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1. La recente riforma del diritto penale tributario si caratterizza per tre profili e cioè  

A) l’intervento sul trattamento sanzionatorio dei reati tributari di cui al d.lgs. 74/2000  

B) l’introduzione della confisca allargata per i medesimi reati tributari  

C) la previsione della responsabilità degli enti ex d.lg. N. 231 del 2001 per gli illeciti 

penali tributari. 

 

2. Quanto alle modifiche in materia di reati tributari di cui al d.lgs. n. 74 del 2000 va 

riscontrato un significativo inasprimento delle sanzioni – in palese controtendenza 

rispetto alla precedente riforma del 2015 – come desumibile dall’aumento delle cornici 

edittali di pena per molti di questi reati e dall’abbassamento delle soglie di punibilità ivi 

previste, così estendendosi l’area di rilevanza penale dell’evasione fiscale (anche se 

contestualmente deve riscontrarsi la possibilità di fare applicazione della causa di non 

punibilità rappresentata dal pagamento integrale del debito tributario di cui all’art. 13, 

comma 2, d.lg. N. 74 del 2000 che oggi può operare anche con riferimento ai reati di cui 

agli artt. 2 e 3). 

Esaminando partitamente le singole fattispecie di reato 

A) con riferimento al reato di “dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o 

altri documenti per operazioni inesistenti” di cui all’art. 2 d.lg. N. 74 del 2000 la 

pena viene elevata dalla reclusione da un anno e sei mesi a sei anni a quella della 

reclusione da 4 a 8 anni, e viene introdotto un comma 2-bis in forza del quale il 

previgente trattamento sanzionatorio (reclusione da un anno e sei mesi a sei anni) viene 

mantenuto nella sola ipotesi in cui l’ammontare degli elementi passivi fittizi sia 

inferiore a 100.000 euro. Alla previsione di cui al citato comma 2-bis andrà 

presumibilmente riconosciuta la natura di circostanza attenuante, al pari di quanto 

ritenuto dalla giurisprudenza con riferimento ad analoga previsione in precedenza in 

vigore
1
 ed anche in ragione del fatto che l’art. 25-quinquiesdecies d.lg. n. 231 del 2001 

differenzia le sanzioni pecuniarie per le violazioni di cui al comma 1 e comma 2 bis 

delineandoli come distinti delitti presupposti degli illeciti amministrativi corrispondenti 

(ovviamente la questione ha un significativo rilievo considerando i diversi esiti 
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 Cass., sez. III, 24 maggio 2011, n. 20529. 



sanzionatori che conseguono all’ipotizzabile o meno bilanciamento di cui all’art. 69 c.p. 

con ulteriore aggravanti o con la recidiva, con ancoraggio della pena base, in caso di 

equivalenza o di soccombenza dell’attenuante, alla severa pena prevista dal primo 

comma). 

B) con riferimento al reato di “dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici” di 

cui all’art. 3, si passa dalla pena della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni alla 

pena della reclusione da 3 a 8 anni, mentre rimane identica la soglia di punibilità. 

C) relativamente al reato di “dichiarazione infedele” di cui all’art. 4, la pena oggi 

prevista va da un minimo di 2 anni ad un massimo di 4 anni e sei mesi, mentre viene 

ridotta la soglia di punibilità previste tanto con riferimento alla lettera a), ove la soglia 

di imposta evasa passa da 150.000 a 100.000 euro, quanto alla lettera b) della norma, 

ove la soglia degli elementi attivi sottratti all’imposizione è ridotta da tre milioni a  due 

milioni di euro. Assai più rilevante è la modifica in tema di punibilità della valutazioni, 

di cui in precedenza si escludeva la punibilità con riferimento a quelle che, 

singolarmente considerate, differissero in misura inferiore al 10% da quelle corrette, 

precisando altresì che gli importi compresi in tale percentuale non fossero computati ai 

fini del superamento delle soglie di punibilità: a fronte dell’originaria versione presente 

nel decreto legge, che prevedeva l’abrogazione della disposizione di cui al comma 1-ter 

dell’art. 4
2

, si è mantenuta in vigore tale disposizione, prevedendo però che le 

valutazioni non debbano essere “singolarmente” considerate, bensì “complessivamente” 

considerate. Rilevante la conseguenza processuale dell’innalzamento sanzionatorio, 

giacché ora i processi per tali illeciti dovranno passare per la celebrazione dell’udienza 

preliminare. 

D) quanto al reato di “omessa dichiarazione” di cui all’art. 5, viene raddoppiato in 

minimo edittale, portandolo a 2 anni, mentre il massimo edittale viene elevato a 5 anni. 

Anche in questo caso, diventa necessario per i relativi giudizi lo svolgimento 

dell’udienza preliminare. 

E) inasprimento sanzionatorio anche per il reato di “emissione di fatture o altri 

documenti per operazioni inesistenti” di cui all’art. 8, ove la previgente pena della 

reclusione da un anno e sei mesi a sei anni viene elevata a quella della reclusione da 4 a 

8 anni, con la precisazione – inserita in un nuovo comma 2-bis – che la pena rimane 

invece quella della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni «se l’importo non 
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rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d’imposta, è 

inferiore a euro centomila». Sulla natura della previsione di cui al comma 2-bis si veda 

quanto riferito a proposito del comma 2-bis dell’art. 2 d.g. n. 74 del 2000. 

