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REPUBBLICA ITALIANA 

In nome del Popolo Italiano 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

TERZA SEZIONE PENALE 

Composta da 

Gastone Andreazza 

Aldo Aceto 

Emanuela Gai 

Alessio Scarcella 

Carlo Renoldi 

- Presidente - 

- Relatore - 

Sent. n. sez. /i -41 
e&13/07/2016 

R.G.N. 12201/16 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

sul ricorso proposto da 

O  M  nato a  il  

avverso l'ordinanza del 2/02/2016 del Tribunale del riesame di Santa Maria 

Capua Vetere; 

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; 

udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi; 

letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto 

Procuratore generale dott. Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo il rigetto 

del ricorso, con le pronunce consequenziali. 

RITENUTO IN FATTO 

1. Con decreto in data 6/02/2015 il Giudice per le indagini preliminari presso 

il Tribunale del riesame di Santa Maria Capua Vetere applicò la misura cautelare 

del sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, su beni e 

denaro nella disponibilità di M O fino all'ammontare della somma di 

1.014.288,00 euro, in relazione al debito di imposta per I.V.A., dovuta e non 

corrisposta nei termini di legge, per l'anno 2011. 

Tale provvedimento fu adottato a seguito di una verifica fiscale compiuta nei 

confronti della S.  S.r.l., di cui O era il 

legale rappresentante, all'esito della quale l'Agenzia delle Entrate competente 
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aveva emesso, nei confronti della società, un avviso di accertamento, cui era 

seguita una transazione tra Amministrazione finanziaria e contribuente, trasfusa 

in un accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182-bis della legge 

fallimentare, successivamente omologato dal Tribunale civile di Santa Maria 

Capua Vetere con decreto del 2/07/2013. 

Tale accordo aveva ad oggetto, tra l'altro, tutti i debiti che la società 

vantava nei confronti dell'Erario, compresi quelli relativi a IVA, IRAP e IRES per 

agli anni d'imposta 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012. 

In seguito alla transazione, l'ammontare del debito, originariamente 

determinato in 7.442.767,23 euro, era stato ridotto a 5.138.701,25 euro (oltre a 

interessi legali ed aggi esattoriali, calcolati in 6.826,30 euro). Nell'accordo era 

stato previsto il pagamento integrale dell'I.V.A. e delle ritenute alla fonte, 

nonché il parziale pagamento con falcidia del 60% dell'I.R.A.P. e dell'I.R.E.S. e 

con falcidia totale di interessi, sanzioni, interessi moratori e compensi di 

riscossione. Il pagamento era stato rateizzato in 120 rate mensili. 

L'accordo, infine, era stato supportato da una serie di garanzie reali prestate 

dalla società, costituite da un vincolo di destinazione ex art. 2645-ter cod. civ., 

trascritto con atto notarile del 7/10/2011 su tutti i beni mobili ed immobili della 

stessa. 

1.1. A seguito della verifica fiscale, l'Agenzia delle Entrate aveva, altresì, 

segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua 

Vetere, le violazioni di rilevanza penale che erano state riscontrate. Ed a seguito 

di tale segnalazione O  era stato iscritto nel registro degli indagati in relazione 

al reato previsto dall'art. 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000, in quanto, 

nella qualità sopra indicata, non aveva versato, entro il termine stabilito per il 

versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo, l'I.V.A. dovuta 

in base alla dichiarazione annuale per il periodo di imposta 2011. 

1.2. Avverso il decreto applicativo del sequestro preventivo, Or propose 

istanza di riesame ed all'esito della relativa procedura, con ordinanza in data 

23/04/2015, il Tribunale del riesame di Santa Maria Capua Vetere, provvedendo 

ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sospese 

il procedimento incidentale, investendo la Corte di Giustizia di Lussemburgo della 

questione interpretativa pregiudiziale circa la conformità al diritto comunitario 

dell'art. 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000. 

Nel dettaglio, i giudici samaritani avevano dubitato della compatibilità della 

predetta fattispecie incriminatrice con il quadro normativo euro-unitario, nella 

parte in cui la norma penale era applicabile nei confronti di un soggetto il quale, 

per il medesimo fatto, ovvero per una omissione del versamento dell'imposta sul 

valore aggiunto, fosse già stato destinatario di un accertamento definitivo da 
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parte dell'Amministrazione finanziaria dello Stato, con irrogazione di una 

sanzione amministrativa nella misura del 30% dell'imposta non versata. 

2. Successivamente, il difensore di O  presentò istanza di revoca del 

sequestro preventivo, facendo leva sulla introduzione dell'art. 12-bis, ad opera 

del d.lgs. n. 158/2015, nel corpo del d.lgs. n. 74/2000. 

A norma della disposizione di nuovo conio, infatti, "la confisca non opera per 

la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di 

sequestro. Nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta". E nel 

caso di specie, proprio in virtù del menzionato accordo transattivo, che, anche in 

considerazione della prestazione di garanzie, avrebbe costituito un quid pluris 

rispetto al mero impegno a versare all'erario previsto dal citato art. 12-bis, la 

confisca sarebbe stata resa inoperante, sicché anche il sequestro ad essa 

finalizzato non sarebbe potuto essere mantenuto. 

L'intervenuto accordo per la ristrutturazione del debito avrebbe peraltro 

dimostrato, secondo la difesa, la profonda crisi di liquidità dell'impresa; sicché, 

sotto altro profilo, la misura ablativa sarebbe dovuta essere revocata per la 

mancanza dell'elemento psicologico del reato contestato, atteso che l'omesso 

versamento delle ritenute alla fonte non sarebbe dipeso da un atteggiamento 

cosciente e volontario dell'imputato. 

