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rOssella Orlandi
Direttore Agenzia delle Entrate

* * *

Colgo l’occasione per ringraziare i Presidenti degli ordini professionali e 
i professionisti che ogni giorno si battono su un campo difficile come quello 
della “taime complais” fiscale , nel  mio  intervento cercherò di dare una visione 
strategica perché penso che in questo momento ci sia la necessità di una condi-
visione di idee  e forse di sogni, fra  cui quello di riportare questo paese  ad un 
livello di normalità anche per quanto riguarda l’evasione fiscale insieme a tutto 
ciò che vi è annesso.

Credo occorra un salto di qualità che chiamare culturale penso sia molto 
riduttivo, perché il cambiamento radicale richiede anni, forse generazioni, ma il 
nostro paese non può aspettare una nuova generazione.

Ritengo sia necessario per tutti i cittadini cambiare la consapevolezza della 
necessità di avere trasparenza nei rapporti fiscali, valutari, nei rapporti di natura 
imprenditoriale, commerciale, perché attraverso l’opacità dei sistemi e le diffi-
coltà volute,  o no,  si è creato una sorta di cortocircuito per cui tutto sembra 
difficile.

Le contrapposizioni sono marcate e, a volte, violente come è capitato nell’ul-
timo periodo, ma in questo modo non si risolvono i problemi.  Occorre che tut-
ti facciamo un passo indietro per ragionare di norme, strategie, di tutto quello 
che ciascuno di noi può fare per rendere il sistema più sereno e trasparente.

Il nostro è un paese in cui un certo tipo di evasione fiscale e la corruzione 
sono due mali endemici terribili, ma strettamente collegati.

Chiunque faccia il mio mestiere sa che non è pensabile che si possa attuare 
corruzione senza evasione.

Per poter avere a disposizione somme da usare per la corruzione occorre 
procurarle attraverso attività di falsa fatturazione, di schemi societari di frodi 
e di occultamento di somme che girano attraverso canali non legittimi, quelli 
in cui girano denari provenienti da reati più gravi e preoccupanti: qualcuno 
accennava al terrorismo.

Qualche settimana fa, a Milano, durante un’indagine si è scoperto che da 
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Nel momento in cui qualcuno può ottenere risparmi fiscali significativi at-
traverso frodi fiscali rende difficile la vita alle imprese sane e mai questo è stato 
vero ed è così pesante come in questo periodo di crisi, perché in momenti come 
questo è facile essere spinti fuori dal mercato da chi usa “armi improprie”.

Questo spiega alcune leggi particolari: ad esempio, nel decreto semplifica-
zioni, il Parlamento ha tolto la norma della solidarietà negli appalti. Questa 
prevedeva la creazione di una rete di società collegate fra loro apparentemente 
diverse che, approfittando di una norma specifica:  la 2495 del codice civile, che 
così come interpretata dalla cassazione, sezioni unite, dava efficacia costitutiva  
alla cessazione di un’azienda, il che significava:  <chi ha avuto, ha avuto, chi ha 
dato, ha dato>.

Questa norma, applicata in modo sistematico ha portato uno stravolgimento 
del mondo degli appalti, per cui tutti quelli che avevano   un grosso impatto in 
termini di lavoro, ritenute, e contributi erano riunite in catene di società, che 
come hanno poi svelato le indagini successive, erano collegate alla malavita e 
riuscivano ad avere appalti sotto costo  non versando ritenute e contributi e  
scomparivano prima che si potesse agire per il recupero.

Tutto questo ha portato a danni per miliardi di Euro, ho stimato che l’iscri-
zione a ruolo, di somme praticamente inesigibili, nei confronti di questo tipo di 
soggetti, ammonti a circa 8 miliardi di Euro all’anno.

Si può comprendere quale possa essere la disponibilità economico-finanzia-
ria dei soggetti che mettono in atto tali reti di società, difficilmente contrastabili, 
se non con azioni a livello penale che porteranno allo smantellamento di alcune 
e all’arresto degli amministratori, ma se la legge lo consente, viene chiusa una di 
queste società  e ne vengono aperte altre duecento.

Tutto ciò è dimostrato dal fatto che c’erano movimenti finanziari in quei 
soggetti per oltre 250 milioni di euro che erano stati accumulati e trasferiti at-
traverso degli intermediari nei paradisi fiscali.

Dalla cooperazione che si è instaurata fra le autorità dei vari paesi europei 
è venuta l’informazione dell’esistenza di veri e propri broker  che creano e fi-
nanziano le frodi.

L’IVA si monetizza e con quei soldi si crea un circuito effettivo di malaffare 
e di riciclaggio.

Noi abbiamo dato un “focus” alla nostra attività che vuole essere soprattutto 
di intelligence, in quanto non abbiamo poteri giudiziari, ma abbiamo strettissi-
me collaborazioni con le forze della guardia di  finanza, di polizia, ecc.  perché 
riteniamo che la nostra attività debba essere impiegata a contrastare tutte  le 
frodi IVA che hanno lo scopo specifico di penetrare il mercato e di creare fondi 

una frode fiscale di rilevante importanza erano partiti fondi per il finanziamen-
to di Al Quaeda e documenti di quella frode sono stati ritrovati in un covo di 
Al Quaeda, ciò prova che le connessioni fra questi mondi sono complicate, 
complesse, ramificate. Occorre quindi fare un ragionamento che vada oltre la 
tecnica per cercare di capire come immettere nella società italiana degli anticorpi 
per evitare che si verifichino situazioni del genere

Molte delle persone che sono qui, a questo tavolo o in platea sanno che sono 
“donna dell’accertamento”.

Ho sempre avuto un’impostazione professionale delineata e dura, io sono 
quella che ha creato all’interno dell’Agenzia delle Entrate, strutture come l’an-
tifrode che considero il mio fiore all’occhiello. Esso è un gruppo di eccellenza 
che ha segnalato e portato a scoprire molte frodi strane.

Non è sufficiente un contrasto forte ed una collaborazione, ora giunta ad un 
buon livello, fra le varie forze, ma occorre che ci sia una coralità delle persone 
perbene per evitare che il malaffare ed i poteri occulti ci distruggano, perciò uti-
lizzando una frase famosa nel mondo femminile, dico: < se non ora, quando?>

In un momento in cui c’è grandissima crisi economica e sociale, non solo in 
Italia, ma in tutto il mondo, ed in modo particolare in Europa, si sono sviluppa-
ti pensieri, strategie, nuovi strumenti di raccomandazioni e cooperazione fra gli 
organismi internazionali che pochi anni fa sembravano impensabili, mentre ora 
sono divenuti realtà, quindi ora è il momento di mettere in pratica tutto ciò.

L’Agenzia delle Entrate ha il compito fondamentale di favorire l’adempi-
mento spontaneo, quindi in un paese normale per la stragrande maggioranza 
delle persone  questo dovrebbe essere un adempimento di tipo spontaneo.

Ovviamente questo esiste anche in Italia, ma non ad un grande livello perché  
il fenomeno dell’evasione fiscale è piuttosto complesso.

In un recente rapporto al parlamento composto di 140 pagine si è cercato di 
cogliere tutti gli aspetti  molto differenziati fra loro  e, proprio da questo lavoro 
sulla tassonometria dell’evasione fiscale, io sono arrivata alla conclusione  che 
ho esposto nella   prima circolare che ho firmato: la n. 25 del 2014 in cui viene 
presentato un mondo variegato per cui occorrono strumenti diversi,  viene indi-
cato che occorre agire per priorità, visto che non tutto si può fare  e considerato 
il numero  di risorse a disposizione,  il livello di difficoltà nel coordinarsi  e nel 
collaborare rispetto all’evasione fiscale in Italia.

In questo quadro noi dell’Agenzia delle Entrate riteniamo che il contrasto 
alle frodi sia una priorità sia per l’asse portante del nostro lavoro, perché, fra 
le tante forme di evasione, è quella più pericolosa perché comporta una forma 
insidiosa ed un cambiamento nel sistema economico.
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La legge delega, che è uno strumento importante non dà solo mezzi di con-
trasto, ma  introduce un principio che si ricollega al tema che stiamo trattando 
in questo convegno: la trasparenza nei rapporti come richiedono le “raccoman-
dazioni OXE”.

Ho avuto la fortuna di partecipare nel 2008 ad uno dei primi forum dell’OXE, 
in Sudafrica, dove per la prima volta si parlava di collaborazione rafforzata con 
gli intermediari fiscali, intendendo per intermediari fiscali tutti i soggetti che in 
vari modi sono operatori che stanno fra il contribuente ed il fisco, quindi non 
solo professionisti, ma anche le banche e gli istituti finanziari.

Fin da allora si poneva l’accento sulla trasparenza e collaborazione nei 
rapporti internazionali, perché l’antidoto all’opacità è creare una rete seria di 
soggetti che pongono trasparentemente in essere una collaborazione che renda 
visibili ed isolabili gli altri.

Se l’opacità presente a tutti i livelli è difficile da individuare, quando il siste-
ma va verso la trasparenza, le anomalie si possono cogliere e contrastare.

Questo credo sia l’elemento determinane per un cambiamento di corso in 
questo paese. Occorrono strumenti di trasparenza e di cooperazione rafforzata. 
La legge  delega prevede degli strumenti di trasparenza che possono sembrare 
banali, ma sono utilissimi e rendono molto preoccupati gli italiani, ma sono ve-
ramente  semplici e possono rendere la loro vita meno complicata, grazie anche 
all’uso della tecnologia perché oggi la tecnologia. 

Vi è un problema di trasparenza. Vedremo cosa farà il legislatore delegato 
nel formulare la legge delega, mi auguro che sia lungimirante, inserendo stru-
menti di rintracciabilità semplici e non costosi. 

Tracciabilità significa fatturazione elettronica che deve essere tale da non im-
porre orpelli, altrimenti si dà spazio agli alibi di coloro che dicono che è troppo 
costosa e non la vogliono.

Attualmente abbiamo solo in parte la tracciabilità finanziaria, ed è maggiore 
quella su operazioni provenienti dall’estero.

Nel 2006 si è verificata una rivoluzione, quando si sono create le condizioni 
effettive per fare non più le indagini bancarie,  ma  finanziarie  utilizzando un 
sistema telematico che ci permette l’accesso alle banche dati. Queste sono in-
dagini puntuali che vengono usate nelle frodi, nelle attività più complicate che 
comportano  richiesta di informazioni, collaborazioni ed altre complessità per 
cui ho dato degli allert su come deve essere utilizzata la circolare.

Il governo Monti nel 2014 ha  introdotto “l’archivio dei rapporti” che rende 
inquieti i sogni di molti italiani, a volte inutilmente, soprattutto per coloro che 
utilizzano largamente bancomat o carte di credito.

neri.  Tuttavia sarebbe riduttivo identificare l’Agenzia delle Entrate solo con 
tutto ciò.

L’Agenzia delle Entrate ha anche lo scopo di contrastare la creazione di 
situazioni di abuso.

Certo questo è un mondo difficile da individuare perché non è delimitato 
con chiarezza quando vi sono comportamenti penalmente rilevanti.

Questo tema ha avuto un’attenzione elevatissima a livello internazionale,  
perché attraverso forme di abuso delle norme e delle convenzioni, si è realizzata 
una vera e propria concorrenza sleale fra stati, cosa che vi è sempre stata ma che  
in questo periodo è letteralmente esplosa.

E’ evidente infatti che, a fronte di una contrazione delle basi imponibili, il 
poter allocare la propria fiscalità in “porti più sicuri” attraverso una serie di 
schermi societari e di strumenti che permettano la doppia esenzione,  costitu-
isce un elemento da guerra economica che può portare alla distruzione di un 
paese.

I paesi più strutturati che hanno avuto le perdite maggiori, ora stanno final-
mente reagendo non solo con raccomandazioni che gli organismi sovranazio-
nali stanno dando.

Penso alle raccomandazioni del 2012 della Comunità europea, in cui si af-
ferma  che occorre una norma anti abuso di carattere generale per contrastare 
i fenomeni dell’evasione:  <Deve essere posta in essere una norma per evitare 
che vi sia concorrenza>.

Esistono già le norme che regolamentano i trasferimenti di quote societarie 
o acquisti di immobili, il vero fenomeno è quello dell’abuso delle convenzioni 
che ha permesso di creare gli ibridi, di spostare montagne di miliardi di Euro 
e di creare  riserve di denaro nei  paradisi fiscali, da cui si cerca di riportare 
indietro  capitali.

Infatti fino a che le vacche sono state grasse, si cercava di eliminare la tassa-
zione e il problema scompariva, ma poi si sono verificate perdite e allora biso-
gna chiedersi come potranno rientrare queste perdite.

Abbiamo uno strumento importante che spero venga usato con cautela ed 
intelligenza dal legislatore: l’ art. 5 della legge delega n. 23 del 2014 che dice:

<Il legislatore delegato deve fare una norma generale che contrasti questi 
fenomeni e al tempo stesso dia certezza>.

