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Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 28/03/2019) 06-05-2019, n. 18827 
 

REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
SEZIONE QUARTA PENALE 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 
Dott. CIAMPI Francesco Maria - Presidente - 
Dott. CAPPELLO Gabriella - Consigliere - 
Dott. PEZZELLA Vincenzo - rel. Consigliere - 
Dott. RANALDI Alessandro - Consigliere - 
Dott. CENCI Daniele - Consigliere - 
ha pronunciato la seguente: 

SENTENZA 
sul ricorso proposto da: 
..............., nato a (OMISSIS); 
avverso l'ordinanza del 23/10/2018 dei TRIB. LIBERTA' di NAPOLI; 
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. VINCENZO PEZZELLA; 
sentite le conclusioni del PG Dr. EPIDENDIO TOMASO che ha chiesto il rigetto del ricorso. 
udito il difensore avvocato SEGRETI FABIO del foro di NAPOLI in difesa di P.G. CHE CHIEDE 
ANNULLAMENTO SENZA RINVIO DELL'ORDINANZA IMPUGNATA. 

Svolgimento del processo 

1. Il Tribunale del riesame di Napoli, con ordinanza del 29/12/2017, in parziale accoglimento della richiesta di 
riesame presentata da P.G., annullava il decreto di sequestro emesso in data 1 dicembre 2017 dal GIP 
partenopeo quanto ai capi c), d) ed e), e lo confermava in riferimento al reato contestatole al capo b), in 
relazione al quale la P., insieme a numerosi altri coindagati veniva incolpata dei reati p. e p. dagli artt. 110 e 81 
cpv. c.p., D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 4 e 5, perchè, in concorso tra loro fra loro e nelle qualità indicate al capo 
A), con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, al fine di commettere reati 
di evasione fiscale, effettuavano con la .................... la commercializzazione di prodotti petroliferi acquistati, 
con false dichiarazioni di intento, da depositi fiscali, attraverso società create "ad hoc" accreditate come 
operanti in regime di cessione all'esportazione ex del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8 bis e, pertanto, solo 
formalmente autorizzate ad acquistare in regime di esenzione di IVA. Il prodotto veniva immesso in consumo 
in circuiti illegali, sottraendolo al pagamento della relativa IVA per Euro 51.814,56 per l'anno 2012 e per Euro 
1.014.226,00 per l'anno 2013. In Napoli e altrove nel periodo compreso tra il 2012 e il 2013. 
Sul ricorso per Cassazione proposto dal difensore della P. la terza Sezione di questa Corte di Cassazione, con la 
sentenza 40329/18 del 21/6/2018, annullava l'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale partenopeo per un 
nuovo esame. 
Il giudice di legittimità rilevava la fondatezza del ricorso in quanto: 1. premesso che gli D.Lgs. n. 74 del 
2000, artt. 4 e 5puniscono i reati di dichiarazione infedele ed omessa dichiarazione e che si tratta di reati propri 
perchè l'obbligo della presentazione spetta al legale rappresentante o all'amministratore di fatto. e che il D.P.R. 
22 luglio 1998, n. 322, art. 1, comma 4, richiamato dall'art. 8, prevede che "La dichiarazione dei soggetti diversi 
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dalle persone fisiche è sottoscritta, a pena, di nullità, dal rappresentante legale, e in mancanza da chi ne ha 
l'amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale"; 2. ricordato che sulla natura di reato 
omissivo proprio del delitto, ex D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5 è consolidato il dictum di questa Corte (cfr. Sez. 3, 
n. 37856 del 18/6/2015, Porzio, Rv. 265087) ha ritenuto che la precedente motivazione del tribunale partenopeo 
fosse errata in diritto perchè ricollegava alla sola qualità di socio di P.G. l'obbligo di presentazione della 
dichiarazione, senza alcun riferimento in ordine all'eventuale sussistenza del concorso di persone nel reato. 
In sede di udienza di rinvio, la difesa insisteva per l'annullamento del decreto in relazione al capo B), per 
