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1. Il rafforzamento della risposta sanzionatoria 

Il d.l. 26 ottobre 2019, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e 

per esigenze indifferibili” (c.d. “decreto fiscale 2020”) e convertito in l. 19 dicembre 

2019, n. 157, ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina dei reati tributari di cui 

al d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, oltre ad introdurre alcune di tali fattispecie nel novero 

dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, ai sensi del nuovo 

art. 25-quinquiesdecies d.lgs. 8 giugno 2001, n. 2311.   

Con riguardo alla normativa penale tributaria, l’art. 39, c. 1 e 1-bis del decreto-

legge in commento (modificato in sede di conversione in legge) ha inciso su quattro 

principali profili del d.lgs. n. 74/2000, al fine di «rafforzare e razionalizzare la risposta 

sanzionatoria (…) in rapporto ai reati tributari»2.  

La riforma si caratterizza, innanzitutto, per l’inasprimento delle pene principali 

previste da alcune delle predette fattispecie incriminatrici. L’intervento si pone in 

continuità con il d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, che aveva già operato una comples-

siva revisione del sistema sanzionatorio penale tributario, disponendo l’aumento delle 

pene previste per i reati di cui agli artt. 5, 10 e 10-quater, c. 2 d.lgs. n. 74/2000.  

 
1 Vd. Dossier 9 dicembre 2019, Disposizioni urgenti in materia fiscale (D.l. 124/2019) – A.C. 2220-

A/R Schede di lettura, in http://documenti.camera.it/Leg18/Dossier/testi/D19124c.htm, p. 174 ss. 
2 Vd. la Relazione illustrativa al d.d.l. n. 2220 di conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 26 

ottobre 2019, n. 124, in http://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.ca-
mera.2220.18PDL0080040.pdf, p. 35. 
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Sebbene, in sede di conversione, l’innalzamento delle sanzioni sia stato in parte 

attenuato con riferimento alle condotte non fraudolente, il d.l. n. 124/2019 ha deter-

minato un considerevole aumento (sia nel minimo che nel massimo) delle pene de-

tentive previste per i delitti di cui agli artt. 2, c. 1 (dichiarazione fraudolenta mediante 

uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), 3, c. 1 (dichiarazione frau-

dolenta mediante altri artifici), 4, c. 1 (dichiarazione infedele), 5, c. 1 e 1-bis (omessa 

dichiarazione), 8, c. 1 (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesi-

stenti) e 10 (occultamento o distruzione di documenti contabili) del d.lgs. n. 74/2000. 

In particolare, i delitti di cui agli artt. 5, c. 1 e 10 d.lgs. n. 74/2000 sono stati oggetto, 

nel corso del tempo, di una vera e propria progressione ascendente con riguardo alla 

gravità della sanzione comminata, per effetto delle modifiche apportate dapprima 

dalla riforma del 2015 e, più di recente, dall’intervento normativo in commento.  

Preme evidenziare che la pena della reclusione prevista per le fattispecie novel-

late risulta essere non inferiore nel massimo a cinque anni: ne consegue l’astratta ap-

plicabilità della misura cautelare della custodia cautelare in carcere, ai sensi dell’art. 

280, c. 2 c.p.p. Fa eccezione soltanto il delitto di dichiarazione infedele (art. 4, c. 1 

d.lgs. n. 74/2000), per il quale è prevista, nel massimo, una pena detentiva pari a 4 anni 

e 6 mesi: potranno comunque essere disposte, in quest’ultimo caso, le restanti misure 

cautelari personali. 

Gli aumenti sanzionatori introdotti dal d.l. n. 124/2019 sono esposti più detta-

gliatamente nella tabella che segue.  

Fattispecie previste dal 

d.lgs. n. 74/2000 

Versione ante riforma Versione post riforma 

Art. 2, c. 1  Da 1 anno e 6 mesi a 6 anni Da 4 a 8 anni 

Art. 3, c. 1 Da 1 anno e 6 mesi a 6 anni Da 3 a 8 anni 

Art. 4, c. 1 Da 1 a 3 anni Da 2 anni a 4 anni e 6 mesi 

Art. 5, c. 1 Da 1 anno e 6 mesi a 4 anni Da 2 a 5 anni 

Art. 5, c. 1-bis Da 1 anno e 6 mesi a 4 anni Da 2 a 5 anni 

Art. 8, c. 1 Da 1 anno e 6 mesi a 6 anni Da 4 a 8 anni 

Art. 10 Da 1 anno e 6 mesi a 6 anni Da 3 a 7 anni 

Al generalizzato aumento dei limiti edittali fa da contraltare l’introduzione di 

due ipotesi attenuate nell’ambito delle fattispecie di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74/2000, 

