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L’OROdelPIBE

Quando il fisco italiano bussò per la prima volta alla porta della
reggia napoletana di Diego Armando Maradona, nessuno rispose.
“Sloggiato e sconosciuto”, scrisse il messo notificatore su un
pezzo di carta. Sconosciuto? Proprio lui, il Re di Napoli, uno degli
uomini più famosi al mondo, il calciatore del secolo…
Fu l’inizio della fine, il segnale che scatenò la caccia all’uomo e la
vorticosa rincorsa all’oro del Pibe. Qualcosa o qualcuno aveva
incastrato Diego: la sua strafottenza, la congiura di un Paese
ingrato o un sistema di leggi che perseguita Maradona e il signor
Nessuno anche quando sa di avere torto? E che c’entrano con
questa storia Visco, Berlusconi, Scotti, Letta, la Cgil e Uckmar? 
Da Palazzo Chigi ai vicoli di Forcella, qualcuno ha provato ad aiu-
tare Diego, altri lo hanno tradito. Se questo è un giallo, il killer sarà
svelato nelle ultime pagine, il movente emergerà da una jungla di
miserie umane, processi, droga, lecchini, pentiti di camorra, san-
gue e urine. Ma la storia di Diego è anche lo spunto per racconta-
re tante vicende di ordinaria ingiustizia e un fisco che talvolta
combatte con il machete solo chi non sa difendersi. Perché la
burocrazia è il mister Hyde della pubblica amministrazione e forse
in questo libro scoprirete dove si nasconde.

Giuseppe Pedersoli, 42 anni, napoletano. Dottore commercialista specializza-
to nel contenzioso tributario e professore a contratto presso l’Università degli
Studi di Napoli Federico II, attualmente é Difensore civico per la città di Napoli.

Luca Maurelli, 38 anni, è nato a Napoli ma vive e lavora a Roma. Laureato in
Scienze politiche, giornalista professionista, ha lavorato per il Roma, il Tempo,
Reuters, Borsa e Finanza, Tg 2 economia, LiberoMercato. Attualmente è redatto-
re del settore politico al Secolo d’Italia.
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al grandissimo Pelè, eterno secondo





Dal 17 febbraio 2005, dopo la sentenza della Corte di Cassazione,
Diego Armando Maradona è – tecnicamente – un evasore fiscale:
deve pagare una cifra enorme al fisco italiano. Il suo debito am-

monta, al 31 maggio 2008, a 34.906.457,18 euro, ed aumenta ogni giorno
di 3.068,81 euro per interessi, cioè di 127,87 euro l’ora e di 2,13 euro al
minuto.

Quella di Diego è una ordinaria vicenda di evasione fiscale, stra-
ordinaria solo per la fama del protagonista, eppure così banale nella
sua illogicità. Banale come quella di qualsiasi cittadino che spesso e
volentieri soccombe allo strapotere del fisco per un cavillo, inchiodato
dalla macchina da guerra dell'esattoria. È un caso di evasione, per noi
di “innocente evasione”: un caso come tanti di un cittadino colpevole
solo di non essersi difeso nei tempi e nei modi stabiliti ciecamente dalla
burocrazia.

Nel caso di Maradona riteniamo anche che una sentenza della Su-
prema Corte debba sì essere rispettata, ma che al tempo stesso (e so-
prattutto a più di tre anni dalla decisione degli alti magistrati) si possa
aprire un dibattito sull’inadeguatezza di articoli di legge che, scritti molti
anni fa, ci appaiono profondamente iniqui nei confronti di qualsiasi con-
tribuente. Anche perché quella sentenza finale trae origine da un cla-
moroso paradosso secondo cui Maradona nel ’91, nella reggia napoletana
dove da tutto il mondo arrivavano persone ad osannarlo, fu considerato
sloggiato, sconosciuto ed irreperibile da un oscuro messo, che risolse con
questa formula burocratica l’adempimento della notifica di un primo
avviso di accertamento da parte del fisco. Nonostante la presenza fissa
di un portiere dello stabile, che misteriosamente mai fu interpellato dal
notificatore, questa procedura così sbrigativa e superficiale (che costi-
tuisce la prassi per qualsiasi contribuente) innescò una spirale di atti che
di fatto privarono il Pibe del diritto costituzionale alla difesa: il diritto
di difendersi “nel merito” delle accuse di evasione fiscale che invece po-
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terono esercitare i suoi colleghi di quel Napoli stellare, Careca e Alemao,
premiati poi dall’assoluzione in primo e secondo grado. Accadde quanto
potrebbe accadere a voi se un messo dell’esattoria bussasse alla vostra
porta di casa e non vi trovasse, perché magari in quel momento siete
sotto la doccia.

Premesso che Diego Armando Maradona aveva comunque diritto ad
una difesa e che le sentenze vanno rispettate, a nostro avviso oggi è le-
gittimo aprire un dibattito su come in Italia il fisco, e più in generale la
Giustizia, si siano comportati con il Pibe de Oro, utilizzando espedienti
da show-biz. A Diego hanno pignorato due Rolex, poi venduti all’asta
per un parzialissimo pagamento degli oltre 30 milioni di euro dovuti al-
l’erario. Non ci risulta che mai altri contribuenti italiani abbiano subito
lo stesso trattamento. Così come mai nella storia di questo Paese si era
assistito ad una caccia all’uomo simile a quella che nel 2001 vide Ma-
radona, all’aeroporto, circondato da una pattuglia di finanzieri. 

Certo, uno che si dichiara amico del dittatore iraniano Ahmadinejad
non può essere innocente, a prescindere. Figuriamoci se i giornali hanno
scritto che è un evasore fiscale. Chi proverà a sostenerne l’innocenza, in
un libro, quindi con il fastidio della lettura, senza neanche un filmatino
con un golletto del Pibe de Oro a sua parziale discolpa, non può che
essere un pazzo. In questo caso, i pazzi sono due, gli autori di questo
libro. Pazzi anche nel tentativo di voler raccontare i soprusi subìti dal
contribuente senza passare per teorici dell’evasione fiscale.

Dal signor Maradona al signor Nessuno, dunque. Sì, perché è la cate-
goria del contribuente, in Italia, a vivere una sproporzione di forza e di
mezzi rispetto alla macchina da guerra delle Entrate. Con il risultato che
solo chi è in grado di investire risorse nel business dell’evasione, spesso
e volentieri riesce a farla franca. Chiariamo un punto: i casi di Valentino
Rossi, Ornella Muti e Dolce & Gabbana, non hanno nulla a che vedere
con quello di Maradona, che impropriamente viene inserito nei pastoni
giornalistici dedicati ai casi più clamorosi di evasione conclusisi con un
accordo con l’Agenzia delle entrate. Nel caso da noi affrontato un ten-
tativo di transazione col fisco nasce e muore subito, perché per trattare
è necessario che una delle due parti, Maradona o lo Stato italiano, am-
metta di aver sbagliato. Questo non è successo, non poteva succedere.
Entrambe le parti hanno, a loro modo, ragione da vendere. Questo è il
paradosso del sistema italiano, l’unico al mondo che ti consente di avere
ragione in un settore della giustizia e torto in un altro, ti assolve nel pro-
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cesso penale e ti condanna nel tributario, che ti considera contribuente
modello davanti a un giudice penale ma evasore al cospetto di un ma-
gistrato tributario. E non solo quando c’è di mezzo l’oro del Pibe de
Oro, ma anche quando in ballo ci sono i risparmi del più sfigato degli
italiani medi.