Occorre dare garanzie di confronto e determinazione e, nello stesso tempo, 
di contrasto ai fenomeni che per loro natura appaiono, scompaiono e variano 
in continuazione, quindi è davvero difficilissimo avere una norma descrittiva e 
puntuale, ma  la stessa raccomandazione europea va in questo senso.
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indietro, non siamo un piccolo paese isolato delle Ande, siamo un grande paese 
europeo che deve fare esattamente quello che fanno gli altri, perché se non lo fa, 
inesorabilmente resterà fuori dallo sviluppo e dal mercato cadendo in  un lento 
declino. Io mi batto perché ciò non avvenga, e spero che l’Italia abbia uno scatto 
di orgoglio anche in questa materia accettando la trasparenza, la cooperazione, 
la collaborazione fra le parti.

Attualmente è più facile avere informazioni dai paesi esteri che dal nostro 
a causa di una serie di vincoli di tipo interpretativo, ad esempio difficoltà nella 
interpretazione delle  norme, dove  il legislatore dovrà fare chiarezza perché, se 
non lo farà, la tracciabilità effettiva che serve per sconfiggere l’evasione non ci 
sarà. L’Italia fa parte  dell’OXE, quindi dal G20 del 2009 di Londra, in cui si è 
decretato la fine del segreto bancario, ha iniziato insieme agli altri paesi europei 
un’azione  per allargare le proprie convenzioni e per arrivare ad uno scambio 
effettivo.

In base alla raccomandazione n.26 del 2011 lo standard ha previsto forme di 
scambio automatico implementando la dimensione del risparmio che oggettiva-
mente prima del 2011 e prima delle modifiche attuali era estremamente difficile 
di attuare, perché  le informazioni erano sporche, non erano leggibili, a volte 
parziali perché non tutti i paesi aderivano alla convenzione OXE.

Attualmente si sta andando velocemente verso l’informazione complessa di 
tutti i dati finanziari che arrivano degli altri paesi.

In questo sono stati determinanti gli USA che imponendo a tutti i paesi con 
cui commerciano e collaborano il FACTA, ha dato una spinta enorme anche 
alla implementazione delle altre convenzioni e anche dei rapporti Europei.

Nel 2014 abbiamo ratificato l’accordo FACTA, abbiamo rivisto e rivita-
lizzato una serie di convenzioni , di cui alcune nuove, fra cui quella con  la 
Repubblica di  San Marino il cui cammino è partito nel 2008. 

Nel 2009 abbiamo “farefato” il primo testo nell’ambito OXE con molti pae-
si e abbiamo fatto TEA sul modello OXE con molti altri che anni fa non avrem-
mo  ritenuto possibili, ad esempio con le  Mauritius, Singapore e le Bermuda.

Tutto ciò non è sufficiente perché ci sono sempre nuove frontiere per chi 
cerca di sfuggire al fisco,  solo la collaborazione internazionale lo rende più 
difficile, perché toglie opacità.

Molto importante non è solo la cooperazione secondo gli standard, ma è so-
prattutto quella che è stata rinnovata  con gli  accordi dello scambio a richiesta, 
perché lì si permette la risposta a indagini specifiche e puntuali sulla base delle 
nuove raccomandazioni europee.

La cooperazione lentamente sta prendendo piede. In un quinquennio dal 

Il problema eventualmente esiste per color che girano con i rotoli dei contan-
ti, perché la provenienza di quei rotoli di contanti può essere di varia natura.

Questa resistenza culturale così profonda, nasce anche dall’evasione, quindi 
è fondamentale sconfiggere l’evasione perché la gente non abbia i contanti in 
tasca.

Il nostro archivio dei rapporti ha una serie di limitazioni: la tutela della pri-
vacy, della sicurezza, anche se noi abbiamo dei sistemi di sicurezza potentissimi 
che non hanno mai permesso di violare gli archivi dell’anagrafe tributaria.

Abbiamo dei sistemi di tracciabilità, direi da grande fratello, ad esempio, 
quando io, direttore dell’Agenzia delle Entrate, entro nelle banche dati, prima 
devo dare una serie di password, poi dichiarare  chi sono e  che accetto la re-
sponsabilità di utilizzare quel dato esclusivamente  a fini professionali.

Esiste una norma penale che prevede sanzioni pesantissime per chi faccia un 
uso improprio delle informazioni recepite. Ciò dimostra che la banca dati è si-
cura, ciò nonostante, ad oggi,  per una serie di problematiche di interpretazione 
su come si deve fare l’analisi, sui criteri da utilizzare,  quella banca dati è ancora 
lì inutilizzata, non è stata ancora aperta. Certezza e trasparenza significano 
anche utilizzo di informazioni che in un mondo complesso come questo ci de-
vono aiutare a difendere la stragrande maggioranza delle persone per bene, dalla 
concorrenza sleale e dalla insidiosità di quei comportamenti che si annidano nei 
movimenti finanziari. La legge delega sembrerebbe ulteriormente confermarlo, 
quindi siamo in attesa di vedere  il Decreto Delegato.

Noi ragioniamo in termini di collaborazione e qui troviamo una serie nuova 
di Istituti di cui il più interessante è  di matrice OXE,  infatti afferma: < nell’am-
bito dei soggetti più complessi, noi abbiamo molte multinazionali, è opportuno 
che vi sia un rapporto di collaborazione rafforzata fra amministrazione fiscale 
e soggetto che all’interno della Società strutturata (soggetti che fanno analisi del 
rischio fiscale) ci sia un rapporto stabilito per legge e coordinamento preventi-
vo, in modo tale che l’amministrazione fiscale possa conoscere durante il corso 
i rischi, le ipotesi, le pianificazioni per dare assistenza e informazione.>

Questo rapporto di collaborazione e trasparenza dovrebbe evitare la “pato-
logia”. È chiaro che questa norma dovrebbe uscire a breve, è un decreto dele-
gato specifico che si rifà agli standard OXE e ad una nostra sperimentazione 
conclusa a luglio scorso, costituisce un tassello di fiducia  nei rapporti  fra il 
contribuente e il fisco, al quale consente  di entrare all’interno dell’azienda, ma 
in cambio esso dà certezza, regolarizzando  e aiutando  lo sviluppo  dell’attività 
stessa. Questo patto deve essere rispettato da tutte le controparti.

Questo è ciò che viene fatto dagli altri paesi, noi non possiamo rimanere 
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un ruolo importante è quello degli intermediari.
Io non credo nei condoni fiscali, ritengo che siano stati uno degli elementi 

di criticità maggiori nella complessa fiscalità che oggi ci troviamo a vivere:  
questo è dimostrabile  non solo da un punto di vista etico, ma anche concre-
to  perché negli anni successivi a quelli in cui si effettua  un condono, vi è una 
perdita di gettito spaventoso, quindi, anche facendo un bieco ragionamento di 
convenienza economica, si può affermare che il condono fiscale non conviene 
a nessuno. Penso invece che le sanzioni abbiano un senso, che debbano essere  
proporzionate all’entità dell’evasione perché la violazione di una norma costi-
tuisce un comportamento che deve essere sanzionato, ritengo altresì che  sia una 
questione di etica e di rispetto verso i contribuenti corretti, oltre che di sistema 
fiscale legale complessivo.

Tuttavia, noi dell’Agenzia delle Entrate cercheremo di essere attenti  a  tutto 
questo e metteremo in circolo le informazioni, perché anche questa è trasparen-
za, toglie gli alibi, dà chiarezza  e  penso che un’ amministrazione delle finanze 
coraggiosa debba dare risposte diverse, secondo la  diversità, la gravità, e com-
plessità del fenomeno.

Sicuramente io conto sulla struttura della mia amministrazione anche se 
è oberata, piena di impegni e complessità, ma si metterà al servizio del paese 
per far sì che vi sia sempre maggiore trasparenza e un maggiore adempimento 
fiscale  spontaneo, avendo la forza di contrastare con chiarezza i fenomeni che 
abbiamo esaminato. 

2009 al 2014, periodo che per queste cose può essere considerato breve abbiamo 
firmato 52 nuovi accordi, con gli altri paesi.

Stiamo quindi implementando sia lo scambio di informazioni finanziarie, 
sia lo scambio a richiesta, che costituisce un percorso nuovo, molto interes-
sante che però si riesce a fare con fatica, perché l’amministrazione fiscale non 
ha risorse illimitate e tutte queste attività richiedono professionalità,  tempo, 
partecipazione a tavoli.

Noi siamo un paese complicato con quattro o cinque autorità fiscali diverse,  
per cui è ancora più complicato il coordinamento, ma questa amministrazione 
dell’Agenzia delle Entrate, nei limiti della legge e degli indirizzi del Ministro, 
ha l’ambizione e il sogno di lavorare per priorità, cercando di contrastare per 
primi i fenomeni pericolosi ed insidiosi e di fare sì che si vengano a modificare i 
rapporti conflittuali fra fisco e cittadini  che non hanno cambiato l’evasione.

Al di là dell’incertezza degli scambi di informazione, del lavorare per prio-
rità, credo che dobbiamo pensare di  attuare un modo di vedere diverso, come 
se la stessa Amministrazione fiscale dovesse invertire di 360°  la propria visione 
delle cose.

Il fenomeno è  complesso, perché l’evasione fiscale è formata da tante cose, 
che non sono solo quelle di cui ho già parlato, ma  anche, ad esempio,  dalla 
mancata emissione dello scontrino fiscale, dalla dichiarazione di detrazioni 
non spettanti, dall’affitto percepito non dichiarato, dal bollo non messo, dalle 
concessioni governative non pagate. Tutti insieme questi comportamenti  fanno 
quei miliardi di evasione di cui si parla nelle stime .

Credo occorra ragionare per creare un patto di trasparenza, di semplicità 
con i contribuenti,  così come è previsto dalla legge di stabilità  e  se verrà ap-
provata, l’amministrazione metterà a disposizione dei contribuenti, con estrema 
trasparenza e chiarezza,   tutte le informazioni che possiede nei loro confronti: 
ad esempio dirà in modo molto chiaro:

<Signor Rossi,  so che lei non ha dichiarato l’affitto percepito; signor Rossi, 
so che lei non ha registrato 10 fatture provenienti dai fornitori X e Y , non a 
caso abbiamo lo spesometro e le banche dati che hanno un loro peso, quindi, 
glielo dico prima, lei ha uno strumento a sua disposizione che è il ravvedimento 
operoso, che le permette di regolarizzare la sua posizione>

L’amministrazione non cambia la propria attività, i suoi piani proseguono, 
sono paralleli, e se funzionano il  contribuente nello stesso momento è messo 
in grado di sapere qual è la sua  situazione fiscale .

Daremo una serie di informazioni agli evasori , dicendo loro  che è il mo-
mento  “di emergere” anche se verranno emesse delle sanzioni. In questi casi, 
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Ho fatto una ricerca che riguarda i crediti che le società fallite hanno nei 
confronti della Pubblica Amministrazione e ne ho trovato in misura irrisoria, 
tanto che ho concluso che chi ha crediti verso la Pubblica Amministrazione 
non fallisce.

La mia analisi ha lo scopo di capire verso dove sta andando questo paese.
Alla Procura di Milano abbiamo raggiunto l’obiettivo di non avere arretrato sui 

reati fiscali. In due anni e mezzo abbiamo movimentato 10.500 fascicoli sui 10.700 
che ci sono pervenuti. L’arretrato è dovuto ai tempi delle indagini.  Il problema è 
nello spread che c’è fra il momento della notizia di reato e l’epoca dell’accertamen-
to che di solito è di 5 anni. Quindi ora, 2014, stiamo esaminando il 2009.

Questo tempo significa che ci siamo già giocati 5 anni di prescrizione, è per 
questo che abbiamo dato questa forte accelerata, per non far prescrivere tutti i 
reati fiscali.

Tutto questo ha comportato un’enorme fatica, sarebbe fondamentale quindi 
intervenire sullo spread fra la notizia di reato e l’accertamento coinvolgendo il 
lavoro svolto dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Entrate.

Abbiamo affrontato l’evasione fiscale seguendo le indicazioni dell’OXE, 
coniugandola con il riciclaggio, la corruzione e la gestione delle società.

In una visione unitaria che ha portato la interconnessione operativa 
dell’Agenzia delle Entrate, della Guardia di Finanza, della Banca d’Italia ed un 
costante rapporto con la UIF ed altre entità che non nomino.

A Milano non è ammessa la concorrenza sleale fra le forze dell’ordine, lo 
stato ci paga per trovare i responsabili dei reati non per litigare fra noi.

Questo modello sta funzionando e spero che si estenda anche se alcune cose 
mi lasciano perplesso, ad esempio, nella formazione dei magistrati,  i reati fiscali 
vengono trattati solo a livello di convegni decentrati.

Giocando sull’esperienza maturata sul campo in tutti questi anni  e sul  de-
siderio che sempre ci muove di aiutare questo paese, ci siamo immaginati un 
percorso proposto nel 2012, basato su tre momenti.