laddove l’evasione presenti dimensioni modeste. Non essendo prevista alcuna soglia 

di rilevanza penale, i predetti reati possono essere integrati anche da condotte evasive 

di ridotta entità: tuttavia, se, in caso di dichiarazione fraudolenta, «l’ammontare degli 
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elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila» (art. 2, c. 2-bis), o se, rispetto al 

delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, «l’importo 

non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d’imposta, 

è inferiore a euro centomila» (art. 8, c. 2-bis), trova applicazione una pena inferiore 

rispetto a quella prevista per il reato base. Essa ammonta, in entrambi i casi, a un anno 

e sei mesi nel minimo ed a sei anni nel massimo, a fronte della pena detentiva da 

quattro a otto anni prevista per le corrispondenti fattispecie semplici.  

La collocazione delle due fattispecie anzidette, inserite all’interno della mede-

sima norma che disciplina il reato-base, e la descrizione delle stesse, effettuata per 

relationem rispetto all’ipotesi semplice, inducono a qualificare tali previsioni come 

circostanze attenuanti, anziché come fattispecie autonome di reato. La stessa soluzione 

era stata adottata dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo alla disposizione di 

cui all’art. 2, c. 3 d.lgs. n. 74/2000, poi abrogata dal d.l. 13 agosto 2011, n. 138 (conv. 

in l. 14 settembre 2011, n. 148): essa prevedeva, analogamente al neo-introdotto 

comma 2-bis dell’art. 2, una pena più lieve laddove l’ammontare degli elementi passivi 

fittizi fosse stato inferiore alla soglia di euro 154.937,07. Tuttavia, è stato opportuna-

mente osservato come anche la tesi della natura autonoma possa essere validamente 

sostenuta, in considerazione del fatto che il nuovo art. 25-quinquiesdecies d.lgs. n. 

231/2001 differenzia le sanzioni pecuniarie comminate nei confronti dell’ente a se-

conda che il fatto posto in essere dalla persona fisica integri la fattispecie di cui al 

comma 1 (fino a cinquecento quote) o al comma 2-bis (fino a quattrocento quote) 

dell’art. 2 d.lgs. n. 73/2000, in tal modo «delineandoli come distinti “delitti” presuppo-

sti degli illeciti amministrativi corrispondenti»3.  

 

 

2. L’abbassamento delle soglie di punibilità e le modifiche alla disciplina delle cause 

di non punibilità ex artt. 4, c. 1-ter e 13, c. 2 d.lgs. n. 74/2000 

La novella ha anche apportato rilevanti modifiche alla fattispecie di dichiara-

zione infedele di cui all’art. 4 d.lgs. n. 74/2000, abbassando le soglie di rilevanza penale 

del reato in questione. Tali soglie hanno ad oggetto il valore dell’imposta evasa, che 

viene portato da 150.000 a 100.000 euro, e l’ammontare complessivo degli elementi 

attivi sottratti all’imposizione, che la riforma ha ridotto da 3 a 2 milioni di euro. A ben 

 
3 F. DI VIZIO, La nuova disciplina penale in materia tributaria dopo la conversione del DL Fiscale: i 

reati riformati, in www.quotidianogiuridico.it, 23 dicembre 2019 (consultabile anche in www.discri-
men.it, 23 dicembre 2019).  
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vedere, la soluzione adottata appare diametralmente opposta a quella seguita, pochi 

anni or sono, dal d.lgs. n. 158/2015, che aveva elevato da 50.000 a 150.000 euro la 

soglia dell’imposta evasa e da 2 a 3 milioni di euro il quantum degli elementi attivi 

sottratti all’imposizione. Inoltre, trattandosi di modifiche in malam partem, dovrà es-

serne esclusa la loro applicabilità in via retroattiva a quei fatti che siano stati commessi 

prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento, po-

tendo la norma incriminatrice, così come modificata, essere applicata soltanto ai fatti 

realizzati successivamente a tale data.  

