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Questioni di diritto «versus» questioni di fatto
L’opinione pubblica, lacerata dalle polemiche tra
dipendenti e autonomi, si ricompatta contro i
«grandi evasori» (1), cadendo nell’equivoco, sma-
scherato nel precedente numero (2), di confondere
la ricchezza non registrata con la maggiore impo-
sta accertata: quest’ultima scaturisce, non solo dal
rinvenimento di ricchezza occultata (che, per bre-
vità di esposizione, può essere etichettata come
«evasione materiale»), ma anche dalla rilettura del
regime giuridico applicato dal contribuente alla
ricchezza palese (per la quale su Dialoghi si usa
l’espressione «evasione interpretativa») (3). L’eva-
sione interpretativa si concreta nella fedele rappre-
sentazione degli eventi, in modo coerente con le
norme che il contribuente ritiene applicabili alla
fattispecie concreta posta in essere (4); esistono in
realtà ampie zone grigie tra le due parti della sfera,
ma ne riparleremo (5). 
I «grandi evasori» (6) sono prevalentemente con-
tribuenti che, pur generando ricchezza attraverso
l’organizzazione del lavoro altrui, riescono ad ap-
propriarsi della materia imponibile occultata per-

I «grandi evasori»: 
dov’è nascosta la ricchezza
nelle organizzazioni aziendali?

L’evasione fiscale è un argomento molto sentito dall’opinione pubblica, che però subisce anche
gli effetti della confusione imperante sul tema. Questo disorientamento consente di presentare
ogni «maggiore imposta accertata» come un recupero di ricchezza non registrata, secondo gli
equivoci indicati nel precedente numero di Dialoghi. Una volta esclusa quella che chiamiamo
«evasione interpretativa», connessa alla reintepretazione di circostanze registrate, o comunque
palesi, chi sono i «grandi evasori»? Perché non sono i pasticceri ad essere sopresi a Cortina.
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Note:
(1) Cfr. R. Lupi, Le scienze dell’organizzazione sociale, Roma, 2012,
par. 8.7.

Alla ricerca della grande ricchezza non registrata
Leda Rita Corrado

(2) Cfr. R. Lupi e S. Capitani, «Maggiore imposta accertata non
sempre significa ricchezza non registrata», in Dialoghi Tributari n.
1/2012, pag. 7.
(3) R. Lupi, «Chi diavolo sono questi grandi evasori?», post del 19
febbraio 2012 pubblicato sul sito Giustiziafiscale.com.
(4) Per meglio comprendere la distinzione tra «evasione interpre-
tativa» ed «evasione materiale», si può fare riferimento al princi-
pio di inerenza. Se un costruttore deduce il costo sostenuto per
l’acquisto di argenteria, l’evasione, pur plateale, è meramente in-
terpretativa; al contrario, se egli annota una fattura relativa a ton-
dini di ferro, mentre l’operazione economica sottostante è costi-
tuita dall’acquisto di argenteria, commette un’evasione in senso
materiale.
L’evasione materiale si configura anche nelle «frodi carosello»,
poste in essere da soggetti fittizi creati ad hoc per realizzare scam-
bi commerciali esclusivamente cartolari (i cosiddetti missing traders),
diversi quindi rispetto a quelli cui queste pratiche vengono contes-
tate da parte dell’Amministrazione finanziaria.
(5) L’evasione interpretativa può anche attuarsi attraverso l’omis-
sione di fatturazione e dichiarazioni: ciò avviene, ad esempio,
quando il contribuente ritenga gli adempimenti formali non dovu-
ti a seguito dell’applicazione di un certo inquadramento giuridico
dei fatti economici sottostanti.
(6) Il comportamento di questi soggetti non cambia al mutare
della nazionalità: non si tratta, come i più sono portati a rite-
nere, di una conseguenza della pretesa disonestà di alcuni po-
poli.
Ad esempio, anche negli U.S.A. il fenomeno esiste, ma è meno
avvertito perché le caratteristiche strutturali dell’economia fan-
no sì che il numero dei «grandi evasori» sia più contenuto. L’oc-
casione fa l’uomo ladro anche in questo Paese. L’evasione non è
impedita neppure dall’utilizzo della moneta elettronica: il dena-
ro, pur tracciato, viene deviato su conti esteri o riconducibili a
terzi.
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ché hanno l’occasione di entrare direttamente in
contatto con essa, impossessandosi degli incassi o
registrando fatture fittizie senza subire i condizio-
namenti che caratterizzano l’azienda-comunità: ad
esempio, una attività economica può essere eserci-
tata attraverso la gestione di un certo numero di
dipendenti, ma in modo sufficientemente flessibile
da paralizzare i controlli che sono propri delle or-
ganizzazioni aziendali rigide.
Il denominatore comune è dato dalla possibilità
che il dominus - direttamente o tramite un soggetto
fiduciario - riesca ad amministrare il denaro o a
manovrare in modo opportuno i rapporti (riservati)
con i clienti.
L’elenco è lungo e comprende attività - anche mol-
to strutturate - nelle quali il padrone riesce a ma-
neggiare direttamente la cassa (gioiellerie, centri
benessere, vivai, ristoranti, alberghi, piccoli super-
mercati, officine meccaniche specializzate et cete-
ra) oppure soggetti (7) che si interfacciano con un
numero esiguo di clienti, a loro volta interessati a
sostenere costi in nero (grossisti di materiale da
costruzione o ferramenta et cetera).
Tipicamente questi elementi ricorrono quando l’at-
tività è volta alla produzione di un numero esiguo