2.1. La richiesta di revoca fu, però, rigettata, in data 26/11/2015, dal 

Giudice per le indagini preliminari procedente, sul rilievo che l'art. 12-bis non 

precluderebbe il sequestro preventivo, limitandosi a disciplinare la sola ipotesi 

della confisca. Ed anzi, dal momento che la disposizione di chiusura prevede che 

in caso di mancato versamento la confisca sia sempre disposta, la misura 

cautelare reale potrebbe mantenere la propria efficacia. 

2.2. Avverso l'ordinanza di rigetto l'indagato ha proposto appello al 

Tribunale del riesame di Santa Maria Capua Vetere, ribadendo la già illustrata 

interpretazione della norma di nuovo conio e la mancanza di dolo in capo 

all'imputato; e ricordando la precedente proposizione, da parte dello stesso 

Tribunale del riesame, della già menzionata questione pregiudiziale alla Corte di 

giustizia dell'Unione Europea. 

2.3. Il Tribunale del riesame di Santa Maria Capua Vetere con ordinanza del 

2/02/2016 ha rigettato il gravame proposto. 

Dopo aver dato atto del fatto che Or  aveva già provveduto al pagamento di 

diverse rate, per un ammontare complessivo di circa 250.000,00 euro, il 

Tribunale ha preliminarmente sottolineato l'irrilevanza della attuale pendenza 

della questione pregiudiziale, essendo i motivi d'appello incentrati unicamente 

sulla possibilità di disporre e mantenere il sequestro preventivo finalizzato alla 

confisca in presenza di un impegno ad adempiere al debito tributario, alla luce 

dell'art. 12-bis, ed essendo il Tribunale del riesame vincolato a quanto devoluto. 
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Quanto poi al profilo della configurabilità di una situazione di forza maggiore 

conseguente alla mancanza di liquidità, il Tribunale ha ricordato che essendo il 

giudizio di merito in corso, la questione relativa alla sussistenza del fumus 

commissi delicti non è proponibile in sede di riesame qualora sia intervenuto il 

decreto che dispone il rinvio a giudizio dell'interessato; fermo restando che, in 

ogni caso, allo stato non ricorrerebbero le condizioni per configurare la presenza 

di una situazione di forza maggiore, non essendo stato possibile accertare ftda un 

lato,che la condizione di crisi economica non sia stata imputabile al sostituto di 

imposta e, dall'altro lato, che il contribuente, per fronteggiare la crisi economica, 

si sia attivato per reperire "le risorse necessarie a consentire il corretto e 

tempestivo adempimento delle obbligazioni tributarie, e quindi evitare la 

connessa violazione del precetto penale". 

Con riferimento, poi, alla questione centrale, il Tribunale ha ritenuto che la 

nuova norma contenuta all'art. 12-bis del d.lgs. n. 74/2000 non precluda, in 

realtà, l'applicazione della confisca e che il sequestro ad essa finalizzato possa 

essere disposto e mantenuto, nel corso del giudizio, anche nel caso in cui il 

contribuente si impegni a versare all'Erario le somme dovute. 

Secondo l'ordinanza gravata, in presenza dell'impegno ad estinguere il 

debito, la confisca dell'equivalente del profitto delittuoso accertato potrebbe 

comunque essere disposta dal giudice, anche se i suoi effetti verrebbero 

neutralizzati, in quanto subordinati al verificarsi di un evento futuro ed incerto, 

costituito dall'eventuale inadempimento dell'accordo assunto. 

Quanto al rapporto con il sequestro preventivo, il Tribunale ha osservato che 

qualora nel corso del procedimento fosse già stato disposto il sequestro 

preventivo, gli effetti permarrebbero automaticamente, ex art. 323 cod. proc. 

pen., anche dopo la pronuncia della sentenza di condanna che dispone la 

confisca "condizionata"; mentre qualora, invece, esso non fosse già stato 

adottato, il giudice della condanna - previa necessaria richiesta del pubblico 

ministero - lo potrebbe disporre con decreto motivato ex art. 321 cod. proc. 

pen.. 

Alla luce di quanto riportato, il Tribunale ha conclusivamente ritenuto che la 

valutazione effettuata nel provvedimento impugnato fosse corretta, confermando 

il rigetto della richiesta di sequestro. 

3. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame Ma Or ha proposto 

ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore, deducendo due motivi di 

doglianza. 

Con il primo, si denuncia la nullità dell'ordinanza ai sensi dell'art. 606, 

comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione degli 

artt. 322-ter cod. pen., 321 e 323, comma 3 cod. proc. pen., 12-bis del d.lgs. n. 
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158/15, 182-bis e ter del r.d. n. 267/1942 in relazione al reato di cui all'art. 10- 

bis del d.lgs. n. 74/00. 

Dopo avere ricordato le novità introdotte dal secondo comma dell'art. 12- 

bis, secondo cui la confisca non opera in relazione alla parte che il contribuente 

si impegna a versare all'Erario, il ricorrente argomenta che ove il contribuente 

abbia concretamente intrapreso, attraverso strumenti giuridici idonei, un 

percorso di restituzione del debito all'Erario, non potrebbe farsi luogo alla 

confisca né al sequestro finalizzato ad essa finalizzato. 

Tale soluzione interpretativa, oltre ad essere preferibile sul piano testuale, 

risponderebbe alla ratio della riforma, finalizzata a sostenere l'imprenditore che, 

vittima di una crisi economico-finanziaria, abbia "elaborato, di concerto con 

l'Amministrazione Finanziaria, una dilazione dei pagamenti per potere, nel 

contempo, proseguire l'attività, procurarsi liquidità e, dunque, far fronte ai debiti 

tributari". 

