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1. Ambientamento: il caso deciso e la posta in gioco 

  

Con la pronuncia che si annota1, la Suprema Corte interviene con autorevolezza 

sulla vexata quaestio della confiscabilità per equivalente di beni della società in caso di 

reati tributari commessi nel suo interesse dagli amministratori, deputandosi, per 

l’ampiezza e la profondità delle motivazioni, a segnare un nuovo punto di partenza in 

un dibattito che investe – trasversalmente e con sostanziale parità di vis argomentativa 

– tanto la giurisprudenza2 quanto la dottrina3.  

                                                      

 
 Il presente lavoro è l’esito di una riflessione comune degli Autori; spettano tuttavia a LUCA TROYER i 

paragrafi 3 e 4, a STEFANO CAVALLINI i paragrafi 1 e 2, ad entrambi il paragrafo 5. 
1 Per un primo commento alla sentenza qui annotata si veda O. MAZZA, Il caso Unicredit al vaglio della 

Cassazione: il patrimonio dell’ente non è confiscabile per equivalente in caso di reati tributari commessi dagli 

amministratori a vantaggio della società, in questa Rivista, 25 gennaio 2013. Quanto alla decisione qui ricorsa si 

veda Tribunale del Riesame, 28 novembre 2011, Pres. Micara, Est. Tacconi, in questa Rivista, con nota di O. 

MAZZA, La confisca per equivalente fra reati tributari e responsabilità dell’ente, 23 gennaio 2012.  
2 In giurisprudenza, sul tema, con varietà di posizioni: Cass. pen. sez. III, n. 38740/2012, in Banca Dati 

Dejure; Cass. pen. sez. III, n. 33371/2012, in Banca Dati Dejure; Cass. pen. sez. III, n. 25774/2012, in Diritto e 

Giustizia (www.dirittoegiustizia.it), nonché in Corr. trib., n. 33/2012, p. 2551, con nota di P. CORSO, Esclusa la 

confisca sui beni sociali per i reati tributari del rappresentante commessi nell’interesse dell’ente, ivi; Cass. pen. sez. 

III, n. 17485/2012, in Guida al Diritto, n. 33-34/2012, p. 78 (s.m.); Cass. pen. sez. III, n. 28731/2011, in questa 

Rivista, 29 settembre 2011, con nota di L. DELLA RAGIONE, La Suprema Corte ammette il sequestro preventivo 

funzionale alla successiva confisca per equivalente dei beni della persona giuridica per i reati tributari commessi nel 

suo interesse dal legale rappresentante, in Cass. pen., 2012, p. 1096, con nota di G. COLLA, Osservazioni a Cass. 

pen., 7 giugno 2011, sez. III, n. 28731, ivi, p. 1097, in Giur. It., n. 3/2012, p. 669 (s.m.), con nota di A. F. 

MORONE, Reati fiscali e confisca di beni della società, ivi, nonché in Guida al Diritto, n. 28/2012, p. 77 (s.m.); 

http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1359101642unicredit.pdf
http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1359101642unicredit.pdf
http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1359101642unicredit.pdf
http://www.penalecontemporaneo.it/materia/-/-/-/2036-il_caso_unicredit_al_vaglio_della_cassazione__il_patrimonio_dell___ente_non____confiscabile_per_equivalente_in_caso_di_reati_tributari_commessi_dagli_amministratori_a_vantaggio_della_societ_/
http://www.penalecontemporaneo.it/upload/Unicredit%20motivazione.pdf
http://www.penalecontemporaneo.it/materia/-/-/-/1191-la_confisca_per_equivalente_fra_reati_tributari_e_responsabilit___dell___ente__in_margine_al_caso_unicredit/
http://www.dirittoegiustizia.it/
http://www.penalecontemporaneo.it/upload/Cass%2028731-2011%20confisca%20per%20equivalente.pdf
http://www.penalecontemporaneo.it/upload/Cass%2028731-2011%20confisca%20per%20equivalente.pdf
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La vicenda al vaglio del Supremo Collegio, chiamato a porre termine al sub-

procedimento cautelare, vede sotto accusa i manager di Unicredit spa, cui si contesta il 

delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (ex art. 3 d.lgs. 74/2000), in 

relazione a complesse ed articolate operazioni finanziarie volte – in prospettiva 

accusatoria – a dissimulare fraudolentemente gli interessi attivi ottenuti tramite un 

finanziamento interbancario, “mascherandoli” come dividendi da investimento in 

strumenti partecipativi di capitali emessi da società lussemburghesi (come tali 

sottoposti a tassazione soltanto per il 5% del loro ammontare lordo, con conseguente 

risparmio di imposta sul restante 95% di utile non computato nel reddito imponibile). 

Il nodo interpretativo4, come noto, trova la sua genesi nella (apparentemente) 

ambigua formulazione5 dell’art. 1 comma 143 l. 244/2007, il quale, nell’introdurre la 

confisca per equivalente quale ulteriore sanzione6 per i responsabili di taluni delitti 

                                                                                                                                                            

 
Cass. pen. sez. III, n. 26389/2011, in CED Cass. pen. 2011 (s.m.); Cass. pen. sez. IV, n. 11121/2011, in Banca 

Dati Dejure; Cass. pen. sez. VI, n. 42703/2010, in Banca Dati Dejure.  
3 In dottrina, all’ormai copiosa bibliografia in materia di confisca per equivalente ex art. 1 comma 143 l. 

