel settembre del 2012 lo stesso 
Tribunale ha ritenuto che l’illiquidità dovuta a inadempimenti di enti pubblici diversi 
dall’amministrazione finanziaria dello Stato può assumere i connotati di una causa 

33  Oltre alle sentenze che si scorreranno nel prosieguo, si vedano: Corte App. Milano, Sez. III, 11 ot-
tobre 1988; Trib. Venezia, 19 marzo 1987, n. 375, in «Rassegna tributaria», 1987, II, p. 1028; Trib. 
Imperia, 4 novembre 1987, n. 150, in «Rivista penale», 1987, p. 631; Trib. Bari, Sez. I, 11 gennaio 
1989, n. 19.
34  Così, Trib. Roma, 26 gennaio 2011, n. 64, in «DeJure».
35  Scettico sulla fondatezza di tale impostazione, Terracina, Evasione da riscossione, cit., p. 89 ss.; in tal 
senso anche F. Romoli, Omesso versamento di IVA e crisi di liquidità, in «www.archiviopenale.it», p. 4 
(consultato il giorno 1 settembre 2013).
36  Cfr. Trib. Milano, 6 luglio 2011, Giudice Dott. Domanico.



224 Rocco Alagna

File riservato ad esclusivo fine di studio

di forza maggiore che neutralizza, in mancanza di prova contraria, il dolo del reato37.
Un’ulteriore più recente decisione del Tribunale di Milano assolveva per assenza 

del dolo il legale rappresentante di una società che non aveva versato le ritenute di 
acconto a causa della mancanza di liquidità, dovuta anche a un credito di 1,7 milioni 
di euro con vari enti pubblici clienti. In particolare, la sentenza sottolinea come l’im-
putato avesse fatto tutto quanto in suo potere per recuperare liquidità e far fronte ai 
debiti con l’erario, cedendo crediti e giungendo a transazioni con alcuni partner com-
merciali. Eppure, ciò permise soltanto di chiedere e ottenere la rateizzazione ma non 
di versare il dovuto prima della scadenza del termine per la consumazione del reato. E 
l’assenza del dolo è stata motivata proprio in base a tre argomenti: a) la oggettiva illi-
quidità, b) il tentativo di ricostituzione della liquidità e c) la regolarità nei pagamenti 
della rateizzazione post delictum dell’imposta non versata38.

Sulla scia di queste decisioni, anche il Tribunale di Venezia ha escluso il dolo 
del reato di omesso versamento Iva, avendo l’imputato dimostrato come la difficoltà 
finanziaria che gli ha impedito di onorare i debiti tributari fosse scaturita dai ritardi 
nei pagamenti di diversi crediti vantati dalla società nei confronti di pubbliche am-
ministrazioni39. Qui, per altro, non si trattava di una illiquidità assoluta, bensì della 
scelta imprenditoriale di privilegiare il soddisfacimento dei contributi ai dipendenti, 
in modo da mantenere la certificazione della regolarità contributiva (il DURC) ne-
cessaria per accedere alla liquidazione dei crediti verso lo Stato e la pubblica ammini-
strazione40.

3.1.2. L’imputato per debito tributario e la capacità imprenditoriale: la via esimente nasce 
dai rapporti con aziende private

Un’altra consistente serie di decisioni «esimenti» fa riferimento alla crisi di liqui-
dità dovuta a rapporti con altre aziende private. In particolare, si possono distinguere 
due ulteriori sottocategorie a seconda che a) ci sia stato un mero inadempimento da 
parte delle controparti contrattuali private, oppure che b) la crisi sia imputabile a una 
debolezza/incapacità imprenditoriale (in sostanza ad alcuni errori strategici) nell’eser-
cizio dell’impresa.

Al primo gruppo appartiene una nota sentenza del Tribunale di Firenze, con cui 
il giudice toscano affermava la necessità di un accertamento in concreto del dolo del 
reato di omesso versamento dell’Iva, rifuggendo i meccanismi di tipo presuntivo del 
giudice di legittimità. Accertamento che nel caso specifico è stato negativo, dato che 
i numerosi inadempimenti contrattuali di soggetti terzi avevano causato una crisi fi-

37  Cfr. Trib. Milano, 19 settembre 2012.
38  Cfr. Trib. Milano, 7 gennaio 2013.
39  Così, Trib. Venezia, 5 gennaio 2013, in «Dialoghi Tributari», 2013, 2, p. 214 ss.
40  Si veda Terracina, Evasione da riscossione, cit., p. 89 ss.
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nanziaria che rese impossibile l’adempimento degli obblighi tributari41. Nello stesso 
senso, anche una decisione del Tribunale di Trento, sempre relativa all’art. 10 ter, che 
assolve per assenza di dolo il titolare di una ditta che aveva subito gravi inadempimen-
ti da parte di alcuni clienti. Con un interessante riferimento, per altro, al fatto che il 
pagamento successivo e regolare del debito fiscale avrebbe eliminato anche la stessa 
offensività del fatto materiale di reato42.

Di diverso impatto, invece, sono due assoluzioni relative a casi nei quali si è accer-
tata una certa debolezza o incapacità imprenditoriale dei soggetti agenti.

Meno intensa, infatti, sembra la situazione di fatto alla base dell’omesso versa-
mento in una ulteriore e più recente decisione del Tribunale di Milano. Qui la crisi 
non derivò, infatti, dall’inadempimento da parte della pubblica amministrazione o di 
privati bensì dalla «soggezione» dell’imprenditore a condizioni contrattuali capestro 
pretese dal principale cliente dell’azienda; condizioni che comportarono un dimez-
zamento degli introiti e la crisi di liquidità. Il Giudice milanese, tuttavia, preso atto 
delle ragioni dell’insolvenza e della messa in liquidazione della società, ha ritenuto 
comunque di escludere il dolo del reato perché l’omesso versamento è risultato neces-
sitato dalla crisi scatenata dall’aggressività contrattuale di tale partner commerciale43.

Sulla stessa scia, con una motivazione che per vero interseca assenza di dolo e 
causa di forza maggiore, anche una sentenza del Tribunale di Novara. Il caso all’esame 
del giudice lombardo concerneva un imprenditore che aveva omesso il versamento 
delle ritenute di acconto a causa di una grave crisi di liquidità riconducibile a un’er-
ronea valutazione delle condizioni contrattuali alle quali offrire la proprie prestazioni 
lavorative in occasione di un importante appalto; errore che costrinse la cooperativa 
a lavorare senza profitti con conseguente scompenso finanziario a favore dei costi per 
i dipendenti44.

3.1.3. L’imputato per debito tributario e l’assunzione tardiva della carica: la via esimente 
nasce dai rapporti endosocietari

Un ultimo gruppo di decisioni favorevoli alla valorizzazione in chiave di non 
punibilità della crisi di liquidità dell’ente si segnala per due motivi. In primo luogo, 
perché trova nei rapporti di successione tra organi interni alla società la modalità di 
valorizzazione della crisi di liquidità. In secondo luogo, perché il riferimento motiva-
zionale all’assenza dell’obbligo giuridico di impedimento dell’evento di cui all’art. 40 

41  Cfr. Trib. Firenze, 10 agosto 2012; nello stesso senso di recente Trib. Monza, 28 giugno 2013, n. 
674, giudice Dott. De Lillo.
42  Cfr. Trib. Trento, 12 dicembre 2012, inedita.
43  Così, Trib. Milano, Sez. II, 26 febbraio 2013, n. 1465, in «DeJure»; in un caso diverso la difficoltà 
finanziaria era provata dalla emissione di un decreto ingiuntivo di importo rilevante, Trib. Milano, 
5 novembre 2012, n. 2818 in cui si esclude ancora una volta il dolo del reato di omesso versamento.
44  Trib. Novara, 29 marzo 2013, Giudice Dott. Filice.
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comma II c.p. appare del tutto inconferente.
Tralasciando un caso in cui è stata incredibilmente accordata una piena efficacia 

liberatoria alla delega di fatto nei confronti di dipendenti incardinati alla funzione fi-
nanza e contabilità dell’azienda45, due sono le sentenze che utilizzano argomentazioni 
incardinate sui rapporti endosocietari che citano espressamente l’obbligo giuridico di 
impedire l’evento di cui all’art. 40 comma II del codice penale46.

I due casi si caratterizzano per il fatto che le difficoltà finanziarie causa dell’omis-
sione dei versamenti periodici furono gestite da soggetti diversi da quelli che avevano 
firmato le dichiarazioni e che hanno formalmente omesso il versamento ultimativo, 
facendo scattare l’integrazione del reato.

Nel caso «Ranghino», il Tribunale milanese ha giudicato un liquidatore al quale la 
documentazione fiscale era stata consegnata dopo la scadenza del termine per il versa-
mento; e ciò, in una società in cui per altro non c’era più nemmeno un consulente fi-
scale il quale aveva abbandonato l’incarico a causa della morosità della mandante. Nel 
caso «Cattaneo», invece, il neo presidente di un consorzio che gestiva una cooperativa 
sociale di reinserimento lavorativo di detenuti dovette direttamente occuparsi delle 
questioni fiscali e contabili, a seguito di un infortunio dell’amministratore delegato. 

In questi due casi, il Tribunale di Milano sottolinea come il mancato versamento 
periodico dell’Iva o delle ritenute di acconto sia una fattispecie progressiva. Che si re-
alizza a partire dal mancato accantonamento, per proseguire con la mancata periodica 
corresponsione delle somme all’Erario, e consumarsi con il mancato versamento nel 
termine ultimo previsto dalla legge. L’elemento rilevante è che il legale rappresentante 
è sopravvenuto solo dopo che si sono verificati i primi due segmenti della fattispecie 
e comunque in un momento in cui la società non aveva e non poteva più trovare le 
risorse necessarie per onorare l’ultimo termine previsto per il pagamento dei debiti 
tributari. In questi casi, il Tribunale ritiene assente quello che definisce «obbligo giu-
ridico di impedimento dell’evento» di cui all’art. 40 comma 2 del codice penale. Tale 
obbligo, sempre secondo il Tribunale, sarebbe rimasto in capo agli amministratori che 
hanno realizzato le prime due tappe dell’esecuzione progressiva della fattispecie. Ad 
abundantiam, e in via residuale, viene utilizzato anche l’argomento dell’assenza del 
dolo e della forza maggiore47.

Tale richiamo all’art. 40 c.p. desta perplessità per diversi motivi; in primis perché 
in queste fattispecie hanno un evento meramente omissivo, quindi sono reati omissivi 
propri rispetto ai quali non si pone il problema della posizione di garanzia e della cau-
salità omissiva. Probabilmente, l’intenzione era quella di fondare l’atipicità del fatto 

45  Trib. Milano, 6 luglio 2011, Giudice Dott. Mannucci, in cui il Tribunale ha accertato che l’omesso 
versamento era stato fatto come scelta esclusiva e autonoma da parte dei dipendenti della funzione 
contabilità di una azienda di medie dimensioni, 200 dipendenti e 10 milioni di fatturato. Si è accertato, 
infatti, che il legale rappresentante non fosse nemmeno a conoscenza della circostanza.
46  Ci si riferisce a Trib. Milano, 28 aprile 2011, Ranghino; e Trib. Milano, 22 maggio 2013, Cattaneo.
47  Trib. Milano, 28 aprile 2011, Ranghino; e Trib. Milano, 22 maggio 2013, Cattaneo.
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sulla stessa non attivazione dell’obbligo di agire dovuta all’assenza di una reale possi-
bilità di agire per assolvere all’obbligo di versamento48.

3.2. La giurisprudenza di merito «punitiva»: la maggiore anelasticità del circuito Iva 

Le sentenze di merito che negli ultimi anni hanno fatto da controcanto alle aper-
ture esimenti che si sono appena scorse riguardano per lo più fatti di omesso ver-
samento dell’Iva. La ragione risiede nella maggiore insidiosità del procedimento di 
circolazione di tale imposta, che essendo, almeno in via ordinaria, riscossa prima di 
essere ri-versata allo Stato rende più ostica l’argomentazione dell’assenza di liquidità.

Ma non è questo l’unico meccanismo argomentativo utilizzato dalla giurispru-
denza di merito che non concede la non punibilità per illiquidità dell’impresa. Ac-
canto a tale argomentazione, infatti, si ripropongono anche alcune costanti della giu-
risprudenza di legittimità: a) privilegio per i debiti di natura pubblicistica rispetto 
a quelli privatistici; b) mancato accantonamento o sviamento delle provviste quale 
criterio di accertamento del dolo del reato; c) assunzione di un alto rischio imprendi-
toriale quale elemento incompatibile con l’assenza di dolo o con ipotetiche cause di 
forza maggiore49.

Rispetto alle modalità tecniche di circolazione dell’Iva, interviene con una deci-
sione ben argomentata ancora il Tribunale di Milano. Il giudice afferma l’inefficacia 
scusante della crisi finanziaria richiamando il fatto che l’Iva è prima riscossa per conto 
dello Stato e solo successivamente viene versata. Si precisa, dunque, che essendo il 
soggetto Iva percosso ma non inciso dal tributo, egli non può rimanere incapiente per 
una somma che ha già precedentemente incassato; e non potendone mutare la desti-
nazione non può essere scusato50.

Rispetto al privilegio dei debiti di natura pubblicistica, nel 2011 interviene, in-
vece, il Tribunale di Chieti affermando che tale privilegio permane anche se la sua 
osservanza dovesse comportare il non integrale pagamento delle retribuzioni dei di-
pendenti51. Per altro, la motivazione del giudice abruzzese è ricalcata anche da una 
recente decisione del Tribunale di Camerino che, appunto, ribadisce l’impossibilità di 
esclusione del dolo in capo a chi non accantona le provviste Iva incassate, giungendo 
a utilizzarle come proprie invece di limitarsi a riversarle periodicamente allo Stato52.

48  Cfr. G. Fiandaca, E. Musco, Diritto penale. Parte generale, Zanichelli, Bologna 2009, p. 590.
49  Si rinvia al paragrafo 2.
50  Cfr. Trib. Milano, 9 novembre 2010, sul punto si veda A. Valsecchi, Le Sezioni Unite chiamate a 
decidere dell’applicabilità del delitto di omesso versamento delle ritenute certificate alle omissioni relative 
all’anno 2004, in «www.penalecontemporaneo.it». 
51  In questo senso, Trib. Chieti, 2 agosto 2011, n. 211, in «DeJure»; Trib. Camerino, 2 luglio 2013, 
in «DeJure».
52  Così, Trib. Camerino, 2 luglio 2013, in «DeJure»; che richiama la giurisprudenza di Cassazione in 
ordine al concetto di buon contribuente.
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Anche il Tribunale di La Spezia afferma che la difficoltà finanziaria non può esclu-
dere l’elemento soggettivo, e ciò a maggior ragione quando il contribuente sceglie di 
dar precedenza a debiti privatistici rispetto a quelli tributari. E si precisa, dunque, che 
la scelta di utilizzare la liquidità disponibile (ridotta a causa del mancato incasso di 
alcune fatture attive) per pagare i dipendenti a scapito dell’adempimento delle obbli-
gazioni tributarie non assume le vesti di una circostanza oggettivamente impeditiva 
del versamento, quale sarebbe, invece, la causa di forza maggiore53. Il tribunale ligure 
aveva già inaugurato la chiusura all’efficacia esimente della crisi di liquidità in una 
precedente sentenza. Il caso concerneva un omesso versamento di Iva che l’istrutto-
ria aveva potuto ricondurre a un elevato credito vantato dalla società rappresentata 
dall’imputato nei confronti di un ente pubblico. La scarsità delle risorse finanziarie 
determinò, dunque, la scelta di privilegiare il pagamento delle retribuzioni dei di-
pendenti a scapito dell’adempimento dell’obbligo tributario. Nel respingere la confi-
gurabilità della forza maggiore, il Tribunale riprende il principio di diritto più volte 
utilizzato dalla Corte di Cassazione, per cui la scelta di destinare altrimenti la liquidità 
residua a scapito dell’obbligo tributario non può escludere il dolo dato che è obbligo 
dell’imprenditore ripartire le risorse esistenti al momento del pagamento delle retri-
buzioni, in modo da poter onorare i debiti tributari anche se a scapito della integrale 
soddisfazione dei debiti da lavoro dipendente. E la regolarità nel rispetto del piano di 
rateizzazione post delictum è stato considerato solo un elemento di commisurazione, 
sia ex art. 133 c.p. che per la concessione delle attenuanti generiche54.

Su valutazioni concernenti l’incompatibilità dell’assunzione di un consistente ri-
schio imprenditoriale con l’esimente, oggettiva o soggettiva che sia, della crisi di liqui-
dità, si sofferma, infine, una importante decisione del Tribunale di Roma. Secondo 
il giudice romano l’imprudenza gestionale eliminerebbe in radice la stessa valenza 
oggettiva dello stato di crisi come possibile esimente. Nel caso in esame, infatti, la 
illiquidità sarebbe stata generata non da gravi e imprevisti inadempimenti da parte 
della pubblica amministrazione (o di contraenti privati) ma da operazioni finanziarie 
ritenute ampiamente rischiose. L’imputato, in sostanza, avrebbe preferito il rischio di 
commettere il reato alla rinuncia a operazioni imprudenti da lui programmate, orga-
nizzate e realizzate. Il tutto, per altro, in un contesto in cui apertamente ci si finanziava 
con provviste Iva e ritenute di acconto, e l’Erario era considerato soltanto alla stregua 
dell’ultimo creditore da saldare55.

53  Cfr. Trib. La Spezia, 6 dicembre 2012, n. 784.
54  Cfr. Trib. La Spezia, 20 dicembre 2011, n. 1121, in «DeJure». In un ulteriore caso, lo stesso Giudice 
assolve soltanto perché la società aveva portato in compensazione i 100 mila euro di ritenute di acconto 
non versate con 70 mila euro di crediti Iva, scendendo, in tal modo, al di sotto della soglia di punibilità 
prevista per la fattispecie di cui all’art. 10 bis d.lgs. n. 74 del 2000, così, Trib. La Spezia, 13 marzo 
2013, n. 151, in «DeJure».
55  Trib. Roma, 7 maggio 2013, Dott. Di Nicola, Casale.
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3.3. Cenni alla posizione della giurisprudenza tributaria

La questione della crisi di liquidità intesa quale simulacro della causa di forza 
maggiore che esclude l’applicabilità della sanzione è tipica anche del diritto punitivo 
amministrativo. L’art. 6 comma V del d.lgs. n. 472 del 1997, infatti, esclude la puni-
bilità di chi ha omesso il versamento per causa di forza maggiore determinando l’annul-
lamento delle sanzioni tributarie amministrative qualora il contribuente dimostri un 
improvviso e imprevedibile stato di crisi determinato dalla perdita dell’unico cliente. Di 
questa ipotesi, si è di recente occupata la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce 
che ha annullato la sanzione amministrativa, riscontrando nel caso di un’azienda del 
settore tessile uno dei limiti tipici del dovere di concorso tributario56.

Su tale questione, anche la sezione tributaria della Cassazione è stata chiara nel 
riconoscere efficacia esimente alla crisi aziendale quando sono fornite specifiche infor-
mazioni relative a una impossibilità altrimenti di onorare gli impegni fiscali, e quando 
tale crisi è dovuta a cause esterne non impedibili. A tali condizioni, dunque, verrebbe 
meno l’attribuibilità dell’omissione al contribuente e dunque la ratio della sanzione 
amministrativa57.

Infine, anche i giudici tributari del Lazio hanno percorso la strada della crisi quale 
causa di forza maggiore che impedisce l’applicazione della sanzione amministrativa a 
chi ha omesso il versamento dell’Irap, dell’Irpef oppure dell’Iva58. E anche in questo 
caso, la crisi di liquidità è stata ricondotta all’inadempimento e alla morosità di un 
ente pubblico59.

4. Il dibattito sulle ipotesi teoriche favorevoli all’irrilevanza penale dell’omesso versamento 
dovuto a crisi di liquidità

Accanto alla letteratura più scettica60, una considerevole parte della dottrina è favo-
revole a ipotizzare un itinerario di non punibilità per gli omessi versamenti dovuti a 
carenza di liquidità. Le soluzioni prospettate, tuttavia, non sono del tutto omogenee61. 

56  Comm. Trib. Prov. Lecce, Sez. I, 23 luglio 2010, n. 352, in «Giurisprudenza di merito», 2010, p. 
2883, con nota adesiva di C. Scalinci, Se l’azienda è in stato di crisi, non è punibile l’omesso versamento 
delle imposte per «cause di forza maggiore», ivi, p. 2883 ss. Si veda anche Comm. Trib. Reg. Basilicata, 
Sez. I, 17 marzo 2010, n. 70.
57  Cfr. Cass., Sez. Trib., 22 gennaio 2007, n. 1328.
58  Comm. Tribut. Reg. Lazio, Sez. XXIX, 20 giugno 2012, n. 158, in «Corriere tributario», fasc. 42, 
2012, p. 3257.
59  Critico con l’impostazione generale della decisione, A. Giovannini, Impossibilità di pagare le imposte 
nelle imprese in crisi: la forza maggiore esclude la pena?, in «Corriere tributario», fasc. 42, 2012, p. 3253 ss.
60  Si rinvia alla dottrina citata alla nota n. 18.
61  Cfr. il quadro tracciato da G. Donato Toma, Il delitto di omesso versamento di IVA: gli orientamenti 
della dottrina e l’evoluzione della giurisprudenza, in «Il Fisco», 2012, p. 4612 ss.; Terracina, Evasione da 
riscossione, cit., p. 89 ss.; Romoli, Omesso versamento, cit., p. 1 ss.; S. Gennai, A. Traversi, I delitti tribu-
tari. Profili sostanziali e processuali, Giuffrè, Milano 2011, p. 155; D. Fondaroli, Art. 10 bis, in F.C. Pa-
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Con differenze di ordine dogmatico-sistematico che riverberandosi sulle formule di 
assoluzione potrebbero attingere, se di natura oggettiva, i collaterali processi per gli 
illeciti tributari neutralizzando anche la possibilità dell’inflizione della sanzione am-
ministrativa.

4.1. Le ipotesi di esclusione dell’elemento soggettivo del reato

Le teorie che ritengono la crisi di liquidità causa di esclusione dell’elemento sog-
gettivo si possono distinguere, sebbene non in maniera netta, tra quelle che propon-
gono il ricorso alla categoria sovralegale dell’inesigibilità quale causa di esclusione 
della colpevolezza in generale, e quelle che propendono invece per l’esclusione del 
dolo del reato.

4.1.1. La inesigibilità del versamento dovuta alla crisi di liquidità

La prima affermazione dell’efficacia esimente della crisi di liquidità fu identificata 
dalla dottrina della seconda metà degli anni Ottanta proprio in una generica «inesi-
gibilità». Di fronte alla questione interpretativa, ampiamente affrontata in giurispru-
denza62, relativa alla dizione ritenute effettivamente operate contenuta all’art. 2 della 
legge n. 516 del 1982, e alla questione che l’effettività delle ritenute potesse non es-
serci stata a causa di una crisi di liquidità che aveva permesso il mero pagamento delle 
retribuzioni e non anche l’accantonamento della quota spettante al sostituto d’impo-
sta si è assistito, dunque, alla prima chiara apertura dottrinale63. Si affermava, infatti, 
che la volontà di non effettuare il versamento presuppone che sussista la possibilità 

lazzo, C.E. Paliero, Commentario breve alle leggi penali complementari, voce Finanze e Tributi, Cedam, 
Padova 2007, p. 1426; E. Musco, F. Ardito, Diritto penale tributario, Zanichelli, Bologna 2010, p. 266 
ss. Sul tema in generale, si rinvia, oltre che alle opere altrove citate, anche a C. Manduchi, Artt. 10 bis 
e 10 ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in T. Padovani, Leggi penali complementari, Giuffrè, Milano 2007, 
p. 1127 ss.; M. Settembre, Guai in vista per i sostituti che omettono il versamento di ritenute certificate, in 
«Il Fisco», 2005, p. 1172; M. Di Siena, Note minime circa il delitto di omesso versamento di ritenute certi-
ficate, in «Il Fisco», 2005, p. 2374; G. Bellagamba, G. Cariti, Il sistema delle sanzioni tributarie, Giuffrè, 
Milano 2011, p. 186; L.D. Cerqua, C.M. Pricolo, Un nuovo delitto tributario: l’omesso versamento di 
ritenute certificate, in «Diritto penale e processo», 2005, p. 681; A. Di Amato, Codice di diritto penale 
delle imprese e delle società, Giuffrè, Milano 2011, p. 1953 ss.; E. Mastrogiacomo, Il nuovo delitto di 
omesso versamento di ritenute certificate, in «Il Fisco», p. 6713; I. Caraccioli, Per il reato di omesse ritenute 
un rischioso ritorno al passato, in «Il Sole 24 Ore», 2 ottobre 2004.
62  Cfr. Trib. Bari, Sez. I, 4 gennaio 1989, in «Il Foro italiano», 1989, II, c. 3171; Corte App. Milano, 
30 settembre 1988, in «Il Foro italiano», 1988, II, c. 1738; Trib. Imperia, 4 novembre 1987, n. 150, in 
«Rivista penale», 1987, p. 331; Corte App. Trento, 27 febbraio 1987, in «Il Foro italiano», II, 1987, p. 
1210; Trib. Venezia, Sez. II, 23 febbraio 1987, in «Giurisprudenza di merito», p. 1028; Trib. Rovigo, 
15 gennaio 1987, n. 557, in «Giurisprudenza di merito», 1987, II, p. 1027.
63  Su tale momento interpretativo, cfr. anche U. Guerini, L’art. 2, in P.M. Corso, L. Stortoni, I reati in 
materia fiscale, Utet, Torino 1990, p. 267 ss.
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di assolvere il dovere di pagamento; possibilità che deve essere valutata in relazione 
a quanto umanamente esigibile dal soggetto nel caso concreto; possibilità che si deve 
escludere sia in presenza di una assoluta impossibilità di adempiere, nella quale ipotesi 
mancherebbe la stessa suitas dell’omissione, sia nei casi di crisi acuta di liquidità, la 
quale sarebbe già sufficiente a escludere il dolo del reato64.

Sulla scia di una recente sentenza di merito65, si è argomentato nuovamente a 
favore del riconoscimento, nel caso di crisi di liquidità, della causa ultralegale di esclu-
sione della colpevolezza costituita dalla c.d. inesigibilità. Questo istituto si baserebbe 
sulla constatazione che l’agente si è trovato in una situazione tale per cui non poteva 
umanamente da questi pretendersi una condotta diversa da quella in concreto tenuta, 
e dunque non avrebbe potuto esigersi un comportamento conforme al precetto pena-
le. In tal modo, dunque, anche fatti pienamente dolosi, perché coscienti e volontari, 
possono essere scusati; inoltre, tale efficacia esimente potrebbe rintracciarsi anche di-
nanzi a una insufficiente liquidità e non solo a una sua assoluta carenza. L’inesigibilità, 
dunque, consente di ampliare il perimetro dell’efficacia esimente della crisi di liquidità 
non preordinata. Qui, in sostanza, è tutelata la condotta alternativa a quella dovuta, 
quando la prima ha inteso preservare comunque interessi almeno parimenti merite-
voli di protezione da parte dell’ordinamento giuridico66: così, continuità dell’impresa 
e tutela dei livelli occupazionali sono ritenuti obiettivi la cui non realizzazione non è 
umanamente esigibile da parte del soggetto agente67.

Sebbene non richiami esplicitamente il concetto di inesigibilità, anche la dottri-
na che parla di una interpretazione costituzionalmente orientata delle fattispecie di 
omesso versamento, tale per cui si accerti l’effettiva rimproverabilità della condotta, 
pare riconducibile a questo indirizzo interpretativo68.

64  In questo senso, G. Flora, I reati previsti dell’art. 2, legge n. 516/82, in A. D’Avirro, E. Di Nicola, 
G. Flora, C.F. Grosso, T. Padovani, Responsabilità e processo penale nei reati tributari, Giuffrè, Milano 
1992, p. 164, il quale aveva già espresso la stessa posizione nell’edizione del 1986 del volume a cura 
di C.F. Grosso (in particolare alle pagine 166 e 167); si vedano anche A. Cadoppi, L’estensione della 
responsabilità per omissione del nuovo diritto penale tributario: brevi spunti storici, in «Giurisprudenza 
commerciale», 1984, I, p. 750 ss.; R. Bettiol, Presupposto del reato e dolo nell’omesso versamento delle 
ritenute, in «Rassegna Tributaria», 1989, II, p. 544 ss. Dottrina a breve seguita da alcuni accoglimenti 
in sede di giurisprudenza di merito: Trib. Larino, 28 settembre 1988, n. 255, in «Il Fisco», 1989, p. 
1756; e Trib. Catanzaro, 19 dicembre 1990, in «Giustizia Penale», 1992, II, p. 95.
65  Trib. Venezia, 5 gennaio 2013, in «Dialoghi tributari», 2013, 2, p. 214 ss.
66  Nello stesso senso, benché da una prospettiva civilistica concernente le obbligazioni di diritto privato, 
L. Modica, Profili giuridici del sovraindebitamento, Jovene, Napoli 2012, p. 208 ss.
67  In questo senso, R. Piazza, Conferme giurisprudenziali sull’assenza del «dolo di evasione» per i mancati 
versamenti tributari dovuti a difficoltà economiche, in «Dialoghi Tributari», 2013, p. 214 ss.
68  In questo senso, Valsecchi, Delitto di omesso versamento dell’IVA, cit., p. 6 (consultato il giorno 2 
settembre 2013).
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4.1.2. L’assenza del dolo del reato di omesso versamento

Detto ciò, si può affermare che il riferimento alla non volontarietà del mancato 
versamento, cioè l’assenza del dolo, è l’elemento su cui si concentra la tesi più accre-
ditata in dottrina69.

L’incapienza finanziaria rappresenterebbe, così, una situazione che non permette 
di elevare un rimprovero penale al soggetto obbligato, e ciò anche se tale situazione 
è dovuta a una sua precedente condotta colposa: cioè a una imprudente, imperita o 
negligente gestione delle risorse dell’azienda. Il reato è punibile, infatti, solo a titolo 
di dolo e la crisi di liquidità dovuta a colpa d’amministrazione non è penalmente 
rilevante. Solo se le irregolarità furono ab origine preordinate al successivo inadem-
pimento dell’obbligo di versamento sarebbe possibile punire comunque l’omissione 
del versamento70.

In dottrina, si analizza espressamente il caso in cui all’imprenditore possa essere 
obiettato di aver distratto i fondi destinati al versamento delle ritenute o dell’Iva71. Il 
rimprovero dello sviamento dei fondi che avrebbero prima dovuto essere accantonati 
e poi periodicamente versati rivelerebbe, però, una natura colposa: tali somme sono 
state gestite in modo imprudente e inappropriato. Tuttavia, dato che a caratterizzare 
la fattispecie è la volontà di non versare, potendo farlo, al momento della scadenza 
del termine ultimo, nonostante la possibilità di un retrospettivo rimprovero per col-
pa si ritiene comunque non sussistente il dolo, salvo che la situazione di incapienza 
fu preordinata72.

Tale preordinazione normalmente non c’è; l’obiettivo è, infatti, salvare l’azienda, 
ripristinare i normali flussi finanziari, estinguere i debiti, anche quelli con l’Erario. 
Efficacemente, è stato scritto che quando non si riesce a realizzare tale situazione, per 
tutte le congiunture che possono verificarsi durante il ciclo economico, l’omesso ver-
samento non è certo una condotta criminosa espressiva di un fine di evadere le imposte, 
ma piuttosto una sorta di resa incondizionata73.

Confrontandosi poi con le maggiori difficoltà di ipotizzare l’assenza del dolo nel 
caso di omesso versamento dell’Iva precedentemente incassata, la dottrina ne confer-
ma la plausibilità richiamando i principi espressi dalla Corte Costituzionale con la 
sentenza n. 1085 del 1988 a proposito del furto d’uso. Decisione con cui la Consulta 
ritenne di escludere comunque il dolo a fronte della mancata restituzione del bene 

69  A. Lanzi, P. Aldrovandi, Manuale di diritto penale tributario, Cedam, Padova 2011, p. 300; Cardone, 
Pontieri, L’incidenza dell’illiquidità, cit., p. 23.
70  In questo senso, N. Forte, Omesso versamento di ritenute certificate (art. 10 bis), in A. Manna, Corso di 
diritto penale dell’impresa, Cedam, Padova 2010, pp. 550-551.
71  Cfr. Martini, Reati in materia di finanze e tributi, cit., p. 601 ss., e p. 615 ss.; G. Dolza Cogni, Certi-
ficazione delle ritenute e difficoltà economiche per il versamento, in «Il Fisco», 2005, p. 2795.
72  Martini, Reati in materia di finanze e tributi, cit., p. 602.
73  Così, Martini, Reati in materia di finanze e tributi, cit., p. 616.
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dovuta a cause non riconducibili al soggetto agente74. Anche rispetto all’omesso ver-
samento, si riscontrano diversi fattori che escluderebbero comunque il dolo dell’art. 
10 ter: a) la esposizione del debito tributario; b) l’assenza di una struttura preordinata 
all’evasione degli importi riscossi; c) sopravvenuta obiettiva impossibilità di adem-
pimento per mancanza di risorse finanziarie75. Con il solo limite, si aggiunge, che la 
prova dell’accettazione del rischio che tale evento di omesso versamento si sarebbe 
potuto realizzare mediante (anche) le condotte del soggetto agente escluderebbe l’e-
simente e confermerebbe la punibilità76.

4.2. Le ipotesi di esclusione dell’elemento oggettivo del reato

La dottrina che ha prospettato che la crisi di liquidità escluda già l’elemento 
oggettivo del reato si può articolare ulteriormente tra chi: a) intende esclusa la stessa 
coscienza e volontà della condotta, facendo ricorso alla causa di forza maggiore di cui 
all’art. 45 c.p.; b) ritiene assente la tipicità del reato omissivo proprio; c) afferma la 
possibilità di ricorrere alla causa di giustificazione dello stato di necessità.

4.2.1. La causa di forza maggiore

La forma più radicale di non punibilità oggettiva per l’omesso versamento do-
vuto a crisi di liquidità sarebbe la configurabilità della causa di forza maggiore. Essa, 
infatti, eliminerebbe la stessa coscienza e volontà della condotta, essendo il soggetto 
attivo agìto da forze esterne invincibili e incontrollabili e non più soggetto «agente»77.

Gli autori che richiamano l’itinerario di non punibilità che passa dalla causa di 
forza maggiore argomentano in termini fattori esterni ingovernabili che escludono 
l’autodeterminazione dell’imprenditore78. Si ipotizza79, inoltre, seguendo una recente 
lettura del concetto di forza maggiore80, che il mancato pagamento possa dipendere 
da circostanze oggettive tali da rendere vano e inefficace lo stesso fatto di attivarsi 
nella direzione dell’adempimento dell’obbligo81.

74  Corte Cost., 13 dicembre 1988, n. 1085, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 1990, 
p. 289.
75  Ancora, Martini, Reati in materia di finanze e tributi, cit., p. 620.
76  Martini, Reati in materia di finanze e tributi, cit., p. 620.
77  Cfr. M. Romano, Commentario sistematico del codice penale, vol I, Giuffrè, Milano 2004, pp. 487-
488; G. Fiandaca, E. Musco, Diritto penale. Parte generale, Zanichelli, Bologna 2009, p. 219.
78  Così, A. Carotenuto, Illiquidità dell’impresa e dolo nell’art. 10-bis del d.lgs. n. 74/2000, in «Il Fisco», 
2005, p. 5194; in questo senso anche Di Siena, Note minime, cit., p. 2374 ss.
79  Cfr. Martini, Reati in materia di finanze e tributi, cit., pp. 596-597; che ipotizza sì ma, come visto, 
pare predilige la soluzione fondata sull’assenza del dolo.
80  È la teoria di G. De Francesco, Diritto penale. I fondamenti, Giappichelli, Torino 2008, p. 198.
81  A tale concetto, sebbene solo dopo una interpretazione critica e restrittiva, fa riferimento anche la 
dottrina tributaristica, Giovannini, Impossibilità di pagare, cit., p. 3253 ss.
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Concretamente, tuttavia, tale incontrollabilità e inefficacia dell’attivazione pare 
semplicemente tradursi (nelle declinazioni della letteratura specialistica e della giu-
risprudenza di merito) nell’avere fatto tutto il possibile per recuperare le risorse ne-
cessarie per adempiere ai propri obblighi tributari e aver successivamente, benché 
solo post delictum, onorato i pagamenti che il creditore ha permesso di rateizzare82. E 
sembra difficile intravedere in queste azioni la scaturigine dell’assenza di coscienza e 
volontà della condotta omissiva.

In sostanza, a parte casi chiari come il fallimento dell’istituto di credito deposi-
tario della liquidità dell’impresa et similia, pare essere difficile rintracciare i connotati 
della vera causa di forza maggiore. Del resto, generalmente rigorose sono le inter-
pretazioni di tale istituto da parte della dottrina e della giurisprudenza che richiede, 
come visto, la presenza di un fattore esterno imponderabile imprevisto e imprevedi-
bile che esuli completamente dalla condotta del soggetto agente83.

4.2.2. La atipicità della condotta omissiva

Altra parte della dottrina, richiamando la teoria generale del reato omissivo, ritie-
ne potrebbe profilarsi la stessa mancanza di tipicità del fatto di omesso versamento84. 

La teoria del reato omissivo proprio, infatti, spiega come uno dei suoi requisi-
ti fondamentali sia la possibilità materiale di adempiere (in tempo) all’imperativo 
imposto dall’ordinamento85; imperativo che nel caso specifico si articolerebbe o nel 
versamento dell’Iva o nel versamento delle ritenute da parte del sostituto d’imposta86.

Secondo questa dottrina, dunque, una crisi di liquidità che impedisca il versa-
mento andrebbe a eliminare l’elemento tipicizzante della possibilità di agire, steriliz-
zando in tal modo la stessa esistenza dell’obbligo giuridico di agire87. 

4.2.3. La configurabilità dello stato di necessità

Una dottrina si spinge a ipotizzare, infine, l’attivazione della causa di giusti-
ficazione dello stato di necessità. E ciò, mediante una interpretazione lata del suo 

82  Ancora, Cardone, Pontieri, L’incidenza dell’illiquidità, cit., p. 24.
83  Cfr. Cass. Sez. III, 4 dicembre 2007, in «CED della Corte Suprema di Cassazione», rv. 238986, che 
ha negato la forza maggiore a un imprenditore in difficoltà economiche.
84  Romoli, Omesso versamento, cit., p. 11, che giunge persino a ipotizzare, in astratto, una valenza esi-
mente anche di fronte a atti di gestione del tutto sconsiderati.
85  Per tutti, Fiandaca, Musco, Diritto penale, cit., p. 591.
86  Segue questa impostazione anche Terracina, Evasione da riscossione, cit., p. 89 ss.
87  Per vero, la teoria del reato omissivo ritiene tale mancanza di tipicità legata a una effettiva impossi-
bilità materiale di agire, ricomprendendo le altre tipologie di impossibilità nell’ambito dell’elemento 
soggettivo del reato omissivo proprio.
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requisito centrale, ovvero il danno grave alla persona che verrebbe così esteso anche 
alla persona giuridica e quindi al rischio del suo fallimento88. 

Certo che anche a voler riconoscere una applicabilità del concetto di danno grave 
nei confronti della persona giuridica, difficile appare comunque il perfezionamen-
to degli altri elementi della scriminante: non volontaria causazione del pericolo e 
inevitabilità altrimenti, in primis. Se anche tale istituto fosse in astratto applicabile, 
dunque, in concreto ci sarebbero pochissimi casi in cui tale pericolo non possa essere 
ricondotto a una precedente scelta dell’imprenditore, o in cui la violazione della 
norma penale non poteva essere evitata proponendo per tempo un piano di ristrut-
turazione o una vendita dell’attività89.

E, difatti, è ipotesi esclusa, sebbene con riferimento al danno grave per i lavora-
tori dell’ente in via di fallimento, anche dalla migliore dottrina90.

5. Necessità e possibilità di superare le irragionevolezze dei rigorismi interpretativi

Le distorsioni legislative dovute alla mancata indicazione del dolo specifico di 
evasione anche per i reati di omesso versamento, e le conseguenti applicazioni della 
pena criminale a ipotesi prive di reale offensività, hanno sollecitato la giurisprudenza 
di merito verso coraggiose soluzioni esimenti, sinora per altro respinte dalla Corte di 
Cassazione91.

Le questioni giuridiche e le fenomenologie concrete sono talmente varie che non 
risulta possibile, nello spazio di questo lavoro, elaborare soluzioni diversificate, il cui 
coordinamento, del resto, avrebbe bisogno di ben altro approfondimento. Si pensi 
soltanto alle differenze tra difficoltà e impossibilità di versare, tra il mancato versa-
mento di tributi incassati o non incassati, tra la presenza di una crisi di fatto o di una 
crisi istituzionalizzata dell’ente, tra l’utilizzo delle «provviste» a vantaggio proprio 
esclusivo oppure a vantaggio dei dipendenti.

La posizione sinora tenuta dalla Cassazione è, dunque, difficilmente accettabile, 
non solo nell’esito ma anche nei suoi passaggi intermedi: 1) qualsiasi disponibili-
tà finanziaria deve essere primariamente destinata al pagamento dei tributi; 2) la 
consapevole diversa destinazione della liquidità perfeziona già il dolo dell’omesso 
versamento; 3) di nessuna rilevanza è il pagamento tardivo dei tributi non versati92.

La combinazione tra tali passaggi e il loro effetto di penalizzazione rivela che i 
reati di omesso versamento vengono di fatto imputati a mero titolo di colpa: la pri-
orità dei debiti tributari rappresenta la norma cautelare, il criterio dello sviamento 
88  In questo senso, B. Cartoni, L’incidenza della legge Finanziaria 2005 sul diritto penale tributario, in 
«Il Fisco», 2005, p. 1040.
89  Cfr. Romoli, Omesso versamento, cit., p. 8.
90  Fiandaca, Musco, Diritto penale tributario, cit., p. 123.
91  La sentenza più recente della Sezione III è stata depositata il 13 settembre 2013 ed è la n. 37528/2013.
92  Si rinvia al paragrafo 2.
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come prova del dolo indica la condotta che viola il dovere oggettivo di diligenza, 
e l’irrilevanza dell’inoffensività sopravvenuta del fatto conferma la sufficienza della 
«non volontà» dell’evento dannoso.

L’impressione è, però, che ciascuno di questi passaggi possa essere confutato.
In primo luogo, non c’è alcun obbligo di accantonare le provviste per le ritenute 

e per l’Iva. L’accantonamento è condotta diligente e certamente rivelatrice di buo-
na gestione interna. Ma non è un obbligo. E non c’è obbligo anche perché non si 
può parlare affatto di «confusione di cassa», o di utilizzo di somme di «pertinenza» 
dell’Erario. Si deve chiarire, infatti, che le somme trattenute e quelle eventualmente 
incassate entrano a far parte integrante del patrimonio dell’ente, si confondono con 
esso. Queste somme sono indistinguibili da quelle acquisite ad altro titolo semplice-
mente perché sono «proprie» e non «altrui». Nascendo, tali somme incassate a titoli 
diversi, già «confuse», infatti, potrebbero essere distinte soltanto se esistesse, ma non 
esiste, una norma che ne imponga la separazione, la distinzione, la estrapolazione e 
collocazione in «luoghi» separati93. Ma tale norma non esiste.

L’unico effetto dell’incremento del patrimonio dell’ente a titolo di riscossione 
tributaria, dunque, è il corrispondente sorgere di un debito verso l’Erario; debito che 
l’ente estinguerà con denaro «proprio», e non restituendo il denaro «altrui» di cui 
ha la mera detenzione. A riprova di ciò, basti ricordare che né il mancato accanto-
namento di per sé, né tantomeno la mancata separazione delle somme incassate per 
titoli diversi, sono in alcun modo sanzionati dall’ordinamento94.

In secondo luogo, e come principale conseguenza delle considerazioni di cui 
sopra, non può esistere alcun privilegio per i crediti tributari, il quale trasformi ogni 
utilizzo dei fondi incamerati temporaneamente a titolo di «interposizione fiscale» in 
sviamento abusivo delle somme pubbliche. Sviamento che, a sua volta, sarebbe la 
prova della volontà di omettere il versamento al tempo della scadenza del termine 
finale. Questo fenomeno non è affatto sviamento ma mero e legittimo autofinanzia-
mento. E le norme che dilazionano i versamenti dei tributi, o che li «sanzionano» 
molto blandamente, non fanno altro che renderlo giuridicamente possibile prima a 
titolo gratuito e solo in seguito a titolo oneroso, in modo da remunerare il creditore.

Inoltre, anche non volendo convenire con quanto prima affermato, non potreb-
be negarsi una pacifica adeguatezza sociale del comportamento di chi, entro i limiti 
temporali di integrazione della fattispecie penale, utilizzi le somme incassate a titolo 
di interposizione fiscale per le proprie esigenze di cassa. Non solo. Rimanendo sotto 
la soglia di punibilità, tale autofinanziamento è sempre penalmente lecito, mutando 
soltanto i costi amministrativistici della mancata restituzione del debito.

93  Di contrario avviso Giovannini, Impossibilità di pagare le imposte, cit., p. 3253 ss., benché dal punto 
di vista tributario, però, la illiceità scatta già con il primo mancato versamento periodico, fosse anche 
mensile.
94  Così, anche Forte, Omesso versamento, cit., p. 551.
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In terzo luogo, e soprattutto, se anche ci fosse un privilegio per i crediti tributari 
e se anche non fosse legittimo l’autofinanziamento, la distrazione di queste somme 
«pubbliche» per il pagamento delle retribuzioni dei dipendenti non potrebbe essere 
comunque rimproverabile. Ciò, non foss’altro che per il rango costituzionale del di-
ritto alla retribuzione di cui all’art. 36 Cost., almeno equiparato a quello del dovere 
di contribuzione di cui all’art. 53 Cost95.

Infine, il pagamento post delictum delle imposte di cui si era ancora debitori al 
momento della consumazione ipotetica del reato è elemento che testimonia l’assenza 
di qualsiasi volontà di omissione intesa a ledere il bene giuridico. Essa non c’era all’i-
nizio perché il soggetto aveva correttamente esposto il debito in vista del pagamento. 
Non c’era durante, perché il soggetto aveva cercato di ricostituire una liquidità per 
ottemperare ai doveri verso lo Stato. E non c’è stata nemmeno al momento dell’o-
missione. Non solo perché in assenza di liquidità il soggetto non aveva alternative 
praticabili, ma anche perché non appena ricostituita la liquidità egli ha provveduto 
a estinguere l’offesa al bene giuridico. Per altro, essendo reati omissivi propri posti a 
tutela del gettito fiscale effettivo, il pagamento anche tardivo ripristina integralmente 
lo status quo ante, e più che riparare l’offesa in un certo senso l’estingue.

Terminata la breve fase critica, ancora alcuni passaggi vanno dedicati a un’ipotesi 
ri-costruttiva rispetto all’interpretazione degli artt. 10-bis e 10-ter del decreto n. 74 
del 2000. 

Nessuna tra le opzioni interpretative di dottrina e giurisprudenza è integralmente 
soddisfacente; perché nessuna rassicura pienamente in ordine alla efficacia esimente 
di una crisi di liquidità che non sia né preordinata (dolo intenzionale) né collegata a 
una violazione talmente grave delle norme di buona amministrazione da far scattare 
l’accettazione del rischio del verificarsi dell’omesso versamento (dolo eventuale)96.

Tra le ipotesi teoriche, la meno debole sembrerebbe quella legata a un accerta-
mento concreto e non presuntivo del dolo del reato. Tale dolo di fattispecie, dunque, 
sarebbe da escludersi in presenza di alcuni indici di non volontà: a) la corretta espo-
sizione del debito in dichiarazione; b) le reale operatività della società nel mercato 
di riferimento; c) la provata oggettiva insufficienza della liquidità al momento della 
scadenza del termine; d) l’accesso a un pagamento tardivo del debito.

Non solo.
In attesa che il legislatore possa ritornare sulle fattispecie di omesso versamen-

to uniformandole al resto del sistema penaltributario, mediante l’inserimento del 
dolo specifico di evasione, si ritiene non affatto peregrina la possibilità, riconosciu-
ta dalla migliore dottrina e apparsa anche in giurisprudenza97, di superare l’assenza 
di una esplicita formulazione linguistica del dolo specifico; ricavandone comunque 

95  In termini simili, Giovannini, Impossibilità di pagare le imposte, cit., p. 3253 ss.
96  Si rinvia ai paragrafi 4 e seguenti.
97  Trib. Roma, 26 gennaio 2011, n. 64, in «DeJure».
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l’esistenza mediante una interpretazione sistematica, da un lato, e per mezzo della 
valorizzazione dei rapporti tra l’elemento oggettivo e soggettivo delle fattispecie di 
omesso versamento, dall’altro lato. Se la fattispecie incrimina i fatti di evasione da 
riscossione, non possono essere puniti i fatti che non furono realizzati al fine di pro-
durre tale evasione98.

Lasciando i terreni della dogmatica e scendendo sul piano della sociologia del 
diritto penale, del resto, ci sono casi che, al di là delle questioni dogmatiche, non 
possono non essere giudicati meritevoli di diversa e più benevola attenzione da parte 
della giurisprudenza.

Tre, tra tanti. La barbarie della condanna del rappresentante legale di un ente:
a) la causa del cui dissesto è stata l’inadempienza della stessa pubblica ammini-

strazione, che in qualità di creditore ne pretende la punizione per inadempimento 
dei debiti tributari;

b) che deve essere punito per mancato versamento dell’Iva mai incassata, a causa 
dell’inadempimento del debitore;

c) che ha utilizzato la liquidità superstite da una crisi economica per tutelare i 
livelli occupazionali pur potendo accedere, per esempio, a forme di mobilità; o che 
ha utilizzato tale liquidità per pagare i contributi necessari a mantenere il certificato 
di «regolarità» indispensabile per ottenere i pagamenti da parte della pubblica am-
ministrazione.

Diversamente opinando, la sinergia tra una pessima riforma legislativa e l’in-
terpretazione rigorista della giurisprudenza di legittimità avrebbe l’effetto di punire 
come dolosi in re ipsa fatti strutturalmente colposi. Infliggendo la sanzione criminale 
a fatti i cui requisiti soddisfano appena e soltanto quelli richiesti dalla fattispecie 
amministrativa. Con la particolarità che la giurisprudenza tributaria non è ostile, a 
differenza di quella penalistica, all’applicazione di cause di non punibilità agli omessi 
versamenti legati a crisi di liquidità99.

98  Fiandaca, Musco, Diritto penale, cit., p. 371.
99  Si rinvia al paragrafo 3.3.
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Psicologia dell’evasione fiscale e valutazione dell’elemento soggettivo. Un ruolo 
per lo psicologo forense? 

Sommario: 1. Un tema particolare. – 2. Colpevolezza e imputabilità nei reati economici. – 3. 
Psicologia dell’evasione fiscale. – 4. Analisi psicologica della condotta economica e fiscale. – 
5. Reati fiscali e consulenze tecniche psicologiche. – 6. Conclusioni e prospettive.

1. Un tema particolare

Il tema affidatomi con il presente contributo rappresenta al contempo una sfida 
ed un esercizio di ragionamento.

Vi è infatti un aspetto che contraddistingue la prospettiva generale della psicolo-
gia forense: l’essere di fatto sempre rivolta alla esplicazione di situazioni «emotivizza-
te». Il giurista si rivolge allo psicologo (usato qui nell’accezione più generale di esperto 
nelle scienze del comportamento) quando si trova nella necessità di avere spiegazioni 
– giuridicamente rilevanti – su comportamenti distorti dalla patologia delle emo-
zioni1. Così è quando gli si chiede cosa è successo nella mente dell’assassino, dello 
stupratore, del pedofilo (frequentatori abituali dei gabinetti peritali); così è quando 
si coinvolge l’esperto nella valutazione del testimone minorenne (ipotetica vittima di 
suggestioni della memoria); così quando, in contesto civilistico, si chiede allo stesso 
di pronunciarsi sulla idoneità genitoriale (id est, la capacità affettiva) di padri e madri.

La conseguenza di questo è che i contributi della psicologia forense sembrano 
essere più rarefatti (su scarso stimolo di entrambe i versanti, quello giuridico e quello 
scientifico) quando occorre inoltrarsi nella comprensione giudiziaria di comporta-
menti «freddi» quali quelli, appunto di tipo economico.

1  «Emozioni» intese in un senso estremamente generico ed arcaico. Per intendersi, con un’accezione si-
mile alle vecchie passioni Kantiane, definizione metonimica che sembra includere nelle emozioni violente 
ed irrazionali l’intero fenomeno dell’emotività.
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In realtà, fuori dall’ambito forense, vi è una consolidata e fiorentissima lette-
ratura di tipo «psicologico-economico»: uno dei pochi (anzi, l’unico) premi Nobel 
assegnati a studiosi di psicologia è proprio quello di Daniel Kahnemann relativo alle 
distorsioni di ragionamento in ambito economico (tant’è che si tratta proprio di un 
premio Nobel dell’Economia). La psicologia da anni studia la patologia e psicologia 
dell’agire economico, così come da anni studia la patologia e fisiologia dell’agire violento 
(la criminologia in senso lato) e dell’agire affettivo (la psicologia delle relazioni inter-
personali).

Tuttavia, mentre queste ultime hanno ormai da tempo conosciuto una relativa-
mente vasta applicazione ai contesti giudiziari e giuridici in senso lato, la prima – la 
«psicologia economica» sembra lì avere ancora poco (perlomeno da quanto traspare 
dalla principale manualistica e saggistica in materia) spazio di accoglimento.

Una possibile spiegazione di questa scarsa collaborazione interdisciplinare può 
forse essere cercata in una giustificazione che potremmo definire meta-giuridica, che 
risiede in una sostanziale «de-psicologizzazione» – anche culturale ‒ della interpreta-
zione dei crimini di natura economica. Nella pratica giudiziaria emerge la sensazione 
che, nonostante formalmente la valutazione dei reati economici richieda un appro-
fondimento della componente psicologica dell’autore (l’elemento soggettivo del re-
ato) del tutto pari quella di qualsiasi altro reato, per i suddetti reati tale elemento di 
valutazione viene lasciato scivolare sullo sfondo (con una trasformazione de facto in 
reati a responsabilità oggettiva). Reati in relazione ai quali la concreta rimproverabili-
tà del comportamento (oggetto, ripetiamo, di apposita e specifica valutazione) viene 
ricondotta nella realizzazione in sé dell’atto. Impressione confermata da una semplice 
misura quantitativa dello spazio ad esso dedicato nelle sentenze sui reati economici, 
spesso irrisoria rispetto all’approfondimento degli aspetti tecnici dell’elemento og-
gettivo (perizie contabili etc..). 

Ciò premesso, quello che si tenterà di fare è di indagare quanto sia possibile in 
astratto traslare i contributi della psicologia e psicopatologia forense alle fattispecie 
criminose di tipo economico. E tra queste quelle di tipo fiscale.

Per chi, come chi scrive, si è ritrovato in un percorso di rilettura dell’opera lom-
brosiana alla luce delle nuove neuroscienze2, non può non colpire la distinzione a 

2  V. sulle nuove neuroscienze forense: A. Bianchi, G. Gulotta, G. Sartori (a cura di) Manuale di neu-
roscienze forensi, Giuffrè, Milano 2009; F. Caruana, Due problemi sull’utilizzo delle neuroscienze in giu-
risprudenza, in «Sistemi Intelligenti», XXII, 2010, pp. 337-346; A. Lavazza, L. Sammicheli, La prova 
scientifica: un cavallo di Troia nella fortezza del diritto?, in L. de Cataldo Neuburger (a cura di) Scienza e 
processo penale: linee guida per l’acquisizione della prova scientifica, Cedam, Padova 2010, pp. 183-211; 
A. Lavazza, L. Sammicheli, Il delitto del cervello. La mente tra scienza e diritto, Codice Edizioni, To-
rino 2012; F.G. Pizzetti, Neuroscienze forensi e diritti fondamentali: spunti costituzionali, Giappichelli, 
Torino 2012; L. Sammicheli, G. Sartori, Delitto, geni, follia, in Vignera R. (a cura di), Neodarwinismo 
e scienze sociali, FrancoAngeli, Milano 2010, pp. 205-230; L. Sammicheli, G. Sartori, Neuroscienze e 
processo penale, in «Cassazione penale», 9/2010, p. 356-368; A. Stracciari, A. Bianchi, G. Sartori, Neu-
ropsicologia forense, Mulino, Bologna 2010. 
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cui era giunto l’antropologo torinese tra la criminalità «atavica» e quella «evolutiva»: 
la prima, di carattere primitiva è quella del sangue dell’aggressione bruta e legata 
dunque a particolari tipi di delitti, la seconda, quella legata alla società moderna 
(evolutiva, appunto) quella del cervello e della frode. Una criminalità, quella «evo-
lutiva» che sebbene descritta negli anni della fine dell’ottocento non pare così dissi-
mile da tante forme contemporanee: «Tenacemente legato agli sviluppi del sistema 
capitalistico, il delitto evolutivo moderno sostituisce l’astuzia alla violenza nella lotta 
alla sopravvivenza nella lotta per la vita ed è prodotto per eccellenza di una avanzata 
società della frode. Gli scandali bancari, lo scandalo della Banca Romana e quello di 
Suez, le corruzioni parlamentari e l’immoralità degli uomini politici, anzi la praticata 
disgiunzione tra moralità pubblica e privata caratterizzano questa civiltà “fraudolen-
ta”, stimolata dalla neofilia e che agisce anche industrie e nei commerci.»3. Lo stes-
so Lombroso commenta alcune vicende di grandi affari pubblici-privati dell’epoca 
con parole che sembrerebbero tratte dal programma Report della giornalista Milena 
Gabanelli: «Se si considera bene, l’apertura del canale di Suez è stata una truffa gi-
gantesca, compiuta con le stesse arti criminose del Panama, che a sua volta, se fosse 
riuscito, sarebbe stato coronato dall’approvazione universale.»4.

Ebbene, con una eco lunga un secolo, così come il contributo di Lombroso 
è sembrato in qualche modo sfilacciarsi nel passaggio dalla spiegazione dei delin-
quenti «atavici» a quelli «evolutivi», anche oggi sembra ripetersi ‒ pur nella infinita 
maggiore ricchezza di strumenti scientifici ‒ una fissazione della nuova criminologia 
neurocognitiva ai tipici reati «di sangue». Quasi che una spiegazione di tipo natura-
listico del crimine (sia essa biologica, sia essa psicologica) riesca meglio ad attagliarsi 
a reati ancestrali (i delitti «naturali»: omicidio, stupro, furto, etc...) ma meno a com-
portamenti maggiormente legati alla complessità relazionale della società moderna. 
Tuttavia, quando un modello interpretativo si focalizza sull’indagine di fenomeni so-
stanzialmente omogenei, viene da chiedersi quale siano le ragioni. Perché, insomma, 
quasi tutte le ricerche della moderna neuro criminologia conducono studi su «popo-
lazioni» di omicidi, pedofili e stupratori e non, per esempio, su truffatori, corruttori, 
o, per l’appunto, evasori fiscali? 

Per converso, come già accennato, se da una parte ammettiamo una certa diffi-
coltà da parte della criminologia moderna di stampo neuro cognitivo ad affrontare la 
criminalità «fredda», si ribadisce una strana frattura di prospettiva, sul fronte giuridi-
co, sulla «psicologizzazione» di diversi tipi di reati. Sia in relazione alla stessa ricostru-
zione del fatto penalmente rilevante (ossia in ciò che riguarda la fase di cognizione) 
sia in riferimento al tipo e al significato della sanzione da attribuire al criminale dei 
colletti bianchi. Sembra esserci cioè una sorta di codice «scisso»: pensato e valido per 
la delinquenza «dei muscoli» ma applicato controvoglia e a velocità ridotta per i reati 

3  D. Frigessi, Cesare Lombroso, Einaudi, Torino 2003, p. 273.
4  C. Lombroso, La funzione sociale del delitto, Sandron, Palermo 1896, p. 7.
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«del cervello». Per quale motivo, viene cioè da chiedersi, è quasi impossibile trovare 
nei testi, nei commentari e nelle raccolte di giurisprudenza dei casi significativi di ap-
plicazione della normativa dell’imputabilità in relazione a reati economici? E’ questo 
un istituto pensato e valido solo per alcuni tipi di reati?

Il tentativo del capitolo sarà quindi quello di ragionare sulla valutazione dell’ 
«elemento soggettivo del reato fiscale», attraverso gli occhi ‒ concetti, metodi, stru-
menti ‒ della psicologia forense (in particolare quella a carattere «neuro cognitivo»). 
In altri termini un tentativo di estendere anche a tali reati «freddi», quegli apporti 
tecnico-scientifici di valutazione del comportamento umano già largamente utilizzati 
in altri settori del diritto penale.

In particolare, nella limitazione di questa embrionale esplorazione, ci concen-
treremo (riprendendo la traccia di altri lavori) su due dimensioni di indagine speci-
fiche: a) la scienza neurocognitiva nella valutazione della patologia e anormalità del 
comportamento (economico e) fiscale (ai fini, ma non solo, dell’accertamento della 
imputabilità), b) le moderne tecniche di lie detection (o, meglio, mind detection) nella 
indagine della partecipazione soggettiva nel reato (economico e) fiscale.

2. Colpevolezza e imputabilità nei reati economici 

I rapporti concettuali tra gli istituti relativi alla imputabilità e quelli della col-
pevolezza godono di un’attenzione che si potrebbe dire maculare. Se da una parte 
autorevolissima dottrina penale5 e attenta scienza psichiatrico-forense6 tendono a 
problematizzare il rapporto tra le due categorie, minore attenzione al tema sembra 
forse essere stato accordata dal versante giurisprudenziale.

La questione è di assoluto rilievo, e come vedremo, di importante riflesso in 
relazione ai reati di tipo economico.

In estrema sintesi, il problema ruota intorno alla sottile distinzione – nella effi-
cace definizione del Fornari – tra «reato nel malato di mente» e «reato del malato di 
mente»7.

La prima lettura, quella forse un pò più semplificata (e che a nostro avviso è 
quella di fatto più rintracciabile nella storia della giurisprudenza dell’imputabilità 
per vizio di mente) è quella che centra il momento valutativo sull’accertamento dia-
gnostico in sé. Sotto questa prospettiva, il focus sembra essere più agganciato alla 
concreta gravità della malattia che non al rapporto causale tra malattia e reato (il co-
siddetto momento psicopatologico-normativo della valutazione): la non-imputabilità 

5  M. Romano, G. Grasso, Commentario sistematico del codice penale, III ed., Vol. 2, Pre-Art. 85, Giuffrè, 
Milano 2005, p. 1.
6  Si ricorda il datato, ma assolutamente attuale nelle tematiche affrontate A. Ceretti, I. Merzagora, 
Questioni sull’imputabilità, Cedam, Padova 1994.
7  U. Fornari, Trattato di psichiatria forense, III ed., Utet, Torino 2005, p. 106 ss. 
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(o semi, poco importa) pare cioè operare sulla base della gravità generale della pato-
logia di cui soffre l’imputato. In essa prevale lo status di malato rispetto all’indagine 
della concreta compromissione funzionale realizzatasi nella realizzazione del fatto. 
Un piromane o un cleptomane saranno più difficilmente difesi in relazione ai reati 
di incendio doloso o furto rispetto ad uno schizofrenico per reati più gravi. Questo 
perché – come detto − prevale la logica della gravità della malattia (lo schizofrenico 
è, da un punto di vista strettamente clinico, un malato infinitamente più grave di un 
soggetto portatore di un Disturbo di controllo degli impulsi) rispetto alla logica della 
concreta valutazione del rapporto patologia-reato (nei reati suddetti, essendo il reato 
perfettamente coincidente con manifestazione sintomatologica, la pronuncia di non 
imputabilità dovrebbe essere pressoché automatica). E, sul punto, si sottolinea (come 
si aveva già avuto occasione di fare) come la giurisprudenza del 2005 sui «Disturbi 
di Personalità» ‒ la citatissima Sentenza della cassazione n° 9163 dell’ 8 marzo 20058 
‒ è a nostro avviso da leggersi come tutt’altro che rivoluzionaria quanto piuttosto 
rincorrente di fatto tale ambiguo solco. Anche in questo caso, infatti, la cassazione, 
anziché coraggiosamente svincolarsi dalle gabbie diagnostiche, è ricaduta in un tipo 
di sentenze che il Ponti aveva già avuto modo di etichettare come tautologiche9: alla 
domanda su quali siano le malattie (concetto clinico) che escludono la capacità di 
intendere e di volere (concetto giuridico) si risponde dicendo che lo sono «tutte quel-
le (anche i Disturbi della personalità, se gravi) che comportano la compromissione 
della capacità di intendere e di volere» (ossia, sovrapponendo così i due piani).

La seconda lettura ‒ quella che abbiamo ricordato come del «reato del malato di 
mente» – la si ritrova più negli approfondimenti teorici dottrinali e medico legali che 
non nella applicazione concreta.

Forse la ragione sta nel fatto che nella misura in cui la categoria della non im-
putabilità viene sganciata dalla categorizzazione psichiatrica in sé e ricondotta alla 
analisi delle specifiche e concrete capacità psichiche presenti al momento e al tipo di 
reato, si realizza un pericoloso avvicinamento con l’analisi dell’elemento soggettivo 
(o psicologico, appunto) del reato. Cosa estremamente delicata nel passaggio della 
concreta pratica giudiziaria, in quanto di fatto può realizzare una erosione del campo 
di decisione del giudice. Il punto non diventa più accertare se un dato malato di 
mente ha compiuto un reato, ma se le funzioni psichiche dell’imputato coinvolte 
nel compimento di quel reato specifico fossero «pienamente funzionanti» o, invece, 
deficitarie o patologiche (tanto che molti parlano non tanto di perizia psichiatrica, 
quanto piuttosto di perizia psicopatologica). Una lettura questa, che a prescindere 
dei reati in relazione ai quali ci concentreremo in questa sede, consentirebbe una 
interpretazione più corretta dell’istituto giuridico in oggetto. Per fare degli esempi 

8  V. Cass., sez. un., 8 marzo 2005, in «CED della Suprema Corte di Cassazione», Rv. 230317.
9  G. Ponti, Il dibattito sull’imputabilità, in Ceretti, Merzagora, Questioni sull’imputabilità, cit., 1994, 
p. 9.
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possiamo citare i casi anti-intuitivi della non imputabilità per reati colposi: il famoso 
casellante (ormai di fatto scomparso dagli organici delle compagnie ferroviarie...) 
che si dimentica di azionare il comando della sbarra a causa di una amnesia organica 
acuta (determinata da un ictus non grave). In questo caso scolastico il mancato azio-
namento della sbarra sarebbe stato determinato da una patologia (dis-funzionamento 
psichico) in soggetto non tecnicamente riconducibile all’interno della categoria del 
malato di mente, nel senso di non stabilmente affetto da qualche patologia psichia-
trica o neurologica stabile.

Come detto, questa seconda interpretazione della categoria della imputabilità 
impone un meccanismo valutativo più intimamente coinvolto con l’accertamento 
dell’elemento soggettivo del reato. Richiama quindi l’idea, in armonia con l’interpre-
tazione dogmatica della imputabilità come «presupposto della colpevolezza»10 e non 
come «presupposto della pena»11, che vi sia un intreccio indissolubile tra l’indagine 
della colpevolezza e quella della imputabilità. Concezione che per converso non può 
non indurre anche l’ipotesi (nell’ordinamento italiano di fatto inutilizzata) che in 
casi particolarmente complessi il giudice possa avvalersi di una expertise per accertare 
la componente soggettiva del reato12. Qualcosa di diverso sia dall’accertamento in 
punta di imputabilità stretta (in quanto mancano gli estremi per fare dubitare di pa-
tologie psichiche) sia dalla giustamente vietata perizia sulla personalità dell’imputato 
che avrebbe ad oggetto altro e ben diverso accertamento di tipo psicologico. Perizie 
che potrebbero permettere al giudice di indagare se nel reato specifico, è attribuibile 
al soggetto quella partecipazione psichica rimproverabile che è richiesta per l’attribu-
zione di responsabilità. 

Queste sono le premesse necessarie alla nostra riflessione sulla indagine psichica, 
criminologica e, al limite, psicopatologica dei reati economici e fiscali. Ossia: a) il fat-

10  Romano, Grasso, Commentario sistematico del codice penale, cit., pp. 1-3.
11  Secondo questo diverso orientamento viene invece ritenuto opportuno mantenere separati i due con-
cetti, considerando più restrittivamente la imputabilità come «capacità di pena». La colpevolezza, quale 
elemento soggettivo nei suoi elementi di dolo e colpa, determina la presenza del reato, l’imputabilità 
produrrà delle conseguenze relativamente alla reazione dell’ordinamento (pena o misura di sicurezza). 
In tal senso, nella classica manualistica, v. F. Antolisei, Manuale di diritto penale, Giuffrè, Milano 1991, 
p. 286.
12  Occorrono sul punto alcune precisazioni. Se si vuole tradurre nel linguaggio psicologico l’istituto 
della colpevolezza (rectius, dell’elemento soggettivo del reato) sebbene normalmente si parli da parte dei 
giuristi di «atteggiamento» (per esempio «in un atteggiamento della volontà dell’agente» per l’Antolisei), 
dovremmo forse più precisamente riferirci a «disposizione psicologica temporanea» o «stato» («Nella 
“disposizione” si distingue il tratto, che è la caratteristica stabile e duratura che rende diverso ogni in-
dividuo da tutti gli altri, e lo stato, che è una disposizione psicologica e comportamentale temporanea», 
Galimberti, 1999, cfr. n. 44): un modo storicamente circoscritto con cui il soggetto è posto in relazione 
al proprio comportamento. L’atteggiamento, infatti, nella tecnica del linguaggio psicologico presenta 
una sfumatura di significati segnatamente differenti. La supposta perizia sull’elemento soggettivo si 
porrebbe dunque come perizia né sulla malattia mentale (prevista dagli artt. 88-89), né sulla personalità 
(vietata dall’art. 220 II comma, c.p.p.) quanto piuttosto come perizia sullo stato psichico al momento 
del reato. V., infra, p. 15.
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to che la non imputabilità per vizio di mente può essere interpretata in modo meno 
adesivo con la nosografia psichiatrica ma più aderente all’indagine delle funzioni psi-
chiche coinvolte nella commissione del reato specifico; b) il fatto che dovrebbe essere 
astrattamente possibile parlare anche di valutazioni peritali sull’elemento psicologico 
del reato (finalizzate ad aumentare il tasso di prova sulla componente psichica del 
medesimo). 

3. Psicologia dell’evasione fiscale

In questo difficile percorso che cerca di cucire due ambiti disciplinari così appa-
rentemente distanti (psicologia forense e criminalità fiscale), si pone come necessaria 
una parentesi su quello che è lo stato dell’arte della ricerca psicologica sul comporta-
mento fiscale. L’ambito di ricerca ha ormai una sua specifica denominazione di psico-
logia fiscale ed è una branca della behavioural economy ormai relativamente sviluppata 
con numerose ed eterogenee ricerche sia a livello nazionale che internazionale. Il 
limite di tali ricerche ai i nostri fini, lo diciamo subito, è che esse sono strutturate in 
una prospettiva sostanzialmente «pedagogica» di comprensione del comportamento 
fiscale13 più che in una prospettiva investigativa di riconoscimento del comportamen-
to scorretto tra diverse campionature di soggetti (come invece sarebbe probabilmente 
strutturato un disegno di ricerca orientato a future applicazioni forensi).

La ricerca in psicologia fiscale può essere descritta in sintesi come un’attività di 
laboratorio all’interno della quale vengono manipolate tutte le variabili che, a secon-
do del modello adottato, si ritengono più indicative del comportamento fiscale. Da 
un punto di vista metodologico esse in realtà non differiscono molto fra loro nel sen-
so che, data la semplicità del comportamento da indagare (di fatto una dichiarazione 
o un atto di cessione patrimoniale) tutte sono ricondotte ad una procedura simile in 
cui i soggetti (molto spesso studenti universitari) partecipano ad un «gioco di scelte 
con somme di danaro» non molto diverso da quelli della classica teoria dei giochi 
(esempi i famosi dilemmi del prigioniero). Per esempio (ci torneremo) se secondo 
un dato modello psicologico la variabile fondamentale del comportamento fiscale 
risiede nella probabilità di essere scoperti nel comportamento infedele, il disegno 
sperimentale sarà organizzato intorno all’analisi del comportamento di diversi gruppi 
di soggetti sottoposti a diverse frequenze di controllo.

Per inciso possiamo in questa sede richiamare i problemi di validità ecologica di 
tali disegni di ricerca. Ci si chiede cioè se effettivamente il comportamento riprodotto 

13  Allo scopo dichiarato di una formulazione quanto più efficace ‒ nel senso di tasso di adesione alle 
medesime ‒ delle norme tributarie. Ricerche che nelle definizioni della psicologia giuridica potremmo 
ricondurre all’interno della psicologia legislativa: branca della psicologia giuridica che «contribuisce alla 
produzione e al miglioramento delle norme giuridiche». V., G. Gulotta, Elementi di psicologia giuridica 
e di diritto psicologico, Giuffrè, Milano 2002, p. 5.
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nel laboratorio di psicologia sia da considerarsi un’effettiva espressione del comporta-
mento che si vuole indagare oppure solo una sua più o meno fedele imago. Per essere 
espliciti, un conto è l’effettiva dissuasione indotta dal rischio di una sanzione che può 
arrivare ad eguagliare un anno di stipendio, altro è il rischio di perdere i 50 dollari del 
budget iniziale dell’esperimento di psicologia. 

Richiamando una efficace sintesi comparsa recentemente sul Giornale Italiano 
di Psicologia14, è possibile inquadrare gli studi di psicologia fiscale intorno a due 
modelli principali, quello «razionale economico» di Allingham e Sandmo15 e quello 
della «teoria del prospetto» di Kahnemann e Tversky16.

Il primo, anche definito «modello standard economico» o «modello rischi-be-
nefici», vede il contribuente come un agente economico razionale il quale decide se 
e quante imposte pagare secondo un calcolo economico. Il soggetto di tale modello 
valuta i benefici dell’evasione rispetto ai rischi della sanzione e nel fare questo, al pari 
di un acquirente di un obbligazione, procede alla valutazione mediante un calcolo 
razionale implicante: a) il guadagno relativo alla mancata dichiarazione (proseguen-
do la metafora, il rendimento netto del titolo); b) le probabilità di essere scoperto 
(la probabilità di default dell’emittente); c) l’entità della sanzione (il capitale perso 
nell’investimento in caso di default).

Il modello di Allingham e Sandmo «...vede il cittadino impegnato in una scelta 
in condizione di “incertezza” [...], dal momento che non si conoscono a priori le 
probabilità delle possibili conseguenze legate al non dichiarare la totalità dell’impo-
nibile. Il contribuente, infatti, sa di trovarsi di fronte all’obbligo di dichiarare una 
determinata somma all’erario, tuttavia, secondo tale approccio, egli deciderà tale im-
porto sulla base dell’utilità che prevede di ottenere dal reddito al netto delle tasse, e in 
accordo al suo grado di propensione al rischio.»17 con la conseguenza che «...Secondo 
questo paradigma, i risultati incerti, derivanti dal tipo di scelta fatta, dipendono 
esclusivamente da due parametri, e cioè la probabilità di essere scoperti dalle autorità 
e il tasso dovuto sull’ammontare evaso in caso di frode...»18.