Inoltre, nel caso di specie, non sussisterebbe il rischio, paventato dal 

tribunale del riesame, che accedendo all'interpretazione difensiva si verifichi una 

dispersione del patrimonio dell'imprenditore/debitore prima del pagamento del 

debito, essendosi O  impegnato, attraverso strumenti giuridici idonei, ad 

onorare il debito nei confronti dello Stato, e non potendo, dunque, verificarsi 

alcuna dispersione di garanzie. 

Infatti, l'indagato ha stipulato un accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis e 

ter del R.D. n. 267/42, omologato dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 

avente ad oggetto anche i debiti tributari contemplati dalla transazione fiscale 

intervenuta con l'Amministrazione finanziaria; accordo che configurerebbe una 

ipotesi "rafforzata" rispetto alla mera rateizzazione richiamata dall'art. 12-bis 

citato, avuto riguardo alle garanzie reali prestate dalla azienda, rappresentate da 

un vincolo di destinazione ex art. 2645-ter cod. civ. trascritto sui beni immobili e 

mobili del debitore, il quale impedisce alla società di disporne se non in funzione 

del pagamento di tutti i creditori secondo il rispettivo privilegio. 

L'applicazione, in una siffatta ipotesi, del sequestro per equivalente, rileva il 

ricorrente, colliderebbe con le finalità che il Legislatore ha inteso perseguire con 

gli artt. 182 bis e ter del R.D. n. 267/42 (salvaguardia delle realtà economiche in 

crisi), atteso che l'adozione della misura reale produce effetti dirompenti sulla 

realtà aziendale incidendo potenzialmente anche sulla possibilità, per la stessa, 

di onorare l'impegno formalmente assunto con lo Stato. 

Secondo il ricorrente, dunque, la misura ablatoria dovrebbe ritenersi limitata 

ai soli casi in cui il contribuente non si sia "impegnato", facendo ricorso a 

strumenti giuridici idonei, a restituire il debito nei confronti dell'Erario. 

Viceversa, nei confronti del contribuente che, come nel caso di Or  abbia 

assunto, con le forme di Legge, un siffatto impegno, la confisca potrebbe essere 
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disposta unicamente nella fase della esecuzione, ex art. 676 cod. proc. pen., in 

caso di mancato versamento del dovuto, considerato che lo stesso art. 12-bis 

prevede che "nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta". 

La locuzione "anche in presenza di sequestro" non pregiudicherebbe 

l'interpretazione accolta, posto che essa manifesterebbe in realtà l'intenzione del 

Legislatore di estendere la non operatività della misura ablatoria a tutte le ipotesi 

in cui, anche in presenza di un sequestro precedentemente disposto, sia stata, 

all'esito del giudizio, accertata la penale responsabilità dell'imputato. 

Sotto altro profilo il ricorso deduce la sussistenza del fumus del reato sul 

presupposto che l'inadempimento del debito tributario sarebbe conseguente ad 

"incolpevole ed ineludibile" crisi di liquidità dell'azienda, che avrebbe determinato 

la oggettiva impossibilità di pagare il debito all'Erario. Inoltre, la volontà di Or

di ricorrere allo strumento della rateizzazione del debito nei confronti dell'Erario 

sarebbe indicativa di una evidente assenza di dolo. 

In linea gradata, il ricorrente chiede la rimessione degli atti al Giudice delle 

leggi al fine di verificare la legittimità costituzionale dell'art. 322-ter cod. pen. in 

relazione agli artt. 35 e segg. Cost.. Ciò in quanto una lettura costituzionalmente 

orientata, alla luce delle disposizioni del titolo III Cost., degli artt. 322er c.p. e 

182-bis e ter del R.D. n. 267/42 evidenzierebbe una palese illogicità e 

incoerenza del sistema che, da un lato offre all'imprenditore una possibilità di 

"salvezza" attraverso la un accordo con lo Stato per la ristrutturazione del 

debito, per il mezzo della quale la società elabora una pianificazione economico 

finanziaria delle sue attività; e, dall'altra, prevede l'applicabilità di uno strumento 

(il sequestro penale) che vanifica la medesima opportunità. Ciò che, in definitiva, 

renderebbe l'art. 322-ter cod. pen. incompatibile con i principi di cui agli artt. 35 

e seguenti della Costituzione. 

Con secondo motivo il ricorrente deduce la nullità dell'ordinanza ex art. 606, 

comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per violazione dell'art. 649 cod. proc. pen.. 

Secondo M O dovrebbe affermarsi la improcedibilità per il reato di 

cui all'art. 10-ter essendo egli già stato destinatario di una sanzione 

amministrativa irrevocabile per lo stesso fatto, applicatagli dall'Agenzia delle 

Entrate. 

Tale soluzione sarebbe imposta, oltre che dall'art. 649 cod. proc. pen., dalla 

diretta vigenza dei principi della Corte EDU nel nostro ordinamento attesa la 

natura di fonte primaria della Convenzione Europea per i Diritti dell'Uomo, dei 

suoi protocolli e dell'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali (cd. Carta di 

Nizza); principi che configurerebbero la regola del ne bis in idem come un diritto 

fondamentale comune ad ogni cittadino europeo. 

La Corte EDU, del resto, si sarebbe già espressa in senso favorevole alla 

impostazione difensiva in quanto, con la sentenza cd. Grande Stevens (4.3.14), 
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sarebbe stata sostanzialmente affermata la natura materialmente penale delle 

sanzioni tributarie. 

4. Con requisitoria scritta depositata in data 15/4/2016 il Procuratore 

generale ha chiesto il rigetto del ricorso, con le pronunce consequenziali. 

