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SENTENZA 

sul ricorso proposto da 

-nato a Siena il 14/10/1963 

.;!~- ·. ,; 
-~ --· ' 

avverso la sentenza dell'll/10/2019 della Corte di appello di Firenze; 

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; 

sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni; 

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore 

generale, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso 

RITENUTO IN FATTO 

1. Con sentenza dell'll/10/2019, la Corte di appello di •firenze confermava la 

pronuncia emessa il 20/4/2018 dal Tribunale di Siena, con la quale . 0 z 
· - nella qualità di le9ale rappresentante della " 

" - era stato giudicato colpevole del delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. 

pen., 10-bis, 10-ter, d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74 e condannato alla pena di un 
anno e sei mesi di reclusione. 

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, 

deducendo i seguenti motivi: 
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- inosservanza degli artt. 171, lett. d), 178, lett. c), cod. proc. pen. La Corte 

di merito, pur resa edotta della circostanza all'udienza dell'll/10/2019, non 

avrebbe dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio in appello, così 

respingendo un'eccezione invece fondata, atteso che il [ f · da alcuni mesi 

aveva trasferito la propria residenza in · un altro Comune (ed in differente 

Provincia), ed il decreto stesso era stato notificato a mano di una zia omonima, 

che mai avrebbe convissuto con il ricorrente; 

- la stessa censura è poi mossa con riguardo all'art. 10-ter, d. lgs. n. 74 del 

2000, in ordine al profilo psicologico del reato. La Corte di appello non avrebbe 

considerato che il mancato pagamento del dovuto sarebbe dipeso non da una 

scelta consapevole e strategica dell'imprenditore, ma da una profonda crisi 

economica della società, ben evidenziata dal tentativo di concordato, dalla 

transazione fiscale, dalla parziale riduzione del personale e dagli sforzi personali 

degli amministratori e di tutti i soci, che - per apportare liquidità all'ente -

avrebbero compromesso i rispettivi patrimoni. Quel che, pertanto, avrebbe escluso 

il dolo del reato. 

Con requisitoria scritta del 22/6/2020, il Procuratore generale presso questa 

Corte ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. 

Il difensore ha prodotto note scritte a data 1 °/7 /2020, a ribadire gli argomenti 

già spesi. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 

4. Con riguardo al primo motivo, di carattere processuale, osserva la Corte -

per come emerge dagli atti, legittimamente esaminati dal Collegio - che: a) il 

J aveva proposto atto di appello, conferendo apposita nomina a difensore 

di fiducia all'Avv ........... e dichiarando la propria residenza in-_ -

via•••• 21; b) il decreto di citazione in appello era stato notificato proprio 

presso quell'indirizzo, nelle mani di soggetto qualificatosi come familiare 

convivente (come da apposita relata); c) all'udienza dell'll/10/2019, unica 

celebrata in sede di appello, nessuna eccezione era stata proposta sul punto 

(contrariamente a quanto si legge nel ricorso), di talché - dichiarata l'assenza 

dell'imputato - le parti erano state invitate a concludere e la difesa si era riportata 
ai motivi di gravame. 

5. Tanto premesso in fatto, ritiene allora la Corte inammissibile il primo motivo 

di ricorso, atteso che la notifica del decreto di citazione era stata ritualmente 

eseguita presso la residenza dichiarata con la nomina del difensore in grado di 

appello, non seguita da alcuna ulteriore comunicazione, ed a mano di persona 
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dichiaratasi familiare e convivente. Quand'anche, poi, e superando questi 

indiscussi elementi, si volesse comunque ravvisare una nullità, questa 

concernerebbe le modalità della notifica del decreto, risultando quindi sanata ai 

sensi dell'art. 182 cod. proc. pen.; per costante indirizzo di questa Corte, infatti, 

le nullità a regime intermedio verificatesi nel corso della fase degli atti preliminari 

al giudizio di appello, essendo deducibili nei limiti di cui all'art. 182 cod. proc. pen. 

e rilevabili entro I termini Indicati dall'art. 180 cod. proc. pen., devono essere 

tempestivamente eccepite nel corso di tale giudizio e non, per la prima volta, in 

sede di legittimità (tra le altre, Sez. 2, n. 46638 del 13/9/2019, d'Ario, Rv. 

