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PARTE I

La giurisprudenza sui principi generali  
del diritto penale tributario 

di Nicola Pennella

1.1. Interesse tutelato, soglie di punibilità, successioni delle leggi nel 
tempo e principio di specialità con l’illecito amministrativo. 1.2. Ele-
mento soggettivo dei reati tributari, abuso del diritto e cause di non 
punibilità. 1.3. Elemento oggettivo dei reati tributari, concorso di per-
sone e concorso di reati.

1.1 Interesse tutelato, soglie di punibilità, successioni delle 
leggi nel tempo e principio di specialità con l’illecito ammini-
strativo

La riforma dei reati tributari, introdotta dal d.Lgs. 10 marzo 2000, 
n.74, è stata interessata da una complessiva e profonda revisione 
da parte del legislatore nazionale con il d.Lgs. 24 settembre 2015, 
n.158, che ha riguardato non solo le fattispecie criminose (con ec-
cezione di quella di emissione di fatture o altri documenti per ope-
razioni inesistenti, di cui all’art.8, e di sottrazione fraudolenta al 
pagamento di imposte di cui al successivo art.11), ma anche le cir-
costanze del reato, la specifica causa di non punibilità e la confisca, 
con riflessi anche sull’interesse giuridico protetto. La legge penale 
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del 2000 individua pur sempre il bene giuridico nella repressione 
delle forme di evasione, e non più anche dell’elusione dopo la re-
visione del 2015, fiscalmente significative, essendosi abbandonata 
la prospettiva di colpire pure le fattispecie prodromiche caratteriz-
zante la legge n.516 del 1982 (sul tema, si veda, Carlo Longobardo, 
Brevi note sul bene giuridico nel diritto penale tributario, in questa ri-
vista, 2013, fasc. n.4). A tal fine rilevante è la sentenza della Grande 
sezione della Corte di giustizia europea 8 settembre 2015, 105/14, 
Taricco (in questa rivista, 2015, fasc. n.3, con nota di Nicola Pennel-
la) che ha chiesto al giudice nazionale, in tema di prescrizione del 
reato, di verificare l’idoneità del combinato disposto degli artt.160, 
ult. co., cod. pen. (come modificato dalla L., n.251, 5 dicembre 
2005) e 161, cod. pen., a pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati 
membri dall’art.325, par.1 e 2, TFUE, sulla tutela degli interessi fi-
nanziari dell’Unione europea.
L’interesse tutelato dalla legge penale tributaria del 2000 nella re-
pressione dell’effettiva evasione dell’obbligo fiscale emerge nella 
relazione ministeriale in termini di risposta punitiva incentrata sulla 
dichiarazione annuale, quale atto che “realizza, dal lato del contri-
buente, il presupposto obiettivo e definitivo dell’evasione, negando 
rilevanza penale autonoma alle violazioni a monte della dichiarazione 
stessa”. In tale assetto normativo si spiega anche la punibilità del 
tentativo per i delitti di dichiarazione di tipo commissivo di cui 
agli artt.2, 3 e 4 del d.Lgs. n.74, prevista dal successivo art.6, rite-
nuto costituzionalmente legittimo dalla Consulta con la sentenza 
15 marzo 2002, n.49 (in questa rivista, 2004, fasc. n.1) in base alla 
considerazione che l’interesse tutelato è rinvenuto nel “momento 
dell’offesa degli interessi dell’erario”. Pertanto è stata ritenuta inam-
missibile la questione di legittimità costituzionale degli artt.6 e 9 del 
d.Lgs. n.74 del 2000, in riferimento all’art.3, Cost., nella parte in cui 
escludono la punibilità a titolo di tentativo del delitto di cui all’art.2 
del decreto e la punibilità di chi si avvale di fatture o altri documenti 
per operazioni inesistenti a titolo di concorso nel reato di emissione 
di fatture o documenti di cui all’art.8 del citato decreto.
L’interesse tutelato emerge anche in riferimento al superamento 
della soglia di punibilità la cui definizione è contenuta nell’art.1 del 
d.Lgs. n.74 del 2000, la cui lett.g dispone (nella versione post d.Lgs. 
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n.158 del 2015) che le soglie di punibilità riferite all’imposta eva-
sa si intendono estese anche all’ammontare dell’indebito rimborso 
richiesto o dell’inesistente credito di imposta esposto nella dichia-
razione. Il superamento della soglia rappresentata dall’ammontare 
dell’imposta evasa è stata considerata una condizione oggettiva 
di punibilità in quanto al di sotto della predetta soglia l’interes-
se dell’Amministrazione finanziaria all’esattezza delle dichiarazioni 
annuali dei redditi e dell’IVA “è presidiato dalle conseguenze civi-
listiche della violazione dell’obbligo posto a carico del contribuente 
(interessi di mora e sanzioni)”. In questo senso si è espressa la Corte 
di Cassazione con la sentenza 18 febbraio 2014, n.7615 (in questa 
rivista, 2014, fasc. n.1, che riprende quanto già rilevato dalla prece-
dente pronuncia di legittimità 26 maggio 2011, n.25213, Calcagni, 
in Cass. pen., 2011) con l’effetto che il giudice penale non è vincola-
to all’accertamento del giudice tributario, ma non può prescindere 
dalla pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria, come già 
affermato dalla pronuncia di legittimità 14 febbraio 2012, n.5640, 
Manco (in Cass. pen., 2012).
La dottrina maggioritaria qualifica tali soglie punibilità quali ele-
menti costitutivi del reato in quanto direttamente riferibili all’offesa, 
della quale connotano la dimensione penalmente rilevante, come 
bene evidenziato da Elio Lo Monte, Versamento di ritenute d’impo-
sta: (ir)rilevanza delle soglie quantitative e questioni politico-crimina-
li, in questa rivista, 2013, fasc. n.2, a commento della decisione della 
Suprema Corte 7 gennaio 2013, n.175, Carati Saronni. In tale pro-
nuncia la Corte regolatrice del diritto aveva ritenuto che l’art.10-bis 
del d.Lgs. n.74 del 2000, punisce penalmente l’omesso versamento 
delle ritenute effettuate dal sostituto d’imposta anche se il supera-
mento delle soglie di punibilità ivi previste risulta di lieve entità 
e nello stesso senso si vedano le sentenze della Corte regolatrice 
del diritto 23 settembre 2016, n.18680, Stucchi (in questa rivista, 
2016, fasc. n.3, ove l’indicazione della precedente pronuncia di le-
gittimità conforme 8 aprile 2015, n.15449, Mazzarotto). Nella citata 
pronuncia del Supremo collegio del 2016, la non punibilità del fatto 
di particolare tenuità (art.131-bis, cod. pen.), è applicabile anche ai 
reati che prevedono specifiche soglie di punibilità, ma il danno non 
può essere ritenuto esiguo, nemmeno alla luce della nuova soglia 
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di punibilità prevista dal modificato art.10-bis, d.lgs. n.74 del 2000 
(superata, nel caso in esame, di quasi 10.000,00 euro)
L’eliminazione della pregiudiziale tributaria ha indotto la Supre-
ma Corte a attribuire esclusivamente al giudice penale il compito 
di procedere all’accertamento e alla determinazione dell’ammon-
tare dell’imposta evasa, attraverso una verifica che può venire a 
sovrapporsi, e anche ad entrare in contraddizione, con quella even-
tualmente effettuata dinanzi al giudice tributario. In questi termini 
si vedano le sentenze della Cassazione 18 maggio 2011, n.36396, 
Mariutti (in Cass. pen., 2011), 26 febbraio 2008, n.21213, De Cicco 
(in Cass. pen., 2008), 14 febbraio 2012, n.5640, e 18 febbraio 2014, 
n.7615 (in questa rivista, 2012, fasc. n.1, e 2014, fasc. n.1), nella 
quale ultima si statuì che, per discostarsi dal dato quantitativo ri-
sultante dall’accertamento con adesione o dal concordato fiscale, 
per tener conto invece dell’iniziale pretesa tributaria dell’Ammini-
strazione finanziaria, al giudice penale, proprio al fine della verifica 
della soglia di punibilità prevista dagli artt.4 e 5 d.Lgs. n.74 del 
2000, occorre che risultino concreti elementi di fatto che renda-
no maggiormente attendibile l’iniziale quantificazione dell’imposta 
dovuta, tra i quali anche la dichiarazione integrativa dell’imputato. 
Peraltro con la sentenza 4 giugno 2013, n.24185 (in questa rivista, 
2013, fasc. n.2, con indicazione delle successive pronunce 16 luglio 
2014, n.37748, 2014, n.5681, Crocco, e 22 maggio 2015, n.21474), 
la Corte regolatrice del diritto aveva affermato che ai fini del supe-
ramento della soglia di punibilità per i reati fiscali dettati dal d.Lgs. 
n.74 del 2000 (nel caso di specie si trattava del reato dell’omesso 
versamento dell’IVA di cui all’art.10-ter) risulta irrilevante l’avvenu-
ta rateizzazione del debito fiscale. 
In ordine alla normativa transitoria sulle modifiche delle soglie di 
punibilità è intervenuta la Corte Costituzionale riguardo all’art.35, 
co.7, del D.L. 4 luglio 2006, n.223 (conv., dalla L. n.248 del 2006) 
che introdusse all’art.10-ter al d.Lgs. n.74 del 2000, il reato di 
omesso versamento dell’IVA, disponendo la soglia di punibilità pari 
a cinquantamila euro per ciascun periodo di imposta mediante rin-
vio al precedente art.10-bis sul delitto di omesso versamento delle 
ritenute effettuate. La sentenza della Consulta 8 aprile 2014, n.80 
(in questa rivista, 2014, fasc. n.4, con nota di Nicola Pennella) ha 
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ritenuto che le superiori soglie di punibilità dettate per i reati di 
omessa o infedele dichiarazione determinano l’illegittimità costitu-
zionale dell’art.10-ter del d.lgs. n.74 del 2000, nella parte in cui, con 
riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce 
l’omesso versamento dell’IVA, dovuta in base alla relativa dichia-
razione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo di 
imposta, ad euro 103.291,38, in quanto soglia di punibilità prevista 
per il delitto di infedele dichiarazione. La declaratoria di illegittimi-
tà costituzionale dell’art.10-ter cit., ha rimosso la riscontrata vio-
lazione del principio di eguaglianza mediante l’allineamento della 
soglia di punibilità dell’omesso versamento dell’IVA “–quanto ai 
fatti commessi sino al 17 settembre 2011”– alla più alta fra le soglie 
di punibilità delle violazioni in rapporto alle quali si manifesta l’irra-
gionevole disparità di trattamento: quella, cioè, della dichiarazione 
infedele (euro 103.291,38)”.
La Suprema Corte è stata innanzitutto interessata da questioni di 
diritto intertemporale incentrate sulla continuità normativa tra i 
reati regolati dalla L. 7 agosto 1982, n.516, e i delitti previsti dal 
d.Lgs. n.74, cit., la quale è stata generalmente esclusa, con l’ef-
fetto di aver determinato una generale abolitio criminis dei prece-
denti precetti criminosi anche per la presenza dell’art.25 del d.Lgs. 
n.74, cit., di abrogazione delle precedenti norme penali tributarie. 
La successione delle leggi penali tributari del 1982 e del 2000 ha 
permesso l’applicazione del principio del favor rei, regolato dal 
quarto comma dell’art.2 del codice penale il quale statuisce che se 
la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono 
diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al 
reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile. La conse-
guente applicazione del principio dell’art.2, co.2, cod. pen., in tema 
di successione nel tempo delle norme incriminatrici, ha indotto il 
Supremo Collegio, in tema di omessa dichiarazione, con le senten-
ze 21 gennaio 2004, n.1643, Granata, e 23 giugno 2004, n.28122 
(in questa rivista, 2004, fasc. n.1 e n.3, con indicazioni di precedenti 
giurisprudenziali), a ritenere che tra la contravvenzione di omessa 
presentazione delle dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e 
sul valore aggiunto, prevista dall’art.1, co.1, della L. n.516, cit., e il 
delitto di omessa dichiarazione, introdotto dall’art.5 del d.Lgs. 10 
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marzo 2000, n.74, non sussiste, stante la disomogeneità strutturale 
fra le due fattispecie, alcuna continuità di illecito. 
L’esclusione della continuità normativa è stata assunta anche ri-
guardo al reato di dichiarazione infedele dalla pronuncia della 
Corte regolatrice del diritto 29 settembre 2006, n.32535 (in questa 
rivista, 2006, fasc. n.6, con indicazioni di precedenti giurispruden-
ziali) tra il reato di dichiarazione infedele di cui all’art.4 del d.Lgs. 
n.74, cit., che si configura come delitto a dolo specifico, e il reato 
di cui all’art.1, co.2, lett.c, della L. n.516 del 1982, che si presenta 
come ipotesi contravvenzionale e, pertanto, punibile anche a titolo 
di colpa. La frattura temporale è stata ammessa pure nei confronti 
della dichiarazione fraudolenta, ora disciplinata dall’art.2 del d. 
Lgs n.74 del 2000 che la decisione di legittimità 17 novembre 2004, 
n.44564 (in questa rivista, 2004, fasc. n.6, con indicazioni di prece-
denti giurisprudenziali) reputa assorbita nel reato di utilizzazione di 
fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, già sanzionata 
dall’art.4 lett.d), della L. n.516, cit., perché, pur contenendo alcuni 
elementi descrittivi del fatto già previsti dalla norma preesistente, 
presenta tuttavia ulteriori elementi non riconducibili alla preceden-
te figura. Infatti la novella del 2000, postulando in particolare l’in-
dicazione nella dichiarazione di elementi passivi fittizi, non richie-
sta invece dall’art.4, lett.d, della L. n.516 del 1982, per la cennata 
pronuncia della Cassazione determina che la continuità normativa 
con l’art.2 del d.Lgs. n.74 del 2000 non può essere riferita ai fatti 
podromici, che non sono più punibili, ma sussiste soltanto in pre-
senza di una dichiarazione annuale supportata da costi fittizi, come 
confermato dalla successiva pronuncia della Cassazione 13 settem-
bre 2005, n.33290 (in questa rivista, 2005, fasc. n.1, con indicazioni 
di precedenti giurisprudenziali). 
La continuità normativa è stata, infine, negata in tema di omesso 
versamento delle ritenute d’acconto che per la decisione del Su-
premo collegio 7 luglio 2010, n.25875 (in questa rivista, 2010, fasc. 
n.1, con indicazioni di precedenti giurisprudenziali) – in quanto la 
condotta di cui all’art.2 della L. n.516 che sanzionava penalmente 
quelle operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori 
dipendenti – non è stata più prevista dalla legge come reato a se-
guito dell’entrata in vigore del d.Lgs. n.74 del 2000, in quanto det-
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to reato è stato nuovamente previsto introdotto soltanto dall’art.1, 
co.414, L. n.311 del 2004, con l’aggiunta dell’art.10-bis al d.Lgs. 
n.74, cit.. Identica soluzione ermeneutica si rinviene nelle sentenze 
del Supremo collegio 21 marzo 2016, n.11673, e 21 marzo 2016, 
n.11668 (in questa rivista, 2016, fasc. n.1) secondo le quali la soglia 
di rilevanza penale individuata dall’art.10-ter del d.Lgs. 10 marzo 
2000, n.74, in tema di omesso versamento nel termine dell’IVA 
dovuta, deve ritenersi elemento costitutivo del fatto di reato, contri-
buendo la stessa a definirne il disvalore. Ne consegue ad avviso del-
la Suprema Corte che, poiché l’art.8 del d.Lgs. 24 settembre 2015 
n.158, entrato in vigore il successivo 22 ottobre, ha modificato nel 
senso di attribuire rilevanza penale, elevando il precedente limite, 
unicamente alle condotte di omesso versamento dell’imposta per 
un ammontare superiore ad euro 250.000 per ciascun periodo di 
imposta e tale modifica, in quanto comportante una disposizione 
più favorevole rispetto alla precedente, si applica, ex art.2, co.4, 
c.p., anche ai fatti posti in essere antecedentemente. 
Infine, la depenalizzazione ha interessato l’ambito fiscale soprat-
tutto nel comparto delle misure punitive più gravose del contrab-
bando di tabacchi lavorati esteri che ha interessato la giurispru-
denza della Corte regolatrice del diritto con le sentenze 12 febbraio 
2001, n.13831 (in Riv. pen., 2001, 645) e 22 maggio 2006, n.17603 
(in questa rivista, 2006, fasc. n.2). Venne, difatti, statuito dai giudici 
di legittimità che il reato di evasione dell’IVA all’importazione di 
siffatti tabacchi non può considerarsi parzialmente depenalizzato 
per effetto dell’art.291-bis d.P.R. n.43 del 1973, il quale, nel testo 
introdotto dall’art.25 d.Lgs. n.507 del 1999, sostituisce la sanzione 
amministrativa a quella penale per fatti di contrabbando dalla con-
tenuta gravità. Tale statuizione ha permesso alla Suprema Corte di 
desumere la conseguenza che, laddove si tratti di tabacchi lavorati 
esteri, la sanzione penale è applicabile quando l’ammontare dei di-
ritti di confine dovuti superi la somma in euro corrispondente a set-
te milioni di lire o quando ricorrano le aggravanti di cui all’art.295, 
co.2, del citato d.P.R. n.43.
L’individuazione dell’interesse tutelato dalla legge penale tributaria 
si correla, infine, anche al principio di specialità stabilito dall’art.19, 
co.1, del d.Lgs. 10 marzo 2000, n.74, il cui primo comma, prevede 
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che quando uno stesso fatto è punito da una delle disposizioni del 
titolo II e da una disposizione che prevede una sanzione ammini-
strativa, si applica la disposizione speciale. Infatti le sezioni Unite 
della Suprema Corte con la pronuncia 12 settembre 2013, n.37424 
(in Cass. pen., 2013) hanno statuito che tra l’art.10-ter del d.Lgs. 
n.74 – sull’omesso versamento dell’acconto IVA, dovuta in base 
alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a cinquan-
tamila Euro per ciascun periodo di imposta) – e l’art.13, co.1, del 
d.Lgs. n.471 del 1997 – di irrogazione della pena amministrativa del 
30% per omesso versamento IVA – intercorre un rapporto non di 
specialità, ma di progressione illecita, che comporta l’applicabilità 
congiunta delle due sanzioni. Identica soluzione risulta applicata 
dalla coeva sentenza delle sezioni Unite penali 12 settembre 2013, 
n.37425 (in Cass. pen., 2013) riguardo al reato di cui all’art.10-bis 
del d.Lgs. n.74 sull’omesso versamento delle ritenute risultanti 
dalla certificazione rilasciata ai sostituiti d’imposta, entro il termine 
previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostitu-
to d’imposta, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per 
ciascun periodo di imposta.
Tale orientamento era stato già evidenziato dalla precedente senten-
za della Cassazione 30 novembre 2010, n.42462 (in questa rivista, 
2010, fasc. n.6) secondo cui l’art.10-quater del d.Lgs. n.74, cit., sul 
delitto di indebita compensazione, punisce una condotta diversa e 
ulteriore, ovvero l’omesso versamento dell’imposta dovuta, rispet-
to a quella punita con sanzione amministrativa prevista dall’art.27, 
co.18, del D.L. n.185 del 2008 (conv. in L. n.2 del 2009) mediante 
l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento 
delle somme dovute, proprio perché la soglia di punibilità penale 
“non trova un corrispondente limite nell’ipotesi punita con sanzione 
amministrativa”. Tale principio è stato ribadito dalla decisione del-
la Corte regolatrice del diritto 10 luglio 2014, n.30267, Acerbis (in 
questa rivista, 2014, fasc. n.3) secondo la quale è inapplicabile il 
principio di specialità tra il reato di indebita compensazione e l’ille-
cito amministrativo di cui all’art.27, co.18, cit., perché “la fattispe-
cie penale ha riguardo alla condotta, diversa ed ulteriore, consistente 
nell’omesso versamento dell’imposta dovuta”. Infine interessante ri-
sulta anche la pronuncia della sezione tributaria della Cassazione 
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9 gennaio 2009, n.247(in questa rivista, 2009, fasc. n.1, con nota 
di Nicola Pennella) per la quale la debenza dell’IVA risultante da 
operazioni inesistenti dettata dall’art.21, co.8, del d.P.R. n.633 del 
1972, in quanto disciplina di carattere sostanziale e non sanziona-
torio, determina l’applicabilità delle eventuali sanzioni penali e di 
quelle amministrative.
Il principio di specialità è stato interessato dalla giurisprudenza pe-
nale di legittimità anche riguardo alla Convenzione europea sui 
diritti dell’uomo (CEDU) cui la Repubblica italiana ha aderito con 
la riserva che avrebbe applicato l’art.4 del Protocollo n.7 – pel quale 
“nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giuri-
sdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto 
o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla 
legge e alla procedura penale di tale Stato” – alle sole infrazioni, 
procedure e decisioni espressamente qualificate come penali dalla 
legge italiana. Peraltro le sentenze del Supremo collegio 24 otto-
bre 2014, n.43809, Dolce, 7 gennaio 2016, n.6113, Ventura (in CED 
Cassazione) hanno ritenuto che, a norma dell’art.7 del D.L. 30 set-
tembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 
novembre 2003, le sanzioni amministrative tributarie – previste nei 
d.Lgs. n.471 del 1997, n.472 del 1997 e n.473 del 1997 – relative al 
rapporto fiscale proprio delle società con personalità giuridica sono 
esclusivamente a carico di queste ultime e non della persona fisica 
che legalmente le rappresenta, tantomeno a carico dì soggetto di-
verso dal legale rappresentante. Da ciò è stato desunto l’effetto che 
non si applica l’art.4 del Protocollo n.7 della Convenzione europea 
sui diritti dell’uomo CEDU – per cui nessuno può essere perseguito 
o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per 
un reato (quale quello fiscale previsti nel d.Lgs. n.74 del 2000) per 
il quale sia già stato assolto o condannato a seguito di una senten-
za definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale di 
tale Stato – interpretato dalla giurisprudenza della Corte CEDU nel 
senso che la preclusione del processo e della condanna per i fatti 
sostanzialmente identici si applica indipendentemente dalla qualifi-
cazione giuridica di tali fatti o dall’interesse giuridico tutelato.
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1.2 Elemento soggettivo dei reati tributari, abuso del diritto e 
cause di non punibilità

