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1. Premessa.

Nella pregevole pronuncia n. 7739/2012 che qui si commenta (1)
la Corte di Cassazione affronta — e risolve in senso parzialmente po-

Diritto e fiscalità dell’assicurazione - 2012

(*) Dottoranda di ricerca in Scienze Giuridiche presso l’Università degli Studi di Mi-
lano-Bicocca, giornalista pubblicista.

(1) Trattasi della sentenza della Cass., sez. II pen. (pres. Pagano, rel. Fiandanese),
28 febbraio 2012, n. 7739. La pronuncia è stata annotata da M. Basilavecchia, Quando
l’elusione costituisce reato, in GT-Riv. giur. trib., 2012, pag. 385 e ss.; A. Contrino, Sull’on-
divaga giurisprudenza in tema di applicabilità delle sanzioni amministrative tributarie in caso
di « elusione codificata » e « abuso/elusione », in Riv. dir. trib., 2012, I, pag. 261 e ss.; P.

Corso, Una elusiva sentenza della Corte di cassazione sulla rilevanza penale dell’elusione,
in Corr. trib., 2012, pag. 1074 e ss.; G. Escalar, Un caso esemplare di trasformazione inde-
bita del divieto di abuso del diritto in norma impositiva in bianco, in Corr. trib., 2012,
pag. 1670 e ss.; G. Flora, Perché l’elusione fiscale non può costituire reato (a proposito
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sitivo — l’annosa questione concernente la rilevanza penale di com-
portamenti elusivi (2): secondo il Giudice di legittimità, le sanzioni

del « caso Dolce & Gabbana »), in Riv. trim. dir. pen. econ., 2011, pag. 865 e ss.; U. Pauro, D.

Stevanato, R. Lupi, G. Gargiulo, Evasione interpretativa, Cassazione penale e motivazione
della mancanza di dolo, in Dialoghi Tributari, 2012, pag. 211 e ss.; D. Terracina R. Lupi,
Fatto, diritto e sanzioni penali nella sentenza «Dolce e Gabbana », in Dialoghi Tributari,
2012, pag. 295 e ss.

Per le sanzioni amministrative la Corte di Cassazione è giunta sostanzialmente alle me-
desime conclusioni in Cass., sez. trib. (pres. Pivetti, rel. Parmeggiani), 30 novembre 2011,
n. 25537, in corso di pubblicazione su Dir. prat. trib., con nota di L. R. Corrado, Elusione
e sanzioni: una dicotomia insanabile.

(2) In tema di elusione e sanzioni penali, si segnalano, senza pretesa di esaustività,

P. Adonnino, Parere del Ministero delle finanze e del Comitato Consultivo per l’applicazione

delle norme antielusive e rilevanza penale dell’elusione, in Riv. dir. trib., 2001, I, pag. 239 e

ss.; A. Alessandri, L’elusione fiscale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1990, pag. 1075 e ss.; P.

Bartolo, Transfer price all’importazione e trasferimento di utili all’estero: elusione, sovra-

fatturazione o frode fiscale?, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1994, pag. 875 e ss.; G. Bersani,

Elusione e frode fiscale: considerazioni sulla rilevanza penale delle fusioni societarie poste in

essere in assenza dei presupposti economici, in Riv. pen., 1996, pag. 673 e ss.; F. Birigazzi,

Gli eventuali riflessi penalistici dei più diffusi fenomeni di elusione fiscale, in Dir. pen. proc.,

1999, pag. 486 e ss.; I. Caraccioli, Profili penali tributari dei negozi fiduciari e del trust in

Italia, in Fisco, 1999, pag. 13504 e ss.; Id., Clausole antielusive ex art. 37-bis, d.p.r. n. 600

del 1973: inapplicabilità di sanzioni tributarie e profili penali, nota a Comm. trib. prov. Mi-

lano, sez. XIV, 13 novembre 2006, n. 278, in Riv. dir. trib., 2009, III, pag. 47 e ss.; Id., Note

di carattere penal-tributario a margine della questione dell’abuso del diritto, nota a Cass., sez.

trib. (pres. Cicala, rel. Scuffi), 21 gennaio 2009, n. 1465, in Riv. dir. trib., 2009, III, pag. 81

e ss.; Id., «Autodeterminazione » in campo tributario e doveri costituzionali, in Iustitia, 2009,

pag. 367 e ss.; Id., Nuovo indirizzo cautelativo sull’abuso del diritto e conseguenze sull’ob-

bligo di denuncia penale, nota a Cass., sez. trib. (pres. Altieri, rel. Didomenico), 21 gennaio

2011, n. 1372, in Riv. dir. trib., 2011, III, pag. 102 e ss.; P. Corso, Il comportamento elusivo

e il sistema penale tributario, in Corr. trib., 2002, pag. 3512 e ss.; Id., Secondo la Corte di

cassazione l’elusione non integra un’evasione penalmente rilevante, in Corr. trib., 2006,

pag. 3045 e ss.; Id., L’operazione elusiva non è inesistente né costituisce reato, nota a Trib.

Trento 29 settembre 2011, in Corr. trib., 2012, pag. 233 e ss.; Id., Revisione del sistema fi-

scale: nessuna rilevanza penale per l’elusione, in Corr. trib., 2012, pag. 1741 e ss.; M. Di

Siena, La sanzionabilità penale dell’elusione fiscale alla luce delle più recenti iniziative legi-

slative: la possibile (ragionevole) fine di uno spauracchio?, in Riv. dir. trib., 2010, III,

pag. 51 e ss.; G. M. Flick, Abuso del diritto ed elusione fiscale: quale rilevanza penale?,

in Giur. comm., 2011, pag. 465 e ss.; F. Gallo, Rilevanza penale dell’elusione, in Rass. trib.,

2001, pag. 321 e ss.; G. Graziano, Le condotte fraudolente idonee ad ostacolare l’accerta-

mento nel quadro del d.lgs. n. 74 del 2000. La c.d. « frode esterna » dopo la riforma, in Riv.

dir. fin. sc. fin., 2011, I, pag. 631 e ss.; T. Landi, La vexata quaestio della rilevanza penale

dell’elusione, in Dir. prat. trib., 2004, I, pag. 627 e ss.; G. Lunghini, Elusione e principio di

legalità: l’impossibile quadratura del cerchio?, in Riv. dir. trib., 2006, I, pag. 657 e ss.; R.

Lupi, Elusione e sanzioni penali, in R. Lupi (a cura di), Fiscalità d’impresa e reati tributari,

Il Sole 24 Ore, Milano, 2000, pag. 147 e ss.; A. Mambriani, La frode fiscale ex art. 4, l.

n. 516 del 1982: esegesi della norma, ipotesi di concorso con reati societari, rapporti col fe-

nomeno dell’elusione fiscale (parte I), in Riv. pen., 1995, pag. 1121 e ss.; Id., La frode fiscale

ex art. 4, l. n. 516 del 1982: esegesi della norma, ipotesi di concorso con reati societari, rap-

porti col fenomeno dell’elusione fiscale (parte II), in Riv. pen., 1995, pag. 1271 e ss.; F.
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penali possono essere inflitte soltanto qualora la condotta elusiva sia
prevista da specifiche disposizioni di legge, a nulla rilevando il prin-
cipio generale antielusivo di matrice pretoria (3).

Dopo aver succintamente esposto i fatti dai quali scaturisce la
controversia sub iudice (§§ 2 e 3), sarà ripercorso l’iter motivazio-
nale del provvedimento impugnato (§ 4) e della sentenza di legitti-
mità (§ 5). L’ultima parte del presente lavoro sarà dedicata al rie-
same critico di quest’ultima pronuncia alla luce dei principi fon-
danti del diritto punitivo (§§ 6 ss.).

