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L’Associazione DPEI, anche per il tramite del proprio portale, ha prima di tutto la missione di
costituire un osservatorio interdisciplinare di approfondimento e divulgazione sugli orientamenti
della giurisprudenza soprattutto di merito nei principali settori del diritto penale dell’economia e
dell’impresa.
Due sono i principali strumenti: la pubblicazione settimanale di schede di presentazione e
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commento dei provvedimenti giurisdizionali (liberamente accessibili) e la pubblicazione periodica di
Papers di approfondimento (esclusivamente per i soci).
Lo scopo è promuovere la diﬀusione di una conoscenza maggiore dell’elaborazione dei diversi Uﬃci
Giudiziari territoriali.
I motivi sono di veriﬁcare la coerenza con gli orientamenti delle Corti Superiori sul piano nazionale
ed europeo e di contribuire alla maturazione di una consapevolezza culturale (oltre che tecnicogiuridica) sui fenomeni dovuti al composito universo della criminalità economica.
La complessità di tali fenomeni normativi e repressivi impone anche la convergenza di saperi e
professionalità di diversa estrazione, tecnica e culturale. Per questa ragione la composizione
interdisciplinare dell’Associazione (e dei suoi gruppi di lavoro) è intesa come elemento fondante
della stessa.
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DIRITTO PENALE TRIBUTARIO
LE VALUTAZIONI PRESUNTIVE DELL’AMMINISTRAZIONE ERARIALE AL VAGLIO DEL GIUDICE PENALE:
UN’APPREZZABILE SENTENZA DEL GUP DEL TRIBUNALE DI FIRENZE
5 Dicembre 2022
Nota a Tribunale Firenze, Uﬃcio del GUP, 6 luglio 2021, n. 710
*** *** ***
1. Oggetto del provvedimento
Con la sentenza in commento, il GUP del Tribunale di Firenze ha assolto la legale rappresentante di una s.r.l. dal reato di cui all’art. 2, d.lgs.
74/2000, perché «il fatto non sussiste», ai sensi dell’art. 530, co. 2, c.p.p.
La prospettazione accusatoria era incentrata su di un’ipotesi di dichiarazione fraudolenta innervata da diversi episodi di sovrafatturazione,
atteso che l’imputata aveva utilizzato, in cinque dichiarazioni ﬁscali sulle imposte sui redditi, fatture relative a servizi di sponsorizzazione
artiﬁciosamente aumentate di valore «almeno peril 20% del loro imponibile».
La pronuncia, che il GUP incentra«sull’assoluta mancanza di materiale probatorio idoneo a sostenere l’accusa», dato «il carattere presuntivo di
quanto accertato dalla P.G.», permette di ripercorrere – nel peculiare contesto del rito abbreviato –il tema aﬀerente all’utilizzabilità e al relativo
valore probatorio in sede penale delle presunzioni e delle ricostruzioni induttive assunte,in ambito tributario, alla stregua dei paradigmi tipici
del procedimento amministrativo di accertamento ﬁscale.
*** *** ***
2. Contenuto del provvedimento
In seguito ad un controllo ﬁscale, condotto dai militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Borgo San Lorenzo nei confronti del legale
rappresentante di un paniﬁcio costituito in s.r.l., emergeva la sussistenza di sedici fatture,per operazioni ritenutein parte inesistenti (“almeno
per il 20% del rispettivo imponibile”), emesse, senza applicazione di I.V.A.,tra il 2010 e il 2016, da una società avente sede legale a Londra.
Posto che tali documenti erano stati registrati nelle scritture contabili obbligatorie della compagine rappresentata dall’imputata e detenuti a
ﬁne di prova nei confronti dell’amministrazione ﬁnanziaria, gli accertatori ritenevano di contestare il delitto di cui all’art. 2, d.lgs. 74/2000,
giacché nelle successive dichiarazioni annuali d’imposta il paniﬁcio avrebbe di fatto indicato, con ﬁnalità di evasione, costi «gonﬁati», e dunque
«ﬁttizi», per circa 20.000 euro.
A ben vedere, il convincimento degli inquirenti circa l’eﬀettiva integrazione, nel caso di specie, dei crismi tipici della frode ﬁscale ai sensi del
citato art. 2, d.lgs. 74/2000, risultava precipuamente incentrato su due rilievi a matrice presuntiva, con conseguente ricostruzione di tipo
induttivo.
In tale ottica si asseriva, per un verso, che le fatture “incriminate” – aﬀerenti a costi di sponsorizzazione di due squadre di basket locali di cui la
LTD emittente aveva acquistato i diritti di sfruttamento d’immagine e degli spazi pubblicitari – provenivano da una società “esterovestita”, in
quanto la circostanza che nella «ﬁliera della sponsorizzazione» si aggiungesse un «anello non nazionale», che da Londra dovesse «promuovere
i rapporti con le locali imprese italiane sostenitrici delle squadre di pallacanestro, cui poi far sottoscrivere i contratti» (cfr. c.n.r.) era ritenuta
priva di apprezzabile motivazione. Da qui l’anomalia di rapporti di sponsorizzazione costituiti e vigenti in Italia, intercorrenti tra imprese e
società sportive operanti nel medesimo territorio, che vedevano l’interposizione della menzionata LTD londinese.
Per altro verso, la Guardia di Finanza – riferendosi agli esiti di indagini eﬀettuate dai colleghi di Imola nel corso di un procedimento penale di
competenza della Procura di Bologna e relativo ad altre operazioni ascrivibili alla medesima compagine britannica – rappresentava che
quest’ultima, una volta ricevuto il pagamento dell’intero corrispettivo di ogni fattura, era solita restituirne una parte «ritenuta non inferiore
al20%» all’imputata, utilizzando conti correnti bancari accesi all’interno della Repubblica di San Marino.
Pur riconoscendo che le contestazioni mosse all’imputata fossero basate su presunzioni e induzioni «indubbiamente valide sotto il proﬁlo
tributario», il GUP riteneva al contempo che le stesse, traslate nel giudizio penale,avessero al più valore indiziario, con eventuale possibilità di
assumere a dignità di prova solo se destinatarie di riscontro oggettivo in distinti elementi o in altre presunzioni e purché gravi, precise e
concordanti. Possibilità che, nel caso di specie, non era dato in alcun modo riconoscere, stante «l’assoluta mancanza di ulteriori elementi
probatori certi».
Pertanto, l’esito assolutorio «perché il fatto non sussiste», espresso con la formula dubitativa di cui all’art. 530, co. 2, c.p.p., è stato il naturale
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approdo di un simile tratto motivazionale, peraltro confortato da analoga conclusione propugnata dal P.M. d’udienza nella sua requisitoria. Il
fatto che queste considerazioni siano state formulate nell’alveo di un rito abbreviato – dunque di un giudizio, per deﬁnizione, a “contrazione
probatoria” – assume particolare pregio, atteso che, da un’angolatura generale, l’essenza garantista del c.d. “doppio binario”, così come
chiaramente declinato dal vigente codice di rito, vive in realtà una stagione tormentata, nella quale i cogenti limiti al passaggio di prove dal
contesto tributario alla sede penale vengono non di rado infranti dalla giurisprudenza di legittimità.
3. Il rapporto tra procedimento tributario e giudizio penale: un “parallelismo” imperfetto.
Quello del rapporto tra accertamento tributario e procedimento penale contrassegna un tema talmente approfondito, in dottrina, da poter
essere a buon diritto deﬁnito una sorta di“classico”.
Il motivo di un interesse così profondo deve rinvenirsi, quantomeno con riferimento all’ultimo ventennio, ad una evidente diﬃcoltà
nell’applicare i canoni sottesi al già ricordato principio del “doppio binario”, nonostante esso sia stato delineato con suﬃciente chiarezza a
livello normativo, all’indomani del varo del d.lgs. 74/2000. Basti ricordare, in particolare, la portata dell’art. 19 (che aﬀerma il principio di
specialità tra reati e illeciti amministrativi che convergano su una stessa violazione tributaria), dell’art. 20 (divieto di sospensione dei
procedimenti tributario e penale che abbiano ad oggetto i medesimi fatti ovvero fatti dal cui accertamento dipenda la relativa deﬁnizione) e
dell’art. 21 (non eseguibilità delle sanzioni amministrative irrogate in ordine a violazioni tributarie oggetto di procedimento penale).
Al di là dei problemi che da sempre accompagnano, limitandone gli esiti, la ricerca di criteri condivisi per la deﬁnizione del rapporto di
specialità, appare chiaro – come si avrà modo di evidenziare in seguito, con precipuo riferimento al tema sotteso alla sentenza in commento –
che quella volontà normativa di segno “separatista” è frequentemente disattesa dalla giurisprudenza, incline a moltiplicare le occasioni di
contatto tra i due tipi di procedimento, con approcci interpretativi non convincenti.
Si tratta di una questione dai conﬁni amplissimi, che la sentenza del GUP di Firenze riporta all’attenzione del penalista, in quanto permette di
riﬂettere, anche in prospettiva generale, sull’eﬀettiva portata probatoria delle presunzioni tributarie all’interno del processo penale. Con
congruo percorso motivazionale, la pronuncia si segnala per un corretto apprezzamento dei suddetti paradigmi inferenziali, rispetto ai quali il
Giudice è chiamato a modulare il proprio libero convincimento.
Spunti di interesse, che si cercherà di aﬀrontare senza alcuna pretesa di esaustività, sono suggeriti dal fatto che la sentenza riguarda una frode
ﬁscale giudicata con rito abbreviato e sulla scorta esclusiva di ricostruzioni induttive, più che di presunzioni legali, compendiate nel processo
verbale di constatazione redatto in sede di veriﬁca ﬁscale.
4. I margini di acquisizione e utilizzabilità del processo verbale di constatazione in sede penale, tra littera legis e prassi
giurisprudenziale. Peculiarità del caso di specie.
Nella vicenda in oggetto, il corredo a vocazione probatoria con il quale il GUP è stato chiamato a confrontarsi, in sede di giudizio abbreviato, ha
coinciso in misura pressoché esclusiva con il processo verbale di constatazione (PVC), così come redatto dalla competente Tenenza della
Guardia di Finanza.
L’articolato dibattito dottrinale circa la reale natura giuridica del PVC –che trova il suo fondamento normativo nella laconica previsione dell’art.
24, l. n. 4/1929 (“Le violazioni contenute nelle leggi ﬁnanziarie sono constatate mediante verbale”) – e la conseguente diversità di opinioni
circa l’eﬀettivo regime di utilizzabilità del medesimo nel processo penale, non pare avere scalﬁto il coeso approccio interpretativo della
giurisprudenza di legittimità. Un’ermeneutica, quella scandita sul punto dalla Suprema Corte, “a maglie larghe”, nella misura in cui essa
riconduce il PVC, quale “documento extraprocessuale ricognitivo di natura amministrativa”, alla categoria della prova documentale, come tale
acquisibile e utilizzabile senza limiti particolari in sede penale, anche dibattimentale (art. 493 c.p.p.), alla stregua dell’art. 234 c.p.p.
Si staglia così un’interpretazione che, come è stato opportunamente osservato, segna un evidente iato con gli auspicati stilemi di “un doppio
binario a compartimenti stagni”, dato che la caleidoscopica attività documentata nel PVC (dichiarazioni, ispezioni, veriﬁche, accessi,
valutazioni, ecc.) conﬂuirebbe agevolmente e “in blocco” nel procedimento penale, sacriﬁcando, tra l’altro, i principi di oralità e contraddittorio.
Così che, in dottrina, non è mancato chi, allargando i plessi argomentativi, ha caldeggiato l’assoluta inutilizzabilità dei verbali di indagini
amministrative nel processo penale e chi, pur riconoscendone la natura documentale, ne ha predicato un’utilizzabilità in dibattimento solo
qualora non risulti possibile acquisire il corrispondente e tipico atto probatorio.
Sostanzialmente isolata, ma degna di attenzione, una tesi aﬀacciatasi in passato nella giurisprudenza di merito, per la quale “il contenuto del
processo verbale di constatazione è inutilizzabile soltanto nella parte contenente valutazioni e ricostruzioni, mentre è pienamente utilizzabile
per le parti residue e va acquisito pertanto nel suo complesso”.
Ad ogni buon conto, qualora il PVC contenga riferimenti ad attività di veriﬁca amministrativa compiute dopo l’evidenza – desunta anche aliunde
– di indizi di reato, l’art. 220 disp. att. c.p.p. porterebbe ad un logico ripudio del verbale di constatazione quale “prova extra-costituita”. Se non
altro perché esso, dando conto di operazioni ﬁnalizzate all’approfondimento di una notitia criminis già riscontrata, si traduce in “una forma di
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documentazione di quelli che sono già atti del procedimento penale”, dunque “acquisibile e utilizzabile nella misura in cui lo sono gli atti di
polizia: per quanto compiuti nel rispetto delle regole, non possono penetrare nel dibattimento, se non nei casi eccezionali e tassativi delle
letture consentite”.
Rispetto alle posizioni dottrinali appena tratteggiate, l’atteggiamento della giurisprudenza di Cassazione va in una direzione di senso
dissonante. Pur avendo superato quel ﬁlone interpretativo che considerava il PVC “atto irripetibile”– oﬀrendone un’accezione molto ampia e
permettendo dunque la sua “sistematica” acquisizione al dibattimento ex art. 431, co. 1, lett. b), c.p.p.–, la suprema Corte continua a favorire
soluzioni ermeneutiche “lasche”, dovute alla obiettiva complessità dei dati sottesi ai reati tributari, complessità che può plausibilmente essere
attenuata favorendo al massimo l’ingresso in sede penale dei rilievi compiuti dagli organi accertatori amministrativi specializzati.
Tutto ciò rilevato, è bene precisare che, in generale, la scelta dell’imputato di essere giudicato con le forme del rito abbreviato incide in misura
rimarchevole sul corretto apprezzamento del regime di utilizzabilità degli atti compiuti da parte degli organi accertatori e conﬂuiti nel PVC.
In eﬀetti, è noto che, per la giurisprudenza di legittimità, nel giudizio abbreviato sono rilevabili e deducibili esclusivamente le nullità di ordine
“assoluto” e le inutilizzabilità c.d. “patologiche”.
Pertanto, è indubbio che, nella vicenda in esame, la Guardia di Finanza procedente aveva esplicitamente dato atto, verbalizzandola come
“premessa” nel PVC, che l’incipiente attività di veriﬁca ﬁscale risultava indotta e legittimata dalla sussistenza di indizi di reità a carico della
persona ﬁsica legale rappresentante della società sotto inchiesta. Una simile asserzione, d’altronde, era l’eﬀetto della riferita acquisizione degli
atti di indagine compiuti dai colleghi di Bologna nel procedimento penale, pendente dal 2015, diretto ad accertare le condotte illecite della
LTD, compagine ritenuta “esterovestita”, che aveva emesso una quantità cospicua di fatture “gonﬁate” nei confronti di imprese italiane, tra le
quali il paniﬁcio dell’imputata.
Di conseguenza, in ossequio al contenuto dell’art. 220 disp. att. c.p.p., quella veriﬁca ﬁscale, lungi dal poter rivestire carattere amministrativo,
doveva assumere i crismi dell’attività di polizia giudiziaria a tutti gli eﬀetti e sollecitare l’adozione delle forme prescritte per il rispetto delle
garanzie difensive, pur minime, che la contrassegnano.
Tuttavia, l’irritualità dell’acquisizione di determinati atti probatori nel corso dell’attività ispettiva è stata “neutralizzata dalla scelta negoziale
delle parti di tipo abdicativo, che fa assurgere a dignità di prova gli atti di indagine compiuti senza rispetto delle forme di rito”.
Pertanto, nel processo verbale di constatazione al vaglio del GUP nel caso di specie non erano riscontrabili ipotesi di inutilizzabilità “patologica”
– le uniche rilevabili, insieme alle nullità assolute, anche in abbreviato – ossia di atti assunti in modo contrastante con i principi fondamentali
dell’ordinamento o con forme tali da pregiudicare in modo grave ed insuperabile il diritto di difesa dell’imputato.
Non resta dunque che riﬂettere più da vicino sulle valutazioni compiute dal Giudice circa l’(in)eﬃcacia delle presunzioni e delle ricostruzioni
induttive scandite all’esito della menzionata veriﬁca ﬁscale.
5. Presunzioni tributarie, “volatilizzazione” della prova del dolo e fulcro assolutorio della sentenza.
Non è questa la sede per cercare di oﬀrire un quadro, anche solo abbozzato, in ordine a ratio, natura e operatività delle diverse presunzioni –
legali (assolute o relative), semplici, semplicissime–tratteggiate in seno all’ordinamento tributario italiano. Anche perché, a ben vedere, le
asserzioni contenute nel PVC – plesso documentale potenzialmente “probatorio” nel caso di specie – non sono state ritenute degne di
assurgere al rango di presunzioni, quantomeno nella misura in cui il GUP ne ha disconosciuto ﬁnanco la natura potenzialmente indiziaria.
Come già evidenziato in precedenza, il primo dei due poli presuntivi sui quali si erano addensate le determinazioni accusatorie degli accertatori
consisteva nell’asserita “esterovestizione” della LTD londinese, una qualiﬁcazione che, par di capire, non sarebbe stata dedotta dagli inquirenti
alla stregua dell’art. 73, co. 3, TUIR.
Ebbene, al di là delle forti perplessità circa l’eﬀettiva utilità di un simile riscontro –perlomeno in un caso di dichiarazione fraudolenta per
operazioni parzialmente inesistenti commessa dalla controparte negoziale –, quella attribuzione avrebbe comunque consentito al GUP di
confrontarsi con una presunzione legale c.d. “relativa”, e dunque idonea ad ambire, almeno secondo giurisprudenza prevalente, allo status di
prova indiretta, utilizzabile e valutabile alla stregua dell’art. 192, co. 2,c.p.p..
Da questa angolatura, quindi, sbarrato l’ingresso ad ogni ipotesi di presunzione tributaria c.d. “assoluta”, vi sarebbe spazio per l’utilizzabilità,
nel processo penale, della presunzione legale “relativa” e di quella“semplice”, a condizione che i) si riconosca la loro insuﬃcienza a dar prova
sic et simpliciter del fatto controverso, dovendo essa trovare riscontro in altre presunzioni, purché gravi, precise e concordanti (ex art. 192, co.
2, c.p.p.), ovvero ii)il Giudice accerti la sussistenza di distinti elementi probatori che possano concorrere a suﬀragare l’eventuale decisione di
condanna.
Un punto, invero nevralgico, della questione, va precisato.
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Le presunzioni tributarie, in molti casi, si traducono in inversioni dell’onere probatorio.
Se assumono tale veste, esse integrano una regola di giudizio che, valida nel contesto amministrativo-ﬁscale, non può essere trasposta e
utilizzata nel processo penale. Detto altrimenti, non sarebbecerto legittimo ritenere provato il fatto solo perché il contribuente-imputato non sia
riuscito a fornire la (contro)prova necessaria per il superamento del risultato ottenuto tramite presunzione. In deﬁnitiva, ciò che può avere
rilevanza nel contesto procedimentale penale, alle condizioni sopra evocate, non è (tanto) la presunzione tributaria bensì, al più, il dato
fattuale“reale” da cui essa trae origine, che potrà essere utilizzato dal Giudice in motivazione, sub specie di prova indiretta, ove ponderato
ossequiando i crismi tipici di valutazione processuale (consistenza, precisione, concordanza con altri elementi riscontrati).
In tale ipotesi, il Giudice seguirà, quale “stella polare” per la sua decisione, il principio del libero convincimento, ex art. 192, co. 1, c.p.p., ma
dovrà al contempo tener conto del limite legale segnato dal comma 2 del medesimo articolo, da cui promana un onere motivazionale
aggiuntivo e vincolato al libero convincimento raggiunto.
Una volta condivise queste coordinate ermeneutiche, diventa a fortiori auspicabile il superamento di quel diﬀuso orientamento
giurisprudenziale incline a svalutare, all’interno del giudizio cautelare reale, la regola valutativa compendiata nell’art. 192, co. 2, c.p.p., di fatto
vaniﬁcandone l’essenza. A tacer d’altro – e pur tenendo conto della peculiare ﬁsionomia del giudizio cautelare rispetto a quello di merito
–inquieta rilevare, in quel contesto, il sovvertimento di canoni primari del processo penale, laddovela Suprema Corte ha ammesso a più riprese
che la prova del c.d. fumus delicti, legittimante un provvedimento di sequestro ﬁnalizzato a conﬁsca, possa fondarsi in via esclusiva su di
un’unica presunzione tributaria, anche se di scarsa consistenza e priva di riscontri. Se a tale approccio si salda quello, parimenti invalso, volto
a ritenere suﬃciente, per completare la prova del suddetto fumus, l’“astratta sussumibilità del fatto contestato in una determinata ipotesi di
reato”, lo scenario diventa oltremodo desolante.
Ora, alla luce di quanto, pur rapsodicamente, sin qui rilevato, è possibile tornare al compendio motivazionale della sentenza in commento e
valutare con maggiore consapevolezza la sostanziale vacuità del materiale a disposizione del GUP per la decisione “allo stato degli atti” nella
vicenda in oggetto.
Atteso che la contabilità del paniﬁcio risultava tenuta con regolarità e che le fatture utilizzate in dichiarazione aﬀerivano a servizi di consulenza
per sponsorizzazioni eﬀettivamente avvenute, l’epicentro dell’imputazione verteva sul fatto che gli importi in essa dedotti fossero stati
artiﬁciosamente gonﬁati. In breve: una sovrafatturazione foriera di un’inesistenza parziale dei costi poi dedotti in dichiarazione.
In proposito, le parole con le quali il GUP “liquida” la questione relativa all’asserita “esterovestizione” della società emittente, in quanto
veicolata in un’“aﬀermazione assolutamente gratuita, priva di valore indiziario e che… “prova troppo””, risultano assonanti con i criteri
probatori sopra evocati, quantomeno nella dimensione del “ciò che avrebbe dovuto essere e non è stato”.
Peraltro, non pare azzardato osservare che – prima ancora che un problema di “prova” – quell’asserzione (per cui la LTD, solo formalmente
londinese, doveva considerarsi italiana), così fortemente valorizzata in sede di PVC, coincideva in realtà con una circostanza sostanzialmente
eccentrica rispetto al thema probandum, sol che si riﬂetta sull’esatta conformazione del fatto concreto contestato e dei tratti di tipicità del
delitto(art. 2 d.lgs. 74/2000) ad esso riferibile.
Comunque sia, nessun dubbio può essere nutrito in merito alla rilevanza del secondo paradigma (lato sensu) presuntivo emergente dagli atti a
disposizione del GUP, giacché in esso si coagulava il tipo oggettivo della fattispecie in contestazione.
In eﬀetti, il tema della restituzione postuma di parte delle somme corrisposte dal paniﬁcio alla LTD anglosassone rivestiva ruolo “decisivo”
nella vicenda in esame, contrassegnata da un utilizzo fraudolento in dichiarazione di elementi passivi ﬁttizi, coincidenti con fatture rimborsate
“almeno per il 20% del loro imponibile”, attraverso l’utilizzo di conti correnti accesi a San Marino.
Il rilievo, perentorio, per cui “alcun elemento probatorio risulta agli atti a dimostrazione dell’eﬀettivo ritorno del denaro”, saldato alla tagliente
osservazione circa l’incapacità degli inquirenti di quantiﬁcare in maniera precisa le somme restituite (citazione testuale del PVC: “…la quota
parte da considerarsi ﬁttizia per ciascuna fattura…è stata ritenuta non inferiore al 20%”) sono ampiamente suﬃcienti, agli occhi del GUP, per
conclamare in sentenza l’insussistenza del fatto.
Ciononostante, il Giudice si spinge oltre, lamentando, neanche tanto implicitamente, l’assenza del benché minimo riferimento al prescritto dolo
speciﬁco di fattispecie: “non risulta agli atti alcuna prova in merito al ﬁne di tali operazioni”. Per tale ragione, anche volendo ipotizzare che i
citati trasferimenti di denaro a titolo di “rimborso” fossero stati eﬀettivamente indirizzati dalla LTD londinese all’imputata, per il Giudice essi
sarebbero potenzialmente compatibili con “qualsivoglia altro motivo, anche di natura commerciale”.
Vale davvero la pena, in conclusione, sottolineare il valore simbolico di questo passaggio– nel quale il GUP motiva, per così dire, “ad
abundantiam”–, giacché esso permette di richiamare l’attenzione su di un elemento caratterizzante l’illiceità penale della frode ﬁscale, vale a
dire il “ﬁne di evadere le imposte”. Si tratta di un segmento psicologico che, pur avendo valenza decisiva nell’economia del delitto di cui all’art.
2, d.lgs. 74/2000, spesso viene inopinatamente passato sotto silenzio (ritenuto “in re ipsa”) nelle valutazioni eﬀettuate dagli inquirenti in sede
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ﬁscale.
Avv. Antonio Bonﬁglioli (PHD in diritto penale e Prof. a contratto di diritto penale presso l’Università di Bologna)
*** *** ***
Sul tema cfr., in particolare, A. CARINCI, Il principio di specialità nelle sanzioni tributarie: tra crisi del principio e crisi del sistema (Relazione al
Convegno su “Diritto tributario e diritto penale” presso l’Università di Bologna, 27 e 28 novembre 2014), in Rass. trib., 2015, 2, 499 ss.
Ad es.,Cass. pen., III, n. 15236/2015.
M. BUSETTO, Utilizzabilità delle prove tributarie nell’ambito del processo penale, in Lalegislazionepenale.eu, Interventi e Relazioni, 28 marzo
2020, 3.
M. BONTEMPELLI, L’accertamento amministrativo nel sistema processuale penale, Milano, 2008, 270 ss.
R. ORLANDI, Atti e informazioni della autorità amministrativa nel sistema processuale penale, Milano, 1992, 140; più di recente e con diversità
di accenti O. MAZZA, L’utilizzabilità processuale del verbale di constatazione redatto dalla Guardia di ﬁnanza, in Corr. Trib., 2000, 18, 1282.
Trib. Modena, 17.11.1994, in Arch. nuova proc. pen., 1995, p. 121, con nota di Granata.
M. BUSETTO, Utilizzabilità delle prove tributarie, cit., 6.
V. ad es. Cass. pen., III, 24.9.2015, n. 46500; Cass. pen. 106/1996; in dottrina v. V. MONGILLO,Sui limiti di utilizzabilità in sede penale del
processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza o dai funzionari degli uﬃci ﬁnanziari, in Rass. trib., 2000, 3, 2000, 1013 ss.
Cfr., ex multis, Cass. pen., III, 23.5.2018, n. 23182; Cass. pen., II, 16.4.2013, n. 19583.
Per un eﬃcace quadro sulla relativa evoluzione normativa v. M. RAMPIONI, Le c.d. indagini “anﬁbie”: linee di fondo sul controverso legame tra
attività ispettive e processo penale, in Proc. pen. e giust., 2019, 1, 233.
Così, testualmente, Cass. pen., 23182/2018, cit., che ha ammesso l’acquisizione e la piena utilizzabilità delle dichiarazioni rese dall’emittente
la fattura contenute nel PVC, in quanto non assunte “contra legem”; diversa conclusione in caso di acquisizione di dichiarazioni “autoindizianti”
rese dal futuro indagato/imputato senza le garanzie contemplate dall’art. 63 c.p.p., con conseguente inutilizzabilità “patologica” in qualunque
fase procedimentale, per Cass. pen., V, 23.9.2004, n. 43542.
V. soprattutto Cass. pen., S.U. 21.06.2000, n. 16, Tammaro.
Al riguardo, per una recente ed organica rassegna v. F. FERRI, Valenza delle presunzioni tributarie in sede penale, in L. Salvini, F. Cagnola,
Manuale professionale di diritto penale tributario, 2a ed., Torino, 2022,104 ss.; a livello istituzionale cfr. Comando Generale della Guardia di
Finanza, Manuale operativo in materia di contrasto all’evasione e alle frodi ﬁscali, circolare 1/2018, vol. II, parte III (cap. 3) e vol. III, parte V
(cap. 1), 11 ss.
Per l’inammissibilità di qualunque presunzione nel processo penale v.L. FERRAIOLI, voce Presunzione (dir. proc. pen.),in Enc. Dir., Milano, 1986,
vol. XXXV, 310; F. CORDERO,Procedura penale, Milano, 2008, 590; più di recente E.M. CATALANO,Prove, presunzioni ed indizi, in A. Gaito (cur.),
La prova penale, vol. I, Il sistema della prova, Torino, 2008, 258.
Cfr., ex plurimis, Cass. pen., Sez. II, 22.10.2019, n. 47186.
Cfr., ad es., Cass. pen., Sez. III, 23.6.2015, n. 30890.
Cass. pen. 36915/2020, cit.; in senso analogo, in un’ipotesi di omessa dichiarazione ex art. 5, d.lgs. 74/2000, v. Cass. pen., Sez. III, 1.10.2021,
n. 42167, per la quale l’esatta determinazione dell’imposta evasa spetta in via autonoma ed esclusiva al Giudice penale, con una veriﬁca
empirico-fattuale “che può anche entrare in contraddizione con quella eventualmente eﬀettuata dal giudice tributario”, in quanto fondata su
“criteri di natura meramente formale”.
Cass. pen., Sez. III, 8.4.2019, n. 24152; Cass. pen., Sez. III, 6.6.2017, n. 35579, Manessi; in dottrina v.M. BUSETTO,Utilizzabilità delle prove
tributarie, cit., 11.
Sui conﬁni tra prove dirette e indirette v.C. ZAZA, Il ragionevole dubbio nella logica della prova penale, Milano, 2008, 81 s.
V. M. PICOTTI, Sulla rilevanza delle presunzioni tributarie nel procedimento cautelare reale e nell’accertamento del fatto di reato (Nota a Cass.
pen., III, 5 ottobre 2018, n. 44562), in Giur. pen. web, 2019, 1,4.
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Sul tema v. L. BARON, Esterovestizione societaria e delitto di omessa dichiarazione ex art. 5, d.lgs. 74/2000: il Gip di Macerata dà puntuale
applicazione ai principi ﬁssati dalla sentenza Dolce&Gabbana, in DPEI; in giurisprudenza, tra le tante, emblematica Cass. pen., sez. III,
25.9.2014, 39460.
Cass. pen., Sez. II, 27.6.2018, n. 35659.
*** *** ***
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LA CONFISCA DIRETTA DEL DENARO: IRRILEVANTE LA PROVA DELL’ORIGINE LECITA DELLE SOMME
OGGETTO DI APPRENSIONE IN RAGIONE DELLA NATURA FUNGIBILE DEL DENARO. LA CONFISCA
DIRETTA INSEGUE NON LE BANCONOTE, MA LA SOMMA DI DENARO QUALE ENTITÀ CHE INCREMENTA IL
PATRIMONIO DEL REO.
25 Marzo 2022
Tribunale delle Libertà di Bologna, ord del 31.1.2022
*** *** ***
Oggetto del provvedimento
Il Tribunale della Libertà di Bologna, decidendo in sede di rinvio, dispone il (ripristino del) sequestro preventivo ex art. 321 comma 2 c.p.p.
ﬁnalizzato alla conﬁsca delle somme di denaro corrispondenti all’ammontare complessivo delle imposte evase mediante le condotte p. e p.
dall’art. 2 D.Lgs. 74/2000, applicando il principio di diritto aﬀermato dalle Sezioni Unite (Cass. Pen., SS.UU., 27 maggio 2021, n. 42415)
secondo il quale tutte le somme presenti sui conti correnti dell’indagato – anche quelle eventualmente versate successivamente al momento
della consumazione del reato – devono essere sempre considerate prezzo o proﬁtto del reato in ragione della natura fungibile del denaro, così
risolvendo la vexata questio relativa alla natura del sequestro (e, poi, della conﬁsca) delle somme giacenti su conto corrente bancario.