L’elemento psicologico viene diversamente individuato in relazione 
ai rispettivi delitti previsti dal d.Lgs. n.74 del 2000 e i giudici di 
legittimità con la sentenza 24 luglio 2013, n.32054, Mutari Vilio (in 
questa rivista, 2013, fasc. n.3), hanno rinvenuto nei reati di omessa 
presentazione della dichiarazione e di occultamento o distruzio-
ne di documenti contabili di cui all’art.5 e all’art.10 del d.Lgs. n.74, 
cit., il dolo specifico, consistente nel fine di evadere le imposte sui 
redditi o sull’IVA. Lo stesso elemento soggettivo è stato rinvenuto 
dalla Suprema Corte nella decisione 2 aprile 2004, n.15590 (in que-
sta rivista, 2004, fasc. n.2) per il reato di emissione di fatture per 
operazioni inesistenti, regolato dall’art.8 del d.Lgs. n.74, cit. – in 
continuità con quanto già previsto dall’art.4 della L. 7 agosto 1982 
n.516 – che, nell’individuare la condotta di emissione o di rilascio 
di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti nel fine di 
consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore 
aggiunto, configura il delitto punibile a titolo di dolo specifico. Nel-
lo stesso senso del rinvenimento dell’intenzione di volere determi-
nare l’evento delittuoso si era già pronunciata la Cassazione penale 
nelle sentenze 15 aprile 2001, n.1326, Muntoni, e 29 maggio 2000, 
n.6228, Bellavia e altri (in questa rivista, 2000, fasc. n.3), proprio 
perché il dolo specifico è rappresentato dal fine di consentire a terzi 
l’evasione delle imposte sui redditi o di quella sul valore aggiunto.
La sufficienza del dolo generico è stata indicata dalle Sezioni Unite 
della Suprema Corte con la pronuncia 12 settembre 2013, n.37425, 
Favellato (in questa rivista, 2013, fasc. n.3, con indicazione della 
successiva pronuncia conforme, 17 giugno 2015, n.25317), ai fini 
della configurazione del reato di omesso versamento delle ritenu-
te effettuate di cui all’art.10-bis del d.Lgs. n.74 del 2000 e dell’IVA 
previsto dal successivo art.10-ter. In tal modo risultano confermate 
le precedenti decisioni di legittimità, 19 novembre 2011, n.51436, 
12 giugno 2013, n.37528, 9 ottobre 2013, n.5905, 5 dicembre 2013, 
n.5467, 8 gennaio 2014, n.15416, 8 aprile 2014, n.20266, 6 no-
vembre 2014, n.49214 (in Cass pen., annate relative) e 19 febbraio 
2015, n.7429 (in questa rivista, 2015, fasc. n.1, con indicazione delle 
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successive decisioni conformi 5 maggio 2016, n.18680, 17 giugno 
2015, n.25317, 17 dicembre 2015, n.49666, 16 novembre 2016, 
n.48303), sulla sufficienza della “mera consapevolezza della condot-
ta omissiva” atteso che la prova del dolo, è insita, in genere, nella 
duplice circostanza del rilascio della certificazione al sostituito e 
della presentazione della dichiarazione annuale del sostituto (Mod. 
770), che riporta le trattenute effettuate, la loro data ed ammontare, 
nonché i relativi versamenti. Parimenti in tema di omesso versa-
mento dell’IVA di cui all’art.10-ter, cit., si esprime la Cassazione 
con la sentenza 9 settembre 2014, n.37301 (in questa rivista, 2014, 
fasc. n.3) secondo la quale il dolo specifico in tale reato omissivo 
a carattere istantaneo è insito nella presentazione della relativa di-
chiarazione annuale perché da questa emerge quanto dovuto a tito-
lo di imposta, e che deve, quindi, essere saldato “(o almeno conte-
nuto non oltre la soglia di punibilità allora prevista di 50 mila euro)”.
L’elemento soggettivo rileva anche ai fini della rilevanza penale 
dell’abuso del diritto esclusa, in un primo momento, dalla giuri-
sprudenza di legittimità con le sentenze della Cassazione 18 mag-
gio 2006, n.23730, Romanazzi (in Cass. pen., 2006) e 2 aprile 2009, 
n.14486, Rusca (in Cass. pen., 2009) la prima delle quali aveva rite-
nuto che la violazione delle norme antielusive non determinasse, in 
linea di principio, conseguenze di ordine penale. La citata pronun-
cia di legittimità del 2009 si segnala perché richiama la sentenza 
della Corte di Giustizia CEE 9 marzo 1999, C-212/97, Centros (in 
Racc. Giur. Corte CEE, 1999) per la quale la scelta della sede di una 
società di uno Stato membro soltanto per usufruire di una norma-
tiva più favorevole non costituisce esercizio abusivo del diritto di 
stabilimento di cui agli art.43 e segg. del Trattato CE. Proprio in 
materia di IVA, nella sentenza 26 maggio 2010, n.29724, Catagnara 
(in Cass. pen., 2010) fu rinvenuto l’obbligo di presentazione della 
dichiarazione annuale IVA da parte di società avente residenza fi-
scale all’estero in presenza di stabile organizzazione in Italia, che si 
rinviene quando la società straniera abbia affidato, anche di fatto, la 
cura dei propri affari in territorio italiano ad altra struttura munita o 
meno di personalità giuridica, con l’effetto di prescindersi dalla fit-
tizietà o meno dell’attività svolta all’estero dalla società medesima.
La sentenza della terza sezione penale 18 marzo 2011, n.26723, 
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Ledda (in questa rivista, 2011, fasc. n.6, con commento di Nicola 
Pennella) ha invertito la prospettiva ermeneutica ammettendo rile-
vanza alle condotte elusive rientranti tra quelle previste dall’art.37-
bis, del d.P.R., n.600 del 1973, “quando tale condotta, risolvendosi in 
atti e negozi non opponibili all’Amministrazione finanziaria, comporti 
una dichiarazione infedele per la mancata esposizione degli elementi 
attivi nel loro effettivo ammontare”. Nella successiva sentenza pena-
le della Corte regolatrice del diritto 24 ottobre 2012, n.7080 (in Riv. 
trim. dir. pen. economia, 2012, 1-2, 579) si è rilevato che l’omissione 
della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi da parte 
di società avente residenza fiscale all’estero integra il reato previsto 
dall’art.5 del d.Lgs. 10 marzo 2000, n.74, se detta società abbia 
stabile organizzazione in Italia. Nell’ambito della disciplina doga-
nale, assistita da sue specifiche fattispecie penali, l’abuso del dirit-
to è stato ritenuto configurabile dalla Corte di legittimità già nella 
sentenza 7 febbraio 2007, n.4950 (in Riv. pen., 2007, 10, 1076), 
e confermata nella pronuncia 29 agosto 2016, n.35575 (in questa 
rivista, 2016, fasc. n.4, con nota di Filippo Mancuso), riguardo alla 
fruizione illegale di dazi in misura ridotta a seguito della cessione 
vietata dei titoli da parte di un operatore nuovo a favore di un ope-
ratore tradizionale.
Il nuovo orientamento di legittimità venne confermato dalla sen-
tenza 28 febbraio 2012, n.7739, Dolce e Gabbana (in questa rivista, 
2012, fasc. n.2, con nota di Nicola Pennella, cui rinviamo) riguar-
do al reato di dichiarazione infedele dei redditi previsto dall’art.4 
del citato d.Lgs. n.74, pure contestato in base all’abuso del diritto 
rinvenuto dalla Suprema Corte in forza dei principi enunciati dalla 
giurisprudenza comunitaria e di legittimità. Infatti i giudici di Cas-
sazione hanno ritenuto penalmente rilevante l’operazione econo-
mica che risulta finalizzata in via esclusiva al risparmio indebito di 
imposte, quale l’esterovestizione di marchi d’impresa, non potendo 
riconoscersi all’autonomia privata l’utilizzo distorto degli strumenti 
giuridici e negoziali offerti dall’ordinamento, senza che potesse ec-
cepirsi alcuna violazione del principio di legalità. In tale controver-
sia si era di fronte alla cessione di tali beni immateriali ad un prezzo 
inferiore a quello di mercato ad una società estera lussemburghese 
dopo che l’autorità fiscale lussemburghese aveva stipulato un ac-
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cordo (c.d. ruling) per il pagamento di un’imposta sul reddito pari al 
4%, e tali persone fisiche continuavano ad essere i beneficiari effet-
tivi dei marchi stessi, e –quindi – percettori delle relative royalties 
– attraverso la società italiana da loro controllata a sua volta control-
lante l’80% della società lussemburghese che, a sua volta, risulta 
proprietaria della società lussemburghese proprietaria dei marchi.
La Corte regolatrice del diritto ha raggiunto un diverso approccio 
nell’ipotesi di omessa dichiarazione dei redditi punita dall’art.5 
del d.Lgs. n.74 del 2000, con la sentenza 30 ottobre 2015, n.4380, 
Dolce e Gabbana (in questa rivista, 2016, fasc. n.1), contestato in 
base alle disposizioni antielusive delle imposte dirette di cui agli 
artt.37 e 37-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, in quanto tali 
normative hanno rilevanza perché concorrono a definire, sul pia-
no oggettivo, gli elementi normativi della fattispecie penale e, in 
particolare, l’imposta effettivamente dovuta e gli elementi attivi e 
passivi rilevanti ai fini della determinazione del reddito o delle basi 
imponibili. Per i giudici di legittimità, difatti, tale normativa anti 
abuso, si traduce, “sul versante penale, nella generica consapevolez-
za e volontarietà di tali elementi costitutivi del reato e, dunque, della 
condotta, mentre il dolo specifico di evasione, che costituisce il fine 
della condotta materiale e ne presuppone la perfezione, non si identi-
fica con la generica volontà consapevole della condotta stessa”. Nella 
citata pronuncia della Suprema Corte del 2015, si è statuito che la 
volontaria elusione dell’imposta effettivamente dovuta si traduce, 
sul piano penale, nella consapevolezza di alcuni degli elementi co-
stitutivi del reato e non è pertanto “sufficiente a integrare il fine di 
evasione, che quella consapevolezza presuppone”, poiché l’esclusivo 
perseguimento di un risparmio fiscale (o, a maggior ragione, la pre-
senza anche solo marginale di ragioni extrafiscali) se può valere a 
qualificare l’operazione come elusiva (e dunque a definire l’an e il 
quantum dell’imposta effettivamente dovuta e non dichiarata) non 
è di per sé sufficiente a dimostrare il dolo di evasione, soprattutto 
quando l’operazione economica sia reale ed effettiva. 
La giurisprudenza di legittimità sulla rilevanza penale dell’abu-
so del diritto ai, risulta oscillante anche dopo che il legislatore è 
intervenuto con lo stesso d.Lgs. n.158 del 2015, d’introduzione 
dell’art.10-bis della L. n.212 del 2000 dello Statuto dei diritti del 
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contribuente, il cui comma 13 al primo periodo prevede che le ope-
razioni abusive e antielusive non danno luogo a fatti punibili ai sen-
si delle leggi penali tributarie. Tale novella legislativa non è risul-
tata, difatti, decisiva perché la Corte di legittimità con la sentenza 
5 ottobre 2016, n.41755, Ciancio (in questa rivista, 2016, fasc. n.4) 
ha reputato che è penalmente irrilevante solamente un’operazio-
ne che, pur principalmente finalizzata al conseguimento di un van-
taggio tributario, sia tuttavia caratterizzata da una effettiva e reale 
funzione economico sociale meritevole di tutela per l’ordinamento, 
tale non potendosi ritenere un’operazione che sia, viceversa, mera-
mente simulata o comunque affetta da altre nullità dal punto di vista 
civilistico. Successivamente la Corte regolatrice del diritto con la 
decisione 16 novembre 2016, n.48293, Anghileri (in questa rivista, 
2016, fasc. n.4) ha statuito che non sono penalmente rilevanti le 
operazioni di scissione proporzionale, costituzione di nuove socie-
tà, cessione a queste ultime di quote e conferimenti alle stesse di 
beni, vendita da parte di tali soggetti di detti beni a terzi e successi-
va estinzione della nuova società utilizzata per il compimento della 
operazione. 
I rilievi penali dell’abuso del diritto sono stati variamenti individuati 
in sede giurisprudenziale perché l’art.10-bis si applica tendenzial-
mente per tutti i tributi, perfino alle violazioni doganali, seppure 
l’art.1, co.4, del d.Lgs. n.128 del 2015, preveda che “i commi da 5 
a 11 dell’art.10-bis della legge n.212 del 2000 non si applicano agli 
accertamenti e ai controlli aventi ad oggetto i diritti doganali … che 
restano disciplinati dalle disposizioni degli articoli 8 e 11 del decreto 
legislativo 8 novembre 1990, n.374, e successive modificazioni, non-
ché dalla normativa doganale dell’Unione Europea”. A tal proposito 
i Supremi giudici penali, difatti, hanno ritenuto che l’esclusione fis-
sata dal legislatore deve considerarsi limitata ai soli profili procedi-
mentali, sia perché ha per oggetto i commi da 5 a 11 (che riguar-
dano l’interpello del contribuente, le modalità di accertamento, le 
richieste di chiarimenti, la riscossione, il rimborso), sia perché si 
riferisce letteralmente, non ai diritti doganali in quanto tali, ma 
“agli accertamenti e ai controlli” aventi ad oggetto tali diritti. Con-
seguentemente per la sentenza della Corte regolatrice del diritto 29 
agosto 2016, n.35575 (in questa rivista, 2016, fasc. n.4, con nota di 
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Filippo Mancuso) l’abuso del diritto non è configurabile in presenza 
di una diretta violazione di norme, ma, in tal caso, i fatti posti in 
essere non perdono la loro eventuale rilevanza penale.
La crisi economica del contribuente è stata ritenuta dalla giuri-
sprudenza della Corte regolatrice del diritto in astratto rilevante 
per escludere l’elemento psicologico dei reati tributari in base alle 
previsioni generali del codice penale sulla forza maggiore di cui 
all’art.45 o dello stato di necessità di salvare sé od altri dal pericolo 
attuale di un danno grave alla persona di cui al successivo art.54. 
La mancanza di liquidità dell’impresa è stata ritenuta dalle Sezio-
ni Unite della Suprema Corte con la sentenza 12 settembre 2013, 
n.37425, Favellato (in questa rivista, 2013, fasc. n.3, con indicazione 
della successiva pronuncia conforme, 17 giugno 2015, n.25317), 
ai fini della configurazione del reato di omesso versamento delle 
ritenute effettuate, di cui all’art.10-bis del d.Lgs. n.74 del 2000, ri-
levante, ma in base alla prova che “la stessa non dipenda dalla scelta 
di non fare debitamente fronte all’esigenza predetta”. Tale senten-
za del Supremo organo giudiziale assegnatario della nomofilachia 
del diritto non risolve del tutto il contrasto – in quanto dipendente 
del grado di impegno del contribuente in difficoltà – sorto con le 
precedenti decisioni di legittimità, 19 novembre 2011, n.51436, 12 
giugno 2013, n.37528, 9 ottobre 2013, n.5905, 5 dicembre 2013, 
n.5467, 8 gennaio 2014, n.15416, 8 aprile 2014, n.20266, 6 no-
vembre 2014, n.49214 (in Cass pen., annate relative), ma individua 
una prospettiva ermeneutica di notevole rigidità nell’individuazione 
delle cennate esimenti penali.
In tale ottica interpretativa si pone la decisione della Cassa-
zione 9 settembre 2014, n.37301 (in questa rivista, 2014, fasc. 
n.3),riguardante il reato di omesso versamento dell’IVA pure evi-
denziata nella dichiarazione annuale ove, in primo luogo, si ritiene 
necessario che siano assolti gli oneri di allegazione che, per quanto 
attiene alla crisi di liquidità aziendale, dovranno investire, non solo 
l’aspetto della non imputabilità al sostituto di imposta della crisi 
economica che improvvisamente avrebbe investito l’azienda. Infatti 
per la Corte di legittimità è indispensabile anche l’indicazione della 
circostanza che detta crisi non possa essere adeguatamente fron-
teggiata tramite il ricorso, da parte dell’imprenditore, a idonee mi-
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sure, anche sfavorevoli per il patrimonio personale dell’imprendito-
re, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di un’improvvisa 
crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito 
erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua vo-
lontà e ad egli non imputabili. Nessuna meraviglia che la successi-
va giurisprudenza della Corte regolatrice del diritto espressa nella 
decisione 19 febbraio 2015, n.7429 (in questa rivista, 2015, fasc. 
n.1 riguardo alla sentenza, con indicazione delle successive deci-
sioni conformi 5 maggio 2016, n.18680, 17 giugno 2015, n.25317, 
17 dicembre 2015, n.49666, 16 novembre 2016, n.48303), abbia 
ritenuto insufficiente eccepire il mancato pagamento da parte dei 
propri clienti o dello Stato oppure l’avvenuto pagamento di retri-
buzioni allorché non sia dimostrato anche che la situazione non sia 
conseguenza di una deliberata scelta di non far debitamente fronte 
all’esigenza di opportuna organizzazione al fine di adempimento 
dell’obbligo tributario (rinvenuto pur sempre nell’utilizzo del patri-
monio personale).
Un’altra esimente prevista in via generale dal codice penale rilevan-
te ai fini dell’esclusione dell’elemento psicologico del trasgressore 
ai precetti della legge penale tributaria è stato rinvenuto nell’art.48 
ove si esclude la punibilità dell’agente se “l’errore sul fatto che co-
stituisce il reato è determinato dall’altrui inganno; ma, in tal caso, del 
fatto commesso dalla persona ingannata risponde chi l’ha determi-
nata a commetterlo”. La situazione fattuale più comune si rinviene 
nell’eccezione del trasgressore dell’affidamento ad un terzo, di 
solito un professionista del settore, del mandato a compiere attivi-
tà fiscalmente rilevanti, però, anche ai fini penali, ma la Suprema 
Corte – in tema di omessa presentazione della dichiarazione puni-
ta dall’art.5 del d.Lgs. n.74 del 2000 – ha escluso l’esimente con 
la sentenza 8 maggio 2012, n.16958, Dell’Anno (in questa rivista, 
2012, fasc. n.2, con indicazione della precedente pronuncia confor-
me 8 marzo 2010, n.9163) in quanto anche l’avvenuto mandato for-
male non esonera il soggetto obbligato alla dichiarazione dei redditi 
a vigilare affinché tale mandato sia puntualmente adempiuto. Nella 
citata pronuncia del 2010 venne precisato che trattandosi di reato 
omissivo proprio, essendo soggetti attivi del reato coloro che sono 
obbligati alla presentazione di taluna delle dichiarazioni annuali 
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previste dalla disposizione, anche sotto il vigore della precedente 
normativa, “si escludeva che l’eventuale delega potesse modificare il 
destinatario dell’obbligo, titolare della posizione di garanzia, il quale, 
in ossequio ai criteri di tassatività e di legalità, continua, sotto il vigore 
della disciplina attuale, a coincidere con il soggetto individuato dalla 
legge”. 
L’individuazione del trasgressore dei reati tributari deve principiare 
dalla constatazione che il d.Lgs. n.74 del 2000 nell’utilizzare per 
ogni delitto tributario il lemma chiunque, permette di imputare la 
responsabilità all’agente che eserciti in fatto il potere di gestire i 
rapporti fiscalmente rilevanti, come affermato dalla consolidata giu-
risprudenza di legittimità sull’equiparazione dell’amministratore 
di fatto a quello di diritto. In questo senso si vedano le senten-
ze della Cassazione 10 giugno 2011, n.23425, Ceravolo (in questa 
rivista, 2011, fasc. n.3, con nota di commento ove sono citate le 
successive pronunce conformi 25 maggio 2011, n.25047, 19 no-
vembre 2013, n.47110, 19 febbraio 2014, n.7770, 27 febbraio 2014, 
n.14432, 22 gennaio 2015, n.2850), che applica il cosiddetto crite-
rio funzionalistico in forza del quale il dato fattuale della gestione 
sociale deve prevalere sulla qualifica formalmente rivestita, allor-
quando alla qualifica non corrisponda l’effettivo svolgimento delle 
funzioni ad essa correlate, già recepito dal legislatore in occasione 
della riforma del diritto societario. Il giudice di legittimità ha pre-
cisato, altresì nella successiva decisione 28 maggio 2012, n.20286, 
Cattaneo (in questa rivista, 2012, fasc. n.2) che l’amministratore di 
società che si occupa degli aspetti prettamente formali – quali i 
rapporti con le banche, la consegna delle fatture, la riscossione di 
pagamenti e la gestione dei rapporti con lo studio di commercialisti 
che curava la tenuta delle scritture contabili – non può essere qua-
lificato come prestanome, con l’effetto che è imputabile del reato di 
omessa dichiarazione dei redditi e dell’IVA.
Le regole generali penali sull’imputabilità non sono state escluse 
dalla Corte regolatrice del diritto che con la sentenza 19 settembre 
2016, n.38717 (in questa rivista 2013, fasc. n.4) ha ritenuto come 
non possa ritenersi sufficiente la circostanza della mera preposi-
zione formale dell’imputato alla legale rappresentanza della società 
contribuente. In tale circostanza si tratta di società di “dimensioni 
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non certamente minimali”, con l’effetto che per i Supremi giudi-
ci risulta, invece, necessario nei riguardi del legale rappresentante 
l’accertamento in concreto della consapevolezza della fittizietà del-
le fatture utilizzate ai fini della presentazione di una dichiarazione 
fiscale fraudolentemente falsa. Da tale affermazione, la menzionata 
sentenza n.38717 del 2016 della Corte regolatrice del diritto ha sta-
tuito che il giudice di merito deve verificare, mediante l’assunzione 
dei testi, se di contro sia veritiera la tesi difensiva dell’imputato che 
la consapevolezza di tale fittizietà non sussisteva per detta ragione.
In merito al rapporto organico tra società e legale rappresen-
tante, la Suprema Corte con la decisione 29 gennaio 2007, n.2896 
(in questa rivista, 2007, fasc. n.1), ha reputato che la conoscenza 
formale da parte della società dell’avvenuto esercizio dell’azione 
penale, si ritiene integrata dalla formale conoscenza di tale circo-
stanza da parte del legale rappresentante della medesima perso-
na giuridica. Infatti i giudici di legittimità, in tema di esclusione 
dell’applicabilità della causa di non punibilità prevista dall’art.15 
della L. 27 dicembre 2002, n.289, in ipotesi di fruizione della defi-
nizione agevolata degli accertamenti tributari ivi regolata, avevano 
rilevato che si ritiene che vi sia una totale coincidenza nella stessa 
persona delle due figure di contribuente e imputato in ipotesi di 
incriminazione di legali rappresentanti di società in relazione a re-
ati tributari ascrivibili alle società medesime. Nello stesso senso si 
era già pronunciata la Corte regolatrice del diritto con la sentenza 
25 ottobre 2005, n.41976 (in CED Cassazione, 2005) affermando 
che per i soggetti nei cui confronti era già stato avviato il procedi-
mento penale, la responsabilità opera anche nei confronti del legale 
rappresentante della società responsabile delle evasioni tributarie, 
atteso che la norma non ha operato alcuna distinzione fra contri-
buente che si assume essere evasore fiscale e imputato contro cui 
si procede per il fatto di evasione.
Le cause di non punibilità dei reati tributari riguardano il profilo 
soggettivo del reato in quanto dipendenti dalla scelta del trasgresso-
re di fruire delle normative premiali negative della sanzione penale, 
individuate, a regime, nell’art.13 del d.Lgs. 74 del 2000, nel paga-
mento del debito tributario – ivi disciplinato per effetto della novella 
del d.Lgs. n.158 del 2015, in vigore dal 22 ottobre 2015 – e, in via 
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transitoria, nelle discipline fiscali di definizione agevolata dell’ille-
cito tributario. In merito agli effetti della causa di punibilità, si ram-
menta che la Cassazione, con la sentenza 7 febbraio 2006, n.4830 
(in questa rivista, 2006, fasc. n.3) ha evidenziato che gli effetti del 
condono tributario si estendono a favore di tutti coloro che sono 
concorsi nell’illecito tributario. Infatti venne rilevato dalla Corte 
regolatrice del diritto con la cennata pronuncia del 2006 che, una 
volta estinto il debito tributario, nella misura ridotta ed agevolata 
che è propria di tale beneficio, l’estinzione produce i suoi effetti a 
favore non solo del soggetto che ha provveduto al pagamento del 
dovuto, ma, di tutti coloro che hanno avuto parte nell’illecito.
Le cause di non punibilità dipendenti dalla scelta del trasgressore 
introdotte dal legislatore al fine di incentivare la resipiscenza del 
trasgressore al corretto adempimento dell’obbligazione tributaria 
si rinvengono soprattutto in quelle normative di definizione agevo-
lata dell’illecito tributario entro un determinato termine, avendo 
l’ordinamento preso atto che la presenza della pena criminale ne 
avrebbe determinato l’insuccesso. Il tema ben può essere introdot-
to con la sentenza della Corte Costituzionale 30 dicembre 1998, 
n.452 (in questa rivista, 1999, fasc. n.1, con nota di commento) per 
la quale l’esclusione della punibilità nei confronti dei reati penali 
previsti nell’art.2, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1997, 
n.218, a seguito di concordato a regime, si applica anche alle defi-
nizioni delle pendenze tributarie conseguenti alla fruizione del c.d. 
concordato di massa disciplinato dall’art.3 del D.L. 30 settembre 
1994, n.564, convertito nella L. 30 novembre 1994, n.656. La pro-
nuncia dell’Alta Corte italiana evidenzia che un’interpretazione che 
precludesse gli effetti estintivi conseguenti al concordato di mas-
sa previgente al d.Lgs. n.218 citato determinerebbe una dispari-
tà di trattamento difficilmente sostenibile, avendo posto in rilievo 
che non può essere punito più incisivamente chi ha regolarizzato la 
propria posizione fiscale anteriormente rispetto a quanto effettuato 
da altri soggetti, e richiamando la propria precedente giurispruden-
za espressa nelle sentenze 19 gennaio 1995, n.19, 24 luglio 1996, 
n.307 e 21 novembre 1997, n.354 (in Giur. Cost., rispettivamente, 
1995, 227, 1996, 2540 e 1997, 3477).
L’immunità soggettiva scaturente dalla fruizione di una disciplina 
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legale di definizione agevolata delle pendenze tributarie, già ac-
certate o suscettibili di controllo, trova la sua costante presenza in 
quelle normative sul condono fiscale le cui cause di preclusione 
hanno interessato da subito il vaglio di legittimità costituzionale, 
ad esempio con l’ordinanza della Consulta 12 aprile 2005, n.155 (in 
questa rivista, 2005, fasc. n.4). I giudici delle leggi ritennero, in tale 
occasione, che l’art.9, co.10, lett.c, e co.14, lett.b, della L. n.289 del 
2002, non costituisce una violazione del principio di uguaglianza 
affermato dall’art.3 della Costituzione in quanto la scelta di porre 
come limite preclusivo l’esercizio dell’azione penale appare espres-
siva dell’intento di negare la possibilità di una sottrazione “a basso 
costo” alla responsabilità penale, per coloro che abbiano commesso 
reati non soltanto già scoperti dall’autorità giudiziaria, ma in or-
dine ai quali siano stati altresì già acquisiti elementi sufficienti a 
giustificare “l’instaurazione della fase processuale: e ciò in linea con 
la concezione del condono tributario come beneficio applicabile solo 
a contribuenti che non versino in situazioni già “compromesse” sul 
piano dell’accertamento”. L’Alta Corte italiana aggiunse che riguar-
do all’ulteriore elemento integrativo della preclusione, rappresen-
tato dalla formale conoscenza dell’esercizio dell’azione penale 
da parte del contribuente prima della presentazione della dichiara-
zione per la definizione, la relativa ratio risiede essenzialmente in 
una esigenza di garanzia rinvenuta in “quella, cioè, di evitare che il 
contribuente, non avendo avuto notizia della causa ostativa in atto, 
perfezioni un condono destinato all’inefficacia e, quindi, in tale ottica, 
le disparità di trattamento denunciate si risolvono in disparità di mero 
fatto, inidonee come tali fondare un giudizio di violazione del princi-
pio di eguaglianza”.
In ordine a tale preclusione, la Cassazione, con la pronuncia 26 no-
vembre 2004, n.289 (in Dir. prat. trib. 2004, II, 1093), aveva già 
statuito che la presentazione della domanda di definizione automa-
tica (c.d. condono tombale) da parte della società rappresentata da 
indagati che già avevano avuto formale conoscenza della penden-
za del procedimento penale per frodi fiscali con utilizzo di fatture 
per operazioni inesistenti, consumate prima e dopo la vigenza del 
d.Lgs. n.74 del 2000, non determina effetti estintivi penali. Sull’ef-
ficacia del condono fiscale ai fini della realizzazione della causa di 
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non punibilità la decisione della Corte regolatrice del diritto 19 di-
cembre 2003, n.40642 (in Giur. it. 2004, 2379) aveva affermato che 
la sanatoria fiscale disciplinata dalla L. 27 dicembre 2002 n.289, 
rileva in sede di processo penale, precludendo l’esercizio dell’a-
zione penale, solo allorquando il contribuente abbia provveduto a 
pagamento dell’intero importo dovuto a titolo di condono. Nella 
sentenza della Cassazione penale, 7 febbraio 2006, n.4830 (in que-
sta rivista, 2006, fasc. n.3), quindi successiva a quella della Consul-
ta, si ritenne, dunque, che il condono di cui alla L. n.289 del 2002 è 
escluso “qualora: 1 alla data di entrata in vigore della legge sia stato 
notificato processo verbale di constatazione con esito positivo ovve-
ro avviso di accertamento in ordine ad una serie di imposte ovvero 
ancora invito al contraddittorio; 2 sia stata esercitata l’azione penale 
per gli illeciti di cui alla lett.c del comma 10 della quale il contribuen-
te ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione dalla 
dichiarazione per la definizione automatica e, 3, il contribuente abbia 
omesso la presentazione di tutte le dichiarazioni relative a tutti i tributi 
di cui al comma 2 e per tutti i periodi idi imposta di cui al comma 3”. 
La cennata sentenza di legittimità 7 febbraio 2006, n.4830, ha pure 
rilevato che un accordo sulla pena può essere ratificato dal giudi-
ce in quanto lo stesso non debba, preliminarmente, escludere la 
stessa punibilità del fatto in forza di una causa qualsiasi (estinzione 
del reato, improcedibilità dell’azione penale o motivi di merito) la 
quale deve essere accertata con riguardo non solo al momento del-
la conclusione dell’accordo, ma anche ad eventi successivamente 
accaduti, con l’effetto che l’eventuale accertamento dell’adesione 
degli imputati al condono maturato al momento della pronuncia 
della sentenza, avrebbe imposto la relativa declamatoria in luogo 
della sentenza di patteggiamento. Nella stessa, già citata, decisione 
di legittimità 7 febbraio 2006, n.4830, si ritenne che l’art. 9 della 
legge n.289 del 2002, prevede una particolare procedura affinché si 
possa godere, nel quadro della “definizione automatica degli anni 
pregressi” di una rateizzazione del debito in quanto non è indi-
scriminatamente consentita, ma è riservata ai soli casi in cui, così 
come specificato nel comma 12 dell’art. 9, “gli importi da versare ai 
sensi del presente articolo per ciascun periodo di imposta eccedano 
complessivamente per le persone fisiche la somma di 3.000,00 euro e 
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per gli altri soggetti la somma di 6.000,00 euro gli importi eccedenti 
possono essere versati in due rate”. Infine la Suprema Corte affermò 
21 gennaio 2008, n.3052 (in questa rivista, 2008, fasc. n.1) che la 
norma di cui all’art.9 della legge n.289 del 2002 è norma di caratte-
re eccezionale, poiché deroga al principio di obbligatorietà dell’a-
zione penale e della legalità dei reati, con la conseguenza che non 
può essere applicata in via analogica oltre i casi in essa considerati, 
ai sensi dell’art.14 delle preleggi al codice civile.
La giurisprudenza del Supremo collegio reputa, difatti, che il rin-
venuto effetto “premiale” va inteso in termini rigorosamente re-
strittivi, nel senso che – sempre in ipotesi di fruizione del c.d. scudo 
fiscale – l’esimente si riferisce alle sole condotte relative ai capitali 
oggetto della procedura di rimpatrio altrimenti “(diversamente, si 
rischierebbe di sconfinare in una sostanziale previsione di amnistia)” 
applicata anche riguardo al profilo soggettivo. Infatti la causa di 
non punibilità prevista dal cosiddetto scudo fiscale è stata ritenuta 
dalla sentenza di legittimità 19 luglio 2011, n.28724, Triggianese (in 
questa rivista, 2012, fasc. n.1) operante alle sole condotte afferenti 
alle somme che dall’estero rientrano in Italia, mentre non opera in 
alcun modo in relazione ad altre condotte delittuose commesse in 
violazione degli obblighi fiscali in ordine alle quali non rilevino i 
capitali trasferiti e posseduti all’estero e successivamente oggetto 
di rimpatrio. In tale ottica ermeneutica si pone la successiva pro-
nuncia della Cassazione 23 settembre 2014, n.38695 (in questa rivi-
sta, 2014, fasc. n.4) per la quale la causa di non punibilità prevista 
dal cosiddetto scudo fiscale si applica solo alle persone fisiche, agli 
enti non commerciali, alle società semplici ed alle associazioni a 
quest’ultime equiparate, ma non alle società commerciali.
La fruizione di normative premiali negative del diritto di carattere 
transitorio escludenti la punibilità dei reati fiscali si rinviene nelle 
discipline fiscali del c.d. scudo fiscale previsto dall’art.1 del D.L. 
n.103 del 2009, conv. in L. n.141 del 2009, relativamente ai capitali 
oggetto di “dichiarazione integrativa riservata” che per la Suprema 
Corte si applica esclusivamente ai delitti in materia di dichiarazione, 
fraudolenta o infedele, di omessa dichiarazione e di occultamento 
o distruzione di scritture contabili. In questi termini si esprime la 
sentenza della Corte regolatrice del diritto 19 luglio 2011, n.28724, 
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Triggianese (in questa rivista, 2012, fasc. n.1) per la quale l’ambito 
di non punibilità previsto dal c.d. scudo fiscale non si estende ai 
reati di omesso versamento dell’IVA e di sottrazione fraudolenta 
al pagamento di imposte di cui agli artt.10-ter e 11, del d.Lgs. n.74 
del 2000. Infatti per la Corte di legittimità la condotta di trasferi-
mento all’estero di quei capitali rimpatriati con la regolarizzazione 
mediante pagamento di imposta straordinaria e lo stesso possesso 
all’estero di tali capitali vengono depurati di ogni rilievo penale al 
fine dei menzionati reati fiscali, ma senza alcun effetto espansivo 
esterno in relazione a reati fiscali nella cui condotta non rilevino 
affatto i capitali trasferiti e posseduti all’estero e successivamente 
oggetto di rimpatrio. 
In ordine al diritto intertemporale relativo alla trasformazione 
del pagamento delle somme da circostanza attenuante a causa 
di non punibilità, la Suprema Corte con la sentenza 28 settembre 
2016, n.40314, Fregolent (in questa rivista, 2016, fasc. n.4, con nota 
di Nicola Pennella) statuisce che l’art.11 del d.Lgs. 24 settembre 
2015, n.158, nel sostituire il previgente art.13 del d.Lgs. n.74 del 
2000, ha attribuito all’integrale pagamento dei debiti tributari, nel 
caso dei reati di cui agli artt.10-bis, 10-ter e 10-quater, co.1, del 
d.Lgs. n.74 del 2000, efficacia estintiva, e non più soltanto atte-
nuante, pur continuando ad indicare nella dichiarazione di apertura 
del dibattimento il limite di rilevanza della causa estintiva. Da ciò il 
Supremo collegio ha desunto la conseguenza che nei procedimenti 
in corso alla data di entrata in vigore della novella del 2015, anche 
se sia stato oltrepassato il suddetto limite temporale di rilevanza 
previsto dalla cennata norma, l’imputato dev’essere considerato 
nelle medesime condizioni legittimanti la causa estintiva. La ragio-
ne giustificatrice di tale conclusione emerge nel favor rei rinvenuto 
nella diversa scansione temporale della rilevabilità del pagamento 
dei debiti tributari in quanto la precedente preclusione non può 
operare allorché “la più favorevole disciplina – introdotta in penden-
za del procedimento, ed allorquando la scansione era stata già supe-
rata – debba essere applicata agli imputati che hanno provveduto al 
pagamento integrale del debito tributario” e ciò anche al fine di evi-
tare “una disparità di trattamento in relazione a situazioni uguali in 
ordine alla quale sarebbe prospettabile una questione di illegittimità 
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costituzionale”.
Infine, la speciale causa di non punibilità individuata nell’art.15 del 
d.Lgs. n.74 del 2000 (e passata indenne dalla revisione del 2015, e, 
quindi, in vigore dal 15 aprile 2000) stabilisce che non danno luogo 
a fatti punibili ai sensi del cennato decreto legislativo le violazioni di 
norme tributarie dipendenti da obiettive condizioni di incertezza 
sulla loro portata e sul loro ambito di applicazione. Tale specifica 
esimente penale tributaria ha avuto cura di precisare la salvezza 
di quanto previsto in via generale dal terzo comma dell’art.47 del 
codice penale, pel quale, l’errore su una legge diversa dalla leg-
ge penale esclude la punibilità quando ha cagionato un errore sul 
fatto che costituisce il reato nei cui riguardi si è espressa la non 
recente giurisprudenza di legittimità. Infatti con le sentenze della 
Suprema Corte 3 febbraio 2006, n.2383, n.2384, n.2385 e n.2386 
(in questa rivista, 2006, fasc. n.1) si è statuito che nelle ipotesi in cui 
le obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di 
applicazione della disposizione stessa dipendano dalla presenza di 
un orientamento giurisprudenziale, solo successivamente superato 
– come nell’ipotesi di successiva esclusione dell’assoggettamento a 
tassazione del provento – il trasgressore non è punibile.

1.3 Elemento oggettivo dei reati tributari, concorso di perso-
ne e concorso di reati

Il legislatore penale tributario nell’esercitare la delega espressa poi 
col d.Lgs. n.74 del 2000 ha avvertito la necessità di dedicare l’intero 
Titolo I della cennata legge delegata alle definizioni degli elementi 
normativi di natura oggettiva contenuti nella relativa disciplina dei 
delitti in materia fiscale che il successivo d.Lgs. 24 settembre 2015, 
n.158, ha ulteriormente specificato. In riferimento alla definizione 
di imposta evasa individuata nell’art.1, lett.f, del d.Lgs. n.74, cit., 
nella differenza tra l’imposta effettivamente dovuta e quella indi-
cata nella dichiarazione, ovvero l’intera imposta dovuta nel caso di 
omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuen-
te o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamen-
to di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o 
della scadenza del relativo termine. L’individuazione dell’imposta 



25La giurisprudenza sui principi generali...

è stata ritenuta dalla sentenza della Corte regolatrice del diritto 8 
marzo 2011, n.8982, Magni (in questa rivista, 2011, fasc. n.5, con 
nota di Nicola Pennella, ove precedente conforme 26 febbraio 2008, 
n.21213) quella determinata sulla differenza tra ricavi e costi d’e-
sercizio fiscalmente detraibili e non soltanto sui primi.
La definizione delle fatture o altri documenti per operazioni ine-
sistenti di cui all’art.1, co.1, lett.a, del d.Lgs. 10 marzo 2000, n.74, 
ha interessato la giurisprudenza del Supremo collegio riguardo al 
delitto sia di emissione di tali documenti di cui all’art.8 del d.Lgs. 
cit., sia di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o al-
tri documenti per operazioni inesistenti di cui al precedente art.2. 
Nella sentenza di legittimità 3 dicembre 2014, n.50628 (in questa 
rivista, 2014, fasc. n.4) venne evidenziato come la fattura priva dei 
requisiti indicati dall’art.21 del d.P.R. n.633 del 1972 non possa es-
sere qualificata tale ai fini fiscali, né come documento individuato 
dall’art.1, co.1, lett.a), del d.Lgs. n.74 del 2000, potendo rilevare 
per l’integrazione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante 
uso di fatture o altri documenti, quelli falsi sia ideologicamente, 
sia materialmente. Peraltro già nella precedente pronuncia della 
Suprema Corte 6 maggio 2008, n.17961 (in questa rivista, 2008, 
fasc. n.6) veniva affermato che l’emissione di titoli a fronte di ope-
razioni non realmente effettuate in tutto o in parte rientra nella 
nozione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui 
all’art.1 del d.Lgs. n.74 del 2000, con la conseguenza che la manca-
ta corresponsione del dazio all’importazione effettivamente dovuto, 
determina una riduzione della base imponibile sulla quale calcolare 
l’imposta sul valore aggiunto dovuta.
Nella stessa prospettiva ermeneutica deve essere collocata la pro-
nuncia della Cassazione penale 13 ottobre 2016, n.52321, Beccaro 
Migliorati (in questa rivista, 2016, fasc. n.4, con indicazioni di pre-
cedenti giurisprudenziali) secondo cui tra le operazioni non real-
mente effettuate in tutto o in parte qualificate come inesistenti ai 
fini della configurabilità del reato di cui all’art.8 del citato decreto, 
devono intendersi anche quelle oggettivamente inesistenti ovvero 
con qualificazione giuridica diversa. In tal caso, pertanto, venne 
desunto dai giudici di legittimità l’effetto che, poiché il pagamento 
di tangenti avvenuto mediante l’emissione di fatture per consulenze 
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aziendali non esclude tale reato (del quale, peraltro, risponde, a ti-
tolo di concorso, anche il consulente fiscale che aveva indicato tale 
modalità pel pagamento di tangenti). Peraltro la Corte regolatrice 
del diritto penale aveva come già ritenuto nella sentenza, 6 marzo 
2008, n.13975, Carcano (in Cass. pen., 2008) che dovevano essere 
ritenute operazioni inesistenti quelle di poste in essere per dissi-
mulare un finanziamento mediante l’emissione di fatture recanti 
come oggetto quello di acconti su forniture.
In tema di concorso di persone nel reato, l’art.9 del d.Lgs. n.74, 
dispone che, in deroga all’art.110 del codice penale, l’emittente di 
fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre 
con il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato di di-
chiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture o altri documenti 
per operazioni inesistenti di cui all’art.2, e che chi si avvale di fat-
ture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con 
il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto 
dall’art.8 sull’emissione di fatture o altri documenti per operazioni 
inesistenti. La questione di legittimità costituzionale degli artt.6 
e 9 del d.Lgs. 74 del 2000, in riferimento all’art.3, Cost., nella parte 
in cui escludono la punibilità a titolo di tentativo del delitto di cui 
all’art.2 del decreto e la punibilità di chi si avvale di fatture o altri 
documenti per operazioni inesistenti per la dichiarazione fraudo-
lenta a titolo di concorso nel reato di emissione di fatture o docu-
menti di cui all’art.8 del decreto è stata ritenuta inammissibile dalla 
Corte Costituzionale con la sentenza 15 marzo 2002, n.47 (in questa 
rivista, 2002, fasc. n.3, 735). La motivazione a tale scelta si rinviene 
nella constatazione del giudice delle leggi che escludere la configu-
rabilità del concorso dell’utilizzatore nel fatto dell’emittente, la qua-
le di per sé non viola diritti costituzionalmente tutelati, è suggerita 
dalla stessa ratio di riforma, incentrata sul momento dichiarativo, 
proprio perché l’art.9, co.1, lett.b, del d.Lgs. cit., conferma l’ecce-
zionalità della deviazione dalla linea guida della riforma, effettuata 
all’art.8 dello stesso decreto. 
La giurisprudenza di legittimità formatasi nel vigore della previ-
gente disciplina escludeva la configurabilità del concorso tra l’e-
mittente delle fatture per operazioni inesistenti e l’utilizzatore delle 
stesse per dichiarazione fraudolenta come espresso dalla pronuncia 
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18 febbraio 1999, n.3995 (in Giust. pen., 2000, II, 121), mentre, in 
relazione alla riforma del 2000, la Cassazione con le sentenze 22 ot-
tobre 2003, n.39991 e 12 luglio 2001, n.28341 (in CED Cassazione, 
2003 e 2001) si orienta per un concorso di persone sul singolo de-
litto. Infatti già con la pronuncia 16 maggio 2003, n.24167 (in Riv. 
pen., 2004, 472) si afferma che in tema di emissione di fatture per 
operazioni inesistenti, prevista dall’art.8 del d.Lgs. n.74, il regime 
previsto dal successivo art.9, che esclude la possibilità di concorso 
reciproco fra il reato previsto dall’art.2 (dichiarazione fraudolenta 
mediante utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni 
inesistenti) e quello previsto dall’art.8 (emissione di fatture o altri 
documenti per operazioni inesistenti), “ha la finalità di evitare che la 
medesima condotta sostanziale sia punita due volte, ma non introduce 
alcuna deroga ai principi generali in tema di concorso di persone nel 
reato, fissati dall’art.110 c.p.”. Nello stesso senso anche le sentenze 
del Supremo collegio 7 aprile 2008, n.25129 (in CED Cassazione, 
2008) e 23 gennaio 2009, n.3203 (in CED Cassazione, 2009) nella 
cui prima pronuncia viene evidenziato come la disciplina in deroga 
al concorso di persone nel reato prevista dall’art.9 del d.Lgs. n.74, 
cit., non escluda il concorso nella condotta di chi emette la fattura 
o il documento per un’operazione inesistente di cui all’art.8, co.1, 
d.Lgs. cit., “in quanto si tratta di reato comune”.
Il secondo decennio del XXI secolo si apre con la conferma dell’am-
missibilità del concorso di persone per tali reati con la pronuncia 
della Cassazione 16 marzo 2010, n.10394 (in questa rivista, 2010, 
fasc. n.3) ove la Suprema Corte afferma che il reato di dichiarazione 
fraudolenta mediante l’utilizzo di fatture, per operazioni “soggetti-
vamente” inesistenti presuppone che uno dei soggetti dell’opera-
zione sia rimasto del tutto estraneo alla stessa, nel senso di non aver 
assunto, nella realtà, la qualità di committente o cessionario della 
merce o del servizio ovvero di erogatore o percettore dell’importo 
della relativa prestazione. Il Supremo collegio, in applicazione di 
detto principio, ha ritenuto che, ove l’operazione sia realmente in-
tercorsa tra i soggetti che figurano quali emittente e percettore del-
la fattura, e tuttavia quest’ultima riguardi operazioni diverse, sono 
integrate le diverse fattispecie criminose della dichiarazione frau-
dolenta mediante altri artifici e della dichiarazione infedele, come 
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confermato nella successiva sentenza 1° ottobre 2010, n.35453, 
Castella (in questa rivista, 2010, fasc. n.6). Peraltro il concorso di 
persone è stato rinvenuto dalla Suprema Corte con la decisione 3 
ottobre 2011, n.35730, Sviato (in questa rivista, 2012, fasc. n.1, con 
nota di Nicola Pennella), in presenza della sottoscrizione per quie-
tanza delle fatture o dei documenti di trasporto, a fronte di un 
rapporto fittizio, in quanto ciò serve a rendere credibile l’esistenza 
di un rapporto reale che giustifica l’emissione della fattura. 
La conferma a tale orientamento interpretativo si rinviene nella pro-
nuncia 17 marzo 2010, n.14862 (in CED Cassazione, 2010) ove il 
Supremo collegio conferma che il potenziale utilizzatore di docu-
menti o fatture emesse per operazioni inesistenti concorre con 
l’emittente, secondo l’ordinaria disciplina dettata dall’art.110, cod. 
pen., non essendo applicabile in tal caso il regime derogatorio pre-
visto dall’art.9 del d.Lgs. n.74, cit.. La Suprema Corte ha precisato 
che “una diversa interpretazione determinerebbe una situazione di 
irrilevanza penale nei confronti di chi abbia posto in essere compor-
tamenti riconducibili alla previsione concorsuale in relazione all’emis-
sione della documentazione fittizia, non utilizzando poi le fatture per 
essere avvenuti gli accertamenti prima della scadenza del termine per 
la presentazione della dichiarazione, poiché questi non potrebbe esse-
re sanzionato né a norma dell’art. 8, a titolo di concorso, né a norma 
dell’art. 2, a titolo di tentativo”. Nello stesso senso si veda ancora la 
sentenza di legittimità 18 gennaio 2012, n.1894, Prandelli (in questa 
rivista, 2012, fasc. n.2, con nota di Nicola Pennella) per la quale l’e-
sclusione del concorso di persone si concreta soltanto quando i due 
reati si realizzano, con l’effetto che è punibile a titolo di concorso 
nell’emissione di fatture per operazioni inesistenti anche colui che 
si è limitato ad annotare le fatture false (prodotte da altri con il suo 
concorso) in contabilità, senza averle potuto inserire in dichiarazio-
ne perché gli accertamenti sono stati effettuati prima della scaden-
za del termine per la presentazione della dichiarazione stessa.
Infine, la deroga al concorso di persone fissato dall’art.9 del d.Lgs. 
n.74 è stata esclusa in assenza dei requisiti dell’autonomia e della 
diversità dei soggetti giuridici come statuito dalla giurisprudenza 
vuoi di legittimità con la sentenza 14 novembre 2002, n.38199 (in 
Cass. pen., 2002), vuoi di merito dal Giudice per l’udienza prelimi-
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nare del Tribunale penale di Rieti nella decisone 16 ottobre 2003, 
n.130 (in questa rivista, 2004, fasc. n.1), quando la società emitten-
te e quella ricevente sono riconducibili alla medesima persona 
fisica. Il concorso dell’emittente le fatture per operazioni inesistenti 
e dell’utilizzatore delle stesse per la realizzazione del delitto di di-
chiarazione fraudolenta è stato ammesso dal giudice di legittimità 
con la pronuncia 21 maggio 2012, n.19247 (in questa rivista, 2012, 
fasc. n.2) anche quando la medesima persona proceda in proprio 
sia all’emissione delle fatture per operazioni inesistenti, sia alla loro 
successiva utilizzazione. La ragione di tale assunto è stato rinvenu-
to dalla pronuncia della Corte regolatrice del diritto 29 agosto 2013, 
n.35729 (in questa rivista, 2015, fasc. n.4, con nota di Elisabetta 
Busuito) “desumendo il contributo causale materiale e morale degli 
imputati dagli elementi che provavano un loro coinvolgimento diretto 
e consapevole alla creazione del meccanismo fraudolento che consen-
tiva all’autore di avvalersi di documentazione fiscale fittizia”. 
Il concorso di persone tra il consulente fiscale e il contribuen-
te – su cui si rinvia a Carlo Longobardo, Considerazioni in tema di 
concorso nel reato tributario da parte del consulente (in questa rivista, 
2016, fasc. n.3) – è stato rinvenuto dal Supremo collegio con la sen-
tenza 13 ottobre 2016, n.52321, Beccaro Migliorati (in questa rivista, 
2016, fasc. n.4, con nota di Nicola Pennella), per il reato di emissio-
ne di fatture per operazioni inesistenti allorché sia stato accertato 
che tale emissione sia stata consigliata per il pagamento di tangen-
ti. Sulla responsabilità congiunta del consulente e del contribuen-
te si vedano anche le sentenze di legittimità 26 settembre 2013, 
n.39873, Proserpi (in questa rivista, 2013, fasc. n.4, ove indicazione 
della successiva pronuncia di legittimità conforme 28 aprile 2016, 
n.17418) pel reato di dichiarazione fraudolenta del consulente che 
avrebbe dovuto escludere dal calcolo dell’IVA le fatture emesse dal 
cliente per importi considerevoli a fronte di attività genericamente 
ivi descritte. Nella sentenza 16 giugno 2011, n.24166, Cascino (in 
questa rivista, 2011, fasc. n.6), il Supremo collegio evidenziò che il 
sequestro preventivo finalizzato alla confisca pel reato di indebita 
compensazione di cui all’art.10-quater del d.Lgs. n. 74 del 2000 
deve ritenersi legittimo ed applicabile anche al commercialista ide-
atore dell’utilizzo illecito dei meccanismi di cui al modello F24, con-
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correndo, in siffatto modo, consapevolmente, alla realizzazione di 
indebite compensazioni.
La specifica deroga ai reati dettata dall’art.9 del d.Lgs. n.74 cit., le-
gittima il concorso di persone in altre ipotesi come affermato dalla 
Suprema Corte nella sentenza 13 gennaio 2011, n.662, Cavana (in 
questa rivista, 2011, fasc. n.4), pel reato di indebita compensazione 
di cui al successivo art.10-quater, tra gli amministratori di società e 
soci di questa o altre persone, allorché la co-responsabilità trovi fon-
damento in condotte consapevoli e nei requisiti fissati in via genera-
le dall’art.110, cod. pen.. Ai fini del concorso nel reato di sottrazio-
ne fraudolenta al pagamento di imposte di cui all’art.11 del d.Lgs. 
n.74, cit., la decisione della Corte di legittimità 25 settembre 2014, 
n.39461, Ferrari (in questa rivista, 2014, fasc. n.3) ritiene sufficiente, 
da parte del simulato cessionario, la generica consapevolezza dello 
scopo perseguito con l’atto, non essendo necessario che lo condi-
vida, tantomeno che si sia reso a sua volta complice di precedenti 
reati tributari il cui profitto il simulato cedente intenda assicurare 
mediante l’atto fraudolento, non essendo necessario che le imposte 
al cui pagamento l’interessato intende sottrarsi costituiscano a loro 
volta il risultato di condotte penalmente rilevanti. Infine sugli effetti 
della fruizione del condono tributario ai concorrenti nel reato, la 
sentenza della Cassazione penale, 7 febbraio 2006, n.4830, Fabiano 
(in questa rivista, 2006, fasc. n.3) l’ha ritenuta estesa a favore di tutti 
coloro che sono concorsi nell’illecito tributario perché, una volta 
estinto il debito tributario, nella misura ridotta ed agevolata che è 
propria di tale beneficio, l’estinzione produce i suoi effetti a favore 
non solo del soggetto che ha provveduto al pagamento del dovuto, 
ma, di tutti coloro che hanno avuto parte nell’illecito. 
Il concorso di reati può verificarsi, in primo luogo, tra quelli tribu-
tari, ma la Suprema Corte con la pronuncia 3 aprile 2012, n.12455, 
Sirani (in questa rivista, 2012, fasc. n.2) lo ha escluso tra il delitto di 
occultamento o distruzione di documenti contabili di cui all’art.10 
del d.Lgs. n.74 del 2000 e quello di dichiarazione fraudolenta me-
diante altri artifici di cui al precedente art.3. L’esclusione tra tali 
delitti del rapporto di genere a specie che solo può legittimare l’ap-
plicazione dell’art.15, cod. pen., ha permesso alla decisione del Su-
premo collegio 30 agosto 2012, n.33504, Di Vilio (in questa rivista, 
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2012, fasc. n.3), di rinvenire, il concorso del reato di occultamento 
e distruzione delle scritture contabili, con quello di dichiarazione 
infedele di cui all’art.4 del d.Lgs. n.74, avendo rilevato che il reato 
di cui all’art.10, cit., non costituisce un antefatto necessario per la 
commissione dell’altro delitto. 
Infine i giudici di legittimità con la sentenza 24 luglio 2013, n.32054, 
Mutari Vilio (in questa rivista, 2013, fasc. n.3), hanno escluso un 
concorso apparente di norme anche tra la fattispecie criminosa di 
omessa presentazione della dichiarazione annuale delle imposte 
dirette o dell’IVA di cui all’art.5 del d.Lgs. n.74, cit., e quella di oc-
cultamento o distruzione di documenti contabili, a nulla rilevando 
che entrambe le fattispecie sono caratterizzate dalla presenza del 
dolo specifico, consistente nel fine di evadere le imposte sui redditi 
o sull’IVA.
Il concorso di reati può verificarsi, in secondo luogo, tra quelli tri-
butari e quelli non fiscali, che la giurisprudenza di legittimità ha 
indagato in relazione, innanzitutto alla truffa allo Stato, concorso 
escluso soltanto dalle sezioni Unite della Cassazione con la sen-
tenza 19 gennaio 2011, n.1235, Giordano (in questa rivista, 2011, 
fasc. n.3, con nota di Nicola Pennella e indicazioni delle successi-
ve pronunce conformi 13 giugno 2011, n.23667, 13 giugno 2011, 
n.23667, 28 febbraio 2012, n.7739). Infatti i giudici di legittimità 
nella loro più autorevole composizione hanno ritenuto che i reati 
in materia fiscale di cui agli artt.2. e 8 del d.Lgs. 10 marzo 2000, 
n.74, sono speciali rispetto al delitto di truffa aggravata a danno 
dello Stato di cui all’art.640, cod. pen., co.2, n.1, salvo che dalla 
condotta di frode fiscale derivi un profitto ulteriore e diverso rispet-
to all’evasione fiscale, quale l’ottenimento di pubbliche erogazioni, 
in tal modo confermando la continenza tra i due reati già affermata 
nelle precedenti pronunce del Supremo collegio 29 gennaio 2004 
n.7996, Grieco, 29 gennaio 2004, n.8000, Passannante, 23 novem-
bre 2006, n.40226, Bellavita, 30 gennaio 2007, n.3257, Barisano, 10 
gennaio 2007, n.7916, Cutillo, 11 gennaio 2007, n.5656, Perrozzi, 5 
giugno 2008, n.28676, Puzella, 2 luglio 2009, n.30537, Simone, 18 
novembre 2009, n.46621, Avallone, 10 luglio 2007, n.37409, Colom-
bari, 10 luglio 2007, Sarti, 5 giugno 2008, n.28685, Chinaglia, 24 
febbraio 2009, n.8357, Liggeri, 24 febbraio 2009, n.8362, Giarrata, 
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8 maggio 2008, n.21566, Puzella, 29 settembre 2009, n.41488, Ri-
moldi, e 31 marzo 2010, n. 27541, Barbara (in CED Cassazione). La 
citata sentenza della sezioni Unite dalla Suprema Corte 19 gennaio 
2011, n.1235, ha rinvenuto, invece, il concorso dei reati fiscali con 
l’ottenimento di pubbliche erogazioni, perché quando sussistono 
finalità ulteriori è escluso il rapporto di specialità tra norme, come 
già affermato nelle sentenze delle sezioni Unite n.27 del 2000, 23 
novembre 2006, n.40266, Bellavita, 8 ottobre 2009, n.42089, Car-
rera, e 17 marzo 2010, n.14866, Lovison (in CED Cassazione, an-
nate relative) perché una stessa condotta viene utilizzata per fina-
lità diverse e viola diverse disposizioni di legge “e non si esaurisce 
nell’ambito del quadro sanzionatorio delineato dalle norme fiscali”. 
La precedente giurisprudenza sfavorevole al concorso del reato di 
truffa rinveniva tale soluzione ermeneutica non sulla base del prin-
cipio di specialità, in quanto mancherebbe l’identità naturalistica 
del fatto al quale le due norme si riferiscono, in quanto la frode 
fiscale richiede un artificio peculiare e la truffa, necessita per il suo 
perfezionamento di elementi, l’induzione in errore e il danno, indif-
ferenti per il reato tributario), ma in base al principio di consun-
zione “per il quale è sufficiente l’unità normativa del fatto, desumibile 
dall’omogeneità tra i fini dei due precetti, con conseguente assorbi-
mento dell’ipotesi meno grave in quella più grave)”. L’orientamento 
più rigoroso, individuato nelle sentenze 23 gennaio 2007, n.6825, 
Melli, 9 aprile 2008, n.14707, Rossi, 26 maggio 2010, n.25883, To-
sato (in CED Cassazione) aveva, invece, ritenuto non sussistente tra 
i predetti reati alcun rapporto di specialità, poiché diversi sarebbero 
i beni giuridici protetti e diversi gli elementi costitutivi delle fatti-
specie criminose, in quanto nei reati di frode fiscale non occorre 
l’effettiva induzione in errore dell’Amministrazione finanziaria, né 
il conseguimento dell’ingiusto profitto con danno dell’Amministra-
zione. 
Sulla scia della cennata pronuncia delle Sezioni Unite, la giurispru-
denza della Suprema Corte ha escluso, con la sentenza 26 settem-
bre 2012, n.37044, Bencivenga (in questa rivista, 2012, fasc. n.3) 
che si verifica alcun concorso di reati tra il delitto di distruzione 
o occultamento della documentazione di cui all’art.10 del d.Lgs. 
n.74, cit., e la truffa allo Stato prevista all’art.640, co.2, cod. pen.. 
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Infatti la condotta fiscale penalmente perseguita non comporta da 
sola alcuna alterazione delle somme riportate in contabilità e nella 
dichiarazione annuale, così come non incide sui rapporti di debito/
credito con l’Amministrazione finanziaria, con la conseguenza che 
rimane priva della natura di frode tale comportamento relativamen-
te al causare un danno diretto per l’Erario ai sensi della disciplina 
prevista dal codice penale. Nello stesso senso dell’esclusione del 
concorso di reati si esprime il Supremo Collegio nella decisione 30 
marzo 2016, n.12872, Chiarolla (in questa rivista, 2016, fasc. n.1) 
per la quale il delitto di frode fiscale e di emissione di fatture per 
operazioni soggettivamente inesistenti si pongono in rapporto di 
specialità rispetto a quello di truffa aggravata a norma dell’art.640, 
cod. pen., co.2, n.1, in quanto connotati da uno specifico artificio e 
da una condotta a forma vincolata e l’ulteriore elemento, costituito 
dall’evento di danno, non è sufficiente a porre le norme (quelle tri-
butarie e quella comune) in rapporto di specialità reciproca, “per-
ché il suo verificarsi è stato deliberatamente posto dal legislatore al 
di fuori della fattispecie oggettiva, rendendo così indifferente che esso 
si verifichi e postulandosi come necessaria soltanto la sussistenza del 
collegamento teleologico sotto il profilo intenzionale”.
La diversità degli interessi tutelati è posta alla base del concorso tra 
quelli tributari e quelli fallimentari, quale quello tra il reato di sot-
trazione fraudolenta al pagamento di imposte e quello di banca-
rotta fraudolenta documentale di cui all’art.216, co.1, n.2, L. Fall., 
statuito dalla pronuncia di Cassazione, 26 aprile 2011, n.16360, Ro-
mele (in CED Cassazione) perché nella fattispecie fallimentare “la 
volontà del soggetto agente si concreta nella specifica volontà di pro-
curare a sé o ad altro ingiusto profitto o, alternativamente di recare 
pregiudizio ai creditori, finalità non presente nella fattispecie fiscale”. 
Identico risultato ermeneutico si rinviene riguardo al concorso di 
reati di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto 
dall’art.11 del d.Lgs. n.74 del 2000 e quello di bancarotta fraudolen-
ta patrimoniale previsto dall’art.216, co.1, n.1, della legge fallimen-
tare, ammesso dalla Corte regolatrice del diritto con la sentenza 27 
gennaio 2016, n.3539, Cepparo (in questa rivista, 2016, fasc. n.1) 
in base escluso al principio di specialità penalmente rilevante. In-
fine è stata esclusa la violazione del principio del ne bis in idem 