Mucciarelli, Abuso del diritto, elusione fiscale e fattispecie incriminatrici, in G. Maisto (a

cura di), Elusione ed abuso nel diritto tributario, Milano, Giuffrè, 2009, pag. 421 e ss.; E.

Musco, Brevi note sulla riforma del diritto penale tributario, in Rass. trib., 2010,

pag. 1179 e ss.; E. Musco, F. Ardito, Diritto penale tributario, Bologna, Zanichelli,

2010, pag. 166 e ss.; R. Nisi, Elusione fiscale ed obbligo di denuncia della Polizia giudiziaria,

in Corr. trib., 2007, pag. 2585 e ss.; A. Perini, Fusione di società tra elusione, frode fiscale e

nuovo diritto penale tributario, nota a Trib. Pinerolo 10 luglio 2000, in Dir. prat. trib., 2001,

II, pag. 71 e ss.; G. Pezzuto, L’esclusione della punibilità in caso di adeguamento al parere

del Comitato consuntivo per l’applicazione delle norme antielusive, in Rass. trib., 2011,

pag. 1562 e ss.; S. Piccioli, Profili penali dell’abuso del diritto, in Riv. dir. trib., 2011,

III, pag. 125 e ss.; M. Pisani, Le implicazioni penali dell’esterovestizione, in Corr. trib.,

2008, pag. 2495 e ss.; R. Pisano, Cenni sui fondamenti costituzionali della disciplina penale

tributaria e sulla rilevanza penalistica dell’elusione fiscale, in Riv. dir. impresa, 2002,

pag. 615 e ss.; M. Procopio, Elusione (o abuso del diritto): la Corte di Cassazione si allinea

all’orientamento comunitario, in Dir. prat. trib., 2008, I, pag. 919 e ss.; Id., L’irrisolto pro-

blema dell’elusione fiscale e la necessità di un intervento del Legislatore, in Dir. prat. trib.,

2009, I, pag. 357 e ss.; Id., L’ormai improcrastinabile soluzione legislativa dell’abuso del di-

ritto, in Dir. prat. trib., 2011, I, pag. 237 e ss.; L. Ramponi, Transferpricing e categorie pe-

nalistiche. La selettività dell’illecito penale tributario tra disvalore d’azione e disvalore d’e-

vento, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2009, pag. 193 e ss.; S. Screpanti, Elusione fiscale, abuso

del diritto e applicabilità delle sanzioni amministrative e penali, in Rass. trib., 2011, pag. 413

e ss.; M. Shin-Li, Strictly Wrong as a Tax Policy: The Strict Liability Penalty Standard in

Noneconomic Substance Transactions, in Fordham Law Review, 2010, reperibile all’indirizzo

http://ir.lawnet.fordham.edu/flr/vol78/iss4/9; G. D. Toma, Quali risvolti penali per l’elusione

fiscale? Dubbi e perplessità: dalla notitia criminis all’esimente ex art. 16, d.lgs. n. 74 del

2000, in Dir. prat. trib., 2009, I, pag. 1021 e ss.; A.Toppan, Elusione fiscale: aspetti concet-

tuali e casi pratici. Elusione fiscale e sanzioni penali, in Rass. trib., 1994, pag. 205 e ss.; Id.,

Verso la soluzione il dibattito sugli aspetti penali dell’elusione fraudolenta, nota a Corte Cost.

(pres. Granata, red. Vari), 30 luglio 1997, n. 290 ed altre, in Riv. dir. trib., 1997, III,

pag. 901 e ss.; G. Tremonti, Usufrutto su azioni ed elusione fiscale, nota a Comm. trib. I

grado Ivrea, sez. IV, 3 luglio 1995, n. 159, in Riv. dir. fin. sc. fin., 1995, pag. 123 e ss.;

G. Zizzo, Prime considerazioni sulla nuova disciplina antielusione, in M. Miccinesi (a cura

di), Commento agli interventi di riforma tributaria: i decreti legislativi di attuazione delle de-

leghe contenute nell’art. 3 della legge 25 dicembre 1996, n. 662, Cedam, Padova, 1999,

pag. 435 e ss.; G. Zoppini, La condotta elusiva sotto il profilo della pena, in Riv. dir. trib.,

2002, I, pag. 579 e ss.
(3) Cass., Sez. Un. civ. (pres. Carbone, rel. D’Alessandro), 23 dicembre 2008,

nn. 30055, 30056 e 30057, in bancadati DeJure.
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2. Il fatto: la cessione dei marchi e l’esterovestizione della società ac-
quirente.

La controversia germina da informative e comunicazioni di
notizia di reato della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle En-
trate (4), riguardanti la ristrutturazione del gruppo facente capo
agli stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana.

Prima del 2004, i due creatori di moda erano contitolari dei
marchi ed esercitavano il controllo sul gruppo attraverso la holding
«D&G S.r.l. », posseduta con quote paritarie; licenziatarie dei mar-
chi erano invece «Dolce&Gabbana S.r.l. », controllata per il 90%
da «D&G S.r.l. », e «Dolce&Gabbana Industria S.p.A. », control-
lata per il 51% da «Dolce&Gabbana S.r.l. ».

Nel marzo del 2004, sono costituite due società di diritto lus-
semburghese, «Dolce & Gabbana Luxembourg s.a.r.l. », intera-
mente posseduta da «D&G S.r.l. », e «GADO S.a.r.l. », partecipata
per l’intero da «Dolce & Gabbana Luxembourg s.a.r.l. ». Nello
stesso mese, gli stilisti cedono simultaneamente a «GADO
S.a.r.l. » la titolarità dei marchi a fronte del versamento in quattor-
dici rate semestrali di un corrispettivo pari a 360 milioni di euro,
stabilito sulla base della valutazione di una società internazionale
di consulenza. Nel luglio del 2004, la «GADO S.a.r.l. » concede i
marchi in licenza per 12 anni alla «D&G S.r.l. », con facoltà per
il licenziatario di stipulare contratti di sub-licenza e a fronte del pa-
gamento di royalties, da determinare percentualmente sul fatturato
in misura compresa tra il 3% e l’8% a seconda delle linee di pro-
dotto, con un minimo garantito di 54 milioni di euro, incrementato
annualmente in misura non inferiore al 7%.

La ristrutturazione societaria è motivata dall’esigenza di collo-
care la proprietà dei marchi all’interno del gruppo, mettendo fine al
precedente assetto nella titolarità del cespite più importante, giudi-
cato dagli stakeholders un elemento di debolezza a causa delle ri-
percussioni di eventuali dissidi tra i due stilisti, e ridefinendo la par-
tecipazione societaria della famiglia Dolce; la configurazione com-
plessiva finale è inoltre ritenuta idonea a consentire l’ampliamento
dell’attività sul mercato estero. La decisione di avvalersi di società
lussemburghesi è giustificata dalla volontà di collocare i marchi su

(4) Cfr. anche Comm. trib. prov. Milano, sez. XVI, 4 gennaio 2012, n. 1, in banca-
dati Leggi d’Italia Professionale.
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un mercato finanziario appetibile, in vista dell’eventuale quotazione
in borsa di obbligazioni o azioni del gruppo, e di ottimizzare il po-
sizionamento fiscale in forza dell’accordo di negoziazione del livello
impositivo (c.d. ruling) stipulato da «GADO S.a.r.l. » con l’Ammi-
nistrazione finanziaria lussemburghese, in base al quale le imposte
sui redditi dovute sono calcolate con un’aliquota del 4%.

3. Le imputazioni.

Agli stilisti sono contestati i reati di truffa aggravata ai danni
dello Stato ex art. 640, comma 2, c.p. e di dichiarazione infedele ex
art. 4, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74: secondo l’accusa, i reali titolari
dei marchi sarebbero le persone fisiche apparentemente cedenti e
residenti in Italia, la catena societaria essendo stata creata per im-
pedire l’applicazione delle imposte italiane su una manifestazione
reddituale in realtà determinatasi nel territorio dello Stato (estero-
vestizione).