Dopo un'ampia premessa sui limiti del controllo di legittimità in materia 

cautelare reale, il Procuratore generale ha rilevato: 

- che la "non operatività" della confisca ex art. 12-bis del decreto legislativo 

n. 74 del 2000 non osterebbe alla applicabilità del sequestro, di cui andrebbe 

soltanto assicurata la proporzionalità rispetto a quanto sia stato eventualmente 

versato all'Erario sulla base dell'accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis R.D. 

n. 267/1942, importo da sottrarre in sede di quantificazione del profitto, secondo 

quanto ritenuto da questa sezione della Corte con sentenza n. 5728/2016; 

- che il puntuale rispetto del giudizio di proporzionalità escluderebbe ogni 

dubbio di costituzionalità dell'art. 12-bis citato, peraltro genericamente formulato 

dal ricorrente con riferimento all'art. 35 e seguenti della Costituzione; 

- che, con riferimento alla dedotta violazione del principio del ne bis in idem 

sostanziale, deve essere condivisa la tesi espressa dalla Cassazione (cfr. Sez. 3, 

n. 19334/2015) in punto di indeducibilità in Cassazione di questioni concernenti 

la medesimezza del fatto, giudizio che, anche per la Corte di Giustizia UE 

(sentenza 26/02/2013, Fransonn causa C-617/10) è riservato al giudice del 

merito; 

- che il precedente della sentenza Grande Stevens/Italia del 4/03/2014, 

peraltro riferita diversa materia del "market abuse", non avrebbe natura di 

"diritto consolidato" richiesto dalla Corte costituzionale (sentenza n. 49 del 2015) 

per essere vincolante per il giudice nazionale: e che, per di più, essa adotterebbe 

un concetto di "medesimo fatto" limitato al comportamento del reo, che la Corte 

di cassazione ha ritenuto di distinguere, appunto, dalla medesimezza del fatto 

(cfr. Sez. 3, n. 20867/2015); 

- che, infine, anche a voler registrare che la Corte Edu, con riferimento alle 

sanzioni tributarie svedesi, ha ritenuto che, per loro natura afflittiva, siano da 

includersi nella materia penale ex art. 7 Cedu (v. sentenza Lucky/Svezia del 

27/11/2014), andrebbe ribadito, conformemente alla sentenza Sez. 3, n. 

20867/2015 citata, che vi è violazione del divieto di bis in idem solo "quando i 

procedimenti (anche se nominalmente non coincidenti) accertino gli stessi fatti, 

ma siano anche indipendenti tra loro e si sviluppino in successione ovvero in 

modo che uno dei due prosegua o inizi quando l'atto è divenuto definitivo", 

condizione questa indimostrata nel caso in esame. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

5. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato. 
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5.1. L'istituto della confisca per equivalente (o di valore) del profitto del 

reato, di cui all'art. 322-ter, comma 2, cod. pen., originariamente introdotto 

dall'art. 31, legge 29/09/2000, n. 300 per il solo delitto di cui all'art. 321, cod. 

pen., è stato progressivamente esteso anche ad altri reati e, tra questi, anche a 

quelli di cui al d.lgs. 10/03/2000, n. 74, ad opera dell'art. 1, comma 143, della 

legge 24/12/2007, n. 244. 

Già sotto la disciplina originaria, la giurisprudenza di questa Corte aveva 

ritenuto che in materia di reati tributari, il sequestro preventivo finalizzato alla 

confisca per equivalente, nel caso in cui fosse stato perfezionato un accordo tra il 

contribuente e l'Amministrazione finanziaria per la rateizzazione del debito 

tributario, non potesse essere mantenuto sull'intero ammontare del profitto 

derivante dal mancato pagamento dell'imposta evasa, dovendo lo stesso essere 

ridotto in misura corrispondente ai ratei versati per effetto della convenzione. Ciò 

in quanto, diversamente opinando, si sarebbe venuta a determinare una 

inammissibile duplicazione sanzionatoria, in contrasto con il principio secondo il 

quale l'ablazione definitiva di un bene non può mai essere superiore al vantaggio 

economico conseguito dall'azione delittuosa (in questi termini v. Sez. 3, n. 4097 

del 19/01/2016, Tomasi Canovo, Rv. 265843; Sez. 3, n. 20887 del 15/04/2015, 

Aumenta, Rv. 263409; Sez. 3, n. 6635 in data 8/01/2014, Cavatorta, Rv. 

258903; Sez. 3, n. 46726 del 12/07/2012, Lanzalone, Rv. 253851) e 

considerata, altresì, la stessa ragione giustificatrice della confisca, consistente 

proprio nella necessità di evitare che il conseguimento dell'indebito profitto del 

reato si consolidi in capo all'autore del medesimo. 

Lungo la stessa direttrice ermeneutica era stato evidenziato come "l'utilità 

economica ricavata dalla consumazione di un reato non" potesse "essere 

confiscata come profitto del reato, nemmeno per equivalente, quando la stessa 

sia stata già restituita al soggetto danneggiato" (Sez. 2, n. 36444 del 

26/05/2015, Ottonello e altro, Rv. 264525). 

Nondimeno, questa Corte aveva sempre affermato il principio secondo cui 

solo l'integrale pagamento del debito tributario poteva condurre alla non 

operatività della confisca, essendo invece insufficiente la mera ammissione ad un 

piano rateale di pagamento o il parziale pagamento effettuato a tale ultimo titolo 

(cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 5681 del 27/11/2013, Crocco, Rv. 258691); ciò 

proprio in ragione della necessaria corrispondenza tra il pagamento del debito e 

l'elisione del profitto. 

5.2. Attualmente l'istituto trova la sua disciplina nell'art. 12-bis del d.lgs. n. 

74 del 2000, introdotto dall'art. 10, comma 1 del d.lgs. 24/09/2015, n. 158. 