Il decreto fiscale aveva anche previsto la riduzione delle soglie di punibilità delle 

fattispecie di omesso versamento di ritenute dovute o certificate (art. 10-bis d.lgs. n. 

74/2000) e di omesso versamento di IVA (art. 10-ter), portandole, rispettivamente, da 

150.000 a 100.000 euro, e da 250.000 a 150.000 euro. Tali previsioni, tuttavia, sono 

state soppresse nell’iter di conversione in legge: pertanto le soglie di punibilità dei 

reati in esame restano invariate.  

La novella è anche intervenuta sulla causa di esclusione della punibilità di cui al 

comma 1-ter dell’art. 4 d.lgs. n. 74/2000. Mentre il d.l. n. 124/2019, nella sua formu-

lazione originaria, ne disponeva l’abrogazione, in sede di conversione la predetta di-

sposizione è stata mantenuta e parzialmente modificata: non daranno pertanto luogo 

a fatti punibili le valutazioni che differiscono in misura inferiore al 10 per cento da 

quelle corrette, se considerate «complessivamente», e non più «singolarmente». 

In sede di conversione in legge è stata altresì introdotta un’ulteriore modifica, 

assente nel testo originario del d.l. n. 124/2019 e relativa all’ampliamento dell’ambito 

di applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 13, c. 2 d.lgs. n. 74/2000. 

Quest’ultima disposizione esclude l’applicabilità della sanzione laddove i debiti tribu-

tari, comprese sanzioni e interessi, siano stati estinti mediante l’integrale pagamento 

degli importi dovuti «prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di 

accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento ammi-

nistrativo o di procedimenti penali». La novella estende l’operatività della causa di non 

punibilità, in precedenza circoscritta alle fattispecie di cui agli artt. 4 e 5 d.lgs. n. 

74/2000, ai delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri docu-

menti per operazioni inesistenti (art. 2) e mediante altri artifici (art. 3).  

L’intervento presenta una particolare rilevanza, soprattutto con riguardo all’ipo-

tesi in cui l’esclusione della punibilità del reato consegua al ravvedimento operoso di 

cui all’art. 13 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, in forza del quale il contribuente è am-

messo a regolarizzare spontaneamente violazioni, irregolarità o omissioni tributarie 
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mediante il pagamento di sanzioni amministrative ridotte, il cui importo è determi-

nato in ragione del grado di tempestività del ravvedimento. Mediante l’espressa pre-

visione delle fattispecie di cui agli artt. 2 e 3 d.lgs. n. 74/2000 nell’ambito di applica-

zione della causa di non punibilità del pagamento del debito tributario, sono stati su-

perati i dubbi, da tempo evidenziati in dottrina, in ordine all’applicabilità dell’art. 13, 

c. 2 d.lgs. n. 74/2000 ai reati dichiarativi fraudolenti. Il dibattito era stato ulterior-

mente alimentato dall’intervento della l. 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 

2015), che aveva riformato i termini temporali ed i presupposti del ravvedimento ope-

roso (art. 13 d.lgs. n. 472/1997), prevedendo la sostanziale irrilevanza della cono-

scenza, da parte del contribuente, dello svolgimento di attività di controllo da parte 

dell’Amministrazione finanziaria e facendo dubitare, pertanto, del carattere autenti-

camente spontaneo della resipiscenza dello stesso4. L’intervento legislativo, tuttavia, 

non aveva contribuito a mutare l’orientamento da tempo seguito dall’Agenzia delle 

Entrate, secondo la quale le nozioni di “errore” e di “omissione” di cui all’art. 13 d.lgs. 

n. 472/1997 non erano in alcun modo idonee a ricomprendere condotte caratterizzate 

da fraudolenza5. Analogamente il legislatore penale (d.lgs. n. 158/2015), nell’intro-

durre la causa di non punibilità dell’art. 13 d.lgs. n. 74/2000, scelse di non inserire le 

fattispecie ex artt. 2 e 3 d.lgs. n. 74/2000 nel campo di applicazione della stessa6. Ai 

delitti in esame risultava pertanto applicabile, fino alla recente novella, soltanto la 

circostanza attenuante di cui all’art. 13-bis d.lgs. n. 74/2000, di carattere sussidiario.  

A seguito del decreto fiscale 2020, invece, l’estinzione del debito tributario (art. 