*** *** ***

Contenuto del provvedimento
Il provvedimento in esame chiude il travagliato procedimento incidentale originatosi a seguito dell’esecuzione del sequestro preventivo delle
somme di denaro corrispondenti all’ammontare complessivo delle imposte evase da Alfa s.r.l., relativamente agli anni di imposta 2013, 2014,
2015, 2016 e 2017, rinvenute sui conti correnti bancari intestati alla società.
A seguito del rigetto da parte del Tribunale della Libertà, in funzione di giudice dell’appello, dell’impugnazione presentata dalla difesa avverso
il provvedimento di rigetto di istanza di dissequestro adottato dal GIP di Bologna, Tizio (legale rappresentante di Alfa s.r.l.) presentava al
Pubblico Ministero istanza di revoca del sequestro preventivo, limitando la richiesta alle sole somme corrispondenti all’imposta evasa nelle
annualità 2013, 2014, 2015 e allegando documentazione bancaria in grado di attestare come, alla data di scadenza dei termini per il
pagamento del debito ﬁscale, il conto corrente su cui era stato operato il sequestro non fosse ancora stato aperto e come fossero incapienti gli
altri conti correnti intestati alla società. Queste due circostanze avrebbero portato ad escludere - secondo l’istante - la possibilità di
apprendere le somme rinvenute sui conti societari al momento dell’esecuzione del sequestro, non potendo le stesse essere qualiﬁcate come
“risparmio di spesa” e, quindi, proﬁtto del reato; quelle stesse provviste avrebbero dovuto necessariamente essere ricondotte a rimesse
successive ai termini di pagamento delle imposte per gli anni 2013, 2014, 2015 e, perciò, successive alla data di consumazione di ciascun
reato. Secondo la Difesa, il provvedimento ablativo adottato equivaleva, di fatto, ad un sequestro per equivalente nei confronti della società,
da ritenersi illegittimo a mente dell’orientamento espresso da quella giurisprudenza di legittimità che ne consente l’applicazione solo nei casi
in cui l’ente giuridico costituisca un mero schermo ﬁttizio utilizzato dal reo per commettere il reato (ex pluris Cass. Pen., Sez. III, 23.01.2019, n.
22061).
Il Pubblico Ministero trasmetteva l’istanza di dissequestro parziale al GIP con parere negativo all’accoglimento, con il quale evidenziava come
l’allegazione difensiva si ponesse in contrasto con il principio di diritto aﬀermato dalla nota sentenza Lucci (sent. Cass. Pen. SS.UU., 26 giugno
2015, n. 3167, Rv. 264437 secondo cui la natura peculiare del denaro, e la confusione che lo stesso subisce nel patrimonio del destinatario del
vincolo reale, comporta che la conﬁsca sia sempre qualiﬁcabile come diretta), ed il GIP la rigettava.
Avverso l’ordinanza de qua, la difesa di Tizio interponeva nuovamente appello ex art. 322 c.p.p. chiedendone la riforma e la revoca parziale del
sequestro. La Difesa ribadiva che l’onere della prova sulla derivazione degli incrementi di denaro derivanti dal reato tributario incombe
sull’accusa che purtuttavia, nel caso in esame, aveva omesso di veriﬁcare l’esistenza di provvista sul conto corrente attinto dal vincolo al
momento della commissione dei reati addebitati in relazione ai periodi di imposta 2013, 2014, 2015.
Il Tribunale della Libertà di Bologna si pronunciava sull’appello difensivo accogliendo la doglianza sopraesposta e disponeva così il dissequestro
parziale della somma relativa all’importo IVA dovuto per le annualità sopraindicate. Rilevava il Tribunale come mancasse la prova che, con
riferimento a quelle annualità, la somma sequestrata corrispondesse al proﬁtto del reato, cioè al c.d. risparmio di spesa, come tale
astrattamente suscettibile di sequestro ﬁnalizzato alla conﬁsca diretta, così aderendo all’impostazione sostenuta dalla dottrina secondo cui la
natura fungibile del denaro non è suﬃciente a qualiﬁcare di per sé come proﬁtto l’oggetto del sequestro; secondo tale orientamento è infatti
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necessario provare che la disponibilità della somma da sottoporre a vincolo reale rappresenti il risparmio di spesa conseguito a mezzo del
mancato versamento dell’imposta (cfr. in questi termini,C. Santoriello, Esclusa la conﬁsca diretta delle somme depositate sul conto dopo la
scadenza dei termini di versamento delle imposte, in Il Fisco, 2019, 24, p. 2380: se il contribuente è titolare di un rapporto di conto corrente
bancario, le somme ivi presenti potranno essere qualiﬁcate come proﬁtto del delitto ﬁscale solo se, al momento della scadenza per il
pagamento del debito erariale, il conto presentava un saldo attivo, sì da potersi sostenere che il proﬁtto dell’omesso versamento dell’imposta
equivale al correlativo mancato decremento del saldo. Diversamente, se il conto corrente presenta un saldo negativo, il denaro versato
successivamente può essere considerato solo come unità di misura equivalente al debito tributario non onorato).
Il Tribunale non mancava di confrontarsi con i principi di diritto già richiamati dall’accusa e cristallizzati nelle sentenze Lucci e Gubert (Cass.
Pen., SS.UU., 30 gennaio 2014, n. 10561, Rv. 258647), asserendo di non disattenderli dal momento che anche secondo quelle pronunce
presupposto indefettibile della conﬁsca diretta è la circostanza che le disponibilità economiche del percipiente si siano accresciute del prezzo o
del proﬁtto del reato, ma aﬀermando altresì che ove vi sia la prova che le somme non provengono da reato le stesse non sono sottoponibili a
sequestro non potendo ad esse riconoscersi la caratteristica di provento del reato (l’impostazione pare collocarsi in linea con alcune pronunce
di legittimità intervenute a correttivo della sentenze c.d. Lucci e Gubert, vedi infra).
Avverso la predetta ordinanza proponeva ricorso per Cassazione il Pubblico Ministero, chiedendone l’annullamento con rinvio per violazione di
legge in relazione agli artt. 240 co. 1 e 321 co. 2 c.p.p. e 12 bis D.Lgs. 74/2000. Con il primo motivo di ricorso veniva rilevato il contrasto tra le
determinazioni del Tribunale della Libertà e la giurisprudenza di legittimità secondo la quale la conﬁsca del proﬁtto del reato è sempre
qualiﬁcabile come diretta laddove attenga a denaro o ad altri beni di natura fungibile, senza che sia necessario ricostruirne la provenienza e il
nesso di pertinenzialità con l’attività illecita, essendo suﬃciente che si tratti di denaro facente parte del patrimonio del reo. Il proﬁtto o il
prezzo del reato, sia che si tratti di un incremento positivo di ricchezza ovvero di un mancato decremento, si confonde invece con le restanti
disponibilità economiche del reo perdendo qualsivoglia identiﬁcabilità ﬁsica. Sotto questo proﬁlo il risparmio di spesa derivante dal mancato
pagamento dell’imposta deve ritenersi automaticamente posta attiva del patrimonio assoggettabile a conﬁsca, confondendosi con qualunque
altra posta attiva ancorché sopravvenuta in quel patrimonio.
La Corte di Cassazione, Terza Sezione penale, con sentenza del 22 settembre 2021, n. 40068, ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero
avverso l’ordinanza di dissequestro parziale delle somme sequestrate ai ﬁni di conﬁsca diretta, corrispondenti al risparmio di spesa ottenuto
mediante il mancato pagamento dell’imposta IVA (art. 2 D.Lgs.74/2000) relativamente alle annualità 2013, 2014, 2015, nel rispetto del
principio di diritto enunciato da una recente pronuncia delle Sezioni Unite, intervenuta da ultima sul tema (Cass. Pen., SS.UU., 27 maggio 2021,
n. 42415). Le SS.UU., al termine di una ricostruzione assai puntuale degli orientamenti di legittimità e dottrinali che si sono confrontati negli
ultimi due decenni sul tema della conﬁsca diretta di denaro, hanno espresso il seguente principio di diritto: qualora il prezzo o il proﬁtto del
reato sia costituito da denaro, la conﬁsca viene eseguita, in ragione della natura fungibile del bene, mediante l’ablazione del denaro,
comunque rinvenuto nel patrimonio del soggetto, in misura corrispondente all’eﬀettivo accrescimento patrimoniale monetario da quest’ultimo
conseguito per eﬀetto del reato; tale conﬁsca deve essere qualiﬁcata come conﬁsca diretta e non per equivalente, né risulta ostativa alla sua
adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita del numerario oggetto di ablazione. Conseguentemente, le somme giacenti sui conti
correnti bancari riconducibili al reo dopo la scadenza del termine per il pagamento delle imposte (così come quelle in giacenza su conti correnti
eventualmente aperti dopo tale data) costituiscono il proﬁtto derivante dall’evasione ﬁscale, corrispondente quantomeno ad un mancato
decremento monetario, indipendentemente dalla prova del nesso di strumentalità con il reato contestato. L’ordinanza veniva quindi annullata
e gli atti restituiti al Tribunale della Libertà che, in data 24 gennaio 2022, ha rigettato l’appello presentato dalla Difesa ex art. 322 c.p.p.
Il Tribunale, che in prima battuta aveva ritenuto le allegazioni difensive idonee ad escludere la riconducibilità delle somme oggetto di
apprensione al risparmio di spesa costituente il proﬁtto del reato ex art. 2 D.Lgs. 74/2000, suscettibile di conﬁsca, uniformandosi al principio di
diritto stabilito dalla Cassazione nella pronuncia di annullamento e rinvio, torna sulla propria decisione dichiarando del tutto irrilevante la prova
fornita dall’indagato in ordine all’origine lecita (rectius all’esclusione dell’origine illecita) delle somme sottoposte a vincolo ai ﬁni di conﬁsca.
*** *** ***
Collegamenti con altre pronunce
Per dovere di completezza, oltre alle pronunce già citate nel commento, si segnalano i riferimenti delle sentenze della Cassazione
“Barletta” (Cass. Pen., Sez. III, ud. 30 ottobre 2017, dep. 27 febbraio 2018, n. 8995), “Bagalà” (Cass. Pen., Sez. VI, ud. 20 marzo 2018, dep. 20
aprile 2018, n. 17997), “Vincenzini” (Cass. Pen., Sez. III, ud. 12 luglio 2018, dep. 24 settembre 2018, n. 41104), “Ratio S.r.l.” (Cass. Pen., Sez.
V, ud. 24 settembre 2018, dep. 24 ottobre 2018, n. 48625), “Star Kamin s.r.l.” (Cass. Pen., Sez. III, ud. 4 ottobre 2018, dep. 11 febbraio 2019,
n. 6348) che, pur dichiarando espressamente di conformarsi ai principi delle sentenze Gubert e Lucci, secondo cui – come si è detto – il denaro
che costituisce proﬁtto del reato può essere sempre attinto dalla conﬁsca diretta e, tenuto conto della sua natura fungibile, non necessita di
prova del nesso di derivazione da reato, avevano escluso la conﬁsca diretta del denaro qualora l’interessato fornisca la prova della totale
assenza di pertinenzialità tra la somma conﬁscata (o sequestrata) ed il reato commesso (o contestato).
Avv. Valentina Oleari

© 2021 Diritto Penale Economia e Impresa

Page: 11

DPEI Diritto Penale Economia e Impresa
Osservatorio sulla Giurisprudenza di Merito

Ordinanza - Tribunale delle Libertà di Bologna - 31.1.2022
Read More
Category: Diritto penale tributario, Note a sentenza
Tags: Avv. Valentina Oleari

© 2021 Diritto Penale Economia e Impresa

Page: 12

DPEI Diritto Penale Economia e Impresa
Osservatorio sulla Giurisprudenza di Merito