di beni di rilevante valore unitario (beni di lusso
come barche o aerei) oppure quando un servizio è
fornito a committenti privati o stranieri che non
segnalano la controparte contrattuale al Fisco: ad
esempio, in caso di ristrutturazione edilizia a favo-
re di grandi industriali o sceicchi, l’evasione si de-
clina secondo modalità analoghe - mutatis mutan-
dis - a quelle che si realizzano quando viene am-
modernato un modesto appartamento.
Lo strumento principe della lotta a questo tipo di
evasione è l’accertamento mediante il metodo sin-
tetico, da integrare opportunamente con la valuta-
zione dell’attività economica esercitata.

La tranquillità del grande evasore
Raffaello Lupi

Verosimilmente, la maggior parte della ricchezza
non registrata proviene da un gran numero di con-
tribuenti che evadono «tanto di poco». Supponen-
do, con una media grossolana, che ciascuno dei 3
milioni circa di piccoli commercianti e artigiani
(per brevità «autonomi») riesca a sottrarre alle
casse dell’Erario circa 20.000 euro, si individua
un primo importo pari a circa 60 miliardi di euro.
Come si vede è una stima prudente, che a contra-
rio può essere incrociata con una diversa stima su
quanti grandi contribuenti siano impossibilitati,
per le proprie dimensioni strutturali o le caratteri-
stiche proprietarie, a nascondere ricchezza al Fi-
sco. Recenti fatti di cronaca, ed anche episodi in
precedenza narrati su Dialoghi, confermano la
possibilità di abbinare l’uso del lavoro altrui con
le frodi fiscali. Se è vero che da soli si evade bene,
in genere neppure si fanno molti quattrini.

Le occasioni che consentono di occultare la ric-
chezza prodotta sono sostanzialmente riconducibi-
li a tre filoni, accomunati dalla costante in cui il ti-
tolare dell’attività, a un certo punto dei flussi fi-
nanziari aziendali, «resta solo coi soldi», dopo che
questi sono passati attraverso i controlli interni,
diretti al controllo dei dipendenti. Si ricordi infat-
ti, che per l’operatore medio italiano è meglio pa-
gare un po’ di imposte che farsi imbrogliare dai
propri collaboratori. Quindi, prima bisogna con-
trollare i dipendenti, e poi vedersela col Fisco. 
La prima situazione-tipo è quella del padrone della
piccola azienda; dove prima si controllano i dipen-
denti, che acquisiscono il contante, ma poi si rima-
ne soli con esso. Sono situazioni che possono ri-
correre nell’attività alberghiera, nei servizi alla
persona (ambulatori o centri sportivi), oppure
quando un soggetto è titolare, magari in franchi-