34 Rassegna di giurisprudenza sui reati tributari

statuito dall’art.649, cod. proc. pen., sempre in tema di concorso 
tra i menzionati reati dalla precedente decisione di legittimità 20 
novembre 2015, n.3539 (in CED Cassazione) evidenziando “la di-
versità del bene giuridico tutelato (interesse fiscale al buon esito della 
riscossione coattiva, da un lato, ed interesse della massa dei creditori 
al soddisfacimento dei propri diritti, dall’altro), della natura delle fat-
tispecie astratte e dell’elemento soggettivo (dolo specifico quanto alla 
prima, generico quanto alla seconda)”. 
Da ultimo si segnala che il Supremo collegio nella decisione 20 feb-
braio 2012, n.6703 (in questa rivista, 2012, fasc. n.2) individuò la 
commissione del reato di infedele patrocinio di cui all’art.380 del 
codice penale in capo al professionista che suggerisce al proprio 
assistito di presentare una dichiarazione fiscale non veritiera isti-
gandolo, in tal modo, alla commissione del delitto di dichiarazione 
fraudolenta.
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PARTE II

I reati tributari 

di Nicola Pennella

2.1. Delitti in materia di dichiarazione. 2.1.1. Le dichiarazioni fraudo-
lenti. 2.1.2. La dichiarazione infedele. 2.1.3. L’omessa dichiarazione.
2.2. Delitti in materia di fatturazione e scritture contabili: 2.2.1. Emis-
sione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. 2.2.2. Oc-
cultamento o distruzione di documenti contabili.
2.3. Delitti in materia di pagamento di imposte. 2.3.1. Omesso versa-
mento di ritenute e dell’IVA. 2.3.2. Reati dell’IVA sulle importazioni e 
del contrabbando.
2.4. Delitti in materia di riscossione di imposte: indebita compensa-
zione e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

2.1. Delitti in materia di dichiarazione

2.1.1. Le dichiarazioni fraudolenti

Il legislatore del d.Lgs. n.74 del 2000 ha disciplinato due distinti 
delitti di dichiarazione fraudolenta, la prima delle quali all’art.2 è 
caratterizzata dall’uso di fatture o di altri documenti per operazioni 
inesistenti, mentre all’art.3 è regolata quella mediante altri artifici, 
ossia tramite operazioni simulate oggettivamente o soggettivamen-
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te ovvero a mezzo di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti 
idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’Ammi-
nistrazione finanziaria. In generale sul tema si veda C. Longobardo, 
I “mezzi fraudolenti” previsti dalla lett.g-ter dell’art.1 del d.Lgs. n.74 
del 2000 (in questa rivista, 2016, fasc. n.2) sulla modifica apportata 
dal d.Lgs. 24 settembre 2015, n.158, ove il legislatore ha previsto 
che per “mezzi fraudolenti” si intendono condotte artificiose atti-
ve nonché quelle omissive realizzate in violazione di uno specifi-
co obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione 
della realtà. I cennati delitti di dichiarazioni fraudolenti riguardano 
soltanto quelle delle imposte sui redditi o di quella sul valore ag-
giunto, con la conseguenza che la contestazione dell’IRAP non è 
computabile ai fini del superamento delle soglie minime indicate 
negli artt.2 e 3 citt., come già evidenziato dalla sentenza della Su-
prema Corte 22 marzo 2012, n.11147 (in questa rivista, 2012, fasc. 
n.1) emessa riguardo al delitto di dichiarazione fraudolenta perpe-
trata mediante l’uso di fatture o di altri documenti per operazioni 
inesistenti.
Sulla natura del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante l’u-
tilizzo di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti, la 
giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ritenuto già con la sen-
tenza 28 febbraio 2003, n.19781 (in Riv. Trim. Dir. Pen. Economia, 
2003, 932) confermata dalla successiva decisione di legittimità 1 
ottobre 2010, n.35453, Castella (in questa rivista, 2010, fasc. n.6) 
che si configura un’ipotesi di reato di pericolo. Infatti è stato af-
fermato pronuncia del Supremo collegio citata da ultimo che l’art.2 
del d.Lgs. n.74 del 2000 non richiede, quale elemento costitutivo 
di fattispecie, la realizzazione del fine di evadere le imposte, con 
l’effetto che detto delitto si consuma istantaneamente nel momen-
to in cui viene presentata la dichiarazione. Ulteriore conseguenza 
evidenziata dalla cennata sentenza del 2003 è l’irrilevanza che suc-
cessivamente alla presentazione della dichiarazione fraudolenta il 
contribuente, ancorché in costanza dei termini per la presentazione 
della dichiarazione annuale dei redditi, ne abbia presentata un’al-
tra, questa volta fedele, correttiva di quella precedente. 
La giurisprudenza di legittimità si è innanzitutto interrogata sulla 
continuità normativa tra la fattispecie di dichiarazione fraudolen-
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ta di cui all’art.2 del d.Lgs. n.74 del 2000 e le condotte di utilizza-
zione di fatture per operazioni inesistenti ex art.4, lett.d), legge 
n.516 del 1982, risolta in senso negativo in quanto quest’ultime 
non sono più penalmente rilevanti, poiché fattispecie prodromiche 
e strumentali rispetto all’indicazione di elementi passivi fittizi in 
una delle dichiarazioni annuali. In questo senso si sono pronuncia-
te le sentenze di Cassazione 4 marzo 2002, n.8555 (in questa rivista, 
2002, n.86) e 5 novembre (in questa rivista 2002, n.242) nella quale 
ultima si afferma che la nuova normativa ha escluso la rilevanza 
penale delle sole operazioni prodromiche all’evasione, mentre nel-
la successiva pronuncia di legittimità 17 novembre 2004, n.44564 
(in questa rivista, 2005, fasc. n.1) viene affermato che la nuova fat-
tispecie di dichiarazione fraudolenta di cui all’art.2 cit. “assorbe” 
l’ipotesi prodromica di utilizzazione di fatture o altri documenti per 
operazioni inesistenti, già sanzionata dall’art.4 lett.d), della legge 
n.516 del 1982, perché, pur contenendo alcuni elementi descrittivi 
del fatto già previsti dalla norma preesistente, presenta tuttavia ul-
teriori elementi non riconducibili alla precedente figura, postulando 
in particolare la “indicazione” nella dichiarazione di elementi pas-
sivi fittizi non richiesta invece dall’art.4, lett. d) della legge n.516 
del 1982. In tale ultima decisione viene desunto che la continuità 
normativa con l’art.2 d. Lgs. n.74 del 2000 non può essere riferita 
ai fatti prodromici, che non sono più punibili, ma sussiste soltanto 
in presenza di una dichiarazione annuale supportata da costi fit-
tizi, mentre nell’ancora successiva decisione 13 settembre 2005, 
n.33290 (in questa rivista 2005, fasc. n.6) viene rilevato che la conti-
nuità normativa tra l’art.4 lett.d), cit. e l’art.2, cit., sussiste, soltanto 
in presenza di una dichiarazione annuale supportata da costi fittizi 
e non può essere riferita ai fatti prodromici. 
In riferimento ai soggetti attivi dei reati delle dichiarazioni frau-
dolenti, il Supremo collegio ha ritenuto che non può ritenersi suf-
ficiente la circostanza della mera preposizione formale dell’impu-
tato alla legale rappresentanza della società contribuente, poiché, 
considerandone le dimensioni non certamente minimali, è invece 
necessario l’accertamento in concreto della sua consapevolezza 
della fittizietà delle fatture utilizzate ai fini della presentazione di 
una dichiarazione fiscale fraudolentemente falsa. In questo senso si 
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è pronunciata la sentenza di legittimità 19 settembre 2016, n.38717 
(in questa rivista 2013, fasc. n.4) ove i Supremi giudici hanno affer-
mato che il giudice di merito deve verificare mediante l’assunzione 
dei testi suddetti se di contro sia veritiera la tesi difensiva che tale 
consapevolezza non sussisteva, per detta ragione. La natura di rea-
to proprio delle dichiarazioni fraudolenti non ha precluso alla Corte 
regolatrice del diritto di ritenere penalmente perseguibile pel reato 
di dichiarazione fraudolenta il consulente “appena avveduto” che 
non abbia escluso dal calcolo dell’IVA le fatture emesse dal clien-
te per importi considerevoli a fronte di attività genericamente de-
scritte. In questo senso si esprime la sentenza 26 settembre 2013, 
n.39873, Proserpi (in questa rivista 2013, fasc. n.4 ove l’indicazio-
ne della successiva pronuncia conforme 28 aprile 2016, n.17418), 
mentre la sentenza della Suprema Corte 20 febbraio 2012, n.6703, 
Zandonai (in questa rivista 2013, fasc. n.4) individua il delitto di 
istigazione alla commissione di un reato tributario. I giudici di le-
gittimità hanno, difatti ritenuto che commette il reato di infedele 
patrocinio di cui all’art.380, c.p., il professionista che suggerisce al 
proprio assistito di presentare una dichiarazione fiscale non veritie-
ra istigandolo, in tal modo, alla commissione del delitto di dichiara-
zione fraudolenta.
La giurisprudenza di legittimità sul delitto di dichiarazione fraudo-
lenta di cui all’art.2 del d.Lgs. n.74 del 2000 mediante l’uso di fattu-
re o di altri documenti per operazioni inesistenti ben può principia-
re dalla qualificazione della fattura dettata dall’art.1, co.1, lett.a), 
del d.Lgs. n.74 del 2000, nei riguardi del quale la giurisprudenza 
della Corte regolatrice del diritto si è più volte espressa. Infatti nel-
la sentenza 19 dicembre 2011, n.46785, Acitorio (in questa rivista, 
2012, fasc. n.2) ha affermato che con la nozione di fatture o altri 
documenti, ai fini della dichiarazione fraudolenta, si intende, da un 
lato, l’inesistenza dell’operazione economica, sia essa oggettiva o 
soggettiva, totale o parziale e, d’altro lato, la natura del documento 
che la certifica, che deve essere costituito da una fattura o altro 
documento avente rilievo probatorio analogo in base alle norme 
tributarie. Nella successiva decisione 3 dicembre 2014, n.50628 (in 
questa rivista, 2014, fasc. n.2) venne ritenuto che la fattura priva 
dei requisiti indicati dall’art.21 del d.P.R. n.633 del 1972 non può 
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essere qualificata tale ai fini fiscali, né come documento individuato 
dall’art.1, co.1, lett. a), del d.Lgs. n.74 del 2000, emessa ai sensi 
dell’articolo 8 del d.Lgs. n.74 del 2000, ma concorre all’integrazio-
ne del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o 
altri documenti sia ideologicamente, sia materialmente falsi.
Sui requisiti della fattura ai fini della configurabilità del relativo re-
ato di dichiarazione fraudolenta, la Cassazione ha rilevato che le 
fatture sono documenti per la cui perfezione non è necessaria la 
sottoscrizione da parte di chi le abbia emesse, essendo questa 
necessaria, a fini probatori, solo nel caso in cui la fattura conten-
ga dichiarazioni accessorie in ordine all’avvenuto pagamento della 
prestazione in essa rappresentata. Peraltro nella sentenza della Su-
prema Corte 18 aprile 2012, n.14855 (in questa rivista 2012, fasc. 
n.2) venne affermato che l’utilizzo di fatture per operazioni inesi-
stenti nella dichiarazione dei redditi integra il reato di dichiarazione 
fraudolenta di cui all’art.2 del d.Lgs. n.74 del 2000, a nulla rilevan-
do la precedente data di emissione, nel caso di specie fatture per 
acconti per futuri lavori da eseguire.
Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fat-
ture per operazioni inesistenti di cui all’art.2 del d.Lgs. 10 marzo 
2000, n.74, per la giurisprudenza di legittimità sussiste sia nell’i-
potesi di inesistenza oggettiva dell’operazione (ovvero quando la 
stessa non sia mai stata posta in essere nella realtà), sia nell’ipotesi 
di inesistenza relativa (ovvero quando l’operazione vi è stata, ma 
per quantitativi inferiori a quelli indicati in fattura) sia, infine, nell’i-
potesi di sovrafatturazione “qualitativa” (ovvero quando la fattura 
attesti la cessione di beni e/o servizi aventi un prezzo maggiore di 
quelli forniti). In questo senso si veda la sentenza 9 febbraio 2016, 
n.44897, Susino (in questa rivista 2016, fasc. n.1), di conferma del-
la precedente pronuncia del Supremo collegio 15 gennaio 2008, 
n.1996 (in questa rivista, 2011, fasc. n.3, quale idem alla successiva 
pronuncia 29 luglio 2011, n.30250, mentre nell’appena successiva 
decisione 3 marzo 2016, n.8668, Cannavaro (in questa rivista 2016, 
fasc. n.1) la Corte regolatrice del diritto ritenne che ricezione di una 
fattura esente da IVA (e, quindi, non riportata in dichiarazione) 
non può integrare la fattispecie di dichiarazione fraudolenta.
Il disposto testuale normativo dell’art.1, co.1, lett.a), del d.Lgs. 
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n.74/2000 ha indotto la Suprema Corte nella pronuncia 26 novem-
bre 2008, n.48039 (in Corr. trib., 2009, 3, 240) ad affermare che 
non solo le fatture emesse a fronte di operazioni oggettivamente 
inesistenti, ma quelle che riferiscono l’operazione a soggetti diver-
si da quelli effettivi – c.d. inesistenza soggettiva – rilevano ai fini 
penali anche per la dichiarazione fraudolenta delle imposte sui 
redditi. La successiva sentenza 26 novembre 2008, n.3203 (in CED 
Cassazione, 2009) precisò che il reato di dichiarazione fraudolenta 
mediante fatture per operazioni soggettivamente inesistenti pre-
suppone che uno dei soggetti dell’operazione sia rimasto del tutto 
estraneo alla stessa, nel senso di non aver assunto, nella realtà, la 
qualità di committente o cessionario della merce o del servizio ov-
vero di erogatore o percettore dell’importo della relativa prestazio-
ne. La successiva giurisprudenza della Cassazione ha mutato tale 
indirizzo ritenendo con la pronuncia 16 marzo 2010, n.10394 (in 
questa rivista, 2010, fasc. n.3) e, soprattutto con la sentenza 14 no-
vembre 2011, n.41444, Lonoci (in questa rivista 2012, fasc. n.1, con 
nota di Nicola Pennella) l’inesistenza soltanto soggettiva della fattu-
razione rilevante esclusivamente per la dichiarazione IVA e non an-
che per quella delle imposte sui redditi perché nel solo ambito delle 
imposte dirette non vengono considerati “elementi passivi fittizi” le 
operazioni effettivamente sostenute ancorché a nome di altri. 
In ordine alle dichiarazioni fraudolenti in base a fatturazioni o 
documenti solo soggettivamente diversi da quelli reali, il rico-
noscimento effettuato dal D.L. n.16 del 2012, convertito in L. 26 
aprile 2012, n.44, che i costi effettivamente sopportati, ma sogget-
tivamente fittizi, sono deducibili dalle imposte sui redditi ha indotto 
parte della giurisprudenza di legittimità a operare una distinzione 
fra le regole che governano l’applicazione del regime IVA e quelle 
che presidiano le imposte dirette. In questo senso si esprime la sen-
tenza della Cassazione 12 giugno 2013, n.25792 (in questa rivista, 
2013, fasc. n.2) ove si ritiene che solo per queste ultime imposte 
la fittizietà soggettiva delle fatture non costituisce più un ostaco-
lo insormontabile al riconoscimento dei costi relativi, ma resta co-
munque aperto il problema della concreta deducibilità dei costi in 
relazione ai principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, 
determinatezza o determinabilità. Nello stesso senso si veda la de-
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cisione di legittimità 7 gennaio 2013, n.204, Ammodio (in questa 
rivista, 2013, fasc. n.1, con indicazione delle pronunce 14 gennaio 
2010, n.10394, Girotto, 4 luglio 2013, n.37562, Paregiani, 27 feb-
braio 2013, n.25792, Giansante, 7 marzo 2013, n.28145, Papini) se-
condo cui con specifico riferimento alla configurabilità del reato di 
utilizzazione fraudolenta di fatture per operazioni inesistenti, detta 
fattispecie criminosa è integrata, con riguardo alle imposte dirette, 
dalla sola inesistenza oggettiva, ovvero quella relativa alla diversità, 
totale o parziale, tra costi indicati e costi sostenuti mentre, soltanto 
con riguardo all’IVA, esso comprende anche la inesistenza soggetti-
va, ovvero quella relativa alla diversità tra soggetto che ha effettuato 
la prestazione e quello indicato in fattura.
L’orientamento opposto della giurisprudenza di legittimità si rinvie-
ne quando si rileva, invece, che i costi sostenuti per la realizzazione 
di una frode carosello, essendo essi stessi strumento per l’evasione 
dell’imposta, sono indeducibili e l’intervento legislativo attuato con 
il D.L. n.16 del 2012 non può avere alcuna incidenza sulle fattispe-
cie penali. In questo senso si vedano le sentenze della Corte regola-
trice del diritto 16 ottobre 2012, n.40559, 9 ottobre 2013, n.41694, 
9 luglio 2013, n.29061, 17 ottobre 2013, n.47471 (in CED Cassa-
zione) e confermato dalla sentenza di legittimità 26 ottobre 2015, 
n.42994, De Angelis (in questa rivista, 2016, fasc. n.1, con nota di 
Elisabetta Busuito) perché l’art.8 del D.Ln.. 16 del 2012 indica una 
regola valida per le sole procedure di accertamento tributario ai fini 
delle imposte sui redditi che non ha, invece, alcuna incidenza sul-
le condotte di dichiarazione fraudolenta punite dall’art.2 del d.Lgs. 
n.74 del 2000, con la conseguenza che l’art.8 del D.L. citato non 
consente di dedurre i costi e le spese dei beni o delle prestazioni 
di servizio utilizzate per il compimento del reato anche in funzio-
ne di ridurre l’importo del sequestro preventivo per equivalente, 
disposto con riferimento al delitto di cui all’art.2 del d.Lgs. n.74, 
cit.. La cennata pronuncia 26 ottobre 2015, n.42994 aggiunge che 
l’indeducibilità di tali costi non deriva solo dal loro impiego per fi-
nanziare atti immediatamente qualificabili come delitto doloso, ma 
anche dalla loro inerenza ad attività illecite, rilevando altresì che “la 
non deducibilità dei costi deriva … anche dalla loro inerenza a più 
generali attività delittuose alle quali l’impresa non sia estranea doven-
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dosi considerare, a tal proposito, che quando i costi sono direttamente 
riconducibili ad un contesto illecito, al quale il contribuente stesso 
abbia partecipato, la possibilità di dedurre i costi si tradurrebbe, per 
assurdo, nel consolidamento del vantaggio illecito ottenuto”, come 
già precedentemente espresso dalla decisione 27 maggio 2015, 
n.22108 (in CED Cassazione) ove si legge, infatti, che, in questi casi, 
la possibilità di dedurre i costi per le prestazioni effettivamente rese 
si tradurrebbe, per assurdo, nel consolidamento del vantaggio ille-
cito ottenuto e comunque nella minimizzazione del rischio che la 
possibilità di recuperare le somme investite per la consumazione 
del reato consentirebbe.
Sugli elementi costitutivi del reato di dichiarazione fraudolente 
mediante utilizzo di documenti per operazioni inesistenti di cui 
all’art.2, cit., il Supremo collegio ha ritenuto che nel caso di fra-
zionamento pluriennale delle quote di ammortamento di un costo 
aziendale, ai fini della configurazione del reato si può tenere conto 
esclusivamente degli elementi passivi fittizi portati in deduzione dei 
redditi nella singola dichiarazione e non dell’ammontare dei costi 
indicati nella falsa documentazione inserita nelle scritture conta-
bili. In questi termini la sentenza di legittimità 20 ottobre 2008, 
n.39176 (in questa rivista 2008, fasc. n.5) e 29 agosto 2013, n.35729 
(in questa rivista, 2013, fasc. n.4, con nota di Elisabetta Busuito) 
con la conseguenza che l’utilizzazione pro quota di quest’ultimi, per 
effetto dell’ammortamento frazionato, nelle dichiarazioni afferenti 
agli anni successivi a quello dell’inserimento della falsa documen-
tazione nelle scritture contabili dovrebbe considerarsi non punibile 
ovvero punibile in ragione di quella sola parte di condotta illecita 
relativa alla prima dichiarazione e del conseguente danno erariale 
afferente a detta frazione della frode fiscale complessivamente po-
sta in essere. In continuità interpretativa, la sentenza del Supremo 
collegio 20 ottobre 2008, n.39176 (in questa rivista 2008, fasc. n.5), 
sulla registrazione delle fatture per la prima volta nelle scritture 
contabili obbligatorie e nel loro utilizzo nella dichiarazione dei red-
diti per l’anno corrispondente, con la conseguenza dell’irrilevanza 
del riutilizzo negli anni successivi, mentre sulla necessità che le 
fatture ideologicamente false siano conservate nei registri conta-
bili o nella documentazione fiscale dell’azienda si sono espresse le 
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sentenze di Cassazione 26 marzo 2012, n.11588 (in questa rivista, 
2012, fasc. n.2, ove indicazioni di pronunce conformi 6 marzo 2008, 
n.14718, 8 aprile 2012, n.14855).
In merito al momento consumativo dei reati di dichiarazioni frau-
dolenti, le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza 25 ottobre 
2000, n.27 (in Dir. Pen. e Processo, 2000, 12, 1591) hanno fissato il 
principio che la struttura del reato, commissivo e di mera condotta, 
comporta che i delitti suddetti si consumano con la presentazione 
della dichiarazione annuale. Infatti ad avviso del Supremo Colle-
gio nella sua più autorevole composizione, il disvalore penale della 
fattispecie deve individuarsi proprio nella presentazione della di-
chiarazione perché è in quel momento che si configura la lesione 
dell’interesse erariale all’integrale riscossione delle imposte dovu-
te. Nello stesso senso già la precedente pronuncia della Suprema 
Corte 17 novembre 2004, n.44564 (in questa rivista 2004, fasc. n.6) 
riguardo al reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fattu-
re o di altri documenti per operazioni inesistenti di cui all’art.2 del 
d.Lgs. n.74 del 2000, perché la condotta punibile si consuma alla 
data di presentazione della dichiarazione annuale, come conferma-
to dalla successiva sentenza della Suprema Corte 16 marzo 2010, 
n.10394 (in questa rivista, 2010, fasc. n.3). 
La previsione dell’art.6 della novella disciplina dei reati in materia 
di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, ha previsto che i de-
litti sulle dichiarazioni fraudolenti o infedeli “non sono comunque 
punibili a titolo di tentativo” ha interessato la giurisprudenza della 
Cassazione intervenuta con la sentenza 19 dicembre 2014, n.52752 
(in questa rivista, 2014, fasc. n.3, ove indicazione della successiva 
pronuncia conforme 3 marzo 2016, n.8668). Infatti viene eviden-
ziato dai giudici di legittimità che nel sistema normativo introdot-
to dal d.Lgs. 10 marzo 2000, n.74, sussiste il principio che tutti i 
comportamenti tenuti dall’agente prima della presentazione della 
dichiarazione, ivi comprese le condotte di acquisizione e registra-
zione nelle scritture contabili di fatture o documenti fittizi ovvero 
di false rappresentazioni anche con uso di mezzi fraudolenti idonei 
ad ostacolarne l’accertamento, sono irrilevanti ai fini penali. Da tale 
assunto, la menzionata decisione della Corte regolatrice del diritto 
del 2014 ha desunto che il ricevimento o la registrazione di fatture 
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per operazioni inesistenti non possono dare luogo nemmeno ad una 
forma di tentativo punibile, in quanto per la configurabilità dei re-
ati in esame è indispensabile la presentazione della dichiarazione e 
l’effettivo inserimento nella stessa degli elementi fittizi.
In ordine al profilo probatorio nella decisione di legittimità 27 giu-
gno 2013, n.28145 (in questa rivista 2013, fasc. n.3) si è statuito 
che spetta all’Amministrazione finanziaria e all’organo dell’accusa 
dare dimostrazione dell’esistenza del fumus dell’illecito conseguen-
te alla utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, ma una vol-
ta che tale dimostrazione sia stata fornita, spetta al contribuente 
fornire la dimostrazione che i costi fittiziamente iscritti in conta-
bilità corrispondono ad altrettanti costi effettivi e che questi pre-
sentano concreta deducibilità in relazione ai principi di effettività, 
inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità. 
La pronuncia di Cassazione 13 gennaio 2012, n.912 (in questa rivi-
sta, 2012, fasc. n.1) ha ritenuto sussistente il reato di dichiarazione 
fraudolenta quando nelle schede carburante non risultano riportati 
i chilometri percorsi con la vettura quando vi è un consumo effet-
tivo di gran lunga inferiore a quello medio dichiarato dalla casa 
costruttrice, quando i gestori dello stesso disconoscono le sigle e 
le firme apposte sulle schede e quando la documentazione riporta 
rifornimenti effettuati in date nelle quali l’impianto di distribuzione, 
privo di erogatori self service, è invece chiuso. 
In tema di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, l’art.1 
del d.Lgs. n.158 del 2015 ha introdotto all’art.1 del d.Lgs. n.74 del 
2000, dopo la lettera g, la lettera g-bis, secondo cui “per le opera-
zioni simulate oggettivamente o soggettivamente si intendono le ope-
razioni apparenti, diverse da quelle disciplinate dall’art.10-bis della 
legge 27 luglio 2000, n.212, poste in essere con la volontà di non 
realizzarle in tutto o in parte ovvero le operazioni riferite a soggetti 
fittiziamente interposti”, in tal modo modificando l’ambito di rilevan-
za della fattispecie sanzionatoria di cui all’art.3 del d.Lgs. n.74 del 
2000, che punisce le dichiarazioni fraudolente compiute mediante 
operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero av-
valendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad 
ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’amministrazione 
finanziaria. Tale novella legislativa è stata oggetto della sentenza 
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della Corte di Cassazione 16 novembre 2016, n.48293, Anghileri (in 
questa rivista, 2016, fasc. n.4), secondo cui, poiché il legislatore ha 
escluso la rilevanza penale delle operazioni meramente elusive, non 
sono penalmente rilevanti le operazioni di scissione proporziona-
le, costituzione di nuove società, cessione a queste ultime di quote 
e conferimenti alle stesse di beni, vendita da parte di tali soggetti di 
detti beni a terzi e successiva estinzione della nuova società utiliz-
zata per il compimento della operazione.
I rapporti tra i delitti di dichiarazioni fraudolenti e gli altri rea-
ti tributari sono individuabili soprattutto col quello di fatturazione 
per operazione inesistenti di cui all’art.8 dello stesso d.Lgs. n.74 nei 
cui riguardi la Relazione governativa al decreto legislativo del 2000 
aveva evidenziato che “ritenere che l’emittente possa esser chiamato 
a rispondere tanto del delitto di emissione che in concorso in quello 
di dichiarazione fraudolenta, avrebbe significato, in sostanza, punirlo 
due volte per il medesimo fatto”. La giurisprudenza del Supremo col-
legio ha precisato che la deroga alla disciplina del concorso di per-
sone nel reato, in relazione alla posizione dell’emittente le fatture 
per operazioni inesistenti (rispetto all’utilizzo delle stesse fatture 
nella realizzazione del delitto di dichiarazione fraudolenta) previsto 
dall’art.9 del d.Lgs n.74, cit., non opera, però, allorquando manchi-
no i requisiti dell’autonomia e della diversità dei soggetti giuridici 
che abbiano emesso e utilizzato le fatture. In questo senso si ve-
dano le decisioni della Suprema Corte 3 ottobre 2011, n.35730 (in 
questa rivista, 2011, fasc. n.6, con nota di Nicola Pennella), 16 mag-
gio 2003, n.24167 (in CED Cassazione) e 29 agosto 2013, n.35729 
(in questa rivista 2013, fasc. n.4, con nota di Elisabetta Busuito) 
ove viene evidenziata l’irrilevanza della natura propria del delitto ex 
art.2, poiché, anche in caso di impossibilità di identificare il mate-
riale sottoscrittore della dichiarazione, in base ai principi generali 
in materia di concorso di persone nel reato, dovranno esser chia-
mati a rispondere del reato di dichiarazione fraudolenta tutti coloro 
i quali abbiano “coscientemente e volontariamente contribuito alla 
formazione di una dichiarazione infedele”.
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2.1.2. La dichiarazione infedele