L’imputazione di truffa aggravata, artifici e raggiri sarebbero
consistiti: a) nella fissazione di un corrispettivo di cessione dei mar-
chi notevolmente inferiore rispetto al valore di mercato (Euro
1.193.712.000); b) nella fissazione di una sede fittizia di «GADO
S.a.r.l. » in Lussemburgo (5); c) nell’organizzazione di consigli di am-
ministrazione solo apparentemente tenutisi in Lussemburgo. L’Am-
ministrazione finanziaria sarebbe stata cosı̀ indotta in errore circa la
natura estera del soggetto giuridico titolare dei marchi e sull’insussi-
stenza dell’obbligo di corrispondere le imposte allo Stato italiano.
Gli stilisti si sarebbero procurati un ingiusto profitto sottraendosi al-
l’obbligo del pagamento delle imposte per gli anni 2004 e 2005, con
correlato danno per l’Amministrazione delle Entrate.

Il reato di dichiarazione infedele è contestato a seguito dell’in-
dicazione, nella dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, di
elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo.

(5) Nella sede, fissata presso una società lussemburghese di domiciliazione, si sareb-
bero avvicendati dipendenti di «GADO S.a.r.l. » con funzioni di meri segretari, mentre la
società sarebbe stata gestita di fatto dall’Italia attraverso ordini impartiti via posta elettro-
nica a dipendenti di volta in volta inviati in Lussemburgo, dando disposizioni sulle attività
da svolgere e sulla contrattualistica commerciale e societaria.
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4. La sentenza di non luogo a procedere.

Con sentenza del 1o aprile 2011 (6), il Giudice per l’udienza
preliminare presso il Tribunale di Milano dichiara non luogo a pro-
cedere ex art. 425 c.p.p. nei confronti degli stilisti Domenico Dolce
e Stefano Gabbana con la formula « perché il fatto non sussiste ».

Con riferimento all’imputazione di dichiarazione infedele ex
art. 4, d.lgs. n. 74 del 2000, il Gup escluse che l’elusione (7) possa
integrare una fattispecie penalmente rilevante, perché la configura-
bilità di un reato tributario: a) confliggerebbe con il principio di le-
galità, nelle sue declinazioni di determinatezza e tipicità, rispetto
alle quali l’elusione « presenta tratti quasi antinomici »; b) non rien-
trerebbe nella politica criminale sottesa al d.lgs. n. 74 del 2000, per-
ché il Legislatore della riforma, « ben conoscendo la differenza tec-
nica tra elusione ed evasione, non avrebbe utilizzato [...] la (sola)
parola « evasione », se non avesse voluto espressamente circoscri-
vere in quell’ambito l’operatività delle fattispecie incriminatrici;
per converso, apparirebbe assai singolare che un imponente feno-
meno come quello elusivo fosse volutamente lasciato a interpreta-
zioni estensive, per tacere di quelle analogiche »; c) sarebbe impe-
dita dalla mancanza del dolo specifico di evasione, poiché, in tutte
le fattispecie penali tributarie, la previsione del « fine di evadere le
imposte », unitamente alle soglie di punibilità, « partecipa alla tipiz-
zazione della condotta, assumendo una specifica funzione selettiva,
coerente con la motivazione politico-criminale a cui si ispira la ri-
forma del 2000 »; d) sarebbe esclusa dalla liceità della condotta, es-
sendo errato far « discendere l’illiceità dei comportamenti — altri-
menti leciti — del contribuente dalla loro inopponibilità all’Ammi-
nistrazione finanziaria », senza considerare la « natura schietta-

(6) Trib. Milano, Ufficio G.I.P., Dott. Luerti, 1o aprile 2011, in Riv. pen., 2012,
pag. 99 e ss., con nota di F. Ardito, Osservazioni in tema di elusione fiscale alla luce delle
conclusioni di un recente arresto della giurisprudenza di merito; in Corr. merito, 2011,
pag. 967 e ss., con nota di G. Lunghini,V.Valentini, Irrilevanza penale dell’elusione e inu-
tilizzabilità delle presunzioni tributarie; in Dialoghi Tributari, 2012, pag. 19 e ss., con nota di
L. Troyer, D. Stevanato, R. Lupi, Profili penali dell’elusione: conferme sull’irrilevanza pe-
nale dell’elusione.

In termini, Corte Appello Bologna, 21 aprile 2004, n. 788, in bancadati DeJure; Trib.
Catania, sez. III, 11 novembre 2009, n. 2741, ibidem.

(7) «Un comportamento (potenzialmente) qualificabile come elusivo », per usare
l’espressione scelta dal Giudice per l’Udienza Preliminare.
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mente giuridica e non fenomenica del comportamento elusivo ». Il
carattere procedimentale dell’art. 37-bis, d.p.r. n. 600 del 1973
« comporta soltanto il potere dell’Amministrazione di disapplicare
agli effetti fiscali il regime prescelto dal contribuente, che non
può prevedere se il suo diritto di scegliere la veste giuridico-formale
di un’operazione possa essere in futuro disconosciuto dall’Ammini-
strazione ». A riprova di ciò, il Gup osserva che « l’unica conse-
guenza della dimostrata elusione è il recupero della tassazione,
senza l’applicazione di alcuna sanzione amministrativa. Da qui,
l’ulteriore antinomia discendente dal fatto che ciò che non è sanzio-
nato in sede tributaria, lo dovrebbe essere in sede penale ».

5. La sentenza della Corte di Cassazione.

Nella sentenza n. 7739 del 2012, la Corte di Cassazione, acco-
gliendo i ricorsi proposti dal Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Milano e dalla parte civile Agenzia delle Entrate, an-
nulla con rinvio la sentenza di non luogo a procedere.

Esclusa la configurabilità del delitto di truffa aggravata ai
danni dello Stato (8) (§ 3 ss. della motivazione), la Suprema Corte
afferma la necessità di verificare se le condotte realizzate siano ri-
conducibili ad una delle fattispecie di reato contemplate nel d.lgs.
n. 74 del 2000.

In primo luogo, il Collegio, alla luce dell’evoluzione degli stru-
menti antielusivi di matrice normativa e giurisprudenziale (§§ 4.2 e
4.3) e delle pronunce di legittimità concernenti la rilevanza penale
dell’elusione tributaria (9) (§ 4.4), asserisce che i reati ipotizzabili

(8) È configurabile un rapporto di specialità tra le fattispecie penali tributarie in ma-
teria di frode fiscale (artt. 2 ed 8, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) ed il delitto di truffa aggravata
ai danni dello Stato (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.), in quanto qualsiasi condotta fraudolenta
diretta alla evasione fiscale esaurisce il proprio disvalore penale all’interno del quadro de-
lineato dalla normativa speciale, salvo che dalla condotta derivi un profitto ulteriore e di-
verso rispetto all’evasione fiscale, quale l’ottenimento di pubbliche erogazioni (Cass., Sez.
Un. pen. (pres. Lupo, rel. Fiandanese), 19 gennaio 2011, n. 1235, in CED Cass., Rv.
248865).

(9) Sulla questione della sanzionabilità dell’elusione in sede penale, nel § 4.4 della
motivazione sono menzionate le seguenti pronunce: a) in senso contrario, Cass., sez. V
pen. (pres. Foscarini, rel. Sandrelli), 7 luglio 2006, n. 23730, in Dir. prat. società, 2007,
pag. 62 e ss., con nota di I. Caraccioli, Elusione fiscale e reati tributari: un precedente giu-
diziario inesistente, ove si esclude che la condotta elusiva assuma interesse a fine penale, e
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con riferimento a condotte elusive sono quelli di dichiarazione infe-
dele ex art. 4, d.lgs. n. 74 del 2000 e di omessa dichiarazione, ex
art. 5, d.lgs. n. 74 del 2000 (§ 4.4).