13 d.lgs. n. 74/2000) esclude la punibilità non soltanto dei reati di versamento (artt. 

10-bis, 10-ter e 10-quater) e di quelli di infedele ed omessa dichiarazione (artt. 4 e 5), 

ma anche dei reati dichiarativi fraudolenti (artt. 2 e 3).  

 

 

3. L’applicabilità della confisca “allargata” ex art. 240-bis c.p.  

All’aumento dei limiti edittali si accompagna l’inserimento di alcuni illeciti pe-

nali tributari tra i reati-presupposto della confisca c.d. “allargata” (o “per 

 
4 Vd. E. BRIOLINI – G. GERARDI, Reati dichiarativi fraudolenti: ammissibilità e convenienza del rav-

vedimento operoso, in Corr. trib., fasc. 46, 2017, p. 3637 ss.  
5 Vd. Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 180/E del 10 luglio 1998. In senso 

conforme: Circolare della Guardia di Finanza, n. 1/2018; Circolari dell’Agenzia delle Entrate nn. 23/E 

del 9 giugno 2015 e 42/E del 12 ottobre 2016.  
6 F. BELLAGAMBA, Il ravvedimento operoso nella nuova disciplina dei reati tributari: tra buone in-

tenzioni ed imperfezioni tecniche, in Dir. pen. proc., fasc. 2, 2016, p. 242.  
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sproporzione”) di cui all’art. 240-bis c.p. (nuovo art. 12-ter d.lgs. n. 74/2000).  

La misura deve essere obbligatoriamente disposta in caso di condanna (o di pat-

teggiamento ex art. 444 c.p.p.) per i reati tributari più gravi, laddove siano superate 

soglie rilevanti (pari a euro 100.000 o 200.000, a seconda delle ipotesi) di imposta evasa 

o di redditi sottratti all’imposizione fiscale.  

La previsione dell’applicazione della confisca allargata (diretta o per equiva-

lente), legittima, inoltre, il sequestro funzionale alla medesima, nonché la possibilità, 

in sede di giudizio di appello o di cassazione, di disporre la misura (seppure soltanto 

nella forma diretta di cui al comma 1 dell’art. 240-bis c.p.) contestualmente alla decla-

ratoria di estinzione del reato per prescrizione o amnistia, «previo accertamento della 

responsabilità dell’imputato» (art. 578-bis c.p.p.).  Sulle rilevanti problematiche con-

seguenti all’applicabilità della confisca “senza condanna” è da tempo in corso un ac-

ceso dibattito dottrinale e giurisprudenziale, di cui le recenti pronunce della Consulta7 

e della Corte EDU8 sembrano aver dettato, quantomeno in via provvisoria, l’epilogo9.  

Con specifico riguardo all’ipotesi in cui la confisca sia disposta dal giudice di 

secondo grado nell’ambito di una pronuncia che dichiari l’intervenuta prescrizione 

del reato, l’art. 578-bis c.p.p. recepisce il principio di diritto espresso, al termine di una 

lunga evoluzione giurisprudenziale, dalle Sezioni Unite Lucci del 201510. Ai fini 

dell’applicazione, da parte del giudice di appello o della Corte di cassazione, della mi-

sura ex art. 240-bis, c. 1 c.p., non è sufficiente verificare, in sede di declaratoria di 

estinzione del reato, la sussistenza dello stesso, la responsabilità dell’imputato e la qua-

lificazione del bene da confiscare come profitto o prezzo del reato, ma è anche neces-

sario l’accertamento formale, nella sentenza di condanna di primo grado, degli ele-

menti oggettivi e soggettivi del reato: in tal senso deve quindi essere letta l’espressione 

«previo accertamento della responsabilità dell’imputato» (art. 578-bis c.p.p.).  

Le eventuali incertezze residue sul piano dogmatico in ordine all’ammissibilità 

dell’applicazione della misura de qua in caso di estinzione del reato per intervenuta 

 
7 Corte cost., sent. 14 gennaio 2015, n. 49, con nota di V. MANES, La “confisca senza condanna” al 

crocevia tra Roma e Strasburgo: il nodo della presunzione di innocenza, in www.penalecontempora-
neo.it, 13 aprile 2015. 