F) assolutamente significativo l’inasprimento sanzionatorio per il reato di 

“occultamento o distruzione di documenti contabili” di cui all’art. 10 d.lg. N. 74 del 

2000, ove si passa dalla pena della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni ad una 

cornice che va da un minimo di 3 anni a un massimo di 7 anni di reclusione. 

Particolarmente rilevanti gli effetti, di tale riforma sanzionatoria, per quanto attiene 

la prescrizione, i cui termini vengono significativamente dilatati. Infatti, per gli illeciti 

di cui agli articoli 2, 3, 8 e 10 d.lg. n. 74 del 2000 il termine di prescrizione deve essere 

calcolato avuto riguardo al combinato disposto degli articoli 157 c.p. e 17 comma 1-bis 

d.lg. 74 del 2000; ora, se la regola generale impone di guardare al massimo della pena 

edittale stabilita dalla legge (con un termine non inferiore ai sei anni per i delitti), 

l’art. 17 comma 1 bis prevede per i reati di cui agli articoli compresi da 2 a 10 che i 

termini di prescrizione siano elevati di un terzo, con la conseguenza che per i reati puniti 

fino a otto anni il termine di prescrizione sarà di 10 anni e 8 mesi, per i reati puniti sino 

a sette anni sarà di 9 anni e 4 mesi (fatto salvo, in entrambi i casi, l’aumento per 

l’interruzione).  

Come accennato, il suddetto inasprimento sanzionatorio è significativamente 

mitigato – anche se non sappiamo con quale rilevanza pratica
3
 – dalla scelta di 

prevedere applicabile la causa di non punibilità del pagamento del debito tributario di 

cui all’art. 13, comma 2 anche ai reati di dichiarazione fraudolenta di cui agli artt. 2 e 3 

(mentre era in precedenza riferita ai soli reati di omessa o infedele dichiarazione di cui 

agli artt. 4 e 5 e di omesso versamento delle imposte di cui agli artt. 10-bis e 10-ter e di 

indebita compensazione con riferimento al solo primo comma dell’art. 10-quater): 

anche i reati di cui agli artt. 2 e 3, dunque, non saranno punibili se i debiti tributari, 

comprese sanzioni e interessi, siano stati estinti mediante integrale pagamento degli 

importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della 

dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al 

periodo d’imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano 

intervenuti prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, 

ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o 

di procedimenti penali. 
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Si conferma in questo modo la tendenza politica a favorire istituti volti a 

valorizzare la “resipiscenza” del contribuente, sub specie di pagamento all’erario delle 

somme dovute in conseguenza dell’evasione fiscale
4

. Tale innovazione, peraltro, 

presenta un significativo profilo di criticità posto che la causa di non punibilità in parola 

non opera per il solo delitto di indebita compensazione con crediti inesistenti, esclusione 

difficilmente giustificabile – mentre comprensibile che di pagamento del debito 

tributario non si parli con riferimento ai reati di emissione di false fatture ed 

occultamento di documentazione contabile, delitti dalla cui commissione di regola non 

scaturisce un debito nei confronti del fisco
5
.  

 

3. Assoluta novità della riforma è la previsione della applicabilità – sancita dal nuovo 

art. 12-ter - della c.d. confisca allargata ex art. 240-bis c.p. in caso di condanna o 

patteggiamento per una serie di delitti indicati dalla norma stessa (quelli di cui agli artt. 

2, 3, 8, 11), allorché l’evasione fiscale superi una certa entità - da 100.000 euro o 

200.000 euro, a seconda dei casi.  

Come noto, la confisca c.d. allargata ha ad oggetto il denaro, i beni o le altre utilità 

di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta 

persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo 

in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o 

alla propria attività economica. Questa confisca, dunque, consiste in una forma di 

ablazione fondata essenzialmente sulla sproporzione patrimoniale, sproporzione che 

permette una presunzione iuris tantum di origine illecita dei beni, secondo un 

meccanismo di accertamento non dissimile da quello proprio della confisca di 

prevenzione di cui al c.d. codice antimafia ex d.lg. 159 del 2011
6
. 

In particolare, nell’ambito degli illeciti tributari a tale misura ablatoria dovrà farsi 

ricorso in caso di condanna o patteggiamento: 

a) per il delitto previsto dall’art. 2, quando l’ammontare degli elementi passivi fittizi è 

superiore a 200.000 euro; 
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b) per il delitto previsto dagli art. 3, quando l’imposta evasa è superiore a 100.000 euro; 

c) per il delitto di cui all’art. 8, quando l’importo non rispondente al vero indicato nelle 

fatture o nei documenti è superiore a 200.000 euro; 

d) per il delitto di cui all’art. 11, comma 1, quando l’ammontare delle imposte, delle 

sanzioni e degli interessi è superiore a 100.000 euro; 

e) per il delitto di cui all’art. 11, comma 2, quando l’ammontare degli elementi attivi 

inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi è superiore a 200.000 euro. 

In forza, poi, del rinvio che l’art. 240-bis c.p. opera all’art. 578-bis c.p.p., il giudice 

di appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare il reato tributario estinto per 

prescrizione o per amnistia, potranno decidere sull’impugnazione ai soli effetti della 

confisca, purché procedano ad un previo accertamento della responsabilità 

dell’imputato
7
. 