In secondo luogo, il Giudice di legittimità, sia pure in un obiter
dictum (§ 4.6), sostiene che « non qualunque condotta elusiva [...]
può assumere rilevanza penale, ma solo quella che corrisponde
ad una specifica ipotesi di elusione espressamente prevista dalla
legge »; in buona sostanza, in campo penale non esiste una « regola
generale antielusiva », le fattispecie incriminatrici potendo essere
contestate soltanto in relazione a condotte elusive previste da una
specifica disposizione, perché solo in questo caso « si richiede al
contribuente di tenere conto, nel momento in cui redige la dichia-
razione, del complessivo sistema normativo tributario, che assume
carattere precettivo nelle specifiche disposizioni antielusive ».

La Suprema Corte ha infine argomentato l’applicabilità delle
sanzioni penali all’elusione secondo i seguenti passaggi logici: a)

Cass., sez. III pen. (pres. Altieri, rel. Mulliri), 26 novembre 2008, n. 14486, in CED Cass.,
Rv. 244071, con la quale si è affermato che lo strumento presuntivo dell’abuso del diritto
non può essere utilizzato sic et simpliciter in sede penale; b) in senso favorevole, Cass.,
sez. III pen. (pres. Altieri, rel. Amoresano), 28 luglio 2010, n. 29724, in CED Cass., Rv.
248109, nella quale si annulla con rinvio l’ordinanza di revoca di sequestro preventivo pro-
nunciata in una fattispecie di esterovestizione, e Cass., sez. III pen. (pres. Ferrua, rel.
Franco), 7 luglio 2011, n. 26723, in Corr. trib., 2011, pag. 2937 e ss., con nota di P.

Corso, Abuso del diritto in materia penale: verso il tramonto del principio di legalità?, ove
è stato ravvisato il fumus commissi delicti idoneo a giustificare la misura cautelare, perché
la fattispecie di reato ex art. 4, d.lgs. n. 74 del 2000 richiede « 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 »,
quando ricorrano le altre condizioni ivi previste in relazione all’ammontare dell’imposta
evasa e degli elementi attivi sottratti alla imposizione », ed è quindi configurabile anche
in presenza di una condotta elusiva rientrante fra quelle previste dall’art. 37-bis, d.p.r. 29
settembre 1973, n. 600, quando tale condotta, risolvendosi in atti e negozi non opponibili
all’Amministrazione finanziaria, comporti una dichiarazione infedele per la mancata espo-
sizione degli elementi attivi nel loro effettivo ammontare.

Agli ultimi due arresti richiamati sembra potersi aggiungere anche Cass., sez. III pen.
(pres. Ferrua, rel. Rosi), 18 maggio 2011, n. 19595, in CED Cass., Rv. 250471, secondo cui la
sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte ex art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, inteso
come stratagemma artificioso del contribuente, tendente a sottrarre, in tutto o in parte, le ga-
ranzie patrimoniali alla riscossione coattiva del debito tributario, può « estrinsecarsi attra-
verso l’abuso di strumenti giuridici rientranti solo in apparenza nella fisiologia della vita
aziendale o societaria », quali, ad esempio, la simulazione contrattuale oggettiva (simulazione
di alienazione, vendita per un prezzo inferiore al reale), la simulazione contrattuale soggettiva
(c.d. interposizione fittizia di persona ed il contratto di sale and lease back), l’istituzione di un
fondo patrimoniale oppure, come nel caso di specie, cessioni aziendali e di scissioni societarie
simulate, vale a dire operazioni multiple poste in essere, in apparenza, allo scopo di effettuare
una ristrutturazione aziendale.
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la definizione legislativa di « imposta evasa » (10) — quale diffe-
renza tra il tributo dovuto e quello liquidato dal contribuente in di-
chiarazione — è tanto ampia da ricomprendere anche l’imposta
elusa (§ 4.5); b) la necessità di una esimente speciale per la tutela
dell’affidamento (11) dimostra che l’elusione, al di fuori del proce-
dimento di interpello, può avere rilevanza penale (§ 4.6); c) la rile-
vanza penale dei comportamenti elusivi è avvalorata dalla linea di
politica criminale che il legislatore ha adottato in occasione della
riforma del 2000 (§ 4.7), quando la risposta punitiva è stata focaliz-
zata sulla dichiarazione annuale a tutela della corretta percezione
del tributo (12); d) per quanto concerne la compatibilità di questo
indirizzo con l’ordinamento europeo, l’affermazione formulata
dalla Corte di Giustizia, secondo cui la constatazione dell’esistenza
di un comportamento abusivo (ad esempio, l’indebita detrazione
dell’Imposta sul valore aggiunto assolta a monte) « non deve con-
durre a una sanzione, per la quale sarebbe necessario un fonda-
mento normativo chiaro e univoco [corsivo dell’Autore], bensı̀ e sem-
plicemente a un obbligo di rimborso di parte o di tutte le indebite
detrazioni dell’IVA assolta a monte » (13), non ha carattere gene-
rale, vale a dire « valevole per tutte le contestazioni facenti leva
sul carattere abusivo dei comportamenti del contribuente », ma
deve essere interpretata come mera specificazione delle « obiettive
condizioni di incertezza derivanti dall’innovativa applicazione nel
settore fiscale del divieto comunitario di abuso del diritto, come re-
gola generale che prescinde dalla individuazione di specifiche e tas-
sative fattispecie » (§ 4.8); e) sempre con riguardo al diritto dell’U-
nione europea, non è pertinente il riferimento alla libertà di stabi-
limento, perché le pronunce richiamate nel ricorso riguardano il di-
verso caso di trattamenti discriminatori (14) oppure non escludono

(10) Art. 1, lett. f), d.lgs. n. 74 del 2000.
(11) Art. 16, d.lgs. n. 74 del 2000.
(12) Secondo il Collegio, « se le fattispecie criminose sono incentrate sul momento

della dichiarazione fiscale e si concretizzano nell’infedeltà dichiarativa, il comportamento
elusivo non può essere considerato tout court penalmente irrilevante »; poiché il bene tute-
lato è la corretta percezione del tributo, « l’ambito di applicazione delle norme incrimina-
trici può ben coinvolgere quelle condotte che siano idonee a determinare una riduzione o
una esclusione della base imponibile ».

(13) Corte di Giustizia, 14 dicembre 2000, causa C-110/99, Emsland-Stärke, § 56;
Corte di Giustizia, Grande Sezione, 21 febbraio 2006, causa C-255/02, Halifax, ibidem, § 93.

(14) Corte di Giustizia, 28 gennaio 1986, causa C-270/83, Commissione contro Fran-
cia.
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interventi sanzionatori dell’operazione abusiva (15) (§ 4.8); f) « in
presenza di una espressa previsione nel sistema tributario di una
specifica condotta elusiva », il principio di legalità non è ritenuto
ostativo alla configurabilità della rilevanza penale di tale condotta,
« trattandosi di un risultato interpretativo « conforme ad una ragio-
nevole prevedibilità », tenuto conto della ratio delle norme, delle
loro finalità e del loro inserimento sistematico », anche perché, di-
versamente opinando, « si chiuderebbero gli spazi non solo della
normativa penale generale, ma anche di quella speciale di settore »,
determinando la impunità di fattispecie provviste dei necessari ca-
ratteri di determinatezza (§ 4.9).

