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Reati tributari e confisca: il nuovo scenario applicabile al 2020
    di Giovanni Valcarenghi

Articolo tratto da “Accertamento e contenzioso n. 61/2020 ?

Il tema del sequestro e della confisca sta prendendo sempre maggiore spazio nella materia dei
reati penal tributari e nelle modalità di deterrenza dagli stessi; già con la riforma del 2015, il
D.Lgs. 158/2015 aveva inserito l’articolo 12-bis nel testo del D.Lgs. 74/2000, ma si è trattato
(come confermato dalla Relazione illustrativa al provvedimento) di un intervento a carattere
solo in parte innovativo, finalizzato ad accogliere nel corpus normativo l’istituto della confisca
obbligatoria, già presente (ma di collocazione extravagante, come affermato dalla stessa
Relazione) nel sistema a seguito della previsione dell’articolo 1, comma 143, L. 244/2007. Più
di recente, con l’ulteriore inasprimento disposto dal D.Lgs. 142/2019, il Legislatore ha ritenuto
necessario affiancare alla confisca obbligatoria anche quella “allargata”, introducendo così
l’articolo 12-ter.

Indubbiamente, si tratta di un evidente rafforzamento delle volontà di contrasto alla forma più
delicata e pericolosa di evasione fiscale, quella – cioè - che sfocia nella commissione di reati.

La confisca, in quanto obbligatoria (e anche per equivalente e ora allargata) rappresenta un
chiaro disincentivo verso la commissione del reato, in quanto ne colpisce il vantaggio;
peraltro, già nel corso delle indagini preliminari è possibile che la Procura disponga il
sequestro finalizzato alla successiva confisca. Continua a leggere…
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