Il modello è stato sottoposto a numerosi rilievi sulla base della critica di fondo 
che il comportamento fiscale non è sostanzialmente comparabile a quello del puro 
agire economico in quanto retto da ulteriori ed esogene variabili comportamentali.

In estrema sintesi tra i critici del suddetto modello si può citare Torgler19 il qua-

14  A. Pittarello, Evasione fiscale: processi cognitivi e comportamento del contribuente, in «Giornale Italiano 
di Psicologia», 4/2012, p. 53-75.
15  M. Allingham, A. Sandmo (1972), Income tax evasion: a theoretical analysis. «Journal of Public Econ-
mics», 1, p. 323-338.
16  D. Kahneman, A. Tversky (1979), Prospect Theory: An analysis of decision under risk, «Economet-
rica», 47, p. 263-291.
17  Pittarello, Evasione fiscale, cit., p. 58.
18  Pittarello, Evasione fiscale, cit., p. 59.
19  B. Torgler (2002), Speaking to theorists and searching for facts: tax morale and tax compliance in experi-
ments, «Journal of Economic Surveys», 5, p. 657-678.
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le sottolinea come nel comportamento fiscale sia assolutamente rilevante la spinta 
della «morale fiscale», intesa come «motivazione intrinseca a pagare le tasse» e che 
tale componente morale determini una differenziazione rispetto ai comportamenti 
economici puri (nell’esempio di prima, l’acquirente del titolo obbligazionario calcola 
rischi, costi e benefici senza l’intrusione di effetti morali, mentre il contribuente 
viene comunque influenzato da valutazioni di carattere etico-morale). Altri20 hanno 
(in questo legandosi al più generale filone della valorizzazione delle emozioni nel 
comportamento economico) focalizzato l’attenzione sulle emozioni tipiche della de-
vianza fiscale – «senso di colpa» e «vergogna» – attribuendo a queste ultime un ruolo 
di maggiore influenza di quanto si possa pensare in base ad una lettura puramente 
razionale dell’agire fiscale: «...i contribuenti, durante la compilazione della dichiara-
zione dei redditi, provavano un sentimento di vergogna se posti dinnanzi alla possi-
bilità di essere pizzicati per una evasione, mentre il non essere controllati nonostante 
l’evasione commessa generava un sentimento di colpa.»21. Emozioni che di per sé – 
cioè a livello di influsso cognitivo – influenzerebbero la scelta circa i comportamenti 
fiscali «...tali sentimenti, secondo gli studiosi, inciderebbero a livello cognitivo sulla 
percezione della probabilità di essere controllati e quindi scoperti. Più precisamente, 
l’anticipazione della vergogna o colpa, di fronte alla possibilità di attuare un compor-
tamento fiscalmente e moralmente scorretto, aumenterebbe la probabilità percepita 
di essere controllati, e ciò indurrebbe una maggiore correttezza»22.

Altra variabile esterna al comportamento del contribuente «razionale» di Alling-
ham e Sandmo è quella relativa al rapporto percepito con l’autorità fiscale, ossia la 
percezione di «giustizia» del potere preposto al prelievo fiscale. Da questo punto di 
vista si è infatti notato che dalla modalità con cui il contribuente vive la giustizia e 
correttezza dell’autorità fiscale derivano diversi comportamenti di adesione. In so-
stanza, e può sembrare una banalità, l’impositore giusto sembra incontrare e favori-
re il contribuente onesto. Di particolare interesse, entrando più nello specifico, è la 
riproposizione23 in tema fiscale delle tre aree di giustizia note in psicologia sociale: 
la giustizia distributiva, la giustizia procedurale, la giustizia sanzionatoria. Secondo 
questo filone di studi tutti e tre i livelli di giustizia fiscale percepita influenzerebbero 
(seppure con alcune distinzioni di effetto) la correttezza del comportamento fiscale: 
la giustizia nel modo con cui le risorse collettive frutto della raccolta fiscale sono 
restituite in servizi; la giustizia nelle modalità con cui i tributi sono richiesti e riscossi 
(chiarezza normativa; possibilità di confronto con l’amministrazione fiscale; modali-

20  B. Erard, J. Feinstein (1994), The role of moral sentiments and audit perceptions in tax compliance, 
«Public Finance», 49, p. 70-89.
21  L. Ferrari, S. Randisi, Psicologia fiscale. Illusioni e decisioni dei contribuenti, Raffaello Cortina, Milano 
2011, p. 107.
22  Ferrari , Randisi , Psicologia fiscale, cit., p. 108.
23 M. Wenzel, Tax compliance and psychology of justice: Mapping the field, in V. Braithwait (a cura di), 
Taxing Democracy: Understanding Tax Avoidance and Evasion, Ashgate, Hants, (UK), 2003, pp. 41-69. 
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tà collaborative di accertamento; etc...); la giustizia nella certezza e nella entità delle 
sanzioni comminate agli evasori24. 

In relazione a queste «variabili» non può sfuggire il fatto che sebbene esse sia-
no state studiate con grande accuratezza sperimentale dagli Autori, sono quelle che 
tuttavia più facilmente spingono il ragionamento da un versante prettamente psi-
cologico-comportamentale ad uno di natura etico-politica. E’ indubbio infatti che 
quando si parla di giustizia distributiva, si parla dei modi con cui sono destinati i 
fondi raccolti con la tassazione. Si parla, in altri termini, della Legge di Bilancio, atto 
evidentemente di natura politica (è più giusto costruire il ponte sullo stretto di Messi-
na o ristrutturare gli edifici scolastici? E’ più giusto acquistare nuovi caccia militari o 
aumentare i fondi destinati all’università statale?). In aggiunta, sempre in relazione a 
questo delicatissimo tema, si pensi all’intero slittamento strutturale che si è avuto con 
l’ingresso dei paesi europei nella moneta unica25. Con l’attuale impossibilità (dettata 
dalle regole di funzionamento della BCE) di finanziamento monetario del debito 
(id est con il divieto per le banche centrali di comprare ai tassi nominali i titoli di 
debito pubblico rimasti invenduti) e con la conseguente necessità di finanziarsi sui 
mercati internazionali attraverso tassi di interesse più o meno convenienti, l’effetto 
è che raccolta fiscale si trova costretta a modularsi non tanto sulla spesa corrente per 
servizi pubblici quanto piuttosto su quella relativa alla spesa per interessi sul debito 
pubblico. Evidentemente anche questa è una componente in grado di influenzare di 
molto il senso di giustizia distributiva percepita: il contribuente potrebbe trovare una 
nuova giustificazione psicologica all’evasione nel fatto che in buona parte le proprie 
tasse finiscono con l’andare a pagare gli «speculatori» (ossia gli operatori finanziari 
che legittimamente, nell’attuale quadro normativo, riescono a spuntare, nelle aste di 
acquisto di titoli pubblici, un tasso di rendimento reale superiore a quello nominale).

L’altro importante meta-modello di psicologia fiscale è quello della «teoria del 
prospetto» di Kahnemann e Tversky. 

Il modello è un’applicazione anche all’ambito della decisione fiscale di quegli 
assunti più generali dagli Autori individuati nelle decisioni economiche generali. 

La «teoria del prospetto», lo ricordiamo, nasce come lettura alternativa del mo-
dello dell’ «utilità attesa»26. Con essa si è voluto dimostrare che gli individui, posti 
dinnanzi a scelte tra esiti certi ed incerti si comportano in contrasto con i princi-
pi base della teoria dell’utilità: sono, in qualche modo, irrazionali nelle scelte. In 
particolare: a) le decisioni sono prese non tenendo conto della desiderabilità delle 
conseguenze in quanto tali quanto piuttosto in rapporto a punti di riferimento della 
situazione attuale della persona (lo status quo, o appunto, «punto di prospettiva»); b) 

24  Ferrari, Randisi, Psicologia fiscale, cit., p. 127 ss.
25  Percorso a livello nazionale iniziato con il cd. «divorzio» tra Tesoro e Banca d’Italia del 1981.
26  V. più diffusamente, L. Ferrari, D.F. Romano, Mente e denaro, Raffaello Cortina, Milano 1999, p. 
90 ss.
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gli individui mostrano una asimmetria nel calcolo del rischio in relazione alla dico-
tomia guadagni/perdite: anche cioè nei casi in cui il calcolo probabilistico è assoluta-
mente equivalente nel valore atteso, i soggetti mostreranno una minore propensione 
al rischio quando l’alternativa è posta in termini di guadagni (preferisco un guadagno 
minore ma certo rispetto a uno maggiore ma incerto) ed una propensione invertita 
quando la scelta è formulata nella forma di perdite (meglio rischiare una perdita 
maggiore ma incerta, che una minore ma certa).

La teoria del prospetto è stata di ispirazione per un importante filone di ricerche 
sul comportamento fiscale (tra i quali uno dei massimi esponenti è l’austriaco Kir-
chler27) basate proprio sulla manipolazioni delle variabili suggerite dal modello: per 
esempio gli effetti sulla correttezza fiscale dei diversi meccanismi di tassazione basati 
più sui rimborsi di somme già pagate (simil guadagni, secondo il modello) che sui 
conguagli di importi rimasti in sospeso (simil perdite).

Da un punto di vista prettamente psicologico è scontato dire che i modelli di tale 
tipo sono focalizzati più sulle componenti prettamente cognitive del comportamen-
to fiscale (ragionamenti in termini di guadagni-perdite) che sulle ulteriori variabili 
emotive, sociali e morali affrontati da altre scuole di ricerca.

Concludiamo infine questo brevissimo compendio dei diversi modelli di psico-
logia fiscale citando una ricerca che in qualche modo ci introduce a quanto andre-
mo dicendo circa possibili interpretazioni della patologia del comportamento fiscale. 
Tale ricerca, condotta da Coricelli28 e collaboratori, è un lavoro che si può colloca-
re all’interno delle neuroscienze cognitive, in quanto in essa si è voluto intrecciare 
dati di natura prettamente comportamentale (il classico schema di simulazione di 
comportamento fiscale, income-reporting game) con dati di natura psicofisiologica 
(l’arousal emotivo individuato attraverso la misurazione della conduttanza cutanea). 
Oltre al suddetto «incrocio» di dati di natura diversa, nella ricerca di Coricelli si sono 
manipolate le classiche variabili dell’analisi del comportamento fiscale: ossia quelle 
puramente «razionali» (entità monetaria dei costi-benefici) con quelle di carattere 
emotivo (sentimenti relativi alle diverse situazione di maggiore o minore compliance 
fiscale). In particolare, tra queste ultime, si è deciso di manipolare l’effetto gogna, 
ossia le conseguenze sulle emozioni e sulle decisioni dichiarative dei partecipanti de-
rivanti dalla possibilità che foto del «dichiarante infedele» potessero essere mostrate 
pubblicamente a tutti i partecipanti all’esperimento. 

27  Tra i suoi lavori: E. Kirchler, B. Maciejovsky (2001), Tax compliance within the context of gain and 
losses situatis expected and current asset position, and profession, «Journal of Economic Psychology», 
22, p. 173-14; E. Kirchler, E. Hoelzl, I. Wahl, (2008) Enforced versus voluntary tax compliance: The 
«slippery slope» frame work, «Journal of economic psychology», 29, p. 210-225; E. Kirchler, S. Muehl-
bacher, E. Hoelzl, P. Webley (2009), Efforts and aspirations in tax evasio: Experimental evidence, 
«Applied Psychology», 58, p. 488-507. 
28  G. Coricelli, M. Joffily, C. Montmarquette, M. Villeval (2010), Cheating, emotion, and rationlity: 
an experiment on tax evasion, «Experimental Economy», 13, p. 226-247.
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I risultati sono indubbiamente interessanti. In primo luogo si è individuata una 
sorta di marker neurofisiologico dell’evasore, nel senso che si è individuata una forte 
associazione tra attivazione emotiva (arousal misurato attraverso la conduttanza) e 
propensione alla evasione: gli «evasori» risultavano cioè più attivati emotivamente e 
più lenti nei tempi di decisione. In secondo luogo, manco a dirlo, è emersa una 
fortissima funzione di deterrenza (proprio in base alla sgradevolezza delle emozioni 
suscitate e misurate sempre con la stessa tecnica fisiologica) della possibilità di essere 
mostrati pubblicamente. Cioè, a parità di perdita puramente monetaria (vale a dire 
la sanzione prevista in caso di scoperta evasione), i soggetti sperimentali sottoposti 
anche a «pubblica manifestazione» mostravano una significativa riduzione alla di-
chiarazione mendace.

In sintesi il lavoro sembra confermare, anche attraverso l’utilizzo di strumenti di 
carattere neurofisiologico, una lettura non semplicemente «fredda-razionale» (cioè 
in termini di puri costi benefici secondo il modello tradizionale) ma bensì «calda-
emotiva» (coinvolgente cioè componenti di natura etica ed emotiva) dell’agire fiscale.

4. Analisi psicologica della condotta economica e fiscale 

In via di premessa accennavamo alla sostanziale «dissociazione» i cui versa la psi-
cologia criminale e forense in relazione alla diverse tipologie di crimini dei «muscoli» 
o del «cervello», per richiamare la distinzione di Lombroso. 

A prima vista potrebbe apparire che tale dissociazione nel ragionare su diverse 
tipologie di crimini sia un limite delle scienze ancillari al diritto (criminologia, me-
dicina legale, psicopatologia forense) e non di quest’ultimo che invece si presenta 
come monolitico nelle sue assunzioni di carattere generale. In realtà forse – e qui 
ci spostiamo in una riflessione sfiora la filosofia del diritto – anche quest’ultimo 
potrebbe soffrire di un dissimile stato di dissociazione teorica. In altri termini la tesi 
che si vuole proporre è quella per la quale il «paradigma astratto di comportamento 
umano» sul quale si poggia la struttura della parte generale del codice penale sem-
bra essere ritagliato avendo in mente tipologie di comportamenti delittuosi di per sé 
distanti dalla rappresentazione dell’agire economico. Il comportamento economico 
– come modello culturale prima ancora che giuridico – fa fatica ad essere ricondotto 
nel «modello di mente» implicitamente assunto dal nostro sistema penale in quanto 
sembra incarnarne solo la pienezza di funzionamento. Dà per implicito (nell’azione 
economica intenzionale, cosciente e volontaria) cioè che invece dovrebbe essere ogget-
to di dimostrazione. 

Come altrove proposto nel ragionare intorno alle problematiche introdotte dalle 
nuove «neuroscienze giuridiche», è possibile in qualche modo individuare un «mo-
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dello di mente» a cui implicitamente si riferisce l’ordinamento penale29. Quest’ulti-
mo, nel disegnare la propria «teoria dell’azione, della responsabilità e della capacità» 
compie un lavoro teorico simile a quello della branca della filosofia chiamata «filo-
sofia della mente»: prova a disegnare un «modello di mente» a cui fare riferimento 
rispetto alle conseguenze normative. Tale modello emerge attraverso un’analisi siste-
matica degli istituti giuridici di carattere mentalistico: nel cui contenuto normativo, 
cioè, vi è intrinseco richiamo a categorie concettuali legate a quell’astrazione gene-
rale dell’interiorità umana che chiamiamo «mente». Tali istituti mentalistici paiono 
incastrarsi come tessere di un puzzle nella definizione di tale «modello». In modo 
estremamente artigianale in quelle stesse pagine si era provato ad individuare gli assi 
portanti di tale modello di mente negli istituti della suitas (che pare qualificare, nel 
porre il coefficiente minimo di intenzionalità, lo stesso requisito di «presenza» della 
mente nella condotta), in quello della colpevolezza (inteso come il modo rimprovera-
bile del disporsi della mente in relazione alla condotta) e in quello della imputabilità, 
intesa come presupposto della colpevolezza, ossia come stato sufficiente buono di fun-
zionamento della mente che la rende capace di essere destinataria di una imputazione. 

Elementi centrali intorno ai quali si costruiscono le diverse vie processuali sulle 
quali viene disegnato il tasso di responsabilità penale «finale» dell’imputato. Nei ter-
mini di Austin30, le «difese», le «giustificazioni», le «scusanti» e le «attenuanti». 

Ebbene, a nostro avviso è possibile supporre che – nella costruzione in tollendo 
di tale modello astratto di comportamento umano – i rinvii esemplificatori a cui il 
giurista si appoggia siano riferiti ad azioni di per sé prive della razionalità che con-
traddistingue il comportamento economico, lecito ed illecito. Si pensi per esempio 
al primo comma dell’art. 42 c.p. che, sebbene di non frequente applicazione pratica, 
è da molti ritenuto di estrema importanza dogmatica: «nonostante l’uso non preciso 
dei termini e la discutibile collocazione sistematica, il riferimento possiede una di-
mensione dogmatica di primo piano, perché segnala il ruolo centrale che la volontà 
e il comportamento umano occupano nel concetto di reato accolto dall’ordinamento 
positivo.»31. Concetto di importanza dogmatica di primo piano, che pare potersi 
qualificare come inapplicabile ai reati di natura economica e a quelli di tipo fiscale. 
Come poter pensare una falsa comunicazione sociale fatta in stato dissociativo o di 
ipnosi? Come esemplificare una falsa fatturazione priva di suitas? Lo stesso istituto 
della suitas, infatti, quando deve essere saturato di esempi di rinvio alla realtà fa 
ovviamente riferimento a condotte lontanissime a quelle proprie della criminalità 
di tipo economico: «I) si abbia (ancora) comportamento umano – dunque presenza 
del nesso psichico – nei casi di: a) fatti compiuti in (anche forte) stato emotivo (solo 

29  V. Lavazza, Sammicheli, Il delitto del cervello, cit., pp. 37 ss.
30  J.L. Austin, A Plea for Excuses, in Philosophical Papers, a cura di J.O. Urmson e G.J. Warnock, Ox-
ford, Oxford University Press, 1961, tr. It. J.L. Austin, Una giustificazione per le scuse, in Saggi filosofici, 
Guerini e associati, Milano 1993.
31  M. Romano, Commentario sistematico del codice penale, vol. I, III ed., Giuffrè, Milano 2004, p. 419.
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a certe condizioni estreme si potrà avere inimputabilità) (il soggetto A che, eccitato 
da un comizio appassionato, ingiuria l’avversario politico); b) atti “semiautomatici”, 
che per una più o meno lunga consuetudine il soggetto compie per una certa parte in 
forma inconsapevole, ma che rimangono di per sé dominabili dal soggetto medesimo 
(in questo caso l’esempio più classico è quello della reazione istintiva, ma non per 
questo incontrollabile, alla guida di un veicolo); II) non si abbia più comportamento 
umano, per mancanza di coscienza e volontà (e dunque assenza del nesso psichico), 
nei casi di: a) atti o movimenti corporei o inerzie indotti da forza maggiore oppure da 
costringimento fisico irresistibile, cioè da violenza che annulla ogni volontà; b) atti o 
movimenti corporei o inerzie in stato di piena incoscienza (sonno, ipnosi, sonnam-
bulismo, svenimenti); c) puri atti o movimenti riflessi, indotti da una stimolazione 
diretta del sistema nervoso.»32.

Dunque, questa la questione che ci ponevano all’inizio del paragrafo, ci troviamo 
di fronte ad istituti di «fondamentale importanza dogmatica» che di fatto sono con-
cettualmente inapplicabili con una parte del diritto penale speciale. 

Proseguendo nel ragionamento, e così torniamo al tema del nostro contributo, ci 
pare che proprio da questo vizio a monte derivino le difficoltà di cui accennavamo. 
Se la condotta economica riesce malamente ad incastrarsi nel «concetto classico di 
azione» a cui si impronta la dimensione filosofica-psicologica del codice, ecco che a 
valle sarà forse difficile procedere a valutazioni empiricamente corrette della dimen-
sione psicologica del fatto (l’elemento soggettivo del reato quale elemento fondan-
te della colpevolezza) e della patologia di tale colpevolezza (nella non-imputabilità 
come mancanza del «presupposto della colpevolezza»). La conseguenza cioè che ac-
cennavamo in via introduttiva per la quale talvolta pare aversi la percezione che 
i reati di natura economica siano reati sostanzialmente a sapore amministrativo, in 
cui l’accertamento della responsabilità – stante la genericità dell’approfondimento 
psicologico – diventa sostanzialmente a carattere oggettivo (in altri termini reati de 
facto a responsabilità oggettiva) e di questioni relative alla possibile non imputabilità 
dell’agente non se ne possa parlare se non in termini vagamente comici.

Riassumendo, e lo si ripete, ragionando da esperti prestati al processo e non da 
giuristi puri, il reato economico, e in particolare quello di natura fiscale, si presenta 
come un reato in relazione al quale dei tre istituti fondanti la soggettività nel com-
portamento penale (suitas, colpevolezza e imputabilità) due (imputabilità e suitas) 
sono concettualmente in dissonanza e il terzo (elemento soggettivo del reato o col-
pevolezza) è applicabile nei limiti di una estrema superficialità di analisi psicologica. 
Dissonanza e superficialità che derivano proprio da una implicita assunzione: diventa 
cioè poco sensato discutere di ciò (la razionalità nella sua accezione più estesa) che si 
dà per scontato.

In realtà, e questo il fascino del tema in oggetto, la questione potrebbe anche es-

32  Romano, Commentario sistematico del codice penale, vol. I, cit., p. 422.
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sere ribaltata e affrontata da un’altra prospettiva, quella della modellizzazione dell’a-
gire economico, che è quello che abbiamo già indirettamente affrontato nel para-
grafo sulla psicologia fiscale (la quale, come abbiamo visto, si muove sulla base della 
sovrapposizione analogica tra comportamento fiscale ed agire economico).

Cioè, se è vero che il diritto muove da assunzioni implicite sulla natura dell’agire 
umano e queste sono fatte oggetto di categorizzazioni nelle norme di riferimento, 
altrettanto si può dire della scienza economica che anch’essa pone a suo fondamento 
delle assunzioni implicite (cosiddetti assiomi) sui fondanti ultimi dell’agire economi-
co. L’economia, cioè, non diversamente dal diritto, si dà un «modello di mente» a 
priori da cui fare derivare le regole di funzionamento dei comportamenti particolari.

Il tema della effettività empirica degli assiomi psicologici dell’economia, e più in 
generale dei rapporti tra psicologia ed economia è ovviamente sconfinato e vecchio 
(quasi) come la stessa scienza economica e in questa sede non può essere trattato nem-
meno per cenni. L’aspetto centrale in ogni caso (che è peraltro il punto di partenza 
delle critiche ed elaborazioni teoriche successive) è che il comportamento economico 
sia sostanzialmente un comportamento razionale caratterizzato dalla massimizza-
zione degli utili (l’utilità marginalistica) dalla limitazione delle perdite (le disutilità 
marginalistiche). L’homo oeconomicus è un massimizzatore dell’utile: «L’idea che l’in-
dividuo sia egoista ed edonista (...) intendiamo con questo dire che il fine dell’agire 
economico viene attribuito dall’assioma alla massimizzazione del proprio piacere e 
benessere (edonismo), senza alcuna considerazione per gli altri agenti (egoismo)»33. 
Homo oeconomicus, che funge da paradigma del contribuente: «Come è stato più 
volte ribadito la psicologia fiscale ha arricchito e criticato il modello dell’uomo come 
essere razionale guidato esclusivamente dalla massimizzazione dell’utile (Allingham, 
Sandmo, 1972). Questo modello di contribuente non è altro che il precipitato teore-
tico, nel più ampio concetto di homo oeconomicus, di un secolare percorso storico di 
crescita egemonica dell’individualismo economico.»34.

Ecco dunque il paradosso. Se e nella misura i reati di natura economica, in primis 
quelli di cui ci occupiamo di tipo fiscale, sono categorizzati e studiati quali espres-
sioni di comportamenti economici (vedi la teoria dell’evasione come costi/benefici) 
la condotta penalmente rilevante diventa un comportamento economico. Diventa 
un comportamento cioè per il quale la stessa concettualizzazione già nasce dotata di 
significato. Per definizione la condotta economica è una condotta razionale, ossia fi-
nalizzata alla massimizzazione dell’utile. Tutto ciò che può essere oggetto di indagine 
psicologica ai fini del giudizio (lo ripetiamo, suitas, colpevolezza, imputabilità) risulta 
di per sé stesso da escludersi proprio per il tipo di comportamento a cui si riferisce.

In questo pare forse ritrovarsi quella sostanziale responsabilità oggettiva che viene 
da molti avvertita in questo tipo di processi. Lo ripetiamo, se la stessa modellizza-

33  Ferrari, Romano, Mente e denaro, 1999, cit., p. 10.
34  Ferrari, Randisi, Psicologia fiscale, cit., p. 99.
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zione della condotta fa riferimento ad un agire di per sé razionale l’unico elemento 
che resta centrale nell’accertamento è che questo sia oggettivamente contra ius, ossia 
l’antigiuridicità in sé. Ancora: se il reato è una forma di comportamento economico 
e questi ultimi sono di per sé razionali (e dunque dotati di intenzionalità, coscienza 
e volontarietà) l’unico accertamento processuale che resta da fare è quello tra com-
portamenti razionali oggettivamente conformi alle regole e comportamenti razionali 
oggettivamente in contrasto con le regole.

Queste le considerazioni di carattere metagiuridico. Proviamo ora ad accennare 
quali sono le tipologie di condotte specifiche previste dal nostro ordinamento penale 
tributario, per poi cercare di analizzarle dal punto di vista psicologico-forense.

Come è noto esse sono ora concentrate all’interno del d.lgs. 74 del 2000 che 
ridefinito le fattispecie previste precedentemente nella legge 516 del 1982.

In base a tale normativa, i principali reati fiscali possono essere raggruppati in 
primo luogo intorno a tre ipotesi in tema di dichiarazione:

- La dichiarazione «fraudolenta» (art. 2 «... avvalendosi di fatture o altri documen-
ti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette 
imposte elementi passivi fittizi...» e 3 «... 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...»);

- la dichiarazione «infedele» (art. 4 «...indica in una delle dichiarazioni annuali 
relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo 
od elementi passivi fittizi...»);

- la omessa «dichiarazione» (art. 5 «... non presenta, essendovi obbligato, una delle 
dichiarazioni annuali relative a dette imposte...»);

alle quali si aggiungono altre fattispecie in qualche modo considerate «collatera-
li» alle prime, che sono:

- la cosiddetta «falsa fatturazione» (ossia la emissione di fatture per operazioni 
inesistenti, art. 8 «...chiunque, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte 
sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per ope-
razioni inesistenti...»);

- l’occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 «...al fine di evadere 
le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l’evasione a terzi, 
occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili...»);

- la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 «... chiunque, al fine 
di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi (...) aliena simulatamente o compie 
altri atti fraudolenti sui propri o su alcuni beni idonei a rendere in tutto o in parte 
inefficace la procedura di riscossione coattiva...»).

Una prima considerazione, che si allaccia evidentemente a quanto detto, è che 
tutte le condotte previste dal nostro ordinamento penale tributario sono condotte 
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«composite» (ossia realizzate attraverso atti che sono la risultante di plurimi elementi 
comportamentali) e «razionali» (ovverosia condotte nelle quali deve realizzarsi un 
grado minimo di coordinamento cognitivo tra prefigurazione di scopi, preordina-
mento dei comportamenti necessari al loro perseguimento e messa in atto di questi 
secondo schemi efficienti).

Per fare l’esempio del più grave tra questi, il reato di dichiarazione fraudolenta, 
vediamo che la condotta di reato deve coordinare in sé stessa: a) l’indicazione di 
elementi passivi fittizi (con la evidente consapevolezza che tale indicazione contabile 
produce di conseguenza una riduzione della imposta finale da pagare), b) la produ-
zione – a fine di supporto della mendace dichiarazione – di documenti attestanti 
falsamente tale difformità.

Banale sottolineare che da un punto di vista psicologico (ossia per le componenti 
psichiche in esso coinvolte) la messa in atto di tale comportamento di per sé esclude 
la possibilità di patologie determinanti secondo l’impostazione classica della grave 
malattia mentale.

Altra importantissima caratteristica psicologica che possiamo rinvenire nei reati 
fiscali, è l’«impersonalità», ossia l’essere caratterizzati dal fatto di produrre il loro ef-
fetto dannoso non su di un soggetto (o più soggetti) fisicamente e «presentemente» 
determinati, ma su di un bene giuridico estremamente sfuggevole quale è l’integrità 
patrimoniale dell’erario (il cosiddetto danno erariale). Ciò riveste una essenziale im-
portanza dal punto di vista della psicologia morale. Si tenga presente infatti che pres-
soché tutta la moderna ricerca di psicologia e neuropsicologia morale trova uno dei 
punti di partenza fondamentali nella distinzione empirica tra «dilemmi morali perso-
nali» e «dilemmi morali impersonali» dove nei primi si valutano le caratteristiche del 
ragionamento (e comportamento) morale nei casi di violazioni che comportano un 
effetto dannoso diretto sulla vittima (tra gli esempi, l’omicidio a fini di necessità)35 e 
nei secondi quelli in cui l’effetto dannoso sulla vittima/e è invece nascosto all’autore 
da intermediari causali. In letteratura molti degli scenari utilizzati come «dilemmi 
impersonali» richiamano proprio comportamenti che simulano reati economici (fal-
si, mercato nero e, tra i più numerosi, evasione fiscale36): nella ricerca psicologica, 
35  Un esempio di «dilemma morale personale» tratto da Ciaramelli et al. è: «Alberto è un dottore e 
ha 5 pazienti in fin di vita. Ognuno di questi pazienti ha una malattia che coinvolge un organo vitale 
diverso. L’unico modo che ha per salvare la vita dei 5 pazienti è di prendere gli organi di una persona 
sana e trapiantarli ai 5 pazienti malati. In questo modo l’uomo sano morirà ma i 5 pazienti verranno 
salvati. ‒ Quanto è moralmente sbagliato che Alberto prenda gli organi da una persona sana per salvare 
5 persone?». V. E. Ciaramelli, M. Muccioli, E. Làdavas, G. di Pellegrino, Selective deficit in personal 
moral judgment following damage to ventromedial prefrontal cortex, «Social Cognitive And Affective Neu-
roscience», 2007, 2, pp. 84-92.
36  Esempio di «dilemma morale impersonale» tratto dal medesimo lavoro di Ciaramelli: «Luca è il pro-
prietario di una piccola azienda, che sta fallendo. L’unico modo che ha per salvare l’ azienda è dichiarare 
che molte delle sue spese personali sono in realtà spese di lavoro. In questo modo dichiarerà il falso, ma 
pagherà meno tasse e quindi salverà la sua azienda dal fallimento. ‒ Quanto è moralmente sbagliato che 
X dichiari il falso per salvare l’azienda?».
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cioè, il reato economico – e in primis quello fiscale – viene modellizzato come forma 
di lesione «impersonale».

Un ultimo elemento assolutamente rilevante da un punto dell’analisi psicologica 
della condotta riguarda la natura di fattispecie a «dolo specifico» dei reati fiscali37. Re-
ati per la consumazione dei quali è necessario che l’agente abbia agito con uno scopo 
specifico: al «fine di evadere le imposte», al fine di «consentire a terzi di evaderle», al 
fine di «sottrarsi al pagamento» delle medesime. 

Ebbene, in tal senso il tema della corrispondenza empirica tra categorie giu-
ridiche della colpevolezza ed effettiva ricostruzione della intenzionalità dell’agente 
costituisce un importante focus di riflessione delle moderne neuroscienze giuridiche. 
Si pensi ad esempio al dibattito scientifico suscitato in Italia dalle recenti sentenze 
sul dolo eventuale (tra tutte, la sentenza Thyssen). Esse, nell’affrontare il difficilissi-
mo compito di sondare l’effettiva rappresentazione del rischio potenziale da parte 
dell’agente e la relativa conformazione del comportamento in base alla medesima, 
sembrano richiamare direttamente alcune ricerche neuro cognitive condotte sostan-
zialmente sullo stesso tema (vedi per esempio, quella nota di Shen e coll. del 201138). 
Dunque il problema della possibile trattazione «tecnica» del coefficiente di intenzio-
nalità «specifica» dei reati fiscali.

5. Reati fiscali e consulenze tecniche psicologiche 

All’interno di queste riflessioni di carattere generale, e nell’auspicio che a una te-
meraria esplorazione iniziale possano seguire meditazioni più strutturate, si proverà a 
dare risposta alla domanda impossibile: quale possibile ruolo – anche pratico – dello 
psicologo e psicopatologo forense nel processo penale tributario?

Allo stato, un possibile sentiero potrebbe seguire due ambiti giuridici (distinti 
ma correlati).

a) Il primo ambito abbiamo detto essere quello della «patologia nell’agire fiscale». 
E’ possibile parlare e definire patologie psichiche che abbiano nelle loro forme di 

37  Non sfugge a chi scrive che il tema non sia privo di contrasti interpretativi: v. capello 336. Ai nostri 
fini ci pare tuttavia che per quanto riguarda il filo del ragionamento dal punto di vista del consulente 
tecnico la questione non muti nei termini fondamentali.
38  F.X. Shen, M.B. Hoffman, O.D. Jones, J.D. Greene, R. Marois (2011), Sorting Guilty Minds, «New 
York University Law Review», 86, 5, pp. 1307-1360. In tale lavoro è stata condotta un’analisi empirica 
della capacità dei non esperti (si rammenti il ruolo dei giurati non togati nel sistema statunitense) di 
classificare (e distinguere concettualmente) i diversi livelli di colpevolezza previsti dal Model Penal Code 
americano del 1962 (purposeful; knowing; reckless; negligent). In estrema sintesi, dalla ricerca è emerso 
che il soggetto medio possiede una buona abilità nell’orientarsi sulla scala di gravità di colpevolezza, ma 
manifesta difficoltà nel discriminare tra categorie più sfumate, come lo stato mentale di knowing (situa-
zione in cui il reo ha accettato un evento dannoso come conseguenza certa del proprio agire, seppur non 
volendolo in sé) da quello di reckless (situazione in cui il reo ha agito con imprudenza sottovalutando o 
trascurando il rischio dell’evento dannoso). 
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manifestazione, un comportamento fiscale deviante? 
Un sentiero potrebbe essere quello di un utilizzo delle nuove risultanze di ca-

rattere neuroscientifico e cognitivo (in particolare in relazioni a particolari pattern 
di disfunzionamento neuro cognitivo) ai fini di valutazioni «di frontiera» della im-
putabilità dei reati fiscali. Valutazioni che anche se poi un ultima istanza potrebbero 
anche non indurre l’effetto della piena operatività degli istituti previsti dagli artt. 
88 e 89 sarebbero in grado di produrre un «effetto sponda» in punto di concreta 
quantificazione della pena, come peraltro espressamente ammesso e riconosciuto da 
alcune pronunce della Suprema Corte (v. per esempio, Cass. Pen. 20 aprile 2011, n. 
1730539). 

Valutazioni «di frontiera» che, lo diciamo a scanso di possibili equivoci, ovvia-
mente nulla hanno a che fare con quelle di «personalità» vietate dal secondo comma 
dell’art. 220 del c.p.p.. Le valutazioni «neurocognitive» (proviamo a chiamarle così) 
essendo incentrate sull’indagine di un nucleo di «malfunzionamento» psicologico 
rilevante ai fini del reato in oggetto si distinguerebbero nettamente dalle «valutazioni 
di personalità» che invece hanno lo scopo di tracciare un generico ritratto delle mo-
dalità di funzionamento caratterologico del soggetto a prescindere da qualsiasi focus 
di tipo psicopatologico (le cd. perizie di personalità).

Una suggestione indubbia in tale direzione potrebbe essere quella relativa alla 
rilevanza processuale delle cosiddette «patologie del lobo frontale». 

Le patologie del lobo frontale sono storicamente fatte risalire all’ormai ultranoto 
caso clinico di Phineas Gage, in cui per la prima volta si assistette a un patologico 
cambiamento di personalità a causa di una gravissima lesione cerebrale. La peculiare 
caratteristica clinica del caso era identificata nel fatto che il paziente, nonostante una 
lesione molto estesa nei lobi frontali del cervello, non aveva mostrato lì per lì alcun 
cambiamento cognitivo o di coscienza (ossia, prima facie, sembrava incredibilmente 
illeso dal gravissimo trauma) ma con l’andare del tempo era andato cambiando stile 
di personalità. E tale cambiamento, purtroppo, si era andato manifestando nelle for-
me delle «manie morali» della clinica di primo ottocento: egli cioè, da integerrimo la-
voratore e padre di famiglia, si era trasformato in un rude deviante. Il caso di Phineas 
Gage ha aperto un vero e proprio filone di ricerca psichiatrica che ha trovato ulteriori 
importanti evoluzioni con lo sviluppo delle moderne tecniche neuroscientifiche.

Senza poterci addentrare troppo in questa sede nei dettagli neurologici, il punto 
chiave è che tali studi hanno permesso – sia attraverso lo studio di soggetti lesionati 
che attraverso l’approfondimento neurologico di soggetti apparentemente «normali» 
– l’individuazione di un funzionamento psichico «border», con tratti di impulsività, 
patologica tendenza al rischio, mancato rispetto delle regole e rigidità cognitiva. E, 
si noti, le suddette patologie frontali di personalità vengono spesso studiate nella 

39  Con nota di commento di A. Visconti, «Rivista Italiana di Medicina Legale», 2011, XXXIII, (04/05), 
pp. 1243-1248.
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letteratura scientifica attraverso disegni sperimentali che simulano contesti di scelta 
economica. In altri termini: le patologie cosiddette frontali (o meglio, alcune di esse, 
quelle di carattere «pseudo sociopatico») sono quelle che in qualche modo meglio 
riproducono le patologie della devianza economica.

In uno scritto ormai classico delle prime neuroscienze forensi Sapolsky40 (2004) 
sintetizza efficacemente la corteccia prefrontale (nelle abbreviazioni scientifiche 
PFC) come la cosa più vicina al super-io che possediamo («...the PFC is the closest 
thing we possess to a super-ego...»41) precisando poi in termini più funzionali che il 
ruolo essenziale della corteccia frontale è quello di permetterci di fare la «cosa più 
difficile»42 rispetto alla più «semplice» («...it is the job of the frontal cortex to bias an 
individual towards doing the harder, rather the easier thing.»43). 

In tali casi infatti i soggetti (ovviamente valutati in un contesto neutro in cui 
non sono in gioco ripercussioni di carattere giuridico) manifestano chiaramente dei 
comportamenti «economicamente sociopatici»: in giochi di valutazione del rischio 
scelgono le strategie più rischiose e – a lungo termine – perdenti; nei giochi del «di-
lemma del prigioniero» optano per strategie simil free rider; nei test di ragionamento 
morale mostrano caratteristiche di ragionamento morale superficiale dettate più dal 
rispetto «formale» delle regole che non da una adesione intima alla tutela del bene 
morale in gioco. Il tutto, si noti bene, all’interno di quadri cognitivi e di coscienza 
perfettamente integri, ossia con l’assoluta mancanza di quelle che sono considerate le 
tipiche stigmate della malattia mentale: la perdita di contatto critico con la realtà; la 
chiusura schizoide; la perdita di orientamento spaziotemporale.

In tal senso dunque si potrebbe perlomeno incominciare a sottoporre al dibatti-
to giuridico il tema che alcuni casi di «patologica evasione» siano in qualche modo 
espressione di menti patologicamente funzionanti. Lo ripetiamo, se non al limite 
estremo della questione della non imputabilità (cosa, che come, detto, sembra in-
durre una insormontabile barriera culturale nei reati di tipo economico) per lo meno 
ai fini di una più accurata quantificazione della pena. E magari anche tramite un 
utilizzo più incisivo dell’istituto della «capacità a delinquere» previsto dall’art. 133 
del codice penale, qualora tale istituto voglia essere interpretato, come suggerito da 
illustre dottrina, come giudizio bidimensionale rivolto non solo prognosticamente 
al futuro, ma anche al passato, come strumento di graduazione della responsabili-
tà e individuazione del giudizio penale. Così, per esempio, il Mantovani: «Mentre 
la imputabilità è il presupposto della responsabilità, la capacità a delinquere serve, 
nella sua bidimensionalità, innanzitutto ed anche a graduare, ad individualizzare la 

40  R. Sapolsky, The Frontal Cortex and the Criminal Justice System, in Law and the Brain, Papers of a 
Theme Issue compiled and edited S. Zeki e O.R. Goodenough, «Phil. Trans. R. Soc. Lond.» B, 359, 
1787-1796, (2004).
41  Sapolsky, The Frontal Cortex, cit., p. 1790.
42  Nel senso di psicologicamente più «dispendiosa», sia a livello cognitivo che morale.
43  Sapolsky, The Frontal Cortex, cit., p. 1790.



259Psicologia dell’evasione fiscale e valutazione dell’elemento soggettivo

File riservato ad esclusivo fine di studio

responsabilità. La prima riguarda l’an, la seconda il quantum della responsabilità e 
quindi della pena»44. Uno strumento giuridico, in altre parole, che dovrebbe per-
mettere di equilibrare l’antinomia tra libero arbitrio e determinismo in un giudizio 
che valuta in concreto il «grado di responsabilità» dell’individuo: «..all’interno della 
categoria degli imputabili-responsabili, schematica ed astratta, l’esigenza della “giu-
stizia del caso concreto” impone di graduare la capacità di intendere e di volere e la 
responsabilità morale del singolo soggetto in rapporto al riflettersi della sua concreta 
individualità sul reato compiuto: di individualizzare la responsabilità nel quantum 
delle sue possibili divisioni in gradi»45. 

Ebbene, proprio nei casi di cui stiamo parlando sembrerebbe pertinente tale 
approccio dimensionale al tema della capacità-responsabilità, nel senso che proprio 
all’interno di comportamenti non palesemente disorganizzati ‒ ma non per ciò ne-
cessariamente «sani» ‒ una valutazione psichica fatta in limine imputabilità potrebbe 
consentire una valutazione più accurata del concreto tasso di responsabilità (e dunque 
pena).

b) Un secondo ambito applicativo che – a immaginazione ‒ potrebbe pensarsi, 
sarebbe quello delle assai poco utilizzate consulenze dello psicologo ai fini dell’accer-
tamento dell’elemento soggettivo del reato. Una Consulenza Tecnica sulla colpevo-
lezza.

Come già accennato, spesso tali contributi suscitano una reazione di scarsa fat-
tibilità in mente agli operatori del diritto in primis per ragioni di carattere giuridico. 
La stessa associazione delle parole «psicologo», «perizia», «imputato» sembrano mate-
rializzare l’operatività dell’art. 220 c.p.p.. Tuttavia, la semplificazione dei termini non 
deve trarre in inganno: l’apporto di una conoscenza di carattere tecnico-psicologico 
ai fini della determinazione della qualità ed estensione della partecipazione psicolo-
gica dell’imputato al fatto criminale (consulenza sulla colpevolezza) è cosa del tutto 
differente dalla «perizia psicologica» vietata dalla suddetta norma. Differente proprio 
perché incentrata su differenti dimensioni della indagine psichica. Come già eviden-
ziato, il «costrutto psicologico» che più verosimilmente si può fare corrispondere 
all’elemento soggettivo del reato è quello che nel linguaggio psicologico si può defini-
re «disposizione psicologica temporanea» o «stato» («Nella “disposizione” si distingue 
il tratto, che è la caratteristica stabile e duratura che rende diverso ogni individuo 
da tutti gli altri, e lo stato, che è una disposizione psicologica e comportamentale 
temporanea»46), mentre la dimensione psicologica sottoposta a divieto di indagine 
scientifica nella fase di cognizione è invece quella della «personalità» o «carattere» 
(«Insieme di caratteristiche psichiche e modalità di comportamento che, nella loro 

44  F. Mantovani, Diritto penale, Cedam, Padova 2001, p. 669.
45  Mantovani, Diritto penale, cit., p. 670.
46  Voce Disposizione, in «Enciclopedia Garzanti di Psicologia», U. Galimberti (a cura di), Garzanti, 
Milano 1999, p. 110. V., anche, nota n. 12.
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integrazione, costituiscono il nucleo irriducibile di un individuo che rimane tale 
nella molteplicità e diversità delle situazioni ambientali in cui si esprime e si trova ad 
operare»47).

Ebbene, all’interno di tale dimensione di valutazione giuridica, in particolare 
per i reati di natura economica e fiscale, si potrebbero rivelare di estrema utilità tutte 
quelle moderne tecniche che in senso molto lato si possono ricondurre alla mind 
detection o mind reading. Non dunque tecniche di lie detection nel vecchio senso, ma 
tecniche di mind detection nel senso di rilevatori delle genuine disposizioni soggetti-
ve. Non si valuta la veridicità del contenuto storico della dichiarazione testimoniale 
(vecchia tecnica di lie detection) ma la veridicità della disposizione soggettiva (o, in 
generale, veridicità delle intenzioni).

Ai fini del nostro specifico discorso, vorremmo concentrarci su uno strumento 
concepito dal neuroscienziato italiano Giuseppe Sartori, recentemente sottoposta al 
vaglio della comunità scientifica internazionale48: l’autobiographical-IAT. Esso si basa 
su una modificazione innovativa dell’Implicit Association Test (IAT) di Greenwald, 
McGhee e Schwartz49, metodo che ha avuto larga diffusione ed applicazione dalla 
psicologia sociale alla psichiatria. Lo IAT sfrutta la latenza delle risposte per stabilire 
la forza dell’associazione tra concetti. Tale tecnica si basa su un fenomeno molto forte 
relativo all’organizzazione del sistema nervoso, l’effetto compatibilità. Un esempio 
si ha con il noto test di Stroop: l’interferenza tra l’informazione percettiva e quella 
semantica dello stimolo fa sì che quando si chiede a un soggetto di dire il colore in 
cui è scritta una parola che indica un colore (parola «verde»; parola «rosso», ect...) la 
reazione sarà molto più rapida quando colore e significato corrispondo (per esempio, 
la parola «verde» scritta in verde) rispetto a quando differiscono (per esempio parola 
«verde» scritta in rosso). In questo secondo caso il soggetto si trova di fronte ad uno 
stimolo ambiguo che costringe a un supplemento di elaborazione cognitiva per dare 
la risposta corretta.

L’effetto compatibilità impiegato dallo IAT si fonda su questo fenomeno: quando 
due concetti sono associati fra loro nella mente/cervello del soggetto e condividono 
la medesima risposta motoria (ad esempio, viene usato per rispondere lo stesso tasto), 
i tempi di reazione saranno molto rapidi; al contrario, se due concetti non associati 
condividono la medesima risposta motoria, i tempi di reazione diventeranno molto 
lenti. Per fare un esempio, nello IAT usato per evidenziare lo stereotipo razziale pre-
sente anche nei soggetti che dicono di non subirlo, il soggetto deve classificare oggetti 

47  Voce Personalità, in «Enciclopedia Garzanti di Psicologia», cit., p. 763.
48  G. Sartori, S. Agosta, C. Zogmaister, S.D. Ferrara, U. Castiello (2008), How to Accurately Detect 
Autobiographical Events, «Psychological Science», 19, pp. 772-780; S. Agosta, G. Sartori (2013), The 
autobiographical IAT: a review, «Frontiers in Psychology», August 2013, vol. 4, p. 1-12. 
49  A.G. Greenwald, D.E. McGhee e J.K.L. Schwartz (1998), Measuring Individual Differences in Im-
plicit Cognition: The Implicit Association Test, «Journal of Personality and Social Psychology», 74, pp. 
1464-1680.
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«buoni» (margherita) e «cattivi» (vipera), volti di uomini bianchi (John Kennedy) 
e volti di uomini di colore (Martin Luther King). In una condizione sperimentale, 
deve rispondere con la stessa mano a stimoli appartenenti alla categoria «buono» e 
volti di uomini bianchi; nell’altra, alla categoria «buono» e volti di uomini di colo-
re. Una velocità di risposta significativamente maggiore nella condizione in cui si è 
chiamati rispondere a «buono» e volti di uomini bianchi rispetto a «buono» e volti di 
uomini di colore indica che, per il soggetto esaminato, «buono» è associato a bianco 
e «cattivo» a uomo di colore, segno dell’esistenza di un implicito stereotipo razziale. 

Nell’autobiographical-IAT, invece di indagare il livello di associazione fra concetti 
(memoria semantica), si valuta la presenza di una traccia della memoria autobiografi-
ca (episodica), rendendo lo strumento idoneo ad applicazioni investigative e forensi. 
A questo fine, si impiegano frasi da classificare come vere e false, «innocenti» (che 
descrivono un ricordo irrilevante per il fatto in esame) e «colpevoli» (legate a un 
ricordo rilevante): tale procedura, incrociando elementi congruenti e incongruenti 
permette di identificare quale sia la conoscenza fattuale riguardo a determinati eventi 
autobiografici. Si ha infatti un rallentamento nelle risposte menzognere, misurato dal 
software utilizzato, che permette di discriminare con grande accuratezza chi è sincero 
da chi tenta di ingannare. 

L’aspetto interessante risiede nel fatto che lo strumento A-IAT può essere tarato 
con molta facilità non solo in relazione alla rilevazione dei passati ricordi, ma ancor 
più facilmente (e fedelmente) alla rilevazione dei presenti – e passati stati soggettivi. 
Quello che in letteratura è stato chiamato appunto «A-IAT sulle intenzioni». In altri 
termini, la medesima tecnica di IAT può essere applicata non solo nel sondare la 
presenza di un ricordo (es.: ero a casa la sera di martedì versus ero al cinema la sera di 
martedì) ma ancor meglio nello scandagliare la disposizione soggettiva in relazione 
ad un determinato episodio (es.: sapevo che le banconote erano false versus sapevo che 
le banconote erano vere; sapevo che l’auto era rubata versus sapevo che l’auto era acqui-
stata; etc50). La stessa logica dello strumento di associazione semantica lo rende assai 
più affidabile nella rilevazione di passate soggettive rappresentazioni mentali che non 
nella rilevazione di episodi storici di esperienza. 

Lo strumento IAT ha già incominciato ad avere una embrionale applicazione 
nelle corti italiane anche se, al momento, più come tecnica di lie detection (cioè di 
rilevazione della sincerità della dichiarazione) che non come tecnica di mind detec-
tion (vale a dire come tecnica di rilevazione della colpevolezza). I casi Italiani di una 
certa notorietà51 per i quali è stato fatto utilizzo processuale della tecnica dello A-IAT 

50  Per ragioni che sarebbe troppo lungo sviluppare in questa sede le frasi in contrapposizione devono 
avere la stessa struttura sintattica (negli esempi, tutte in forma positiva).
51  A tali casi più noti si aggiungono: Sentenza Tribunale di Treviso n. 28/2010 del 29 marzo 2010; 
Sentenza Tribunale di Tolmezzo n. 185/10 del 20.09.2010; Sentenza Tribunale di Napoli n. 1539/12 
del 27 marzo 2012.
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sono: i casi della Corte d’Assise d’Appello di Trieste del 200952 e quello del GUP di 
Como del 201153 in relazione alle dichiarazioni di soggetto sottoposto a perizia sulla 
imputabilità; il caso del Tribunale di Cremona del 19 luglio del 2011 in relazione 
alla verifica delle dichiarazioni della persona offesa; la Cassazione 26 marzo 2013 con 
la quale la suprema Corte ha annullato la Sentenza (dichiarazione di inammissibilità 
della istanza di revisione) della Corte di Appello di Catanzaro del 9 gennaio 2012 du-
rante la quale lo IAT era stato utilizzato per valutare la veridicità delle dichiarazioni 
di una teste terza rispetto al fatto criminoso. In particolare in questa ultima sentenza 
allo IAT è stata attribuita perlomeno una patente di «non palese infondatezza», nel 
senso che la corte di cassazione ha specificatamente criticato la sentenza appellata 
proprio per avere superficialmente escluso – senza il dovuto approfondimento – il 
tasso di scientificità delle tecniche in questione. Da segnalare, invece, nel senso del 
mancato accoglimento delle tecnologie neuroscientifiche tra cui anche latu sensu lo 
IAT, la pronuncia del GUP di Venezia n. 296/13 del 24 gennaio 2013 e la Sentenza 
del Tribunale ordinario di Torino n. 2029/11 del 26 settembre 2011 (quest’ultima 
relativa al tristemente celebre «Delitto di Cogne»).

Difficile in questa sede affrontare il tema della corretta utilizzabilità forense dello 
IAT. Basti dire che la discussione sull’applicabilità di tali tecniche deve essere con-
dotta non solo in relazione (come nel caso della pronuncia della cassazione) al tasso 
di scientificità della medesime (che si pone come premessa necessaria) ma anche in 
riferimento ai diversi contesti di applicabilità giuridica. In altri termini, un conto è 
applicare una tecnica di «mind detection» per accertare la non simulazione di malat-
tia mentale (casi di Como e Trieste) altro è accertare la veridicità dei postumi di un 
trauma ai fini del risarcimento (caso di Cremona del 2011) altro ancora è utilizzarlo 
ai fini dell’attendibilità di un testimone. La tecnica è la stessa, ma il target giuridico è 
ben diverso. Come si è visto nei casi citati, il tema della bontà scientifica dello A-IAT 
sembra avere offuscato quello della pertinente applicazione. Per tali motivi eviterò in 
questa sede il main focus della compatibilità o meno delle tecniche di IAT con il det-
tato del 188 (e 64) c.p.p. per soffermarmi sulla possibile applicazione dello strumen-
to (particolarmente rilevante nel nostro specifico tema) ai fini di approfondimento 
tecnico dell’elemento soggettivo del reato.

Ci pare infatti che se l’applicazione di tali tecniche a dichiarazioni aventi natura 
testimoniale (siano esse del reo, della vittima o del testimone) può andare incontro 
a tutta una serie di perplessità di carattere giuridico54, l’applicazione delle medesime 
ai fini dell’accertamento processuale della disposizione soggettiva dell’imputato in 
relazione al fatto (id est, l’elemento soggettivo – o psicologico – del reato) sembra pri-

52  In «Rivista penale», 2010, p. 70 ss. con nota di A. Forza.
53  In «www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com» on line 30 agosto 2011.
54  V. L. Allegri, Neuroscienze e testimonianza della persona offesa, in «Rivista Italiana di Medicina Legale», 
3/2012, p. 903-919.
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ma facie destare minore preoccupazione. Ed in particolare, e qui torniamo al nostro 
discorso, nei reati a dolo specifico.

L’obiettivo del nuovo sistema penale fiscale introdotto con il d.lgs 74 del 2000 
è quello di una concreta incriminazione, anche e soprattutto a livello soggettivo, dei 
comportamenti di evasione («...l’obiettivo principale della nuova normativa è stato 
individuato nella incriminazione dei fatti e dei comportamenti destinati a ledere 
concretamente gli interessi del Fisco sia sotto il profilo oggettivo che sotto quel-
lo soggettivo...»55). In tal senso, il sistema risulta caratterizzato, nelle stesse parole 
della Relazione Governativa, dal focus sulla «rilevante offensività» e sul «dolo speci-
fico» dei comportamenti sanzionati («...(sistema) imperniato su un ristretto catalo-
go di fattispecie criminose, connotate da rilevante offensività e da dolo specifico di 
evasione...»56. Alla luce di tali direttive generali non pare fuor d’uopo la discussione 
su tutti gli strumenti disponibili sul panorama scientifico per addivenire ad una pro-
va «più forte» in relazione all’elemento soggettivo.

Al di là dello strumento (IAT o altre tecniche di indagine psicologica) utilizzato 
infatti, ci pare che il sottile problema dell’ausilio scientifico nella prova della sogget-
tività nel reato (prova che come detto, nulla avrebbe a che fare – seppur di natura 
psicologica – con i divieti del 220 c.p.p.) si pone con particolare incisività nei reati di 
natura economica in cui spesso è proprio lo stato psicologico soggettivo dell’autore 
l’elemento distintivo rispetto a fattispecie parallele di ordine puramente amministra-
tivo o, addirittura, rispetto alla totale non sanzionabilità del medesimo.

Emblematica, seppur di materia differente da quella fiscale, la celebre vicenda 
dell’equity swap eseguito dai vertici della finanziaria Exor ai tempi della crisi Fiat. 
Effettivamente in quel caso la dichiarazione rilasciata alla Consob in merito agli ac-
quisti di azioni Fiat ai fini di mantenere il controllo poteva essere considerata «falsa» 
in punto di completezza (ossia «reticente»). Una «falsità» tuttavia – a quanto apparso 
dalle carte processuali e dalla logica dei comportamenti successivi – messa in atto per 
uno scopo differente da quello sanzionato dalla norma (nello specifico: non tanto 
alterare il corso di mercato delle azioni quanto coprire una operazione contrattuale 
vantaggiosa nei confronti delle banche)57. Emerge in questo caso l’assoluta centrali-
tà della corretta valutazione dell’elemento soggettivo nel reato economico: «Di qui 
l’essenziale rilevanza di quello che può essere stato l’effettivo contenuto del dolo: se 
il mendacio non era diretto a interferire illecitamente sui meccanismi di determi-
nazione dell’andamento delle quotazioni e neppure, come nell’ipotesi dell’illecito 
amministrativo che si sta esaminando, a fornire elementi fuorvianti sullo strumento 
finanziario, bensì, semplicemente, a mantenere occulta al mercato una determinata 

55  P. Capello, Dolo e colpa nei reati societari, tributari e fallimentari, Cedam, Padova 2002, p. 280.
56  Capello, Dolo e colpa nei reati societari, cit., p. 281.
57  In chiave decisamente critica, A. Crespi, Manipolazione del mercato e manipolazione di norme incrimi-
natrici, in «Banca, Borsa e Titoli di Credito», 2/2009, p. 113.
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operazione finanziaria proprio per evitare inutili oscillazioni nella quotazione del 
titolo – all’esclusivo fine di conservare, in tal modo, intatta la propria posizione di 
azionista di riferimento – l’illecito contestato è naturalmente da escludere, proprio 
perché oggettivamente inesistente.». Centrale nel caso in esame era la finalità sogget-
tiva sottesa alla reticente dichiarazione («...ciò che rileva è la causale sottesa a quella 
reticenza...»58) e dunque la valutazione della intenzione nel comportamento doveva 
costituire un passaggio centrale dell’accertamento giuridico del fatto. Cosa evidente-
mente non avvenuta a parere di autorevoli commentatori. 

Dunque le tecniche scientifiche di accertamento delle intenzioni: non tanto 
macchine della verità, quanto indizi scientifici di soggettività.

L’imputato Tizio, sotto processo in relazione al reato di emissione di fatture per 
operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs 74 del 2000) ammette di avere compiuto tale com-
portamento (non nega il fatto storico), ma di averlo posto in essere per un fine diverso 
da quello sanzionato dal dispositivo penale. Per esempio, (scorrendo la giurispruden-
za) di avere emesso una falsa fattura per consentire all’impresa utilizzatrice di fruire di 
un finanziamento. Caso nel quale si porrebbe come: «...legittima la preoccupazione 
circa la dimostrabilità, sul piano sostanziale, della sussistenza del dolo specifico di 
evasione in capo all’eventuale imputato del delitto in esame...»59. Ebbene in tali eve-
nienze sarebbe da considerare come fantascientifico l’uso di tecniche di psicologiche 
o neurocognitive che consentano di fortificare, se non di raggiungere pienamente 
– la prova della «stato mentale giuridicamente rilevante»? Al fine cioè di accertare la 
reale disposizione soggettiva al comportamento materialmente messo in atto? 

6. Conclusioni e prospettive

Si potrebbe sintetizzare con poche conclusioni e qualche prospettiva. 
Poche conclusioni in quanto lo scopo di queste note era solo quello di provare 

a «mettere in ordine» alcuni spunti di riflessione informale avuti con avvocati e ma-
gistrati: il tema appunto della scarsa collaborazione tra psicologia forense e pratica 
giudiziaria quando in campo è la criminalità «dei colletti bianchi». La trattazione 
è stata quindi assolutamente embrionale nella speranza che possa avere seguito su 
stimolo di entrambe le sponde (giuridica e scientifica).

Qualche prospettiva in quanto da una primitiva «messa in ordine» delle riflessio-
ni pare che un certo spiraglio di lavoro possa aprirsi. 

In particolare preme sottolineare che la storia della criminologia e della psico-
logia forense insegna (da Krafft-Ebing a Lombroso direttore ospedaliero e perito 
per i tribunali) che il coinvolgimento nella pratica giudiziaria, proprio in quanto 
producente un effetto «responsabilizzante», funge da fortissimo stimolo nella ricerca. 
58  Crespi, Manipolazione del mercato, cit., p. 113.
59  A. Mancini, M. Pisani, Diritto penale tributario, Experta Edizioni, Forlì 2012, p. 222.
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Lo scienziato, in altre parole, quando si trova di fronte al fatto che propria scienza 
produce effetti concreti – in questo caso sulle decisioni giudiziarie – viene indotto ad 
ulteriore sforzo di conoscenza.  

Questo ci pare che sarebbe di grandissima utilità nella società dei nostri tempi. 
Una società che vede i crimini e i misfatti dell’economia sempre in prima pagina, po-
trebbe avere utilità nel sapere meglio affrontare e giudicare – all’interno dei dettami 
civili e garantistici del processo penale, e dunque anche con il potenziale ausilio di 
strumenti scientifici – i crimini e i misfatti dell’homo oeconomicus.
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Désirée Fondaroli

Tassazione versus sequestro e confisca dei proventi da reato

Sommario: 1. Interpretazione analogica in malam partem e reati tributari. ‒ 2. Tassazione dei 
proventi da reato e confisca (e/o sequestro): una storia infinita. ‒ 3. Il nuovo comma 4-bis 
dell’art. 14.

1. Interpretazione analogica in malam partem e reati tributari

I recenti interventi legislativi e giurisprudenziali in materia di strategie di contra-
sto alla accumulazione di capitali di (presunta) origine illecita, che al contempo sod-
disfano le esigenze di «fare cassa»1, trovano terreno fertile nella normativa tributaria, 
nella quale convivono, non senza attriti, «oggetti di indagine», «metodi di analisi» e 
«principii» afferenti alla materia del diritto e a quella dell’economia.

Se ne ha conferma soffermando l’attenzione su alcuni profili specifici, tra i quali 
il tema dei confini tra ambito di tassazione dei proventi da reato ed oggetto della 
confisca. Qui «l’intervento penale e l’intervento tributario diventano categorie fun-
gibili», mentre, dal punto di vista soggettivo, «si avvicendano le figure di “reo” e di 
“contribuente”»2.

L’obiettivo, perseguito anche dalla normativa inter ‒ e sovranazionale, di isolare 
ed escludere dal circuito economico beni presuntivamente ritenuti «sospetti», e quel-
lo – apparentemente distante ‒ di rimpinguare le casse dello Stato, cronicamente 
vuote, si coniugano in un connubio deflagrante, che di fatto, attraverso la disposizio-
ne delle misure cautelari, consente di paralizzare le risorse economiche ed aziendali 
sin dal primo atto dell’indagine penale.

1  D. Terracina, Riflessi penali dell’evasione fiscale. Tra ricchezza nascosta e regime del dichiarato, Dike 
Giuridica Editrice, Roma 2012, p. 33.
2  F. Sgubbi, Il reato come rischio sociale, Mulino, Bologna 1990, p. 35.
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In questa prospettiva, il meccanismo della confisca, nella poliedricità delle sue 
forme (confisca diretta, «allargata», «di valore») e discipline (penale, amministrativa, 
sui generis come nel caso della previsione degli artt. 9 e 19 d.lgs. n. 231/2001), an-
ticipata dalla misura cautelare del sequestro preventivo a fini di confisca ex art. 321, 
comma 2 c.p.p., rappresenta uno strumento idoneo a condizionare in modo radicale 
il mercato economico, in misura non inferiore a quanto si ritiene sia determinato dal 
fenomeno della corruzione3.

In alcuni ambiti, come quelli di seguito richiamati, ciò appare particolarmente 
evidente.

Sennonché, il mancato affidamento delle scelte legislative ad una compiuta ela-
borazione delle «categorie della fiscalità» ha privato legislazione ed ermeneutica giu-
diziaria di qualunque «modello di comprensione» idoneo a garantire la creazione di 
un «sistema» di disposizioni ed istituti razionale ed omogeneo.

Il filo d’Arianna che sembra collegare norme spesso imperscrutabili disseminate 
in una pletore di testi spesso «omnibus» consiste nel ricorso ad interventi di natura 
sostanzialmente (quando non formalmente) sanzionatoria.

a) Estensione surrettizia della responsabilità dell’ente per il reato tributario commesso 
dall’amministratore.

Come noto, il vigente testo del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in materia di respon-
sabilità «amministrativa» degli enti in relazione al reato commesso da soggetti apicali 
non include, tra i reati-presupposto, gli illeciti penali tributari; annovera tra essi, 
invece, i «delitti di criminalità organizzata» (art. 24-ter), inseriti dalla l.n. 94/2009, e 
già dal 2006 per relationem i reati transnazionali ai sensi della l.n. 146/2006.

La contestazione del delitto associativo finalizzato alla commissione di delitti tri-
butari dà luogo a due ordini di conseguenze, derivanti dall’attrazione esercitata dalla 
figura del reato associativo rispetto ai delitti-fine: per un verso, l’ampliamento sur-
rettizio dell’area di operatività del d.lgs. n. 231/2001 a questi ultimi (anche quando 
non compresi nel catalogo); per l’altro, l’applicazione della confisca (e del sequestro 
preventivo) anche a fatti commessi precedentemente alla estensione ad essi della pre-
visione dell’art. 322-ter c.p. ad opera dell’art. 1, comma 143, l. n. 20084.

Con riferimento al primo profilo va evidenziato, infatti, che la struttura «aperta» 
del reato associativo, dilata il catalogo dei reati-presupposto previsto dal d.lgs. n. 
231/2001 (a questo punto, non più tassativo) sino ad includervi qualunque reato-
scopo per il solo fatto di costituire fine dell’associazione stessa5.

3  Sui costi «economici» della corruzione si veda R. Garofoli, Il contrasto alla corruzione: il percorso 
intrapreso con la l. 6 novembre 2012, n. 190, e le politiche ancora necessarie (p. 3), in «www.penalecon-
temporaneo.it».
4  Si veda Cass., Sez. III pen., 27 gennaio 2011, n. 5869 (nel caso di specie si è posta anche la questione 
della appartenenza dei soggetti «gruppo criminale organizzato» regolato dalla l. 16 marzo 2006, n. 146).
5  Sul punto amplius F. Consorte, T. Guerini, Reati associativi e responsabilità degli enti: profili dogmatici 
e questioni applicative, in «Responsabilità amministrativa di società ed enti», 2013, 2, p. 265 ss., in 
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Lo stravolgimento delle categorie penalistiche rappresenta una peculiarità del 
nostro tempo: non solo, quindi, si dimentica l’autonomia del reato-fine rispetto al 
reato associativo (assunto sinora mai messo in discussione, come dimostra il fatto che 
il primo viene attribuito a titolo di concorso di reati solo al partecipe o organizzatore 
o promotore che lo abbia commesso), tanto da affermarsi che «il profitto del reato as-
sociativo coincide con il complesso dei benefici che gli associati traggono dai reati-fine»6. 
Ma, ad esempio, in relazione alla confisca, per restare al nostro tema, si ritiene persona 
non estranea al reato (e quindi suscettibile di subire l’ablazione dei beni) l’autore del 
reato presupposto del delitto di favoreggiamento o di riciclaggio7.

Non è l’unico riflesso determinato dalla qualificazione del reato plurisoggettivo 
in termini di reato associativo8 (anziché di «mero» concorso di persone nel reato). Sul 
piano dell’operatività di alcuni istituti processuali (ad esempio, determinazione della 
competenza e dei termini di durata delle indagini preliminari, regime delle intercet-
tazioni) e sostanziali (tra i quali, appunto, l’estensione dell’ambito di applicazione del 
d.lgs. n. 231/2001, non rilevante in caso di concorso), infatti, è necessaria un’attenta 
analisi, in ciascun caso, della sussistenza dell’una o dell’altra figura. E ciò a maggior 
ragione in considerazione del fatto che l’ambito di applicazione del reato associativo 
si amplia ulteriormente attraverso la discussa figura del concorso esterno9.

La riconducibilità indiretta dei reati tributari al novero dei reati-presupposto del 
d.lgs. n. 231/2001 è questione di non poco momento, a ricordare che, in caso di 
accertamento della responsabilità, verrà inflitta all’ente, oltre alla pena pecuniaria, la 
confisca del profitto (anche nella forma per equivalente) è contemplata quale sanzio-
ne obbligatoria dall’art. 19 d.lgs. n. 231/2001, e può essere preceduta dal sequestro 
preventivo ex art. 5310.

b) Ammissibilità del sequestro preventivo per equivalente dei beni appartenenti alla 
società in presenza di un reato tributario commesso dagli amministratori

In altra prospettiva si è ipotizzato che il patrimonio dell’ente, a fronte della com-
missione di reati tributari ascritti all’amministratore di società, possa essere aggredito 

particolare p. 299 s.
6  Cass. pen., sez. III, 27.1.2011 (dep. 17 febbraio 2011), n. 173.
7  Cfr. D. Fondaroli, Le ipotesi speciali di confisca nel sistema penale. Ablazione patrimoniale, criminalità 
economica, responsabilità delle persone fisiche e giuridiche, Bup, Bologna 2007, p. 376.
8  La questione si complica ulteriormente rispetto ai fatti colorati dal carattere della «transnazionalità» di 
cui alla l. 146/2006: si pensi al caso del riciclaggio transnazionale di proventi del reato di frode fiscale 
(Cass., Sez. III pen., 24 febbraio 2011, n. 11970), anche se, sul punto, si discute sulla compatibilità 
del concetto di «provento» con taluni reati tributari (ad es. quelli previsti dagli artt. 3 e 4 del d.lgs. 10 
marzo 2000, n. 74), che determinano un «risparmio di imposta», e non un incremento patrimoniale 
«attivo» (cfr. I. Caraccioli, L’emissione di fatture false non è menzionata dall’Ufficio italiano cambi come 
reato-presupposto della segnalazione antiriciclaggio, in «Il Fisco», 2006, 29, p. 4542).
9  Diffusamente, in ordine a tali profili cfr. Consorte, Guerini, Reati associativi e responsabilità degli enti, 
cit., p. 265 ss.
10  Come noto, invece, le sanzioni interdittive sono contemplate soltanto in relazione a d alcuni dei 
reati-presupposto.
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dalla ablazione, escludendo che l’ente possa essere ritenuto persona estranea al reato11. 
Secondo l’orientamento recente della giurisprudenza12, tuttavia, i beni dell’ente 

possono essere oggetto di sequestro e confisca per equivalente «solo quando la società 
rappresenti uno schermo fittizio», utilizzato «dal reo proprio per porre in essere i reati 
di frode fiscale o altri illeciti, sicché ogni cosa fittiziamente intestata alla società sia 
immediatamente riconducibile alla disponibilità dell’autore del reato» ed il profitto 
del reato finisca per ridondare direttamente a favore di quest’ultimo. In mancanza 
di tale presupposto, non essendo prevista dal d.lgs. n. 231 del 2001 la responsabilità 
dell’ente per l’illecito tributario commesso a suo vantaggio o nel suo interesse dal 
soggetto apicale, si è ritenuto non poter trovare applicazione la speciale confisca di 
valore stabilita dall’art. 19 d.lgs. n. 231 del 2001. Si tratta, infatti, di una misura 
sanzionatoria avente natura sostanzialmente penale e, quindi, insuscettibile di inter-
pretazione analogica in malam partem. 

Il divieto, ferma restando la previsione dell’art. 197 c.p., si oppone a ogni tentati-
vo ermeneutico di importare nel sistema penale una confisca per equivalente a carico 
delle società non prevista dal legislatore per i reati tributari.

c) Concorso del consulente nel delitto tributario commesso dal contribuente ed esten-
sione della confisca per equivalente

Una seconda linea della giurisprudenza in tema di applicazione di misure ablati-
ve concerne la singolare applicazione del principio della solidarietà alla confisca per 
equivalente in caso di correità.

Infatti, nonostante le perplessità avanzate in dottrina, secondo l’orientamen-
to assolutamente dominante, il principio «solidaristico, che implica l’imputazione 
dell’intera azione delittuosa e dell’effetto conseguente in capo a ciascun concorrente, 
quale che sia l’entità del contributo prestato e del profitto ottenuto, comporta anche 
solidarietà nella pena a norma dell’art. 110 c.p.», per cui «ciascuno risponde della 
pena stabilita per il reato, salve le disposizioni di legge volte a graduare la sanzione 
penale a seconda della valenza che ciascuna partecipazione assume nel contesto ge-
nerale del concorso»13. Curiosamente si desume da tali premesse che il sequestro pre-
ventivo, funzionale alla confisca per equivalente, può interessare indifferentemente 
ogni concorrente anche per l’intera entità del profitto, anche se l’espropriazione non 
può essere duplicata o comunque eccedere nel «quantum» l’ammontare complessivo 
dello stesso.

Analoghe conseguenze deriverebbero dalla qualificazione della condotta di con-
sulenza, detenzione della documentazione e gestione delle operazioni in termini di 
partecipazione a reati a concorso necessario come i delitti associativi finalizzati alla 

11  Cfr. Cass., sez. III pen., 7 giugno 2011, n. 28731.
12  Cass., sez. III pen., 14 giugno 2012, n. 25774; Id., 29 agosto 2012 (c.c. 4 luglio 2012) n. 33371; 
Id., 28 maggio 2013, n. 22980; Cass., sez. III, 19 settembre 2 (dep. 10 gennaio 2013) n. 1256, Pres. 
Mannino, Rel. Rosi, ric. p.m. in proc. Unicredit S.p.a.
13  La tesi è accolta anche da Cass., Sez. II, 27 settembre 2006, n. 31989.
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commissione di reati tributari (anziché di concorso di persone nel reato tributario)14.
Sennonché, come rilevato in altra sede15, mentre l’art. 110 c.p. impone che a cia-

scun correo sia applicata una sanzione, al di fuori di qualunque ipotesi di solidarietà 
(tanto che non è consentito a taluno di essi di farsi carico della pena inflitta all’altro), 
con riferimento alla confisca l’attribuzione a tutti i compartecipi dell’evento delit-
tuoso viene ricavata da una sorta di «obbligazione ex delicto», che ha a che spartire 
più con la disciplina di cui all’art. 187 c.p., che con quella della pena applicabile ai 
correi ex art. 110 c.p. 

In questa prospettiva la confisca è assimilata, dal punto di vista della disciplina 
applicabile in caso di plurisoggettiva degli autori, alla pretesa risarcitoria, valoriz-
zando la valenza ripristinatoria16 attribuita (tra le altre) alla poliedrica figura della 
confisca per equivalente: che però, al contempo, è anche sanzione afflittiva, come 
acclarato dalla Corte costituzionale17 e dalla Corte di Cassazione18, le quali ne hanno 
riconosciuto l’irretroattività, decretandone, come detto, l’inapplicabilità in via ana-
logica (oltre che l’inapplicabilità a soggetto diverso dall’autore del fatto illecito)19.