Proporre il rientro di capitali con autoriciclaggio. Questa proposta era stata 
fatta all’interno di una commissione che il Ministro Severino aveva organizzato, 
a cui partecipavano anche il dott,  Donadio e il Dott. Di Vizio, quest’ultimo 
in qualità di collaboratore. In quell’occasione proponemmo un’idea sul rientro 
di capitali nella consapevolezza che un mondo che sta andando verso la tra-
sparenza, costringe gli evasori fiscali che hanno capitali all’estero, quella che io 
chiamo evasione fiscale hard, al nomadismo, alla ricerca di paradisi fiscali più 
accoglienti, nella consapevolezza che le organizzazioni internazionali fanno 
una politica che riduce sempre più questi spazi liberi del mondo.  E’ arrivato 

franCesCO greCO
Procuratore aggiunto della Procura della Repubblica di Milano

Responsabile Pool Reati Finanziari

* * *

Ci voleva una crisi mondiale devastante per convincere gli stati a cambiare i 
rapporti internazionali, gli unici che ancora non hanno capito l’importanza del 
cambiamento sono i parlamentari italiani che continuano a legiferare senza mai 
riuscire a mettere in campo una norma efficace per contrastare la criminalità 
economica.

Oggi sono chiamato a parlare di tre argomenti: autoriciclaggio, voluntary  
disclosure e contrasto all’evasione fiscale,  i primi due sono all’esame del parla-
mento, il terzo del governo.

Io sono sconcertato perché normalmente entrano in parlamento norme ra-
gionate da tecnici, da ministri, che escono completamente stravolte.

Ciò che più mi sconcerta è che il parlamento interviene sempre in un’unica 
direzione. Lo abbiamo visto con la legge sulla corruzione, sull’antiriciclaggio, 
nell’impantanamento di tutte le leggi proposte relative, ad esempio, alla prescri-
zione e al falso in bilancio.

Eppure la criminalità economica è una delle principali cause del preoccupan-
te, rapido declino di questo paese.

Come fa un paese ad andare avanti quando ha certi livelli di corruzione de-
nunciati dall’Unione Europea, dalla Banca d’Italia, dalla Corte dei conti ecc.?

Come fa questo paese ad andare avanti con un livello di evasione contribu-
tiva altissimo?

A Milano abbiamo creato un dipartimento ad hoc contro il lavoro nero e 
l’evasione contributiva.

Per quanto riguarda l’evasione fiscale parliamo di una cifra che non si riesce 
a quantificare con certezza, ma è di circa 200 miliardi l’anno. Mentre sono certi i 
dati che ho rilevato dai fallimenti di Milano, dove il consolidato dei debiti verso 
l’erario da parte delle  società fallite lo scorso anno ha superato i 2 miliardi e 
800 milioni, senza tenere conto dei dati dei concordati preventivi che non sono 
in grado di  fornire.
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punto di vista legislativo rispetto ad un fenomeno che ha visto in Italia un 
esodo biblico di capitali verso l’estero, dimostrato da tre scudi fiscali che hanno 
evidenziato l’esistenza all’estero di capitali regolarizzati per varie centinaia di 
miliardi di euro.

Ancora oggi nessuno sa dire quanti soldi ci siano all’estero da far rientrare 
in Italia.

Tutto quanto esposto fino ad ora, riguarda il primo step:  volontary  
disclosure e antiriciclaggio.

Il secondo step riguarda il decreto delegato sulla riforma dell’abuso del 
diritto e della legge 74 del 2000. Attualmente è all’esame del Consiglio dei 
Ministri e  successivamente sarà presentato alla Camera.

Io illustrerò il mio pensiero su quanto,  a mio parere, dovrebbe essere fatto.
A mio avviso sarebbe stata  importante anche una riforma di Equitalia che 

avesse un programma di ricerca dei latitanti fiscali.
In Italia non si parla mai del fatto che c’è “un non riscosso” che è quantificabile 

con  una cifra variabile fra i 500 ed i 600 miliardi di euro. Certo non si tratta 
di un dato certo perché non vi è accordo fra le statistiche, ma è comunque una 
cifra rilevante.

Equitalia in questi anni ha subito degli scontri fisici anche brutali, per questo 
non se ne parla, ma è importante sottolineare quanto sia importante per uno 
stato democratico il buon funzionamento della riscossione delle imposte.

Come può uno stato funzionare se non vi è la riscossione delle tasse?
Io sono contrario agli scudi fiscali, ai condoni, e soprattutto alla svendita 

fiscale dello Stato,soprattutto perché a fronte di chi beneficia di queste svendite 
ci sono milioni di cittadini che pagano le tasse regolarmente.

All’inizio avevo immaginato la volontary  disclosure come un rapporto 
di dialogo fra contribuente e Stato. L’idea era: si dialoga e si calcola quante 
tasse devo pagare, utilizzando uno schema che a mio avviso dovrebbe essere 
applicato sempre e comunque.

L’autoriciclaggio nasce con una proposta che viene completamente stravolta 
dalla Commissione Giustizia della Camera che ne inserisce un’altra.

Su questo testo entrano alcune variazioni opportune. In particolare il testo 
della Camera prevedeva la salvaguardia del godimento di colui che ha un 
provento da reato, ad esempio un rapinatore, che con i proventi della sua rapina 
compra una casa e può tranquillamente godersela.

Ma se il rapinatore per godere dei soldi rubati si rivolge ai “riciclatori”, porta 
i soldi in Svizzera, da lì in  Liechtestein, poi li trasforma in diamanti ed infine 
compera una cosa, allora la situazione è diversa perché sono state poste in essere 

il momento di dire agli italiani che avevano soldi   all’estero così come hanno 
fatto altri paesi, riportateli qui e pagate le tasse, vi permettiamo di riacquistare 
la mobilità del vostro capitale ad un prezzo equo, non ad un prezzo di svendita 
come sta diventando il progetto della V.D. pur non essendo  uno scudo fiscale 
perché non c’è anonimato.

L’autoriciclaggio nasce dalla consapevolezza che le norme sul riciclaggio 
in Italia sono fallite perché sono fatte in modo da non poter essere applicate a 
nessuno tranne ai piccoli artigiani. Con la clausola di riserva, nessuno risponde 
di riciclaggio perché normalmente il riciclatore è l’autore del reato presupposto, 
quindi non risponde di riciclaggio.

Non ho mai capito se il post-factum non punibile nei confronti del reato 
presupposto, ha una prescrizione.

Ad esempio al tempo di “mani Pulite” in Svizzera era stata creata la 
CARFINCO in cui erano depositati versamenti per centinaia di miliardi da 
parte dell’ENI  a favore di vari manager e la  distribuzione  a loro è  avvenuta 
5 anni dopo.

Prima i soldi sono stati gestiti in Svizzera, poi, iniziate le indagini i manager 
si sono portati via i soldi accantonati e li hanno trasferiti alle Bahamas.

La constatazione del fallimento dei reati di riciclaggio ci ha portato a 
ripensare la materia e a presentare al parlamento una norma contro il riciclaggio 
che è il reato di cui occorre occuparsi.

L’autoriciclaggio, a mio avviso, è una categoria di pensiero scarsamente 
giuridica, perché così come è stata pensata dal  legislatore crea concorso solo 
con altre norme.

Negli ultimi anni ha avuto grande successo la norma 12 quinques nata per la 
mafia, ma applicata a tutt’altro.

Il riciclaggio nasce nelle teorizzazioni degli anni ottanta, come una norma 
che serviva a contrastare l’immissione di capitali mafiosi nell’economia.

Si diceva che erano capitali che realizzavano una concorrenza sleale, i capitali 
di mafia inquinavano l’economia e ne minavano il futuro, ed era vero.

Tuttavia quello che abbiamo constatato negli anni successivi con lo sviluppo 
dell’economia finanziaria, è che esiste un tipo di riciclaggio che vede il 
trasferimento dei soldi dall’economia reale pulita a quella clandestina.

Nel riciclaggio di mafia abbiamo la trasformazione del denaro sporco in 
denaro pulito, nel riciclaggio da evasione fiscale, e nei reati di corruzione 
abbiamo il trasferimento del denaro pulito a quello clandestino. Questo 
secondo percorso non ha un adeguato presidio penale.

Nel 2002 con la riforma dei reati societari ci siamo trovati scoperti dal 
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sempre in Italia. I senatori chiedono di disporre delle audizioni.
Alla Camera ci sono state audizioni durate mesi!! L’audizione che ha riscosso 

maggior successo, per la quale ci sono stati cori da stadio di approvazione è 
stata quella del rappresentante delle Società Fiduciarie.

Francamente non ho ancora capito a cosa servano le società fiduciarie ed 
i Trust, io rispetto il loro lavoro, presumo che siano società molto serie, ma 
ritengo che non possiamo sempre prendere decisioni a favore di coloro che 
sono sospettati di evasione fiscale. 

Ho apprezzato i discorsi dei Commercialisti, il loro desiderio di trasparenza 
che attraversa tutte le categorie professionali, ma non posso non rilevare che 
le segnalazioni di operazioni sospette da parte dei commercialisti sono molto 
poche, ma d’altronde le segnalazioni sono molto poche in generale.

Infatti se si considera quanti sono gli sportelli bancari in Italia, vediamo che 
si può considerare la media di una o due segnalazioni ogni anno per ciascuno 
sportello. 

Chiudo il mio intervento parlando dell’abuso del diritto.
A mio avviso, il principio dovrebbe essere che un abuso del diritto non 

fraudolento può essere considerato un illecito amministrativo.
Purtroppo io non ho mai visto un abuso del diritto non fraudolento e mi 

spiego: forse ne ho visti pochi…solo circa 10.000!!
Il problema è che io ho una visione da societarista, la mia materia non è il 

diritto fiscale, ma il diritto societario, sono stato portato nel fiscale dai casi della 
vita e mi sono sempre posto il problema:< se due parti costruiscono a tavolino 
un derivato che deve comportare un determinato risultato per comprovare 
una certa perdita che poi non viene retribuita con un altro derivato costruito 
a tavolino a Madera, da un punto di vista societario, come rappresentare in 
bilancio quella operazione? Come un’operazione avvenuta, ma con una finalità 
diversa come dicono i cultori dell’abuso del diritto o come un’operazione 
fittizia e devo indicare in una nota integrativa:

“Trattasi di operazione in derivati costruita a tavolino”?
Basti pensare alla non banale vicenda del Monte Dei Paschi di Siena!
Nella mia ottica societaria, interpreto cose, come si diceva una volta: falso 

in bilancio.
Ora questo reato prevede solo una contravvenzione, per cui a Milano si 

dice:
<Ora per il falso in bilancio, non si chiama più la Guardia di Finanza, ma ci 

si rivolge ai  vigili urbani!>
Sono andato a rivedere i casi di abuso di diritto che mi capitano sotto gli 

condotte che hanno posto ostacoli alla rintracciabilità di quel denaro.
Alla Camera il concetto era stato compreso, così era stata fatta una proposta 

di legge che affermava <“…se il godimento di un bene è stato preceduto da 
un’attività di riciclaggio, questo può essere perseguito penalmente” prevedendo 
tre condotte:  chiunque sostituisce, trasferisce, ovvero impiega in attività…>

Pertanto la norma a 4 ore dalla votazione finale prevedeva tre condotte 
censurabili  e prendeva in  in considerazione un’attività di sostituzione, un’attività 
di trasferimento e di impiego in attività imprenditoriali, di speculazione 
o altro. L’elemento comune a questi tre  comportamenti è l’ostacolare la 
rintracciabilità del denaro.

Ma a quattro ore  dalla votazione la norma viene così modificata. “Chiunque 
impiega, sostituisce o trasferisce in attività…”

Questo è il testo dell’emendamento approvato, ma occorre riflettere che 
mentre per mesi i parlamentari hanno fatto la battaglia contro  il  godimento 
personale del denaro frutto di riciclaggio, hanno poi approvato una norma 
che esclude l’autoriciclaggio o il riciclaggio laddove uno ricicla per l’attività di 
terzi.

Ad esempio,  faccio un fondo nero, primo problema interpretativo: cosa è 
un fondo nero? E’ un investimento in un’attività finanziaria illecita. E se faccio 
un fondo nero per pagare una tangente, sto creando “una provvista” occultata 
all’estero che al bisogno mi servirà per pagare una tangente o un Killer.

In questi casi non è possibile applicare l’autoriciclaggio perché non vi è 
investimento in un’attività imprenditoriale speculativa, ma è una allocazione di 
una risorsa all’estero, fra le più gravi che ci possano essere perché viene creato 
un fondo nero all’interno della Società, occulto una riserva di denaro  all’estero 
nascondendola  a tutti i sistemi di controllo interno, alla magistratura e al fisco 
e la conservo per pagare tangenti.

Mi sono quindi chiesto, ma da che parte stanno i legislatori? Noi eleggiamo 
persone che poi rispondono a chi?

