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Prefazione
di Antonio Felice Uricchio*

L’introduzione di un saggio costituisce, allo stesso tempo, una presentazione breve, e, soprattutto se non curata dall’Autore, un’attestazione di stima e apprezzamento, offrendo al lettore, studioso o professionista, un motivo in più per avviare la lettura dello stesso. Nell’aderire
con convinzione all’invito dell’editore e amico Dottor Nicola Cacucci,
intendo in questa sede testimoniare impegno e qualità del ricco studio
dell’Avvocato Spriveri. Invero, il volume, avente ad oggetto l’esame
del sistema penale tributario, appare particolarmente interessante sia
in considerazione della complessa disciplina di cui al d.gs n. 10 marzo
2000, n 74, sia alla luce delle recenti modifiche disposte dal D.L. n.
124/2019 convertito con modificazioni dalla legge n.157/2019. Le traiettorie dei sei capitoli delineano un quadro completo della disciplina,
arricchito dal costante riferimento alla giurisprudenza della Suprema
Corte di Cassazione e della giurisprudenza di merito e alle esperienze
applicative. L’analisi delle fattispecie di reato contemplate dal legislatore si innesta, peraltro, su un contesto dinamico in cui i recenti interventi legislativi hanno abbassato le soglie di punibilità e rafforzato la
deterrenza delle misure sanzionatorie, contribuendo a rendere più efficace l’azione di contrasto dei fenomeni evasivi da parte della Guardia
di finanza e dell’autorità giudiziaria anche dinanzi alla recrudescenza
degli stessi, non di rado accompagnati da fenomeni criminali.
Nell’accogliere il volume nella prestigiosa collana del dipartimento
ionico, mi fa piacere evidenziare la Sua rilevanza scientifica e l’interesse che riveste anche dal punto di vista pratico operativo. L’autore ha saputo, infatti, canalizzare in questo lavoro le tante esperienze professionali che lo hanno visto protagonista e soprattutto la robusta formazione
teorica maturata anche con un costante confronto accademico.
Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore dell’Università
degli Studi di Bari Aldo Moro e presidente del Consiglio direttivo dell’ANVUR –
Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca.
*
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Presentazione
di Emanuele La Rosa*

Attraverso questo volume, l’Autore si propone l’obiettivo di esporre – in vero piuttosto ambizioso – di illustrare, in modo il più possibile
chiaro ed esaustivo, l’evoluzione del diritto penale tributario italiano,
evidenziando la peculiarità dei principi generali in esso contenuti: dalle sue origini fino alle rilevanti e sostanziali modifiche introdotte dal
legislatore con il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con
modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 che hanno ridefinito l’intera disciplina prevista dal fondamentale decreto legislativo n.
74/2000.
Dal punto di vista contenutistico, il nucleo centrale dell’opera è dedicato all’analisi – anche alla luce degli ultimi interventi giurisprudenziali
forniti dalla Suprema Corte – di tutte le fattispecie delittuose previste
dal decreto legislativo n.74/2000. Queste ultime sono riconducibili a tre
macro-categorie, ovverosia:
a) “delitti in materia di dichiarazione”;
b) “delitti in materia di documenti”;
c) “delitti in materia di pagamento delle imposte”.
Il testo è arricchito dall’illustrazione di specifici casi concreti che
delineano modelli di evasione fiscale che, oltre a costituire illeciti amministrativi sanzionati con un’autonoma sanzione amministrativa, costituiscono altresì distinte violazioni di carattere penal-tributario.
In questa parte dell’opera emerge con chiarezza l’esperienza professionale maturata dall’autore, svolta nella qualità di ufficiale di polizia
tributaria.
Il lavoro si fa apprezzare particolarmente per la completezza e la
sistematicità, caratteri questi che ne fanno un’opera di sicuro interesse
nel panorama della dottrina e soprattutto della prassi applicativa in materia di diritto penale tributario.
*
Ricercatore di diritto penale presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria.
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La peculiarità dell’opera consente al lettore di verificare agevolmente, nel caso concreto, l’applicazione di talune fattispecie delittuose previste dalla normativa di settore, di talché può ben ricavarsi l’utilità per
gli operatori del settore (magistrati, investigatori, avvocati, tutti interessati alla pratica applicazione degli istituti), ma anche per il lettore meno
esperto che nutre tuttavia un particolare interesse verso la normativa
penale tributaria.