Tasse a parte, si è cercato di intrecciare i guai col fisco del Maradona-
contribuente con i flashback del Maradona-calciatore e uomo libero e li-
bertino, indagato e quasi sempre assolto. C’è un po’ di demagogia al
contrario, nel libro, quando si raccontano vicende e drammi personali
del Pibe in chiave innocentista, nel raccontare senza acredine una storia
personale, fatta di luci e ombre, che è diventata nel tempo oggetto di
compiacimento per moralisti e mediocri. Su tasse, doping e droga, per
noi Maradona forse non è completamente innocente, ma di sicuro non
è colpevole. Questa è la tesi. E quelle di seguito sono le prove.
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Tutto l’impianto del testo mira a smontare qualsiasi tecnicismo ed
eccessivi riferimenti normativi. Si è del parere che chi – al di
fuori del proprio ambito lavorativo – abusi nel suo lessico di

termini ed espressioni che scoraggiano la lettura, in realtà nasconda
solo il timore di intrusioni nel micro-segmento di mercato conquistato.
Probabilmente la descrizione che ci si appresta a fornire al lettore pre-
sterà il fianco alle critiche degli esperti e farà storcere il naso a giuristi
e professori di ruolo. Pazienza. Se però, al tempo stesso, anche sol-
tanto un lettore, al di fuori della ristretta cerchia di amici e parenti
degli autori, sarà riuscito a capire il significato della sentenza della
Corte di Cassazione che condanna Diego Armando Maradona (e le im-
plicazioni che ne derivano sulla credibilità del sistema fiscale italiano),
l’obiettivo si potrà considerare raggiunto.

Absit iniuria verbis, naturalmente.
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Il destino fiscale del numero 10 incrocia un meccanico ritardatario e
una dozzina di finanzieri. Il 12 febbraio del 2001 i Tg di tutto il
mondo ancora mandano in onda le immagini del giorno prima: Diego

Armando Maradona, il più grande calciatore di sempre, all’aeroporto
Leonardo da Vinci di Roma mentre scende la scaletta che dal velivolo
porta a terra i passeggeri, circondato da un nugolo di militari della
Guardia di Finanza. El Pibe de Oro, eroe incontrastato delle cronache
calcistiche, trattato peggio del più pericoloso dei mafiosi, di un terro-
rista aspirante kamikaze, peggio di come Claudio Gentile lo aveva mas-
sacrato sul campo di gioco nel 1982, nel Mundial spagnolo.

Un meccanico motociclistico napoletano, forse per eccesso di zelo,
probabilmente per quella sorta di continue sliding doors che disegnano
la vita di tutti noi, trattiene in riparazione lo scooter di un commercia-
lista napoletano, Giuseppe Pedersoli. Il meccanico Giovanni Di Capua
non lo saprà mai, ma avrà un ruolo fondamentale nella vicenda. Pe-
dersoli per un giorno evita lo stillicidio degli ammortizzatori sulle strade
partenopee. Il 12 febbraio 2001 il commercialista non imbavaglia i suoi
chip cerebrali nel casco. In attesa di un improbabile autobus, nella mente
gli scorrono le immagini del Diego umiliato, mortificato, schiacciato da
un avviso di mora, un pezzo di carta con il quale il fisco italiano gli
chiede circa 25 milioni di euro, 50 miliardi di lire dell’epoca.

Fissando nel vuoto il bus in arrivo, Pedersoli si chiede cosa possa aver
mai combinato Diego per ricevere una multa del genere. “Chiedeteli a
Ferlaino”, è il commento di Maradona rilasciato ai cronisti. Corrado Fer-
laino è il presidente del Napoli scudettato. Il commercialista ignora i
motivi della pretesa del fisco italiano, ma la sua rabbia inizia a montare.
Diego Armando Maradona non può essere trattato così. Solo dopo qualche
giorno capirà che c’era una ragione ben precisa per la notifica-show.

La passione di Pedersoli per Diego ha radici profonde e lontane. Nel
1991, quando ancora era un giovanissimo e aspirante professionista, aveva

Il meccanico e i finanzieri
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scritto una lettera al “Mattino”, pubblicata nella rubrica di Giuseppe Pa-
cileo, storico giornalista napoletano: “Propongo di spedire un telegramma
a Diego Armando Maradona, Villa Fiorito, Buenos Aires col seguente
testo: amico ti aspetto. Inviate al sottoscritto copia della spedizione”.
Una decina di ricevute gli furono recapitate, segno che almeno una decina
di pazzi scatenati avevano risposto al suo appello. Ma tutto finì lì.

Circa dieci anni dopo Pedersoli si tormenta per come viene trattato
il suo mito. “Chissà chi sarà incaricato di difenderlo dinanzi alle Com-
missioni tributarie”.

L’agognato bus emerge dal nulla ed il commercialista oblitera il biglietto
rimuginando con la mente la notifica show. Interminabile è il tragitto fino
allo studio. Ultimo ostacolo per un’idea che inizia a prendere corpo,
l’ascensore difettoso e impazzito che spesso non obbedisce alle richieste
di chi chiede i suoi servigi. “Le idee non si cercano né tanto meno si co-
struiscono, vengono e basta”, ha sempre pensato il commercialista. Sta-
volta, forse sostenuta da una buona dose di lucida follia, l’idea nascitura
spinge Pedersoli a spalancare la porta della stanza del suo collega di studio
Michele Saggese. Questi sobbalza e guarda il suo amico con l’espressione
preoccupata di chi evita di chiedere che cosa è successo, perché sa che
sarebbe una domanda inutile. “Michele, hai visto il telegiornale? Ti rendi
conto dello schifo, dell’assurdità con cui lo hanno trattato?”.

Saggese sa perfettamente a chi si riferisce il suo amico e si limita a
rispondere “Ho visto, ho visto”, consapevole che il fiume in piena è
ormai entrato nella sua stanza. “Non è possibile, dobbiamo fare qualcosa,
voglio dire, Diego avrà un commercialista, un avvocato, qualcuno che lo
difende?”. “Spero tu stia scherzando. Secondo te non avrà interpellato
il massimo esperto di diritto tributario in Italia?”. “E che ne vuoi sapere?”.
“Non starai mica pensando di difenderlo tu?”. “Scherzi?”.

“Però – s’infervora Pedersoli – credo che tu, come consigliere del-
l’Ordine dei dottori commercialisti di Napoli, dovresti esprimere solida-
rietà a Maradona. Anzi no, convincere il presidente dell’Ordine a farlo.
Magari l’Ordine, qualora Maradona lo accettasse, potrebbe mettere a di-
sposizione un iscritto di comprovata esperienza”. “Ma guarda che l’Ordine
dei dottori commercialisti – replica Saggese – non ha tra i suoi fini isti-
tuzionali quello di difendere Maradona. Tra l’altro, poi, chi pagherebbe
la prestazione?”.