8 Corte EDU, Grande Camera, sent. 28 giugno 2018, G.I.E.M. e altri c. Italia. 
9 Sul punto vd. amplius A. PULVIRENTI, Il difficile connubio dell’art. 578-bis c.p.p. con la “sentenza 

Giem” della Corte europea tra arretramenti ermeneutici e ipotesi di innalzamento del livello (interno) 
di tutela, in Arch. pen., fasc. 2, 2019, p. ss.  

10 Cass., Sez. Un., 21 luglio 2015, n. 31617, Lucci. Sul punto vd. amplius R. TUZZI, L’art. 578-bis 
c.p.p.: tra vecchi orientamenti pretori e nuove formulazioni codicistiche, in www.discrimen.it, 12 

marzo 2019.  
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prescrizione (o amnistia), risultano superflue alla luce della recente riforma della pre-

scrizione (l. 9 gennaio 2019, n. 3, c.d. “legge spazzacorrotti”). La novella infatti, pre-

vedendo la sospensione del corso della prescrizione «dalla pronunzia della sentenza di 

primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che 

definisce il giudizio o dell’irrevocabilità del decreto di condanna» (art. 159, c. 2 c.p., 

come modificato dalla l. n. 3/2019), preclude l’operatività della disposizione di cui 

all’art. 578-bis c.p.p., in quanto a partire dall’1 gennaio 2020 non potrà più verificarsi, 

per espressa previsione legislativa, la condizione processuale che costituisce uno dei 

due presupposti (alternativi) per l’adozione di una misura di confisca nel giudizio di 

appello o di cassazione. Sarà al contrario possibile, in tale sede, disporre la misura nella 

diversa ipotesi della declaratoria di estinzione del reato per amnistia. Si configura, 

come evidenziato in dottrina, «un’abrogazione implicita differita» dell’art. 578-bis 

c.p.p., che assume le sembianze di una «disposizione “a tempo”», destinata a produrre 

i suoi effetti «dal 31 gennaio 2019 (data di entrata in vigore della legge n. 3 del 2019 

salvo la disciplina della prescrizione) fino al 1 gennaio 2020»11.  

Venendo all’esame delle ipotesi in cui è prescritta, in caso di sentenza di con-

danna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, la misura obbligatoria della 

confisca allargata (diretta o per equivalente), il novero dei reati, più ampio nel testo 

del d.l. n. 124/2019, è stato successivamente circoscritto, in sede di conversione, alle 

fattispecie caratterizzate da condotte fraudolente. Sono state inoltre innalzate (da euro 

100.000 a 200.000) alcune delle soglie di imposta evasa o di redditi sottratti all’impo-

sizione, il cui superamento è richiesto ai fini dell’applicabilità della misura. Il testo del 

d.d.l. di conversione approvato in via definitiva dal Senato impone l’adozione della 

confisca per sproporzione nei seguenti casi:  

a) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per ope-

razioni inesistenti (art. 2 d.lgs. n. 74/2000), quando l’ammontare degli ele-

menti passivi fittizi è superiore a euro 200.000 (nel testo originario del d.l. n. 

124/2019 la soglia era pari a euro 100.000); 

b) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. n. 74/2000), 

quando l’imposta evasa è superiore a euro 100.000; 

c) Emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. n. 74/2000), 

quando l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei 

 
11 G. VARRASO, La decisione sugli effetti civili e la confisca senza condanna in sede di impugnazione. 

la legge n. 3 del 2019 (c.d. “spazzacorrotti”) trasforma gli artt. 578 e 578-bis c.p.p. in una disciplina “a 
termine”, in www.penalecontemporaneo.it, p. 10.  
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documenti è superiore a euro 200.000 (nel testo originario del d.l. n. 

124/2019 la soglia era pari a euro 100.000); 

d) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, c. 1 e 2 d.lgs. n. 

74/2000), quando, rispettivamente, l’ammontare delle imposte, delle san-

zioni e degli interessi è superiore a euro 100.000 (art. 11, c. 1), o l’ammontare 

degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi 

è superiore a euro 200.000 (art. 11, c. 2); nel testo originario del d.l. n. 

124/2019 la soglia prevista in quest’ultima ipotesi era pari a euro 100.000.  