L’evoluzione legislativa e quella giurisprudenziale in materia imporranno un costante aggiornamento dell’opera per la dovuta rielaborazione interpretativa dei principali istituti.
Con questo invito e incoraggiamento, non posso che complimentarmi con l’autore per aver colmato una lacuna nel panorama della letteratura teorica e soprattutto della prassi applicativa in materia di diritto
penale tributario.
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Questo libro si propone l’ambizioso compito di esporre e analizzare
le tappe fondamentali che hanno segnato l’evoluzione dell’intero sistema penale tributario italiano, dalle origini a oggi, ponendo in risalto
la peculiarità dei suoi principi rispetto ai tradizionali istituti del diritto
penale.
Il primo capitolo, a partire dalla fondamentale legge 7 gennaio 1929
n.4 rubricata “norme generali per la repressione delle leggi finanziarie” cui viene fatta convenzionalmente risalire la nascita del sistema
penale tributario italiano, è dedicato alla nuova disciplina sostanziale,
dal principio di “ultrattività” (secondo cui le leggi penali tributarie
continuavano ad applicarsi ai fatti commessi nel periodo della loro
vigenza, anche nel caso di successiva abrogazione o modificazione in
senso più favorevole al reo) alla “pregiudiziale tributaria” (una sorta di “autorizzazione a procedere che l’amministrazione finanziaria
concedeva agli organi dell’accusa”, in base alla quale “per i reati previsti dalle leggi sui tributi diretti l’azione penale ha corso dopo che
l’accertamento dell’imposta e della relativa sovrimposta è divenuto
definitivo a norma delle leggi regolanti tale materia”).
Il capitolo si conclude con il commento alla legge 7 agosto 1982
n.516, c.d. “manette agli evasori”, caratterizzata da scelte innovative: una normazione penale analitica attraverso una “tecnica casistica”; l’incriminazione di condotte solo “prodomiche”; la soppressione
dell’istituto della “pregiudiziale tributaria”; la tendenziale autonomia
del procedimento penale rispetto a quello tributario.
Il secondo capitolo disciplina i principi e le regole generali fissate dal legislatore nel vigente sistema penale tributario costituendo, in
buona sostanza, un quadro normativo assimilabile alla “parte generale” del suddetto sistema.
Invero, il decreto legislativo 10 marzo 2000, n.74, in conformità ai
criteri direttivi fissati dalla delega conferita dal Parlamento, ha deter-
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minato rispetto alla previgente normativa una significativa inversione
di rotta.
In particolare, è stata superata la strategia fondata sul modello dei
cd. “reati prodromici”, introducendo un sistema formato da un ristretto numero di fattispecie di natura esclusivamente “delittuosa”.
Difatti, sono state previste soglie minime di punibilità “idonee a
limitare l’intervento penale ai soli illeciti economicamente significativi” e introdotte sanzioni accessorie “adeguate e proporzionate alla
gravità delle diverse fattispecie”.
È stata prevista, altresì, la formulazione di “meccanismi premiali
idonei a favorire il risarcimento del danno” mediante il pagamento
del debito tributario.
È stato inoltre introdotto il cd. principio di “specialità”, in forza
del quale è prevista l’applicazione della sola disposizione speciale allorquando uno stesso fatto è punito sia da una disposizione penale
che da una disposizione previsionale di una sanzione amministrativa.
Risultano così coordinate le nuove disposizioni penali con il sistema
sanzionatorio amministrativo, in modo da assicurare risposte punitive
coerenti e concretamente dissuasive.
Con il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, il legislatore
ha apportato ancora rilevanti e apprezzabili modificazioni nel sistema penal-tributario, introducendo nuove “cause di non punibilità”;
riformando la parte dedicata alla riscossione delle imposte non versate
dal contribuente e le modalità per aggredire il relativo patrimonio in
capo alla persona fisica, legale rappresentate della persona giuridica,
attraverso il sequestro preventivo funzionale alla “confisca per equivalente” e dell’ente per mezzo del sequestro preventivo funzionale
alla “confisca diretta”.
Il capitolo si chiude con l’approfondita analisi delle problematiche
afferenti le nuove disposizioni sul tentativo e sul concorso di persone,
in deroga all’art. 110 del codice penale, e sul rapporto tra processo
penale e processo tributario.