L’art.4 del d.Lgs. 10 marzo 2000, n.74, disciplina la punibilità pe-
nale della dichiarazione infedele prevedendo al primo comma, fuori 
dei casi previsti per le dichiarazioni fraudolenti di cui ai precedenti 
artt.2 e 3, la reclusione da uno a tre anni per chiunque, al fine di 
evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indichi in una 
delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi atti-
vi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi 
fittizi (i quali ultimi sono stati sostituiti dagli elementi passivi inesi-
stenti dall’art.4, co.1, lett.d, del d.Lgs. 24 settembre 2015, n.158, in 
vigore dal 22 ottobre 2015). La cennata novella del 2015 ha anche 
innalzato la soglia di punibilità a €150 mila (maggiore dell’origina-
ria soglia di €103.291,38, poi individuata in 50 mila ex art.2, co.36-
vicies semel, lett.e), del D.L. 13 agosto 2011, n.138, in vigore dal 17 
settembre 2011 al 21 ottobre 2015) e modificata l’ulteriore, con-
giunta, condizione legale che l’ammontare complessivo degli ele-
menti attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di 
elementi passivi inesistenti (prima elementi passivi fittizi) sia supe-
riore al 10% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi in-
dicati in dichiarazione, o, comunque, superiore a € tre milioni (ori-
ginariamente € 2.065.827,60, poi due milioni). L’indicazione delle 
cennate congiunte condizioni obiettive di punibilità ha interessato 
la giurisprudenza di legittimità che con la sentenza 29 settembre 
2006, n.32535 (in questa rivista, 2006, fasc. n.5) ha ritenuto neces-
sario il superamento di una doppia soglia di punibilità la quale va 
collegata anche all’imposta effettivamente evasa e non più soltanto 
all’ammontare dei redditi non dichiarati giacchè nel caso in cui vi 
fosse una eventuale presenza di perdite potrebbe non realizzarsi 
alcuna evasione d’imposta. La successiva giurisprudenza di legit-
timità nelle pronunce 2 dicembre 2011, n.5640 (in Fisco, 2012, 10, 
1489) e 12 aprile 2012, n.13926 (in questa rivista, 2012, fasc. n.2) 
affermò che al di sotto della soglia di punibilità prevista dal legisla-
tore penale tributario, la violazione relativa all’obbligo dichiarativo 
deve ritenersi presidiata dalla disciplina delle sanzioni amministra-
tive e delle conseguenze civilistiche poste a carico del contribuente.
Riguardo ai tributi interessati, la Cassazione nella sentenza 29 set-
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tembre 2006, n.32535 (in questa rivista, 2006, fasc. n.5) ha sanci-
to che la fattispecie della dichiarazione infedele trova applicazione 
non solo alla dichiarazione IVA, ma ricomprende anche le dichiara-
zioni sulle imposte dirette per la cui individuazione debbono essere 
richiamate tutte le categorie di reddito di cui all’art.6 del TUIR ap-
provato con il d.P.R. n.917 del 1986, nella sua versione ante 2004. 
Successivamente la sentenza del Supremo collegio 7 settembre 
2016, n.37169 (in questa rivista, 2016, fasc. n.3) sulla dichiarazione 
infedele di un reddito diverso derivante da plusvalenze immobiliari 
di cui all’art.67, co.1, lett.b del citato TUIR ha distinto tra la parte 
immobiliare adibita ad abitazione principale del cedente e dei suoi 
familiari e quell’altra ceduta a qualsiasi titolo a terzi. Da tale pre-
messa la Corte regolatrice del diritto ha desunto che, in caso di “uso 
promiscuo” dell’immobile, v’è necessità di distinguere ai fini impo-
sitivi la parte che rientra nella previsione agevolativa, da quella che 
invece ne è fuori con determinazione dell’imposta sulla scorta di 
un calcolo percentuale basato su tale rapporto, peraltro facilmente 
ancorabile – per il profilo quantitativo – ai dati catastali. 
L’elemento soggettivo del delitto di dichiarazione infedele è sta-
to individuato nel dolo specifico dalla decisione 9 maggio 2000, 
n.7589 (in Mass. Foro pen., 2000) confermata dalla successiva pro-
nuncia 29 settembre 2006, n.32535 (in questa rivista, 2006, fasc. 
n.5), la quale ultima ha escluso la continuità normativa del reato di 
cui all’art.4 del d.Lgs. n.74, cit., con quello previsto dall’art.1, co.2, 
lett.c, della L. n.516, cit., che si presentava come ipotesi contrav-
venzionale e, quindi, punibile anche a titolo di colpa. Tale qualifi-
cazione ha permesso alla giurisprudenza di legittimità di risolvere 
negativamente la questione della continuità normativa dell’art.4 
cit., con la disciplina penale precedentemente contenuta nell’art.1, 
co.2, lett.c) della legge n.519 del 1982 escludendola per la presen-
tazione di una dichiarazione infedele “non qualificata” – sebbene 
continui ad essere disciplinata dalla nuova previsione normativa di 
cui all’art.4 del d.Lgs. 74 del 2000. Nelle sentenze 11 gennaio 2001, 
n.6818 (in Mass. Foro pen., 2001) e 29 settembre 2006, n.32535, 
cit., venne, pertanto, ritenuto che se il fatto contestato fosse stato 
commesso all’epoca della vigenza della precedente normativa di cui 
alla L. n.516 del 1982, ove era prevista la contravvenzione, esso non 
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è più previsto dalla legge come reato. 
La rilevanza dell’elemento soggettivo è stato evocato dalla Suprema 
Corte anche riguardo all’applicazione penale dell’abuso del dirit-
to tributario nella decisione 29 agosto 2013, n.35729 (in questa ri-
vista, 2015, fasc. n.1, con commento di Elisabetta Busuito) secondo 
cui sono da considerarsi fittizie e, quindi, inesistenti, le operazioni 
commerciali costituite da molteplici passaggi simulati fra società 
riconducibili agli stessi soggetti, non essendo l’effettivo trasferi-
mento dei corrispettivi elemento idoneo ad attribuire loro natura 
reale. Nella successiva pronuncia della Corte regolatrice del diritto 
9 settembre 2013, n.36894 (in questa rivista, 2013, fasc. n.3) venne 
affermato che nel campo penale non può affermarsi l’esistenza di 
una regola generale antielusiva, che prescinda da specifiche norme, 
mentre può affermarsi la rilevanza penale di condotte che rientrino 
in una specifica disposizione fiscale antielusiva. I giudici di legit-
timità hanno reputato sufficiente soltanto che la dichiarazione sia 
infedele, ossia che, anche senza l’uso di mezzi fraudolenti, siano 
indicati nella stessa “elementi attivi per un ammontare inferiore a 
quello effettivo od elementi passivi fittizi” che si verifica qualora vi sia 
stata cessione di partecipazioni finanziarie mediante compravendi-
te invece che mediante conferimento di beni in natura, al fine di 
consentire la detassazione dei dividendi distribuiti.
L’elemento oggettivo è stato analizzato dalla Corte di Cassazione 
che con la pronuncia 8 marzo 2011, n.8972 (in questa rivista, 2011, 
fasc. n.5, con nota di Nicola Pennella) ha statuito che in relazio-
ne alle condotte tributarie di natura dichiarativa di cui all’art.4 del 
d.Lgs. 10 marzo 2000, n.74, il profitto del reato coincide di fatto 
con il risparmio fiscale frutto dell’omessa, fraudolenta o infedele 
dichiarazione. I giudici di legittimità hanno desunto l’insussistenza 
del reato di infedele dichiarazione contestato per mancata impu-
tazione nel reddito personale dei ricavi conseguiti per prestazioni 
professionali rese non personalmente, ma da società partecipata dal 
professionista, quando non venga dimostrato che vi sia stato un 
risparmio d’imposta seppure il pubblico ministero avesse ritenu-
to irrilevante che l’imposta fosse stata ugualmente corrisposta per 
intero (ed anzi in misura superiore). Nella successiva sentenza 10 
marzo 2014, n.11380 (in questa rivista, 2014, fasc. n.1), sul rilievo 
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che l’art.4 cit., punisce la condotta cosciente e volontaria di chiun-
que rilasci all’erario una dichiarazione mendace (infedele), al fine 
di evadere il fisco, venne statuito che la mancata presentazione 
all’Agenzia delle entrate della documentazione contabile relativa 
alla dichiarazioni dei redditi giustifica la rettifica della dichiarazione 
e l’accertamento d’ufficio del reddito imponibile, ma non la sussi-
stenza del reato di dichiarazione infedele che non può essere adde-
bitato a titolo di colpa al contribuente solo per non essersi attivato 
nella mancata ricostruzione della documentazione fiscale.
Nella sentenza di Cassazione 12 aprile 2012, n.13926 (in questa 
rivista, 2012, fasc. n.2) il delitto di dichiarazione infedele è stato rin-
venuto quando, al fine di evadere (nel caso di specie) l’IVA, in una 
delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, siano stati in-
dicati elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, 
con la conseguenza che se è stata emessa fattura sorge l’obbligo 
della dichiarazione ai fini IVA, a nulla rilevando il mancato paga-
mento di esse. Di seguito la pronuncia del Supremo collegio 10 set-
tembre 2013, n.37131 (in questa rivista, 2013, fasc. n.3) ha ritenuto 
che l’art.109, co.4, del testo unico delle imposte sui redditi (nella 
versione post 2004) prevede che le spese e gli oneri specificamente 
afferenti i ricavi e gli altri proventi, che, pur non risultano imputati 
al conto economico, concorrono a formare il reddito, sono ammessi 
in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e 
precisi. Da tale constatazione i giudici di legittimità hanno statuito 
che il giudice di merito ha l’onere di procedere ad una disamina 
analitica dei documenti dai quali essi sono fatti derivare, non poten-
dosi far coincidere la mancanza di elementi certi e precisi relativi a 
detti costi con l’irregolarità, anche microscopica, della contabilità 
tenuta.
Il rapporto tra i reati di dichiarazioni fraudolenti previste dagli 
artt.2 e 3 dello stesso d.Lgs. n.74 cit. e quello di dichiarazione in-
fedele, indicato nell’incipit dell’art.4, cit., è stato analizzato dalla 
giurisprudenza di legittimità con la sentenza 19 dicembre 2011, 
n.46785, Acitorio (in questa rivista, 2012, fasc. n.2) secondo cui la 
fattispecie della dichiarazione infedele di cui all’art.4, cit., ha un ca-
rattere ancor più residuale rispetto alle fattispecie di cui agli artt.2 e 
3 del medesimo decreto: Infatti venne evidenziato che gli elementi 
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costitutivi di tale reato sono l’omessa dichiarazione di elementi at-
tivi o la “mera” indicazione di elementi passivi fittizi, sicché si pa-
lesa evidente la minore offensività per l’Amministrazione tributaria 
di detta ipotesi delittuosa, di indubbio più agevole accertamento 
rispetto a quelle delle dichiarazioni fraudolenti, e la sua configu-
rabilità è, perciò, sottoposta al superamento di una soglia tra im-
posta evasa e redditi sottratti all’imposizione maggiore di quella 
prevista dall’art.3. Di seguito la pronuncia del Supremo collegio 22 
febbraio 2012, n.11588 (in Mass. Foro pen., 2012) chiarì che al fine 
della configurazione dei delitti di dichiarazione fraudolenta e di di-
chiarazione infedele deve essere accertato dal giudice del merito 
quanto al primo la falsità dei documenti (fatture) e la registrazione 
dei medesimi nella contabilità dell’impresa e, quanto al secondo, il 
superamento delle soglie di rilevanza penale contemplate dal legi-
slatore fiscale”. 
La prevalenza del reato di dichiarazione fraudolenta mediante l’uti-
lizzo di fatture per operazioni inesistenti su quello di dichiarazione 
infedele è stata ammessa dalla sentenza di legittimità 29 agosto 
2013, n.35729 (in questa rivista, 2015, fasc. n.4, con nota di Elisa-
betta Busuito) per la quale il delitto di dichiarazione infedele non 
ricorre, stante la clausola di esclusione ivi prevista, allorquando gli 
elementi indicati nella dichiarazione siano relativi ad operazioni ine-
sistenti. In tal caso, infatti, ribadisce la Corte regolatrice del diritto, 
sussiste il più grave delitto di frode fiscale, previsto dall’art.2 dello 
stesso decreto, e nella specie, è stato escluso che potesse ricorrere 
il delitto di dichiarazione infedele rispetto a dichiarazioni in cui era-
no state indicate fatture per operazioni considerate inesistenti dal 
punto di vista sia soggettivo, sia oggettivo. Infine la decisione della 
Suprema Corte 9 settembre 2013, n.36900 (in questa rivista, 2013, 
fasc. n.3) statuì che a fronte di un rapporto di lavoro esistente, la 
differenza tra l’importo indicato in busta paga e quello inferiore ef-
fettivamente corrisposto, determina una fittizia indicazione di voci 
passive ed una decurtazione della base imponibile, con conseguen-
te evasione IVA per la somma indicata che integra una dichiarazio-
ne infedele e non una dichiarazione fraudolenta. 
In merito alla disciplina probatoria della dichiarazione infedele, 
la Suprema Corte con la decisione 26 settembre 2012, n.37071 (in 
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questa rivista, 2012, fasc. n.4) ha ritenuto che l’autonomia del pro-
cedimento penale rispetto a quello tributario non esclude che, ai 
fini della formazione del suo convincimento, il giudice penale possa 
avvalersi degli stessi elementi che determinano presunzioni secon-
do la disciplina tributaria, a condizione che gli stessi siano assunti 
non con l’efficacia di certezza legale, ma come dati processuali og-
getto di libera valutazione ai fini probatori. Pertanto venne affer-
mato che non può farsi ricorso alla presunzione tributaria secondo 
cui tutti gli accrediti registrati sul conto corrente si considerano 
ricavi dell’azienda (art.32, 1° comma – n.1, del d.P.R. n.600/1973), 
ma vale la mancata annotazione in contabilità di numerose fattu-
re attive e passive, il mancato rilascio di fatture a numerosi clien-
ti e l’utilizzazione di due magazzini per lo stoccaggio delle merci 
non dichiarati dall’imputato ai fini dello svolgimento dell’attività 
imprenditoriale. Sul tema probatorio si veda anche la sentenza 18 
novembre 2013, n.46165 (in questa rivista, 2013, fasc. n.4) secondo 
la quale la verifica del giudice penale può sovrapporsi o anche en-
trare in contraddizione con quella eventualmente effettuata davanti 
al giudice tributario, con l’effetto che è stato ritenuto sussistente 
il reato di infedele dichiarazioni in base alle presunzioni semplici 
previste dall’art.39 del d.P.R. n.600 del 1973 per evidenziare una 
sottofatturazione nella cessione di immobili.
Infine è da segnalare la Corte di legittimità con la sentenza 14 feb-
braio 2012, n.5640 (in questa rivista, 2012, fasc. n.1, ove indicazio-
ne della successiva decisione conforme 18 febbraio 2014, n.7615), 
sul rapporto con le discipline tributarie di definizione dell’accer-
tamento, ha reputato che il giudice penale, per discostarsi dal dato 
quantitativo risultante dall’accertamento con adesione o dal con-
cordato fiscale per tener conto invece dell’iniziale pretesa tributaria 
dell’amministrazione finanziaria, al fine della verifica della soglia 
di punibilità prevista dagli artt.4 e 5 d.Lgs. n.74 del 2000, occorre 
che risultino concreti elementi di fatto che rendano maggiormente 
attendibile l’iniziale quantificazione dell’imposta dovuta.

2.1.3. L’omessa dichiarazione

Il delitto di omessa dichiarazione è stato disciplinato nell’art.5 del d.Lgs. 
10 marzo 2000, n.74, il cui testo originario, in vigore dal 15 aprile 2000 
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al 16 settembre 2011, disponeva che è punito con la reclusione da uno 
a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valo-
re aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni 
annuali relative a dette imposte, quando l’imposta evasa è superiore, 
con riferimento a taluna delle singole imposte a 77.468,53 euro (lire 
centocinquanta milioni). La soglia di punibilità è stata diminuita a tren-
tamila euro dall’art.2, co.36-vicies semel, lett.f), del D.L. 13 agosto 2011, 
n.138, poi aumentata a cinquantamila euro dall’art.5, co.1, del d.Lgs. 24 
settembre 2015, n.158 che ha anche modificato la pena da un anno e sei 
mesi a quattro anni ed escluso il requisito dell’annualità delle dichiara-
zioni delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto. Nessun dubbio per 
la giurisprudenza di legittimità, espressa nelle sentenze 2 maggio 1996 
(in Mass. Foro pen., 1996), 24 gennaio 1997, n.220 (in Giust. Pen. 1997, 
II, 701) e 29 novembre 2010, n.42160 (in questa rivista, 2011, fasc. n.2) 
della rilevanza penale dell’omessa dichiarazione dei redditi di origine 
illecita soprattutto dopo l’esplicita previsione dell’art.14, co.4, della L. 
24 dicembre 1993, n.537, cui è stata attribuita natura interpretativa.
La mancata presentazione della dichiarazione dei redditi o sul valore 
aggiunto rileva penalmente anche in assenza di reddito imponibile 
come rilevato dalla Suprema Corte nella decisione 24 maggio 2012, 
n.19660, Montresor (in questa rivista, 2012, fasc. n.2) riguardo alla man-
cata presentazione della dichiarazione ove l’obbligo sussisteva soltan-
to relativamente alla compilazione del modulo del c.d. monitoraggio 
fiscale. Infatti viene evidenziato che lo scopo del previsto obbligo di 
compilazione del “modello RW” è inequivocabilmente quello di rilevare 
a fini fiscali trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli e valori, come 
recita espressamente il titolo del D.L. 28 giugno 1990, n.167 e come si 
ricava dall’art.4, co.1, del medesimo decreto legge, laddove si precisa 
che le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed 
equiparate ai sensi dell’art.5 del testo unico delle imposte sui redditi, 
residenti in Italia che al termine del periodo d’imposta detengono inve-
stimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, attraverso 
cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, 
devono indicarli nella dichiarazione dei redditi. Da ciò, i giudici di legit-
timità hanno desunto che il modello RW consiste in un mero strumento 
di comunicazione e conoscenza per la determinazione del reddito ed il 
relativo calcolo dell’imposta afferente agli investimenti detenuti all’e-
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stero o alle attività estere di natura finanziaria e l’evasione contestata 
non deriva dalla mancata compilazione di detto modello, ma dall’ina-
dempimento degli obblighi fiscali sanzionati dagli artt.4 e 5, d.Lgs. n.74 
del 2000.
L’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi è 
stato individuato anche in capo alle società avente residenza fiscale 
all’estero, ma con stabile organizzazione in Italia, che per la giuri-
sprudenza della Cassazione si verifica quando sul territorio nazionale si 
svolgono 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. In questo senso si esprime la sentenza 26 maggio 2010, n.29724 
(in Mass. Foro pen., 2010) per la quale l’obbligo di presentazione della 
dichiarazione annuale IVA da parte di società avente residenza fiscale 
all’estero sussiste se questa ha stabile organizzazione in Italia, che ri-
corre anche quando la società straniera abbia affidato, anche di fatto, 
la cura dei propri affari in territorio italiano ad altra struttura munita o 
meno di personalità giuridica, prescindendosi dalla fittizietà o meno 
dell’attività svolta all’estero dalla società medesima. Di seguito la pro-
nuncia del Supremo collegio 2 gennaio 2012, n.7080 (in Riv. Trim. Dir. 
Pen. Economia, 2012, 579) ritenne infondato individuare la residenza 
fiscale di una società in Portogallo per il fatto che le navi in proprietà 
alla società navigano con bandiera portoghese e risultano territorio di 
quello Stato, secondo la normativa di diritto di navigazione regolante 
la materia, non avendo questo elemento nessuna connessione con “il 
luogo ove l’attività principale e sostanziale (societaria) è esercitata” di cui 
all’art.4, co 3, del Mod. di convenzione OCSE. 
Il riferimento all’art.5 del modello OCSE è presente anche nella sen-
tenza di legittimità 29 maggio 2012, n.20678 (in questa rivista, 2012, 
fasc. n.2) secondo cui si ha stabile organizzazione di una società stra-
niera in Italia quando la società non residente ha un legame con il terri-
torio dello Stato, essendo dotata di un’organizzazione di uomini e mezzi 
idonea a operare in loco in piena autonomia gestionale essendo alla 
stessa riferibile, tramite persona fisica, tutta l’attività inerente la gestio-
ne contabile, i rapporti con i laboratori di produzione, i pagamenti e 
la gestione degli automezzi (come ulteriormente confermato – in tal 
caso – da ulteriori elementi quali il rinvenimento presso l’abitazione del 
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predetto, apparentemente mero consulente, di libri contabili e scrittu-
re della società). Il riferimento normativo nazionale individuato dalle 
sentenze di legittimità 8 aprile 2013, n.16001, Seeber Harald (in que-
sta rivista, 2013, fasc. n.2, ove indicazione della successiva pronuncia 
conforme 15 aprile 2014, n.40327 e delle precedenti decisioni 15 feb-
braio 2008, n.3889 e 26 maggio 2010, n.29724) è all’art.73 del TUIR 
(nella versione post 2004), con l’effetto della sussistenza di tale delitto 
quando sul territorio nazionale si svolgono la gestione amministrativa 
e la programmazione di tutti gli atti necessari affinché sia raggiunto il 
fine sociale, confermando che non rileva il luogo di adempimento degli 
obblighi contrattuali e dell’espletamento dei servizi. Infine la pronuncia 
della Suprema Corte 24 luglio 2013, n.32091 (in questa rivista, 2014, 
fasc. n.3) ritiene insussistente la stabile organizzazione di un gruppo 
multinazionale quando in realtà la controllante italiana e la controllata 
estera risultano stabilmente dirette da un ristretto gruppo a base fa-
miliare, dovendosi prescindere dalla fittizietà o meno dell’attività svolta 
all’estero dalla società medesima.
L’individuazione del soggetto obbligato alla presentazione della de-
nuncia fiscale ha interessato la giurisprudenza del Supremo collegio 
riguardo soprattutto all’amministratore di fatto della società, rinvenu-
to responsabile del reato di omessa presentazione della dichiarazione 
annuale dei redditi e dell’IVA, dalle sentenze 10 giugno 2011, n.23425, 
Ceravolo, 28 maggio 2012, n.20286 e 29 maggio 2012, n.20678 (in que-
sta rivista, rispettivamente 2011, fasc. n.6, 2012, fasc. n.3). Le stesse 
pronunce della Corte di legittimità hanno attribuito all’amministratore 
di diritto (ossia al mero prestanome) una corresponsabilità solo in base 
alla posizione di garanzia di cui all’art.2392, cod. civ., in forza della qua-
le l’amministratore deve conservare il patrimonio sociale ed impedire 
che si verifichino danni per la società e per i terzi. Infine la Suprema 
Corte ha ritenuto nella decisione 19 gennaio 2011, n.1549 (in questa 
rivista, 2011, fasc. n.1) che anche pel reato dell’art.5 del d.Lgs. n.74 del 
2000 si applica l’art.5 del d.P.R. 22 luglio 1998, n.322, secondo cui spet-
ta al curatore presentare la dichiarazione dei redditi relativa al periodo 
compreso tra l’inizio del periodo d’imposta e la data in cui ha effetto la 
dichiarazione di fallimento, mentre spetta al fallito presentare la dichia-
razione dei redditi per i periodi di imposta anteriori al fallimento.
In ordine al superamento della soglia di punibilità fissata dall’art.5 del 
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d.Lgs. n.74 del 2000, la Corte di legittimità con la sentenza 20 ottobre 
2008, n.39177 (in Riv. Trim. Dir. Pen. Econ., 2008, 1106) aveva afferma-
to, come ai fini IVA, l’omessa dichiarazione emerge dal solo fatto – in-
dipendentemente dal fatto che l’IVA sia stata o meno incassata – che il 
soggetto che emette fatture per operazioni inesistenti deve versare l’im-
posta nella misura indicata come prescritto dalla disciplina tributaria, 
sia nazionale, sia comunitaria. La giurisprudenza della Suprema Cor-
te con la pronuncia 26 novembre 2008, n.5490 (in GT Riv. Giur. Trib., 
2009, 242, con nota di Fontana) ha rilevato come la presunzione legale 
di cui all’art.32, co.1, n.2), del d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, di corri-
spondenza delle partite attive, risultanti dai rapporti tra il contribuente 
sottoposto a verifica e gli istituti di credito, con i ricavi dell’attività di 
impresa o professionale, in assenza della dimostrazione che le stesse 
non hanno rilevanza ai fini della determinazione del reddito soggetto ad 
imposta, non operi in sede penale. Infine la Corte regolatrice del diritto 
con la pronuncia 4 ottobre 2011, n.35858, Feneri e Perego (in questa 
rivista, 2012, fasc. n.1, con nota di Nicola Pennella e indicazione della 
successiva decisione conforme, 28 maggio 2011, n.20286) ha statuito 
che l’emissione di fatture per operazioni inesistenti per importi oltre la 
soglia di punibilità fissata dall’art.5 del d.Lgs. n.74 del 2000, integra il 
reato di omissione di dichiarazione ai fini, sia IVA, sia delle imposte sui 
redditi, senza che – in assenza di scritture contabili – il giudice di merito 
debba individuare i relativi costi.
La Suprema Corte appena successivamente ha ritenuto con la senten-
za 14 novembre 2011, n.41444, Lonoci (in questa rivista, 2012, fasc. 
n.1, con nota di Nicola Pennella), che l’inesistenza soltanto soggettiva 
dell’operazione oggetto di fatturazione IVA esclude l’esistenza dell’e-
lemento fittizio ai fini del superamento della soglia di punibilità prevista 
dall’art.5 del d.Lgs. n.74 del 2000 in tema di omessa dichiarazione dei 
redditi, ma non anche di quella IVA. I giudici di legittimità hanno desun-
to da ciò l’obbligo del giudice di merito di dover calcolare i relativi costi 
ai fini del calcolo della soglia di punibilità prevista per l’applicazione del 
reato di omessa dichiarazione che individuava il delitto allorquando il 
tributo non corrisposto nella misura (all’epoca indicata) in €77.468,53. 
Nella stessa ottica interpretativa, la giurisprudenza di legittimità reputa 
che per imposta evasa deve intendersi l’intera imposta dovuta, da de-
terminarsi, tenuto conto delle risultanze probatorie acquisite nel pro-
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cesso penale, sulla base dell’analisi e della contrapposizione tra ricavi e 
costi d’esercizio fiscalmente detraibili, in una prospettiva di prevalenza 
del dato fattuale reale rispetto ai criteri di natura meramente formale 
che caratterizzano l’ordinamento tributario. In questo senso si veda-
no anche le sentenze della Suprema Corte 29 maggio 2012, n.20678, 
Grandoni (in questa rivista, 2012, fasc. n.3, ove conformi pronunce 26 
febbraio 2008, n.21213, De Cicco, e 7 ottobre 2011, n.36396, Mariutti, 4 
giugno 2014, n.38684, Agresti, 22 settembre 2016, n.39379, Casà) se-
condo cui ai fini del superamento della soglia di punibilità di cui all’art.5 
del d.Lgs. n.74 del 2000, spetta esclusivamente al giudice penale il 
compito dell’accertamento e della determinazione dell’ammontare 
dell’imposta evasa, attraverso una verifica che può venire a sovrapporsi 
ed anche a entrare in contraddizione con quella eventualmente effettua-
ta dinanzi al giudice tributario. In tal quadro interpretativo si veda an-
che la sentenza di legittimità 14 febbraio 2012, n.5640 (in questa rivista, 
2012, fasc. n.1, ove indicazione della successiva decisione conforme 18 
febbraio 2014, n.7615) secondo cui al giudice penale, per discostarsi 
dal dato quantitativo risultante dall’accertamento con adesione o dal 
concordato fiscale per tener conto invece dell’iniziale pretesa tributa-
ria dell’amministrazione finanziaria, al fine della verifica della soglia di 
punibilità prevista dagli artt.4 e 5 del d.Lgs. n.74 del 2000, occorre che 
risultino concreti elementi di fatto che rendano maggiormente attendi-
bile l’iniziale quantificazione dell’imposta dovuta.
Sulla continuità normativa delle fattispecie penali dell’omessa presen-
tazione delle dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi ed IVA di con-
travvenzione già prevista dall’art.1, co.1, della legge n.516 del 1982 e il 
delitto di omessa dichiarazione introdotto dall’art.5 del d.Lgs. n.74, cit., 
l’orientamento consolidato della giurisprudenza della Suprema Corte lo 
esclude a seguito della sentenza delle sezioni Unite 13 dicembre 2000, 
n.35 (in Riv. trim. dir. pen. econ. 2001, 773). Di seguito le sezioni penali 
della Corte regolatrice del diritto 4 dicembre 2000, n.12616, 4 luglio 
2001, n.26942, 12 giugno 2001, n.32416 (in questa rivista, 2001, fasc. 
n.1) 5 marzo 2002, n.10890 (in questa rivista, 2002, fasc. n.1) e 21 gen-
naio 2004, n.1643, Granata (in questa rivista, 2004, fasc. n.1) si sono 
allineate avendo ritenuto non sussistere alcuna omogeneità strutturale 
tra le dette fattispecie.
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2.2. Delitti in materia di fatturazione e scritture contabili