Significativo è il passaggio in cui la Corte di Cassazione sotto-
linea che a) l’elemento psicologico del reato (il « fine di evadere le
imposte ») « deve poter esser positivamente riscontrato dal Giudice »
di merito (§ 5.2) con una valutazione che « può non coincidere con
quella effettuata in sede tributaria, in conseguenza del principio
della reciproca indipendenza (c.d. doppio binario) che caratterizza
i rapporti tra accertamento e contenzioso fiscale da una parte e pro-
cesso penale dall’altra » (§ 5.4); b) il reato non sussiste per mancanza
di dolo nel caso in cui sia accertato il ricorrere di obiettive condi-
zioni di incertezza ex art. 15, d.lgs. n. 74 del 2000 (§ 5.2).

6. «Elusione codificata » e principio di legalità.

Dalla motivazione della sentenza traspare in « controluce » l’e-
sigenza di esaminare la questione della rilevanza penale delle con-
dotte elusive alla luce dei principi fondamentali del diritto puni-
tivo (16).

In un ordinamento tributario fondato sul principio di legalità
per quanto attiene sia l’imposizione (art. 23 Cost.) che l’illecito e
le sanzioni (art. 25, comma 2, Cost.), oggetto di sanzione può essere
soltanto la cosiddetta « elusione codificata », vale a dire i compor-
tamenti elusivi espressamente previsti dall’ordinamento.

(15) Corte di Giustizia, 9 marzo 1999, causa C212/97, Centros Ltd.
(16) Nella dottrina penalistica si vedano G. Flora, Perché l’elusione fiscale non può

costituire reato (a proposito del « caso Dolce & Gabbana »), cit., pag. 869 e ss., e F. Muc-

ciarelli, Abuso del diritto, elusione fiscale e fattispecie incriminatrici, cit., pag. 421 e ss.,
in particolare 432.
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Per quanto concerne le norme impositive con ratio antielu-
siva (17), sussiste la violazione diretta di una specifica norma impo-
sitiva — e quindi evasione — con soggezione alle corrispondenti
sanzioni (18).

La soluzione è invece più articolata per le clausole antielusive,
le quali non intervengono al livello dell’individuazione del presup-
posto impositivo, ma attribuiscono all’Amministrazione finanziaria
il potere di qualificare come elusiva una determinata operazione e
di imporre il pagamento del tributo eluso.

Nella sentenza che qui si annota, la Corte di Cassazione ha
escluso che le sanzioni penali possano essere inflitte qualora inter-
venga la clausola antielusiva generale di elaborazione pretoria (19),
gravitante attorno a due fuochi, il divieto di pratiche abusive per le
fattispecie di rilievo europeo e, per i tributi non armonizzati, i prin-
cipi di capacità contributiva e di progressività dell’imposizione ex
art. 53 Cost. Questa posizione è condivisa anche dalla dottrina
per la sua incompatibilità rispetto al fondante principio di legalità,
in ragione della lesione dei corollari di determinatezza e tassatività,
stante la sua natura essenzialmente atipica (20).

6.1. Le differenze ontologiche tra « evasione » ed « elusione »
impediscono di equiparare l’imposta « evasa » all’imposta « elusa ».

Dibattuta è invece la questione della rilevanza penale delle
condotte contrastate dalla clausola antielusiva speciale cristallizzata
nell’art. 37-bis del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.

(17) Nella categoria si annoverano numerose disposizioni del t.u.i.r., come l’art. 88,
comma 5 (cessione del contratto di locazione finanziaria), l’art. 110, comma 7 (trasferimenti
infragruppo), l’art. 110, commi 10 e 11 (operazioni con soggetti residenti in territori extra-
UE, aventi un regime fiscale privilegiato), l’art. 167 (operazioni con imprese estere control-
late, le cosiddette « controlled foreign companies » — c.f.c.), gli artt. 172, comma 7, e 173,
comma 10 (riporto delle perdite nella fusione e nella scissione di società).

(18) Questa sembra essere la posizione assunta anche da G. M. Flick, Abuso del di-
ritto ed elusione fiscale: quale rilevanza penale?, cit., pag. 465 e ss., in particolare § 10, se-
condo il quale « uno spazio di rilevanza penale, sempre in base al delitto di dichiarazione
infedele, potrebbe eventualmente residuare con esclusivo riferimento alle ipotesi in cui le
condotte concretamente realizzate rientrino in una specifica disposizione fiscale anti-elusiva
(diversa cioè dall’art. 37-bis) ».

(19) Cass., Sez. Un. civ. (pres. Carbone, rel. D’Alessandro), 23 dicembre 2008,
nn. 30055, 30056 e 30057, cit.

(20) Per tutti si veda G. M. Flick, Abuso del diritto ed elusione fiscale: quale rile-
vanza penale?, cit., pag. 465 e ss.
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DIRITTO E FISCALITÀ DELL’ASSICURAZIONE

La tesi favorevole — accolta anche nella pronuncia in com-
mento — poggia su un espediente argomentativo: il disconosci-
mento della condotta elusiva sfocia nell’emissione di un avviso di
accertamento, contenente la rideterminazione autoritativa dell’im-
posta dovuta. La situazione che si crea è assimilabile a quella con-
seguente alle altre attività di rettifica della dichiarazione del contri-
buente ed è quindi riconducibile, sotto il profilo oggettivo, agli ille-
citi tributari di dichiarazione infedele o di omessa dichiarazione ex
artt. 4 e 5, d.lgs. n. 74 del 2000. Questa soluzione, per quanto sua-
dente e in apparenza formalmente corretta, non può essere accolta
poiché nessuna disposizione definisce in modo chiaro ed univoco
che l’imposta elusa è equiparabile all’imposta evasa: la definizione
di « imposta evasa » ex art. 1, lett. f), d.lgs. n. 74 del 2000 (21) è for-
zatamente dilatata in via esegetica a tal punto da ricomprendere
anche l’imposta elusa, trascurando le difformità ontologiche tra
evasione ed elusione (22).

L’evasione è un « inadempimento (colpevole) della pretesa tri-
butaria già validamente sorta attraverso la realizzazione della fatti-
specie » (23), realizzato attraverso la violazione diretta di norme fi-

(21) L’art. 1, lett. f), d.lgs. n. 74 del 2000 sancisce che « per « imposta evasa » si in-
tende la differenza tra l’imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione,
ovvero l’intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme ver-
sate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di
detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo
termine ».

(22) Riferendo la propria analisi al periodo anteriore all’introduzione dell’art. 10, l.
29 dicembre 1990, n. 408, G. M. Flick, Abuso del diritto ed elusione fiscale: quale rilevanza
penale?, cit., pag. 465 e ss., in particolare sub § 2, osserva che la distinzione tra evasione ed
elusione era cercata nei mezzi impiegati dal contribuente, illeciti i primi, leciti i secondi, en-
trambe le condotte essendo tese a realizzare un risparmio fiscale, la prima mediante com-
portamenti in contrasto con le disposizioni legislative tributarie, la seconda mediante com-
portamenti in conformità alla legge, seppur in contrasto con le sue finalità. Di conseguenza,
« la condotta di evasione è stata sempre sanzionata, sebbene a vario titolo »; mentre si rite-
neva che « la condotta di elusione, quand’anche eventualmente biasimevole a livello morale,
fosse consentita dall’ordinamento giuridico, sul piano tributario e — a fortiori — su quello
penale-tributario (il diritto penale, per la sua incidenza, è tradizionalmente visto come ex-
trema ratio: deve dunque intervenire in modo sussidiario, nella sola ipotesi in cui altri, meno
gravosi, strumenti di tutela giuridica si rivelino inefficaci) ». Il chiaro Autore sottolinea che,
« essendo considerata la condotta elusiva una condotta lecita, lo studio del concetto trovava
la sua unica ragion d’essere nella necessità di delimitarne gli a volte incerti confini con
quello di evasione (comportamento illecito) »: in altri termini, « il problema consisteva nel
verificare se una data condotta liminare dovesse essere ritenuta evasiva (e quindi punibile)
oppure meramente elusiva (e dunque non punibile) ».

