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L’elevato tecnicismo della materia fiscale 

rende indispensabile per l’imprenditore il 

ricorso a consulenti, a professionisti dotati 

di una preparazione tecnica specifica; è 

sempre opportuno, di conseguenza, 

interrogarsi su quali siano i profili di 

responsabilità in cui i consulenti 

(commercialisti e avvocati tributaristi) 

possono generalmente incorrere nello 

svolgimento della propria attività 

professionale, a seguito di conferimento del 

mandato di incarico. 

Com’è noto, lo svolgimento di un’attività 

professionale nel campo della consulenza 

tributaria (e aziendale in genere) comporta 

l’assunzione di rischi da cui possono 

derivare in capo al professionista 

responsabilità di natura civile, 

amministrativa e disciplinare; ma il presente 

approfondimento si concentrerà sui profili 

penali della responsabilità del professionista, 

considerate le gravi conseguenze che ne 

possono scaturire. 

Responsabilità penale a titolo di 

concorso - Il principale profilo di 

responsabilità penale che può investire il 

consulente fiscale è quello del concorso nel 

reato con il contribuente assistito: la norma 

cardine è l’art. 110 del codice penale, ai sensi 

del quale “Quando più persone 

concorrono nel medesimo reato, 

ciascuna di esse soggiace alla pena per 

questo stabilita…”  

L’attività di consulenza legale, aziendale e 

tributaria potrebbe comportare 

responsabilità in concorso con il cliente per 

un ampia platea di reati che possono 

scaturire nell’esercizio di un’attività 

economica; per lo più si tratta di reati a 

movente economico, individuabili 

generalmente nelle seguenti fattispecie: 

- Reati tributari 

- Reati societari 

- Reati fallimentari 

- Riciclaggio e autoriciciclaggio 

- Truffa aggravata nei confronti dello 

Stato 

- Indebita percezione di erogazioni a 

danno dello Stato, enti locali, UE 

In questi casi, il problema di fondo è 

costituito dalla individuazione del momento 

in cui l’attività prestata dal professionista 

possa realizzare un concorso di persone nel 

reato commesso dal cliente. 

Fuori da tale ricostruzione si pongono i casi 

in cui il professionista agisce perpetrando 

una truffa ai danni del contribuente-cliente; 

in tali circostanze, la giurisprudenza della 

Cassazione, pur riconoscendo il carattere 

personale degli obblighi tributari, esclude la 

responsabilità penale del cliente quando 

questi sia rimasto vittima di comportamenti 

truffaldini del professionista. 

Per la dottrina prevalente, gli elementi 

costitutivi del concorso sono i seguenti: 

 pluralità di agenti; 

 realizzazione dell’elemento oggettivo del 

reato da parte di taluno dei concorrenti; 

 contributo causale alla verificazione del 

fatto; 

 volontà di cooperare nella commissione 

del reato. 

Talune fattispecie penali societarie, 

fallimentari e tributarie sono strutturate 

come “reati propri”, ossia reati che 

possono essere commessi da soggetti dotati 

di particolari qualifiche (es: amministratore, 

liquidatore, rappresentante legale di società 

ed enti, soggetto obbligato alla tenuta di 

scritture contabili, etc.); ma tale circostanza 

non muta la posizione del professionista 

che può concorrere nel medesimo reato 

in qualità di extraneus secondo le 

ordinarie regole del concorso, nelle diverse 

forme del: 

- Concorso morale. La fattispecie si 

presenta quando il professionista 

fornisca il proprio contributo nella fase 

di ideazione del reato, quale istigatore 

(colui che si limita a rafforzare o eccitare 

in altri un proposito criminoso) o 

determinatore (compartecipe che fa 

sorgere un proposito criminoso prima 

inesistente); 

- Concorso materiale. In tal caso, il 

contributo viene assicurato nella fase 

esecutiva, in svariate forme, compresa 

l’omissione. 

Affinché si possa parlare di concorso nel 

reato commesso dal proprio cliente, è 

necessario che il contributo del 

professionista alla realizzazione del 

medesimo sia fornito anteriormente alla 

consumazione dello stesso. 

In relazione all’elemento psicologico del 

concorso, secondo l’orientamento 

prevalente della giurisprudenza, mentre per 

l’autore viene generalmente richiesto il 

dolo specifico, tale requisito soggettivo 

non è richiesto per il professionista 

concorrente, bastando in quest’ultimo caso 

la consapevolezza di cooperare con chi 

agisce per le finalità oggetto del dolo 

specifico (ossia il dolo generico) (ex multis, 

Cass. pen., 3 giugno 1994 e Cass. pen., 27 

marzo 1995). 