LA RESPONSABILITÀ PENALE DEL COMMERCIALISTA PER I REATI COMMESSI DAL CLIENTE: ALCUNE
CONSIDERAZIONI INTORNO AD UNA SENTENZA DI ASSOLUZIONE (G.U.P. FIRENZE, SENT. N. 162/2020)
17 Novembre 2020
G.U.P. del Tribunale di Firenze, sent. n. 162/2020 R.G. Sent. (ud. 21.02.2020 – dep. 12.05.2020)
*** *** ***
Oggetto del provvedimento
A seguito di un esposto anonimo, prendeva avvio una complessa ed articolata attività di indagine che vedeva coinvolti – per vicende prive di
qualsiasi collegamento tra loro – due gruppi ben distinti di persone.
Da una parte, tre dirigenti del Provveditorato delle Opere Pubbliche, vari imprenditori del settore edile, nonché un ingegnere titolare di una
Società di progettazione, a vario titolo imputati di peculato (art. 314 C.p.), corruzione c.d. propria aggravata (art. 319, 319 bis C.p.), induzione
indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater C.p.), turbata libertà degli incanti (art. 353 C.p.), turbata libertà del procedimento di scelta
del contraente (art. 353 bis C.p.), falso in atto pubblico (art. 479 C.p.) e truﬀa aggravata (art. 640, comma 2 n. 1 C.p.). Completano ovviamente
il quadro le contestazioni ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 nei confronti di tre Società per i reati (contro la Pubblica Amministrazione) commessi
dai propri apicali.
Dall’altra, l’amministratore di una Società (non coinvolta nelle contestazioni di cui sopra), la sua compagna – amministratrice di alcune altre
Società estere, in realtà riferibili al primo – ed il commercialista di ﬁducia, imputati di bancarotta fraudolenta (artt. 216 e 219 L. Fall.),
dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. n. 74/2000), emissione di fatture o
altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 del medesimo Decreto) e di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 del
medesimo Decreto).
Con la sentenza qui in commento, il G.U.P. del Tribunale di Firenze ha deﬁnito il primo grado di giudizio per tutti coloro che avevano chiesto di
essere giudicati con le forme del rito abbreviato.
Con riferimento al primo gruppo di imputati – al netto di numerosi provvedimenti di stralcio – ha quindi condannato due imprenditori per i reati
di cui agli artt. 479 e 635 bis C.p. loro ascritti ed ha invece assolto l’unico ingegnere coinvolto nell’inchiesta dall’accusa di corruzione c.d.
propria che era stata elevata nei suoi confronti.
Viceversa, con riferimento al secondo gruppo di imputati, il Giudice – stralciate le posizioni relative alle imputazioni di bancarotta e di
dichiarazione fraudolenta ex art. 2 del D. Lgs. n. 74/2000 – ha condannato il legale rappresentante della Società e la sua compagna
(assolvendo invece il commercialista «per non aver commesso il fatto») dall’accusa di emissione di false fatture (art. 8 D. Lgs. n. 74/2000) ed
ha assolto tutti e tre i protagonisti della vicenda dalla contestazione di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte «perché il fatto non
è previsto dalla legge come reato».
*** *** ***
Contenuto del provvedimento
Nella presente nota ci si concentrerà unicamente su questa seconda parte della sentenza in commento ed in particolare sulle questioni
giuridiche connesse – da una parte – al (preteso) concorso del commercialista nei reati tributari contestati al legale rappresentante della
Società e – dall’altra – alla fattispecie delittuosa di cui all’art. 11 del già citato D. Lgs. n. 74/2000.
1. Il concorso del professionista nel reato del commesso dal cliente.
Come già anticipato, il G.U.P. del Tribunale di Firenze ha assolto il commercialista S.T. dall’accusa di aver concorso nel reato di emissione di
fatture per operazioni inesistenti (per il quale sono stati invece condannati l’amministratore di fatto della Società emittente e la sua compagna,
amministratrice di diritto della predetta), sul presupposto che negli atti di indagine (in particolar modo, nelle conversazioni telefoniche
intercettate) «non alcun contributo concreto apportato dal T. e non vi alcun elemento di prova per ritenere che egli fosse a conoscenza delle
ﬁnalità illecite perseguite da M.R.».
Si tratta di un epilogo, per quanto allo stato evidentemente provvisorio, non banale né scontato, che oﬀre lo spunto per alcune brevi riﬂessioni
di portata più ampia in ordine ai possibili proﬁli di rilevanza penale delle condotte di consulenza ed assistenza tecnica oﬀerte dal professionista
in materia ﬁscale-tributaria rispetto ai reati eventualmente commessi dal cliente.
Come noto, le norme sul concorso di persone nel reato assolvono ad una funzione ben precisa, ovverosia quella di estendere l’area di tipicità di
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ciascuna ipotesi di reato a tutta una serie di condotte altrimenti penalmente indiﬀerenti.
In tal senso, l’art. 110 c.p. è a tutti gli eﬀetti una norma incriminatrice poiché dalla sua combinazione con le singole disposizioni di parte
speciale origina una nuova fattispecie che dal punto di vista materiale si caratterizza per (a) la realizzazione di un fatto di reato (quanto meno
nella forma del tentativo) attraverso (b) il contributo di (c) una pluralità di persone (più precisamente, un numero di soggetti superiore a quello
già richiesto dalla legge per la sussistenza dalla singola ipotesi di reato).
In assenza di ulteriori indicazioni da parte del legislatore, ci si è tuttavia chiesti quali siano i requisiti minimi del contributo concorsuale
penalmente rilevante, posto che in virtù del principio fondamentale di materialità non è ovviamente suﬃciente una mera adesione interna al
fatto illecito per poter essere chiamati a rispondere dello stesso.
Al riguardo, la dottrina e la prevalente giurisprudenza di legittimità – salvo alcune risalenti adesioni al criterio causal-condizionalistico (secondo
cui sarebbe punibile ex art. 110 c.p. esclusivamente la condotta del concorrente che si dimostri, all’esito di un giudizio a posteriori, condicio
sine qua non del fatto di reato) ed a quello della prognosi postuma (secondo cui sarebbe invece suﬃciente che detta condotta sia ex
anteidonea ad oﬀrire un contributo alla realizzazione del reato, anche se, per ipotesi, si riveli ex post inutile o persino controproducente) –
hanno oramai fatto propria la c.d. teoria della causalità agevolatrice: «il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia
eﬃcacia causale, ponendosi come condizione dell’evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè
quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso ma con maggiori incertezze di riuscita o diﬃcoltà. Ne
deriva che, a tal ﬁne, è suﬃciente che la condotta di partecipazione si manifesti in un comportamento esteriore che arrechi un contributo
apprezzabile alla commissione del reato, mediante il raﬀorzamento del proposito criminoso o l’agevolazione dell’opera degli altri concorrenti e
che il partecipe, per eﬀetto della sua condotta, idonea a facilitarne l’esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato,
perché in forza del rapporto associativo diventano sue anche le condotte degli altri concorrenti»(in questi termini, v. ex plurimis Cass. pen.,
Sez. V, 21.06.2019, n. 43569; Cass. pen., Sez. VI, 28.04.2017, n. 36739; Cass. pen., Sez. III, 10.01.2017, n. 29129; Cass. pen., Sez. VI,
13.05.2014, n. 36125; Cass. pen., Sez. VI, 22.05.2012, n. 36818).
Di contro, qualsiasi condotta “neutra” rispetto all’oﬀesa del ben giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice dovrà necessariamente
ritenersi penalmente irrilevante.
Sul piano dell’elemento soggettivo, invece, è paciﬁcamente richiesta nel concorrente la coscienza e volontà di partecipare con altri alla
realizzazione del fatto illecito, e da questo punto di vista – si noti bene – la Cassazione, anche a Sezioni Unite, ha peraltro avuto modo di
precisare che «la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del
concorso altrui, essendo suﬃciente che la coscienza del contributo fornito all’altrui condotta esista unilateralmente, con la conseguenza che
essa può indiﬀerentemente manifestarsi o come previo concerto o come intesa istantanea ovvero come semplice adesione all’opera di un altro
che rimane ignaro» (così, Cass. pen., S.U., 22.01.2000, n. 31, in Cass. Pen., 2001, 2998, con nota di D. Carcano).
Ebbene, nel momento in cui si è chiamati a valutare gli eventuali proﬁli di co-responsabilità di un professionista rispetto al reato commesso dal
cliente, tali (note) coordinate interpretative vengono ad essere calate in un contesto aﬀatto particolare, nel quale – come ben evidenziato dalla
dottrina – «deve essere operata una selezione tra i comportamenti tecnici del professionista, volta a discernere quelli legittimi e doverosi in
virtù, oltre che dell’esercizio di un diritto (il libero svolgimento di una attività professionale), dall’adempimento di un dovere (quello di
adempiere al proprio mandato nell’esclusivo interesse del proprio cliente), da quelli penalmente rilevanti» (J.P. Castagno – A.A. Stigliano).
Dal punto di vista materiale – posto che il professionista certamente non potrà essere chiamato a rispondere del reato commesso dal cliente
semplicemente per non averlo fatto desistere dai propri propositi criminosi, non essendo in tal senso ravvisabile una posizione di garanzia in
capo al primo – la delicatezza dell’operazione risiede nella natura stessa della prestazione richiesta al commercialista, la quale, risolvendosi in
un’attività di gestione e di consulenza, rischia di apparire “agevolatrice” dell’illecito a prescindere.
In tal senso, particolarmente signiﬁcativa risulta Cass. pen., Sez. III, 10.10.2018, n. 406, secondo cui «lo svolgimento di un’attività
professionale non può essere valutato in sé come indice di rischio per la recidiva e, quindi, non può essere utilizzato come presupposto per
applicare o per confermare una misura cautelare personale. Nel caso di specie, la S.C. ha annullato con rinvio l’ordinanza con la quale il
tribunale del riesame aveva sostituito la misura degli arresti domiciliari con il divieto di esercitare la professione per 12 mesi nei confronti di un
commercialista, accusato di aver commesso in concorso con un amministratore di fatto di una società alcuni reati in materia tributaria».
Allo stesso modo, sul piano dell’elemento soggettivo, la posizione del professionista è resa particolarmente scivolosa da un (oramai
consolidato) orientamento di legittimità che ne riconosce la responsabilità per il reato commesso dal cliente anche a titolo di dolo eventuale (in
tal senso, ad esempio, v. da ultimo Cass. pen., Sez. III, 29.03.2019, n. 28158).
Il cuore del problema, in altre parole, sta nell’individuare una ben precisa linea di demarcazione che separi il corretto esercizio dell’attività
professionale dall’asservimento delle cognizioni tecniche alla realizzazione dell’illecito, prestando altresì particolare attenzione a non
scambiare la diligenza – così come, all’opposto, l’eventuale trascuratezza o negligenza – nell’adempimento dell’incarico conferito con
l’adesione alle volontà delittuose del cliente.
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Il criterio ermeneutico oﬀerto dalla giurisprudenza sull’art. 110 c.p. sinteticamente tratteggiata in apertura consente di collocare tale
discrimine nella “direzione non equivoca” rispetto alla realizzazione dell’illecito della condotta posta in essere dal commercialista (v., in tal
senso, Cass. pen., Sez. V, 13.10.2016, n. 52321: «risponde a titolo di concorso nel reato ﬁscale il professionista che partecipa a tutte le fasi
delle operazioni in cui si realizzò la condotta, nella consapevolezza della loro illiceità, contribuendo alle stesse mediante la spendita delle
proprie competenze tecnico-professionali»).
Di conseguenza – come riconosciuto anche dal G.U.P. di Firenze nella sentenza qui in commento – «il professionista potrà essere chiamato a
rispondere in concorso soltanto se è riconoscibile un suo comportamento concreto nella realizzazione dell’illecito quale, ad esempio, la
macchinazione insieme al cliente degli artiﬁci e delle modalità di commissione del reato”; ovverosia, ancora, soltanto qualora «abbia dato un
decisivo e volontario contributo alla realizzazione dell’illecito, commissionando egli ad una terza persona, ad esempio, i documenti da utilizzare
nelle dichiarazioni ﬁscali, indicandone i destinatari e gli importi, assistendolo o consigliandolo sulle operazioni da compiere, partecipando alla
realizzazione di manipolazioni delle scritture contabili, svolgendo un’attività volta a garantire l’impunità o a raﬀorzare, con il proprio ausilio e
con le proprie assicurazioni, l’altrui progetto delittuoso» (v. sentenza in commento, p. 77).
Viceversa, laddove «il comportamento serbato o la prestazione resa dal professionista assumano valenza e ﬁsionomia obiettivamente
conforme alla prassi, riportandosi a una ragione economico-sociale propria ed eﬀettiva, la qualiﬁca di univocità criminosa ed il conseguente
addebito di concorso dovrebbero arrestarsi», cosicché «l’eventuale reato che altri commetta, sebbene ipoteticamente favorito dalla pregressa
attività del professionista, apparirebbe frutto di scelte esclusivamente proprie e pertanto, dato il principio di autoresponsabilità, non ascrivibile
a terzi» (J.P. Castagno – A.A. Stigliano).
Alla luce di tutto quanto sin qui considerato, è evidente che l’interesse verso la sentenza in commento non sta tanto nell’esito assolutorio in sé,
quanto piuttosto nella accuratezza e nella precisione con le quali il Giudice – pur ritenendo certo che il commercialista avesse avuto «un
rapporto particolare con e con la società da lui amministrata» e che fosse quindi perfettamente consapevole delle diﬃcoltà ﬁnanziarie nelle
quali questa versava – si sforza di distinguere tra le condotte di consulenza consapevolmente ﬁnalizzate alla realizzazione delle operazioni
distrattive (oggetto, come anticipato, di stralcio) e quelle asseritamente rilevanti, in tesi d’accusa, rispetto alla diversa fattispecie di emissione
di fatture per operazioni inesistenti.
Rispetto a queste ultime, in particolare, non sarebbe stata raggiunta la prova di un eﬀettivo e concreto ausilio da parte del professionista alla
pianiﬁcazione ed alla realizzazione del piano criminoso da parte degli altri due coimputati. Da una parte, infatti, «se è vero che egli teneva la
contabilità della , tanto non è suﬃciente ai ﬁni dell’individuazione del concorso nel reato di cui si discute, non avendo peraltro egli l’obbligo di
valutare nel merito le fatture che gli venivano trasmesse dal »; dall’altra, una tale prova non potrebbe comunque «essere desunta, quasi come
in una sorta di proprietà transitiva, dal fatto che, in base alle conversazioni egli abbia partecipato all’ideazione di talune manovre distrattive,
giacché un conto è la prova di tali manovre (…), altro è la prova di condotte diverse quali quelle relative alla realizzazione dei reati ﬁscali».
2. Le operazioni fraudolente e/o simulate penalmente rilevanti ai sensi e per gli eﬀetti dell’art. 11, comma 1 del Lgs. n. 74/2000.
In parte collegata alle considerazioni sin qui svolte appare anche la seconda questione giuridica aﬀrontata dalla sentenza qui in commento.
Nel caso di specie, infatti, al commercialista S.T. era stato imputato anche di aver concorso nel reato di cui all’art. 11, comma 1 del D. Lgs. n.
74/2000 contestato a R.M. (legale rappresentante della Società M. s.p.a.) ed alla di lui compagna, sul presupposto che oﬀerto uno speciﬁco
contributo (di natura evidentemente tecnico-intellettuale) a tutta una serie di atti fraudolenti e simulati posti in essere dagli altri due
coimputati ed asseritamente ﬁnalizzati a sottrarre un immobile di proprietà di R.M. alle garanzie dell’Erario per i debiti tributari maturati dalla
Società.
In particolare, secondo la Pubblica Accusa, i tre avrebbero simulato frazionamenti edilizi e successive alienazioni di detto immobile, così da
creare la falsa rappresentazione di un suo trasferimento nel patrimonio di una Società terza, estranea alle pretese erariali del ﬁsco nei
confronti della Società di cui R.M. era amministratore.
Il G.U.P. del Tribunale di Firenze, invece, assolve tutti e tre i protagonisti della vicenda in ragione del fatto che le condotte da questi
concretamente poste in essere, avendo ad oggetto un bene non facente parte del patrimonio societario (bensì di quello personale
dell’amministratore), non rientrerebbero nel perimetro di tipicità tracciato dall’art. 11, comma 1 del citato Decreto e non sono pertanto
previste dalla legge come reato.
La fattispecie in esame, come noto, conﬁgura un tipico reato di pericolo (concreto) posto a presidio (non tanto dell’interesse
dell’Amministrazione ﬁnanziaria alla corretta applicazione delle norme ﬁscali, quanto piuttosto) del sistema di riscossione coattiva dei tributi, la
cui eﬃcacia potrebbe risultare pregiudicata dalle iniziative fraudolente realizzate dal contribuente (su beni propri o altrui) allo scopo di creare o
far apparire una situazione di insolvibilità patrimoniale (G. Gambogi, 830 ss. In giurisprudenza, v. ad esempio Cass. pen., Sez. III, 28.02.2017,
n. 29243: «ai ﬁni della conﬁgurabilità del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposta di cui all’art. 11 del D. Lgs. n. 74/00 è
suﬃciente la realizzazione di condotte idonee a pregiudicare la realizzazione della pretesa tributaria: ciò si realizza anche solo rendendo più
diﬃcile un’eventuale procedura esecutiva senza la necessità che la stessa venga resa di fatto impossibile»).
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Ebbene, secondo l’Accusa, le operazioni immobiliari ideate dagli imputati realizzerebbero precisamente quel pericolo che il citato art. 11 mira a
prevenire, poiché avevano lo scopo di simulare un depauperamento del patrimonio personale dell’amministratore e, quindi, una riduzione delle
garanzie patrimoniale sulle quali l’Erario avrebbe potuto rifarsi per i debiti tributari maturati dalla Società.
Un ragionamento – si noti bene – condiviso in toto anche dal Tribunale del Riesame, cui gli imputati erano ricorsi avverso l’ordinanza del G.I.P.
applicativa di misure cautelari sia personali, che reali: «è evidente che l’erario è un creditore sociale privilegiato che, dunque, può rivalersi
sull’amministratore della società fallita, ovvero nella specie sul , avendo costui posto in essere una serie di condotte che non costituiscono solo
una gestione irregolare della società, ma che integrano gli estremi di plurimi reati di bancarotta (…) e di plurimi reati ﬁscali (art. 2 e 11 D.lvo
74/2000)» (così Trib. Firenze in sede di riesame, 25.05.2018).
Sennonché – osserva molto acutamente il G.U.P. nella sentenza qui commentata – un conto sono gli eﬀetti patrimonialmente pregiudizievoli
(per la società stessa, i soci ed i creditori sociali, tra i quali certamente l’Erario) delle condotte evasive (e ﬁnanco distrattive) assunte
dall’amministratore. Tutt’altra cosa, invece, è ammettere che trasformazioni ed alienazioni di beni personali del legale rappresentante possano
pregiudicare le legittime aspettative della società, dei soci e dei suoi creditori alla conservazione del patrimonio sociale ed integrare (ove
simulate o fraudolente) l’ipotesi di reato di cui all’art. 11 del D. Lgs. n. 74/2000.
In tal senso, non si tratta tanto tanto di riaﬀermare il principio espresso dell’art. 7 del D.L. 30.09.2003 n. 269 – pure invocato dalle difese e
secondo cui “le sanzioni amministrative relative al rapporto ﬁscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a
carico della persona giuridica” – poiché è «paciﬁco che l’ammontare delle imposte non pagate, cui si aggiungono gli interessi e le sanzioni
pecuniarie, concorrono a costituire un credito dell’erario nei confronti della società». Il punto – prosegue il Giudice – è stabilire «se tale credito
possa essere fatto valere oltre che nei confronti del patrimonio della persona giuridica anche nei confronti del patrimonio della persona ﬁsica
che amministra la prima» (v. sentenza in commento, p. 89).
E la risposta ad un interrogativo del genere non può che passare da un attento esame di quelle che sono le contestazioni concretamente
mosse al legale rappresentante (e, nel caso di specie, agli altri imputati a titolo di concorso ex art. 110 C.p.).
Da questo punto di vista, non c’è dubbio che l’azione di responsabilità (evocata anche dal Tribunale del Riesame) sia l’istituto predisposto dal
Codice Civile (e «tendenzialmente riconducibile alle azioni extracontrattuali») per far valere in sede giurisdizionale le inadempienze dei doveri
imposti (per legge o per statuto) agli amministratori; e che questi, par tale strada, possano essere chiamati a rispondere con il proprio
patrimonio personale dei danni così causati alla società, ai soci ed ai creditori sociali.
Nel caso di specie, tuttavia, non vi è traccia di un rimprovero del genere, dal momento che – a ben vedere – l’addebito dedotto in sede penale,
per come eﬀettivamente formulato dal Pubblico Ministero nel capo di imputazione, si limitava «ad aﬀermare che gli imputati avrebbero posto
in essere atti fraudolenti sul bene personale del per rendere in tutto o in parte ineﬃcace la procedura di riscossione coattiva da parte
dell’erario (…)» e non era invece «costruit nel senso che , attraverso le condotte illecite dallo stesso poste in essere, sarebbe stato
responsabile ex art. 2392 ss. c.c. nei confronti dell’erario secondo quanto accertato in apposito procedimento giudiziario» (v. sentenza in
commento, p. 89).
Si tratta di un passaggio determinante poiché permette di rivelare il salto logico e giuridico contenuto in una accusa che, confondendo «il piano
della responsabilità dell’amministratore per condotte che, ledendo o depauperando il patrimonio sociale, determinano un danno verso la
società, i soci (art. 2392 , 2393, 2395) o i creditori sociali (art. 2394 c.c.) quello della garanzia patrimoniale da oﬀrire alle obbligazioni sociali»,
avrebbe ﬁnito per stravolgere completamente in un colpo solo sia il noto principio della separazione patrimoniale di cui all’art. 2325 c.c. (che
impedisce al creditore sociale di rivalersi sui beni personali dell’amministratore), che la tipicità delle condotte sanzionate dall’art. 11 d. lgs.
74/2000.
*** *** ***
Collegamenti con altre pronunce.
Con speciﬁco riferimento
al tema del concorso di persone nel reato ed alla c.d. teoria della causalità agevolatrice:
Cass. pen., Sez. VI, 22.05.2012, n. 36818;
Cass. pen., Sez. VI, 13.05.2014, n. 36125;
Cass. pen., Sez. VI, 28.04.2017, n. 36739;
Cass. pen., Sez. III, 10.01.2017, n. 29129;
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Cass. pen., Sez. V, 21.06.2019, n. 43569.
al tema del concorso del professionista nel reato commesso dal cliente:
Cass. pen., Sez. V, 13.10.2016, n. 52321;
Cass. pen., Sez. III, 10.10.2018, n. 406;
Cass. pen., Sez. III, 29.03.2019, n. 28158: «risponde in concorso con il cliente del reato di dichiarazione fraudolenta per utilizzo di fatture false
il commercialista che, da precedenti controlli della Guardia di Finanza, risulti a conoscenza della falsità dei documenti».
Cass. pen., Sez. III, 2.07.2020 n. 26089; «sussiste la responsabilità penale del professionista, a titolo di concorso nel reato di dichiarazione
fraudolenta commesso dal suo cliente, in caso di rilascio di un mendace visto di conformità, sia esso leggero o pesante, ovvero di un’infedele
asseverazione dei dati ai ﬁni degli studi di settore, in quanto l’apposizione di un visto mendace costituisce un mezzo fraudolento idoneo ad
ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’amministrazione ﬁnanziaria, indicando in una delle dichiarazioni relative a dette imposte
elementi attivi per un ammontare inferiore a quello eﬀettivo o elementi passivi ﬁttizi o crediti e ritenute ﬁttizi»
all’area di tipicità dell’art. 11 del D. Lgs. n. 74/2000:
Cass. pen., Sez. III, 28.02.2017, n. 29243;
Cass. pen., Sez. III, 15.11.2019, n. 14217: «ai ﬁni della conﬁgurabilità del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, di cui
all’art. 11 d.lg. 10 marzo 2000 n. 74, deve considerarsi “fraudolento” qualsiasi atto idoneo a rappresentare ai terzi una realtà non
corrispondente al vero, mettendo a repentaglio, o rendendo quanto meno più diﬃcoltosa, l’azione di recupero del bene da parte dell’Erario».
Cass. pen., Sez. III, 10.01.2020, n. 19989: «ai ﬁni della conﬁgurabilità del reato di cui all’art. 11 d.lg. 10 marzo 2000, n. 74, che punisce colui
che, per sottrarsi alle imposte, aliena simulatamente o compie atti fraudolenti sui propri o altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte
ineﬃcace la procedura di riscossione coattiva, non è necessaria la fondatezza della pretesa erariale»;
*** *** ***
Dottrina e riferimenti bibliograﬁci.
E. Basile, Consiglio tecnico e responsabilità penale. Il concorso del professionista tramite azioni “neutrali”, Torino, 2018.
J.P. Castagno, A.A. Stigliano, I “rischi del mestiere”: il concorso del commercialista nel reato proprio del cliente secondo la recente
giurisprudenza di legittimità, in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 1.
M. Helfer, La complicità del professionista nel diritto penale, in Ind. Pen., 2013, 1, 187 ss.
G. Gambogi, Diritto penale d’impresa nel suo aspetto pratico, Milano, 2018.
Avv. Niccolò Cecchini
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ABUSO DELLA LIBERTÀ DI STABILIMENTO DELLE SOCIETÀ (C.D. “ESTEROVESTIZIONE SOCIETARIA”) E
RESPONSABILITÀ PENALE PER INFEDELE E OMESSA DICHIARAZIONE EX ARTT. 4 E 5 D. LGS. 74/2000 —
NOTA A C. APP. LECCE, 11 GENNAIO 2019).
27 Ottobre 2020
Corte d'Appello di Lecce, sentenza 11 gennaio 2019