(23) A. Hensel, Diritto tributario, trad. it. di D. Jarach, Milano, Giuffrè,
1956, pag. 146.
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scali: il contribuente pone in essere il presupposto d’imposta, ma si
sottrae ai propri obblighi, omettendo di versare il tributo dovuto.
Al contrario, l’elusione è attuata attraverso artifici giuridici, effet-
tuati « alla luce del sole » e senza alcuna falsità materiale o ideolo-
gica, ma i cui risultati contrastano con i principi del sistema (24).
Anche « eludere » significa aggirare l’obbligo di concorrere alle
spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva ex
artt. 2 e 53 Cost.: da questo punto di vista, il concetto di « elu-
sione » si avvicina a quello di « evasione ». Se ne distingue per le
modalità con cui è conseguito l’indebito vantaggio tributario: la
violazione della norma non è diretta, ma mediata, giacché, pur nel
rispetto della sua lettera, se ne disattende lo spirito. Questo ele-
mento segna il confine — peraltro talora sfumato — rispetto all’e-
vasione.

6.1.1. Manca il dolo specifico di « evasione ».

L’impossibilità di ricondurre l’imposta elusa alla definizione
legislativa di « imposta evasa » consente altresı̀ di escludere che
nelle condotte elusive possa configurasi il dolo specifico del « fine
di evadere le imposte » richiesto dalle norme incriminatrici tributa-
rie (25). Anche la Corte di Cassazione sembra in qualche misura
conscia della fragilità della propria posizione sotto il profilo dell’e-
lemento soggettivo del reato, quando demanda expressis verbis al
Giudice di merito il compito di verificarne la ricorrenza nel caso
concreto (26) ed esclude la punibilità delle condotte elusive qualora
ricorrano le condizioni di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 74 del 2000.

(24) Amplius L. R. Corrado, Elusione tributaria, abuso del diritto (comunitario) e
inapplicabilità delle sanzioni amministrative, in Riv. dir. trib., 2010, I, pag. 551 e ss.

(25) Cfr. G. M. Flick, Abuso del diritto ed elusione fiscale: quale rilevanza penale?,
cit., pag. 465 e ss., in particolare sub § 7, nonché la circolare del Comando Generale della
Guardia di Finanza del 14 aprile 2000, n. 114000, § 2.4: « Anche in mancanza della propo-
sizione di un interpello, la condotta del contribuente che sia inquadrabile come semplice
« elusione d’imposta », basata sullo sfruttamento delle opzioni consentite dalla normativa
vigente per realizzare lecitamente dei risparmi tributari, rimane priva di ogni riflesso penale,
in quanto in tali casi non può ritenersi sussistente il dolo specifico di evasione richiesto dalle
nuove fattispecie criminose ».

(26) Secondo R. Lupi, Una sentenza « di rito » da contestualizzare, in U. Pauro, D.

Stevanato, R. Lupi, G. Gargiulo, Evasione interpretativa, Cassazione penale e motivazione
della mancanza di dolo, cit., pag. 221, la mancanza di dolo è l’unica strategia per evitare una
indiscriminata criminalizzazione delle questioni di diritto, elusione compresa.
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6.2. Non è ravvisabile un « atto illecito » sanzionabile penalmente.

Ulteriori impedimenti alla sanzionabilità dell’elusione nascono
dalla constatazione che le norme di diritto punitivo prevedono, da
un lato, come fattispecie, un atto illecito dell’uomo, dall’altro un ef-
fetto giuridico, consistente nell’inflizione di una sanzione (27).

Nelle pieghe della disputa relativa alla natura — sostanziale o
procedimentale — dell’art. 37-bis, d.p.r. n. 600 del 1973, dietro la
quale si è spesso trincerata la dottrina, si nasconde l’interrogativo
se l’elusione costituisca o meno un atto illecito, consistente nella
violazione di un dovere di spontaneo assolvimento del tributo sulla
base della norma elusa: ci si chiede se la disciplina richiamata, ren-
dendo la normativa impositiva elusa applicabile a fattispecie for-
malmente non riconducibili al suo ambito operativo, ponga o meno
in capo al contribuente un obbligo di contribuzione ex artt. 2 e 53
Cost., imponendogli di tener conto, sin dal momento della reda-
zione della dichiarazione, del quadro giuridico complessivo — in-
cluso il precetto da essa indicato — e vincolandolo alla sua osser-
vanza. In buona sostanza, attribuire all’art. 37-bis, d.p.r. n. 600 del
1973 un carattere sostanziale significa riconoscere che esso confi-
gura, a carico del contribuente, il dovere di versare il tributo corri-
spondente alla fattispecie elusa, mentre equivale a negare questo
dovere ascriverlo tra le disposizioni di tipo procedimentale, vale a
dire capaci solo di porre poteri in capo all’Amministrazione finan-
ziaria. A mio sommesso avviso, la disciplina de qua ha valenza me-
ramente procedimentale, configurando soltanto poteri esercitabili
ex post dall’Amministrazione finanziaria e non ponendo ex ante a
carico del contribuente il dovere di corrispondere il tributo eluso
e ciò in ragione di una pluralità di motivi, letterali e sistematici (28).

Anche ipotizzare l’introduzione di una norma ad hoc che sanci-
sca il dovere del contribuente di corrispondere il tributo eluso, por-
rebbe svariati problemi a) dal punto di vista della collocazione siste-
matica, poiché essa dovrebbe essere inserita non nell’ambito della di-
sciplina sull’accertamento, ma nel t.u.i.r. 917/86; b) in relazione ai
corollari tipici del principio di legalità, id est il principio di tassatività

(27) Cfr. G. M. Flick, Abuso del diritto ed elusione fiscale: quale rilevanza penale?,
cit., pag. 465 e ss., in particolare §§ 7 e ss.

(28) Sia consentito rinviare alle argomentazioni svolte in L. R. Corrado, Elusione tri-
butaria, abuso del diritto (comunitario) e inapplicabilità delle sanzioni amministrative, cit.,
pag. 579 ss.
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(dal momento che non è possibile applicare ad una fattispecie, non
regolata espressamente da alcuna norma, una disposizione regolante
casi simili o materie analoghe, sul presupposto dell’identità di ratio)
ed il principio di determinatezza (sotto il profilo della tecnica di for-
mulazione, stante la natura aperta delle clausole antielusive).

6.2.1. La punibilità è esclusa dal « concorso di colpa » del legi-
slatore.

L’ultimo ma non meno importante ostacolo alla sanzionabilità
delle condotte elusive è riconducibile ad una loro caratteristica on-
tologica, vale a dire l’inconfigurabilità del dovere del contribuente
di adeguarsi alla fattispecie elusa (29).

La risposta punitiva può operare soltanto nei confronti di un
soggetto che si trovi in condizione di avvertire il disvalore del fatto
realizzato perché il precetto risulta conoscibile (30): diversamente

(29) Cfr. L. R. Corrado, Inapplicabilità delle sanzioni amministrative all’elusione
tributaria, in L. R. Corrado, R. Lupi, Elusione, sanzioni e obiettive condizioni di incertezza,
in Dialoghi Tributari, 2009, pag. 520.