Perché non si può fare una norma contro i fondi neri, contro la corruzione, 
contro il falso in bilancio e la prescrizione? 

Perché non possiamo avere un Paese normale? E per paese normale intendo 
un luogo dove ci sia una netta distinzione fra buoni e cattivi?

Questo è il quadro, descritto in termini anche un po’ paradossali, in cui la 
norma sull’autoriciclaggio dalla Camera dei Deputati è passata al Senato.

Mi si dice: <guarda Francesco, che adesso il vero problema è farlo approvare, 
perché non è detto che la norma vada avanti.>

Infatti, inizia la discussione in Senato, ma cosa succede? Ciò che avviene 
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Magistrato - Consulente Commissione Parlamentare d’inchiesta 

sul fenomeno delle intimidazioni agli amministratori degli enti locali 

* * *

Insieme al Dott. Francesco Greco ho lavorato nella Commissione che ha 
portato alla stesura della proposta Severino in materia  di antiriciclaggio, propo-
sta che si trova sul sito del Ministero di  Giustizia, da dove, spero non sia stata 
cancellata definitivamente. 

Essa rappresenta una proposta di politica criminale a tutto respiro, molto 
diversa dalle attuali risultanze del lavoro parlamentare già tratteggiato dal Dott. 
Francesco Greco,  sulle quali non tornerò.

La relazione del Dott. Greco e prima quella della Dott.ssa Orlandi suggeri-
scono l’individuazione di un’area  su cui riflettere, cioè la questione criminale 
vista dal punto di vista della formazione degli strumenti.

Noi ci siamo illusi che il tecnicismo giuridico nella regolamentazione doves-
se far sempre ricorso allo strumento della sanzione penale. Appiattire la politica 
criminale su scelte penalistiche è stato il più grande inganno  che si potesse rea-
lizzare nella esatta consapevolezza che l’azione penale, laddove esercitata,  è co-
munque sottoposta alla spada di Damocle della prescrizione e vorrei aggiungere 
che non tutti gli uffici giudiziari attivi nel settore della criminalità economica, 
per motivi di organizzazione interna, possono essere paragonati al dipartimento 
della criminalità economica della Procura di Milano.

La relazione del Dott. Greco punta essenzialmente ad un diritto penale 
minimo, ma efficace.

Io condivido questa linea che  abbiamo analizzato  nel corso dei lavori della 
Commissione Severino sicché provocatoriamente direi  che occorre liberare, 
il più possibile, la materia del contrasto al riciclaggio dal diritto penale, per 
concentrarsi su strumenti che abbiano natura sanzionatoria in senso lato, su 
strumenti ablatori, sulla confisca, ma soprattutto su misure interdittive, cioè  su 
strumenti di contrasto idonei a determinare una reazione nell’immediato.

In questa sede non sarebbe opportuno rivisitare  le questioni più delicate 
ed urgenti del cosiddetto sistema penaltributario, ma se da un lato esso va 

occhi ed ho notato che in tutti c’è una frode.
Io proporrei una norma in questi termini <dove non c’è frode, c’è un illecito 

amministrativo>.
Perciò io ritengo che sia necessaria una seria riforma dell’art. 3 della legge 

74 del 2000.
In questa legge vedo due problemi che devono essere risolti.
Il primo riguarda il sostituto d’imposta, Modello 770, il secondo il 

consolidato fiscale.
Il legislatore dovrebbe chiarire se il Modello 770 è o non è una dichiarazione 

a tutti gli effetti, visto che l’80% delle imposte viene pagato attraverso il 
sostituto d’imposta quindi decidere definitivamente se il 770 è una dichiarazione 
rilevante o no, è fondamentale.

Altro punto da chiarire è se il consolidato fiscale rientra nella legge 74 del 
2000.

Occorre anche delineare con chiarezza l’articolo 3 che ora, dopo anni in cui 
non veniva applicato comincia ad essere richiamato.

Negli anni si è diffusa presso l’Agenzia delle Entrate e della Guardia di 
Finanza una cultura che io definisco “quattrocentrica”, visto che la maggior 
parte di denunce che ci pervengono riguardano l’articolo 4, sarebbe quindi 
opportuno trovare un giusto equilibrio fra un nuovo articolo 3 e l’articolo 4 
ridotto.

L’articolo 5 omessa dichiarazione dei redditi, è quello che oggi si contesta per 
le stabili occulte, per le estero vestizioni fittizie e per la mancata dichiarazione 
dei redditi.

La stabile occulta e la estero vestizione fittizia introducono questi due fatti 
all’interno della frode fiscale, quindi occorre immaginarsi una norma che li 
comprenda.

La stabile occulta, che io ho sempre considerato un alien che nasce all’interno 
della Società Italiana, può rientrare nell’art. 3. 

La estero vestizione fraudolenta deve essere considerata quando viene 
mascherata la residenza in Italia con strumenti fraudolenti.

Sento dire che si vorrebbe depenalizzare l’art. 10 ter, omesso versamento 
IVA per aiutare gli imprenditori in difficoltà, ma  solo riferito alle piccole 
imprese, altrimenti si creerebbe una voragine.

Concludo dicendo che a mio avviso in Italia siamo ancora in una situazione 
di emergenza per quanto riguarda l’evasione fiscale, ma è importante fare 
chiarezza, perché la legge 74 del 2000 ha posto molti dubbi e poche certezze.
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comprendere il funzionamento delle FIU che sono strategicamente vicine al si-
stema Italia, come ad esempio la Svizzera, la Repubblica di San Marino e quella 
non meno rilevante della Città del Vaticano.

Il racconto che ci proviene da queste FIU è sostanzialmente diverso da quel-
lo che ci propone il Dott. Clemente direttore della FIU nazionale italiana.

La strategia antiriciclaggio comune, il diritto comune europeo  che riguarda 
l’antiriciclaggio è fortemente orientato a liberare l’economia dalle tossine di 
quel riciclaggio sporco di cui ci ha parlato il Dott. Francesco Greco, cioè il 
riciclaggio prodotto da cicli di capitali che si sono realizzati nell’ambito dei 
mercati criminali.

Un esempio che ci è dato dal mercato dei traffici degli stupefacenti che fra 
tutte le attività economiche marchiate dal segno della illecità ha un rapporto 
fra investimento e ricavo finale estremamente elevato, produce una quantità di 
denaro tale da  preoccupare per il suo fortissimo effetto di destabilizzazione, 
sicché le FIU sono tutte orientate a filtrare quel tipo di riciclaggio, ma è stato 
anche analizzato e descritto uno scenario italiano completamente diverso dallo 
scenario medio delle strategie politiche di contrasto al riciclaggio, perché noi 
ci trasciniamo nella vicenda nazionale in maniera assolutamente oberante la 
questione fiscale.

All’interno del nostro sistema  ed anche del sistema antiriciclaggio, trovia-
mo una percentuale elevatissima di fatti che hanno una matrice nell’ambito 
dell’evasione fiscale, perciò sfogliando i report della FIU Italiana possiamo , 
senza azzardare troppo, ritenere che la maggioranza delle segnalazioni sospet-
te, soprattutto quelle localizzate intorno all’uso del contante,  ha una matrice 
esclusivamente fiscale.

E’ possibile non tenere conto di tutto ciò?
Ricondurre a tassazione questa quantità incommensurabile di nero è una 

scommessa rispetto alla quale i ragionamenti a medio e lungo termine sono 
affidati a componenti di vero rischio. Io mi accontenterei di operazione  a 
breve termine  che può essere individuata  nel raccordo reale fra il dispositivo 
antiriciclaggio ed il dispositivo di contrasto  alla crisi fiscale. Io infatti parlerei 
di crisi fiscale o addirittura di crisi dello Stato fiscale, crisi che era stata predetta 
dai Soloni  qualche decennio fa.

Oggi crisi fiscale vuol dire assoluta impossibilità di pagarsi lo stato sociale, 
quindi la crisi fiscale si riverbera  minuto per minuto su tutta la vita del nostro 
territorio nazionale.

Non possiamo continuare a vedere crescere questo “lago delle segnalazioni” 
di operazioni sospette i cui affluenti conducono decine di migliaia di SOS larga-

fortemente snellito e salvato dal destino della prescrizione, dall’altro bisogna  
estrapolare dall’esperienza fenomenica del diritto penal tributario, la pietra 
filosofale dell’accumulo  capitalistico criminale che è la falsa fatturazione: la 
fattura emessa per operazioni in parte o del tutto inesistenti unita ai suoi adden-
tellati , quali i falsi documenti accompagnatori.

Occorre fare una riflessione su una micro riforma degli anni novanta che si 
è rivelata un formidabile strumento di ostacolo alle indagini, cioè  il mancato 
obbligo di conservare l’elenco dei clienti e dei fornitori.

Sembrava un elemento minimo, nessuno lo ha preso in considerazione, ma 
noi sappiamo concretamente cosa significa, in termini di “trasparenza”.

La consapevolezza che la falsa fatturazione debba liberarsi dal vincolo tribu-
tarista, ed essere considerata come elemento centrale in un ordinamento e quin-
di assimilata al coacervo dei documenti falsi di rilevanza penalistica, dovrebbe, 
come già accade negli ordinamenti più evoluti , portare a trasferire  nel codice 
penale e non nella legislazione speciale il delitto di falsa fatturazione, nelle sue 
varie modalità espressive.

Non posso richiamare l’esperienza corrente perché i lavori della Commissione 
alla quale sono stato chiamato a collaborare non sono ancora stati resi pubblici, 
ma in una circostanza quasi occasionale, verificando  talune difficoltà di gover-
no dell’ente locale, in riferimento alla infrastrutturazione del territorio, siamo 
andati a finire nel buco nero del nostro sistema che è la falsa fatturazione, de-
finita  giro-bolla che, ad esempio costituisce nel settore del ciclo degli inerti un 
fattore genetico fondamentale di costruzione del “nero”.

Sedicimila cave inattive, milleseicento cave attive, un buco nel nostro territo-
rio che non è solo un buco geofisico, che non solo va riempito di inerti scortati  
da false fatture, accompagnate da false bolle di accompagnamento , ma che 
produce riserve che puntualmente vanno a finanziare i fenomeni corruttivi  e i 
grandi lavori finiscono lì e da lì vengono fuori le false fatture, quelle che servo-
no a costituire  la libertà di operazione e  di provvista per la corruzione.

Corruzione e falsa fatturazione sono elementi determinanti del sistema 
dell’illecito fiscale e del riciclaggio. Finalmente vi è condivisione su questo te-
ma, non vi è più esclusivamente il discorso pioneristico del Dott. Greco di qual-
che anno fa. Corruzione, falsa fatturazione illecito fiscale e riciclaggio sono tre 
aspetti della stessa vicenda che si riverberano esattamente anche nell’esperienza 
di gestione del dispositivo del fenomeno dell’autoriciclaggio.

Quanto detto costituisce una riflessione, un ragionamento che ci è stato 
proposto ieri in questo convegno. La giornata di ieri è stata molto efficace, 
formativa ed anche informativa, poiché abbiamo appreso informazioni utili per 
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Io non vedo grandi possibilità di resistenza o lungaggini burocratiche nel 
ricondurre ad accertamento fiscale quella massa di circolazione monetaria , e se 
avrà a che fare con eventi di natura criminale, ebbene, si vedrà!

Nell’ingegneria della delega, ammesso e non concesso che qualcuno ci 
ascolti, dobbiamo organizzare i nostri convegni  intorno ad una tesi, perché da 
quando, per avventura sono collocato operativamente in una posizione  vicina 
alla vita della legislazione, noto che fra  i contenuti e le analisi che provengono 
da sedi e da qualificatissimi esperti ed il dibattito parlamentare vi è un abisso 
sostanzialmente incolmabile.

Il nostro legislatore arriva a scrivere una frase che è una norma sull’antirici-
claggio del seguente tenore:

“la sostituzione, il trasferimento, ovvero l’impiego in attività economico-
finanziarie ecc, sia tale da ostacolare in modo concreto l’identificazione della 
provenienza.”

Il profilo modale dell’azione in una stessa frase viene scritto due volte, perciò 
io credo che su questa norma si consumeranno fiumi di inchiostro e soprattutto 
lautissime parcelle professionali, producendo di nuovo una resistenza giudizia-
ria che distruggerà anche la fattispecie auto riciclaggio.

Chiudo tornando in sintesi alla politica criminale che non può più essere 
affidata esclusivamente agli strumenti penali. 

Laddove la scelta penalistica si ritiene indispensabile, va chiarita la questione 
della modalità della scelta: non è possibile lasciare la clausola penale, continuare 
a dare vita a un diritto penale come quello attuale che io mi permetto di definire 
stagionale perché è  legato ai giorni delle dichiarazioni, ma un diritto che vive 
nei giorni delle dichiarazioni e muore per tutto il resto dell’anno è un diritto 
penale che ha un esito infausto, perché al  di là dello sforzo organizzativo della 
Procura della Repubblica di Milano, vive per vedersi estinto perché la prescri-
zione è l’esito normale dei fascicoli che hanno a che fare con la fattispecie del 
diritto tributario.