2.2.1. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni ine-
sistenti

L’art.8 del d.Lgs. n.74 del 2000 disciplina il delitto di emissione di fat-
ture o altri documenti per operazioni inesistenti che nel testo in vigore 
dal 17 settembre 2011 (risultante dall’art.2, co.36-vicies semel, lett.g 
del D.L. 13 agosto 2011, n.138) non prevede più la circostanza atte-
nuante prevista dal terzo comma se l’importo non rispondente al vero 
fosse stato indicato nelle fatture o nei documenti in misura inferiore a 
€154.937,07. L’impianto punitivo è rimasto integro dal testo originario 
prevedendosi al primo comma la pena della reclusione da un anno e 
sei mesi a sei anni per 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 operazioni inesistenti e al secondo comma che a 
tal fine l’emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazio-
ni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera 
come un solo reato. Tale regolamentazione legislativa è stata ritenuta 
dalla Corte Costituzionale 15 marzo 2002, n.49 (in questa rivista, 2002, 
fasc. n.2) espressione, in via eccezionale, della perpetuazione del 
modello punitivo della L. n.516 del 1982 sulla repressione penale delle 
condotte di emissione di fatture od altri documenti per operazioni ine-
sistenti, finalizzate a consentire l’evasione altrui, ancorché meramente 
preparatorie all’evasione stessa.
Tale sentenza della Consulta ha indicato alla Corte di Cassazione la pro-
spettiva ermeneutica della natura del delitto di emissione di fatture per 
operazioni inesistenti in termini di reato di pericolo astratto, atteso 
che mira a tutelare l’interesse dello Stato a non vedere ostacolata la 
propria funzione di accertamento fiscale. In questi termini si esprimono 
le decisioni del Supremo collegio 1 marzo 2006, n.14305 (in Riv. Pen., 
2007, 5, 579), 13 maggio 2004, n.26395 e 26 settembre 2006, n.40172 
(in CED Cassazione) ove si evidenzia che per la configurazione del reato 
è sufficiente il mero compimento dell’atto tipico, ossia l’emissione 
della fattura a ragione dell’anticipo della soglia dell’intervento punitivo 
rispetto al momento della dichiarazione, essendo svincolata dal conse-
guimento di una effettiva evasione, avendo voluto il legislatore del 2000 
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punire comportamenti propedeutici connotati da potenzialità lesiva del 
citato interesse erariale. Nello stesso senso si veda la decisione della 
Suprema Corte 14 novembre 2007, n.12719 (in CED Cassazione, 2008) 
21 gennaio 2008, n.3052, 16 marzo 2010, n.10394 e 26 maggio 2010, 
n.19907 (in questa rivista, rispettivamente, 2008, fasc. n.1, e 2010, fasc. 
n.5) secondo cui il reato di emissione della fattura per operazioni ine-
sistenti è solo un presupposto del delitto di utilizzazione degli stessi 
documenti in una dichiarazione fiscale, in quanto le fattispecie di cui 
agli artt. 2 e 8 del d.Lgs. n.74 del 2000 sono del tutto disomogenee sot-
to il profilo sia strutturale, sia teleologico con l’effetto che quest’ultimo 
reato è un quid pluris del tutto estraneo alla struttura materiale dell’altra 
fattispecie.
La qualificazione del delitto di fatturazione per operazioni inesistenti di 
cui all’art.8 del d.Lgs. n.74 del 2000, come reato di pericolo o di mera 
condotta e non come reato permanente, ha effetti rilevanti in tema di 
continuazione del reato come evidenziato dalla sentenza della Supre-
ma Corte 1 ottobre 2012, n.37930 (in questa rivista, 2012, fasc. n.4). In-
fatti i giudici della Corte regolatrice del diritto hanno desunto, anche a 
seguito dell’individuazione del momento consumativo nella sola emis-
sione della fattura che esso si perfeziona nel momento di emissione 
della singola fattura, ovvero in presenza di plurimi episodi nel corso del 
medesimo periodo di imposta, nel momento di emissione dell’ultima 
di esse.
L’individuazione del momento consumativo del reato nell’emissione 
della fattura per operazioni inesistenti ha indotto la giurisprudenza di 
legittimità a escludere l’evasione d’imposta quale elemento costituti-
vo della fattispecie incriminatrice, risultando rilevante il dolo specifico 
normativamente richiesto per la punibilità dell’agente, come eviden-
ziato dalla sentenza della Cassazione 13 aprile 2006, n.13244 (in que-
sta rivista, 2006, fasc. n.3) per la quale, peraltro, ciò non esclude che 
la “società cartiera” possa in via autonoma trarre un indebito profitto 
dall’attività criminosa espletata. In tale ottica ermeneutica si veda la de-
cisione 26 maggio 2010, n.19907 (in questa rivista, 2010, fasc. n.5) ove i 
Supremi giudici hanno statuito che per integrare il reato in questione è 
necessario che l’emittente delle fatture si proponga il fine di consentire 
a terzi l’evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, ma non 
anche che il terzo consegua effettivamente la programmata evasione o 
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ottenga indebiti contributi, come già rilevato dalle pronunce 17 marzo 
2010, n.17525 (in CED Cassazione, 2010), e 26 maggio 2010, n.26138 
(in Corr. trib., 2010, 31, 2549). Nella cennata sentenza n.19907 si riten-
ne, altresì, irrilevante che i lavori di costruzione, per la cui realizzazione 
erano state stanziate le somme, non erano iniziati all’epoca di emissio-
ne delle fatture e, inoltre, che la circostanza che non sia stato ottenuto 
alcun rimborso IVA non esclude la finalità della condotta diretta a con-
sentire alla società collegata l’evasione di imposte, poiché è sufficiente 
che il reo agisca con la intenzione di consentire ad un terzo di evadere 
le imposte sul reddito o sul valore aggiunto, essendo del tutto irrile-
vante che quest’ultimo effettivamente consegua o tenti di conseguire 
l’indebito rimborso.
Il dolo specifico viene rinvenuto quando le società emittente e destina-
taria della fattura facciano capo alla stessa impresa, in quanto in tale 
modo risulta, per la sentenza della Suprema Corte dalla sentenza 13 
aprile 2006, n.13244 (in questa rivista, 2006, fasc. n.3), di conferma del-
la precedente decisone 10 ottobre 2002, n.38199 (in Fisco, 2003, 2153), 
delineata l’intersoggettività richiesta per integrare la finalità di consen-
tire a terzi l’evasione imposta dall’art.8 del d.Lgs. 10 marzo 2000 n.74. 
Il gruppo di società viene in rilievo anche per la sentenza del Supremo 
Collegio 29 agosto 2013, n.35729 (in questa rivista, 2014, fasc. n.4, con 
nota di Elisabetta Busuito) secondo la quale sono da considerarsi fittizie 
e, quindi, inesistenti, le operazioni commerciali costituite da moltepli-
ci passaggi simulati fra società riconducibili agli stessi soggetti, non 
essendo l’effettivo trasferimento dei corrispettivi elemento idoneo ad 
attribuire loro natura reale. Gli stretti vincoli parentali degli impren-
ditori hanno, invece, giustificato per la sentenza del Supremo collegio 
8 marzo 2016, n.9448 (in questa rivista, 2016, fasc. n.1) l’ammissibilità 
del tacito rinnovo di un rapporto di agenzia per gli anni successivi alla 
sua prima scadenza e la conseguente spiegazione del contenuto delle 
attività commerciali sottese alle fatture reputate emesse per operazioni 
inesistenti con l’effetto di escludere, in assenza di altri elementi fattuali 
(pena l’inversione dell’onere della prova) la configurabilità del reato.
In merito al profilo oggettivo, la giurisprudenza di legittimità si fonda 
sulla nozione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti con-
tenuta nell’art.1, co.1, lett.a, del d.Lgs.n.74 del 2000, che per la senten-
za di legittimità 20 ottobre 2008, n.39176 (in questa rivista, 2008, fasc. 
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n.5) ricomprende le fatture emesse per operazioni comunque ritenute 
fittizie. Riguardo alla qualificazione del documento come fattura, la 
sentenza della Suprema Corte 16 marzo 2010, n.10394 (in questa rivi-
sta, 2010, fasc. n.3) ha escluso soltanto quelle provenienti dal soggetto 
che effettua la cessione o la prestazione, mentre esporre dati fittizi, an-
che solo soggettivamente, crea le premesse per un indebito rimborso 
dell’IVA. Infine nella decisione di legittimità 3 dicembre 2014, n.50628 
(in questa rivista, 2014, fasc. n.2) venne ritenuto che la fattura priva 
dei requisiti indicati dall’art.21 del d.P.R. n.633 del 1972 non può esse-
re qualificata come documento individuato dall’art.1, co.1, lett. a), del 
d.Lgs. n.74 del 2000, ai fini dell’art.8 del d.Lgs. n.74 del 2000, ma con-
corre all’integrazione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante 
uso di fatture o altri documenti sia ideologicamente, sia materialmente 
falsi.
La giurisprudenza della Corte regolatrice del diritto, pertanto, individua 
un’ampia portata la delitto di emissione di fatture o altri documenti per 
operazioni oggettivamente inesistenti, previsto dall’art.8 del d.Lgs. 
n.74 del 2000, in quanto esso intende punire ogni tipo di divergenza tra 
la realtà commerciale e l’espressione documentale di essa e non soltan-
to la mancanza assoluta dell’operazione come statuito dalla sentenza di 
legittimità 20 ottobre 2008, n.39176 (in questa rivista 2008, fasc. n.5) 
per fatture con corrispettivi o con IVA in misura superiore a quelli o 
a quella effettivamente corrisposti. In tale ottica ermeneutica si è evi-
denziato dalla successiva sentenza 26 maggio 2010, n.26138 (in Corr. 
trib., 2010, 31, 2549) che il reato di emissione di fatture per operazioni 
inesistenti sussiste anche quando l’operazione economica si sia effetti-
vamente verificata tra i soggetti indicati in fattura, ma in termini minori 
rispetto al dichiarato. Peraltro nella precedente decisione dei Supremi 
giudici dalla sentenza 13 aprile 2006, n.13244 (in questa rivista, 2006, 
fasc. n.3) vennero ritenute inesistenti soltanto le operazioni documen-
tate dalla fattura emessa dall’intermediario in favore dell’effettivo ces-
sionario, mentre si considerano invece, operazioni vere quelle descritte 
nelle fatture emesse dal cedente in favore dell’apparente intermediario.
La giurisprudenza della Cassazione ha, quindi, qualificato fattura per 
operazioni inesistenti anche quella che riferisce l’operazione a soggetto 
diverso da quello effettivo, come rilevato dalla pronuncia della Corte 
regolatrice del diritto 26 novembre 2008, n.48039 (in Corr. trib., 2009, 
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3, 240) confermata dalla successiva sentenza della Suprema Corte 16 
marzo 2010, n.10394 (in questa rivista, 2010, fasc. n.3). L’orientamento 
interpretativo evidenzia come la nozione di fattura soggettivamente 
inesistente presupponga, da un lato, l’effettività dell’acquisto dei beni 
entranti nella disponibilità patrimoniale dell’impresa utilizzatrice delle 
fatture e, dall’altro, la simulazione soggettiva, ossia la provenienza della 
merce da ditta diversa da quella indicata sulle fatture stesse. Infine è da 
segnalare che nella sentenza di legittimità 26 ottobre 2015, n.42994, De 
Angelis (in questa rivista, 2016, fasc. n.1, con nota di Elisabetta Busuito) 
si statuì che le fatture per operazioni soggettivamente inesistenti inibi-
scono la detrazione dell’IVA per mancata effettuazione dell’operazione, 
non essendo l’apparente cedente l’effettivo fornitore della prestazione 
e che nei confronti di tale delitto non rileva il riconoscimento effettuato 
dal D.L. n.16 del 2012, conv. in L. 26 aprile 2012, n.44, che i costi effet-
tivamente sopportati, ma soggettivamente fittizi, sono deducibili dalle 
imposte sui redditi.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha individuato la continuità 
normativa del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti 
punito dall’art.8 del d.Lgs. n.74, cit., e il previgente art.4, co.1, lett.d, 
del D.L. n.429 del 1982 poiché l’art.8 cit., prevede una pena da un anno 
e sei mesi a sei anni di reclusione, e il parimenti citato art.4 una pena 
detentiva da sei mesi a cinque anni di reclusione. In questo senso si 
è espressa la sentenza di legittimità 5 aprile 2001, n.13826 (in questa 
rivista, 2001, fasc. n.5) 19 settembre 2001, n.37833, 10 ottobre 2002, 
n.38199 (in Fisco, 2003, 2153) e 21 gennaio 2004, n.1643, Granata (in 
questa rivista, 2001, 2004, fasc. n.1) la quale ha tratto la conseguenza 
che il termine di prescrizione del delitto di emissione di fatture per ope-
razioni inesistenti va rapportato a quest’ultima pena edittale, in quanto 
più favorevole all’imputato.
In ordine ai rapporti tra condono fiscale e punibilità penale, la Cassa-
zione con la sentenza 21 gennaio 2008, n.3052 (in questa rivista, 2008, 
fasc. n.1) ha ritenuto improponibile la questione di legittimità costitu-
zionale della lett.c, del decimo comma dell’art.9 L. n.289 del 2002 (cd. 
condono fiscale) con riguardo all’art.3 Cost., nella parte in cui preve-
de che il perfezionamento della procedura di definizione automatica 
esclude la punibilità dei reati tributari previsti dagli artt.2, 3, 4, e 10 del 
d.Lgs. 74 del 2000, ma non la punibilità del reato di emissione di fatture 
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per operazioni inesistenti previsto dall’art. 8 dello stesso decreto. Sullo 
stesso tema si rammenta che la Corte Costituzionale con la decisione 
27 luglio 2005, n.340 (in questa rivista, 2005, fasc. n.4) ha statuito che 
nell’ipotesi di fatturazione per operazioni inesistenti per le quali non sia 
stata versata l’IVA e per le quali sia stato chiesto il rimborso dell’impo-
sta, il disposto dell’art.9, co.9, terzo periodo, e co.10, lett.a, della legge 
n.289 del 2002, non impone affatto all’Erario di procedere al rimborso, 
nel caso di intervenuto condono fiscale, né inibisce accertamenti diretti 
a dimostrare l’inesistenza dell’invocato diritto al rimborso. 
Infine, sul concorso di persone disciplinato espressamente nell’art.9 
del d.Lgs. n.74 del 200 nel senso di escluderlo tra i soggetti attivi dei 
reati di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatturazione per 
operazioni inesistenti e quelli del reato di fatturazione per operazioni 
inesistenti si rinvia al par.1.3. della parte I del presente annale.

2.2.2. Occultamento o distruzione di documenti contabili.

Il legislatore del d.Lgs. n.74 del 2000 ha disciplinato il delitto di occul-
tamento o distruzione di documenti contabili all’art.10 disponendo che, 
salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione 
da sei mesi a cinque anni chiunque, 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 o i documen-
ti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la 
ricostruzione dei redditi o del volume di affari. L’intervento del primo 
comma dell’art.6 del d.Lgs. 24 settembre 2015, n.158, in vigore dal 22 
ottobre 2015, ha aumentato la pena edittale della reclusione da un anno 
e sei mesi a sei anni, mentre la giurisprudenza di Cassazione già con 
la sentenza delle sezioni Unite 13 dicembre 2000, n.35 (in Riv. trim. dir. 
pen. econ. 2001, 773) aveva escluso la continuità normativa dell’art.10 
del d.Lgs. del 2000, cit., con alcuna delle ipotesi criminose disciplinate 
dal D.L. n.429 del 1982. Infatti l’ultimo comma dell’art.1, del citato D.L., 
convertito nella legge n.516 del 1982, individuando il reato di omessa 
tenuta delle scritture contabili obbligatorie, non trova corrispondenza 
nel delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, come 
ben confermato dalla sentenza della Corte regolatrice del diritto 21 
gennaio 2004, n.1643, Granata (in questa rivista, 2004, fasc. n.1).
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L’indicazione normativa delle scritture contabile o dei documenti 
di cui è obbligatoria la conservazione ha indotto la Suprema Corte 
a rinvenire l’esistenza di un implicito rinvio recettizio al terzo comma 
dell’art.22 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, con la conseguenza che 
tra le scritture contabili vengono comprese anche altre scritture che 
siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa. In questo 
senso si è espressa la sentenza del Supremo Collegio 17 gennaio 2012, 
n.1377 (in questa rivista, 2012, fasc. n.1) secondo cui sussiste il reato 
di occultamento di cui all’art.10 del d.Lgs. n.74 del 2000, nei confron-
ti dell’agente immobiliare riguardo alla mancata conservazione di un 
contratto preliminare immobiliare, perchéla conclusione dell’affare ed 
il conseguente diritto alla provvigione per il mediatore coincide con la 
conclusione del contratto preliminare e non del rogito notarile. Nella 
stessa prospettiva ermeneutica si è collocata la decisione di legittimi-
tà 21 settembre 2012, n.36624 (in questa rivista, 2012, fasc. n.4) che 
ha ampliato la disciplina applicabile individuandola nell’art.2214, cod. 
civ., “perché da intendersi richiamato dal comma 2 dell’art.22 del d.P.R. 
n.600 del 1973”, e, quindi, tra le scritture contabili obbligatorie devono 
ritenersi rientrare, oltre che, a norma del comma 1, il libro giornale e il 
libro degli inventari anche, a norma del comma 2, le altre scritture che 
siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa, con l’effetto 
di ricomprendere i contratti preliminari di compravendita di immobili 
stipulati da impresa di costruzioni.
La previsione dell’art.10, cit., dell’impossibilità di ricostruire il volume 
di affari o dei redditi è stata individuata in misura ampia dalla giu-
risprudenza di legittimità già con la sentenza 18 aprile 2002, n. 924 
(in questa rivista, 2002, fasc. n.2) ove la Suprema Corte ritenne che “è 
sufficiente un’impossibilità relativa di ricostruzione del volume di affari 
o dei redditi, che deve essere riferita alla situazione interna dell’azienda 
sia sotto il profilo contabile che patrimoniale, senza che assuma alcuna 
rilevanza la possibilità di poter pervenire alla ricostruzione, tramite dati ed 
elementi raccolti all’esterno ed in modo indiretto”. Nella successiva pro-
nuncia 20 dicembre 2002, n.3881 (in Rass. trib., 2003, 1807) il Supremo 
collegio, nel confermare l’irrilevanza della possibilità in concreto di po-
ter pervenire a tale ricostruzione avvalendosi di elementi e dati raccolti 
all’esterno ed in modo indiretto, affermò la sufficienza di un’impossibi-
lità relativa, ovvero una semplice difficoltà di ricostruzione del volume 
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di affari e dei redditi”. Nella stessa ottica interpretativa della condizione 
legale non dell’impossibilità della ricostruzione del reddito o del volu-
me d’affari, ma soltanto un elevato grado di difficoltà di ricostruire il 
reale volume di affari o dei redditi e dell’ammissibilità degli elementi 
ricostruttivi aliunde recepti, si è espressa la Corte regolatrice del diritto 
con le decisioni 6 febbraio 2008, n.5791 (in questa rivista, 2008, fasc. 
n.2) e 28 ottobre 2010, n.38224 (in questa rivista, 2010, fasc. n.5).
La Corte di Cassazione sull’interpretazione del requisito legale dell’oc-
cultamento delle scritture contabili, nella sentenza 18 aprile 2002, 
n.924 (in questa rivista, 2002, fasc. n.2) ritenne che l’occultamento po-
tesse essere realizzato con qualsivoglia modalità e, quindi, non solo con 
il materiale nascondimento nello stesso posto, ma anche in un luogo 
diverso da quello dove i documenti dovevano essere conservati, nonché 
con il rifiuto di esibirli. Si è dovuto attendere le decisioni del Supremo 
collegio 7 ottobre 2010, n.38224, Di Venti, 15 ottobre 2014 n.11643 (in 
CED Cassazione, 2010 e 2014) per escludere la punibilità dell’omes-
sa esibizione delle scritture contabili che la sentenza 17 marzo 2015, 
n.11248, Pagano (in questa rivista, 2015, fasc. n.1) indicava nel libro 
degli inventari e nelle schede del mastro, e la sentenza 9 maggio 2016, 
n.19106, Chianese (in questa rivista, 2016, fasc. n.2) confermò la neces-
sità di un quid pluris a contenuto commissivo consistente nell’occulta-
mento ovvero nella distruzione di tali scritture. In tale ultima pronuncia 
fu bene evidenziato come l’art.10 prevede una doppia alternativa della 
condotta riferita ai documenti contabili (la distruzione e l’occultamento 
totale o parziale), un dolo specifico di evasione propria o di terzi e un 
evento costitutivo, rappresentato dalla sopravvenuta impossibilità di ri-
costruire, mediante i documenti i redditi o il volume degli affari al fine 
dell’imposta sul valore aggiunto.
La natura del delitto di occultamento o distruzione totale o parziale del-
le scritture contabili è stato individuato dalla sentenza della Suprema 
Corte 2 agosto 2011, n.30552 (in questa rivista, 2011, fasc. n.4) in ter-
mini di reato permanente in quanto la condotta criminosa dura sino al 
momento dell’accertamento fiscale, con l’effetto che da tale evento è il 
dies a quo da cui decorre il termine di prescrizione del delitto. Infine 
il delitto punito dall’art.10, d.Lgs. 10 marzo 2000, n.74, è stato qualifi-
cato dalla sentenza della Corte regolatrice del diritto 9 maggio 2016, 
n.19106, Chianese (in questa rivista, 2016, fasc. n.2) come un reato a 
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condotta vincolata commissiva con un evento di danno, rappresentato 
dalla perdita della funzione descrittiva della documentazione contabile.
Infine, in tema di delitto di rilevazioni nelle scritture contabili e 
nel bilancio, punito dall’art.7 del d.Lgs. n.74 del 2000 (poi abrogato 
dall’art.14, co.1, lett.a, del d.Lgs. 24 settembre 2015, n.158) il legislato-
re dispose che non davano luogo a fatti punibili a norma degli articoli 
3 e 4 le rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio eseguite in 
violazione dei criteri di determinazione dell’esercizio di competenza ma 
sulla base di metodi costanti di impostazione contabile, nonché le rile-
vazioni e le valutazioni estimative rispetto alle quali i criteri concreta-
mente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio. A tal proposi-
to la Corte di Cassazione con la sentenza 9 settembre 2013, n.36910 (in 
questa rivista, 2013, fasc. n.3) ha ritenuto che le rilevazioni nelle scrittu-
re contabili e nel bilancio che, non danno luogo a fatti punibili a norma 
degli artt. 3 e 4 dello stesso Decreto Legislativo sono solo quelle che, 
pur essendo state eseguite in violazione dei criteri di determinazione 
dell’esercizio di competenza, rispondono a “metodi costanti di impo-
stazione contabile”. In base a tale constatazione la Suprema Corte ha 
ritenuto che tale disposizione deve essere interpretata nel senso che la 
prova dell’esistenza di metodi costanti di impostazione contabile deve 
emergere con chiarezza dalla lettura dei bilanci e delle scritture conta-
bili nella loro interezza e non può, invece, essere considerata raggiunta 
sulla base di semplici rilievi a campione, in quanto l’oggetto dell’accer-
tamento è, infatti, proprio la “costanza” dei metodi in questione, che 
sola può far ritenere non punibile la violazione dei criteri di determina-
zione dell’esercizio di competenza, senza che possa assumere rilevanza 
la semplice utilizzazione, frequente ma non costante, di detti metodi.

2.3. Delitti in materia di pagamento di imposte

2.3.1. Omesso versamento di ritenute e dell’IVA

L’art.1, co.414, della L. 30 dicembre 2004, n.311, ha inserito nel d.Lgs. 
n.74 del 2000, l’art.10-bis, per punire, con decorrenza dal 1° gennaio 
2005, l’omesso versamento di ritenute certificate con la reclusione da 
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sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la 
presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, rite-
nute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammon-
tare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d’imposta. 
Tale regolamentazione è stata, a sua volta, modificata – con vigenza dal 
21 ottobre 2015, dall’art.7, co.1, del d.Lgs. 24 settembre 2015, n.158 
– con l’aggiunta della fattispecie criminosa dell’omesso versamento 
anche delle ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione e in-
nalzando la soglia di punibilità a centocinquantamila euro per ciascun 
periodo d’imposta. Sul tema si veda il contributo di Carlo Longobardo, 
Alcune note politico-criminali sul delitto di omesso versamento di ritenute 
certificate ex art.10-bis, del d.Lgs. n.74 del 2000 (in questa rivista, 2013, 
fasc. n.4).
La giurisprudenza della Cassazione ha qualificato l’omesso versamento 
di ritenute certificate in termini di delitto di natura omissiva, realiz-
zato col mancato versamento nel termine delle ritenute effettuate e di 
natura commissiva il quale presenta due distinte condotte, costituite 
dal versamento della retribuzione con l’effettuazione delle ritenute e 
dal rilascio ai sostituiti delle certificazioni prima dello spirare del ter-
mine previsto per la presentazione della dichiarazione quale sostituto 
d’imposta. In questo senso si vedano le sentenze della Corte regolatrice 
del diritto 1° ottobre 2014, n.40526, Gagliardi, 29 ottobre 2014, n.6203, 
Rispoli, 15 ottobre 2014, n.11355, Pareto, e 9 febbraio 2015, n.5736 (in 
questa rivista, 2014, fasc. n.4). La Suprema Corte era già giunta a tale 
conclusione con la decisione 16 aprile 2009, n.20251 (in CED Cassa-
zione, 2009), in cui si ritenne che il reato di omesso versamento delle 
ritenute previdenziali ed assistenziali di cui all’art.2 del D.L. 12 settem-
bre 1983, n.463, conv. in L. 11 novembre 1983, n.638, in quanto reato 
omissivo istantaneo, si consuma nel momento in cui scade il termine 
utile concesso al datore di lavoro per il versamento, termine attualmen-
te fissato, dall’art. 2, comma primo, lett. b del d.Lgs. n. 422 del 1998, al 
giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi, 
con l’effetto che, ai fini dell’individuazione del momento consumativo 
“non rileva la data della notifica dell’intimazione di pagamento nei tre 
mesi successivi alla contestazione, termine la cui rilevanza è limitata all’e-
ventuale sussistenza della causa di non punibilità di cui all’art. 2, comma 
primo bis, del citato D.L.”.
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La giurisprudenza di legittimità, con la sentenza 7 luglio 2010, n.25875 
(in questa rivista, 2010, fasc. n.6) ha, quindi, evidenziato l’irrilevanza del 
mancato rispetto dei diversi termini per l’adempimento dell’obbligo di 
versamento delle ritenute operate sulle retribuzioni dei lavoratori di-
pendenti prevista dalla normativa tributaria ed alla quale sono connesse 
sanzioni di natura esclusivamente amministrativa. Infatti i Supremi giu-
dici rilevano come la fattispecie penale prevista dall’art.10-bis del d.Lgs. 
n.74 del 2000 non coincide con quella tributaria in quanto diversa è 
la condotta omissiva e diverso è il termine per l’adempimento con la 
conseguenza che la condotta omissiva propria, la quale ha ad oggetto 
il versamento delle ritenute afferenti all’intero anno di imposta, si pro-
trae fino alla scadenza del citato termine, che coincide con la data di 
commissione del reato, mentre a nulla rileva il già verificatosi inadem-
pimento agli effetti fiscali. Negli stessi termini le decisioni del Supre-
mo collegio 2 aprile 2014, n.15119, e 1 aprile 2014, n.14953 (in questa 
rivista, 2014, fasc. n.2) secondo cui il reato di omesso versamento, da 
parte del sostituto d’imposta, delle ritenute operate sulle retribuzioni 
dei lavoratori dipendenti si consuma alla scadenza del termine per 
la presentazione della dichiarazione annuale, in quanto è solo con il 
maturare di tale termine che si verifica l’evento dannoso per l’erario, 
previsto dalla fattispecie penale. 
L’elemento soggettivo è stato individuato dalle sezioni Unite della Cas-
sazione 12 settembre 2013, n.37425, Favellato (in questa rivista, 2013, 
fasc. n.4, con indicazione della successiva pronuncia conforme 17 giu-
gno 2015, n.25317) nel dolo generico, ossia la consapevolezza della 
condotta omissiva, avendo già rilevato, con la sentenza 7 luglio 2010, 
n.25875 (in questa rivista, 2010, fasc. n.6) che la norma, richiedendo 
la sussistenza del dolo, esclude dall’ambito penalmente rilevante quei 
comportamenti originati da provata dimenticanza o da sola colpa. L’e-
sclusione della necessità di riscontrare il dolo specifico dell’evasione 
ha permesso ai giudici di legittimità di affermare che il principio di 
personalità della responsabilità penale trasfuso nella inesigibilità della 
condotta, riconosce l’esistenza anche dell’elemento soggettivo del re-
ato, il quale è escluso quando la consumazione è stata determinata da 
una condotta pregressa, realizzata da altri, che ha reso impossibile al 
soggetto uniformare la propria condotta al precetto penale. Nella pro-
nuncia della Corte regolatrice del diritto 26 febbraio 2014, n.9264 (in 
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questa rivista, 2014, fasc. n.2) è stato quindi desunta l’esclusione della 
punibilità penale a danno del liquidatore di società che non ha adem-
piuto a pregressi debiti fiscali con la liquidazione dell’attivo destinato al 
pagamento di debiti verso lavoratori dipendenti.
La Corte di legittimità, confermando che il delitto è punibile a titolo di 
dolo generico, richiede la mera consapevolezza della condotta omissiva 
come statuito nelle coeve decisioni 2 aprile 2014, n.15119, e 1 apri-
le 2014, n.14953 (in questa rivista, 2014, fasc. n.2) e 4 febbraio 2014, 
n.5467 (in questa rivista, 2014, fasc. n.1) nella quale ultima venne rile-
vato che la prova del dolo è insita in genere nella duplice circostanza 
del rilascio della certificazione al sostituto e della presentazione della 
dichiarazione annuale del sostituto (Mod.770), che riporta le trattenute 
effettuate, la loro data ed ammontare, nonché i versamenti relativi. In 
tema di prova, si è affermato nella sentenza della Cassazione 1° ottobre 
2014, n.40526 (in questa rivista, 2014, fasc. n.4) che il modello 770 e la 
certificazione rilasciata ai sostituiti sono documenti disciplinati da fonti 
normative distinte, rispondono a finalità non coincidenti, e non devono 
essere consegnati o presentati contestualmente, con la conseguenza 
che la prova dell’elemento costitutivo rappresentato dal rilascio ai so-
stituiti delle certificazioni attestanti le ritenute effettivamente operate, il 
cui onere incombe all’accusa, non può essere costituita dal solo conte-
nuto della dichiarazione modello 770 proveniente dal datore di lavoro. 
Nella stessa pronuncia è stato precisato che nel reato di omesso ver-
samento di ritenute certificate di cui all’art.10-bis del d.Lgs. 10 marzo 
2000, n.74, spetta all’accusa l’onere della prova dell’elemento costitu-
tivo rappresentato dal rilascio ai sostituiti delle certificazioni attestanti 
le ritenute effettivamente operate e tale prova non può essere costituita 
dal solo contenuto della dichiarazione – modello 770 – proveniente dal 
datore di lavoro.
La giurisprudenza di legittimità è prevalentemente orientata nel senso 
che per l’esimente della forza maggiore di cui all’art.54, cod. pen., non 
è sufficiente dedurre la crisi di liquidità al momento della scaden-
za del termine per il versamento, risultando insufficiente eccepire il 
mancato pagamento da parte dei propri clienti o dello Stato oppure 
l’avvenuto pagamento di retribuzioni come emerge dalle sentenze 5 
maggio 2016, n.18680, 17 dicembre 2015, n.49666, 17 giugno 2015, 
n.25317, 6 novembre 2014, n.49214, 8 aprile 2014, n.20266, 8 gennaio 
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2014, n.15416, 9 ottobre 2013, n.5905, 5 dicembre 2013, n.5467, 12 
giugno 2013, n.37528, 19 novembre 2011, n.51436, 16 novembre 2016, 
n.48303, in questa rivista, 2015, fasc. n.1, quali idem alla decisione 19 
febbraio 2015, n.7429 nella quale ultima venne ammessa la dimostra-
zione che il mancato versamento delle ritenute non sia conseguenza di 
una deliberata scelta di non far debitamente fronte all’esigenza di op-
portuna organizzazione al fine di adempimento dell’obbligo tributario, 
quale l’utilizzo del patrimonio personale. Nella sentenza del Supremo 
collegio 15 maggio 2014, n.20266 (in questa rivista, 2014 fasc. n.2, con 
indicazione della precedente decisione 1° aprile 2014, n.14953) non fu 
rinvenuta la causa di esclusione della responsabilità penale la necessità 
di acquisire nuovi beni strumentali per il prosieguo dell’attività impren-
ditoriale e sul tema si rinvia a Carlo Longobardo, Crisi economica, man-
canza di liquidità e delitti di omesso versamento di ritenute certificate (in 
questa rivista, 2013, fasc. n.4).
La soglia di punibilità è stata modificata dall’originaria previsione di 
cinquantamila euro dell’art.1, co.414, della L. 30 dicembre 2004, n.311, 
a quella di centocinquantamila euro – sempre per ciascun periodo 
d’imposta – dall’art.7, co.1, del d.Lgs. 24 settembre 2015, n.158, che ha 
interessato la giurisprudenza del Supremo collegio per l’applicazione 
della causa di non punibilità del fatto di particolare tenuità prevista 
dall’art.131-bis, cod. pen.. La pronuncia del Supremo Collegio 23 set-
tembre 2016, n.18680, Stucchi (in questa rivista, 2016, fasc. n.4, con in-
dicazione della precedente, conforme decisione 8 aprile 2015, n.15449, 
Mazzarotto), l’ha ritenuta applicabile anche ai reati che, come nel caso 
di specie, prevedono specifiche soglie di punibilità, ma il danno non 
può essere ritenuto esiguo, nemmeno alla luce della nuova soglia di 
punibilità prevista dal modificato art.10-bis del d.Lgs. n.74 del 2000, 
superata, in quel caso, di quasi 10 mila euro.
Infine deve evidenziarsi l’esclusione della continuità normativa del 
delitto di omesso versamento delle ritenute effettuate con le fattispecie 
incriminatrici previgenti regolate dall’art.2 dell’abrogata L. n.516 del 
1982 che sanzionava penalmente l’omesso versamento delle ritenute 
d’acconto operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavorato-
ri dipendenti. In questo senso si esprime la sentenza di Cassazione 7 
luglio 2010, n.25875 (in questa rivista, 2010, fasc. n.6) che ha ritenuto 
decisivo la mancata previsione legale come reato a seguito dell’entrata 
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in vigore del d.Lgs. n.74 cit., poi confermata dalle sezioni Unite del-
la Cassazione 12 settembre 2013, n.37425, Favellato (in questa rivista, 
2013, fasc. n.4), che hanno aggiunto che il reato di omesso versamento 
di ritenute certificate – previsto dall’art.10-bis del d.Lgs. n.74 del 2000, 
introdotto dalla L. n.311 del 2004, in vigore dal 1° gennaio 2005, è ap-
plicabile anche alle omissioni relative all’anno 2004, senza che ciò com-
porti violazione del principio di irretroattività della norma penale.
Il legislatore del D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modifica-
zioni, dalla L. 4 agosto 2006, n.248 con il settimo comma dell’art.35, 
ha introdotto all’art.10-ter del d.Lgs. n.74 del 2000, il reato di omesso 
versamento dell’IVA che nel testo in vigore dal 4 luglio 2006 al 21 
ottobre 2015 ha disposto che le pene previste per l’omesso versamen-
to delle ritenute effettuate si applicassero, nei limiti ivi previsti, anche 
a chiunque non avesse versato l’imposta sul valore aggiunto, dovuta 
in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamen-
to dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo. L’originaria 
soglia di cinquantamila euro ha indotto la Corte Costituzionale nella 
sentenza 8 aprile 2014, n.80 (in questa rivista, 2014, fasc. n.2, con nota 
di Nicola Pennella) a ritenere che le superiori soglie di punibilità dettate 
per i reati di omessa o infedele dichiarazione determinano l’illegittimità 
costituzionale dell’art.10-ter del d.lgs. n.74 del 2000, nella parte in cui, 
con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce 
l’omesso versamento dell’IVA, dovuta in base alla relativa dichiarazione 
annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo di imposta, ad 
euro 103.291,38, in quanto soglia di punibilità prevista per il delitto di 
infedele dichiarazione. Tale difetto di coordinamento ha comportato, 
per la Consulta, l’emersione di sperequazioni sanzionatorie rinvenuta 
dai giudici delle leggi nella lesione del principio di eguaglianza atteso 
che l’omessa dichiarazione e la dichiarazione infedele costituiscono il-
leciti incontestabilmente più gravi, sul piano dell’attitudine lesiva degli 
interessi dell’Erario, rispetto all’omesso versamento dell’IVA, come di-
mostrato anche dal raffronto delle rispettive pene edittali (reclusione 
da uno a tre anni, per i primi due reati e da sei mesi a due anni, per il 
terzo). 
La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art.10-ter cit., neces-
saria per rimuovere la riscontrata duplice violazione del principio di 
eguaglianza, è stata realizzata mediante l’allineamento della soglia di 
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punibilità dell’omesso versamento dell’IVA “– quanto ai fatti commessi 
sino al 17 settembre 2011 – alla più alta fra le soglie di punibilità delle 
violazioni in rapporto alle quali si manifesta l’irragionevole disparità di 
trattamento: quella, cioè, della dichiarazione infedele (euro 103.291,38)”. 
Infatti tale disparità di trattamento non è più ravvisabile da tale data in 
quanto l’art.2, co.36-vicies semel, del D.L. n.138 del 2011 (aggiunto dal-
la legge di conversione n.148 del 2011) ha ridotto la soglia di punibilità 
dell’omessa dichiarazione a 30.000 euro (lettera f) e quella della dichia-
razione infedele a 50.000 euro (lettera d), ossia, ad un importo inferiore, 
nel primo caso, e pari, nel secondo, a quello della soglia di punibilità 
dell’omesso versamento dell’IVA, rimasta – per converso – inalterata. 
L’intervento della Consulta è stato necessario in quanto il citato art.2, al 
comma 36-vicies bis, aveva esplicitamente previsto che le modifiche le-
gislative in questione fossero applicabili ai soli fatti successivi alla data 
di entrata in vigore della relativa legge di conversione (appunto il 17 
settembre 2011) con la conseguenza che, con riguardo ai fatti com-
messi sino alla predetta data, il vulnus costituzionale permane(va) fino 
al deposito della sentenza della Consulta.
Successivamente il legislatore è nuovamente intervenuto col primo 
comma dell’art.8 del d.Lgs. 24 settembre 2015, n.158, punendo con la 
reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine 
per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, 
l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, 
per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per cia-
scun periodo d’imposta. A tal proposito la Suprema Corte ha ritenuto 
con la sentenza 21 marzo 2016, n.11673 (in questa rivista, 2016, fasc. 
n.1, con indicazione della coeva pronuncia 21 marzo 2016, n.11668) 
che la soglia di rilevanza penale individuata dall’art.10-ter, cit., in tema 
di omesso versamento nel termine dell’IVA dovuta, deve ritenersi ele-
mento costitutivo del fatto di reato, contribuendo la stessa a definirne 
il disvalore. Da ciò i Supremi giudici hanno desunto che, poiché l’art.8 
del d.Lgs. n.158, cit., entrato in vigore il 22 ottobre 2015, ha modificato 
nel senso di attribuire rilevanza penale, elevando il precedente limite, 
unicamente alle condotte di omesso versamento dell’imposta per un 
ammontare superiore ad euro 250 mila per ciascun periodo di imposta 
e tale modifica, in quanto comportante una disposizione più favorevole 
rispetto alla precedente, si applica, ex art.2, co.4, c.p., anche ai fatti 
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posti in essere antecedentemente.
In ordine al profilo soggettivo l’orientamento consolidato della giuri-
sprudenza di legittimità è che pure per l’omesso versamento dell’IVA 
è sufficiente il dolo generico, come emerge dalla sentenza delle sezio-
ni Unite 12 settembre 2013, n.37424, Romano (in questa rivista, 2013, 
fasc. n.4, con indicazione delle successive pronunce conformi 5 no-
vembre 2015, n.3098, 24 maggio 2017, n.25944). Infatti viene eviden-
ziato come per la commissione del reato ex art.10-ter del d.Lgs. n.74 
del 2000, sia sufficiente la coscienza e volontà di non versare all’Erario 
l’IVA riscossa nel periodo considerato e tale coscienza e volontà deve 
investire anche la soglia di punibilità, che è un elemento costitutivo del 
fatto, contribuendo a definirne il disvalore, senza necessità di constata-
re l’esistenza di dolo specifico. Peraltro nella pronuncia della Suprema 
Corte 16 settembre 2016, n.38487 (in questa rivista, 2014, fasc. n.4) 
i giudici di legittimità hanno evidenziato che il reato di omesso ver-
samento dell’IVA disciplinato dall’art.10-ter, presuppone che il debito 
IVA risulti dalla dichiarazione del contribuente, e, conseguentemente, 
in assenza di dichiarazione, il reato configurabile è soltanto quello di 
omessa dichiarazione regolato dall’art.5 dello stesso d.Lgs. 10 marzo 
2000, n.74.
La giurisprudenza della Corte regolatrice del diritto è consolidata con 
le sentenze 27 gennaio 2014, n.3636 (in questa rivista, 2014, fasc. n.1) e 
28 ottobre 2015, n.4631, Iosa (in questa rivista, 2015, fasc. n.4, ove indi-
cazione delle successive pronunce conformi 24 giugno 2015, n.34927, 
Alfieri, 4 giugno 2014, n.39687, Decataldo, 19 aprile 2017, n.18834, 
Gili) nel ritenere che il reato di cui all’art.10-ter è da imputare al legale 
rappresentante seppure entrato in carica poco tempo dopo che l’ob-
bligo emerge dalla dichiarazione IVA già presentata. Infatti la Corte di 
legittimità evidenzia che, poiché per la consumazione del reato occorre 
che l’omissione del versamento dell’imposta dovuta in base alla dichia-
razione si protragga fino al 27 dicembre dell’anno successivo al perio-
do d’imposta di riferimento, risponde del reato anche il soggetto che, 
subentrando ad altri nella carica di amministratore o liquidatore di una 
società di capitali, dopo la presentazione della dichiarazione d’imposta 
e prima della scadenza del versamento, omette di versare all’Erario le 
somme dovute sulla base della dichiarazione medesima, senza compie-
re il previo controllo di natura puramente contabile sugli ultimi adem-
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pimenti fiscali, in quanto attraverso tale condotta lo stesso si espone 
volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da pre-
gresse inadempienze. Infine la Corte di Cassazione con la decisione 18 
giugno 2014, n.26356 (in questa rivista, 2014, fasc. n.3) ha imputato tale 
reato anche al rappresentante fiscale per l’Italia di società estere di cui 
all’art.17 del d.P.R. n.633 del 1972, in quanto questi rappresenta l’unico 
interlocutore, sia pure in solido, con il soggetto IVA non residente per 
le obbligazioni IVA.
L’omesso versamento dell’IVA per la giurisprudenza di legittimità sus-
siste pur in presenza di omologazione del concordato preventivo con 
transazione fiscale di cui all’art.182 ter legge fallimentare, anche per le 
procedure cui non sia applicabile ratione temporis l’art.32 del D.L. 29 
novembre 2008, n.185 (conv. in L. 28 gennaio 2009, n.2) che ha mo-
dificato il primo comma dell’art.182-ter della legge fallimentare, preve-
dendo espressamente che la proposta, quanto all’IVA, può configurare 
solo la dilazione del pagamento. In tal senso si esprimono le sentenze 
del Supremo Collegio 31 ottobre 2013, n.44283 (in questa rivista, 2013, 
fasc. n.4, con indicazione delle conformi pronunce, 24 aprile 2013, 
n.39101, 31 marzo 2016, n.12912) per le quali, sussistendo l’intangibi-
lità del predetto debito d’imposta, il concordato preventivo non esclude 
la configurabilità del reato tributario di cui all’art.10-ter d.Lgs. n.74 del 
2000, con particolare riferimento al debito IVA, a nulla rilevando che la 
scadenza del versamento IVA sia successivo all’ammissione al concor-
dato preventivo.
La cennata sentenza delle sezioni Unite 12 settembre 2013, n.37424, 
Romano (in questa rivista, 2013, fasc. n.4, con indicazione della suc-
cessiva pronuncia conforme 12 settembre 2013, n.37425) ha ritenuto 
sussistente un rapporto non di specialità di cui all’art.19 del d.Lgs. 
n.74 del 2000, ma di progressione, tra l’illecito penale e quello tribu-
tario. Ne consegue l’applicabilità congiunta delle due sanzioni, previ-
ste, rispettivamente, in sede penale dall’art.10-ter del d.Lgs. 10 marzo 
2000, n.74 (inserito dall’art.35, co.7, del D.L. 4 luglio 2006, n.223 (conv. 
dalla L. 4 agosto 2006, n.248), in vigore dal 4 luglio 2006, ove si puni-
sce chiunque non versi, entro il termine per il versamento dell’acconto 
relativo al periodo d’imposta successivo, l’IVA dovuta in base alla di-
chiarazione annuale per un ammontare superiore a cinquantamila euro 
per ciascun periodo di imposta, e l’art.13, co.1, del d.Lgs. 18 dicembre 
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1997, n.471, che assoggetta alla sanzione amministrativa del trenta per 
cento per ogni importo non versato chiunque non esegua, in tutto o in 
parte, alle prescritte scadenze periodiche i versamenti dei debiti IVA.
Sull’applicazione intertemporale dell’art.10-ter, cit., le sezioni Unite 
con la sentenza 12 settembre 2013, n.37424, Romano (in questa rivista, 
2013, fasc. n.4) hanno statuito che detta norma è applicabile anche alle 
omissioni dei versamenti dell’IVA verificatesi, in riferimento alla sca-
denza del termine periodico, nel corso del 2005, senza che ciò comporti 
violazione del principio di irretroattività della norma penale.