244/2007 si affiancano, con più specifico riferimento al tema che ci occupa, tra gli altri: F. D’ARCANGELO, La 

responsabilità degli enti per i delitti tributari dopo le SS.UU. 1235/2010, in Resp amm. delle società e degli enti, n. 

4/2011, p. 125 (e in particolare pp. 131 e ss.); L. DELLA RAGIONE, Sul sequestro per equivalente dei beni della 

persona giuridica per i reati tributari commessi nel suo interesse (nota a Trib. Foggia 27/12/2010), in questa Rivista, 

4 febbraio 2011; G. GAMBOGI, Il reato tributario transnazionale: una confisca per equivalente particolare?, in Riv. 

dir. trib., n. 11/2009, pt. III, p. 157; A. PERINI, voce “Reati tributari”, Dig. Disc. Pen., IV ed., Torino, 2008, p. 

923; F. PRETE, Reati tributari e confisca per equivalente: la posizione della società, in Cass. Pen., 2012, p. 1897; M. 

PISANI, Reati tributari del rappresentante legale della persona giuridica e sequestro per equivalente, in Banca Dati 

Fisconline; C. SANTORIELLO, Sul sequestro per equivalente dei beni della persona giuridica per i reati tributari 

commessi nel suo interesse, in Banca Dati Fisconline; ID., Reati transnazionali, confisca per equivalente ed illeciti 

fiscali in una decisione della Corte di Cassazione (nota a Cass. pen. sez. III, n. 11969/2011), in Riv. dir. trib., nn. 7-

8/2011, pt. III, p. 109; G.M. SOLDI, Rassegna di giurisprudenza sul tema del sequestro preventivo finalizzato alla 

confisca per equivalente, con particolare riferimento al concetto di “disponibilità” dei beni da parte dell’autore del 

reato: il caso Unicredit e altri, in Riv. dir. trib., n. 9/2012, pt. III, p. 787; G. D. TOMA, Confisca per equivalente e 

responsabilità amministrativa degli enti: riflessioni a margine di una condivisibile pronuncia della Corte di 

Cassazione (nota a Cass. pen. sez. II, n. 41488/2009), in Riv. dir. trib., n. 9/2010, pt. III, p. 119. 
4 La sentenza, peraltro, nel dichiarare ammissibile il ricorso del Pubblico Ministero, ha dovuto 

preliminarmente soffermarsi, risolvendola in senso negativo, sulla diversa questione – allo stato parimenti 

dibattuta tra gli interpreti – della coincidenza tra profitto del reato tributario e pretesa 

dell’amministrazione finanziaria. Nel caso di specie, infatti, la società aveva medio tempore provveduto a 

definire la propria posizione tributaria mediante accertamento con adesione, con la conseguenza che un 

interesse dell’Accusa al ricorso poteva ritenersi ancora sussistente solo postulando una differenza 

concettuale tra profitto del reato ed entità dell’imposta evasa (ormai liquidata). Critico con l’approdo 

raggiunto sul punto dalla sentenza O. MAZZA, Il caso Unicredit al vaglio della Cassazione, cit. 
5 Parla, tra gli altri, di una « tecnica di redazione della disposizione fortemente censurabile » C. 

SANTORIELLO, Sul sequestro per equivalente dei beni della persona giuridica, cit. 
6 Sulla natura sanzionatoria (e di conseguenza sulla impossibilità di applicazione retroattiva) della confisca 

per equivalente in esame, ormai pacifica dopo Corte Cost. 97/2009, in Giur. Cost., n. 2/2009, p. 984, la 

bibliografia è piuttosto nutrita. Nella manualistica, per tutti: E. MUSCO-F. ARDITO, Diritto penale tributario, 

Bologna, 2010, pp. 71 e ss.; G. SALCUNI, I reati tributari. Parte generale, in A. MANNA (a cura di), Corso di 

diritto penale dell’impresa, Padova, 2010, pp. 492 e ss. In dottrina, sull’argomento, ex aliis: G. AMATO, La 

Suprema Corte individua i punti fermi sulla misura per equivalente in campo fiscale, in Guida al diritto, n. 19/2011, 

p. 62; F. ARDITO, Reati tributari: irretroattività della confisca per equivalente, in Rass. trib., n. 3/2009, p. 866; R. 

BRICCHETTI, Confisca anche per i vecchi reati tributari, in Guida al diritto, n. 6/2008, p. XXX; I. CARACCIOLI, Reati 

http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/4-/-/-/374-sul_sequestro_per_equivalente_dei_beni_della_persona_giuridica_per_i_reati_tributari_commessi_nel_suo_interesse/
http://www.penalecontemporaneo.it/materia/-/-/-/2036-il_caso_unicredit_al_vaglio_della_cassazione__il_patrimonio_dell___ente_non____confiscabile_per_equivalente_in_caso_di_reati_tributari_commessi_dagli_amministratori_a_vantaggio_della_societ_/
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tributari, laconicamente rinvia al disposto dell’art. 322 ter c.p.; rimanendo pertanto 

silente, tra l’altro, sulla frequente dicotomia pratica tra autori reali e soggetti 

effettivamente beneficiari della commissione dei medesimi reati, nella specie le persone 

giuridiche contribuenti7.  