Si ricorda che secondo l’insegnamento della Corte Costituzionale – in specie della 

decisione n. 33 del 2018 non è necessario un nesso di pertinenza o di provata 

derivazione causale tra il reato ed i beni oggetto di confisca (di sequestro, nella fase 

delle indagini), così come non è necessario ai fini di una valida ablazione che i beni 

siano stati acquisiti in epoca posteriore al commesso reato né occorre, per asserire 

l’origine illecita dei beni di cui dispone il singolo, che questi sia stato condannato ma è 

sufficiente la sproporzione tra detti beni e il reddito dichiarato o le attività economiche 

del soggetto, sproporzione che – secondo i correnti indirizzi giurisprudenziali – non 

consiste in una qualsiasi discrepanza tra guadagni e possidenze, ma in uno squilibrio 

incongruo e significativo, da verificare con riferimento al momento dell’acquisizione 

dei singoli beni. La presunzione di illegittima acquisizione dei beni oggetto della misura 

– che va comunque desunta sulla base di elementi forniti dal pubblico ministero in 

ordine alla sproporzione fra reddito e patrimonio - resta circoscritta in un ambito di 

cosiddetta “ragionevolezza temporale” poiché il momento di acquisizione del bene non 

deve risultare talmente lontano dall’epoca di realizzazione del “reato spia” da rendere 

ictu oculi irragionevole la presunzione di derivazione del bene stesso da una attività 

illecita, sia pure diversa e complementare rispetto a quella per cui è intervenuta 

condanna. 
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Un limite all’operatività della confisca è poi desumibile dalla previsione di cui 

all’art. 240-bis c.p., secondo cui “in ogni caso il condannato non può giustificare la 

legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia 

provento o reimpiego dell’evasione fiscale, salvo che l’obbligazione tributaria sia stata 

estinta mediante adempimento nelle forme di legge”. L’inciso è volto ad escludere 

dall’oggetto della confisca allargata quanto l’imputato abbia già restituito all’erario, 

evitando una duplicazione di apprensione del provento illecito: la previsione è conforme 

al disposto di cui all’art. 12-bis d.lg. n. 74 del 2000, secondo cui non può procedersi a 

confisca del profitto del reato fiscale per la parte che il contribuente ha effettivamente 

già versato all’erario o che si sia impegnato a versare
8
. 

La nuova forma di confisca, per espressa previsione normativa, si applicherà 

“esclusivamente alle condotte poste in essere successivamente alla data di entrata in 

vigore della legge di conversione”, precludendo così applicazioni giurisprudenziali in 

senso retroattivo di quella che – a torto o ragione – viene ancora generalmente 

qualificata come misura di sicurezza, pertanto non soggetta al divieto di retroattività in 

malam partem. Proprio in ragione di tale qualificazione, peraltro, la presente “clausola 

di irretroattività” potrebbe essere interpretata nel senso di non ostare alla possibilità che 

la confisca, pur applicata a condotte poste in essere dopo l’entrata in vigore della legge, 

vada a colpire cespiti acquisiti in epoca anteriore alla medesima data
9
. 

 

4. Particolarmente attesa era poi l’introduzione degli illeciti tributari nel catalogo dei 

reati presupposto della responsabilità dell’ente ex d.lgs. 231/2001. 

Dopo la riforma, ai sensi del nuovo art. 25-quinquiesdecies d.lg. n. 231 del 2001 

sono previste per l’ente le seguenti sanzioni: 

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri 

documenti per operazioni inesistenti previsto dall’art. 2, comma 1 d.lg. n. 74 del 

2000, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; 

b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri 

documenti per operazioni inesistenti previsto dall’art. 2, comma 2-bis d.lg. n. 74 del 

2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; 
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c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici previsto dall’art. 3 

d.lg. n. 74 del 2000, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; 

d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti 

previsto dall’art. 8, comma 1, d.lg. n. 74 del 2000 la sanzione pecuniaria fino a 

cinquecento quote; 

e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti 

previsto dall’art. 8, comma 2-bis, d.lg. n. 74 del 2000 la sanzione pecuniaria fino a 

quattrocento quote; 

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili previsto dall’art. 

10 d.lg. n. 74 del 2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; 

g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto dall’art. 

11 d.lg. n. 74 del 2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. 

Se l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è 

aumentata di un terzo. 

In tutti questi casi, si applicano le sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, 

lettera c (divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere 

le prestazioni di un pubblico servizio), lettera d (esclusione da agevolazioni, 

finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi) e lettera e 

(divieto di pubblicizzare beni o servizi). 