Sicché, a seconda degli istituti, e sempre alla sotto l’egida del «principio di cas-
sa», la camaleontica confisca per equivalente presenta l’una o l’altra delle sue facce, 
in un gioco che mira a colpire «oggettivamente» beni ritenuti comunque «collegati» 
ad un fatto di reato, senza soggiacere ad alcuna norma giuridica prestabilita, ma, 
soprattutto, senza essere formalmente vincolata ad alcuna delle garanzie previste per 
le misure afflittive20 dalle fonti di rango costituzionale (Costituzione, Convenzione 
per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali, Trattato sull’U-
nione europea)21.

d) L’estensione delle misure di prevenzione (personali e patrimoniali) agli indagati 
per delitti tributari

La recente giurisprudenza, alla luce dell’art. 16, che richiama l’art. 4, la cui lett. 

14  Cass., Sez. III pen., 9 giugno 2011, n. 29899.
15  D. Fondaroli, La «strana coppia»: sequestro e confisca per equivalente, c.d. solidarietà passiva tra i 
correi, in «Archivio Penale», 2011, p. 629 ss.
16  Cass., sez. II pen., 27 settembre 2006, n. 31989.
17  Corte cost., 1° aprile 2009, n. 97.
18  Cass., Sez. II, 10 gennaio 2007, G.s.r.l., in «www.reatosocietari.it».
19  A quest’ultimo proposito cfr. Cass., Sez. III pen., 14 giugno 2012, n. 25774; Id., 29 agosto 2012 
(c.c. 4 luglio 2012) n. 33371.
20  L’unica eccezione è riconosciuta in sede interpretativa, come anticipato nel testo, alla confisca per 
equivalente, mentre la confisca contemplata dal d.lgs. n. 231/2001 è catalogata espressamente tra le 
sanzioni, sebbene formalmente definite «amministrative».
21  Ai sensi dell’art. 6 del Trattato sull’Unione europea, modificato dal Trattato di Lisbona (cfr. in G.U 
Unione europea 306 C del 17 dicembre 2007), infatti si stabilisce quanto segue: «2. L’Unione aderisce 
alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Tale 
adesione non modifica le competenze dell’Unione definite nei trattati. 3. I diritti fondamentali, garan-
titi dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e 
risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell’Unione 
in quanto principi generali».
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c) rinvia all’art. 1 del c.d. codice antimafia (d.lgs. 6 dicembre 2011, n. 159, conte-
nente il «codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove 
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della 
legge 13 agosto 2010, n. 136»), ha «riscoperto» il reale ambito di applicazione delle 
misure di prevenzione.

Già prima della promulgazione di detto codice l’individuazione dei destinatari 
delle misure patrimoniali era risolto ricorrendo alla tecnica del rinvio. Il combinato 
disposto delle leggi n. 1423/1956 (art. 1), n. 55/1990 (art. 14) e n. 575/1965 (cui 
la l.n. 646/1982 aveva aggiunto il sequestro e la confisca di prevenzione ai sensi 
degli artt. 2-bis ss.) e successive (e numerose) modifiche – anticipate da robuste e 
dirompenti letture estensive di matrice giurisprudenziale –consentiva infatti l’irro-
gazione delle misure di prevenzione (notoriamente praeter delictum) anche a coloro 
che «debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici 
delittuosi» e a coloro che per la condotta e il tenore di vita debba ritenersi, sulla base 
di elementi di atto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività 
delittuose».

La Corte d’appello di Milano22, ad esempio, ha ritenuto applicabile le misure 
di prevenzioni personali e patrimoniali ad un soggetto, sottoposto a procedimento 
penale per diversi reati (artt. 416, 348 e 443 c.p.) e ritenuto vivere abitualmente, in 
parte, dei proventi derivanti dall’esercizio abusivo della professione medica.

Il recepimento dal parte del «codice antimafia» della previgente disciplina, ori-
ginariamente destinata a colpire con misure di polizia (non giuridizionalizzate) il 
«modo di essere» di soggetti, dilata (in sostanza senza limitazione) una disciplina si-
gnificativamente restrittiva della libertà personale ed economica, che per definizione 
prescinde dall’accertamento di alcuna responsabilità penale.

In particolare, desta particolare perplessità l’estensione della operatività di tali 
misure praeter delictum agli «evasori fiscali socialmente pericolosi»23, al fine applicare 
ad essi il sistema della prevenzione, dichiaratamente avulso da qualunque garanzia 
costituzionale in quanto orientato ad esigenze di difesa sociale rispetto a determinate 
tipologie d’autore, ritenuto pericoloso, e alla prevenzione di reati futuri, e suscettibile 
di duplicare misure (come la confisca) che possono operare anche a seguito dell’ac-
certamento della responsabilità penale.

Tale indirizzo rimarca che le misure di prevenzione (personali e patrimoniali) 
hanno un bacino di applicazione in astratto infinito, essendo tutt’altro che circo-
scritte agli indiziati di «delitti di mafia» o comunque a soggetti e beni «legati» alla 
«criminalità organizzata».

Ma i presupposti di cui al vigente art. 1 d.lgs. n. 159/2011, i medesimi che le-

22  Sez. V, 23 giugno - 19 luglio 2010, O., Est. Cerqua, proc. n. 62/2009 M.P.
23  Trib. Cremona, sez. pen., 22 gennaio 2013 e T Chieti, 12 luglio 2012, in «www.penalecontempo-
raneo.it».



273Tassazione versus sequestro e confisca dei proventi da reato

File riservato ad esclusivo fine di studio

gittimavano l’operatività delle «vecchie» misure di polizia, che incidevano in misura 
limitata sulla libertà personale e per nulla su quella economica, appaiono troppo 
evanescenti e indeterminati per fondare misure così incisive quali le misure di pre-
venzione così come oggi regolate da una normativa elefantiaca che non costituisce 
più disciplina eccezionale di natura amministrativa, ma regola generale di natura 
sostanzialmente afflittiva.

2. Tassazione dei proventi da reato e confisca (e/o sequestro): una storia infinita

Il dibattito circa la linea di demarcazione tra imposizione tributaria e confisca dei 
proventi da reato si è riacceso a seguito della riforma del comma 4-bis dell’art. 14 del-
la l. 24 dicembre 1993, n. 537 (contenente interventi correttivi di finanza pubblica)24, 
secondo il quale «nella determinazione dei redditi di cui all’articolo 6, comma 1, del 
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubbli-
ca 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei 
beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti 
o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero 
abbia esercitato l’azione penale o, comunque, qualora il giudice abbia emesso il de-
creto che dispone il giudizio ai sensi dell’articolo 424 del codice di procedura penale 
ovvero sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell’articolo 425 dello stesso co-
dice fondata sulla sussistenza della causa di estinzione del reato prevista dall’articolo 
157 del codice penale. Qualora intervenga una sentenza definitiva di assoluzione ai 
sensi dell’articolo 530 del codice di procedura penale ovvero una sentenza definitiva 
di non luogo a procedere ai sensi dell’articolo 425 dello stesso codice fondata sulla 
sussistenza di motivi diversi dalla causa di estinzione indicata nel periodo precedente, 
ovvero una sentenza definitiva di non doversi procedere ai sensi dell’articolo 529 del 
codice di procedura penale, compete il rimborso delle maggiori imposte versate in 
relazione alla non ammissibilità in deduzione prevista dal periodo precedente e dei 
relativi interessi».

Il tema è complesso poiché presuppone, da un lato, l’ammissibilità (a lungo 
tutt’altro che pacifica) della tassazione di proventi da attività illecita; dall’altro, l’in-
dividuazione delle esigenze prioritarie dello Stato, contese tra pretesa impositiva 
(tassazione) e necessità di sottrazione dei beni di provenienza «illecita» al circuito 
economico-finanziario (confisca).

Il primo profilo ha origini antiche, interessando anche settori specifici come la 
possibilità (riconosciuta da parte della giurisprudenza) di sottoporre ad imposizione 
fiscale i proventi dell’attività di prostituzione, consulenza in materia parapsicologica, 
reati aventi ad oggetto sostanze stupefacenti25.
24  La versione originale del comma 4-bis è stata inserita dalla l.n. 289/2002.
25  Sul punto si rinvia all’ampia bibliografia richiamata da R. Acquaroli, La ricchezza illecita tra tassazione 
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Ma, come si vedrà a breve, è soprattutto al profilo della deducibilità dei costi che 
il legislatore si è interessato, nonostante l’introduzione – in apparenza tranchant ‒ 
sempre più frequente di nuove figure di confisca (anche nella forma per equivalente).

Rinviando agli studi monografici sul tema per i necessari approfondimenti26, 
vanno ricordati i due opposti orientamenti che si contendono il campo in punto di 
ammissibilità della tassazione dei proventi da reato.

Per un verso, si riconosce la legittimità della pretesa impositiva statale, facendo 
leva sul principio dell’equità fiscale; sul tenore dell’art. 53 Cost., che richiama meri 
indici di ricchezza, ovvero sulla «capacità contributiva» ed al criterio della progressi-
vità; infine, sulla nozione prettamente economica di «capacità contributiva».

Per contro, si osserva che resta insuperabile il limite del dovere di osservanza della 
«dimensione della legalità». Il sistema giuridico non può abdicare alla propria ragion 
d’essere «corpo di valori», sicché non ogni fatto astrattamente sintomatico di capacità 
economica può fondare una fattispecie impositiva.

Il legislatore italiano, attraverso l’introduzione dell’art. 14 (rubricato «razionaliz-
zazione e soppressione di agevolazioni tributarie e recupero di imposte e di base imponibi-
le») della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), ha 
dimostrato di voler porre un punto alla questione, stabilendo al comma 4 che «nelle 
categorie di reddito di cui all’articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui 
redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi ricom-
presi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili 
come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o con-
fisca penale. I relativi redditi sono determinati secondo le disposizioni riguardanti 
ciascuna categoria».

La disposizione, come denuncia il dato temporale, si colloca nel solco della le-
gislazione interna e sovranazionale finalizzata a contrastare l’accumulazione di patri-
moni illeciti, inaugurata dall’inserimento delle misure di prevenzione patrimoniali 
inserite nella l. 31 maggio 1965, n. 575 (l. 13 settembre 1982, n. 646, la c.d. legge 
Rognoni-La Torre, la medesima che ha introdotto il delitto di associazione di tipo 
mafioso), e rafforzata dalle esigenze preventive-repressive connesse alle vicende di 
Tangentopoli.

Risale ad appena un anno prima dell’entrata in vigore della l. n. 537/1993 il d.l. 
8 giugno 1992, n. 306, convertito con modifiche dalla l. 7 agosto 1992, n. 356 (con-
tenente «modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di 
contrasto alla criminalità mafiosa»), che ha introdotto dapprima la «pena patrimo-
niale» ex art. 12-quinquies, comma 2 (dichiarato incostituzionale con sentenza 17 
febbraio 1994, n. 48)27, e successivamente l’«ipotesi particolare di confisca» di cui 

e confisca, Dike Giuridica Editrice, Roma 2012, p. 3 ss.
26  Acquaroli, La ricchezza illecita tra tassazione e confisca, cit., p. 3 ss.
27  Sulla illegittimità della disposizione cfr. G. Fornasari, L’introduzione della pena patrimoniale nel codice 
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all’art. 12-sexies, aggiunto dal d.l. 20 giugno 1994, n. 399, convertito con modifica-
zioni dalla l. 8 agosto 1994, n. 50128, applicabile nei casi di condanna o di «patteggia-
mento» per un elenco di delitti infinito e costantemente arricchito dal legislatore29.

Ma la norma affonda le radici nelle sabbie mobili.
Non solo non è definito il concetto di «provento» (nozione particolarmente di-

scussa con riferimento all’oggetto della confisca, tenuto conto delle figure di «confi-
sca per equivalente» e di «confisca allargata»), ma il rinvio alla «categoria di reddito» 
di riferimento genera tali perplessità30, da rendere necessaria una «interpretazione 
autentica» della disposizione31, affidata all’art. 36, comma 34-bis del d.l. 4 luglio 
2006, n. 223 (contenente Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il 
contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia 
di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), convertito con modificazioni dalla l. 4 
agosto 2006, n. 248, secondo cui «in deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, 
n. 212, la disposizione di cui al comma 4 dell’articolo 14 della legge 24 dicembre 
1993, n. 537, si interpreta nel senso che i proventi illeciti ivi indicati, qualora non 
siano classificabili nelle categorie di reddito di cui all’articolo 6, comma 1, del testo 
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917, sono comunque considerati come redditi diversi».

Sullo sfondo, le problematiche connesse, in questo come negli altri casi, all’effi-
cacia temporale della legge di interpretazione autentica32.

Rileva soprattutto evidenziare che i redditi ritenuti provenienti da reato sono 
ascritti alla categoria dei «redditi diversi», con le conseguenze che ne derivano.

Nel tutelare la propria pretesa impositiva, tuttavia, il legislatore deve fare i conti 

penale tedesco, in «Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia», 1993, p. 162; Id., L’ultima forma 
di manifestazione della «cultura del sospetto»: il nuovo art. 12-sexies della legge n. 356 del 1992, in «Critica 
del diritto», 1994, p. 11 s.
28  In ordine a tale figura di confisca «allargata» ed alla sua evidente analogia, dal punto di vista della 
struttura (benché non della veste giuridica formale), con le misure di prevenzione patrimoniale, si con-
senta di rinviare a Fondaroli, Le ipotesi speciali di confisca, cit.
29  Da ultimo, si pensi alla l. n. 190/2012, in materia di riforma dei reati contro la p.a.
30  L’attribuzione del provento da reato all’una o all’altra categoria di reddito è tutt’altro che agevole. Ad 
esempio, si ascrive i proventi da attività di prostituzione (come noto, vietata nel nostro ordinamento 
solo se integra i profili dello sfruttamento) alla categoria del reddito da lavoro autonomo, mentre il 
provento dal delitto di corruzione può dipendere da rapporto civilistico sottostante (si pensi al contratto 
di appalto ottenuto mediante corruzione).
31  Minoritaria la tesi secondo cui essa costituirebbe legge autonoma e destinata quindi ad avere efficacia 
solo per il futuro.
32  La giurisprudenza non esita ad affermare che «i proventi derivanti dalla commissione di reati, ove 
non confiscati, costituiscono reddito imponibile anche se realizzati anteriormente all’entrata in vigore 
del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e ciò in virtù dell’espressa previsione dell’art. 14, comma 4, della 
legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha fornito l’interpretazione autentica dell’art. 6 del d.P.R. n. 
917/1986, nonché dell’art. 36, comma 34 bis, del d.lgs. 4 luglio 2006, n. 223 introdotto dalla legge di 
conversione 4 agosto 2006, n. 248, che ha risolto ogni residuo dubbio in ordine alla portata dell’art. 
14, comma 4: Cass. civ., Sez. V, 6 giungo 2007 (ud. del 24-04-2007), n. 13213, P.C. c. Ufficio delle 
Entrate di Roma 1, in «CED della Suprema Corte di Cassazione», rv. 599296.
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con l’esigenza di esclusione dal mercato di beni di origine illecita (presunta o accer-
tata).

Il tenore del vigente art. 14, comma 4, l.n. 537/1993 stabilisce la priorità del 
sequestro o della confisca penale, se già in atto rispetto a proventi derivanti da fatti, 
atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo.

L’opzione del legislatore manifesta il favore per lo strumento ablativo, ma la 
riforma recente tradisce la ratio dei provvedimenti che si sono susseguiti in materia, 
ovvero la natura sostanzialmente (sebbene non formalmente) punitiva di entrambe 
le tipologie di intervento.

In questa prospettiva troverebbe spiegazione anche il regime di indeducibilità dei 
costi «da reato».

Se la questione non appare nuova in ordine alla confisca (e al provvedimento 
cautelare che di norma la precede, cioè il sequestro preventivo)33, la valenza afflittiva 
della indeducibilità dei costi merita un autonomo riconoscimento.

Non solo. Il riferimento, contenuto nella norma, alla confisca «penale», se signi-
ficativo per escludere la rilevanza della confisca di tipo amministrativo, lascia aperto 
l’interrogativo relativo alla confisca sui generis (ed al sequestro) applicabile agli enti ai 
sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 23134

Il «conflitto di interessi» dello Stato in materia ha origini antiche.
Per circoscrivere l’analisi ai profili più recenti, va ricordato che la Corte di Cas-

sazione a Sezioni Unite35, appena un mese prima della promulgazione della l. n. 
537/1993, aveva decretato la prevalenza della confisca (e del sequestro) sulla pretesa 
impositiva.

Nella pronuncia, premessa una rassegna dei precedenti giudiziari e del contrasto 
soprattutto tra giurisprudenza civile e giurisprudenza penale (quest’ultima per lo più 
orientata nel senso della non tassabilità dei proventi), si evidenzia che la valenza do-
minante della confisca (preceduta dal sequestro) si evince da una serie considerevole 
di disposizioni (talune in materia di criminalità organizzata, rectius «mafiosa», secon-
do la terminologia del tempo), che consentono l’esercizio della pretesa impositiva 
soltanto sul residuo.

Accolto il principio (condiviso dalla Corte di Giustizia) secondo cui la tassazione 
può venire in questione soltanto in presenza di una attività non «ontologicamente 
illecita», la Corte ricorda tuttavia i limiti della confisca obbligatoria di cui all’art. 240 
c.p. (obbligatoria rispetto al pretium sceleris ed alle attività ontologicamente illecite 

33  Anche le conclusioni critiche contenute nella recente monografia di E. Nicosia La confisca, le confi-
sche, Giappichelli, Torino 2012, si collocano sulla falsariga delle osservazioni già formulate da Fornari, 
Maugeri, Fondaroli.
34  Ci si riferisce al dibattito circa la natura penale, amministrativa o parapenale della responsabilità 
dell’ente, e conseguentemente, delle sanzioni previste in caso di accertamento di essa.
35  Cass., Sez. un. pen., 12 novembre 1993, Cinquegrana, in «Rivista trimestrale di diritto penale dell’e-
conomia», 1993, p. 702 ss.
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di cui all’art. 240, comma 2, n. 2 c.p.), aggiungendo, non senza suscitare qualche 
perplessità, che nei casi (dominanti, ai sensi dell’art. 240 c.p.), di confisca facoltativa 
(riservata a prodotto, profitto e strumenti destinati o utilizzati per la commissione 
del reato), la decisione giudiziale di non procedere alla ablazione «rende legittimo 
(…) il possesso di quel profitto, il quale da quel momento diventa ricchezza, “reddi-
to”, possibile oggetto di attenzione da parte del fisco»36.

Il parametro sembra non essere soddisfacente da due punti di vista: per un verso, 
la residualità della applicazione della confisca ex art. 240, comma 1, c.p. rispetto alle 
numerose ipotesi speciali (ulteriormente ampliate successivamente al 1993)37, che 
invece prevedono l’obbligatorietà dell’ablazione (in particolare, del profitto); dall’al-
tro, l’ammissibilità della tassazione solo a fronte di attività «non ontologicamente il-
lecite», avuto riguardo ad un criterio di difficile delimitazione, almeno nella maggior 
parte delle ipotesi. Non solo, infatti, nelle ipotesi di confisca facoltativa il legislatore 
rinuncia ad una presunzione di pericolosità dei beni, conferendo al giudice il potere 
discrezionale di fare una valutazione nel singolo caso; ma lo stesso concetto di «at-
tività» è suscettibile di frammentazione in «atti» (come rimarca il testo vigente del 
comma 4-bis) e «fatti» che possono avere natura eterogenea, e soltanto in relazione 
ad alcuni di essi l’illiceità può apparire «ontologica».

La rilevanza della questione, come anticipato, supera i confini nazionali. L’art. 
4, par. 2 della Sesta Direttiva del Consiglio CE n. 77/338 del 17 maggio 1977 «in 
materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte 
sulla cifra di affari ‒ Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile 
uniforme» stabilisce che, rispetto a determinate attività definite «economiche»38, si 
considera soggetto passivo «chiunque esercita in modo indipendente e in qualsiasi 
luogo una delle attività economiche di cui al paragrafo 2, indipendentemente dallo 
scopo o dai risultati di detta attività» (art. 4, par. 1).

Atteso il carattere «elastico» della previsione, la Corte di Giustizia è stata co-
stretta ad intervenire in più occasioni, ad esempio, in tema di proventi da traffico 
di sostanze stupefacenti, evidenziando che «sono del tutto estranee alle disposizioni 
della Sesta Direttiva riguardanti le definizioni dell’imponibile» tutte «le merci la cui 
36  Critico L. Pistorelli, Nota a Cass. sez. un. pen., 12 novembre 1993, in «Rivista trimestrale di diritto 
penale dell’economia», 1993, p. 719.
37  Da ultimo, si pensi alla Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio «relativa al 
congelamento e alla confisca dei proventi di reato nell’Unione europea», n. 2012/0036 (COD). Per 
alcune osservazioni sul testo elaborato cfr. A.M. Maugeri, La proposta di direttiva UE in materia di con-
gelamento e confisca dei proventi del reato: prime riflessioni, in «Diritto penale contemporaneo» – Rivista 
trimestrale, 2-2012, p. 180 ss. La sentenza delle Sezioni Unite, infatti, non si sofferma sulla linea di 
demarcazione tra le diverse ipotesi di confisca, tanto da porre sullo stesso piano la confisca «penale» e 
quella «di prevenzione».
38  «Le attività economiche di cui al paragrafo 1 sono tutte le attività di produttore, di commerciante o 
di prestatore di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle delle professioni liberali o 
assimilate. Si considera in particolare attività economica un’operazione che comporti lo sfruttamento di 
un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità».
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introduzione nel circuito economico e commerciale della comunità è assolutamente 
vietata e la cui importazione illegale può dare luogo soltanto a misure repressive»39, 
cioè formalmente o sostanzialmente penali. Ne discende che, mentre il divieto «ri-
guarda esclusivamente le merci che, in ragione di loro particolari caratteristiche, non 
possono essere messe in commercio né inserite nel circuito economico» (par. 12), 
«al di fuori di queste ipotesi in cui è esclusa qualsiasi concorrenza tra un settore 
economico lecito ed uno illecito, il principio della neutralità fiscale non consente, in 
materia di riscossione dell’IVA, una distinzione generale fra le operazioni lecite e le 
operazioni illecite».

In seguito, nella sentenza Fischer40 la Corte ha affermato che i principii enunciati 
dalla decisione Lange «che si riferiscono all’importazione o alla cessione di merci, si 
applicano altresì alle prestazioni di servizi come l’organizzazione di giochi d’azzardo», 
i quali (ad es., la roulette) «sono oggetto di attività lecite in numerosi Stati membri».

La Corte ne ha desunto che «gli Stati membri non possono limitare l’esenzione ai 
soli giochi d’azzardo leciti» (par. 28), sicché nessuno Stato membro può assoggettare 
tale attività all’IVA quando la medesima attività svolta da una pubblica casa da gioco 
autorizzata ne sia esentata» (par. 31).

3. Il nuovo comma 4-bis dell’art. 14

A fronte della difficoltà di individuare lo spazio di intervento della imposizione 
fiscale, il legislatore inserisce nell’art. 14 il comma 4-bis, secondo la cui formulazione 
originale «nella determinazione dei redditi di cui all’articolo 6, comma 1, del testo unico 
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem-

39  Corte di Giustizia, 2 agosto 1993, causa C-111/92, Lange, in «www.curia.europa.eu».
40  La sentenza dell’11 giugno 1998, C-283 (1995) riguarda la questione del trattamento impositivo 
da riservare al giro d’affari connesso al giuoco d’azzardo non autorizzato, vietato dal § 284 del Codice 
penale tedesco (StGB), il quale precisa che «sono considerati aperti al pubblico anche i circoli o le 
associazioni private che organizzino regolarmente giochi d’azzardo». Secondo il Finanzamt, il signor 
Fischer aveva fornito prestazioni assoggettabili all’imposta sul giro d’affari, consistenti nell’offrire pos-
sibilità di vincita ai giocatori. La base imponibile avrebbe dovuto essere costituita dalle poste messe in 
gioco dai giocatori, dedotte le vincite assegnate. Per comprendere la decisione della Corte è necessario 
tenere conto di alcuni dati normativi. L’art. 13, B, lett. f ) della citata Sesta Direttiva prevede che «gli 
Stati membri esonerano, alle condizioni da essi stabilite per assicurare la corretta e semplice applicazio-
ne delle esenzioni sottoelencate e per prevenire ogni possibile frode, evasione ed abuso: (omissis) f ) le 
scommesse, le lotterie e altri giochi d’azzardo con poste di denaro, salvo condizioni e limiti stabiliti da 
ciascuno Stato membro». L’art. 4, n. 9, lett. b), della (legge relativa all’imposta sul giro di affari (UStG) 
esenta dall’imposta il giro d’affari relativo a operazioni disciplinate dalla legge sulle scommesse e le lot-
terie nonché il giro d’affari del gioco d’azzardo svolto nelle pubbliche case da gioco autorizzate. Infine, 
va ricordato che, ai sensi dell’art. 40 del Testo unico delle leggi tributarie del 1977 (Abgabenordnung), 
è irrilevante ai fini dell’assoggettamento all’imposta che un comportamento corrispondente in tutto o 
in parte alla fattispecie di una legge tributaria infranga un precetto stabilito dalla legge o un divieto o 
offenda la moralità pubblica.
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bre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, 
atti o attività qualificabili come reato, fatto salvo l’esercizio di diritti costituzionalmente 
riconosciuti»41.

La norma suscita numerose osservazioni critiche, prospettandosi l’introduzione 
di una deroga al generale principio di «inerenza», con un intento indirettamente 
sanzionatorio dell’attività penalmente rilevante, a riprova di quanto sopra accen-
nato circa la «intercambiabilità» di due delle fondamentali forme di manifestazione 
dell’autorità dello Stato moderno42.

Alle perplessità manifestate in dottrina43 e giurisprudenza44 tenta di dare risposta 
l’art. 8 d.lgs. n. 16/2012, convertito dalla l. n. 44/201245, che condisce il precetto di 
alcune precisazioni tutt’altro che risolutive46. 

Così, il vigente comma 4-bis dell’art. 1447 restringe il bacino di riferimento 
dell’indeducibilità al caso dei «delitti non colposi» (ritenuti più gravi di quelli colpo-
si), affidando peraltro all’interpretazione di dottrina e giurisprudenza, da un lato, la 
riconducibilità alla categoria del «delitto non colposo» delle singole fattispecie aventi 
le caratteristiche dei delitti preterintenzionali e di quelli aggravati dall’evento; dall’al-
tro, la distinzione, nei casi sub iudice, della responsabilità per dolo eventuale (ritenuto 
compatibile con tutte le forme di dolo generico) da quella per colpa cosciente (che 
determina l’esclusione del reato dall’ambito di applicazione della disposizione).

Il tema della indeducibilità dei costi, poi, continua a scontare una delle ipotesi 
di conflitto tra principi penali e principi tributari, cui si è accennato in apertura: si 

41  Il comma 9 dello stesso art. 2 l. n. 289/2002 che ha aggiunto il comma 4-bis stabilisce che «sono in-
deducibili ai sensi dell’articolo 75 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
n. 917 del 1986, e successive modificazioni, i costi sostenuti per l’acquisto di beni o servizi destinati, 
anche indirettamente, a medici, veterinari o farmacisti, allo scopo di agevolare, in qualsiasi modo, la 
diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto ad uso farmaceutico». 
42  Sgubbi, Il reato come rischio sociale, cit., 35.
43  A. Carinci, La nuova disciplina dei costi da reato: dal superamento del doppio binario alla dipendenza 
rovesciata (con diversi dubbi e numerose incongruenze), in «Rassegna tributaria», 2012, 6, p. 1439.
44  Questioni approdate al soglio della Corte costituzionale: si vedano le ordinanze n. 73/2011 e n. 
190/2012.
45  Il comma 3 dell’art. 8 del d.lgs. n. 16 del 2012, disciplinando l’efficacia temporale dei commi 1 e 
2 dello stesso art. 8, ha previsto che essi «si applicano in luogo di quanto disposto dal comma 4-bis 
dell’articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, previgente, anche per fatti, atti o attività posti 
in essere prima dell’entrata in vigore degli stessi commi 1 e 2, ove più favorevoli, tenuto conto anche 
degli effetti in termini di imposte o maggiori imposte dovute, salvo che i provvedimenti emessi in base 
al citato comma 4-bis previgente non si siano resi definitivi».
46  Carinci, La nuova disciplina dei costi da reato, cit.
47  «Nella determinazione dei redditi di cui all’art. 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi 
in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il com-
pimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia 
esercitato l’azione penale. Qualora intervenga una sentenza definitiva di assoluzione compete il rimbor-
so delle maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilità in deduzione prevista dal periodo 
precedente e dei relativi interessi».
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tratta infatti di costi realmente esistenti, cioè, effettivamente sostenuti, ma non uti-
lizzabili a vantaggio di una minore imposizione fiscale.

La norma fa riferimento alla (non) ammissibilità in deduzione dei costi e delle 
spese «dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimen-
to di atti o attività qualificabili come delitto» (non colposo), limitando l’ambito di 
operatività della previsione alle «fonti di produzione» del reato, senza richiedere l’il-
liceità del costo (ma solo quella del fatto/atto penalmente rilevante nei termini sopra 
ricordati), e, al contempo, circoscrivendo il rapporto di «riconducibilità» di spese e 
costi al reato alla «produzione» di questo.

In tal modo il perimetro di rilievo della disposizione risulta significativamente 
ridotto.

Tuttavia nuove incertezze ermeneutiche affiorano nell’applicazione concreta48.
Controversa la stessa estensione dell’area di operatività della norma ai costi soste-

nuti nell’ambito di una attività interamente illecita49.
Non solo. Le stesse «parole» del legislatore fomentano ulteriori perplessità. 
Basti ricordare il concetto di «inerenza», richiamato nella Relazione di accompa-

gnamento al testo originario del provvedimento (disegno di legge S-3184) con rife-
rimento ai costi sostenuti per operazioni «soggettivamente inesistenti», ove si legge: 
«l’indeducibilità non trova applicazione per i costi e le spese esposti in fatture o altri 
documenti aventi analogo rilievo probatorio che riferiscono l’operazione a soggetti 
diversi da quelli effettivi, ferme restando le regole generali in materia di detrazione 
della relativa imposta sul valore aggiunto (...) e in tema di deduzione previste dal 
testo unico delle imposte sui redditi (...); pertanto, ove del caso, l’indeducibilità dei 
costi rappresentati in documenti emessi da soggetti che in tutto o in parte non han-
no effettivamente posto in essere l’operazione, sarà, comunque, rilevabile per effetto 
delle altre disposizioni normative eventualmente applicabili e connesse ai requisiti 
generali di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabi-
lità dei componenti negativi»50.

48  Ad esempio, si ritiene che «se un imprenditore paga una tangente per ottenere un appalto o commette 
una turbativa d’asta per acquisire beni, vada reso indeducibile solo il costo sostenuto per commettere il 
reato (il costo cioè della tangente), ma non il costo dei beni realizzati con la commessa o acquisiti nell’a-
sta e fatti oggetto di cessione nella legittima attività d’impresa»: Assonime, Circ. n. 14 del 28 maggio 
2012, 12. Per un approfondimento sul tema cfr. U. Poli, Il legislatore sfoglia la margherita: costi deduci-
bili, costi indeducibili, costi deducibili, in D. Fondaroli, U. Poli, Il «reo-contribuente». Responsabilità degli 
enti, tassazione e sequestro/confisca dei proventi da reato, in «Responsabilità amministrativa delle società e 
degli enti», in corso di pubblicazione.
49  In senso favorevole Carinci, La nuova disciplina dei costi da reato, cit.; esprimono riserve A. Manzitti, 
M. Fanni, L’indeducibilità dei «costi da reato»: quando la soluzione genera (potenziali) nuovi problemi, in 
«Corriere tributario», 2012, p. 1901.
50  Sul tema dei costi per operazioni inesistenti cfr. A. Manzitti, M. Fanni, «Costi da reato» e nuova di-
sciplina delle «operazioni inesistenti» nelle imposte dirette, in «Corriere tributario», 26, 2012, p. 1982; A. 
Manzitti, La nuova disposizione sui «costi da reato» e la soggettiva inesistenza al «test» delle prime (timide) 
applicazioni giurisprudenziali, in «GT-Rivista di Giurisprudenza Tributaria», 10, 2012, p. 747; in giu-
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Presupposto di operatività del comma 4-bis è che il p.m. abbia esercitato l’azione 
penale o che «il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell’ar-
ticolo 424 del codice di procedura penale ovvero sentenza di non luogo a procedere 
ai sensi dell’articolo 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza della causa di 
estinzione del reato prevista dall’articolo 157 del codice penale» 51.

L’ambito di applicazione della norma è rimarcato da precisi limiti di carattere 
procedimentale, a differenza della previgente disciplina, che sul punto non poneva 
alcuna condizione52.

L’esercizio dell’azione penale coincide con la formulazione dell’imputazione ai 
sensi dell’art. 405 c.p.p., quando il p.m. non deve richiedere l’archiviazione.

Quanto al requisito del «decreto che dispone il giudizio», pleonastico chiedersi 
se in questo caso sia sufficiente la richiesta del p.m. o sia necessaria l’emissione del 
decreto: per quanto illogica, fa propendere per la seconda lettura la difformità les-
sicale rispetto all’art. 405 c.p.p., che, a proposito dell’inizio dell’azione penale, fa 
riferimento alla «richiesta di rinvio a giudizio». Non si comprende per quale ragio-
ne il legislatore avrebbe utilizzato una espressione diversa per indicare il medesimo 
concetto («richiesta del p.m.»); ma, d’altro canto, anche la sfasatura procedimentale 
sottesa alla espressione linguistica utilizzata sembra priva di fondamento, avuto ri-
guardo alla ratio della riforma.

Censurabile, ancora una volta, la «peculiare “resistenza” accordata all’esercizio 
dell’azione penale quale condizione di applicazione della disciplina» in commento53.

Infine, in caso di sentenza definitiva di assoluzione ex art. 530 c.p.p. o di sen-
tenza definitiva di non luogo a procedere ai sensi dell’art. 425 c.p.p. per ragioni 
diverse dalla estinzione per prescrizione, si darà luogo al rimborso. Laddove, quindi, 
sussistano gli estremi della prescrizione, l’imputato sarà indotto a rinunciarvi (con la 
conseguenza di assumere i rischi del giudizio, che potrà concludersi con una sentenza 
di condanna), se intende ambire al rimborso, con conseguente grave compromissio-
ne del diritto garantito dall’art. 157, comma 7, c.p.

risprudenza cfr. Cass., Sez. V civ., 20 giugno 2012, n. 10167.
51  Si fa riferimento alla sentenza di non luogo a procedere (art. 425 c.p.p.) fondata sulla sussistenza 
della causa di estinzione della prescrizione (art. 157 c.p.) ed al decreto emesso al termine dell’udienza 
preliminare (art. 424 c.p.p.), con cui si dispone il giudizio nei confronti dell’indagato.
52  Tanto che l’Agenzia, nella circolare n. 42/E del 26 settembre 2005, era giunta a ritenere sufficiente, 
per invocare l’applicazione del regime di indeducibilità di cui al co. 4-bis dell’art. 14, L. n. 537/1993 la 
sola «trasmissione al pubblico ministero della notizia di reato».
53  Carinci, La nuova disciplina dei costi da reato, cit.
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Crisi della legalità penale e ragione fiscale. Il caso paradigmatico della confisca 
per equivalente nei reati tributari

Sommario: 1. Premessa. La confisca per equivalente come modello di diritto penale giuri-
sprudenziale. ‒ 2. L’interferenza tra sequestro preventivo e imposizione fiscale. Il patteggia-
mento dopo la legge n. 214 del 2011. ‒ 3. L’applicazione della confisca per equivalente ai 
concorrenti. ‒ 4. Ulteriori tensioni interpretative in malam partem. La nuova vitalità del prin-
cipio di rappresentanza e l’erosione della nozione di «terzo estraneo» riferita all’impresa. ‒ 5. 
La nozione di profitto confiscabile nei reati tributari. ‒ 6. Tra confisca e tassazione: l’incidenza 
dei costi da reato nella determinazione dell’imponibile.

1. Premessa. La confisca per equivalente come modello di diritto penale giurisprudenziale

Con l’art. 1 comma 143 della legge n. 244 del 2007 la confisca per equivalente 
del valore corrispondente al profitto ha rivelato una rinnovata vitalità1. Lo strumento 
ablatorio, introdotto in maniera sistematica nel nostro ordinamento a partire dalla l. 
n. 300 del 2000 ha il suo archetipo incompiuto nell’art. 322 ter c.p.2, cui il comma 

1  Afferma la norma che «Nei casi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10 bis, 10-ter,10 quater e 11 del decreto 
legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all’articolo 
322 ter del codice penale».
2  Nell’attuale formulazione, frutto della modifica apportata con la l. n. 190 del 2012, l’art. 322 ter 
c.p. prevede che «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 dagli articoli da 314 a 
320, anche se commessi dai soggetti indicati nell’articolo 322 bis, primo comma, 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. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a 
norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall’articolo 321, anche 
se commesso ai sensi dell’articolo 322 bis, secondo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che 
costituiscono il profitto salvo che appartengano a persone estranea al reato, ovvero, quando essa non 
è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello 
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143 della legge citata rinvia, estendendone l’applicazione ai principali reati tributari. 
D’altra parte, fino a quest’ultima novella l’applicazione della confisca alle persone 
fisiche era un dato criminologicamente poco rilevante, per via della ben più signi-
ficativa presenza della confisca come sanzione principale per le imprese, nel sistema 
del d.lgs. n. 231 del 2001.

Quest’ultimo profilo avrebbe dovuto indurre il legislatore ad un intervento più 
ponderato in materia penal tributaria, cosicché crea non poche perplessità la scelta 
del legislatore del 2007 di escludere l’ applicabilità della confisca per i reati tributari 
agli enti.

La mancata estensione del d.lgs. n. 231 del 2001 ai reati tributari ha messo in 
moto spinte espansive all’applicazione della confisca per equivalente, già di per sé ca-
ratterizzata da un elevato deficit di determinatezza per via della sua disciplina parziale 
e frammentaria, in particolare per quanto riguarda l’applicazione della confisca per 
i reati tributari anche alle società. D’altro canto, la stessa formulazione del comma 
143, che rinvia all’art. 322 ter c.p. «in quanto applicabile», comodo escamotage in cui 
si rifugia in questi casi il legislatore frettoloso, valorizza i nodi costituiti dall’ interfe-
renza tra disciplina tributaria e normativa penale per quanto riguarda, soprattutto, la 
sovrapposizione tra sequestro preventivo e tassazione e le modalità di determinazione 
del tributo come profitto confiscabile, stante la problematica presenza del sistema 
delle presunzioni tributarie la rilevanza, sul piano della disciplina tributaria dei costi 
ai fini della determinazione dell’imponibile, così da produrre una diversa nozione di 
«profitto confiscabile» rispetto ai parametri dettati dalla giurisprudenza di legittimità.

D’altra parte, proprio le carenze normative della disciplina della confisca per 
equivalente, oggetto di critica e sollecitazioni riformatrici, ha fatto si che, fin dalla 
sua introduzione, l’istituto ablatorio prefigurasse un inedito modello sanzionatorio 
di fonte giurisprudenziale, espressione di una scelta di particolarismo giuridico, in 
netto contrasto con il canone costituzionale della riserva di legge in materia penale. 

Né deve creare eccessive illusioni l’approdo, apparentemente garantista, cui il 
giudice di legittimità è giunto, rispetto alla natura sanzionatoria della confisca per 
equivalente, proprio prendendo spunto dall’art. 1 comma 143 della l. n. 244 del 
20073. Se da un lato ciò impedisce, soprattutto in ambito penaltributario, inaccetta-

di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse 
al pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell’articolo 322 
bis, secondo comma. Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con sentenza di condanna, 
determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto 
o il prezzo del reato ovvero in quanto corrispondente al profitto o al prezzo del reato». Per una completa 
disamina delle questioni in sospeso relative alla confisca per equivalente, si rinvia, per tutti, a E. Nicosia, 
La confisca, le confische, funzioni politico-criminali, natura giuridica, problemi ricostruttivo-applicativi, 
Giappichelli, Torino 2012, p. 8 ss.; R. Acquaroli, La ricchezza illecita tra tassazione e confisca, Dike 
Giuridica Editrice, Roma 2012, p. 59 s.
3  Per l’esplicito riconoscimento della natura sanzionatoria della confisca, cfr. Cass., 24.11.2008, n. 
39172, in «Cassazione penale», 2009, 3417, con nota di F. Mazzacuva; Corte Cost., ord., 2.4.2009, 
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bili applicazioni retroattive della misura in base ad accertamenti precedenti l’entrata 
in vigore della norma stessa, dall’altro appare funzionale a giustificare l’ipereffettività 
della misura ablatoria, sia riguardo alla sua applicabilità a tutti beni dell’autore, a 
prescindere da qualsiasi nesso di pericolosità che per quanto attiene all’applicazione 
della confisca per equivalente indifferentemente a ciascuno dei concorrenti nel reato 
tributario, a prescindere dall’accertamento dell’effettivo vantaggio economico con-
seguente al perfezionamento del reato fiscale, in una logica di valorizzazione della 
ragion fiscale, piuttosto che delle proclamate esigenze di contrasto della criminalità 
economica.

Le riflessioni che seguono hanno ad oggetto l’esame di alcuni profili significativi 
della crisi della riserva di legge penale riguardo alla confisca per equivalente nei reati 
tributari ed il possibile contributo della normativa tributaria alla soluzione di uno dei 
nodi più problematici della confisca per equivalente, e cioè l’individuazione di una 
definizione generale di profitto confiscabile.

2. L’interferenza tra sequestro preventivo e imposizione fiscale. Il patteggiamento dopo la 
legge n. 214 del 2011 

L’introduzione della confisca per equivalente ai reati tributari si inserisce nella 
strategia della «lotta all’evasione», che da tempo è inserita costantemente nei pro-
grammi del governo di turno, contribuendo ad alimentare una richiesta di pena 
nell’opinione pubblica, di cui il ricorso allo strumento ablatorio sembra essere una 
gratificante risposta.

La confisca, così, si riscopre strumento prettamente «politico», che colpisce il pa-
trimonio dell’autore e irrobustisce le strategie penali di contrasto all’evasione fiscale, 
soprattutto con il sistematico ricorso al sequestro preventivo finalizzato alla confisca 
per equivalente. La misura cautelare, colpendo indifferentemente il patrimonio del 
reo contribuente sulla base di semplici elementi indiziari, valorizza il sistema delle 
presunzioni tributarie4, sollecitando così la definizione «amichevole» del contenzioso 
tributario senza dover attivare le macchinose procedure esecutive dell’Amministra-
zione finanziaria, in pericolosa controtendenza rispetto alle spinte riformatrici che 

n. 97, in «Foro italiano», 2009, I, 2596 e Corte Cost., ord., 20.11.2009, n.301, in «Giurisprudenza 
costituzionale», 2009, 4587. In generale, sul punto, Nicosia, La confisca, cit., p. 45 ss; Acquaroli, La 
ricchezza illecita, cit., p. 71 ss.
4  Si pensi al riguardo ad una delle tante pronunce paradigmatiche della Suprema Corte, secondo cui se 
è vero che «la giurisprudenza di questa corte è ormai consolidata nell’affermare che le presunzioni legali 
previste dalle norme tributarie non possono costituire di per sé fonte di prova della commissione del 
reato, assumendo esclusivamente il valore di dati di fatto, che devono essere valutati liberamente dal 
giudice penale unitamente ad elementi di riscontro che diano certezza dell’esistenza della condotta cri-
minosa», si riafferma comunque «il valore indiziario delle predette presunzioni ovvero dei dati di fatto 
che le sottendono, sicché può ben essere fondata su di esse l’applicazione delle misure cautelari reali»: 
così Cass., sez. III, n. 141 del 23.1.2013.
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avevano animato la riforma del 2000. 
La voracità fiscale espone il contribuente al rischio di una «doppia imposizione», 

prospettiva valorizzata da un recente intervento di riforma, contenuto originaria-
mente nel cd. pacchetto «salva Italia», poi convertito nella l. n. 214 del 23.12.2011, 
con il quale il legislatore ha modificato l’art. 13 d.lgs. n.74 del 2000, riducendone 
l’impatto premiale per quanto riguarda la riduzione della pena (ora solo fino ad un 
terzo). Ma, soprattutto, subordinando la possibilità di accedere all’applicazione della 
pena su richiesta all’estinzione del debito tributario, anche facendo ricorso alle spe-
ciali procedure conciliative o di adesione previste dalle norme tributarie5. 

La disposizione normativa rimette nelle mani del giudice la possibilità di ac-
cedere al rito premiale, in presenza di un sequestro preventivo del patrimonio del 
reo/contribuente. Infatti, la misura cautelare reale può arrivare fino a sottrarre la 
disponibilità dell’intero patrimonio all’imputato, con ciò impedendogli di far fronte 
all’estinzione del debito tributario e, di conseguenza, di accedere al patteggiamento. 
Nel caso, invece, che il contribuente si trovi comunque nella possibilità di adempie-
re nonostante l’applicazione del sequestro preventivo, si prospetta il rischio di una 
«doppia imposizione»: l’adempimento del debito fiscale non incide automaticamen-
te sulla misura cautelare, stante l’autonomia dei due procedimenti6.

D’altra parte, è evidente che, se si vuol evitare la doppia imposizione, non può 
che giungersi alla conclusione secondo cui il pagamento del debito tributario all’E-
rario dovrebbe determinare la pressoché automatica revoca della misura cautelare, in 
quanto verrebbe meno il vantaggio economico destinato ad essere confiscato.

A sostegno di questa conclusione, la funzione stessa che è chiamata a svolgere 
la confisca per equivalente: «ad una funzione sostanzialmente ripristinatoria della 
situazione economica, modificata in favore del reo dalla commissione del fatto ille-
cito, mediante l’imposizione di un sacrificio patrimoniale di corrispondente valore 
a carico del responsabile7». Tale funzione viene meno se l’ordine finanziario dello 
Stato, leso dall’illecito tributario, viene ripristinato, prima della condanna, con il 
pagamento del tributo8.

Tuttavia, la soluzione prospettata non è così pacifica. Con il venir meno della 
pregiudiziale tributaria, il giudice penale non è più vincolato a quanto determinato 
in sede amministrativa. Potrebbe, dunque, almeno in teoria, procedere ad un diverso 
accertamento dell’imposta evasa e, più in generale, ad una autonoma definizione 
5  Per un esame dei contenuti delle modifiche in materia penaltributaria si rinvia a G. Flora, Le recenti 
modifiche in materia penale tributaria: nuove sperimentazioni del «diritto penale del nemico»?, in «Diritto 
penale e processo», 2012, p. 15.
6  Sul punto, Flora, Le recenti modifiche in materia penale tributaria, cit., p. 18 ss.; G. Giangrande, La 
confisca per equivalente nei reati tributari: tra legalità ed effettività, in «Diritto e pratica tributaria» n. 1, 
2013, p. 31 ss.; G. Bersani, Sequestro per equivalente nei reti tributari. Attuabilità della confisca al venir 
meno del «profitto», in «Fisconline», 2013.
7  Per tutti, Cass., sez. III, 14.1.2010, n. 6293, in «Rivista di diritto tributario», 2010, 4, III , p. 72.
8  Così Cass., sez. III, 12.7.2012 n. 46726, in «Rivista dei dottori commercialisti», 2013, 1, 173
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dell’entità del profitto confiscabile, in conflitto con l’accordo raggiunto in sede di 
definizione del contenzioso tributario. In tal modo, potrebbe verificarsi che, a fronte 
dell’estinzione del debito tributario, il giudice penale non revochi la misura cautelare 
reale9.

Ciò, se da un lato sottrae alla discrezionalità dell’amministrazione finanziaria la 
determinazione dell’imposta evasa, dall’altro espone il contribuente che ha optato 
per la definizione amichevole del debito tributario allettato dalla possibilità di estin-
guere la misura cautelare, ad un nuovo e gravoso iter di accertamento del profitto 
confiscabile da parte del giudice penale, dall’esito incerto10, con il rischio di vedere 
svanire i vantaggi prospettati dalla definizione, ion sede amministrativa, del conten-
zioso.

3. L’applicazione della confisca per equivalente ai concorrenti

La funzione «fiscale» della confisca per equivalente trova ulteriore conferma nella 
costante affermazione della sua applicabilità indifferentemente a tutti i concorrenti 
è ampiamente ricorrente nell’applicazione della confisca per equivalente ai reati tri-
butari. 

Il principio è confermato anche dalle SS.UU. nella sentenza Fisia Italimpianti, 
secondo cui «di fronte ad un illecito plurisoggettivo deve applicarsi il principio soli-
daristico che informa il principio del concorso nel reato e che implica l’imputazione 
dell’intera azione delittuosa e dell’effetto conseguente in capo a ciascun concorrente 
in capo a ciascun concorrente. Più in particolare – proseguono le SS.UU. – perduta 
l’individualità storica del profitto illecito, la confisca di valore può interessare indif-
ferentemente ciascuno dei concorrenti, anche per l’intera entità del profitto accertato 
(entro naturalmente i profili quantitativi dello stesso), non essendo esso collegato, 
per quello che emerge allo stato degli atti, all’arricchimento di uno piuttosto che di 
un altro soggetto coinvolto»11. Ciò che lascia perplessi è il ragionamento che l’inter-

9  Il conflitto giurisprudenziale, al riguardo, appare persistente: da un lato, infatti, si afferma che «qualora 
l’agente provveda al versamento delle somme indicate all’Erario, difetta la stessa ragion d’essere della 
misura cautelare»: così Cass., sez. III, 12.7.2012, cit.; dall’altro si statuisce, in maniera financo assertiva, 
che «il giudice penale non è vincolato, nella determinazione dell’imposta evasa all’imposta risultante a 
seguito dell’accertamento con adesione o del concordato fiscale tra l’amministrazione finanziaria ed il 
contribuente. Pertanto, pur a fronte di una definizione della pendenza tributaria, con l’accertamento 
con adesione, rimane pur sempre affidato al giudice di merito ogni ulteriore accertamento in ambito del 
confiscabile ossia in ordine alla sussistenza di un margine di (ulteriore) profitto assoggettabile alla mi-
sura ablativa»: ciò in considerazione della piena autonomia del procedimento penale per l’accertamento 
dei reati tributari rispetto al processo tributario e all’accertamento tributario»: Cass., sez. III, 19.9.2012 
n.1256, in «Guida al diritto», 2013, 16, p. 62.
10  Sul punto, di recente, Cass., sez. III, 10.1.2013, n.1256, in «Fisconline», 2013.
11  Così SS.UU. Fisia Italimpianti, 2.7.2008, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 2008, 
p. 1756 ss.
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prete pone alla base di questa conclusione, con l’improprio richiamo alla responsabi-
lità concorsuale ex art. 110 c.p., che non pare in alcun modo giustificare l’indifferente 
applicazione della misura ablatoria ad uno qualsiasi dei concorrenti. Difatti, il richia-
mato «rispetto dei canoni della solidarietà interna», è del tutto estraneo all’istituto 
concorsuale, mentre il principio solidaristico sottostante all’applicazione della confi-
sca appare in contrasto con quello, di rilevanza costituzionale, della personalità della 
responsabilità penale, laddove si applichi ad un concorrente di cui non si ha la prova 
dell’avvenuto effettivo arricchimento.

In realtà, l’esito cui giunge la giurisprudenza si spiega esclusivamente in una 
prospettiva funzionale, in relazione alla fase cautelare. In questo caso, effettivamente, 
l’applicazione del sequestro preventivo nella forma per equivalente a concorrenti di 
cui non sia (ancora) provato l’effettivo conseguimento di un profitto, ha una sua 
ragion d’essere nella ratio della misura cautelare reale, applicata in base ad indizi, in 
una situazione processuale ancora fluida, con il duplice limite che il sequestro stesso 
non debba essere «esorbitante», e, al tempo stesso, «proporzionato» alla successiva 
misura della confisca12. Piuttosto, sorge con forza l’interrogativo se, oramai, non sia 
arrivato il momento di rivedere i presupposti applicativi della misura cautelare reale, 
richiedendosi una valutazione anche degli indizi di colpevolezza, come timidamente 
la Suprema Corte ha prospettato in una pronuncia rimasta isolata e relativa al seque-
stro per equivalente ex d.lgs. n. 231 del 2001.

Diversamente, applicato in sede di confisca, il principio solidaristico produce 
effetti inaccettabili, soprattutto in relazione ai reati tributari13 . Alle obiezioni già 
sollevate in ordine al rispetto del principio della personalità della pena e della sua 
proporzionalità14, ci sembra che se ne aggiunga una ulteriore, in quanto la sua ap-
plicazione nei confronti di concorrenti costituisce l’adempimento (o, comunque, è 
fondata sull’inadempimento) di un onere tributario in violazione del canone costitu-
zionale dell’art. 53 Cost., poiché può essere confiscato il patrimonio di un soggetto 
che non era tenuto al pagamento dell’imposta, sulla base del proprio reddito. L’inter-
pretazione del giudice delle leggi, rende, a nostro avviso, contra legem l’applicazione 
della confisca stessa ai concorrenti: è evidente, infatti, che, proprio il principio del 
divieto della doppia imposizione, che si è visto alla base della impossibilità di appli-
care la confisca una volta che il contribuente abbia autonomamente definito il debito 
tributario con l’Amministrazione, non può non valere anche nel caso dell’applicazio-
ne della confisca nei confronti del concorrente che abbia correttamente adempiuto 

12  Sul punto, per tutti, Cass., sez. IV, 7.12.2011, n. 47525, in «Guida al diritto», 2012, 20, p. 77.
13  Si rinvia, al riguardo, a Cass., sez. III, 5.5.2011, n. 24166, in «Diritto e giustizia», 2011, che ha 
ritenuto legittima l’applicazione della confisca per equivalente nei confronti del consulente fiscale rela-
tivamente ad una ipotesi di indebita compensazione.
14  Sul punto, S. Romanelli, Confisca per equivalente e concorso di persone nel reato, in «Diritto penale e 
processo», 7, 2008, p. 871 ss.; P. Balducci, La confisca per equivalente: aspetti problematici e prospettive 
applicative, in «Diritto penale e processo», 2011, p. 233.
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al proprio obbligo di concorrere alla spesa pubblica, chiamato a rispondere solo sulla 
base di una responsabilità concorsuale ex art. 110 c.p. 

4. Ulteriori tensioni interpretative in malam partem. La nuova vitalità del principio di 
rappresentanza e l’erosione della nozione di «terzo estraneo» riferita all’impresa

Ulteriore profilo di crisi della legalità in materia penaltributaria, correlato alla 
introduzione della confisca per equivalente, è rappresentato dai tentativi di estendere 
la misura ablatoria alle imprese, colmando il vuoto rappresentato dalla mancata pre-
visione di una responsabilità diretta degli enti ex d.lgs. n. 231 del 2001.

La giurisprudenza di legittimità si è ingegnata nel riproporre schemi giuridici in 
grado di colmare il vuoto normativo, con un operazione analogica in malam partem, 
rispolverando, innanzitutto, la teoria del rapporto organico esistente tra l’autore del 
reato fiscale e l’impresa, che legittimerebbe l’intervento ablatorio in quanto il reato 
sarebbe stato commesso nell’interesse (esclusivamente o anche) dell’ente, che non 
sarebbe più da considerarsi «terzo estraneo» rispetto al profitto conseguito15.

In altri casi, il modello utilizzato è stato quello dell’interposizione fittizia, così 
da ritenere che la misura cautelare reale e la confisca possano incidere direttamente 
sui beni della società, quando la persona giuridica rappresenti un semplice «apparato 
fittizio, utilizzato dal reo proprio per porre in essere o altri illeciti, sicché ogni altra 
cosa fittiziamente intestata alla società sia immediatamente riconducibile alla dispo-
nibilità dell’autore del reato di reati di frode fiscale»16.

15  Così Cass., sez. III, 7.6.2011, n. 28731, Soc. Burlando srl, in «Giurisprudenza italiana», 2012, 3, p. 
669.
16  Sul punto, per un ampio riassunto delle diverse tesi qui richiamate, si rinvia a Cass., sez. III, 
10.1.2013, n. 1256, Unicredit spa, in «Corriere tributario», 8, 2013, con nota di P. Corso, Reati tribu-
tari e persone giuridiche: ancora un forte richiamo al principio di legalità, p. 619 ss. Sulla vicenda oggetto 
della pronuncia della Suprema Corte si vedano, anche, O Mazza, Il caso Unicredit al vaglio della Cassa-
zione: il patrimonio dell’ente non è confiscabile per equivalente in caso di reati tributari commessi dagli 
am ministra tori a vantaggio della società, in «www.penalecontemporaneo.it», 23.1.2012; L. Troyer, 
S.Cavallini, Reati tributari commessi dagli amministratori e confisca pe equivalente dei ben societari: stop 
and go della giurisprudenza di legittimità, ivi, 13 marzo 2013. F. D’Arcangelo, La responsabilità degli enti 
per i delitti tributari dopo le SS.UU. 1235/2010, in «Responsabilità amministrativa delle società e degli 
enti», 4, 2011, p. 125; L. Della Ragione, Sul sequestro per equivalente dei beni della persona giuridica per 
i reati tributari commessi nel suo interesse (nota a Trib. Foggia 27/12/2010), in «www.penalecontempo-
raneo.it», 4.2.2011; G. Gambogi, Il reato tributario transnazionale: una confisca per equivalente partico-
lare?, in «Rivista di diritto tributario», 11, 2009, III, p. 157; A. Perini, voce Reati tributari, in «Digesto 
delle discipline penalistiche» IV ed., Utet, Torino 2008, p. 923; F. Prete, Reati tributari e confisca per 
equivalente: la posizione della società, in «Cassazione penale», 2012, p. 1897; M. Pisani, Reati tributari 
del rappresentante legale della persona giuridica e sequestro per equivalente, in «Fisconline»; C. Santoriello, 
Sul sequestro per equivalente dei beni della persona giuridica per i reati tributari commessi nel suo interesse, 
in «Fisconline»; Id., Reati transnazionali, confisca per equivalente ed illeciti fiscali in una decisione della 
Corte di Cassazione ,in «Rivista di diritto tributario», 7-8, 2011, pt. III, p. 109; G.M. Soldi, Rassegna 
di giurisprudenza sul tema del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, con particolare 
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Il primo dei due percorsi interpretativi appare irrimediabilmente viziato da un 
meccanismo interpretativo in malam partem, che tende a escludere dalla nozione di 
terzo estraneo chiunque abbia ottenuto un vantaggio economico o risulti il centro di 
imputazione nel cui interesse la persona fisica ha agito. Non solo: seguendo lo sche-
ma dell’immedesimazione organica, si finisce per attribuire ad un autonomo centro 
di imputazione di interessi, e cioè la società commerciale, fatti commessi dal soggetto 
persona fisica, senza che la società possa in alcun modo avvalersi delle «difese» ap-
prontate dal d.lgs. 231 del 2001, con l’adozione dei modelli organizzativi, funzionali 
alla prevenzione dei reati presupposto.

Più complesse le conclusioni cui si è giunti in relazione al fenomeno degli scher-
mi societari, che si è prestato ad una serie di osservazioni più complesse, in base alla 
dimensione empirica dell’organizzazione dell’impresa.

A tale proposito, il giudice di legittimità è giunto a prospettare una irragionevole 
disparità di trattamento, che arriva a concretizzare una forma di impunità fiscale a 
favore delle imprese di dimensione non modeste, rispetto a quelle strutture societarie 
più semplici. Mentre quest’ultime rappresenterebbero una «emanazione meramente 
strumentale degli autori del reato ‒ persone fisiche, ossia un comodo e artificioso 
schermo al cui riparo agire indisturbati», le imprese ed i gruppi di dimensioni più 
rilevanti, «rispetto alle quali il contributo delle persone fisiche non può mutarne a 
tal punto la natura, manterrebbero una sfera giuridica autonoma, che non consente 
l’applicazione della misura ablatoria, sicché per queste ultime può si configura una 
vera e propria «impunità fiscale», specchio di una irragionevole disparità di tratta-
mento. Si tratta, evidentemente, di un profilo di illegittimità costituzionale in malam 
partem e dunque, come tale, inammissibile. Tuttavia, è una ulteriore conferma della 
progressiva erosione della riserva di legge in materia penale che l’introduzione della 
confisca per equivalente ha accentuato per quanto riguarda la materia penal tribu-
taria17.

Nella stessa prospettiva estensiva dell’interpretazione applicativa della misura 
ablatoria si colloca, infine, quella giurisprudenza che, in un percorso uguale e con-
trario, attrae nella sfera applicativa della confisca per equivalente i patrimoni dei 
singoli amministratori, di fatto o formali, rispetto ad illeciti di natura fiscale com-
messi nell’interesse dell’impresa, utilizzando lo schema, già ricordato del concorso 
di persone nel reato: in tal caso, il concorso avverrebbe tra persone fisiche e persone 
giuridiche, con la possibilità di colpire, indifferentemente, il patrimonio del concor-
rente che offra maggiori garanzie di solvibilità18.

riferimento al concetto di «disponibilità» dei beni da parte dell’autore del reato: il caso Unicredit e altri, in 
«Rivista di diritto tributario», 9, 2012, III, p. 787; G.D. Toma, Confisca per equivalente e responsabilità 
amministrativa degli enti: riflessioni a margine di una condivisibile pronuncia della Corte di Cassazione, in 
«Rivista di diritto tributario», 9, 2010, III, p. 119. 
17  Cass. sez. III. 10.1.2013, cit.
18  Sul punto, per tutti, Cass., sez. III, 7.12. 2011, n.47525, in «Guida al diritto», 20123, 20, p. 77.
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5. La nozione di profitto confiscabile nei reati tributari

Ulteriori problematiche definitorie insorgono rispetto a quello che da tempo vie-
ne considerato il punto dolente nella struttura della confisca per equivalente, e cioè la 
delimitazione della nozione di profitto confiscabile, che, nei reati tributari, assume la 
peculiare connotazione, nel suo nucleo centrale di indebito risparmio di spese.

L’attuale definizione di profitto confiscabile con lo strumento ablatorio per equi-
valente è frutto di una elaborata posizione giurisprudenziale. Accantonata l’opzione 
per una nozione risultante dall’adozione di criteri economici aziendalistici, e dunque 
sostanzialmente ancorata alla deduzione dei costi sostenuti dall’impresa, si è riaffer-
mato il necessario nesso di derivazione necessaria e diretta del vantaggio economico 
dal reato commesso. Rispetto alla rilevanza del contesto lecito nella definizione di 
profitto confiscabile, una volta riconosciuto il principio del lordo, e cioè il vantag-
gio economico comprensivo anche delle spese sostenute per il suo conseguimento, 
le SS.UU., nella sentenza Fisia Italimpianti, sono giunte a sostenere che, qualora il 
profitto illecito si innesti in un contesto lecito, occorre compensare gli utili ottenuti 
dal soggetto danneggiato con i profitti ottenuti dall’autore del reato, sulla scorta della 
teoria del reato-contratto e del reato in contratto19.

C’è da chiedersi se un simile schema logico-giuridico possa essere considerato 
valido anche per la confisca per equivalente applicata, ai sensi dell’art. 1 comma 143 
della l. n. 244 del 2007, ai reati tributari. 

Già a prima vista la definizione di profitto confiscabile per equivalente non sem-
bra potersi ridurre ad unità. E difatti, se è necessario un prius costituito dall’accerta-
mento della derivazione diretta ed immediata dal reato, costituente un incremento 
economico determinabile in maniera causale, il profitto confiscabile, per essere tale, 
nei reati fiscali non può che configurarsi, in generale, come un indebito risparmio di 
spesa, costituito dal mancato adempimento dell’obbligazione fiscale. Dunque, non vi 
può essere in alcun caso una ricostruzione in termini di derivazione causale, di tipo 
naturalistico, rappresentata dall’acquisizione alla disponibilità di nuova ricchezza al 
patrimonio del reo; quanto, piuttosto, alla determinazione normativa dell’imposta 
evasa, che assume una definizione più ampia di profitto confiscabile20. Al tempo 
stesso, l’accoglimento di una simile definizione di profitto confiscabile conferma la 
tensione interpretativa in malam partem già più volte manifestata dalla giurispruden-
za a proposito di confisca.

Peraltro, l’identificazione del profitto confiscabile con l’indebito risparmio di 
spesa costituito dall’imposta non versata richiede che, a monte, si sia data una rispo-
sta ad interrogativi. Primo tra tutti, se effettivamente si possa parlare di una equipa-
razione tra imposta evasa e profitto confiscabile.

Al riguardo, nel silenzio della legge, la giurisprudenza di legittimità conferma 
19  Così SS.UU. Fisia Italimpianti, cit.
20  Per tutti, di recente, Cass., sez. III, 17.1.2013, n.9578, «CED della Suprema Corte di Cassazione».
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la propensione ad una autonomia della definizione di profitto confiscabile rispetto 
all’imposta evasa.

Orientamento di gran lunga prevalente è che «il profitto del reato assoggettabile 
a confisca per equivalente prevista dall’art. 1 comma 143 l. 24.12.2007 n. 244 è 
integrato da qualsiasi vantaggio patrimoniale derivante dall’imposta stessa», apren-
do così le porte ad una discrezionalità in concreto che, ancora una volta, mina alle 
fondamenta la riserva di legge. E difatti, nel tratteggiare la latitudine definitoria della 
nozione di profitto confiscabile, la Cassazione ha affermato che esso ingloba oltre 
l’ammontare dell’imposta evasa propriamente detta, anche le sanzioni ed altre even-
tuali somme dovute (art. 7 comma 1 del d.lgs. n. 218/1997), il che conduce ad una 
diversa quantificazione del profitto da intendersi non solo come risparmio di spesa 
ma anche comprensivo dei vantaggi ulteriori ed eventuali per il soggetto evasore21. 
Ciò rende non irrealistica l’ipotesi di un diverso esito, sul piano della misura della 
confisca, rispetto al soddisfacimento delle pretese dell’Amministrazione finanziaria22.

D’altra parte, la natura prettamente normativa del profitto confiscabile richiama 
le modalità stesse di accertamento dell’imposta stessa, che sul piano amministrativo 
si fonda su un articolato sistema di presunzioni legali, con una evidente divaricazione 
dal modello «classico» di derivazione causale del profitto ex art. 240 c.p.

Il discorso, in questo caso, si sposta dal piano strettamente sostanziale a quello 
processuale. E’ noto, difatti, come su un piano meramente fattuale, l’accertamen-
to del reato tributario prenda quasi sempre avvio dall’operato dell’amministrazione 
fiscale, che elabora, sostanzialmente, la tesi accusatoria, ricorrendo ai meccanismi 
presuntivi previsti dalla legge23.

Il tema si mostra particolarmente delicato, come rivela il tentativo, abortito sul 
nascere, di disciplinare i rapporti tra processo tributario e processo penale contenuto 
nell’art. 20 del d.lgs. n. 74 del 2000. La norma citata, infatti, si limita a stabilire che il 
procedimento amministrativo di accertamento ed il processo tributario non possono 
essere sospesi per la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi 
fatti o fatti dal cui accertamento comunque dipende la relativa definizione.

La norma, se da un lato pone il principio dell’assoluta autonomia tra i due pro-
cedimenti, richiede che si rifletta su «come» il giudice penale possa accertare il quan-
tum del tributo dovuto, dal momento che la determinazione di esso presuppone la 
ricostruzione dell’intera posizione fiscale del contribuente24.
21  Cass., sez. V, 10.11.2011, n. 1843, «CED della Suprema Corte di Cassazione»; Cass., sez. III, 
17.1.2013, n. 254748, ivi.
22  Ma in senso opposto sembra concludere Cass., sez. III, 12.7.2012 «CED della Suprema Corte di 
Cassazione», rv. 253851.
23  Sul punto si rinvia diffusamente a E. Musco, F. Ardito, Diritto penale tributario, Zanichelli, Bologna 
2011, p. 347 ss.
24  Occorre al riguardo registrare una interessante riflessione della dottrina, che tende a rileggere l’auto-
nomia del giudice penale, circoscrivendola esclusivamente all’accertamento della responsabilità penale 
per il reato tributario: «quando, invece è l’ordinamento penale a definire il concetto di profitto del 
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Affermato dal legislatore il superamento di qualsiasi pregiudiziale tributaria da 
parte del legislatore, il giudice di legittimità ha correttamente stabilito che «incombe 
esclusivamente sul giudice penale il compito di procedere, al fine di verificare l’avve-
nuto o meno superamento della soglia di punibilità, all’accertamento e quindi alla 
determinazione dell’ammontare dell’imposta evasa, attraverso una verifica che può 
venirsi a sovrapporre e anche entrare in contraddizione con quella eventualmente ef-
fettuata dinanzi al giudice tributario, non essendo configurabile alcuna pregiudiziale 
tributaria»25. 

Ciò, peraltro, non significa che gli atti compiuti in sede di accertamento non 
abbiano cittadinanza nel processo tributario. In particolare, appare pacifico che il 
processo verbale di costatazione, vero e proprio incipit dei procedimenti penali in 
materia tributaria, costituisca a tutti gli effetti un atto riconducibile alla disciplina di 
cui all’art. 234 c.p.p. come prova documentale acquisibile al processo penale.

E’ tuttavia, riguardo all’applicabilità della misura cautelare reale del sequestro 
preventivo che tale principio entra in crisi, consentendo sistematicamente l’appli-
cazione della misura sulla base delle semplici risultanze del verbale di accertamento 
trasmesso dall’amministrazione finanziaria, in cui trova ampio spazio il ricorso alle 
presunzioni previste dalla legge tributaria26.

Solamente nel giudizio di merito si riespande il principio, secondo cui il giudice 
penale ha l’obbligo di valutare autonomamente le circostanze ed i fatti costitutivi 
della fattispecie incriminatrice, anche discostandosi dalle risultanze e conclusioni 
dell’accertamento prettamente tributario, dovendosi dare prevalenza al dato fattua-
le rispetto ai criteri di natura meramente formale che caratterizzano l’ordinamento 
tributario, precisandosi altresì che il giudice, ai fini della determinazione del reddito 
imponibile, dovendosi in ogni caso tener conto dei costi d’esercizio fiscalmente de-
traibili sostenuti dall’azienda27.

reato con rinvio, per relationem, alla nozione schiettamente tributaria dell’entità dell’imposta evasa, è 
necessario fare riferimento alle regole proprie dell’ordinamento tributario sia per definire la permanenza 
dell’obbligo di corrispondere l’imposta sia per la sua eventuale quantificazione»: così Bersani, Sequestro 
per equivalente nei reati tributari, cit.
25  Per tutti, sul punto si veda Cass., sez. III, 26.2.2008, n. 21213, «CED della Suprema Corte di Cas-
sazione».
26  Di recente, la Suprema Corte è tornata sull’argomento, riaffermando il principio generale che spetta 
esclusivamente al giudice penale il compito di accertare e determinare l’ammontare dell’imposta evasa, 
da intendersi come l’intera imposta dovuta, attraverso una verifica che può venire a sovrapporsi ed 
anche entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dinanzi al giudice tributario, non 
essendo configurabile alcuna pregiudiziale tributaria: Cass., Sez. III, n. 1735, del 25.9.2012, «CED 
della Suprema Corte di Cassazione». In precedenza, Cass., Sez. III, 18.5.2011, n. 36396, «CED della 
Suprema Corte di Cassazione». Tuttavia, affermato il principio, la Suprema Corte, in relazione alla fase 
cautelare, è tornata ad affermare l’impossibilità, per il giudice della cautela, di entrare nel merito dell’ac-
certamento dell’imponibile e dell’imposta evasa, stante l’assenza di poteri istruttori in capo al giudice 
stesso, e dunque sostanzialmente riaffermando la natura di indizi validi ai fini della valutazione della 
sussistenza del fumus per l’applicazione della misura cautelare.
27  Cfr. Cass., sez. III, 26.2.2008, cit. 
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Quest’ultima affermazione induce a ritenere che, in ambito penal tributario, l‘ac-
certamento del profitto confiscabile si discosta dai principi accennati e dettati dalle 
SS.UU. che propendono in maniera indiscutibile per la tesi della confiscabilità del 
profitto «lordo». D’altra parte, il necessario rilievo riconosciuto dall’interprete, in 
sede penale, ai costi inerenti alla produzione dell’imponibile, richiama la peculiare 
disciplina fiscale dei costi da reato, che offre un possibile contributo nella costruzione 
di una nozione generale di profitto generale, valida per l’intero sistema penale.

6. Tra confisca e tassazione: l’incidenza dei costi da reato nella determinazione 
dell’imponibile

Il tema della rilevanza fiscale dei costi illeciti si colloca, nell’elaborazione della 
dottrina e della giurisprudenza tributaria, all’interno dell’ormai annoso dibattito sul-
la tassazione dei proventi da reato, risolto positivamente dal legislatore italiano con 
l’art. 14 della l. n. 537 del 1993, in una logica di sostanziale supplenza dell’interven-
to penale28.

Ciò aveva indotto la dottrina a pronosticarne una sua sostanziale ineffettività29, 
soprattutto a seguito dell’introduzione della confisca per equivalente, che, rivelando 
una maggiore elasticità ed efficacia applicativa, sembrava destinata a chiudere veloce-
mente qualsiasi spazio applicativo all’istituto tributario.

Diversamente dalle previsioni, il legislatore ha arricchito la disciplina fiscale dei 
proventi da reato, soprattutto per quanto riguarda la disciplina dei costi, ai fini della 
determinazione dell’imponibile. Ciò è avvenuto, una prima volta, con l’art. 2 della l. 
289 del 2002 che, al comma 8, aveva introdotto il comma 4 bis dell’art. 14, secondo 
cui «nella determinazione dei redditi di cui all’art. 6 comma 1 del Testo Unico delle 
Imposte sui Redditi di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in 
deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato, 
fatto salvo l’esercizio di diritti costituzionalmente garantiti».

La fattispecie citata introduceva un’eccezione al principio secondo cui i redditi di im-
presa, di lavoro autonomo e quelli assimilati si determinano come il risultato dei profitti 
e delle perdite nel periodo relativo alla determinazione dell’imposta. Difficile, dunque, 
negarne la valenza sanzionatoria, confermando peraltro l’orientamento della giurispru-
denza nelle pronunce in cui si è occupata di costi relativi ad illeciti che si ritenevano 
riconducibili ad attività d’impresa30. 

28  Sul punto, si rinvia, per una disamina complessiva del tema, a R. Acquaroli, La ricchezza illecita tra 
tassazione e confisca, Dike Giuridica Editrice, Roma 2012, p. 3 ss.
29  L. Fornari, La criminalità del profitto, Cedam, Padova 1997, p. 76 ss.
30  La tematica dei costi deducibili assume rilevanza anche sotto il diverso profilo della deducibilità della 
sanzione inflitta all’impresa come costo inerente allo svolgimento dell’attività stessa: sul tema, tuttora al 
centro del dibattito nella letteratura tributaria, si rinvia a R. Lupi, Sulla deducibilità fiscale delle somme 
pagate per violazione della normativa antitrust, in «Rivista di diritto tributario», 2, 2001, p. 223 ss.; C. 
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In precedenza il giudice di legittimità, in assenza di una specifica disciplina in 
materia, era giunto alla conclusione dell’indeducibilità dei costi da reato seguendo 
un percorso argomentativo incentrato sulla mancata inerenza dei costi, relativamente 
alla ricchezza prodotta. Secondo la Cassazione, infatti, «la tangente pagata per evitare 
indagini fiscali», causa di «interferenza sulla vita dell’impresa», non può concorrere 
direttamente o indirettamente alla formazione del reddito, in quanto tende esclusiva-
mente alla preservazione del risultato dei fattori produttivi, e comunque non sarebbe 
atto riconducibile alla gestione dell’impresa, «ponendosi su un piano autonomo ed 
esterno»31.