La scelta di circoscrivere l’ambito applicativo della confisca allargata ai soli reati 

tributari connotati da condotte fraudolente ha determinato l’esclusione dei seguenti 

delitti di cui al d.lgs. n. 74/2000, i quali erano stati inseriti nel testo originario del 

decreto fiscale: dichiarazione infedele (art. 4), omessa dichiarazione del contribuente 

(art. 5, c. 1), omessa dichiarazione del sostituto di imposta (art. 5, c. 1-bis), occulta-

mento o distruzione di documenti contabili (art. 10) ed indebita compensazione (art. 

10-quater).  

La confisca allargata prevista dal nuovo art. 12-ter d.lgs. n. 74/2000 si aggiunge 

alla confisca di cui all’art. 12-bis, introdotta dal d.lgs. n. 158/2015. Quest’ultima mi-

sura, di carattere obbligatorio, ha ad oggetto i beni che costituiscono il prezzo o il 

profitto del reato o, alternativamente, beni per un valore corrispondente a tale prezzo 

o profitto. Al contrario, la confisca per sproporzione non richiede l’accertamento del 

nesso di pertinenzialità tra la res ed il delitto per cui è stata pronunciata sentenza di 

condanna: la misura in esame si fonda, infatti, su una presunzione iuris tantum della 

natura illecita dei beni di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di 

cui risulta essere titolare (o avere la disponibilità a qualsiasi titolo) in valore spropor-

zionato al proprio reddito o alla propria attività economica12.  

Sembra inoltre opportuno evidenziare che il neo-introdotto art. 12-ter d.lgs. n. 

74/2000, diversamente dall’art. 12-bis, c. 2, non prevede alcunché in ordine alla ino-

peratività della misura «per la parte che il contribuente si impegna a versare all’erario 

anche in presenza di sequestro». La previsione dell’inciso avrebbe contribuito ad in-

centivare l’adempimento (seppure soltanto parziale) del contribuente nei confronti 

dell’Erario, raccordandosi con la causa di non punibilità dell’estinzione del debito tri-

butario ex art. 13 d.lgs. n. 74/2000.  

 
12 Sui rischi della configurazione di un vero e proprio “automatismo” vd. D. GUIDI, Presunzioni e 

automatismi nella confisca “per sproporzione” di cui all’art. 240-bis c.p., in www.discrimen.it, 19 di-

cembre 2019, p. 5.  
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Per espressa previsione del comma 1-bis dell’art. 1 d.lgs. n. 124/2019 (aggiunto in 

sede di conversione) le disposizioni di cui all’art. 12-ter d.lgs. n. 74/2000 «si applicano 

esclusivamente alle condotte poste in essere successivamente alla data di entrata in vi-

gore della legge di conversione del presente decreto». La previsione deroga all’art. 200, 

c. 1 c.p., in base al quale «le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al 

tempo della loro applicazione» (principio tempus regit actum). Questa soluzione, tutta-

via, costituisce il risultato di un’interpretazione restrittiva dell’art. 200 c.p., la quale, ad 

avviso di una parte della dottrina, si impone in ragione della ratio di garanzia dell’art. 

25 Cost., avente ad oggetto la previsione non soltanto dei reati, ma anche del tipo e della 

quantità delle sanzioni in senso stretto e delle misure di sicurezza. Non sarebbe, per-

tanto, possibile applicare una misura di sicurezza per un fatto che al momento della 

commissione non costituiva reato, né disporre, per un fatto penalmente rilevante già al 

momento della sua realizzazione, una misura originariamente non prevista (o diversa 

da quella originariamente prevista), operando, in tali casi, la disciplina di cui all’art. 2 

c.p. L’art. 200 c.p. troverà dunque applicazione soltanto nel caso in cui, a seguito di una 

modifica legislativa, muti la disciplina delle sole modalità esecutive di una misura di 

sicurezza che sia già prevista dalla legge al momento della commissione del fatto13.   

 

 

4. L’estensione della responsabilità amministrativa dell’ente (d.lgs. n. 231/2001) alla 

commissione di reati tributari  

Da ultimo, il d.l. n. 124/2019 ha previsto la responsabilità amministrativa 

dell’ente in relazione alla commissione di alcuni reati tributari, indicati dal neo-intro-

dotto art. 25-quinquiesdecies d.lgs. n. 231/2001.   

