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Cassazione Penale: la confisca di somme profitto di
reato (anche per risparmio di spesa da evasione di
tributi) avviene in forma specifica
29 Settembre 2014
Lorenzo Pispero
Nel caso in cui il profitto di un reato sia rappresentato da denaro, la confisca di somme rinvenute nella
disponibilità del soggetto (persona fisica o giuridica) che lo ha percepito, anche sotto forma di un
risparmio di spesa attraverso l’evasione dei tributi, avviene, alla luce della fungibilità di esso, sempre in
forma specifica sul profitto diretto e mai per equivalente.
È il principio di diritto che possiamo estrapolare da una recente pronuncia della Cassazione che si è
espressa sulla natura di un sequestro di beni di una società, di cui erano indagati l’amministratore e socio
della società e il consulente fiscale della stessa, per il reato (indebita compensazione) di cui all’articolo 10quater del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, recante la disciplina dei reati in materia di imposte
sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della Legge 25 giugno 1999, n. 205.
Effettuato il sequestro preventivo su denaro e beni mobili, nonché titoli e disponibilità finanziarie,
l’amministratore e socio della società ne contestava la legittimità sotto due profili: il primo, di natura
sostanziale, contestando la sussistenza del fumus criminis, negando di essere il soggetto attivo del
reato ipotizzato ma vittima di una truffa, posta in essere a suo danno dal consulente fiscale, coindagato;
il secondo, di natura formale, data l’impossibilità di applicare le disposizioni che prevedono il sequestro
finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti delle persone giuridiche per reati tributari
.Questo in quanto l’articolo 321 del Codice di procedura penale prevede che il sequestro possa
avvenire sulla cosa di pertinenza del reato e altresì su beni su cui si possa effettuare la confisca, non
su altri beni di valore equivalente.
La Corte di Cassazione ha stabilito che, sotto il profilo sostanziale, sulla base del quadro indiziario
ricostruito dal pubblico ministero, si legittima la sussistenza del reato contestato e, di conseguenza, del
sequestro preventivo.
Dal punto di vista processuale, il ricorrente ha errato nel considerare il sequestro preventivo come per
equivalente, avente invece natura specifica, trattandosi di un sequestro diretto del profitto confiscabile.
Il denaro della società, in quanto comprendente anche il guadagno derivante dal mancato
versamento dei tributi, può essere soggetto a sequestro in quanto profitto rimasto nella disponibilità
della persona giuridica.
Confermando la legittimità del sequestro preventivo, la Cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
(Corte di Cassazione - Terza Sezione Penale, Sentenza 16 settembre 2014, n. 37846)
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Avvertenza
La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di
commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori,
titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi
(Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere
(anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre
copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente
personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono
parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal
nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità

del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365
cod. pen., in "Filodiritto" (https://www.filodiritto.com), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore
non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso
esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta
la citazione.
Filodiritto(Filodiritto.com) un marchio di InFOROmatica S.r.l

