
 
 

 1 

 

LA DISCIPLINA PENALE IN MATERIA TRIBUTARIA 

TRA DIRITTO POSITIVO E DIRITTO VIVENTE 

CALL FOR PAPERS 

 

 

L’Osservatorio reati tributari, in collaborazione con la storica casa editrice Editoriale Scientifica, 

promuove una call for papers sul tema “La disciplina penale in materia tributaria, tra diritto positivo e diritto 

vivente”.  

Il d. lgs. n. 74 del 2000, cuore pulsante della disciplina penale in materia tributaria, nel corso del 

ventennio successivo alla sua entrata in vigore, è stato oggetto di numerosi interventi normativi, 

spesso privi di coerenza sistematica, il cui comune denominatore è costituito dal particolare 

disvalore attribuito ai reati tributari e dalla conseguente necessità di ricorrere a strumenti 

eccezionali con i quali reprimere il fenomeno dell’evasione fiscale. In ultimo, la recente riforma 

realizzata con il d.l. n. 124 del 2019 (convertito con modificazioni dalla l. n. 157 del 2019), 

attraverso l’innalzamento delle sanzioni edittali di numerose fattispecie, l’introduzione di ulteriori 

sanzioni di carattere patrimoniale e l’applicabilità della disciplina in tema di responsabilità da reato 

degli enti, ha reso l’impianto normativo in materia penale tributaria tra i più severi del nostro 

ordinamento.    

In tale contesto, si inserisce l’attività della giurisprudenza, che si caratterizza per essere sovente 

protagonista di orientamenti interpretativi non favorevoli al contribuente, e di dubbia conformità 

rispetto all’esplicito dettato normativo.   

Il risultato è un impianto complessivo di straordinaria afflittività, con il quale i contribuenti, 

soprattutto, se imprese, sono chiamati a confrontarsi. 

L’Osservatorio reati tributari intende proporre un momento di riflessione sullo stato dell’arte, le 

criticità interpretative e l’opportunità di un rinnovato approccio culturale e giuridico a tale 

disciplina. 
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I contributi che saranno selezionati, in un numero massimo di 12, andranno a costituire una 

pubblicazione (in formato elettronico o cartaceo) edita dalla Editoriale Scientifica, nella quale 

saranno ospitati anche ulteriori contributi ad invito.  

La pubblicazione sarà anche oggetto di convegni tematici, le cui date saranno individuate 

successivamente. 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

La call for papers è riservata a coloro che risulteranno seguire la pagina dell’Osservatorio 

su Linkedin alla data del 7 aprile 2021 o che alla medesima data risulteranno iscritti alla 

newsletter. 

Coloro che intendano partecipare dovranno inviare, entro il 18 aprile 2021, all’indirizzo 

info@osservatorioreatitributari.it un abstract del contributo (con relativo titolo) in formato 

pdf, della dimensione massima di 5000 battute (spazi inclusi). 

L’abstract dovrà essere accompagnato dalle generalità dell’autore, la qualifica professionale o 

l’università di provenienza ed un breve curriculum vitae. 

Gli autori selezionati dovranno far pervenire il contributo in formato integrale (che non 

dovrà superare 12 pagine) entro la data del 30 maggio 2021. I criteri editoriali saranno 

comunicati successivamente. 

Preferibilmente i contributi dovranno avere ad oggetto le seguenti tematiche: 

- reati omissivi e sostanziale irrilevanza della crisi economico finanziaria dell’impresa; 

- le interpretazioni estensive dell’art. 10 quater d. lgs. n. 74 del 2000; 

- le problematiche connesse alla introduzione dell’istituto della cd. confisca allargata; 

- la delega di funzioni; 

- la responsabilità concorsuale del professionista; 
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- il profilo della responsabilità penale per i reati dichiarativi nelle ipotesi di tassazione di 

gruppo; 

- il profilo della responsabilità penale per i reati dichiarativi nell’ambito del “gruppo IVA” 

(art. 70 bis d.p.r. n. 633 del 1972); 

- la prova del dolo nel reato di utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti; 

- rapporto tra reati tributari e reati fallimentari; 

- l’eventuale rilevanza penale delle operazioni di transfer pricing a seguito della l. n. 157 del 

2019; 

- modalità di estinzione del debito tributario e cause di esclusione della punibilità; 

- non punibilità del delitto tributario e riflessi in tema di responsabilità dell’ente; 

- la responsabilità degli organi di controllo; 

- reati tributari e massime di esperienza; 

- profili di illegittimità costituzionale del decreto l. n. 124 del 2019 convertito con 

modificazioni dalla l. n. 157 del 2019; 

- limiti all’accesso all’istituto del cd. patteggiamento, anche con riferimento alla disciplina in 

tema di responsabilità degli enti; 

- interpretazioni restrittive dell’art. 9 d. lgs. n. 74 del 2000; 

- reati doganali e responsabilità degli enti; 

- la natura “residuale” dell’abuso del diritto nella giurisprudenza della Cassazione; 

- l’indeducibilità dei costi da reato; 

- operazioni straordinarie e reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte; 

- reati tributari e delitto di autoriciclaggio; 

- la conformità costituzionale e convenzionale del rinnovato ed ampliato apparato 

sanzionatorio.  

 

Gli abstract saranno selezionati da un Comitato Scientifico coordinato dall’Avv. Sergio Schlitzer, 

anche in qualità di curatore della pubblicazione, e sarà costituito da esponenti del mondo 

universitario e delle libere professioni, tra cui anche il Prof. Enzo Musco, Ordinario di Diritto 

Penale presso l’Università degli Studi di Roma “Tor vergata” e l’Avv. Giuseppe Iannaccone del 

foro di Milano.  
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I criteri di valutazione saranno i seguenti:  

- grado di approfondimento della tematica oggetto del contributo; 

- chiarezza e coerenza delle argomentazioni esposte; 

- persuasività della tesi interpretativa o della eventuale proposta di riforma normativa. 

Nella selezione dei contributi si terrà anche conto della necessità di trattare il maggior numero di 

argomenti tra quelli sopra indicati.  

L’esito della selezione sarà comunicato a mezzo mail entro la data del 30 Aprile 2021, ai soli 

autori dei contributi selezionati. 

 

Per qualsiasi informazione o chiarimento è possibile contattare l’avv. Sergio Schlitzer all’indirizzo 

mail: schlitzer.sergio@libero.it. 