In tal senso, una esegesi restrittiva della norma, che precluda l’applicazione 

della misura in tali non sporadiche eventualità, potrebbe minarne l’efficacia 

complessiva, aprendo una “falla” nell’attuale sistema penaltributario.  

La Suprema Corte, nondimeno, prende nettamente le distanze dalla congerie di 

argomenti con i quali, fino ad oggi, si è ritenuto da più parti colmabile tale potenziale 

vulnus di tutela.  

Lapidario, infatti, il principio di diritto fissato in sentenza: « la società (…), pur 

non risultando affatto estranea ai reati tributari, non può essere chiamata, a 

legislazione vigente, a rispondere per tali reati (…): di conseguenza la società (…) ed i 

suoi beni non possono essere destinatari di provvedimenti cautelari di sequestro 

preventivo, finalizzato alla confisca del profitto dei reati tributari per cui si indaga, pur 

commessi a suo vantaggio, reati ascritti ed allo stato ascrivibili solo agli indagati-

persone fisiche ».  

 

  

2. Tesi a confronto: il contrasto in seno alla Terza Sezione della Suprema Corte 

  

La frattura esegetica sul punto, già agevolmente individuabile prima 

dell’arresto in parola, pare dunque destinata ad acuirsi.  

Non manca infatti, anche in seno alla stessa Terza Sezione, un orientamento 

esattamente speculare a quello adottato dalla sentenza Unicredit ed assai più sensibile 

ad istanze generalpreventive e repressive.  

 Improntato ad un’ottica marcatamente sostanziale è il binomio di argomenti su 

cui tale più rigorosa impostazione si fonda8:  

                                                                                                                                                            

 
tributari e confisca per equivalente, in Riv. Dir. Trib., n. 2/2012, pt. III, p. 27; P. CORSO, La confisca «per 

equivalente» non è retroattiva, in Corr. Trib., n. 22/2009, p. 1775; L. DELLA RAGIONE, La confisca per equivalente 

nel diritto penale tributario, in questa Rivista, 13 novembre 2010; C. SANTORIELLO, Confisca per equivalente e reati 

tributari: le prime indicazioni della giurisprudenza, ne Il Fisco, n. 2/2009, p. 234; G. STEA, Diritto penale e processo 

tributario. Vecchie problematiche e recenti soluzioni, in Riv. Pen., n. 6/2011, p. 624. Più in generale, quanto alla 

nozione di profitto nell’ambito della confisca per equivalente, per tutti: A. PERINI, La progressiva estensione 

del concetto di profitto del reato quale oggetto della confisca per equivalente, in Giur. It., nn. 8-9/2009, p. 2075. 
7 Ritiene questo aspetto la principale criticità della normativa in commento M. PISANI, Reati tributari del 

rappresentante legale, cit.. 
8 Merita per completezza segnalare che, nell’ambito dell’orientamento giurisprudenziale in parola, talvolta 

si percorre un sentiero argomentativo differente, fondato – in estrema sintesi – sulla configurabilità di una 

responsabilità lato sensu concorsuale della società nel reato fiscale commesso dall’amministratore. Così ad 

es. Cass. pen. sez. III, n. 17485/2012, cit., la quale, premesso che « nessuna norma impone di perseguire il 

patrimonio della persona giuridica, beneficiaria dell’utile determinato dal reato, prima di aggredire il 

soggetto concorrente nel reato stesso », precisa come « nei rapporti tra la persona fisica (…) e la persona 

giuridica (…) non può che valere lo stesso principio applicabile a più concorrenti nel reato stesso, secondo 

il quale a ciascun concorrente devono imputarsi le conseguenze di esso » (corsivi nostri). Sottolinea, 

http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/4-/-/-/159-la_confisca_per_equivalente_nel_diritto_penale_tributario/
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a) la condotta dell’amministratore, in ultima analisi, reca vantaggio alla società, 

vera beneficiaria del reato, pertanto a quest’ultimo non estranea9;  

b) poiché il profitto dell’illecito resta incardinato nel patrimonio sociale, 

l’autore del reato – salve, evidentemente, le ipotesi di rottura del rapporto 

organico o di limiti statutari alla gestione10 – conserva anche la materiale 

disponibilità dei beni, che potrebbe, diversamente opinando, continuare ad 

amministrare al riparo da qualunque misura ablatoria11.  

Nessun “intralcio di schermi formali” dunque: da quest’angolo visuale, « la 

coesistenza di una situazione di disponibilità di un bene in capo al soggetto o ai 

soggetti imputati, e di titolo proprietario in capo a soggetti terzi non imputati, trova 

nella legge un asse regolativo che privilegia la relazione di fatto rispetto alla relazione 

meramente cartolare o documentale »12. Quanto alla compatibilità costituzionale e 

convenzionale di una simile opzione ermeneutica, poi, l’indirizzo in esame ritiene 

superabili eventuali profili di criticità, evidenziando il ruolo comunque sussidiario 

della confisca sui beni sociali, destinata invero ad operare « solo quando non è 

possibile la confisca dei beni che costituiscono il profitto del reato »13.  

Evidente, in definitiva, il presupposto ultimo (ancorché latente) della tesi qui 

ricostruita: sarebbe del tutto irragionevole che il legislatore, nell’introdurre uno 

strumento tanto prezioso nella repressione quanto efficace nella dissuasione, ne abbia 

escluso l’applicazione proprio a quei contribuenti che, per redditi prodotti, occupano 

da “protagonisti” 14 la scena del rapporto tributario. 