Con l’introduzione della disposizione in esame, il nostro ordinamento adempie 

ad un obbligo di incriminazione di origine comunitaria. La Direttiva (UE) 2017/1371 

“relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante 

il diritto penale”, infatti, ha imposto agli Stati membri l’adozione delle misure neces-

sarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili per la com-

missione dei reati che ledono gli interessi finanziari dell’UE, laddove questi siano stati 

commessi a loro vantaggio da soggetti apicali dell’ente (ossia che svolgano funzioni di 

rappresentanza, decisionali o di controllo), ovvero da sottoposti, con omissione dei 

necessari controlli da parte dei primi (art. 6). La Direttiva individua nella repressione 

 
13 G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale – Parte generale, Zanichelli, Bologna, 2014, p. 865.  
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di gravi frodi IVA la soglia minima di tutela, riconoscendo al contempo agli Stati mem-

bri la «facoltà di mantenere in vigore o adottare norme più rigorose per reati che le-

dono gli interessi finanziari dell’Unione» (Considerando n. 16).  

La novella legislativa risolve le incertezze, sul piano sia ermeneutico che appli-

cativo, in ordine al riconoscimento della responsabilità dell’ente per la commissione 

di reati tributari, ove i medesimi costituiscano i reati-scopo dell’associazione per de-

linquere (art. 416 c.p.) o i reati-presupposto dei delitti di riciclaggio (art. 648-bis c.p.) 

o autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.), rispetto ai quali era già prevista la responsabilità 

amministrativa dell’ente. Risulta inoltre applicabile la misura della confisca ex art. 19 

d.lgs. n. 231/2001, sia diretta che per equivalente, del prezzo o del profitto del delitto 

tributario, nonché il sequestro preventivo ad essa funzionale. 

Venendo all’esame dei reati tributari dalla cui commissione discende la respon-

sabilità dell’ente, il testo originario del d.l. n. 124/2019 aveva individuato, quale unico 

reato-presupposto, il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o 

altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. n. 74/2000), oltre a prevedere, 

in tal caso, l’applicazione di una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.  

In sede di conversione in legge, il novero dei reati fonte di tale responsabilità è 

stato notevolmente ampliato. Nel dettaglio, il testo definitivo dell’art. 25-quinquie-

sdecies d.lgs. n. 231/2001 include i seguenti reati: 

a) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per ope-

razioni inesistenti (art. 2, c. 1 d.lgs. n. 74/2000); 

b) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per ope-

razioni inesistenti (art. 2, c. 2-bis d.lgs. n. 74/2000); 

c) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. n. 74/2000); 

d) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, c. 1 

d.lgs. n. 74/2000); 

e) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, c. 2-

bis d.lgs. n. 74/2000); 

f) Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. n. 74/2000); 

g) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11). 

Nella tabella che segue sono indicate le sanzioni pecuniarie applicabili all’ente 

con riferimento a ciascun reato-presupposto.  

Reati tributari (d.lgs. n. 74/2000) 
Sanzioni pecuniarie applicabili all’ente (art. 

25-quinquiesdecies d.lgs. n. 231/2001) 

Art. 2, c. 1 Fino a cinquecento quote 
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Art. 2, c. 2-bis Fino a quattrocento quote 

Art. 3 Fino a cinquecento quote 

Art. 8, c. 1 Fino a cinquecento quote 

Art. 8, c. 2-bis Fino a quattrocento quote 

Art. 10 Fino a quattrocento quote 

Art. 11 Fino a quattrocento quote 

È stato inoltre previsto, al comma 2 dell’art. 25-quinquiesdecies, l’aumento di un 

terzo delle sanzioni pecuniarie comminate al comma 1, laddove l’ente abbia conse-

guito un «profitto di rilevante entità». Il presupposto è descritto in termini assai gene-

rici: il deficit di tassatività e determinatezza rischia di determinare non poche incer-

tezze interpretative nell’individuazione di parametri volti a stabilire quando il profitto 

possa essere ritenuto di “rilevante entità”. Indicazioni utili possono, innanzitutto, es-

sere tratte dalla giurisprudenza elaborata con riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 

13,16, 24, 25, 25-ter e 25-sexies d.lgs, n. 231/2001, nelle quali compare la medesima 

nozione. Di particolare interesse appaiono le soluzioni interpretative individuate con 

riferimento all’art. 25-ter, c. 3, che prevede la responsabilità dell’ente per la commis-

sione di reati societari: anche in questo caso, infatti, è disposto l’aumento di un terzo 

della sanzione pecuniaria se, in seguito alla commissione di uno dei reati di cui al 

comma 1, l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità. Secondo la giurispru-

denza di legittimità, il «profitto di rilevante entità» costituisce un concetto “dinamico”, 

che deve essere rapportato alla natura e al volume dell’attività d’impresa e che com-

prende anche i vantaggi economici non immediati, nonché quelli soltanto potenziali14. 