Per effetto dell'intervento normativo menzionato, la previsione dell'art. 1, 

comma 143, della legge 24/12/2007, n. 244 è stata ricollocata all'interno del 

citato art. 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, il cui comma 1 stabilisce che "nel 
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caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma 

dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal 

presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il 

profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, 

quando essa non è possibile, la confisca dei beni, di cui il reo ha la disponibilità, 

per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto". 

Il legislatore del 2015 ha poi precisato, al comma 2 dell'art. 12-bis, che "la 

confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario 

anche in presenza di sequestro", aggiungendo, subito dopo, che "nel caso di 

mancato versamento la confisca è sempre disposta". 

Secondo quanto ritenuto dal ricorrente, proprio quest'ultima disposizione, 

facendo riferimento alla "non operatività" della confisca in caso di "impegno" a 

versare all'Erario il debito d'imposta formatosi a seguito dell'evasione, dovrebbe 

portare a concludere che in siffatte ipotesi sia la confisca che il sequestro 

preventivo, ad essa finalizzato, non potrebbero essere applicati. 

Tale interpretazione, però, non può essere condivisa. 

5.3. La ratio della disposizione in esame è certamente in linea con la filosofia 

complessiva che ispira il d.lgs. 24/09/2015, n. 158, ovvero quella di agevolare la 

possibilità per l'Erario di soddisfare le proprie pretese nei confronti dei debitori, 

eventualmente anche favorendo, da parte degli stessi, forme lato sensu definibili 

come di ravvedimento attuoso, che comportano limitazioni all'operatività delle 

norme incriminatrici e alla connessa potestà punitiva statale. 

Così, ad esempio, si prevede, all'art. 13 del decreto citato, l'operatività di 

una causa di non punibilità in caso di estinzione del debito tributario; e, al 

successivo art. 13-bis, che in caso di integrale pagamento del debito tributario, 

eventualmente grazie alle speciali procedure conciliative e di adesione 

all'accertamento, avvenuto prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, 

si faccia luogo a una diminuzione di pena fino alla metà, oltre all'esclusione delle 

pene accessorie. Mentre con l'art. 12-bis, comma 2, appunto, si incentiva il 

pagamento del debito, ancorché tardivo, da parte del contribuente, 

consentendogli di evitare la confisca dei propri beni. 

5.4. Tanto premesso, una prima considerazione si impone nella ricostruzione 

rimessa all'interprete. 

Il legislatore, nella adozione dei richiamati enunciati normativi, ha fatto uso 

di espressioni dall'evidente carattere atecnico: ciò vale sia per la nozione di 

"impegno", sia per il riferimento alla "non operatività" della confisca. 

Ne consegue che l'esegesi di tali disposizioni, finalizzata alla individuazione 

del loro "significato normativo", deve essere condotta attraverso l'utilizzo di 

argomenti logico-sistematici, volti ad attribuire una valenza a locuzioni altrimenti 

ambigue. 
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Quanto alla prima nozione, quella di "impegno", una interpretazione 

letterale potrebbe condurre a ritenere sufficiente, ai fini della non operatività 

della confisca, la mera esternazione unilaterale del proposito di adempiere al 

pagamento, svincolata da ogni scadenza e da ogni obbligo formale nei confronti 

della controparte. 

Una siffatta conclusione, tuttavia, condurrebbe a far dipendere la operatività 

della sanzione dal proposito unilaterale del debitore, senza che potesse, peraltro, 

configurarsi alcuna sanzione nei suoi confronti in caso di mancato rispetto 

dell'impegno assunto. E, in questo modo, si perverrebbe ad una sostanziale 

neutralizzazione generalizzata dell'istituto, in contrasto con i criteri di logicità e 

ragionevolezza che devono sempre presiedere all'operazione interpretativa. 

Per tale motivo, dunque, deve privilegiarsi una diversa opzione ricostruttiva, 

volta a circoscrivere l'applicabilità della previsione ai soli casi di obblighi assunti 

in maniera formale, tra i quali rientrano certamente le ipotesi di accertamento 

con adesione, di conciliazione giudiziale, di transazione fiscale, ma anche quelle 

di attivazione di procedure di rateizzazione, automatica o a domanda, come 

l'accordo per il pagamento rateale del debito d'imposta raggiunto, come nel caso 

di specie, con l'Agenzia delle Entrate (così Sez. 3, n. 5728 del 14/01/2016, 

Orsetto, Rv. 266038). 

Quanto, poi, alla previsione secondo cui la confisca "non operi" nel caso in 

cui vi sia stata l'assunzione di un impegno formale di pagamento, proprio l'uso di 

espressioni dal contenuto fortemente atecnico può, astrattamente, favorire 

differenti ipotesi esegetiche. 

Una prima interpretazione va nella direzione per cui il giudice non possa 

disporre, con la sentenza di condanna, la confisca, salva la possibilità, in caso di 

mancato versamento della somma dovuta, di adottare il provvedimento ablativo 

ai sensi del comma 2 dell'art. 12-bis, eventualmente anche nella fase 

dell'esecuzione della pena, secondo quanto contemplato dall'art. 676 cod. proc. 

pen.. 

Una siffatta ipotesi, pur compatibile con la testuale formulazione della 

disposizione menzionata, appare tuttavia foriera di gravi aporie sul piano 

sistematico e applicativo. 