La norma introdotta nel 2002 aveva sollevato non poche obiezioni sia per la sua 
ampia portata applicativa, che per il contenuto sostanzialmente sanzionatorio, cui 
corrispondeva una sostanziale discrezionalità applicativa da parte dell’Amministra-
zione finanziaria, sganciata da qualsiasi accertamento in ordine alla sussistenza ei 
fatti. Da ciò, il ricorso al giudice delle leggi, anche in relazione alla presunzione di 
innocenza ex art. 27 Cost., per la connotazione fortemente punitiva in assenza di un 
accertamento giudiziale del fatto, che, tuttavia, aveva rilevato, nel frattempo, l’inter-
venuta modifica della disciplina impugnata32.

Di fronte alle riserve sollevate dalla norma, infatti, il legislatore tributario è in-
tervenuto modificando in maniera radicale la fattispecie. Per l’attuale comma 4 bis 
dell’art. 14, introdotto dall’art. 8 del d.lgs. n, 16 del 2012, conv. in l. n. 44 del 
26.4.2012, «nella determinazione dei redditi di cui all’articolo 6, comma 1, del testo 
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni 
o delle prestazioni di servizi direttamente utilizzati per il compimento di atti o atti-
vità qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia 
esercitato l’azione penale o, comunque, qualora il giudice abbia emesso il decreto 
che dispone il giudizio ai sensi dell’articolo 424 del codice di procedura penale ov-

Micheletti, Sanzioni deducibili dal reddito d’impresa, in «Corriere tributario», 31, 2000, p. 2260 ss; F. 
Buscaroli, La deducibilità delle sanzioni dal reddito di impresa, in «Rassegna tributaria», 3, 2003, p. 918 
ss; A. Moscatelli, Ancora sulla rilevanza dei costi da illecito nella determinazione del reddito imponibile, con 
particolare riferimento alle somme dovute a titolo di sanzione, in «Rassegna tributaria», 3, 2002, p. 975 s.
31  Cass., 11.8.1995, in «Foro italiano», II, 160, 1996. La giurisprudenza tributaria ha avuto occasione 
di occuparsi di deducibilità di costi illeciti in un caso di corruzione «tra privati»: cfr. Comm. Prov. Mi-
lano, 21.10.1996, «Il Fisco», p. 2237, con nota di L. Barbone, in «Diritto e pratica tributaria», 1997, 
II, p. 776, con nota di A. Marcheselli. Si leggano inoltre le osservazioni di L. Del Federico, Proventi 
da attività illecite ed imputazione del reddito tra soggetto interposto ed effettivo possessore, in «Il Fisco», 
44, 30.11.1998, p. 14336 ss. Lo stesso orientamento, seppure in termini assai più sintetici, ci sembra 
debba rilevarsi in Comm. centr., sez. VI, 26.11.1997 n. 5747, in materia di inerenza come costo degli 
interessi passivi di ricevute bancarie relative a fatture attive mai emesse e per cessioni di merci mai avve-
nute: il giudice ha ritenuto che l’attività illecita rappresentata dalle operazioni inesistenti fosse ostativa 
alla deducibilità del costo. In argomento, A. Marcheselli, Le attività illecite tra fisco e sanzione, Giuffrè, 
Milano 2003, p. 314.
32  C. cost., ord. n. 190 del 2012. 
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vero sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell’articolo 425 dello stesso codice 
fondata sulla sussistenza della causa di estinzione del reato prevista dall’articolo 157 
del codice penale. Qualora intervenga una sentenza definitiva di assoluzione ai sensi 
dell’articolo 530 del codice di procedura penale ovvero una sentenza definitiva di 
non luogo a procedere ai sensi dell’articolo 425 dello stesso codice fondata sulla sus-
sistenza di motivi diversi dalla causa di estinzione indicata nel periodo precedente, 
ovvero una sentenza definitiva di non doversi procedere ai sensi dell’articolo 529 del 
codice di procedura penale, compete il rimborso delle maggiori imposte versate in 
relazione alla non ammissibilità in deduzione prevista dal periodo precedente e dei 
relativi interessi».

Con la nuova formulazione risulta evidente che, per i delitti non colposi per i 
quali si giunge ad una sentenza di condanna o di proscioglimento per intervenuta 
prescrizione del reato, sono indeducibili solamente i costi e le spese «direttamente 
utilizzati per il compimento di atti o attività» costituenti reato. 

Alcune sintetiche osservazioni. Innanzitutto, occorre rilevare come la disciplina 
dei costi «da reato» non si riferisca esclusivamente alle ipotesi di cui all’art. 14, com-
ma 4. Non si tratta, cioè, di una fattispecie di completamento, rivolta esclusivamente 
a perfezionare la disciplina della tassazione dei proventi da reato. Al contrario – ed è 
il profilo che la rende interessante ai fini delle riflessioni che stiamo compiendo – essa 
si rivolge espressamente all’intero sistema tributario ed è funzionale alla determina-
zione dei redditi «di cui all’art. 6 comma 1» del Testo Unico. 

Il legislatore tributario collega l’indeducibilità dei costi alla loro destinazione 
immediata: solo, cioè, se «direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività» 
costituenti reato. Ne consegue, dunque, che l’insieme degli altri costi, ritenuti ine-
renti ad attività economiche che possono essere ricondotte o correlate ad un reato (si 
pensi, per fare un esempio, ai costi della manodopera per un opera pubblica ottenuta 
grazie ad una corruzione) rientrano, diversamente, nella disciplina generale dei costi 
deducibili secondo i principi generali dell’art. 109, comma 5 TUIR33 e concorrono 
alla determinazione del reddito imponibile; dunque, nel caso in cui non vi sia sta-
to alcun procedimento penale o lo stesso si sia concluso con una sentenza di pro-

33  «Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contri-
butivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui 
derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto 
esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad at-
tività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito 
sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che 
concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l’ammontare 
complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le plusvalenze di cui all’articolo 87, non rilevano ai fini dell’ap-
plicazione del periodo precedente. Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, le spese 
relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al 
comma 3 dell’articolo 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento».
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scioglimento, si applicherà il regime ordinario di deducibilità dei costi34. L’effettiva 
utilizzazione è, peraltro, un criterio originale di imputazione del costo al reato, che 
da un lato deroga al principio dell’inerenza, proprio del diritto tributario; dall’altro 
contribuisce a meglio collocare, anche sul versante penale, il rapporto tra profitto 
confiscabile e costi sostenuti dall’autore del reato, finora caratterizzati da un elevato 
grado di incertezza definitoria35.

Ma, soprattutto, la disciplina dell’indeducibilità dei costi da reato è strettamente 
correlata all’esercizio dell’azione penale, seppure non necessariamente ad una sen-
tenza di condanna, trovando applicazione la norma anche nel caso in cui l’udienza 
preliminare si concluda con una sentenza di non luogo a procedere per intervenuta 
prescrizione del reato, senza richiedersi ulteriori elementi in ordine all’accertamento 
della sussistenza del fatto e delle sue conseguenze economiche.

C’è da chiedersi se tale disciplina normativa, pur non scevra da critiche, possa 
essere considerata propria solamente del sistema tributario, concorrendo ad auto-
nomizzare ulteriormente la nozione di profitto confiscabile nei reati tributari, o se, 
diversamente, essa appaia espressione di un generale principio di non contraddizione 
che ne estenda l’applicazione all’intero sistema della confisca per equivalente. 

In realtà, la distanza tra la nozione di profitto confiscabile elaborata dalle SS.UU. 
Fisia Italimpianti con il ricorso alla teoria dei reati contratto e reati in contratto e 
la nozione di profitto confiscabile in materia penaltributaria che tenga conto dei 
costi deducibili alle condizioni previste dall’art. 4 bis sembrano trovare un punto di 
incontro proprio nella fonte contrattuale lecita che gli oneri deducibili devono ne-
cessariamente avere per poter rilevare ai fini della determinazione dell’imposta. Non 
è dunque del tutto peregrina l’ipotesi che l’interprete, una volta tanto, valorizzi in 
termini di maggior garanzia per il reo le regole del sistema tributario, accettando di 
prendere in considerazione i costi fiscalmente rilevanti ai fini della determinazione, 
in generale, del profitto confiscabile.

34  Sul punto, tra gli altri, A. Capolupo, La nuova disciplina dei costi da reato, in «Fisconline», 15, 2012.
35  Per alcune considerazioni critiche sulla disciplina dei costi da reato si rinvia a B. Santacroce, Il restyling 
della regola di indeducibilità dei costi finalizzati ad attività criminose, in «Dialoghi tributari», 2, 2012.
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Costi da reato e redditi illeciti, asistematicità della disciplina e difficile 
convivenza nel sistema penal-tributario

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Breve inquadramento della materia. – 3. L’avvento del d.l. 
16/2012, evoluzione o definitiva involuzione? – 4. La nascita della «pregiudiziale penale». – 
5. L’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate. – 6. Il verosimile campo di applicazione della 
nuova fattispecie. – 7. Conclusioni.

1. Introduzione

Perché parlare di costi da reato in un trattato sui reati fiscali? Questa è l’ovvia do-
manda che il lettore può legittimamente farsi di fronte ad un argomento spurio come 
questo, da sempre negletto per i tributaristi ortodossi e tuttavia considerato talmente 
importante da «godere» in epoca recentissima di un’attenzione da parte del legislatore 
di cui francamente, come meglio si dirà in seguito, si sarebbe fatto volentieri a meno.

Per rispondere immediatamente alla domanda del nostro lettore «purista», basti 
considerare che l’intera normativa sui reati tributari prende in considerazione una 
serie di comportamenti idonei a creare danno alla fiscalità generale e li stigmatizza in 
diversi articoli che spesso colpiscono le modalità con le quali il danno è causato (si 
pensi ad esempio all’uso di fatture per operazioni inesistenti), senza però affrontare e 
possibilmente colpire l’effetto che il comportamento in frode alla legge ha ottenuto.

Facciamo un esempio: il nostro contribuente annota nelle proprie scritture con-
tabili una fattura falsa e attraverso questa ottiene i seguenti vantaggi:

iscrivendo un costo che non ha sostenuto riduce i ricavi del periodo pagando 
meno tasse1;

crea un fondo nero con la parte del prezzo retrocessagli con il quale può eviden-

1  Come è noto le aziende e i professionisti pagano le imposte sull’utile di esercizio che si ottiene, a meno 
di sistemi forfettizzati, con il confronto algebrico tra costi e ricavi d’esercizio. 
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temente godere di un reddito completamente all’oscuro del fisco;
ovvero può destinare la provvista ad alimentare fenomeni di corruzione finalizza-

ti ad ottenere appalti o favori indebiti.

2. Breve inquadramento della materia

L’esigenza di colpire, anche fiscalmente l’illecito arricchimento di corrotti, cor-
ruttori ed evasori in genere è figlia della prima tangentopoli.

Con l’inchiesta «Mani pulite» emerge un’economia parallela e totalmente in nero 
di dimensioni, per quell’epoca, enormi, sulla quale l’opinione pubblica richiese a 
gran voce una qualche forma di intervento ablativo che andasse al di là di quello 
puramente penale.

Questa esigenza si trasformò nella L. 24-12-1993 n. 5372 che all’articolo 14, 
comma 43, introduceva per la prima volta nel nostro ordinamento la tassabilità dei 
proventi da reato.

La novità fu epocale e nonostante i requisiti richiesti dalla norma non fossero 
particolarmente complessi, la sua effettiva applicazione fu a dir poco stentata e per-
corsa quasi sempre dai soli verificatori della Guardia di Finanza, anche in ragione del-
la diversa platea di contribuenti cui spesso il Corpo si approccia durante le indagini 
di Polizia Giudiziaria (si pensi ad esempio agli usurai).

La norma in parola, in sostanza, richiedeva ai verificatori di inquadrare il reddito 
proveniente da attività illecita in una delle categorie previste dall’articolo 6 comma 1 
del testo unico delle imposte sui redditi, secondo il principio del trattamento isolato 
dei redditi e se non già sottoposto a sequestro o confisca penale, procedere all’accerta-
mento; era onere della parte far valere l’esistenza di eventuali atti ablativi di carattere 
penale, di per sé idonei a far cessare la procedura di accertamento.

Superato quindi l’imbarazzo di dover catalogare lo sfruttatore delle prostitute 
quale generatore di reddito d’impresa di servizi, non restava che procedere all’ap-
plicazione dell’imposta e quindi alla riscossione, il problema era semmai legato alle 
autorizzazioni necessarie per far transitare nel procedimento amministrativo le ri-
sultanze penali, ovvero la necessità di ricorrere a ricostruzioni dei redditi evasi su 
parametri non ortodossi (quanto guadagna una prostituta per singola prestazione? 
Quante prestazioni in un mese? Quanti giorni di lavoro? Ed ancora, quanto del 
prezzo rimane alla «professionista» e quindi «fuori campo» fiscale – si ricordi che 
l’attività in sé non è reato e quindi il reddito che se ne ritrae non può essere attinto 
2  Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1993, n. 303, S.O..
3  Art. 14, 4 co.: «Nelle categorie di reddito di cui all’articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte 
sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi ricompresi, se in esse 
classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o ammi-
nistrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale. I relativi redditi sono determinati secondo 
le disposizioni riguardanti ciascuna categoria».
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come tale – quanto invece viene trattenuto da chi sfrutta e pertanto rientra in pieno 
nel regime impositivo?).

Per quanto riguarda invece le imprese, ci si «accontentava» di non riconoscere 
i costi certificati da fatture per operazioni inesistenti e recuperare l’iva esposta nelle 
fatture incriminate.

3. L’avvento del d.l. 16/2012, evoluzione o definitiva involuzione?

Che il sistema del 1993 fosse piuttosto grossolano nella sua concezione lo si po-
teva forse anche capire avendo dovuto, il Legislatore del tempo, superare resistenze 
culturali enormi circa l’accettazione dei proventi illeciti quali cespiti idonei a gene-
rare materia imponibile.

D’altro canto, la norma nella sua semplicità, assumeva un valore quasi sanzio-
natorio più simile ad una damnatio memoriae sul tipo di quella che gli antichi egizi 
applicavano alla scomparsa del Faraone inviso al successore, piuttosto che reale por-
tatrice di un principio di equità tributaria inteso nel senso della volontà di incidere 
sulla reale capacità contributiva, poiché l’ablazione del bene nell’ambito del proce-
dimento penale faceva mancare immediatamente la materia imponibile relegando 
l’operatività della fattispecie a quelle situazioni – invero residuali – per le quali il 
prodotto, prezzo o profitto del reato non fosse stato attinto da provvedimenti ablativi 
della Magistratura.

All’atto pratico, l’iter che normalmente seguiva una contestazione della specie 
vedeva a monte la presenza di un’indagine di polizia giudiziaria dalla quale scaturiva-
no diverse ipotesi di redditi illeciti, un’autorizzazione all’uso dei dati e degli elementi 
raccolti durante l’indagine penale concessa dal Pubblico Ministero alla fine di questa, 
un sostanziale ribaltamento di detti elementi in un processo verbale di constatazione, 
un breve contraddittorio (eventuale) e accertamento del maggior imponibile in capo 
all’indagato.

L’ipotesi forse più frequente di contestazione di redditi illeciti riposava nell’in-
dividuazione, durante l’espletamento di una verifica fiscale, di fatture per operazioni 
inesistenti (oggettivamente e/o soggettivamente), la cui contestazione dava luogo, in 
modo pressoché automatico, al disconoscimento dei costi, al recupero dell’iva espo-
sta e alla contestazione del reddito illecito quando questo poteva essere ricondotto 
alla persona fisica.

Sulla grossolanità della norma si è detto, sulla non eccelsa puntualità nella sua 
applicazione pure, perciò non può non meravigliarsi il lettore che a distanza di circa 
un ventennio e di fronte a problematiche di ben più elevato spessore presenti sul 
tavolo del Legislatore (dalla necessità di configurare una norma generale antiabuso 
alla ricerca di un comune denominatore europeo che eviti la concorrenza fiscale sle-
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ale tra Paesi), si vede planare sul tavolo, con un veicolo normativo4 che ne dichiara 
l’estrema urgenza, una norma che mette mano alla negletta materia dei costi da reato 
i cui capisaldi5 sono:

- la circoscrizione dell’indeducibilità ai soli componenti negativi relativi ai beni 
o alle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di fattispecie 
penalmente rilevanti di natura delittuosa non colposa (non sono pertanto deducibili 
i soli costi che i contribuenti abbiano sostenuto per il compimento di atti o attività 
qualificabili come delitto);

- il dies a quo dell’indeducibilità del costo (a tal fine è necessario che in rela-
zione alla fattispecie delittuosa non colposa cui il costo è direttamente connesso sia 
stata formalmente esercitata l’azione penale ovvero il giudice abbia emesso il decreto 
che dispone il giudizio ai sensi dell’art. 424 c.p.p.);

- la non imponibilità dei componenti positivi direttamente afferenti a spese 
o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o 
prestati, entro i limiti dell’ammontare dei costi non ammessi in deduzione e l’appli-
cazione, in tali ipotesi, della sanzione amministrativa dal 25 al 50% dell’ammontare 
dei componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o pre-
stati indicati nella dichiarazione dei redditi;

- il trattamento sanzionatorio in caso di costi relativi a beni o prestazioni di 
servizio utilizzati per il compimento di fattispecie delittuose di natura non colposa 
(trattamento consistente nell’applicazione delle sanzioni dal 100 al 200% della mag-
giore imposta per infedeltà della dichiarazione);

- l’intervento in favore del contribuente di sentenza di assoluzione o di non 
luogo a procedere fondata sulla sussistenza di motivi diversi dalla prescrizione, ov-
vero di una sentenza definitiva di non doversi procedere (in tal caso al contribuente 
compete il rimborso delle maggiori imposte versate in seguito alla contestata non 
ammissibilità in deduzione dei costi e dei relativi interessi);

- l’applicabilità delle nuove disposizioni, ove più favorevoli, anche per fatti, 
atti o attività poste in essere prima dell’entrata in vigore delle stesse (salvo il caso in 
cui i provvedimenti emessi nel vigore della precedente disciplina non siano resi defi-
nitivi;

- l’applicabilità delle nuove disposizioni anche in ambito di determinazione 
del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Posto che ognuno dei suddetti aspetti meriterebbe profonda riflessione, basti dire 
che l’Agenzia delle Entrate ha dedicato una intera circolare all’argomento6, quello 
che preme qui evidenziare è l’assoluta asistematicità dell’intervento legislativo che, 

4  Decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, re-
cante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento 
delle procedure di accertamento».
5  «http://www.altalex.com/index.php?idnot=17307».
6  Circolare 3 agosto 2012, n. 32.
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se da una parte raffina e di molto il concetto di costo da reato, dall’altro costringe 
ad un dialogo impossibile Enti ed Istituzioni che geneticamente non sono fatti per 
collaborare, quali l’amministrazione finanziaria e l’Autorità Giudiziaria.

4. La nascita della «pregiudiziale penale»

Il Legislatore del 2012, ignorando evidentemente un dibattito dottrinale decen-
nale sulla pregiudiziale tributaria in vigore con la vecchia L. 516/82 e sulla teoria del 
doppio binario adottata con il D.Lgs. 74/20007 ‒ dove l’atteggiamento concludente 
del contribuente (ci si riferisce all’art. 13, del D.Lgs 74/2000, Circostanza attenuante. 
Pagamento del debito tributario) obbliga l’autorità giudiziaria ad applicare specifiche 
attenuanti ‒ anticipa il dialogo tra amministrazione tributaria e della giustizia ad una 
fase che potrebbe anche essere precedente a quella delle indagini preliminari, inseren-
do una sorta di «pregiudiziale penale» nel nostro ordinamento.

Vediamo di chiarire il concetto, la norma in questione8 recita: «Nella determina-
zione dei redditi di cui all’art. 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, 
non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servi-
zio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come de-
litto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l’azione penale».

I punti critici sono quindi i seguenti, i costi esposti in dichiarazioni sono inde-
ducibili se e solo se:

derivino da atti o attività qualificabili come delitto non colposo;
per tale delitto il PM abbia esercitato l’azione penale. 
Ora, come è noto, i costi entrano a far parte della gestione solo attraverso dei 

documenti (fatture), che possono essere, o del tutto false (oggettivamente inesistenti) 
o solo parzialmente false in ragione della differente soggettività dell’emittente (esiste 
cioè una realtà apparente, quella certificata dalla fattura, ed una realtà diversa in ra-
gione del vero soggetto con cui si è entrati in rapporto commerciale).

Comunque, a prescindere dal «veicolo» prescelto con cui far entrare in azienda 
i costi della specie, il Legislatore ha voluto stabilire nuove regole di carattere sanzio-
natorio finalizzate, in sostanza, a sterilizzare l’effetto in dichiarazione, sia come costo 
che come ricavo connesso ad attività delittuose.

Il principio è senz’altro condivisibile, il passaggio dal recupero integrale del costo 
all’eliminazione del suo effetto dalla dichiarazione con sterilizzazione del ricavo con-

7  Vgs. d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, artt.: 13 Circostanza attenuante. Pagamento del debito tributario e 14 
Circostanza attenuante. Riparazione dell’offesa nel caso di estinzione per prescrizione del debito tributario.
8  Art. 8, co. 1, d.l. 16/2012, che sostituisce il comma 4-bis dell’articolo 14 della legge 24 dicembre 
1993, n. 537.
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nesso, per procedere poi a sanzionare in misura percentuale9, in relazione all’ammon-
tare dei costi illeciti esposti, rappresenta un affinamento della tecnica sanzionatoria, 
che però sembra ignorare una serie di problemi che ora ci si accinge ad enumerare.

Innanzitutto, per come è congegnata la norma, i costi divengono indeducibili 
solo se direttamente connessi al compimento di un delitto non colposo, quindi per 
fare un esempio, la fattura falsa che consente di effettuare la provvista di contanti 
per poter poi pagare tangenti è di per se stessa non deducibile essendo il delitto di 
corruzione una fattispecie sicuramente non colposa; in secondo luogo e qui si pas-
sa all’incredibile, occorre che il Pubblico Ministero abbia esercitato l’azione penale 
inserendo così una vera e propria condizione di procedibilità dipendente peraltro 
da altro e autonomo potere dello Stato che, a livello amministrativo, non ha eguali 
neppure nella tanto contestata e mai rimpianta «pregiudiziale tributaria» ante rifor-
ma del diritto penale tributario del 2000 e che, correttamente, è già stata da alcuni 
commentatori10 denominata «pregiudiziale penale».

Ma proviamo a capire le difficoltà connesse a questo nuovo sistema sanzionatorio 
ipotizzando il caso più banale di una verifica fiscale nell’ambito della quale vengono 
individuate delle F.O.I. (fatture per operazioni inesistenti).

Fino a prima della riforma i verificatori, rilevata la presenza di F.O.I., avrebbero 
recuperato i costi e l’IVA e provveduto a denunciare l’uso effettuato dall’imprendito-
re; oggi con il nuovo sistema il verificatore dovrà, in fase di verifica, valutare se quella 
fattura sia stata il veicolo utilizzato per la commissione di un delitto non colposo e 
anche di fronte ad una risposta positiva, egli non potrà procedere a disconoscere il 
costo fintantoché il P.M. non abbia esercitato l’azione penale (con una richiesta di 
rinvio a giudizio).

Ma perché l’A.G. proceda al rinvio a giudizio essa dovrà essere prima relazionata 
circa l’ipotesi di reato ed ecco, quindi, che il nostro verificatore avrà dovuto sospen-
dere il recupero dei costi nell’ambito della verifica fiscale che, nella migliore delle ipo-
tesi si sarà chiusa con una formula sospensiva per questi e procedere ad una indagine 
circa il reato a valle della fattura falsa, a conclusione della quale il PM potrà, se lo 
riterrà, procedere con l’esercizio dell’azione penale; a quel punto il nostro verificatore 
riaprirà la verifica in precedenza sospesa per procedere a constatare l’indeducibilità 
dei costi.

Anche a chi sia a digiuno di questo genere di attività non potrà sfuggire la farragi-
nosità di un sistema siffatto, dove sono costretti a dialogare soggetti (amministrazio-
ne fiscale e della Giustizia), che nulla hanno in comune e che rispondono a logiche 
(equità fiscale da una parte, Giustizia dall’altra) e riti (Statuto dei diritti del contri-

9  Art 8, co. 2, d.l. n. 16 del 2 marzo 2012: Sanzione amministrativa dal 25 al 50 per cento dell’am-
montare delle spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o 
prestati indicati nella dichiarazione dei redditi.
10  Il decreto sulle semplificazioni fiscali prova a fare chiarezza sull’indeducibilità dei costi da reato in 
«Corriere tributario», n. 13/2012, pag. 923 e segg., di Benedetto Santacroce e Domenico Pezzella. 
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buente da un lato e codice di procedura penale dall’altro) completamente differenti.
 Se a questo si aggiunge che nessuna norma primaria o di prassi è stata delegata 

a creare quell’architettura burocratica che necessariamente dovrebbe costituirsi per 
far fronte a questa nuova necessità di dialogo «in itinere» tra autorità Giudiziaria e 
Amministrazione fiscale, ecco ottenuta l’ennesima ricetta avvelenata che, nata sotto 
gli auspici di miglioramento di una norma rozza e un po’ maldestra, naufraga in un 
cortocircuito tra Istituzioni che nessuno ha voluto disinnescare, con l’unico risultato 
di rendere sempre più difficile l’approdo ad un accertamento che possa essere auto-
nomo rispetto al giudicato penale.

5. L’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate

Con la circolare 3 agosto 2012, n. 32, l’AdE ha dato una sua interpretazione agli 
Uffici, senza però entrare nel vivo del problema che si sostanzia, come detto, su come 
strutturare e rendere effettivo il dialogo tra Istituzioni diverse che, invece, dovranno 
per così dire provvedere in autonomia a darsi una struttura atta a rendere effettivo lo 
spirito della legge, ovviamente con le risorse che hanno a disposizione, il che già la 
dice lunga sull’esito finale di questo sforzo.

Sotto il profilo sostanziale, un passaggio degno di menzione è quello relativo 
all’indeducibilità dei costi relativi a fatture per operazioni inesistenti di carattere og-
gettivo, ritenute, condivisibilmente, indeducibili non già per le disposizioni in esame 
ma per il fatto di essere non inerenti con l’azienda, risultando invece indeducibile ai 
sensi del comma 4-bis in esame, il solo costo sostenuto per la «commissione» rico-
nosciuta all’emittente (ad esempio, la «cartiera») in cambio della predisposizione dei 
falsi documenti contabili.

Ora, questa specificazione, ci consente di ritornare un attimo sulla filosofia gene-
rale con cui la norma dovrebbe funzionare e cioè, posto che i costi entrano in azienda 
solo se certificati con fattura o documento equipollente e di queste si conoscono due 
categorie di «falsi», quelle oggettivamente inesistenti e quelle «solo» soggettivamente 
tali, ed essendo quella più pericolosa delle due fattispecie, la prima, esclusa de iure 
dall’applicabilità delle nuove regole, rimane preda della nuova regolamentazione la 
sola fattispecie delle fatture soggettivamente inesistenti che, sono tali, poiché riporta-
no costi effettivamente assunti dall’azienda destinataria a fronte di merce e/o servizi 
effettivamente consegnata/erogati ma provenienti, in realtà, da soggetti diversi da 
quelli indicati come emittenti la fattura.

Ebbene, accertatici del fatto che quest’ultima categoria può, almeno in teoria, 
rientrare nel novero delle fattispecie soggette alla nuova disciplina non ci resta che 
immaginare un caso concreto nel quale, una fattura della specie possa essere diretta-
mente utilizzata per la commissione di atti qualificabili come delitto ma, per quanto 
ci si sforzi, non si potrà che rimanere fortemente delusi; l’uso delle fatture soggetti-
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vamente inesistenti, è infatti funzionale all’evasione IVA secondo lo schema ormai 
risaputo della cosiddetta «frode carosello», che si sviluppa attraverso una molteplicità 
di soggetti che intervengono nella compravendita della merce target, fintanto che, 
nella lunga sequenza di compravendite uno dei soggetti «sparisce» senza liquidare 
l’imposta a debito avendo avuto cura, un attimo prima della sua uscita di scena, di 
defalcare dal prezzo di rivendita della merce in questione, l’ammontare dell’iva a suo 
debito (posto che egli comunque ha già in animo di non pagarla), rendendo così, da 
quel passaggio in avanti, la merce in questione estremamente conveniente avendone, 
di fatto, sterilizzato il peso dell’imposta.

La frode in questione denominata, come si diceva, «frode carosello», ha in sé una 
logica chiara di evasione d’imposta che è a monte rispetto a quella che la norma in 
parola tenderebbe a reprimere, connessa com’è, quest’ultima, a costi direttamente 
utilizzati per la commissione di atti qualificabili come delitti non colposi «a valle».

Nulla di tutto quanto sopra viene evidenziato dal documento di prassi dell’AdE 
che, invece, si limita ad indicare in quali casi di rito è possibile comunque procedere 
ad accertamento e quando invece, a fronte sostanzialmente di una sentenza assoluto-
ria, dar luogo a rimborso.

6. Il verosimile campo di applicazione della nuova fattispecie

Alla luce di quanto sopra si possono trarre delle conclusioni circa l’effettiva uti-
lizzabilità della nuova normativa sui costi da reato alle sole fattispecie inerenti le 
persone fisiche e solo raramente in modo assolutamente residuale nei confronti delle 
persone giuridiche.

Il tipo di contribuente interessato è quindi quello dedito a vere e proprie attività 
criminali senza la «copertura», neppure solo apparente, di un’attività professionale o 
d’impresa, si tratta cioè del criminale puro, quello che in epoca precedente avrebbe 
potuto lamentare, a fronte di un accertamento di tipo «spannometrico» dei propri 
redditi illeciti, la lesione del principio costituzionale di capacità contributiva per il 
non avere, l’Ufficio, preso in considerazione i costi che ha comunque dovuto soste-
nere nello svolgimento della propria attività criminale.

Anche in questo caso facciamo un esempio, si pensi allo sfruttatore della prosti-
tuzione, egli svolge un’attività, quella dello sfruttamento, che è sicuramente di tipo 
delittuoso e che comunque prevede una serie di costi di gestione che vanno dalla 
quota da retrocedere alle «professioniste» fino ai costi di impianto e manutenzione 
del sito internet su cui proporre le diverse «prestazioni», fino ad arrivare ai costi di 
commissione quando i pagamenti avvengono on-line attraverso il circuito delle carte 
di credito.

Ora, nel sistema quo ante, i verificatori si sarebbero limitati a ricostruire il vo-
lume d’affari generato per contestarlo integralmente al nostro, omettendo di adden-
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trarsi nella loro analisi ai fini di un eventuale riconoscimento dei costi, rinviando 
questa fase all’eventuale contraddittorio con l’Ufficio accertatore, che si sarebbe po-
tuto comportare con ampia discrezionalità al riguardo; oggi con la nuova discipli-
na introdotta dal d.l. 16/2012, i costi di cui sopra, tutti direttamente connessi alla 
commissione di un delitto, non dovrebbero essere ammessi in deduzione ai sensi del 
comma 1, mentre i ricavi direttamente generati non dovrebbero essere sterilizzati 
alla luce della lettera della legge11 che elide i soli ricavi derivanti da beni o servizi 
«non effettivamente scambiati o prestati», in questo facendo emergere l’ennesima 
contraddizione di questa norma illogica e sostanzialmente inutile che, nasce sotto 
l’egida della più stretta tutela del principio costituzionale della capacità contributiva 
e si risolve in un inasprimento a carico del contribuente criminale, che vede istitu-
zionalizzata la indeducibilità dei costi della propria «impresa» con ripresa integrale e 
lorda dei propri «ricavi» illeciti con buona pace dell’articolo 53 della Costituzione.

7. Conclusioni

In ultima analisi la nuova disciplina dei costi da reato appare per quello che è, 
una norma che nasce con scopi alati che però sconta una serie di illogicità di carattere 
genetico che la rendono di difficilissima se non impossibile applicazione, poiché i 
soggetti persone giuridiche ne sono di fatto esclusi per effetto del proprio impianto 
contabile che di per sé prevede un ingresso dei costi solo attraverso un veicolo forma-
le dato dalle fatture le quali, come si è visto, rimangono fuori dal suo perimetro di 
applicazione (fatta eccezione per la piccola percentuale che solitamente rappresenta 
il guadagno della cartiera); le persone fisiche vi potrebbero rientrare ma, se da un lato 
i costi direttamente connessi alla commissione del delitto non sono più deducibili, 
di contro essi non possono sterilizzare i ricavi relativi poiché, come abbiamo tentato 
di dimostrare nell’esempio del paragrafo precedente, la lettera della norma tradisce 
le aspettative con un riferimento ai soli componenti direttamente afferenti a spese 
o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o 
prestati, lasciando quindi fuori tutti quei costi che, pur essendo stati effettivamente 
sostenuti e apparendo formalmente leciti (i.e. l’affitto dello spazio sul server), hanno 
uno scopo illecito (rendere possibile l’incontro della domanda con l’offerta di pro-
stituzione sul web).

Inoltre, il riferimento esplicito che il comma 2, dell’articolo 8, del DL 16/2012, 
fa a «spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente 
scambiati o prestati», tradisce il preconcetto con cui la norma è stata scritta, quello 

11  Art. 8, d.l. 16/2012, comma 2, «Ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi non concorrono 
alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti a spese o 
altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, entro i limiti 
dell’ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese o altri componenti negativi».



308 Renzo Nisi

File riservato ad esclusivo fine di studio

cioè connesso al considerare come unica fattispecie generatrice di costi illeciti (e 
quindi redditi conseguenti), quelli derivanti da fatture per operazioni oggettivamen-
te inesistenti che invece, come la prassi ministeriale ha autorevolmente confermato, 
sono fuori dal suo raggio d’azione.

In conclusione il Legislatore ha partorito una norma di cui, come si è detto in 
premessa, si sarebbe potuto serenamente fare a meno e che comunque, per come è 
congegnata, è destinata a rimanere nel dimenticatoio.
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Gastone Andreazza

Il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente nei reati tributari: percorsi 
giurisprudenziali

Sommario: 1. Le norme generali e l’introduzione della confisca per equivalente. ‒ 2. I limiti 
di operatività del sequestro per equivalente. ‒ 3. Il sequestro ed il fumus del reato. ‒ 4. L’og-
getto della misura.

1. Le norme generali e l’introduzione della confisca per equivalente

L’esame dell’applicabilità, ai reati tributari, del sequestro finalizzato alla confisca 
per equivalente deve muovere, in primo luogo, dalle norme generali. La onnivalenza 
della disposizione dell’art. 240 c.p. comporta, infatti, che della stessa possa essere 
fatta applicazione, laddove ne ricorrano i presupposti, anche con riguardo ai reati 
tributari. Di qui, pertanto, la confiscabilità e, in forza dell’art. 321, comma 2, c.p.p., 
la conseguente sequestrabilità, oltre che del profitto o del prezzo del reato, laddove 
gli stessi siano fisicamente rinvenibili nel patrimonio dell’autore di esso, anche delle 
cose utilizzate per commettere il reato.

Si è dunque potuta affermare, con riferimento in particolare al reato di cui all’art. 
11 del d.lgs. n. 74 del 2000, la possibilità di confiscare e quindi sequestrare i beni 
immobili appartenenti al soggetto indagato del delitto di sottrazione fraudolenta al 
pagamento di imposte, alienati per far venir meno le garanzie di un’efficace riscossio-
ne dei tributi da parte dell’Erario, in quanto costituiscono lo strumento a mezzo del 
quale viene commesso il reato, a nulla rilevando la loro qualificazione quale prezzo o 
profitto di tale delitto1.

Con riguardo invece alla confisca del profitto del reato, l’applicabilità della nor-
ma codicistica non può non presupporre la materiale rinvenibilità, nella disponibilità 

1  Cass., Sez. III, n. 34798 del 04/06/2009, Bassova, in «CED della Suprema Corte di Cassazione», n. 
244781.
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del soggetto agente, del profitto stesso, generalmente coincidente con il vantaggio 
economico ricavato in via immediata e diretta dal reato2.

Sennonché, proprio il fatto che il vantaggio economico perseguito con i reati 
tributari si risolva, il più delle volte, in un risparmio di spesa da cui consegue la 
effettiva sottrazione degli importi non versati in conformità alla loro destinazione 
fiscale, dei quali direttamente beneficia l’autore3, impedisce, già in radice, la possibi-
lità di individuare tangibilmente, nel patrimonio dell’indagato, il profitto stesso, nel 
senso di una somma di denaro direttamente derivata dall’illecito. Per queste ragioni, 
ed al fine di evitare il sostanziale svuotamento dell’istituto della confisca nel settore 
in questione, il legislatore si è dunque risolto nell’introdurre, anche con riguardo ai 
reati tributari, l’istituto della confisca per equivalente; con l’art. 1, comma 143, della 
legge 24 dicembre 2007, n. 244 si è infatti previsto che «nei casi di cui agli articoli 2 
(Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni 
inesistenti), 3 (Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici), 4 (Dichiarazione 
infedele), 5 (Omessa dichiarazione), 8 (Emissione di fatture o altri documenti per 
operazioni inesistenti), 10-bis (Omesso versamento di ritenute certificate), 10-ter 
(Omesso versamento di Iva), 10-quater (Indebita compensazione) e 11 del decreto 
legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte), 
si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all’art. 322-ter cod. pen.». 

Si è in tal modo introdotta, anche per i reati tributari ivi espressamente contem-
plati, la possibilità di disporre la confisca per equivalente di beni di cui l’imputato 
abbia la disponibilità, per un valore corrispondente al prezzo o al profitto del reato4 e, 
conseguentemente, in applicazione dell’art. 321, comma 2, c.p.p., si è prevista la pos-
sibilità di operare sui predetti beni il sequestro preventivo in vista di detta confisca5. 

La necessità di rafforzare il contrasto all’evasione fiscale ha condotto dunque 

2  Si vedano, con riferimento alle ritenute o all’imposta sottratta al fisco, Cass., sez. III, n. 45735 del 
08/11/2012, Bastianelli, in «CED della Suprema Corte di Cassazione», n. 253999; Cass., sez. III, n. 
25890 del 26/05/2010, Molon, ivi, n. 248058; Sez. 3, n. 1893 del 12/10/2011, Manfellotto, ivi, n. 
251797; Cass., sez. III, n. 35807 del 07/07/2010, Bellonzi, ivi, n. 248618; Cass., sez. III, n. 3439 del 
04/07/2012, Bolzonetti, inedita.
3  Cass., sez. III, n. 1199 del 02/12/2011, Galiffo, in «CED della Suprema Corte di Cassazione», n. 
251893.
4  L’art. 1, comma 75, lett. o), della legge 2012 n. 190 ha infatti modificato l’originario testo dell’art. 
322 c.p. nel senso che la confisca è stata estesa a beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore cor-
rispondente non solo al prezzo del reato ma anche al profitto dello stesso. 
5  Va precisato che il testuale richiamo dell’art. 1, comma 143 cit., alle norme del d.lgs. n. 74 del 2000 
nella loro integralità comporta, tra l’altro, l’operatività della confisca per equivalente anche qualora il 
minor ammontare dell’imposta evasa conduca alla integrazione di ipotesi attenuate (si veda, in propo-
sito, Cass., sez. III, n. 2169/12 del 03/11/2011, P.M. in proc. Sgaraglia, in «CED della Suprema Corte 
di Cassazione», n. 251881 secondo cui il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, 
può essere disposto, ove si proceda per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o 
altri documenti per operazioni inesistenti anche nel caso in cui l’ammontare degli elementi passivi fittizi 
indicati sia inferiore alla soglia prevista dal comma 3 dell’art. 2, vigente anteriormente alla sua disposta 
abrogazione ad opera dell’art. 2, comma 36, vicies semel lett. a) del d.l. n. 138 del 2011).
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il legislatore a predisporre l’applicazione di uno strumento sanzionatorio (ché tale, 
come si dirà subito dopo, è la natura della confisca in oggetto) di indubbia efficacia 
deterrente proprio in relazione alla non necessità, quale peculiare connotazione dello 
strumento, di accertamento del rapporto di pertinenzialità tra bene da apprendere e 
reato, da qui derivando la superfluità dell’individuazione nel bene, prima della nor-
mativa in questione invece, come visto, assolutamente necessaria, del profitto dell’a-
zione delittuosa specificamente contestata6. E, si badi, tale efficacia non può non 
essere vieppiù considerata ove, proprio in ragione della riconducibilità, all’interno 
della nozione di «profitto», anche semplicemente del risparmio di imposta, l’assenza 
di un rapporto di derivazione diretta tra condotta di evasione e beni già presenti 
nella disponibilità dell’indagato ostava, ad esempio, nella previgente configurazione 
normativa, alla sequestrabilità del saldo liquido di conto corrente in misura appunto 
corrispondente all’imposta evasa7. 

Ciò non toglie che l’introduzione della confisca per equivalente, e, conseguen-
temente, del sequestro ad essa finalizzato, nell’ambito del diritto penale tributario 
ponga questioni interpretative in ordine, in particolare, ai limiti di operatività della 
misura cautelare, alla individuazione dei suoi presupposti nonché all’oggetto della 
stessa. In ordine a tali profili è dunque possibile tracciare gli itinerari percorsi fino ad 
ora dalla giurisprudenza di legittimità. 

2. I limiti di operatività del sequestro per equivalente 

Un primo limite, di ordine logico ancor prima che di ordine normativo, deri-
va in generale dall’elencazione operata espressamente dall’art. 1, comma 143, della 
l. n. 244 del 2007; infatti, è agevole notare come tra i reati per i quali la confisca 
non è consentita, non sia stato annoverato quello di occultamento o distruzione di 
documenti contabili di cui all’art. 10 il cui bene giuridico è, per affermazione giuri-
sprudenziale, l’interesse statale alla trasparenza fiscale del contribuente8; considerato 
infatti che la condotta ivi prevista è sanzionata in via propedeutica rispetto all’eva-
sione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non è configurabile rispetto ad 
essa un profitto inteso come vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta 
dal reato, mancando dunque il presupposto stesso per poter procedere alla confisca 
ai sensi dell’art. 322 ter c.p. In tal senso, del resto, e proprio facendo leva, implicita-

6  Nel senso che il «nesso di pertinenzialità», che deve ordinariamente sussistere nel sequestro preventivo, 
non è infatti richiesto per il sequestro finalizzato alla confisca dell’equivalente, dovendo soltanto esistere 
in senso astratto, come rapporto tra l’ipotizzato profitto del reato e la fattispecie tributaria, Cass., sez. 
III, n. 7081 del 24/01/2012, Cerato, in «CED della Suprema Corte di Cassazione», n. 252103.
7  Così infatti aveva affermato Cass., sez. III, n. 1343 del 20/03/1996, Centofanti, in «CED della Supre-
ma Corte di Cassazione», n. 205466. 
8  Cass., sez. III, n. 3057/08 del 14/11/2007, Lanteri, in «CED della Suprema Corte di Cassazione», n. 
238613. 
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mente, sulla natura di reato di pericolo della fattispecie in esame, la giurisprudenza 
di legittimità ha escluso che possa procedersi, in tal caso, al sequestro finalizzato alla 
confisca per equivalente di beni o di denaro, «non potendo discendere dall’art. 10 
conseguenze pregiudizievoli per lo Stato che fondino una pretesa tutelabile a mezzo 
della misura cautelare»9. 

Un ulteriore limite è rappresentato, sempre in relazione al catalogo dei reati in 
questione, dalla natura della imposta omessa posto che tra gli stessi, come facilmente 
desumibile sulla base della lettura delle singole norme del d.lgs. n. 74 del 2000, non 
figurano condotte aventi ad oggetto imposte diverse da quelle sui redditi o sul valore 
aggiunto; di qui la conclusione che la confisca per equivalente e, conseguentemente, 
il sequestro ad essa finalizzato, sono applicabili solo alle imposte sui redditi in senso 
tecnico e non sono estensibile ad altre imposte ivi non menzionate come, ad esem-
pio, all’imposta regionale sulle attività produttive10.

Deve inoltre ritenersi che, anche per i reati ricompresi nell’elencazione, debba 
operare il generale presupposto in base al quale in tanto può ricorrersi alla confisca 
per equivalente, e, quindi, al sequestro ad essa finalizzato, in quanto il profitto non 
sia fisicamente presente nella disponibilità dell’autore del reato e, quindi, non diret-
tamente apprendibile, posto che, diversamente ragionando, verrebbero a difettare 
le condizioni per l’applicabilità della confisca di valore. Si è infatti affermato che la 
confisca per equivalente può essere adottata solo ove, per una qualsivoglia ragione, 
i proventi dell’attività illecita, di cui pure sia certa l’esistenza, non siano rinvenuti 
nella sfera giuridico-patrimoniale dell’autore del reato, perché consumati, confusi o 
trasformati, in tali casi intervenendo l’ablazione su beni svincolati dal collegamento 
fisico con il reato stesso; ma, una volta accertata la sussistenza dei presupposti, tra cui 
l’equivalenza di valore tra beni confiscati e prezzo o profitto del reato, tale forma di 
confisca, si è detto, ha natura obbligatoria11.

E’ comunque pur sempre necessario, tuttavia, che un profitto vi sia stato, posto 
che la mancanza di esso comporterebbe anche il venir meno di un corrispondente va-
lore da apprendere: di qui l’affermazione secondo cui il sequestro preventivo finaliz-
zato alla confisca per equivalente del profitto del reato, corrispondente all’ammonta-
re dell’imposta evasa, può essere legittimamente mantenuto fino a quando permane 
l’indebito arricchimento derivante dall’azione illecita, che cessa con l’adempimento 
dell’obbligazione tributaria12.
9  Cass., sez. III, n. 662/11 del 01/12/2010, Cavana e altri, in «CED della Suprema Corte di Cassazio-
ne», n. 249276. 
10  Cass., sez. III, n. 11147/12 del 15/11/2011, Prati, in «CED della Suprema Corte di Cassazione», n. 
252359.
11  Cass., sez. VI, n. 19051 del 10/01/2013, Curatela fallimento Tecno Hospital di Tattoli s.r.l., inedita; 
contra, nel senso che nel sequestro per equivalente deve ritenersi «superata» la necessità di verificare che 
il profitto del reato sia confluito effettivamente nella disponibilità dell’indagato, Sez.3, n. 33196 del 
27/06/2013, Anagni, inedita. 
12  Cass., sez. III, n. 32832 del 19/06/2013, P.G. in proc. Passeri, inedita; Sez. 3, n. 46726 del 12/07/2012, 



313Il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente nei reati tributari

File riservato ad esclusivo fine di studio

Allo stesso tempo, la introduzione di una misura finalizzata ad apprendere beni 
non necessariamente derivati dalla condotta illecita ma semplicemente equivalenti al 
profitto generato dal reato o al prezzo dello stesso, se ha allargato, per le ragioni già 
esplicitate sopra, i limiti di operatività stabiliti dalla precedente normativa, non ha 
tuttavia eliminato la necessità di individuare il valore del profitto e del prezzo stessi 
atteso che, proprio in ragione della necessaria equivalenza, il valore dei beni appresi 
non può eccedere lo stesso.

Un ulteriore limite deriva poi dalla natura sanzionatoria della confisca per equi-
valente.

Va in primo luogo ricordato che, secondo il risalente insegnamento della Corte 
costituzionale, la confisca può assumere le multiformi caratteristiche di misura di 
sicurezza o di pena ovvero di misura civile o amministrativa a seconda delle ragioni 
e della finalità per le quali viene disposta; sicché, non esistendo un’astratta e generica 
figura di confisca, per individuarne la effettiva fisionomia deve guardarsi alla fisio-
nomia attribuita dalla legge in concreto13. Tenuto conto di ciò, la giurisprudenza di 
legittimità, con il suggello, da ultimo, anche delle Sezioni Unite, ha, proprio con 
riferimento alla confisca applicabile ai reati tributari in virtù della disposizione della 
l. n. 244 del 2007, affermato che la matrice dell’istituto è «eminentemente sanzio-
natoria», posto che la confisca di valore viene ad assolvere, con riferimento ai reati 
ivi contemplati, una funzione sostanzialmente ripristinatoria della situazione eco-
nomica modificata in favore del reo dalla commissione del fatto illecito14. Del resto, 
proprio l’assenza di un rapporto di pertinenzialità fra il reato ed i beni confiscati im-
plica, secondo la giurisprudenza, il venir meno del presupposto della connotazione 
di pericolosità della cosa confiscata rispetto all’equivalente profitto o prezzo del reato, 
per cui la misura ablativa, consentendo l’espropriazione dei beni nella disponibilità 
del reo, deve essere qualificata non già come misura di sicurezza, ma come misura a 
preminente carattere sanzionatorio15; di contro, l’imposizione di un sacrificio patri-
moniale di corrispondente valore a carico del responsabile non appare tale da sod-
disfare la funzione di prevenzione che costituisce, invece, la principale finalità delle 
misure di sicurezza16. 

Lanzalone, in «Corriere tributario», 2013, p. 591; Cass., sez. III, n. 33587 del 19/06/2012, Paulin, ivi, 
2012, p. 3124; Cass., sez. III, n. 10120/11 del 01/12/2010, Provenzale, in «CED della Suprema Corte 
di Cassazione», n. 249752.
13  Corte Cost., sent. 09/06/1961, n. 29, in «Giurisprudenza costituzionale», 1961, p. 551, con nota di 
P. Nuvolone, La confisca dei beni e la Costituzione, sent. 16/06/ 1964, n.46, in «Giurisprudenza costi-
tuzionale», 1964, p. 581.
14  Cass., Sez. Un., n. 18374 del 31/01/2013, Adami, in «CED della Suprema Corte di Cassazione», n. 
255037; Cass., sez. III, n. 39172 del 24/09/2008, Canisto, ivi, n. 241033; Cass., Sez. Un., n. 41936 del 
25/10/2005, Muci, ivi, n. 232164.
15  Cass., sez. II, n. 28685 del 05/06/2008, Chinaglia, in «CED della Suprema Corte di Cassazione», 
n. 241111.
16  Cass., sez. VI, n. 13098 del 18/02/2009, Molon, in «CED della Suprema Corte di Cassazione», n. 
243127.
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L’inquadramento della misura tra le sanzioni penali, con la conseguente applica-
zione del divieto di retroattività., risulta avallato, proprio in fattispecie riguardante 
i reati tributari, anche dalla Corte costituzionale17, che nel ritenere manifestamente 
infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 143, cit., per 
violazione dell’art. 117 Cost, invocando la giurisprudenza della Corte di cassazione, 
ha richiamato, sul punto, con la ordinanza n. 97 del 2009, l’indirizzo della Corte eu-
ropea dei diritti dell’uomo che ha ritenuto in contrasto con i principi sanciti dall’art. 
7 della Convenzione edu l’applicazione retroattiva della confisca per equivalente18. 

E’ la natura sanzionatoria della confisca, dunque, ad impedire, nell’impostazio-
ne della Corte di cassazione ed in ossequio all’art. 25 Cost. nonché all’art. 7 della 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo, per i quali non può essere inflitta una 
pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso19, 
che della stessa possa farsi applicazione con riferimento ai reati posti in essere prima 
dell’entrata in vigore della legge n. 244 del 2007.

La unanime (posto che non risultano difformità) giurisprudenza della Corte ha 
perciò reiteratamente affermato che il sequestro finalizzato alla confisca per equiva-
lente non può essere applicato retroattivamente ma solo per i reati tributari commes-
si a partire dal 1° gennaio 2008, data di entrata in vigore dell’art. 1, comma 143, 
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e ciò, essenzialmente, in ragione da un lato, 
appunto, della natura affittiva e sanzionatoria della confisca per equivalente con con-
seguenti applicabilità dell’art. 2 c. p. e non applicabilità, invece, dell’art. 200 c. p. (in 
forza della quale le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo 
della loro applicazione)20. Né, per vero, e forse ancor prima, va dimenticato che già 
l’art. 15 l. n. 300 del 2000, nell’introdurre all’interno del codice penale l’art. 322 
ter c.p., ne escludeva espressamente l’applicabilità ai reati commessi anteriormente 
all’entrata in vigore della legge21.

17  Corte cost., ord. 02/04/2009, n. 97, in «Corriere tributario», 2009, p. 1775, con nota di P. Corso, 
La confisca «per equivalente» non è retroattiva.
18  Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza n. 307A/1995, Welch v. Regno unito, in «www.coe.it».
19  In argomento, Cass., sez. III, n. 39173 del 24/09/2008, Tiraboschi, in «CED della Suprema Corte 
di Cassazione», n. 241034.
20  In tal senso, tra le ormai innumerevoli, Sez. Un, n.18374 del 31/01/2013, Adami e altro, in «CED 
della Suprema Corte di Cassazione», n. 255037; Cass., sez. V, n. 11288 del 26/01/2010, Natali, ivi,. 
n. 246361; Cass., sez. III, n. 17212 del 25/02/2009, Tramontano, in «Rivista penale», 2009, p. 972; 
Cass., sez. VI, n. 13098 del 18/02/2009, P.M. in proc. Molon e altri, in «CED della Suprema Corte di 
Cassazione», n. 243127; Cass., sez. III, n. 39712 del 24/09/2008, Canisto, ivi, n. 241033; Cass., sez. 
III, n. 39173 del 24/09/2008, P.M. in proc. Tiraboschi, ivi, n. 241034; Cass., sez. II, n. 21566 del 
08/05/2008, Puzella, ivi, n. 240910. In dottrina, vedi G. Soana, La confisca per equivalente nel diritto 
penale tributario è applicabile solo per i reati commessi dopo il 31 dicembre 2007, in «Diritto e pratica 
tributaria», 2009, II, p. 173.
21  Cass., sez. III, n. 22056 del 22/04/2009, Pusterla, inedita.
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3. Il sequestro ed il fumus del reato 

Con riferimento ai presupposti della misura coercitiva reale nei reati tributari, 
i criteri che fondano la valutazione del giudice non dovrebbero discostarsi da quelli 
che la giurisprudenza ha elaborato con riguardo, in generale, all’istituto in esame.

In proposito, non può non tenersi conto della riflessione che ha condotto la giu-
risprudenza di legittimità a richiedere progressivamente che l’accertamento in par-
ticolare del fumus del reato sia condotto in termini di particolare rigore. Si è infatti 
sempre più ritenuta non sufficiente una valutazione che si limiti a verificare l’astratta 
configurabilità, nel fatto attribuito all’indagato e in relazione alle concrete circostan-
ze indicate dal pubblico ministero, dell’ipotesi criminosa contestata, richiedendosi 
invece la sussistenza, in concreto, di elementi di maggiore consistenza anche in re-
lazione all’addebitabilità del fatto alla persona dell’indagato. In consonanza dunque 
con l’orientamento dottrinale secondo cui il giudice non può limitarsi al riscontro 
della pendenza di un procedimento penale ma deve apprezzare la fondatezza della 
relativa accusa e la probabilità che si pervenga ad una condanna, si è fatta strada, an-
che nella giurisprudenza della Corte, l’idea della necessaria plausibilità di un giudizio 
prognostico alla luce del quale appaia probabile la condanna dell’imputato22. Sotto 
tale profilo si è anche richiesto, in un’ottica di necessaria accentuazione del contrad-
dittorio quale garanzia di una decisione «giusta», che la valutazione in particolare del 
giudice del riesame non possa prescindere dagli elementi offerti non solo dalla pub-
blica accusa, ma anche dalla difesa dell’indagato, di cui, anche solo per disattenderli, 
va comunque dato, nella motivazione del provvedimento, debito conto; si è anzi 
detto che il giudice della impugnazione cautelare deve prendere in considerazione e 
valutare, in modo puntuale e coerente, tutte le risultanze processuali, e quindi non 
solo gli elementi probatori offerti dalla pubblica accusa, ma anche le confutazioni e 
gli elementi offerti dagli indagati che possano avere influenza sulla configurabilità e 
sulla sussistenza del fumus del reato contestato23. 

Tale impostazione, pur sempre attenta, in via di principio, ad evitare che il quid 
pluris richiesto finisca per sopprimere ogni distinzione con le misure cautelari perso-
nali, necessariamente fondate, per espressa volontà normativa, al contrario di quelle 
reali, sui gravi indizi di colpevolezza24, risulta, da ultimo, approdata ad un indiriz-

22  Cass., sez. V, n. 18078 del 26/01/2010, De Stefani, in «CED della Suprema Corte di Cassazione», n. 
247134, e Sez. 1, n. 1415 del 16/12/2003, Marzocchella, in «Archivio della nuova procedura penale», 
2004, p. 328. 
23  Cfr. ex plurimis, Cass., sez. III, n. 1261 del 25/09/2012, Marseglia, in «CED della Suprema Corte di 
Cassazione», n. 254175; Cass., sez. III, n. 18532 del 11/03/2010, D’Orazio, ivi., n. 247103; Cass., sez. 
II, n. 2808/09 del 02/10/2008, Bedino, ivi, n. 242650; Cass., sez. V, n. 37695 del 15/07/2008, Cecchi, 
ivi, n. 241632; Cass., sez. IV, n. 23944 del 21/05/2008, Di Fulvio, ivi, n.240521; Cass., sez. I, n. 21736 
del 11/05/2007, Citarella, ivi, n. 236474; Cass., sez. IV, n. 10979 del 29/01/2007, Veronese, ivi, n. 
236193; Cass., sez. II, n. 19523 del 23/03/2006, Cappello, ivi, n. 234197; Cass., sez. I, n. 1885/04 del 
09/12/2003, Cantoni, ivi, n. 227498. 
24  Sul punto, Cass., sez. III, n. 20294 del 26/04/2012, P.M. in proc. Curcio, inedita. 
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zo che, sia pure con espresso riguardo al solo sequestro finalizzato alla confisca per 
equivalente nei confronti delle persone giuridiche, ha nella sostanza comportato una 
vanificazione di tale linea distintiva, richiedendo un fumus delicti «allargato», che 
finisce per coincidere, nella sostanza, con l’accertamento della sussistenza di gravi 
indizi di responsabilità dell’indagato25. Si è infatti osservato, sulla premessa che il 
sequestro nei confronti degli enti è prodromico ad una sanzione principale, che è 
proprio la natura di sanzione principale e obbligatoria della confisca che impone, 
con riferimento alla misura cautelare reale ad essa funzionale, una più approfondita 
valutazione del presupposto del fumus delicti, non circoscritta alla sola verifica della 
sussumibilità del fatto attribuito in una determinata ipotesi di reato, ma estesa ad un 
controllo sulla concreta fondatezza dell’accusa. Vi è dunque da chiedersi se un tale 
approdo non possa o addirittura non debba, per ragioni di necessaria coerenza siste-
matica derivante dal profilo sanzionatorio della confisca per equivalente, riguardare 
la valutazione del fumus del sequestro comunque finalizzato, in generale, alla confisca 
per equivalente e quindi anche con riferimento, in particolare, ai reati tributari, come 
noto non rientranti tra i reati ‒ presupposto della responsabilità delle persone giuri-
diche ex lege n. 231 del 2000. 

Peraltro, l’opzione verso una impostazione più «tradizionalista» e limitata a ri-
chiedere elementi di configurabilità, tanto più se solo astratta, del reato, ovvero verso 
una impostazione più innovativa che richieda elementi che in definitiva finiscono 
per integrare gravi indizi di colpevolezza, non è priva di conseguenze proprio con 
riguardo ad aspetti strettamente tipici dei reati tributari; ci si vuole in particolare 
riferire alla possibile valorizzazione o meno, ai fini cautelari, delle presunzioni nor-
malmente operanti sul piano strettamente tributario. Sul punto l’impostazione della 
giurisprudenza di legittimità appare infatti muovere da una visione del primo tipo 
laddove, pur precisandosi che le presunzioni legali previste dalle norme tributarie 
non possono costituire di per sé fonte di prova della commissione del reato, assumen-
do esclusivamente il valore di dati di fatto, che devono essere valutati liberamente dal 
giudice penale unitamente ad elementi di riscontro che diano certezza dell’esistenza 
della condotta criminosa26, si è però al contempo affermato, proprio in ragione della 
non necessità di un compendio che abbia i requisiti richiesti dall’art. 273 c.p.p., il 
valore indiziario delle predette presunzioni ovvero dei dati di fatto che le sottendo-
no27, potendo dunque, in definitiva, su di esse essere fondata l’applicazione di una 

25  Cass., sez. VI, n. 34505 del 31/05/2012, Codelfa s.p.a., in «CED della Suprema Corte di Cassazione», 
n. 252929.
26  Cass., sez. III, n. 36396 del 18/05/2011, Mariutti, in «CED della Suprema Corte di Cassazione», n. 
251280; Cass., sez. III, n. 5490 del 26/11/2008, Crupano, ivi, n. 243089; Cass., sez. III, n. 21213 del 
26/02/2008, Di Cicco, ivi, n. 239984; Sez. 3, n 8445 del 10/07/1991, Russo ed altri, ivi, n. 188010.
27  Cass., sez. III, n. 2246 del 01/02/1996, Zullo, in «CED della Suprema Corte di Cassazione», n. 
205395.
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misura cautelare reale28. 
Su questa stessa linea, del resto, si è detto non essere tenuto il tribunale, in sede 

di riesame di un provvedimento cautelare emesso per un reato tributario, ad accertare 
l’imponibile e l’imposta evasa contestata al contribuente, in quanto l’accertamento 
incidentale, proprio del giudizio di riesame, non prevede l’esercizio di poteri istrut-
tori da parte del giudice della cautela, dovendo il concreto accertamento della sussi-
stenza dei reati oggetto della imputazione provvisoria avvenire in sede di giudizio di 
merito29.

La tematica dei limiti di valutazione del fumus si riflette poi su uno specifico 
aspetto proprio dei reati tributari, ovvero quello dei poteri di accertamento del su-
peramento della soglia di punibilità nei casi in cui quest’ultima è contemplata dalle 
norme del d.lgs. n. 74 del 2000. Si è infatti condivisibilmente affermato come il giu-
dice, proprio perché non può limitarsi ad una verifica meramente burocratica della 
riconducibilità in astratto del fatto indicato dall’accusa alla fattispecie criminosa, ma 
deve tener conto, nell’accertamento del fumus commissi delicti, degli elementi dedot-
ti dall’accusa risultanti dagli atti processuali e delle relative contestazioni difensive, 
non può neppure sottrarsi, alla luce delle deduzioni offerte dalla difesa in ordine agli 
elementi negativi, all’accertamento del superamento della soglia di punibilità, inci-
dente, come tale, sull’esistenza stessa del fumus del reato ipotizzato30 . 

4. L’oggetto della misura 

L’oggetto della misura del sequestro per equivalente è rappresentato, come già 
visto in principio, dai beni di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato.

Il riferimento espresso da parte della legge n. 244 del 2007 all’art. 322 ter c.p. 
nella sua globalità ha condotto la giurisprudenza ad affermare senza incertezze, ancor 
prima che il primo comma di tale articolo venisse modificato ad opera, come già 
anticipato sopra, della legge n. 190, che l’oggetto della confisca e, dunque, del seque-
stro ad essa finalizzato, deve essere individuato nel valore corrispondente non al solo 
prezzo ma, altresì, al profitto del reato posto in essere31; e ciò, del resto, del tutto in 

28  Cass., sez. III, n. 7078 del 23/01/2013, Piccolo, in «Corriere tributario», 2013, p. 1091, in tema di 
presunzione di cui al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, secondo cui sia i prelevamenti sia i 
versamenti operati sui conti correnti bancari vanno imputati ai ricavi conseguiti dal contribuente nella 
propria attività, se questo non dimostra di averne tenuto conto nella base imponibile oppure che sono 
estranei alla produzione del reddito. In generale, sulla valenza delle presunzioni tributarie nel processo 
penale, vedasi C. Santoriello, Il problematico rapporto tra presunzioni e reati tributari, in «Il Fisco», 2013, 
p. 3528.
29  Cass., sez. III, n. 43695 del 10/11/2011, Bacio Terracina Coscia, in «CED della Suprema Corte di 
Cassazione», n. 251329.
30  Cass., sez. III, n. 8982 del 27/01/2011, Magni, in «Guida al diritto», 2011, 19, p. 62, con specifico 
riferimento alla soglia di punibilità del reato di cui all’art.5 del d.lgs. n. 74 del 2000. 
31  Vedi in tale costante senso, Cass., sez. III, n. 35807 del 07/07/2010, Bellonzi e altri, in «CED della 
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linea con il ragionamento svolto dalla stessa Cassazione con riferimento ai reati di cui 
agli artt. 640, comma 2, n.1, 640 bis e 640 ter, comma 2, per i quali, appunto, l’art. 
640 quater c.p. opera un rinvio all’art. 322 ter genericamente enunciato32.

In particolare, nonostante una diversa prospettiva avesse condotto a circoscrivere 
l’applicabilità della confisca al solo prezzo del reato, la giurisprudenza, facendo per 
l’appunto leva sul richiamo, da parte della legge n. 244 del 2007, all’intero art. 322 
ter c.p., ivi compreso il secondo comma di esso, ha concluso per l’impossibilità di 
praticare letture dall’esito sostanzialmente riduttivo rispetto alla chiara volontà legi-
slativa. 

Anzi, può dirsi che, proprio in relazione ai reati tributari, mentre più immediato 
e comprensibile risulta, a ben vedere, il profitto del reato, atteso che il soggetto autore 
degli stessi è mosso dall’intento di ricavare quanto meno un risparmio di imposta 
che viene così a caratterizzarsi nel senso di un vantaggio patrimoniale acquisibile, di 
più ostica comprensione risulta, se non nei casi, di frequenza statisticamente ridotta, 
di reati commessi su commissione di terzi, il riferimento alla nozione di «prezzo», 
evocativa di un compenso percepito per commettere l’illecito, e, dunque, di un cor-
rispettivo dell’esecuzione dello stesso.

In ogni caso, ogni possibile questione sul punto appare non più proponibile a 
seguito della modifica, già anticipata sopra, apportata alla norma codicistica dalla 
legge n. 190 del 2012, atteso che, con la stessa, anche il comma primo è stato allarga-
to sino a comprendervi espressamente anche l’equivalente del profitto quale oggetto 
della confisca33. 

Né detta modifica può condurre a far ritenere, come da taluni prospettato, che 
solo per effetto della stessa, e, dunque, solo per il futuro, sia divenuto possibile con-
fiscare e, dunque, sequestrare, il profitto; la Corte ha sul punto ribadito la propria 
giurisprudenza, costantemente ammissiva, anche in precedenza, di tale possibilità, 
osservando come la novella, lungi dal contraddire l’opzione esegetica necessariamen-
te imposta dal richiamo della legge finanziaria al complessivo art. 322 ter c.p., abbia 
inteso, nello stesso solco di un penetrante e sempre più ampio contrasto ai fatti di 
evasione di imposte, sanzionare compiutamente, attraverso lo strumento della con-
fisca per equivalente, le condotte illecite volte a procurare all’agente illeciti profitti, 
senza irragionevoli distinzioni fondate sulla diversa tipologia dei reati posti in essere, 
così consentendo l’operatività del sequestro per equivalente del profitto in relazione 
a quelle ipotesi per le quali l’esclusivo riferimento al prezzo (e non anche, come per i 
reati tributari, al profitto) non consentiva di estendere al di là di esso l’oggetto della 

Suprema Corte di Cassazione», n. 248618, e Sez.3, n. 25890 del 26/05/2010, Molon, ivi, n. 248058. 
32  Cass., Sez. Un., n. 41936 del 25/10/2005, Muci, in «CED della Suprema Corte di Cassazione», n. 
232164.
33  Con riferimento alla modifica apportata all’art. 322 ter c.p. dall’art. 1 comma 75, lett. o), della legge 
2012 n. 190, si veda A. Balsamo, Gli interventi sulla disciplina sanzionatoria e sulla ipotesi di confisca, in 
La legge anticorruzione, a cura di B.G. Mattarella, M. Pellissero, Giappichelli, Torino 2013, p. 451-466. 
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misura reale; in tal modo si è dunque adeguato il sistema interno alle indicazioni in 
tema di confisca di valore desumibili da una serie di fonti internazionali ed euro-
pee tra cui le decisione quadro 2005/212/GAI del 24 febbraio 2005 del Consiglio 
dell’Unione Europea, che all’art. 2 impone agli Stati Membri di adottare «le misure 
necessarie per poter procedere alla confisca totale o parziale di strumenti o proventi 
di reati punibili con una pena della libertà superiore ad un anno o di beni il cui valore 
corrisponda a tali proventi»34.

34  Cass., sez. III, n. 24847 del 02/05/2013, Silvestri, inedita.
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Giorgio Piziali

Il processo penale per l’accertamento dei reati tributari

Sommario: 1. Una procedura penale speciale per i reati tributari? ‒ 2. Le norme particolari: la 
competenza per territorio. ‒ 3. La competenza per connessione. ‒ 4. I riti speciali: l’esclusione 
del patteggiamento e dubbi sulla praticabilità del procedimento per decreto penale. ‒ 5. Le 
interferenze tra processo penale e processo (e procedimento) tributario. ‒ 6. L’accertamento 
penale dell’imposta evasa. ‒ 7. Il verbale di accertamento come atto irripetibile o come docu-
mento. ‒ 8. La prescrizione e i reati tributari. ‒ 9. La sospensione condizionale della pena e i 
reati tributari. ‒ 10. Ulteriori istituti del d.lgs. 2000 n. 74 di incidenza processuale.

1. Una procedura penale speciale per i reati tributari?

A fronte dell’assetto normativo assunto con il d.lgs. n. 74 del 2000 non è pro-
babilmente del tutto corretto sostenere che esista un processo penale tributario1, 
tuttavia, è indiscutibile che nel processo diretto all’accertamento dei reati tributari vi 
siano alcune particolarità processuali e ciò sia perché il legislatore ha ritenuto effetti-
vamente di dettare regole processuali specifiche per quel processo, sia perché alcuni 
istituti previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000 comportano effetti processuali, sia, infine, 
perché la pratica applicativa ha fatto emergere tematiche specifiche dei processi diret-
ti all’accertamento dei reati tributari.

In generale, quindi, il processo avente ad oggetto i reati tributari è disciplinato 

1  Nel Trattato di procedura penale, a cura di G. Spangher, utet, Torino, 2011, nel vol. VII, dedicato ai 
modelli differenziati di accertamento, uno di questi, collocato nei modelli «oggettivamente» differen-
ziati collegati ad accertamenti extrapenali, è individuato nel procedimento penale per i reati tributari, 
fermo che l’A. cui si deve il relativo testo precisa che «la tendenza […] verso un riallineamento della 
speciale disciplina concernente i reati in materia di imposte dirette ed Iva […] a quella ordinaria riguar-
da a pieno titolo la normativa di carattere processuale»: G. Varraso, Procedimento penale e reati tributari, 
in Trattato di procedura penale, cit., p. 865. 
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dalle norme del codice di procedura penale, senza, peraltro, che esso sia neppure con-
siderato dalla normativa processuale in qualche modo differenziato, che ne segnali 
una specifica considerazione da parte del legislatore. 

Per cominciare, vi è, infatti, da osservare che né la normativa speciale né il codice 
si sono fatti carico di prevedere per i reati tributari un regime speciale di attribuzione 
della competenza a procedere in capo al tribunale in composizione collegiale (v. art. 
33 bis, comma 1, c.p.p.), come invece avveniva in passato2 e come ancora oggi accade 
per altri reati.

Ma, più ampiamente, il legislatore non si è neppure preoccupato di disporre, 
rispetto al rito applicabile, una generalizzata attrazione del processo per reati tributari 
nella disciplina più articolata che passa per l’udienza preliminare.

In conformità alle norme generali, quindi, i reati tributari sono sempre attribuiti 
alla cognizione del giudice monocratico, in quanto non prevedono sanzioni superiori 
nel massimo a dieci anni, (art. 33 bis, comma 2, e 33 ter c.p.p.), mentre la modalità 
di introduzione del rito è, variamente, quella di cui all’art. 550 c.p.p., con citazione 
diretta, per i casi in cui la pena prevista dai singoli reati non sia superiore a quattro 
anni di reclusione, oppure quella, diversa, prevista dagli articoli 416 e seguenti c.p.p., 
con udienza preliminare, per i casi in cui la pena prevista sia superiore a quattro anni 
di reclusione.

Infine, nessuna considerazione vi è per il processo penale/tributario nelle varie 
norme che prevedono nel codice di rito regimi particolari o differenziati per alcuni 
tipi di reato. Fino al punto che anche la previsione di cui all’art. 132 bis disp. att. 
c.p.p., che detta i criteri di priorità nella formazione dei ruoli di udienza, non con-
sidera espressamente, e come tipologia specificamente rilevante, i reati in materia 
tributaria.

Come detto ci sono, invece, nella normativa speciale previsioni processuali par-
ticolari. 

2. Le norme particolari: la competenza per territorio

Tra le norme speciali di diretto rilievo processuale vi è, in primo luogo, l’art. 18 
del d.lgs. 74/2000, che si occupa della determinazione della competenza per territo-
rio, per dettarne una disciplina specifica3.

Per vero, rispetto al sistema normativo previgente, ben si può affermare che l’art. 
18 segni, in realtà, un avvicinamento della disciplina delle regole di individuazione 
della competenza per territorio per i reati tributari alle regole ordinarie, benché con 

2  In relazione alla pregressa disciplina, anche per cenni all’evoluzione storica, v. R. Bricchetti, L. De 
Ruggiero, I reati tributari, Pirola, Milano 1995, p. 441-445; nonché Varraso, Procedimento penale, cit., 
p. 871. 
3  Si veda Varraso, Procedimento penale, cit., p. 874-882.
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essa il legislatore abbia ritenuto ancora necessario escludere una completa parificazio-
ne, mantenendo alcune previsioni specifiche.

La prima di queste deve essere individuata nel comma 2 dell’art. 18, che mal-
grado la collocazione topografica nel secondo comma dell’articolo, tuttavia è in po-
sizione primaria, anche perché il comma 1 si apre facendone salva l’applicazione 
(parimenti alla previsione del comma 3) rispetto a quanto disciplinato nel medesimo 
primo comma4.

Il comma 2 stabilisce che per alcuni reati tributari, esattamente quelli di cui al 
titolo II, capo I (delitti in materia di dichiarazione), il luogo di consumazione sia 
sempre da individuare in quello in cui il contribuente ha il domicilio fiscale.

La previsione, in realtà, si inserisce nel sistema processuale ordinario, atteso che 
non introduce una deroga alla regola cardine di determinazione della competenza 
per territorio dettata dall’art. 8, comma 1, c.p.p., in forza della quale la competenza si 
radica nel luogo di consumazione del reato, ma si limita a specificare ex lege quale sia 
il luogo di consumazione per tutti i reati di cui agli articoli da 2 a 5, individuandolo 
nel luogo in cui il contribuente ha il proprio domicilio fiscale.