Viceversa mi permetto di insistere su questo punto: il cuore del problema, 
quello che abbiamo definito in modo enfatico “la pietra filosofale” , cioè la uti-
lizzazione, la realizzazione di fatture per operazioni del tutto o in parte inesi-
stenti, è ormai tempo che trasmigri dal diritto penale tributario e dai suoi profili 
specialistici che trovano anche nella definizione del dolo ampia questione da 
discutere e approdi, come avviene, ad esempio in Svizzera nell’ambito dei diritti 
contro la fede pubblica, quindi non ci sarà bisogno di attendere la stagione o 
i giorni delle dichiarazioni per avviare un procedimento per falsa fatturazione, 
certamente non abbinato alla pretesa sanzionatoria tradizionale.

mente  segnate dalla genesi fiscale. Un lago che non può essere perimetrato, ma 
comporta la giacenza  dei sistemi di segnalazione di alcune centinaia di migliaia 
di segnalazioni sospette che moltiplicate per un coefficiente che arriva a quattro, 
considerato il rapporto medio che esiste fra segnalazione e soggetti, fra segna-
lazione e fatti, porta  a milioni di fatti rilevanti all’interno dei quali si possono 
individuare questioni di matrice fiscale.

Tutto ciò non può rimanere nel lago, occorre individuare uno sbocco in sede 
di accertamento, di trasferimento in chiave di esigibilità.

E’ necessario  trovare il coraggio per definire un rapporto fra le strategie 
dell’Agenzia delle Entrate e quelle delle UIF. Questo significa mettere in gioco 
anche il ruolo delle Agenzie investigative che ruotano intorno alla vicenda delle 
segnalazioni di operazioni sospette. 

Da decenni mi impegno professionalmente a  fianco della Guardia di Finanza 
ma devo dire una cosa che risulterà sgradita: occorre rivedere il monopolio del 
governo delle indagini in materia di riciclaggio e in questa vasta area di segna-
lazioni di operazioni sospette.

Molto probabilmente occorrerà rimettere a fuoco anche dal punto di vista 
strutturale l’organizzazione delle FIU come unità di informazione finanziaria 
che si limita a trasferire gli imput agli organismi investigativi.

Nella parte finale del proprio intervento, il Direttore della FIU Italia  ha 
sottolineato con grande vigore la necessità di un interscambio e di una imple-
mentazione di conoscenze che derivano dall’acquisizione proattiva dei dati  
provenienti da altre banche dati.

Molto probabilmente il passaggio aggiuntivo di questo processo di inter-
scambio di informazioni si potrà realizzare grazie ad una evoluzione strutturale 
della nostra FIU verso un tipo misto.

Ciò non significa che la FIU debba diventare organo di polizia o di accerta-
mento, ma un sistema sinergico, e per tornare alla premessa in questo sistema  
di sinergia un ruolo importante deve trovarlo l’ Agenzia delle Entrate perché si  
ha bisogno di comunicare alla popolazione l’avvio di una crociata, poi di una 
seconda crociata, e di una terza crociata  per  avvicinare la popolazione  all’ade-
sione volontaria alla pretesa fiscale.

Purtroppo abbiamo centinaia di migliaia di operazioni sospette che per la 
loro intrinseca natura e per i loro contenuti  vanno riportate a tassazione, ripor-
tate in accertamento:  Si tratta di liberare una straordinaria quantità di energia 
operativa che poi diventa, sotto il profilo pratico e  attuativo un percorso reale 
perché quello di cui stiamo parlando è denaro vero,  è denaro che già c’è,  che è 
stato individuato e, nella maggior parte dei casi, è stato già tracciato.
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enriCO Cieri
Sostituto Procuratore della Procura della Repubblica 

di Bologna (DDA Bologna)

* * *

Finora si è parlato di trasparenza come obiettivo nell’ambito di una realtà 
che è permeata di chiaroscuri, di una trasparenza non ancora sufficiente, perché 
la trasparenza è necessaria per rimuovere l’evasione fiscale e per abbattere i 
poteri occulti.

Il mio intervento potrebbe essere intitolato “Cronache dal sotto suolo” 
Criminalità organizzata, criminalità mafiosa significa semplicemente attività 
occulta, non trasparente, e quindi una serie di condotte che sono necessaria-
mente e per definizione “nere” non visibili all’esterno, tanto che è necessario 
uno sforzo massiccio per accertarli, contrastarli e reprimerle.

Nonostante questa prima affermazione, la dimensione economica della cri-
minalità organizzata è assolutamente evidente sia come riferimento oggettivo 
statistico.

Nella relazione presentata il 23 gennaio 2014 dalla Commissione Governativa 
per l’elaborazione delle proposte per la lotta alla criminalità, le stime sull’entità 
economica delle attività della criminalità organizzata, si tratta di stime rispetto 
ad un mandato occulto e non trasparente per definizione, sono stime assoluta-
mente significative, i ricavi di queste attività ammonterebbero, il condizionale è 
l’obbligo, da 18 miliardi a 34 miliardi di euro.

Il solo mercato della droga ha un “fatturato” potremmo dire parafrasando 
l’economia legale che è pari a quella del comparto più grande del paese: il tes-
sile- manifatturiero.

Il dato veritiero riferito alle confische di beni alla criminalità organizzata 
eseguite nel solo anno 2012 è un dato al lordo di qualche sovrastima di un 
miliardo e 200 milioni di euro a cui vanno aggiunti 34 milioni di euro di beni 
pervenuti con la cosiddetta “confisca allargata”.

Questa dimensione economica della criminalità organizzata è normata nella 
definizione della fattispecie di reato.

La criminalità organizzata è un gergo che comprende al suo interno anche la 

Sarebbe interessante immaginare una black list di soggetti che incappa-
no  nell’accertamento di una falsa fatturazione e considerare questa black list 
come un elemento di conoscenza  e di trasparenza,  ma  anche di ostacolo al 
perseguimento di determinate attività soprattutto se queste attività economico-
finanziarie sono assistite da provvidenze pubbliche , perché la questione più 
grave  della frode è la  serialità dei fatti di frode.

Come sappiamo bene i frodatori non sono un numero sterminato, ma sono 
una genia di professionisti che modificano taluni aspetti della loro esteriorità 
perché non si presentano sempre con lo stesso nome e cognome, ma rappresen-
tano dei ceppi attivi che, a volte, resistono anche al passaggio delle generazioni. 
Immaginiamo e ricordiamo tutte le frodi che una volta si chiamavano “frodi 
comunitarie”

Si tratta di frodi che sono state per anni, se non decenni, costruite da veri e 
propri professionisti che non temono le sanzioni penali, ma  potrebbero temere 
sanzioni inibitorie.

In sintesi, il grande lago delle segnalazioni di operazioni sospette deve tro-
vare uno sbocco che a mio avviso va individuato nell’accertamento fiscale e in 
un abbassamento che potremmo dire con una metafora “ in un abbassamento 
di queste acque che sono sempre più profonde e complesse per quanto riguarda 
la trasparenza”.

Per altro, nonostante gli strumenti informatici, avere a disposizione grandi 
masse di informazioni ingestibili comporta una nuova oscurità, allora tanto vale 
abbassare “la profondità del lago” mandare a tassazione tutto  quello che può 
essere sottoposto a tassazione.
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Io professionalmente provengo dalla criminalità economica; mi sono occu-
pato di reati societari ordinari, tributari e conosco da poco questa nuova atti-
vità, ma credo che l’importanza della conoscenza di questo settore sia duplice. 
Per un verso è un settore che ha resistito a quella massiccia depenalizzazione dei 
colletti bianchi verificatasi da dieci o quindici anni a questa parte, introdotta in 
modo spavaldo ed urgente con la riforma societaria del 2002 che ha prodotto la 
desertificazione di un settore penalistico che aveva certo conosciuto anche delle 
esasperazioni, ma  occorre rilevare che questa disciplina ha un suo immediato 
riscontro di effettività. Il trattamento sanzionatorio, l’applicabilità dell’aggra-
vante dell’art.7 della legge 303 del 91, cioè l’aggravante mafiosa fa sì che il per-
verso meccanismo della prescrizione sia frustrato all’interno di questo ambito.

Questa disciplina può essere eretta a suggestione per la disciplina ordinaria, 
la prima indicazione che proviene dallo scorrimento di questo sottosistema è 
sicuramente l’indicazione di un contrasto forte, efficace alle ricchezze accumu-
late dalle organizzazioni criminali.

Ciò che sorregge questo obiettivo è che queste ricchezze resistono alle con-
danne inflitte a coloro che le hanno accumulate e consentono la conservazione 
della forza criminale delle organizzazioni a cui appartengono.

L’ergastolo non fa venir meno al boss mafioso la ricchezza che è stata illeci-
tamente accumulata e quella ricchezza è utilizzata non solo per il sostentamento 
dei detenuti e delle loro famiglie, quindi per la conservazione a queste persone 
di uno status di privilegio rispetto agli altri detenuti, ma fa sì  che possano con-
servare lo stigma della direzione criminale permette il pagamento delle spese 
legali, la corruzione degli uomini dello Stato, il reclutamento di nuovi adepti 
delle organizzazioni criminali e per intraprendere nuovi affari.

L’indicazione che è venuta dalla legge dell’82 è stata quella di indirizzare il 
contrasto non solo verso persone che devono essere interessate dalla detenzione 
rigorosa con norme quali il 41-bis, ma hanno determinato un contrasto  mirato 
ai patrimoni illecitamente accumulati.

Uno dei primi strumenti indicati è quello delle misure di prevenzione pa-
trimoniale che si affianca allo strumentario tradizionale della procedura penale: 
sequestri, confische e introducono uno strumento nuovo che è la confisca senza 
condanna, un procedimento speciale la cui applicazione prevede la ricorrenza 
di un duplice presupposto:

1) l’indizio di appartenenza mafiosa del soggetto proposto;
2) la sproporzione dei suoi possedimenti patrimoniali rispetto al reddito 

dichiarato o all’attività esercitata.
Questa disciplina ha caratteri peculiari e apparentemente contradittori ri-

criminalità mafiosa, una definizione più lata che la convenzione di Palermo del 
2000 definisce come gruppo strutturato per la commissione di reati commessi 
al fine di perseguire un profitto o un vantaggio economico.

Nella dimensione della criminalità questo obiettivo è sempre presente e nel-
lo specifico della criminalità mafiosa credo che la norma dell’art. 416-bis non 
sia necessaria trasporla, ma anche qui nel riferimento all’attività di un gruppo 
criminale che esercita una violenza intimidatrice su un territorio e ne riceve 
una condizione di soggezione omertosa da parte di coloro che la subiscono, 
vi è nella stessa definizione normativa la finalità di acquisire in modo diretto o 
indiretto il controllo di attività economiche.

Questo riferimento evidente alla dimensione economia della criminalità 
ha imposto due direttrici all’attività di contrasto. La prima diretta contro la 
criminalità mafiosa e la criminalità organizzata, la seconda ha un obiettivo 
tendenziale ed è il complesso dislocamento dell’opacità del sistema economico 
che consente alla criminalità mafiosa e alla criminalità organizzata di occultare 
i proventi ingenti derivati dalle loro attività criminali.

Questa esigenza è emersa molto lentamente, ma è significativo che sia già 
presente in un bellissimo romanzo di un grande scrittore italiano “Il giorno 
della civetta” di Leonardo Sciascia.

 Il capitano Bellodi, comandante dei carabinieri del paesino siciliano in cui si 
svolge la vicenda, interroga il boss mafioso Mariano Arena e si duole dell’inef-
ficacia degli strumenti che ha a disposizione per costringere il boss alla resa allo 
Stato: le sue riflessioni riguardano proprio la necessità di un’indagine di tipo 
economico, finanziario, di tipo patrimoniale.

Il capitano Bellodi si preoccupa di dirigere le indagini verso le segretarie e 
le amanti dei mafiosi per verificare da dove provengano, le loro sfarzose auto-
vetture.

L’esigenza presente nel romanzo di Sciascia pubblicato nel 1961 viene nor-
mata in una legge dello Stato nel 1982. È significativo, ma abbiamo una coinci-
denza che è destinata a ripetersi, questa legge passata come legge Rognoni-La 
Torre viene introdotta nell’ordinamento dopo l’omicidio di Pio La Torre e del 
generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. 

Un’altra fondamentale legge che ha citato Francesco Greco, quella che ha 
introdotto l’articolo 12-quinques, sul trasferimento fraudolento di valori, altra 
legge essenziale sul contrasto alla criminalità mafiosa, sarà introdotta nell’or-
dinamento dopo l’omicidio di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Ora mi 
chiedo  quale sia la necessità di introdurre in questa sede queste modalità di 
contrasto alla criminalità mafiosa.
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sì che le misure di prevenzione patrimoniale, la confisca di prevenzione possa 
essere disposta anche quando la pericolosità sociale del suo autore è cessata.