E', infatti, evidente ove si ritenesse che al giudice sia vietato, a fronte 

dell'impegno di pagamento assunto dal contribuente, di procedere 

all'applicazione della confisca, da un lato dovrebbe escludersi che dopo 

l'assunzione dell'impegno possa procedersi all'adozione del sequestro preventivo 

e, dall'altro lato, dovrebbe concludersi nel senso della perdita di efficacia del 

sequestro ove esso fosse stato disposto anteriormente alla dichiarazione di 

impegno del contribuente. Ciò per la fondamentale considerazione che avendo il 

sequestro preventivo natura strumentale rispetto alla confisca del bene 
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sottoposto alla cautela reale, nel caso in cui la definitiva ablazione dello stesso 

fosse giuridicamente preclusa, l'adozione del sequestro sarebbe sfornita di 

qualunque ragione giustificativa. 

In proposito giova osservare che la disposizione in esame, secondo cui la 

confisca non opera in presenza del formale impegno del contribuente, si applica 

anche "in presenza di sequestro". Tale locuzione, peraltro, non appare decisiva ai 

fini della soluzione della questione giuridica posta, atteso che l'espressione 

utilizzata potrebbe riferirsi unicamente al fatto che la dichiarazione del 

contribuente possa paralizzare l'adozione della confisca anche quando la prima 

intervenisse dopo l'adozione di un provvedimento di sequestro. E dal momento 

che quest'ultimo non avrebbe alcuna funzione, a causa della impossibilità di 

procedere alla confisca, potrebbe concludersi per la sua immediata perdita di 

efficacia a seguito della formalizzazione della dichiarazione d'impegno. 

Una siffatta ricostruzione, tuttavia, contrasterebbe palesemente con i canoni 

di ragionevolezza e funzionalità che devono ispirare una qualunque operazione 

ermeneutica volta a definire i meccanismi di operatività di istituti processuali 

previsti dall'ordinamento giuridico. 

È di palmare evidenza, infatti, che ove non potesse procedersi 

all'applicazione di una misura cautelare reale, i beni astrattamente sottoponibili a 

confisca permarrebbero nella completa disponibilità dell'avente titolo, il quale 

potrebbe conseguentemente alienarli o compiere su di essi atti idonei a 

pregiudicare definitivamente, o comunque a rendere meno agevole, il 

soddisfacimento della pretesa creditoria, ivi compresa quella facente capo 

all'Erario. Ciò che, però, frustrerebbe quell'obiettivo che si è visto essere proprio 

dell'intervento normativo qui analizzato. 

Ed è peraltro ovvio che la rappresentata esigenza di garantire il 

soddisfacimento della pretesa erariale non verrebbe adeguatamente soddisfatta 

dalla possibilità, pur ammessa dall'interpretazione qui censurata, di un 

provvedimento di confisca adottato in sede esecutiva. Si ipotizzi, infatti, il caso in 

cui il contribuente abbia concordato, con l'Amministrazione tributaria, il 

pagamento rateale del debito. In tal caso, non potrebbe farsi luogo alla confisca 

fino alla scadenza dell'ultima rata (salvo il caso in cui, nelle more, egli non abbia 

proceduto al pagamento di singole rate scadute). Qualora, tuttavia, nello stesso 

periodo egli procedesse ad una cospicua dismissione del proprio patrimonio, non 

potrebbe comunque farsi luogo, considerata l'ormai avvenuta conclusione del 

processo penale, all'adozione di un provvedimento di sequestro preventivo, il 

quale trova il suo ambito di applicazione nel processo e non nella sua fase 

esecutiva. In breve, il debitore potrebbe impunemente compiere atti dispositivi 

del proprio patrimonio, sino a renderlo sostanzialmente incapiente, senza che 

possa adottarsi, nei suoi confronti, alcuna misura, almeno fino a quando egli 
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fosse in regola con i pagamenti rateali; pagamenti che però potrebbe sospendere 

in ogni momento, magari dopo aver corrisposto somme assai modeste rispetto al 

totale dell'importo dovuto. 

Né le aporie descritte potrebbero essere superate ritenendo che, in tali casi, 

possa farsi comunque luogo al mantenimento ovvero all'adozione del sequestro 

preventivo pur non essendo consentita l'adozione della confisca. Infatti, a parte i 

rilievi già svolti circa lo stretto collegamento funzionale tra i due istituti 

processuali, che certamente non consente l'adozione della misura provvisoria 

quando sia inibita quella definitiva, il vuoto di tutela che è stato prima descritto 

verrebbe, comunque, a riproporsi quantomeno al momento del passaggio in 

giudicato della sentenza, non potendo certo sostenersi che il sequestro 

preventivo possa essere conservato, nella fase esecutiva, fino al momento della 

estinzione del debito tributario ovvero fino al momento in cui, magari a distanza 

di anni dalla condanna, il debitore dovesse rendersi inadempiente. 

Ed allora, di fronte ad un possibile percorso interpretativo che, 

coerentemente sviluppato nelle sue cadenze logiche, condurrebbe ad esiti 

sistematici inaccettabili, anche perché contrastanti con la ricordata finalità, 

proprio della nuova disciplina, di favorire il soddisfacimento delle pretese erariali, 

ecco che deve necessariamente optarsi per un'alternativa soluzione esegetica, 

che attribuisca al ricordato riferimento al sequestro preventivo in corso il 

significato della possibilità di adottare (ovvero di mantenere) tale misura 

cautelare pur a fronte dell'impegno assunto dal contribuente indagato. 

Seguendo questa strada ricostruttiva, tuttavia, la norma in esame 

rischierebbe di avere un contenuto intrinsecamente contraddittorio, 

ammettendosi da un lato la sopravvivenza (ovvero l'adozione) del sequestro e, 

dall'altro lato, rendendolo tuttavia insuscettibile di realizzare il risultato cui esso 

è ordinariamente rivolto ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. ovvero, 

appunto, la confisca. 