assenza di elementi da cui ricavare che la P.G. all'interno della ............ ricoprisse in concreto la posizione di 
concorrente rispetto ai soggetti gravati dagli obblighi tipici di cui al contestato delitto. 
Con nuovo provvedimento del 23/10/2018 il tribunale partenopeo, quale giudice del rinvio, confermava tuttavia 
nuovamente l'impugnato decreto di sequestro preventivo in relazione al sopra ricordato capo B). 
2. Ricorre nuovamente a questa Corte di legittimità la P., a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo i 
motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. 
att. c.p.p., comma 1. - Violazione di legge e vizio motivazionale (art. 606 c.p.p., lett. b ed e) in relazione al 
D.P.R. n. 322 del 1988, art. 1, comma 4, e al D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 4 e 5, oltre che all'art. 110 c.p.. 
La ricorrente, dopo aver ripercorso l'iter motivazionale del provvedimento impugnato, ricorda che, come 
chiarito nel corpo della sentenza 40238/18, il concorso nel reato di cui all'odierna incolpazione è ipotizzabile 
solo in forma morale, quando cioè chi vi è obbligato abbia omesso di presentare la dichiarazione dei redditi 
perchè istigato o rafforzato nelle sue intenzioni o in attuazione di un accordo intercorso con altri soggetti; 
cosicchè l'omissione, una volta perfezionata dall'unico autore materiale possibile, possa essere soggettivamente 
attribuibile all'azione di ciascuno dei correi che l'abbia prevista e voluta come conseguenza della propria azione 
istigatrice o di rafforzamento dell'altrui proposito; e che il concorso deve avere ad oggetto, pertanto, la specifica 
omissione, non le condotte che l'hanno preceduta (il richiamo è alla sentenza Sez. 3, n. 43809/2014). 
Perciò, ad avviso del ricorrente, sarebbe alquanto evidente che la motivazione addotta dal tribunale partenopeo 
sia illogica laddove fa leva su risultanze investigative assolutamente inidonee a dimostrare in capo alla P. il 
ruolo di concorrente morale nel delitto di omessa dichiarazione, non potendo dalle stesse desumersi una 
componente di istigazione o rafforzamento delle intenzioni nella condotta della indagata verso i presunti 
soggetti obbligati, tanto più che le conversazioni richiamate dal tribunale, del 23.11.2013, a sostegno del fumus 
non presenterebbero alcuna correlazione, nè fattuale, nè temporale rispetto alla specifica condotta integrata e 
alla data di consumazione dei delitti di cui al L. n. 74 del 2000, artt. 4 e 5, relativi agli anni d'imposta 2012 e 
2013. 
Tanto varrebbe, a fortiori, se si considera il contesto nel quale risultano avvenute le conversazioni valorizzate 
dal tribunale. 
Al riguardo, infatti, i giudici napoletani - ci si duole - ometterebbero di considerare il legame di parentela 
esistente tra la ricorrente e i soggetti presunti gestori di fatto della ............, rispettivamente padre e coniuge 
della stessa, evidentemente indicativo del coinvolgimento "indotto" della P. in talune vicende e pertanto delle 
ragioni del suo interessamento e della sua preoccupazione. 
Ad ogni modo, conclude il ricorrente, anche a voler escludere che la posizione della ............. integri una 
connivenza non punibile in ordine a tutte le fattispecie di reato alla stessa ascritte, la condotta indicata dal 
tribunale del riesame a sostegno del ruolo di concorrente della stessa, potrebbe al più rilevare in ordine ai reati 
di cui agli artt. 40, 46, 49 TUA, contestati ai capi non oggetto di sequestro per equivalente. Ed invero, la 
descrizione dell'accordo di cui la P. sarebbe autrice offerta dal giudice del rinvio, ossia di un accordo funzionale 
all'evasione fiscale, su un collaudato sistema di illecite operazioni di acquisto di prodotto petrolifero in 
esenzione Iva e di illecita commercializzazione dello stesso, anche attraverso la contraffazione e l'alterazione di 



	  
	  
	  