                                                                                                                                                            

 
giustamente, la strana anomalia di un concorso così strutturato tra ente e persona fisica I. CARACCIOLI, 

Troppo spazio alla confisca per equivalente, ne Ilsole24ore, 7 settembre 2012, p. 21. 
9 Del medesimo avviso F. D’ARCANGELO, La responsabilità degli enti, cit., p. 133, secondo il quale, per aversi 

estraneità al reato, occorrerebbe non solo la buona fede ma anche l’affidamento incolpevole. 
10 Puntualizzazione, quest’ultima, che pare trasparire – a contrario – dalle motivazioni della giurisprudenza 

che opta per la confiscabilità dei beni societari, non foss’altro perché, in presenza di limiti posti dallo 

statuto alla gestione di tali beni, verrebbe meno la stessa nozione di “disponibilità materiale” da cui detta 

tesi prende le mosse; sul punto cfr. anche: M. PISANI, Reati tributari del rappresentante legale, cit.; F. PRETE, 

Reati tributari e confisca per equivalente, cit., pp. 1903-1904. Ciò che, però, pare contrastare con la postulata 

prospettiva sostanzialistica della tesi in parola, dovendosi a ben vedere osservare, volendo essere coerenti 

sino in fondo con la suddetta impostazione, non tanto il dato formale di eventuali limiti statutari al potere 

dispositivo dell’amministratore, quanto piuttosto l’ampiezza in via di fatto di tale potere: cfr. sul punto 

anche infra nota 21.  
11 In tal senso, per tutti, in giurisprudenza: Cass. pen. sez. III, n. 28731/2011, cit., pp. 2-3. Analogamente, in 

dottrina: A. PERINI, voce “Reati tributari”, cit., p. 923. Nell’alveo del filone esegetico in commento, è 

opportuno peraltro segnalare la posizione parzialmente difforme di chi ritiene doversi distinguere tra i 

casi in cui l’agente persona fisica abbia la firma sul conto e i casi in cui di tale potere egli non sia investito, 

solo nella prima eventualità potendosi parlare di disponibilità dei beni dell’ente e dunque ammetterne la 

confisca: in tal senso, I. CARACCIOLI, Reati tributari e confisca per equivalente, cit., p. 35. 
12 Così Cass. pen. sez. IV, n. 11121/2011, cit., cui si deve anche l’utilizzo della precedente espressione 

virgolettata.  
13 Per la suddetta precisazione, Cass. pen. sez. III, n. 38740/2012, cit. 
14 L’espressione è di A. MARTINI, Reati in materia di finanze e tributi, in C.F. GROSSO-T. PADOVANI-A. 

PAGLIARO (a cura di), Trattato di Diritto Penale, Parte speciale, vol. XVII, Milano, 2010, p. 207.  



 

 

5 

 

Si tratta tuttavia di considerazioni (in sé magari anche condivisibili15) di politica 

criminale, che – a ben vedere – dilatano l’area di operatività della norma penale ben 

oltre i suoi confini semantici, di fatto sanzionando con la confisca per equivalente 

soggetti – le società – che non possono essere chiamati a rispondere innanzi al giudice 

penale dei delitti tributari, esclusi dal novero dei reati presupposto elencati dal d.lgs. 

231/200116. Ricondurre entro l’orbita applicativa dell’art. 322 ter c.p. anche le persone 

giuridiche nel cui interesse il reato tributario è stato commesso, quindi, significa non 

già limitarsi ad una consentita esegesi estensiva della norma, bensì, piuttosto, ovviare 

ad una lacuna normativa ricorrendo all’analogia in malam partem17. 

 

 

3. Il (condivisibile) quadro tratteggiato dalla sentenza 

  

Proprio da questo insuperabile rilievo la Suprema Corte trae il fondamento del 

condivisibile iter motivazionale che la condurrà al rigetto del ricorso del Pubblico 

Ministero. Inequivocabile e strettamente consequenziale l’ordito argomentativo: « gli 

illeciti penali tributari non figurano nel novero dei reati-presupposto che (…) danno 

luogo a responsabilità dell’ente da reato (…). Né in nessun’altra fonte di legislazione 

primaria è prevista tale responsabilità della persona giuridica (…). Né una 

responsabilità degli enti per i reati tributari può essere fatta derivare, con una vera e 

propria interpretazione ortopedica, in violazione dell’art. 25 Cost., da quella assegnata 

alle persone giuridiche nel diritto tributario ». In ordine a tale ultimo aspetto, la Corte 

sottolinea la necessaria permeabilità del microcosmo penale tributario rispetto al 

complessivo universo penalistico, di talchè il primo non può ritenersi « mero apparato 

sanzionatorio di disposizioni tributarie, avente vita a se stante ed avulso dal generale 

sistema punitivo, quasi una sorta di “sistema speciale” »18, il bene giuridico presidiato 

dalle norme incriminatrici tributarie non esaurendosi – soggiunge la sentenza – con la 

tutela della pretesa erariale, estendendosi invero alla veridicità e correttezza delle 

dichiarazioni fiscali.  