Michele Saggese è consigliere dell’Ordine dei dottori commercia-
listi di Napoli. La sua carica istituzionale lo spinge a una cautela tal-
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volta eccessiva. Figurarsi quanti commercialisti tifosi, o tifosi commer-
cialisti, sarebbero disposti a patrocinare gratuitamente Diego Armando
Maradona.

Poiché convincere Saggese a coinvolgere l’Ordine sarebbe stato com-
plicato e soprattutto un’operazione che avrebbe richiesto tempo e fatica,
Pedersoli devia il discorso per spiazzare il collega: “Allora facciamo una
cosa: con Enricomaria Guerra, presidente dell’Ordine, parlo io. Tu te-
lefona all’onorevole…”.

Vincenzo Maria Siniscalchi, allora deputato, oggi consigliere del Csm,
avvocato penalista di fama nazionale, è il legale storico di Maradona in
Italia. Ha seguito tutti i suoi processi (da cui Diego è sempre uscito as-
solto con formula piena) ed è sicuramente molto ascoltato dal Pibe. “E
secondo te l’onorevole Siniscalchi ci starà a sentire?”. L’unico modo per
frenare l’amico è quello di telefonare a Siniscalchi, Saggese lo sa benissimo.

Viene chiamata nella stanza la segretaria preventivamente invitata a
munirsi di elenco telefonico. Individuato il numero dell’avvocato, Mi-
chele Saggese, ormai arreso, lo compone.

Pedersoli molto nervosamente ascolta il silenzio del collega, che ha
l’orecchio sulla cornetta. Saggese scrive un numero su un post-it. È il
numero di cellulare dell’onorevole avvocato Vincenzo Maria Siniscalchi.

Ancora un numero composto sulla tastiera del telefono.
Pochi secondi e Saggese saluta: “Arrivederla, avvocato”.
Pedersoli freme e a stento contiene la delusione: “Ti ha detto che non

ne sa nulla, vero? O che non ha tempo? Oppure ancora che c’è qualcun
altro che segue la pratica? Anzi no, ti ha detto che non poteva parlare
perché impegnato in una mega riunione in parlamento. Oppure…”.

Michele Saggese sorride e stoppa il collega: “Ti calmi? Mi ha detto
che Diego ha dato a lui, ieri sera, l’avviso di mora pregandolo di pre-
parare un’opposizione. Siniscalchi, però, è un avvocato penalista, non
s’intende di questioni fiscali e quindi ci ringrazia se gli diamo una mano.
Ci aspetta venerdì pomeriggio al suo studio in via Santa Lucia”.

Incredibile. L’onorevole avvocato Vincenzo Maria Siniscalchi, senza
tanti fronzoli, concede udienza a due giovani professionisti che neanche
conosce. Pedersoli è eccitato: “Vado subito a scrivere una lettera aperta
a Enricomaria Guerra, il nostro presidente. Chiederò ad Alfonso Ruffo
di pubblicarla”.

Ruffo è il direttore de “Il Denaro”, quotidiano economico finan-
ziario di cui Pedersoli è consulente, amministratore, commercialista ma
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soprattutto amico dei soci fondatori che conosce, per l’appunto, dal
dicembre 1991, data in cui nacque la società editrice.

Un mese ed un anno che poi si riveleranno coincidenze formidabili
con la storia fiscale di Maradona.

Cosa scrivere al presidente dei commercialisti napoletani? Inutile me-
ditare. Quando l’idea viene, viene. Davanti a monitor e tastiera, le dita
vanno praticamente da sole. L’articolo viene pubblicato sul “Denaro” del
20 gennaio 2001. Titolo: “In difesa di Maradona”. Questo il testo integrale.

“All’aeroporto di Fiumicino dieci finanzieri – regolarmente in divisa –
per Diego Armando Maradona. Dovevano notificargli un atto che, stando
a quanto riportato da quasi tutti i quotidiani, attribuisce all’ex campione ar-
gentino un debito tributario di circa 52 miliardi di lire. Tutto questo da-
vanti alle telecamere di numerose emittenti. Lo stesso trattamento non viene
riservato neanche a pedofili, camorristi e furfanti della peggior specie. Perché?

Chi scrive è semplicemente un dottore commercialista che preferisce non
avventurarsi in discussioni sociologiche, psicologiche, morali, etiche o di co-
stume che sollecitano la penna di opinionisti e affini. E quindi chi scrive
non ha una risposta. Ma piuttosto una domanda: se nessuno è colpevole
fino a condanna definitiva, perché il principio non vale anche per Maradona?
Perché scagliargli contro l’ennesima sentenza prima di un giusto processo?

Eppure una maggiore benevolenza è stata mostrata verso noti sciatori e
tenori, sebbene pentiti, che non avevano stabilito la residenza all’estero per
un vezzo. L’intento era chiaro. Pagare le tasse non fa piacere a nessuno. Eppure,
dopo il ‘pentimento’, il ministro delle Finanze di turno si è fatto fotografare
accanto al vip ravveduto e ‘condonato’. Maradona, però, è un maledetto. In
tanti sostengono che non deve essere un modello per i giovani. Forse hanno
ragione. Ma almeno noi napoletani, perché non proviamo a difenderlo, questo
ex ragazzo che si è perduto nel labirinto della ricchezza e della notorietà?

Al di là di qualsiasi considerazione, positiva o negativa, l’ex fuoriclasse
sudamericano (quanto spiace scrivere ‘ex’) è stato e sarà sempre accostato
alla nostra città. Allora perché non difenderlo? E affinché quella del sot-
toscritto non sia scambiata per retorica, rivolgo una proposta concreta al
presidente dell’ordine dei dottori commercialisti di Napoli, Enricomaria
Guerra: che l’ordine di Napoli assicuri il patrocinio – naturalmente gra-
tuito – a Diego Maradona dinanzi alle commissioni tributarie. Scelga na-
turalmente il consiglio dell’ordine a chi affidare l’incarico, oltre al sottoscritto
sono sicuro che centinaia di colleghi sarebbero disposti a collaborare gra-
tuitamente. Naturalmente sempre che Maradona accetti un collegio di-
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fensivo così composto e nominato e che non siano stati già incaricati altri
professionisti.

Colpevole o meno, si assicuri a Diego la giusta difesa. Quando l’argentino
lasciò Napoli dopo essere risultato positivo al controllo antidoping, non avrà
avuto tempo e modo di riflettere su quelle che lui considerava ‘scartoffie’,
impegnato com’era a combattere una battaglia: quella per la vita.

Sono passati molti anni e quelle scartoffie sono diventate 52 miliardi di lire.
Dai processi biscardiani si è passati a quelli tributari, a quelli veri. Che

almeno il difensore non sia Maurizio Mosca, ma un dottore commercia-
lista iscritto all’albo”.

La pubblicazione di quell’articolo, lentamente ma inesorabilmente, dà
il via a un tam tam che solo il nome di Diego Armando Maradona poteva
suscitare.