Quella pericolosità risale al tempo in cui era un pericoloso delinquente, que-
sta sua attività criminale gli ha consentito di guadagnarsi un patrimonio ricco di 
cui fruire, quindi cessate le condotte criminali, la sua attività può limitarsi alla 
fruizione e al godimento dei proventi di queste attività stesse.

Non aggiungo altro su questo strumentario perché la disciplina della confi-
sca di prevenzione è uno strumento che prevede statuizioni sulla intestazione 
fittizia di beni, per esempio, statuizioni sulla confisca di valori, cosiddetta 
perequivalente, quando il bene aggredibile sia stato occultato o sottratto e la 
confisca può dirigersi verso un bene di valore equivalente.

 Seguendo quel filo che mi ero prefisso, cioè la disciplina di contrasto pa-
trimoniale contro la mafia, può contenere, delle indicazioni o delle suggestioni 
anche per la disciplina ordinaria; l’articolo 34 del Codice antimafia prevede la 
possibilità di sottoporre le imprese a rischio di infiltrazione mafiosa, ad un’am-
ministrazione giudiziaria a tempo. Siamo in presenza di una situazione in cui 
vi è il requisito dell’appartenenza mafiosa dell’indiziato, non vi è il requisito 
delle sproporzioni: possidenza / reddito dichiarato, ma vi è un pericolo accer-
tato di infiltrazione mafiosa che fa sì che il tribunale possa sottoporre l’impresa 
ad una amministrazione giudiziaria per un tempo di 6 mesi, trascorso il quale, 
l’impresa può essere confiscata se il pericolo è concreto e reale, può essere re-
stituita alla sua normalità economica se quel pericolo è cessato. È una modalità 
di intervento giudiziario che non era sconosciuto nella legislazione ordinaria. 
Penso al vecchio articolo 2409 del Codice Civile che consentiva l’amministra-
zione giudiziaria, aggiungo solo che queste attività di contrasto amministrativo 
alla infiltrazione mafiosa hanno trovato in Emilia Romagna nel periodo suc-
cessivo alla ricostruzione dopo il terremoto del 2012 una positiva applicazione 
nella polizia giudiziaria: il GIRER e nella circolazione delle informazioni con le 
prefetture. Un sistema che prevede la predisposizione White List in cui devono 
necessariamente essere iscritte le imprese che intendono collaborare con la pub-
blica amministrazione. Iscrizione che può essere rifiutata dal Prefetto quando 
gli accertamenti disposti dal GIRER hanno rilevato un pericolo di infiltrazioni, 
pericolo che porta ad ulteriori verifiche. 

L’ultimo aspetto, necessario per concludere questo disegno a larghi tratti di 
questa normativa particolare è quello della destinazione finale di questi beni 
confiscati. Un miliardo e 200 milioni di valore di beni nel solo 2012 richiede 
che l’amministrazione sia adeguata alla conservazione di questi beni e alla loro 
reimmissione nel suo mercato. Strappati alla criminalità organizzata, questi beni 

spetto ad alcune affermazioni del diritto europeo mi riferisco, ad esempio, a 
quel filone giurisprudenziale che la corte di giustizia ha fatto proprio con ri-
ferimento alla confisca senza condanna, ad esempio in materia di lottizzazioni 
abusive.

La corte dei diritti dell’uomo, fin dal 2000, con la sentenza Arcuri e le ultime 
decisioni della sentenza Bongiorno ha ritenuto l’ipotesi di confisca senza con-
danna, compatibile con il diritto europeo perché, leggo testualmente:

“Il fenomeno della criminalità organizzata in Italia ha raggiunto dimensio-
ni davvero preoccupanti”.

I guadagni smisurati che associazioni di stampo mafioso ricavano dalle atti-
vità illecite danno loro un potere la cui esistenza mette in discussione la supre-
mazia del diritto dello Stato.

Siamo all’affermazione di un diritto eccezionale, quindi i mezzi adottati per 
combattere questo strapotere economico, in particolare la confisca, possono risul-
tare indispensabili per combattere efficacemente queste associazioni. Ad esempio, 
la confisca di prevenzione, normativa più volte rivista a partire dall’ ’82, nel 2011 
ha trovato una codificazione in un testo unico delle leggi antimafia, l’ultima 
modifica è stata pubblicata ieri.

Questa disciplina ha codificato le modalità di svolgimento dell’indagine pa-
trimoniale perché l’art. 19 del testo unico della normativa antimafia ha previsto 
che gli accertamenti di tipo patrimoniale siano rivolti nei confronti del “pro-
posto” e dei suoi familiari in un periodo relativo al quinquennio precedente 
la proposta stessa e questi accertamenti siano rivolti nei confronti del sistema 
bancario , nei confronti della titolarità di autorizzazioni, licenze, concessioni, 
iscrizioni ad albi professionali, pubblici registri, verifica di contributi o mutui 
agevolati.

Ha quindi codificato la disciplina degli accertamenti patrimoniali che è poi 
stata largamente utilizzata anche in altri settori dell’ordinamento.

L’ ulteriore peculiarità di questa disciplina stabilisce che essa è contro il 
patrimonio e non contro la persona, può essere proposta anche nei confronti 
di un defunto o degli eredi entro il termine di 5 anni dal decesso, ma questa 
particolarità viene definita come misura di contrasto all’accumulazione illecita 
di patrimoni e un’ulteriore caratteristica è che questa disciplina prescinde dalla 
pericolosità della persona. Una ricchezza accumulata illecitamente si conserva 
nel tempo indipendentemente dalle sorti del suo autore e quella ricchezza, come 
credo sia evidente nell’ affermazione delle sentenze della Corte di Giustizia, è 
una ricchezza che nel nostro sistema sociale ed economico costituisce un po-
tere, quindi una ricchezza illecita è un potere illecito. Questa evidenza ha fatto 
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una esigenza che ci è imposta dalle organizzazioni internazionali che hanno 
in più occasioni stigmatizzato l’ordinamento italiano per la mancanza di una 
norma che è prevista nelle legislazioni di altri paesi europei. Soprattutto è una 
norma che si posiziona in quella terra di mezzo, fra il mondo della criminalità 
organizzata, della criminalità mafiosa e quella della economia legale. È una nor-
ma che segnala il problema che un contrasto efficacie della violenta criminalità 
organizzata, non può essere perseguito soltanto rafforzando le caratteristiche 
di questo sottosistema, questo contrasto deve necessariamente dotarsi di un 
sistema spalmato sull’intero circuito del sistema finanziario e delle attività 
commerciali che devono essere riportate in condizioni di assoluta trasparenza 
perché, questi chiaro-scuri del sistema legale ne favoriscono la permeabilità da 
parte delle attività di queste associazioni criminali, soprattutto in un paese come 
il nostro che non conosce altro presidio efficace se non la forza e il rigore della 
sanzione penale.

Il nostro è un paese dove non ci sono responsabilità di carattere etico perso-
nale deontologico, il nostro, come è scritto nella relazione dell’Unione Europea 
del 3 febbraio del 2014, è un paese che ha assistito all’estinzione per prescrizio-
ne di un processo per correzione nei confronti di un presidente del Consiglio 
in carica.

È una cosa che a ripensarci oggi, lontani dalle polemiche è stravolgente.
L’esperienza pratica ci dimostra che questa attività di cerniera fra il sotto-

suolo criminale e la superficie dell’economia legale è una evidenza ordinaria.
Quando nel 2010 a Modena la polizia del distretto antimafia di Bologna ha 

esposto la prima iniziativa di contrasto contro la criminalità Casalese, quegli 
arresti del 2010 hanno coinvolto anche un commercialista ed un avvocato. 
L’avvocato è stato condannato in modo definitivo e il commercialista è ancora 
sotto giudizio.

Questi uomini sono quelli che forniscono a queste associazioni la possibilità 
di lavorare in chiaro. In una operazione del 2012 che ha riguardato la Riviera 
Romagnola, si è appurato che le associazioni che erano propaggini della cri-
minalità organizzata del Casalese e dell’Acerrano, lavoravano a Rimini dove 
avevano costituito un gruppo di società che si occupava di usura, quindi di 
finanziamenti, di estorsioni, di riscossione coattiva di debiti e sostanzialmente 
simulava un’attività economica legale esercitandola con le modalità proprie 
della criminalità mafiosa. 

Questa mia brevissima esposizione, sostanzialmente ha una sua conclusione: 
per un verso le sollecitazioni degli organismi internazionali ci spingono in una 
direzione obbligata che è quella di un ripristino di una efficace disciplina della 

devono essere restituiti al normale circuito economico o destinati alla Comunità 
alle quali sono stati illecitamente strappati.

Questo sistema normativo prevede la costituzione di un’Agenzia Nazionale 
che dovrebbe gestire i beni sequestrati e confiscati. Lo fa con molta fatica, e 
questo penso sia argomento di ulteriore riflessione, per una duplice ragione:

una oggettiva: il costo di legalizzazione di un’impresa criminale opera in 
condizioni di non concorrenza o di concorrenza frustrata con la violenza per-
petrata nei confronti dei competitori, opera senza costi fiscali, senza costi di 
contributi perché si avvale di manodopera assunta in nero, quindi l’immissione 
di una simile impresa in un circuito legale comporta dei costi prima inesistenti, 
che diventano terribili per queste imprese, tanto che l’indicazione che proviene 
dalla commissione Garofoli di cui vi davo lettura all’inizio, è che la maggior 
parte di queste imprese arriva all’ amministrazione giudiziaria in condizioni di 
“decozione” e questa è un’evidenza drammatica perché il fallimento di queste 
imprese è una rivincita delle organizzazioni criminali a cui sono state strappate 
e uno scacco terribile per lo Stato.

È stata diffusa dalla Stampa la scritta “La mafia paga”, perché in quel sotto-
sistema criminale, quelle imprese avevano una loro produttività che invece nel 
circuito legale non hanno più. 

Ulteriore problema di cui farsi carico è l’indicazione principale che penso 
debba essere accolta: la specializzazione del personale di questa Agenzia che 
necessita di essere svincolata da un approccio di tipo burocratico e prefettizio 
e deve acquisire una modalità di gestione di questi beni, che sia il più possibile 
rivolta ad una gestione economica e di trasformazione nel suo profilo. 

Tutto questo apparato normativo ha delle evidenti indicazioni per il diritto 
ordinario e la prima indicazione e la immediata trasposizione di alcune norme. 
Si è parlato molto di autoriciclaggio, questo sottosistema, ne conosce una che 
la Cassazione in una sentenza del 2013 ha definito esplicitamente una norma di 
autoriciclaggio, si tratta dell’articolo 12 quinques “Il trasferimento fraudo-
lento di valori” è una norma che punisce con una pena da 1 a 5 anni chiunque 
trasferisca ad altri, che li detengono per via diretta o indiretta questi beni. La 
finalità è quella di eludere la norma di prevenzione, ovvero commettere ulte-
riori reati di riciclaggio e reimpiego e tuttavia nelle parole di Francesco Greco 
è evidente come escluso questo profitto particolare, la struttura della norma 
possa essere adattata a disegnare la disciplina ordinaria di autoriciclaggio. 

Concludo dicendo che l’autoriciclaggio non è un’ invenzione o una sugge-
stione cui cedono alcune parti dei magistrati o della polizia giudiziaria, ha una 
sua oggettiva enfatizzazione ed efficacia di contrasto, ma è ormai, prima di tutto 
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gabriele prOCuCCi
Colonnello Comandante III Gruppo Milano - 

Nucleo Speciale Polizia Valutaria

* * *

Approfondirò il ruolo della Guardia di Finanza nel contrasto e nella pre-
venzione del riciclaggio. Il nucleo speciale di Polizia valutaria di Milano da me 
comandato è un gruppo speciale che si occupa in modo particolare del contrasto 
al riciclaggio di denaro sporco.

Cercherò di analizzare se la trasparenza nel contrasto al riciclaggio e alla sua 
prevenzione può generare degli effetti sull’evasione fiscale.

Per fare questo, vorrei prima esporre alcuni dati che dimostrano che il feno-
meno ha un certa rilevanza.

Le attività fuorilegge ammonterebbero ad un giro di affari di 430 miliardi di 
Euro, di questi, 260 miliardi deriverebbero dall’economia sommersa: l’impresa 
lecita che evade, imprese illecite come prostituzione, spaccio di droga ecc. 

Il fondo Monetario internazionale ha stimato che il riciclaggio costituisca il 
5% del PIL mondiale, 

In Italia è stimato sul 10% del PIL nazionale.
Il 1991 ha costituito un spartiacque nel definire il ruolo della Guardia di 

Finanza, fino ad allora la Guardia di Finanza aggrediva la patologia del fenome-
no riciclaggio quando si manifestava con indagini svolte su ordine dell’autorità 
giudiziaria, sequestrava patrimoni ecc.

A partire dal 1991 l’attività di contrasto al riciclaggio è divenuta una compe-
tenza dello Stato, anche perché si è capita l’importanza va aggredito anche attra-
verso la prevenzione, nel momento in cui il riciclatore si presenta sul mercato.