Ovviamente l’ente risulta poi esposto anche all’applicazione del sequestro e della 

confisca, diretta e per equivalente, del prezzo o profitto del reato tributario realizzato 

nell’interesse o a vantaggio dell’ente, superandosi così i limiti precedenti – individuati 

dalla decisione delle Sezioni Unite Gubert – che in caso di illecito fiscale commesso da 

amministratori o dirigenti di una persona giuridica consentivano il sequestro in capo 

all’ente del profitto del reato tributario, sub specie di risparmio d’imposta, solo se si 

trattava di confisca in via diretta 

Trattasi di una riforma fortemente sollecitata tanto in sede sovranazionale, si pensi 

alla c.d. direttiva PIF, quanto da una parte consistente della dottrina
10

, non poche sono le 

criticità che dalla stessa conseguono. 
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In primo luogo, appare contradittoria l’individuazione dei singoli illeciti che 

rientrano nel citato art. 25-quinquiesdecies: infatti, a fronte della circostanza che gli 

obblighi sovranazionali imponevano la riforma solo con riferimento alle imposte (in 

particolare l’IVA) che impattano sulle finanze europee e che attengono a condotte 

commesse in sistemi fraudolenti transfrontalieri, il legislatore ha riconosciuto la 

responsabilità dell’ente anche in caso di reati tributari consistenti nell’evasione di 

imposte sui redditi esorbitanti dalla competenza unionale e anche a prescindere dal 

carattere transfrontaliero della condotta, ma incredibilmente ed incomprensibilmente 

tralasciando di prendere in considerazione il delitto (di particolare gravità ed oggi di 

significativo impatto per le casse pubbliche) di indebita compensazione per crediti 

inesistenti di cui all’art. 10-quater, comma 2, d.lg. n. 74 del 2000, nonché i delitti 

(forse meno significativi sotto il profilo dell’incidenza economica, ma comunque 

contestati assai di frequente) di infedele dichiarazione e di omessa dichiarazione di 

cui agli artt. 4 e 5. Con tale scelta, da un lato secondo alcuni autor “non paiono 

pienamente rispettati gli obblighi sovranazionali di incriminazione, oltre che di rispetto 

del principio di ragionevolezza e uguaglianza”
11

, posto che quanto meno il delitto di cui 

al citato comma 2 dell’art. 10-quater rientra pienamente negli illeciti di frode che 

offendono gli interessi finanziari della UE secondo la definizione che ne dà l’art. 6 della 

direttiva PIF, e dall’altro, la mancata ricomprensione tra i reati presupposto dell’art. 5 

d.lgs. 74/2000, con conseguente impossibilità di far fronte efficacemente a condotte di 

evasione mediante esterovestizione societaria, costituisce «un vulnus alla coerenza del 

sistema, rivelando un deficit di comprensione di alcuni dei più gravi fenomeni di 

evasione fiscale che avrebbero imposto una più severa risposta sanzionatoria»
12

, posto 

che le evasioni di ammontare elevatissimo sono commesse da enti esterovestiti o muniti 

di stabile organizzazione nel territorio dello Stato ovvero da soggetti che asseriscono di 

non essere localizzati nel territorio dello Stato, che quindi non assolvono gli obblighi 

dichiarativi realizzando così – almeno a seguire una determinata prospettazione – il 

delitto di cui all’art. 5 d.lg. n. 74 del 2000. 
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In secondo luogo, avendo il legislatore della riforma omesso ogni indicazione in 

proposito, è destinato prevedibilmente a riaccendersi il tema sui limiti del doppio 

binario e sugli effetti del ne bis in idem
13

, tema assolutamente attuale tant’è che lo stesso 

è stato affrontato sia in giurisprudenza che dallo stesso legislatore. Con riferimento al 

primo punto la Cassazione si è già dovuta pronunciare due volte, sia pure con 

riferimento ai rapporti fra procedimento n. 231 del 2001 e giudizio contabile nei 

confronti della medesima impresa
14

; quanto al legislatore, in sede di riforma operata con 

il d.lg. n. 107 del 2018 della disciplina in tema di market abuse, con riferimento al 

concorso fra sanzioni amministrative e sanzioni penali nel caso di abuso e 

comunicazione illecita di informazioni privilegiate, ha disposto con l’art. 187-terdecies 

d.lg. n. 58 del 1998 che quando per lo stesso fatto è stata applicata a carico dell'ente una 

sanzione amministrativa dipendente da reato, l'autorità giudiziaria o la CONSOB 

tengono conto, al momento dell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle 

misure punitive già irrogate e l'esazione della sanzione pecuniaria dipendente da reato è 

limitata alla parte eccedente quella riscossa, rispettivamente, dall'autorità giudiziaria. 

Che il problema abbia una sua ragion d’essere anche con riferimento al tema della 

responsabilità delle società per illeciti tributari commessi nel loro interesse è più che 

evidente, giacché, secondo le previsioni contenute nel d.lgs. 231/2001, è possibile che 

da una medesima condotta delittuosa reato possono derivare due diverse tipologie di 

sanzione nei confronti del medesimo soggetto ovvero la persona giuridica: infatti, con 

riferimento agli illeciti richiamati nella previsione di cui all’art. 25-quinquiesdecies la 

persona giuridica avvantaggiata dall’evasione fiscale posta in essere nel suo interesse 

dall’amministratore potrà essere sanzionata tanto in sede fiscale che in sede penale 

secondo quando dispone il d.lg. n. 231 del 2001
15

. In questo caso, pare difficile 
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escludere che la società, in relazione ad una medesima vicenda, venga ad essere 

sottoposta ad un duplice processo di natura penale – ed eventualmente sanzionata due 

volte con misure repressive di carattere criminale – e contro questa conclusione non si 

può obiettare che non si può richiamare il divieto di bis in idem in relazione allo 