2.3.2. Reati dell’IVA sulle importazioni e del contrabbando

L’IVA all’importazione ha rilievo penale per la previsione dell’art.70 
del d.P.R. 26 ottobre 1972 n.che 633 l’imposta relativa alle importazioni 
è accertata, liquidata e riscossa per ciascuna operazione e che si appli-
cano per quanto concerne le controversie e le sanzioni, le disposizioni 
delle leggi doganali relative ai diritti di confine, le quali, a loro volta 
in ordine al profilo penale, fanno riferimento ai reati di contrabbando 
previsti dagli artt.282 e segg. del d.P.R. 23 gennaio 1973, n.43. La di-
sciplina sanzionatoria penale sull’IVA sull’importazione ha interessato 
la Corte di Giustizia CE che con la sentenza 25 febbraio 1988, n.299 (in 
Rass. trib. 1988, II, 948) ha affermato che una disciplina nazionale che 
sanzioni tali infrazioni più severamente di quelle concernenti l’IVA sulle 
cessioni di beni all’interno del paese è incompatibile con l’art.95 del 
Trattato CEE qualora detta differenza sia sproporzionata rispetto alla 
diversità delle due categorie di infrazioni. In tale pronuncia si discuteva 
proprio della normativa italiana che prevede per tali infrazioni le stesse 
sanzioni comminate dalle leggi doganali relative al contrabbando ed 
ai diritti di confine difformemente da analoghe infrazioni concernenti 
le cessioni degli stessi beni nell’interno dello Stato, soggette, quindi, 
all’IVA interna, punite in maniera più lieve. 
L’interesse protetto dalla sanzione penale prevista per i reati do-
ganali è stato individuato dalla giurisprudenza della Corte regolatrice 
del diritto nella tutela della produzione nazionale e del mercato interno 
alla Comunità in quanto questa è la finalità sottesa all’imposizione dei 
diritti di confine nelle pronunce 27 novembre 2002, n.4032 (in Cass. 
pen. 2002), 23 marzo 1988 (in Cass. pen. 1990, I, 303), 30 novembre 
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2006, n.4950 (in Cass. pen. 2006) e 6 maggio 2008, n.17961(in questa 
rivista, 2008, fasc. n.3). In quest’ultima pronuncia, la Suprema Corte di 
legittimità afferma che tale finalità viene perseguita non solo mediante 
l’imposizione di un dazio all’importazione fissata in misura percentua-
le, ma altresì mediante il contingentamento delle importazioni a dazio 
agevolato tra una pluralità di produttori, disincentivando le importazio-
ni che superano una determinata aliquota mediante dazi progressivi o 
maggiorati per le quote eccedenti. Ne consegue ad avviso della cennata 
pronuncia del 2008 che ai fini della sussistenza del delitto di contrab-
bando doganale previsto dall’art.292 d.P.R. 23 gennaio 1973 n.43, è 
sufficiente qualsiasi condotta idonea a produrre la sottrazione di merci 
al pagamento dei diritti di confine, in tale nozione dovendo ritenersi 
compresi anche i dazi o prelievi previsti dalla legislazione dell’Unione 
europea per merci provenienti da Paesi extracomunitari, a nulla rile-
vando che al momento dell’emanazione della legislazione nazionale 
fosse stata presa in considerazione solo la tutela della potestà tributaria 
dello Stato italiano. 
L’individuazione di tale interesse protetto ha permesso alle pronunce 
della Suprema Corte 30 aprile 2002, n.22555 (in Cass. pen. 2003, 1314), 
9 maggio 2005, n.17432 e 4 maggio 2010, n.16860 (in questa rivista, 
2005, fasc. n.3) di escludere il reato di contrabbando nell’importa-
zione di merce dalla Confederazione elvetica, atteso che soltanto i dazi 
in senso proprio e le tasse ad effetto equivalente sono stati soppressi 
in base agli art. 3 e 6 dell’Accordo stipulato il 19 dicembre 1972 tra la 
Comunità economica europea e la Confederazione elvetica. 
Il reato di contrabbando individua molteplici fattispecie, che trovano 
con la previsione di cui all’art.292 del d.P.R. 23 gennaio 1973 n.43, 
un’ipotesi residuale e sussidiaria di reato a forma libera in cui soltanto 
l’evento è precisato e cioè la sottrazione di merci al pagamento dei di-
ritti di confine con l’effetto che al fine di integrare il reato è sufficiente 
qualsiasi condotta idonea a produrre il contrabbando. In quest’otti-
ca ermeneutica si pone la sentenza della Corte regolatrice del diritto 6 
maggio 2008, n.17961(in questa rivista, 2008, fasc. n.3) la quale giu-
stifica l’individuazione di tale natura tenuto conto delle innumerevoli 
e imprevedibili modalità con le quali può realizzarsi il contrabbando, 
il legislatore e della finalità di non lasciare impunita alcuna forma di 
illecito. Nella menzionata sentenza della Corte di legittimità del 2008, 
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viene, pertanto, statuito che il reato di frode doganale previsto dal D.P.R 
n.43 del 1973, è integrato dalla condotta del singolo imprenditore che 
si sottrae al pagamento del diritto di confine effettivamente dovuto, non 
rilevando il fatto che nel caso in cui la stessa merce fosse importata da 
una pluralità di aziende l’entrata fiscale dello Stato sarebbe stata di pari 
importo. La mancata corresponsione del dazio all’importazione effetti-
vamente dovuto, determina una riduzione della base imponibile sulla 
quale calcolare l’imposta sul valore aggiunto da assolvere che per la 
sentenza 6 maggio 2008, n.17961(in questa rivista, 2008, fasc. n.3) sca-
turisce anche nell’emissione di titoli a fronte di operazioni non realmen-
te effettuate in tutto o in parte in quanto essa rientra nella nozione di 
“fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” indicata nell’art.1 
del d.Lgs n.74 del 2000.
Il reato di contrabbando viene rinvenuto dalla sentenza della Supre-
ma Corte 20 gennaio 2016, n.2224 (in questa rivista, 2016, fasc. n.2, 
con nota di Filippo Mancuso), in ipotesi di introduzione in franchigia 
temporanea di un veicolo nel territorio dello Stato contraente prevista 
dalla Convenzione di New York del 4 giugno 1954, resa esecutiva in Ita-
lia con la legge 27 ottobre 1957, n.1163. In tale Trattato internazionale 
vengono indicate le condizioni legittimanti tale trattamento limitando-
lo ai soli veicoli appartenenti a persone aventi la loro residenza fuori 
dello Stato in cui avviene l’importazione e stabilendo che il veicolo sia 
importato per uso privato del soggetto che si giova della franchigia e 
in occasione di una sua visita temporanea nel territorio dello Stato. Il 
Supremo collegio ne fatto conseguire che, se una delle dette condizioni 
viene a mancare, si configura il reato di contrabbando (art.216, d.P.R. 
23 gennaio 1973, n.43), nei confronti sia del terzo, che, privo dei requi-
siti di legge, faccia uso del mezzo, sia del proprietario, che, conoscendo 
la condizione del terzo, tale uso consenta.
Il reato di evasione dell’IVA all’importazione, previsto dagli artt.67 e 70 
del d.P.R. n.633, cit., dalla Cassazione è stato imputato, con la senten-
za 18 marzo 2004, n.19514 (in Cass. pen., 2004), dapprima soltanto a 
carico dei soggetti che hanno importato la merce assoggettata al tri-
buto e non anche di chi semplicemente la detiene dopo l’importazio-
ne, con l’effetto di ritenere il semplice acquirente responsabile soltanto 
del reato di contrabbando. Tale conclusione venne giustificata perché 
il rinvio operato dal citato art. 70 alle disposizioni delle leggi doganali 
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relative ai diritti di confine è limitato al regime sanzionatorio e non si 
estende alle altre disposizioni, tra le quali la presunzione disciplinata 
dall’art.25 del d.P.R. n.43, cit., in base alla quale in caso di mancata 
o inattendibile prova sulla legittimità della provenienza della merce il 
detentore è ritenuto responsabile di contrabbando. In senso contrario 
si è espressa la successiva pronuncia del Supremo collegio 29 novem-
bre 2010, n.42161 (in questa rivista, 2011, fasc. n.3) secondo la quale il 
reato sull’VA all’importazione non è limitato all’ipotesi dell’introduzio-
ne di merce nel territorio doganale comunitario, ma sussiste ogni qual 
volta vi sia sottrazione all’obbligo di pagamento dei diritti di confine o 
al compimento delle formalità doganali, in base all’art.203 del C.D.C. 
(approvato col Regolamento CEE, n.2913 del 1992) ove si prevede il 
sorgere dell’obbligazione doganale anche a carico di coloro che hanno 
acquistato o detenuto la merce e sapevano o avrebbero dovuto, secon-
do ragione, sapere allorquando l’hanno acquistata o ricevuta, che si 
trattava di merce sottratta al controllo doganale.
Infine, sempre sotto il profilo soggettivo, la Corte di Cassazione ha ri-
tenuto con la sentenza 14 luglio 2010, n.35457 (in questa rivista, 2014, 
fasc. n.3, quale idem alla decisione in tema di mancato versamento 
dell’IVA 18 giugno 2014, n.26356) che il reato di omesso versamento 
dell’IVA all’importazione è configurabile anche nei confronti del rappre-
sentante fiscale per l’Italia di società estere di cui all’art.17 del d.P.R. 
n.633 del 1972, in quanto questi rappresenta l’unico interlocutore, sia 
pure in solido, con il soggetto IVA non residente per le obbligazioni IVA.
Sui rapporti tra i reati di contrabbando e di quello dell’IVA sull’impor-
tazione la Suprema Corte con la pronuncia 22 febbraio 2006, n.6741 
(in questa rivista, 2006, fasc. n.2) ha ritenuto che l’evasione dell’IVA 
all’importazione costituisce un reato autonomo e diverso da quello di 
contrabbando ed il rinvio effettuato dall’art.70 del d.P.R. n.633 del 1972 
all’art.292 della legge doganale opera esclusivamente quoad penam. 
Sulla questione è poi intervenuta la Corte di Cassazione con la sentenza 
29 gennaio 2007, n.2896 (in questa rivista, 2007, fasc. n.1) secondo la 
quale, ai fini del reato previsto dall’art.70 del d.P.R. 26 ottobre 1972 
n.633, l’IVA dovuta all’atto della importazione di beni nel territorio dello 
Stato è assolutamente diversa dall’IVA interna e pur non essendo un da-
zio doganale, rientra pur sempre nella categoria dei diritti doganali. La 
giurisprudenza di legittimità ha, quindi, ritenuto con le sentenze 4 lu-
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glio 2007, n.36198, 17 marzo 2010, n.16860, 6 ottobre 2011, n.42073, 
7 settembre 2012, n.34256 e 9 gennaio 2013, n.1172 (in questa rivista, 
2013, fasc. n.2) che l’imposta sul valore aggiunto ha natura di tributo 
interno, dovuta anche nell’ipotesi di abolizione dei dazi doganali.
La giurisprudenza di legittimità aveva già con le sentenze 19 gennaio 
1994 (in Riv. pen. economia 1994, 398), 30 aprile 2002, n.22555 (in 
Cass. pen. 2003, 1314) e 22 febbraio 2006, n.6741 (in questa rivista, 
2006, fasc. n.2) ritenuto che nell’importazione clandestina d’argento 
dalla Svizzera, non si configura il delitto di contrabbando, previsto e pu-
nito dagli artt.292 e 295, comma secondo, lett.d) del d.P.R. 23 gennaio 
1973 n. 43, ma può sussistere il reato di evasione dell’IVA all’importa-
zione previsto all’art.70, cit., sempre che detta merce non sia soggetta 
a doppia imposizione in quanto l’IVA all’importazione costituisce un 
tributo interno e non una tassa ad effetto equivalente al dazio doganale. 
In tali sentenze e nelle pronunce 30 aprile 2002, n.22555 (in Cass. pen. 
2003, 1314), 9 maggio 2005, n.17432 e 4 maggio 2010, n.16860 (in 
questa rivista, 2005, fasc. n.3) la Corte afferma che integra l’ipotesi di 
cui all’art.70, co.1, cit., l’importazione di merce dalla Confederazione 
elvetica, atteso che soltanto i dazi in senso proprio e le tasse ad effet-
to equivalente sono stati soppressi in base agli art. 3 e 6 dell’Accordo 
stipulato il 19 dicembre 1972 tra la Comunità economica europea e 
la Confederazione elvetica, mentre è rimasta impregiudicata la facoltà 
di riscossione dell’IVA all’atto dell’ingresso di merci nel territorio degli 
stati aderenti alla CEE, trattandosi di imposta il cui presupposto finan-
ziario è diverso da quello dei dazi doganali. Sul tema la Corte di legit-
timità ha, pure, ritenuto con le sentenze 7 settembre 2012, n.34256, 4 
luglio 2007, n.36198, 17 marzo 2010, n.16860, 6 ottobre 2011, n.42073 
e 9 gennaio 2013, n.1172 (in questa rivista, 2013, fasc. n.2) sussistere 
il reato previsto dall’art.70, cit., in tema di evasione dell’IVA quando 
l’operazione si svolge con la Repubblica di S. Marino, a nulla rilevando 
l’eliminazione dei diritti doganali a seguito della Convenzione tra l’U-
nione europea e la Repubblica di S. Marino.
Le misure cautelari fiscali sono state ammesse dalla giurisprudenza del 
Supremo collegio nelle sentenze 14 maggio 1999, n.8091, 13 gennaio 
2010, n.5035, 24 settembre 2015, n.6532 (in CED Cass.) e 20 gennaio 
2016, n.2224 (in questa rivista, 2016, fasc. n.2, con nota di Filippo Man-
cuso) in quanto l’art.301 del TULD prevede la confisca del veicolo a 
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seguito della realizzazione del reato di contrabbando.
In ordine al profilo probatorio, il Supremo collegio con la decisione 
9 maggio 2005, n.17432 (in questa rivista, 2005, fasc. n.3) ha statuito 
che il contribuente è onerato della prova dell’avvenuto pagamento nel-
la Confederazione Elvetica del tributo equivalente all’IVA che ai sensi 
dell’art.4 dell’Accordo con la CE permette di escludere la doppia impo-
sizione e, quindi, il reato di omesso pagamento dell’IVA all’importazio-
ne previsto dall’art.70 del d.P.R. n.633 del 1972.
Infine, il profilo probatorio ha formato oggetto della sentenza 6 maggio 
2008, n.17961(in questa rivista, 2008, fasc. n.3) per la quale, in materia 
di reati doganali, in tutti i casi in cui sussistono fonti o elementi di prova, 
pur contraddittori o insufficienti, che si prestino invece, secondo una 
inevitabile valutazione prognostica, a “soluzioni aperte”, è doverosa la 
verifica dibattimentale.

2.4. Delitti in materia di riscossione di imposte

2.4.1. I delitti di indebita compensazione e di sottrazione frau-
dolenta al pagamento di imposte

L’art.35, co.7, del D.L. 4 luglio 2006, n.223 (conv. in L. 4 agosto 2006, 
n.248) ha introdotto all’art.10-quater del d.Lgs n.74 del 2000, il delitto di 
indebita compensazione che nel testo originario, in vigore dal 4 luglio 
2006 al 21 ottobre 2015, prevedeva che la disciplina sull’omesso versa-
mento delle ritenute di cui al precedente art.10-bis si applicasse, nei li-
miti ivi previsti, anche a chiunque non avesse versato le somme dovute, 
utilizzando in compensazione, ai sensi dell’art.17 del decreto legislativo 
9 luglio 1997, n.241, crediti non spettanti o inesistenti. L’art.9, co.1, 
del d.Lgs. 24 settembre 2015, n.158, ha sostituito tale disciplina con 
due distinte fattispecie criminose prevedendo, rispettivamente, al pri-
mo comma la reclusione da sei mesi a due anni per chiunque non versa 
le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’art.17 del 
d.Lgs. n.241, cit., crediti non spettanti, per un importo annuo superiore 
a cinquantamila euro e al secondo comma la reclusione da un anno e 
sei mesi a sei anni per chiunque non versa le somme dovute, utilizzan-
do in compensazione, ai sensi dello stesso art.17, crediti inesistenti per 
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un importo annuo superiore ai cinquantamila euro. La Suprema Corte 
ha ritenuto con al sentenza 13 gennaio 2011, n.662, Cavana (in que-
sta rivista, 2011, fasc. n.4) che alla commissione del reato di indebita 
compensazione, seppure delitto proprio degli amministratori, possono 
concorrere soci o altre persone, la cui corresponsabilità trovi fonda-
mento in condotte consapevoli che rispondano ai requisiti fissati in via 
generale dall’art.110 c.p..
Sulle modalità di integrazione del reato, la Suprema Corte ha costan-
temente ritenuto che la compensazione con crediti non spettanti o ine-
sistenti posta a fondamento dell’art.10-quater del d.Lgs. n.74 del 2000, 
non è soltanto quella cosiddetta orizzontale tra crediti e debiti di im-
posta di natura diversa, ma anche la compensazione verticale, ossia 
quella operante sullo stesso tributo. Infatti dapprima con la sentenza 
30 novembre 2010, n.42462, Ragosta (in questa rivista, 2010, fasc. n.6) 
e poi con la decisione 10 luglio 2014, n.30267 (in questa rivista, 2014, 
fasc. n.3) la Corte regolatrice del diritto statuisce la sussistenza del re-
ato di indebita compensazione con l’utilizzo di credito IVA inesistente 
per evitare il versamento dell’IVA per periodi successivi, invece dovuta.
La nuova regolamentazione delittuosa dell’art.10-quater operata con 
l’art.9, co.1, del d.Lgs. 24 settembre 2015, n.158, ha indotto il Supremo 
collegio a qualificare credito tributario non spettante quello che, pur 
certo nella sua esistenza ed ammontare sia, per qualsiasi ragione nor-
mativa, ancora non utilizzabile (ovvero non più utilizzabile) in operazio-
ni finanziarie di compensazione nei rapporti fra il contribuente e l’Era-
rio, come in ipotesi di utilizzo del credito IVA esigibile solo nel periodo 
d’imposta successivo. Infatti dalla sentenza 26 gennaio 2015, n.3367 
(in questa rivista, 2015, fasc. n.1, con nota di Nicola Pennella) emerge 
che la società aveva omesso di versare all’erario, relativamente al perio-
do 2006, imposte e contributi previdenziali attraverso la compensazio-
ne operata con l’IVA a suo credito che sarebbe stata però esigibile solo 
pel seguente periodo d’imposta perché per quel bilancio annuale dello 
Stato era riscontrabile un minore gettito erariale. Tale sentenza della 
Suprema Corte ha aggiunto pure che l’offensività della condotta vie-
ne, però, meno in ipotesi di intervenuto ravvedimento operoso, ossia 
quando di chi, dopo avere portato in compensazione crediti ancora non 
esigibili, avesse provveduto, entro i termini previsti dalla legge, a sana-
re l’irregolarità realizzata, versando l’imposta che, in prima battuta, era 
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stata indebitamente compensata – qui, però, senza porsi il problema se 
il versamento fosse avvenuto nello stesso anno contabile nazionale – e 
in questi termini viene richiamata la decisione della Corte di Cassazione 
penale 12 settembre 2013, n.37350 (in CED Cassazione, 2013).
Infine è da segnalare che la decisione di legittimità 30 novembre 2010, 
n.42462, Ragosta (in questa rivista, 2010, fasc. n.6, con indicazione della 
successiva pronuncia conforme 10 luglio 2014, n.30267, Acerbis) ha 
reputato inapplicabile il principio di specialità tra il reato di indebita 
compensazione di cui all’art.10-quater del d.Lgs. n.74 del 2000 e l’il-
lecito amministrativo di cui all’art.27, co.18, del D.L. n.185 del 2008 
(conv. in L. n.2 del 2009) cit., perché “la fattispecie penale ha riguardo 
alla condotta, diversa ed ulteriore, consistente nell’omesso versamento 
dell’imposta dovuta”.
L’art.11 del d.Lgs. n.74 del 2000, disciplina la sottrazione fraudolenta 
al pagamento di imposte prevedendo nel testo in vigore dal 15 aprile 
2000 al 30 maggio 2010 che, 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 aggiun-
to ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte 
di ammontare complessivo superiore a euro 51.645,69 (lire cento mi-
lioni), alieni 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. Il D.L. 31 maggio 2010, n.78 (conv. dalla L. 30 lu-
glio 2010, n.122) con l’art.29, co.4, ha sostituito tale normativa con due 
distinte fattispecie criminose, prevedendo, rispettivamente, al primo 
comma la reclusione da sei mesi a quattro anni per 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, alieni simu-
latamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei 
a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coatti-
va e che se l’ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore 
ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. Al 
secondo comma la novella del 2010 dispone la reclusione da sei mesi a 
quattro anni per chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un paga-
mento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documenta-
zione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi 
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attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi 
fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila 
e che se l’ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro 
duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
L’interpretazione giurisprudenziale della Cassazione ha individuato gli 
elementi essenziali del reato nella versione originaria dell’art.11 del 
d.Lgs. n.74 del 2000 nell’esistenza di specifiche procedure di riscos-
sione di imposte dirette sui redditi o sul valore aggiunto, nell’individua-
zione di attività fraudolente miranti a frustrare tali procedure esecutive 
e nell’identificazione dell’ammontare delle somme non corrisposte in 
misura superiore alla soglia fissata dal legislatore. In un primo tempo la 
Corte regolatrice del diritto nella sentenza 9 marzo 2005, n.9251, Sca-
lera (in questa rivista, 2006, fasc. n.1) ne fa conseguire che la norma in-
criminatrice è destinata a trovare applicazione non riguardo generiche 
manovre fraudolente finalizzate alla evasione delle imposte sui redditi 
o sul valore aggiunto, ma solo in presenza di atti fraudolenti miranti a 
rendere inefficaci le procedure di riscossione coattiva di tali imposte. 
Nella stessa ottica ermeneutica si pone la successiva pronuncia della 
Suprema Corte 2 marzo 2006, n.7600 (in questa rivista, 2006, fasc. n.3) 
secondo la quale il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di 
imposte ex art. 11 d. Lgs. n.74 del 2000, non è integrato da condotte ge-
nericamente mirate ad eludere l’imposizione tributaria, ma si configura 
solo in presenza di atti fraudolenti idonei a rendere inefficace la proce-
dura di riscossione coattiva in atto. La modifica di tale orientamento è 
dovuto dalle pronunce 10 gennaio 2007, n.7916, Cutillo, 18 dicembre 
2007, n.5824, Soldera, 6 marzo 2008, n.14720, Ghiglia, 9 aprile 2013, 
n.39079, Barei, 8 aprile 2015, n.15449, Mazzarotto, 1° ottobre 2015, 
n.40272, 22 febbraio 2016, n.6798 e 19 maggio 2016, n.21013, Pizza 
(in questa rivista, 2014, fasc. n.2), 4 giugno 2009, n.34798 (in CED Cas-
sazione, 2009) 6 ottobre 2011, n.36290, Cualbu (in questa rivista, 2011, 
fasc. n.5), 10 giugno 2009, n.38925 (in CED Cassazione) e 19 luglio 
2016, n.30497 (in questa rivista, 2016, fasc. n.3), per le quali non è ne-
cessaria la sussistenza di una procedura di riscossione in atto. Tale 
revirement giurisprudenziale della Corte regolatrice del diritto è motiva-
to dall’attribuzione della natura di reato di pericolo e con le decisioni 22 
febbraio 2016, n.6798, Arosio, 22 gennaio 2015, n.10214, Chiarolanza, 
9 ottobre 2015, n.40534, Lombardi Stronati (in questa rivista, 2016, fasc. 
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n.1) si è statuito che ai fini della sottrazione fraudolenta al pagamento 
di imposte dovute di cui all’art.11 del d.Lgs. n.74 del 2000, il profitto del 
reato va individuato non nell’ammontare dell’imposta evasa, essendo 
semmai tale quello dei diversi reati di evasione fiscale eventualmente 
commessi, quanto invece nel valore dei beni sottratti all’esecuzione 
fiscale, essendo questo più propriamente l’oggetto della condotta incri-
minata, la cui ratio è pacificamente la tutela della garanzia generica del 
credito tributario e non il credito in quanto tale. 
L’individuazione dell’oggetto giuridico del reato non nel diritto di cre-
dito del fisco, bensì nella garanzia generica data dai beni dell’obbli-
gato e la natura del reato di pericolo ha permesso alla sentenza della 
Cassazione 20 settembre 2012, n.36043 Richichi (in questa rivista, 2012, 
fasc. n.4) di individuare l’originario debitore quale specifico destinata-
rio della norma proprio perché la procedura di riscossione coattiva, in 
presenza di un depauperamento del patrimonio posto in essere in frode 
alle pretese fiscali, avrebbe esito negativo. La tutela della garanzia dei 
beni assoggettabili alla procedura esecutiva fiscale oggetto dell’art.11 
del d.Lgs. n.74 del 2000 ha indotto la più volte citata decisione del Su-
premo collegio 8 aprile 2015, n.15449, a configurare tale reato anche 
qualora, dopo il compimento degli atti fraudolenti, avvenga comunque 
il pagamento dell’imposta e dei relativi accessori. Nella stessa ottica 
la Corte regolatrice del diritto nella sentenza 9 ottobre 2015, n.40534 
(in questa rivista, 2015, fasc. n.4) per la quale il mancato passaggio in 
giudicato delle sentenze tributarie favorevoli all’imputato del reato di 
sottrazione fraudolenta dei beni alla riscossione di cui all’art.11, d.Lgs. 
n.74 del 2000 è rilevante ai fini della configurabilità del detto reato.
Sotto il profilo soggettivo, avendo i giudici di legittimità ammesso il rea-
to soltanto in presenza di dolo specifico, con le decisioni 6 marzo 2008, 
n. 14720 (in Corr. Trib., 2008, 20, 1630), 30 giugno 2015, n.27143 e 3 
marzo 2016, n.8668, Cannavaro (in questa rivista, 2016, fasc. n.1) han-
no statuito che deve ritenersi che una condotta, quale la cessione del 
bene, il cui risultato economico fosse destinato ad andare, anziché a de-
trimento, addirittura a beneficio dell’Erario, non esprime tale elemento 
soggettivo del delitto, indipendentemente dal fatto che le imposte in tal 
modo pagate fossero quelle per le quali sia eventualmente pendente 
un’azione di riscossione o altre. Peraltro, ai fini del concorso nel reato 
di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, venne affermato 
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dalla pronuncia della Corte regolatrice del diritto 25 settembre 2014, 
n.39461, Ferrari (in questa rivista, 2014, fasc. n.4), da un canto, che l’a-
gente non risponde dei reati tributari ascritti al soggetto che gli ha pro-
curato il danaro per l’acquisto simulato. In tale pronuncia è risultato, 
d’altro canto, sufficiente, da parte del simulato cessionario, la generica 
consapevolezza dello scopo perseguito con l’atto non essendo neces-
sario che le imposte al cui pagamento l’interessato intende sottrarsi 
costituiscano a loro volta il risultato di condotte penalmente rilevanti.
Le condotte rilevanti per l’integrazione della sottrazione fraudolenta 
al pagamento di imposte sono state individuate dalla giurisprudenza 
di legittimità nel fatto che l’atto simulato di alienazione o gli altri atti 
fraudolenti sui beni siano idonei ad impedire il soddisfacimento tota-
le o parziale del credito tributario dal momento che nella fattispecie 
criminosa indicata rientra qualsiasi stratagemma artificioso del contri-
buente tendente a sottrarre, in tutto o in parte, le garanzie patrimonia-
li alla riscossione coattiva del debito tributario. In questi termini per 
l’apparente trasferimento dell’immobile, si esprimono le sentenze 
22 settembre 2009, n.36838, Lanza (in questa rivista, 2010, fasc. n.1, 
con indicazione della successiva pronuncia conforme 16 maggio 2012, 
n.25677, Caneva) 4 aprile 2013, n.19524, Antonini (in CED Cassazione) 
e 7 ottobre 2015, n.40272, Mocali (in questa rivista, 2011, fasc. n.5) e 
della cessione anche di quote sociali nella pronuncia della Suprema 
Corte 9 aprile 2013, n.39079, Barei (in CED Cassazione). Nella stessa 
ottica la successiva pronuncia della Cassazione 19 luglio 2016, n.30497 
(in questa rivista, 2016, fasc. n.3) sulla cessione di nuda proprietà suc-
cessivamente alla notifica dell’avviso di accertamento a nulla rilevando 
che l’imputato aveva proposto ricorso avverso gli avvisi di accertamen-
to notificati e non aveva ancora ricevuto la relativa cartella d pagamento 
da parte dell’Agente di riscossione.
In tema di operazioni societarie, per la sentenza della Cassazione 9 feb-
braio 2011, n.19595, Vichi (in questa rivista, 2011, fasc. n.1), integra la 
sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte dovute da società, la 
messa in atto da parte degli amministratori, di più operazioni di cessio-
ni di aziende e di scissioni societarie simulate finalizzate a conferire ai 
nuovi soggetti societari immobili. Nella stessa prospettiva ermeneutica 
si veda la sentenza della Corte regolatrice del diritto 6 ottobre 2011, 
n.36290, Cualbu (in questa rivista, 2011, fasc. n.5) secondo la quale la 



85I reati tributari

stipulazione di atti di cessione di un ramo di azienda configura il reato 
di sottrazione fraudolenta per la rilevanza della quale operazione socie-
taria, per la decisione di legittimità 20 settembre 2012, n.36043 Richichi 
(in questa rivista, 2012, fasc. n.4) risulta irrilevante la previsione dell’art. 
14, co.4, del d.Lgs. n. 472 del 1997 pel quale, nel caso di cessione d’a-
zienda o di ramo d’azienda in frode ai crediti tributari, il cessionario è 
responsabile in solido con il cedente senza alcuna limitazione. Infine è 
stato ritenuto comportamento idoneo ad integrare la commissione del 
reato di fraudolenta evasione fiscale sia la vendita simulata mediante 
stipula di un apparente contratto di sale and lease back dalla pronuncia 
della Suprema Corte 6 marzo 2008, n.14720 (in CED Cassazione), sia 
la cessione simulata dell’avviamento commerciale dalla decisione di 
legittimità 16 maggio 2013, n.37389, Ravera (in CED Cassazione).
Il reato di sottrazione fraudolenta alla riscossione di cui all’art.11, cit. 
è stato rinvenuto dalla prevalente giurisprudenza – espressa nelle sen-
tenze 15 giugno 2011, n.23986, Pascone (in questa rivista, 2011, fasc. 
n.6, con nota di Nicola Pennella, con indicazione della successiva pro-
nuncia conforme 4 aprile 2012, n.40561, Soldera), nella costituzione di 
un fondo patrimoniale ex art.167, cod. civ., che la precedente pronun-
cia della Cassazione 6 febbraio 2008, n.58248 (in Mass. Foro it., 2008), 
aveva già affermato in riferimento alla costituzione, successivamente 
alla verifica fiscale, del fondo patrimoniale avvenuto con riserva di pro-
prietà. Nella stessa ottica la successiva pronuncia del Supremo colle-
gio 9 ottobre 2015, n.40534, Lombardi Stronati (in questa rivista, 2015, 
fasc. n.4) secondo cui l’indicazione, nell’atto di costituzione del trust 
beneficiario di beni del contribuente soggetto ad accertamento, dell’e-
sistenza del debito verso l’erario e circa l’esperibilità dell’azione revo-
catoria è irrilevante perché proprio la necessità per l’erario di esperire 
tale azione anziché semplicemente soddisfarsi sui beni del contribuen-
te rappresenta un chiaro aggravamento della sua posizione creditoria. 
La ragione di tale orientamento emerge chiaramente dalla sentenza di 
legittimità 22 febbraio 2016, n.6798, Arosio (in questa rivista, 2016, fasc. 
n.1) per la quale la stessa costituzione del trust è atto che di per sé met-
te in pericolo la garanzia patrimoniale del credito fiscale, potendo in 
qualsiasi momento essere ceduto a esso e, quindi, segregato un valore 
economico rientrante nel patrimonio della società soggetta ed essendo 
d’altro canto proprio questa la finalità per la quale, espressamente, il 
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trust è stato costituito, il sequestro per equivalente è legittimo. 
Sull’onere della prova della fraudolenza della costituzione del trust 
si pone la decisione di legittimità 6 maggio 2016, n.9154, Parlatore (in 
questa rivista, 2016, fasc. n.2) per la quale, sia sotto il profilo della ido-
neità degli atti a pregiudicare l’esecuzione coattiva, sia sotto il profilo 
della prova della sussistenza del dolo specifico di frode, vi è la neces-
sità di dimostrare che la costituzione del fondo patrimoniale abbia in 
concreto messo in pericolo la garanzia patrimoniale. Da tale premessa 
i Supremi giudici hanno desunto l’effetto che, qualora è indicata l’e-
sistenza di beni non inclusi nel fondo e di un valore tale da costituire 
adeguata garanzia, il giudice ha l’onere di fornire una pur sommaria 
motivazione sulla ragione per cui la costituzione del fondo rappresente-
rebbe, in ogni caso, uno strumento idoneo a rendere più difficoltoso il 
recupero del credito erariale. Infine è da segnalare che la decisone della 
Corte di legittimità 22 settembre 2009, n.36838 (in questa rivista, 2010, 
fasc. n.1) ha rilevato che spetta al contribuente dimostrare gli elementi 
relativi alla contestata inidoneità dell’iter notificatorio ai fini della cono-
scenza formale delle cartelle di pagamento delle quali afferma di avere 
ignorato l’esistenza, con l’effetto che, in difetto di prova contraria, deve 
ritenersi legittima la notifica mediante affissione della cartella all’albo 
comunale.
In tema di concorso di reati, la giurisprudenza della Suprema Corte è 
ferma nel rilevare il concorso formale tra il reato di sottrazione fraudo-
lenta al pagamento di imposte previsto dall’art.11, d.lgs. n.74 del 2000 
e il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale previsto dall’art.216, 
primo comma, n. 1, legge fallimentare, con le sentenze 27 gennaio 
2016, n.3539, Cepparo, 19 luglio 2017, n.35591, Fagioli, 10 novembre 
2011, n.1843, Mazzieri e 26 aprile 2011, n.16360, Romele, su banca-
rotta fraudolenta documentale di cui all’art.216, co.1, n.2, L. Fall. (in 
questa rivista, 2016, fasc. n.1). 
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PARTE III

Confisca, sequestro e profili processuali 
nel diritto penale tributario 

di Nicola Pennella

3.1. Confisca e sequestro: fattispecie criminose e concorso di persone. 
3.2. Segue: oggetto di confisca e di sequestro e rapporti tra l’indagato 
e l’ente rappresentato. 3.3. Profili probatori, processuali e della pena 
nei reati tributari.