In questo contesto è nata la legge 197 del 1991 che prevede obblighi specifici 
per   intermediari finanziari, banche, poste. Quindi è fin dal 1991 che esiste la 
possibilità di segnalare operazioni sospette.

Nel 2007 con il decreto 131/2007 vengono inserite alcune categorie di pro-
fessionisti fra coloro che hanno l’obbligo di segnalare operazioni sospette.

Gli obblighi che la legge impone a banche e professionisti sono: identifica-
zione del cliente e del titolare effettivo, informazioni sullo scopo delle presta-

prescrizione, quella attuale è un Kara Kiri dello Stato rispetto alla minaccia di 
sanzioni penali, è una sollecitazione al ripristino della norma sul falso in bi-
lancio, sono citazioni che prendo dalla relazione del 3 febbraio 2014 dell’U.E. 
Sono indicazioni che nascono su un’emergenza evidente: la vetrina internazio-
nale dell’Expo 2015 inquinata da corruzioni e da arresti. È cronaca di questi 
giorni: un presidente di Regione imputato per corruzione per 5 miliardi di euro, 
dei quali 2 e mezzo ammessi e non contestati, un ex Ministro della Repubblica 
imputato per corruzione di 1 milione di euro. Ancora un altro indiziato per 2 
milioni di euro, quindi l’obiettivo della trasparenza riguarda non solo la crimi-
nalità organizzata e mafiosa, ma è un obiettivo generale che dovrebbe essere 
fatto proprio dall’ordinamento.

È un obiettivo che ha un’evidenza non eludibile: il contrasto, come recita 
il titolo di questo convegno, ai poteri occulti che non è un’affermazione na-
ta dall’abile penna di un giornalista, ma è l’affermazione evidente che queste 
ricchezze illecitamente accumulate che vengono dall’attività di commercio del 
narco-traffico, dalla corruzione o dalla evasione fiscale, o da qualunque pratica 
illecita sono ricchezze che costituiscono altrettanti centri di potere illecito e 
questi centri di potere illecito, nessuna democrazia se li può permettere, perciò 
devono essere contrastati, eliminati dal nostro mondo.
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edgardO riCCiardiellO
Avvocato in Bologna

* * *

Impatto del diritto societario sulla situazione attuale.
Desidero agganciarmi agli interventi del Dottor Greco e del Dottor Cieri 

riguardo all’impatto del diritto societario rispetto alla situazione attuale.
Il Dottor Cieri ha richiamato l’intervento inefficace del legislatore del 2003 

riguardo alle procedure di denuncia di gravi irregolarità di gestione, in   parti-
colare l’articolo 2409, in cui inspiegabilmente il legislatore ha sottratto la legitti-
mazione attiva ad agire alla Procura, se non vincolandola alle imprese di grande 
diffusione, quali quelle con strumenti finanziari quotati.

Questa scelta denota non solo a mio avviso, ma anche di una parte della 
dottrina della giurisprudenza, un approccio contrattualistico esasperato  alla 
materia fallimentare e  societaria, perché si è sentito parlare troppo frequente-
mente della privatizzazione, degli interessi ed anche della contrattualizzazione, 
basti pensare al contratto preventivo in bianco.

Dal 2012 si sono verificate 410 procedure registrate con un passivo che si 
attesta attorno agli  80 miliardi di Euro, procedure che vedono la soddisfazione 
dei creditori in misura dello 0% nel 40% dei casi.

L’osservazione del comportamento del debitore nei confronti dei creditori 
ha denotato un espediente:  un utilizzo abusivo dell’istituto che, usando le pa-
role delle sezioni unite della Corte di Cassazione del 2011, “è stato piegato a 
strumento di frode per tenere in vita artificiosamente soggetti d’impresa ampia-
mente decotti da tempo”.

Questa situazione dell’abuso del diritto si ricollega alla mancanza di stru-
menti di worming, di anticipazione dell’insolvenza.

L’articolo 2409 si prestava ad essere uno strumento di anticipazione,  di  re-
azione degli organi sociali a situazioni di crisi. 

Purtroppo il legislatore, in Italia ha recepito a metà le raccomandazioni che 
venivano dalla Comunità europea di potenziare gli strumenti di  concordato  
della crisi, ma anche di potenziare le forme di controllo pubblico.

Passando rapidamente al tema che mi è stato assegnato, identifichiamo 

zioni professionali e controllo costante.
Nelle segnalazioni sospette inoltraste alle UIF notiamo un aumento espo-

nenziale.
Sono state infatti 61.000 nel 2012, 91.000 nel 2013, mentre negli anni prece-

denti erano un numero inferiore.
Ora mi chiedo: <siamo sicuri che tutte le segnalazioni di operazioni sospette 

siano utili?>
La mia esperienza mi porta a dire che molte segnalazioni fatte alla Polizia 

Tributaria arrivano dalle banche” quando la stalla è vuota”.
Le segnalazioni fatte dai professionisti, sono poche rispetto al totale, ma nel 

complesso sono aumentate.
La categoria che maggiormente ha effettuato segnalazioni è quella dei notai, 

infatti si è passati alle poche decine del 2008 alle 2.018 del 2014.
Tuttavia le segnalazioni restano in percentuale molto poche, infatti se si 

considera il numero degli sportelli bancari presenti sul territorio nazionale e 
il numero di segnalazioni effettuate si può affermare che esse sono nell’ordine 
dell’una o due all’anno per ciascuno degli sportelli.

Come diceva la Dott.ssa Orlandi occorre cambiare l’aspetto culturale nell’af-
frontare il fenomeno del riciclaggio. 

Riferendomi alla mia esperienza, per quanto riguarda la trasparenza rispetto 
all’evasione fiscale e ai poteri occulti, posso affermare che gran parte delle se-
gnalazioni sospette nasconde evasione fiscale e mi sento di affermare che questo 
è un dato certo; perciò una maggiore collaborazione da parte delle banche e 
dei professionisti che operano sul territorio porterebbe anche ad un controllo 
dell’evasione fiscale.

Le indagini per riciclaggio fatte su 17 miliardi di Euro, hanno evidenziato 
che il 34% era frutto di frode fiscale a dimostrazione che spesso il riciclaggio è 
legato all’evasione.

In conclusione mi chiedo:
<Cosa fare?>
Potenziare le leggi, i controlli, le sanzioni non costituiscono una ricetta ri-

solutiva, quello che più è auspicabile è un cambiamento culturale, di mentalità 
che sicuramente è un processo lento, ma fortunatamente è già iniziato come 
dimostra anche questo convegno.
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lisce che il Tribunale competente ad aprire una procedura fallimentare è quello 
in cui è collocata la sede degli interessi principali di un’impresa che viene fatta 
coincidere in maniera presuntiva semplice con la sede statutaria. Ad esempio 
il gruppo PARMALAT aveva stabilimenti delocalizzati e la propensione dei 
giudici era quella di estendere il fallimento anche alle controllate.

Tuttavia si può affermare che non esiste una disciplina unitaria all’interno 
del gruppo, infatti, come è noto, sono falliti negli anni ottanta i tentativi di cre-
are una direttiva comunitaria che attribuisse  rilevanza soggettiva al gruppo.

La conseguenza è stata disastrosa perché si è avuta la proliferazione di pro-
cedure concorrenti e maliziosamente provocate da soggetti che si trasferivano 
quando l’insolvenza era già conclamata per usufruire di un trattamento favore-
vole sia dal punto di vista fiscale che societario.

Nel 2011 le sezioni unite della Cassazione hanno dato un’interpretazione 
più sostanziale al concetto del COMI statuendo che la presunzione semplice di 
coincidenza della sede legale con la sede statutaria, deve essere superata, là dove 
si dimostri che il managment, le decisioni organiche ed amministrative sono 
localizzate in luogo diverso dalla sede legale statutaria.

Ci sono stati due casi molto importanti a cui fare riferimento: INTEREDIL 
e RESTELLI che hanno portato all’affermazione di  altri giudici, diversi da 
quelli di dove era  incorporata  la sede legale.

Immaginiamo l’importanza di questo regolamento, perché potere attribuire 
l’apertura di una determinata procedura fallimentare ad una giurisdizione, si-
gnifica imprimere ad essa le leggi sostanziali ad essa applicabili.

E’ inimmaginabile pensare di avere una procedura fallimentare aperta in base 
alla legge italiana e dire al curatore fallimentare che non può esercitare le azioni 
revocatorie perché, ad esempio, c’è un contratto che deduce la legge statuniten-
se o di un altro paese.

E’ molto importante per la tutela dei creditori l’individuazione di un 
luogo principale, come dice il considerando N. del regolamento comunita-
rio, dove viene percepito l’accento creditorio, il territorio, la localizzazione 
dell’impresa.

Da questa affermazione di giurisdizione deriva il potere del Curatore falli-
mentare della procedura principale di sovraordinare gerarchicamente gli even-
tuali curatori di procedure secondarie.

Il regolamento comunitario sposa l’universalità  limitata,  nel senso che non 
preclude l’apertura anche di procedure secondarie all’interno del territorio UE 
purché vi sia una localizzazione di asset, cioè di beni nel territorio europeo.

Il curatore fallimentare ha la possibilità di interagire fattivamente sull’ac-

nell’abuso del diritto il lite –motive della tecnica attraverso cui i soggetti giuri-
dici, in particolare gli imprenditori riescono a frodare i creditori.

Ancora più invalsa nel tempo, era la tecnica del trasferimento della sede 
legale all’estero, trasferimento che fino al 2006 rimaneva impunito. Bastava 
che un imprenditore localizzasse una sede fake come direbbero gli americani, 
costituendo una società fantasma all’estero in modo da usufruire attraverso un 
forum shopping della disciplina di riferimento del paese di arrivo, così i credi-
tori italiani non potevano far nulla e i creditori sociali men che meno.

L’imprenditore fuggiva letteralmente all’estero avendo localizzato i beni o 
in maniera diretta attraverso intestazioni fittizie a soggetti correlati, attraverso 
forme legittime consentite da altri ordinamenti e perfettamente legali.

Nel 2006 la situazione è cambiata perché il legislatore è intervenuto sull’art.  
9 della legge fallimentare II comma, riconoscendo una sorta di perpetuata iu-
risditione a favore dei tribunali italiani nel caso in cui l’imprenditore nell’anno 
precedente all’iniziativa della dichiarazione di fallimento, avesse  trasferito o 
localizzato la sede all’estero. Viene quindi riaffermato il potere del Tribunale 
di dichiarare il fallimento, nonostante il trasferimento dell’impresa all’etero, o 
addirittura nel caso in cui sia stato dichiarato il fallimento all’estero.

Questa norma è molto efficace perché, da una parte riafferma la vocazione 
universalistica, abbastanza in voga nei sistemi europei di perseguimento da parte 
delle curatele degli interessi ovunque localizzati, dell’imprenditore insolvente, 
quindi pare trarre le conseguenze, come viene annunciato dall’art. 24 della legge 
fallimentare di derivazione di azioni che scaturiscono dal fallimento di inizio.

Tuttavia la normativa italiana non è ancora sufficiente, perché, a fronte dei 
trasferimenti fittizi o distrattivi dei beni da parte delle imprese insolventi, il 
rischio è di avere procedure fallimentari con le armi spuntate, nel senso che 
sono pienamente vivi gli strumenti che derivano dall’apertura di una procedura 
fallimentare, ma scarsamente probabile il successo delle azioni recuperatorie.

E’ intervenuto parallelamente alla crisi conclamata dal 2006 in poi un uti-
lizzo finalmente efficiente del regolamento comunitario sulle insolvenze tran-
sfrontaliere, si tratta del regolamento n. 1346 del  2000 che in realtà è ancora 
in cantiere, in quanto si tratta di un regolamento risalente al 2000, ma di fatto 
applicato dal 2006 in poi che sta ricevendo da parte di gruppi europei un impul-
so al miglioramento del coordinamento.

Gli obiettivi di questa disciplina, sono legati agli effetti dell’apertura di una 
procedura fallimentare, nel senso che il legislatore si è preoccupato di stabilire 
quale Tribunale abbia il diritto di una procedura fallimentare.

La risposta è stata data attraverso l’art. 3 della legge fallimentare che stabi-
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Si può immaginare che, in un caso come questo in cui ci sono due procedure 
aperte, vi sia l’ambizione delle procedure a rivendicare i beni ovunque localiz-
zati  per arrivare alla sottoscrizione di un accordo di coesistenza fra le procedu-
re stesse, perché altrimenti non sarebbe stato possibile neppure arrivare a fare 
un piano di liquidazione delle due procedure fallimentari.

certamento delle procedure secondarie dello stato passivo, o addirittura può 
sospendere le liquidazioni quando esse possono essere pregiudizievoli.