*** *** ***
Oggetto del provvedimento.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e due amministratori (di fatto) di una società venivano tratti a giudizio perché accusati dei reati
previsti e puniti dagli artt. 4 e 5 d.lgs. 74/2000. Più precisamente, veniva loro contestato, nelle rispettive qualità: a) di aver infedelmente
dichiarato poste attive per un ammontare inferiore a quello eﬀettivo, al ﬁne di evadere l’imposta sul valore aggiunto per gli anni ﬁscali dal
2007 al 2010; b) di aver omesso di presentare la dichiarazione relativa all’anno ﬁscale 2009 al ﬁne di evadere l’imposta sui redditi.
Tali violazioni sarebbero state attuate mediante la costituzione e la ﬁttizia localizzazione della residenza ﬁscale della società all’estero, in
Portogallo, all’unico scopo di sottrarsi al più gravoso trattamento ﬁscale italiano.
Il Tribunale di Brindisi, sul presupposto che «la costituzione fosse meramente formale a fronte di una sede di “direzione eﬀettiva” in Italia (in
Brindisi)», ha qualiﬁcato tale operazione come “esterovestizione societaria”, ossia abuso del diritto di libertà di stabilimento perché esercitato
all’unico ﬁne di conseguire indebiti vantaggi ﬁscali. In conseguenza di ciò, il giudice ha riconosciuto la sostanziale applicabilità della legge
nazionale, aﬀermando così la penale responsabilità degli imputati per i reati di cui agli artt. 4 e 5 d.lgs. 74/2000.
Diﬀerentemente dal primo giudice, l’adita Corte di Appello di Lecce esclude, nel caso in esame, la conﬁgurabilità di un’ipotesi di
“esterovestizione”.
Pertanto, con la sentenza in commento, gli imputati sono assolti dai reati loro ascritti perché il fatto non sussiste.
*** *** ***
Contenuto del provvedimento.
La Corte di Appello, in primo luogo, chiarisce che per “esterovestizione di persona giuridica” deve intendersi: «la ﬁttizia localizzazione della
residenza ﬁscale di una società all’estero, in particolare, in un paese con un trattamento ﬁscale più vantaggioso di quello nazionale allo scopo,
ovviamente, di sottrarsi al più gravoso regime nazionale».
Precisa, quindi, che siﬀatti fenomeni si realizzano «attraverso la costituzione, solo ﬁttizia, di una società all’estero che poi, di fatto, subentra
nel business della società residente negli Stati a ﬁscalità piena».
In questo senso, «risulta esterovestita una società costituita all’estero che presenti uno o più criteri legali di collegamento con l’ordinamento
nazionale».
Tanto premesso, la Corte analizza preliminarmente due motivi di impugnazione, ritenuti assorbenti dagli appellanti. Questi, nello speciﬁco,
sostengono che le condotte in esame sono prive di rilevanza penale in conseguenza dell’intervenuta abolitio criminis dell’abuso del diritto
(primo motivo) nonché, in ogni caso, per il mancato superamento delle soglie di evasione previste dalla legge penale tributaria (secondo
motivo).
Quanto al primo motivo, si è detto che l’“esterovestizione societaria” conﬁgura un’attività elusiva anche qualiﬁcabile come abuso del diritto di
libertà di stabilimento. Con l’introduzione dell’art. 10-bis, comma 13, l. 27 luglio 2000, n. 212 (ex art. 1 d.lgs. 5 agosto 2015, n. 128), il
legislatore ha attuato una sostanziale abolitio criminis rispetto a siﬀatte condotte le quali, dunque, non possono dar luogo a fatti penalmente
rilevanti (Cass. pen., sez. III, 29 agosto 2016 n. 35575).
Occorre tuttavia precisare che l’istituto dell’abuso del diritto trova applicazione solo in via residuale. Pertanto, restano penalmente rilevanti
tutte quelle condotte elusive che, per le concrete modalità di attuazione, integrano distinte ed autonome fattispecie di reato.
Infatti, è indubbio che «non è più conﬁgurabile il reato di dichiarazione infedele in presenza di condotte puramente elusive a ﬁni ﬁscali in
quanto l’art. 10-bis, comma 13, della l. 27 luglio 200, n. 212, introdotto dall’art. 1 del d. lg. 5 agosto 2015, n. 128, esclude che operazioni
esistenti e volute, anche se prive di sostanza economica e tali da realizzare vantaggi ﬁscali indebiti possano integrare condotte penalmente
rilevanti» (Cass. pen., sez. III, 01 ottobre 2015, n. 40272).
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Ma altrettanto vero è che l’istituto dell’abuso del diritto non può venire in considerazione «quando i fatti integrino gli elementi costituitivi del
delitto di dichiarazione infedele per la comprovata esistenza di una falsità ideologica che interessa, nella parte che connota il fatto evasivo, il
contenuto della dichiarazione, inﬁciandone la veridicità per aver come obiettivo principale l’occultamento totale o parziale della base
imponibile» (Cass. pen., sez. III, 21 aprile 2017, n. 38016).
In questo senso, la Corte d’Appello evidenzia che gli imputati hanno presentato una dichiarazione infedele intrinsecamente connotata da proﬁli
di non veridicità, così attuando una condotta non univocamente sussumibile nell’ambito dell’abuso del diritto.
***
Il secondo proﬁlo esaminato dalla Corte attiene alla asserita irrilevanza penale delle condotte per il mancato superamento delle soglie di
evasione previste dalla legge penale tributaria. In particolare, ove mai dovesse ritenersi applicabile l’ordinamento tributario italiano,
sostengono gli appellanti che il reddito prodotto dalla società sarebbe comunque soggetto al regime ﬁscale agevolato previsto ex art. 4,
comma 2, d.l. n. 457/1997 (come modiﬁcato dalla legge di conversione n. 30/1998) se non a quello forfettario, ancor più favorevole,
deﬁnito tonnage tax (introdotto con d.lgs. n. 344/2003). Ne deriverebbe che l’imposta evasa sarebbe in ogni caso inferiore alle soglie di
punibilità, con conseguente irrilevanza penale delle condotte evasive contestate agli imputati.
Sul punto si osserva che, per accedere ai citati regimi ﬁscali agevolati, l’ordinamento originariamente prevedeva la necessaria iscrizione
dell’impresa al Registro Internazionale Italiano (R.I.I.).
Gli imputati avevano prospettato al primo giudice la tesi secondo cui la previsione di tale requisito contrastasse con il diritto comunitario, per
violazione del principio di libertà di stabilimento e del divieto di discriminazione. Chiedevano pertanto la disapplicazione dell’art. 4 d.l. n.
457/1997, nella parte in cui prevedeva la necessaria iscrizione nel R.I.I. per l’accesso alle agevolazioni ﬁscali, di fatto escludendo da tali
beneﬁci le imprese comunitarie non iscritte presso detto registro.
La questione, disattesa dal primo giudice, è stata riproposta davanti alla Corte d’Appello nei termini dell’intervenuta abrogazione del predetto
requisito (ex art. 10, l. 20 novembre 2017, n. 167) e conseguente estensione delle citate agevolazioni ﬁscali a tutte le bandiere comunitarie.
Il Collegio, tuttavia, rileva che la menzionata novella non può trovare applicazione nel caso concreto, in ossequio al principio della irretroattività
della legge. Inoltre, nel far proprie le argomentazioni del primo giudice, anche la Corte di Appello non ravvisa un contrasto con il diritto
comunitario, così rigettando le doglianze degli imputati: «l’interpretazione propugnata dalla difesa appare alquanto forzata, in quanto la
Commissione si è espressa in termini di dubbio e non di certezza in merito alla dedotta incompatibilità, con i principi del diritto comunitario, del
requisito della iscrizione nel R.I.I. , dubbi cui lo Stato italiano ha risposto rendendosi disponibile ad intervenire in via legislativa sulla
questione».
***
La Corte d’Appello, inﬁne, aﬀronta il tema della non conﬁgurabilità, nel caso in esame, della c.d. “esterovestizione societaria”.
Invero, il Tribunale di Brindisi ha ritenuto sussistente un fenomeno di esterovestizione sul presupposto che la costituzione e localizzazione
all’estero della società costituisse un’operazione artiﬁciosa e ﬁttizia. Tanto deduceva da una serie di circostanze fattuali quali: l’assenza di
compensi da parte della società portoghese, a favore degli imputati, per l’attività di amministrazione da questi svolta; l’eﬀettivo
accentramento dei poteri decisionali della società portoghese in capo a terze imprese, residenti in Italia, attuato mediante una rete di contratti
a ciò sostanzialmente diretti; l’attivazione, presso soli istituti di credito italiani, dei conti correnti intestati alla società portoghese.
Inoltre, il primo giudice ha ritenuto non perfettamente calzante al caso in esame i principi espressi nella nota sentenza della Corte di
Cassazione relativa al caso “Dolce & Gabbana” (Cass. pen., sez. III, 24 ottobre 2014, n. 43809), ritenendo tale sentenza applicabile ai soli
casi di società, con sede legale estera, controllata da società italiana (ai sensi dell’art. 2359 c.c.) mentre la società portoghese, nel caso di
specie, non risulta controllata da altra società.
Ebbene, il Collegio disattende la ricostruzione fattuale operata dal Tribunale in quanto, dalla documentazione prodotta dagli appellanti
(illegittimamente rigettata dal primo giudice perché in lingua portoghese), si evince che il Presidente del Consiglio di Amministrazione era
puntualmente remunerato in Portogallo dalla società e che su tali redditi prodotti egli versava le relative imposte tramite un istituto di credito
portoghese.
Inoltre, la Corte non condivide il ragionamento del primo giudice «laddove ha ritenuto che i principi enucleati dalla S.C. non possano trovare
applicazione al di fuori dell’ipotesi prevista dall’art. 2359 c.c.».
Anzitutto, precisa il Collegio, non è da escludere che, in forza dell’assetto negoziale che accentra i poteri decisionali della società portoghese in
capo a società italiane, la prima non possa dirsi controllata ai sensi dall’art. 2359 c.c.
Ma, in ogni caso, l’interpretazione restrittiva adottata dal primo giudice rischia di tradursi in una indebita limitazione della libertà di
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stabilimento.
Peraltro, il diritto dell’imprenditore di decidere di collocare le proprie strutture dove ritiene più congruo ai suoi interessi, è diretta espressione il
principio della libertà di impresa (di cui all’art. 42 Cost.). Il punto, dunque, «è veriﬁcare se a tale scelta insindacabile corrisponda una
“costruzione di puro artiﬁcio” volta a lucrare i beneﬁci ﬁscali oppure no».
Il ragionamento operato a tal proposito dal Collegio valorizza la natura legittima o illegittima del vantaggio ﬁscale quale elemento
discriminante tra legittimo esercizio del diritto alla libertà di stabilimento e abuso di tale diritto (esterovestizione societaria). Poiché il vantaggio
ﬁscale è indebito solo quando conseguito attraverso una situazione di puro artiﬁcio, legittimo deve considerarsi ogni vantaggio ﬁscale ottenuto
dalla costituzione all’estero di una società che ivi eﬀettivamente svolga attività economica.
Pertanto, ai ﬁni del giudizio sulla sussistenza di un fenomeno di esterovestizione societaria, non è suﬃciente accertare che il luogo dal quale
partono gli impulsi gestionali o le direttive amministrative della società estera (sede della “direzione eﬀettiva”) sia in Italia: è altresì necessario
accertare se tale società svolga un’eﬀettiva attività economica all’estero o se, viceversa, essa si conﬁguri come una “società-schermo”, un
puro artiﬁcio privo di qualsivoglia sostanza economica (sul punto, v. Cass. pen., sez. III, 13 luglio 2018, n. 50151).
Così, nel giudizio di accertamento, il giudice deve valutare non solo il luogo della sede della “direzione eﬀettiva” (criterio della “sede
eﬀettiva”) ma anche, e soprattutto, l’eventuale sussistenza di valide ragioni organizzative, strutturali e funzionali che giustiﬁchino la scelta
imprenditoriale di localizzare la residenza ﬁscale all’estero e qui svolgere l’attività (criterio della “eﬀettiva operosità”).
Ed anzi, nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea e, in tempi recenti, della stessa Corte di Cassazione italiana, il criterio
della “sede eﬀettiva” appare sempre più recessivo rispetto al criterio della “eﬀettiva operosità”.
Difatti, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha precisato che: «a un soggetto passivo che ha la scelta tra due operazioni, la sesta direttiva
non impone di scegliere quella che implica una maggiore imposta» poiché il soggetto passivo «ha il diritto di scegliere la forma di conduzione
degli aﬀari che gli permette di limitare la sua contribuzione ﬁscale» (C.G.U.E., Grande Sezione, Sentenza “Halifax” del 21/02/2006 n.
C-255/02).
Pertanto, «il vantaggio ﬁscale non è indebito sol perché l’imprenditore sfrutta le opportunità oﬀerte dal mercato o da una più conveniente
legislazione ﬁscale (ma anche contributiva, previdenziale), lo è se ottenuto attraverso situazioni non aderenti alla realtà, di puro artiﬁcio che
rendono conseguentemente “indebito” il vantaggio ﬁscale» (Cass. pen., sez. III, sentenza n. 43809 del 24/10/2014, sul noto caso “Dolce
& Gabbana”).
Ebbene, risulta dagli atti di causa come la società portoghese di fatto operi in Portogallo, qui convocando assemblee e Consiglio di
Amministrazione, qui reclutando e formando il personale. Inoltre, la scelta di costituire la società a Madeira, in Portogallo, pare giustiﬁcata dai
conseguenti vantaggi non solo ﬁscali ma anche operativi, quali: la vicinanza all’area di maggior attività sociale (coste dell’Africa NordOccidentale); l’esistenza nell’isola di un valido registro navale e di un porto di eccellenza; le tutele derivanti dall’essere il Portogallo uno Stato
membro dell’Unione Europea.
Tali elementi fattuali, non contestati, escludono che nella presente fattispecie la società sia stata costituita in Portogallo a soli ﬁni elusivi.
Così, alla luce delle citate coordinate ermeneutiche, la Corte d’Appello giunge ad aﬀermare la non conﬁgurabilità, nel caso di specie, di
un’ipotesi di esterovestizione.
Pertanto, in riforma della impugnata sentenza, assolve gli imputati dai reati loro ascritti perché il fatto non sussiste.
*** *** ***
Collegamenti con altre pronunce
Oltre alle pronunce riportate nella presente nota, si segnalano due recenti sentenze della Cassazione Civile, Sez. V, 21 dicembre 2018 nn.
33234 e 33235. Tali sentenze sono interessanti perché, sempre sul noto caso “Dolce & Gabbana”, aﬀermano la legittimità della localizzazione
della residenza ﬁscale all’estero purché qui la società svolga una qualche attività: «Dietro a quel ripetuto richiamo alla mancanza di autonomia
gestionale e ﬁnanziaria si cela l’ispirazione di fondo dell’intera decisione: la predisposizione degli aspetti gestionali e organizzativi dell’attività
di Gado s.a.r.l interamente in Italia, lasciando alla sede lussemburghese i soli compiti esecutivi. Con il che, però, si ammette che qualcosa in
Lussemburgo eﬀettivamente si faceva».
La Suprema Corte ha dunque accolto il ricorso dei due stilisti, annullando con rinvio le pronunce della C.T.R. Lombardia.
Alessandro Sbarro
Dottorando di ricerca in Diritto dei Beni Pubblici, Privati e Comuni e cultore della materia in Diritto penale presso l’Università del Salento
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LA CASSAZIONE SI PRONUNCIA SULL'ESTENSIBILITÀ DI DIRITTO DEL SEQUESTRO PREVENTIVO DI UNA
PARTECIPAZIONE SOCIALE TOTALITARIA FINALIZZATO ALLA CONFISCA TRIBUTARIA ANCHE ALL'INTERO
COMPENDIO AZIENDALE (CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, 18 SETTEMBRE 2018, N. 516)
27 Ottobre 2020
Cass. Pen., Sez. III, 18.09.2018, n. 51603.
*** *** ***
Oggetto del provvedimento.
Con la sentenza in commento, la Suprema Corte di Cassazione si pronuncia per la prima volta sul tema di indubbio interesse concernente
l'applicabilità della normativa di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 anche al sequestro preventivo funzionale alla conﬁsca ex art.
12 bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in forza del rinvio operato dall'art. 104 bis disp. att. cod. proc. pen. al codice antimaﬁa.
Più nel dettaglio, il punctum dolens al centro della pronuncia in esame concerne il quesito relativo al se il sequestro preventivo di una
partecipazione sociale totalitaria comporti, di diritto, l'estensione del vincolo anche all'intero complesso aziendale, alla luce del combinato
disposto degli artt. 104 bis disp. att. cod. proc. pen., 20 e 41, co 1°, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
*** *** ***
Contenuto del provvedimento.
1. La vicenda giudiziaria alla base.
La vicenda giudiziaria in commento trae origine da un sequestro preventivo avente ad oggetto, tra gli altri, il 100% delle quote di una società a
responsabilità limitata i cui amministratori, di fatto e di diritto, risultavano indagati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Macerata per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000 poichè, al ﬁne di evadere l'imposta sul valore aggiunto, avvalendosi nella relativa
dichiarazione per l'anno 2016, di fatture, emesse da più società, per operazioni soggettivamente inesistenti, indicavano elementi passivi ﬁttizi
per complessivi 796.633,00 euro. Nella specie, il decreto di sequestro preventivo alla base era a struttura cd. mista (Cass. Pen. Sez. III, 1
dicembre 2017, n. 29862) ﬁnalizzato alla conﬁsca diretta del proﬁtto, ove rinvenuto, nei confronti della società e per equivalente di beni
mobili, immobili e somme di denaro nella disponibilità dell'amministratrice di diritto che, secondo l'ipotesi accusatoria, in concorso con
l'amministratore di fatto, avrebbe posto in essere una c.d. “frode carosello”.
Il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Macerata, inoltre, “al ﬁne di evitare il depauperamento delle attività economiche
gestite dalle società da sottoporre a sequestro”, aveva provveduto alla nomina di due amministratori giudiziari, in applicazione dell'art.
104 bis, co 1°, disp. att. cod. proc. pen. che come è noto, dopo la novella ex l. 17 ottobre 2017, n. 161, consente espressamente di applicare
l'art. 35 del d.lgs. 159/2011, relativo alla nomina di amministratori giudiziari inseriti in apposito Albo, ai casi in cui sia necessario assicurare
l'amministrazione di aziende, società, ovvero beni.
Di peculiare interesse soprattutto il provvedimento immediatamente successivo emesso dallo stesso Giudice il quale, su istanza degli
amministratori così nominati, chiariva che il sequestro preventivo della partecipazione sociale totalitaria comporta, di diritto, l'estensione del
sequestro anche al complesso aziendale, in forza del combinato disposto degli artt. 104bis disp. att. cod. proc. pen., 20 e 41, co 1°, del codice
antimaﬁa. In altre parole, ad avviso del Giudice per le indagini preliminari il rinvio operato dall'art. 104bis disp. att. cod. proc. pen. al codice
antimaﬁa implicherebbe ex se l'applicazione della medesima disciplina prevista dall'art. 20 per l'esecuzione del sequestro di prevenzione
anche al caso in cui un sequestro cautelare abbia ad oggetto partecipazioni sociali totalitarie. Ciò in particolare in relazione a quanto disposto
dal co. 1° il quale stabilisce che: “ In ogni caso il sequestro avente ad oggetto partecipazioni totalitarie si estende di diritto a tutti i beni
costituiti in azienda ai sensi degli artt. 2555 e ss. Codice civile. ”.
Tempestiva l'impugnazione degli indagati le cui argomentazioni venivano accolte dal Tribunale di Macerata in funzione di giudice
dell'appello ex art. 322 bis c.p.p., che, con ordinanza motivata, revocava il provvedimento sopra indicato e disponeva il dissequestro
dell'azienda.
Senza entrare nel merito delle motivazioni fatte proprie dal giudice cautelare, non può ad ogni modo negarsi l'importanza di due argomenti
posti alla base del provvedimento di revoca legati a ﬁlo doppio con l'iter logico argomentativo seguito dagli Ermellini nella sentenza commento.
Da un lato, il Collegio cautelare ha osservato come non sia consentito estendere la disciplina dettata in materia di sequestro di prevenzione al
sequestro disposto quale misura cautelare reale per quanto riguarda l'individuazione del compendio di beni sottoponibili al vincolo, poiché è
innegabile la disparità di presupposti e di “ratio” delle rispettive misure. Dall'altro lato, lo stesso Tribunale ha aggiunto che il rinvio espresso
dell'art. 104bis disp. att. cod. proc. pen. al codice antimaﬁa deve ritenersi limitato al solo Libro I, Titolo III che disciplina l'amministrazione,
gestione e destinazione dei beni sequestrati e conﬁscati e non anche all'art. 20 che fa parte del Titolo II non espressamente richiamato dalla
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norma.
2. Il ricorso del pubblico ministero.
Ciò nondimeno, avverso suddetta ordinanza proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Macerata
deducendo la violazione ex art. 606 lett. b) per inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 41 e 20 d.lgs. 159/2001, asseritamente
richiamati dall'art. 104 bis disp. att. cod. proc. Pen..
In via di estrema sintesi, ad avviso del Procuratore, le norme in tema di amministrazione, gestione e destinazione dei beni sequestrati (e
conﬁscati) di cui al codice antimaﬁa sarebbero divenute il modello di riferimento per tutte le tipologie di sequestro penale, oltre che di
prevenzione, per evitare la perdita di produttività dei beni sottoposti a vincolo e salvaguardare gli interessi economici e sociali coinvolti.
Sotto il proﬁlo più propriamente normativo, inoltre, il ricorrente ritiene che l'art. 41 del d.lgs. 159/2011, norma ricompresa nel Titolo III e quindi
direttamente applicabile al sequestro ex art. 321 co. 2bis c.p.p. per il richiamo contenuto nell'art. 104bis disp. att. cod. proc. pen., costituisca
“il pendant della disciplina dettata dall'art. 20” che, come visto, con riguardo all'oggetto del sequestro, stabilisce l'estensione di diritto del
vincolo avente ad oggetto partecipazioni totalitarie a tutti i beni costituiti in azienda. In altre parole, ad avviso del pubblico ministero
ricorrente, se le modalità di amministrazione e gestione della partecipazione sociale totalitaria devono essere le stesse nel caso di sequestro di
prevenzione e del sequestro di cui al codice di rito non può che ritenersi implicitamente riconosciuta l'automatica estensione del vincolo con
ﬁnalità ablatorie all'intero complesso aziendale.
Invero, tale iter logico argomentativo pare ad una prima analisi carente e viziato per una molteplicità di ragioni che, da un lato, paiono risentire
della ancora onnipresente incertezza interpretativa circa la molteplicità di forme di conﬁsca (e sequestri) esistenti nel nostro ordinamento e la
loro natura giuridica, dall'altro, pare disattendere i più importanti principi alla base del diritto penale quale il principio di legalità e i suoi
corollari, superﬁcialmente trascurando le peculiarità del sequestro ﬁnalizzato alla conﬁsca tributaria ex art. 12bis d.lgs. 74/2000 anche alla luce
delle speciﬁcità delle fattispecie di reato che ne sono alla base.
3. L'intervento del giudice di legittimità e la tutela del principio di legalità in materia cautelare e ablatoria.
Il ricorso del Pubblico ministero è stato considerato inammissibile dalla sentenza in commento con una motivazione che si ritiene condivisibile
tramite la quale la Suprema Corte di Cassazione ha enunciato (e ribadito) alcuni principi di diritto di peculiare interesse e degni di menzione.
In primo luogo, il Collegio ha ritenuto doveroso aﬀermare per la prima volta il principio in forza del quale “l'art. 20 del codice antimaﬁa non è
una norma di carattere generale che trova applicazione in ogni caso di sequestro totalitario di partecipazioni societarie ed in particolare nel
sequestro preventivo nei reati tributari”.
Di peculiare interesse la ratio sottesa all'aﬀermazione di tale principio.
Gli Ermellini, infatti, a supporto della propria conclusione, hanno ritenuto doveroso pronunciarsi ancora una volta sulla diversità di ratio e
natura giuridica che contraddistingue le tre forme di conﬁsca astrattamente in rilievo nella vicenda giudiziaria in esame: conﬁsca di
prevenzione, conﬁsca del proﬁtto e conﬁsca per equivalente.
A tal riguardo, sinteticamente la Corte ricorda che la conﬁsca di prevenzione di cui al codice antimaﬁa (artt. 24 e 25), connessa all'art. 20 qui in
discussione, è riconducibile alle misure ante o praeter delictum in quanto del tutto indipendenti dalla realizzazione di un fatto di reato e dal suo
accertamento in sede penale. Per noto orientamento fatto proprio dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. SS.UU. 26 giugno 2014, n.
4880), infatti, la cd. conﬁsca antimaﬁa persegue l'intento di neutralizzare la componente di pericolosità insita nel permanere della ricchezza
illecitamente acquisita nelle mani di soggetti che non possano dimostrarne la legittima provenienza e possano continuare ad usarle per
produrre altra ricchezza. La conﬁsca diretta del proﬁtto (o prezzo) ex art. 12 bis d.lgs. 74/2000, invece, è una misura di sicurezza che soggiace
alle regole di cui all'art. 200 e ss. c.p., quale forma speciale di quella di cui all'art. 240 c.p., e può essere disposta per beni che hanno un
rapporto di pertinenzialità col reato. In assenza di questi, in via sussidiaria e ove consentito, si può fare ricorso inﬁne alla conﬁsca per
equivalente (art. 322 ter c.p.) che ha natura sanzionatoria e che richiede l'accertamento giudiziale della commissione di un reato con sentenza
di condanna (per un confronto sul tema in materia di conﬁsca diretta Cass. SS. UU. 26 giugno 2015, n. 31617).
La ricostruzione così eﬀettuata dai giudici di legittimità del resto non può ritenersi meramente didascalica o ricostruttiva degli orientamenti
giurisprudenziali più recenti in materia ma, al contrario, fondamentale in un caso come quello in discussione in cui il decreto genetico del
sequestro preventivo era ﬁnalizzato alla conﬁsca del proﬁtto del reato tributario, anche per equivalente e, quindi, legittimato ex art. 321, co.