Il quadro normativo afferente i principi e le regole generali fissate
dal legislatore nel vigente sistema penale tributario, ivi narrate, sono
state oggetto di significativo approfondimento alla luce dell’ultimo
provvedimento riformatore in materia penal-tributaria attuato con il
decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124 convertito con modificazioni
dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
Invero, l’art. 39, commi 1 e 1-bis del nominato decreto (modificato
in sede di conversione in legge), ha inciso su quattro principali profili
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del decreto legislativo n.74/2000, al fine di “rafforzare e razionalizzare la risposta sanzionatoria (…) in rapporto ai reati tributari”1.
Il legislatore è intervenuto, in primo luogo, sull’apparato sanzionatorio propriamente penale, con modifiche consistenti in un complessivo innalzamento delle cornici edittali delle principali fattispecie
delittuose, unitamente alla previsione di alcune ipotesi circostanziali
attenuate; l’abbassamento delle soglie di rilevanza penale riferite unicamente alla fattispecie delittuosa di “dichiarazione infedele” e nella
modifica delle “cause di non punibilità”, ampliando così la platea dei
delitti in “materia di dichiarazione” che possono ora disporre della
causa di esclusione del reato afferente il pagamento del debito tributario.
La suddetta disposizione ha, altresì, espressamente modificato il
comma 1-ter dell’articolo 4 del decreto legislativo n.74 del 2000 (modificato in sede di conversione in legge), riguardante una “causa di
non punibilità” afferente le valutazioni che “complessivamente” (e
non più “singolarmente” dopo le modifiche apportate) considerate
differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette, limitandone la portata.
In secondo luogo, si estendono a tale settore specifico del diritto
penale incisive misure e sanzioni di natura patrimoniale: in questo
senso, si orientano le norme volte a rendere applicabile in materia
istituti quali il sequestro e la confisca cd. allargata o per sproporzione
nei confronti di colui che sia stato condannato per i più gravi delitti
tributari, nonché la possibilità di disporre la misura contestualmente
alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, previo “accertamento della responsabilità” dell’imputato.
L’intervento sul decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, infine,
introduce il sistema della responsabilità amministrativa degli enti da
reato tributario, prevedendo specifiche sanzioni, suscettibili di porsi
in conflitto con il principio del “ne bis in idem”, e misure interdittive
per talune fattispecie delittuose considerate più insidiose commesse a
vantaggio dell’ente, con la possibilità di procedere alla “confisca diretta” o alla “confisca per equivalente” del patrimonio del medesimo
ente.
Nei successivi tre capitoli, assimilabili alla “parte speciale” del sistema penal-tributario, sono sistematicamente analizzate tutte le fattispecie delittuose previste dal decreto legislativo n.74 del 2000, alla
1
Si veda in proposito la Relazione illustrativa al d.d.l. n 2220 di conversione in
legge, con modificazioni, del decreto legge 26 ottobre 2019, n.124, in “http://documenti.
camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2220.18PDL0080040.pdf”, p. 35.
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luce delle modifiche introdotte dal legislatore con il decreto-legge 26
ottobre 2019, n.124 convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n.157, riconducibili sostanzialmente a tre macro-categorie:
a) “delitti in materia di dichiarazione”;
b) “delitti in materia di documenti”;
c) “delitti in materia di pagamento delle imposte”,
alla luce dei chiarimenti forniti dalla più recente giurisprudenza di
legittimità.
L’ultimo capitolo è dedicato alla narrazione di peculiari casi concreti
che delineano modelli di evasione fiscale, con risvolti di carattere penal-tributario, frutto dell’esperienza professionale maturata nello specifico settore.
Desidero esprimere la mia gratitudine all’editore, dott. Nicola Cacucci, che per primo ha creduto in questo lavoro; al Prof. Antonio Felice
Uricchio per la fiducia accordatami nell’avermi onorato di introdurre e
pubblicare il libro nella prestigiosa Collana del Dipartimento Jonico in
“Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente,
culture” dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro, ed al Prof.
Emanuele La Rosa, per la sua disponibilità dimostrata e il continuo
confronto dottrinario, proseguito anche dopo gli impegni universitari.
Grazie a tutti
Corrado Spriveri
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