svolgimento di due procedimenti uno dei quali – quello innanzi alla giustizia tributaria – 

sicuramente di natura amministrativa e non penale
16

: come noto, la giurisprudenza della 

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ritiene si debba ritenere essersi in presenza di un 

processo (e di una risposta) penale quando, a prescindere da ogni qualificazione del 

procedimento, la sanzione applicata all’esito dello stesso è particolarmente severa ed 

afflittiva, il che – sicuramente – è quanto accade tanto nell’ambito della responsabilità 

delle persone giuridiche, cui possono essere applicate pene pecuniarie assai incisive e 

soprattutto sanzioni interdittive che possono condurre alla completa paralisi dell’attività 

aziendale, che in relazione alla giustizia tributaria, la quale parimenti si contraddistingue 

per la portata severa delle relative sanzioni, sia pure aventi mera natura pecuniaria. 

 A fronte di queste considerazioni, le osservazioni critiche che possono muoversi nei 

confronti della riforma sono particolarmente severe posto che sarebbe stato ben 

possibile configurare l’intervento normativo in termini tali da evitare il rischio di una 

(illegittima) duplicazione delle sanzioni, prendendo spunto da quanto previsto dallo 

stesso legislatore in occasione della riforma in materia di market abuse. 

In proposito, occorre tenere in considerazione che l’originaria impostazione della 

giurisprudenza della Corte EDU secondo cui ogni qualvolta uno stesso soggetto fosse 
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sottoposto a due procedimenti – entrambi di natura penale, sia formalmente che 

sostanzialmente – per un medesimo fatto (ed a prescindere dalla concreta applicazione 

della sanzione in sede di decisione) determinava senz’altro una violazione del principio 

in questione è stata abbandonata per accogliere una nozione del principio del ne bis in 

idem più articolata ed indiscutibilmente più evanescente, in cui assume un ruolo centrale 

le modalità con cui si articolano i rapporti fra i due procedimenti. In particolare, mentre 

secondo la Corte EDU ciò che rileva è la connessione temporale e sostanziale fra gli 

stessi (da qui la particolare attenzione riservata, ad esempio, alla circostanza che il 

singolo non sia sottoposto per un tempo eccessivo ad un procedimento che lo vede 

come “accusato”)
17

, per i giudici di Lussemburgo l’elemento essenziale da prendere in 

considerazione è rappresentato dalla proporzionalità della risposta sanzionatoria e 

repressiva che lo Stato nazionale riserva alla condotta illecita, proporzionalità la cui 

valutazione non dipende solo dalla severità della pena che viene in concreto comminata 

ma anche dalla gravità dei fatti su cui si esercita la potestà punitiva dell’ordinamento 

nazionale
18

. 

A tale impostazione si è rifatto il legislatore nazionale in occasione della riforma in 

tema di market abuse. Nell’intento di evitare la violazione del principio in parola, in 

primo luogo si è previsto che ai fini dell’eventuale inosservanza del divieto di bis in 

idem è irrilevante l’ordine temporale con cui vengono adottate le sanzioni per 

l’adozione della condotta vietata: detto altrimenti, una possibile inottemperanza a tale 

principio viene rinvenuta per il solo fatto che alla medesima condotta siano applicate 

sanzioni amministrative e penali, sia che l’adozione delle prime preceda la 

comminatoria delle seconde che nel caso inverso. In secondo luogo, e sulla scorta di tale 

considerazione, si è previsto che in caso di ritenuta responsabilità da reato di una 

persona giuridica per alcuno dei reati previsti nel d.lg. n. 58 del 1998, in caso di 

concorso fra sanzioni amministrative e sanzioni penali ex d.lg. n. 231 del 2001, quando 

per lo stesso fatto è stata applicata a carico dell'ente una sanzione amministrativa 

dipendente da reato, la C.O.N.S.O.B. tenga conto, al momento dell'irrogazione delle 

sanzioni di propria competenza, delle misure punitive già irrogate e l'esazione della 

sanzione pecuniaria dipendente da reato è limitata alla parte eccedente quella riscossa 

dall'autorità giudiziaria; del pari, quando in sede di giudizio innanzi alla Commissione 

per la Borsa sia stata applicata una sanzione, il giudice penale che riconosce la 
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responsabilità della società ai sensi del d.lg. n. 231 del 2001, nel comminare la pena, 

tenga conto della comminatoria della sanzione in sede amministrativa ed eviti di 

determinare una sanzione eccessivamente gravosa.  

Se la medesima soluzione fosse stata adottata anche con riferimento 

all’introduzione dei delitti tributari fra i reati presupposto della responsabilità dell’ente 

almeno alcune delle criticità cui si è fatto cenno sarebbero state superate. Oggi invece il 

proliferare di sanzioni a carico delle società presenta profili di significativa 

problematicità quand’anche, nell’intento di evitare la violazione del divieto di bis in 

idem, le diverse autorità che procedono agli accertamenti delle violazioni prestino 

attenzione ad applicare pene di non eccessiva severità. E’ chiaro, infatti, che il soggetto 

cui è demandata la valutazione circa la proporzionalità e ragionevolezza della risposta 

sanzionatoria apprestata dal singolo Stato nazionale – valutazione che è a sua volta il 

risultato di un giudizio circa l’equilibrata relazione fra due parametri parimenti 