3	  

misuratori contometrici, installati sulle colonnine erogatrici, fotograferebbe la condotta descritta ai capi 
d'imputazione relativi alle predette violazioni del TUA, come si evince dalle contestazioni provvisorie del 
decreto di sequestro (cfr. capo F). 
A sostegno di quanto finora esposto, ad avviso del difensore ricorrente, deporrebbe altresì l'esito del riesame 
proposto, per le medesime doglianze, nell'interesse di C.U., in relazione al quale veniva totalmente annullato il 
decreto di sequestro per equivalente disposto in ordine ai capi B, C, D, E che viene allegato, mancante tuttavia 
della pag. 3. 
Sarebbe evidente come, nel caso di C.U., il medesimo tribunale partenopeo, facendo buon governo dei principi 
dettati in materia da questa Corte di Cassazione, abbia finito per escludere il fumus del reato in capo allo stesso 
in ragione dell'assenza di un ruolo formale ricoperto nelle società ivi indicate e dell'inidoneità delle sue 
condotte ad integrare il concorso morale nel delitto di evasione. 
Ne conseguirebbe, nel caso che ci occupa, che anche la nuova motivazione fornita dal Collegio circa l'esistenza 
di un concorso morale tra la P. e i soggetti astrattamente obbligati alla presentazione delle dichiarazioni sarebbe 
frutto di una erronea applicazione della legge penale che disciplina il reato di evasione e il concorso di persone 
nel reato, essendo stata assunta in assenza dei presupposti richiesti per l'integrazione degli stessi. 
Chiede pertanto che questa Corte annulli l'ordinanza impugnata, con tutte le conseguenze di legge. 