Certo con questa previsione il legislatore sembra aver finito con l’eleggere a rego-
la principale di determinazione della competenza un criterio simile a quello che nella 
codificazione ordinaria è alla base di una delle regole suppletive.

La residenza, la dimora o il domicilio dell’imputato sono, infatti, ex art. 9, com-
ma 2, c.p.p. regole suppletive (e neppure le prime). Invece, in forza del comma 2 
dell’art. 18 in esame per i delitti tributari in materia di dichiarazione il domicilio 
fiscale finisce con l’essere la regola principale di individuazione della competenza, 
e regola unica visto che non consente spazi di incertezza che possano far residuare 
l’esigenza di ricorrere alle regole suppletive.

Tuttavia, se non può essere trascurato che mentre la regola suppletiva di cui all’art. 
9, comma 2, c.p.p. si riferisce alla residenza, alla dimora o al domicilio dell’imputato, 
l’art. 18, comma 2, in esame radica la competenza nel luogo del domicilio fiscale del 
contribuente, il quale ultimo non coincide necessariamente con l’imputato, come 
accade tutte le volte in cui il contribuente non sia una persona fisica. 

Inoltre, non può sfuggire che proprio per i delitti in materia di dichiarazione 
la disposizione non sembra avere una reale portata derogatoria rispetto al semplice 
operare dell’art. 8, comma 1, c.p.p., perché, trattandosi, per l’appunto, di delitti in 
materia di dichiarazione, la consumazione del reato andrebbe in ogni caso individua-
ta nel luogo di presentazione della dichiarazione, o di omissione della presentazione 
per il reato di cui all’art. 5. Luogo che coincide con quello in cui il contribuente ha 
il proprio domicilio fiscale5. 

4  Critico sulla tecnica legislativa adottata anche Varraso, Procedimento penale, cit., p. 874.
5  V. Napoleoni, I fondamenti del nuovo diritto penale tributario, Ipsoa, Milano 2000, p. 259, parla di 
«un semplice intervento […] di chiarificazione del criterio del locus commissi delicti». 
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Anche se non può essere trascurato che in ragione della gestione centralizzata 
delle dichiarazioni presentate in via telematica un problema avrebbe potuto porsi 
facendo ricorso ai criteri ordinari, in quanto il luogo di consumazione si sarebbe 
potuto concentrare in quello fissato per la materiale ricezione e gestione centralizzata 
delle dichiarazioni6. 

Ma, soprattutto, occorre ribadire che la norma non fissa la competenza nel luogo 
del domicilio fiscale (in modo analogo a come opera, invece, la regola suppletiva del 
comma 2 dell’art. 9 c.p.p.), ma si limita a stabilire ex lege che il reato si considera 
consumato nel luogo del domicilio fiscale, il che può essere rilevante, ad esempio, 
considerando il caso in cui questo risultasse mutato tra l’epoca di presentazione della 
dichiarazione o di omissione della presentazione e quella in cui si incardina il pro-
cedimento. Infatti, di certo non potrà mai essere rilevante il domicilio fiscale al mo-
mento in cui si procede, ma sempre e solo il domicilio fiscale nel momento in cui la 
dichiarazione è presentata o omessa, proprio perché il riferimento deve essere sempre 
il luogo di consumazione7.

Dunque, si conferma che l’art. 18, comma 2, ben lungi dall’introdurre una de-
roga rispetto alla previsione generale di cui all’art. 8 c.p.p., in realtà si limita a con-
fermarne l’operatività, esclusivamente semplificando l’individuazione di quel luogo 
o, meglio, evitando l’insorgere di dubbi sulla sua individuazione, ed escludendo, di 
conseguenza, l’esigenza di regole suppletive.

Il domicilio fiscale, peraltro, è individuato dall’art. 58 del d.P.R. n. 600 del 1973, 
richiamato anche dall’art. 40 del d.P.R. n. 633 del 1972 nei termini seguenti: «le per-
sone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune 
nella cui anagrafe sono iscritte»; mentre «i soggetti diversi dalle persone fisiche hanno 
il domicilio fiscale nel comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la 
sede amministrativa; se anche questa manchi, essi hanno il domicilio fiscale nel co-
mune ove è stabilita una sede secondaria o una stabile organizzazione e in mancanza 
nel comune in cui esercitano prevalentemente la loro attività». 

Una definizione che pare idonea ad evitare complicazioni.
Piuttosto non può essere trascurato che l’art. 59 dello stesso d.P.R. n. 600 del 

6  Questa è la giustificazione data della norma da parte del legislatore delegato, per come si legge nella 
Relazione al d.lgs. n. 74 del 2000, consultabile in S. Capolupo, G. Pezzuto, La riforma del sistema 
sanzionatorio penale tributario, Ipsoa, Milano 2000, p. 189. Il criterio del domicilio fiscale come unico 
criterio di determinazione della competenza era stato già proposto in passato da E. Amodio, L’aboli-
zione della pregiudiziale tributaria nel nuovo processo penale tributario, in «Rivista italiana di diritto e 
procedura penale», 1981, p. 523.
7  Fermo, per vero, che anche rispetto alla regola suppletiva del luogo di residenza di cui all’art. 9 c.p.p. la 
giurisprudenza si è orientata nel senso che «la determinazione della competenza territoriale in forza della 
regola suppletiva che fa leva sul luogo di residenza, dimora o domicilio dell’imputato deve tener conto 
del momento di commissione del reato e non può dipendere dai comportamenti dell’imputato succes-
sivi al fatto e capaci di risolversi in una scelta del giudice» (Cass., sez. I, sentenza n. 411 del 10.12.2008, 
in «CED della Suprema Corte di Cassazione», rv. 242458).



325Il processo penale per l’accertamento dei reati tributari

File riservato ad esclusivo fine di studio

1973, anch’esso richiamato dalle disposizioni in materia di IVA, prevede una speciale 
forma di determinazione coattiva del domicilio fiscale, consentendo all’amministra-
zione finanziaria di «stabilire il domicilio fiscale del soggetto, in deroga alle dispo-
sizioni dell’articolo precedente [art. 58 citato, n.d.a.], nel comune dove il soggetto 
stesso svolge in modo continuativo la principale attività ovvero, per i soggetti diversi 
dalle persone fisiche, nel comune in cui è stabilita la sede amministrativa».

Quel potere potrebbe lasciar residuare qualche perplessità ove si consideri che 
esso influisce sulla determinazione del giudice competente, tuttavia, siccome si tratta 
di una determinazione coattiva che può operare solo per l’avvenire, avendo «effetto 
dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato notificato» (art. 59, comma 
4), non sembra pregiudicare il principio costituzionale del giudice naturale precosti-
tuito per legge8. 

Il legislatore ha, invece, dettato un’apposita regola suppletiva nella seconda parte 
del comma 2 in esame, per il caso in cui il domicilio fiscale sia all’estero, stabilendo 
che in questa ipotesi la competenza appartiene al giudice del luogo di accertamento 
del reato, che è un criterio di determinazione della competenza per territorio che con 
la precedente disciplina operava in via generale per tutti i reati tributari9.

Questo criterio, del luogo di accertamento del reato, è la regola suppletiva che, 
per effetto del comma 1 dell’art. 18, opera per tutti gli altri reati previsti dal d.lgs. 
2000/74, diversi da quelli disciplinati dal titolo II, capo I.

Infatti, il comma 1 dell’art. 18 per tutti gli ulteriori reati diversi da quelli indicati 
nel comma 2 (fermo l’operare del comma 3 che si vedrà) conferma espressamente 
che la regola principale di determinazione delle competenza per territorio è quella 
codicistica di cui all’art. 8, comma 1, c.p.p. del luogo di consumazione del reato, 
senza ulteriori specificazioni.

Quel che è, invece, totalmente derogato rispetto alla disciplina ordinaria è, per 
questi casi, il sistema delle regole suppletive, perché il comma 1 dell’art. 18 detta una 
sola regola suppletiva, che è, per l’appunto, anche in questo caso, la regola di deter-
minazione della competenza per territorio che operava con la precedente disciplina 
per tutti i reati tributari, quella del luogo di accertamento del reato.

Questo criterio, per vero, aveva creato numerosissimi problemi sia di definizione 
teorica che di applicazione pratica10.

Infatti, ad una lettura rigorosa quel criterio darebbe luogo ad effetti paradossali 
che ne vanificherebbero l’operatività, perché l’accertamento del reato avviene solo nel 

8  Per l’applicabilità dell’art. 59 in esame è anche Varraso, Procedimento penale, cit., p. 878.
9  V. Bricchetti, De Ruggiero, I reati tributari, cit., p. 445-449.
10  Cfr. M.L. Boggio, Considerazioni in tema di competenza per territorio nei reati tributari, tra vecchia 
e nuova disciplina, in «Rivista di giurisprudenza tributaria», 5/2001, p. 446, ma anche Varraso, Pro-
cedimento penale, cit., p. 881. E interessanti notazioni sul punto erano state svolte da M. Pisani, La 
competenza per territorio in materia di reati finanziari, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 
1959, p. 1353. 
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momento (e, per quel che qui interessa, nel luogo) in cui si perviene ad un definitivo 
giudizio circa la sua sussistenza, il che, però, escluderebbe che quel medesimo con-
cetto sia utilizzabile per stabilire quale ufficio debba procedere a quell’accertamento.

Non a caso, infatti, quell’espressione non è stata utilizzata dal più accorto legisla-
tore processuale nell’indicare i criteri principali e suppletivi di individuazione della 
competenza.

E anche ove il concetto di accertamento del reato, come già si era ampiamente 
affermato allorché esso era l’unico criterio di individuazione della competenza per 
territorio nei reati tributari, fosse da considerare utilizzato in senso improprio e, per 
così dire, atecnico, come accertamento investigativo, rimarrebbe un concetto equivo-
co. Come dimostrato, appunto, dai profondi dissidi teorici e pratici provocati nella 
vigenza della pregressa normativa.

Per cominciare, infatti, il reato può emergere in termini assai variegati, dal livello 
minimo della mera denuncia o segnalazione, a quello corroborato da un qualche 
fumus della sua commissione, a quello più strutturato della presenza di indizi gravi, 
il che rende assai problematico individuare, nel caso in cui questi diversi livelli di 
accertamento emergano in luoghi diversi, quale radichi la competenza in forza di 
questa regola residuale. 

E anche individuato uno di questi livelli di accertamento come idoneo a radicare 
la competenza, non può essere escluso che esso si manifesti in più luoghi diversi nel 
medesimo lasso di tempo. Si pensi all’ipotesi di più organi che autonomamente pro-
cedano ad accertamenti che fanno emergere il medesimo fatto, come spesso avviene 
per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Questa scelta, quindi, rinnova tutte le perplessità già ampiamente manifestate 
nel passato.

Certo con effetti pratici assai meno gravi, trattandosi ora di una regola supple-
tiva. 

Il legislatore, infine, all’art. 18, comma 3, si è espressamente occupato anche di 
un caso particolare, dettando per esso una regola specifica e unica di determinazione 
della competenza11.

Prendendo atto che ai sensi dell’art. 8, comma 2, del d.lgs. 74/2000 l’emissione 
o il rilascio di fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo 
periodo di imposta integra un solo reato, ha ritenuto di fissare una regola di determi-
nazione della competenza radicalmente derogatoria dell’art. 8 c.p.p. per questo caso, 
allorché, si consideri attentamente, l’emissione sia avvenuta in più circondari.

La norma in esame, infatti, pone come regola unica di determinazione della 
competenza l’ultima tra le regole suppletive elencate dall’art. 9 c.p.p.: ossia quella 
che fissa la competenza nel luogo in cui ha sede l’ufficio del pubblico ministero che 

11  Per un caso specifico A. Sciello, Concorso dell’extraneus e competenza per territorio nel delitto di emissio-
ne di fatture per operazioni inesistenti, in «Diritto e pratica tributaria», 2002, II, p. 1075. 
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per primo ha provveduto ad iscrivere nel registro di cui all’art. 335 c.p.p. la notizia 
di reato.

Sicuramente in questo modo non vi possono essere incertezze, essendo indivi-
duato un luogo certo, per casi in cui l’accertamento avrebbe potuto essere diffuso 
in più circondari proprio a causa del fatto che l’emissione o il rilascio di fatture o 
documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta 
integra un solo reato.

Questa regola, tuttavia, sembra diretta in misura principale ad evitare le compli-
cazioni che potrebbero conseguire in questi casi dall’operare della regola suppletiva 
che si è vista di cui al comma 1 dell’art. 18, ossia la regola del luogo dell’accertamen-
to.

Invece, rispetto all’operare della regola principale di determinazione della com-
petenza, che oggi è quella generale di cui all’art. 8 c.p.p., e che fissa la competenza 
nel luogo di consumazione del reato, la circostanza che più fatture o documenti per 
operazioni inesistenti, nel corso del medesimo periodo di imposta, siano stati emessi 
o rilasciati in diversi circondari, non avrebbe provocato particolari difficoltà di in-
dividuazione del luogo di consumazione, sia che si consideri il reato già consumato 
con l’emissione o il rilascio del primo tra i documenti o le fatture per operazioni 
inesistenti oppure che si consideri consumato con l’emissione dell’ultimo tra i citati 
documenti.

Certo ove avesse operato per questi casi la regola del comma 1 dell’art. 8 c.p.p. 
non si sarebbe potuto escludere che nel corso del procedimento, già radicato presso 
un’autorità giudiziaria, emergesse solo successivamente l’emissione o il rilascio, in 
altri circondari, di documenti o fatture per operazioni inesistenti precedenti (o suc-
cessive) a quelli determinanti fino a quel momento la competenza, con l’effetto di 
provocarne il successivo spostamento.

Tuttavia, considerando che le questioni attinenti alla competenza per territorio 
non possono essere poste o rilevate dopo il superamento delle questioni preliminari 
(art. 491 c.p.p.), sarebbe stato solo fino a questo momento che l’emergere di do-
cumenti o fatture per operazioni inesistenti precedenti emessi in diversi circondari 
avrebbe potuto incidere sulla competenza.

Per contro, la scelta radicale di escludere (si badi solo allorché i documenti o le 
fatture per operazioni inesistenti risultino emessi o rilasciati in diversi circondari) l’o-
perare della regola generale del luogo di consumazione del reato in favore della regola 
(normalmente suppletiva) del luogo in cui ha sede l’ufficio del pubblico ministero 
che per primo ha provveduto ad iscrivere la notizia di reato nel registro di cui all’art. 
335 c.p.p., può produrre anch’essa analoghi effetti di incertezza della competenza, 
perché, per cominciare, anche la priorità dell’iscrizione potrebbe emergere solo in 
stato avanzato del procedimento. Ma, soprattutto, ad emergere solo successivamente 
potrebbe essere proprio il fatto costitutivo della regola in esame, ossia il fatto che 
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documenti o fatture per operazioni inesistenti siano stati emessi o rilasciati anche in 
circondari diversi.

Con l’effetto di poter addirittura provocare in questo caso un successivo mu-
tamento del criterio stesso di individuazione della competenza, passando da quello 
ordinario del comma 1 dell’art. 8 c.p.p., ribadito dal comma 1 dell’art. 18 del d.lgs. 
2000 n. 74, eventualmente sostituito dal criterio suppletivo di cui allo stesso comma 
1 dell’art. 18, al criterio del tutto diverso di cui al comma 3 dell’art. 18.

3. La competenza per connessione

È opportuno fare un cenno, in questo contesto, al criterio di determinazione 
della competenza per territorio derivante dall’esistenza di una connessione tra proce-
dimenti, perché questo aspetto potrebbe essere interessato da una norma sostanziale 
introdotta dal legislatore del d.lgs. 74/2000.

Fermo che le previsioni di cui agli articoli 12 e seguenti del codice non sono de-
rogate per i reati tributari, tuttavia, qualche riflesso potrebbe discendere dalla previ-
sione sostanziale di cui all’art. 9 d.lgs. 74/2000, che specifica come, in deroga all’art. 
110 c.p., l’emittente di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, e chi 
concorre con il medesimo, non sono punibili a titolo di concorso nel reato previsto 
dall’articolo 2 (dichiarazione fraudolenta mediante l’utilizzo di quei medesimi docu-
menti o fatture) e, specularmente, che chi si avvale di fatture o altri documenti per 
operazioni inesistenti, e chi concorre con il medesimo, non sono punibili a titolo 
di concorso nel reato previsto dall’articolo 8 (emissione di quelle fatture o di quei 
documenti).

L’esclusione del concorso, infatti, impedisce l’operare del caso di connessione di 
cui all’art. 12, comma 1, lett. a), c.p.p., con l’effetto di impedire che l’accertamento 
della condotta di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e 
l’accertamento della condotta di utilizzo di quegli stessi documenti o fatture possa-
no svolgersi di fronte alla stessa autorità giudiziaria e nel corso di un procedimento 
unitario.

Tuttavia, prima di pervenire ad una così radicale conclusione non sembra errato 
osservare che in questi casi potrebbe, in realtà, operare l’ulteriore caso di connessione 
costituito dall’essere un reato commesso per eseguirne un altro, previsto dall’art. 12, 
comma 1, lett. c), c.p.p.

Infatti, il reato di cui all’art. 8 (ossia l’emissione di fatture o altri documenti 
per operazioni inesistenti espressamente consente di realizzare il reato di cui all’art. 
2 (ossia di avvalersi in dichiarazione dei documenti che attestano quelle operazioni 
inesistenti), tanto che nella stessa struttura della fattispecie di cui all’art. 8 è incluso 
il fine specifico di consentire a terzi l’evasione.

Per questo aspetto si deve, però, considerare una qualche ostilità mostrata dalla 
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Corte di cassazione rispetto all’operare di mutamenti della competenza per ragioni di 
connessione che comportino lo spostamento della competenza per territorio per im-
putati il cui proprio reato non avrebbe alcun collegamento con il diverso circondario 
in cui è invece attratto il reato, pur connesso, posto in essere da un altro imputato.

Ostilità che ha portato ad affermare che qualora i reati in connessione teleologica 
siano stati commessi da soggetti diversi non si può produrre alcuno spostamento di 
competenza per non pregiudicare il diritto di ogni imputato a non essere sottratto al 
giudice naturale individuabile secondo le regole ordinarie12.

Affermazione che, ad opinione di chi scrive, restringe l’operatività dell’art. 12 
c.p.p. entro limiti che non sembrano corretti e conformi al suo tenore letterale.

In ogni caso, allorché la connessione si ritenga sussistente, a stabilire quale giudi-
ce debba procedere saranno le previsioni di cui all’art. 16 c.p.p., la cui regola princi-
pale della prevalenza del giudice competente per il reato di maggior gravità, però, per 
il caso di connessione tra il reato di cui all’art. 2 e quello di cui all’art. 8 non potrà 
operare, essendo i due reati di pari gravità, con l’effetto che dovrà applicarsi la regola 
suppletiva, che attribuisce la competenza al giudice competente per il primo reato. 
Reato che non potrà che essere quello di cui all’art. 8, in quanto, per definizione, il 
reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti con il fine 
di consentire a terzi l’evasione viene consumato prima del reato di dichiarazione 
fraudolenta mediante l’uso di quegli stessi documenti o fatture.

Certo una soluzione che finisce con il sottrarre pressoché ordinariamente la com-
petenza per la violazione dell’art. 2 alla regola del domicilio fiscale del contribuente, 
visto che non si può ipotizzare un reato di cui all’art. 2 senza che vi sia, prima, un 
reato di cui all’art. 8, con l’effetto che la necessaria trattazione unitaria dei due reati 
implicherebbe l’attrazione di ambedue nella competenza del secondo.

Ma le complicazioni maggiori, ragionando dentro l’ambito delle regole di de-
terminazione della competenza per connessione, si possono intravedere per il caso 
in cui via sia stato l’utilizzo in una dichiarazione di fatture o documenti relativi ad 
operazioni inesistenti emessi da soggetti diversi, operanti in diversi circondari, perché 
in questo caso gli effetti di spostamento della competenza potrebbero essere effetti-
vamente discutibili.

12  Cass., sez. III, sentenza n. 2731 del 26.11.1999, in «CED della Suprema Corte di Cassazione», rv. 
215762; Cass., sez. I, sentenza n. 1495 del 2.12.1998, anche se in senso opposto si è pronunciata Cass., 
sez. VI, sentenza n. 37014 del 23.9.2010, in «CED della Suprema Corte di Cassazione», rv. 248746, 
ma, più di recente, proprio rispetto alla connessione tra reati di cui all’art. 2 e all’art. 8 è intervenu-
ta Cass., sez. III, sentenza n. 8552 del 5.3.2012, in «CED della Suprema Corte di Cassazione», rv. 
252761, a ribadire il precedente orientamento.
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4. I riti speciali: l’esclusione del patteggiamento e dubbi sulla praticabilità del procedi-
mento per decreto penale 

Sempre in relazione a norme di specifico contenuto processuale dettate dalla 
normativa speciale si deve considerare un’ulteriore previsione che è stata aggiunta nel 
comma 2 bis dell’art. 13 del d.lgs 74/2000 dall’art. 2, comma 36 vicies semel, lett. m), 
del d.l. 2011 n. 138 convertito nella legge 2011 n. 148.

Con questa disposizione il legislatore è intervenuto in merito alla praticabilità 
del rito speciale di cui agli articoli 444 e seguenti del c.p.p. rispetto ai reati tributari, 
escludendo che quel rito sia applicabile in tutti i casi in cui non ricorra la circostanza 
attenuante di cui al comma 1 dell’art. 13. Circostanza attenuante consistente nell’e-
stinzione del debito tributario, con pagamento dell’imposta e delle relative sanzioni 
amministrative, eventualmente anche a seguito delle speciali procedure conciliative o 
di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie, purché avvenuto prima 
dell’apertura del dibattimento di primo grado.

L’effetto è, dunque, che per i reati tributari, salvo ricorra questa specifica circo-
stanza attenuante, il rito speciale del c.d. patteggiamento è escluso.

Questa previsione, per vero, presenta non pochi profili di perplessità, che ben 
potrebbero trovare soluzione anche in sede di giudizio di legittimità costituzionale.

Per cominciare, infatti, seppure il legislatore abbia già escluso in altri casi l’acces-
so al patteggiamento in relazione ad alcuni reati o in relazione alla presenza di deter-
minati elementi aggravanti, lo ha fatto in quelle occasioni solo per escludere l’accesso 
al c.d. patteggiamento allargato, ossia con pena da applicare superiore ai due anni 
di reclusione. In questo caso, invece, è radicalmente esclusa la soluzione processuale 
dell’applicazione della pena su richiesta, anche nella forma originaria non allargata.

Inoltre, a manifestare seri profili di illegittimità è anche il fatto che l’imputato 
può essere un soggetto diverso dal contribuente, per cui non appare del tutto con-
gruo, in un caso simile, onerare il primo di far fronte al debito tributario del secondo 
per poter accedere ad un rito semplificato.

E ancor più arduo sarà sostenere la legittimità dell’esclusione del rito semplificato 
allorché l’imputato dovesse dimostrare di non essere nelle condizioni economiche 
per poter effettuare il pagamento del debito.

Ma, più in generale, sarà tanto più necessario valutare l’operatività della circo-
stanza attenuante di cui al comma 1 dell’art. 13 d.lgs. 2000 n. 74, rispetto a reati in 
cui non vi sia un’imposta evasa13.

Il tutto senza contare che si tratta di una soluzione che, tradendo l’idea di voler 
privare dei benefici sostanziali del rito chi non estingue il debito tributario, trascura, 
però, il fatto che il rito semplificato ha la sua ragion d’essere principale nell’esigenza 
dell’ordinamento di avere accertamenti più agili e rapidi, mentre i benefici premiali 
13  Su questo aspetto anche G. Andreazza, La «miniriforma» dei reati tributari di cui al dl. n. 138 del 
2011, convertito nella l. n. 148 del 2011, in «Cassazione penale», 2011, p. 3698.
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sono solo un effetto connesso all’esigenza di incentivarne l’utilizzo.
Incomprensibile è, infine, la ragione per cui il legislatore non si sia fatto carico 

di disciplinare, rispetto all’accesso al rito semplificato di cui agli artt. 444 ss. c.p.p., il 
caso invece dettagliato in termini generali nell’art. 14.

Se, infatti, in caso di estinzione per prescrizione o per decadenza dei debiti tri-
butari, l’art. 14 prevede la possibilità per l’imputato di poter godere ugualmente di 
un trattamento sanzionatorio attenuato (anche maggiormente attenuato rispetto a 
quanto previsto dall’art. 13: con riduzione di metà della pena), ove versi una somma 
a titolo di equa riparazione dell’offesa recata, non si vede perché anche in questo caso 
l’accesso al rito semplificato del c.d. patteggiamento debba essere precluso, come, 
invece, parrebbe dalla lettura delle norme, visto che il comma 2 bis dell’art. 13 legit-
tima l’accesso al rito solo «qualora ricorra la circostanza attenuante di cui ai commi 
1 e 2» del medesimo articolo 13.

Vi è, infine, da considerare che tanta rigidità di fronte all’accesso al rito speciale 
di cui all’art. 444 c.p.p. mal si concilia con il fatto che contemporaneamente rimane 
applicabile il rito, ancor più favorevole sul piano sanzionatorio, del decreto penale, 
che non è escluso dalle pene previste.

Senza che elimini questa anomalia, ma anzi ne aggravi le conseguenze la circo-
stanza che in quel caso il rito è sottratto ai poteri dispositivi dell’imputato, perché 
rimesso alla libera determinazione del pubblico ministero.

Infatti, l’esclusione delle sanzioni accessorie, prevista anche dall’art. 460, comma 
5, c.p.p., e la riduzione di pena, prevista anche dall’art. 459, comma 2, c.p.p. (di 
estensione che, fra l’altro, la prassi ha individuato in misura ampiamente superiore 
rispetto alla riduzione prevista dall’art. 444 c.p.p.: pari alle metà della pena indivi-
duata in concreto) diverrebbero benefici rimessi esclusivamente alla scelta discrezio-
nale dell’organo della pubblica accusa.

Tutto ciò a meno di affermare che anche il decreto penale sia un rito precluso in 
caso di reati tributari. 

Ipotesi che in alcuni uffici giudiziari è stata avanzata in forza dell’affermazione 
che, per effetto dell’art. 1, comma 143, della legge 2007 n. 244, ai reati previsti dal 
d.lgs. n. 74 del 2000 andrebbe sempre applicata la confisca del profitto o dell’equi-
valente del profitto conseguito, ma tale confisca non sarebbe applicabile in sede di 
decreto penale, con il quale, ex art. 460, comma 2, c.p.p., potrebbe essere disposta 
solo la confisca di cui all’art. 240, secondo comma, c.p.

In realtà, quel ragionamento, per un verso, presenta un indubbio errore di im-
postazione, perché se fosse vero l’assunto dell’inapplicabilità della confisca di cui 
all’art. 322 ter c.p. in sede di decreto penale, ciò significherebbe solamente che quella 
esclusione andrebbe annoverata tra i benefici di quel rito: non certo che il rito non sia 
praticabile. E sicuramente sarebbe del tutto illegittimo un rigetto nel merito da parte 
del giudice sull’assunto che al decreto penale conseguirebbe quel beneficio, perché il 
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giudice non può rigettare la richiesta di accesso ad un rito semplificato che comporta 
ex lege alcuni benefici in quanto non condivide la concessione di quei benefici.

Ma, a parte questa osservazione, vi è un ulteriore errore di impostazione in quella 
tesi, che deriva dal fatto di non considerare che l’ordinamento conosce, ormai, una 
variegata serie di confische, alcune con carattere spiccatamente sanzionatorio.

Rilevare, quindi, che l’art. 460, comma 2, c.p.p. preveda che con il decreto pena-
le sia disposta la confisca solo nei casi di cui all’art. 240, secondo comma, c.p., con-
ferma esclusivamente la volontà del legislatore di escludere che possa essere disposta 
la confisca dei beni in sequestro anche nei casi di cui al comma 1 dell’art. 240 c.p.p. 
Ma nulla dice quella norma circa l’applicabilità in sede di decreto penale di una con-
fisca che il legislatore qualifica come sanzionatoria e che ha espressamente introdotto 
per ampliare la gamma sanzionatoria rispetto ad un determinato reato.

Dunque, semmai, ad escludere la possibilità che possa essere adottato un decreto 
penale per reati che prevedano la sanzione della confisca di cui all’art. 322 ter c.p. 
potrebbe essere l’art. 459, comma 1, c.p.p., che ammette l’adozione di quel prov-
vedimento di condanna allorché «si debba applicare la sola pena pecuniaria» e che, 
quindi, potrebbe non essere applicabile ove la sanzione da applicare non sia solo 
quella pecuniaria, ma anche la confisca.

Ma, fermo che non sarebbe assolutamente incompatibile la previsione nel decre-
to penale della confisca di cui all’art. 322 ter c.p., va considerato che è la stessa nor-
ma a stabilire che la confisca sia obbligatoria in tutti i casi di condanna, e il decreto 
penale è certamente una condanna.

Dunque, in assenza di una previsione espressa che escluda l’accesso al decreto 
penale per i reati tributari non sembra corretto concludere per l’impraticabilità di 
quel rito rispetto a quei reati in ragione del fatto che ad essi va sempre applicata, in 
caso di condanna, la confisca del profitto o dell’equivalente al profitto.

Per gli altri riti speciali, invece, non si pongono problemi particolari, compreso 
il giudizio immediato, che sarà certamente applicabile anche nei procedimenti per 
reati tributari tutte le volte in cui per essi sia prevista l’udienza preliminare e negli 
altri casi lo sarà nella misura in cui si ritenga quel rito oggi applicabile anche per i 
casi in cui la procedura ordinaria sia quella di cui all’art. 550 c.p.p., che non prevede 
l’udienza preliminare.

5. Le interferenze tra processo penale e processo (e procedimento) tributario 

Alla tematica processuale il d.lgs. 2000/74 dedica ancora un’espressa previsione 
con l’art. 20, prevedendo che né il procedimento amministrativo di accertamento 
dell’illecito tributario né il processo tributario possano essere sospesi per la pendenza 
di un processo penale, neppure ove questo abbia ad oggetto i medesimi fatti o fatti 
dai quali dipende la definizione dell’illecito tributario.
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Per vero una norma scarsamente rilevante se si osserva il fenomeno, come qui 
si sta facendo, dall’angolo prospettico del processo penale e che, inoltre, se regola in 
modo chiaro il tema delle interferenze, per così di dire, in itinere, della pendenza di 
un procedimento penale sul procedimento amministrativo di accertamento dell’il-
lecito tributario o sul processo tributario, non esaurisce, però, la problematica delle 
relazioni tra i due ambiti di accertamento14.

Innanzi tutto, infatti, rimane non disciplinata da quella norma l’eventuale in-
terferenza del giudicato penale sul procedimento amministrativo di accertamento 
dell’illecito tributario o sul relativo processo tributario15.

Ma, quel che qui più interessa, è che resta del tutto estranea a quella norma l’e-
ventuale incidenza nel processo penale della pendenza o dell’esito del procedimento 
amministrativo di accertamento dell’illecito tributario o del relativo processo tribu-
tario16.

Quanto all’efficacia del giudicato penale nel processo o nel procedimento tri-
butario, in mancanza di altre diverse previsioni speciali, si deve osservare che il le-
gislatore del codice ha regolato gli effetti di giudicato esterno della sentenza resa nel 
giudizio penale in uno specifico titolo del codice (il I), collocato nel libro dedicato 
all’esecuzione (il X).

E a questi fini, esclusa con certezza l’applicabilità delle norme dettate negli arti-
coli da 651 a 653 c.p.p., la tematica qui in esame potrebbe al più essere ricondotta 
all’interno degli spazi applicativi dell’art. 654 c.p.p., che disciplina l’efficacia della 
sentenza penale in «altri giudizi civili o amministrativi»17.

Per vero, è sempre parso estremamente significativo a chi scrive che il legislato-
re della codificazione processuale, malgrado intervenisse in un sistema processuale 

14  P. Corso, Adesione all’accertamento: oneri probatori a carico del PM e poteri del giudice penale, in 
«Corriere tributario», 12/2012, p. 886, parla di norma «monca», pur ritenendo discenda da essa la non 
sospendibilità anche del processo penale.
15  Inoltre, poi, uno specifico profilo di interferenza del processo penale sull’ambito tributario emerge dal 
disposto dell’art. 21 del d.lgs. 2000 n. 74 per il quale, malgrado l’art. 19 preveda che quando uno stesso 
fatto è punito a titolo di reato e di violazione amministrativa si applichi solo la disposizione speciale, im-
pone in ogni caso l’irrogazione della sanzione amministrativa, escludendone però l’esecuzione a carico 
degli imputati, salvo che il procedimento penale non sia definito con provvedimento di archiviazione o 
con sentenza irrevocabile di assoluzione o di proscioglimento che escluda la rilevanza penale del fatto.
16  Per un’ampia ricostruzione di tutte le problematiche connesse, L. Nicòtina, Le interferenze tra pro-
cesso tributario e processo penale: pregiudizialità, autonomia o coordinazione critica, in «Rivista di diritto 
tributario», 2011, p. 455-489; D. Guidi, I rapporti tra processo penale e processo tributario ad oltre dieci 
anni di distanza dal d.lgs. n. 74 del 2000, in «Diritto penale e processo», 11/2012, p. 1384. Interes-
santi notazioni, inoltre, si trovano in D. Conte, Processo penale e processo tributario, ovvero il caso delle 
parallele che si incontrano: riflessioni a margine dell’indeducibilità dei costi da reato, in «Rivista di diritto 
tributario», 12/2012, p. 1171.
17  Sul punto E. Musco, Processo penale e accertamento tributario, in «Rivista penale», 10/2012, p. 928-
930; E. Musco, Diritto penale tributario, Giuffrè, Milano 2002, p. 501; D. Guidi, Brevi note sull’effi-
cacia del giudicato penale nel processo tributario, in «Diritto e pratica tributaria», 4/2011, II, p. 827; N. 
Monfreda, F. Stella, Efficacia della sentenza penale nel processo tributario, in «Il Fisco», 29/2013, p. 4494.
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che era a quel momento regolato dall’art. 12 della legge 1982 n. 516 e che, quindi, 
espressamente prevedeva una regola di efficacia del giudizio penale nel processo tri-
butario, in nessuna delle previsioni del codice avesse fatto riferimento al processo 
tributario, dovendo ciò indurre ad ipotizzare che, ben lungi dal voler superare quella 
regola, in realtà intendesse mantenerla ferma18.

Tuttavia, è anche corretto considerare che una volta venuto meno, per effetto 
dell’art. 25 del d.lgs. 2000/74, il citato art. 12, l’art. 654 c.p.p., con il suo generico 
riferimento all’efficacia della sentenza penale anche in «altri giudizi civili o ammini-
strativi» (diversi da quelli di danno o disciplinari) potrebbe essere idoneo ad inclu-
dere anche la problematica relativa all’efficacia di giudicato della sentenza penale nei 
giudizi tributari19.

Fermo il fatto che questa conclusione impone una non del tutto agevole col-
locazione dogmatica dei giudizi tributari nell’ambito dei giudizi civili o dei giudizi 
amministrativi20.

Peraltro, ove la norma di riferimento sia da individuare nell’art. 654 c.p.p., essa 
sembra ratificare un’assoluta inidoneità del giudicato penale ad estendere i suoi effetti 
nel giudizio tributario, perché preclude l’efficacia di giudicato allorché la «legge civi-
le» «ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa».

Di nuovo, in realtà, anche per questo aspetto si dovrebbe forse approfondire il 
fatto che il legislatore abbia fatto riferimento, in un contesto in cui si occupava di 
giudizi civili e amministravi, a limitazioni alla prova poste dalla «legge civile», con 
espressione che in un contesto del tutto analogo, quello dell’art. 479 c.p.p., occu-
pandosi di questioni civili o amministrative pregiudiziali, lo stesso legislatore non ha 
utilizzato, avendo fatto ricorso in quel caso alla più generica espressione «se la legge 
non pone limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa».

Tuttavia, se si ritiene di poter affermare che con l’espressione «legge civile» il legi-
slatore abbia voluto riferirsi non solo alle norme che disciplinano i rapporti civilistici, 

18  L’orientamento per cui il citato art. 12 sarebbe stato abrogato implicitamente proprio per effetto 
dell’art. 654 c.p.p., seguito dalla giurisprudenza civile (per tutte sez. V, sentenza n. 1945 del 12.2.2001, 
in «CED della Suprema Corte di Cassazione», rv. 543787, e sez. V, sentenza n. 2728 del 24.2.2001, in 
«CED della Suprema Corte di Cassazione», rv. 544169) non era stato seguito dalla Corte costituzionale 
con la sentenza n. 264 del 23.7.1997 e, in ogni caso, aveva dato luogo ad un profondo dibattito anche 
in dottrina, sul quale v. O. Mazza, I perduranti effetti del giudicato penale nel processo tributario e nei 
confronti dell’amministrazione finanziaria, in «Rivista di giurisprudenza tributaria», 8/2002, p. 732.
19  Così la giurisprudenza pressoché pacificamente (cfr. Cass., sez. V., n. 26296 del 29.12.2010, in 
«Diritto e pratica tributaria», 4/2011, p. 827, con nota di D. Guidi, Brevi note sull’efficacia del giudicato 
penale nel processo tributario), ma anche la dottrina: v. Musco, Processo penale, cit., p. 928-929 e, anche 
per ogni utile riferimento bibliografico, L.D. Cerqua, L’evasione d’imposta nella struttura dei delitti in 
materia di dichiarazione. Profili di natura processuale, in «Diritto penale e processo», 9/2006, p. 1146-
1147; nonché G. Stea, Diritto penale e processo tributario. Vecchie problematiche e recenti soluzioni, in 
«Rivista penale», 6/2011, p. 618. 
20  Sulla collocazione della giurisdizione tributaria, anche per tutti i riferimenti, G. Consolo, C. Glendi, 
Commentario breve alle leggi del processo tributario, cedam, Padova 2008, p. 3-8. 



335Il processo penale per l’accertamento dei reati tributari

File riservato ad esclusivo fine di studio

rectius privatistici, ma ad ogni fonte normativa diversa da quella penale, allora l’art. 
654 c.p.p. ratifica semplicemente che la sentenza penale non potrà mai avere efficacia 
di giudicato nel giudizio tributario, perché, e su ciò occorrerà tornare analizzando 
l’art. 479 c.p.p., le leggi che disciplinano i rapporti tributari pongono limitazioni 
alla prova della posizione soggettiva controversa, sia sul piano sostanziale che nel 
processo medesimo.

In ogni caso, sempre con i limiti di approfondimento che si sono detti, anche 
ove si volesse ritenere maggiormente fondata la tesi per cui il legislatore del codice, 
nel dettare gli artt. 651 e seguenti, non abbia inteso farsi carico della problematica 
dell’efficacia del giudicato penale nel processo tributario, che trovava a quel momen-
to una compiuta disciplina speciale nel citato art. 12 della legge 1982 n. 516, non 
cambierebbero i risultati.

Se così fosse, infatti, tanto più oggi nessuna norma prevedrebbe una qualche 
efficacia di giudicato della sentenza penale nel processo tributario.

Quanto, poi, all’ipotesi che possa essere autonomo e diverso il tema dell’efficacia 
di giudicato della sentenza penale nel procedimento tributario, essa pare del tutto 
destituita di fondamento, perché se una sentenza non ha forza di giudicato rispetto 
a determinati rapporti nei giudizi in cui di essi si controverte, la stessa sentenza non 
può in alcun modo averne rispetto a quegli stessi rapporti in fasi precedenti all’in-
staurazione del giudizio su di essi21.

Come si diceva, il lato del problema che si intende analizzare in questa sede è, 
però, quello opposto, dell’interferenza, sia in itinere che statica, del giudizio tributa-
rio o del procedimento amministrativo di accertamento della violazione tributaria, 
sul processo penale.

Per quel che riguarda l’interferenza dinamica la legislazione speciale non prevede 
alcuna pregiudiziale tributaria, da tempo superata22, e nelle norme del codice di pro-
cedura penale in cui emerge la consapevolezza che la pendenza di due procedimen-
ti sul medesimo fatto o su fatti pregiudiziali può imporre o suggerire una qualche 
forma di coordinamento, non vi è alcuna considerazione espressa per il giudizio 
tributario o, men che meno, per il procedimento amministrativo di accertamento 
21  Sul tema, però, con esiti diversi R.D. Langella, Sulla efficacia del giudicato penale in sede di autotutela, 
in «Diritto e pratica tributaria», 5/2001, II, p. 879, nonché Mazza, I perduranti effetti del giudicato 
penale, cit., con il supporto importante della Corte Costituzionale, sentenza n. 264 del 23.7.1997, 
in «Rassegna tributaria», 1998, p. 257, con nota di G. Fransoni, Considerazioni a «caldo» a proposito 
dell’obbligatorietà della conformazione dell’amministrazione finanziaria al giudicato penale. Secondo la 
Corte costituzionale «l’adeguamento della fattispecie tributaria all’accertamento dei fatti operato dal 
giudice penale va compiuto» in forza dell’art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, «secondo 
cui la pubblica amministrazione ha l’obbligo di conformarsi al giudicato dei tribunali». Norma quella 
richiamata che, per vero, impone di conformarsi al «giudicato dei Tribunali per quanto riguarda il caso 
deciso»: caso che non è mai, però, da parte del tribunale penale, proprio stante la separazione delle 
giurisdizioni, la violazione tributaria. 
22  Sulla quale si veda N. Galantini, La pregiudiziale tributaria, in Lineamenti del processo penale tributa-
rio, a cura di P. Corso, Ipsoa, Milano 1986, p. 49.
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dell’illecito tributario.
L’art. 3 c.p.p., infatti, che si occupa di questioni pregiudiziali, lo fa in relazione 

esclusivamente ad alcuni rapporti civilistici di famiglia e di cittadinanza.
Ma anche l’art. 479 c.p.p., di contenuto assai più ampio e flessibile dell’art. 3 

c.p.p., analogamente a quel che si è visto analizzando sommariamente l’art. 654 
c.p.p., prima di tutto non sembra fare alcun riferimento alle controversie tributarie.

La norma, infatti, prevede che, «qualora la decisione sull’esistenza del reato di-
penda dalla risoluzione di una controversia civile o amministrativa», il giudice penale, 
in presenza di determinate circostanze, può disporre la sospensione del dibattimento 
fino a che la questione non sia decisa con sentenza passata in giudicato.

Come già si accennava sopra la collocazione anche dei giudizi tributari tra i 
giudizi civili o tra quelli amministrativi richiamati dalla norma non è un’operazione 
interpretativa del tutto agevole e anzi parrebbe smentita dall’autonomia riconosciuta 
anche a livello dogmatico e costituzionale alla giurisdizione tributaria.

Ma, in aggiunta, anche ove si ritenesse che l’art. 479 c.p.p. includa anche que-
stioni pregiudiziali già oggetto di un processo tributario, alla sospendibilità del pro-
cesso penale osterebbe il dato normativo che si è già richiamato sopra, che consente 
la sospensione del processo penale solo «se la legge non pone limitazioni alla prova 
della posizione soggettiva controversa»; con un’espressione che in questo caso, per la 
sua già segnalata ampiezza, include certamente anche limitazioni alla prova che pos-
sano essere poste dalla normativa tributaria, sia sostanziale che processuale23.

E la normativa tributaria pone numerose limitazioni alla prova della posizione 
soggettiva controversa.

Dunque, il giudice penale, non solo non deve, ma neppure può attendere la defi-
nizione del profilo tributario controverso anche ove, in ipotesi, questo sia già oggetto 
di un giudizio nell’ambito tributario.

Occorre, infatti, considerare che il principio cardine resta quello fissato dall’art. 
2, comma 1, c.p.p. in forza del quale il giudice penale deve risolvere ogni questione 
da cui dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito.

Norma che, nel silenzio del legislatore sulla possibilità che sentenze rese in altri 
ambiti possano avere efficacia di giudicato nel processo penale, risolve anche l’ulte-
riore aspetto relativo all’interferenza statica del giudizio tributario o del procedimen-
to tributario sul giudizio penale: escludendola. 

In conclusione, quel che risulta dal combinarsi della normativa codicistica con 
quella speciale è che l’accertamento penale è del tutto autonomo e indipendente, 
non solo, come sarebbe più ovvio aspettarsi, dal procedimento amministrativo vol-
to all’accertamento della violazione tributaria, ma anche dal giudizio tributario che 

23  Ancora Cerqua, L’evasione d’imposta nella struttura dei delitti, cit., p. 1143; Stea, Diritto penale e 
processo tributario, cit., p. 619.
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pure possa investire i medesimi aspetti24.
L’unico spazio che residua ad una qualche incidenza nel processo penale dell’esi-

to del giudizio tributario si può rintracciare nell’art. 238 bis c.p.p., il quale prevede 
che le sentenze divenute irrevocabili «possono essere acquisite ai fini della prova di 
[così nel testo, n.d.a.] fatto in essere accertato», senza distinzioni tipologiche e con 
espressione che, quindi, può essere riferita anche alle sentenze rese in sede di giudizio 
tributario25.

Quella disciplinata dall’art. 238 bis c.p.p., tuttavia, non è una valenza probatoria 
piena, in quanto le sentenze così acquisite devono essere valutate a norma dell’art. 
192, comma 3, c.p.p., ossia «unitamente ad altri elementi di prova che ne conferma-
no l’attendibilità».

Una soluzione che, quindi, non incrina l’assoluta indipendenza di un giudizio 
dall’altro, fermo che, in aggiunta, nella concreta applicazione dell’art. 238 bis c.p.p. 
di certo andrebbe fortemente discussa la possibilità di ricavare la prova di un fatto 
accertato in una sentenza resa da un giudice tributario, se l’accertamento di quel fatto 
fosse influenzato da «limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa». 
Quanto meno tanto maggiore dovrebbe essere in questi casi la forza degli altri ele-
menti di prova che ne devono confermare l’attendibilità.

Naturalmente, però, il percorso argomentativo seguito dal giudice tributario po-
trà essere rilevante nel guidare il percorso argomentativo del giudice penale rispetto 
all’attività di interpretazione degli istituti di diritto tributario.

Invece, l’indipendenza del giudizio penale dal giudizio tributario avrebbe proba-
bilmente potuto suggerire al legislatore di includere nel disposto dell’art. 238 c.p.p., 
che si occupa del diverso problema dell’ingresso nel singolo processo di materiali 
probatori formati in un altro procedimento, anche un espresso riferimento ai ma-
teriali formati in un procedimento tributario, che, invece, manca, come manca, per 
vero, in quella sede, ogni riferimento al processo amministrativo.

La ragione di questa omissione forse è da ricercare nel contesto normativo in 
cui il legislatore del 1988 interveniva, con un sistema di relazioni tra procedimento 
penale e procedimento tributario improntato ancora alla prevalenza del primo, che 
rendeva, quindi, improbabile la congiunta pendenza di due procedimenti sul mede-
simo fatto. Oppure ad aver influito su questa scelta è la diversa considerazione che 
nel processo tributario, come nel processo amministrativo parimenti dimenticato dal 
legislatore, non vi sono prove assunte.

Di nuovo, però, ove all’interprete si dovesse porre il problema di cercare nell’art. 
238 c.p.p. la disciplina relativa alla circolazione di materiale probatorio proveniente 

24  V. anche M. Nardelli, Le interferenze tra l’accertamento penale e quello tributario, in «Rivista di giuri-
sprudenza tributaria», 4/2012, p. 287-290. 
25  Per un’applicazione rispetto ad una sentenza resa in esito ad un processo tributario Cass., sez. III, 
sentenza n. 39358 del 24/09/2008, in «CED della Suprema Corte di Cassazione», rv. 241038. 
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da un processo tributario non si potrebbe che rilevare come di quel caso il legislatore 
non si sia specificamente occupato. 

Il che, per vero, non esclude che la relativa disciplina resti da ricercare nella 
norma generale di cui all’art. 234 c.p.p., considerando tutto ciò che potrebbe essere 
formato nel processo tributario semplicemente un documento, come tale acquisibile, 
quindi, senza le limitazioni che l’art. 238 c.p.p. pone agli atti probatori formati in 
altri procedimenti.

Questa osservazione, peraltro, permette di affrontare anche l’aspetto relativo alla 
possibile interferenza nel procedimento penale degli esiti o sviluppi del procedimen-
to amministrativo di accertamento della violazione tributaria.

Gli atti di quel procedimento, infatti, quando siano svincolati dalla finalità di 
acquisizione di prove rilevanti per il processo penale, nel qual caso dovranno sotto-
stare all’operare dell’art. 220 disp. att. c.p.p. del quale si dirà infra, sono certamente 
qualificabili, dal punto di vista del processo penale, come documenti, acquisibili 
quindi per la via dell’art. 234 c.p.p.

E tra questi sembra rilevante considerare che quella natura indubbiamene do-
vrebbe averla l’atto che documenta l’accertamento con adesione26.

Un documento da valutare, quindi, per la valenza sua propria, e cioè senza che 
esso faccia piena prova della verità di quanto in essa affermato, ma che, tuttavia, 
porta nella sfera di conoscenza del giudice un percorso ricostruttivo delle violazioni 
tributarie e della misura dell’imposta evasa che non potrà essere trascurata.

Il tema della rilevanza processuale dell’accertamento con adesione27 ha, peraltro, 
provocato un qualche fervore in particolare a seguito di un’affermazione giurispru-
denziale che ne aveva valorizzato l’efficacia nel processo penale ammettendo che esso 
potesse incidere negativamente sul fumus commissi delicti, in fase cautelare, emergen-
te, invece, dall’originario accertamento28.

Fermo che indubbiamente l’accertamento con adesione incide sul riconoscimen-
to dell’attenuante di cui all’art. 13 d.lgs. 2000 n. 74, perché è espressamente indica-
to che la misura dell’imposta da versare è quella che emerge dall’accertamento con 
adesione29, tuttavia, una valenza automatica sul piano penale deve essere esclusa, 
anche se, ovviamente, come detto, il percorso argomentativo seguito dalle parti sarà 
rilevante.

26  Vedi anche Napoleoni, I fondamenti, cit., 274. 
27  Sul quale ampiamente G. Scanu, Accertamento con adesione e computo della soglia di punibilità, in 
«Rivista di diritto tributario», 2012, p. 532. 
28  Cass., sez. III, sentenza n. 5640 del 2.12.2011, massimata in «Corriere tributario», 12/2012, p. 
886, con nota di Corso, Adesione all’accertamento, cit. Ma anche in sede di merito non erano mancate 
decisioni che valorizzavano l’accertamento con adesione al fine di ridefinire l’imposta evasa. Cfr. Trib. 
Milano, sez. III, sentenza n. 1826 del 5.2.2009, in «Rivista di diritto tributario», 2009, III, p. 143, con 
nota di S. Piccoli, Accertamento con adesione e dichiarazione infedele: aspetti penali. 
29  A. Iorio, La rilevanza dell’accertamento con adesione per la concessione delle attenuanti e del patteggia-
mento, in «Corriere tributario», 47/2011, p. 3437. 
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Così, per meglio inquadrare la soluzione adottata con la pronuncia che si è so-
pra richiamata, non è tanto che «l’adesione cancella il reato»30 (se riduce l’imposta 
evasa sotto il limiti delle soglie), ma neppure che l’accertamento con adesione, ove 
ridimensioni l’imposta evasa sotto la soglia, faccia venir meno il necessario fumus 
commissi delicti, se non contrastato da altri elementi offerti dall’accusa.

In realtà, più semplicemente, in presenza di un accertamento con adesione l’au-
torità procedente, in qualsiasi fase si trovi, non potrà che vagliare con maggior criti-
cità, alla stregua degli elementi offerti con l’accertamento con adesione, le originarie 
valutazioni sull’attività di evasione posta in essere.

6. L’accertamento penale dell’imposta evasa

Ora, l’assoluta autonomia dell’ambito di accertamento penale del fatto di reato 
tributario e dell’accertamento del medesimo fatto sotto il profilo tributario mette 
in evidenza quello che è forse l’elemento di più complessa specificità del processo 
penale tributario, ossia l’accertamento dell’aspetto fondamentale che è rappresentato 
dall’imposta evasa.

Aspetto che è fondamentale per una serie di ragioni.
La prima, più evidente, perché all’entità dell’imposta evasa alcune fattispecie 

raccordano la stessa sussistenza del reato.
Ma, in aggiunta, perché l’entità dell’imposta è essenziale per determinare la mi-

sura dell’obbligatoria confisca del profitto o dell’equivalente di esso.
Ancora perché l’entità dell’imposta incide sulla concreta gravità del fatto e, quin-

di, in forza dell’art. 133 c.p., sul trattamento sanzionatorio, nonché sulla praticabilità 
della sospensione della pena, perché l’art. 12, comma 2 bis, del d.lgs 2000/74 esclude 
l’applicabilità della sospensione della pena in presenza di un’imposta evasa di entità 
rilevante.

Senza considerare che, vista dal lato del suo pagamento, l’entità dell’imposta eva-
sa incide sul riconoscimento di un’attenuante speciale (quella dell’art. 13 del d.lgs. 
2000 n. 74), che non rileva solo sulla misura della pena finale, ma anche sull’appli-
cazione delle pene accessorie e, addirittura, come si è visto, sulla praticabilità di un 
rito semplificato.

L’art. 1 del d.lgs. 2000 n. 74, alla lettera f ), in sede di definizioni, qualifica l’im-
posta evasa come «la differenza tra l’imposta effettivamente dovuta e quella indicata 
nella dichiarazione, ovvero l’intera imposta effettivamente dovuta nel caso di omessa 
dichiarazione».

Peraltro, il profilo problematico non è tanto definitorio, ma attiene alle modalità 
di accertamento dell’imposta effettivamente dovuta.

30  Come titolò nell’immediatezza la stampa quotidiana, cfr. Il Sole-24ore del 15.2.2012.
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Il criterio di calcolo dell’imposta dovuta, infatti, non è meramente matematico, 
ma passa per la ricostruzione degli elementi attivi e degli elementi passivi, come 
definiti alla lettera b) dell’art. 1 del d.lgs. 2000 n. 74: ossia le componenti che con-
corrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi 
imponibili rilevanti ai fini dell’applicazione delle imposte.

Componenti la cui individuazione spesso avviene anche in forza di attività in-
terpretative complesse, tanto che con ben due disposizioni (artt. 15 e 16 del d.lgs. 
2000/74) il legislatore ha ritenuto di escludere la punibilità per il relativo reato, se la 
condotta illecita dipenda da incertezze interpretative o dall’adeguamento del contri-
buente a pareri resi dal Ministero o da un’apposita autorità. E con una terza previsio-
ne (l’art. 7) ha escluso la punibilità nel caso in cui la condotta derivi dalla violazione 
dei criteri di determinazione dell’esercizio di competenza, allorché questa sia stata 
operata in forza di metodi costanti di imputazione contabile, o da errori derivanti da 
valutazioni estimative, se contenuti.

Ma quel che qui interessa segnalare non è l’aspetto relativo all’incidenza di va-
lutazioni, anche complesse, nell’individuazione delle componenti che concorrono 
alla determinazione del reddito o delle basi imponibili, quanto il fatto che in quella 
determinazione incidono tutta una serie di regole tributarie, che definiscono gli stessi 
elementi attivi e passivi e che spesso lo fanno in forza di presunzioni.

Il problema teorico e pratico decisivo è, quindi, di valutare se quelle regole tribu-
tarie possano operare nel processo penale31.

Un problema la cui soluzione sarebbe, per vero, agevole se quelle regole fossero 
davvero qualificabili sempre e solo come regole di natura presuntiva.

Infatti, di certo nel processo penale l’accertamento non può mai avvenire in forza 
di presunzioni32.

D’altra parte, a confermare l’impraticabilità di soluzioni applicative che finissero 
con il trasfondere nel processo penale «limitazioni alla prova della posizione sogget-
tiva controversa» è lo stesso art. 479 c.p.p.

Per cui solo se gli elementi oggettivi che fondano, nell’ambito tributario, la re-
gola presuntiva, possono assurgere al rango almeno di elementi indiziari, allora po-
31  Per un esaustivo inquadramento del problema e anche per tutti gli utili riferimenti bibliografici, Cer-
qua, L’evasione d’imposta nella struttura dei delitti in materia di dichiarazione, cit., p. 1142; D. Gandini, 
Diritto di difesa, analiticità della imputazione e prudente apprezzamento delle presunzioni nel diritto penale 
tributario, in «Diritto e pratica tributaria», 3/2010, p. 678. 
32  V. A. Mereu, Le presunzioni fiscali nel processo penale. Le presunzioni di utilizzo di fondi non tassati 
per effettuare gli investimenti detenuti in paradisi fiscali di cui all’art.12 d.l. n.78 del 2009, in «Diritto 
e pratica tributaria», 1/2010, I, p. 145; G. Lunghini e V. Valentini, Irrilevanza penale dell’elusione e 
inutilizzabilità delle presunzioni tributarie, in «Corriere del merito», 10/2011, p. 967. In sede giurispru-
denziale, per tutte, Cass., sez. III, sentenza n. 21213 del 26.2.2008, in «CED della Suprema Corte di 
Cassazione», rv. 239984; Cass., sez. III, sentenza n. 5490 del 6.2.2009, in «CED della Suprema Corte 
di Cassazione», rv. 234089; Cass., sez. III, sentenza n. 3205 del 26.11.2008, in «CED della Suprema 
Corte di Cassazione», rv. 242248; Cass., sez. III, sentenza n. 7078 del 23.1.2013, in «CED della Supre-
ma Corte di Cassazione», rv. 254852.
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tranno essere utilizzabili per l’accertamento penale, perché non è assolutamente detto 
che una regola presuntiva abbia forza indiziaria; posto che la regola presuntiva può 
non avere alcuna effettiva portata o capacità conoscitiva autonoma, ma limitarsi a 
semplificare l’iter conoscitivo, ponendo a carico della parte in danno della quale è 
dettata l’onere di offrire elementi conoscitivi, in mancanza dei quali subisce gli effetti 
di un accertamento, appunto, presuntivo.

Ma, inoltre, quel dato indiziario, come impone l’art. 192, comma 2, c.p.p., avrà 
una forza probatoria piena solo ove sia corroborato dall’essere grave, preciso e con-
cordante con altri elementi33.

Così formulata la risposta, tuttavia, è evidente che il sistema giuridico finisce 
con il produrre effetti paradossali, divenendo del tutto ordinario che l’imposta evasa 
possa essere di entità del tutto diversa ai fini della sussistenza del reato (o in ipotesi 
anche del tutto insussistente) rispetto all’entità che la medesima imposta ha nell’am-
bito tributario.

Effetti che non sembrano superabili con la considerazione che ciò è del tutto 
ordinario nel momento in cui i due ambiti di accertamento sono autonomi34, prima 
di tutto perché quella differenza sembra interferire anche nello stesso ambito penale.

Infatti, se si può agevolmente ritenere che l’imposta evasa di cui all’art. 13 del 
d.lgs. 2000 n. 74, al cui ammontare consegue la sussistenza del reato, possa essere 
quantificata in misura diversa nel processo penale rispetto a come viene quantificata 
nell’ambito tributario, perché nel primo non sono utilizzabili le regole tributarie, è 
arduo affermare che il debito tributario (comprensivo di sanzioni), al cui pagamen-
to consegue il riconoscimento dell’attenuante speciale di cui all’art. 13 del d.lgs. 
2000/74, non sia da individuare nell’ammontare che quel debito ha nell’ambito tri-
butario, determinato, cioè, applicando tutte le regole proprie di quell’ambito.

Con l’effetto, ben più grave del mero paradosso teorico, di poter avere nel pro-
cesso penale un accertamento dell’imposta evasa di entità assai più contenuta di 
quanto il contribuente ha dovuto versare per poter godere, nello stesso processo, di 
una circostanza attenuante speciale.

Ma, in generale, sembra incongruo che il concetto di imposta evasa sia declinato 
in due modi diversi a seconda che si valuti il fatto dal lato del processo penale, che 
ha ad oggetto un reato tributario, o dal lato del procedimento o del processo tribu-
tario, che ha ad oggetto il rispetto della normativa tributaria, perché potrebbe esservi 
un’imposta dovuta dal punto di vista tributario diversa da quella qualificata come 
evasa ai fini penali35.

33  In modo ampio e preciso sul punto si può richiamare Cass., sez. II, sentenza n. 7739 del 22.11.2011, 
«CED della Suprema Corte di Cassazione», rv. 252019.
34  Così, invece, E. Tonci, Le soglie di punibilità nel diritto penale tributario: la determinazione dell’impo-
sta evasa, in «Diritto e pratica tributaria», 2006, I, p. 373. 
35  Per la sottolineatura di questa incongruenza S. D’Andrea, d.lgs. n. 74/2000: ancora sul concetto di 
«imposta evasa», in «Il Fisco», 2000, p. 13385. 
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Ancor più gravemente potrebbe esservi un soggetto condannato per aver evaso 
un’imposta che invece dal punto di vista tributario si è ritenuto che non fosse dovuta 
o fosse dovuta in misura tale da non costituire reato l’omesso pagamento36.  

A fronte di queste anomalie in dottrina si è spesso auspicato che venisse ricon-
siderata (o, anche, cercato di superare per via interpretativa37) l’autonomia dei due 
giudizi, penale e tributario, per evitare, almeno, che l’entità dell’imposta evasa possa 
essere diversa in esito al processo penale e al processo tributario38.

Non sembra, però, che questa sia una via percorribile e forse neppure auspicabile39.
C’è, però, probabilmente spazio per svolgere una considerazione, che potrebbe 

ridurre gli effetti paradossali che si stanno segnalando.
Quel che maggiormente appare poco ragionevole nella conclusione secondo cui 

nel giudizio penale l’imposta evasa non potrebbe essere determinata utilizzando le 
regole di determinazione della base imponibile fissate dalla normativa tributaria, è 
che in tal modo si rischia di escludere, proprio per la quantificazione di un elemento 
tecnico, qual è il reddito prodotto o la base imponibile, tutta quella serie di norme 
che il legislatore detta espressamente per operare quella quantificazione.

E se è vero che questa esclusione avviene solo ai fini dell’accertamento della 
sussistenza di reati tributari o di aspetti rilevanti ai fini dell’applicazione di istituti 
penali, è anche vero che si è pur sempre in un ambito dell’ordinamento che si occupa 
di fatti di rilevanza tributaria, per cui è poco ragionevole che proprio in quell’ambito 
non operino tutta quella serie di norme che il legislatore ha dettato espressamente 
per esso.

Per cercare di dirlo in modo più comprensibile, facendo ricorso ad un esempio, 
se la normativa tributaria preclude al contribuente di utilizzare in sede di dichiara-
zione, come elementi passivi, determinati costi, quali quelli effettivamente sostenuti 
ma non regolarmente documentati, la possibilità di utilizzare quegli stessi elementi 
passivi in sede penale finisce con il cambiare radicalmente la base imponibile.

Consentire quell’utilizzo ai fini penali significa, infatti, ammettere, assai più radi-

36  Per questo non sono del tutto condivisibili quelle posizioni che hanno salutato con favore l’autono-
mia penale del concetto di imposta evasa, come A. Carotenuto, L’imposta evasa. Una svolta nel sistema 
penale tributario, in «Il Fisco», 2003, p. 5688; autonomia, peraltro, ricavata dall’utilizzo della locuzione 
«effettivamente dovuta» nella definizione normativa sopra riportata, che, ben più ragionevolmente, 
semmai dovrebbe implicare la conclusione opposta, perché l’imposta «effettivamente dovuta» è piut-
tosto quella che dovrà essere effettivamente versata dal contribuente, ossia quella determinata in sede 
tributaria. Sul punto V. Napoleoni, I fondamenti, cit., p. 119, il quale, peraltro, esclude che quella 
locuzione si davvero significativa, essendo utilizzata, in realtà, solo per contrapporre l’imposta dovuta 
all’imposta indicata dal contribuente in dichiarazione, ivi.
37  C. Santoriello, Precisazioni della Cassazione in tema di definizione dell’imposta evasa nel processo penale, 
in «Rivista di diritto tributario», 11/2011, III, p. 254, che parla di «autonomia tendenziale».
38  Si veda al riguardo I. Caraccioli, Reati fiscali: ritorna la forte tentazione di resuscitare la pregiudiziale 
tributaria, in «Guida al diritto», 5/2000, p. 13.
39  Su questi aspetti e le relative diverse posizioni cfr. ancora Cerqua, L’evasione d’imposta, cit., p. 1142-
1143.
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calmente di quel che può essere una mera difformità in concreto nell’individuazione 
dell’imposta evasa, che le regole di determinazione del reddito imponibile siano di-
verse nel settore penale rispetto al settore tributario40.

Esattamente come se differenti fossero le regole di redazione della dichiarazione 
ai fini penali e ai fini tributari o addirittura i presupposti per la sussistenza dell’obbli-
go di effettuare la dichiarazione.

Effetto che sembrerebbe improprio ed errato, perché se l’art. 2 c.p.p. impone al 
giudice penale di risolvere ogni questione da cui dipende la decisione, di certo non 
gli consente di farlo applicando regole e principi diversi da quelli che disciplinano il 
settore giuridico in cui si innesta la questione da risolvere: esattamente come avviene 
in materia edilizia, dove il giudice penale non potrà prescindere dalla normativa di 
settore per stabilire la necessità o meno del permesso di costruire rispetto ad una 
determinata opera edilizia.

Certamente, però, il giudice penale quella decisione la dovrà adottare applicando 
le proprie regole processuali di accertamento dei fatti rilevanti.

Occorre allora valutare se le singole regole tributarie, soprattutto quelle rilevanti 
per la determinazione della base imponibile, limitino davvero la prova di un fatto, 
fissando una presunzione, oppure se non siano regole tecniche che, disciplinando 
la relazione tra Stato e contribuente circa il rapporto tributario, guidino, prima, il 
contribuente nell’individuazione degli elementi passivi e degli elementi attivi (oltre 
che in altri aspetti rilevanti come le relazioni di competenza o lo stesso insorgere 
dell’obbligazione tributaria) e, poi, ogni operatore giuridico che debba vagliare quella 
stessa determinazione del contribuente.

Quel che si può osservare è che sembrano effettivamente diverse quelle previsioni 
in cui non si è in presenza tanto di regole definite per l’individuazione del reddito 
imponibile o per l’insorgere dell’obbligazione tributaria, ma di previsioni che fanno 
operare determinate presunzioni, in danno del contribuente, nel momento in cui 
deve essere effettuato un accertamento sull’effettiva consistenza del suo reddito.

Sempre a titolo di esempio a questo genere di certo appartiene la previsione per 
cui tutti gli accrediti registrati sul conto corrente si considerano ricavi.

Quantificare l’imposta evasa in forza di presunzioni di quel tipo sarebbe certa-
mente lesivo del diritto dell’imputato di utilizzare a sua difesa, nel processo penale, 
ogni strumento probatorio lì previsto e, prima ancora, del divieto di fondare un ac-
certamento su presunzioni che non siano qualificabili come elementi indiziari gravi 
precisi e concordanti con altri elementi41.

40  Per queste valutazioni V. Napoleoni, I fondamenti, cit., p. 120, il quale segnala, infatti, come ne segua 
addirittura una diversa concezione del reddito imponibile, economica e non giuridica. 
41  V. Cass., sez. III, sentenza n. 5490 del 26.11.2008, in «CED della Suprema Corte di Cassazione», rv. 
243089; ma si veda come espressamente sul punto anche la Corte costituzionale abbia avuto modo di 
affermare che rispetto all’operare di regole presuntive di accertamento «il contribuente può avvalersi di 
tutte le garanzie proprie del procedimento penale», Corte cost., 26 febbraio 2002, n. 33, in «Il Fisco», 
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Certo la distinzione tra queste due diverse previsioni non è sempre chiara o age-
vole, ma lo sforzo interpretativo dovrebbe essere volto ad individuare, da un lato, le 
regole sostanziali di determinazione degli elementi attivi e passivi, quelle cioè alla 
quali il contribuente si dovrebbe attenere allorché redige la sua dichiarazione, e che 
dovrebbero pienamente operare anche nel processo penale in quanto regole giuri-
diche che disciplinano la materia e in quanto tali da applicare anche ad opera del 
giudice penale, e, dall’altro, quelle previsioni che, invece, fanno operare a carico del 
contribuente presunzioni.

D’altro canto, esaminando nel dettaglio la giurisprudenza anche della suprema 
corte, da un lato si trova affermato che il giudice penale dovrebbe sempre e solo 
considerare il «tributo effettivamente dovuto», con «prevalenza del dato fattuale re-
ale rispetto ai criteri di natura meramente formale che caratterizzano l’ordinamento 
tributario»42, ma contemporaneamente alcuni di quei criteri formali propri dell’or-
dinamento vengono ritenuti del tutto operanti, come ad esempio accade allorché si 
ritiene che il delitto di omessa dichiarazione ai fini IVA sia configurabile anche in 
presenza di fatture emesse per operazioni inesistenti, «in quanto, secondo la normati-
va tributaria, l’imposta sul valore aggiunto è dovuta anche per tali fatture»43, che par-
rebbe contrastare con il dato fattuale reale, in quanto un’operazione inesistente non 
dovrebbe dar luogo ad alcun valore aggiunto da sottoporre ad imposizione. Oppure 
come, in modo ancora più significativo, accade rispetto all’impossibilità di utilizzare 
come componenti negativi del reddito i costi riconducibili alla condotta criminosa44, 
di nuovo in contrasto con l’affermata prevalenza del dato fattuale reale.

In conclusione, più che la «prevalenza del dato fattuale reale rispetto ai criteri di 
natura meramente formali che caratterizzano l’ordinamento tributario»45, nella sele-
zione delle regole proprie del diritto tributario inapplicabili nel processo penale do-
vrebbero essere escluse solo quelle che comportano che l’imputato incontri limiti alla 
prova dei fatti a lui favorevoli e, soprattutto, quelle che consentono che l’imputato 
venga pregiudicato dall’operare di presunzioni prive dei tratti di cui all’art. 192 c.p.p. 
Non, invece, quelle regole che disciplinano il rapporto sostanziale tra contribuente e 

2002, p. 1519.
42  Così testualmente, anche con la sottolineatura in corsivo, Cass., sez. III, n. 487 del 28.5.2008, in 
«CED della Suprema Corte di Cassazione», rv. 239984, nonché in «Corriere giuridico», 2008, p. 2524, 
con nota di P. Corso, Regole probatorie in tema di superamento della soglia di punibilità. In piena con-
formità S. Golino, B. Lo Giudice, Principio del doppio binario: interferenze tra contenzioso tributario e 
procedimento penale, in «Il Fisco», 18/2013, I, p. 2729, utile anche per le più ampie considerazioni sul 
tema e i riferimenti bibliografici.
43  Così Cass., sez. III, sentenza n. 1259 del 4.10.2011, con nota di A. Traversi, Omessa dichiarazione 
IVA in caso di emissione di fatture per operazioni inesistenti, in «Corriere tributario», 3/2012, p. 213.
44  Sul quale Cass., sez. III, sentenza n. 40559 del 16.10.2012, in «CED della Suprema Corte di Cassa-
zione», rv. 253665. Ma si veda al riguardo anche Musco, Processo penale e accertamento tributario, cit., 
p. 927-928.
45  Cass., sez. III, n. 487, cit.
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Stato, fissando i presupposti per l’insorgere del debito tributario e i criteri per la sua 
determinazione.

D’altro canto, che le «norme tributarie» operino pienamente nel settore penale è 
testualmente confermato dagli articoli 15 e 16, che escludono la punibilità in caso di 
«obiettive condizioni di incertezza sulla loro portata e sul loro ambito di applicazio-
ne» oppure nel caso in cui l’imputato si sia conformato nell’applicazione di esse ad 
un parere reso da appositi organi tecnici.

Vi è, infine, ancora da segnalare che una volta chiariti questi aspetti, essi non 
dovrebbero essere decisivi solo ai fini del giudizio, ma dovrebbero guidare anche 
l’impostazione investigativa che precede la fase dibattimentale, nella quale anche gli 
organi di polizia giudiziaria e dalla pubblica accusa dovrebbero informare le loro 
determinazioni e i loro atti alla considerazione che le valutazioni funzionali all’accer-
tamento tributario non possono essere sempre trasfuse nel processo penale.

In realtà così non risulta accadere, in quanto sia nell’accertamento del fatto ma-
teriale rilevante che, soprattutto, nella quantificazione dell’imposta evasa il personale 
della guardia di finanza e dell’agenzia delle entrate applica, anche negli atti diretti 
all’autorità giudiziaria penale, tutti e solo i criteri di valutazione propri dell’ambito 
tributario, acriticamente accolti dagli organi della pubblica accusa, anche allorché 
questi siano indubbiamente di natura presuntiva.

Un comportamento che falsa l’individuazione della misura dell’imposta evasa, 
con effetti particolarmente significativi, a tacer d’altro, nel delicatissimo momento di 
applicazione del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente.

Per questo aspetto, peraltro, di certo incide negativamente l’affermazione giuri-
sprudenziale secondo la quale le presunzioni tributarie potrebbero pienamente ope-
rare in sede cautelare46.

Un’affermazione che sembra non tener conto del fatto che una presunzione tri-
butaria non è per questo solo, come si è detto, un elemento indiziario, potendo non 
avere alcuna idoneità conoscitiva neppure in termini di fumus.

Senza contare che un intervento cautelare che si fondi su una quantificazione 
dell’imposta evasa connotata da elementi presuntivi che non potranno trovare alcun 
ingresso nel giudizio finale, finisce con il realizzare l’effetto inaccettabile di consentire 
interventi cautelari non coordinati con la loro finalità cautelare che, a prescindere da 
quale sia rispetto al c.d. sequestro per equivalente47, non dovrebbe essere mai svinco-
46  Cass., sez. III, sentenza n. 7078 del 13.2.2013, in «Corriere tributario», 14/2013, p. 1091, con nota 
di A. Iorio, S. Macca, Le presunzioni legali tributarie legittimano la confisca per equivalente nel processo 
penale.
47  Finalità ritenuta preventiva, ma che assai più fondatamente dovrebbe essere considerata conservativa, 
visto che se il sequestro è diretto ad apprendere in via anticipata quanto sarà passibile di un provvedi-
mento di confisca con natura sanzionatoria occorrerebbe che vi sia un pericolo di dispersione di quei 
beni nell’attesa che la sanzione venga applicata, altrimenti si finisce solo con il realizzare l’illegittima 
anticipazione della pena. Per interessanti riflessioni sul tema F. Vergine, Confisca e sequestro per equiva-
lente, Ipsoa, Milano 2009.
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lata dalla prospettiva conclusiva del giudizio.
Tanto più poi considerando che una volta depurato dai predetti elementi presun-

tivi il reato potrebbe anche essere radicalmente insussistente, per il mancato supera-
mento delle soglie di punibilità.

Ma questi aspetti potrebbero essere meglio affrontati ove ci si soffermasse sul cd 
sequestro del profitto o dell’equivalente del profitto, che qui, invece, non si intende 
trattare.