Secondo tale impostazione, di regola il 

professionista: 

 non può considerarsi penalmente 

responsabile se annota nelle 

dichiarazioni dati falsi forniti dal cliente, 

per evidente difetto di dolo. 

 la sua responsabilità, tuttavia, non può 

ritenersi esclusa quando annoti dati 

palesemente inattendibili, ovvero 

supportati ictu oculi da documenti non 

veritieri. In tal caso alcune pronunce 

configurano una responsabilità in 

concorso a titolo di dolo eventuale 

(sussistente qualora il consulente si 

rappresenti il falso quantomeno in 

termini di dubbio e contestualmente – 

annotando i dati in dichiarazione – 

accetti il rischio di concorrere alla 

commissione del reato). 

A fronte di una contestazione di tal sorta, il 

professionista dovrà dimostrare che la 

consulenza fornita al cliente si è sempre 

mantenuta negli schemi del corretto apporto 

tecnico, giuridico e commerciale per 

l’adempimento degli doveri tributari 

dell’assistito. 

Valutazione delle circostanze di 

esclusione della pena - Ai sensi dell’art. 

119, co. 1 del codice penale, le circostanze 
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soggettive che escludono la pena per taluno 

di coloro che sono concorsi nel reato hanno 

effetto soltanto riguardo alla persona a cui si 

riferiscono. 

Ai sensi della norma in questione, il 

consulente resterà comunque perseguibile 

per concorso nel reato commesso dal 

contribuente, anche qualora per 

quest’ultimo operi una condizione di non 

punibilità di natura soggettiva. 

Aggravante speciale per il consulente 

fiscale - Il D.Lgs 24/09/2015 n. 1581, 

nell’ambito della revisione del sistema 

sanzionatorio penale tributario, ha inserito 

l’art. 13-bis al D.Lgs 74/2000, rubricato 

“Circostanze del reato” ove, al comma 3, 

introduce un’aggravante speciale rivolta 

ai consulenti fiscali. 

Ai sensi di tale disposizione, le pene 

stabilite per i reati tributari sono 

aumentate della metà se il reato è 

commesso dal compartecipe nell’esercizio 

dell’attività di consulenza fiscale svolta 

da un professionista o da un intermediario 

finanziario o bancario, attraverso 

l’elaborazione o la commercializzazione 

di modelli di evasione fiscale. 

Trattasi di una circostanza aggravante 

speciale “propria”, collegata ad una 

condotta specifica ed ulteriore rispetto al 

semplice concorso in un delitto tributario, 

essendo espressamente richiesta dalla norma 

l’elaborazione di modelli di evasione fiscale 

da parte del professionista o 

dell’intermediario (nella prima stesura della 

norma si parlava di “modelli seriali di 

evasione fiscale”). 

Il documento del Consiglio Nazionale, 

pubblicato il 27 luglio 2015, contenente 

osservazioni e proposte in ordine allo 

schema di decreto legislativo in argomento, 

denunciava un eccesso di delega con 

riferimento all’introduzione dell’aggravante 

in argomento, per il fatto che la revisione 

del sistema sanzionatorio delegata dalla 

Legge n. 23/2014 non doveva prevedere 

pene superiori a 6 anni; ora, per effetto 

dell’aggravante speciale in argomento, al 

professionista potrebbe essere 

comminata la pena della reclusione fino 

9 anni di reclusione, ovviamente qualora il 

delitto sia commesso in concorso con il 

cliente nei cui confronti si pone come 

consulente fiscale e qualora il medesimo 

delitto sia stato perpetrato a seguito 

dell’elaborazione o commercializzazione, da 

                                                 
1 Pubblicato in GU il 7/10/2015 e in vigore per i reati 
commessi a partire dal 22/10/2015. 

parte del professionista, di un particolare 

“modello di evasione fiscale”. 

Falsità a seguito delle richieste 

dell’Amministrazione finanziaria - Con il 

decreto Salva Italia del 2011, è stata 

introdotta una nuova sanzione penale che, 

in taluni casi, potrebbe scattare anche nei 

confronti del consulente del contribuente 

sottoposto a verifica. 

Ai sensi dell’art. 11, c. 1 del D.L. 201/2011, 

Chiunque, a seguito delle richieste 

effettuate nell'esercizio dei poteri di cui 

agli artt. 32 e 33 DPR 600/1973, 51 e 52 

DPR 633/1972: 

- esibisce o trasmette atti o documenti 

falsi in tutto o in parte; 

- fornisce dati e notizie non rispondenti 

al vero; 

è punito ai sensi dell’art. 76 del DPR 

445/2000. 

Sotto il profilo soggettivo, trattasi di un 

“reato comune”: la norma è rivolta a tutti i 

soggetti (a prescindere dal fatto che siano 

sottoposti a verifica) ai quali 

l’Amministrazione finanziaria richiede dati, 

notizie, o documenti. 