Motivi della decisione 

1. I motivi sopra illustrati appaiono infondati e pertanto il proposto ricorso va rigettato. 
2. Preliminarmente, va ricordato, che l'art. 325 c.p.p. prevede contro le ordinanze in materia di appello e di 
riesame di misure cautelari reali che il ricorso per cassazione possa essere proposto per sola violazione di legge. 
La giurisprudenza di questa Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, ha più volte ribadito, tuttavia, come in tale 
nozione debbano ricomprendersi sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della 
motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto 
mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere 
comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice vedasi Sez. Un. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692; 
conf. Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, Faiella, Rv. 269296). 
E' stato anche precisato che è ammissibile il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di 
sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, quando la motivazione del provvedimento 
impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perchè sprovvista dei requisiti minimi per rendere 
comprensibile la vicenda contestata e l'"iter" logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (così Sez. 
6, n. 6589 del 10/1/2013, Gabriele, Rv. 254893 nel giudicare una fattispecie in cui la Corte ha annullato il 
provvedimento impugnato che, in ordine a contestazioni per i reati previsti dagli artt. 416, 323, 476, 483 e 353 
c.p. con riguardo all'affidamento di incarichi di progettazione e direzione di lavori pubblici, non aveva 
specificato le violazioni riscontrate, ma aveva fatto ricorso ad espressioni ambigue, le quali, anche alla luce di 
quanto prospettato dalla difesa in sede di riesame, non erano idonee ad escludere che si fosse trattato di mere 
irregolarità amministrative). 
Di fronte all'assenza, formale o sostanziale, di una motivazione, atteso l'obbligo di motivazione dei 
provvedimenti giurisdizionali, viene dunque a mancare un elemento essenziale dell'atto. 
Va anche aggiunto che, anche se in materia di sequestro preventivo il codice di rito non richiede che sia 
acquisito un quadro probatorio pregnante come per le misure cautelari personali, non è però sufficiente 
prospettare un fatto costituente reato, limitandosi alla sua mera enunciazione e descrizione, ma è invece 
necessario valutare le concrete emergenze istruttorie per ricostruire la vicenda anche in semplici termini di 
"fumus". 
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3. Nel caso in esame, si è senz'altro al di fuori di tali ipotesi perchè il Tribunale di Napoli ha seguito un 
percorso motivazionale del tutto coerente, colmando la lacuna motivazionale che la Terza Sezione Penale di 
questa Corte di legittimità aveva riscontrato nel precedente atto - sempre evidentemente in termini di fumus 
commissi delicti - in punto di concorso nel reato. 
Ricorda il provvedimento impugnato la pacifica circostanza che, come risulta dalle indagini della Guardia di 
Finanza richiamate nel provvedimento di sequestro, nell'ambito della "Nuova Energetica Meridionale s.r.l." le 
figure del legale rappresentante in primis, e dell'amministratore di fatto in secondo luogo, obbligati alle 
dichiarazioni fiscali, erano ricoperte, all'epoca dei fatti, da altri soggetti rispetto al socio unico ed odierna 
ricorrente P.G.. 
Evidenziano, tuttavia, i giudici partenopei, con motivazione che pare priva di aporie logiche che, nel caso di 
specie, le risultanze d'indagini, di cui ha specificamente dato conto il GIP nel decreto di sequestro, portano a 
ritenere, senza tema di smentita, che tra la ........., socio unico della ............., il rappresentante legale p.t. (.........) 
e i gestori di fatto della società medesima (...........), fosse intervenuto un preciso accordo, funzionale 
all'evasione fiscale, su un collaudato sistema di illecite operazioni di acquisto di prodotto petrolifero in 
esenzione Iva e di illecita commercializzazione dello stesso, anche attraverso la contraffazione e l'alterazione di 
misuratori contometrici installati sulle colonnine erogatrici, che prevedeva, ovviamente, l'omissione delle 
dichiarazioni fiscali. 
In tal senso, invero - prosegue il provvedimento impugnato - depongono talune conversazioni legittimamente 
captate dagli investigatori nelle quali la P. appare chiaramente "in combutta con i suoi complici" il C. la chiama 
sull'utenza intestata a ........... e le comunica che la Finanza era andata proprio quando stava facendo "il 
servizio". E ancora più significativa appare la preoccupazione di entrambi gli interlocutori in relazione alla 
"rubrica nera", che poi altro non è se non il promemoria delle operazioni in evasione fiscale (il richiamo è alla 
scheda riassuntiva degli elementi probatori a carico della .........). 
Del resto, non va trascurato, secondo i giudici del gravame cautelare, che nel presente procedimento la P. è 
chiamata a rispondere anche del reato associativo proprio perchè in qualità di socio unico della ............ forniva 
ad un sistema di imprese ben organizzato ai tini della frode fiscale, la base logistica per l'appoggio e lo 
smaltimento del prodotto petrolifero di illecita provenienza. Sicchè la pretesa difensiva di escludere il dolo di 
evasione fiscale solo perchè non riveste la formale carica di rappresentante legale della società di cui è 
sostanzialmente titolare, sarebbe inesorabilmente smentita in atti. 
4. Appare conferente, dunque, il richiamo al principio affermato da questa Corte di legittimità nella nota 
vicenda giudiziaria che ebbe per protagonisti gli stilisti D. e G., secondo cui in materia tributaria, il delitto di 
omessa dichiarazione dei redditi o IVA è reato omissivo proprio, che può essere commesso solo da chi, secondo 
la legislazione fiscale, è obbligato alla relativa presentazione; con la conseguenza che, salve le ipotesi di 
costringimento fisico e di errore determinato dall'altrui inganno, il concorso nel reato è ipotizzabile solo in 
forma morale, quando cioè chi vi è obbligato ha omesso di presentare la dichiarazione perchè istigato o 
rafforzato nelle sue intenzioni o in attuazione di un accordo intercorso con altri soggetti (così Sez. 3, n. 43809 
del 24/10/2014 dep. il 2015, Gabbana ed altri, Rv. 265121 in una fattispecie in cui la Corte ebbe ad escludere la 
responsabilità di terzi, a titolo di concorso nel reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5, per la collaborazione, 
con i soggetti sottoposti all'obbligo dichiarativo, nella "esterovestizione" di società cui imputare i profitti da 
sottrarre alla imposizione fiscale). 
Oggetto dell'istigazione o dell'accordo - come si specifica in quella pronuncia - deve essere la violazione 
dell'obbligo così che l'omissione, una volta perfezionata dall'unico autore materiale possibile, possa essere 
soggettivamente attribuibile all'azione di ciascuno dei correi che l'abbia prevista e voluta come conseguenza 
della propria azione istigatrice o di rafforzamento dell'altrui proposito o dell'accordo preso. E il concorso, 
dunque, deve avere ad oggetto, pertanto, la specifica omissione, non le condotte che l'hanno preceduta, che 
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rilevano - ma questo è proprio quanto hanno ritenuto i giudici del tribunale del riesame partenopeo, quanto 
meno in termini di fumus, in capo alla P., nel caso che ci occupa- solo in quanto da esse possa desumersi, oltre 
ogni ragionevole dubbio, la prova dell'accordo criminoso. 
In ultimo, va rilevato che non pare assumere rilievo il diverso opinare di altro Collegio del tribunale del riesame 
partenopeo quanto a ..........., dovendosi peraltro rilevare, in termini di autosufficienza del ricorso, che il 
ricorrente ha allegato la pronuncia in questione priva della pag. 3, e quindi, di fatto, della motivazione. 
5. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. 

P.Q.M. 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. 
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2019. 
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2019 
 