indefiniti nel loro esatto significato, come quelli rappresentati dalla severità della pena e 

la gravità del fatto commesso – è il singolo giudice (penale o amministrativo o counque 

l’autorità amministrativa con poteri punitivi) davanti al quale viene a porsi la questione 

e viene lamentata la lesione del diritto al ne bis in idem; ciò significa però assumere un 

approccio casistico e atomizzato alla questione inerente il rispetto del principio del ne 

bis in idem, facendo del singolo giudice l’unico soggetto, almeno in prima battuta, 

competente a rinvenire una violazione dell’art. 4 prot. 7 della Convenzione europea dei 

diritti dell’uomo e dell’art. 50 CDFUE, con indiscutibili conseguenze deleterie per i 

principi della certezza del diritto e la prevedibilità delle decisioni giudiziarie.  

E si noti che tali valori della certezza e prevedibilità della decisione sono tanto più 

pregiudicati quando si consideri che secondo la Corte di Giustizia “il principio del ne 

bis in idem garantito dall’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 

europea conferisce ai soggetti dell’ordinamento un diritto direttamente applicabile 

nell’ambito di una controversia come quella oggetto del procedimento principale”. Ciò 

vuol dire che d’ora in poi ogni processo sarà sottoposto alla spada di Damocle della 

discrezionale decisione del singolo giudice circa la severità del trattamento punitivo che 

nel caso di specie viene riservato al singolo con la facile pronosticabilità di una 

atteggiamenti difformi da parte dei diversi componenti del potere giudiziario. Alla luce 

di ciò, viene da domandarsi, considerato il rigore punitivo del diritto tributario 

sanzionatorio (che lo stesso poi non abbia una effettiva applicazione è tutt’altra 



questione, non rilevante in questa sede) se fosse davvero il caso di insistere nel 

prevedere che anche i reati fiscali rientrino nel corpus normativo del decreto n. 231. 

 Tornando a considerazioni de iure condito, in primo luogo, l’attenzione 

dell’interprete deve soffermarsi sulla definizione del profitto del reato la cui 

individuazione rileva sotto più aspetti. Intanto, la determinazione del benefico 

economico che il soggetto ha tratto dall’illecito è necessario perché l’ente possa 

procedere alla estinzione del debito tributario, adempimento che consente alla persona 

giuridica di accedere al patteggiamento - giusto il richiamo contenuto nell’art. 63 

comma 1 d.lgs 231 del2001, che esclude la possibilità del patteggiamento per l’ente ove 

vi sia una preclusione per l’imputato e tale preclusione discende dalla disposizione di 

cui all’art. 13 bis comma 2 d.lgs 74 del 2000
19

 -, nonché evita l’applicazione delle 

sanzioni interdittive di cui all’art. 9 d.lg. n. 231 del 2001, per effetto di quanto previsto 

dall’art. 17 del medesimo testo unico in tema di riparazione delle conseguenze del reato. 

Infine, sul profitto del reato vengono calibrati gli obbligatori provvedimenti ablatori del 

sequestro preventivo e della confisca a carico della società, i quali devono avere ad 

oggetto valori (anche per equivalente) corrispondenti all’importo dell’imposta evasa. 

A quest’ultimo proposito, la giurisprudenza ha più volte affermato che non può 

darsi luogo a duplicazioni: una volta identificato il profitto del reato, corrispondente alla 

imposta evasa, la ablazione da parte dello Stato deve avvenire nella misura ad esso 

corrispondente, non certo tante volte quanti sono gli organi – amministrativi o giudiziari 

– deputati all’accertamento dell’illecito ed alla irrogazione del trattamento 

sanzionatorio. Almeno con riferimento a tale aspetto della disciplina sanzionatoria, 

dunque, non paiono porsi problemi in tema di ne bis in idem. 

Da ultimo, non possono non sottolinearsi i rischi che le società dovranno affrontare 

a seguito della suddetta riforma e dell’introduzione del nuovo art. 25- quinquiesdecies 

d.lg. n. 231 del 2001. Ad una prima lettura, tale innovazione non sembra di particolare 

rilievo: la particolare intensità dolosa degli illeciti presupposto – tutti connotati dal dolo 

specifico di evadere le imposte e caratterizzati, vista l’estraneità rispetto al catalogo 

presupposti dei delitti di cui agli artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, d.lg. n. 74 

del 2000, da componenti di fraudolenza – pare riservare il trattamento punitivo previsto 

dal citato art. 25 quinquiesdecies alle sole società che, nella piena consapevolezza degli 

organi gestori, scelgano deliberatamente di violare le prescrizioni tributarie e facciano 

perciò dell’evasione fiscale una vera e propria scelta politica, una forma illegale di 
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finanziamento, sicché, per così dire, per evitare sanzioni ex d.lg. n. 231 del 2001 

parrebbe sufficiente che le società omettano di adottare comportamenti e scelte che si 

pongano in contrasto con le violazioni fiscali di rilievo penale, prestando accortezza 

all’adempimento degli obblighi erariali. 

In realtà, il quadro non pare così semplice, per ragioni legate, da un lato, alla 

disciplina in tema di responsabilità da reato delle società di cui al d.lg. n. 231 del 2001 e 

dall’altro a diverse problematiche in tema di interpretazione delle fattispecie di cui agli 

artt. 2, 3 e 4 d.lg. n. 74 del 2000. 