7. Il verbale di accertamento come atto irripetibile o come documento 

Vi è, infine, da segnalare come in relazione ai procedimenti penali aventi ad 
oggetto l’accertamento dei reati tributari emerga uno sforzo della giurisprudenza 
di semplificare l’accertamento dibattimentale, in ragione, vi è da ritenere, del fatto 
che quell’accertamento si compone spessissimo di valutazioni fortemente tecniche, 
nonché di complesse ricostruzioni, soprattutto documentali, e, spesso, di altrettanto 
complesse analisi di flussi finanziari o contabili.

Questo tentativo di semplificazione è stato operato in particolare attribuendo al 
verbale di accertamento la natura di atto irripetibile, che ne consentirebbe il travaso 
nel fascicolo di cui all’art. 431 c.p.p. e, per la via dell’art. 511 c.p.p., l’acquisizione al 
giudizio tramite la sua lettura e il successivo legittimo utilizzo48.

È evidente che se davvero il verbale di accertamento fosse atto irripetibile il 
procedimento penale di accertamento dell’illecito tributario verrebbe ad essere un 
giudizio pressoché scritto, perché nel verbale confluisce l’intera ricostruzione dell’ac-
certamento tributario, sia con riferimento agli elementi di fatto accertati, che all’ana-
lisi di quegli elementi e a tutte le connesse valutazioni, compresa la quantificazione 
dell’imposta evasa.

Questa soluzione si spiega, quindi, con la considerazione che in processi con-
notati da un elevato livello di tecnicismo degli elementi essenziali da accertare e 
dalla connessa natura del testimone quale testimone/esperto, la ricostruzione dell’iter 
dell’accertamento tramite la narrazione dibattimentale, nel contraddittorio orale, fi-
nisce effettivamente con l’essere appesantita e resa meno intelligibile.

Ma questa è una critica che può e deve essere mossa all’attuale assetto processua-
le, che non considera come sia intrinsecamente diversa la deposizione di un testimo-
ne sui fatti cui ha assistito o ha appreso e la deposizione di un testimone sull’esito 
di un accertamento che egli ha condotto in ragione di una sua specifica qualifica di 
organo tecnico di controllo su un determinato settore dell’ordinamento e che si con-
nota per questo per una forte preponderanza di elementi valutativi, spesso complessi.

48  Cass., sez. III, sentenza n. 36399 del 7.10.2011, in «CED della Suprema Corte di Cassazione», rv. 
251235. Affermazione, per vero, fatta già da Cass., sez. III, sentenza n. 106 del 16.1.1996, in «Il Fisco», 
42/1996, p. 131, con nota di G. Izzo, Il verbale di constatazione è atto irripetibile.
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E parrebbe allora effettivamente tutt’altro che lesivo del principio del contraddit-
torio che l’esito dell’accertamento in questo secondo caso confluisca legittimamente 
nella sfera di conoscibilità e di utilizzo del giudice, fermo ogni spazio per l’approfon-
dimento critico, nel contraddittorio orale, di ogni passaggio di esso.

Ma queste sono valutazioni de iure condendo, che non possono spingersi fino al 
punto di modificare il contenuto positivo delle norme. 

E rispetto alla giurisprudenza che si è richiamata vi sono due aspetti essenziali, 
che attestano l’infondatezza del tentativo di ricondurre il verbale di accertamento nel 
novero degli atti irripetibili.

Malgrado, infatti, le ampie aperture che la giurisprudenza ha fatto in tema di atti 
irripetibili, l’estensione operata con la sentenza richiamata (come da altre) certamen-
te tradisce gravemente il concetto di irripetibilità fissato dall’art. 431 c.p.p.

Affermare, infatti, che sono irrepetibili tutti gli atti mediante i quali la polizia 
giudiziaria ha preso «cognizione di fatti, situazioni o comportamenti umani [...] su-
scettibili di modificazione» finisce con il trasformare in irripetibile tutto; perché, 
come già si ebbe modo di osservare tempo fa49, tutto quel che accade è irripetibile, 
perché nulla di quel che è stato fatto in un determinato momento e in un determi-
nato luogo accadrà mai più uguale.

Per questo il concetto di irripetibilità, che, si badi, è nel codice e nel disposto 
dell’art. 111 Cost. un caso straordinaria di deroga alla formazione della prova nel 
contraddittorio è, in realtà, da intendere riferito a quelle situazioni in cui il dato 
conoscitivo appreso sarebbe radicalmente perso per il processo se non si conservasse 
l’utilizzabilità, eccezionale, del verbale che lo documenta.

Per capire quanto ciò sia evidente si consideri che non c’è nulla di più «suscettibi-
le di modificazione», per usare l’espressione utilizzata dalla Corte, della «cognizione» 
che un testimone presente sul luogo di un omicidio ha di quel che sta accadendo.

Ma è certo che la Corte di cassazione non affermerebbe mai che, per questa 
ragione, il verbale che raccoglie le dichiarazioni rese dal testimone di quanto da lui 
osservato sia un atto irripetibile.

Infine, vi è un secondo aspetto della decisione della Corte che conferma l’impra-
ticabilità di quella soluzione.

Nella costruzione grammaticale del passaggio chiave dell’affermazione svolta dal-
la Corte di cassazione nella sentenza in analisi viene, infatti, realizzata una sottile 
trasposizione letterale, che segnala la forzatura operata50.

49  G. Piziali, Spunti critici in tema di atti irripetibili, in «Cassazione penale», 1994, p. 2145. D’altronde 
in termini analoghi Cass., sez. un., sentenza n. 41281 del 17/10/2006, in «Cassazione penale», 2007, p. 
952, per la quale «non è atto irripetibile, e come tale non può essere acquisita al fascicolo per il dibat-
timento senza il consenso delle parti, la relazione di servizio che contenga soltanto la descrizione delle 
attività di indagine, esauritesi con la loro esecuzione e suscettibili di essere descritte in dibattimento, nel 
contraddittorio delle parti, senza la perdita di alcuna informazione probatoria».
50  Si noti, fra l’altro, anche per spiegare il contesto di questa forzatura, che la pronuncia è intervenuta 
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La Corte, infatti, qualifica come atti irripetibili «quelli mediate i quali la P.G. 
prende diretta cognizione di fatti, situazioni o comportamenti ecc.», come se fosse 
l’atto lo strumento con il quale viene acquisita cognizione di un fatto, mentre, in 
realtà, nell’atto la polizia giudiziaria si limita a trasfondere ciò di cui ha preso diretta 
cognizione, allo scopo di documentarlo.

Allora, se il sistema processuale vigente vuole che quello che la polizia ha appreso 
direttamente e documentato nei propri atti (perché ciò che apprende indirettamente 
non può neppure mai essere in nessun modo portarlo a conoscenza del giudice), non 
possa essere veicolato nella sfera di conoscenza del giudice tramite la trasmissione a 
quest’ultimo dell’atto che lo documenta, si vanifica l’intera costruzione normativa 
se, forzando la qualificazione di un atto come irripetibile, si consente al verbale di 
condurre nella sfera del giudice il dato conoscitivo appreso.

Per restare al caso concreto in cui è intervenuta quella sentenza, ove si discuteva 
del reato di cui all’art. 2 d.lgs. 2000/74, in relazione all’utilizzo di fatture per opera-
zioni inesistenti, gli elementi trasfusi nel verbale di accertamento e ritenuti irripetibi-
li erano, in realtà, tutti ripetibili.

Infatti, ferma «l’acquisizione delle fatture», le quali in ogni caso dovrebbero en-
trare nel fascicolo o in quanto documenti o in quanto, se quelle oggetto dell’impu-
tazione, corpo del reato, «i riscontri sulle merci», ma soprattutto tutte «le attività 
attraverso le quali è stata constatata la consistenza aziendale dei soggetti formalmente 
in rapporti con le società amministrate dall’imputato» sono esattamente e all’eviden-
za elementi conoscitivi che l’esame dell’operatore di polizia che li ha compiuti poteva 
far confluire utilmente nel dibattimento.

Ma proprio gli elementi accertati in quel procedimento, unitamente al fatto che 
si era pure accertato che l’imputato era amministratore di fatto della società che 
aveva utilizzato in dichiarazione le fatture per operazioni inesistenti, segnalano due 
ulteriori aspetti rilevanti.

Il primo è che spesso l’accertamento di quei fatti si svolge anche tramite l’esame 
di terze persone informate dei fatti, se non direttamente tramite interlocuzioni con 
l’imputato, oppure mediante l’utilizzo di accertamenti in concreto computi da or-
gani di polizia diversi, collaterali nel linguaggio in uso, rispetto a quello che redige il 
verbale di accertamento.

Per cui, per prima cosa, tanto più si evidenzia come vi sarebbe un radicale aggi-
ramento delle disposizioni di cui all’art. 195 c.p.p., per non dire dell’art. 62 c.p.p. e 
dell’art. 350 c.p.p., ove si ritenesse che il verbale che documenta quelle informazioni 
assunte da terzi, se non addirittura dall’imputato, fosse utilizzabile anche in quelle parti.

Il secondo profilo, più generale, è che per effetto dell’art. 220 disp. att. c.p.p. 
qualora nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o regolamenti 

in un processo nel quale, come la stessa Corte premette, l’inserimento del verbale nel fascicolo e la sua 
acquisizione tramite lettura non erano stati oggetto di alcuna eccezione, fino al ricorso in cassazione.
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emergano indizi di reato «gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccoglie-
re quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale sono compiuti con 
l’osservanza delle disposizioni del codice».

Per cui, anche per questo aspetto, vi sarebbe fortemente da dubitare dell’utiliz-
zabilità di verbali di accertamento che documentano attività certamente qualificabili 
come di assunzione di elementi probatori svolti senza il rispetto delle disposizioni del 
codice per il compimento di quegli atti51.

Piuttosto, quel che potrebbe essere vagliato è se proprio l’art. 220 disp. att. c.p.p. 
non offra un diverso spiraglio per consentire l’accesso al fascicolo per il dibattimento 
dell’esito dell’accertamento condotto per finalità ispettiva o di vigilanza in materia 
tributaria52.

La norma, infatti, impone il rispetto delle disposizioni del codice per il compi-
mento degli «atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro 
possa servire per l’applicazione della legge penale».

Ma non sembra attribuire allo stesso verbale che documenti l’esito della verifica 
o dell’ispezione la natura di atto del processo.

Se fosse corretta questa lettura allora quell’atto sarebbe propriamente un docu-
mento e come tale acquisibile nel processo penale.

D’altro canto, la differenza tra atto e documento risiede proprio nel fatto che il 
primo è formato nel processo e per le finalità di accertamento di fatti rilevanti nel 
processo, mentre il documento è formato al di fuori del processo per finalità sua 
proprie che prescindono dall’accertamento che deve essere compiuto nel processo.

Tutto ciò, ovviamente, non comporta che il verbale di accertamento, se pure lo si 
volesse considerare quale atto conclusivo della verifica ispettiva tributaria, veicolato 
nel processo quale documento, potrebbe attribuire valenza probatoria a tutto ciò 
che in esso è confluito, perché rimarrebbe fermo il fatto che gli «atti necessari per 
assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione 
della legge penale» dovrebbero sottostare al «rispetto delle disposizioni del codice per 
il compimento» e alle connesse regole di trasposizione di quelle fonti di prova nella 
sfera di conoscenza formale del giudice53.
51  Si veda, pur se relativo a diverso ambito, Cass., sez. un., sentenza n. 45477 del 28.11.2001, in «Il 
Fisco», 2002, p. 1178, con nota di G. Izzo, Le Sezioni Unite limitano l’utilizzabilità di dichiarazioni rese 
in sede ispettiva di vigilanza.
52  V., Cass., sez. III, sentenza n. 6881 del 18.11.2008, in «CED della Suprema Corte di Cassazione», 
rv. 242523, per la quale «il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza, in quanto 
atto amministrativo extraprocessuale, costituisce prova documentale anche nei confronti di soggetti 
non destinatari della verifica fiscale; tuttavia, qualora emergano indizi di reato, occorre procedere se-
condo le modalità previste dall’art. 220 disp. att., giacché altrimenti la parte del documento redatta 
successivamente a detta emersione non può assumere efficacia probatoria e, quindi, non è utilizzabile». 
Per un’ampia disamina del problema v. R. Orlandi, Atti e informazioni dell’autorità amministrativa nel 
processo penale. Contributo allo studio delle prove extra-costituite, Giuffrè, Milano 1992, e M. Bontempel-
li, L’accertamento amministrativo nel sistema processuale penale, Giuffrè, Milano 2009.
53  Su questo aspetto Santoriello, Precisazioni della Cassazione, cit., p. 248-250.
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8. La prescrizione e i reati tributari

Come si diceva, oltre a norme di diretta natura processuale e a problematiche 
processuali proprie dei processi che hanno ad oggetto l’accertamento di reati tributa-
ri, vi sono anche aspetti di interesse processuale in alcuni istituti disciplinati in modo 
speciale dal d.lgs. 74/2000. 

Tra questi vi è la prescrizione, che nel d.lgs. 74/2000 trova una sua disciplina par-
ticolare dettata dall’art. 17 e che riguarda, nella struttura originaria della norma, gli 
atti interruttivi della prescrizione e, nell’integrazione che la norma ha avuto a seguito 
dall’art. 2, comma 36 vicies semel, lett. l), del d.l. 2011 n. 138 convertito nella legge 
2011 n. 148, anche i termini di prescrizione.

Ora, la prescrizione è indubbiamente un istituto propriamente sostanziale, tutta-
via, esso vive e opera all’interno del processo, in stretta interrelazione con esso, tanto 
che trova in istituti processuali la disciplina pratica di snodi decisivi del suo operare.

Si pensi all’aspetto della complessa interrelazione tra la regola sostanziale dell’e-
stensione a tutti i coimputati dell’effetto sospensivo della prescrizione e la disciplina 
della riunione e separazione dei procedimenti.

Ma, in modo particolarmente significativo, l’interrelazione tra natura sostanziale 
dell’istituto e il suo operare nel processo emerge specificamente dall’art. 160 c.p., che 
elenca gli atti interruttivi della prescrizione facendo riferimento ad atti e provvedi-
menti processuali.

Quindi, è opportuno considerare, dal lato della gestione processuale della pre-
scrizione, che proprio la disciplina degli atti interruttivi della prescrizione è stata in-
tegrata dal legislatore del d.lgs. 2000 n. 74, in conformità alla normativa precedente, 
aggiungendo, per i soli reati tributari, all’elenco degli atti con idoneità interruttiva 
della prescrizione di cui all’art. 160 c.p. anche il verbale di constatazione e l’atto di 
accertamento delle violazioni.

Peraltro, non sfugge come questa integrazione si caratterizzi proprio per il fatto 
di attribuire valenza interruttiva della prescrizione ad atti estranei al processo penale 
e propri invece del procedimento amministrativo di accertamento.

Atti che, quindi, debbono essere messi a disposizione dell’autorità giudiziaria, 
perché rilevanti per valutare il termine di durata della prescrizione.

Come è noto, infatti, dall’atto interruttivo ridecorrono i termini di prescrizione 
ordinari, fermo il limite massimo di cui all’art. 161, comma 2, c.p., che non consen-
te un aumento della prescrizione superiore ad un quarto del tempo ordinariamente 
necessario al maturare della prescrizione. Tempo che è fissato dall’art. 157 c.p. in 
misura pari al massimo della pena edittale prevista per il singolo delitto o, in ogni 
caso, in sei anni ove la pena edittale sia inferiore a sei anni oppure sia solo pecuniaria.

Proprio rispetto alla misura dei termini di prescrizione è, però, intervenuta, per 
i reati tributari (o meglio, come si dirà, per alcuni di essi) anche la modifica di cui si 
diceva, che ha comportato l’introduzione del comma 1 bis nell’art. 17, in forza del 
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quale «i termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10» del d.lgs. 
2000 n. 74 «sono elevati di un terzo».

A parte il fatto che non si comprende la ragione per cui per i delitti di cui agli 
articoli da 10 bis a 11, quell’aumento dei termini di prescrizione non sia stato previ-
sto, anche la formulazione letterale mostra alcune serie problematiche interpretative.

Per prima cosa non è chiaro se il legislatore, stabilendo che i termini di pre-
scrizione «sono elevati di un terzo», intendesse fare riferimento a tutti i termini di 
prescrizione, sia cioè i termini di prescrizione ordinaria che i termini di prescrizione 
massima, oppure se intendesse riferirsi solo alla disciplina di questi ultimi o solo ai 
primi.

La collocazione di questa disposizione di seguito alla previsione precedente di cui 
si è detto, dedicata agli atti interruttivi, e il suo inserimento in un articolo rubricato, 
«interruzione della prescrizione», potrebbe far pensare che il legislatore abbia voluto 
semplicemente stabilire che per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 i termini di 
prescrizione, dopo un evento interruttivo, tra i quali quelli indicati nel comma 1 
della norma, siano da aumentare di un terzo, invece che di un quarto, come prevede 
la norma generale di cui all’art. 161, comma 2, c.p.

In favore di questa lettura potrebbero deporre anche l’utilizzo di una frazione 
(un terzo) per esprimere la misura dell’aumento del termine di prescrizione, esat-
tamente come avviene nell’art. 161, comma 2, c.p., dove l’aumento è espresso in 
termini frazionari, ordinari di un quarto o di due terzi, del doppio o della metà in 
casi particolari.

Se il profilo sistematico indicato, con il supporto dell’elemento che si è detto, 
fosse convincente l’art. 17, comma 1 bis, finirebbe con l’operare quale deroga, per i 
delitti previsti dagli articoli da 2 a 10, solo alla previsione di cui all’art. 161, comma 
2, c.p., consentendo di aumentare maggiormente i termini massimi di prescrizione 
in caso di atti interruttivi.

Non si può trascurare, però, che quelli indicati siano elementi privi di univocità 
e tali da non consentire di prevalere su un tenore testuale che induce, al contrario, a 
ritenere che il legislatore non abbia inteso derogare alla previsione di cui all’art. 161, 
comma 2, c.p., consentendo di aumentare maggiormente i termini di prescrizione 
in caso di atti interruttivi, ma abbia voluto modificare il disposto dell’art. 157 c.p., 
elevando i termini ordinari di prescrizione.

Per cominciare, la norma in maniera del tutto generalizzata prevede che «i ter-
mini di prescrizione» sono «elevati di un terzo», per cui sarebbe arduo dedurre dalla 
sola collocazione della norma che essa non si riferisca proprio ai termini di cui all’art. 
157 c.p.

Ma, soprattutto, a ben vedere un conto sono i termini di prescrizione, la cui di-
sciplina è dettata dall’art. 157 c.p., altro è il meccanismo di cui all’art. 161, comma 
2, c.p., che comporta effettivamente, di fatto, la determinazione di termini massimi 
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di prescrizione (v. anche su ciò l’ultimo comma dell’art. 160 c.p.), ma che, in realtà, 
è una previsione che opera come limitazione rispetto al sopravvenire di atti inter-
ruttivi, che di per se stessi provocherebbero il ridecorrere ex novo, senza limiti, del 
termine ordinario.

Dunque, l’art. 161, comma 2, c.p., malgrado l’espressione utilizzata, lungi dal 
prevedere un aumento dei termini di prescrizione, prevede un contenimento dell’ef-
fetto di ridecorrenza, stabilendo una misura massima oltre il quale, al di là della 
ricorrenza di atti interruttivi, matura la prescrizione del reato. 

In quest’ottica, allora, anche l’utilizzo dell’espressione «elevati» nell’art. 17 d.lgs. 
2000/74, in luogo di quella «aumentati» utilizzata nel comma 2 dell’art. 161 c.p. (e 
«prolungati» nell’ultimo comma dell’art. 160 c.p., che si occupa dello stesso aspetto), 
potrebbe confermare l’intenzione del legislatore penal-tributario di voler elevare i 
termini di prescrizione ordinari.

Piuttosto, andrebbe valutato se lo stesso effetto di aumento debba esplicarsi an-
che per i termini che residuano all’operare del comma 2 dell’art. 161 c.p..

La risposta non sembra ugualmente certa.
Se, infatti, si valorizza il dato pratico, usualmente trasfuso nel linguaggio giuri-

sprudenziale, ma anche dottrinario, e che trova fondamento anche nell’ultimo com-
ma dell’art. 160 c.p., per cui l’art. 161, comma 2, c.p. produce, nella sua interrela-
zione matematica con l’art. 157 c.p. un sistema di termini massimi di prescrizione, 
allora il concetto di «termini di prescrizione» utilizzato dall’art. 17 d.lgs. 2000/74 
non potrebbe che riferirsi anche a questi termini massimi, i quali sarebbero, quindi, 
anch’essi da elevare di un terzo.

Se, invece, si valorizza la costruzione sistematica già detta, che emerge dal com-
binarsi del comma 2 dell’art. 161 c.p. con l’art. 157 c.p., per cui non tanto viene 
posto un sistema di termini massimi, quanto una limitazione alla regola di nuova 
decorrenza del termine ordinario a seguito di ogni nuovo atto interruttivo, allora, 
l’espressione utilizzata dall’art. 17 in esame potrebbe non essere idonea ad elevare 
anche la misura di questa delimitazione.

Indici certi in un senso o nell’altro non se ne trovano.
Gli effetti dell’adesione all’una piuttosto che all’altra soluzione sono, però, rile-

vanti, perché, nel primo caso, sotto il profilo meramente matematico, per individua-
re il tempo necessario alla prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 
occorrerebbe, prima, fissarne l’estensione ordinaria tramite l’art. 157 c.p., da indivi-
duare, quindi, in misura pari alla durata della pena prevista nel massimo edittale, o 
in misura pari a sei anni per quei delitti con massimo della pena edittale inferiore. 
Poi, su questo termine dovrebbe essere operato un aumento di un terzo, per effetto 
dell’art. 17, comma 1 bis: determinando in questo modo la durata del tempo neces-
sario a prescrivere nella misura della pena prevista nel massimo edittale (o in sei anni 
per quei delitti con massimo della pena edittale inferiore) con aumento di un terzo.
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Rispetto a questa misura, infine, in caso di atti interruttivi, dovrebbe essere ope-
rato un ulteriore aumento, pari ad un quarto, per individuare il termine massimo di 
prescrizione. 

Nel secondo caso sul termine così individuato dovrebbe essere effettuato un ul-
teriore aumento di un terzo, sempre in forza dell’art. 17.

Malgrado l’utilizzo del plurale «termini» che si trova nell’art. 17, e che potrebbe 
far pensare che si riferisca ad ogni tipo di termine, sia ordinario che massimo, tutta-
via, sembra più convincente la conclusione che solo i termini di cui all’art. 157 c.p. 
siano elevati. Anche per evitare una duplicazione di effetti.

Infatti, già l’aumento apportato dall’art. 17 viene a sua volta ad incidere anche 
sulla durata dei termini massimi, perché l’aumento di un quarto di cui al comma 2 
dell’art. 161 c.p. verrà ad essere calcolato tenendo conto anche dell’aumento di un 
terzo previsto dall’art. 17.

Infatti, il comma 2 dell’art. 161 c.p. si limita a stabilire che «in nessun caso 
l’interruzione della prescrizione può comportare l’aumento di più di un quarto del 
tempo necessario a prescrivere», 

E «per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10» il «tempo necessario a prescrivere» 
è quello che risulta dal combinarsi dell’art. 157 c.p. con l’art. 17 d.lgs. 2000/74, ossia 
pari alla misura della pena nel massimo edittale elevata di un terzo.

Anche se, per vero, questa soluzione potrebbe essere più problematica ove si con-
sideri come la medesima regola viene espressa nell’art. 160, ultimo comma, c.p., che 
prevede che i «termini stabiliti nell’articolo 157» c.p. «in nessun caso […] possono 
essere prolungati oltre i termini di cui all’articolo 161, secondo comma» c.p.

In forza di questa formulazione, ben potrebbe essere ipotizzato che sono solo 
i termini stabiliti nell’articolo 157 c.p. che non possono essere prolungati oltre un 
quarto, al di là di interventi di aumento del tempo necessario a prescrivere che siano 
operati in sedi speciali per alcuni reati.

Ma è evidente che quest’ultima soluzione è meno razionale.

9. La sospensione condizionale della pena e i reati tributari

Analogamente alla prescrizione anche la sospensione condizionale della pena è 
un istituto di diritto sostanziale, ma, analogamente, anche la sospensione condizio-
nale della pena vive dentro il processo.

È, dunque, opportuno che si segnali in questa sede che in esito al procedimento 
per i reati tributari di cui agli articoli da 2 a 10 (di nuovo quindi con incomprensi-
bile esclusione dei reati di cui agli art. 10 bis, 10 ter, 10 quater e 11), la sospensione 
condizionale della pena non può essere disposta nei casi in cui ricorrano due condi-
zioni congiunte, ambedue qualificanti della specifica gravità del fatto: l’ammontare 
dell’imposta evasa sia superiore al 30 per cento del volume di affari e l’ammontare 
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dell’imposta evasa sia superiore a tre milioni di euro.
La previsione si spiega, all’evidenza, in forza della ritenuta specifica gravità del 

fatto, ma proprio per questo appare discutibile, e forse, ancora una volta, di dubbia 
conformità con il principio di uguaglianza e di razionalità delle soluzioni difformi54, 
ove solo si consideri che quella gravità, in termini sanzionatori, non deve avere in 
ogni caso prodotto un esito sanzionatorio superiore ai due anni di reclusione, perché 
altrimenti la norma non avrebbe avuto alcun bisogno di essere dettata, essendo in 
quel caso già esclusa la sospendibilità della pena.

Con l’effetto, in altri termini, che la sospensione della pena viene ad essere pre-
clusa malgrado il fatto, in ragione del complesso degli elementi da valorizzare ai sensi 
dell’art. 133 c.p., si collochi, in concreto, tra quelli cui ordinariamente segue l’appli-
cazione di una pena sospendibile55.

Anche in termini applicativi, inoltre, non sono esenti profili di anomalia, come il 
fatto che il primo degli elementi preclusivi sia costituito dall’ammontare dell’imposta 
evasa in misura superiore al 30 per cento del volume di affari, in quanto quello indi-
cato è un concetto tecnico, definito dall’art. 20 del d.P.R. 1972 n. 633 come «l’am-
montare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, 
tenendo conto delle variazioni di cui all’art. 26, registrate o soggette a registrazione 
nel corso di un anno solare a norma degli articoli 23 e 24».

Quindi un concetto non riferibile a contribuenti non soggetti ad IVA56, a meno 
di ipotizzare letture estensive certamente inammissibili rispetto ad una norma spe-
ciale e di sfavore.

Ad accentuare l’anomalia, infine, vi è il fatto che il divieto di sospendibilità della 
pena non viene meno neppure nei casi in cui sussista l’attenuante di cui all’art. 13 
d.lgs. 2000 n. 74, malgrado essa escluda l’applicazione delle sanzioni accessorie e 
consenta l’accesso al c.d. patteggiamento, altrimenti precluso57. 

10. Ulteriori istituti del d.lgs. 2000 n. 74 di incidenza processuale

Alcune previsioni specifiche del d.lgs. 2000 n. 74 hanno, infine, una diretta va-

54  Anche se in relazione ad una pregressa ipotesi di esclusione della sospendibilità della pena, prevista 
dell’art. 102, ultimo comma, del T.U. n. 570 del 1960, in relazione ai reati elettorali, la Corte costi-
tuzionale con sentenza n. 48 del 7.6.1962 ne affermava la piena legittimità osservando che benché i 
limiti generali di applicazione siano ricondotti dall’art. 163 c.p. al criterio quantitativo della pena «nulla 
vieta al legislatore di escludere l’applicabilità del beneficio anche con riferimento alla qualità dei reati, 
quando questi, cioè, siano di tale natura da richiedere che la pena irrogata esplichi senza limitazioni la 
sua propria funzione intimidativa e reintegrativa del diritto».  
55  In termini analoghi Andreazza, La «miniriforma», cit., p. 3697. 
56  In questo senso Andreazza, La «miniriforma», cit., p. 3696.
57  Il tenore letterale dell’art. 13 del d.lgs. 74/2000, benché richiami l’art. 12, nel quale è inserito anche 
il divieto di concessione della sospensione condizionale, è infatti chiarissimo nell’escludere solo l’appli-
cazione delle pene accessorie. Così anche Andreazza, La «miniriforma», cit.
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lenza processuale, nella misura in cui prevedono istituti che debbono operare dentro 
il processo e, in alcuni casi, anche innestando specifici procedimenti incidentali.

Il d.lgs. 74/2000 ha previsto all’art. 13 che il pagamento del debito tributario 
costituisce una circostanza attenuante, mentre all’art. 14, per il caso in cui il debito 
tributario sia già estinto, ha previsto una diversa circostanza attenuante consistente 
nella riparazione dell’offesa recata all’interesse pubblico tutelato dalla norma violata.

Per il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 13 la norma non detta alcuna 
previsione specifica di natura propriamente processuale, salvo stabilire che il paga-
mento deve avvenire prima dell’apertura del dibattimento di primo grado, preveden-
do, peraltro, all’art. 22 del d.lgs. 74/2000 che la prova del versamento delle relative 
somme debba essere documentata con modalità disciplinate da un apposito decreto 
ministeriale58.

Per la riparazione dell’offesa, invece, l’art. 14 disciplina una sorta di subproce-
dimento incidentale che si colloca prima dell’apertura del dibattimento di primo 
grado.

In forza dell’art. 14, infatti, l’imputato, per ottenere gli effetti favorevoli previsti 
dalla norma, deve chiedere di essere ammesso a versare l’importo diretto alla ripara-
zione dell’offesa, provvedendo egli stesso a quantificarne la misura, che dovrà essere 
commisurata alla gravità dell’offesa e non potrà essere inferiore all’importo risultante 
dalla conversione operata ex art. 135 c.p. (ossia al tasso di euro 250 per giorno) del 
minimo della pena detentiva prevista per il delitto contestato.

Su quella richiesta deve intervenire una pronuncia del giudice, che, sentito anche 
il pubblico ministero, valuta la congruità della somma e se la ritiene tale fissa con 
ordinanza un termine non superiore a dieci giorni per il pagamento.

Pagamento che, ai sensi dell’art. 22 del d.lgs 74/2000 deve essere documentato 
con modalità disciplinate dall’apposito decreto ministeriale di cui si è già detto.

Malgrado la norma sembri diretta solo a fissare il termine finale entro il quale 
deve avvenire l’accesso al procedimento di riparazione dell’offesa, la previsione di un 
provvedimento di ammissione del giudice e la necessità del previo parere del pub-
blico ministero inducono a ritenere che quel procedimento si debba naturalmente 
innestare nella fase delle questioni preliminari.

Tuttavia, nulla impedisce di ritenere che l’istanza possa essere formulata anche 
in fasi precedenti, purché sia già individuato il giudice e vi sia già un contraddittorio 
attivo con il pubblico ministero, come, ad esempio, naturalmente avviene per i pro-
cedimenti nei quali è necessario il passaggio dall’udienza preliminare.

Tanto più considerando che il godimento degli effetti di cui all’art. 14 può essere 
ricercato dall’imputato anche ai fini e nell’ambito di giudizi che si definiscono in sede 
di udienza preliminare.

Come sempre per istituti come questi, il problema pratico più serio si pone nel 

58  È il d.m. 13 giugno 2000.
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caso in cui il processo si innesti con modalità rapide che impongono scelte proces-
suali in tempi brevi, qual è in particolare il giudizio immediato.

Nel tempo fissato per compiere le scelte processuali alternative, infatti, l’imputa-
to può non essere nelle condizioni di provvedere al pagamento previsto dagli artt. 13 
e 14, ma avere interesse a farlo prima di accedere alla scelta di riti alternativi, tanto 
più, poi, allorché si tratti di addivenire al pagamento di cui all’art. 13, in assenza del 
quale neppure è ammissibile l’accesso ad uno dei riti.

Quel che sarà da valutare è, quindi, in che misura sussista un diritto dell’imputa-
to a formulare istanza di ammissione al rito, soprattutto del patteggiamento, subor-
dinata all’utile esaurimento delle procedure di pagamento previste dagli artt. 13 e 14.

Fuori di questo caso, invece, potrebbe ancora essere ipotizzato che uno spazio per 
pervenire ai pagamenti previsti dagli artt. 13 e 14 possa essere rinvenuto anche nel 
giudizio abbreviato, nel quale tecnicamente non è indicata la presenza di una fase de-
dicata alle questioni preliminari, ma che è stata enucleata in sede giurisprudenziale, 
benché proprio in sede giurisprudenziale rispetto al riconoscimento della circostanza 
attenuante del risarcimento del danno, sia stato affermato che il risarcimento debba 
aver luogo prima che sia pronunziata l’ordinanza prevista dall’art. 438, comma 4, 
c.p.p., ossia di ammissione del giudizio59. Soluzione che di certo non può essere 
esportata per il pagamento di cui all’art. 14 del d.lgs. 74/2000, che implica l’innesto 
di un sub procedimento di determinazione dell’importo da versare.

In questo caso, quindi, l’innesto del subprocedimento non potrà essere precluso 
nel giudizio abbreviato, tanto più nel caso in cui il processo sia stato introdotto con 
le forme del giudizio immediato, nel quale non vi è alcuna fase precedente in cui il 
procedimento incidentale potesse innestarsi. 

59  Cass., sez. II, sentenza n. 45629 del 13.11.2012, in «CED della Suprema Corte di Cassazione», rv. 
254356.
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Bruno Barel – Francesco Foltran*

La legge europea 2013 e le sanzioni in materia di violazione degli obblighi 
dichiarativi del contribuente. L’incidenza del diritto europeo sulle norme 

nazionali in materia di sanzioni**

Sommario: 1. Le modifiche apportate dalla legge europea 2013 al decreto legge n. 167 del 
1990. – 2. La rilevanza delle misure sanzionatorie nel diritto dell’Unione. – 3. I parametri per 
il sindacato di compatibilità con il diritto dell’Unione delle norme sanzionatorie nazionali: 
effettività, proporzionalità ed efficacia dissuasiva. – 4. (segue) I parametri per il sindacato di 
compatibilità con il diritto dell’Unione delle norme sanzionatorie nazionali: la natura penale 
delle sanzioni. – 5. Effetti del contrasto di disposizioni sanzionatorie con il diritto dell’Unione. 

1. Le modifiche apportate dalla legge europea 2013 al decreto legge n. 167 del 1990

Il 4 settembre 2013 è entrata in vigore la legge 6 agosto 2013, n. 97, che contiene 
«Disposizioni per l’adempimento degli obblighi comunitari derivanti dall’apparte-
nenza dell’Italia all’Unione europea» e costituisce la «legge europea 2013» secondo 
il nuovo modello previsto dall’art. 29 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha 
posto nuove «Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’at-
tuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea».

La legge europea 2013 contiene numerose disposizioni relative a differenti mate-
rie, tutte volte ad adeguare l’ordinamento interno agli obblighi derivanti dalla parte-
cipazione dell’Italia all’Unione europea e – in certi casi – a porre fine alle numerose 
procedure di infrazione avviate nei confronti dell’Italia per la violazione dei suoi 
obblighi comunitari1. 

*Contributo pervenuto in corso di stampa, non sottoposto a revisione (peer review).
** Lo studio, pur essendo frutto di un lavoro di analisi e discussione condiviso fra gli autori, va riferito a 
Bruno Barel per i primi tre paragrafi, e a Francesco Foltran per gli altri.
1 Le procedure di infrazione attualmente aperte nei confronti dell’Italia sono 106, secondo l’ultimo rap-
porto del Ministero delle politiche comunitarie del 23 luglio 2013, in «http://www.politicheeuropee.
it». Tra queste, le procedure aperte in materia di fiscalità e dogane sono 11.
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In particolare, la legge europea 2013 ha profondamente modificato le disposi-
zioni contenute nel decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, recante norme in materia 
di comunicazioni e dichiarazioni fiscali per alcune tipologie di trasferimenti, da e per 
l’estero, di denaro, titoli e altri valori. Gli interventi di maggiore rilievo hanno avuto 
ad oggetto la revisione degli obblighi di comunicazione relativi ai trasferimenti e agli 
investimenti all’estero, l’individuazione dei soggetti obbligati alle comunicazioni e la 
mitigazione del regime sanzionatorio relativo alla violazione degli obblighi anzidetti.

Nel precedente sistema sanzionatorio era prevista l’applicazione di una sanzione 
amministrativa pecuniaria a carico dell’intermediario che avesse violato gli obblighi 
di registrazione e comunicazione all’Amministrazione tributaria previsti dall’art. 1, 
di entità proporzionale agli importi delle operazioni rispetto alle quali tali obblighi 
erano stati violati2 nella misura del venticinque per cento. Destinatari dell’obbligo di 
registrazione e comunicazione erano tanto gli intermediari individuati espressamente 
al comma 13, quanto gli altri soggetti individuati al comma 24.

Molto articolato era poi il quadro sanzionatorio nei confronti dei soggetti in 
capo ai quali dovevano ricondursi i trasferimenti o gli investimenti di valori da e per 
l’estero. All’art. 5, comma 2, si prevedeva l’irrogazione di una sanzione amministrati-
va pecuniaria in misura variabile tra il cinque e il venticinque per cento dell’ammon-
tare degli importi non dichiarati, oltre alla confisca di beni di corrispondente valore, 
nei confronti del soggetto residente in Italia5 che, in violazione dell’art. 2, non avesse 
adempiuto all’obbligo di denunciare i trasferimenti da o verso l’estero di danaro o di 
titoli o certificati «attraverso non residenti», compiuti senza il tramite di uno degli 
intermediari finanziari indicati all’art. 1.

Particolarmente severa era poi la sanzione prevista all’art. 5, comma 4, che puni-
va l’omessa dichiarazione degli investimenti o attività finanziarie detenuti all’estero 
produttivi di redditi di fonte estera imponibili in Italia6 con una sanzione ammini-

2  Le operazioni indicate dall’art. 1, comma 1, per le quali sussistevano tali obblighi a carico degli in-
termediari, erano «i trasferimenti da o verso l’estero di danaro, titoli o certificati in serie o di massa di 
importo superiore a 10.330 euro [pari a venti milioni di lire], effettuati, anche attraverso movimenta-
zione di conti o mediante assegni postali, bancari e circolari, per conto o a favore di persone fisiche, enti 
non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell’art. 5 del Testo unico delle 
imposte sui redditi, residenti in Italia». 
3  L’art. 1, comma 1, individuava, quali soggetti tenuti agli obblighi di registrazione ivi previsti, le ban-
che, le società di intermediazione mobiliare e l’Ente poste italiane.
4  In applicazione del comma 2 erano inclusi nel novero dei soggetti comunque assoggettati all’obbligo 
di registrazione e comunicazione delle transazioni e dei depositi sia le società finanziarie e fiduciarie 
sia «ogni altro intermediario», diverso da quelli indicati nelle precedenti disposizioni, che, per ragioni 
professionali, avesse effettuato il trasferimento o che si fosse interposto nella sua esecuzione.
5  La norma assoggettava all’obbligo di denuncia del trasferimento, nella dichiarazione dei redditi, le 
persone fisiche, gli enti non commerciali nonché le società semplici e associazioni equiparate ai sensi 
dell’art. 5 del Testo unico delle imposte sui redditi residenti in Italia.
6  Ai sensi dell’art. 4, comma 1, del d.l. 167/1990, nel testo previgente, dovevano considerarsi di fonte 
estera i redditi corrisposti da non residenti soggetti all’imposta sostitutiva prevista dall’art. 2-bis del 
decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239, i redditi soggetti alla ritenuta prevista dall’art. 26, comma 
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strativa di entità variabile tra il dieci e il cinquanta percento dell’ammontare degli 
importi non dichiarati e con la confisca di beni di corrispondente valore. 

La stessa sanzione, senza la confisca di beni, era comminata nel caso di omessa 
dichiarazione dei trasferimenti che, nel corso dell’anno, avessero interessato gli inve-
stimenti detenuti all’estero, anche qualora tali investimenti non fossero stati detenuti 
dai soggetti obbligati al termine del periodo di imposta.

Infine, ai commi 8 e 8-bis era punita come delitto l’omissione o la comunicazio-
ne di false generalità, agli intermediari o all’Amministrazione tributaria, dei soggetti 
«realmente interessati al trasferimento» o per conto dei quali il trasferimento era 
compiuto. La pena prevista era la reclusione da sei mesi ad un anno e la multa da € 
516 a € 51607.

Con la legge europea 2013 le sanzioni previste a carico degli intermediari sono 
state notevolmente ridotte8 entro un intervallo tra il 10 e il 25 per cento dell’importo 
della transazione; sono state altresì mitigate le sanzioni comminate a carico di coloro 
che compiono i trasferimenti senza l’ausilio degli intermediari9, fissandole tra il 3 e il 
15 per cento del valore della transazione. È stata poi eliminata, nelle ipotesi in cui era 
prevista in precedenza, la sanzione accessoria della confisca per equivalente. 

Tali modifiche sono state apportate in accoglimento delle osservazioni formulate 
dalla Commissione nel corso della fase precontenziosa di un procedimento di infra-
zione promosso nei confronti dell’Italia, per il quale la Commissione aveva provve-
duto ad inviare all’Italia una richiesta di chiarimenti attraverso la piattaforma EU 
Pilot (Caso 1711/11/TAXU)10.

3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 nonché i redditi derivanti da 
beni situati al di fuori del territorio italiano.
7  In particolare, il comma 8 puniva chiunque avesse fornito agli intermediari di cui all’art. 1 false 
indicazioni sul soggetto realmente interessato dal trasferimento da o verso l’estero di denaro, titoli o 
valori mobiliari o avesse dichiarato falsamente di non essere residente in Italia, in modo da non con-
sentire l’adempimento degli obblighi i registrazione e comunicazione previsti dalla legge. Il comma 
8-bis puniva invece chiunque, nel rendere la dichiarazione prevista dall’art. 3 del decreto legislativo 19 
novembre 2008, n. 195 (relativo all’obbligo di dichiarazione all’Agenzia delle dogane di importazione 
o esportazione di denaro contante) avesse omesso di indicare le generalità del soggetto per conto del 
quale eseguiva il trasferimento o le avesse indicate false. A ciò si aggiungeva la sanzione amministrativa 
pecuniaria prevista dall’art. 9 dello stesso d.lgs. 195/2008.
8  La legge 97/2013 è intervenuta anche a modificare l’art. 1, indicando i soggetti che devono intendersi 
come «intermediari» mediante il rinvio all’elenco previsto dall’art. 11, commi 1 e 2, del decreto legisla-
tivo 21 novembre 2007, n. 231. Ha inoltre stabilito l’obbligo di comunicare, se richiesti, all’Agenzia 
delle entrate l’identità dei titolari effettivi delle operazioni con l’estero svolte, per conto di terzi, da tutti 
i soggetti indicati agli artt. 11 (intermediari), 12 (professionisti), 13 (revisori) e 14 (altri soggetti) del 
d.lgs. 231/2007.
9  La legge 97/2013 ha modificato l’art. 4 del d.l. 167/1990, imponendo un obbligo di indicazione nella 
dichiarazione dei redditi degli investimenti o delle attività finanziare, suscettibili di produrre redditi 
imponibili in Italia, possedute direttamente o indirettamente (ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. u) del 
d.lgs. 231/2007) per le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici equiparate ai sensi 
dell’art. 5 del Testo unico delle imposte sui redditi.
10  La piattaforma EU Pilot, in esercizio dal 2008, è uno strumento di comunicazione e scambio tra 
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Le censure della Commissione – secondo quanto risulta dai lavori preparatori 
della legge 97/2013 – riguardavano sia «l’utilità dell’obbligo di indicazione in dichia-
razione dei redditi dei trasferimenti da o verso l’estero effettuati senza il tramite degli 
intermediari residenti»11 sia «soprattutto, la proporzionalità delle relative sanzioni»12, 
per le quali sembrava eccessiva la previsione della sanzione della confisca, trattandosi 
di violazione «di obblighi meramente dichiarativi».

La Commissione riteneva poi che l’imposizione degli obblighi di comunicazio-
ne previsti dalla legge, richiedendo l’adempimento di oneri gravosi e dal contenuto 
incerto, rappresentasse un ostacolo alla libera circolazione dei capitali (rendendo più 
gravoso e meno appetibile per i residenti in Italia effettuare investimenti e movimenti 
di capitali all’interno dell’Unione); segnalava inoltre come l’impianto sanzionato-
rio previsto dalla legge risultasse, a suo avviso, discriminatorio rispetto alle sanzioni 
previste per la violazione degli obblighi dichiarativi relativi a redditi ed investimenti 
effettuati esclusivamente in Italia e fosse sproporzionato ed eccessivo rispetto alle 
finalità che la norma in questione perseguiva.

A tali osservazioni il Governo italiano aveva replicato, in un primo momento, 
rilevando come la materia in esame non fosse stata oggetto di interventi di armoniz-
zazione da parte del legislatore europeo, essendosi quest’ultimo finora limitato ad 
armonizzare i controlli sui flussi finanziari ai limitati fini della «lotta al riciclaggio», 
mancando ogni intervento in materia di armonizzazione degli obblighi dichiarativi 
posti a carico del contribuente. Inoltre, si era osservato che l’art. 65, par. 1, n. 2) 
TFUE lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri ad adottare «tutte le misure 
necessarie ad impedire le violazioni della legislazione e delle regolamentazione nazio-
nale … o di stabilire procedure per la dichiarazione dei movimenti di capitali a scopo 
di informazione amministrativa o statistica», di guisa che gli obblighi informativi 
imposti con il decreto legge 167/1990 dovevano considerarsi legittimi sulla base di 
tale previsione.

Gli argomenti portati dall’Italia a propria difesa non avevano però dissuaso la 
Commissione dal confermare la propria contestazione della compatibilità delle mi-
sure nazionali in questione con il diritto dell’Unione, sulla base della considerazione 
che la mancanza di interventi di armonizzazione in materia non potesse considerarsi 
ragione giustificativa dell’ammissibilità di ostacoli alla libera circolazione dei capitali 
derivanti da misure indirette, quali le misure in materia fiscale: secondo la costante 

le strutture della Commissione e le competenti autorità nazionali. È impiegata quale strumento di 
confronto tra la Commissione e gli Stati membri per garantire – nella fase precontenziosa – un rapido 
scambio di informazioni e una rapida risoluzione dei contrasti tra Stati membri e Commissione. 
11  Cfr. Verbale della 3º seduta del 5 giugno 2013, XIV Commissione, Senato della Repubblica (Politi-
che dell’Unione europea), all’indirizzo «http://www.senato.it/».
12 Cfr. Documentazione per l’esame di Progetti di legge, Legge europea 2013. Elementi per l’istruttoria 
legislativa 10 luglio 2013, a cura del Servizio studi della Camera dei deputati, all’indirizzo «http://
documenti.camera.it/Leg18/ Dossier/Testi/ID004_0.htm».
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giurisprudenza della Corte di giustizia, infatti, quantunque la competenza legislativa 
in materia di imposte dirette sia rimasta in capo agli Stati membri, nondimeno questi 
ultimi sono tenuti – nell’esercitarla – al rispetto del diritto dell’Unione13.

Inoltre, la Commissione sottolineava come, per costante e consolidato orienta-
mento giurisprudenziale, le misure nazionali idonee ad ostacolare la libera circola-
zione dei capitali, garantita dall’art. 63 TFUE, sono compatibili con il diritto dell’U-
nione soltanto se siano giustificate da motivi imperativi di interesse generale e siano 
adeguate e proporzionate agli scopi perseguiti14; tanto più che l’art. 65, par. 3 TFUE 
vieta agli Stati membri di adottare misure del tipo di quelle ammesse al par. 1 che 
costituiscano una «discriminazione arbitraria» o una «restrizione dissimulata al libero 
movimento dei capitali e pagamenti».

Il legislatore nazionale ha infine provveduto a modificare le norme interne con-
testate, conformandosi alla posizione assunta dalla Commissione. 

La vicenda così brevemente tratteggiata offre numerosi spunti di riflessione sulla 
rilevanza e influenza oggi esercitata dalle norme e dai princìpi del diritto dell’Unione 
– specialmente dai principi di proporzionalità ed adeguatezza – sulla materia penale 
e, più latamente, sul sistema sanzionatorio degli Stati membri e sui sistemi di con-
trollo e prevenzione di reati ed illeciti, anche tributari. Tale influenza si determina 
anche in assenza di misure di armonizzazione specifiche, essendo sufficienti le dispo-
sizioni del Trattato ed i princìpi a limitare la discrezionalità del legislatore nazionale 
nell’esercizio delle sue competenze: in particolare, per quanto specificamente interes-
sa in questa sede, nell’imposizione di oneri informativi a carico del contribuente e 
nella previsione di sanzioni per la loro violazione. 

Gli stessi princìpi rappresentano a maggior ragione un parametro ed un limite 
anche per le disposizioni di carattere sanzionatorio che il legislatore nazionale in-
troduca nell’ordinamento interno per garantire l’effettività delle norme – anche in 
materia tributaria – poste dal diritto dell’Unione.

13  Sentenze 11 agosto 1995, causa C-80/94, Wielockx, punto 16; 16 luglio 1998, causa C-264/96, ICI, 
punto 19; 29 aprile 1999, causa C-311/97, Royal Bank of Scotland, punto 32; 3 ottobre 2002, causa 
C-136/00, Danner, punto 28; 28 ottobre 2010, causa C-72/09, Établissements Rimbaud; 22 dicembre 
2010, causa C-287/10, Tankreederei I SA, punto 14. La Corte di giustizia ha precisato come misure 
in materia di imposte dirette possono essere considerate tanto restrizioni alla circolazione dei capitali 
, «allorquando siano atte a dissuadere i residenti in uno Stato membro a contrarre prestiti o compiere 
investimenti in altri Stati membri», quanto misure incidenti anche sulla libera prestazione dei servizi, 
allorquando «producano l’effetto di rendere la prestazione di servizi tra Stati membri più difficile della 
prestazione di servizi puramente interna ad uno Stato membro» (sentenza 11 giugno 2009, cause riuni-
te C-155/08 e C-157/08, punti 32 ss.).
14  La Corte di giustizia ammette che l’efficacia dei controlli fiscali e la lotta all’evasione siano da ri-
condurre fra i motivi imperativi di interesse generale tali da giustificare misure restrittive della libera 
circolazione dei capitali (sentenza 18 dicembre 2007, causa C-101/05, A e sent. 11 ottobre 2007, causa 
C-451/05, ELISA.) ma, secondo un costante orientamento generale, riafferma il limite del rispetto dei 
principi di proporzionalità e adeguatezza (sentenza 4 marzo 2004, causa C-334/02, Commissione c. 
Francia, punto 28).
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Neppure la materia penale e degli illeciti amministrativi, tradizionalmente con-
siderata riservata agli Stati membri, si sottrae dunque alla crescente incidenza del 
diritto dell’Unione sul diritto degli Stati membri e all’espansione delle competenze 
dell’Unione con ramificazione anche in ambiti trasversali. 

Tale incidenza sembra oggi crescere di intensità, in materia tributaria e fiscale, 
anche per la ragione che, con il rafforzamento del mercato unico e l’intensificarsi 
della mobilità degli operatori economici al suo interno, sono sempre più evidenti le 
distorsioni causate dalla difformità dei sistemi tributari dei 28 Stati membri, uscen-
done rafforzata l’idea della necessità di maggiori interventi di armonizzazione da 
parte delle istituzioni europee, tanto più di fronte ad atteggiamenti di alcuni Stati 
membri che appaiono in molti casi scomposti e pesantemente condizionati quasi 
esclusivamente dall’obiettivo di reprimere ogni condotta asseritamente abusiva che 
possa determinare la diminuzione del gettito fiscale. 

Ulteriore fattore di incremento dell’influenza del diritto dell’Unione è da rav-
visare, dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, nel superamento di ogni 
incertezza sull’efficacia giuridica dei diritti fondamentali affermati nella Carta di Niz-
za e nella progressiva presa di coscienza delle loro molteplici interazioni col diritto 
materiale15.

2. La rilevanza delle misure sanzionatorie nel diritto dell’Unione

La competenza a stabilire sanzioni volte a reprimere condotte illecite o a garan-
tire il rispetto di obblighi e divieti è esercitata direttamente dall’Unione in alcune 
materie attribuite alla sua competenza, come la concorrenza16, l’unione doganale17 e 
le misure di sostegno all’agricoltura18 e, in generale, per la tutela degli interessi finan-
ziari dell’Unione19. L’applicazione di queste sanzioni può essere affidata ad istituzioni 
dell’Unione (come nel caso delle sanzioni in materia di concorrenza) oppure essere 
rimessa alle autorità nazionali. 

Negli altri casi, fuori dal campo di applicazione di previsioni specifiche, la rile-
vanza del diritto dell’Unione si manifesta specialmente in tre ipotesi: nel caso in cui 
esso osti all’applicazione di una norma sanzionatoria nazionale contrastante con una 
libertà fondamentale; nel caso in cui il diritto dell’Unione sia idoneo ad imporre agli 

15  Dal Report della Commissione europea sull’applicazione della Carta, disponibile all’indirizzo «http://
ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/», emerge come sia raddoppiato il numero di decisioni della 
Corte di giustizia nelle quali si fa riferimento alla Carta, mentre si registra un aumento di oltre il 
50% nel numero di richieste di pronunce in via pregiudiziale che richiedono alla Corte una pronuncia 
sull’interpretazione del diritto europeo alla luce dei princìpi ivi enunciati. 
16  Cfr. artt. 26 ss. reg. 1/2003/CE.
17  Cfr. artt. 51 ss. reg. 800/1999/CE.
18  Cfr. art. 24 reg. 1782/2003; art. 138 reg. 1973/2004.
19  Cfr. reg. (CE, EURATOM) 2988/95.
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Stati membri l’obbligo di adeguare il proprio sistema sanzionatorio alle esigenze di 
effettività del diritto dell’Unione; nel caso in cui la norma sanzionatoria presenti un 
nesso di strumentalità con il diritto dell’Unione.

Nel primo caso, la norma nazionale che vieta o sanziona una determinata con-
dotta o che pone obblighi assistiti da una misura sanzionatoria tali da rendere im-
possibile o oltremodo gravoso l’esercizio di una delle libertà fondamentali previste 
dai Trattati assume rilievo nel diritto dell’Unione in quanto misura restrittiva delle 
libertà fondamentali. In questi casi, nei quali gli Stati membri vengono meno ad un 
obbligo, sostanzialmente negativo, di astenersi dall’adottare misure restrittive delle li-
bertà fondamentali, il diritto dell’Unione osta alla permanenza di tali misure sanzio-
natorie, salvo che esse non siano giustificate da motivi imperativi di interesse generale 
e siano proporzionate ed adeguate allo scopo perseguito. L’incompatibilità col diritto 
dell’Unione può essere fatta valere sotto il profilo dell’assenza di motivi imperativi 
di interesse generale idonei a legittimare le misure, oppure sotto il profilo del difetto 
di proporzionalità o di adeguatezza delle misure adottate rispetto all’obiettivo perse-
guito. Entro questa categoria possono ricondursi, a titolo esemplificativo, le misure 
sanzionatorie previste dal decreto legge 167/1990: esse, infatti, pur attenendo alla 
materia delle imposte dirette e alla lotta all’evasione delle stesse – materia riservata al 
legislatore nazionale – presentano elementi di interferenza con la libera circolazione 
dei capitali, riconosciuta dall’art. 63 TFUE, e devono pertanto rispettare il diritto 
dell’Unione.

Nel secondo caso, la norma nazionale sanzionatoria può essere considerata in-
compatibile col diritto dell’Unione in relazione ad un diverso obbligo incombente 
sullo Stato membro, che potrebbe qualificarsi come positivo. Si versa in questa ipotesi 
ogniqualvolta l’adozione di misure sanzionatorie si renda necessaria ai fini dell’attua-
zione e del recepimento di norme europee. Infatti, allorquando una normativa euro-
pea non preveda sanzioni volte a reprimere violazioni degli obblighi posti o rinvii alle 
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali, si ritiene che gra-
vi su ogni Stato membro, in forza del principio di leale collaborazione fissato dall’art. 
4 TFUE, l’obbligo di adottare ogni misura idonea a garantire la piena efficacia del 
diritto dell’Unione. L’esercizio di questa competenza è però assoggettato al rispetto 
dei limiti previsti dallo stesso ordinamento europeo. Secondo la consolidata giuri-
sprudenza della Corte di giustizia, infatti, «pur conservando un potere discrezionale 
in merito alla scelta delle sanzioni, gli Stati membri devono vigilare a che le violazioni 
del diritto comunitario siano sanzionate, sotto il profilo sostanziale e procedurale, in 
termini analoghi a quelli previsti per le violazioni del diritto interno simili per natura 
e per gravità e, in ogni caso, devono conferire alla sanzione stessa caratteri di efficacia, 
proporzionalità e capacità dissuasiva»20. Vi rientrano, ad esempio, le sanzioni previste 

20  Sentenze 21 settembre 1989, causa C-69/88, Commissione c. Grecia, punti 23 ss.; 8 giugno 1994, 
Commissione/Regno Unito, C-383/92, punto 55; 26 settembre 1996, causa C-341/94, Allain, punto 24; 
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dagli ordinamenti nazionali in attuazione dell’obbligo di adottare «sanzioni efficaci, 
proporzionali e dissuasive», ai sensi dell’art. 81 della direttiva 2007/64/CE, relativa 
ai servizi di pagamento nel mercato interno21, o dell’art. 39 della direttiva 2005/60/
CE, relativo alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio22 o 
del regolamento (CE) 1889/2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata 
nella Comunità o in uscita dalla stessa23. In questi casi il sindacato di compatibilità 
col diritto dell’Unione si estende all’efficacia del regime sanzionatorio in relazione 
alle finalità perseguite, dovendo tali misure garantire l’effettività del diritto europeo.

Infine, secondo una recente pronuncia della Corte di giustizia24, la norma san-
zionatrice nazionale, quantunque non sia stata adottata in attuazione di un obbligo 
derivante dal diritto dell’Unione, può egualmente essere assoggettata al sindacato 
di compatibilità col diritto dell’Unione nell’ipotesi in cui la sua applicazione miri 
comunque a sanzionare una condotta che risulti lesiva degli interessi dell’Unione 
o comunque nel caso che sussista un collegamento con una disposizione del diritto 
europeo diversa dal diritto fondamentale che si pretende leso25. 

Nel caso Ǻkerberg Fransson la Corte ha dichiarato ricevibile una questione pre-
giudiziale, sollevata dal giudice svedese in un giudizio relativo ad una fattispecie 
meramente interna, vertente sulla compatibilità con la Carta dei diritti fondamentali 
– e segnatamente con il principio del ne bis in idem – del sistema svedese di sanzioni 
penali e amministrative per omesse o false dichiarazioni in materia fiscale (adottato 
peraltro anteriormente all’ingresso della Svezia nell’Unione europea), in una fattispe-
cie nella quale erano contestate al contribuente omissioni ed erronee dichiarazioni in 
materia di IVA. La Corte ha ritenuto che una disposizione siffatta, volta a prevenire e 
reprimere l’evasione delle imposte, tra le quali anche quella sul valore aggiunto – dal-
la quale l’Unione trae parte delle proprie risorse – ancorché non sia una norma diret-
ta a trasporre nell’ordinamento interno la direttiva 2006/112/CE, abbia comunque il 
fine di adempiere all’obbligo, imposto dall’art. 325 TFUE, di sanzionare in modo ef-
fettivo i comportamenti lesivi degli interessi finanziari dell’Unione (punti 19 ss.). La 
Corte ha affermato che anche in queste ipotesi le norme sanzionatorie nazionali de-

26 settembre 2013, causa C-418/11, TextData Software GmbH, punto 51.
21  Cfr. l’art. 32 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai 
servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/
CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE.
22  Cfr. l’art. 55 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente 
la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e 
di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.
23  Cfr. l’art. 6 del d.lgs. 19 novembre 2008, n. 195, Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia 
valutaria in attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005.
24  Sentenza 26 febbraio 2013, causa C-617/10, Ǻkerberg Fransson.
25  In questo senso, cfr. Corte di Giustizia UE, ord. 7 febbraio 2013, causa C-499/12, Gentile; v. anche 
N. Lazzerini, Il contributo della sentenza Ǻkerberg Fransson alla determinazione dell’ambito di applicazio-
ne e degli effetti della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in «Rivista di diritto internazio-
nale», 2013, p. 894.
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vono rispettare il diritto dell’Unione, comprensivo dei diritti fondamentali elencati 
nella Carta, cosicché ne può essere verificata la compatibilità col diritto dell’Unione 
anche nell’ipotesi in cui debbano essere applicate a fattispecie meramente interne26.

Con questa recente pronuncia la Corte conferma la tendenza a considerare con 
larghezza l’esistenza di una connessione tra la norma nazionale e il diritto dell’Unio-
ne, accentuando così l’ampliamento della sfera di influenza del diritto dell’Unione. 
È da sottolineare che la Corte è pervenuta a tale decisione in contrasto col parere 
dell’Avvocato generale, il quale aveva rilevato come il collegamento col diritto dell’U-
nione fosse nel caso di specie alquanto debole, in quanto le norme nazionali rilevanti 
nel giudizio a quo erano soltanto strumentali alla riscossione dell’imposta indiretta 
anche per conto dell’Unione, gravando sugli Stati membri in questo settore unica-
mente l’obbligo di mettere a disposizione i propri sistemi fiscali per la riscossione 
dell’imposta, senza che l’Unione avesse previsto alcun obbligo in merito alle caratte-
ristiche del sistema di riscossione o al connesso impianto sanzionatorio27. 

La sentenza Ǻkerberg Fransson segna dunque un’evoluzione nella giurisprudenza 
della Corte di giustizia, sotto il duplice profilo dell’espansione dell’area di influenza 
del diritto dell’Unione e della rilevanza dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta di 
Nizza oltre i limiti tradizionalmente indicati dalla giurisprudenza formatasi anterior-
mente all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona e non del tutto superata28.

3. I parametri per il sindacato di compatibilità col diritto dell’Unione delle norme san-
zionatorie nazionali: effettività, proporzionalità ed efficacia dissuasiva

Quando le norme sanzionatorie fanno parte del corpo del diritto dell’Unione, 
devono rispettare i principi fondamentali dell’ordinamento europeo, inclusi i prin-
cipi di rango costituzionale comuni agli Stati membri e i principi inseriti nella Carta 
dei diritti fondamentali dell’Unione europea. La loro incompatibilità con tali prin-
cipi potrà essere fatta valere quale vizio dell’atto dell’Unione o del provvedimento di 
26  Si segnala in particolare quanto affermato dalla Corte al punto 29 della sentenza: «ciò posto, quando 
un giudice di uno Stato membro sia chiamato a verificare la conformità ai diritti fondamentali di una 
disposizione o di un provvedimento nazionale che, in una situazione in cui l’operato degli Stati membri 
non è del tutto determinato dal diritto dell’Unione, attua tale diritto ai sensi dell’art. 51, paragrafo 1, 
della Carta, resta consentito alle autorità e ai giudici nazionali applicare gli standard nazionali di tutela 
dei diritti fondamentali, a patto che tale applicazione non comprometta il livello di tutela previsto dalla 
Carta, come interpretata dalla Corte, né il primato, l’unità e l’effettività del diritto dell’Unione».
27  Conclusioni dell’Avvocato generale Cruz Villalón presentate il 12 giugno 2012 nella causa C-617/10, 
Ǻkerberg Fransson; sul punto, G. Arestis, Fundamental rights in the EU: three years after Lisbon, the Lu-
xembourg perspective, in «Research Paper in Law (Cooperative Research Paper)», 2, 2013, all’indirizzo 
«http://aei.pitt.edu/».
28  L’orientamento tradizionale trova il suo riferimento nella sentenza 18 dicembre 1997, causa 
C-309/96, Annibaldi e sembra essere stato recentemente richiamato dalla Corte con la sentenza 8 mag-
gio 2013, causa C-87/12, Ymeraga. Sul punto: Lazzerini, Il contributo della sentenza Ǻkerberg Fransson, 
cit., p. 897 ss.
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applicazione, secondo i rimedi generalmente previsti29. 
In tutti gli altri casi in cui le norme nazionali a carattere sanzionatorio sono 

tenute a rispettare il diritto dell’Unione, lo scrutinio di compatibilità deve essere 
eseguito, in primo luogo, alla luce dei principi fondamentali di proporzionalità, effi-
cacia e capacità dissuasiva della sanzione. In questi casi, la contrarietà a tali principi 
dà luogo ad un conflitto che può essere risolto mediante l’applicazione del principio 
del primato del diritto dell’Unione. Si registrano, in merito a tali requisiti, numerose 
pronunce della Corte di giustizia, grazie alle quali è possibile individuare le condizio-
ni alle quali essi possono considerarsi soddisfatti. 

Una misura sanzionatoria può essere considerata efficace allorquando, in ragione 
delle sue caratteristiche e della sua struttura, l’applicazione della sanzione comminata 
non sia, nella pratica, impossibile o eccessivamente difficile. Il requisito dell’efficacia 
della disciplina sanzionatoria è il corollario dell’applicazione del principio dell’effetti-
vità del diritto europeo, in ragione del quale, quando la definizione dei procedimenti 
necessari all’applicazione del diritto europeo sia rimessa ai singoli Stati membri se-
condo il proprio diritto nazionale, tali procedimenti non possono avere caratteristi-
che che importino l’aggiramento delle norme europee alle quali danno attuazione o 
non rendano oltremodo gravoso il conseguimento dei diritti riconosciuti ai singoli 
dalla norma europea30. 

È considerata dissuasiva quella norma sanzionatoria idonea a produrre l’effetto 
di distogliere l’individuo dal porre in essere quelle condotte che la norma europea 
intende vietare e dalle quali fa dipendere l’irrogazione della sanzione. Nel valutare 
se una tale sanzione possa considerarsi effettivamente dissuasiva, non si deve avere 
riguardo alla sola natura o alla misura della sanzione comminata ma deve essere va-
lutata anche l’effettiva probabilità che tale sanzione sia applicata a coloro che violino 
il divieto imposto dalla legge31.

Le sanzioni devono inoltre essere proporzionate, tali intendendosi quelle misure 

29  Sul punto, v. anche C. Melillo, Il primato del diritto comunitario sul diritto interno e gli strumenti 
a disposizione del giudice (tributario) nazionale per la risoluzione delle antinomie tra norme (tributarie) 
nazionali e norme comunitarie, in «Diritto e pratica tributaria», 1, 2009, p. 45 ss.
30  Sentenze 7 gennaio 2004, causa C-201/02, Delena Wells; 15 gennaio 2013, causa C-416/10, Križan 
e a.; 27 giugno 2013, causa C-93/12, ET Agrokonsulting. V. anche le conclusioni Avvocato generale 
Van Gerven presentate il 5 dicembre 1989 nella causa C-326/88, Hansen, e le conclusioni presentate 
dall’Avvocato generale Kokott il 14 ottobre 2004 nelle cause riunite C-387/02, C-391/02 e C-403/02, 
Berlusconi e altri, punto 15.
31  Sentenze 8 giugno 1994, Commissione/Regno Unito, C-383/92, punti 57 s.; 22 aprile 1997, C-180/95, 
Draehmpaehl; 10 luglio 2008, causa C-54/07, Feryn, punti 35 ss.; 25 aprile 2013, causa C-81/12, 
Asociaţia Accept, punto 67. V. anche le Conclusioni dell’Avvocato generale Mengozzi, depositate il 31 
gennaio 2013 nella causa C-418/11, TEXTDATA Software GmbH, punto 47: ai fini dello scrutinio 
di proporzionalità della disposizione austriaca che ha inasprito le sanzioni per la violazione degli oneri 
pubblicitari a carico delle società, si è presa in considerazione, tra gli altri parametri, anche la circostanza 
che, nella vigenza della precedente norma sanzionatrice, meno della metà delle società austriache adem-
piva tempestivamente agli obblighi di legge.
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che – efficaci e dissuasive – limitino al necessario la compressione delle libertà in-
dividuali e risultino meno gravose per il loro destinatario. L’entità e la qualità della 
sanzione devono poi essere commisurate alla gravità e al tipo di violazione commessa 
dall’agente32, di guisa che devono considerarsi contrarie al diritto dell’Unione tanto 
quelle norme sanzionatorie che risultino oltremodo severe o gravose nei confronti 
dell’autore della condotta sanzionata33, quanto quelle disposizioni che, in relazione 
al contenuto della norma ed al loro destinatario, determinino l’applicazione di una 
sanzione irrisoria, incapace dunque di produrre un reale effetto deterrente e dunque 
inidonee a garantire l’effettività del diritto dell’Unione34.

Corollario di questi criteri è il divieto di utilizzo per finalità sanzionatorie della 
leva fiscale, attuato mediante l’imposizione di sovrattasse o di perdita di benefici ed 
agevolazioni fiscali che risultino sproporzionati o che determino lo snaturamento 
dell’imposta medesima35. Se, dunque, anche la previsione di sovrattasse o la revoca 
di benefici sono considerate misure sanzionatorie che gli Stati membri possono adot-
tare nell’esercizio della loro discrezionalità nella scelta delle misure sanzionatorie, 
essi devono tuttavia esercitare questo potere nel rispetto del diritto dell’Unione. Ciò 
implica che, in taluni casi, anche l’applicazione di una soprattassa può assumere il 

32  Sentenze 8 giugno 1994, cause C-382/92 e 383/92, Commissione c. Regno Unito; 13 luglio 2003, 
C-220/01, Lennox; 25 aprile 2013, causa C-81/12, Asociaţia Accept.
33  Sentenza 9 febbraio 2012, causa C-210/10, Urbàn. Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che il di-
ritto dell’Unione fosse incompatibile con una disposizione sanzionatrice prevista dalla legge ungherese e 
rivolta a garantire il rispetto degli obblighi stabiliti dai regolamenti n. 3821/85 e n. 516/2006 in materia 
di trasporti su strada. Tale previsione, prevedendo l’applicazione di una sanzione forfetaria per tutte le 
violazioni degli obblighi del regolamento, risultava infatti sproporzionata nel caso in cui l’indicazione 
per la quale era stata omessa la compilazione di una prescritta registrazione potesse essere ricavata dalle 
risultanze di un altro registro regolarmente tenuto.
34  Sentenze 10 aprile 1984, 79/83, Deutsche Tradax GmbH, punti 23 s.; 22 aprile 1997, C-180/95, 
Urania Immobilienservice OHG, punto 25; 13 luglio 2003, C-220/01, Lennox; sent. 25 aprile 2013, 
causa C-81/12, Asociaţia Accept, punto 64. V. anche la sentenza 17 luglio 2008, C-132/06, Commissio-
ne c. Italia, nella quale la Corte di giustizia ha accertato la contrarietà al diritto dell’Unione della norma 
nazionale che realizzava un condono fiscale, permettendo ai contribuenti che non avevano osservato 
gli obblighi in materia di IVA di sottrarsi definitivamente a questi ultimi ed alle connesse sanzioni 
mediante il pagamento di una somma forfetaria e quasi simbolica. La Corte ha ritenuto che le somme 
richieste fossero sproporzionate rispetto all’importo che il soggetto passivo avrebbe dovuto versare se 
avesse rispettato gli obblighi tributari e che da tale sproporzione derivasse un pregiudizio al funziona-
mento del sistema comune dell’IVA e agli interessi finanziari dell’Unione, e che pertanto la misura 
nazionale fosse contraria agli obblighi incombenti sull’Italia in forza della sesta direttiva IVA (77/388/
CEE) e dell’art. 4 TFUE.
35  Sentenza 29 luglio 2010, causa C-188/09, Profaktor. Nel caso di specie la Corte ha stabilito che il si-
stema comune dell’IVA, quale definito dal complesso delle norme e dei principi in materia di neutralità 
dell’imposta risultanti dal sistema delle disposizioni contenute nella prima direttiva IVA (67/227/CEE) 
e nella sesta direttiva IVA (77/388/CEE), non osta a che uno Stato membro limiti temporaneamente 
l’importo del diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte per i soggetti passivi che non hanno 
osservato una formalità di registrazione della contabilità delle loro vendite, purché la sanzione così 
prevista rispetti il principio di proporzionalità e non si risolva in una lesione ingiustificata del principio 
della neutralità dell’IVA.
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carattere di sanzione tributaria – anche di rango penale – ed è dunque assoggettata al 
rispetto dei principi fondamentali rilevanti in materia36.

4. (segue) I parametri per il sindacato di compatibilità con il diritto dell’Unione delle 
norme sanzionatorie nazionali: la natura penale delle sanzioni

Nelle ipotesi in cui si debba valutare la compatibilità di norme sanzionatorie 
nazionali con il diritto dell’Unione possono assumere rilevanza – oltre ai principi 
poc’anzi esaminati – quelle disposizioni contenute nella Carta dei diritti fondamen-
tali dell’Unione europea che stabiliscono ulteriori garanzie nell’ambito dei procedi-
menti penali, a prescindere dalla qualificazione della norma nazionale quale reato 
tributario. Infatti, la nozione di reato valevole ai fini dell’interpretazione della Carta è 
nozione autonoma, ed è dunque in grado di determinare l’applicazione delle guaren-
tigie tipicamente conosciute in materia penale anche a illeciti e sanzioni qualificati 
nel diritto nazionale come illeciti amministrativi37.

Da ciò possono peraltro derivare notevoli differenze di trattamento, secondo 
che la norma sanzionatoria nazionale possa o meno essere ricondotta alla nozione di 
reato propria dell’ordinamento europeo, consentendo così l’applicazione di benefici 
che altrimenti sarebbero stati negati al «reo». Peraltro, la possibilità di assoggettare la 
norma sanzionatoria nazionale ad un sindacato di compatibilità con il diritto dell’U-
nione garantisce una più forte tutela rispetto a quella ottenibile nel caso in cui la 
norma nazionale, per la sua rilevanza meramente interna, possa essere censurata sola-
mente per la violazione di principi affermati dalla Costituzione o dalla Convenzione 
europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo. 

Si considerino, ad esempio, le fattispecie previste all’articolo 5 del decreto legge 
n. 167/1990: esse sono qualificate, nell’ordinamento italiano, come illeciti ammini-
strativi, per i quali è prevista l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, 
regolate dalle norme speciali poste dalla legge 24 novembre 1981 n. 689. Rispetto 
al dettato originario dell’articolo, le modifiche apportate con la legge europea 2013 
hanno introdotto in molti casi un trattamento alquanto più favorevole. Potrebbe 
dunque porsi la questione se, con riferimento alle violazioni commesse anterior-
mente al 4 settembre 2013, possano trovare applicazione le nuove disposizioni più 
favorevoli o se invece debbano continuare a trovare applicazione le sanzioni previste 
dalle disposizioni previgenti. 

Nel dibattito interno è opinione consolidata che l’autonomia del sistema san-

36  Sentenza 26 febbraio 2013, C-617/10, Ǻkerberg Fransson, punti 34-35.
37  Sul punto, L. Del Federico, Poteri ed obblighi del Giudice Tributario. Il diritto all’effettività delle norme 
armonizzatrici in materia tributaria, Relazione tenuta nel corso del seminario di aggiornamento profes-
sionale per i magistrati delle Commissioni tributarie di Abruzzo e Molise, Pescara, 26-27 ottobre 2012, 
all’indirizzo «http://www.giustizia-tributaria.it», p. 5.
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zionatorio amministrativo dal sistema sanzionatorio penale osti all’applicazione alle 
sanzioni amministrative di tutti quei principi e quelle regole proprie del diritto pe-
nale che non siano stati espressamente richiamati dal legislatore o che non siano 
imposti dal rispetto di precetti costituzionali38. Per questa ragione la giurisprudenza 
nazionale è costante nell’escludere l’operatività della regola dell’applicazione della lex 
mitior39 agli illeciti amministrativi, dovendosi escludere la possibilità di applicare in 
via analogica l’art. 2 c.p., nel silenzio della legge.