                                                      

 
15 Si unisce alla “accorata denuncia” svolta dalla sentenza Unicredit O. MAZZA, Il caso Unicredit al vaglio 

della Cassazione, cit. 
16 Con la conseguenza che sarebbe del pari inapplicabile l’art. 19 d.lgs. 231/2001. Del medesimo avviso G. 

STEA, Diritto penale e processo tributario, cit., p. 626. Critica invece il filone giurisprudenziale in parola, 

rimarcando in primo luogo l’impossibilità di non considerare la società terzo estraneo rispetto al reato, 

invece, G. COLLA, Osservazioni, cit., p. 1101.  
17 In tal senso, in dottrina: G. COLLA, Osservazioni, cit., p. 1102; L. DELLA RAGIONE, La Suprema Corte ammette 

il sequestro preventivo funzionale alla successiva confisca per equivalente, cit.; C. SANTORIELLO, Sul sequestro per 

equivalente dei beni della persona giuridica, cit. 
18 Sull’argomento si tornerà in seguito: cfr. infra par. 4. 

http://www.penalecontemporaneo.it/materia/-/-/-/2036-il_caso_unicredit_al_vaglio_della_cassazione__il_patrimonio_dell___ente_non____confiscabile_per_equivalente_in_caso_di_reati_tributari_commessi_dagli_amministratori_a_vantaggio_della_societ_/
http://www.penalecontemporaneo.it/materia/-/-/-/2036-il_caso_unicredit_al_vaglio_della_cassazione__il_patrimonio_dell___ente_non____confiscabile_per_equivalente_in_caso_di_reati_tributari_commessi_dagli_amministratori_a_vantaggio_della_societ_/
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Peraltro, ferma l’obbligatorietà di tale soluzione alla luce del diritto vigente, i 

giudici di legittimità non mancano di evidenziarne l’irragionevolezza di fondo, in tal 

senso accreditando i dubbi in proposito già manifestati da una parte dottrina19.  

Due sono i pilastri argomentativi che, disvelando l’irragionevole 

disallineamento sanzionatorio cui la norma dà luogo, più di ogni altro rafforzano – ad 

avviso della Corte – il sospetto di incostituzionalità dell’odierno assetto legislativo. Per 

un verso, la confiscabilità per equivalente del profitto da reato tributario finisce per 

dipendere – a parità di disvalore oggettivo della fattispecie – dal carattere 

transnazionale o meno dell’illecito: stante il disposto dell’art. 11 l. 146/2006, 

segnatamente, qualora quest’ultimo presenti, oltre al carattere associativo, le 

coordinate di transnazionalità cristallizzate dall’art. 3 della stessa legge, per ciò solo 

sarà irrogabile la misura ablatoria, mentre – sottolinea l’arresto in commento – « un 

analogo intervento non sarà (…) possibile nei confronti di una società che, magari a 

fronte di un ammontare maggiore di imposte evase, non si connoti per la natura 

transnazionale del consortium sceleris ».  

Il secondo momento di frizione con l’art. 3 Cost. muove invece da un 

presupposto inespresso, ma comunque chiaramente identificabile sullo sfondo della 

pronuncia che ci occupa. L’indirizzo interpretativo nel cui solco si iscrive senza riserve 

la sentenza Unicredit, infatti, ha sempre avuto cura di isolare, recuperando in parte qua 

una prospettiva prettamente sostanzialistica, una non marginale eccezione alla 

generale inapplicabilità della confisca per equivalente ai beni della società: si tratta, in 

particolare, dei casi in cui la struttura societaria costituisca un mero “schermo”20, un 

apparato fittizio impiegato dall’agente proprio per commettere uno o più reati fiscali, 

con la conseguenza che i beni fittiziamente intestati all’ente in realtà sarebbero 

direttamente riconducibili alla disponibilità dell’autore degli illeciti21. Senonché – 

                                                      

 
19 In dottrina, sul punto: L. DELLA RAGIONE, Sul sequestro per equivalente dei beni della persona giuridica, cit.; A. 

MARTINI, Reati in materia di finanze e tributi, cit., pp. 206-207; O. MAZZA, La confisca per equivalente fra reati 

tributari e responsabilità dell’ente, cit. 
20 In argomento, per tutti: F. D’ARCANGELO, Abuso dello schermo societario, utilizzo strumentale dell’ente e logica 

sanzionatoria del d.lgs. 231/2001, in Resp amm. delle società e degli enti, n. 3/2009, p. 7.  
21 In tal senso, in giurisprudenza: Cass. pen. sez. III, n. 33371/2012, cit.; Cass. pen. sez. III, n. 25774/2012, cit. 

Critica, sul punto, una parte della dottrina, che segnala i pericoli di analogia in malam partem insiti in una 

interpretazione – quale quella in esame – che affidi al giudice il compito di distinguere caso per caso le 

società “schermo” da quelle “effettive”, nonché l’ “avvitamento giuridico” che viene a determinarsi 

distinguendo tra gli enti di grosse dimensioni (nei quali, a fronte di una struttura societaria maggiormente 

differenziata, più pregnanti sarebbero i vincoli per gli amministratori) e quelli di minori dimensioni (in cui 

la frequente assenza di governance renderebbe più opaca la distinzione tra persona fisica e giuridica) per 

ammettere la confisca unicamente nei confronti di questi ultimi: cfr. in proposito G.M. SOLDI, Rassegna di 

giurisprudenza sul tema del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, cit., pp. 802-803. Pare 