Il primo ad essere incuriosito è il quotidiano “Roma”, che sbatte la no-
tizia in prima pagina: “Così difenderò Maradona”. Ma le prime reazioni non
sono incoraggianti. Qualche lettore si chiede: perché difendere un evasore?

Pur tralasciando la Carta costituzionale italiana, basta aver letto qualche
libro o più semplicemente visto un film per sapere che anche un condannato
a morte ha diritto alla difesa. Non si è ancora entrati nell’esame tecnico
della pretesa del fisco e sono in tanti a puntare il dito: Maradona deve
pagare ed ecco l’ennesimo personaggio (Pedersoli) in cerca di notorietà.

Perché invece non pensare ad un gesto d’affetto nei confronti di chi
ha dato gioia ad un’intera città? È un tormento che Pedersoli ancora
porta dentro di sé, con l’immagine di sua madre (che beninteso, di calcio
non si è mai interessata) in strada con sciarpa e bandiera a festeggiare
scudetti e coppe.

Per fortuna non c’è tanto tempo per pensare, bisogna preparare l’in-
contro con l’avvocato Vincenzo Maria Siniscalchi.
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Flashback
L’addio a Napoli, tra lacrime e pastiere

1 aprile 1991. “Diego Armando Maradona ha lasciato Napoli poco dopo le
22, a bordo della sua BMW, guidata dal suo manager Marco Franchi. Se-
condo quanto si è appreso da indiscrezioni, filtrate da alcuni amici dell’ar-
gentino, il calciatore conta di imbarcarsi a Fiumicino sul volo Alitalia di questa
notte per Buenos Aires, insieme con lo stesso Franchi. Maradona avrebbe
deciso la partenza all’ultimo momento sia per depistare giornalisti, fotografi
e teleoperatori, sia per poter giungere a Buenos Aires in tempo per festeg-
giare mercoledì il compleanno della figlia Dalmita. Prima di lasciare Napoli,
Maradona ha avuto un incontro nella sua abitazione con il suo avvocato di-
fensore Siniscalchi”. Il dispaccio dell’Ansa, 1-4-1991, ore 23.25, era tutt’altro
che un pesce d’aprile. Era l’annuncio della fine di un’epoca, quella di Re
Diego, mandato via, in esilio, da Napoli, dopo un pasticciaccio che sembra
incastrarlo: prima la camorra, poi la droga, quindi il figlio segreto, fino al
doping, la mazzata finale, la prova diabolica che appioppa a Diego un’im-
magine destinata a perseguitarlo per la vita: quella del campione genio e
sregolatezza, “grande come calciatore, ma come uomo…”. Dietro l’angolo
c’è il ricettacolo di banalità, invidie e frustrazioni di un’Italia, calcistica e non,
che per qualche anno aveva scoperto e spiato dal buco della serratura il
rapporto incestuoso ma entusiasmante tra un campione e la sua città.

Ma cosa accadde quel pomeriggio in via Scipione Capece 3/1, nell’abi-
tazione posillipina per anni assediata da un pellegrinaggio incessante (e da
tutto il mondo, come testimonierà nei capitoli successivi il custode) di tifosi,
giornalisti, spacciatori, mignotte e leccaculo a caccia di autografi, dichiara-
zioni, soldi e speranze?

Quel giorno il cancello era chiuso, il citofono muto, l’accesso interdetto
a tutti, tranne che a pochi fidatissimi amici. Da 24 ore era arrivata l’ufficia-
lizzazione della “positività” di Maradona: la domenica di Pasqua era tra-
scorsa senza che Diego pronunciasse parola, Claudia Villafane aveva lasciato
la città, Diego meditava sul da farsi.

Nello studio di Siniscalchi, quel lunedì in Albis, in una città svuotata dalle
escursioni pasquali, squillò il telefono nel primo pomeriggio: era Marco Franchi,
il manager di Diego, allarmatissimo. Il manager argentino aveva tra le mani la
copia di “Ultimissime – Il Giornale di Napoli” con un titolo strillato: “Ritirato il
passaporto a Maradona”. Nell’articolo si faceva riferimento, oltre che alla fac-
cenda del doping, all’interrogatorio che Maradona aveva subìto tre giorni prima
dell’annuncio della sua positività, nell’ambito dell’inchiesta sulle rivelazioni del
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pentito Pugliese sul presunto traffico di droga che veniva attribuito al Pibe. Si-
niscalchi ebbe appena il tempo di passare per un bar di Chiaia a comprare un
pastiera per Diego. “In fin dei conti è Pasquetta, magari gli tiro un po’ su il
morale”, pensò l’avvocato prima di precipitarsi in via Scipione Capece.

Fuori dall’abitazione c’era un nugolo di giornalisti e decine di tifosi: in
città s’era sparsa la voce che Diego stava per andarsene. Siniscalchi entrò
in casa, c’erano un po’ di persone accampate in salotto, Crippa, Zola, Si-
gnorini, Franchi, ma lui non si vedeva. “È in bagno, chiuso dentro, non vuole
uscire, non vuole vedere nessuno”, disse qualcuno. Ma il primo problema
da risolvere era quello di capire se era vera la notizia del passaporto bloccato.
Maradona voleva andarsene, subito.

“C’è chi dice che vogliono arrestarlo…”, spiegò uno sconsolato Franchi.
L’unico modo per capire cosa stava succedendo era chiamare il ministro degli
Interni, Enzo Scotti, un amico, sindaco di Napoli nell’anno in cui era arrivato
Diego. A lui Siniscalchi chiese di verificare che cosa c’era di vero sul ritiro del
passaporto, sull’arresto. Scotti richiamò dopo pochi minuti: non era vero
niente. L’avvocato lo ringraziò, garantendogli personalmente che se anche
Diego fosse andato via dall’Italia sarebbe sempre stato a disposizione della
magistratura. Ma in ogni caso non esisteva alcun provvedimento restrittivo a
suo carico, Maradona era libero, se voleva, di andarsene. Anzi, data la situa-
zione, Scotti garantì che all’aeroporto di Fiumicino Diego sarebbe passato da
un varco vip per sfuggire all’assedio dei giornalisti. Tra gli ospiti di casa Ma-
radona quelle notizie riportarono un po’ di tranquillità, ma Diego non voleva
saperne di uscire dal bagno: era steso a terra, avvolto in una coperta, distrutto
nel morale. Passarono ancora un paio d’ore, poi Diego uscì, stravolto.

“Era scuro in volto, mostrava tutta la sua fragilità, angosciato, ferito,
sentiva di essere vittima di uno sfruttamento alla rovescia, di una congiura,
di un malinteso perbenismo nel quale rifulgeva la sua luce, quella del cam-
pione pronto a rialzarsi…”, raccontò Siniscalchi, che quel pomeriggio af-
frontò Diego di petto, gli spiegò che non aveva motivi per vergognarsi, che
la condanna era ingiusta, che lui non aveva bisogno di drogarsi per vincere
le partite, “che tanti vip, in Italia, prendono la coca, ma non fanno quello
che fai tu per un’intera città, per i compagni, per gli amici, per i bambini
che aiuti per conto dell’Unicef…”. Parole che sortirono qualche effetto. Il
Pibe si calmò, ma aveva già deciso di andare: assaggiò la pastiera, ma per
pura cortesia, chiamò l’autista Gianni Aiello, salutò gli amici, abbracciò Si-
niscalchi e infilò, per l’ultima volta, il cancello di via Scipione Capece.