In questa prospettiva, al fine di attribuire un significato logicamente 

plausibile alla norma in esame, deve necessariamente ritenersi che la locuzione 

"non opera" non significhi affatto che la confisca, a fronte dell'accordo rateale 

intervenuto, non possa essere adottata, quanto piuttosto, e più semplicemente, 

che la stessa non divenga efficace con riguardo alla parte "coperta" da tale 

impegno. La confisca "non operativa", dunque, sarebbe una confisca applicata 

ma non eseguibile perché non (ancora) produttiva di effetti, la cui produzione 

sarebbe subordinata (condizionata) al verificarsi di un evento futuro ed incerto, 

costituito dal mancato pagamento del debito. Fermo restando che, come recita il 

comma 2 dell'art. 12-bis, essa dovrà, comunque, essere "disposta", rectius 

diventare efficace, allorquando l'impegno non sia stato rispettato e il versamento 

"promesso" non si sia verificato. 
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Pertanto, va ribadito che, come già affermato da questa Corte, anche in 

presenza di un piano rateale di versamento, la confisca potrà continuare ad 

essere comunque consentita, sia pure per gli importi non ancora corrisposti, così 

continuando ad essere consentito anche il sequestro ad essa finalizzato (per 

questa tesi v. Sez. 3, n. 5728 del 14/01/2016, Orsetto, Rv. 266038). Sequestro 

che ai sensi dell'art. 323, comma 3 del codice di rito manterrà i suoi effetti in 

caso di pronuncia di una sentenza di condanna, qualora sia stata disposta la 

confisca "ancorché condizionata" delle cose sequestrate. 

Dunque, al verificarsi della condizione sospensiva, costituita dal mancato 

pagamento, la confisca sarà pienamente produttiva di effetti; e il Pubblico 

ministero, ricevuta la comunicazione di inadempimento da parte 

dell'Amministrazione finanziaria, potrà mettere in esecuzione Mia misura, con 

facoltà dell'interessato di ricorrere al giudice della cautela nel corso delle indagini 

preliminari o del processo, ovvero al giudice dell'esecuzione nelle forme 

dell'incidente previsto dall'art. 666 del codice di rito. 

Analoghe istanze, stavolta finalizzate alla revoca della misura reale, 

potranno essere, invece, adottate dall'interessato nell'ipotesi in cui egli provveda 

all'integrale pagamento del debito. 

Pertanto, ove nel corso del procedimento penale egli dovesse avere 

provveduto al pagamento dell'intero ammontare del debito, la confisca, i cui 

effetti resterebbero comunque sospesi fino all'esaurimento della procedura di 

pagamento, potrebbe non essere adottata, ovvero, se disposta, potrebbe in ogni 

caso essere revocata a seguito di apposita richiesta formulata al giudice 

dell'esecuzione. 

Nel caso in cui, invece, il debitore non abbia provveduto all'integrale 

pagamento delle somme dovute, gli effetti del provvedimento ablativo non 

resterebbero paralizzati, sicché potrebbe darsi corso alla relativa procedura 

esecutiva secondo le regole ordinarie. Ferma restando, in ogni caso, la 

possibilità, per il giudice competente, di procedere, su richiesta dell'interessato, 

in corrispondenza del pagamento progressivo delle rate, al dissequestro parziale 

dei beni per un valore corrispondente alle somme versate all'Erario, non potendo 

il sequestro preventivo essere mantenuto sull'intero ammontare del profitto 

derivante dal mancato pagamento dell'imposta evasa, poiché, altrimenti, 

verrebbe a determinarsi una inammissibile duplicazione sanzionatoria, in 

contrasto con il principio secondo il quale l'ablazione definitiva di un bene non 

può mai essere superiore al vantaggio economico conseguito dall'azione 

delittuosa (Sez. 3, n. 20887 del 15/04/2015, Aumenta, Rv. 263409; Sez. 3, n. 

4097 del 19/01/2016, Tomasi Canovo, Rv. 265843). 

5.6. Così ricostruiti, in termini generali, i nuovi confini dell'istituto, che 

comunque consentono, anche in presenza di un impegno "qualificato" da parte 
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del contribuente, l'adozione della misura ablativa, anche in via cautelare, deve 

osservarsi come le considerazioni che precedono non siano inficiate dalla 

particolare natura dell'impegno di pagamento assunto dal debitore. Potrebbe, 

infatti, sostenersi che la costituzione, sui beni del debitore, di un vincolo reale in 

grado di garantire comunque il soddisfacimento della pretesa creditoria, come 

avvenuto nel caso di specie, possa rendere superfluo disporre anche la misura 

penale, la cui adottabilità è stata del resto motivata, nell'interpretazione qui 

accolta, proprio con la necessità di non consentire al debitore di intaccare l'area 

della garanzia patrimoniale rappresentata dai suoi beni. 

Tuttavia, è appena il caso di rilevare che la reciproca autonomia dei predetti 

strumenti giuridici e dei relativi procedimenti non consente di subordinare 

l'applicazione degli istituti penali alla evoluzione di procedure extragiudiziali 

naturalmente sottratte alla possibilità di qualunque intervento da parte degli 

organi della giurisdizione penale. Rinunciare, infatti, all'applicazione del 

sequestro preventivo, sulla base dell'esistenza di altri strumenti idonei a 

impedire il compimento di atti di disposizione sui beni de quibus, determinerebbe 

una situazione di rischio per gli interessi tutelati attraverso le norme penali, 

considerato che tali strumenti potrebbero essere revocati o comunque resi 

inefficaci, senza alcuna possibilità di interlocuzione, in merito, da parte degli 

organi del processo penale. Senza considerare, inoltre, che in relazione al 

profitto conseguito dei reati tributari l'applicazione della confisca ha, tuttora, 

carattere obbligatorio e che, pertanto, è sottratta al pubblico ministero e al 

giudice procedente la possibilità, in presenza dei presupposti di legge, di non 

provvedere alla applicazione della misura ablativa. 