2°, c.p.p., e non ex d.lgs. 159/2011 in funzione di una conﬁsca antimaﬁa.
Sulla base della evidente diversità ontologica e teleologica dei sequestri (e conseguenti conﬁsche) in questione, infatti, la Suprema Corte di
Cassazione coglie l'occasione per precisare che la lettura del pubblico ministero dell'art. 20 del codice antimaﬁa quale norma di carattere
generale sarebbe errata anche alla luce di una interpretazione letterale e sistematica della disposizione: l'estensione del sequestro delle
partecipazioni totalitarie previsto da tale norma, infatti, è sempre strumentale alla conﬁsca dei patrimoni illecitamente accumulati prevista
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dall'art. 24 dello stesso codice. Ne consegue che lo stesso art. 41 del codice antimaﬁa è stato dettato con speciﬁco riferimento alla disciplina
degli artt. 21 e 24 e, quindi, nell'ambito del sequestri e della conﬁsca di prevenzione anche perchè nessuna delle più recenti novelle che hanno
interessato l'istituto della conﬁsca (d.lgs. n. 292/2016; d.lgs. n. 21/2018; d.lgs. 158/2015) ha esplicitamente previsto l'estensione del sequestro
delle partecipazioni societarie totalitarie all'azienda in casi diversi da quello di cui al d.lgs. 159/2011.
Del resto, seppure non espressamente aﬀermato dalla Suprema Corte nella sentenza in commento, ragionare diversamente implicherebbe una
evidente violazione del principio di legalità alla base del diritto penale e costituzionalmente e convenzionalmente protetto ex artt. 25, co. 2°,
Cost. e 7 Cedu, quanto meno per un'innegabile violazione del divieto di analogia in malam partem.
Vi è però anche un altro passaggio della sentenza in commento che si ritiene degno di rilievo.
Gli Ermellini, infatti, tengono attentamente a sottolineare come l'accoglimento della tesi del pubblico ministero ricorrente porterebbe anche ad
“eﬀetti asistematici” proprio con riferimento ai reati tributari e, in particolare, all'art. 2 d.lgs. 74/2000 contestato agli indagati nel caso in
esame.
Più nel dettaglio, a supporto delle argomentazioni sostenute, la Suprema Corte di Cassazione richiama l'orientamento giurisprudenziale in forza
del quale il proﬁtto oggetto del sequestro preventivo funzionale alla conﬁsca ex art. 12bis d.lgs. 74/20000 è costituito dal risparmio economico
derivante dalla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione ﬁscale in quanto il proﬁtto del reato dichiarativo di frode ﬁscale è costituito
esclusivamente dal valore di tali importi.
A tal riguardo, infatti, è noto l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui “in tema di reati tributari il proﬁtto è costituito da qualsivoglia
vantaggio patrimoniale direttamente conseguito alla consumazione del reato e può, dunque, consistere anche in un risparmio di spesa come
quello derivante dal mancato pagamento del tributo” (Cass. SS. UU., 31 gennaio 2013, n. 18374), da non confondere invece con il più
ampio concetto di debito tributario inclusivo di imposta, sanzioni ed interessi (Cass. Pen. Sez. III, 20 gennaio 2017, n. 28047).
Ne consegue che l'azienda, non costituendo l'importo dell'imposta evasa, non potrà mai costituire il proﬁtto del reato al quale, al contrario,
preesiste, rappresentando “lo strumento mediante il quale la società a responsabilità limitata ha svolto l'attività economica”, pena ancora una
volta la violazione del principio di legalità.
Non solo. Sempre a conferma dell'illegittimità dell'estensione del vincolo ex art. 321, co. 2, c.p.p. anche al compendio aziendale in forza di un
asserito rinvio ex art. 104bis disp. att. cod. proc. pen. la III Sezione tiene a sottolineare che “l'azienda non può mai neanche essere sottoposta
di per sé alla conﬁsca per equivalente, perché è nella disponibilità di soggetto giuridico autonomo (la società a responsabilità limitata nel cui
interesse è stato commesso il reato)” così ribadendo un altro principio granitico in giurisprudenza secondo cui “non è consentito il sequestro
preventivo ﬁnalizzato alla conﬁsca per equivalente nei confronti di una persona giuridica , salvo che la persona giuridica sia uno schermo
ﬁttizio” (Cass. SS. UU. 30 gennaio 2014, n. 10561). Ancora una volta, quindi, giunge in soccorso il principio di legalità valido anche in
materia di responsabilità amministrativa degli enti oltre che in relazione al carattere sanzionatorio della conﬁsca per equivalente.
Inﬁne, sempre sottendendo il rispetto del principio di cui all'art 25, co. 2°, Cost. e la diversità ontologica e teleologica delle misure in questione,
la Terza Sezione conclude mettendo in evidenza come l'art. 20 d.lgs. 159/2011 qualiﬁcato quale norma di carattere generale dal ricorrente non
avrebbe comunque potuto trovare applicazione poiché è stato introdotto con L. 17 ottobre 2017, n. 161 ed entrato in vigore il 19 novembre
dello stesso anno, mentre, secondo l'ipotesi accusatoria, il reato sarebbe stato commesso il 3 febbraio dello stesso anno e, quindi, in epoca
antecedente, pena in caso contrario la violazione del principio di legalità e del suo corollario dell'irretroattività della legge penale in quanto la
conﬁsca per equivalente ex art. 12bis d.lgs. 74/00 ha natura sanzionatoria.
In conclusione, la pronuncia in commento pare rappresentare un primo importante arresto interpretativo che, sulla scia dei principi cardine del
diritto penale, pone in luce i rischi sottesi alla illegittima sovrapposizione tra la disciplina relativa alla mera nomina di amministratori giudiziari
e il piano dell'esecuzione del provvedimento cautelare, soprattutto con riferimento al suo contenuto. Non può disconoscersi infatti che, nel
nostro ordinamento, anche l'esercizio del potere cautelare è dominato dal principio di stretta legalità per cui la esplicita previsione di
presupposti speciﬁci che legittimano l'adozione della misura cautelare esclude che il giudice possa adottare determinate clausole o disporre
nuovi sequestri che alterino strutture, conseguenze e ﬁnalità, legislativamente determinate come proprie della misura. Ne consegue che l'art.
104 bis disp. att. Cod. proc. pen. si limita a richiamare l'art. 35 del codice antimaﬁa, al solo ﬁne di individuare, nell'ambito dell'albo degli
amministratori giudiziari, previsto da tale norma, il soggetto a cui l'Autorità Giudiziaria può aﬃdare l'amministrazione dei beni sequestri. In
caso contrario, peraltro, non avrebbe avuto senso alcuno che il legislatore abbia previsto che in ogni caso l'amministrazione può anche essere
demandata a soggetti diversi.
*** *** ***
Collegamenti con altre pronunce
Non si sono rinvenuti precedenti speciﬁci con riferimento all'estensione per via dell’art. 104 disp. att. c.p.p. dell’intero codice antimaﬁa ad un
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sequestro ﬁnalizzato alla conﬁsca ex art. 12bis d.lgs. 74/2000.
Sulla conﬁsca ex art. 12 bis d.lgs. 74/2000 e suoi presupposti, oltre alle pronunce indicate nel testo: Cass. Pen., sez. III, 02.03.2018, n.
24042; Cass. Pen., sez. VI, 30.01.2018, n. 10598.
Sulla nozione di proﬁtto conﬁscabile ex art. 12 bis d.lgs. 74/2000, oltre alle pronunce indicate nel testo, ex multis: Cass. Pen., sez. IV,
9.10.2018, n. 51345; Cassazione penale sez. III, 02.03.2018, n. 24042; Cass. Pen., sez. III, 16.12.2015, n. 4567.
Sulla conﬁsca tributaria nei confronti delle persone giuridiche per reati commessi dal rappresentante legale: Cass. Pen. sez. III, 17.05.2018,
n. 38723; Cass. Pen. sez. IV, 24.01.2018, n. 10418.
Avv. Francesca Pontis
sent._51603_del_18-09-2018.pdf
Read More
Category: Diritto penale tributario
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RESPINTA UNA (NUOVA) QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE SULLA PRECLUSIONE DI CUI
ALL’ART. 13 BIS CO. II° D. LGS. N. 74/2000 (GUP SIENA, SENTENZA N. 16/18, 25.06.2018)
27 Ottobre 2020
GUP Siena, sentenza n. 16/18, 25.06.2018
*** *** ***
Oggetto del provvedimento
La sentenza in segnalazione, conclusiva di un complesso procedimento relativo al fallimento di una società professionistica di Basket, M.S.,
aﬀronta numerose questioni di interesse in materia di bancarotta, false comunicazioni sociali e, soprattutto, reati tributari.
Tuttavia, la questione che pare più meritevole di approfondimento – su un terreno di conﬁne tra “processuale” e “sostanziale” – è relativa alla
applicabilità del rito di cui all’art. 444 c.p.p. a fronte della preclusione prevista dall’art. 13 bis comma 2 d.lgs. 74/2000, nei casi in cui, prima
dell’apertura del dibattimento, i debiti tributari (compresi sanzioni amministrative ed interessi) non siano stati estinti mediante integrale
pagamento degli importi dovuti ai sensi del comma 1 del medesimo articolo.
Il tema è stato approfonditamente esaminato dal GUP a seguito di una articolata eccezione di legittimità costituzionale delle norme richiamate
da parte dei difensori di alcuni imputati.
Proprio per la speciale suggestività degli argomenti utilizzati dalle parti, alla questione verrà dedicata particolare attenzione.
Prima, però, conviene fornire un sintetico aﬀresco generale del quadro accusatorio e della decisione del GUP.
*** *** ***
Contenuto del provvedimento
1) Il procedimento è scaturito da una segnalazione dell’Agenzia delle Entrate, secondo la quale la società M.S., al ﬁne di ridurre l’impatto
ﬁscale sui compensi degli atleti, erogava parte degli emolumenti tramite l’interposizione di società di comodo a titolo di sfruttamento del diritto
di immagine: il giocatore cedeva tale diritto a una società terza che lo cedeva a sua volta a M.S., la quale si procurava così il titolo per il
versamento di corrispettivi sui conti della società licenziataria.
Tali corrispettivi, secondo quanto accertato dall’Agenzia delle Entrate e poi condiviso dal GUP, erano in realtà destinati ai cestisti per l’attività
agonistica.
Le condotte, portate avanti per lungo tempo dagli imputati, erano volte al perseguimento principalmente di due ﬁnalità: il primo obiettivo era
quello di dotare M.S. di fondi neri, il secondo quello di occultare al ﬁsco parte dei corrispettivi dovuti ai cestisti.
Per il raggiungimento di tali scopi venivano approntati due meccanismi:
il primo, basato sulla emissione di fatture per operazioni inesistenti tra la M.S., la società E. P. e le società C.V. (prima) e C. (poi) per
notevolissimi volumi di aﬀari, del tutto incoerenti con la struttura societaria delle due “cartiere”;
il secondo, basato sulla interposizione ﬁttizia della società E.P. nei rapporti con i cestisti quanto allo sfruttamento del loro diritto all’immagine.
Proprio lo schema della triangolazione delle fatture ha indotto il P.M. alla contestazione del reato di cui all’art. 2 d.lgs. 74/2000 (dichiarazione
fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), ritenuto poi accertato in primo grado dal GUP di Siena.
In base a quanto ricostruito in sede di motivazione dal Giudice, infatti, è emerso che al ﬁne di creare riserve occulte (molto capienti), la società
cestistica M.S. stipulava contratti triennali (di volta in volta rinnovati) per operazioni inesistenti con la società E. P. di S.S., e che quest’ultima
società, a sua volta, stipulava un contratto per le medesime operazioni con la società C.V.
Attraverso questa modalità attuativa, dunque, la società M.S. versava ingenti quantità di denaro tramite boniﬁco alla società E.P., la quale,
dopo aver emesso fattura, con identica operazione, versava le somme alla società C.V (poi, dal 2008, C.) che, dopo averle fatturate, liquidava
gli importi resi disponibili dalla sovrafatturazione e destinati alla amministrazione della società cestistica.
Sul punto, è interessante notare come la sentenza oggetto del presente commento, richiamando un orientamento granitico della Suprema
Corte (si veda la recente Cass. Pen. n. 14815, ud. 30.11.16), abbia ritenuto colpevoli del reato di cui all’art. 2 D.lgs. 74/00 non solo i
componenti del C.d.A. della società M.S. ma, in concorso, anche i soggetti che hanno partecipato a creare il meccanismo fraudolento.
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Quanto alle fatture per operazioni inesistenti relative al diritto all’immagine degli atleti, in ragione delle quali sono stati contestati (in concorso
tra loro) a S.S. quale legale rappresentante della E.P., a L.N., quale socio della medesima società e T.A., quale commercialista della società, i
reati di cui all’art. 2 e 8 d.lgs. 74/2000, (atteso che la cessione di tali diritti assume per eﬀetto del disposto dell’art. 3 della legge 91/81 la veste
di redditi da lavoro dipendente, con la conseguenza che la società sportiva diviene sostituto d’imposta), il GUP ha ritenuto accertata la
sottrazione di una parte del corrispettivo per le prestazioni sportive all’imposizione ﬁscale.
Al riguardo, in motivazione, si dà conto del fatto che, avendo la società M.S. interesse a non far risultare parte degli emolumenti come
compensi da lavoro subordinato (l’anticipazione dei quali sarebbe rimasta deﬁnitivamente a suo carico, per via di accordi interni con gli atleti),
essa adottava il seguente schema: al momento della contrattualizzazione del cestista, si accordava con questo perché cedesse il diritto
all’immagine a una società terza che poi, a sua volta, cedeva il diritto a M.S.
Tra i reati tributari contestati agli imputati vi è anche, in concorso con gli atleti (giudicati separatamente), l’omessa dichiarazione ex art. 5
d.lgs. 74/2000. In proposito, va evidenziato il richiamo da parte della sentenza alla giurisprudenza della Cassazione per la quale tale reato, pur
da considerare proprio, possa essere ascritto, a titolo di concorso morale, anche ad altri soggetti per condotte antecedenti e preparatorie
all’omissione della dichiarazione (Cass. 43809, 24.10.14).
In questo senso, il GUP di Siena ha ritenuto che la stipulazione con i cestisti del cosiddetto “contratto quadro”, in base al quale la maggior
parte dell’ingaggio veniva sottratta all’imposizione ﬁscale, desse prova di tale tipologia di concorso.
La vicenda, come detto nata dagli accertamenti tributari, si è allargata anche a contestazioni di tipo penale fallimentare a seguito del
fallimento di M.S., dichiarato nel 2014 dal Tribunale di Siena, che ha rilevato lo stato d’insolvenza conclamato ed irreversibile della società.
Ne sono seguite diverse contestazioni di bancarotta documentale, bancarotta patrimoniale fraudolenta e accesso abusivo al credito.
Questioni meritevoli di segnalazione sono emerse soprattutto rispetto a quest’ultimo proﬁlo accusatorio.
Infatti, relativamente all’accesso abusivo al credito, il Giudice ha ritenuto che la simulata cessione del marchio abbia consentito alla società
B.M. di ricevere un ﬁnanziamento di otto milioni dalla banca M.P.S. (nel 2007 lo stesso marchio veniva valutato un milione), con un periodo di
ammortamento sovrapponibile (in termini di durata) al contestuale contratto stipulato tra la società di S.S. e la M.S. con il quale la società
cessionaria conferiva l’uso del marchio alla cedente, retrocedendo nella sostanza la gestione dell’azienda dalla società B.M. a quella M.S.
L’operazione, dunque, consentiva alla M.S. di ﬁnanziarsi con danaro della banca tramite interposizione della società B.M.
In eﬀetti, data la situazione di grave insolvenza in cui la società cestistica versava, la sentenza rileva che fu soltanto in virtù dei proventi
derivanti dalla cessione che la M.S. nel bilancio dell’anno 2011/2012 poté registrare un utile (seppur di modesta entità), quando solo l’anno
prima il medesimo si era chiuso con una signiﬁcativa perdita, per di più poi ulteriormente incrementata ﬁno all’operazione di cessione del
marchio.
Tuttavia, ai sensi dell’art. 218 L.F. il delitto di accesso abusivo al credito è punibile allorché non soltanto l’autore abbia la consapevolezza che
l’impresa versa in una situazione di insolvenza (elemento soggettivo che il Giudice ha ritenuto accertato nei confronti del ﬁnto cessionario S.S.)
ma che la stessa non sia nota al contraente.
Proprio quest’ultimo indefettibile requisito, la cui sussistenza non è stata ritenuta provata, pare aver spinto il Gup a respingere tale
contestazione e a ritenere ravvisabile, invece, la diversa fattispecie di cui all’art. 223 co. 2 n. 2 L.F., a norma della quale, come noto, sono
puniti gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società dichiarate fallite che hanno cagionato con dolo o per eﬀetto di
operazioni dolose il fallimento della società.
Tuttavia, mentre il Giudice ha ritenuto evidente l’elemento oggettivo del reato, posto l’appesantimento dell’indebitamento dovuto alla
concessione in uso del marchio, non ha invece ravvisato la prova dell’elemento soggettivo a carico del legale rappresentante di B. M.
Una modiﬁca dell’imputazione (dall’art. 218, accesso abusivo al credito, al 223 l. fall.) dunque, sarebbe risultata superﬂua posto che, per la
conﬁgurabilità del reato in questione, si sarebbe dovuta acquisire la prova che il legale rappresentante avesse consapevolezza delle condizioni
economiche di M.S.
Sotto questo proﬁlo in diritto appare signiﬁcativo il richiamo alla giurisprudenza di legittimità che vede nella fattispecie una eccezionale ipotesi
di fattispecie a sfondo preterintenzionale, richiedendo che nell’agente vi sia non solo la consapevolezza e volontà dell’operazione dolosa ma
anche l’astratta prevedibilità dell’insolvenza quale eﬀetto dell’operazione (Cass. n. 46689 del 30.06.2016; Conf. Cass. n. 45672 del
01.10.2015).
2) Nel corso dell’udienza preliminare il GUP ha dichiarato con ordinanza l’inammissibilità delle richieste di applicazione pena avanzate da alcuni
imputati in forza della preclusione di cui all’art. 13 bis comma 2 del D.lgs. 74/00.
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Le difese di M.F., Presidente e Direttore Generale della società M.S., F.O., segretaria della società, L.C., Presidente della M.S. negli anni
2012-2014, M.J., direttore sportivo della M.S., hanno quindi sollevato un’articolata eccezione di legittimità costituzionale di detta norma, che la
sentenza ha aﬀrontato ﬁnendo per dichiararne la manifesta infondatezza.
Trattasi di questione particolarmente delicata, già oggetto di pronunce di giurisprudenza di merito e di legittimità, nonché di una pronuncia
della stessa Corte Costituzionale (Sent., (ud. 14-05-2015) 28-05-2015, n. 95) dalla quale il GUP di Siena ha attinto molte motivazioni.
Come noto, ai sensi dell’art. 13 bis comma 2, le parti possono richiedere il patteggiamento ex art. 444 c.p.p. solo in caso della ricorrenza della
circostanza di cui al comma 1 e cioè quando, prima dell’apertura del dibattimento, i debiti tributari siano stati estinti.
La prima deduzione delle difese è stata che la preclusione presuppone la coincidenza tra imputato e soggetto passivo dell’obbligazione
tributaria, di talché quando, come nella fattispecie in esame, l’obbligo tributario inadempiuto riguardi un terzo (qui la persona giuridica fallita
M.S. s.r.l.) non vi possa essere alcuno ostacolo alla facoltà di richiedere l’applicazione del rito alternativo ex art. 444 c.p.p.
La riﬂessione del GUP prende le mosse dalla paciﬁca natura soggettiva dell’attenuante del risarcimento del danno di cui all’ art. 62 n. 6 c.p.
(secondo quanto precisato anche da Cass. Sez. Un. 5941/2009) e dal rapporto di specialità di cui all’art. 13 bis comma 2 rispetto a tale norma.
Sul punto, peraltro, viene notato come la Cassazione (con sentenza n. 227 del 10.03.2017) abbia aﬀermato che la circostanza attenuante
speciale di cui all’art. 13 bis non si estende ai concorrenti nel caso questi ultimi non abbiano manifestato una tempestiva volontà riparatoria
consistente nell’adempimento anche parziale del debito tributario; con una diﬀerenza evidente rispetto al regime civilistico delle obbligazioni
solidali passive laddove l’adempimento di uno dei condebitori libera anche i suoi sodali.
Ragionando a contrario, anche il concorrente che non può essere qualiﬁcato come obbligato principale del debito tributario può avvalersi
dell’attenuante principale soggettiva estinguendo il debito.
Questa interpretazione, come ricordato dalla sentenza in commento, è stata già ritenuta valida dalla Corte Costituzionale che, chiamata a
decidere della legittimità dell’art. 13 comma 2 bis (oggi sostituito dal 13 bis comma 2), per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., ha riconosciuto la
rilevanza della questione e quindi implicitamente l’applicabilità della preclusione anche ai soggetti diversi dalla ditta individuale e dai legali
rappresentanti di società obbligate che ne avevano fatto richiesta. Nel merito, la questione è stata ritenuta infondata (Corte Cost., Sent., (ud.
14-05-2015) 28-05-2015, n. 95).
In particolare, il GUP ripercorre – condividendolo a pieno – il ragionamento della Corte Costituzionale che, in ordine al diverso trattamento che
subirebbero imputati con diﬀerente “forza economica”, ha rilevato come qualsiasi norma imponente un onere patrimoniale ponga il tema della
diﬀerente capacità economica degli imputati.
Ciò non vuol dire però, a giudizio della Consulta, che per questo fatto solo vi sia una pregiudiziale di illegittimità.
A tali ﬁni occorre dimostrare da un lato che risulti compromesso l’esercizio di un diritto garantito dalla Costituzione a tutti paritariamente,
dall’altro che gli oneri patrimoniali imposti non siano giustiﬁcati da ragioni oggettive, così da causare situazioni irragionevoli di vantaggio o
svantaggio come la stessa Corte aﬀerma sin dalla sentenza n. 49 del 1975.
La violazione dell’art. 24 Cost. è stata già esclusa dalla Corte in quanto il diritto al patteggiamento non condiziona in alcun modo un’eﬃcace
tutela della posizione dell’imputato.
Infatti, il patteggiamento è escluso per un certo numero di reati secondo le condizioni oggettive di fruibilità e secondo alcuni proﬁli di
competenza funzionale.
In particolare, anche il risarcimento del danno (art. 62 n. 6 c.p.) può condizionare detta fruibilità quando serva a far scendere la pena sotto i
limiti previsti per l’accesso al patteggiamento.
Al contrario non vi è dubbio che anche la circostanza del risarcimento dei danni può essere del tutto irrilevante ai ﬁni del patteggiamento
quando essa non incida in maniera suﬃciente a far scendere la pena sotto il limite di fruibilità.
Sotto il proﬁlo dell’art. 3 Cost., la Corte ha aﬀermato che l’interesse pubblico e collettivo all’eliminazione delle conseguenze dannose del reato,
attraverso il ravvedimento operoso o l’adempimento del debito tributario, si coniuga con il riconoscimento del valore positivo del
comportamento dell’imputato, rispondendo quindi al criterio della ragionevolezza.
Il GUP, inﬁne, osserva come la fattispecie esaminata diventi un caso emblematico del fatto che soggetti diversi dal contribuente abbiano
goduto delle risorse economiche derivanti dal reato, le abbiano gestite e abbiano reso possibile l’evasione con i loro comportamenti.
La preclusione non sarebbe quindi arbitraria.
Tuttavia, forse gli elementi di maggiore novità contenuti nell’ordinanza sono quelli relativi alla demolizione del ragionamento difensivo in
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ordine alla inesistenza di un obbligo di adempimento a carico dei concorrenti diversi dal contribuente che ha ﬁrmato la dichiarazione.
Sul punto, il GUP fa leva su un consolidato orientamento giurisprudenziale per cui è ammissibile la costituzione di p.c. dell’Agenzia delle
Entrate nei confronti dell’imputato non contribuente al ﬁne di ottenere il pagamento dell’imposta evasa a titolo di risarcimento del danno
(Cassazione n. 35729 del 2013).
Per altro verso, a giudizio del GUP appare suggestiva ma infondata l’aﬀermazione per cui l’imputato non contribuente subirebbe irragionevoli
eﬀetti negativi dell’inadempimento altrui non essendo egli nella posizione di poter estinguere il debito.
L’argomento, già stato posto a fondamento del giudice remittente nel caso di Corte Cost. 95/2015 che, però, non l’aveva poi sviluppato, si
baserebbe su un presupposto errato poiché l’articolo 8 dello Statuto del Contribuente ammette espressamente l’istituto dell’accollo non
liberatorio del debito d’imposta, consentendo al terzo di obbligarsi al pagamento in solido con il contribuente e, più in generale, è in ogni caso
ipotizzabile l’adempimento del terzo secondo principi generali civilistici a meno che non sia l’Ente a non consentirlo.
La conclusione è che l’attenuante e l’accesso al rito non dipendono solo dal fatto del contribuente, come invece sostenuto dalla difesa.
D’altro canto, il concorrente non contribuente è terzo rispetto all’obbligazione civilistica ma non lo è aﬀatto in termini di illecito in quanto
concorre con il contribuente su un piano di totale parità.
Inﬁne, nessun proﬁlo di incostituzionalità può essere individuato nella mancanza di un accertamento deﬁnitivo dell’ente impositore sul debito
tributario come già precisato dalla giurisprudenza (Cass. 38210 del 18/05/2017) in quanto, in ordine all’accertamento sull’ammontare
dell’imposta evasa e quindi della relativa obbligazione tributaria, la competenza esclusiva è del giudice penale, conseguendo a ciò la piena
espansione dei poteri difensivi delle parti nel corso del procedimento ai ﬁni della determinazione dell’ammontare.
La sentenza, dunque, arricchisce di nuove argomentazioni un tema più volte sondato dalla giurisprudenza e che ancora oggi alimenta il
dibattito come dimostrato dalla recentissima sentenza della Cassazione 38684/2018 che ha ritenuto legittimo l’esercizio della facoltà di
chiedere il patteggiamento, nonostante la preclusione nei casi degli artt. 10 bis, 10 ter e 10 quater del D. lgs. 74/00.
*** *** ***
Collegamenti con altre pronunce
Sul concorso dei soggetti privi di cariche sociali nel delitto di Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni
inesistenti (ex art. 2 D.lgs. 74/00) si veda Cass. n. 14815, ud 30.11.2016 nonché Cass. pen. Sez. III Sent., 30/11/2016, n. 14815, sin da Cass.,
sez. III pen. 12 luglio 2001, n. 28341.
Sulla conﬁgurabilità del concorso esclusivamente morale e non materiale nel reato proprio di omessa dichiarazione (ex art. 5 d.lgs. 74/00) si
veda Cass. 43809 24.10.2014, nonché per ampi riferimenti giurisprudenziali e dottrinali si veda Venturato B., Omessa dichiarazione- note in
tema di estero vestizione e concorso eventuale in reato omissivo proprio, in Giurisprudenza Italiana, n. 4, 2016, pp. 971 ss.
Sull’art. 13 bis comma 2 diversi sono i proﬁli di interesse per la giurisprudenza, non solo quella costituzionale. Oltre alla sentenza n. 95/2015
Corte Cost., sullo speciﬁco tema trattato appaiono rilevanti Cassazione penale, Sez. III, sentenza 6 febbraio 2018, n. 5448 in cui chiaramente si
corregge l’interpretazione fornita di detta norma dall’ Agenzia delle Entrate in Teleﬁsco 2018 che aveva sostanzialmente aﬀermato l’esclusione
del ravvedimento operoso per i costi derivanti dalle operazioni inesistenti nonché la recentissima Cass. 38684/2018 secondo la quale: La
previsione normativa che subordina l’applicazione del patteggiamento al pagamento del debito tributario (art. 13 bis comma 2 del D.lgs.
74/200) non si applica alle fattispecie di omesso versamento delle ritenute, dell’Iva e di indebita compensazione con crediti non spettanti, dal
momento che, per esse, l’eventuale pagamento nei termini previsti vale come causa di non punibilità. Rappresentando il pagamento del debito
tributario, entro la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, causa di non punibilità dei reati anzidetti, lo stesso non può
logicamente, al contempo, per queste stesse ipotesi, costituire presupposto di legittimità del patteggiamento; perché questo, ﬁsiologicamente,
non potrebbe riguardare reati non più punibili.
Dott.ssa Mariaelena Atzori
gup_siena_sent._25-01-2018.pdf
Read More
Category: Diritto penale tributario
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INSUSSISTENZA DEL REATO DI CUI ALL’ART. 10 BIS D. LGS. N. 74/2000 PER FATTI PREGRESSI
ALL’ENTRATA IN VIGORE DEL D. LGS. 24 SETTEMBRE 2015, N. 158, SE DIFETTA LA PROVA
DELL’AVVENUTA CERTIFICAZIONE DELLE RITENUTE (CORTE DI APPELLO ANCONA, SENT. 20 FEB 2017)
27 Ottobre 2020
Corte di appello di Ancona, sentenza 20 febbraio 2017 – con motivazione depositata il 18 maggio 2017 *** *** ***
Oggetto del provvedimento:
La Corte di appello di Ancona, in riforma della sentenza del giudizio di primo grado, accogliendo uno dei motivi di gravame dedotti in sede di
impugnazione dai difensori dell’imputato, ha assolto l’appellante dal delitto ascrittogli (art. 10 bis D. Lgs. n. 74/2000) con la formula “perché il
fatto non sussiste”, dal momento che al tempo di commissione del reato contestato, il perimetro della tipicità della fattispecie legale in oggetto
era limitato all’omesso versamento delle ritenute risultanti dalla certiﬁcazione rilasciata ai sostituti, non ricomprendendo la diversa e ulteriore
ipotesi di omesso versamento delle ritenute sulla – sola – base della dichiarazione dei redditi (c.d. Mod. 770), contestata nel caso di specie.
*** *** ***
Contenuto del provvedimento
Il contenuto del provvedimento di condanna del giudice a quo è stato riformato.
In particolare, la Corte di appello di Ancona, ha precisato, richiamando una recente pronuncia di analogo tenore della Corte di Cassazione
(cass. sez. III°, sent. n. 10509 del 16/12/2016, dep. il 03/03/2017) in tema di omesso versamento di ritenute certiﬁcate, che “alla luce della
modiﬁca apportata dall’art. 7 del D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 all’art. 10 bis del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, che ha esteso l’ambito di
operatività della norma alle ipotesi di omesso versamento di ritenute dovute sulla base della dichiarazione proveniente dal datore di lavoro
(c.d. mod. 770), deve ritenersi che per i fatti pregressi – come nel caso trattato – la prova dell’elemento costitutivo del reato non può essere
costituita dal solo contenuto della dichiarazione , essendo necessario dimostrare l’avvenuto rilascio ai sostituti delle certiﬁcazioni attestanti le
ritenute operate dal datore di lavoro quale sostituto di imposta”.
Poiché la prova circa l’avvenuta certiﬁcazione delle ritenute non è stata fornita, la Corte di appello di Ancona, a fronte della mera
presentazione del modello 770, ha sottolineato come tale documento possa tutt’al più “costituire un indizio suﬃciente o una prova
dell’avvenuto versamento delle retribuzioni e della eﬀettuazione delle ritenute, senza tuttavia poter rappresentare un elemento dimostrativo
del tempestivo rilascio ai sostituiti delle certiﬁcazioni attestanti le ritenute eﬀettivamente operate, in quanto il richiamato modello non
contiene alcuna dichiarazione in tal senso”.
Non vi è dubbio, del resto, che da un raﬀronto tra il testo della fattispecie incriminatrice ante e post riforma del 2015, la versione precedente
sia in concreto più favorevole (sia sotto il proﬁlo della struttura materiale della fattispecie, sia sotto il proﬁlo probatorio) rispetto a quella
attuale, e, dunque, quella da applicare sulla base dell’art. 2, comma 4, c.p.
*** *** ***
Collegamenti con altre pronunce
Sull’art. 10 bis D. Lgs. n. 74/2000 successivamente alla novella del 2015 – in senso conforme alla pronuncia in commento – nella
giurisprudenza della suprema corte (oltre alla sentenza già richiamata in sede di commento) si segnala: cass. pen., sez. III, 4 febbraio 2016, n.
7884, cass. pen., sez. III, 26 aprile 2016, n. 48591; cass. pen., sez. III, 12 aprile 2017, n. 30139. Non sono note pronunce di segno contrario.
Avv. Stefano Bruno
c._appello_ancona_4512017.pdf
Read More
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LA RISPOSTA DELLA CORTE COSTITUZIONALE ALLA SENTENZA TARICCO (CORTE COSTITUZIONALE,
ORD. DEL 26 GENNAIO 2017 (UD. 23 NOVEMBRE 2016), N. 24.
27 Ottobre 2020
Corte costituzionale, ord. del 26 gennaio 2017 (ud. 23 novembre 2016), n. 24.
*** *** ***
Oggetto del provvedimento
Questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge 2 agosto 2008, n. 130 (Ratiﬁca ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modiﬁca
il Trattato sull’Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto ﬁnale, protocolli e dichiarazioni,
fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007), promossa dalla Corte d’appello di Milano e dalla Corte di Cassazione, in relazione all’obbligo discendente
dall’art. 325 TFUE, così come interpretato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, di disapplicare la disciplina sulla durata massima della
prescrizione pur in presenza di atti interruttivi, nel caso che tale disciplina comporti: i) la sistematica impunità, in un numero considerevole di
casi, di frodi gravi che ledono gli interessi ﬁnanziari dell’Unione europea; oppure ii) termini di prescrizione più lunghi di quelli previsti per i casi
di frode che ledono gli interessi ﬁnanziari dello Stato membro.
Contenuto del provvedimento
*** *** ***
Con l’ordinanza in esame, la Corte costituzionale ha sollevato un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia (CGUE) chiedendo, in sostanza, di
chiarire se la regola che lo stesso giudice europeo aveva dedotto dall’art. 325 TFUE debba applicarsi anche in caso che contrasti con un
principio costituzionale (tra i primi commenti: C. Amalﬁtano, La vicenda Taricco nuovamente al vaglio della Corte di giustizia: qualche breve
riﬂessione a caldo, in Eurojus.it, 29 gennaio 2017; C. Cupelli, La Corte costituzionale ancora non decide sul caso Taricco, e rinvia la questione
alla Corte di giustizia, in www.penalecontemporaneo.it, 30 gennaio 2017; M. L. Ferrante, L'ordinanza della Corte costituzionale
sull'aﬀaire Taricco: una decisione "diplomatica" ma ferma, in Dirittifondamentali.it, 2017, fasc. 1)
La vicenda trae origine da un procedimento penale presso il Tribunale di Cuneo, in cui erano imputati il Sig. Taricco (da qui il nome della
vicenda) e i suoi soci, con l’accusa di aver costituito e organizzato, nel corso degli esercizi ﬁscali dal 2005 al 2009, un’associazione per
delinquere allo scopo di commettere vari delitti in materia di IVA (cd. “frodi carosello”). Il giudice dell’udienza preliminare, prima di emettere il
decreto di rinvio a giudizio, si accorgeva che, in considerazione della disciplina che pone un “tetto massimo” anche in presenza di atti
interruttivi, il termine prescrizionale sarebbe sicuramente scaduto prima della conclusione del procedimento.
Tale disciplina prevede infatti che, nonostante la prescrizione debba ricominciare a decorrere da capo in presenza di alcuni atti interruttivi
(l’ultimo era stato il decreto di ﬁssazione dell’udienza preliminare), il termine massimo totale non possa superare per più di un quarto la durata
normale: il termine previsto per i reati contestati era stabilito in 6 anni (7 per i promotori dell’associazione), allungabile dunque ﬁno ad un
massimo di 7 anni e 6 mesi (8 anni e 9 mesi per i promotori), un lasso di tempo che avrebbe reso impossibile giungere alla condanna
deﬁnitiva.
Il Gup di Cuneo sollevava quindi un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, dubitando della legittimità, rispetto al diritto europeo, di una
simile disciplina, capace di frustrare la buona parte dei procedimenti penali in materia IVA.
A seguito del rinvio, nella nota sentenza Taricco, il giudice europeo imponeva al giudice cuneese di disapplicare la disciplina sul tetto massimo,
per contrasto con l’obbligo di tutela adeguata degli interessi ﬁnanziari dell’Unione europea, costituiti in maniera signiﬁcativa proprio dall’IVA.
La Corte europea riteneva infatti che l’art. 325 TFUE avesse eﬀetto diretto, che fosse tale cioè da prevalere su qualsiasi disposizione nazionale
contrastante, in virtù della primazia del diritto europeo. Esaminando poi la disciplina sotto accusa, essa riteneva incompatibile con gli obblighi
di cui all’art. 325 qualsiasi ostacolo normativo che determinasse la sistematica impunità, in un numero considerevole di casi, di fatti costitutivi
di una frode grave, rimettendo la valutazione di questi criteri ad ogni singolo giudice. Soﬀermandosi inﬁne sulla tutela dei diritti fondamentali,
il giudice europeo escludeva che la prescrizione avesse natura sostanziale, non ritenendo dunque di doverle estendere tutte le garanzie tipiche
del principio di legalità in materia penale, e così escludendo che si ponessero problemi di retroattività in malam partem.
Il dictum della sentenza Taricco ha subito suscitato accese discussioni in dottrina (Con diversità di accenti e senza pretese di esaustività: F.
Viganò, Disapplicare le norme vigenti sulla prescrizione nelle frodi in materia di IVA? Primato del diritto UE e nullum crimen sine lege in una
importante sentenza della Corte di giustizia, in www.penalecontemporaneo.it, 14 settembre 2015; E. Lupo, La primauté del diritto dell’UE e
l’ordinamento penale nazionale, ivi, 29 febbraio 2016; A. Venegoni, Ancora sul caso Taricco: la prescrizione tra il diritto a tutela delle ﬁnanze
dell’unione ed il diritto penale nazionale, ivi, 30 marzo 2016; V. Manes, La “svolta” Taricco e la potenziale “sovversione di sistema”: le ragioni
dei controlimiti, ivi, 6 maggio 2016; S. Manacorda, Per la Corte di giustizia le frodi gravi in materia di IVA si prescrivono troppo in fretta: note
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minime a prima lettura della sentenza “Taricco”, in Archivio penale, 2015, n. 3; A. Camon, La torsione d’un sistema. Riﬂessioni intorno alla
sentenza Taricco, in Archivio della nuova procedura penale, 2016, pp. 2 ss. Cfr. anche gli innumerevoli contributi contenuti negli atti di due
importanti convegni sul tema: C. Paonessa, L. Ziletti (a cura di), Dal giudice garante al giudice disapplicatore delle garanzie, Pisa, 2016; A.
Bernardi (a cura di), I controlimiti. Primato delle norme europee e difesa dei principi nazionali, Napoli, 2017), legate prevalentemente al fatto
che nel nostro ordinamento (questa l’impostazione tradizionale della Corte costituzionale) la prescrizione è inquadrata nel diritto penale
sostanziale, con la conseguente inapplicabilità retroattiva di qualsiasi modiﬁca in peius. In secondo luogo, è stata aspramente criticata
l’indeterminatezza dei criteri indicati dalla CGUE, che lascerebbero al giudice una discrezionalità incontrollata nel decidere quando disapplicare
il tetto massimo e quando lasciare che la prescrizione faccia il suo corso. Tale discrezionalità non sarebbe solo quantitativamente troppo
elevata, ma anche qualitativamente inaccettabile, poiché permetterebbe al giudice di compiere addirittura valutazioni di politica-criminale
riservate al legislatore. Sulla base di questi rilievi, la maggior parte della dottrina auspicava una prima, storica apparizione dei contro-limiti,
ﬁgura mitologica creata dalla Corte costituzionale (sent. n. 170 del 1984) per difendere i principi supremi del nostro ordinamento dalle
eventuali minacce (per la verità assai improbabili) conseguenti alla parziale cessione di sovranità in favore dell’Unione europea.
In giurisprudenza si sono invece registrate pronunce di segno molto diverso. In un primo momento, la 3° sezione della Cassazione ha inteso
accogliere il principio espresso dalla CGUE, analizzando i criteri suindicati in relazione al caso di specie. I giudici di legittimità ritenevano tali
requisiti integrati e disapplicavano dunque la disciplina sui termini massimi, evitando così di dichiarare l’estinzione del reato per intervenuta
prescrizione (Cass. sez. III, sent. 17 settembre 2015, n. 2210).
In un momento subito successivo (il giorno dopo!), la Corte d’appello di Milano sollevava questione di legittimità costituzionale della legge di
ratiﬁca del Trattato di Lisbona, invitando dunque il giudice costituzionale ad opporre i contro-limiti.
La stessa terza sezione della Cassazione sollevava inseguito la medesima questione, salvo poi, nelle more del giudizio, riutilizzare i “criteri
Taricco” in un successivo caso – considerandoli dunque astrattamente legittimi – che riteneva tuttavia non integrati (Cass. sez. III, sent. 7
giugno 2016, n. 44584), come già aveva fatto la quarta sezione (Cass. sez. IV, sent. 25 gennaio 2016, n. 7914).
Le due ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale dubitavano dunque della legittimità di un tale obbligo, per contrasto con gli artt. 3, 11,
24, 25 comma 2, 27 comma 3, e 101 comma 2 della Costituzione, e cioè, sostanzialmente, con il principio di legalità.
Come si accennava in apertura, la Corte costituzionale, con l’ordinanza n. 24 del 2017, non ha inteso opporre direttamente i contro-limiti,
preferendo una soluzione più diplomatica: quella del rinvio pregiudiziale.
Il giudice delle leggi ha così inteso riaﬀermare la propria intenzione di attenersi al principio di leale cooperazione, senza porre in dubbio il
primato dell’Unione, e tentando quindi di favorire un’interpretazione dell’obbligo stabilito nella sentenza Taricco compatibile con i principi
costituzionali.
La decisione si poggia sull’esame dei due aspetti maggiormente in conﬂitto con l’assetto costituzionale: la natura processuale della
prescrizione e l’indeterminatezza dei criteri forniti al giudice.
Sotto il primo proﬁlo, la Corte ribadisce ancora una volta come la Costituzione imponga una versione del principio di legalità più ampia rispetto
a quella delineata dalla giurisprudenza delle due Corti europee (Corte di Giustizia e Corte EDU), estesa dunque non solo agli elementi più intimi
della fattispecie penale (precetto+sanzione), ma a tutte le circostanze che incidono, direttamente o indirettamente, sulle conseguenze penali
per il reo, compresa appunto la prescrizione. Da ciò consegue che la possibilità di una disapplicazione di quest’ultima, per poter operare in
relazione ai fatti avvenuti prima della sentenza Taricco, avrebbe dovuto essere ragionevolmente prevedibile ex ante, al momento della
commissione del fatto: condizione che, ovviamente,la Corte considera non rispettata.
Sotto il secondo proﬁlo, la Corte ritiene, anche in visuale pro futuro, incompatibile con il principio di determinatezza, quale componente
essenziale per il rispetto del principio di riserva di legge e, più in generale, della separazione dei poteri, la vaghezza con cui sono formulati i
criteri individuati nella sentenza europea, che permetterebbero al giudice di decidere discrezionalmente quale disciplina in tema di
prescrizione applicare, compiendo inoltre valutazioni di politica criminale ad esso precluse. La rigida sottoposizione del giudice alla legge,
argomenta la Corte, è un tratto costitutivo degli ordinamenti di civil law, e come tale è irriducibile: altrimenti si eccederebbe «il limite proprio
della funzione giurisdizionale nello Stato di diritto».
Una volta rilevati tali impedimenti costituzionali all’accoglimento dell’obbligo ex Taricco, i giudici costituzionali si chiedono se ciò basti per
determinare una limitazione alla primauté europea. La questione è in realtà superata “per aggiramento”: la Corte ritiene che in questo caso
l’unità e la primazia del diritto europeo non siano aﬀatto messi in dubbio, non essendo in alcun modo osteggiata la regola desunta dall’art. 325
TFUE. L’argomentazione si dipana su un sottile distinguo dal caso Melloni, in cui il Tribunal Constitucional spagnolo aveva chiesto alla Corte di
Giustizia se un più elevato standard di tutela accordato dalla Costituzione spagnola potesse determinare l’inapplicabilità della decisione-quadro
sul Mandato d’arresto europeo, ottenendo risposta negativa. La Corte costituzionale sostiene infatti che mentre in quel caso fosse una norma
interna, ancorché di rango costituzionale, a conﬂiggere con quella europea, in questo non sussiste alcun conﬂitto tra norme, poiché la
particolare estensione che il principio di legalità assume nel nostro ordinamento non è una “norma nazionale”, ma una circostanza esterna
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all’ordinamento europeo, che esso, in virtù dei principi di leale cooperazione e di proporzionalità, è tenuto a rispettare.
Stabilito dunque che i principi in questione si pongono come limiti invalicabili, senza che ciò si risolva in una violazione diretta del diritto
europeo, i giudici costituzionali chiedono ai colleghi di Lussemburgo se l’art 325 TFUE possa essere interpretato nel senso che l’obbligo che
esso impone abbia eﬃcacia ﬁntantoché non collida con i principi fondamentali della Costituzione, così velatamente intimando ai giudici europei
di fare un passo indietro. In caso contrario, nell’ordinanza è scritta, tra le righe, una promessa: la prima storica opposizione dei contro-limiti.
Collegamenti con altre pronunce
Come sopra menzionato, l’ordinanza in esame tra origine dalle questioni di legittimità sollevate dalla Corte d’appello di Milano (C. App. Milano,
II sez. pen., ord. 18 settembre 2015) e dalla Cassazione (Cass. sez. III, ord. 8 luglio 2016), a seguito della sentenza Taricco della Corte di
Giustizia (CGUE, Grande Sezione, 8 settembre 2015, causa C-105/14), interpellata dal Tribunale di Cuneo (Trib. Cuneo, ord. 17 gennaio 2014,
GUP Boetti).
Il caso Melloni, cui si accenna nel testo, nasce dal rinvio pregiudiziale da parte del Tribunal Constitucional spagnolo (Tribunal Constitucional de
España, ord. 9 giugno 2011, n. 86), cui fanno seguito la risposta della Corte di Giustizia (CGUE, Grande Sezione, 26 febbraio 2013, causa
C399/11) ed ancora la decisione ﬁnale del Tribunal (Tribunal Constitucional de España, sent. 13 febbraio 2014, n. 26).
Si riportano inﬁne per comodità le sentenze della Cassazione successive alla pronuncia della Corte di Giustizia menzionate nel testo, in ordine
di comparizione: Cass. sez. III, sent. 17 settembre 2015, n. 2210; Cass. sez. III, sent. 7 giugno 2016, n. 44584; Cass. sez. IV, sent. 25 gennaio
2016, n. 7914.
Ludovico Bin
Dottorando in diritto penale, Università di Modena e Reggio Emilia
pronuncia_24_2017.pdf
Read More
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SULL’INCIDENZA DELLE PRESUNZIONI TRIBUTARIE IN SEDE DI ACCERTAMENTO CAUTELARE. (TRIB. DI
MACERATA – ORDINANZA DEL 21 MAGGIO 2015).
27 Ottobre 2020
Tribunale di Macerata in funzione di riesame per le misure cautelari reali – Ordinanza del 21 maggio 2015
******
Oggetto del provvedimento
Dichiarazione infedele (art. 4, d.lgs. 74/2000).
******
Contenuto del provvedimento
All’esito di un controllo ﬁscale eseguito dai militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Camerino a carico di una persona ﬁsica – e relativo
agli anni di imposta 2010-2011-2012 –, emergeva una movimentazione transnazionale di denaro (coinvolgente degli intermediari in Svizzera e
in Regno Unito) di ammontare pari a euro 755.097,00. Dal momento che tale somma non era stata indicata dall’indagato nella dichiarazione
dei redditi personali percepiti nel 2011, e posto che risultavano integrati i requisiti di soglia ﬁssati dall’art. 4, d.lgs. 74/2000 (l’importo evaso
veniva infatti quantiﬁcato in euro 326.487,00), la Guardia di Finanza aveva ritenuto di contestare il delitto di dichiarazione infedele e di
trasmettere gli esiti dell’indagine all’Autorità giudiziaria.
Gli organi accertatori hanno in particolare fondato il proprio convincimento – in ordine alla penale rilevanza della vicenda evasiva in esame –
argomentando sulla base del meccanismo presuntivo delineato dall’art. 12, d.l. n. 78/2009, a mente del quale si considerano costituite con
redditi sottratti a tassazione le attività detenute negli Stati o territori a regime ﬁscale privilegiato. Del tutto insuﬃcienti sono state invece
valutate le prospettazioni difensive, addotte dall’indagato allo scopo di dimostrare la non assoggettabilità a tassazione delle somme
considerate.
In data 5 marzo 2013, il G.i.p. del Tribunale di Macerata aveva quindi emesso un decreto di sequestro preventivo, ﬁnalizzato alla successiva
conﬁsca per equivalente, di beni mobili e/o immobili nella disponibilità dell’indagato e ﬁno a concorrenza dell’imposta evasa: avverso tale
provvedimento, l’imputato avanzava richiesta di riesame, successivamente rigettata con l’ordinanza in epigrafe.
Il fulcro concettuale attorno al quale orbita il provvedimento giurisdizionale esaminato è quello dell’eﬃcacia probatoria rivestita dalla
presunzioni ﬁscali all’interno del processo penale, con particolare riferimento alla loro rilevanza nel ﬁlone cautelare del medesimo.
Nel caso di specie il ricorrente aveva infatti contestato la sussistenza dei presupposti normativi necessari per disporre il sequestro preventivo,
in particolare lamentando la circostanza che il G.i.p. si sarebbe limitato a ravvisare gli estremi del fumus delicti adeguandosi al meccanismo
presuntivo – valorizzato già dalla Guardia di Finanza e dal P.M. – di cui all’art. 12, d.l. n. 78/2009: al contrario, aﬀerma la difesa, tali strumenti
ﬁscali non potrebbero in alcun modo assumere la valenza di elementi indiziari di per sé suﬃcienti a fondare un addebito di natura penale.
La vexata quaestio è stata ampiamente aﬀrontata dalla giurisprudenza di legittimità, la quale è giunta a individuare due diversi regimi di
eﬃcacia della presunzioni ﬁscali, a seconda che queste ultime incidano direttamente sul merito del procedimento o vengano invece a rilevare
in sede cautelare. L’orientamento espresso dalla Suprema Corte è nel senso per cui le presunzioni tributarie non sono automaticamente
operanti nel giudizio penale di merito, in quanto «gli accertamenti della guardia di ﬁnanza si fondano su un accertamento di esclusiva matrice
tributaria, durante il quale la prova della responsabilità tributaria del soggetto si forma al termine di un processo esclusivamente presuntivo, in
considerazione della circostanza che laddove il soggetto sottoposto a veriﬁca non oﬀra la prova contraria rispetto alla contestazione, si forma,
a contrario, la prova della infrazione della normativa tributaria». Il procedimento di formazione della prova tributaria – osserva la Corte – risulta
infatti «ispirato ad un principio di inversione dell'onere della prova che, in materia penale, si pone in contrasto con il diritto di difesa e con il
principio secondo cui l'onere della prove è a carico dell'accusa» (Cass., sez. V, 25 settembre 2012, n. 1261). Le presunzioni legali previste dalle
norme tributarie, pur potendo avere valore indiziario, «non possono costituire di per sé fonte di prova della commissione del reato, assumendo
esclusivamente il valore di dati di fatto, che devono essere valutati liberamente dal giudice penale unitamente ad elementi di riscontro che
diano certezza dell'esistenza della condotta criminosa» (Cass., sez. III, 23 marzo 2013, n. 7078): in altri termini, ai ﬁni della prova del reato il
giudice penale «può fare legittimamente ricorso agli accertamenti condotti dalla Guardia di ﬁnanza o dall'uﬃcio ﬁnanziario, anche ai ﬁni della
determinazione dell'ammontare dell'imposta evasa, ma a condizione che detti elementi, quando determinano presunzioni secondo la disciplina
tributaria, siano assunti non con l'eﬃcacia di certezza legale, ma come dati processuali oggetto di libera valutazione ai ﬁni probatori, e,
siccome dette presunzioni hanno il valore di un indizio, esse, per assurgere a dignità di prova, devono trovare oggettivo riscontro o in distinti
elementi di prova ovvero in altre presunzioni, purché siano gravi, precise e concordanti» (Cass., sez. III, 23 giugno 2015, n. 30890).
Ciò premesso, la Suprema Corte ritiene tuttavia che il medesimo principio non opererebbe nel caso in cui tali presunzioni dovessero trovare