“Sicuro che presto ogni nube sarà diradata, desidero ardentemente ritornare
al calcio con la mia immagine che invano si è tentato di alterare…”, fu il mes-
saggio che Diego consegnò alla città mentre era già in volo verso l’Argentina.



Senza rinnegare il discorso della difesa che deve essere garantita anche
al condannato a morte, un briciolo di ricostruzione della vicenda
bisognerà pur farlo. Venerdì è vicino, Siniscalchi è un principe del

Foro, tra l’altro abituato a vincere le cause che patrocina. La questione
va approfondita anche se, senza documenti, senza un preliminare col-
loquio col “cliente”, è difficile imbastire un canovaccio difensivo, magari
da trasmettere a chi dovrebbe poi scrivere il ricorso.

Pedersoli torna a leggere gli articoli pubblicati sui giornali del 12 gennaio
2001, all’indomani della notifica-show, dove si parla di un “avviso di mora”
notificato a Maradona per un importo totale di circa 52 miliardi di lire.
La riforma della sistema della riscossione ha praticamente cancellato l’avviso
di mora, che fino al 2001 era considerato un documento successivo alla
cartella esattoriale. Il meccanismo del sistema esattoriale, sia prima che
dopo la riforma, è complesso soprattutto per chi è completamente estraneo
alla problematiche fiscali. Ancor più difficile è tentare di spiegarne il fun-
zionamento senza utilizzare termini tecnici e citare norme ad hoc.

In pratica e senza andare troppo per il sottile, i “concessionari per il
servizio di riscossione dei tributi”, che molti continuano a chiamare esat-
torie, possono essere considerati il braccio armato del fisco, dei comuni,
degli enti previdenziali, per l’incasso di imposte, tasse, contributi, multe
automobilistiche e quant’altro.

Il cosiddetto “ente impositore” di turno dà mandato all’esattoria di-
cendo più o meno: vai e fatti pagare. L’esattoria, sulla scorta del mandato
ricevuto dall’ente impositore, notifica al contribuente la cartella di paga-
mento (o cartella esattoriale). Fino a qualche tempo fa, qualora il con-
tribuente non avesse provveduto a pagare, l’esattoria notificava anche un
avviso di mora, intimando il pagamento del dovuto maggiorato di inte-
ressi, spese ed oneri accessori.

Avviso di mora o meno, l’esattoria attiva tutti i suoi poteri per in-
cassare: pignoramento di beni mobili, ipoteche su immobili, fermi am-
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Che cosa vuole l’erario da Diego



ministrativi su auto e moto. Il bello – o il brutto, dipende dai punti di
vista – è che l’esattoria non può fermarsi fino a quando chi gli ha detto
di incassare non impone di stoppare il meccanismo. Di qui il fenomeno
delle cartelle pazze, con migliaia di persone in coda agli sportelli esatto-
riali per affermare: mi chiedete i soldi ma ho già pagato, ho vinto il ri-
corso, l’auto è stata venduta, si tratta di un errore. Niente da fare, la
risposta è mediamente sempre la stessa: bisogna chiedere, a chi ha messo
in moto il meccanismo, di fermarlo. L’unico modo è andare direttamente
alla polizia municipale, all’Ufficio imposte, insomma da chi pretende i
soldi, e dire: fermate l’esattoria.

È la burocrazia, il mister Hyde della pubblica amministrazione e di
tutti gli uffici ad essa collegati.

Un sistema davvero infernale, dove il cittadino contribuente ha un ruolo
molto marginale. Non importa chi tu sia, come ti chiami e che lavoro
svolgi. Non interessa se per comprendere le ragioni di una richiesta da
parte dell’esattoria devi chiedere un giorno di ferie o far saltare un ap-
puntamento se lavori in proprio. Pazienza se dopo aver trovato parcheggio
e aver pazientato un’ora in fila ti senti rispondere, da chi pretende il tuo
denaro – l’esattoria – che ignora le ragioni a monte della richiesta di pa-
gamento. E fa nulla quindi se imprecando torni all’auto che magari ha sul
parabrezza un verbale perché il “grattino” è scaduto e il verbale a sua
volta – tra qualche anno e dopo che tu avrai correttamente pagato il conto
corrente allegato – si trasformerà in cartella esattoriale contro la quale
dovrai protestare, ricorrere, difenderti. E sentirti poi rispondere che se la
polizia municipale ha sbagliato a comunicare i dati all’esattoria, perché ef-
fettivamente hai pagato… non è colpa dell’esattoria. Devi recarti al co-
mando della polizia municipale per chiedere l’annullamento della cartella.
Altro giro, altro parcheggio, altra fila, altro giorno sprecato. Sempre che
tu, negli anni, non abbia purtroppo smarrito la ricevuta del pagamento
perché chissà, forse hai traslocato, cambiato moglie o compagna, perché
tuo figlio ha strappato la ricevuta del conto corrente postale. Insomma, se
non puoi dimostrare che la cartella è “pazza”, hai una sola possibilità:
pagare. Se Dante Alighieri fosse vissuto in questo decennio, avrebbe sen-
z’altro aggiunto un girone al suo Inferno: quello degli evasori fiscali. E per
la legge del contrappasso nel girone degli evasori il sommo poeta avrebbe
collocato anche i pignoli e gli zelanti, cioè chi le tasse non le ha evase ma
viene condannato a rincorrere l’esattore di turno con ricevute che gli scom-
paiono tra le mani e sportelli che chiudono per motivi di orario.
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La descrizione di questo infernale sistema porta ad un’elementare con-
clusione: se Maradona ha ricevuto la notifica di un avviso di mora, si-
gnifica quindi che a monte esiste una cartella esattoriale e ancora più a
monte qualcuno che ha chiesto all’esattoria di procedere nella riscos-
sione. Chi è questo qualcuno? E perché chiede denaro al buon Diego?

La prima ricerca, come sempre da qualche anno a questa parte, co-
mincia da Internet. I risultati sono scarsi anche perché la partenza di
Maradona da Napoli risale all’aprile del 1991, anno in cui i motori di
ricerca non esistevano o comunque erano poco diffusi. Scatta una sorta
di investigazione soft presso l’Agenzia delle entrate. La cifra richiesta è
troppo alta, certamente non si tratterà di multe automobilistiche o tassa
per la spazzatura non pagata. Sono imposte, sicuramente imposte che il
fisco chiede a Diego per chissà quale ragione.