tuttavia a chi scrive che dette osservazioni non siano sino in fondo persuasive: da un lato, a ben vedere, al 

giudice penale spetta sempre una valutazione caso per caso in ordine alle circostanze fattuali della 

concreta vicenda (non foss’altro che per effettuare il giudizio di tipicità); dall’altro, il problema non è, o 

non è tanto, quello delle dimensioni della società, perché – ragionando in termini sostanzialistici – ben si 

potrebbe superare il dato meramente formale dei limiti ai poteri statutari di gestione per valutare 

comunque, di fatto, la « sostanziale compenetrazione tra la sfera soggettiva della persona fisica e quella 

patrimoniale della società » (così, coerentemente, M. PISANI, Reati tributari del rappresentante legale, cit.); è 

http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/4-/-/-/374-sul_sequestro_per_equivalente_dei_beni_della_persona_giuridica_per_i_reati_tributari_commessi_nel_suo_interesse/
http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/4-/-/-/374-sul_sequestro_per_equivalente_dei_beni_della_persona_giuridica_per_i_reati_tributari_commessi_nel_suo_interesse/
http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/4-/-/-/1191-la_confisca_per_equivalente_fra_reati_tributari_e_responsabilit___dell___ente__in_margine_al_caso_unicredit/
http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/4-/-/-/1191-la_confisca_per_equivalente_fra_reati_tributari_e_responsabilit___dell___ente__in_margine_al_caso_unicredit/
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facendo nostro il ragionamento della Corte – da un sistema punitivo così strutturato 

gemma un ulteriore vulnus al principio di uguaglianza, giacché si creerebbe una 

ingiustificata disparità di trattamento tra enti geneticamente finalizzati ad 

instrumentum sceleris dagli autori degli illeciti fiscali, i quali, muovendosi sul crinale per 

così dire patologico dell’ordinamento giuridico, potrebbero subire la confisca per 

equivalente, anche in relazione a reati che non comportano un danno significativo per 

l’erario, e società che, pur non intrinsecamente criminali, possono occasionalmente 

compiere attività delittuose, con profitti enormi e corrispondente danno per lo stato, e 

non essere destinatarie del provvedimento ablatorio, con ciò beneficiando di una sorta 

di “impunità fiscale”22.  

 

  

4. Possibili “finestre” per il rientro della confisca sui beni dell’ente? 

 

Quest’ultimo aspetto acquista in ogni caso una non trascurabile rilevanza, in 

quanto indicativo di una chiusura alla confiscabilità dei beni dell’ente tutt’altro che 

ermetica, ed anzi suscettibile di progressiva erosione. 

Due a tutta prima, oltre al già segnalato caso della “società schermo”, gli 

ulteriori spiragli che potrebbero in tal senso riaprirsi. 

Anzitutto, sotto il profilo del diritto vigente: con l’introduzione dell’art. 416 c.p. 

tra i reati presupposto della responsabilità dell’ente ex d.lgs. 231/200123, invero, come 

acutamente osservato, « potrà essere “sostanzialmente” addebitata alla persona 

giuridica la commissione di qualsiasi reato-fine (che solo sia qualificato come delitto 

doloso) »24, superando la precedente limitazione di responsabilità alle associazioni 

criminose aventi carattere transnazionale25 e spalancando le porte alla confisca (anche 

per equivalente) di cui all’art. 19 d.lgs. 231/2001. Ciò che si potrebbe immaginare, ad 

esempio, nei noti casi di “frodi carosello”, laddove plurime ed articolate strutture 

societarie sono impiegate per la realizzazione sistematica di frodi fiscali26. 

                                                                                                                                                            

 
invece necessario prendere atto che le persone giuridiche non possono rispondere dei reati tributari 

commessi dai loro amministratori ai sensi del d.lgs. 231/2001, e che dunque non può ritenersi hic et nunc 

ammissibile, allo stato, la confisca per equivalente dei beni facenti parte del patrimonio sociale.  
22 La locuzione, impiegata dalla sentenza in commento, andrebbe forse riformulata in “impunità penale”: 

in tal senso, O. MAZZA, La confisca per equivalente fra reati tributari e responsabilità dell’ente, cit.  
23 In particolare, all’art. 24 ter comma 2 d.lgs. 231/2001. 
24 Così M. SCOLETTA, Nuove ipotesi di responsabilità amministrativa degli enti, in AA.VV., Sistema penale e 

sicurezza pubblica: le riforme del 2009 (a cura di S. CORBETTA-A. DELLA BELLA-G.L. GATTA), p. 375, che 

esemplifica le potenzialità “espansive” della novella legislativa proprio evidenziando la possibilità di 

muovere all’ente un rimprovero di responsabilità ai sensi del d.lgs. 231/2001 in caso di associazione per 

delinquere finalizzata alla commissione di reati fiscali. 
25 Secondo il disposto dell’art. 10 l. 146/2006, la cui mancata abrogazione, peraltro, non dovrebbe 

comunque far dubitare che – in caso di contestuale applicabilità anche dell’art. 24 ter d.lgs. 231/2001 – si 

verifichi un concorso apparente di norme: in proposito, del tutto condivisibilmente, si veda ancora M. 