Con riferimento alla disciplina in tema di responsabilità degli enti viene 

all’attenzione la disposizione di cui all’art. 8, comma 1 lett. a) d.lg. n. 231 del 2001, ai 

sensi del quale “la responsabilità dell'ente sussiste anche quando l'autore del reato non è 

stato identificato”, la cui applicazione può essere assai dirompente con riferimento alle 

tematiche che stiamo affrontando. 

La ratio del citato art. 8 è facilmente ricostruibile ed anche condivisibile. La 

disciplina in tema di responsabilità da reato delle persone giuridiche nasce in ragione 

della conseguita consapevolezza – raggiunta anche grazie se non soprattutto sulla spinta 

di istanze sovranazionali – della “‘partecipazione criminosa dell’ente agli illeciti di 

riferimento, anche considerato il sopravanzare sulle illegalità individuali di una diffusa e 

diffusiva illegalità dell’impresa, con contenuti motivazionali trascendenti gli scopi dei 

singoli individui e direttamente pertinenti il soggetto economico ‘impresa’ e le sue 

autonome scelte di politica aziendale/imprenditoriale/finanziaria”
20

: è in effetti 

indiscutibile che alcune tipologie di illeciti, denominati genericamente come “reati di 

impresa”, pur se realizzati sotto il profilo dell’assunzione della condotta penalmente 

rilevante da una persona fisica, sono comunque intesi ad arrecare un vantaggio ad enti 

collettivi, all’interno dei quali il singolo responsabile dell’illecito si trova ad agire; di 

conseguenza, considerato che la commissione di un reato d’impresa non appare 

solitamente frutto di una scelta autonoma ed individuale del soggetto-persona fisica, ma 

risulta essere strumentale al raggiungimento di un obiettivo criminoso della societas, 

un’efficace politica criminale impone che accanto al reo venga in qualche modo 

sanzionato anche l’ente a vantaggio o nell’interesse del quale il primo delinque o delle 

cui strutture egli si avvale nel suo comportamento criminale. 

Al contempo, tuttavia, al raggiungimento di questo obiettivo il più delle volte può 

risultare d’ostacolo la circostanza che - proprio perché il crimine matura all’interno di 
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un ente collettivo, sulla base di deliberazioni e scelte ripartite fra più soggetti sulla base 

di una suddivisione di competenze decisionali - la definizione e l’individuazione della 

persona fisica effettivamente responsabile dell’illecito delittuoso presupposto della 

responsabilità aziendale non possa essere raggiunta – specie se si deve garantire il 

rispetto dei giustamente severi standard probatori del processo penale. Si pensi, ad 

esempio, al caso in cui, con riferimento a commesse pubbliche di significativo importo, 

si accerti che l’aggiudicazione delle stesse è avvenuta a seguito del pagamento di una 

tangente versata nell’interesse della società privata e poi aggiudicataria dell’appalto; al 

contempo, però, la rilevante dimensione dell’impresa corruttrice, la sua ramificazione 

sul territorio, il numero considerevole di dirigenti che si sono interessati della 

partecipazione alla gara, impediscono di attribuire con certezza ad alcuni di loro la 

conclusione dell’accordo corruttivo e l’effettuazione del pagamento illecito. 

In circostanze come quelle sopra esemplificate si potrebbe pervenire alla 

conclusione – da più ritenuta ingiusta e comunque certo non rispondente alle finalità del 

decreto n. 231 del 2001 - in cui risulta acclarata la commissione di un illecito, così come 

del pari è certo che lo stesso sia stato realizzato nell’interesse di una persona giuridica la 

quale ha conseguito anche i benefici attesi, ma al contempo la mancata individuazione 

del singolo che ha posto in essere la condotta di reato impedisce ogni forma di sanzione 

(non solo nei confronti della persona fisica, il che è ovvio, ma anche) dell’ente 

collettivo. Proprio per evitare generale autonomia della responsabilità della società 

rispetto alle sorti della persona fisica: tale principio ha un ambito di applicazione assai 

ampio, operando ad esempio con riferimento alle cause di estinzione del reato diverse 

dall’amnistia nonché – per quanto di nostro interesse - anche nell’ipotesi in cui rimanga 

ignoto l’autore del reato presupposto della responsabilità dell’ente. 

Se quelle sopra riferite sono le ragioni che stanno a fondamento della previsione di 

cui al citato art. 8, comma 1, lett. a), è però vero che da più parti si è sostenuto che si 

tratta di una norma  priva di effettivi spazi di operatività e ciò in quanto – pur potendosi 

in astratto sostenere la plausibilità di una condanna dell’ente in mancanza della 

individuazione della persona fisica responsabile dell’illecito commesso nell’interesse 

della società – nella prassi una conclusione del genere non potrebbe mai trovare 

realizzazione e ciò proprio in considerazione delle modalità con cui il legislatore ha 

definito la responsabilità da reato dell’ente collettivo. Si pensi ad esempio alla necessità 

di definire il ruolo – apicale o subordinato – che la persona fisica colpevole dell’illecito 

riveste nell’organismo collettivo onde definire l’onere della prova circa la sussistenza 



della colpa organizzativa, l’incidenza causale dell’omessa vigilanza sulla condotta 

delittuosa e la possibilità di escludere l’inosservanza degli obblighi di vigilanza in caso 

di adozione ed attuazione del modello organizzativo – gestionale, la applicazione delle 

sanzioni interdittive - in quanto laddove il reato risulti commesso da persone soggette 

all’altrui direzione la grave misura punitiva può essere disposta solo se si dimostri che 

“la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze 

organizzative”, secondo quanto dispone l’art. 13, comma 1, lett. a) del decreto; si 

consideri ancora come dalla identificazione del reo possano “derivare conseguenze per 

la valutazione della gravità del fatto dell’ente, nell’ambito della quale gravità rientra 

anche il grado di colpevolezza dell’autore del reato”
21

. 