L’eventuale ricorso ai criteri formulati in sede pretoria, tuttavia, non pone rimedio alla 

carenza di determinatezza, che può essere colmata in via definitiva soltanto grazie 

all’intervento del legislatore.  

Sempre con riferimento al profilo sanzionatorio, il comma 3 del nuovo art. 25-

quinquiesdecies prevede, in caso di commissione di uno dei reati tributari di cui al 

comma 1, l’applicazione delle sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, lett. c), d) ed e): 

si tratta del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (lett. c), dell’esclu-

sione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, nonché dell’eventuale revoca 

di quelli già concessi (lett. d), e del divieto di pubblicizzare beni o servizi (lett. e). La 

previsione di sanzioni interdittive si pone in linea con quanto previsto all’art. 9 della 

 
14 Vd., con specifico riferimento all’art. 13, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 231/2001: Cass. pen., sez. II, 9 feb-

braio 2016, n. 11209; Cass. pen., Sez. Un., 27 marzo 2008, n. 26654; Cass. pen., Sez. VI, 23 giugno 2006, 

n. 32627. 
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Direttiva (UE) 2017/1371, che, nel richiedere la sottoposizione dell’ente a sanzioni «ef-

fettive, proporzionate e dissuasive», dispone che possano essere previste, in aggiunta alle 

sanzioni pecuniarie (la cui previsione, da parte del legislatore nazionale, si configura 

come obbligatoria), sanzioni di altro tipo, tra le quali viene citata, a titolo esemplifica-

tivo, l’esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico.   

L’estensione della responsabilità amministrativa degli enti ai reati tributari, se 

da una parte rafforza la tutela degli interessi erariali, dall’altra determina il rischio di 

duplicazioni sanzionatorie a danno dell’ente, in contrasto con il principio del ne bis in 

idem (art. 649 c.p.p.), da intendersi quale divieto di un secondo giudizio per il mede-

simo “fatto storico”15. L’art. 7, c. 1 d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (conv. in l. 24 novem-

bre 2003, n. 326) ha infatti introdotto la regola della applicabilità delle sanzioni am-

ministrative tributarie, relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con perso-

nalità giuridica, alla sola persona giuridica; in passato, al contrario, tali sanzioni trova-

vano applicazione esclusivamente nei confronti della persona fisica autrice (o coau-

trice) materiale della violazione (art. 2, c. 2 d.lgs. n. 472/1997).  

Il doppio binario sanzionatorio, pertanto, ha ad oggetto soltanto quelle viola-

zioni di norme tributarie che siano realizzate da soggetti apicali (o da sottoposti, in 

caso di omessa vigilanza) di società o altri enti che siano provvisti di personalità giu-

ridica in base alla disciplina civilistica: in tali casi l’ente è suscettibile di essere desti-

natario delle sanzioni amministrative previste dal d.lgs. n. 472/1997, nonché delle san-

zioni che il d.lgs. n. 231/2001 dispone in caso di commissione, da parte della persona 

fisica, di uno dei reati tributari indicati all’art. 25-quinquiesdecies.  

Al contrario, dipendenti, amministratori e rappresentanti di enti privi di perso-

nalità giuridica, che abbiano commesso (o concorso a commettere) un illecito ammi-

nistrativo tributario, continuano ad essere gli unici destinatari delle sanzioni ammini-

strative tributarie ai sensi dell’art. 2, c. 2 d.lgs. n. 472/1997. In questa seconda ipotesi, 

tuttavia, l’ente privo di personalità giuridica potrà essere chiamato a rispondere del 

reato tributario eventualmente integrato, laddove ricorrano le condizioni previste dal 

d.lgs n. 231/2001, senza che si configuri, nei confronti dello stesso, alcuna duplicazione 

sanzionatoria.  

 
15 Corte cost., sent. 31 maggio 2016, n. 200.  