Un aspetto molto importante riguarda il regolamento comunitario, che  
non richiede un riconoscimento della sentenza dichiarativa di fallimento o 
delle decisioni dei Giudici delegati o del Tribunale fallimentare,  perché essa ha 
un’efficacia automatica all’interno del territorio comunitario fino a quando non 
si apra una procedura concorrente sulla quale viene esercitata una giurisdizione 
limitata agli asset localizzati.

Concludendo farò riferimento ad un caso italiano che ha dimostrato come la 
non applicazione del regolamento comunitario determini dei disastri dal punto 
di vista della cooperazione.

Il Tribunale di Bologna si è occupato di un caso di concorrenza fra il falli-
mento aperto dal Tribunale di Bologna ed un fallimento aperto negli Stati Uniti. 
Naturalmente gli Stati Uniti non fanno parte della Comunità europea, non 
aderiscono al regolamento comunitario, succede quindi che per avere dignità 
e possibilità di entrare negli Stati Uniti, occorre avere il riconoscimento degli 
ordinamenti europei, cosa statisticamente molto difficile. Nel caso seguito dal 
Tribunale di Bologna, a causa della concezione diversa rispetto ai poteri delle 
curatele,  è stato impossibile trovare un accordo. L’ordinamento statunitense 
non prevede una procedura liquidatoria, ma è una sorta di concordato con 
regole diverse,  tutte di carattere conservativo che premiano la continuità d’im-
presa. 

Nel caso concreto a cui mi riferisco i beni erano tutti localizzati in Italia e 
il managment  si era trasferito due anni prima del fallimento negli Stati Uniti 
lasciando l’intera azienda in territorio italiano. Tale situazione ha determinato 
il nascere di un contenzioso globale perché si è addirittura arrivati a litigare 
davanti alla corte suprema di Tokio,  dove erano localizzati alcuni rivenditori 
importanti di un prodotto che aveva una forte connotazione italiana, ma una 
proprietà formale statunitense.

Con la sentenza n. 5945 del 2013  le Sezioni Unite della Corte di Cassazione  
hanno affermato la correttezza dell’approccio del Giudice italiano nell’applica-
re l’art. 9 della legge fallimentare e nel dire che, se in un determinato  contratto 
viene dedotta una legge sostanzialmente diversa da quella dello stato di apertura 
della procedura, la procedura fallimentare  aperta in uno stato in cui si trova 
localizzata anche la sede secondaria determina la legittimazione della Curatela a 
trarre le conseguenze secondo le leggi di quello stato e della sorta dei contratti 
e delle vicende legate al fallimento, in questo caso l’esperimento delle azioni 
revocatorie.
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<Basta!  Al diavolo, non corro più!>.
Ma se tutti gli atleti che rispettano le regole, non corrono più, allora si ha una 

gara solo fra doppati, ma a quel punto, tutto viene falsato.
Il mio invito è quindi rivolto a tutti quei medici che preparano le dosi, agli 

allenatori che fanno finta di non vedere, ai finanziatori che preferiscono spon-
sorizzare la ricerca di sempre nuove sostanze doppanti, anziché gli atleti validi, 
esclusivamente alla continua ricerca di fare business.

Nella metafora con cui ho voluto concludere queste due giornate di lavori, 
spero abbiate colto le figure del mondo dell’economia a cui accostare i vari atleti 
a cui affiancare i vari aspetti dell’evasione.

Nell’esperienza di questi anni ho individuato vari fenomeni, dai più piccoli, 
ai più grandi. Vi è un tarlo nella vita sociale di tutti i giorni, quello che alcuni 
definiscono scioccamente “evasione di sopravvivenza”: <Siccome ho bisogno, 
posso infrangere le regole, nessuno mi deve dire niente>.

Questa è una evasione autodeterminata, se non faccio lo scontrino fiscale, 
non ho bisogno di andare da “un allenatore” semplicemente non lo faccio e 
chiudo lì. C’è una larga fetta di evasione che io considero particolarmente pe-
ricolosa che può essere considerata un’evasione partecipata, in cui ci sono tanti 
allenatori ben pagati che studiano i sistemi per “bacare” l’economia e la vita 
sociale che da un punto di vista tributario e penale riescono a farla franca e non 
vengono colpiti.

Vengono invece colpiti gli atleti, ma per loro gli allenatori trovano la solu-
zione della residenza all’estero.

Nella disciplina tributaria esiste una norma che non viene quasi mai appli-
cata: l’articolo 9 del Decreto legislativo n. 472 del 1997 che prevede la sanzio-
nabilità per il “concorso omissivo e commissivo” in base al quale, “l’allenatore 
furbo”, se viene individuato, può essere sanzionato insieme all’atleta.

Agendo sistematicamente sugli allenatori, questi poi saranno più attenti nel 
suggerire le strategie di evasione fiscale.

Ho portato tre casi presi dalla giurisprudenza che riguardano soggetti 
esterni che hanno collaborato con l’imprenditore. Il primo caso riguarda un 
prodotto strutturato che si chiama stock lounding di finanza strutturata, è una 
sorta di “burlesque finanziario-tributario” per cui si prevedeva  una scommessa 
insistente,  si muovevano capitali importanti, veniva definito un contratto di 
mutuo-titoli, il rendimento di questo era determinato dalla partecipazione al 
veicolo sostanzialmente vuoto, quindi il soggetto sapeva già quanti utili immet-
teva in quel veicolo e successivamente si realizzava un risultato il cui utile era 
esclusivamente di tipo fiscale.

pasquale stellaCCi
Direttore Agenzia delle Entrate della provincia di Pesaro-Urbino

* * *

Sulla base degli interventi ascoltati in queste due giornate, ho l’impressione 
di assistere ad una gara ciclistica dove: da una parte ci sono le problematiche per 
definire le regole di gara a cui si dovranno attenere atleti ed arbitri, e dall’altra 
evitare che gli arbitri siano corrotti, e che gli atleti non usino il dopping. Vi 
sono anche,  oltre agli atleti e agli arbitri, i giudici di gara, gli allenatori ed i 
finanziatori.

Ma in questa gara a cui assistiamo ogni giorno notiamo un aumento illusorio 
della velocità, infatti, come possiamo apprendere dalle cronache dei giornali, le 
velocità medie, dai 30 Km orari sono passate ai 50 Km orari: inoltre, via, via che 
alcune sostanze doppanti vengono scoperte e quindi rese inutilizzabili, i medici 
ne propongono altre ancora più potenti.

Il Colonnello Procucci ci ha dimostrato che le novantamila segnalazioni 
fatte ogni anno dagli organi preposti a farlo, sembrano tante, ma consideran-
do il numero di sportelli bancari, di fatto si ha una segnalazione all’anno per 
ciascun sportello. Di positivo c’è che stanno aumentando le segnalazioni fatte 
dai professionisti, infatti in tutta Italia, nel corrente anno ne sono state fatte 
duemila, ma quanti sono gli avvocati ed i commercialisti, ad esempio a Pesaro 
o a Rimini?

Abbiamo ascoltato che l’evasione fiscale ha un valore di duecento miliardi di 
euro. L’Agenzia delle Entrate ha stimato, ad esempio 91 miliardi di evasione, di 
cui 40 miliardi sono costituiti da mancati introiti dovuti per l’IVA. 

Restando nella metafora si può affermare che l’evasione fiscale può essere 
considerata la sostanza dopante contenuta nelle boccette che serve a far andare 
veloci alcuni, e scoraggiare chi non beve.

Quelli che vanno forte e vogliono dare l’illusione che la gara continui, lo 
fanno solo perché ancora ci sono tanti atleti che non bevono, che vogliono 
attenersi al fair play, che vogliono essere corretti, che si allenano seriamente e 
desiderano emergere per le loro doti naturali, ma purtroppo, ogni giorno sono 
sconfitti, si scoraggiano e decidono di appendere la bicicletta al chiodo dicendo: 
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<i prelevamenti diventano ricavi perché sono strumentali a sostenere  costi che 
generano ricavi>  Questa può essere considerata una sciocchezza perché se ho 
intercettato i versamenti, questi contengono anche quei ricavi e quei costi.

Quella norma è un rimedio contro chi non collabora a svelare l’evasione 
altrui, perché l’evasione di un altro provoca tassazione nei suoi confronti.

Si tratta di una traslazione economica delle imposte, costituisce quindi un 
antidoto del sistema dell’evasione.

Esistono strumenti di finanza strutturata. Vi era un sistema che generava un 
doppio credito d’imposta che funzionava nel seguente modo: un soggetto re-
sidente nel Regno Unito emetteva un titolo obbligazionario sottoscritto da un 
altro soggetto inglese (banca), poi con un’operazione di pronti contro termine, 
lo trasferiva temporaneamente ad un soggetto italiano. Nel frattempo avveniva 
il distacco della cedola e, a fronte di questo, si generava un credito d’imposta 
a beneficio del soggetto italiano perché la ritenuta d’imposta operata dal sog-
getto inglese era del 10% nel momento in cui veniva riacquistato il titolo in 
Inghilterra.

Tutto questo ha creato degli equivoci nelle convenzioni. Infatti in Inghilterra 
prevale la sostanza sulla forma, quindi proprietario del titolo è il sottoscrittore, 
ed è lui che ha diritto a beneficiare della cedola, ed è a lui che deve essere operata 
la ritenuta d’acconto.  Il sistema italiano, invece, dice:” a fronte della contabiliz-
zazione della cedola, spetta il dividendo” perciò mentre in Inghilterra operava la 
ritenuta d’acconto, poi riconosceva il credito, in Italia, a fronte di zero ritenute 
subite dal soggetto italiano, visto che i pronti contro termine dividono il credi-
to indebitamente fruito, fra il soggetto sottoscrittore e quello a cui il titolo era 
stato trasferito, il tutto a danno del paese e della concorrenza fra le banche che 
hanno acquistato abusando dei cosiddetti prodotti fiscali facendo poca attività 
bancaria, ma molto business utilizzando questi prodotti.

Ritengo quindi sia molto difficile che chi opera in questo modo, segnali altre 
persone, visto che non sempre applicano il concetto di “etica”.

Evidentemente, tornando alla metafora, a questo tipo di allenatori, queste 
gare fanno comodo e vogliono continuare a farne.

In questo caso è stato individuato il “pianificatore” anche perché gli “atleti” 
hanno indicato chi aveva predisposto il piano utilizzato ed ha permesso alla 
Commissione Tributaria di Modena (sentenza 35 del 2012) di individuare nella 
persona fisica dell’Amministratore di questa Società di pianificazione fiscale, 
quali concorrenti nell’evasione individuata a carico di un soggetto d’imposta.

Un altro metodo di evasione è quello della delocalizzazione delle Società per 
evitare il pagamento delle imposte.  In questo caso venivano creati dei crediti 
IVA  fittizi:  fatture false da cui avevano origine detrazioni da cui si originavano 
i crediti. Veniva poi ceduto un ramo d’azienda da un soggetto italiano e  veniva 
trasferita la sede  all’estero. Nel momento in cui si contestava al soggetto italia-
no l’evasione, questo rispondeva che l’azienda non era sua.

Regista di questa operazione era un signore che non ricopriva alcun incarico 
all’interno della Società, ma ne era di fatto l’amministratore.

In questo caso è stato individuato l’Amministratore di fatto quale concor-
rente nella determinazione del fatto ed è stato sanzionato. La Commissione 
Tributaria di Ferrara con la sentenza n. 845 del 2014 ha rigettato il ricorso pro-
posto dall’Amministratore di fatto, individuando nello stesso il regista dell’ope-
razione ed il soggetto che ne aveva tratto vantaggio. 

Un’altra sentenza della Commissione Tributaria di Bologna, la n. 41 del 
2013, parlava di Amministratore di diritto, grande contribuente di fatture false 
per cento milioni, tutte false. La Società esaminata, faceva parte di un gruppo 
che ha accumulato debiti verso l’erario, tenuto conto degli interessi, per oltre 
venti miliardi.  Attualmente il soggetto di cui trattiamo, paga i diritti camerali 
con F 24 falsi. E’ stato detto che questo soggetto utilizzava la Società per per-
venire a scopi personali contrari a quelli della Società.

Durante il governo in carica negli anni 2002/2003 fu approvato il disegno di 
legge n. 269 del 2003 da cui fu introdotta una norma sanzionatoria amministra-
tiva e penale.

Nel caso di cui sto parlando, il ricorso è stato rigettato perché l’Agenzia 
delle Entrate ha dimostrato che l’Amministratore non agiva nell’interesse della 
società, ma per un proprio interesse personale.

Anche in questo caso si può affermare che il sistema contiene in sé degli 
antidoti, ad esempio l’art. 32 del D.P.R. 600 n. 7 che prevede che non  solo  i 
versamenti sono individuati come ricavi, ma anche i prelevamenti, quando il 
contribuente non indica il reale beneficiario di una certa operazione, viene som-
mata ai versamenti e considerata  ricavo.

Ai non addetti ai lavori, potrebbe sembrare un controsenso, infatti come è 
possibile che i prelevamenti di denaro diventino ricavi?  Qualcuno ha detto: 
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