© 2021 Diritto Penale Economia e Impresa

Page: 36

DPEI Diritto Penale Economia e Impresa
Osservatorio sulla Giurisprudenza di Merito

applicazione in sede cautelare reale, posto che in quel contesto il giudice esercita un controllo di tipo sommario (sul punto cfr. Cass., sez. III, 2
ottobre 2014, n. 2006): egli è chiamato infatti ad accertare solo in via incidentale l’imponibile e l’imposta evasa dal contribuente, senza
possibilità di esercizio di poteri istruttori. Il giudice è pertanto legittimato ad attribuire valenza indiziaria alle presunzioni tributarie su cui si
fondano gli accertamenti della Guardia di Finanza, purché il vaglio giudiziario non si arresti alla valutazione dei soli elementi a carico, ma tenga
conto di tutte le risultante processuali, ivi comprese le allegazioni difensive prospettate dall’indagato. In sintesi, il requisito del fumus commissi
delicti – presupposto imprescindibile per l’applicazione di un sequestro preventivo ﬁnalizzato alla conﬁsca per equivalente – può dirsi integrato
allorché le presunzioni tributarie non siano confutate da elementi di segno contrario, addotti dalla difesa (cfr. Cass., sez. III, 14 ottobre 2015, n.
25451).
Nel caso qui esaminato, l’indagato ha eﬀettivamente prodotto una serie di documenti per dimostrare che le somme di denaro, detenute in
Svizzera, non avrebbero dovuto essere oggetto di tassazione, quali attività estere produttive di reddito in Italia, e tuttavia la Guardia di Finanza
– prima – e la P.G. inquirente – poi – hanno ritenuto che tali allegazioni fossero insuﬃcienti a vincere il meccanismo presuntivo di cui all’art. 12,
d.l. n. 78/2009.
Il Tribunale del riesame, dopo aver aﬀermato che l’apprezzamento della consistenza delle allegazioni difensive «richiede un approfondimento
istruttorio di natura tecnica che è incompatibile con il carattere sommario dell’accertamento cautelare», si è limitato a richiamare le valutazioni
espresse dalla Guardia di Finanza e dalla Autorità inquirente, ritenendo che la presunzione derivante dal trasferimento di risorse ﬁnanziarie in
un Paese a ﬁscalità privilegiata, unitamente alla dichiarata non suﬃcienza delle prove contrarie oﬀerte dalla difesa, siano «elementi idonei ad
integrare il presupposto della misura cautelare disposta dal G.I.P., alla stregua dell’interpretazione del requisito del fumus delicti» così come
delineata nella giurisprudenza di legittimità.
L’imputato ha quindi proposto ricorso per Cassazione avverso la commentata ordinanza del Tribunale del riesame, lamentando – tra i diversi
elementi – l’apoditticità della motivazione resa dal Giudice di Macerata nella parte in cui desume l’astratta conﬁgurabilità del reato ex art. 4,
d.lgs. 74/2000 dalla presunzione tributaria di cui all’art. 12, d.l. 78/2009.
La tesi difensiva poggia essenzialmente su due argomentazioni.
Si osserva innanzitutto che lo stesso tenore letterale dell’art. 12, d.l. 78/2009, escluderebbe l’operatività della presunzione tributaria in sede
penale: il secondo comma della citata norma prevede infatti che opera «ai soli ﬁni ﬁscali» la presunzione secondo «cui gli investimenti e le
attività di natura ﬁnanziaria detenute negli Stati o territori a regime ﬁscale privilegiato» (individuati mediante decreto del Ministro delle
ﬁnanze) sono eﬀettuati, salva prova contraria, «mediante redditi sottratti a tassazione».
Il ricorrente evidenzia quindi che, anche laddove si ammetta che le presunzioni tributarie trovino cittadinanza nel processo penale, per un
verso deve escludersi che le medesime possano di per sé costituire, in sede di merito, fonte di prova del reato ﬁscale di volta in volta
contestato, al più potendo integrare gli estremi di un indizio, liberamente valutabile da parte del giudice; e, per altro verso, che in
sede cautelare le presunzioni ﬁscali assumono valore indiziario, suﬃciente a garantire consistenza al requisito del fumus commissi delicti,
solamente in assenza di elementi di segno contrario.
In eﬀetti il giudicante sembra essersi spinto oltre rispetto a quanto indicato dalla Suprema Corte, soﬀermandosi in modo piuttosto frettoloso
sulle allegazioni difensive addotte dall’indagato: lungi dal «prendere in considerazione e valutare, in modo puntuale e coerente, tutte le
risultanze processuali, e quindi non solo gli elementi probatori oﬀerti dalla pubblica accusa, ma anche le confutazioni e gli elementi oﬀerti dagli
indagati che possano avere inﬂuenza sulla conﬁgurabilità e sulla sussistenza del fumus del reato contestato» (Cass., 25 settembre 2012, cit.),
il Tribunale del riesame ha infatti ritenuto suﬃcienti le valutazioni di inidoneità probatoria già operate dall’Autorità procedente, per tale via
ponendosi in contrasto con quel recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità – pur citato dal Tribunale stesso – secondo il quale il
giudice del riesame è chiamato a veriﬁcare in modo puntuale e coerente gli elementi in base ai quali ritenga «esistente in concreto il reato
conﬁgurato e la conseguente possibilità di sussumere questa fattispecie in quella astratta».
La Corte di Cassazione ha tuttavia ritenuto che il provvedimento del Tribunale di Macerata fosse adeguatamente motivato e, pertanto, ha
dichiarato infondato il ricorso (sez. III, 21 gennaio 2016, n. 5733). Il Giudice di legittimità ha infatti osservato che le «considerazioni esposte dal
Tribunale risultano congrue e fondate su oggettivi elementi investigativi» e che, per converso, la circostanza che il Giudice del riesame non
abbia approfondito l’analisi delle giustiﬁcazioni addotte dall’imputato è perfettamente in linea con quell’indirizzo giurisprudenziale, secondo cui
il carattere sommario dell’accertamento cautelare è incompatibile con gli accertamenti istruttori richiesti dalle allegazioni difensive proposte in
sede cautelare.
La decisione da ultimo citata sembra dunque estendere l’area di operatività delle presunzioni ﬁscali in sede penal-tributaria, ﬁssando il
principio secondo il quale il mero ricorrere della presunzione ex art. 12, d.l. 78/2009 è indizio suﬃciente per l’integrazione del fumus di reato –
requisito necessario per disporre il sequestro preventivo ﬁnalizzato alla conﬁsca per equivalente –, a prescindere dalla valutazione delle
eventuali allegazioni difensive: o meglio, a prescindere da quelle prospettazioni difensive la cui comprensione richieda «un approfondimento
istruttorio di natura tecnica incompatibile con il carattere sommario dell’accertamento cautelare».
Occorre peraltro osservare che l’arresto della Suprema Corte presenta un ulteriore proﬁlo di criticità, nella misura in cui non pare considerare
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le implicazioni concrete derivanti da una plana operatività della presunzione tributaria de qua in sede penale.
Come evidenziato in un primo commento alla citata pronuncia (Ambrosi L., Per il sequestro basta la presunzione, in Quotidiano del Fisco, 12
febbraio 2016), la ratio della presunzione ex art. 12, d.l. 78/2009, «è da individuare nel fatto che per le somme detenute all’estero, nella
maggior parte dei casi, non vi è alcuna correlazione né relativamente ai vari anni di imposta in cui l’evasione si sarebbe perpetrata, né alle
somme accumulate in ciascuno anno»: in altri termini, nella prospettiva strettamente ﬁscale le somme evase sono imputate in un unico
periodo di imposta.
Tale meccanismo presuntivo è dunque necessariamente incompatibile con la speciﬁca struttura di quei reati ﬁscali (tra i quali il delitto di
dichiarazione infedele, ex art. 4) che, ai ﬁni della loro commissione, postulano l’evasione di un importo che superi la soglia minima di
punibilità legalmente prevista. L’accertamento di tale requisito deve infatti essere eﬀettuato per ciascun anno di imposta, il che signiﬁca che
«se il saldo sul conto estero si sia formato in vari anni, la presunta evasione non necessariamente raggiunge per ciascun periodo la soglia di
punibilità, con la conseguenze che verrebbe meno ogni illecito penale».
******
Collegamenti con altre pronunce
Cass., sez. V, 25 settembre 2012, n. 1261, secondo cui «in tema di reati tributari, le presunzioni legali operanti nei rapporti tra il contribuente e
l'amministrazione ﬁnanziaria, pur non potendo valere ai ﬁni della prova circa la responsabilità penale in ordine ai suddetti reati, possono
tuttavia assumere rilievo ai ﬁni dell'applicazione di misure cautelari quali il sequestro preventivo di somme che si prevedano assoggettabili a
conﬁsca per equivalente, fermo restando che anche in tal caso il giudice davanti al quale venga proposta richiesta di riesame non può limitarsi
alla sola veriﬁca dell'astratta conﬁgurabilità del reato secondo la prospettazione accusatoria ma deve pure tener conto delle deduzioni
difensive, se ed in quanto idonee ad incidere sulla esistenza stessa del "fumus commissi delicti"».
Cass., sez. III, 23 marzo 2013, n. 7078, a mente della quale «le presunzioni legali previste dalle norme tributarie, pur potendo avere valore
indiziario, non possono costituire di per sé fonte di prova della commissione del reato, assumendo esclusivamente il valore di dati di fatto, che
devono essere valutati liberamente dal giudice penale unitamente ad elementi di riscontro che diano certezza dell'esistenza della condotta
criminosa».
Cass., sez. III, 2 ottobre 2014, n. 2006, la cui massima recita che «le presunzioni legali previste dalle norme tributarie, pur non potendo
costituire di per sé fonte di prova della commissione dei reati previsti dal d.lg. n. 74 del 2000, hanno un valore indiziario suﬃciente ad
integrare il "fumus commissi delicti" idoneo, in assenza di elementi di segno contrario, a giustiﬁcare l'applicazione di una misura cautelare
reale».
Cfr. inﬁne Cass., sez. III, 23 giugno 2015, n. 30890, ove si aﬀerma che «in materia di reati tributari, le presunzioni legali previste dalle norme
tributarie hanno valore indiziario suﬃciente a integrare il fumus commissi delicti idoneo a giustiﬁcare l'applicazione di una misura cautelare
reale, giacché ai ﬁni dell'applicazione della cautela reale non occorre che il compendio indiziario si conﬁguri come grave ai sensi dell'articolo
273 del Cpp, ma è appunto suﬃciente l'esistenza del fumus in concreto. Per converso, le presunzioni legali previste dalle norme tributarie, ai
ﬁni di una pronuncia sul merito, pur potendo avere valore indiziario, non possono costituire di per sé fonte di prova della commissione del
reato, assumendo esclusivamente il valore di dati di fatto, che devono essere valutati liberamente dal giudice penale unitamente a elementi di
riscontro che diano certezza dell'esistenza della condotta criminosa. Ai ﬁni della prova del reato, quindi, il giudice può fare legittimamente
ricorso agli accertamenti condotti dalla Guardia di ﬁnanza o dall'uﬃcio ﬁnanziario, anche ai ﬁni della determinazione dell'ammontare
dell'imposta evasa, ma a condizione che detti elementi, quando determinano presunzioni secondo la disciplina tributaria, siano assunti non con
l'eﬃcacia di certezza legale, ma come dati processuali oggetto di libera valutazione ai ﬁni probatori, e, siccome dette presunzioni hanno il
valore di un indizio, esse, per assurgere a dignità di prova, devono trovare oggettivo riscontro o in distinti elementi di prova ovvero in altre
presunzioni, purché siano gravi, precise e concordanti».
Cass., sez. III, 14 ottobre 2015, n. 25451, per la quale «Le presunzioni legali previste dalle norme tributarie, pur non potendo costituire di per
sé fonte di prova della commissione dei reati previsti dal d.lg. 74 del 2000, hanno un valore indiziario suﬃciente ad integrare il "fumus
commissi delicti" idoneo, in assenza di elementi di segno contrario, a giustiﬁcare l'applicazione di una misura cautelare reale».
Dott. Luca Baron
Dottorando di ricerca in diritto pubblico e sistema penale nell’Università di Udine.
trib_macerata.pdf
Read More
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ESTEROVESTIZIONE SOCIETARIA E DELITTO DI OMESSA DICHIARAZIONE EX ART. 5, D.LGS. 74/2000: IL
GIP DI MACERATA DÀ PUNTUALE APPLICAZIONE AI PRINCIPI FISSATI DALLA SENTENZA
DOLCE&GABBANA
27 Ottobre 2020
Tribunale di Macerata, Uﬃcio del Giudice per le Indagini Preliminari, 23 novembre 2015 – Decreto di archiviazione
*** *** ***
Oggetto del provvedimento
Omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. n. 74/2000).
*** *** ***
Contenuto del provvedimento
All’esito di una veriﬁca ﬁscale eﬀettuata dalla Direzione Regionale delle Marche nei confronti di una s.r.l., tra gli altri elementi emergeva che:
1) ﬁno al giugno 2010, tale società risultava essere di diritto portoghese; 2) il capitale sociale della società era interamente detenuto da altra
società; 3) l’attività decisionale e amministrativa della società veniva svolta quasi esclusivamente via e-mail. I soggetti accertatori giungevano
quindi alla conclusione che la società esaminata fosse “esterovestita” nel senso che, allo scopo di sottrarsi agli adempimenti tributari italiani in
materia di imposta sulle società, la società medesima registrava la propria sede legale in Madeira, pur avendo la sede di amministrazione
eﬀettiva in Italia: di qui la contestazione del reato di cui all’art. 5, d.lgs. 74/2000.
Il Pubblico Ministero – valorizzando una pluralità di elementi fattuali che depongono nel senso dell’insussistenza del delitto contestato alla
società – avanzava tuttavia richiesta di archiviazione, la quale veniva poi accolta dal G.i.p. di Macerata, con decreto del 23 novembre 2016.
Il provvedimento in esame assume particolare interesse in quanto concerne la tematica della c.d. esterovestizione societaria – espressione
compendiante la ﬁttizia localizzazione della residenza ﬁscale di una società in un Paese con trattamento ﬁscale più vantaggioso di quello
nazionale –, sulla cui concreta delimitazione concettuale ha avuto modo di pronunciarsi recentemente la Suprema Corte (Cass., sez. III, 30
ottobre 2015, n. 43809). E infatti la richiesta di archiviazione poggia su di un sostrato argomentativo che richiama sinteticamente i principi di
diritto ﬁssati dagli Ermellini nella sentenza che ha chiuso la vicenda Dolce&Gabbana.
In tal senso si ricorda dapprima che, ai ﬁni dell’individuazione del c.d. place of eﬀective management, è suﬃciente dimostrare l’esistenza
anche solo di un uﬃcio nello Stato estero considerato, purché tale uﬃcio non si riveli essere una costruzione meramente artefatta, un
contenitore formale – in altre parole – al quale non corrisponde alcun sostrato economico eﬀettivo: al contrario, è necessario veriﬁcare che a
tale uﬃcio corrisponda una sottostante realtà economica.
Il tema dell’individuazione del place of eﬀective management richiede un approfondimento ulteriore allorché riguardi l’ipotesi in cui la società
con sede legale estera risulti essere una controllata – ex art. 2359, co. 1, c.c. – all’interno di un gruppo societario: circostanza che
eﬀettivamente ricorreva nel caso sottoposto al G.i.p. di Macerata.
In via generale, la problematica origina essenzialmente da un’erronea operazione di sovrapposizione concettuale tra le locuzioni di «direzione
eﬀettiva» e di «direzione e coordinamento»: l’attività di direzione e coordinamento è esercitata dalla società capogruppo, la quale assume
le decisioni strategiche e deﬁnisce l’assetto organizzativo dell’intero gruppo, mentre l’attività di direzione eﬀettiva coincide con l’adozione di
quell’insieme di scelte gestionali e amministrative che concorrono a determinare la direzione quotidiana della singola società considerata,
all’interno del gruppo di cui è parte.
Nel caso in cui – quindi – la società con sede legale estera risulti essere una controllata ai sensi dell’art. 2359, co. 1, c.c., «non può costituire
criterio esclusivo di accertamento della sede della direzione eﬀettiva, l’individuazione del luogo dal quale partono gli impulsi gestionali o le
direttive amministrative ove esso si identiﬁchi con la sede controllante italiana». Al contrario, risulta necessario procedere con una veriﬁca
ulteriore, volta ad accertare che la società estera non sia una «costruzione di puro artiﬁcio, ovvero una casella postale o schermo» ma
corrisponda a un’entità reale.
Ciò premesso in via astratta, il Pubblico Ministero ha provveduto a calare tali principi nel caso concreto, osservando che «due dei tre
amministratori , odierni indagati risiedono in Portogallo; presso la sede della società venivano convocate e svolte le assemblee; le decisioni in
seno al consiglio prevedevano per l’attuazione la ﬁrma congiunta di due amministratori; la società aveva incaricato diverse società italiane ed
estere in materia di proprietà industriale». La valutazione congiunta di tali elementi fattuali porta l’inquirente – in ciò confortato dalle stesse
determinazioni della Commissione Tributaria, secondo cui «la sede di eﬀettiva direzione della società era in Portogallo» – a ritenere che «non
sembra potersi deﬁnire la società portoghese una mera “casella postale o schermo”», dovendosi per converso riconoscere la genuinità della