Ma senza un mandato, una procura, una delega, per giunta senza no-
tizie precise non si possono chiedere informazioni. Qualche laconico ten-
tativo con impiegati amici fallisce miseramente. Non si riesce a capire
quale sia il motivo della pretesa erariale. In soccorso arriva Pasquale
Saggese, fratello di Michele, la persona più preparata in diritto tributario
che Michele Saggese e Giuseppe Pedersoli conoscano. I tre sono amici
da quasi trent’anni, praticamente da sempre, sono tutti e tre laureati in
economia e commercio e dottori commercialisti anche se hanno intra-
preso strade leggermente differenziate. Professione “pulp” per Giuseppe
e Michele, dopo anni di fondamentale gavetta, propensione alla ricerca
per Pasquale, che ha dedicato sette anni della sua vita alla collaborazione
con un docente universitario, conseguendo il titolo di “dottore di ricerca
in diritto tributario italiano e comunitario”. Collabora attualmente con
organismi nazionali collegati ai dottori commercialisti, a Roma, e ancora
oggi dedica ore e ore della giornata allo studio delle questioni fiscali.

Per quanto riguarda i motivi alla base dell’avviso di mora notificato
a Maradona, Pasquale non ha certezze – senza documenti da esaminare
è difficile averne – ma ritiene che l’unica ipotesi sia essere quella del
contenzioso di qualche anno fa, con il Calcio Napoli ed alcuni suoi di-
pendenti da un lato, il fisco dall’altra. Tra le migliaia di riviste specia-
lizzate da lui archiviate con cura, Pasquale ne individua una a colpo
sicuro, la tira fuori e dopo secondi esclama: “Eccola qua!”.

La sentenza è la numero 126 del 1994 della Commissione tributaria
di secondo grado di Napoli. Prima che l’amico e collega legga la sen-
tenza, Pasquale Saggese precisa che il caso suscitò un certo clamore e

20



un vivace dibattito in dottrina, cioè tra i cultori del diritto tributario. Si
tratta di professori ordinari o più in generale di esperti della materia i
quali, piuttosto che alzare la cornetta e discutere ciascuno delle proprie
ragioni, scrivono interminabili articoli su riviste per pochi eletti. “Motivi
accademici”, si dice in questi casi. L’argomento oggetto di discussione
era la cosiddetta “interposizione fittizia di persona”, intorno al quale
fiumi di inchiostro sono stati versati.

Pedersoli però mira dritto alla sostanza: “Scusa, Pasquale, del merito
ti chiederò dopo. Dimmi invece a chi diedero ragione i giudici”.

“In due parole la Commissione diede ragione al Calcio Napoli, a Careca
e a Alemao”. “E Maradona?”. “Bella domanda, su cui potrebbe innestarsi
un altro ragionamento sul cosiddetto litisconsorzio. Ti dico invece che
Diego Armando Maradona non partecipò attivamente al processo tribu-
tario perché, probabilmente, non ebbe notizia degli atti che lo riguar-
davano”.

Pedersoli intravede un barlume di strategia difensiva: “Vuoi dire che
non gli notificarono nulla?”.

“Calma. Un discorso è verificare la validità della notifica, altro è ri-
cevere materialmente i documenti con cui ti contestano qualcosa”.

Pedersoli si rende conto che la domanda rivolta a Pasquale Saggese
è almeno monca. Si è lasciato prendere dalla fretta di trovare, almeno
in embrione, una tesi difensiva pro-Diego, e ha tralasciato le considera-
zioni sulle notifiche agli irreperibili e più in generale sugli articoli 139 e
seguenti del codice di procedura civile e dell’articolo 60 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. Si ripromette di studiare
molto approfonditamente le notifiche in generale e in ambito tributario
e torna a chiedere di torto e ragione.

“Stai affermando una cosa molto importante: Diego è considerato
evasore soltanto perché non ha partecipato al processo e quindi non si
è difeso?”.

“Più o meno. Innanzitutto perché la sentenza non è ancora definitiva,
poi perché – come tu ben sai – se la notifica di un atto è considerata
valida, l’atto non impugnato diventa definitivo e quindi devi pagare a
prescindere dal torto e dalla ragione”.

“Caro Pasquale, ricorda che la mia iniziativa è quella di assicurare a
Diego Maradona una difesa dinanzi alle commissioni tributarie. Non pre-
tendo, dopo una chiacchierata con te, di aver individuato i motivi di un
ricorso che annulli le richieste del fisco. Ma se dichiaro che Maradona
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è colpevole per non essersi difeso, che se invece avesse contestato la ri-
chiesta delle imposte insieme ai suoi compagni di squadra Careca ed
Alemao la sentenza n. 126 del 1994 avrebbe ‘assolto’ anche lui, è un’eresia
giuridica?”.

“Assolutamente no”.
Il commercialista Pedersoli saluta l’amico Pasquale Saggese e va via

col cuore gonfio di speranze. Ma con la mente zeppa di ragionamenti.
Se sulla fronte avesse avuto un display, sarebbe comparsa la scritta: “Out
of memory”.
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Alemao e Careca, difesi e assolti
…e Diego?

Nel periodo in cui Maradona giocò in Italia, le frontiere calcistiche
erano state aperte da non molti anni con un mercato in piena
evoluzione. Anche le norme stentavano a tenere il passo delle

novità legate agli aspetti contrattuali per lo sfruttamento del diritto d’im-
magine. Merchandising, diritti televisivi della pay tv, marketing, erano
parole pressoché sconosciute agli addetti ai lavori.

Le star del pallone – oltre ai campioni del Napoli, basti pensare a Michel
Platini, Liam Brady, Ruud Gullit, Van Basten – attiravano negli stadi cen-
tinaia di migliaia di spettatori. I prezzi dei biglietti per andare allo stadio
erano lievitati così come gli incassi medi per partita. I presidenti delle
squadre si contendevano le prestazioni degli idoli delle folle a suon di bi-
gliettoni. Tutti però si scontravano contro un ostacolo insormontabile: il
costo sostenuto dalle società per pagare gli stipendi ai calciatori. I procu-
ratori pretendevano e quindi contrattavano stipendi netti. Ai loro assistiti
poco interessava delle trattenute Irpef e dei contributi Enpals.

Il campione di turno pensava ad accumulare quanto più possibile
prima di appendere le scarpette al chiodo. Per fare un esempio: un in-
gaggio di due miliardi di lire netti annui costava (e costa) alle società
praticamente il doppio. Che tutto questo fosse giusto o ingiusto non si
può dire. Non si deve condannare, ognuno di noi forse si sarebbe com-
portato allo stesso modo e, per usare una frase fatta, nessuno ha mai
puntato la pistola alla tempia dei presidenti. E nessuno ha mai pensato
che i presidenti siano dei filantropi o degli stupidi mecenati. Va da sé
che, nel rispetto delle regole, tutti si affannassero per escogitare qualcosa
che consentisse di risparmiare imposte e contributi (Irpef ed Enpals) as-
sicurando ai calciatori il netto pattuito.