(30) Questa impostazione ha ricevuto il crisma della Corte Costituzionale nella sen-
tenza n. 364 del 1988, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità dell’art. 5 c.p., nella parte
in cui non escludeva le ipotesi di ignoranza inevitabile dal principio della inescusabilità del-
l’ignoranza della legge penale [Corte Cost. (pres. Saja, red. Dell’Andro), 24 marzo 1988,
n. 364, commentata da G. Fiandaca, Principio di colpevolezza ed ignoranza scusabile della
legge penale: « prima lettura » della sentenza n. 364 del 1988, in Foro it., 1988, I, pag. 1385 e
ss.; G. Flora, La difficile penetrazione del principio di colpevolezza: riflessioni per l’anniver-
sario della sentenza costituzionale sull’art. 5 c.p., in Giur. it., 1989, I, pag. 337 e ss.; E.

Grande, La sentenza n. 364 del 1988 della Corte Costituzionale e l’esperienza di « common
law »: alcuni possibili significati di una pronuncia in tema di errore di diritto, in Foro it., 1990,
I, pag. 415 e ss.; T. Padovani, L’ignoranza inevitabile della legge penale e la declaratoria di
incostituzionalità parziale dell’art. 5 c.p., in Legisl. Pen., 1988, pag. 448 e ss.; G. Mancuso,
Sulla parziale incostituzionalità della norma relativa all’ignoranza della legge penale, in Riv.
it. dir. proc. pen., 1988, pag. 1156 e ss.; F. Mantovani, Ignorantia legis scusabile ed inescu-
sabile, in Riv. it. dir. proc. pen., 1990, pag. 379 e ss.; F. Mucciarelli, Errore e dubbio dopo
la sentenza della Corte costituzionale 364/1988, in Riv. it. dir. proc. pen., 1996, pag. 223 e ss.;
F. C. Palazzo, Ignorantia legis: vecchi limiti ed orizzonti nuovi della colpevolezza, in Riv. it.
dir. proc. pen., 1988, pag. 920 e ss.; D. Pulitano' , Una sentenza storica che restaura il prin-
cipio di colpevolezza, in Riv. it. dir. proc. pen., 1988, pag. 686 e ss.; M. Ronco, voce Igno-
ranza della legge (dir. pen.), in Enc. giur. Treccani, XV, Roma, 1989; G.Vassalli, L’inevi-
tabilità dell’ignoranza della legge penale come causa generale di esclusione di colpevolezza, in
Giur. cost., 1988, pag. 3 e ss.; per il settore tributario, si vedano R. Bettiol, L’errore su
legge extrapenale e legge tributaria, in Rass. trib., 1988, pag. 316 e ss.; A. Lovisolo, Disci-
plina fiscale e « ignoranza inevitabile della legge penale »: prime considerazioni, in Dir. prat.
trib., 1988, II, pag. 743 e ss.; G. Puoti, L’incostituzionalità parziale dell’art. 5 c.p.: conside-
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opinando, si altererebbe « quel rapporto di fiducia tra il cittadino e
l’autorità che fa, tra l’altro, da premessa alla stessa disponibilità del
reo a sottoporsi al procedimento rieducativo » (31) e sarebbe com-
promesso il carattere personale della responsabilità (art. 27, commi
1 e 3, Cost.). Nel quadro di un rapporto per cosı̀ dire sinallagma-
tico tra Stato e destinatari delle norme sanzionatorie, intanto i cit-
tadini hanno l’obbligo di osservare le norme, in quanto il legisla-
tore adempia preventivamente il suo obbligo di favorire, al mas-
simo, la riconoscibilità sociale del loro effettivo contenuto precet-
tivo. Il principio di legalità ex 25, comma 2, Cost., e le garanzie
formali di cui all’art. 73, comma 3, Cost. impongono allo Stato l’a-
dempimento di doveri costituzionali attinenti a formulazione, strut-
tura e contenuti delle norme sanzionatorie: se lo Stato non garantisce
una sufficiente determinatezza della fattispecie, i consociati non
possono essere chiamati a rispondere, non essendo possibile osser-
vare un precetto privo di un contenuto riconoscibile.

Secondo questa visione contrattualistica, anche ai singoli è ri-
chiesto l’adempimento di doveri strumentali di informazione e cono-
scenza, che costituiscono diretta esplicazione dei doveri di solida-
rietà sociale ex art. 2 Cost.: « l’assunzione da parte dello Stato del-
l’obbligo di non punire senza preventivamente informare i cittadini
su che cosa sia vietato o comandato » corrisponde alla « richiesta,
in contropartita, che i singoli s’informino sulle leggi, si rendano at-
tivi per conoscerle, prima d’agire » (32). Nell’ambito tributario, ad
essi si accompagna il dovere di concorrere alle spese pubbliche in ra-
gione della propria capacità contributiva ex art. 53 Cost., anch’esso
ricompreso tra quelli inderogabili di solidarietà economica ex art. 2
Cost., che richiede la mera corresponsione del tributo sulla fattispe-
cie elusa (33). Tali doveri costituzionali non possono essere forzati

razioni sulla sentenza n. 364 del 1988 nell’ottica del diritto tributario, in Giur. cost., 1988, I,
pag. 1504 e ss.].

(31) G. Fiandaca, E. Musco, Diritto penale. Parte generale, V ed., Zanichelli, Bo-
logna, 2007, pag. 393 e ss.

(32) Corte Cost. (pres. Saja, red. Dell’Andro), 24 marzo 1988, n. 364, cit.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, il rimprovero non può essere mosso

nei confronti di chi abbia fatto tutto quanto poteva per osservare la legge [cfr. Cass., Sez. Un.
pen. (pres. Tavolaro, rel. Rosso), 7 dicembre 1963, n. 4, in CED Cass., Rv. 099064].

(33) Secondo la sezione tributaria della Corte di Cassazione, « la norma di contrasto
all’elusione non ha come finalità quella di penalizzare il contribuente che non ha commesso
nessuna violazione, bensı̀ quella di garantire l’uguaglianza del trattamento fiscale » [Cass.,
sez. trib. (pres. Cicala, rel. Merone), 8 aprile 2009, n. 8487, in bancadati DeJure] « attra-
verso la riconduzione al regime loro proprio delle operazioni impropriamente sottratte a
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fino ad imporre al contribuente l’integrazione contra se del dettato
normativo che non collimi con la propria ratio, pena la violazione
del principio di proporzionalità (34).

La non perfetta corrispondenza tra littera e ratio legis costitui-
sce la punta di « grimaldello » che permette al contribuente di aggi-
rare la fattispecie legale: l’elusione è quindi l’effetto di due con-
cause, l’una imputabile al legislatore (la violazione del dovere di
formulare norme in modo coerente con il loro spirito), l’altra al
contribuente (la violazione del dovere di individuare e salvaguar-
dare lo spirito della norma). Poiché i principi di ragionevolezza e
buona fede impongono al legislatore e al contribuente di salvaguar-
dare l’uno le ragioni dell’altro nell’esercizio dei propri doveri e po-
teri, nei limiti di un apprezzabile sacrificio, si configura un’ipotesi
di concorso di colpa che impedisce l’applicazione della sanzione
(lato sensu) soltanto a carico del secondo soggetto.

6.3. L’equivoca scriminante dell’adeguamento al parere del-
l’Amministrazione finanziaria.

A favore della sanzionabilità penale delle condotte elusive, uno
degli argomenti usualmente proposti poggia su una esegesi a con-
trario dell’art. 16, d.lgs. n. 74 del 2000 (35), in forza della quale la
scriminante dell’adeguamento al parere dell’Amministrazione fi-
nanziaria presupporrebbe la rilevanza penale dell’elusione nell’ipo-
tesi in cui il contribuente non si fosse avvalso dell’interpello ovvero
non si fosse conformato al suo esito.

La disciplina de qua non può essere interpretata cosı̀ da ren-
dere penalmente rilevanti condotte che — come si è tentato di di-

tale regime » [Cass., sez. trib. (pres. Altieri, rel. Sotgiu), 12 novembre 2010, n. 22994, ibi-
dem].