SCOLETTA, Nuove ipotesi di responsabilità amministrativa degli enti, cit., p. 377. 
26 L’esempio è riportato anche da A. TRAVERSI, Responsabilità amministrativa delle società anche per i reati 

tributari?, in Resp amm. delle società e degli enti, n. 3/2008, p. 134. 
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Vero è che, come peraltro si è puntualmente osservato27, occorrerebbe in via di 

principio riferire l’interesse o il vantaggio (e dunque il profitto) al delitto di cui all’art. 

416 c.p., e non già al reato fine: nondimeno, ancora una volta, la giurisprudenza si 

muove in un orizzonte decisamente sostanzialistico, superando il dato formale del 

collegamento tra responsabilità dell’ente e reato associativo per valorizzare il nucleo 

economico del complessivo fenomeno criminale 28.  

In secondo luogo, seppure in termini assai più sfumati, sotto il profilo del pur 

mutevole diritto vivente: leggendo “in controluce” taluni passaggi della sentenza 

Unicredit, infatti, sembrerebbe che in giurisprudenza si stiano gettando le basi per un – 

ovviamente ancora embrionale – superamento della drastica affermazione tratteggiata 

dalle Sezioni Unite n. 1235/201029 sulla invariabile specialità tra sistema penaltributario 

e norme incriminatrici estranee al d.lgs. 74/200030. In proposito, la Terza Sezione, dopo 

aver premesso che i delitti tributari, in virtù della loro dimensione plurioffensiva31, non 

rappresentano un “compartimento stagno” o una sorta di “sistema speciale”, ma 

devono essere « lett[i] e interpretat[i] nell’ambito del complessivo sistema del diritto 

penale », statuisce conseguentemente che « sarebbe erronea una riduzione a 

sottosistema delle previsioni incriminatrici, le quali devono sempre consentire una 

lettura integrata, e soprattutto coerente, dell’intero sistema penale ».  

Difficile azzardare se ciò basti per intravvedere il preludio ad una rivisitazione 

del perentorio dictum delle Sezioni Unite32; senz’altro, però, dall’esclusione della 

specialità (e quindi dall’ammissibilità del concorso tra truffa e frode fiscale) alla 

                                                      

 
27 In tal senso, F. D’ARCANGELO, La responsabilità degli enti, cit., p. 128. 
28 Per analoghe considerazioni, F. D’ARCANGELO, La responsabilità degli enti, cit., p. 129. In giurisprudenza, 

ad esempio, in relazione ad un’ipotesi di associazione di carattere transnazionale, si è affermato che « nel 

reato di cui all'art. 416 c.p., ai fini della confisca per equivalente prevista in caso di organizzazione 

criminale transnazionale (cfr. art. 11 l. 16 marzo 2006 n. 146), il profitto, inteso come l'insieme dei benefici 

tratti dall'illecito e a questo intimamente attinenti, può consistere nel complesso dei vantaggi direttamente 

conseguenti dall'insieme dei reati fine, dai quali il reato associativo è del tutto autonomo, la cui esecuzione 

è agevolata proprio dall'esistenza di una stabile struttura organizzata e da un comune progetto »: così 

Cass. pen. sez. III, n. 11969/2011, in Guida al diritto, n. 37/2011, p. 83 (s.m.). Un problema non dissimile di 

ascrizione all’ente dell’illecito in relazione ai criteri dell’interesse e del vantaggio si è posto anche in 

relazione ai reati colposi d’evento previsti dall’art. 25 septies D.Lgs. 231/2001: per tutti M. SCOLETTA, 

Responsabilità ex crimine dell’ente e delitti colposi d’evento: la prima sentenza di condanna, in Le Società, 2010, pp. 

1116 e ss., nonché volendo L. TROYER – A. INGRASSIA, La difficile compatibilità tra reati colposi d’evento e 

responsabilità degli enti: una possibile soluzione compromissoria, in Riv. dott. comm., 2012, pp. 910 ss. 
29 Si tratta di Cass. pen., sez. III n. 1235/2010, in questa Rivista, con nota di P. CACCIALANZA, Le sezioni unite 

escludono il concorso fra reati fiscali e truffa aggravata ai danni dello stato.  
30 Nello specifico, ad avviso delle Sezioni Unite, salvi i casi in cui dalla condotta di frode discenda per 

l’agente un profitto ulteriore e diverso rispetto all’evasione fiscale, « qualsiasi condotta di frode al fisco 

non può che esaurirsi all'interno del quadro sanzionatorio delineato dalla apposita normativa ». 
31 Come già evidenziato, segnatamente, secondo la Corte il bene giuridico protetto dalle fattispecie 

tributarie non si esaurirebbe nella tutela delle pretese erariali, ma si declinerebbe anche nella veridicità 

delle dichiarazioni dei redditi e delle altre dichiarazioni fiscali, presidiando in definitiva l’interesse dello 

Stato (e, relativamente all’IVA, anche dell’Unione Europea) al corretto adempimento degli obblighi 

tributari gravanti sui contribuenti.  
32 Per una conferma, tuttavia, dei principi enucleati dalle Sezioni Unite, da ultimo, in giurisprudenza, Cass. 

pen. sez. III, n. 10580/2013, in Diritto e Giustizia (www.dirittoegiustizia.it). 

http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1353087679caccialanza_Redacted.pdf
http://www.penalecontemporaneo.it/materia/-/-/-/352-cass___sez__un__28_10_2010__dep__19_1_2011____n__1235__pres__lupo__rel__fiandanese__ric__giordano__sul_concorso_tra_truffa_e_reati_fiscali/
http://www.penalecontemporaneo.it/materia/-/-/-/352-cass___sez__un__28_10_2010__dep__19_1_2011____n__1235__pres__lupo__rel__fiandanese__ric__giordano__sul_concorso_tra_truffa_e_reati_fiscali/
http://www.dirittoegiustizia.it/
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possibile riemersione della confisca per equivalente nei casi che ci occupano, 

evidentemente, il passo sarebbe breve 33.  