Per le star conosciute in tutto il mondo pallonaro, si pensò di separare
l’ingaggio percepito in qualità di calciatori – quindi lavoratori dipendenti
– dai compensi percepiti per lo sfruttamento dell’immagine. Lo stipendio
di calciatore, incassato in Italia, scontava (e sconta) tutti i balzelli previsti



dalla legge. Il compenso percepito per lo sfruttamento dei diritti d’im-
magine era invece pagato a società con sede legale all’estero (Lussemburgo,
Lichtenstein, Andorra: i cosiddetti paradisi fiscali). Questa parte degli emo-
lumenti, pagata all’estero, sfuggiva alla tassazione prevista per gli stipendi,
con grande risparmio per le società. Lecito o illecito comportarsi in questo
modo? Il nostro sistema giuridico e fiscale è molto complesso e non riesce
a disciplinare tutte le ipotesi che poi la realtà fattuale e contrattuale crea,
produce. La riflessione giuridica e morale è però importante se si parte
da un assunto altrettanto discutibile ma sicuramente corrispondente al
vero: i calciatori – come già detto – contrattavano e pattuivano importi
netti; a loro poco interessava che i presidenti avessero un esborso supe-
riore per imposte e contributi obbligatori per legge. Più avanti si tornerà
sull’argomento ma è già abbastanza chiara la replica di Maradona alle do-
mande dei giornalisti: “I soldi chiedeteli a Ferlaino”. Diego identificava
nell’ingegnere Corrado Ferlaino, presidente della Società Sportiva Calcio
Napoli, vincitrice di coppe e scudetti, l’unico responsabile dell’accaduto.
Nella mente di Diego, e in verità anche nei contratti, egli avrebbe dovuto
incassare un importo netto. Tutte le spese collegate a quell’importo netto
dovevano rimanere a carico del datore di lavoro, cioè il Calcio Napoli.

Come era prevedibile, nel 1991 ci fu una verifica fiscale nel corso
della quale i controllori dell’Ufficio imposte di Napoli contestarono questa
organizzazione contrattuale ed emisero alcuni “avvisi di accertamento”
per i calciatori Careca, Alemao e Maradona ed il loro datore di lavoro:
la Società Sportiva Calcio Napoli. L’avviso di accertamento è, in sostanza,
un documento con il quale il contribuente si vede recuperare a tassa-
zione un determinato reddito imponibile. Con l’accertamento il fisco ti
dice: non mi hai dichiarato alcuni redditi, io invece te li “accerto” e mi
devi pagare le relative imposte maggiorate di sanzioni e interessi. La tesi
del fisco era ed è questa: i calciatori professionisti, come stabilisce la
famosa legge 91, sono lavoratori dipendenti (si evidenzia tra l’altro che
i termini “professionista” e “dipendente” sono fiscalmente in antitesi;
come accade per i giornalisti professionisti che per diventare tali devono
essere assunti, si è in presenza di un ossimoro fiscale).

In quanto lavoratori dipendenti, i calciatori sono retribuiti con lo sti-
pendio sul quale il datore di lavoro deve pagare imposte e contributi.
Se una parte dell’ingaggio è corrisposta per emolumenti relativi allo sfrut-
tamento d’immagine, per di più a società con sede legale all’estero, si è
in presenza di elusione fiscale. Secondo il fisco, dunque, si trattava di
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“interposizione fittizia di persona”: i calciatori – contribuenti interpo-
nevano tra i propri redditi e la tassazione un altro soggetto, la società
con sede all’estero. Qualcuno meno aduso alle tipiche espressioni giuri-
diche utilizza un’altra metafora: la testa di legno su cui scaricare redditi
e non pagare le tasse.

La tesi difensiva, chiaramente, mirava a distinguere le due fattispecie
reddituali. Una cosa è lo stipendio, soggetto a tutte le regole previste per
imposte e contributi, altra è lo sfruttamento del diritto d’immagine. Quando
la fama dei calciatori è mondiale (come nel caso di Maradona, Careca e
Alemao) l’utilizzo della loro immagine non può e non deve essere inclusa
nella busta paga e quindi sfugge alla tassazione prevista per le retribuzioni.

Le cifre in gioco erano molto alte. Per i magistrati tributari, dare ra-
gione all’Ufficio imposte avrebbe significato un conto salatissimo da
pagare all’erario per le società e i calciatori. In caso di vittoria del fisco,
il Calcio Napoli sarebbe stato infatti considerato come un datore di lavoro
– “sostituto d’imposta” – che non si è correttamente comportato, omet-
tendo di versare le imposte sul reddito sulla parte di stipendio corri-
sposta ai suoi calciatori dipendenti attraverso le società con sede all’estero.
Careca, Alemao e Maradona avrebbero evaso imposte omettendo di di-
chiarare in Italia una parte dei loro redditi.

Se invece fossero state accolte le tesi difensive, riconoscendo una di-
versa natura reddituale ai compensi pagati alle società di Careca, Alemao
e Maradona, gli avvisi di accertamento sarebbero stati annullati, con
buona pace per il fisco italiano.

I ricorsi dei contribuenti furono affidati ad un docente ordinario di
diritto tributario all’Università di Napoli Federico II, indiscusso luminare
della materia. L’Ufficio imposte di Napoli, naturalmente, schierò in campo
i suoi migliori esperti. La complessità della vicenda è dimostrata dal ping
pong delle sentenze tra primo e secondo grado di giudizio. In primo
grado, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, l’Ufficio imposte
la ebbe vinta perché la sentenza riconobbe le ragioni del fisco, l’inter-
posizione fittizia di persona e quindi l’omesso versamento di ritenute
Irpef per il Calcio Napoli e di conseguenza redditi evasi per i tre cal-
ciatori. La decisione provocò una sorta di choc. Ovviamente la sentenza
fu appellata addirittura con un cambio di difensore abilitato: non più
l’illustrissimo professore ma un noto avvocato tributarista.

I nuovi difensori nominati dal Calcio Napoli e dai calciatori Careca
e Alemao (ma non da Maradona) riuscirono a convincere i giudici di se-
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condo grado che i loro assistiti si erano correttamente comportati. La
Commissione, infatti, con la sentenza n. 126 del 1994 accolse l’appello
dei contribuenti ed annullò gli avvisi di accertamento.

Nelle previsioni c’era chiaramente un’ulteriore impugnativa, un altro
ricorso. L’Ufficio imposte non poteva condividere la decisione dei ma-
gistrati tributari (così come avrebbero fatto i contribuenti in caso di con-
ferma della sentenza di primo grado). A distanza di oltre 15 anni, il
ricorso è ad oggi pendente dinanzi alla Commissione tributaria centrale,
a Roma, alla quale farà senz’altro seguito il ricorso in Corte di Cassa-
zione, salvo mutamenti di scenario dovuti soprattutto al fallimento della
Società Sportiva Calcio Napoli, decretato il 2 agosto 2004 dalla settima
sezione fallimentare del tribunale di Napoli.

La situazione, alla data in cui questo libro va in stampa, è dunque
la seguente: il Calcio Napoli, Careca ed Alemao nulla devono al fisco
italiano perché la Commissione tributaria di secondo grado di Napoli
ha ritenuto corretti i loro comportamenti. In altre parole, il Napoli e i
due brasiliani – almeno fino a quando non ci sarà una sentenza che ri-
balti la decisione dei giudici tributari d’appello, sono fiscalmente inno-
centi. E Diego Armando Maradona? Non ci sono ancora certezze ma,
leggendo la sentenza, sembrerebbe colpevole. Sì, colpevole. Colpevole
di non essersi difeso. Colpevole di essere volato via il primo aprile del
1991. Colpevole di non avere mai ricevuto gli atti che lo accusavano.
Colpevole di non aver proposto ricorso insieme ai suoi ex compagni di
squadra. Colpevole quindi di non aver vinto. A tutta prima, se le ipotesi
di partenza fossero confermate, e se il nostro sistema giuridico fosse di
altro tipo, sarebbe bastato scrivere ai giudici poche ed accorate righe.

