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Misure cautelari anche se non tutte le operazioni
contestate sono fittizie
È possibile che un meccanismo fraudolento si innesti in una altra serie di affari aventi il carattere della
effettività
/ Maria Francesca ARTUSI
La Cassazione ha confermato gli arresti domiciliari e il
divieto temporaneo di rivestire cariche direttive al Pre-
sidente di  una nota squadra calcistica,  coinvolta in
una serie di illeciti fallimentari, societari e tributari.
Si contesta a costui di avere – in concorso con altri di-
rigenti di ulteriori società sportive (sostanzialmente
rei confessi) – fittiziamente acquistato e ceduto i dirit-
ti sulle prestazioni sportive di taluni giovani calciatori,
apparentemente per importi molto elevati,  al fine di
realizzare fittizi utili, legati alla valorizzazione sporti-
va di costoro, tali da far apparire, in particolare agli or-
gani ispettivi della Federazione Italiana Giuoco Calcio
incaricati di verificare l’andamento economico delle
società calcistiche, il conseguimento di cospicue plu-
svalenze da iscrivere in tal modo in bilancio.
In particolare si fa riferimento all’utilizzazione di fattu-
re relative ad operazioni inesistenti nelle dichiarazio-
ni fiscali presentate in qualità di legale rappresentan-
te della società sportiva, negli anni di imposta dal 2014
al 2018, nella emissione nel corso dei medesimi anni di
fatture aventi ad oggetto prestazioni inesistenti e nel-
la redazione di false comunicazioni sociali per avere
indicato nei bilanci della predetta società sportiva re-
lativi agli anni in questione le plusvalenze rivenienti
da alcune di tali operazioni inesistenti.
Si noti che, a fronte di tali contestazioni, è tuttora in
corso il procedimento penale per bancarotta e false co-
municazioni sociali – oltre che appunto reati fiscali –
che portarono anche ad un coordinamento con la Pro-
cura Figc, che operò i deferimenti per gli illeciti sporti-
vi nei confronti delle squadre coinvolte, in ragione del-
la reciprocità delle plusvalenze originate da scambi di
giocatori “a finanza zero”. Il tribunale di merito ha an-
che ordinato il sequestro preventivo del profitto di tali
operazioni illecite pari a diversi milioni di euro.
Nell’ambito di tale procedimento, la sentenza n. 32734,
depositata ieri, si è soffermata in particolare sulle esi-
genze cautelari connesse agli illeciti di natura fiscale.
In proposito,  i  giudici  di  legittimità affermano che i

“gravi indizi di colpevolezza” necessari per l’applica-
zione degli arresti domiciliari e per le misure cautelari
interdittive non vengono meno anche laddove alcune
delle operazioni contestate fossero in realtà veritiere (e
non fittizie): in altre parole, per la Cassazione, “la po-
stulata veridicità di talune delle operazioni non com-
porta necessariamente che anche le altre presentino la
medesima caratteristica, ben essendo possibile che il
meccanismo fraudolento sia andato ad innestarsi in
una altra serie di  affari  intercorsi  fra le due società
sportive aventi il carattere della effettività”.
Viene altresì ribadito che, ai fini della sussistenza dei
reati fiscali  contestati (artt. 2 e 8 del DLgs. 74/2000),
non vi è la necessità che il fine di evasione delle impo-
ste ovvero di consentire a terzi l’evasione di imposta –
operazione questa nel primo caso riferita al dichiaran-
te fraudolento e nell’altro al soggetto che si avvale del-
le fatture relative ad operazioni inesistenti compiacen-
temente emesse dal reo – sia né l’unico scopo perse-
guito dal soggetto agente né il principale, potendo es-
so concorrere, sebbene in ipotesi statisticamente mar-
ginali, con altre finalità. Nel caso in esame, in effetti, la
finalità principale perseguita dalle parti era, con tutta
verosimiglianza, quella di compiere un’operazione di
“maquillage” contabile onde far risultare delle apparen-
ti plusvalenze, legate alla valorizzazione di giovani cal-
ciatori, da esporre di fronte agli Ispettori della Federa-
zione Italiana Giuoco Calcio.
Per altro verso, proprio la reciprocità del meccanismo
delle fittizie cessioni consentiva ai soggetti che se ne
giovavano di realizzare le plusvalenze, le quali diversa-
mente sarebbero state foriere di imposizione tributa-
ria, neutralizzandole sul medesimo piano fiscale con i
costi connessi alle avvenute acquisizioni del diritto al-
le prestazioni sportive di altri calciatori. Con il risulta-
to di determinarsi in questa maniera una voluta ipote-
si di evasione fiscale atta ad integrare, anche sotto il
profilo soggettivo, gli estremi dei gravi indizi di colpe-
volezza riguardanti i reati tributari contestati.
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