5.7. Con riferimento, poi, alle censure dedotte in relazione all'asserita 

carenza del fumus, conseguente all'assenza di dolo e all'incidenza della forza 

maggiore, deve condividersi quanto ritenuto dal Tribunale del riesame circa la 

non deducibilità della questione, in sede di appello cautelare, quando, come nella 

specie, sia già stata esercitata l'azione penale e, dunque, il procedimento si trovi 

già nella fase più propriamente processuale (Sez. 2, n. 2210 del 5/11/2013, 

Bongini e altro, Rv. 259420; Sez. 5, n. 30596 del 17/04/2009, Cecchi Gori, Rv. 

244476). Ciò in quanto in materia di misure cautelari reali oggetto della 

cognizione del giudice nel procedimento incidentale è la sommaria delibazione 

della sussistenza dell'ipotizzata fattispecie di reato, da effettuarsi non in astratto, 

ma in concreto, indipendentemente da ogni possibilità di apprezzamento della 

fondatezza dell'accusa, della sussistenza degli indizi di colpevolezza e della 

gravita degli stessi. Di talché, l'avvenuta instaurazione del giudizio di merito 

determina un effetto preclusivo, atteso che il provvedimento che lo introduce 

compie una positiva delibazione di sussistenza dell'ipotizzata fattispecie di reato, 
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ovviamente più intensa della mera valutazione sommaria compiuta, sul fumus 

commissi delicti, in sede di emissione della misura cautelare. 

5.8. Non fondate sono poi le considerazioni sviluppate dalla Difesa circa i 

perniciosi effetti prodotti dalla misura ablativa sulla capacità reddituale 

dell'impresa e, di riflesso, sulla possibilità per la stessa di adempiere alle 

obbligazioni tributarie, onorando le condizioni dell'accordo di ristrutturazione. Tali 

argomentazioni, pur astrattamente plausibili, devono nondimeno essere sempre 

riferite alla situazione concreta, non essendo automaticamente configurabile, 

anche in presenza di un accordo di ristrutturazione concluso nell'ambito di una 

procedura fallimentare, una situazione di incapacità dell'impresa di produrre 

reddito, quanto piuttosto di attuale insolvenza. Nel caso di specie, poi, appare 

decisiva la circostanza che la misura reale sia stata adottata nei confronti del 

solo rappresentante legale della società, sicché la costituzione del vincolo appare 

del tutto avulsa dalle vicende aziendali e non appare in alcun modo in grado di 

incidere sulla capacità, da parte dell'impresa, di onorare i debiti assunti. 

5.9. Le considerazioni appena svolte palesano l'irrilevanza della dedotta 

questione di legittimità costituzionale, atteso che, come più sopra argomentato, 

la circostanza che la misura ablativa incida sul patrimonio personale dell'odierno 

ricorrente rende non pertinente ogni considerazione sugli effetti che la stessa 

possa produrre sul patrimonio aziendale. Fermo restando che, in ogni caso, la 

censura di costituzionalità è stata dal ricorrente formulata in maniera 

assolutamente generica e con una non chiara deduzione dei parametri normativi 

di riferimento, sia con riferimento alle norme ordinarie (ora l'art. 322-ter cod. 

proc. pen. e, in altra parte, gli artt. 182-bis e ter del R.D. n. 267/42), sia con 

riferimento alle disposizioni costituzionali (v. il riferimento agli "articoli seguenti" 

all'art. 35 Cost.). 

5.10. Venendo, infine, al secondo motivo di ricorso, ritiene preliminarmente 

il Collegio che esso sia inammissibile, in quanto proposto, per la prima volta, 

davanti a questa Corte, secondo quanto emerge dal testo dell'ordinanza gravata 

(v. pagg. 2 e 3 del provvedimento), da cui si evince che il ricorrente si era 

limitato, in sede di impugnazione, a rappresentare la pendenza, davanti alla 

Corte di Giustizia, di una questione pregiudiziale sulla compatibilità del reato di 

cui all'art. 10-ter con il Trattato dell'Unione, senza peraltro dedurre la questione 

relativa all'incidenza del divieto di bis in idem (v., tra le altre, Sez. 4, n. 44146 

del 03/10/2014, Parisi, Rv. 260952, secondo cui "in tema di misure cautelari, è 

preclusa la possibilità di prospettare in sede di legittimità motivi di censura non 

sollevati innanzi al tribunale del riesame è preclusa ove essi non siano rilevabili 

d'ufficio). 

In ogni caso, come correttamente opinato, ancora, dal Procuratore generale, 

questa corte ha già avuto modo di sottolineare come la violazione del divieto di 
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bis in idem possa ritenersi sussistente soltanto "quando i procedimenti (anche se 

nominalmente non coincidenti) accertino gli stessi fatti, ma siano anche 

indipendenti tra loro e si sviluppino in successione ovvero in modo che uno dei 

due prosegua o inizi quando l'atto è divenuto definitivo". Tuttavia, nel caso di 

specie, non risultano allegati concreti elementi alla stregua dei quali ritenere 

sussistenti i presupposti appena indicati, posto che il ricorso si è limitato 

unicamente ad affermare la intervenuta irrevocabilità della sanzione 

amministrativa. 

6. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, 

dunque, rigettato e l'imputato condannato alle spese del presente procedimento. 

PER QUESTI MOTIVI 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese 

processuali. 

Così deciso in Roma, il 13/07/2016 

Il Cons 'g iere estensore 

Col &Qdi 

Il P sidente 

Gas 	ndreazza 
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