“Illustrissimi Signori Giudici, Vi chiediamo scusa per i tanti anni di ri-
tardo e silenzio rispetto all’inizio del processo. Purtroppo però il contri-
buente Maradona Diego Armando non ha mai ricevuto i documenti che
lo accusano e con le quali oggi il fisco gli chiede 50 miliardi di lire. Poiché
solo oggi egli si è reso conto, è venuto a conoscenza delle accuse a lui
mosse, chiede di essere considerato alla stregua dei suoi ex compagni di
squadra Careca ed Alemao e del suo datore di lavoro dell’epoca, il Calcio
Napoli. D’altronde, se il suo datore di lavoro, il Calcio Napoli, è stato
assolto in relazione ai compensi erogati al dipendente Maradona, come è
possibile che Maradona sia un evasore fiscale? Sarebbe come dire che chi
ha pagato si è ben comportato, chi è stato pagato no, ha ricevuto denaro
in maniera illecita. Sembra un paradosso, il datore di lavoro è stato as-
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solto e il suo dipendente è colpevole. Certo, ci si rende perfettamente
conto che quella sentenza di assoluzione non è definitiva. Si chiede quindi,
senza commettere ingiustizie e partorire aborti giuridici, che il contri-
buente Maradona Diego Armando possa inserirsi nel contenzioso già esi-
stente, beneficiando ad oggi della sentenza favorevole al suo ex datore di
lavoro e ai suoi ex compagni di squadra, dichiarando sin d’ora la piena
disponibilità ad accettare future decisioni dei giudici di grado superiore,
sia che esse vadano in un senso, sia che vadano nell’altro”.

Se il nostro sistema giuridico fosse stato diverso, queste poche righe
sarebbero state sufficienti a sospendere la “maxi multa” (così i media
hanno ribattezzato gli avvisi di accertamento) a Diego, in attesa della sen-
tenza definitiva. Purtroppo il nostro diritto appartiene alla famiglia romano
– germanica, non a quella anglosassone, e tutto deve incasellarsi in un
specifico articolo di una precisa legge. E una legge che prevede l’ipotesi
appena descritta, purtroppo, ancora non c’è. Se tutto è come appare dalla
lettura della sentenza, bisognerà lavorare sulla notifica. Già, la notifica.

Il lettore attento si sarà accorto che in questo capitolo non si erano
ancora utilizzati i termini “notifica”, “notificato”, “notificare”. Non è
stato un caso. Si è preferito scrivere “ricevuto”, “consegnato”, proprio
per non confondere le idee a chi poco si intende di diritto processuale.

Diego non dovrebbe aver ricevuto materialmente gli avvisi di accer-
tamento del 1991. Nell’aprile dello stesso anno era volato via dopo un
mediocre Napoli-Bari e un controllo antidoping che lo incastrava: co-
caina nel sangue. Gli atti erano di qualche mese dopo. Ma sicuramente
l’Ufficio imposte avrà cercato di notificarglieli.

Il codice di procedura civile e l’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 di-
sciplinano in maniera molto precisa le modalità di notifica degli atti in
genere e di quelli fiscali in particolare. La notifica, almeno in ambito tri-
butario, ha un doppio scopo: innanzitutto quello di rendere noto al con-
tribuente che il fisco ha emesso documenti, atti, ha iniziato attività che
lo riguardano; inoltre, quello di mettere il contribuente in condizioni di
difendersi. Infatti dal giorno dell’avvenuta notifica il contribuente ha ses-
santa giorni di tempo per ricorrere contro l’atto che lo riguarda.

È chiaro che la notifica, sulla quale si tornerà a discutere più approfon-
ditamente nei capitoli successivi, segue delle regole ben precise, anche nel
caso in cui il contribuente sia “irreperibile”, per un motivo o per l’altro. Se
così non fosse, sarebbe fin troppo semplice sfuggire alle maglie del fisco:
non aprire la porta al notificatore, cambiare indirizzo senza comunicare il
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nuovo, rifiutare la notifica, sarebbero un modo fin troppo semplice per
evitare scocciature. Per questa ragione la legge ha stabilito che, anche nel
caso in cui il notificatore non riesca a consegnare il documento, gli atti al
contribuente o ad una delle persone autorizzate a riceverli, la notifica sia
effettuata e regolare pur senza la materiale ricezione da parte del contri-
buente stesso. È una sorta di “consegna virtuale”, dove la notifica si con-
sidera perfezionata anche se chi doveva ricevere le carte non le ha
materialmente ricevute. Certo, i commercialisti e gli avvocati tributaristi
spesso riescono a spuntarla scovando errori ed imperfezioni in queste “no-
tifiche agli irreperibili”. L’esigenza della pubblica amministrazione di consi-
derare valida la consegna virtuale e quella del contribuente di potersi difendere
trovano una mediazione nella rigida procedura stabilita dal codice di pro-
cedura civile e dal famigerato articolo 60. Basta una minima defaillance nella
procedura di notifica e questa è considerata nulla, cioè mai eseguita. Con
la conseguente nullità degli atti che il fisco riteneva di aver notificato.

I due commercialisti Pedersoli e Saggese ancora non ne erano certi,
ma Diego sicuramente non era entrato in possesso degli avvisi di accer-
tamento. Forse la notifica era valida perché erano stati rispettati tutti i
tortuosi meccanismi previsti dalla legge, ma Diego mai aveva ricevuto gli
atti. Se li avesse ricevuti, sicuramente si sarebbe “aggregato” ai due com-
pagni Careca ed Alemao nel proporre ricorso e avrebbe vinto. Queste
pagine mai sarebbero state scritte, e Diego non avrebbe dovuto sop-
portare la gogna dei finanzieri all’aeroporto.

Gli scenari che potevano aprirsi per l’eventuale assoluzione fiscale
erano quindi i seguenti.
1) Diego non ha mai ricevuto gli atti che lo riguardano: si riesce ad in-

validare la notifica ed il castello accusatorio del fisco crolla.
2) Maradona ha ricevuto gli atti ma le notifiche sono comunque nulle

per altri vizi di forma e procedura.
3) Le notifiche sono state effettuate correttamente ma si individuano altri

motivi di ricorso. Per questa ipotesi naturalmente occorrerà studiare ap-
profonditamente tutti gli atti che l’Ufficio imposte andrà a depositare.

4) la posizione di Diego viene equiparata a quella di Careca e Alemao
a prescindere dai tempi dell’impugnazione. Rischierebbe di subire le
conseguenze di future ed eventuali sentenze negative, ma nel frat-
tempo (un frattempo di decenni) nulla dovrebbe pagare all’erario.
Certo, resterebbe più che mai in piedi un’ipotesi di clamorosa scon-
fitta con i riflettori dei media puntati addosso. Potrebbe rivelarsi una
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