Tale orientamento giurisprudenziale non potrebbe però trovare applicazione al-
lorquando la norma sanzionatoria dovesse essere considerata, per le sue caratteristi-
che, riconducibile alla nozione di «legge penale» valevole ai fini dell’interpretazione 
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In questi casi, infatti, il 
giudice nazionale sarebbe tenuto ad applicare la lex mitior, conformemente all’art. 49 
della Carta40, in ragione del primato del diritto dell’Unione, ove esso operi ai sensi 
dell’art. 51 della Carta stessa.

In altre ipotesi, si potrebbe verificare un concorso tra due o più norme sanziona-
torie (delle quali una qualificata nell’ordinamento nazionale come norma incrimina-
trice, e le altre come sanzioni amministrative) volte a irrogare una sanzione assumen-
do a presupposto il medesimo fatto. Occorrerebbe valutare se un tale concorso sia 
ammissibile, alla luce della regola del ne bis in idem sancita dall’art. 50 della Carta: 
nella sentenza Ǻkerberg la Corte di giustizia ha individuato quale unico limite pre-
visto dal diritto dell’Unione al concorso tra una sanzione tributaria ed una sanzione 
penale (purché tutte dissuasive, proporzionate ed effettive) il rispetto della regola ne 
bis in idem, soddisfatta a condizione che la sanzione tributaria concorrente non sia 
di natura penale41.

Tuttavia, mentre nel diritto interno la qualificazione formale di una norma san-
zionatoria sembra sufficiente a stabilirne la natura, nell’ordinamento europeo tale 
qualificazione non appare sufficiente. Sul punto, infatti, la nozione di «sanzione pe-
nale» fatta propria dalla Corte di giustizia corrisponde alla nozione elaborata dalla 
Corte europea dei diritti dell’uomo nell’interpretazione degli artt. 6 e seguenti della 

38  Sul punto, P. Provenzano, La retroattività in mitius delle norme sulle sanzioni amministrative, in «Ri-
vista italiana di diritto pubblico comunitario», 5, 2012, p. 878.
39  Tale orientamento interpretativo sembra essere consolidato e pacifico nella giurisprudenza, tanto in 
quella amministrativa quanto in quella ordinaria: si vedano, ex plurimis, Cassazione civile, sez. lav., 26 
gennaio 2012, n. 1105; Cassazione civile, sez. VI, 28 dicembre 2011, n. 29411; Cassazione civile, sez. 
un., 24 giugno 2010, n. 15314; Consiglio di Stato, sez. VI, 14 novembre 2012, n. 5746; Trib. Torino, 
sez. III, 28 novembre 2012, n. 6902; T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 06 dicembre 2006, n. 13910.
40  La disposizione della Carta dispone: «Nessuno può essere condannato per un’azione o un’omissione 
che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto 
internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento 
in cui il reato è stato commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l’ap-
plicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest’ultima».
41  Cfr. Corte di giustizia, sentenza 26 febbraio 2013, causa C-617/10, Ǻkerberg Fransson, punto 37.



370 Bruno Barel, Francesco Foltran

File riservato ad esclusivo fine di studio

Convenzione di Roma del 1950, a partire dalla sentenza Engel42 dalla quale hanno 
preso il nome i criteri utilizzati dalla Corte per stabilire il carattere penale di una 
norma sanzionatoria. 

I criteri Engel prendono in considerazione la norma sanzionatoria sotto tre profi-
li: la qualificazione formale, lo scopo perseguito e la severità del trattamento sanzio-
natorio. Come è stato affermato anche nelle più recenti pronunce della Corte E.D.U. 
in materia43, tali criteri sono tra loro alternativi, sicché è possibile la qualificazione di 
una sanzione come penale ove sia soddisfatto anche uno solo di questi44.

In particolare, in base al criterio della natura sostanziale dell’illecito commesso, 
non assume la qualità di norma penale quella norma sanzionatoria che non ha il solo 
fine di «proteggere il funzionamento di una determinata formazione sociale», rivolta 
a punire il mancato rispetto di una norma prescrittiva o un’irregolarità. Devono per 
contro qualificarsi come penali quelle norme sanzionatorie rivolte alla generalità dei 
consociati, che perseguono lo scopo di prevenire, reprimere o punire condotte che 
siano lesive di beni giuridici della collettività45, quali sono gli interessi che, alla luce 
del diritto degli Stati contraenti, sono normalmente tutelati dal diritto penale. Sulla 
base di questo criterio, ad esempio, la Corte di giustizia ha escluso la rilevanza penale 
delle sanzioni comminate per la violazione delle norme in materia di aiuti all’agricol-
tura, in quanto non aventi carattere né preventivo né repressivo, ma essenzialmente 
«protettivo» degli interessi economici dell’Unione46. 

In relazione al terzo criterio, relativo alla severità del trattamento sanzionatorio, 
la Corte E.D.U. assume, quale parametro rilevante per la qualificazione dell’illecito 
come penale, non tanto la sanzione in concreto applicata, quanto la sanzione che in 
astratto l’autorità irrogante avrebbe potuto applicare47. 

Di tale posizione la Corte di giustizia sembra avere sostanzialmente preso atto, 
richiamando i contenuti della sentenza A. Menarini in una recente pronuncia48. 

42  Corte E.D.U., sentenza 8 giugno 1976, Engel e altri c. Paesi Bassi. 
43  Corte E.D.U., sentenze 10 febbraio 2009, Zolotukhin c. Russia; Corte E.D.U., 27 settembre 2011, 
A. Menarini diagnostics s.r.l. c. Italia.
44  Sentenze 11 luglio 2002, causa C-210/00, Käserei Champignon Hofmeister; 5 giugno 2012, causa 
C-489/10, Bonda, punto 37; 26 febbraio 2013, C-617/10, Ǻkerberg Fransson, punto 35. V. anche le 
conclusioni presentate dall’Avvocato generale Bot il 26 ottobre 2010 nella causa C-352/09 P, Thys-
senKrupp Nirosta GmbH, punti 50 ss.; le conclusioni presentate dall’Avvocato generale Kokott il 15 
dicembre 2011, nella causa C-489/10, Bonda, punti 42 ss.; le conclusioni presentate dall’Avvocato 
generale Sharpston il 10 febbraio 2011 nella causa C-272/09 P, KME Germania c. Commissione, pun-
to 64; le conclusioni presentate dall’Avvocato generale Cruz Villalón il 12 giugno 2012 nella causa 
C-617/10, Ǻkerberg Fransson, punto 90; le conclusioni presentate dall’Avvocato generale Mengozzi il 
31 gennaio 2013 nella causa C-418/11, TEXTDATA Software GmbH, punti 72 ss. 
45  Cfr. Corte E.D.U., sentenze 1° febbraio 2005, Ziliberg c. Moldavia; Corte E.D.U, 2 giugno 2008, 
Paykar Haghtanak Ltd c. Armenia; 27 settembre 2011, A. Menarini diagnostics s.r.l. c. Italia.
46  Cfr. sentenza 5 giugno 2012, causa C-489/10, Bonda, punto 40.
47  Corte E.D.U., sentenze 2 settembre 1998, Kadubec c. Slovachia; 11 settembre 2009, Dubus S.A. c. 
Francia; 27 settembre 2011, A. Menarini diagnostics s.r.l. c. Italia.
48  Sentenza 18 luglio 2013, causa C-501/11 P, Schindler, punto 33.
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Tale richiamo, tuttavia, è stato finalizzato anche a ricordare come, alla luce di un 
diverso principio elaborato dalla Corte E.D.U. ed accolto dalla giurisprudenza della 
Corte di giustizia, la qualificazione di una norma sanzionatoria come norma penale 
non implica di per se stesso l’applicazione, in tutto il loro rigore, delle garanzie poste 
dall’art. 6 CEDU, con riferimento al rispetto dei diritti alla difesa e alla necessità 
che la pena sia irrogata da un’autorità giudiziaria. Allorquando si verta in ipotesi di 
norma sanzionatoria che non punisce fatti inquadrabili entro il «nocciolo duro» della 
tutela penale, le garanzie penalistiche scaturenti dall’art. 6 non devono essere neces-
sariamente applicate in tutto il loro rigore49. L’applicabilità del principio anche alle 
fattispecie connesse all’applicazione del diritto dell’Unione sembra potersi affermare 
traendo argomento dalle sentenze Schindler e dalle conclusioni presentate in nume-
rosi procedimenti dagli avvocati generali50. Resta tuttavia più di una perplessità sulle 
conseguenze dell’applicazione di un tale principio e sulla sua effettiva portata, atteso 
che la sua enunciazione sembra essere giustificata soprattutto dalla preoccupazione 
di non estendere le più forti garanzie previste per il diritto penale «in senso stretto» 
(quali, nel caso Jussila, il diritto ad una pubblica udienza) anche alle categorie di 
illeciti equiparati alle sanzioni penali in applicazione dei criteri Engel. La nozione 
di «nocciolo duro del diritto penale» sembra essere stata introdotta per stemperare 
gli eccessi di tutela ai quali si sarebbe potuti giungere in ragione della generalizzata 
equiparazione ai «reati» delle sanzioni amministrative, doganali, tributarie, stradali 
e simili. 

Tuttavia, questo controlimite, per la sua forte genericità, non sembra del tutto 
idoneo a fungere da criterio distintivo per l’individuazione delle «accuse penali» per 
le quali l’applicazione delle garanzie del giusto processo appaiono giustificate, da 
quelle per le quali tali garanzie non debbono necessariamente applicarsi51. 

L’applicazione del principio affermato nella sentenza Jussa, richiamata da ultimo 
dalla sentenza A. Menarini, dovrebbe spingere l’interprete, di volta in volta, allor-
quando ritenga che una norma sanzionatrice debba considerarsi come norma penale 
nel sistema della Carta dei diritti fondamentali, a valutare se essa possa inquadrarsi 
nel «nocciolo duro del diritto penale» e se ad essa debbano conseguentemente appli-
carsi tutte le garanzie del giusto processo.

Tuttavia, tale principio non potrebbe mai giustificare la non applicazione di 
quelle garanzie che derivano dai principi fondamentali dello Stato di diritto – quali 
49  Corte E.D.U., sentenza 23 novembre 2006, Jussila c. Finlandia, § 43.
50  Tribunale, sentenza 13 luglio 2011, causa T-138/07, Shindler, punto 52; Corte di giustizia, sentenza 
18 luglio 2013, causa C-501/11, Schindler, punto 35. V. anche le conclusioni presentate dall’Avvocato 
generale Mengozzi il 31 gennaio 2013 nella causa C-418/11, TEXDATA Software GmbH, punti 78 
e 94; le conclusioni presentate dall’Avvocato generale Cruz Villalón il 26 giugno 2012 nella Causa 
C-199/11, Otis, punto 50; le conclusioni presentate dall’Avvocato generale Kokott il 14 aprile 2011 
nella Causa C-109/10 P, Solvay SA c. Commissione, punto 256.
51  Analoghe preoccupazioni sono manifestate nelle opinioni parzialmente dissenzienti dei giudici Costa, 
Cabral Barreto, Mularoni e Caflish e dei giudici Loucaides, Zupančič e Spielmann.
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il principio di legalità o il principio del contraddittorio – o compromettere la piena 
effettività di diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta, quali il diritto alla libertà 
personale o alla proprietà, né dovrebbe servire a giustificare i procedimenti sommari 
previsti talora dagli Stati per l’irrogazione di sanzioni di non lieve entità. Esso po-
trebbe, semmai, valere a giustificare la sostituzione delle garanzie tipiche, così come 
descritte nella Convenzione, con differenti garanzie che, anche in relazione alla na-
tura della condotta repressa e al trattamento sanzionatorio, permettano di bilanciare 
il diritto dell’accusato a replicare alle censure elevategli e a far valere gli elementi 
idonei a giustificare un diverso trattamento sanzionatorio, con la pretesa punitiva 
dello Stato e con le esigenze di garantire l’effettività delle norme giuridiche. In questo 
senso, si tratterebbe di applicare i principi di proporzionalità, efficacia e adeguatezza 
non soltanto per verificare la ragionevolezza del trattamento sanzionatorio, ma anche 
per valutare l’adeguatezza delle procedure con le quali le sanzioni sono applicate, 
superando così, a questi fini, la distinzione tra norme sostanziali e norme processua-
li52. In questo senso, sembrerebbe peraltro orientata la recente sentenza pronunciata 
dalla Corte di giustizia nel caso Texdata, nella quale ha affermato, in una fattispecie 
riguardante le sanzioni previste dal diritto austriaco in caso di inottempreranza agli 
obblighi pubblicitari posti a carico delle società, che «i diritti fondamentali non si 
configurano come prerogative assolute, ma possono soggiacere a restrizioni, a condi-
zione che queste rispondano effettivamente ad obiettivi di interesse generale perse-
guiti dalla misura di cui trattasi e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, 
un intervento sproporzionato e inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa dei 
diritti così garantiti»53.

5. Effetti del contrasto di disposizioni sanzionatorie con il diritto dell’Unione

Nell’applicare una norma sanzionatoria, anche in materia tributaria, il giudice 
nazionale potrebbe dubitare della sua compatibilità con il diritto dell’Unione, alla 
luce dei principi fin qui richiamati. L’incompatibilità dovrebbe essere rilevata con 
priorità anche nel caso in cui la norma nazionale si ponesse in contrasto – oltre che 
con il diritto europeo – con principi di rango costituzionale o con gli obblighi inter-
nazionali dell’Italia54. 

52  Distinzione peraltro già superata nella giurisprudenza della Corte E.D.U., ad esempio nella sentenza 
19 settembre 2009, Scoppola c. Italia.
53  Sentenza 26 settembre 2013, causa C-418/11, Textdata Software GmbH, punto 84.
54  La giurisprudenza della Corte costituzionale è infatti concorde nel ritenere che, in queste circostanze, 
la questione della compatibilità della norma interna con il diritto comunitario – incidendo sull’appli-
cabilità di questa nel giudizio a quo – sia questione che deve essere pregiudizialmente risolta dal giudice 
del merito, a pena di inammissibilità della questione: ex plurimis, C. cost., ord. 9 giugno 1994, n. 244; 
ord. 6 febbraio 1995, n. 38; ord. 1° marzo 2002, n. 85; ord. 3 luglio 2013, n. 56. V. anche G. Santoro, 
Il rinvio pregiudiziale alla Corte costituzionale ed il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione 
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Qualora una norma sanzionatoria nazionale sia ritenuta incompatibile col di-
ritto dell’Unione, si deve distinguere tra l’ipotesi in cui essa si ponga in contrasto 
con una disposizione priva di efficacia diretta (come nel caso di una direttiva non 
self-executing)55, ove il giudice nazionale sarà tenuto a far valere detta incompatibilità 
come vizio di incostituzionalità della norma interna, dalle diverse ipotesi in cui la 
norma nazionale si ponga in contrasto con un principio o una norma europea diret-
tamente applicabile: qui l’incompatibilità della norma nazionale col diritto dell’U-
nione dovrà essere accertata direttamente dal giudice e condurrà alla sua immediata 
disapplicazione. Pertanto la contrarietà della disposizione nazionale ai princìpi stabi-
liti dalla Carta dei diritti fondamentali e ai princìpi di effettività, dissuasività e pro-
porzionalità che limitano la discrezionalità degli Stati membri nell’attuazione del di-
ritto dell’Unione, sarà generalmente rimessa alla valutazione del giudice nazionale56. 

In quest’ultima ipotesi, l’applicazione del principio del primato del diritto dell’U-
nione57 porterebbe a concludere che in tutte le ipotesi di contrasto della norma san-
zionatoria nazionale col diritto dell’Unione il giudice sarebbe tenuto alla disapplica-
zione immediata della disposizione nazionale. Tuttavia, una conclusione così radicale 
non sempre si concilierebbe con altri princìpi fondamentali dello stesso ordinamento 
europeo – tra i quali spicca il principio di legalità – che sono presenti anche negli 
ordinamenti nazionali col rango di principi fondamentali dell’ordinamento.

Il problema può porsi tanto nell’ipotesi di disapplicazione di una norma sanzio-
natoria sproporzionata, perché oltremodo severa (come nel caso delle sanzioni pre-
viste dal previgente articolo 5 del d.l. n. 167/1990), quanto nell’ipotesi di disappli-
cazione della norma incriminatrice perché priva di efficacia dissuasiva o meramente 
simbolica.

Nel primo caso, l’applicazione de plano del principio del primato del diritto 
dell’Unione, con la conseguente totale disapplicazione della norma sanzionatrice 

europea, Relazione tenuta nel corso del seminario di aggiornamento professionale per i magistrati delle 
Commissioni tributarie di Abruzzo e Molise, Pescara, 26-27 ottobre 2012, all’indirizzo «http://www.
giustizia-tributaria.it», p. 8 s. Nel caso di contrasto della norma nazionale con la Costituzione o con 
gli obblighi internazionali assunti dall’Italia, il giudice nazionale dovrà infatti promuovere un giudizio 
di legittimità dinanzi alla Corte costituzionale, a condizione ovviamente che la questione di costitu-
zionalità abbia il carattere della non manifesta infondatezza e della rilevanza nel giudizio dinanzi a lui 
pendente.
55  Una simile fattispecie appare tuttavia relegata, in materia di sanzioni tributarie, ad ipotesi nelle quali 
si potrebbe assistere – più che ad un contrasto diretto tra una norma sanzionatrice di una determinata 
condotta ed una norma rivolta a permetterla (il che porterebbe il più delle volte a riconoscere in tale 
disposizione i caratteri dell’efficacia diretta) – ad ipotesi nelle quali il contrasto si verifica tra norme in 
materia di oneri e procedure in materia tributaria, sostenuti, nel diritto interno, da una norma sanzio-
natrice «in bianco».
56  Ex plurimis, Corte di giustizia, sentenza 20 giugno 2013, causa C-259/12, Rodopi-M 91 OOD, punti 
39 e 43.
57  Ex plurimis, sentenze 9 marzo 1978, causa 106/77, Simmenthal, punti 21 e 24; 4 giugno 1992, cause 
riunite C-13/91 e C-113/91, Debus, punto 32; 22 ottobre 1998, cause riunite da C-10/97 a C-22/97, 
IN. CO. GE.’90 e a., punto 20.
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nazionale, potrebbe portare a risultati anch’essi incompatibili con altri princìpi del 
diritto dell’Unione, in quanto potrebbe determinare il venir meno di qualunque san-
zione per la commissione di fatti di non minore gravità e potrebbe compromettere 
l’effettività del diritto dell’Unione, privando di sanzione la violazione degli obblighi 
da questo imposti. Il giudice nazionale dovrebbe dunque bilanciare il principio del 
primato del diritto dell’Unione con quello dell’effettività di quest’ultimo, anche alla 
luce del principio di leale collaborazione imposto a tutte le autorità nazionali, e di-
sapplicare la norma sanzionatrice nazionale nella misura in cui essa appaia spropor-
zionata, riconducendola, per così dire, ad equità. Tuttavia, è evidente che ne derive-
rebbe un contrasto col principio di legalità, in quanto sarebbe rimessa ad una sorta di 
arbitrio equitativo redivivo (sebbene in bonam partem) la determinazione dell’entità 
della sanzione (che in taluni casi potrebbe anche assumere rilevanza «penale») per la 
commissione della condotta vietata dalla norma.

In proposito, la Corte di giustizia si è sempre limitata ad interpretare il conte-
nuto del diritto dell’Unione, rinviando al giudice nazionale ogni conseguente deter-
minazione e ricordando che, in forza del primato del diritto dell’Unione, spetta al 
giudice nazionale dare diretta applicazione al diritto dell’Unione, disapplicando, se 
necessario, la norma nazionale incompatibile, senza esperire altri rimedi previsti dal 
diritto nazionale, quali il promovimento di un giudizio di costituzionalità58.

La preoccupazione che su questa via possa determinarsi una sostanziale ingerenza 
del potere giudiziario nell’ambito riservato al potere legislativo (quali la scelta dell’en-
tità delle pene) è stata peraltro già manifestata – nel piano del diritto interno – dalla 
Corte costituzionale. La Corte è sempre stata piuttosto restia a dichiarare l’illegitti-
mità di una misura sanzionatoria a carattere «fisso» (quale ad esempio la confisca per 
equivalente), nelle ipotesi in cui l’applicazione in concreto della norma determinasse 
un trattamento sanzionatorio ritenuto sproporzionato o comune irragionevole nel 
caso sottoposto al giudice a quo, ritenendo che, poiché «l’alternativa “di sistema” 
al regime dell’obbligatorietà è quella della facoltatività» la Corte potrebbe soltanto 
dichiarare in toto l’incostituzionalità della norma, e non introdurre un «innovativo 
“terzo regime”, a carattere intermedio (la “graduabilità”), a fronte del quale la discre-
zionalità amministrativa o giudiziale si esplicherebbe in relazione al quantum», tale 
possibilità essendo rimessa unicamente alle scelte discrezionali del legislatore59.

In situazioni del genere, peraltro, la disapplicazione della legge nazionale avver-
rebbe in bonam partem, non risultando concretamente lesiva dei diritti dell’individuo 
che il principio di legalità mira a tutelare, sicché non sembrano ravvisabili criticità 
insuperabili sotto questo profilo. Né pare insuperabile la preoccupazione per una 

58  Sentenze 19 luglio 2012, C-263/11, Valsts ieņēmumu dienests, punto 54; 26 febbraio 2013, causa 
C-617/10, ǺkerbergFransson, punto 45; 30 maggio 2013, C-342/12, Worten, punto 44. 
59  C. cost., sentenza 5 novembre 2012, n. 252. Precedentemente, la Corte aveva dichiarato inammissi-
bile la medesima questione, rimessagli dallo stesso giudice a quo, con la sentenza 7 giugno 2011, n. 186.
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«usurpazione» giudiziaria della discrezionalità attribuita al legislatore da parte del 
giudice, vertendosi in un’ipotesi di disapplicazione della norma nazionale per garan-
tire l’effettività del diritto dell’Unione ed il rispetto degli obblighi incombenti sullo 
Stato in conseguenza della sua adesione all’Unione: rispetto che, per consolidata giu-
risprudenza, spetta a tutte le autorità nazionali garantire, in assenza di un adeguato 
intervento del legislatore.

Questioni ben più delicate si pongono invece nel caso che sia rilevato un con-
trasto tra il sistema sanzionatorio nazionale ed i princìpi di diritto dell’Unione, che 
incida non soltanto sull’entità della pena prevista ma anche su altri aspetti. Ad esem-
pio, potrebbe verificarsi un concorso di norme sanzionatrici, di natura penale, in 
violazione del principio del ne bis in idem. In questo caso, il giudice potrebbe essere 
chiamato a scegliere quale, tra le diverse norme a carattere penale, debba essere ap-
plicata e quale disapplicata. La valutazione del giudice potrà in tali ipotesi essere 
guidata tanto dall’applicazione dei princìpi propri del sistema penale nazionale, quali 
il principio di specialità o la disciplina in materia di concorso di reati o regole di 
diritto processuale (come l’applicazione della regola del ne bis in idem allorquando 
sia già intervenuta una sentenza relativa ai fatti) o, infine, individuando, sulla scorta 
dei princìpi di proporzionalità, adeguatezza ed efficacia dissuasiva – bilanciati con i 
princìpi posti a presidio dei diritti fondamentali dell’individuo – quale tra le diverse 
norme sia la più appropriata.

Nella diversa ipotesi in cui la norma nazionale sia considerata contraria al diritto 
dell’Unione a causa del trattamento sanzionatorio troppo mite, invece, la disappli-
cazione della norma sanzionatrice inefficace o priva di capacità dissuasiva presenta 
maggiori profili di criticità, specialmente per quanto attiene al rispetto del principio 
di legalità e della regola dell’applicazione della lex mitior. In queste ipotesi, la norma 
sanzionatrice troppo mite potrebbe essere una lex specialis o lex mitior, secondo che 
il legislatore abbia previsto una nuova (e speciale) norma rivolta a sanzionare ipotesi 
precedentemente rientranti nel campo di applicazione di una diversa norma, oppure 
abbia modificato una precedente norma sanzionatrice, mitigandone oltre misura il 
trattamento sanzionatorio. 

La Corte di giustizia, nel caso Berlusconi60, venne investista di una questione 
relativa ad un caso in cui la lex mitior entrata in vigore dopo la commissione del-
la condotta sanzionata appariva sproporzionata perché troppo favorevole al reo. In 
particolare, la Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità con il diritto 
dell’Unione (in particolare con la dir. 68/151/CEE) di norme penali nazionali in 
materia di false comunicazioni sociali, quali quelle previste agli artt. 2621 e 2622 
c.c., e accertare se le disposizioni europee «ostino ad una legge di uno Stato membro 
che, modificando la disciplina sanzionatoria già in vigore in materia di reati societari, 
a fronte della violazione degli obblighi imposti per la tutela del principio di pubblica 

60  Sentenza 3 maggio 2005, cause riunite C-387/02, C-391/02 e C-403/02, Berlusconi e a.
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e fedele informazione delle società, preveda un sistema sanzionatorio in concreto non 
improntato a criteri di effettività, proporzionalità e capacità dissuasiva delle sanzioni 
poste a presidio di tale tutela». 

Secondo le tesi sostenute in quel giudizio dalla Commissione e dall’Avvocato 
generale, il principio del primato del diritto comunitario osterebbe all’applicazione 
di disposizioni nazionali nuove più favorevoli all’imputato a fatti anteriori alle stesse, 
ove risultasse che tali disposizioni non sanzionano adeguatamente la violazione di 
norme di diritto comunitario e sono, di conseguenza, da considerare incompatibili 
con esso. In questa prospettiva, la norma nazionale successiva, contraria al diritto 
dell’Unione, dovrebbe essere disapplicata, determinando la riviviscenza di quella vi-
gente al momento della commissione del fatto e conforme al diritto europeo61. Non 
sarebbero dunque le norme dell’Unione a determinare o aggravare la responsabilità 
penale: tale effetto discenderebbe infatti dalla conservazione degli effetti della legge 
nazionale conforme al diritto dell’Unione. Né tale soluzione, nel caso di specie, si 
porrebbe in reale contrasto con il principio di legalità, in quanto verrebbe applica-
ta al reo la legge vigente al momento della commissione del fatto, con irrogazione 
della pena da questa prevista: poiché il principio dell’applicazione della lex mitior 
rappresenta di per sé stesso una deroga al principio di legalità, in quanto viene ap-
plicata retroattivamente una legge diversa da quella in vigore all’epoca dei fatti, la 
sua applicazione potrebbe essere bilanciata da altri e diversi princìpi rilevanti nel 
caso di specie. In particolare, in una situazione avente una connessione col diritto 
dell’Unione, l’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole sarebbe giu-
stificata soltanto allorché fosse garantito il primato del diritto comunitario, e dunque 
se – nonostante l’applicazione della diversa legge incriminatrice – fossero rispettati 
anche gli obiettivi posti dal legislatore europeo62, mentre la nuova disciplina nazio-
nale potrebbe essere disapplicata ove lo richiedessero esigenze di tutela del primato 
del diritto dell’Unione. 

La Corte di giustizia è giunta però ad una diversa conclusione, ritenendo che 
l’applicazione del principio del primato del diritto dell’Unione, con la conseguente 
disapplicazione della norma nazionale contrastante, dovesse essere contemperato con 
altri due fondamentali princìpi dell’ordinamento europeo: il principio di applicazio-
ne della pena più mite e il principio secondo il quale una direttiva non può di per 
sé creare obblighi a carico di un soggetto diverso dallo Stato al quale è indirizzata. 
Il principio dell’applicazione retroattiva della pena più mite, in quanto parte delle 
tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri – e sancito dalla Carta dei diritti 
fondamentali – doveva perciò considerarsi principio fondamentale dell’ordinamento 

61  Ivi, punto 41.
62  Conclusioni dell’Avvocato generale Kokott presentate il 14 ottobre 2004 nelle cause riunite C-387/02, 
C-391/02 e C-403/02, Berlusconi e a., punti 159 s.
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europeo, insuscettibile di essere piegato alle contingenze del caso63. Inoltre, trovando 
nel caso di specie applicazione il principio in forza del quale una direttiva non può 
di per sé creare obblighi a carico di un soggetto diverso dallo Stato destinatario, si 
doveva concludere che, nel caso specifico – ove l’applicazione di una direttiva veniva 
invocata nei confronti di un soggetto dalle autorità di uno Stato membro nell’am-
bito di procedimenti penali – doveva ritenersi esclusa la possibilità di disapplicare la 
norma nazionale adottata per la sua attuazione, al fine di determinare o aggravare la 
responsabilità penale di coloro che avessero agito in violazione di dette disposizioni64. 

Seguendo il principio affermato dalla Corte, anche nel caso di disapplicazione 
della lex mitior, osterebbe alla reviviscenza della previgente norma incriminatrice il 
principio secondo il quale le direttive, essendo atti adottati soltanto nei confronti 
degli Stati membri, non potrebbero essere invocate per aggravare la responsabilità 
penale dell’individuo. Non sembrerebbe invece esclusa da questa pronuncia, invece, 
l’immediata disapplicazione della lex mitior – con reviviscenza della previgente disci-
plina più severa – almeno in due diverse ipotesi: nel caso in cui la norma incrimina-
trice nazionale si ponga in contrasto con un atto dell’Unione avente efficacia diretta 
nei confronti dei singoli (come una nuova norma incriminatrice che escludesse dal 
proprio campo di applicazione una condotta vietata da un regolamento) e nel caso in 
cui la norma sanzionatoria avesse natura amministrativa, nell’ipotesi in cui l’ordina-
mento nazionale preveda l’applicazione della lex mitior anche alle sanzioni ammini-
strative. In quest’ultimo caso, restando esclusa l’applicazione delle guarentigie che la 
Carta dei diritti riserva al caso di «accuse penali», il principio del primato del diritto 
dell’Unione sembrerebbe doversi affermare con maggiore intensità, restando inappli-
cabili quei principi che, in altri ambiti, devono con esso trovare contemperamento.

Sulla base delle considerazioni da ultimo esposte, sembra dunque potersi spiega-
re il diverso orientamento assunto dalla Corte relativamente all’applicazione estensi-
va in malam partem di norme sanzionatrici aventi natura di sanzioni amministrative, 
nella pronuncia della Corte sul caso Asociaţia Accept65. La Corte era stata investita 
della questione se il diritto dell’Unione ostasse all’applicazione di una norma na-
zionale che prevedeva un termine di prescrizione breve per l’applicazione di alcune 
sanzioni contro condotte discriminatorie, impedendo così in concreto l’irrogazione 
di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. In questo caso la Corte ha statuito 
che, nell’ipotesi in cui l’applicazione della norma nazionale non porti all’irrogazione 
di una sanzione efficace, proporzionale e dissuasiva, secondo gli obblighi imposti 
da una direttiva, spetta al giudice del rinvio, all’occorrenza, «interpretare» il diritto 
nazionale quanto più possibile alla luce del testo e dello scopo della direttiva in que-

63  Sentenza 3 maggio 2005, cause riunite C-387/02, C-391/02 e C-403/02, Berlusconi e a., punti 66 ss.
64  Ivi, punti 72 ss.
65  Sentenza 25 aprile 2013, causa C-81/12, Asociaţia Accept.
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stione, così da conseguire il risultato perseguito da quest’ultima66. 
La Corte ha concluso che il diritto dell’Unione osta «ad una normativa nazionale 

– secondo cui, in caso di accertamento di una discriminazione fondata sulle tendenze 
sessuali, nell’accezione di tale direttiva, qualora tale accertamento avvenga decorso 
un termine di prescrizione di sei mesi dalla data dei fatti, non è possibile pronunciare 
altro che un ammonimento come quello di cui al procedimento principale – se, in 
applicazione di tale normativa, siffatta discriminazione non è sanzionata secondo 
modalità sostanziali e procedurali che attribuiscono alla sanzione un carattere effetti-
vo, proporzionato e dissuasivo».

Questa pronuncia, col ritenere ammissibile l’applicazione di una direttiva per 
disapplicare la norma sulla prescrizione contenuta nella legge romena sulle sanzioni 
amministrative, prolungando così il termine per l’applicazione della sanzione e ag-
gravando la responsabilità (amministrativa) del singolo, sembra stridere con il prin-
cipio affermato nella sentenza Berlusconi. 

Due sembrano essere gli elementi distintivi fra i due casi. Il primo è rappresenta-
to dal fatto che, mentre nel primo caso a venire in rilievo era, essenzialmente, il prin-
cipio dell’applicazione della lex mitior, nel secondo caso veniva censurata una sanzio-
ne introdotta ex novo dal legislatore, ritenuta troppo poco severa. Questa circostanza 
non appare tuttavia sufficiente a giustificare un diverso trattamento sanzionatorio: al 
contrario, rilevando in questo caso il principio nullum crimen, nulla poena sine lege, 
si sarebbe dovuto affermare a maggior ragione l’inapplicabilità di un trattamento 
sanzionatorio sfavorevole al reo diverso da quello previsto dalla legge. 

Il secondo elemento distintivo è rappresentato dalla natura delle due sanzioni, 
nel primo caso aventi natura penale, nell’altro caso aventi il carattere di sanzioni am-
ministrative, da ciò potendosi trarre conferma del fatto che il diverso carattere delle 
sanzioni importa il bilanciamento con diversi principi dell’ordinamento europeo: 
nel caso in cui si tratti di reati (o di sanzioni amministrative qualificabili come tali), 
verranno in rilievo i princìpi di legalità, irretroattività e applicazione della lex mitior, 
oltre ai principi generali di proporzionalità, efficacia dissuasiva ed effettività, mentre 
per le sanzioni amministrative resteranno applicabili – quanto al trattamento sanzio-
natorio – solamente i tre ultimi generali principi.

Ad una posizione in parte diversa da quella alla quale è giunta la Corte di giusti-
zia nella sentenza Berlusconi sembrerebbe essere orientata la Corte costituzionale in 
materia di norme penali di favore. Come è stato ribadito nella sentenza n. 394/2006, 

66  In questo senso, la Corte di giustizia sembra peraltro ammettere che il diritto europeo possa portare 
ad una interpretazione «estensiva» della norma incriminatrice nazionale, a scapito del principio di stret-
ta interpretazione delle norme penali. Sul punto, dottrina e giurisprudenza non sembrano essere giunti 
ad una posizione univoca: v. amplius V. Manes, Nessuna interpretazione conforme al diritto comunitario 
con effetti in malam partem, in «Cassazione penale», 1, 2010, p. 101 ss.; A.M. Maugeri, La confisca per 
equivalente – ex art. 322-ter – tra obblighi di interpretazione conforme ed esigenze di razionalizzazione, in 
«Rivista italiana di diritto e procedura penale», 2, 2011, p. 791 ss.
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il sindacato della Corte costituzionale su tali norme deve intendersi limitato unica-
mente alla comparazione tra due diverse norme incriminatrici coesistenti nell’or-
dinamento in un determinato momento storico, di guisa che tale sindacato non 
può essere operato con riferimento a due norme penali succedutesi nel tempo: «In 
tal caso, difatti, la richiesta di sindacato in malam partem mirerebbe non già a far 
riespandere la portata di una norma tuttora presente nell’ordinamento, quanto piut-
tosto a ripristinare la norma abrogata, espressiva di scelte di criminalizzazione non 
più attuali: operazione, questa, senz’altro preclusa alla Corte, in quanto chiaramente 
invasiva del monopolio del legislatore su dette scelte»67. 

Nel caso in cui la norma censurata sia lex posterior rispetto a quella che si assume 
a tertium comparationis nel giudizio di legittimità, sembrerebbe dunque impossibile 
ottenere una pronuncia di illegittimità costituzionale che rimuova dall’ordinamento 
la lex mitior sproporzionata o irragionevole (vizi questi che rilevano anche nel sinda-
cato di costituzionalità ai sensi dell’art. 3 Cost.). Diversamente, nel caso di contrasto 
tra due diverse norme incriminatrici, mentre l’applicazione del principio enunciato 
dalla Corte costituzionale ammetterebbe la dichiarazione di incostituzionalità della 
norma di favore – con la conseguente riespansione dell’ambito di applicazione del-
la norma di portata generale – l’applicazione dei princìpi enunciati dalla Corte di 
giustizia nella sentenza Berlusconi sembrerebbero condurre ad un’opposta soluzione: 
ove infatti la norma di favore stabilisse un trattamento sanzionatorio contrario agli 
obblighi imposti allo Stato membro da una direttiva, non sembrerebbe ammesso in-
vocare quest’ultima fonte di diritto europeo ai fini della disapplicazione della norma 
di favore. Soluzione, quest’ultima che appare più garantista e conforme al principio 
di legalità. 

In Italia, si riscontra nelle recente giurisprudenza di legittimità la propensione 
alla disapplicazione – latamente in malam partem – di una norma tributaria più fa-
vorevole, con possibili riflessi sanzionatori, nei casi presi in esame a seguito della sen-
tenza della Corte di giustizia che ha accertato la violazione degli obblighi comunitari 
dell’Italia (derivanti dall’applicazione degli artt. 2 e 22 della sesta direttiva IVA), per 
avere previsto, con la legge 27 dicembre 2002, n. 289, agli articoli 7 e 8, una rinuncia 
generale e indiscriminata all’accertamento delle operazioni imponibili, escludendo 
così il pagamento delle prescritte sanzioni68. Dopo l’intervento della Corte di giusti-
zia, la Corte di Cassazione ha ritenuto doverosa la disapplicazione della normativa 
nazionale controversa, giustificando così il diniego dell’Amministrazione finanziaria 
all’accesso al beneficio del condono fiscale e – di conseguenza – conservando l’ap-
plicabilità delle norme in materia di sanzioni legate all’omesso versamento69. Tale 

67  Cfr. V. Manes, Norme penali di favore, no della Consulta, in «Diritto e giustizia», 46, 2006, p. 28 ss.
68  Sentenza 17 luglio 2008, C-132/06, Commissione c. Italia.
69  Cass., sez. tributaria, 23 maggio 2013, n. 8110; v. anche R. Bin, Nota brevissima su uno strano caso di 
disapplicazione della legge tributaria a danno del privato, per contrasto con una direttiva europea, all’indi-
rizzo «http://www.forumcostituzionale.it».
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soluzione, formalmente rispettosa degli obblighi comunitari dell’Italia, non appare 
tuttavia pienamente persuasiva, sotto il profilo della tutela dell’affidamento del con-
tribuente e della corretta applicazione di norme sanzionatorie di carattere tributario, 
privando il destinatario di una sanzione del diritto di estinguerla mediante il con-
dono ammesso da una legge (posteriore e più favorevole) successivamente ritenuta 
incompatibile col diritto europeo.
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Claudio Sarra

L’imposizione nell’era della positività pluritipica: la giustizia tributaria e la 
Filosofia del diritto contemporanea

Sommario: 1. Il problema della positività giuridica nella più recente letteratura filosofico-

giuridica. ‒ 2. L’abuso del diritto. ‒ 3. Le discussioni sull’abuso del diritto come scontro 
tra diversi concetti di positività. ‒ 4. Dall’abuso del diritto in generale all’abuso nel diritto 
tributario. ‒ 5. Conclusioni.

1. Il problema della positività giuridica nella più recente letteratura filosofico-giuridica

Una delle acquisizioni più largamente diffuse nella letteratura filosofico-giuridica 
contemporanea è senz’altro la convinzione che, una volta che si sia deciso di definire 
il diritto come ordinamento, e quest’ultimo come un insieme di norme1, si sia con 
ciò individuata una nozione solo apparentemente semplice. In realtà, una tale nozio-
ne, si rivela estremamente complessa e, benché di amplissimo uso, profondamente 
problematica sul piano filosofico2. Secondo quella nozione generale, come è noto, 

1  L’esaurimento del concetto di «diritto» in quello di norma o di ordinamento normativo è alla base del 
modello teorico c.d. «normativistico» che, naturalmente, non è l’unico coltivato negli studi filosofico-
giuridici. Esso stesso, d’altronde, è assai composito, potendosi parlare almeno di normativismo in senso 
ontologico (il diritto è, in sé ed essenzialmente, norma), epistemico (il diritto – comunque si voglia de-
finirlo ‒ si offre alla conoscenza solo come norma), teorico (del diritto è possibile una rappresentazione 
in un modello analitico solo mediante un’opportuna definizione, elaborata allo scopo, del concetto di 
norma). Per un’indicazione – non coincidente con quella qui sinteticamente offerta ‒ dei vari sensi di 
«normativismo», classici sono A.G. Conte, voce Normativismo, in «Novissimo Digesto Italiano», vol. 
IV, Utet, Torino 1982, pp. 338-339; F. Modugno, voce Normativismo, in «Enciclopedia del diritto», 
vol. XXVIII, Giuffrè, Milano 1981, pp. 543-545.
2  Quantomeno perché, nella sua rappresentazione tradizionale, come pure nell’uso tuttora diffuso nella 
letteratura giuridica, specialmente non teorica, esso tradisce l’immanenza delle categorie culturali, an-
tropologiche e filosofiche della modernità, cfr. da ultimo F. Zanuso, La fragile zattera di Ulisse. Alcune 
riflessioni sul ruolo della norma positiva nella composizione del conflitto inter-soggettivo, in P. Moro, C. 



382 Claudio Sarra

File riservato ad esclusivo fine di studio

la norma «giuridica» è tale proprio in quanto appartiene, riconoscibilmente, ad un 
certo complesso, e tale giudizio di «appartenenza», di esistenza specifica, o come 
pure si dice, «validità»3, è possibile in virtù di criteri formali, che pure sono stabiliti 
da altre norme dell’insieme. Tuttavia, secondo la concettualizzazione e la sensibilità 
contemporanee, la riconduzione comunque del diritto all’idea di «norma», implica la 
collocazione del problema giuridico nell’ambito di peculiari dinamiche linguistico-
comunicative, dallo studio delle quali possono derivare potenti ricadute problemati-
che nella teoria come nella prassi.

Invero, se si conviene che la «norma» è qualcosa che si staglia nell’orizzonte dei 
«significati»4, allora il luogo del suo ritrovamento viene a trovarsi ad una certa distan-
za dal testo, dal «significante», e lo spread tra la disposizione e la norma viene perciò 
ad essere percorso e colmato da attività logico-comunicative di ampia complessità5. 
Il punto è che poiché è solo con lo svolgersi di quest’ultime che si potrà dire di 
essere giunti alla norma, o, per dirla in altri termini, che si porranno le condizioni 
per poter convenire non solo sul suo contenuto, ma prima ancora sulla sua stessa 
esistenza come norma positiva, ecco che quella definizione di diritto, apparentemente 

Sarra (a cura di), Positività e giurisprudenza. Teoria e prassi nella formazione giudiziale del diritto, Fran-
coAngeli, Milano 2012, pp. 49-83.
3  Come è noto, la coincidenza del giudizio di esistenza specifica con quello di validità (e di obbliga-
torietà) della norma giuridica, è propria del modello kelseniano, sulle cui criticità si veda da ultimo, 
sinteticamente, R. Guastini, Questioni aperte nella teoria pura, in «Materiali per una storia della cultura 
giuridica», 1, 2012, pp. 229-236.
4  Cfr. R. Guastini, Lezioni di teoria del diritto e dello stato, Giappichelli, Torino 2006, p. 4, che parla di 
«contenuto di senso degli enunciati del discorso delle fonti»; G.B. Ratti, Sistema giuridico e sistemazione 
del diritto, Giappichelli, Torino 2008, p. 15: «Possiamo intendere con “norma”, in un’accezione molto 
generica, il quantum di significato espresso da un enunciato la cui funzione è quella di influenzare (con 
diversi possibili gradi di intensità) il comportamento dei destinatari della comunicazione». Per la dipen-
denza tra teorie dell’interpretazione e teorie del significato, nonché per una sintetica ma molto efficace 
rassegna delle discussioni contemporanee sul punto, cfr. D. Canale, Teorie dell’interpretazione giuridica 
e teoria del significato, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», 1, cit. pp. 155-178. M. Cos-
sutta, Interpretazione ed esperienza giuridica. Sulla concezione meccanicistica dell”attività interpretativa, 
Edizioni Università di Trieste, Trieste 2011, p. 5-8, ricorda opportunamente la derivazione del termine 
interpres dall’attività di mediazione tra domanda ed offerta in una relazione economico-commerciale 
(inter-pretium): interprete è così colui che «determina il senso, ovvero, il valore che assume il portato 
dell’oggetto trattato in un dato contesto» (p. 7).
5  Di cui non vi è alcuna traccia nell’art. 12 Preleggi che disciplina l’interpretazione giuridica. Invero, 
come si possa dire che il senso che si propone all’accoglimento – specie se in situazione controversiale 
‒ sia quello «fatto palese dal significato proprio delle parole», cosa sia, come si ricavi e come si possa 
provare la «metafisica» «intenzione del legislatore»; come si sviluppino i procedimenti per analogia e 
come se ne garantiscano i risultati; che cosa, in generale, garantisca la preferibilità delle proposte in-
terpretative rispetto alle compossibili, e che fare di fronte al conflitto delle interpretazioni, sono tutte 
questioni decisive rispetto alle quali l’art. 12 non soccorre in alcun modo, e, possibilmente, fuorvìa. La 
raggiunta consapevolezza contemporanea dell’inevitabile spazio tra disposizione e norma, con tutte le 
conseguenze, porta Damiano Canale a vedere quest’ultimo come «nuovo territorio di frontiera della 
giurisprudenza, un territorio la cui geografia appare ancora incerta e a dir poco problematica, e nel quale 
il giurista pratico è costretto a muoversi senza mappa», cfr. D. Canale, Forme del limite nell’interpreta-
zione giudiziale, Cedam, Padova 2003, p. 19.
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così ovvia, innesca immediatamente il problema della positività giuridica6. Gli stessi 
criteri di «produzione» normativa, le stesse «regole sulla produzione», e non soltanto 
le «regole di produzione», in quanto species del genus «norma», scontano, infatti, la 
medesima «distanza» dal testo, e soggiacciono perciò alla necessità di dover attivare le 
stesse dinamiche7. E c’è di più: ciò che si chiama «norma», in quanto esito di quelle 
attività discorsive di elaborazione e discussione sui testi giuridici, non dispone di al-
tro modo per rendersi visibile che quello di concretarsi in un ulteriore testo, sicché il 
tentativo di ritrovarla non potrà che passare nuovamente attraverso analoghe attività. 
Ne consegue una loro ricorsività potenzialmente inesauribile8. 

Tutto ciò, poi, a sua volta, ha rilevanti riflessi meta-teorici, ad esempio allorché 
siano in discussione le ragioni per l’adozione di una qualche teoria che si dica giu-
spositivistica9.

Ora, è uso comune ricorrere alle tradizionali categorie giuridiche, e ricondurre 

6  Cfr. F. Cavalla, Sull’attualità del dibattito tra giusnaturalismo e giuspositivismo, in «Rivista di filosofia 
del diritto», 1, 2012, p. 107-122; F. Cavalla, C. Consolo, M. De Cristofaro, Le SS.UU. aprono (ma 
non troppo) all’errore scusabile. Funzione dichiarativa della giurisprudenza, tutela dell’affidamento, tipi 
di overruling, in «Corriere giuridico», 10, 2011, pp. 1397-1409; Moro, Sarra (a cura di), Positività e 
Giurisprudenza. Teoria e prassi nella formazione giudiziale del diritto, cit.
7  E così, quanto, all’ultimo punto notato, Pino recentemente ha giustamente osservato come la stessa 
tematica delle fonti del diritto è in realtà interna all’interpretazione e non ne prescinde, sicché l’indivi-
duazione di esse e delle loro relazioni, soggiace a tutte le dinamiche argomentative e, aggiungiamo noi, 
perciò abbisogna della medesima dialettica quale struttura logica di controllo, cfr. G. Pino, La gerarchia 
delle fonti del diritto. Costruzione, decostruzione, ricostruzione, in «Ars interpretandi», 2011, p. 54; cfr. C. 
Sarra, Diritto e Ordine. Riflessioni sul sistema delle fonti del diritto e sulla sua crisi, Cleup, Padova 2012, 
passim.
8  Invero, poiché anche il significato è dicibile solo in un testo, quando dico che x è il significato nor-
mativo della disposizione y, la norma, cioè, sto, in effetti, sostituendo il testo x al testo y, sulla base di 
un’affermazione di identità (magari solo di identica utilizzabilità nel contesto) supportata argomen-
tativamente. Ma anche questo altro testo dovrà essere a sua volta interpretato e, di fatto, esso lo sarà 
ogni volta che verrà richiamato in altro contesto (per es. nel caso di una pronuncia giurisprudenziale, 
come precedente), sebbene le operazioni che ne precisano il significato in ragione del caso per il quale 
è stato evocato, siano spesso date per scontate o mantenute implicite. Di traduzione degli enunciati 
del discorso delle fonti in altri enunciati del discorso degli interpreti, si parla in P. Chiassoni, Tecnica 
dell’interpretazione giuridica, Mulino, Bologna 2007, p. 51.
9  Il giuspositivismo non è una teoria ma piuttosto una famiglia di teorie che se condividono il medesi-
mo concetto di diritto divergono quanto alle singole concezioni di esso. La distinzione tra concetto e 
concezioni e il suo impiego nell’esposizione delle linee teoriche del giuspositivismo contemporaneo è 
di Vittorio Villa, cfr. V. Villa, Il positivismo giuridico: metodi, teorie, giudizi di valore. Lezioni di filosofia 
del diritto, Giappichelli, Torino 2004; sul punto cfr. anche A. Schiavello, V. Velluzzi (a cura di), Il 
positivismo giuridico contemporaneo: una antologia, Giappichelli, Torino 2005. Si potrebbe dubitare, ed 
in effetti è stato dubitato, che la positività, quale peculiare qualità empirica, sia da ascriversi alla norma 
mentre invece essa dovrebbe essere propria dei documenti normativi, le fonti in senso tecnico-empirico. 
L’ordinamento, così, inteso gius-positivisticamente, sarebbe non tanto un insieme di norme, bensì un 
insieme di documenti posti in essere da autorità legittimate normativamente a ciò fare, dai quali gli in-
terpreti, poi, trarranno le norme, la cui positività è, dunque, per dir così, meno «empiricamente spessa» 
dei documenti giuridici.
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tout court questi problemi nel grande alveo dell’interpretazione10, sicché si capisce la 
ragione della rinnovata attenzione e della grande produzione che, anche recentemen-
te, si è avuta da parte degli studiosi su questo tema11.

Una delle domande, che si affacciano impertinenti eppure, a questo punto, ine-
ludibili, riguarda la consistenza logica e la natura «giuridica» o meno di tutte queste 
attività lato sensu interpretative: si chiede, cioè, se essendo condizioni necessarie della 
stessa positività della norma, vadano incluse in qualche modo nella definizione di 
diritto assieme a tutti i discorsi che si producano nel loro esercizio, come specifiche 
entità giuridiche. Il che crea, però, qualche seria difficoltà. Infatti, da un lato, in-
cludendole, si aprirebbe il rischio della contraddizione, giacché verrebbero inclusi 
nell’insieme discorsi ed attività comunicative di vario tipo, e non solo caterve di 
prescrizioni. E, dall’altro lato, escludendole per salvare la semplicità della definizione 
di diritto come «insieme di norme», si sconterebbe un’enorme vaghezza, e, di con-
seguenza, l’inutilità di una definizione che «lascia fuori» ciò che di necessità deve 
essere svolto proprio per aversi il diritto pur definito come tale, e che, di fatto, copre 
pressoché la totalità dell’esperienza pratica. Quest’ultima, infatti incontra le norme 
sempre e solo all’interno di tali strutture ed attività comunicative e non mai in una 
sorta di «vuoto».

Naturalmente, potrebbe dirsi che la domanda appena posta sia priva di rilevanza 
pratica e teorica, giacché dalla disposizione alla norma il percorso, che certo deve 
essere svolto, tuttavia non potrebbe che avere determinati esiti, nonostante il variare 
dei contesti discorsivi specifici, sul punto ininfluente. Ciò in quanto le attività lin-
guistiche prodotte altro non sarebbero che svolgimenti puramente logico-analitici 
delle stesse disposizioni giuridiche, sicché l’interpretazione altro non farebbe che 
«dichiarare» i significati racchiusi in esse. Il tutto, perciò, si svolgerebbe seguendo 
un’unica procedura interpretativa, di tipo algoritmico, e perciò logico-tecnica, uni-
voca, sostanziantesi nella manipolazione puramente meccanica delle connotazioni 
dei simboli linguistici, necessitata da una grammatica e da un codice pure necessari, 
universali e, perciò, producente senz’altro dei precisi esiti univocamente esprimibili.

Ma, sfortunatamente, tale posizione «formalistica» è oggi la meno apprezzata, 
prevalendo, quanto alla teoria dell’interpretazione, posizioni scettiche, o moderata-

10  In Cossutta, Interpretazione ed esperienza giuridica, cit., p. 19, si parla dell’interpretazione come 
autentica fonte (nel senso più pienamente etimologico del termine) del diritto in quanto «momento di 
riconoscimento e di fondazione del diritto [..] Una fondazione che non può prescindere da dati ad essa 
preesistenti, quali la disposizione legislativa, la tradizione giuridica ed i valori sociali vigenti in quanto 
manifestati nel comportamento regolare dei consociati [...] La primazia dell’interpretazione emerge 
attraverso l’opera di mediazione che la stessa pone in essere tra vari vettori al fine di istituire, attraverso 
un processo esperienziale, la norma atta a stabilire il diritto nel caso controverso».
11  L’interpretazione ha così perso lo status di capitolo secondario di una teoria del diritto per divenire 
sempre di più «inaggirabile punto di avvio della giurisprudenza», cfr. Canale, Forme del limite, cit., p. 
18. Quanto alla letteratura sull’interpretazione, essa è notoriamente immane e non rappresentabile in 
una compiuta bibliografia qui, si vedano, comunque, almeno le opere citate nelle note successive.
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mente scettiche, secondo le quali l’ascrizione di un significato ad una disposizione 
è sempre o, rispettivamente, almeno nei casi cc.dd. difficili, dipendente da un atto 
di volontà il cui esito non è predeterminabile secondo procedure tecnicizzate12. Ciò 
(anche) in ragione della naturale vaghezza e polivocità del linguaggio ordinario che 
è comunque lo strumento del legislatore, e che variano a seconda dei luoghi in cui 
viene invocato, dei soggetti che se ne servono, dei problemi e delle situazioni che è 
destinato ad organizzare e trattare, nonché degli scopi per cui è utilizzato13.

Inoltre, è opinione diffusa che neppure sia possibile uno sviluppo puramente 
logico-esegetico del discorso del legislatore, essendo questo, da un lato, frammenta-
rio e polivoco, e dall’altro sempre utilizzato all’interno della particolarità di un certo 
contesto (teorico e/o di utilizzo dogmatico o pratico). Sicché, per aversi le condizioni 
per poter ritrovare nella congerie di testi normativi un ordinamento, è necessaria, 
almeno, una preliminare opera, praeter se non extra legem, di valutazione, di chia-
rificazione o fissazione di definizioni univoche e di criteri di sviluppo del discorso 
dogmatico o teorico. Tutto ciò, tuttavia, non può essere fatto senza operare scelte 
meta-teoriche non dipendenti dall’esegesi, ma, almeno, da una più generale ipotesi 
epistemologica di fondo14, di cui pure ci si può chiedere, a questo punto, se ne sia 

12  Qualunque testo teorico oggi a disposizione discute di questo modo di classificare le teorie dell’in-
terpretazione, sicché sarà qui sufficiente rinviare a quelli qui già citati nonché ai recentissimi V. Vil-
la, Una teoria pragmaticamente orientata dell’interpretazione giuridica, Giappichelli, Torino 2012; F. 
Modugno, Interpretazione giuridica, Cedam, Padova 2012; R. Guastini, Interpretare ed argomentare, 
Giuffrè, Milano 2011; V. Omaggio, G. Carlizzi, Ermeneutica e interpretazione giuridica, Giappichelli, 
Torino 2010. Recentemente la rivista Filosofia del diritto ha ospitato un buon dibattito sulla teoria 
dell’interpretazione, a partire da una discussione sul testo di Riccardo Guastini da ultimo citato, cfr. 
«Rivista di filosofia del diritto», 1, 2013, in particolare i contributi di Velluzzi, Pino, Diciotti e dello 
stesso Guastini in replica.
13  L’attenzione particolare che la teoria ermeneutica da sempre rivolge al momento interpretativo si 
basa sulla considerazione, largamente condivisa anche in altri settori della riflessione critica sul diritto, 
secondo cui «la filosofia e la teoria del diritto vadano viste e sviluppate dal punto di vista dei soggetti 
attivi che individuano e praticano il diritto in casi di conflitto e di disaccordo che il diritto stesso ha il 
compito di sciogliere e superare», cfr. da ultimo G. Zaccaria, Per un manifesto di filosofia ermeneutica 
del diritto, in «Rivista di filosofia del diritto», 1, 2012, p. 136; cfr. anche Id., L’arte dell’interpretazione. 
Saggi sull’ermeneutica giuridica contemporanea, Cedam, Padova 1990; Id., Questioni di interpretazione, 
Cedam, Padova 1996; G. Zaccaria, F. Viola, Diritto e interpretazione, Laterza, Roma-Bari 1999. Il 
che porta con sé una particolare attenzione al modo concreto con cui si esercita la ragion pratica degli 
uomini nelle loro interazioni sociali comunicative. Anche sul versante della filosofia analitica l’atten-
zione al contesto nelle questioni interpretative sta trovando sempre più spazio, cfr. F. Poggi, Contesto 
e significato letterale, in P. Comanducci, R. Guastini (a cura di), Analisi e diritto 2006. Ricerche di 
giurisprudenza analitica, Giappichelli, Torino 2007, pp. 165-207. 
14  La quale, peraltro, contribuisce a formulare un principio metodologico di base nella comunità dei 
ricercatori ponendo nel contempo il problema antropologico generale dell’uomo e delle sue manifesta-
zioni giudicate eminenti come il conoscere, e l’agire razionali. L’ipotesi epistemologica di fondo, così, 
«vive dialetticamente» assieme a tutti gli altri temi fondamentali del pensiero umano, in una situazione 
di reciproca, costante ed inevitabile influenza, il cui terreno di gioco è eminentemente la cultura speci-
fica sviluppata dal gruppo umano di riferimento. Nel linguaggio, in primis, trovansi le tracce di questa 
dialettica.
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possibile una formulazione specifica unica e perciò necessaria, e se vada inclusa, in 
qualche modo, nella definizione di «diritto».

In altri ambienti teorici, quelli ispirati al principio processualistico nel suo senso 
più classico, e che, quindi, da sempre pongono la maggiore attenzione alle dinami-
che dialogiche dei soggetti impegnati nell’impresa giuridica, pure l’idea di significati 
giuridici «fissi» (quindi anche di «norme»), immutabili a prescindere dal contesto di 
invocazione dei testi interpretandi e di impiego argomentativo, è da sempre conside-
rata una finzione15. Qui, la tesi che esiste una tal «norma», che ha un certo contenuto, 
è qualcosa che si configura come una posizione particolare che deve dar prova di sé di 
fronte alle alternative compossibili, e sarà accoglibile variamente nei singoli contesti 
di impiego nella misura in cui la proposta che la determina come conclusione di un 
ragionamento «locale», si mostrerà idonea a vincere dialetticamente le alternative16. 
Colui che agisce non pretende solamente di vedersi riconosciuto il proprio diritto 
sulla base dei «fatti» che ne stanno a fondamento17, ma pretende anche – e, forse, 
logicamente, prima, almeno negli ambienti di tradizionale cultura legalistica – che 
la sua lettura particolare del discorso del legislatore sia creduta come la preferibile 
rispetto alle opposte, ed anche questa pretesa egli è tenuto a provare, con idonei 
strumenti argomentativi.

Nonostante tutte queste complessità, e benché attenuati da riflessioni sulla 
natura «sociale» o «a più mani» della costruzione giuridica18, dominano ancora in 
questo ambito alcuni endoxa, tipicamente moderni, quali ad esempio l’immagine di 
un interprete solitario (tipicamente: il giudice) posto di fronte al testo che distilla, 
mediante procedure (ritenute puramente) tecniche il significato giuridico; immagi-
ne, questa, per certi versi analoga a quella, altrettanto icastica e mitologica19, dello 

15  Questa che costituisce un ambito per certi aspetti nuovo nella filosofia analitica, è invece ampiamente 
noto e lungamente trattato dalle filosofie che appoggiano la loro riflessione sullo studio della classicità, 
ed in particolare che ivi ritrovano l’articolazione di base della Retorica: qui è il concetto aristotelico di 
endoxon ad esprimere il legame tra l’atto argomentativo e il sapere che nel caso specifico accomuna i 
contraddittori ed il terzo (sia esso un singolo o un’assemblea) decidente. Cfr. F. Cavalla, Retorica proces-
so verità, FrancoAngeli, Milano 2007; Id., voce Topica giuridica, in «Enciclopedia del diritto», vol. XLI, 
p. 720-739; Id., Dalla retorica della persuasione alla retorica degli argomenti. Per una fondazione rigorosa 
della topica giudiziale, in G. Ferrari, M. Manzin, La retorica fra scienza e professione legale. Questioni di 
metodo, Giuffrè, Milano 2004, pp. 25-82; F. Zanuso, L’ordine oltre le norme. L’incauta illusione del nor-
mativismo giuridico, in F. Zanuso, S. Fuselli, Il Lascito di Atena. Funzioni, strumenti ed esiti della contro-
versia giuridica, FrancoAngeli, Milano 2011, pp. 60-66; S. Fuselli, Apparenze. Accertamento giudiziale e 
prova scientifica, FrancoAngeli, Milano 2008, pp. 56-62; C. Sarra, Lo Scudo di Dioniso. Contributo allo 
studio della metafora giuridica, FrancoAngeli, Milano 2010, pp. 117-128.
16  Da ultimo, cfr. Cavalla, Sull’attualità del dibattito tra giusnaturalismo e giuspositivismo, cit.
17  Art. 2697 c.c. Va da sè che anche i «fatti» sono tali all’interno del discorso che li dice. Più precisamen-
te, anche la conclusione che si è dato un certo fatto (connotato da certe caratteristiche), è la conclusione 
di una costruzione argomentativa che pure potenzialmente avrà di fronte possibili alternative.
18  La citazione – che esprime peraltro una diffusa opinione è da Villa, Il positivismo giuridico, cit., p. 196.
19  Per una affascinante storia della scienza, critica rispetto a questa immagine «eroica» dello scienziato cfr. 
C.D. Conner, Storia popolare della scienza. Minatori, levatrici e «gente meccanica», Tropea, Milano 2008.
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scienziato che, solitario nel suo asettico laboratorio, immerso tra carte ed alambicchi, 
trae da quel complesso tecnico la legge della natura, il «significato» matematico delle 
regolarità osservate. L’immagine, si capisce, è quella, eroica, dell’homo faber, che con-
nota, in generale, l’antropologia moderna, anche giuridica20: idea-base, che benché 
filosoficamente pregiudicata, si è mostrata gravida di conseguenze sulla narrazione 
relativa alla natura e alla funzione della normazione giuridica eteronoma21.

Il fatto è che sempre più si riconosce che il cammino interpretativo che individua 
certi testi come «fonti» del diritto e conclude affermando la presenza e la doverosità 
di una norma derivabile da essi, preferibile nei contesti di riferimento alle altre com-
possibili, è connotato da svolgimenti non automatici22, da strutture argomentative 
di per sé non necessarie ma semplicemente possibili23, intrinsecamente defeasible, 
costellato di situazioni nelle quali potenzialmente si danno alternative tutte appa-
rentemente dotate di pari possibilità di giustificazione24. Situazioni, queste, in cui, 
dandosi l’opportunità, inesorabilmente si ritroverebbe anche un conflitto di opinioni 
che, necessitando di una soluzione, mostra come, incredibile a dirsi, la stessa posi-
tivizzazione giuridica sia un fenomeno tutt’altro che univoco e scontato ma, anzi, 
plurale, in quanto nutrito dal sempre vario scontro delle opposizioni e dall’esito mai 
precostituito25. Con il che, quindi, si mostra nuovamente che la controversia (anche 

20  Il punto è trattato ampiamente e in molti luoghi da Francesca Zanuso, cfr. per esempio, ex plurimis, 
F. Zanuso, Conflitto e controllo sociale nel pensiero politico e giuridico moderno, Cleup, Padova 1993.
21  Secondo la nota interpretazione di M. Villey, il giuspositivismo nasce, ben prima delle riflessioni di 
Austin e Bentham, nel pensiero di Ockham dalla fusione del volontarismo francescano col nominali-
smo logico (con il suo presupposto individualistico), unione immediatamente applicata «giuridicamen-
te» nella famosa «controversia sulla povertà», nel cui contesto il filosofo elaborerà la prima formulazione 
moderna di ius in senso soggettivo come potestas licita, utendi re extrinseca […] et si privatus fuerit, privan-
tem potest in iudicio convenire (cfr. Opus nonaginta dierum). Cfr. M. Villey, La formazione del pensiero 
giuridico moderno, Jaca Book, Milano 1985; M. Villey, Il diritto e i Diritti dell’uomo, Cantagalli, Siena 
2009.
22  Il che fa acquistare nuova linfa alla antica metafora delle «fonti del diritto», cfr. C. Sarra, Lo Scudo 
di Dioniso. Contributo allo studio della metafora giuridica, FrancoAngeli, Milano 2010, pp. 136-143.
23  Cfr. Cavalla, Retorica Processo Verità, cit. p. 21-25.
24  Ed è quando questo problema si manifesti nei contesti in cui sia tuttavia necessario addivenire ad 
una decisione, rinunciando alla quale si aprirebbe il rischio di un’incommensurabilità potenzialmente 
distruttiva, che precisamente si apre il luogo della retorica nel suo senso più classico, che, appunto, sin 
dalle sue origini è stata collocata in contesti (giudiziario, deliberativo ed epidittico) tutti connotati da 
questo medesimo problema: «Deliberiamo, inoltre, intorno ad oggetti che sembrano ammettere due 
diverse possibilità, perché riguardo a quelle che è impossibile che, nel passato, nel futuro, o nel presen-
te, siano diverse, nessuno delibera», cfr. Aristotele, Retorica, Mondadori, Milano 1996, p. 17 (= Arist., 
Rhet., 1357a), cfr. anche Cavalla, Retorica processo verità, cit.; U. Vincenti, Quel filo che lega la retorica 
al diritto nell’Occidente giuridico, in Ferrari, Manzin, La retorica fra scienza e professione legale, cit., pp. 
207-211.
25  Come nota Francesco Cavalla: «L’opponibilità della norma, e delle sue determinazioni tra loro, as-
sume configurazioni diverse nelle diverse situazioni storiche: ma la sua origine non è empirica, non 
si mostra con l’osservazione di ciò che accade per lo più, bensì è insita nella struttura di ogni norma 
soggetta a determinazione», cfr. Cavalla, Sull’attualità del dibattito tra giusnaturalismo e giuspositivismo, 
cit., p. 112. Condivido la tesi espressa in S. Bertea, Legal Argumentation and the concept of law, in F.H. 
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quella sui significati), costituisce una fisiologia strutturale e non una patologia del 
giuridico26, che investe l’intera esperienza giuridica, a partire proprio dalle dinamiche 
di giustificazione in iure della pretesa verso l’altro, muovendo essa dalla premessa di 
una qualche positivizzazione normativa, posizione, quest’ultima, che, pure, pretende 
di valere verso l’altro e che, perciò, deve dar prova di sé. La positivizzazione giuridica, 
perciò, sempre più si mostra come un fenomeno intrinsecamente e sostanzialmente 
processuale, e, quindi, per quanto poco ortodosso possa sembrare a prima vista, lo-
gicamente interno al venerando principio del contraddittorio27, piuttosto che la sua 
fonte.

Muovendo da queste premesse si può forse comprendere meglio il senso di al-
cuni mutamenti assai rilevanti nella coscienza giuridica ed in particolare la sempre 
più diffusa accettazione del ruolo esplicitamente normativo che la giurisprudenza ha 
riconosciuto a se stessa, non solo implicitamente, ma anche, ormai, esplicitamente 
nelle stesse sue pronunce28. Poiché, infatti, per le ragioni appena dette, il momento 

van Eemeren, J.A. Blair, C.A. Willard, and A.F. Snoeck Henkemans (a cura di), Anyone who has a View. 
Theoretical Contributions to the Study of Argumentation, Dordrecht, Kluwer 2003, pp. 213-226, secondo 
la quale la raggiunta consapevolezza di questa impossibilità di «scavalcare» il momento argomentativo 
in tutti i punti dell’esperienza giuridica potrebbe portare ad una revisione di molte categorie teorico-
generali, tutte quelle che ancora vengono espresse come se implicassero degli «automatismi» o delle 
necessità meccaniche di ragionamento e di applicazione.
26  Punto questo sempre opportunamente richiamato dagli Autori che si collocano nella c.d. prospettiva 
processuale del diritto F. Cavalla, All’origine del diritto, al tramonto della legge, Jovene, Napoli 2011, 
spec. Cap. II; Id., La prospettiva processuale del diritto, Cedam, Padova 1991; Zanuso, Conflitto e con-
trollo sociale, cit., passim; F. Zanuso, La fragile zattera di Ulisse. Alcune riflessioni sul ruolo della norma 
positiva nella composizione del conflitto intersoggettivo, in Moro, Sarra, Positività e giurisprudenza, cit., pp. 
60-61; P. Moro, Il diritto come processo. Una prospettiva critica per il giurista contemporaneo, in P. Moro 
(a cura di), Il diritto come processo, FrancoAngeli, Milano 2012, pp. 9-36; Id., La via della giustizia, 
Libreria al Segno, Pordenone 2001.
27  «Si potrebbe obiettare che in questa prospettiva il dato normativo, con corredo di garantismo che lo 
accompagna, venga svalutato. Al contrario, esso viene esaltato perché il contraddittorio si svolge sopra 
ogni elemento della controversia, sia esso un elemento di fatto, un elemento di diritto o un elemento di 
natura extralegale», così efficacemente, P. Sommaggio, Contraddittorio, Giudizio, Mediazione. La danza 
del demone mediano, FrancoAngeli, Milano 2012, p. 165.
28  Di «giurisprudenza normativa», annoverandola esplicitamente tra le fonti del diritto, parla Cass. 11 
maggio 2009, num. 10741. In Trib. Varese 8 ottobre 2010 (nell’ambito della interessante vicenda giu-
risprudenziale innescata dalla «famosa» sentenza S.U. 19246/2010), si afferma che è del tutto corretto 
equiparare l’intervento «creativo» della suprema corte con il fenomeno dello jus superveniens, essendo 
ciò in linea con il ruolo nuovo che a seguito di recenti riforme legislative, deve essere riconosciuto 
alla Corte di Cassazione «non soltanto dal punto di vista della interpretazione» delle regole giuridiche 
ma «anche dal punto di vista della [loro] introduzione». Per rimanere nel tema dell’abuso del diritto, 
oggetto del presente lavoro, a proposito della sentenza Cass. 20106/2009, Eugenio Barcellona, scrive: 
«è netta la percezione che la Corte abbia voluto non semplicemente limitarsi a ribadire un principio 
di diritto piuttosto consolidato, quanto illustrare a mo’ di «trattato» o addirittura di «manifesto» e con 
spirito più didascalico che non rigorosamente nomo-filattico una complessiva rivisitazione di un diritto 
privato che si vorrebbe ri-orientato «socialmente» alla luce di una rinnovata attenzione ai valori costitu-
zionali della «solidarietà sociale» (art. 2, Cost.) e della «funzione sociale» della proprietà (art. 42, Cost.)», 
cfr. E. Barcellona, Buona fede ed abuso del diritto di recesso ad nutum tra autonomia privata e sindacato 
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della positivizzazione appare «spostato» all’esito di uno scontro controversiale, appare 
ovvio imputarlo a quello che sembra essere il discorso conclusivo di esso, comunque 
il più efficace29, mostrandosi anche in ciò l’inclinazione culturale a considerare il 
diritto sempre e comunque come un «prodotto», invece che come un «produrre», e 
l’esperienza giuridica sempre come un «regolato», invece che un «regolare»30.

Il che, tuttavia, genera un certo comprensibile disagio in quei settori giuridici in 
cui ancora vige un riverente rispetto per il principio di legalità. Infatti, una lettura 
rigorosa della funzione garantista di quest’ultimo dovrebbe intenderlo nel senso che, 
nei settori ove esso viga, vi sia la necessità che un atto, rivestito della forma e del va-
lore della legge, precostituisca dei contenuti normativi all’esperienza specifica che si 
tratti di giudicare. Tale necessità implicherebbe cioè che anche le stesse norme (e non 
solo la loro fonte documentale), siano tanto previamente poste, ed oggettivamente 
riconoscibili quanto, poi, identicamente applicate ai casi simili, senza innovazioni 
postume ed inopinate da parte del potere giudiziario (ed ancor meno, unilateralmen-
te, da parte dell’amministrazione, in quei settori ove essa partecipa assai attivamente 
alla concretizzazione del diritto, come appunto quello tributario).