3.1. Confisca e sequestro: fattispecie criminose e pagamento 
del debito tributario

Il d.Lgs. 24 settembre 2015, n.158 ha introdotto all’art.12-bis del 
d.Lgs. 10 marzo 2000, n.74, una specifica disciplina della confisca 
sia dei beni costituenti “il profitto o il prezzo” dei reati tributari, sia 
di “un valore corrispondente a tale prezzo o profitto”, precedente-
mente regolata dall’art.1, co.143, della L. n.244 del 2007, mediante 
il rinvio alla regolamentazione dettata in via generale nell’art.322-
ter del codice penale. Tale rinvio è stato qualificato quale mobile 
dalla giurisprudenza di legittimità con la pronuncia dalle sezioni 
Unite 5 marzo 2014, n.10561, Gubert (in questa rivista, 2015, fasc. 
n.4, con nota di Elisabetta Busuito), poi confermata, tra le altre, 
dalla sentenza 6 febbraio 2015, n.6705 (in CED Cassazione) con 
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l’effetto, in primo luogo, di escludere la tematica sull’applicabili-
tà della modifica dell’art.322-ter, cit., operata dalla L. 6 novembre 
2012, n.190. In secondo luogo, l’integrale rinvio alle disposizioni 
di cui alla cennata disciplina codicistica ha comportato l’operativi-
tà del sequestro preventivo funzionale alla detta confisca regolata 
dall’art.321, cod. proc. pen., sulla cui tematica si veda, Guido To-
daro, Sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente e 
reati tributari: analisi e prospettive (in questa rivista, 2014, fasc. n.3).
La decisione delle suddette sezioni Unite della Corte regolatrice del 
diritto ha anche ritenuto che la confisca e il sequestro possono es-
sere disposti sul prezzo e sul profitto del reato che la giurispru-
denza di legittimità individua non soltanto nel denaro o nei beni, 
profitto diretto ed immediato dell’illecito, come previsto dall’art.321 
del codice di rito penale. La Suprema Corte con la sentenza 13 apri-
le 2006, n.13244 (in questa rivista, 2006, fasc. n.6) ha, difatti, am-
messo l’applicabilità di tale misura cautelare reale su qualsiasi bene 
– a chiunque appartenente e, quindi, anche a persona estranea al 
reato – purché esso sia, anche indirettamente, collegato al reato e, 
ove tale bene fosse lasciato in libera disponibilità, risultasse idoneo 
a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle con-
seguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di 
ulteriori fatti penalmente rilevanti. Pertanto, per la Corte regolatrice 
del diritto, i giudici di merito nel disporre il sequestro preventivo 
devono evidenziare una coincidenza, anche temporale, tra la pro-
venienza e il reimpiego del denaro e la relativa attività illecita con-
testata ben potendo il destinatario del provvedimento di sequestro 
disporre di redditi propri diversi dai ricavi dell’attività commerciale.
La natura giuridica della confisca penale, come noto, è molto di-
battuta non soltanto ine letteratura, ma anche in sede giurispru-
denziale, essendo stata individuata quale pena, misura di sicurezza 
oppure sanzione civile o amministrativa anche dalla Corte Costi-
tuzionale con le sentenze n.29 del 1961 e n.46 del 1964 (in Giur. 
Cost., annate relative) per poi giungere alla qualificazione di misura 
penale con la decisione 20 novembre 2009, n.301 (in Giur. Cost., 
2009, 4587). I giudici delle leggi desunsero ciò sulla base dei prin-
cipi dettati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo che aveva già 
ritenuto in contrasto con i principi sanciti dall’art.7 della CEDU 
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l’applicazione retroattiva della confisca “di valore” perché, a diffe-
renza delle misure di sicurezza di cui all’art.200, cod. pen., la natura 
afflittiva emerge dalla privazione di beni economici. Tale prospetti-
va è confermata dalla Cassazione con le pronunce 3 dicembre 2012, 
n.46726, Lanzalone, 17 marzo 2009, n.26176, 23 novembre 2010, 
n.45504 e 10 maggio 2012, n.17485 (in questa rivista, 2012, fasc. 
n.4 e n.3), 8 novembre 2013, n.45189 (in questa rivista 2013, fasc. 
n.4) e n.7877 del 2013 (in CED Cassazione), ove venne affermato an-
che l’inammissibilità del sequestro preventivo ai fini della confisca 
o del sequestro conservativo, con conseguente esclusione dell’in-
terpretazione in malam partem per rispetto del principio di legalità, 
essendosi rinnegata la natura di misura di sicurezza per assenza 
degli elementi tipici idonei a svolgere una funzione preventiva. 
La natura di sanzione penale della disciplina prevista dall’art.322-ter 
del codice di procedura penale è stata ribadita dalla Cassazione con 
le sentenze 5 giugno 2008, n.28685 (in CED Cassazione, 2008), 24 
settembre 2008, n.39172 (in Riv. Trim. Dir. Pen. Economia, 2008, 4, 
1105), 7 ottobre 2010, n.35970, Aureli, e 29 agosto 2012, n.33371, 
Failli Rodrigo (in questa rivista, 2011, fasc. n.1, e 2012, fasc. n.4, con 
nota di Nicola Pennella, con indicazione della successiva pronuncia 
conforme 10 gennaio 2013, n.1256), secondo la cui ultima “la con-
fisca per equivalente assolve ad una funzione sostanzialmente ripristi-
natoria della situazione economica modificata in favore del reo dalla 
commissione del fatto illecito, mediante l’imposizione di un sacrificio 
patrimoniale di corrispondente valore a carico del responsabile”. Da 
tale natura sanzionatoria discende l’irrettroattività della disciplina 
punitiva della confisca per equivalente statuita dalla Corte Costitu-
zionale nelle ordinanze 11 marzo 2009, n.97 e 23 settembre 2009, 
n.301 (in Giur. Cost., 2009, 894 e 4587) e dalla giurisprudenza della 
Cassazione nelle decisioni già citate 29 agosto 2012, n.33371, 24 
settembre 2008, n.39172, Canisto, 18 febbraio 2009, n.13098, Mo-
lon, 26 gennaio 2010, n.11288, Natali (in CED Cassazione). La cita-
ta pronuncia 29 agosto 2012, n.33371, afferma il principio che la 
confisca di beni acquistati anteriormente all’entrata in vigore della 
citata L. n.244 di estensione a varie ipotesi di reati fiscali la possibi-
lità di confisca per equivalente ex art.322-ter, cod. pen., non viola il 
divieto di irretroattività della legge penale, che deve essere riferito 
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all’epoca di commissione dei reati, la quale, a sua volta, deve essere 
successiva all’entrata in vigore della predetta legge e non all’epoca 
di acquisito dei beni.
La citata sentenza delle sezioni Unite della Suprema Corte 5 mar-
zo 2014, n.10561, ai fini dell’applicazione della confisca derivante 
dalla contestazione di un reato tributario, ribadisce la nozione di 
profitto – tradizionalmente identificato proprio riguardo all’attua-
zione dell’art.322-ter, cod., pen. – in “qualsivoglia vantaggio patri-
moniale direttamente conseguito alla consumazione del reato”. Ne 
consegue che per la Corte di legittimità del 2014 nella sua più auto-
revole composizione, la locuzione profitto di cui all’art.322-ter, cod. 
pen., relativamente alla disciplina penale tributaria “può, dunque, 
consistere anche in un risparmio di spesa, come quello derivante dal 
mancato pagamento del tributo, interessi, sanzioni dovuti a seguito 
dell’accertamento del debito tributario.”. Tale definizione risultava 
già elaborata dalle sezioni unite del Supremo collegio nella senten-
za 31 gennaio 2013, n.18374, Adami (in CED Cassazione), emessa 
in materia di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, 
e successivamente confermata dalla giurisprudenza di legittimità, 
con la pronuncia 18 settembre 2013, n.38392 (in CED Cassazione) 
anche avuto riguardo alle fattispecie criminose regolate dalla rifor-
ma del 2000 in materia di dichiarazione fraudolente mediante uso 
di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazione infedele, omessa 
dichiarazione e di emissione di fatture per operazioni inesistenti.
La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che il profitto confisca-
bile, costituito dal risparmio economico da cui consegue l’effettiva 
sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale di cui 
certamente beneficia il reo, è l’imposta dovuta, ossia quella deter-
minata sulla differenza tra ricavi e costi d’esercizio fiscalmente 
detraibili e non soltanto sui primi, come ben rilevato dalla sentenza 
di legittimità 8 marzo 2011, n.8982, Magni (in questa rivista, 2011, 
fasc. n.5, con nota di Nicola Pennella, ove citazione del precedente 
conforme 26 febbraio 2008, n.21213). Peraltro la già cennata pro-
nuncia della Cassazione a sezioni Unite 23 aprile 2013, n.18374, 
aveva confermato quell’orientamento delle singole sezioni penali 
espresso nelle sentenze 23 novembre 2012, n.45849, Chierico (in 
questa rivista, 2012, fasc. n.4, ove indicazione delle precedenti 
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pronunce conformi 16 gennaio 2012, n.1199 e 17 gennaio 2012, 
n.1843, e della successiva decisione 2 marzo 2016, n.4097, e poi 
anche in 2013, fasc. n.4, con commento di Maria Assunta Icolari, La 
confisca nell’ordinamento tributario: questioni problematiche e spunti 
ricostruttivi) che la quantificazione di detto risparmio è comprensiva 
del mancato pagamento degli interessi e delle sanzioni dovute in 
seguito all’accertamento del debito tributario. Tale soluzione si rin-
viene anche in tema di omesso versamento dell’IVA di cui all’art.10-
ter del d.Lgs. n.74 del 2000 la sentenza della Corte di legittimità 3 
maggio 2013, n.19099, Di Vora (in questa rivista, 2013, fasc. n.2), 
ove si è ritenuto che la strutturazione del reato in termini di condot-
ta omissiva svincolata dall’effettivo incasso, non limita il profitto del 
reato alla sola somma incassata e non versata, ma in quella dell’IVA 
dichiarata e non versata.
L’applicabilità della confisca e del sequestro a seguito di conte-
stazione di un reato fiscale disciplinato dal d.Lgs. n.74 del 2000 
ha permesso alla giurisprudenza di legittimità con la decisione 30 
marzo 2016, n.12810, Monaco (in questa rivista, 2016, fasc. n.1), 
di depurare dal relativo calcolo l’evasione dell’imposta regionale 
sulle attività produttive, perché considerata non un’imposta sui 
redditi in senso tecnico. La giurisprudenza di legittimità tende ad 
precludere l’applicabilità di tali misure penali per i delitti tributari 
di pericolo, come statuito dalla pronuncia di legittimità 22 febbra-
io 2016, n.6798, Arosio (in questa rivista, 2016, fasc. n.1), ove si 
escluse il sequestro per il reato di sottrazione fraudolenta al paga-
mento di imposte dovute di cui all’art.11 del d.Lgs. n.74 del 2000 
proprio perché reato non di danno, bensì di pericolo, eventualmen-
te permanente, la cui consumazione si protrae per tutto il tempo in 
cui vengono posti in essere atti idonei a insidiare patrimonialmente 
l’adempimento dell’obbligazione tributaria. In tale ottica ermeneu-
tica, quindi, desta perplessità la sentenza della Corte di legittimità 
24 maggio 2012, n.19660, Montresor (in questa rivista, 2012, fasc. 
n.2), sul sequestro preventivo per la violazione della disciplina sul 
monitoraggio fiscale di cui al D.L. 28 giugno 1990, n.167, avendo 
ritenuto non decisivo che vi non fosse stata un’immediata evasione 
dei tributi, in quanto l’art.4, co.1, D.L. cit., ha indicato solo l’obbligo 
di rilevare a fini fiscali i trasferimenti da e per l’estero di denaro, 
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titoli e valori. 
La giurisprudenza del Supremo collegio presenta un contrasto sulla 
confisca dei beni oggetto del reato di occultamento o di distruzio-
ne di scritture contabili di cui all’art.10, del d.Lgs. n.74, cit., esclu-
sa per la sentenza del Supremo collegio 3 gennaio 2011, n.662, 
Gavana (in questa rivista, 2011, fasc. n.1), “non potendo discendere 
… conseguenze pregiudizievoli per lo Stato che fondino una pretesa 
tutelabile a mezzo della misura cautelare”, ma ammessa dalla suc-
cessiva pronuncia 19 luglio 2011, n.28731, Burlando (in questa rivi-
sta, 2011, fasc. n.4). Il Supremo collegio è fermo nell’ammettere il 
sequestro preventivo, quale misura funzionale all’applicazione della 
confisca per equivalente prevista dall’art.322-ter del codice penale 
ai reati di danno, come affermato dalla sentenza 3 gennaio 2011, 
n.662, Gavana (in questa rivista, 2011, fasc. n.1) per quello d’in-
debita compensazione di tributi di cui all’art.10-quater del d.Lgs. 
n.74, cit.. Infine anche l’abuso del diritto (sul quale amplius, retro, 
par.1.3.) ha interessato l’applicazione della confisca per equivalen-
te come affermato dalla sentenza della Cassazione 18 marzo 2011, 
n.26723, Ledda (in questa rivista, 2011, fasc. n.6, con commento di 
Nicola Pennella), per la quale la contestazione del reato di dichia-
razione infedele fondato sull’abuso del diritto ben individua quel 
fumus che giustifichi la misura cautelare reale a garanzia di una 
futura riscossione da parte della Amministrazione finanziaria delle 
somme eventualmente dovute. 
L’applicabilità della confisca per equivalente e dell’eventuale se-
questro ad esso funzionale in ipotesi di concorso di persone nei 
reati fiscali è stato ammesso dalla giurisprudenza del Supremo col-
legio in coerenza con quanto affermato dalle sezioni Unite con la 
sentenza 27 marzo 2008, n.26654 (in Riv. Trim. Dir. Pen. Econo-
mia, 2008, 4, 1082,) per le quali, in tema di responsabilità da re-
ato degli enti, nel caso di illecito plurisoggettivo deve applicarsi il 
principio solidaristico che implica l’imputazione dell’intera azione 
e del conseguente effetto in capo a ciascun concorrente. In ambi-
to tributario, con la sentenza 13 gennaio 2011, n.662, Cavana (in 
questa rivista, 2011, fasc. n.4), venne affermato che seppure il reato 
di indebita compensazione è commesso in via principale dagli am-
ministratori, quali responsabili del rispetto degli obblighi tributari, 
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ciò non esclude che alla commissione del reato proprio possano 
concorrere i soci o altre persone. Infatti tale co-responsabilità può 
trovare fondamento in condotte consapevoli che rispondano ai re-
quisiti fissati in via generale dall’art.110, cod. pen. (in tal caso, tale 
co-responsabilità risultava fondata non soltanto sulla condotta suc-
cessiva di occultamento delle scritture contabili, ma anche sulla sua 
posizione all’interno della società al momento dell’integrazione del-
la fattispecie, “che qualifica e attribuisce significato alla successiva 
attivazione... funzionale al perfezionamento del disegno criminoso”. 
L’applicabilità della confisca o del sequestro per un valore corri-
spondente all’intero ammontare del prodotto, profitto o prezzo del 
reato nei confronti di ciascun concorrente è stata affermata anche 
dalla successiva pronuncia del Supremo collegio 24 marzo 2011, 
n.11969, Rossetti (in questa rivista, 2011, fasc. n.3) atteso che il pro-
fitto derivante dai reati di frode fiscale è posto a fondamento della 
quantificazione dei beni da confiscare per equivalente. Il limite di 
dette misure nell’ammontare del profitto è stata ribadita dalla suc-
cessiva decisione della Suprema Corte 10 maggio 2012, n.17485, 
Maione (in questa rivista, 2012, fasc. n.3), seppure le somme illecite 
siano state incamerate, in tutto o in parte da altri coindagati, e che 
l’eventuale riparto tra i medesimi concorrenti, che costituisce fatto 
interno a questi ultimi, non ha alcun rilievo penale. Infine, poiché ai 
fini della responsabilità penale pel reato di sottrazione fraudolenta 
al pagamento di imposte, l’agente non risponde dei reati ascritti al 
soggetto che gli ha procurato il danaro per l’acquisto simulato, la 
sentenza del Supremo collegio 25 settembre 2014, n.39461, Ferrari 
(in questa rivista, 2014, fasc. n.3), deduce che nei suoi confronti il 
sequestro non può avere la stessa latitudine applicativa, dovendo 
avere ad oggetto solo il valore corrispondente al profitto conseguito 
con il solo reato del quale risponde, pari al corrispettivo ottenuto 
con la successiva vendita del bene simulatamente acquistato.
In ordine ai soggetti concorrenti nel reato fiscale, la Corte di legit-
timità con la decisone 16 giugno 2011, n.24166, Cascino (in Cass. 
pen., 2011) ha affermato che il sequestro preventivo finalizzato alla 
confisca, ai sensi dell’art.10-quater del d.Lgs. n. 74 del 2000, deve 
ritenersi legittimo e applicabile anche al commercialista che non 
limitandosi a svolgere l’attività professionale, sia stato l’ideatore 



94 Rassegna di giurisprudenza sui reati tributari

dell’utilizzo illecito “dei meccanismi di cui al modello F24”, concor-
rendo, in siffatto modo, consapevolmente, alla realizzazione di in-
debite compensazioni. In tale pronuncia la Suprema Corte ricorda 
che il sequestro può avere ad oggetto tanto i beni quanto il capitale 
sociale di soggetti societari solo apparentemente estranei ed in re-
altà collegati attraverso amministratori di fatto e se anche è vero 
che il reato di indebita compensazione viene commesso in via 
principale dagli amministratori, quali responsabili del rispetto degli 
obblighi tributari, ciò, tuttavia, non impedisce che alla commissione 
del reato proprio possano concorrere i soci o altre persone, la cui 
co-responsabilità può trovare fondamento in condotte consapevoli 
che rispondano ai requisiti fissati in via generale dall’art.110, cod. 
pen.. Conformemente alla giurisprudenza maggioritaria, inoltre, si 
ritiene possibile disporre il sequestro per equivalente per l’intero 
importo del profitto nei confronti di ciascun concorrente, essendo 
solo l’espropriazione a non poter essere duplicata o comunque ec-
cedere nel quantum l’ammontare complessivo del profitto del reato, 
come affermato nelle sentenze della Cassazione 25 novembre 2010, 
n.41662 e 19 marzo 2010, n.10810 (in CED Cassazione), fatto salvo, 
comunque, il successivo riparto interno dell’esborso patrimoniale 
in forza dell’eventuale azione di regresso pro quota esperita da chi 
ha subìto la confisca in misura pari all’intero profitto, come ritenuto 
dalle decisioni della Suprema Corte 15 maggio 2009, n.20512 e 5 
dicembre 2008, n.45389 (in CED Cassazione).
L’applicabilità del sequestro e della confisca è interessata dal con-
corso di persone nei reati fiscali soprattutto quando sussiste uno 
specifico regime derogatorio come quello previsto dall’art.9 del 
d.Lgs. n.74 del 2000 tra chi emette le fatture per operazioni inesi-
stenti e chi se ne avvale per la relativa dichiarazione fraudolenta in 
quanto per la giurisprudenza di legittimità ciò “impedisce l’appli-
cazione del principio solidaristico, valido nei soli casi di illecito plu-
risoggettivo”. Da ciò è stato desunto dalla Suprema Corte con la 
decisione 24 agosto 2016, n.35459, Moggi (in questa rivista, 2016, 
fasc. n.3, con indicazione del precedente conforme 26 settembre 
2013, n.42641) che il sequestro preventivo funzionale alla confisca 
per equivalente non può essere disposto sui beni dell’emittente le 
fatture per operazioni inesistenti per il valore corrispondente al 
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profitto conseguito dall’utilizzatore delle fatture medesime. Appena 
successivamente la sentenza del Supremo collegio 18 ottobre 2016, 
n.43952, Sanna (in questa rivista, 2016, fasc. n.4) ha statuito che 
il sequestro preventivo, astrattamente consentito dall’art.1, co.143, 
della legge n.244 del 2007, nei confronti dell’emittente le fatture 
per operazioni inesistenti deve essere relativo al solo profitto per 
il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, da dimo-
strarsi in sede di sequestro relativamente a qualsiasi utilità eco-
nomica valutabile ed immediatamente o indirettamente derivante 
dalla commissione del reato.
L’adempimento dell’obbligazione tributaria influisce sulla confi-
sca e sul sequestro preventivo nei cui confronti la giurisprudenza 
del Supremo collegio esclude un indiscriminato automatismo nella 
loro applicazione, in quanto con il pagamento, sia pure tardivo, del 
tributo dovuto ma non versato, viene meno quel profitto del reato 
che la misura ablatoria e quella cautelare è destinata ad aggredire. 
In questo senso si esprime la Suprema Corte con le pronunce 1° di-
cembre 2010, n.10120, Provenzale (in CED Cassazione), 3 dicembre 
2012, n.46726, Lanzalone, 17 marzo 2009, n.26176, e 23 novembre 
2010, n.45504 (in questa rivista, 2012, fasc. n.4) ove si è affermato 
che il mantenimento del sequestro preventivo in vista della confi-
sca, nonostante l’intervenuta sanatoria fiscale, darebbe luogo ad 
un’inammissibile duplicazione sanzionatoria, in contrasto col prin-
cipio che l’espropriazione definitiva di un bene non può mai esse-
re superiore al profitto derivato. L’adempimento dell’obbligazione 
tributaria assume decisività per l’eliminazione della confisca anche 
per la sentenza di legittimità 8 novembre 2013, n.45189, Benvegnù 
(in questa rivista, 2013, fasc. n.4), in ipotesi di versamento sponta-
neo dell’imposta evasa e per la pronuncia della Suprema Corte 21 
ottobre 2014, n.43811, Coppola (in questa rivista, 2014, fasc. n.4), 
pur quando il pagamento venga effettuato da un terzo che, dichia-
ratosi debitore verso l’indagato, non abbia semplicemente versato 
la somma all’indagato/creditore, ma abbia anche saldato il debito 
che quest’ultimo aveva nei confronti dell’Erario.
La preclusione al permanere del sequestro preventivo è stata rinve-
nuta dalla Corte regolatrice del diritto anche in ipotesi di annulla-
mento dell’atto impositivo del giudice tributario, con le decisioni 
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5 settembre 2014, n.37195, Franchina (in questa rivista, 2014, fasc. 
n.4) e 24 giugno 2016, n.26450, Tolio (in questa rivista, 2016, fasc. 
n.3, con nota di Nicola Pennella) perché l’intervenuto annullamen-
to della cartella esattoriale, ancorché con sentenza non definitiva, 
comporta il venir meno della pretesa tributaria. Invero deve tenersi 
conto che dal giudice di legittimità viene ritenuto decisivo l’interve-
nuto sgravio delle somme individuate nell’avviso di accertamento, 
in quanto tale attività amministrativa rende priva di qualsiasi giusti-
ficazione “allo stato”, in assonanza con la natura del giudizio cau-
telare del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equiva-
lente ex art.322-ter, cod. pen.. Nel senso della necessaria presenza 
della sentenza anche non definitiva e del correlato provvedimento 
di sgravio dell’ufficio finanziario si pone anche la sentenza di legit-
timità 28 settembre 2015, n.39187, Lombardi Stronati (in questa rivi-
sta, 2015, fasc. n.3), mentre le pronunce 28 febbraio 2013, n.9578, 
Tanghetti (in questa rivista, 2013, fasc. n.1, ove indicazione della 
conforme pronuncia 27 aprile 2017, n.19994) e 5 settembre 2014, 
n.37195, Franchina (in questa rivista, 2014, fasc. n.4) ritengono per-
manga la misura cautelare a fronte della sola sospensione della 
esecutività della cartella esattoriale da parte della Commissione 
tributaria.
La rilevanza della rateizzazione e dei conseguenti pagamenti par-
ziali effettuati dall’indagato è stata ammessa dalla giurisprudenza 
di legittimità già quando vigeva il rinvio all’art.322-ter, cod. pen., 
con la pronuncia 24 luglio 2012, n.30140, De Ferrari (in questa ri-
vista, 2012, fasc. n.3, con indicazione della successiva pronuncia 
conforme 27 novembre 2013, n.5681, Crocco), confermata dalle 
successive decisioni 30 giugno 2015, n.36370, Lanza (in questa ri-
vista, 2016, fasc. n.1, con nota di Nicola Pennella), 8 gennaio 2014, 
n.6635 e 15 aprile 2015, n.20887 (in CED Cassazione). Nella senten-
za del 2014 la ragione giustificatrice della riduzione proporzionale 
venne rinvenuta nel fatto che, altrimenti, verrebbe a determinar-
si un’inammissibile duplicazione sanzionatoria, in contrasto col 
principio secondo il quale l’ablazione definitiva di un bene non può 
mai essere superiore al vantaggio economico conseguito dall’azio-
ne delittuosa. Peraltro la citata sentenza 15 aprile 2015, n.20887, 
aveva aggiunto che, ai fini dell’applicazione della misura cautelare 
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del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, è necessaria 
la sussistenza del periculum in mora, elemento che deve ritenersi 
non integrato qualora vi sia un accordo tra il contribuente e l’Am-
ministrazione finanziaria per sanare la posizione debitoria, atteso 
che la restituzione all’Erario del profitto derivante dal reato fa venir 
meno l’oggetto sul quale la confisca dovrebbe incidere. 
La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che in sede di riesame 
innanzi al giudice di legittimità del provvedimento giudiziale della 
confisca per equivalente di cui all’art.322-ter, cod. pen., non può es-
sere dato rilievo, invece, all’accordo per la rateizzazione e ai conse-
guenti pagamenti parziali effettuati dall’indagato, con la sentenza 
17 dicembre 2015, n.49666, Cavallucci (in questa rivista, 2016, fasc. 
n.1, con nota di Nicola Pennella). Nello stesso senso la precedente 
pronuncia del Supremo collegio 6 marzo 2014, n.10826 (in CED 
Cassazione) di cassazione della sentenza del Tribunale che “in pre-
senza di meri pagamenti parziali di ammontare non meglio precisato, 
ha annullato integralmente il sequestro preventivo per equivalente, 
disponendo la restituzione dei beni sequestrati all’indagato, così ef-
fettuando una valutazione preclusa al giudice del riesame”. I giudi-
ci di legittimità ritengono anche con le sentenze 15 aprile 2015, 
n.20887, Aumenta e 19 gennaio 2016, n.4097, Tomasi Canovo (in 
CED Cassazione) che tali pagamenti rateali legittimano la richiesta 
di dissequestro parziale ai sensi dell’art.321, c.p.p., co.3, quali fatti 
sopravvenuti idonei a far mancare le condizioni di applicabilità del 
sequestro, con la conseguenza che la corrispondenza fra il quantum 
sequestrato e il profitto deve essere valutata con riferimento al pro-
fitto inizialmente conseguito dall’indagato e, di regola, corrispon-
dente all’entità dell’imposta evasa.
L’introduzione nel d.Lgs. n.74 del 2000 della specifica disciplina 
all’art.12-bis, ad opera del d.Lgs. n.158 del 2015, nel prevedere al 
secondo comma che la confisca non opera per la parte che il con-
tribuente si impegna a versare all’Erario anche in presenza di se-
questro e che, in caso di mancato versamento, la confisca è sempre 
disposta, ha interessato la Corte di legittimità con le decisioni 11 
febbraio 2016, n.5728, Orsetto e 6 ottobre 2016, n.42087, Vitale 
(in questa rivista, 2016, fasc. n.1, e n.4, con nota di Nicola Pen-
nella). Nella sentenza del Supremo collegio da ultimo citata venne 
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statuito che, a fronte dell’accordo rateale intervenuto con l’ufficio 
finanziario, la confisca può sempre essere adottata, ma la stessa 
per la parte coperta dell’accordo non è operativa, in quanto, sep-
pure applicata, non è eseguibile perché subordinata al verificarsi 
di un evento futuro ed incerto, costituito dal mancato pagamento 
del debito. Sulla premessa del carattere atecnico delle espressioni 
legislative di non operatività e di impegno della confisca, i giudici di 
legittimità hanno ritenuto decisiva l’interpretazione logico-sistema-
tica per la quale il primo termine dev’essere interpretato nel senso 
che l’operatività della sanzione non può dipendere dal proposito 
unilaterale del debitore anche per l’inesistenza di “alcuna sanzione 
nei suoi confronti in caso di mancato rispetto dell’impegno assunto”, 
ma vada limitata ai soli casi di obblighi assunti in maniera formale. 
La cennata pronuncia 6 ottobre 2016, n.42087, Vitale, ha aggiunto 
che la ratio della disposizione in esame è certamente in linea con 
la filosofia complessiva che ispira il citato d.Lgs. n.158 del 2015, 
individuata in “quella di agevolare la possibilità per l’Erario di soddi-
sfare le proprie pretese nei confronti dei debitori, eventualmente an-
che favorendo, da parte degli stessi, forme lato sensu definibili come 
di ravvedimento attuoso, che comportano limitazioni all’operatività 
delle norme incriminatrici e alla connessa potestà punitiva statale”, 
in linea con la disciplina regolate dai successivi artt.13, sull’opera-
tività di una causa di non punibilità in caso di estinzione del debito 
tributario e13-bis, in caso di integrale pagamento del debito tribu-
tario avvenuto prima dell’apertura del dibattimento di primo gra-
do. L’interpretazione logico-sistematica dell’art.12-bis, cit., che “La 
confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a ver-
sare all’erario anche in presenza di sequestro” per tale sentenza non 
esclude l’adozione della confisca in quanto i beni astrattamente 
sottoponibili a confisca, nel rimanere nella completa disponibilità 
dell’avente titolo, potrebbero essere alienati o oggetto di atti idonei 
a pregiudicare definitivamente, o comunque a rendere meno age-
vole, il soddisfacimento della pretesa creditoria dell’Erario. Neppu-
re la ventilata adozione della confisca in sede esecutiva finquando 
il trasgressore non abbia proceduto al pagamento di singole rate 
scadute può, per i giudici di legittimità, escludere l’adozione della 
confisca, in quanto l’ormai avvenuta conclusione del processo pe-
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nale preclude l’adozione del provvedimento di sequestro preventivo 
funzionale alla confisca perché tale atto “trova il suo ambito di appli-
cazione nel processo e non nella sua fase esecutiva”. 