278002; Sez. 5, n. 2314 del 16/10/2015, Moscatlello, Rv. 265710). 
6. Inammissibile, di seguito, risulta anche il secondo motivo di ricorso, 

concernente il dolo del reato e la riferibilità soggettiva della condotta; non può 

essere accolta, infatti, la tesi della forza maggiore, alla quale il ricorrente nulla 

avrebbe potuto opporre, emergendo in senso contrario una motivazione del tutto 

congrua, fondata su oggettivi riscontri istruttori e, peraltro, confortata anche dal 

tenore - del tutto fattuale, quindi non consentito - del presente ricorso. 
7. Al riguardo, occorre ribadire il costante indirizzo di legittimità per il quale, 

nel reato in esame, l'imputato può invocare la assoluta impossibilità di adempiere 

il debito di imposta, quale causa di esclusione della responsabilità penale, a 

condizione che provveda ad assolvere gli oneri di allegazione concernenti sia il 

profilo della non imputabilità a lui medesimo della crisi economica che ha investito 

l'azienda, sia l'aspetto della impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità tramite 

il ricorso a misure idonee da valutarsi in concreto (Sez. 3, n. 20266 dell'B/4/2014, 

Zanchi, Rv. 259190); occorre, cioè, la prova che non sia stato altrimenti possibile 

per il contribuente reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale 

adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le 

possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a 

consentirgli di recuperare, in presenza di una improvvisa crisi di liquidità, quelle 

somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause 

indipendenti dalla sua volontà e ad egli non imputabili (Sez. 3, n. 23796 del 

21/3/2019, Minardi, Rv. 275967; Sez. 3, n. 8352 del 24/6/2014, Schirosi, Rv. 

263128; Sez. 3, n. 20266 dell'8/4/2014, Zanchi, Rv. 259190; Sez. 3, n. 5467 del 

5/12/2013, Mercutello, Rv. 258055). 

8. Richiamato questo principio, del quale la Corte di merito ha fatto corretta 

applicazione, la sentenza ha quindi sottolineato che l'imputato - pur producendo 

documenti attestanti la crisi dell'impresa, poi confermati da deposizioni - non 

aveva dimostrato quali fossero state le iniziative adottate per fronteggiare la 

mancanza di liquidità, eventualmente con sacrificio dei propri beni, peraltro 
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"rivolte non in generale al superamento della crisi aziendale, bensì molto più 

puntualmente ad evitare l'omissione di pagamento nei confronti del fisco". 

9. Sprovvista di prova, inoltre, era risultata la ragione del mancato 

accantonamento, da parte dell'imputato, di somme comunque già riscosse a titolo 
di IVA. 

10. Ancora sul punto, la sentenza ha poi evidenziato che non rivestivano forza 
probante decisiva le fideiussioni concesse al ricorrente, dato che non vi era 

riscontro che le stesse fossero state chieste e concesse proprio per ottenere risorse 

destinate al pagamento delle imposte; né, in senso contrario, poteva valere 

l'affermazione - · ritenuta in sentenza "generica" - secondo cui il patrimonio 

personale del --sarebbe risultato "compromesso", non essendone state 

provate le effettive ragioni e la reale misura. Genericità che, peraltro, si riscontra 

anche nel ricorso in esame, il quale - lungi dal richiamare specifici elementi offerti 

sul punto al Collegio di appello e non valutati - si limita ad evocare (tra altri 

argomenti in fatto) "gli sforzi personali degli amministratori e di tutti i soci della 

società i quali, nell'interesse dell'azienda e dei creditori, hanno completamente 

impegnato e, quindi, compromesso i loro patrimoni personali", in uno con "tutti i 

comportamenti dell'imputato negli anni di cui ai capi di imputazione e/o quelli più 
prossimi agli stessi", senza ulteriori precisazioni o chiarimenti . 

.....> 

11. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della 

sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella 

fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il 
ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», 
alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 

cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del 

versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente 
fissata in euro 3.000,00. 

P.Q.M. 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle 

spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle 
ammende. 

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2020 

Il ,9-p~igliere estensore Il Presidente 
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