© 2021 Diritto Penale Economia e Impresa

Page: 40

DPEI Diritto Penale Economia e Impresa
Osservatorio sulla Giurisprudenza di Merito

medesima.
*** *** ***
Collegamenti con altre pronunce
Cass., sez. III, 24 ottobre 2014-30 ottobre 2015, n. 43809, secondo cui «per accertare la natura artiﬁciosa o meno della società estera si può
fare utile riferimento ai criteri indicati dall'art. 162 d.P.R. n. 917 del 1986, per deﬁnire la "stabile organizzazione" o a quelli elaborati dalla
giurisprudenza comunitaria per identiﬁcare le società cd. "casella postale" o "schermo"; si tratta in ogni caso di accertamenti che
appartengono alla ricostruzione del fatto-reato e che, in quanto tali, devono essere condotti dal giudice in modo autonomo, secondo le regole
di giudizio proprie del processo penale che non tollerano inammissibili inversioni dell'onere della prova frutto del ricorso alle presunzioni
ﬁscali». Ed ancora: «in caso di società con sede legale estera controllata ai sensi dell'art. 2359 comma 1 c.c., non può costituire criterio
esclusivo di accertamento della sede della direzione eﬀettiva l'individuazione del luogo dal quale partono gli impulsi gestionali o le direttive
amministrative ove esso si identiﬁchi con la sede (legale o amministrativa) della società controllante italiana. In tal caso è necessario accertare
anche che la società controllata estera non sia una costruzione di puro artiﬁcio, ma corrisponda ad un'entità reale che svolge eﬀettivamente la
propria attività in conformità al proprio atto costitutivo o allo statuto»
Dott. Luca Baron,
dottorando di ricerca in diritto pubblico e sistema penale nell’Università di Udine.
esterovestizione.pdf
Read More
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EMISSIONE E UTILIZZAZIONE DI FATTURE PER OPERAZIONI SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI (CORTE
D’APPELLO DI MILANO, SEZ. II PENALE, 16 MARZO (DEP. 12 MAGGIO) 2016, N. 2129)
27 Ottobre 2020
Corte d’Appello di Milano, Sez. II Penale, 16 marzo (dep. 12 maggio) 2016, n. 2129
*** ***
Oggetto del provvedimento
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. n. 74/2000) e utilizzazione di fatture
o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. n. 74/2000).
*** *** ***
Contenuto del provvedimento
Nell’ambito di un’operazione ritenuta ﬁnalizzata alla presentazione di dichiarazioni fraudolente da parte di società operanti nel settore del
commercio di materiali ferrosi, il Tribunale di Monza condannava taluni imputati per i reati di associazione per delinquere (art. 416 c.p.) ed
emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. n. 74/2000); un altro soggetto, invece, veniva condannato per il solo reato tributario
di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. n. 74/2000). La Corte d’Appello di Milano, rilevata
l’intervenuta prescrizione delle più risalenti ipotesi criminose, ha rideterminato la pena inﬂitta in primo grado per i residui reati.
Infondate sono state ritenute le eccezioni di nullità del capo d’imputazione per indeterminatezza relative ai reati tributari. Richiamando la
pronuncia della Cassazione n. 6102 del 15.1.2014, invero, la Corte d’Appello ha precisato che la mancanza nel capo d’imputazione di una
speciﬁca e analitica indicazione di tutte le fatture ritenute falsiﬁcate o contraﬀatte non comporta alcuna genericità o indeterminatezza delle
contestazione allorché i documenti siano agevolmente identiﬁcabili attraverso il richiamo ad una categoria omogenea che ne renda comunque
possibile l’individuazione.
Neppure si è ritenuto che l’indicazione delle singole fatture sia necessaria per valutare il superamento o meno della soglia di punibilità di cui
all’art. 2, co. 3, d.lgs. n. 74/2000, vigente all’epoca dei fatti.
Passando al merito delle contestazioni, la Corte d’Appello precisa anzitutto che «la fattura deve intendersi falsa se non corrisponde
nel quantum del prezzo e del fornito, né può dirsi “parzialmente veritiera” se comunque con essa un po’ di materiale viene ceduto, essendo
ogni documento destinato a provare in modo preciso natura e quantità della merce compravenduta». In ogni caso, si evidenzia come la
giurisprudenza di legittimità non esclude la sussistenza del reato in caso di emissione di fatture soggettivamente inesistenti: ciò sulla base
dell’assunto dell’indeducibilità di costi e spese esposti in fatture riferite a soggetti diversi da coloro i quali hanno eﬀettivamente fornito la
prestazione (Cass. pen., 7.7.2015, n. 42994; Cass. pen., 22.1.2015, n. 31628). La Corte ritiene inoltre di dover disattendere l’assunto difensivo
secondo cui i reati di frode ﬁscale mediante utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti sarebbe depenalizzato a seguito
dell’introduzione della norma di cui all’art. 8 del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito nella l. n. 44 del 2012 di modiﬁca dell’art. 14, co. 4 bis,
della l. n. 537 del 1993. Sul punto, invero, la Cassazione ha precisato che «la disposizione si è limitata a stabilire una regola per le procedure di
accertamento tributario ai ﬁni delle imposte sui redditi, stabilendo che non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettiﬁca i
componenti positivi direttamente aﬀerenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non eﬀettivamente scambiati o prestati,
entro i limiti dell'ammontare non ammesso in deduzione, norma che non ha alcun riﬂesso sulle disposizioni penali relative all'incriminazione di
condotte fraudolente quali quelle contestate ai ricorrenti. Del resto, nessun richiamo il D.L. n. 16 del 2013 ha operato al D.Lgs. n. 74 del 2000,
art. 1, lett. a), il che, si è detto, è quantomeno singolare ove si fosse realmente inteso depenalizzare l'emissione o l'utilizzazione di fatture
soggettivamente inesistenti tenuto conto del dibattito alimentato in dottrina sulla rilevanza penale di quest'ultima condotta, da alcuni esclusa
sotto il proﬁlo, fatto proprio, come già visto sopra, anche dai ricorrenti, della mancanza di oﬀensività in relazione alla assenza di lesione
dell'interesse tutelato dalla norma incriminatrice allorquando i costi siano stati dedotti legittimamente perché inerenti alla produzione del
reddito e realmente sostenuti» (Cass. pen., 17.10.2013, n. 47471).
*** *** ***
Collegamenti con altre pronunce
Nel senso che la modiﬁca dell'art. 14, co. 4 bis, l. n. 537 del 1993 riguarda le sole procedure di accertamento tributario ai ﬁni delle imposte sui
redditi e non ha alcuna incidenza sulle condotte di dichiarazione fraudolenta e di emissione di fatture per operazioni inesistenti punite,
rispettivamente, dagli artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000, si vedano Cass. pen., 24.4.2013, n. 41694; Cass. pen., 27.3.2013, n. 29061; Cass. pen.,
4.4.2012, n. 40559.
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SEQUESTRO FINALIZZATO ALLA CONFISCA E REATI TRIBUTARI (TRIB. RI IN FUNZIONE DEL RIESAME,
ORD. 15 GENNAIO 2016)
27 Ottobre 2020
Tribunale di Rimini in funzione del Riesame, 15 gennaio 2016
*** *** ***
Oggetto del provvedimento
Sequestro preventivo ﬁnalizzato alla conﬁsca per equivalente (art. 322 ter c.p.) in relazione ai reati di cui agli artt. 8 e 2 del D. Lgs. n. 74/2000
nell’ambito di una contestata associazione per delinquere transnazionale, tesa ad un abbattimento fraudolento degli imponibili di cui avrebbero
beneﬁciato tutti i partecipi sia come inesistente credito di imposta che come minor prezzo dei prodotti venduti e/o acquistati.
*** *** ***
Contenuto del provvedimento
Diversi imprenditori e professionisti si sarebbero messi d’accordo per dar vita ad un’associazione per delinquere ﬁnalizzata alla commissione di
taluni reati tributari per abbattere fraudolentemente gli imponibili di cui - tutti - avrebbero beneﬁciato sia come inesistente credito di imposta
che come minor prezzo dei prodotti (fotograﬁci) venduti e/o acquistati. Il provvedimento. Il Tribunale del Riesame di Rimini ha confermato il
sequestro preventivo per equivalente dei beni degli indagati disposto dal G.I.P. (amministratori di diritto e/o di fatto di società ritenute cartiere
e delle società utilizzatrici delle fatture false) confermando la sussistenza del fumus dei reati di cui all’art. 8 D. Lgs. 74/2000, per le fatture
soggettivamente false emesse da diverse società ritenute cartiere, e di cui all’art. 2 D. lgs. 74/2000 a carico degli amministratori delle società
utilizzatrici delle fatture considerate false; ritenendo, dunque, confermato il presupposto di cui all’art. 321, II° comma c.p.p., e 322 ter c.p.,
versandosi in ipotesi di conﬁsca obbligatoria, anche per equivalente, ai sensi dell’art. 1, comma 143, legge 27 dicembre 2007, n. 244.
In particolare, si segnala che il Tribunale di Rimini, respingendo le eccezioni delle difese, non ha ritenuto necessario l’esperimento di un
tentativo di sequestro diretto a carico delle società precedentemente all’attivazione del sequestro per equivalente nei confronti dei beni
personali degli amministratori. Ciò ha statuito sottolineando <<che il provvedimento cautelare non deve necessariamente indicare,
già all’atto della sua emissione, i singoli cespiti sui quali deve ricadere, né deve esserne ﬁssato il relativo valore>>; e aggiungendo che
<<l’autorità giudiziaria non è vincolata alle preferenze eventualmente espresse dall’indagato ai ﬁni della scelta dei beni da sottoporre
concretamente al sequestro>>.
*** *** ***
Collegamenti con altre pronunce
Su questo speciﬁco aspetto le sezioni unite – sentenza n. 10561 del 30/01/2014, Gubert – invece hanno stabilito come il sequestro preventivo
ﬁnalizzato alla conﬁsca per equivalente sia legittimo unicamente quando il reperimento dei beni costituenti il proﬁtto il proﬁtto del reato sia
impossibile, seppure transitoriamente, ovvero quando tali beni non siano aggredibili per altra qualsiasi ragione.
La corte di cassazione – sez. III, n. 41072 del 30/09/2015 - successivamente ha ulteriormente precisato che per poter procedere al sequestro
per equivalente ﬁnalizzato alla conﬁsca nei confronti degli amministratori della società è necessario che sia stata veriﬁcata ed accertata
l’impossibilità, anche transitoria e reversibile, di poter apprendere il proﬁtto diretto tra i beni della società.
Lo stesso Tribunale del Riesame di Rimini richiama nel suo provvedimento la giurisprudenza di legittimità appena citata, salvo poi discostarsi, a
livello meramente pratico-operativo, dai principi di diritto enunciati ritenendo che nel caso di specie la preventiva ricerca dei beni presso le
società fosse inutile dal momento che gli indagati (rectius le loro difese) non hanno dimostrato o allegato l’esistenza dei presupposti per
disporre il sequestro in forma diretta.
In conclusione, ad avviso di chi scrive è meritevole di veriﬁca e approfondimento la questione relativa alla preventiva ricerca del proﬁtto tra i
beni della società: ovvero se essa sia eludibile allocando sui soggetti passivi del provvedimento di sequestro l’onere probatorio, così come ha
aﬀermato nell’ordinanza allegata il Tribunale di Rimini.
La Redazione
Trib. Ri in funzione del riesame, 15 gennaio 2016.pdf
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REATI TRIBUTARI E NE BIS IN IDEM (TRIB. RE, ORD. 28 OTTOBRE 2015)
27 Ottobre 2020
Tribunale di Reggio Emilia, ord. 28 ottobre 2015
*** *** ***
Oggetto del provvedimento
Il provvedimento aﬀronta la questione dell’applicabilità del principio del ne bis in idem disciplinato dall’art. 4 Protocollo 7 della Convenzione
Europea dei Diritti dell’Uomo, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte Edu, e dall’art. 50 della Carte dei Diritti Fondamentali
dell’Unione Europea, in relazione al rapporto tra illeciti amministrativi tributari e illeciti penali alla luce.
*** *** ***
Contenuto del provvedimento
Alla luce di un’ampia ricognizione della giurisprudenza sovranazionale ed interna sviluppatasi sulla questione dell’applicazione del principio
del ne bis in idemnelle ipotesi in cui il medesimo fatto concreto sia oggetto di sanzione penale e di sanzione amministrativa qualiﬁcabile come
“sostanzialmente aﬄittiva” (alla luce della giurisprudenza della Corte Edu), il provvedimento esamina i tre requisiti che devono sussistere
aﬃnché tale principio possa operare; si tratta: a) dell’identità della persona investita del duplice procedimento penale/sanzionatorio (la “eadem
persona”); b) dell’esistenza di una precedente decisione che rivesta la forza di res judicata(il “bis”); c) dell’identità del fatto in relazione al
quale si procede rispetto a quello oggetto di precedente condanna o assoluzione (l’”idem”).
Nel caso di specie, avente ad oggetto la contestazione di fatti sussumibili nella fattispecie di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74/2000 (dichiarazione
fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), il Tribunale constata l’assenza in fatto di tutti i requisiti di cui
sopra.
Infatti: a) le sanzioni amministrative-ﬁscali risultano applicate esclusivamente alla società e non anche alle persone ﬁsiche imputate nel
procedimento penale, difettando quindi il requisito dell’identità di persone giudicate e giudicabili; b) i procedimenti amministrativi risultano
ancora pendenti, difettando quindi il requisito della res judicata; c) le due serie di procedimenti riguardano non solo fatti costituenti illeciti
(ﬁscali e penali) che presentano elementi essenziali divergenti, ma concernono anche contestazioni relative a fatti materiali distinti; invero,nei
procedimenti amministrativi (a carico della persona giuridica) si contesta l’erronea esposizione dell’eccedenza detraibile o rimborsabile
dell’IVA, mentre oggetto della contestazione penale è l’esposizione di elementi passivi nella dichiarazione IVA formata da persone ﬁsiche (con
conseguente impossibilità di ravvisare un idem factum).
Il Tribunale ha quindi escluso la possibilità di pronunciare una sentenza di non luogo a procedere anche interpretando in modo conforme alla
Cedu la norma di cui all’art. 649 c.p.p. Sulla base delle medesime considerazioni in fatto, inoltre, è stata dichiarata manifestamente irrilevante
la prospettata questione di legittimità costituzionale della medesima norma processuale. Inﬁne, il Tribunale non ha ritenuto necessario porre
una questione pregiudiziale di interpretazione (ex art. 267 TFUE) alla Corte di Giustizia Ue sulla compatibilità della normativa interna con la
previsione dell’art. 50 CDFUE, interpretato alla luce dell’art. 4 Prot. 7 CEDU e dalla relativa giurisprudenza della Corte Edu.
*** *** ***
Collegamenti con altre pronunce
Richiamando la disposizione di cui all’art. 7, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modiﬁcazioni dalla legge 24 novembre 2003,
secondo cui le sanzioni amministrative relative al rapporto ﬁscale proprio delle società con personalità giuridica sono esclusivamente a carico
di queste ultime e non della persona ﬁsica che legalmente le rappresenta, la Suprema Corte ha escluso l’operatività del principio del ne bis in
idem nel caso in cui destinataria della sanzione amministrativa sia la società mentre il soggetto penalmente perseguito sia il suo legale
rappresentate (Cass. pen., Sez. III, 24.10.2014, n. 43809; Cass. pen., Sez. III, 27.5.2015, n. 9224).
Occorre inﬁne segnalare che, secondo quanto riportato nel comunicato stampa dell’8 marzo 2016, la Corte Costituzionale si è pronunciata su
tre questioni, due proposte dalla Corte di Cassazione e una dal Tribunale di Bologna, a proposito della possibilità di applicare, in due distinti
procedimenti, per i medesimi fatti, diverse sanzioni, penali e amministrative.
Le disposizioni impugnate riguardavano illeciti in materia di abuso di mercato e di omesso versamento dell'IVA (art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000) ed
erano state sospettate di illegittimità costituzionale per violazione del principio del ne bis in idem, come interpretato dalla Corte Edu. La Corte
costituzionale ha concluso per l'inammissibilità di due delle questioni proposte e ha restituito gli atti al giudice rimettente per la terza, per
sopravvenute modiﬁche legislative.
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