3.2. Segue: oggetto di confisca e di sequestro e rapporti tra 
l’indagato e l’ente rappresentato

In ordine ai beni oggetto di sequestro e di confisca, la giurispru-
denza di legittimità – consolidata dalla citata pronuncia dalle sezio-
ni Unite 5 marzo 2014, n.10561, Gubert, sull’irrilevanza della loro 
qualificazione di prezzo o profitto dei reati tributari, già con la pro-
nuncia del Supremo collegio 30 novembre 2010, n.42462, Ragosta 
(in questa rivista, 2010, fasc. n.4) aveva ritenuto rilevante il profitto, 
poiché non è ipotizzabile la confisca del prezzo del reato nei con-
fronti del suo autore. Infatti poco prima, con la sentenza 4 giugno 
2009, n.34798 (in CED Cassazione), aveva ritenuto confiscabili e, 
quindi, suscettibili di sequestro preventivo, i beni immobili appar-
tenenti a soggetto indagato del delitto di sottrazione fraudolenta 
al pagamento di imposte, alienati per far venir meno le garanzie di 
un’efficace riscossione dei tributi da parte dell’Erario, ritenuti beni 
costituenti lo strumento col quale viene commesso il reato. Simil-
mente la successiva decisione 25 febbraio 2016, n.7553, Bonora 
(in questa rivista, 2016, fasc. n.1) ha statuito che la titolarità di una 
delega ad operare su di un conto corrente bancario intestato ad 
altri configura indubbiamente l’ipotesi di “disponibilità” richiesta 
dall’art.322-ter, cit., ai fini della ammissibilità del sequestro finaliz-
zato alla confisca per equivalente, laddove, in particolare, la delega 
non preveda limitazioni, nel senso che il delegato sia autorizzato ad 
operare incondizionatamente. 
La giurisprudenza di legittimità ha raggiunto una soluzione oppo-
sta per il sequestro probatorio di cui all’art.253, cod. proc. pen., 
con la sentenza 23 aprile 2012, n.15513, Di Lorenzo (in questa rivi-
sta, 2012, fasc. n.2) riguardo alle provviste di denaro esistenti su 
conti correnti perché non costituenti corpo di reato in relazione 
agli illeciti fiscali ipotizzati, in quanto non possono essere consi-
derate provento del reato, cioè il quantum di imposta non versata 
all’erario. Nello stesso senso anche la pronuncia del Supremo col-
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legio 2 marzo 2016, n.4097, Tomasi (in questa rivista, 2016, fasc. 
n.1), per la quale, a differenza di quanto può dirsi per il sequestro 
preventivo ex art.321, cod. proc. pen. (ove l’esigenza di impedire 
l’aggravarsi delle conseguenze da reato e di prevenire ulteriori of-
fese al bene protetto autorizza l’autorità giudiziaria a sottoporre a 
vincolo anche i canoni di locazione e i vantaggi patrimoniali diret-
tamente derivanti dalla gestione dei beni in sequestro), il sequestro 
per equivalente, di natura prettamente sanzionatoria, non è suscet-
tibile di proiezione sul futuro, con l’effetto che il vincolo sui canoni 
di locazione non è ammesso. Tale conclusione è giustificata dal 
rilievo che la confisca per equivalente può riguardare (a differen-
za dell’ordinaria confisca prevista dall’art.240, cod. pen., avente ad 
oggetto soltanto cose direttamente riferibili al fatto illecito) beni 
che, oltre a non avere nessun rapporto con la pericolosità indivi-
duale dell’agente o della cosa in sé, non hanno alcun collegamento 
diretto con il singolo reato (costituendo proprio una condizione di 
operatività della confisca per equivalente la circostanza che nella 
sfera giuridico patrimoniale della persona colpita dalla misura non 
sia rinvenuto il prezzo o il profitto del reato per cui si procede), ma 
di cui sia ovviamente certa l’esistenza.
Nella sentenza delle sezioni Unite del 2014, la Suprema Corte ag-
giunge anche che nella nozione di profitto funzionale alla confisca 
rientrano non soltanto i beni appresi per effetto diretto ed imme-
diato dell’illecito, ma, anche, qualsivoglia altra utilità che sia con-
seguenza, anche indiretta o mediata, dell’attività criminosa come 
già affermato dalla sentenza 6 novembre 2008, n.45389, Perino (in 
CED Cassazione), ricomprendendo in tale alveo anche i beni di altra 
natura, fungibili o infungibili che costituiscano il risultato dell’in-
vestimento di quanto risparmiato per mezzo dell’illecito. In tale oc-
casione la Corte regolatrice del diritto richiama un altro intervento 
delle sezioni Unite 25 ottobre 2007, n.10280, Miragliotta (in CED 
Cassazione), col quale era stato ricondotto alla nozione di profitto 
del reato anche un bene immobile acquistato mercé l’impiego del-
le somme di denaro illecitamente conseguite dall’autore del reato 
e la confisca del profitto, allorquando abbia ad oggetto denaro o 
beni fungibili sarà necessariamente diretta e non già per equiva-
lente. Difatti l’adozione del sequestro preventivo “non dovrà essere 
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subordinata alla verifica che le somme provengano dal delitto e siano 
confluite nella effettiva disponibilità dell’indagato, in quanto il denaro 
oggetto di ablazione deve solo equivalere all’importo che corrisponde 
per valore al prezzo o al profitto del reato, non sussistendo alcun nes-
so pertinenziale tra il reato e il bene da confiscare”.
La natura reale del sequestro preventivo finalizzato alla confisca 
per equivalente di cui all’art.322-ter cod. pen., ha permesso alla 
Suprema Corte di ritenere che i beni individuati dal giudice penale 
quale profitto del reato di frode fiscale – anche se si tratta di som-
me di denaro costituenti oggetto del vincolo cautelare – non sono 
suscettibili di sostituzione, come, ad esempio, con una fidejussione. 
In questo senso si pronuncia il Supremo collegio con le sentenze 24 
luglio 2012, n.30140, De Ferrari (in questa rivista, 2012, fasc. n.3, 
con indicazione della successiva pronuncia conforme 27 novembre 
2013, n.5681, Crocco) e 7 gennaio 2014, n.129, Salis (in questa ri-
vista, 2014, fasc. n.1), trattandosi di una garanzia personale di pa-
gamento non equipollente rispetto al bene in sequestro (seppure 
si tratti di somme sul conto corrente del coniuge dell’indagato). 
Peraltro la giurisprudenza di legittimità esclude la necessità della 
preventiva escussione tra la persona fisica, alla quale è addebitato 
il reato, e la persona giuridica, chiamata a risponderne, poiché la 
disciplina su più concorrenti nel reato impone che a ciascun con-
corrente devono imputarsi le conseguenze di esso, come statuito 
dalla pronuncia 10 maggio 2012, n.17485, Maione (in questa rivista, 
2012, fasc. n.2) in quanto nessuna norma impone di perseguire il 
patrimonio della persona giuridica, beneficiaria dell’utile determi-
nato dal reato, prima di aggredire il soggetto concorrente nel reato 
stesso. 
Il trasferimento dei beni a soggetti terzi non esclude per la preva-
lente giurisprudenza di legittimità l’operatività del sequestro e del-
la confisca tenendo presente l’oggetto del reato fiscale contestato, 
come emerge dalla sentenza 22 settembre 2009, n.36838, Lanza (in 
questa rivista, 2009, fasc. n.5, con indicazione della successiva pro-
nuncia conforme, 16 maggio 2012, n.25677, Caneva) sulla sottra-
zione fraudolenta alla riscossione disciplinata dall’art.11, del d.Lgs. 
n.74, cit.. In tal caso, difatti, è stato rilevato dal Supremo collegio 
che proprio l’apparente trasferimento dell’immobile quale compor-
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tamento idoneo ad integrare la commissione del reato, comporta 
l’applicabilità della confisca, e quindi del sequestro ex art.240, cod. 
pen. (e non della confisca per equivalente), al bene immobile la 
cui donazione è stata fittiziamente effettuata al coniuge al solo 
fine di eluderne l’assoggettamento alle azioni erariali. Nello stesso 
senso dell’applicabilità del sequestro e della confisca si pone la suc-
cessiva sentenza della Suprema Corte 3 maggio 2013, n.19099, Di 
Vora (in questa rivista, 2013, fasc. n.1), che ha reputato legittimo il 
sequestro preventivo per equivalente di cui all’art.321 del codice di 
rito penale, sui beni costituenti il fondo patrimoniale familiare di 
cui all’art.167 del codice di diritto comune, giacché appartenenti al 
soggetto che li ha conferiti. L’individuazione dei beni appartenenti 
a terzi e oggetto di sequestro o di confisca ha indotto la Corte re-
golatrice del diritto con la decisione 7 gennaio 2014, n.129, Salis 
(in questa rivista, 2014, fasc. n.1) ad affermare però pure che non 
rileva, né la circostanza che i coniugi avessero scelto il regime del-
la separazione dei beni, né, perfino, che il bene immobile, prima 
della costituzione del fondo, fosse di esclusiva proprietà dell’altro 
coniuge.
La relazione tra il soggetto indagato per reati fiscali e il bene og-
getto della misura cautelare o di quella sanzionatoria emerge nella 
sentenza di legittimità 14 novembre 2014, n.46137, Greci (in questa 
rivista, 2014, fasc. n.4) che legittima il sequestro conservativo di-
sposto sui beni immobili appartenenti ad un trust quando sia emer-
sa la finalità elusiva della sua costituzione delle ragioni creditorie 
di terzi, comprese quelle erariali. Con la pronuncia di legittimità 
22 febbraio 2016, n.6798, Arosio (in questa rivista, 2016, fasc. n.1) 
i giudici di legittimità rilevarono che, poiché la stessa costituzione 
del trust è atto che di per sé mette in pericolo la garanzia patri-
moniale del credito fiscale, potendo in qualsiasi momento essere 
ceduto a esso e, quindi segregato un valore economico rientrante 
nel patrimonio della società soggetta con l’effetto che – essendo 
proprio questa la finalità per la quale, espressamente, il trust è stato 
costituito – il sequestro per equivalente è stato ritenuto legittimo. 
L’individuazione dei beni oggetto di confisca e di sequestro ha 
interessato la giurisprudenza di legittimità soprattutto in tema di 
rapporti tra la persona fisica indagata e la persona giuridica per 
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conto della quale l’attività penalmente rilevante è stata compiuta 
fiscalmente, rapporti che hanno trovato un punto fermo nella sen-
tenza delle sezioni Unite 5 marzo 2014, n.10561, Gubert (in questa 
rivista, 2012, fasc. n.3, con commento di Elisabetta Busuito e con 
indicazione delle successive pronunce conformi 30 giugno 2015, 
n.36370, 19 settembre 2012, n.1256, Unicredit, 6 marzo 2014, 
n.18311, Cialini, 6 aprile 2016, n.13749, Humangest, 6 ottobre 2016, 
n.42087, Vitale). La Corte regolatrice del diritto, in primo luogo, 
evidenzia che nei confronti di una persona giuridica è consentito 
il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di denaro o di altri 
beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto di rea-
to tributario commesso dagli organi della persona giuridica stessa, 
quando tale profitto (o i beni direttamente riconducibili al profitto) 
sia nella disponibilità di tale persona giuridica. La Suprema Cor-
te nella sua più autorevole composizione con la citata decisione 5 
marzo 2014, n.10561, motiva l’assoggettamento alla confisca – e al 
sequestro preventivo funzionale a questa – anche dei beni dell’ente 
rappresentato in quanto tale ente non può considerarsi terzo estra-
neo al reato perpetrato dall’amministratore perché partecipa all’uti-
lizzazione degli incrementi economici che ne sono derivati.
Tale conclusione si pone in contrasto con la precedente giurispru-
denza di legittimità secondo cui il sequestro preventivo finalizzato 
alla confisca per equivalente avrebbe potuto avere ad oggetto i beni 
di una persona giuridica anche ove essa non fosse un semplice 
schermo finalizzato a farvi confluire i profitti degli illeciti fiscali, 
non soltanto perché nel patrimonio della società ricade il profitto 
del reato, ma anche perché la confisca diretta di beni che costitui-
scono il profitto del reato può essere effettuata anche nei confronti 
di soggetti terzi al reato. Pertanto il sequestro sui beni della socie-
tà era ammesso indipendentemente dalla circostanza che il d.Lgs. 
8 giugno 2001, n.231, sulla responsabilità amministrativa delle 
persone giuridiche dipendente dal reato, non contempli fra i reati 
presupposto di detta responsabilità le violazioni del d.Lgs n.74 del 
2000, invece ritenuto ostacolo insormontabile dall’opposto, ma mi-
noritario, orientamento giurisprudenziale. Infatti, altra parte della 
giurisprudenza della Suprema Corte sosteneva che il sequestro pre-
ventivo finalizzato alla confisca per equivalente dei beni apparte-
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nenti alla persona giuridica non fosse ammissibile se non provando 
che la struttura aziendale costituisca un apparato fittizio utilizzato 
dal reo per commettere gli illeciti, in quanto ogni cosa “fittiziamen-
te” intestata alla società sarebbe in realtà da ricondursi alla dispo-
nibilità dell’autore del reato.
La cennata sentenza delle sezioni Unite n.10561 del 2014, ha ri-
tenuto che, in aggiunta ai casi di confisca diretta, sia ammissibile 
il sequestro per equivalente sui beni della persona giuridica allor-
quando il profitto sia rimasto nella disponibilità di quest’ultima, 
richiamando l’art.6, co.5, del d.Lgs n.231 del 2001 ove anche nei 
confronti degli enti cui non sia applicabile la sanzione della confi-
sca prevista dall’art.19 del d.Lgs. n.231, cit. (ovvero quando l’ente 
non sia chiamato a rispondere, essendo stati i modelli organizzativi 
adottati ed efficacemente attuati) “è comunque disposta la confisca 
del profitto che l’ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equi-
valente”. Infatti detta normativa del 2001 – che per la Suprema Cor-
te non prevede una misura sanzionatoria (essendo fuori discussione 
l’irresponsabilità dell’ente), bensì di ripristino dell’ordine economi-
co perturbato dal reato che ha, comunque, determinato un’illegitti-
ma locupletazione per l’ente – eliminerebbe ogni possibile ostacolo 
giuridico alla confiscabilità dei beni della persona giuridica, nella 
sua forma diretta o per equivalente e ciò anche (e soprattutto) a 
prescindere dalla sua responsabilità. Nella previsione delll’art.6 del 
d.Lgs n.231, cit., infatti, la confisca assume più semplicemente la 
fisionomia di uno strumento volto a ristabilire l’equilibrio economi-
co alterato dal reato-presupposto, i cui effetti, appunto economici, 
sono comunque andati a vantaggio dell’ente collettivo, che finireb-
be, in caso contrario, per conseguire (sia pur incolpevolmente) un 
profitto geneticamente illecito.
La menzionata pronuncia della Suprema Corte a sezioni Unite del 
2014 ha ritenuto pure che non è consentito il sequestro preventivo 
finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti di una persona 
giuridica qualora non sia stato reperito il profitto di reato tributario 
compiuto dagli organi della persona giuridica stessa, salvo che la 
persona giuridica sia uno schermo fittizio. Tale principio era già 
affermato in molteplici occasioni dalle sezioni semplici tra le quali 
si citano le sentenze n.42476 del 2013, Salvatori, n.42638 del 2013, 
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Preziosi, n.42350 del 2013, Stigelbauer, n.33182 del 2013, De Sal-
via, n.15349 del 2013, Gimeli, n.1256 del 2013, Unicredit, n.33371 
del 2012, Failli, n.25774 del 2012, Amoddio (in CED Cassazione). 
La decisione del Supremo collegio 22 marzo 2013, n.13751, Klein 
(in questa rivista, 2013, fasc. n.3, ove indicazione dei precedenti 
conformi 22 marzo 2013, n.25774 e n.25306, 2012, n.1256, 2 luglio 
2014, n.38695, 2 luglio 2014, n.38695) aveva ritenuto che il seque-
stro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, previsto 
dall’art.19, co.2, d.Lgs. n.231 del 2001, non può essere disposto 
su beni immobili appartenenti alla persona giuridica ove si proce-
da per le violazioni finanziarie commesse dal legale rappresentante 
della società, atteso che gli artt.24 e segg. del citato d.Lgs. non 
prevedono i reati fiscali tra le fattispecie in grado di giustificare 
l’adozione del provvedimento, con esclusione dell’ipotesi in cui la 
struttura aziendale costituisca un apparato fittizio utilizzato dal reo 
per commettere gli illeciti.
La rilevanza dello schermo societario è stato valorizzato dalla sen-
tenza delle Sezioni Unite del 2014 anche per affermare che la “tra-
smigrazione” del profitto del reato in capo all’ente non si atteggia 
alla stregua di un trasferimento effettivo di valori, bensì come espe-
diente fraudolento non dissimile dalla figura dell’interposizione fit-
tizia. Infatti la Corte regolatrice del diritto nella sua più autorevole 
composizione evidenzia la ragione del sequestro preventivo funzio-
nale alla confisca per equivalente eseguito dei beni della persona 
giuridica “nel caso in cui questa sia priva di autonomia e rappresenti 
un mero schermo fittizio utilizzato dal reo per commettere gli illeci-
ti”. La logica conseguenza di ciò per i giudici di legittimità è che 
il denaro (o il valore trasferito) deve ritenersi ancora nella piena 
disponibilità del soggetto che ha commesso il reato, con l’effetto 
dell’inaccoglibilità delle tesi giurisprudenziali della possibilità del 
sequestro finalizzato alla confisca per equivalente sui beni sociali in 
base a ricostruzioni alternative e, a tale fine vengono segnatamente 
richiamati gli orientamenti fondati sulla teoria dell’immedesimazio-
ne organica e della responsabilità concorrente della società quale 
beneficiario dalla condotta del reo.
Infine, le citate sezioni Unite del Supremo Collegio del 2014 esclu-
dono la legittimità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca 
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per equivalente nei confronti degli organi della persona giuridica 
per reati tributari da costoro commessi, quando sia possibile il se-
questro finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili 
o di beni direttamente riconducibili al profitto di reato tributario 
compiuto dagli organi della persona giuridica stessa in capo a co-
storo o a persona (compresa quella giuridica) non estranea al re-
ato. Tale affermazione dev’essere correlata all’insegnamento, non 
disconosciuto, che il sequestro preventivo funzionale alla confisca 
per equivalente può incidere contemporaneamente o indifferente-
mente sui beni delle persone fisiche che hanno commesso il reato 
e su quelli della persona giuridica che dal medesimo reato ha tratto 
vantaggio, come già espresso dal Supremo collegio con le sentenze 
5 dicembre 2008, n.45389, 15 maggio 2009, n.20512, 19 marzo 
2010, n.10810, 25 novembre 2010, n.41662 (in CED Cassazione) e 3 
gennaio 2011, n.662, Cavana (in questa rivista, 2011, fasc. n.4), fatto 
salvo, comunque, il successivo riparto interno dell’esborso patri-
moniale in forza dell’eventuale azione di regresso pro quota espe-
rita da chi ha subìto la confisca in misura pari all’intero profitto. 
Tale principio trova fondamento sul rilievo della Corte regolatrice 
del diritto che, una volta perduta l’individualità storica del profitto 
illecito, la sua confisca e il sequestro preventivo ad essa finalizzato 
possono interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti 
anche per l’intera entità del profitto accertato, con l’unico limite 
di evitare duplicazioni, perché l’espropriazione non può comun-
que eccedere nel quantum l’ammontare complessivo dello stesso. 

3.3. Profili probatori, processuali e della pena nei reati tribu-
tari

L’attribuzione dell’onere probatorio nei reati tributari è stata affron-
tata dalla Suprema Corte con la decisione 23 agosto 2016, n.35294, 
Satta (in questa rivista, 2016, fasc. n.4) distinguendo la natura pe-
nale da quella tributaria degli atti amministrativi, evidenziando che 
nell’ambito amministrativo l’avviso di accertamento è quello col 
quale l’Erario promuove la pretesa all’esatto adempimento dell’ob-
bligazione tributaria e, perciò, è presidiato dalla sanzione di nullità 
che paralizza la pretesa stessa. L’avviso di accertamento tributario 
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è diversamente qualificato in sede penale dalla menzionata senten-
za della Corte regolatrice del diritto nel senso che esso subisce una 
trasformazione genetica in quanto non è più atto di impulso, ma 
documento che veicola informazioni, con l’effetto che risulta irri-
levante la sorte che l’atto amministrativo ha subìto. In tale occasio-
ne, difatti, è stato escluso alcun rilievo alla sentenza n.37 del 2015 
della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità costitu-
zionale dell’art.8, co.24, del D.L. 2 marzo 2012, n.16, convertito 
dall’art.1, co.1, della L. 26 aprile 2012, n.44, che aveva autorizzato 
l’Agenzia delle dogane, delle entrate e del territorio ad espletare 
procedure concorsuali, da completare entro il 31 dicembre 2013, 
per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti e nel contempo 
prevedeva che nelle more dette Agenzie fiscali potessero attribuire 
incarichi dirigenziali a propri funzionari con la stipula di contratti 
di lavoro a tempo determinato (la cui durata era fissata in relazio-
ne al tempo necessario per la copertura del posto vacante tramite 
concorso).
Rilevante ai fini penali è anche l’attribuzione della natura di atto 
irripetibile al processo verbale di constatazione redatto dalla 
Guardia di Finanza o dall’ufficio finanziario stesso per constatare 
fatti reputati costituenti violazioni finanziarie o tributarie, col con-
seguente, effetto secondo la sentenza della Corte di Cassazione 19 
settembre 2016, n.38717, Ricci (in questa rivista, 2016, fasc. n.3), 
che può essere inserito nel fascicolo per il dibattimento. Peraltro 
nella pronuncia del Supremo collegio 9 febbraio 2016, n.44897, Su-
sino (in questa rivista, 2016, fasc. n.1) ai fini della configurabilità del 
reato di fatturazione per operazioni inesistenti, le fatture non sono 
documenti per la cui perfezione è necessaria la sottoscrizione 
da parte di chi le abbia emesse, essendo questa necessaria, a fini 
probatori, solo nel caso in cui la fattura contenga dichiarazioni ac-
cessorie in ordine all’avvenuto pagamento della prestazione in essa 
rappresentata.
La giurisprudenza di legittimità si è espressa soprattutto in tema di 
confisca per equivalente e del relativo sequestro preventivo con 
la pronuncia delle sezioni Unite 5 marzo 2014, n.10561, Gubert (in 
questa rivista, 2012, fasc. n.3, con commento di Elisabetta Busuito) 
che ha escluso la necessità di verificare, preliminarmente, se il bene 
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sia entrato o meno nel patrimonio dell’indagato al fine di tentarne 
il recupero. In tal modo, le sezioni Unite confermano quel prece-
dente orientamento di legittimità in merito alla dimostrazione “del 
nesso pertinenziale tra reato e somme confiscate (o sequestrate)”, già 
esclusa dalle sentenze del Supremo collegio 8 marzo 2011, n.8982, 
Magni (in questa rivista, 2011, fasc. n.5), 3 luglio 2002, n.32797, e 
20 marzo 1996, n.1343 (in CED Cassazione), ove si è affermato che 
nei casi in cui il profitto consiste nel denaro, appare difficile soste-
nere l’applicabilità di quella giurisprudenza che subordina l’opera-
tività del sequestro alla verifica che il profitto del reato sia confluito 
effettivamente nella disponibilità dell’indagato e ciò per la ragione 
che “subordinare l’operatività del sequestro (o la confisca) per equi-
valente a tale condizione vorrebbe dire negare la stessa funzionalità 
della misura e ristabilire la necessità di un nesso pertinenziale tra 
res e reato che la legge non richiede”. Proprio l’esclusione di una 
preventiva ricerca generalizzata dei beni costituenti il profitto del 
reato (giustificata dall’esigenza di agire speditamente onde evita-
re di frustrare gli obiettivi che il provvedimento ha di mira) per la 
citata pronuncia delle sezioni Unite determina il logico corollario, 
trattandosi di provvedimenti ablatori di natura cautelare, della le-
gittimità un sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equi-
valente anche ove l’impossibilità di reperire i beni direttamente 
costituenti il profitto del reato sia solo transitoria e reversibile. 
In tale ottica interpretativa la successiva pronuncia di legittimità 
23 giugno 2016, n.26257, Riggi (in questa rivista, 2016, fasc. n.5) 
ha statuito che quando si procede per reati tributari commessi dal 
legale rappresentante di una persona giuridica, è legittimo il se-
questro preventivo funzionale alla confisca per equivalente dei beni 
dell’imputato sul presupposto dell’impossibilità di reperire il profit-
to del reato nel caso in cui dallo stesso soggetto non sia stata fornita 
la prova della concreta esistenza di beni nella disponibilità della 
persona giuridica su cui disporre la confisca diretta.
I profili processuali del sequestro e della confisca per i reati tribu-
tari sono regolati dall’art.10, co.1, del d.Lgs. n.158 del 2015 che ha 
aggiunto l’art.12-bis al d.Lgs. n.74 del 2000, prevedendo al secondo 
comma che “la confisca non opera per la parte che il contribuente si 
impegna a versare all’erario anche in presenza di sequestro” e che 
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“nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta”. Tale 
testo normativo è stato interpretato dalla Suprema Corte con la pro-
nuncia 7 luglio 2016, n.28225, Passamonti (in questa rivista, 2016, 
fasc. n.3) che ha ritenuto non necessario un preventivo decreto 
di sequestro per la confisca perché l’impegno del contribuente a 
versare all’erario le somme dovute non è condizionato dall’eventua-
le presenza di un sequestro, dovendosi ritenere sterilizzati solo gli 
effetti della confisca. Peraltro il Supremo collegio con la sentenza 
del 3 gennaio 2011, n.662, Gavana (in questa rivista, 2011, fasc. n.1, 
con nota di Nicola Pennella), aveva già affermato che la mancata 
insinuazione dello Stato al passivo di una società dichiarata falli-
ta non è ostativa a tale sequestro disposto per violazioni tributarie 
commesse dagli amministratori e dai concorrenti nel reato.
Nella pronuncia di legittimità 4 ottobre 2004, n.38710 (in questa 
rivista, 2004, fasc. n.5) si è statuito che il Pubblico Ministero può 
chiedere di mantenere il sequestro per garantire allo Stato-Ordina-
mento la soddisfazione dei suoi crediti nascenti dal processo, non 
già per garantire allo Stato-Amministrazione le sue pretese risarci-
torie. Tale affermazione ha indotto la Corte regolatrice del diritto 
a desumere la conseguenza che solo se l’Amministrazione finan-
ziaria si costituisce parte civile, l’imputato per reati tributari può 
essere condannato nel processo penale, oltre che alla pena prevista 
dalla norma incriminatrice, anche al pagamento dei tributi evasi, 
delle sopratasse e degli interessi di mora. Nel senso della necessa-
ria domanda del Pubblico ministero si pone anche la sentenza della 
Suprema Corte 20 giugno 2016, n.25453, Ranieri (in questa rivista, 
2016, fasc. n.2) che ha aggiunto che, avendo il Pubblico ministero 
indicato il valore sino alla concorrenza del quale il sequestro deve 
essere disposto, risulterà viziato da ultrapetizione il provvedimento 
con il quale il Gip adotti il provvedimento cautelare sino ad una con-
correnza maggiore rispetto a quella indicata dall’organo della pub-
blica accusa nella sua richiesta. Peraltro la precedente decisione del 
Supremo collegio 4 novembre 2013, n.44445, Cruciani (in questa 
rivista, 2013, fasc. n.4) ha statuito che la sentenza di patteggia-
mento è sentenza vincolante relativamente al solo profilo del trat-
tamento sanzionatorio e non anche a quello relativo alla confisca, 
per la quale la discrezionalità del giudice (discrezionalità vincolata 
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quanto alla confisca obbligatoria) si riespande come in una normale 
sentenza di condanna, sì che, ove accordo tra le parti su tale punto 
vi sia comunque stato, il giudice non è obbligato a recepirlo o a 
recepirlo per intero.
In merito ai rapporti tra sequestro probatorio e sequestro con-
servativo, la decisione di legittimità 4 ottobre 2004, n.38710 (in 
questa rivista, 2004, fasc. n.5) riconobbe la conversione del primo 
nel secondo ex art.262, cod. proc. pen., che può essere chiesta e 
disposta sino a quando pende il processo di cognizione, o più preci-
samente, sino a quando la sentenza di merito non sia passata in giu-
dicato. Tale conclusione rimane ferma per la Suprema Corte anche 
se si tratta di sentenza non soggetta ad appello, ma solo a ricorso 
per cassazione in quanto, il comma secondo dell’art.262, cod. proc. 
pen., rinvia all’art.316, cod. proc. pen., solo per i presupposti og-
gettivi e soggettivi del sequestro conservativo, ma non anche, per 
le relative regole processuali. La successiva pronuncia della Corte 
regolatrice del diritto 21 giugno 2006, n.21491, La Rosa (in questa 
rivista, 2006, fasc. n.3) aveva già ritenuto ammissibile la coesisten-
za del sequestro preventivo e del sequestro conservativo su uno 
stesso bene in quanto tali misure cautelari hanno proprie distinte 
finalità, nonché modalità di esecuzione differenti. 
Infine la Suprema Corte con la sentenza 11 maggio 2016, n.19500, 
Banca nazionale del lavoro (in questa rivista, 2016, fasc. n.2), ha ri-
tenuto che non può essere disposta la confisca per equivalente, cui 
il sequestro preventivo è prodromico, di beni costituiti in pegno ir-
regolare a garanzia di una obbligazione dell’imputato, attesa la im-
mediata acquisizione della proprietà da parte del creditore. Da tale 
asserzione, la Corte regolatrice del diritto ha desunto la conseguen-
za della sussistenza della legittimazione processuale dell’istituto 
di credito, quale persona giuridica titolare di un diritto di proprietà 
sulle cose sequestrate, ai sensi dell’art.318 del codice di rito penale 
all’impugnazione del provvedimento di sequestro.
La competenza territoriale del giudice penale per i reati tributari 
è stata espressamente prevista dall’art.18 del d.Lgs. n.74 del 2000, 
in via generale, dal primo comma disponendo che se la competen-
za per territorio per i delitti previsti dal presente decreto non può 
essere determinata a norma dell’articolo 8 del codice di procedura 
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penale – ove la competenza è determinata dal luogo in cui il reato 
è stato consumato – il giudice legittimato è quello del luogo di ac-
certamento del reato. In riferimento a tale criterio ripartizionale, il 
Supremo collegio con la decisione 6 febbraio 2008, n.5791, Motta 
(in questa rivista, 2008, fasc. n.1) ha rinvenuto il luogo di accerta-
mento del reato di occultamento del documento contabile quello 
in cui l’imputato, richiesto dalla Guardia di Finanza di esibire il re-
gistro IVA vendita, aveva dichiarato falsamente di averlo smarrito. 
La Corte regolatrice del diritto, riguardo al reato omissivo del man-
cato pagamento dell’IVA sull’immatricolazione di autoveicoli, con 
la pronuncia 29 marzo 2011, n.12795, Beleniuc (in questa rivista, 
2011, fasc. n.2) ha rinvenuto la competenza territoriale dell’autorità 
giudiziaria penale per tale delitto nella sede dell’ufficio finanziario 
ove tale tributo doveva essere assolto.
L’art.18 del d.Lgs. n.74 del 2000 ha poi previsto uno specifico cri-
terio d’individuazione della competenza territoriale per i delitti 
previsti dal capo I del titolo II della legge penale tributaria – ossia 
quelli sulle dichiarazioni – disponendo che il delitto si considera 
consumato nel luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale e 
che se il domicilio fiscale è all’estero è competente il giudice del 
luogo di accertamento del reato. La giurisprudenza di legittimità, in 
riferimento ai delitti in tema di dichiarazione fraudolenta mediante 
artifici regolato dall’art.3, ha ritenuto con la sentenza 25 ottobre 
2013, n.43899, Profumo (in questa rivista, 2013, fasc. n.4) che in 
ipotesi di dichiarazione del bilancio consolidato di gruppo naziona-
le ex art.127, TUIR (post 2004) vale il domicilio fiscale della socie-
tà consolidante. Nella successiva sentenza della Suprema Corte 19 
maggio 2014, n.20504, Cederna (in questa rivista, 2014, fasc. n.2), 
è stato statuito che se il domicilio fiscale, di regola, coincide per 
le persone giuridiche con quello della sede legale, qualora la sede 
legale meramente fittizia risulti essere, essa dev’essere individua-
ta nel luogo in cui si trova la sede effettiva dell’ente anche per la 
determinazione della competenza territoriale del Tribunale penale. 
Il tema della competenza giurisdizionale risulta collegato con quel-
lo delle indagini penali nella sentenza della Corte di legittimità 25 
marzo 2004, n.14732 (in questa rivista, 2004, fasc. n.2) ove venne 
statuito che l’attività istruttoria volta ad accertare l’utilizzazione del-
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le false fatture nella dichiarazione dei redditi, deve ritenersi pre-
clusa al giudice dell’esecuzione (richiesto dell’annullamento della 
sentenza di merito per abolitio criminis) in quanto i suoi poteri di 
accertamento non possono trascendere l’esame delle imputazioni e 
degli atti di causa, estendendosi a nuove indagini al fine di accerta-
re la sussistenza di altro reato non contestato. 
I rapporti tra il processo amministrativo tributario e quello pena-
le avente ad oggetto l’accertamento dei reati fiscali, dopo l’elimina-
zione della c.d. pregiudiziale tributaria rispetto al giudizio penale 
dettata alla L. n.516 del 1982 e dopo l’abrogazione l’efficacia della 
cosa giudicata penale ai fini tributari disposta dall’art.12, L. n.516, 
cit., sono connotati da una totale autonomia. A sua volta, l’art.20 del 
d.Lgs. n.74 del 2000 ha escluso la sospensione del procedimento 
amministrativo e del processo tributario in pendenza di procedi-
mento penale e la Corte di legittimità con la sentenza 7 febbraio 
2006, n.4830 (in questa rivista, 2006, fasc. n.4), ha affermato che, 
ai sensi degli artt.2, e 3, cod. pen., per sua natura il processo pe-
nale è connaturato da piena autonomia rispetto a quello tributario. 
L’orientamento della Suprema Corte è, quindi, che spetta esclusiva-
mente al giudice penale il compito di procedere all’accertamento e 
alla determinazione dell’ammontare dell’imposta evasa, attraverso 
una verifica che può venire a sovrapporsi ed anche a entrare in 
contraddizione con quella eventualmente effettuata dinanzi al giu-
dice tributario, come successivamente confermato dalle sentenze 
26 febbraio 2008, n.21213, e 7 ottobre 2011, n.36396 (in CED Cas-
sazione).
Tale filone interpretativo trova conferma nella pronuncia della Corte 
regolatrice del diritto 29 maggio 2012, n.20678 (in questa rivista, 
2012, fasc. n.2, con indicazione delle successive pronunce conformi 
26 febbraio 2008, n.21213, De Cicco, e 7 ottobre 2011, n.36396, Ma-
riutti, 4 giugno 2014, n.38684, Agresti, 22 settembre 2016, n.39379, 
Casà), emessa sul vaglio del superamento della soglia di punibilità 
di cui all’art.5 del d.Lgs. n.74 del 2000. A sua volta la successiva 
sentenza della Cassazione penale 18 febbraio 2014, n.761 (in que-
sta rivista, 2014, fasc. n.1), resa in tema di accertamento tributario 
fondato sulla contestazione dell’abuso del diritto, ha pure aggiun-
to che, se è ben possibile che la pretesa tributaria dell’Amministra-
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zione finanziaria venga ridimensionata o addirittura invalidata nel 
giudizio innanzi al giudice tributario, è infondata la sentenza penale 
che ritenga decisiva l’irrilevanza della costituzione della società ai 
fini elusivi, perché l’art.37-bis del d.P.R. n.600 del 1973 prevede che 
le imposte evase attraverso la condotta abusiva del diritto tributario 
vanno rideterminate e applicate dall’Amministrazione finanziaria. 
Da ultimo, il Supremo collegio con la pronuncia 17 febbraio 2015, 
n.6823, Villabuona (in questa rivista, 2016, fasc. n.1, con nota di Ni-
cola Pennella) ha ritenuto che l’accertamento presuntivo, ammesso 
in sede tributaria, non può trovare ingresso in sede penale, con 
inversione della prova in capo al contribuente, in quanto il giudice 
è tenuto a verificare la sussistenza della violazione a mezzo di spe-
cifiche indagini che possano far luce sulla fondatezza o meno della 
tesi accusatoria.
Sui rapporti tra il giudizio penale e quello amministrativo è inter-
venuta anche la Corte di Giustizia dell’Unione europea con la sen-
tenza 17 dicembre 2015, causa C-419/14, WebMindLicenses (in 
questa rivista, 2016, fasc. n.1, con commento di Elisabetta Busuito) 
sull’interpretazione del diritto dell’Unione riguardo al margine 
riconosciuto agli Stati membri per l’utilizzo degli strumenti di cui 
dispone l’autorità tributaria nazionale. Più precisamente la questio-
ne attiene alla legittimità della facoltà di detta autorità di utilizzare 
i mezzi di prova ottenuti inizialmente ai fini penali per reprimere 
condotte di evasione fiscale alla quale la Corte europea risponde 
escludendo che il diritto unionale non osta, ai fini dell’applicazione 
degli artt.4, par.3, TUE, 325 TFUE, 2, 250, par.1 e 273 della diret-
tiva del Consiglio CE 28 novembre 2006, 2006, n.112, sul sistema 
comune d’imposta sul valore aggiunto, che l’Amministrazione tri-
butaria utilizzi, allo scopo di accertare la sussistenza di una pratica 
abusiva in materia di imposta sul valore aggiunto, le prove otte-
nute nell’ambito di un procedimento penale parallelo non ancora 
concluso, all’insaputa del soggetto passivo. La citata sentenza della 
Corte Suprema europea individua quale esempio, le intercettazioni 
di telecomunicazioni e sequestri di messaggi di posta elettronica, 
seppure a condizione che l’ottenimento di tali prove nell’ambito 
di detto procedimento penale e il loro utilizzo nell’ambito del pro-
cedimento amministrativo non violino i diritti garantiti dal diritto 
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dell’Unione e su tale tema si veda Giulia Lasagni, La lista Falciani 
(in questa rivista, 2015, fasc. n.1).
In merito ai riti alternativi, il patteggiamento penale dei reati tri-
butari risulta condizionato dall’adempimento fiscale, come speci-
ficamente previsto dall’art.2, co.36-vicies semel, lett.m, del D.L. 13 
agosto 2011, n.138, conv. dalla L. 14 settembre 2011, n.148, di in-
troduzione del comma 2-bis nell’art.13 del d.Lgs. n.74 del 2000 (che 
prima del d.Lgs. n.158 del 2015 disciplinava le circostanze atte-
nuanti del reato tributario mediante il pagamento del debito tributa-
rio) disponendo che per i delitti di cui al suddetto decreto l’applica-
zione della pena ai sensi dell’art.444 del codice di procedura penale 
può essere chiesta dalle parti solo qualora ricorra la circostanza 
attenuante di cui ai precedenti commi 1 e 2. La disciplina prima 
vigente ammetteva tale rito alternativo se prima della dichiarazione 
di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari relativi 
ai fatti costitutivi dei delitti medesimi fossero stati estinti mediante 
pagamento, anche a seguito delle speciali procedure conciliative 
o di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie, e 
che, a tale fine, il pagamento dovesse riguardare anche le sanzio-
ni amministrative previste per la violazione delle norme tributarie, 
sebbene non applicabili all’imputato a norma dell’art.19, co.1. La 
Corte Costituzionale con la sentenza 28 maggio 2015, n.95 (in que-
sta rivista, 2015, fasc. n.2, con nota di Nicola Pennella), ritenne che 
la subordinazione dell’ammissibilità del c.d. patteggiamento di cui 
all’art.444, del codice di rito penale, al pagamento del debito tri-
butario e delle relative sanzioni amministrative fissato dall’art.13, 
co.2-bis, del d.Lgs. n.74, cit., non viola né il diritto di difesa, né il 
principio di uguaglianza. La giurisprudenza della Corte di Cassa-
zione è intervenuta sull’inammissibilità della richiesta di patteggia-
mento in presenza di tale elemento ostativo (la mancata estinzione 
del debito tributario, cioè) con le sentenze 18 marzo 2015, n.11352, 
e 15 settembre 2014, n.37748 (in CED Cassazione) ove i giudici di 
legittimità hanno ritenuto che il trasgressore che abbia rateizzato 
il debito fiscale, ma non lo abbia estinto prima del dibattimento 
penale non gode di tale disciplina sull’attenuante della pena. 
In ordine alla determinazione della pena criminale, la gradazio-
ne e la conversione della pena detentiva, prevista dall’art.53 e 
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segg. della legge n.689 del 1981, rientrano nella discrezionalità 
del giudice di merito che deve valutare i presupposti legittimanti 
quali l’idoneità della sostituzione al fine del reinserimento sociale 
del condannato e della prognosi positiva circa l’adempimento del-
le prescrizioni applicabili. In ambito penale tributario la sentenza 
della Suprema Corte 7 gennaio 2013, n.176, Zorzi (in questa rivista, 
2013, fasc. n.2, con commento di Elio Lo Monte, Lo “spauracchio” 
della sanzione penale a garanzia della “ragione fiscale”) reputa legit-
tima la pronuncia del giudice di merito che ha ritenuto inadeguata 
la sanzione detentiva seppure l’imputato avesse indicato una sola 
fattura nella dichiarazione dei redditi, mentre la sola sanzione pecu-
niaria non avrebbe esplicato alcuna efficacia deterrente. 
In tema di irrogazione delle pene accessorie stabilite dall’art.12 
del d.Lgs. n.74 del 2000, il Supremo collegio con la decisione 18 
aprile 2013, n.17702, Pagliaroni (in questa rivista, 2013, fasc. n.2) 
ha affermato che quando la durata di una pena accessoria tempo-
ranea è determinata dalla legge nella misura minima ed in quella 
massima non trova applicazione il principio di 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..
Infine in tema di estinzione della pena, la fruizione del condono 
tributario ai concorrenti nel reato è stata ammessa dalla sentenza 
della Cassazione penale, 7 febbraio 2006, n.4830, Fabiano (in que-
sta rivista, 2006, fasc. n.3) a favore di tutti in quanto, una volta estin-
to il debito tributario nella misura ridotta e agevolata che è propria 
di tale beneficio fiscale, si ha l’effetto penale che l’estinzione pro-
duce i suoi effetti a favore non solo del soggetto che ha provveduto 
al pagamento del dovuto, ma, di tutti coloro che hanno avuto parte 
nell’illecito.
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