Ma, se in questi termini, un tale principio, per le ragioni sinteticamente esposte, 
sembra arretrare a tutto vantaggio della creatività interpretativa31, a conforto di tali 
sacrosante perplessità, va detto che un’analisi attenta delle strutture logico-comunica-
tive in gioco, e degli stessi principi fondativi su cui l’impresa giuridica occidentale si è 
costruita dal VI sec. a. C. ad oggi32, allertano di fronte al pericolo di accondiscendere 
ad una indiscriminata apertura alla «fonte» giurisprudenziale. Quegli stessi luoghi 
«arcaici» (qui nel senso filosofico di originari), rivendicano il rispetto dei limiti che 

giurisdizionale, in «Giurisprudenza commerciale», 2011, 2, pp. 295-305 ( cit. a p. 297, corsivi miei).
29  Ma va detto che per la ricorsività sopra ricordata, nemmeno il testo prodotto dal giudice si sottrae alla 
necessità di essere interpretato, anche soltanto per darvi esecuzione. Ma poiché ogni determinazione 
di senso è sempre particolare, anche in questo caso è sempre possibile l’alternativa, sicché è, di nuovo, 
fisiologico e non patologico, che si dìano controversie anche in questa fase. Il che apre lo spazio per 
una riflessione sulla rilevanza e il grado di attuazione del principio del contraddittorio anche nella fase 
esecutiva in quanto neppure essa si riduce mai ad un’attività puramente materiale.
30  Questo è, forse, il vero lascito della modernità, rispetto al quale lo slittamento dalla legge (intesa come 
testo scritto prodotto nell’esercizio della funzione legilslativa), alla giurisprudenza come «fonte» del 
diritto non è che una conseguenza. Sulla differenza tra cosmos e taxis nella classicità cfr. P. Moro, L’es-
senza della legge. Saggio sul Minosse platonico, in F. Cavalla (a cura di), Cultura moderna e interpretazione 
classica. Temi e problemi di filosofia del diritto, Cedam, Padova 1997, pp. 113-168, il quale sottolinea il 
prevalere del secondo concetto nel pensiero della modernità. Sul punto, vedi anche Cavalla, All’origine 
del diritto, al tramonto della legge, cit.; Id., La verità dimenticata, Cedam, Padova 1996; M. Manzin, 
Ordo iuris. La nascita del pensiero sistematico, FrancoAngeli, Milano 2008; C. Sarra, Diritto e ordine. 
Riflessione sul sistema delle fonti del diritto e sulla sua crisi, Cleup, Padova 2012.
31  Di «arretramento» della centralità del testo normativo come tendenza generale dell’azione della giu-
risprudenza a livello internazionale come quello locale, parla R. Borsari, Diritto penale e questioni di 
nomofilachia sovranazionale, in Moro, Sarra, Positività e Giurisprudenza, cit. p. 157.
32  Cavalla, All’origine del diritto, al tramonto della legge, cit.; F. Zanuso, S. Fuselli (a cura di), Il lascito di 
Atena. Funzioni, strumenti ed esiti della controversia giuridica, FrancoAngeli, Milano 2011.
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vengono pure indicati attraverso il richiamo alla logica che governa la dialettica delle 
opinioni quando è in gioco il decidere33, la cui eco giunge sino a noi proprio nel prin-
cipio del contraddittorio34. Sì, perché l’ossessione per il diritto come un «prodotto», 
se porta il riflesso condizionato della speculazione giuridica, figlia della modernità, a 
compiere un «salto» dalla legislazione alla giurisprudenza, rischia con ciò di scavalca-
re esattamente il luogo in cui tutte le dinamiche, necessarie, sopra accennate vivono e 
si svolgono (cioè il processo) ed ivi trovano le loro condizioni specifiche di possibilità, 
e, dunque, i loro limiti.

Rinviando, tuttavia, per questo fondamentale punto a studi largamente diffusi35, 
in questo lavoro ci occuperemo del già molto discusso tema del c.d. «abuso del di-
ritto», caldissimo in particolare proprio nel settore tributario, cercando di mostrare 
come molte delle discussioni che si agitano attivino, in effetti, proprio le problemati-
che sopra indicate con tutte le criticità relative, e come, spesso, il ricorso alle categorie 
giuridiche tradizionali, nella misura in cui si pretendano immemori dei loro stessi 
principi, lungi che aiutare a chiarirle, le occultino.

2. L’abuso del diritto

La storia giuridica della varia fortuna di questo concetto mostra la sua costante 
idoneità ad attivare discussioni immediatamente collocate sul piano dei valori giu-
ridici ultimi (morali, ma anche epistemici36), e degli stessi presupposti teorici del-
la definizione di diritto, tanto in senso oggettivo, quanto in senso soggettivo37. In 

33  «Delle altre tecniche, nessuna può provare tesi opposte: solo la dialettica e la retorica lo fanno, perché 
entrambe riguardano gli opposti», cfr. Aristotele, Retorica, cit., p. 9 (Arist., Rhet., 1355a).
34  Cfr. Sommaggio, Contraddittorio, giudizio mediazione, cit.
35  Oltre alla bibliografia già citata, segnalo per intero le collane Diritto moderno e interpretazione clas-
sica dell’Editore FrancoAngeli (i cui primi volumi sono stati ospitati da Cedam) e Acta Methodologica 
dell’Editore Giuffrè, le quali documentano circa un quindicennio di studi (ed oltre una ventina di 
volumi tra collettanee e monografie) sui temi qui indicati, sia in generale che declinati all’interno della 
discussione di problematiche specifiche.
36  Per il concetto e la funzione ineludibile dei valori epistemici in qualunque costruzione scientifica cfr. 
in particolare l’ormai classico R. Rudner, The scientist qua scientist makes value judgments, in «Philoso-
phy of Science», 1953, 20, 1, pp. 1-7.
37  Ed infatti la ripresa ex professo del tema non può che passare, dogmaticamente, per una ricostruzione 
della figura del diritto soggettivo, come fa, appunto, C. Restivo, Contributo ad una teoria dell’abuso del 
diritto, Giuffrè, Milano 2007. L’Autore, al termine di un’interessante esposizione del succedersi delle 
varie teorie del diritto soggettivo, conclude per l’accoglimento della seguente definizione (p. 46): «Il di-
ritto soggettivo, pertanto, consiste nella possibilità di assumere un determinato comportamento, perché 
valutato come lecito dalla norma; in questo senso esso si risolve nel rapporto tra la norma e il soggetto; 
ed esprime quel particolare atteggiarsi del rapporto di qualificazione che si traduce nella valutazione di 
liceità del comportamento previsto dalla fattispecie compiuta dalla norma». Ma la norma non precede 
le attività soggettive di interpretazione e discussione sulla sua esistenza e contenuto, sicché è solo per 
metafora che si può dire che «la norma valuta». Così, per proseguire il percorso svolto dall’Autore, se 
nella storia del concetto si è avuto un passaggio dal diritto soggettivo al diritto oggettivo quanto alla pri-
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particolare, è da più parti rilevata la sua risorgenza in contesti culturali connotati 
dall’adesione diffusa a principi teorico-generali ispirati al modello giuspositivistico e 
diretta alla promozione, in direzione generalmente ritenuta inversa, di «metodologie 
di tipo antiformalistico»38.

Così, i temi sollevati ruotano sovente attorno alla possibilità di legittimare l’abu-
so del diritto come concetto pleno iure giuridico, nonostante la sua sonorità ossimo-
rica39, o di attribuirvi una qualche rilevanza a dispetto (o, forse, proprio in ragione 
de) la sua natura di potenziale veicolo per l’introduzione di correttivi extra ordinem 
alla «rigida» applicazione normativa.

Ciò, a sua volta, innesca cicliche discussioni in merito al conseguente possibile 
rischio di ampliamento dei poteri del giudice in senso derogatorio rispetto a quanto 
il rigoroso sviluppo sillogistico del ragionamento normativo gli consentirebbe, come 
pure al rapporto tra i valori della certezza del diritto e della c.d. «giustizia del caso 

orità logica, ebbene oggi si assiste al compiuto passaggio dal diritto oggettivo al soggetto che dice l’uno 
e l’altro, e il problema è che cosa garantisce la preferibilità del suo discorso rispetto agli altri e, dunque, 
la giustificazione della credenza nell’esistenza di un certo diritto oggettivo e certi diritti soggettivi.
38  Cfr. G. Pino, Il diritto e il suo rovescio. Appunti sulla dottrina dell’abuso del diritto, in «Rivista critica 
di Diritto privato», 2004, 1, pp. 25-60. L’adesione ad una teoria giuspositivistica non implica di per 
sé e di necessità anche una posizione di tipo formalistico dell’interpretazione giuridica, atteso che la 
prima si colloca sul piano della definizione di cosa è diritto, risolvendola nell’idea dell’insieme di norme 
poste da autorità legittimate, e la seconda semmai attiene al modo con cui queste stesse arrivano con-
cretamente a porre le norme dell’insieme. Il fatto che tale posizione non si risolva in un atto puramente 
dichiarativo ma sia invece ritenuto implicare sempre (e, magari, solo) un atto volontaristico-creativo 
non contraddice necessariamente la nozione di diritto in senso positivistico. Tuttavia, quando la scelta 
per il giuspositivismo faccia propri certi valori, quali quello della certezza del diritto, nel senso che la 
concreta norma d’azione debba potersi sempre conoscere prima dell’agire che verrà giudicato sulla base 
di essa; della distinzione sostanziale tra poteri, per cui «fare le norme» debba considerarsi un’attività 
e un potere tutt’affatto diversi dall’applicazione giurisdizionale, ecc., allora è possibile che una certa 
concezione giuspositivistica si appoggi ad una teoria dell’interpretazione non immune da formalismo. 
A questo proposito, è interessante quanto si afferma in R. Guastini, L’interpretazione dei documenti 
normativi, Giuffrè, Milano 2004, pp. 58-59, a proposito delle teorie «eclettiche» dell’interpretazione, 
vale a dire quelle che usualmente si sogliono definire «moderatamente scettiche» (spesso incluse in po-
sizioni giuspositivistiche, cfr. V. Velluzzi, Interpretazione degli enunciati normativi, linguaggio giuridico, 
certezza del diritto, in «Criminalia», 2008, pp. 493-507), e cioè che esse, pure, si risolverebbero, di fatto, 
in posizioni (neo-formalistiche).
39  Secondo una critica tradizionale e spesso sollevata, in particolare risalente già al Planiol in opposizione 
alle tesi dello Josserand (su cui si veda senz’altro P. G. Monateri, Abuso del diritto e simmetria della pro-
prietà, in «Diritto Privato», 1997, III, pp. 89-95, secondo il quale, a differenza delle ricostruzioni comu-
ni, quello l’origine dello «abuso del diritto» sarebbe eminentemente dottrinale e non giurisprudenziale), 
i due termini dell’espressione si escluderebbero a vicenda: ove vi è diritto non può esservi abuso e, se 
vi è abuso, vuol dire che si è al di fuori del diritto, vale a dire si tiene un comportamento che esula dal 
fascio di libertà o di adempimenti consentiti dalle norme che attribuiscono/riconoscono il diritto di cui 
si discute. Si tratta della classica tesi secondo la quale qui iure suo utitur neminem laedit, vale a dire 
che non vi è spazio per concepire un esercizio abusivo di un diritto atteso che o il soggetto esercita il 
suo diritto o no, ma in questo caso egli è fuori dalla figura del diritto soggettivo e pertanto dalla stessa 
possibilità di abusarne (in questo senso si è parlato di «eccesso dal diritto»).
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concreto»40.
La stessa configurabilità di un tale ultimo concetto viene, infine, in discussione 

sollevando le preoccupazioni (o, a seconda delle posizioni, il favore) di chi ritiene 
che esso, possa rianimare spinte giusnaturalistiche idonee a mettere in questione le 
ragioni di molti valori giuridici della modernità, sicché il potere di censurare «l’abu-
so» del diritto soggettivo, si configurerebbe come pericolosamente (o, a seconda delle 
posizioni, felicemente) carico sul piano assiologico41.

Senza voler qui ripercorre una volta di più la storia delle discussioni su questo 
concetto42, mi limiterò ad una rappresentazione sintetica di quelle che mi sembrano 
essere tuttora le più diffuse modalità di impostazione teorica del problema, per trarne 
poi alcune riflessioni più generali.

L’espressione «abuso del diritto», come è stato già accennato, è problematica nel-
la sua stessa formulazione, dal momento che, intuitivamente, essa sembra riferire la 

40  C. Nigro, Brevi note in tema di abuso del diritto (anche per un tentativo di emancipazione dalla nozione 
di buona fede), in «Giustizia civile», 2010, 11, pp. 2547-2565: «Dietro l’espressione “abuso del diritto” 
si cela lo strumento mediante il quale la giurisprudenza ha aperto una breccia nel formalismo degli 
ordinamenti moderni e contemporanei, tutti preoccupati di garantire quella certezza del diritto che 
tendenzialmente ha dominato e domina il mondo delle norme giuridiche. Tanto affinché la valutazione 
delle fattispecie giuridiche potesse arricchirsi di canoni ulteriori rispetto a quello puramente formale, e 
quindi permettere in definitiva di dare sfogo, seppur limitatamente, all’esigenza di una maggiore equità 
nell’amministrazione della giustizia del caso concreto» (p. 2550).
41  La possibilità di poter addivenire ad un giusto sostanziale per ogni caso a prescindere dalla norma 
positiva ma secondo criteri normativi ugualmente precostituiti all’esperienza, oggettivi razionalmente 
conoscibili, configura, infatti, la tipica posizione giusnaturalistica. Non intendo qui affatto discutere 
– quindi nemmeno, in questa sede, criticare – una tale impostazione, dico solo che molti dei valori giu-
ridici che si è soliti attribuire alla modernità, sono in rapporto critico con la possibilità riconosciuta alla 
ragione di attingere ad una norma oggettiva, «giusta» in senso più pieno, seppur particolare. Va detto 
che la tensione non si nota finché si dà per scontata l’aderenza del dato positivo alla ragione naturale, 
finché, cioè, il valore della norma positiva si legittima in quanto ratio scripta, e tale valore abbiano per-
tanto anche le speculazioni e le concettualizzazioni dottrinali che pretendano di giustificarsi in quanto 
elaborazione puramente logica di essa. Indubbio è, d’altro canto, che tale commistione abbia connotato 
storicamente l’ideologia codicistica. Ma è propriamente quando il processo di secolarizzazione (sul 
quale cfr. recentemente Cavalla, Alle origini del diritto, cit., pp. 161-213), compie un passo ulteriore 
ed arriva a mettere in dubbio la possibilità razionale del giusnaturalismo (attraverso posizioni di tipo 
non-cognitivistico), che l’idea di una «giustizia del caso concreto» (come correzione dell’applicazione 
normativa in forza di valori) e il contemporaneo mantenimento di un’adesione teorica al modello giu-
spositivistico si fa problematica.
42  In quanto già ampiamente rappresentata nella letteratura corrente, tra gli altri si vedano almeno: G. 
Cazzetta, Responsabilità civile e abuso del diritto fra otto e novecento, in V. Velluzzi (a cura di), L’abuso 
del diritto. Teoria, storia ed ambiti disciplinari, Ets, Pisa 2012, pp. 51-104; F. Scaglione, L’abuso del 
diritto nel contratto, in M. Pennasilico (a cura di), Studi in onore di Lelio Barbiera, Esi, Napoli 2012, pp. 
1313-ss.; A. Las Casas, Tratti essenziali dell’abuso del diritto nei sistemi giuridici europei e nell’ordinamen-
to comunitario, disponibile online in «www.comparazionedirittocivile.it»; I. Stolzi, L’abuso del diritto: 
Salvatore Romano e la necessaria struttura plurale dell’esperienza giuridica, in Judicium, 2012, leggibile 
in «http://www.judicium.it/admin/saggi/382/I.%20Stolzi.pdf»; S. Viaro, Abuso del diritto ed eccezione 
di dolo generale, in L. Garofalo (a cura di), L’eccezione di dolo generale. Applicazioni giurisprudenziali e 
teoriche dottrinali, Cedam, Padova 2006, pp. 1-76.
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possibilità di comportamenti in esercizio di un diritto soggettivo, da giudicarsi tut-
tavia antigiuridici. Di fronte all’uso sempre più rilevante che di essa fa la giurispru-
denza43, la prima questione che pare urgente sollevare è pertanto se effettivamente 
vi sia sottesa una categoria giuridica generale dotata di qualche identità specifica 
e declinabile, perciò, senza contraddizione, ché, altrimenti, si dovrebbe concludere 
censurando l’abuso, sì, ma dei giudici che se ne servono per decisioni arbitrarie44.

Già a questo livello del problema, tuttavia, le posizioni in dottrina divergono 
alquanto, e sembra possibile offrirne un resoconto sintetico non arbitrario attraverso 
lo schema seguente che individua due filoni a loro volta bipartiti.

Da un lato (a) vi sono coloro che negano la stessa esistenza di una categoria 
giuridica autonoma dietro l’espressione «abuso del diritto», vuoi perché (a1) essa non 
avrebbe alcun senso in sé, in quanto irriducibilmente contraddittoria, vuoi perché 
(a2), sebbene sia ritenuto possibile darne una qualche nozione intelligibile, tuttavia, 
questa non farebbe altro (nella migliore della ipotesi e l’unica ammissibile sul pia-
no strettamente giuspositivistico) che esprimere retoricamente l’operare specifico di 
alcuni altri, e maggiormente determinati, istituti o principi giuridici, di quotidiano 
impiego nelle aule di giustizia e privi di quelle ambiguità che, invece, la suggestione 
dell’esercizio abusivo di un diritto determinerebbe45.

Dall’altro (b), vi sono coloro che, invece, ritengono che con «abuso del diritto» 
si faccia riferimento ad una categoria giuridica specifica, non riducibile alla mera 
sintesi di altri istituti, ed esprimibile in maniera non contraddittoria. Essa, secon-
do alcuni Autori (b1), sarebbe connaturata allo stesso concetto di diritto, e dunque 
“logicamente” fondata46, oppure, secondo altri (b2), sarebbe positivamente stabilita 
43  Per una rassegna cfr. A. Gentili, L’abuso del diritto come argomento, in Velluzzi, L’abuso del diritto, 
cit., pp. 154-163.
44  Cfr. R. De Caria, La nuova fortuna dell’abuso del diritto nella giurisprudenza di legittimità: la Cassazio-
ne sta abusando dell’abuso? Una riflessione sul piano costituzionale e di politica del diritto, in «Giurispru-
denza Costituzionale», 2010, 4, pp. 3627-3657.
45  Con riferimento alla problematica dell’abuso del diritto, Piraino ha argomentato distinguendo i piani 
della liceità, che non sarebbe mai in discussione con riferimento al comportamento sospetto di «abusi-
vismo», e la legittimità che invece identificherebbe il piano preciso del giudizio di «abuso», ovverosia, 
nella ricostruzione dell’Autore, di violazione della «buona fede» oggettiva, cfr. F. Piraino, Il divieto di 
abuso del diritto, in «Europa e Diritto privato», 2013, 1, pp. 75-173. Aurelio Gentili, con riferimento 
alla notissima sentenza Cass. Civ., sez. III, num. 20106/2009, ha indicato nel caso di specie ed in luogo 
del ricorso all’idea di «abuso del diritto», la possibilità di invocare il principio del divieto di venire con-
tra factum proprium, cfr. A. Gentili, Abuso del diritto e uso dell’argomentazione, in «Responsabilità civile 
e previdenza», 2010, 2, pp. 354-364, cfr. anche Gentili, L’abuso del diritto come argomento, cit. Tra 
questi Autori vi sono anche coloro che rifiutano l’idea di una categoria generale del diritto dal momento 
che il legislatore non avrebbe previsto alcuna norma di tale contenuto, ma, invece, avrebbe disciplinato 
specifiche ipotesi di comportamenti abusivi, come altrettanti limiti specifici a certi diritti. 
46  Cfr. M. D’Amelio, voce Abuso del diritto, in «Novissimo Digesto Italiano», I, Utet, Torino 1957, 
p. 95-96. L’Autore afferma ciò criticando le tesi dell’impossibilità logica dell’abuso del diritto sulla 
base di un concetto generale di diritto oggettivo come «relazione» e di diritto soggettivo come libertà 
nella relazionalità che è a quello coerente, sicché nella stessa definizione dell’uno e dell’altro starebbe 
l’idea di «limite» che è alla base del concetto di abuso. Tale impostazione è criticata in S. Romano, voce 
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dal nostro ordinamento, se non esplicitamente47, come accade in altri sistemi48, co-
munque implicitamente, potendosi derivare da precise disposizioni anche di rango 
costituzionale49. Esso varrebbe così, almeno nel suo principio generale, nell’intero 
ordinamento, salvo, poi, declinarsi eventualmente in maniera specifica e non coinci-
dente nei singoli settori di esso.

La prima osservazione che può muoversi di fronte a questi diversi approcci al 
tema, è che tutti, da differenti punti di vista, e non coincidenti (se non opposte) valu-
tazioni, vedono evocato dall’espressione uno sdoppiamento di piani: il primo, quello 
ex ante della attribuzione di un «diritto soggettivo» o, comunque di una posizione 
giuridica di vantaggio, e il secondo, ex post, del giudizio sulle concrete modalità di 
esercizio e della cui liceità (o legittimità) si discute50. La questione della possibilità 
dell’abuso del diritto passa così per quella della relazione tra questi due piani.

Così, se si assume che il secondo sia (o debba essere) totalmente determinato ed 
esaurito dal primo, il giudizio sulla titolarità di un «diritto» dovrebbe essere possibile 
«a priori», sulla base di un’attività interpretativa in astratto. Non solo, a tale giudizio 
dovrebbe conseguire l’individuazione minuta delle modalità di esercizio del fascio 

Abuso del diritto (diritto attuale), in «Enciclopedia del diritto», I, Giuffrè, Milano 1958, pp. 166-167. 
Analogamente, in Nigro, Brevi note in tema di abuso del diritto, cit., p. 2559, si ritiene «corollario dell’e-
sistenza stessa di un dato ordinamento è la vigenza di un divieto di abutere iure proprio. Tale comando 
è in massima misura immanente a qualsiasi sistema giuridico, poiché negherebbe sicuramente la sua 
funzione l’ordinamento che al riconoscimento di un diritto in favore di un certo soggetto giuridico ac-
compagni, al contempo, la tutela di un utilizzo abusivo dei poteri di cui quel diritto consta, senza alcun 
riguardo per la sfera giuridica di quanti siano destinatari degli effetti del suo esercizio», il che fa ritenere 
all’Autore che il problema di un fondamento normativo specifico dell’istituto sia in realtà «decisamente 
sopravvalutato» (ibidem).
47  Tutti ricordano che la proposta inserita nel progetto del primo libro del Codice Civile di una dispo-
sizione (art. 7) di tenore generale in divieto dell’esercizio abusivo dei diritti, non è stata infine inserita, 
prediligendo il legislatore la via di rendere rilevanti particolari tipologie di comportamenti abusivi in 
relazione a singoli istituti.
48  Per una panoramica sui vari ordinamenti che accolgono esplicitamente una disposizione espressa 
anti-abuso, cfr. Restivo, Contributo ad una teoria dell’abuso del diritto, cit., pp. 69; De Caria, La nuova 
fortuna dell’abuso del diritto nella giurisprudenza di legittimità, cit., 3623-3631; R. T. Bonanzinga, Abuso 
del diritto e rimedi esperibili, in «Comparazione e diritto civile», disponibile online su «http://www.com-
parazionedirittocivile.it/prova/files/bonanzinga_abuso.pdf»; Gentili, L’abuso del diritto come argomento, 
cit., pp. 151-154; Las Casas, Tratti essenziali dell’abuso del diritto, cit.
49  Tipicamente, gli artt. 2, 32, 41, 42 Cost., cfr. De Caria, La nuova fortuna dell’abuso del diritto nella 
giurisprudenza di legittimità, cit., 3631. Nel rinnovamento degni anni Cinquanta, Sessanta del XX se-
colo, che ha visto impegnati giuristi del calibro di D’Amelio, Natoli, Giorgianni, Romano e Rescigno, 
degli studi civilistici sul tema il primo elemento comune alle differenti proposte è appunto «la convin-
zione che la mancata previsione ostativa del divieto di abuso non fosse ostativa rispetto alla possibilità di 
conferire, al concetto di abuso, adeguata formulazione tecnica», cfr. Stolzi, L’abuso del diritto: Salvatore 
Romano e la necessaria struttura plurale dell’esperienza giuridica, cit., p. 6.
50  Parlando della distinzione tra la figura dell’eccesso dal diritto e l’abuso, in F. D. Busnelli, E. Navar-
reta, Abuso del diritto e responsabilità civile, in «Diritto Privato», 1997, III, cit, pp. 181-182, ascrivono 
al primo il giudizio sul superamento di limiti determinati a priori dalle norme attributive del diritto, e 
il secondo invece alla violazione di altre e diverse norme che consentono il giudizio ex post sul compor-
tamento in discussione.
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di libertà o di facoltà di azione, legittimati da quella attribuzione, pure in astratto. 
In questa ipotesi, allora, viene naturale concludere per la assurdità di una nozione, 
quale quella di «abuso del diritto», che invece sembra ammettere la possibilità di ille-
gittimità giuridiche in nessun modo visibili interpretativamente a priori51. Facendosi 
prevalere le ragioni della certezza del diritto, in questo caso il piano su cui si colloca 
il giudizio di attribuzione deve implicare anche la possibilità di conoscere le forme 
del suo concreto esercizio, e tutto deve essere disponibile sulla base di un’attività in-
terpretativa in astratto. Il ragionamento giuridico, in questo caso, si svolgerebbe più 
o meno così: se Tizio ha il diritto x, può fare a,b,c; ma Tizio ha tenuto il comporta-
mento z, ergo Tizio non può invocare x per giustificare z. Come si vede non c’è spazio 
per l’idea di un esercizio abusivo giacché il comportamento z è, per ipotesi, al di fuori 
delle possibilità coperte dal giudizio di attribuzione del diritto x.

Invece, ove si ammetta la possibilità di una separazione ed una autonomia tra i 
due piani, di talché il giudizio sulla liceità o legittimità del concreto esercizio di una 
qualche posizione giuridica soggettiva sia scindibile e indipendente da quello di tito-
larità della medesima, si dovrebbe anche ammettere che si possa dire di un soggetto, 
senza contraddizione, che egli sia titolare, ad esempio, di un diritto soggettivo e che, 
tuttavia, i comportamenti che ne concretino l’esercizio possano essere censurati. In 
questo caso il ragionamento potrebbe essere di questo tipo: se Tizio ha il diritto x 
può fare a, b, c; se a, b, c, sono tenuti con il fine (o l’intenzione, o il valore52) Z, essi 
non producono effetti giuridici in favore di Tizio; Tizio ha tenuto il comportamento 
a con il fine Z; ergo Tizio ha il diritto x ma non può invocare x per avere gli effetti 
giuridici in suo favore. Come si vede, occorre l’introduzione di almeno una specifica 
premessa ulteriore per dissociare il giudizio di attribuzione da quello che censura 
l’abuso, nella quale entrerà la considerazione dell’elemento (il fine, l’intenzione, il 
valore ecc. ecc.) che dovrebbe servire da guida per tale ulteriore giudizio53.

In quest’ultima prospettiva, però, l’indipendenza dei due piani di giudizio, sem-
bra, un’idea non priva di profili di contraddittorietà allorché arrivi a collocare «geo-
graficamente» il secondo dei due giudizi nei luoghi sensibili delle tutele e dei rimedi. 
Infatti, solo formalmente si potrebbe dire di esercitare un diverso giudizio, sostan-

51  Cfr. G. Pino, L’esercizio del diritto soggettivo e i suoi limiti. Note a margine della dottrina dell’abuso 
del diritto, in «Ragion Pratica», 2005, 24, p. 168.
52  L’elemento che connoterebbe l’esercizio abusivo, è stato individuato variamente: il modello dell’ae-
mulatio ha suggerito l’idea dell’intenzione esclusiva di nuocere ad altri (c.d. animus nocendi), con gravi 
conseguenze in merito alla possibilità di prova. Oppure, altre volte l’esercizio abusivo è visto come una 
deviazione dal fine specifico per il quale la posizione soggettiva deve intendersi attribuita, o la funzione 
(cfr. Romano, Abuso del diritto, cit., p. 169). Nel testo considererò queste posizioni unitariamente 
ritenendole tutte di tipo lato sensu teleologico. 
53  Per una rassegna dei vari elementi proposti e per le problematiche teoriche relative a ciascuno, cfr. 
Pino, L’esercizio del diritto soggettivo e i suoi limiti, cit.; Pino, Il diritto e il suo rovescio, cit.; G. Pino, L’a-
buso del diritto tra teoria e dogmatica (precauzioni per l’uso), in G. Maniaci, Eguaglianza, ragionevolezza 
e logica giuridica, Milano, Giuffrè 2006, pp. 115-175.
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zialmente invece si negherebbe proprio quello che a molti appare essere il senso stesso 
del giudizio di attribuzione del «diritto soggettivo», e cioè la certezza della tutela54. 
Con il che, la presupposizione di una duplicità di piani di giudizio si risolverebbe, 
contraddittoriamente, nella vanificazione proprio del primo55. È in gioco qui, la na-
tura e la giustificazione della seconda premessa nel ragionamento sintetizzato supra, 
ed in particolare la possibilità o meno che essa sia, analiticamente, inclusa nella pri-
ma, all’interno di una nozione di diritto soggettivo essa stessa di tipo teleologico o 
assiologico. Ove questo sia ritenuto il caso, e perciò si intenda che «avere un certo 
diritto» si risolva nel disporre di una situazione giuridica di per sé teleologicamente 
orientata (o assiologicamente carica), di fatto, ogni censura di abuso sarà anche una 
negazione del diritto per il caso di specie. La giustificazione di una tale rappresenta-
zione è immediatamente e potentemente theory laden, essendo la nozione generale 
di diritto soggettivo, come pure quella di ogni tipo di diritto particolare appunto, 
puramente teorica56.

Così se si ritiene legittima l’inclusione di discorsi di tipo teleologico riguardanti 
il fine o lo scopo per il quale un certo diritto sia stato concesso nell’analisi stessa della 
posizione giuridica soggettiva di cui si discute57, possono aversi conclusioni molto 
diverse allorché si debba discutere di quali comportamenti si possano ritenere legit-
timati da una tale ascrizione.

Come è stato notato, proprio l’introduzione di questo elemento, corrisponde 

54  Il valore della «certezza del diritto» trattiene in sé anche (e, per alcuni, essenzialmente) un’importante 
esigenza di effettività della tutela.
55  Come, esemplificato perfettamente in Gentili, Abuso del diritto e uso dell’argomentazione, cit. Nell’am-
bito di una riflessione sull’evoluzione del modello giuridico contemporaneo in cui sempre più spesso 
viene spezzato l’automatismo fonte-atto-conseguenze, ed in cui si assiste alla c.d. «perdita della fattispe-
cie», Fabio Addis sottolinea che: «un sistema normativo organizzato nella prospettiva rimediale non ha 
più molto a che spartire con la categoria del divieto di abuso del diritto semplicemente perché il diritto 
di cui si possa abusare sbiadisce, perdendo consistenza e smarrendo una reale capacità connotativa di 
singole situazioni giuridiche soggettive, la cui destrutturazione teorico-operativa comporta lo sposta-
mento del punto di rilevanza ermeneutica – per dirla con Emilio Betti – verso la soddisfazione […] 
dell’interesse non realizzato», cfr. F. Addis, L’abuso del diritto tra diritto civile e tributario, in «Diritto e 
pratica tributaria», 2012, 5, 872.
56  Richiama la fine dell’approccio essenzialistico alla rappresentazione del diritto soggettivo e ne illustra 
la storia, Restivo, Contributo alla teoria dell’abuso del diritto, cit., cap. I. Il punto cruciale è che il giudizio 
sull’attribuzione di un diritto (soggettivo), o di una posizione giuridica di vantaggio, sembra essere atti-
vità interpretativa di tipo molto diverso dal resoconto del frastico di una disposizione che conclude con 
l’individuazione del comportamento-tipo da collocare nella famosa premessa maggiore del sillogismo 
giuridico. Se questo può essere detto con un discorso assai simile al modello descrittivo, il primo implica 
invece una pluralità di attività valutative, induttive, più o meno discrezionali, e fortemente dipendenti 
dai presupposti teorici dell’interprete stesso. L’ascrizione di poteri, facoltà o libertà non si risolve nella 
mera attribuzione di una modalità deontica alla descrizione di un comportamento, come Hart, e molti 
dopo di lui, hanno notato da tempo.
57  Per esempio la tutela di un certo interesse del soggetto – la c.d. interest theory ‒ o l’attribuzione a co-
stui di una sfera di libertà nella quale possa esercitare la sua volontà senza limiti – la c.d. choice theory, 
o, ancora la realizzazione doverosa di certi valori, ecc. ecc.



397L’imposizione nell’era della positività pluritipica

File riservato ad esclusivo fine di studio

ad una tendenza recente nella teoria del diritto, e sta producendo un mutamento 
nell’approccio teorico al problema del diritto soggettivo58. Quest’ultimo sempre più 
spesso sembra pensabile non tanto come una posizione sostanziale statica, sintesi di 
posizioni giuridiche di vantaggio fissate una volta per tutte (teoria c.d. statica del di-
ritto soggettivo), ma, piuttosto, come un argomento sulla cui base giustificare succes-
sive, non necessariamente coincidenti ascrizioni. Ciò inaugura una visione dinamica 
e non atomistica del diritto soggettivo stesso59.

3. Le discussioni sull’abuso del diritto come scontro tra diversi concetti di positività

Il passaggio da una concezione statica ad una dinamica del diritto soggettivo, 
può apparire un evento di scarso rilievo ed invece si tratta della conclusione di pro-
cesso per certi versi epocale.

Secondo l’idea statica, tipicamente hohfeldiana, è sempre possibile ritrovare «die-
tro» ogni utilizzo dell’espressione, di per sè vaga, «diritto soggettivo» una delle otto 
ben definite posizioni soggettive, mediante una pura analisi del discorso60. Qui, ri-
conoscendo la possibilità che la medesima espressione celi in realtà una pluralità di 
significati, da un lato se ne rigetta la natura unitaria, dall’altro il problema della indi-
viduazione del suo significato preciso viene affrontato mediante il riscontro dell’uso 
fattone in relazione allo svolgimento di (ed alla contestazione su) certi comporta-
menti specifici. Infatti, nell’analisi di Hohfeld, è proprio in quanto si sia invocato il 
«diritto soggettivo» in relazione ad una certa condotta, ed un certo problema che è 
possibile precisare il significato proprio di quell’uso, ed in particolare è da trovarsi in 
una certa figura (claim, privilege, ecc. ecc.). La pluralità di significati, in altri termini, 
si mostra allorché sia da decifrare se il comportamento materiale sia riferibile ad una 
posizione giuridica, ne sia stato cioè il legittimo esercizio, e tale giudizio è ritenuto 
plurale. E, tuttavia Hohfeld sembra condividere l’idea che un tale problema possa es-
sere trattato mediante l’impiego di concetti e categorie che hanno una loro sostanza a 
priori, individuabili a prescindere da ogni considerazione teleologica, e staticamente 
ascritti al soggetto una volta per tutte61.

58  La tendenza ad introdurre nell’analisi del concetto di «diritto» (soggettivo) elementi relativi alle 
ragioni o alle giustificazioni dell’attribuzione è ripercorsa in B. Celano, I diritti nella jurisprudence an-
glosassone contemporanea, in «Analisi e Diritto», 2001, pp. 1-58. Sul punto cfr. anche C. Sarra, Il diritto 
e il dilemma. Il modello giuridico di fronte alla scelta tragica, in Fuselli, Zanuso (a cura di), Il lascito di 
Atena, cit. pp. 13-37.
59  Cfr. Celano, I diritti nella jurisprudence anglosassone contemporanea, cit.
60  Cfr. W. N. Hohfeld, Some Fundamental Legal conceptions as applied to judicial reasoning, in «Yale Law 
Journal», 1913, pp. 16-59.
61  «Recognizing, as we must, the very broad and indiscriminate use of the term, “right,” what clue do we find, 
in ordinary legal discourse, toward limiting the word in question to a definite and appropriate meaning. That 
clue lies in the correlative “duty,” for it is certain that even those who use the word and the conception “right” 
in the broadest possible way are accustomed to thinking of “duty” as the invariable correlative»; «In the latter 
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Invece, allorché l’invocazione di una tale figura sia valutata come un elemento 
argomentativo, all’interno, quindi, di una struttura conversazionale, benchè di con-
flitto, attuale o potenziale, sembra con ciò essersi avviata una decisa svolta pragma-
tica. Il che ha come corollario un ulteriore momento di secolarizzazione dei concetti 
giuridici, peraltro, quanto alla figura del «diritto soggettivo», già annunciata dalle 
critiche del giusrealismo62: anch’essa perde l’aurea di entità assoluta, come «ente di 
ragione», sussistente in sè e per sè, per riposare, invece, nel più soffice alveo delle 
concrete strutture comunicative, di tipo endossale, precisamente63.

Il che porta di peso la questione del diritto soggettivo e della possibilità del suo 
abuso all’interno del problema generale della normatività come brevemente sintetiz-
zato in apertura di questo lavoro, mostrando però alcune specifiche criticità. Infatti, 
quella questione pone il problema del rapporto tra norma (attributiva di certe facoltà 
o poteri) e concetto giuridico generale (di diritto soggettivo, teleologicamente pensa-
to). Ma se quest’ultimo è un principio unitario e sistematico che può dirsi esistente 
in quanto inferibile da una serie di norme, e figurativamente pensato come un ente 
in sè, allora la sua legittimità passa attraverso il problema della possibilità e dei limiti 
di un impiego multilivello ‒ e con differente grado di complessità ‒ dei significati 
normativi. Detto in altri termini, poiché un «significato» è dicibile sempre entro in 
testo che a sua volta non può che essere soggetto ad interpretazione, come è possibile 
«fermare» il gioco interpretativo per costruire (e in che modo) entità concettuali 
complesse di livello superiore? Si direbbe che un concetto giuridico esprima non 
tanto un significato, quanto una relazione stabile tra significati (normativi), di tal-
ché se la norma è il significato di una disposizione, il concetto esprime, invece, una 
relazione tra significati, e come tale, è, perciò, un rapporto. Ma a loro volta i signi-
ficati sono intelligibili solo come testo, e perciò, come detto, sempre ulteriormente 
interpretabili, sicché la possibilità di «rilevare» un rapporto stabile tra norme dipende 
dall’altra di «fermare» quella sorta di «semiosi illimitata». In relazione a questo pro-
blema specifico, il pensiero giuridico agisce concretamente attraverso elaborazioni 
razionali assai complesse, non sempre tematizzate, che spesso fanno leva sull’utilizzo 
di potenti strutture figurali64.

part of the preceding discussion, eight conceptions of the law have been analyzed and compared in some detail, 
the purpose having been to exhibit not only their intrinsic meaning and scope, but also their relations to one 
another and the methods by which they are applied, in judicial reasoning, to the solution of concrete problems 
of litigation»; «In short, the deeper the analysis, the greater become one’s perception of fundamental unity and 
harmony in the law». Cfr. Hohfeld, Some Fundamental Legal conceptions as applied to judicial reasoning, 
cit., pp. 31, 58, 59 (corsivi miei).
62  Cfr. S. Castignone, Diritti e nonsensi, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», 1997, 2, 
309-320.
63  Cfr. F. Cavalla, Retorica giudiziale, logica e verità, in Cavalla, Retorica, Processo Verità, cit., pp. 24-28.
64  Per esempio, considerando come «fatti» entità discorsive, proiettandovi quindi, secondo una strategia 
di tipo metaforico, categorie idonee a pensare i significati come enti statici, cfr. C. Sarra, Quando i fatti 
sono discorsi. L’interpretazione conforme nella delimitazione del «reale in quanto opposto al chimerico», in 
Moro, Sarra, Positività e Giurisprudenza, cit., pp. 85-115.
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Il punto è che, fuori da ogni essenzialismo, rifiutando cioè l’idea che i concetti 
giuridici (o le norme stesse) siano enti metafisici in sé, conoscibili come oggetti reali, 
essi si mostrano piuttosto l’esito ipostatizzato di procedure riflessive e manipolatorie 
sulla semantica delle norme. È, cioè, l’interprete che pensa i testi come se indicassero 
‒ semainein ‒ degli «oggetti stabili»65, vale a dire le norme, e pensa queste come se 
fossero posizionabili tra di loro secondo dati rapporti, i «concetti», pure pensati come 
stabili. Ciò significa che tali stabilità sono sempre dei risultati di strategie argomenta-
tive e non mai dei dati a priori. Norme e concetti si presentano con la datità propria 
delle strutture endossali, dei saperi, di fatto, comuni, sempre tematizzabili, e quindi 
rivedibili. La loro invocazione non è mai un riscontro «neutrale», ma è sempre una 
precisa posizione argomentativa particolare, che presenta all’accettazione delle «cose» 
che chiama «norme» e «concetti» giuridici come se fossero degli «enti in sé dati».

Ma parlare di concetti giuridici come endoxa significa anche sottolineare la loro 
natura di fenomeni culturali, qualcosa che acquista senso in una storia, e in relazione 
a delle comunità dotate di forme identitarie di base in qualche modo perduranti. Si-
gnifica, cioè, l’impossibilità di discutere di concetti siffatti senza poggiare l’analisi su 
uno spessore storico sempre rievocato e messo in gioco dallo stesso uso dei termini. 
Se non esiste un significato «neutro», asettico, sempre identico a se stesso a prescin-
dere dai contesti di utilizzo, non esiste nemmeno un «uso» puramente ideale, astorico 
e disincarnato.

Nel momento in cui si invoca per sé, contro altri, un «diritto soggettivo» si pone 
la questione del rapporto tra l’agire concreto e multiforme dell’uomo e la produzio-
ne di significati normativi come criteri di giudizio su di esso. Più esattamente, tra 
il significato di una manifestazione del mondo umano, che chiameremo «azione» o 
«comportamento» in quanto l’avremo inteso come tale (e prima ancora, inteso come 
«umano»), in grazia di una serie complessa di forme caricate culturalmente66, e il 
significato di segni, che chiameremo «norma» in quanto, metaforicamente, l’avremo 
eletta a «squadra»67, strumento di verifica del combaciare del piano dell’agire e del 
piano del dovere, come entità dicibili e significanti.

Il tutto, però, in un discorso che non si fonda mai da sé, né può dirsi fondato 
65  Secondo R. Gusmani il senso arcaico del verbo semainein sembrava più propriamente esprimere l’atto 
dell’indicare, accennare, alludere ed era sempre riferito ad un soggetto animato e non mai ad un oggetto 
inanimato (come un cartello, o un segno). Quest’ultimo senso del verbo si è affermato tardivamente 
verso l’epoca di Platone mediante un trasferimento di tipo metaforico, cfr. R. Gusmani, Il principio di 
non contraddizione e la teoria linguistica di Aristotele, in F. Puppo (a cura di), La contraddizion che nol 
consente, FrancoAngeli, Milano 2010, pp. 30-32.
66  Che consentono di discernere dei segmenti unitari della modificazione esterna come «fatti» e come 
«atti», ed ancor più specificatamente (introducendo ulteriori riferimenti) come «comportamenti». Qui 
entrano anche le considerazioni sul fine.
67  Secondo l’etimologia norma è termine tratto dall’architettura originariamente destinato ad indicare 
l’attrezzo della «squadra», come molto opportunamente ricordato in M. Miglietta, «Determinare infine 
la regola attraverso la quale stabilire ciò che è vero e ciò che è falso». I giuristi romani e la formazione della 
regula iuris, in Moro (a cura di), Il diritto come processo, cit., p. 54.
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perché «rispecchi» una qualche realtà ultima, ma si offre all’accettazione in quanto 
proposto come innegabile localmente, in virtù del sapere comune, assumendosi con 
ciò l’impegno implicito ‒ carico di oneri giustificatori ‒ di mostrarne la preferibilità 
rispetto alle possibili opposizioni.

Allora, ed infine, le differenti posizioni sulla esistenza (o meno) di un «divieto di 
abuso del diritto» non sono soltanto diverse immagini del diritto positivo, ma, prima 
ancora, differenti pretese a che il diritto, ogni volta che sia invocato a giustificazione 
di un comportamento, si «positivizzi» in un certo modo, cioè a far sì che si debba 
pensare come se si diano certe norme in determinate relazioni tra loro.

La peculiarità dell’abuso del diritto è, se si vuole, che, in tanto una tale espressio-
ne ha senso (per chi ne ha), in quanto il giudizio di censura che la utilizza non possa 
trovare le proprie condizioni di esercizio in esplicite norme a priori: l’atto supposto 
abusivo è sempre perfettamente rispettoso della littera legis. Ma siccome quest’ulti-
ma è un’astrazione68, la «regolarità» formale di esso si traduce in un’impossibilità di 
censura sulla base dell’assetto delle «norme positive», e cioè delle equipollenze testo 
(interpretando) – testo (significato) endossalmente accettate e praticate fino a quel 
momento.

Intervenendo su questo piano, la censura di abusività, si traduce nella pretesa 
alla legittimità di una positi(vi)zzazione a posteriori del criterio (giuridico) di giudizio 
specifico, per il comportamento in discussione.

La discussione sulla legittimità di un tale concetto è, cioè, una diatriba sulle for-
me legittime di positivizzazione giuridica.

4. Dall’abuso del diritto in generale all’abuso nel diritto tributario

L’abuso del diritto gode di una notevole fortuna in particolare nella materia tri-
butaria ove è impiegato all’interno di un movimento giurisprudenziale che muove 
dalla giurisprudenza delle Corte di Giustizia di Lussemburgo69, e arriva, espandendo-

68  L’idea di un significato letterale che sia riscontrabile ex se mediante un atto cognitivo non interpreta-
tivo è oggi sempre meno apprezzata nella letteratura teorica. La natura puramente evocativa e non eu-
ristica del concetto di interpretazione letterale è ben illustrata in T. Mazzarese, Interpretazione letterale: 
giuristi e linguisti a confronto, in V. Velluzzi (a cura di), Significato letterale e interpretazione del diritto, 
Giappichelli, Torino pp. 95-136.
69  Cfr. P. Pistone, Il divieto di abuso come principio del diritto tributario comunitario e la sua influenza 
sulla giurisprudenza tributaria nazionale, in G. Maisto (a cura di), Elusione ed abuso del diritto tributario. 
Orientamenti attuali in materia di elusione e abuso del diritto ai fini dell’imposizione tributaria, Giuffrè, 
Milano 2009, pp. 311-338, il quale ricorda che un principio generale anti abuso è da considerarsi im-
manente nell’ordinamento comunitario e riconosciuto come tale sin dalla sentenza Emsland-Stärke 1. 
L’ordinamento dell’Unione vede oggi nell’art. 54 della Carta di Nizza un divieto generale di abuso del 
diritto, del tutto analogo all’art. 17 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo. 
La formulazione di tale articolo è interessante: «Nessuna disposizione della presente Carta deve essere 
interpretata nel senso di comportare il diritto di esercitare un’attività o compiere un atto che miri alla 
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si significativamente, in quella interna, eminente, di legittimità70.
Qui, come è noto, a partire dalla nota sentenza Halifax71, si è sviluppato un moto 

giurisprudenziale che ha condotto la Corte di Cassazione ad affermare la presenza nel 
nostro ordinamento di un generale principio anti-elusivo, applicabile, quindi, anche 
aldilà del settore dei tributi armonizzati72, che si connota per essere una particolare 
declinazione del divieto di abuso del diritto.

Secondo tale principio «il contribuente non può trarre indebiti vantaggi fiscali 
dall’utilizzo distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di stru-
menti giuridici idonei ad ottenere un risparmio fiscale, in difetto di ragioni econo-
micamente apprezzabili che giustifichino l’operazione, diverse dalla mera aspettativa 
di quel risparmio fiscale»73. 

Si vede in questa definizione l’infiltrazione di tutte le ambiguità che sempre ac-
compagnano il richiamo all’idea di abuso del diritto, ammesso che si sia all’interno 

distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Carta o di imporre a tali diritti e libertà 
limitazioni più ampie di quelle previste dalla presente Carta». In primo luogo essa è dichiaratamente 
una disposizione sull’interpretazione, in secondo luogo riconosce esplicitamente la natura normante di 
tale attività e perciò tenta di imporvi dei limiti. Quanto a questi ultimi, si vede come essi siano indivi-
duati in un’esigenza di non-contraddittorietà: non è possibile invocare la Convenzione per legittimare 
atti diretti a negare i diritti e le libertà che essa stessa intenderebbe tutelare (si tratta di una forma di 
contraddizione argomentativa illustrata in Cavalla, Retorica giudiziale, logica e verità, cit., pp. 74-77).
70  Cfr. P. Piantavigna, Abuso del diritto fiscale nell’ordinamento europeo, Giappichelli, Torino 2011, 
Id., La matrice europea del divieto di abuso: il diritto fiscale, in «Obbligazioni e contratti», 2011, 12, pp. 
840-845; G. Chinellato, Codificazione tributaria e abuso del diritto, Cedam, Padova 2007; Pistone, Il 
divieto di abuso come principio del diritto tributario comunitario e la sua influenza sulla giurisprudenza 
tributaria nazionale, cit.; G. Zizzo, L’elusione tra ordinamento nazionale ed ordinamento comunitario: 
definizioni a confronto e prospettive di coordinamento, in Maisto (a cura di), Elusione ed abuso del diritto 
tributario, cit., pp. 57-76; S. Cipollina, Elusione fiscale ed abuso del diritto: profili interni e comunitari, in 
«Giurisprudenza italiana», 2010, 7, pp. 1724-1731; R. Betti, G. Sbaraglia, L’abuso del diritto in materia 
tributaria: la giurisprudenza comunitaria, in «Fisco», 2011, pp. 42 ss.
71  La Corte ivi afferma che si avrebbe «abuso» nel caso di operazioni controverse che, nonostante l’appli-
cazione formale delle condizioni previste dalle pertinenti disposizioni della Sesta Direttiva e della legi-
slazione nazionale che la traspone, procurano un «vantaggio fiscale la cui concessione sarebbe contraria 
all’obiettivo perseguito da quelle stesse disposizioni». Deve altresì risultare «da un insieme di elementi 
obiettivi che le dette operazioni hanno essenzialmente lo scopo di ottenere un vantaggio fiscale». Sicché, 
«ove si constati un comportamento abusivo, le operazioni implicate devono essere ridefinite in maniera 
da ristabilire la situazione quale sarebbe esistita senza le operazioni che quel comportamento hanno 
fondato», cfr. L. R. Corrado, Elusione tributaria, abuso del diritto (comunitario), e inapplicabilità delle 
sanzioni amministrative, in «Rivista di Diritto tributario», 2010, 5, pp. 551-586; De Caria, La nuova 
fortuna dell’abuso del diritto nella giurisprudenza di legittimità, cit., pp. 3693-3643; G. Falsitta, Spunti 
critici e ricostruttivi sull’errata commistione di simulazione ed elusione nell’onnivoro contenitore detto «abuso 
del diritto», in «Rivista di Diritto tributario», 2010, 6, pp. 349-380.
72  In questo senso andando oltre la stessa giurisprudenza europea e con ciò travisandone il senso, se-
condo Corrado, Elusione tributaria, abuso del diritto (comunitario), e inapplicabilità delle sanzioni am-
ministrative, cit., 570-571. Critico è anche M. Beghin, Evoluzione e stato della giurisprudenza tributaria: 
dalla nullità begoziale all’abuso del diritto nel sistema impositivo nazionale, in Maisto (a cura di), Elusione 
ed abuso del diritto tributario, cit., pp. 23-56.
73  S.U. 30055/2008, cit. (con i corsivi) in De Caria, La nuova fortuna dell’abuso del diritto nella giuri-
sprudenza di legittimità, cit., p. 3640.
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di tale discussa categoria. In particolare, risulta difficile attribuire un senso specifico 
ai due peculiari giudizi di valore indicati: ci si chiede, cioè, come sia possibile giudi-
care da una parte «indebito» il risparmio fiscale che il contribuente tenta di ottenere 
e dall’altra «distorto» l’uso che sia fatto degli strumenti giuridici, peraltro realmente 
voluti ed adempiuti74, quando contemporaneamente si affermi la mancata violazione 
di alcuna norma giuridica75. Tali giudizi sono evidentemente di disvalore e, rimanen-
do all’interno di un approccio positivista classico, in teoria, dovrebbero esprimere un 
disvalore «giuridico», non essendo ammesse valutazioni morali o di altro tipo, ma 
diventano difficilmente formulabili laddove si ammetta, tuttavia, che nessuna norma 
sia stata violata.

Una possibilità potrebbe essere di ritenere tali giudizi assorbiti nel (e, quindi, 
analiticamente conseguenti al) mero riscontro della sussistenza di un assetto che con-
duce ‒ ceteris paribus ‒ ad una minor imposizione rispetto alla normalità dei casi in 
cui si svolgano operazioni sottese da un’analoga sostanza economica, ma con stru-
menti giuridici diversi. In questo caso, «indebito» è il risparmio e «distorto» l’uso 
delle forme giuridiche, per il mero fatto che il soggetto arrivi con ciò a contribuire 
«di meno» rispetto a quanto accadrebbe nel modo «usuale» di realizzare certi interessi 
economici76. Ma questo equivarrebbe ad ammettere implicitamente la sussistenza 

74  Ed in questo, secondo uno schema che tenta di mantenere un confine tra le categorie, l’elusione si 
differenzierebbe dalle ipotesi di simulazione, che invece presuppongono che i negozi posti in essere in 
effetti non siano realmente voluti in quanto tali, cfr. G. Falsitta, L’interpretazione antielusiva della norma 
tributariacome clausola generale immanente al sistema e direttamente ricavabile dai principi costituzionali, 
in Maisto (a cura di), Elusione ed abuso del diritto tributario, cit., pp. 18-20.
75  Un analogo problema si riscontra con riferimento all’art. 37-bis D.P.R. 600/1973, che pure parla di 
riduzioni di imposte o rimborsi «indebiti», e di «aggiramento» di obblighi e divieti dell’ordinamento, 
ma evidentemente esso è qui ridimensionato dalla presenza di situazioni precise ed analiticamente in-
dicate in cui applicarsi. In Corrado, Elusione tributaria, abuso del diritto (comunitario), e inapplicabilità 
delle sanzioni amministrative, cit., p. 558, si riportano le interpretazioni diffuse circa il contenuto di tali 
giudizi: «indebito» sarebbe il risparmio di imposta che «stride rispetto ai principi del sistema», che «il 
sistema non consente ed indirettamente disapprova», quando corrisponde ad un risultato «disapprovato 
dai principi dell’ordinamento tributario». Si noti la problematicità di tali giudizi, non a caso espressi 
in forma metaforica. Va detto, comunque, che, il procedimento previsto dall’art. in parola prevede 
garanzie formali e sostanziali a favore del contribuente, incentrate sul rispetto del principio del con-
traddittorio.
76  In pratica tutto si ridurrebbe ad una valutazione di natura economica sull’operazione: se è riscon-
trabile una ragione economica ulteriore e diversa dal mero risparmio fiscale allora l’operazione sarebbe 
non abusiva. Il che spiega i peculiari problemi probatori che l’introduzione di questo «principio gene-
rale» sta sollevando e le oscillazioni della giurisprudenza sul punto, cfr. C. C. Oliva, L’abuso del diritto 
tributario tra onere di allegazione ed onere della prova, in «Diritto e pratica tributaria», 2012, 5, pp. 
929-962. Alcuni Autori esprimono dubbi sulla praticabilità in giudizio di una tale valutazione, essendo 
estremamente complessi i fattori che possono condurre un imprenditore a giudicare «economicamente 
vantaggiosa» una certa operazione, cfr. De Caria, La nuova fortuna dell’abuso del diritto nella giurispru-
denza di legittimità, cit., p. 3646. Potrebbe ritenersi, come in effetti suggerito (da A. Gentili, Abuso del 
diritto, giurisprudenza tributaria e categorie civilistiche, in «Ianus», 2009, 1, pp. 1-22), che una qualun-
que ragionevole finalità economica diversa dal risparmio fiscale basti a rendere legittima l’operazione, 
e quindi che per potersi sanzionare con l’inopponibilità al fisco dell’assetto realizzato, sia necessaria la 
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di un obbligo per i contribuenti ‒ a parità di «progetto economico» ‒ di scegliere 
sempre le forme più onerose dal punto di vista fiscale, il che è pure ritenuto proble-
matico77.

Il punto più delicato della questione, perché idoneo a rimettere in gioco l’inter-
pretazione degli stessi principi generali di settore, sembra proprio essere questo: si è 
all’interno di un settore dell’esperienza giuridica il cui principio fondante è incarnato 
nelle modalità del dovere di solidarietà (art. 2 Cost.), e nell’obbligo conseguente di 
contribuzione, in ragione della propria capacità, alle spese della collettività (art. 53 
Cost.). Poiché l’intero settore si fonda sulla limitazione della libertà individuale e del-
la proprietà in favore del bene della collettività, con il rischio sempre attuale di una 
compressione eccessiva dell’una e dell’altra, che pure sono fondamenti del sistema, si 
impongono le garanzie offerte dal principio di legalità e dalla necessità di una chiara 
indicazione dei presupposti che fanno sorgere, e che determinino nel suo preciso 
ammontare, l’obbligazione tributaria. In altri termini, qui, forse più che altrove, il 
soggetto agente deve potersi «fidare» delle indicazioni che il legislatore gli offre per 
determinare i suoi obblighi verso la collettività, perché ad ogni aumento di questi 
corrisponde immediatamente una maggiore compressione dei suoi diritti fondamen-
tali. Di qui la tradizionale «grande divisione» tra «evasione», l’occultamento fraudo-
lento, la sottrazione di patrimoni o di loro parte dalla «visibilità» fiscale alterando la 
rappresentazione della propria capacità contributiva, indubitabilmente illegittimi, e 
patentemente diretti a sottrarsi all’obbligo di solidarietà, e, invece, l’utilizzo di forme 
giuridiche combinate anche in modo inusuale al fine di vedersi ridurre il calcolo 
d’imposta ma senza che alcuna ricchezza sia occultata. Situazioni quest’ultime, che in 
alcuni casi il legislatore può valutare come forme «elusive» e limitarle di conseguenza. 
Ed infatti, la scelta del legislatore tributario era stata (ed è) per una costruzione di 
fattispecie specifiche ed analiticamente costruite, contornate da precise garanzie di 
contraddittorio e di obblighi procedurali per l’amministrazione78: come per es. avve-

prova «provata» dell’assoluta esclusività dello fine di risparmio fiscale. Ma la giurisprudenza europea ed 
interna sul punto sono assai vaghe affermando che l’abuso vi sarebbe ogniqualvolta il fine del risparmio 
di imposta sia «essenziale» all’operazione, e, non, pertanto, necessariamente l’unico, il che, evidente-
mente, aumenta la discrezionalità dell’interprete.
77  Con l’affermazione del principio generale anti-abuso la Corte avrebbe cancellato il confine tra l’avver-
sata elusione fiscale ed il lecito risparmio di imposta, secondo L.R. Corrado, Elusione tributaria, abuso 
del diritto (comunitario), e inapplicabilità delle sanzioni amministrative, p. 574.
78  L’amministrazione deve richiedere al contribuente spiegazioni e, a pena di nullità, prendere posizione 
esplicita sulle ragioni da questo portate nel provvedimento che eventualmente seguisse. I commi 4 e 5 
dell’art. 37-bis DPR 600/1973 prevedono infatti che: «4. L’avviso di accertamento è emanato, a pena 
di nullità, previa richiesta al contribuente anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per 
iscritto entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta nella quale devono essere indicati i motivi 
per cui si reputano applicabili i commi 1 e 2. 5 . Fermo restando quanto disposto dall’art. 42, l’avviso 
d’accertamento deve essere specificamente motivato, a pena di nullità, in relazione alle giustificazioni 
fornite dal contribuente e le imposte o le maggiori imposte devono essere calcolate tenendo conto di 
quanto previsto al comma 2».
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nuto con l’introduzione dell’art. 37-bis D.P.R. 600/1973. E ciò proprio in ragione 
della difficoltà del giudizio di illegittimità e di elusività di condotte che possono esse-
re state ispirate dall’idea di sfruttare legittimamente possibilità giuridiche comunque 
aperte dallo stesso ordinamento, ed evidentemente accettando il principio generale 
per cui è sempre accettabile il lecito risparmio di imposta.

Si noti come il necessario bilanciamento tra il dovere di contribuire nell’interesse 
collettivo e il rispetto della libertà e della proprietà individuali, viene perseguito dal 
legislatore in questi casi attraverso una complessa struttura che sottordina le ragioni 
della maggior imposizione al rispetto del contraddittorio. Esplicitamente, cioè, viene 
creato lo spazio giuridico perché le interpretazioni delle disposizioni generali e di 
quelle speciali anti elusive del privato agente e dell’autorità pubblica, deputata alla 
concretizzazione degli adempimenti siano messe in gioco e, soprattutto, consentano 
l’ulteriore discutibilità nel giudizio. Quel che qui interessa sottolineare è che, in que-
sto ambito, e, prima della lettura ampliativa della giurisprudenza, del cui senso teori-
co subito diremo, la rinuncia all’affermazione di un principio generale antielusivo, si 
accompagna ad una specifica modalità di accesso alla normazione giurisprudenziale, 
alla positivizzazione giudiziale del diritto, incentrata, però, fin dall’inizio, sul princi-
pio del contraddittorio: in una lettura, cioè, fisiologicamente e logicamente corretta 
della sostanzialità giuridica79. 

L’affermazione della esistenza del principio generale antielusivo definito nel modo 
che abbiamo visto, avviene giurisprudenzialmente con lo stratagemma di ritenere le 
ipotesi esplicite di condotte elusive altrettante «prove» della sua immanenza nell’ordi-
namento tributario80, implicitamente contenuto negli stessi artt. 2 e 53 Cost81. Una 

79  In una serie di lavori dedicati a riproporre la necessità di una riflessione radicale sulla pena Francesco 
Cavalla discute, teoreticamente, della condizione di validità (sostanziale) di ogni ordinamento, e la 
ritrova nella «possibilità che esso includa la possibilità del proprio superamento». La formula, per la cui 
piena comprensione rinvio al testo F. Cavalla, La pena come riparazione, in F. Cavalla, F. Todescan (a 
cura di), Pena e riparazione, Cedam, Padova 2000, pp. 1-109, intende esprimere esattamente l’esigenza 
che ogni assetto positivo che non voglia ridursi alla mera imposizione ingiustificata di una forza deve 
prevedere dei luoghi giuridici, tipicamente il processo, in cui la pretesa normativa particolare di cui 
esso è portatore sia messa a confronto con le ragioni sostanziali di chi sia sospetto di averla trasgredita. 
Questo luogo è il processo in quanto non si riduca ad una mera procedura inquisitoria. Nei termini 
di questo lavoro, è possibile leggere la proposta del Maestro patavino nel senso che quella pretesa 
normativa particolare altro non è che la rappresentazione interpretativa endossalmente diffusa tra gli 
operatori dell’assetto normativo e degli stessi principi di riconoscimento dello stesso. Sicché, è questa 
che è potenzialmente sempre rimessa in discussione nel processo. Non è inutile ricordare che anche la 
lettura usuale della struttura giuridica contemporanea dell’ordinamento italiano non è distante da que-
sta impostazione, nella misura in cui si ammette la possibilità che, per mezzo del giudizio di legittimità 
costituzionale, dal processo si rimettano in discussione tutte le norme sostanziali ivi incluse quelle stesse 
che regolano la particolare forma con cui storicamente è pensato il rito stesso.
80  Cfr. Cass. 4 aprile 2008, n. 8772.
81  Assai critico su questo punto è A.C. Pelosi, Riflessioni su recenti orientamenti giurisprudenziali in tema 
di causa del contratto e di abuso del diritto, in Maisto (a cura di), Elusione ed abuso del diritto tributario, 
cit., pp. 49-56.
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volta fatto ciò, è la stessa giurisprudenza più recente a trarne tutte le conseguenze: 
esso diviene applicabile anche ad ipotesi diverse da quelle espressamente disciplinate 
dalla normativa di dettaglio (quelle dell’art. 37-bis D.P.R. 600/1973), ed anche a 
comportamenti posti in essere prima dell’emanazione di essa. Inoltre è riscontrabile 
d’ufficio dal giudice stesso, a prescindere dalla rappresentazione che del caso avessero 
dato le parti, senza che con ciò la sentenza possa ritenersi viziata da extrapetizione82.

L’allargamento delle ipotesi di illegittimità dei comportamenti in quanto rico-
nosciuti elusivi alla luce del «nuovo» principio, viene inoltre ritenuto coerente con il 
rispetto del principio di legalità nell’imposizione tributaria ex art. 23 Cost, in quanto 
non avrebbe come conseguenza l’introduzione di obblighi «nuovi» ma il mero di-
sconoscimento degli effetti più favorevoli per il contribuente e l’applicabilità delle 
maggiori aliquote previste dalla sussistente legislazione «elusa»83.

Ancora: poiché il principio si pone come genere del quale le ipotesi esplicitamen-
te disciplinate sarebbero specie, e ciò in linea con la strategia giustificatoria adottata, 
esso è naturalmente destinato a trovare un’applicazione più ampia, sicché diviene 
dubbia l’applicabilità delle garanzie previste per le ipotesi specifiche di cui all’art. 
37-bis D.P.R. 600/1973, essendo quella una disciplina speciale, a quei casi ulteriori e 
diversi ma da ritenersi comunque «coperti» dal principio stesso84.

Lasciando la discussione su queste questioni, ed altre che si potrebbero ricordare, 
alla letteratura specialistica, cerchiamo ora di collocare questa evoluzione giurispru-
denziale di settore nell’ambito delle problematiche generali indicate nell’introdu-
zione di questo lavoro. Si è sostenuto che le discussioni sulla presenza o meno di un 
principio generale di divieto di «abuso del diritto» pongano in realtà in questione 
differenti pretese sulle modalità di positivizzazione del diritto.

Lo sviluppo che negli ultimi anni si sta affermando giurisprudenzialmente in 
materia tributaria sembra invero confermare questa ipotesi di lavoro. La discussione 
sull’esistenza o meno di un principio generale anti-elusione si è focalizzata sulla soste-
nibilità e sulle conseguenze di quel principio come espresso, giustificato e svolto dalla 
giurisprudenza stessa. Nelle sue ricadute pratiche, e con l’indubbio ampliamento del 
potere di sindacare e censurare a fini fiscali i comportamenti dei contribuenti, tale 
principio si traduce in una specifica pretesa sulle modalità di ridefinizione positiva 
delle fattispecie elusive, anzi, del fenomeno elusivo in sé. È stato attivata, cioè, quella 
che chiameremmo una modalità specifica di positivizzazione progressiva del concetto 

82  Cass. 11/5/2012 n. 7393.
83  Così, Cass. S. U. 29/12/2008, num. Circa l’applicabilità delle sanzioni in questo caso ed addirittura 
delle conseguenze penali per omessa denuncia vi sono numerosi dubbi, sul punto cfr. G.M. Flick, Abuso 
del diritto ed elusione fiscale: quale rilevanza penale?, in «Giurisprudenza commerciale», 2011, 4, pp. 465-
493. Lo spazio sembra essere stato aperto recentemente da Cass. 7739/2012, sulla quale si vedano E.M. 
Simonelli, F. Ferini, L’abuso del diritto: da principio immanente dell’ordinamento tributario a fattispecie 
penalmente ir-rilevante, in «Rivista dei Dottori commercialisti», 2013, 1, pp. 135-148.
84  Lo esclude e ritiene che ciò non sollevi alcun problema di disparità di trattamento Zizzo, L’elusione 
tra ordinamento nazionale e ordinamento comunitario, cit., pp. 75-76.
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di elusione fiscale, nella quale indubbiamente arretra la centralità del testo legislativo 
di dettaglio e, soprattutto, arretra il principio del contraddittorio nella formazione 
della regola, con una decisa apertura generalizzante ex post factum a favore dello ius 
dicere85.

5. Conclusioni

Per certi versi, la presenza di siffatte ambiguità (ed altre che la dottrina mette 
in luce) sorprende, in un settore come il tributario caratterizzato dalla necessità di 
un rigoroso rispetto del principio di legalità, e da una normativa anti-elusione (in 
particolare proprio l’art. 37-bis D.P.R. 600/1973), analitica ed accurata nella sua 
dimensione casistica, e nella disciplina delle garanzie.

Non a caso, in un recente contributo dedicato ad una serrata critica della «moda» 
invalsa nella giurisprudenza e nella dottrina tributarie di invocare la figura dell’abuso 
del diritto, giudicata, invece, un mero «contenitore spurio ed allogeno» di «miscel-
lanea giuridica»86, Gaspare Falsitta pone in successione due domande cui dichiara 
(retoricamente) di non saper dare risposta.

La prima (dopo aver mostrato l’origine nella dottrina francese della teoria dell’a-
buso adottata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea):

«ma perché la Corte di Giustizia si è fatta ammaliare dall’equivoca teoria france-
se dell’abuso e ha rifiutato i più sensati percorsi tracciati nitidamente in documenti 
legislativi di più alto spessore, in termini di cultura giuridica, quali la Ley spagnola o 
la Abgabenordnung tedesca?87».

La seconda (più sotto, dopo avere offerto un’esposizione del quadro normativo 
tributaristico italiano riferibile ai fenomeni per i quali si tende ad usare largamente 
la figura dell’abuso):

«Rispetto al quadro normativo così tracciato, presente nel sistema tributario ita-
liano, sorge spontanea una domanda, cui non so rispondere: ma perché la Corte di 
cassazione non si limita ad applicare la normativa che precede e sente sempre il bi-
sogno di infiocchettare il decisum con l’immancabile richiamo dell’abuso del diritto, 
che il più delle volte si risolve in obiter dictum?»88.

Non si pretende qui di dare una risposta esaustiva a questi quesiti, né, ovvia-

85  «Questo primato della iurisdictio sul potere legislativo che configura una “fuga dal gius-positivismo”, 
è particolarmente confacente alla repressione dell’abuso, attesa l’insufficienza dello strumento normati-
vo ad adeguare il diritto alla realtà», così Piantavigna, La matrice europea del divieto di abuso, cit., p. 841.
86  G. Falsitta, Spunti critici e ricostruttivi sull’errata commistione di simulazione ed elusione nell’onni-
voro contenitore detto «abuso del diritto», in «Rivista di Diritto tributario», 2010, 6, p. 379; analoghi 
argomenti sono spesi dall’Autore in G. Falsitta, Manuale di Diritto Tributario. Parte generale, Padova, 
Cedam 2012, pp. 217-231.
87  Ivi, p. 375.
88  Ivi, p. 378-379.
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mente, l’Autore, illustre, ne abbisogna, ma considerando quanto fin qui detto, si 
potrebbe suggerire una chiave di lettura che spiega l’impressionantemente omogeneo 
atteggiamento tenuto dai giudici da Lussemburgo a Roma.

Personalmente non condivido la svalutazione che spesso in dottrina si fa degli 
obiter dicta, bollati come irrilevanti in quanto estranei alla c.d. ratio decidendi. Poi-
ché ritengo l’irrilevanza un problema argomentativo in ultima analisi riconducibile 
ad una forma di contraddizione (magari di tipo pragmatico89), non credo legittima 
la lettura di una sentenza che espunga, perché irrilevante, delle parti etichettandole 
come obiter dicta. Ciò equivale a dichiarare contraddittoria la sentenza stessa, e pro-
porne, invece, una lettura «depurata» che ne salvi la logicità, operazione, questa di 
dubbia legittimità teorica.

Piuttosto, se esse sono state comunque introdotte in una motivazione, sebbene si 
possa ritenere che la decisione del caso specifico non avrebbe avuto difetti di giusti-
ficazione pur in loro assenza, è da concludere, a parer mio, che l’introduzione abbia 
avuto uno scopo diverso e di secondo livello. 

Il richiamo all’abuso, benché obiter, lungi dall’essere pleonastico, agisce invece 
non tanto sul piano delle singole controversie in effetti decise, quanto sul più ge-
nerale piano della normatività generale, foss’anche «solo» nel senso di rafforzare o 
contribuire ad introdurre certe, ripetute, correlazioni tra termini, e contribuire a 
prescrivere determinate direzioni di elaborazione dei concetti giuridici. Con ciò si 
approfitta della sentenza per agire (non solo, e talvolta non tanto, sul caso ma) sulla 
cultura giuridica, utilizzando un vero e proprio potere semiotico90, molto incidente, e 
che io definirei come la forza di agire sui segni in quanto tali, e quindi intervenendo 
sulle possibilità di relazione tra essi (potere semiotico-grammaticale), di rimando (pote-
re semiotico-semantico), e sulla posizione delle condizioni per la spendita giustificata 
di tutte tali connessioni, (potere semiotico-pragmatico). In questi (come in altri) casi, 
l’introduzione degli obiter corrisponde all’esercizio di questo specifico potere, di di-
verso livello rispetto a quello decisorio.

La vecchia aspirazione formalistica del giudice bouche de la lois esclude (o, me-
glio, ignora) la diffusività questo potere, l’attuale riflessione filosofico-giuridica lo 

89  In cui, cioè, «ciò che si dice è in contrasto con ciò che è implicito nel dire e nella sua funzione», 
secondo la nozione espressa in G. Carcaterra, Per una fondazione dei valori, in D’Agostino (a cura di), 
Ontologia e fenomenologia del giuridico. Studi in onore di Sergio Cotta, Giappichelli, Torino 1995, pp. 
67-99 (cit. a p. 87). La motivazione della sentenza, in quanto giustificazione della decisione, dovrebbe, 
in linea di principio, escludere tutto ciò non sia strettamente funzionale a questo scopo, sicché l’atto 
di includere alcunché che intenzionalmente e dichiaratamente non è finalizzato in questo senso può 
probabilmente essere visto come una contraddizione appunto di tipo pragmatico. Naturalmente una 
diversa ricostruzione delle finalità della motivazione può portare a differenti conclusioni, ma impegna 
una riflessione sulla natura della iurisdictio che relativizza la funzione decisoria.
90  La questione del «potere semiotico», come autentico potere giuridico è posta in M. Jori, Uberto Scar-
pelli tra semantica e pragmatica del diritto, in L. Gianformaggio, M. Jori (a cura di), Scritti per Uberto 
Scarpelli, Giuffrè, Milano 1997, p. 527.
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pone come elemento centrale della rivisitazione della «positività giuridica», come una 
tensione nel campo di forze degli usi linguistici91.

Se il diritto è limite all’esercizio arbitrario di ogni potere, e se la modernità – 
elaborando il modello dello Stato di diritto ‒ ha visto nella norma precostituita 
all’esperienza lo strumento per tale limitazione, si pone oggi, per le ragioni sopra 
brevemente esposte, il problema di come limitare quel potere che, da una posizione 
di autorità, agisce sulle condizioni stesse della normatività, in quanto esito ricono-
scibile ed approvabile di atti di linguaggio. Ed inoltre, poiché lo stesso concetto di 
«autorità» è stato sottoposto nella modernità ad un processo de-sostanzializzante di 
secolarizzazione, in virtù del quale esso è stato sottratto ad ogni riferimento ad una 
dignità aristocratica, o ad una virtù morale previa che sole legittimino l’occupazione 
di una posizione di potere pubblico, per essere risolto, invece, in una procedura, cioè, 
appunto, nell’operare di una serie di norme, accade che il problema appena posto si 
riverberi sulla stessa nozione di autorità. Se l’autorità (giuridica) ha un potere sulle 
(condizioni delle) regole92, e se è per le regole stesse che essa è «autorità» (e non per 
ragioni «trascendenti»), ecco che viene rivelato il luogo preciso in cui l’uomo con-
temporaneo ritrova il pericolo del potere ab-solutus, e, nella misura in cui sia ancora 
disposto a vedere il diritto nella difesa dell’uomo dall’abuso dell’altro uomo, come il 
suo avo antico e moderno, è qui che egli trova oggi aperto il suo specifico campo di 
battaglia.

91  «Inutile continuare a difendere il vecchio metodo: si è sconfitto da sé. Se l’argomento dell’abuso è 
nato, se prospera, è perché l’idea giuspositivistica di esaurire il diritto nella legge si è rivelata utopistica 
fino all’ingenuità […] Ma è lecito chiedersi che cosa garantisca che un argomento come l’abuso, che 
anche quando derivato da principi codificati fa tanto appello alla giustizia (“è un abuso!”), non sia solo 
copertura retorica di un punto di vista. Non basta infatti un argomento: ci vuole un buon argomento. 
E l’argomento dell’abuso non è necessariamente buono per coloro per i quali non sia emotivamente o 
ideologicamente desiderabile la scelta che nel caso concreto esso propone», così, esemplarmente, Gen-
tili, L’abuso del diritto come argomentato, cit., p. 186.
92  È in gioco qui, come si capisce, il senso stesso della nomofilachia.
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