(34) In forza del quale il contenuto e la forma dell’azione amministrativa deve limi-
tarsi a quanto è necessario per raggiungere gli obiettivi perseguiti dall’istituzione (nel caso
di specie, la mera percezione del tributo eluso).

(35) L’art. 16, d.lgs. n. 74 del 2000, rubricato «Adeguamento al parere del Comi-
tato per l’applicazione delle norme antielusive », cosı̀ dispone: «Non dà luogo a fatto puni-
bile a norma del presente decreto la condotta di chi, avvalendosi della procedura stabilita
dall’articolo 21, commi 9 e 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si è uniformato ai pa-
reri del Ministero delle finanze o del Comitato consultivo per l’applicazione delle norme an-
tielusive previsti dalle medesime disposizioni, ovvero ha compiuto le operazioni esposte nel-
l’istanza sulla quale si è formato il silenzio-assenso ».
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mostrare supra — tali non sono in base alle disposizioni incrimina-
trici generali (36). Pur nella consapevolezza della limitata efficacia
persuasiva attribuibile all’argomento dell’intenzione del Legisla-
tore (37), non può non rilevarsi che, secondo la relazione di accom-
pagnamento al d.lgs. n. 74 del 2000 (§ 4.3), « la disposizione di cui
all’articolo 16 è unicamente di favore per il contribuente, e non può
in alcun modo esser letta, per cosı̀ dire, ‘‘a rovescio’’, ossia come
diretta a sancire la rilevanza penalistica delle fattispecie lato sensu
elusive non rimesse alla preventiva valutazione dell’organo consun-
tivo »; a ciò si aggiunga che l’elusione costituisce « categoria concet-
tualmente contrapposta all’evasione, rimanendo dunque priva di
ogni riflesso penale ».

Qual è allora la ragion d’essere della scriminante? È stato cor-
rettamente osservato che l’art. 16, d.lgs. n. 74 del 2000, ispirato alla
tutela dell’affidamento del contribuente che si sia adeguato all’in-
terpello, preclude al Giudice « di ipotizzare la sussistenza di un dolo
eventuale nel delitto di dichiarazione infedele (e dunque la penale
rilevanza di questo) quando il contribuente, pur essendosi rappre-
sentato il rischio che la sua condotta integrasse una evasione in
senso proprio, nel dubbio avesse interpellato le competenti autorità
consultive in materia fiscale, ricevendone un responso negativo e
dunque rassicurazioni » (38): opinando in tal senso, l’articolo con-
serva una concreta utilità perché a) si applica a fattispecie di eva-
sione (39) e b) l’espressa previsione di tale scriminante incentiva l’u-
tilizzo dell’interpello.

(36) R. Lupi, Elusione e sanzioni penali, cit., pag. 157.
(37) Sull’argomento dell’intenzione del legislatore si vedano G.Tarello, L’interpre-

tazione della legge, Giuffrè, Milano, 1980, pag. 364 e ss., e R. Guastini, L’interpretazione
dei documenti normativi, Giuffrè, Milano, 2004, pag. 150 e ss.

(38) Cosı̀ G. M. Flick, Abuso del diritto ed elusione fiscale: quale rilevanza penale?,
cit., pag. 465 e ss., in particolare sub § 7.

Si veda anche la circolare del Ministero delle Finanza del 4 agosto 2000, n. 154/E, §
4.4, ove si afferma quanto segue: «Questa scriminante risponde alla medesima logica a base
della non punibilità delle valutazioni di cui al precedente articolo 7, in tema di rilevazioni
nelle scritture contabili e nel bilancio. È di tutta evidenza, infatti, che anche nelle ipotesi
considerate dall’articolo in commento non può ritenersi sussistente l’elemento soggettivo del
dolo specifico di evasione [corsivo dell’Autore] richiesto per la configurabilità delle nuove fat-
tispecie delittuose »: qualora il contribuente si fosse adeguato alle indicazioni impartitegli
dall’Amministrazione finanziaria, non sarebbe possibile imputargli il dolo specifico di eva-
sione.

(39) Concernenti, ad esempio, la deducibilità delle spese di pubblicità e rappresen-
tanza.
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7. Elusione o « evasione interpretativa »?

Il caso sub iudice è emblematico anche sotto un ulteriore pro-
filo: sembra infatti ragionevole ricondurre la vicenda degli stilisti
Domenico Dolce e Stefano Gabbana nell’alveo non dell’elusione
tributaria, ma della cosiddetta evasione « interpretativa » (40).

La prossimità tra le due categorie consente di ridimensionare
— e sdrammatizzare — notevolmente la portata concreta della
questione della rilevanza penale delle condotte elusive. L’eva-
sione « interpretativa » (41) si configura nel caso in cui sia falsa
la qualificazione giuridica di elementi di fatto non occultati (42).
Come per l’elusione, anche nell’evasione « interpretativa » manca
una falsa rappresentazione della realtà: non sussistono sostanziali
divergenze tra la versione dei fatti del contribuente e quella del-
l’Amministrazione finanziaria, ma solo una reinterpretazione giu-
ridica di vicende regolarmente rilevate nella documentazione
aziendale.

Nella pratica quotidiana, è ricorrente che le ipotesi di evasione
« interpretativa » — contestata massicciamente soprattutto ai cosid-
detti « grandi contribuenti » — siano qualificate in modo non ap-
propriato come fattispecie elusive; ciò accade, in particolare,
quando la rettifica sia fondata sulla violazione di norme la cui anti-

(40) Si è espresso in tal senso D. Stevanato, Rilevanza penale dell’elusione, un « obi-
ter dictum » in una vicenda di esterovestizione societaria, in U. Pauro, D. Stevanato, R.

Lupi, G. Gargiulo, Evasione interpretativa, Cassazione penale e motivazione della mancanza
di dolo, cit., pag. 216 e ss., alle cui argomentazioni si rinvia. Cfr. anche D. Terracina, R.
Lupi, Fatto, diritto e sanzioni penali nella sentenza «Dolce e Gabbana », cit., pag. 295 e ss.

Oltre al caso esaminato nella sentenza n. 7739 del 2012, si veda anche Trib. Trento, 29
settembre 2011, n. 571, in Corr. trib., 2012, pag. 418 e ss., con nota di P. Corso, L’operazione
elusiva non è inesistente né costituisce reato.

(41) Nell’ambito della sistematizzazione teorica dell’evasione fiscale (R. Lupi, Di-
ritto amministrativo dei tributi, ed. prov. giugno 2012, Roma, parte I, capitolo 3), da un
lato si colloca l’evasione « interpretativa » di cui al testo, dall’altro si pone l’evasione «ma-
teriale », vale a dire la mancata registrazione di vicende economiche, realizzata quando il
contribuente enuncia elementi di fatto non corrispondenti al vero, ad esempio registrando
costi inesistenti ovvero acquistando materie prime in nero e omettendo di annotare nelle
scritture contabili i correlati ricavi (cfr. L. R. Corrado, R. Lupi, I « grandi evasori »: dov’è
nascosta la ricchezza nelle organizzazioni aziendali?, in Dialoghi Tributari, 2012, pag. 134 e
ss.).

(42) Ciò accade, ad esempio, se si viola il principio dell’inerenza attraverso l’indica-
zione di spese personali tra i costi di rappresentanza: in questo caso non sono nascosti o
travisati i fatti, ma è adulterata la qualificazione giuridica di costo inerente.
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elusività non è esplicita, ma risiede nella ratio. Ricondurre questi
casi nell’alveo dell’evasione « interpretativa » consente di troncare
il nodo gordiano dell’applicabilità delle sanzioni penali, fatta salva
la sussistenza di incertezza normativa oggettiva ex art. 15, d.lgs.
n. 74 del 2000.