Dal lato oggettivo, la condotta viene 

perseguita dalla norma sotto un duplice 

profilo: 

a) l’esibizione o la trasmissione di atti o 

documenti falsi; 

b) la comunicazione di dati e notizie non 

veritiere. 

Sotto il profilo sanzionatorio, la norma 

richiama l’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000; ai 

sensi di tale disposizione, chiunque rilascia 

dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o 

ne fa uso … è punito ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali in materia. 

Nella sostanza, si renderanno applicabili gli 

artt. 482 e 483 c.p., a seconda che si tratti 

di falsità materiale o di falsità ideologica: nel 

primo caso è prevista la reclusione da 8 

mesi a 4 anni, nel secondo caso la reclusione  

fino a 2 anni. 

Le condotte perseguite differiscono anche 

sotto il profilo della consumazione; infatti: 

o con l’esibizione o la trasmissione di atti 

o documenti falsi, il delitto si 

perfeziona nel momento in cui gli atti 

o i documenti entrano nel possesso del 

pubblico ufficiale incaricato del 

controllo (sia esso appartenente 

all’Agenzia delle Entrate o alla Guardia 

di Finanza), a prescindere dalle 

conseguenze della condotta stessa 

nell’ambito del controllo medesimo; 

o con la comunicazione di dati e notizie 

non veritiere, il delitto de quo si 

perfeziona solo se, a seguito di tali 

informazioni, si configuri taluna delle 

fattispecie penal-tributarie contemplate 

dal D.Lgs n. 74/2000. 

In ogni caso, stante la lettera della norma, le 

condotte, per essere penalmente perseguite, 

dovranno seguire una specifica richiesta 

avanzata dalla Guardia di Finanza o 

dall’Agenzia delle Entrate, nell’esercizio dei 

poteri di controllo e di accertamento 

disciplinati in materia di IVA e/o di imposte 

sui redditi.  

Diventa in tale ottica rischioso l’operato del 

professionista che assiste o rappresenta 

il contribuente durante una verifica o in 

sede di contraddittorio con l’ufficio, 

atteso che il delegato o rappresentante può 

ben essere considerato destinatario delle 

richieste formulate dall’Amministrazione ai 

fini fiscali.  

Al fine di limitare tali profili di rischio, il 

professionista (nel dubbio circa la genuinità 

dei documenti da esibire), potrebbe 

cautelarsi facendo inserire a verbale la 

precisazione che quanto fornito agli ispettori 

ha provenienza diretta dal contribuente 

rappresentato e non ha comportato il 

benché minimo intervento (tanto 

produttivo, quanto rielaborativo) da parte di 

colui che, nell’esercizio dell’incarico 

professionale, ha debitamente e meramente 

ottemperato alla richiesta ricevuta dai 

verificatori. 

Va, peraltro, evidenziato che la violazione 

penale de qua concorre con le quella prevista 

dall’art. 11, comma 1 lett. a)  del D.Lgs 

471/1997, che punisce con una sanzione 

amministrativa da euro 250 a euro 2.000, 

l’invio di dati, comunicazioni o documenti 

incompleti o non veritieri, su richiesta degli 

Organi di controlli (la disposizione punisce 

allo stesso modo anche l’omessa 

comunicazione dei dati richiesti). 

Il reato di favoreggiamento (personale e 

reale) - Fuori dai casi di concorso nei reati 

tributari, societari o fallimentari, il 

professionista, nell’ambito dell’attività di 

consulenza nei confronti del reo, potrebbe 

essere chiamato a rispondere per 

favoreggiamento, reato che può assumere 

due diverse configurazioni: 

o Favoreggiamento personale – art. 

378 cp: qualora, dopo la commissione 

di un reato e fuori dai casi di concorso 

nel medesimo, il professionista aiuti il 

cliente ad eludere le investigazioni o a 



Il Commerci@lista iterum luglio 2016 - p. 3 

 
sottrarsi alle ricerche. Il delitto è 

punito con la reclusione fino a quattro 

anni (questa fattispecie potrebbe 

realizzarsi ad esempio quando il 

consulente viene sentito in qualità di 

persona informata sui fatti in relazione 

ad un reato tributario già contestato al 

proprio cliente); 

o Favoreggiamento reale – art. 379 

cp: qualora, fuori dei casi di concorso 

nel reato e di riciclaggio, il 

professionista aiuti il cliente ad 

assicurare il prodotto o il profitto o il 

prezzo di un reato. In tal caso è 

prevista la pena della reclusione fino a 

cinque anni. 

A differenza del concorso, nell’ipotesi di 

favoreggiamento la condotta illecita (es: il 

reato tributario o il reato fallimentare) è già 

stata portata a compimento da altri, senza 

che vi sia stato accordo preventivo e/o la 

consapevolezza o promessa di successiva 

collaborazione. 

 

*Direttore di Fiscal Focus, 

 ODCEC di Lamezia Terme 
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