 

 

5. Osservazioni conclusive 

  

Al di là di più o meno futuribili prospettive ermeneutiche, ad ogni buon conto, 

l’unica certezza in materia – se è consentito il paradosso – sembra al momento una 

cronica incertezza del diritto.  

Il fatto che l’arresto qui annotato sia, de lege lata, del tutto condivisibile, infatti, 

non può oscurare l’esistenza di un orientamento contrario nella giurisprudenza della 

Suprema Corte, con inevitabili, gravi ripercussioni sulla stessa calcolabilità degli effetti 

penali di eventuali condotte delittuose.  

Né peraltro, tenendo ferma l’impostazione qui accolta, le criticità legislative 

lucidamente segnalate dalla stessa sentenza Unicredit e la conseguente 

irragionevolezza del sistema potrebbero essere dissipate invocando giudizi di 

incostituzionalità con esiti palesemente ed inammissibilmente in malam partem.  

Per superare l’impasse, dunque, due soltanto paiono i tipi di intervento 

pronosticabili: quello nomofilattico a Sezioni Unite oppure – direttamente – quello 

chiarificatore del legislatore, il primo dei quali peraltro, ad avviso di chi scrive, seppure 

auspicabile nel breve periodo (o comunque in attesa del secondo), non sposterebbe per 

nulla l’urgente necessità di una seria riflessione di politica criminale.  

Solo al legislatore infatti, innanzi ai più o meno stringenti argomenti a favore o 

contro l’estensione della confisca ai beni della società (passando, evidentemente, 

dall’introduzione dei reati tributari nel tessuto del d.lgs. 231/200134), può essere 

                                                      

 
33 Come è noto, infatti, secondo un indirizzo interpretativo delineatosi precedentemente alle citate Sezioni 

Unite, sul presupposto della congiunta configurabilità di frode fiscale e truffa, delitto – quest’ultimo – 

come noto incluso tra i reati presupposto di cui al d.lgs. 231/2001, sarebbe stata ammissibile la confisca dei 

beni dell’ente in caso di contestazione cumulativa: si veda, per riferimenti in tal senso, F. D’ARCANGELO, La 

responsabilità degli enti, cit., pp. 125 e ss.  
34 Acceso in dottrina il dibattito sull’opportunità di includere i delitti di cui al d.lgs. 74/2000 tra i reati 

presupposto della responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001. Chi opta per la tesi negativa sottolinea che 

già a diritto vigente è possibile irrogare una sanzione tributaria all’ente ai sensi dell’art. 19 comma 2 d.lgs. 

74/2000, oltre alla non delegabilità degli obblighi tributari (suscettibile in quanto tale di ingenerare 

disarmonie rispetto al d.lgs. 231/2001), alla pari afflittività del sistema tributario rispetto a quello penale e – 

dunque – alla necessità di evitare una moltiplicazione delle sanzioni a carico dell’ente, nonché, infine, alla 

già riconosciuta possibilità di procedere alla confisca in caso di associazioni avente carattere 

transnazionale. Su altro fronte, chi ne invoca l’inclusione fonda l’assunto sulla maggiore efficacia 

complessiva cui assurgerebbe il sistema, anche alla luce del quadro sanzionatorio particolarmente gravoso 

tratteggiato dal d.lgs. 231/2001, nella lotta alla “criminalità tributaria”. Per le varie posizioni, ex multis: P. 

ALDOVRANDI, I profili evolutivi dell’illecito tributario, Padova, 2005, p. 230; I. CARACCIOLI, Reati tributari e 

responsabilità degli enti, in Resp amm. delle società e degli enti, n. 1/2007, p. 155; L. DELLA RAGIONE, La Suprema 

Corte ammette il sequestro preventivo funzionale alla successiva confisca per equivalente, cit.; P. IELO, Reati tributari 

e responsabilità degli enti, in Resp amm. delle società e degli enti, n. 3/2007, p. 7; A. MARTINI, Reati in materia di 

finanze e tributi, cit., p. 207; A. PERINI, Brevi considerazioni in merito alla responsabilità degli enti conseguente alla 
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demandata la (possibilmente chiara) calibrazione del sistema repressivo35: magari 

attraverso soluzioni criticabili, ma pur sempre preferibili rispetto alla “carta bianca” 

lasciata alla giurisprudenza – con le sue inevitabili oscillazioni – nel risolvere questa 

delicata questione. 

                                                                                                                                                            

 
commissione di illeciti fiscali, in Resp amm. delle società e degli enti, n. 2/2006, p. 79; C. SANTORIELLO, Sul 

sequestro per equivalente dei beni della persona giuridica, cit. 
35 Per analoghe considerazioni: G.M. SOLDI, Rassegna di giurisprudenza sul tema del sequestro preventivo 

finalizzato alla confisca per equivalente, cit., p. 807. 