Nota:
(7) Nei confronti dei quali diventano allora essenziali altri stru-
menti, come l’analisi delle differenze inventariali (cfr. E. Covino, R.
Lupi, «Ancora su differenze inventariali, presunzioni di cessione
“ibride” e grande distribuzione», in Dialoghi Tributari n. 5/2008,
pag. 149; E. Covino, «Passi avanti sulle differenze inventariali: l’illo-
gicità economica di vendite in nero nella distribuzione organizza-
ta», ivi n. 1/2010, pag. 83; A. Tomassini, R. Lupi, «“Differenze inven-
tariali” e acquisti come indizio di occultamento di ricavi», ivi n.
2/2010, pag. 174; Fondazione Studi Tributari, «Ancora sulle diffe-
renze inventariali come problema aziendale», ivi n. 4/2010, pag.
408.
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sing, di due o tre supermercati: dopo che le cassie-
re o i portieri hanno fedelmente portato in cas-
saforte gli incassi raccolti, il titolare ha la possibi-
lità di dirottare parte di quel denaro contante nelle
proprie tasche.
C’è una seconda tipologia per «togliere ricchezza
da sopra», cioè prima della registrazione sui conti.
Mi riferisco all’imprenditore che ha la possibilità
di accordarsi con i clienti della propria azienda,
intercettandoli prima che essi entrino in contatto
con la sua organizzazione. Le attività interessate
sono solitamente molto puntuali e caratterizzate da
un elevato valore unitario della prestazione: come
ricordato anche nell’articolo che precede, questo è
quanto avviene nella nautica, nella gioielleria o
nelle officine meccaniche. Nel settore delle ristrut-
turazioni edilizie, il committente privato assume il
medesimo comportamento indipendentemente dal
valore dell’opera realizzata: il grande industriale
che vuole ristrutturare la villa sul lago contratterà
con l’impresario secondo le stesse modalità che
potrebbe seguire chi vuole far ristrutturare il ba-
gno di una casa economica. Lo sceicco si compor-
ta esattamente come la Signora Marisa, mentre
cambiano solo gli importi in gioco. Questo mecca-
nismo non è ostacolato dalla presenza di numerosi
dipendenti, proprio grazie al rapporto one-to-one
tra impresario e committente.
In tutti i casi suddetti, come diciamo in gergo, si
«toglie da sopra», in prededuzione rispetto a quan-
to transita in contabilità. 
Ma ciò non sempre è possibile, e allora scatta un
terzo meccanismo evasivo, che passa attraverso la
manipolazione dei costi mediante l’emissione di
fatture false o altri documenti per «togliere da sot-
to». E qui si apre un mondo, già trattato su Dialo-
ghi (8), in cui la fattura fittizia di solito si riferisce
a servizi che non interferiscono con l’ordinaria at-
tività dell’azienda, di modo che non se ne possano
presumere maggiori ricavi occultati. Salva però la
presenza di margini di ricarico, di valore aggiunto,
talmente elevato da poter utilizzare corrispettivi
parzialmente gonfiati anche sulle vere e proprie
materie prime, come nel caso Menarini (9), nel cui
ambito la ricchezza occultata era stata stornata sul-
l’estero agendo sui rapporti esterni, in maniera
analoga a quanto avviene nelle false sponsorizza-
zioni (anch’esse talvolta false solo in parte).
In tutte queste fattispecie ricorre un elemento co-