Tutte queste considerazioni – che peraltro non hanno impedito di far ricorso alla 

disposizione in commento in una vicenda di non trascurabile rilevanza
22

 - non sembrano 

destinate a valere con riferimento alla responsabilità dell’impresa collettiva per reati 

fiscali. Il problema ha ragione di porsi in particolare con riferimento al reato di 

dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture relative ad operazioni inesistenti 

di cui all’art. 2 d.lg. n. 74 del 2000. 

Ricorrendo ad un esempio, che richiama una situazione tutt’altro che infrequente 

nella prassi, si pensi all’ipotesi in cui venga contestata ad una società di dimensioni non 

minimali il predetto delitto di cui al citato art. 2 per la riscontrata presenza, nella 

dichiarazione fiscale, di costi, documentati da fatture, inerenti operazioni in realtà mai 

poste in essere. In questo caso, è ben possibile che l’utilizzo delle fatture sia avvenuto 

da parte degli organi apicali senza sapere della loro falsità e ciò in quanto trattasi di 

costi riferiti ad attività ed  a settori operativi che non rientrano nel suo diretto controllo: 

in sostanza, l’amministratore o comunque il titolare dell’impresa potrebbe sostenere di 

non saper nulla della vicenda e che quelle fatture sono state inserite in contabilità da 

chissà chi e magari nell’intento di giustificare sottrazioni di somme ai danni della 

società. Orbene, una tale difesa da parte dell’amministratore potrebbe essere efficace in 

sede di processo penale nei confronti della sua persona, ma non avrebbe rilievo 

nell’ambito del giudizio contro la società: da un lato, la previsione di cui al più volte 

citato art. 8 rende irrilevante la circostanza che non sia stato identificato, nell’ambito 
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 Cfr. Cass., sez. V, 10 novembre 2015 – ma depositata il 7 luglio 2016 -, n. 28229. 



della struttura imprenditoriale, il soggetto responsabile della frode e dall’altro questa 

circostanza non rileva per la valutazione della sussistenza (se non dell’interesse, quanto 

meno) del vantaggio per la società, la quale senz’altro ha ottenuto un risparmio 

d’imposta in ragione dell’indicazione di costi non sostenuti. Quanto poi alla possibilità 

che l’utilizzo di false fatture sia stato finalizzato non all’evasione fiscale ma a 

giustificare illecite fuoriuscite di denaro ai danni della persona giuridica (circostanza 

difficile da dimostrare nella misura in cui si ignora chi sia il singolo responsabile del 

fatto), questa considerazione da un lato non esclude la sussistenza del delitto di cui 

all’art. 2 posto che secondo la giurisprudenza “in tema di reati tributari, il dolo specifico 

costituito dal fine di evadere le imposte, che concorre ad integrare il reato di cui all'art. 

2 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, sussiste anche quando ad esso si affianchi una 

distinta ed autonoma finalità extraevasiva non perseguita dall'agente in via esclusiva”
23

 

e dall’altro in tali ipotesi troverebbe applicazione la previsione di cui all’art. 12 comma 

1 lett. a) d.lg. n. 231 del 2001 che nel caso in cui l'autore del reato ha commesso il fatto 

nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente …. ne ha ricavato un vantaggio 

minimo prevede solo una attenuazione del trattamento sanzionatorio e certo non una 

esclusione della responsabilità. 

Rischi per le imprese possono poi derivare dalle incertezze che circondano 

l’interpretazione giurisprudenziale dei reati di dichiarazione fraudolenta e dichiarazione 

infedele, con particolare riferimento ai temi dell’inesistenza della operazione 

documentata da fatture, dei costi non inerenti, dell’abuso del diritto, della nozione di 

operazione simulata, ecc.. Il tema è evidentemente troppo complesso per essere 

esaminato in questa sede
24

, ma quel che si vuol dire è che in ragione di alcune 

interpretazioni giurisprudenziali – con riferimento, ad esempio, a scelte di transfer 

pricing, esterovestizione, sale and lease back, ecc. -, è ben possibile che scelte di 

pianificazione fiscale particolarmente “aggressive” (per intenderci, passibili di essere 

qualificate come comportamenti di elusione) possano essere qualificate come condotte 

di evasione con conseguente possibile contestazione alla società dell’illecito di cui 

all’art. 25-quinquiesdecies d.lg. n. 231 del 2001 (laddove l’eventuale incertezza circa il 

soggetto che ha effettivamente elaborato la politica fiscale della società sarà irrilevante 

per le ragioni che si sono dette sopra). 
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