mune: l’imprenditore resta solo con il denaro op-
pure, nel caso delle fatture false, è in condizione
di scavalcare preventivamente i controlli interni
all’azienda. Un contabile non avrà alcun imbaraz-
zo a registrare fatture per servizi mai resi, in quan-
to di essi non ha conoscenza legale né responsabi-
lità: non è compito suo indagare sulla veridicità
dell’operazione economica sottostante, fino a che
questa non interferisce con la sua operatività lavo-
rativa. Ad esempio è ragionevole ritenere che egli
si rifiuterà di contabilizzare fatture fittizie per ma-
terie prime o per merci, perché ciò determina una
movimentazione del magazzino, la cui rendiconta-
zione è posta sotto il suo controllo, oppure quando
gli sia chiesto di annotare una fattura per un im-
porto superiore a quello consentito per il paga-
mento in contanti, per non incorrere nella viola-
zione delle norme antiriciclaggio e quindi in san-
zioni personali. È proprio facendo leva su questo
contrasto di interessi con il padrone che il Fisco
riesce in parte ad utilizzare i dipendenti come pro-
pri ausiliari, come fosse una «quinta colonna» in-
filtrata nell’organizzazione aziendale. I controlli
interni all’organizzazione aziendale funzionano
pro Fisco solo quando i dipendenti sono responsa-
bilizzati per le condotte poste in essere, altrimenti
questi soggetti non hanno alcun interesse a contra-
stare le condotte evasive del padrone.
La presenza di un’organizzazione, anche quando
sia strutturata su grandi dimensioni, non è di per
sé sufficiente a garantire che l’imprenditore perda
tutti i margini per nascondere ricchezza al Fisco.
Molto spesso non si realizza una ferrea correlazio-
ne tra le quantità acquistate di materie prime e le
quantità vendute di prodotti: quando questa discra-
sia è di dimensioni relativamente contenute (ad
esempio, nell’ordine del 5-10%) può essere giusti-
ficata da sprechi nelle lavorazioni e quindi utiliz-
zata per creare una massa di beni da vendere in ne-
ro. Questi meccanismi possono essere smascherati
attraverso una valutazione economica personaliz-
zata - ed anche molto responsabilizzante - che per

Note:
(8) Cfr. Fondazione Studi Tributari, R. Lupi, G. Gargiulo, «Tracce fi-
nanziarie delle fatture fittizie e teoria della tassazione», in Dialo-
ghi Tributari n. 4/2010, pag. 438.
(9) Fondazione Studi Tributari, «Capitalismo familiare e ricchezza
nascosta: leggendo i giornali sul caso Menarini», in Dialoghi Tribu-
tari n. 6/2010, pag. 594.
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ora non sembra avvenire. In realtà, dall’analisi dei
controlli fiscali, sembra che il grosso dei medesi-
mi sia verso gli autonomi e la loro «evasione di
sopravvivenza», dove si evade «tanto di poco»; il
gettito è invece alimentato dall’evasione interpre-
tativa, mentre in mezzo sembra esserci una zona di
bonaccia, nella quale si annidano proprio i suddet-
ti «grandi evasori», soggetti abbastanza organizza-
ti per evadere una quota elevata, in assoluto, di un
giro d’affari molto maggiore, e secondo tecniche
personalizzate. Sono situazioni, a differenza di
quelle degli autonomi, non palesemente inverosi-
mili se viste dall’esterno, e probabilmente riguar-
danti un numero relativamente piccolo di attività,
dove spesso l’evasione personale si confonde con

l’evasione di impresa, perché i dipendenti voglio-
no «fuori busta» o i pubblici poteri vogliono «den-
tro busta». È un curioso e misterioso universo, che
- frodi carosello a parte - sembra finora al riparo
dai controlli del Fisco, che richiederebbero in que-
sti casi nervi saldi, grande spirito di iniziativa e
assunzioni di responsabilità, per capire «chi si è
messo in tasca i soldi». Esattamente il contrario
degli atteggiamenti indotti dall’appiattimento lega-
listico del diritto sulla legislazione (10).

Nota:
(10) Con i suoi effetti paralizzanti su cui cfr. R. Lupi, Le scienze
dell’organizzazione sociale, Roma, 2012, par. 5.3. 


