
SENTENZA 

sul ricorso proposto da: 

LORENZON GIANFRANCO nato a LATISANA il 26/06/1968 

avverso l'ordinanza del 09/09/2019 del TRIB. LIBERTA' di PORDENONE 

udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI; 

sentite le conclusioni del PG LUIGI CUOMO, che conclude per l'inammissibilità del 

ricorso 

udito il difensore presente avv. Paolo Dell' Agnolo, che si riporta ai motivi di ricorso 

ed insiste nell'accoglimento 

Penale Sent. Sez. 3   Num. 15289  Anno 2020

Presidente: SARNO GIULIO

Relatore: ROSI ELISABETTA

Data Udienza: 08/01/2020
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RITENUTO IN FATTO 

1. Il Tribunale di Pordenone, in funzione di giudice del riesame, con 

ordinanza del 9 settembre 2019, ha confermato il decreto di sequestro 

preventivo finalizzato alla confisca anche per equivalente ex art. 12-bis D.Lgs. 

74/2000, di denaro e beni immobili sino alla concorrenza di complessivi euro 

192.467,37 emesso dal GIP del medesimo Tribunale in data 10 maggio 2019, nel 

procedimento penale disposto nei confronti di Lorenzon Gianfranco, indagato per 

il reato di cui all'art. 10 bis d.lgs. n. 74 del 2000, perché, nella qualità di vice 

Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante della società 

Poolmeccanica Lorenzon s.r.I., non versava entro il termine previsto per la 

dichiarazione annuale di sostituto di imposta, le ritenute dovute sulla base della 

stessa dichiarazione o risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituti per un 

importo corrispondente al valore del sequestro; in San Michele al Tagliamento, il 

15/9/2016. 

2. Avverso tale ordinanza l'indagato, per il tramite del proprio difensore di 

fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato nei seguenti motivi: 

1) Violazione ex art. 606 lett. c) c.p.p. in relazione agli artt. 322 e 324, comma 5 

c.p.p., considerato che l'ordinanza impugnata non esamina affatto il fumus 

delicti, in quanto è stato ritenuto che il controllo esercitato in sede di riesame 

non possa investire la concreta fondatezza dell'accusa; 

2) Violazione ex art. 606 lett. c) c.p.p. in relazione all'art. 322 c.p.p. e ast. 24 

Cost., avendo il Tribunale omesso di pronunciarsi sull'elemento soggettivo del 

reato, nonché sul periculum in mora, ritenendo sufficiente limitare la verifica 

all'astratta possibilità di sussumere il fatto di reato attribuito al soggetto; 

3) Violazione ex art. 606 lett. e) c.p.p., per omessa motivazione, laddove i 

giudici non hanno considerato le circostanze concrete allegate dalla difesa, che 

dimostravano l'estraneità del ricorrente alla gestione societaria, affidata al 

fratello Diego, e dal comportamento tenuto dai soci e dalla società nei mesi 

antecedenti alla consumazione del reato, comportamento che esclude la 

sussistenza del dolo del reato di cui all'art. 10 bis d.lgs. n. 74 del 2000, atteso 

che era stato illustrato nelle memorie come la situazione di difficoltà finanziaria 

fosse ascrivibile ai consistenti ritardi nel pagamento delle forniture da parte della 

pubblica amministrazione e che la società aveva predisposto un piano di 

rateazione per il rientro del debito tributario; 

4) Violazione ex art. 606 lett. b) e c) c.p.p., in relazione all'art. 125 comma 3 

c.p.p.e violazione dell'art. 12 bis d.lgs n. 74 del 2000, per mancata motivazione 

in ordine alle esigenze cautelari essendo stata esclusa ogni rilevanza alla 

richiesta di rateazione del debito tributario, peraltro concessa; 

5) Da ultimo, qualora si ritenga corretta l'interpretazione data alle norme dal 

Tribunale del riesame, la difesa del ricorrente invoca la rimessione della 
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questione di costituzionalità alla Corte costituzionale per violazione del principio 

di proporzionalità e del diritto ad un equo processo di cui alla CEDU, invocata 

mediante il parametro interposto di cui all'art. 117 Cost. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

1. Il ricorso è fondato perché effettivamente l'ordinanza impugnata è 

viziata da assoluta mancanza di motivazione oltre che da errori di diritto. Infatti 

il Collegio della cautela reale ha preliminarmente affermato che il suo sindacato 

non potrebbe investire la concreta fondatezza dell'accusa, dovendo essere 

limitato a verificare l'astratta possibilità di ricondurre il fatto contestato alla 

fattispecie di reato ipotizzata. In altre parole, secondo il tribunale del riesame, la 

sussistenza del fumus dovrebbe essere accertata solo sotto il profilo della 

congruità degli elementi rappresentati, i quali dovrebbero essere valutati così 

come proposti nel provvedimento di sequestro preventivo, senza poter essere 

verificati per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali; di 

conseguenza, secondo l'ordinanza impugnata, il tribunale del riesame dovrebbe 

limitarsi a valutare esclusivamente che l'ipotesi dell'accusa non sia 

manifestamente infondata. 

2. Si tratta di affermazioni erronee: per disporre e mantenere la misura 

cautelare reale, con conseguente compromissione del diritto costituzionalmente 

tutelato, non è sufficiente che l'ipotesi accusatoria non sia manifestamente 

infondata ma occorre che vi sia la prova del fumus del reato ipotizzato. Inoltre il 

sindacato del tribunale del riesame non può limitarsi alla mera verifica della 

astratta possibilità di ricondurre il fatto contestato alla fattispecie di reato 

ipotizzata, ma deve appunto verificare la concreta sussistenza del fumus del 

reato come prospettato. Un diverso principio, seguito dal tribunale del riesame, 

fu affermato da una parte della giurisprudenza di questa Corte nel passato, ma 

successivamente si è consolidato l'indirizzo, al quale questo Collegio aderisce, 

secondo cui il tribunale del riesame, per espletare il ruolo di garanzia dei diritti 

costituzionali che riveste in base al codice di rito, in sede di controllo sui 

presupposti per l'adozione di una misura cautelare reale, non può avere riguardo 

solo alla astratta configurabilità del reato, ma deve verificare non solo la astratta 

configurabilità del reato, ma anche, in modo puntuale e coerente, tutte le 

risultanze processuali e, quindi, sia gli elementi probatori offerti dalla pubblica 

accusa, sia le confutazioni e gli elementi offerti dagli indagati che possano avere 

influenza sulla configurabilità e sulla sussistenza del "fumus" del reato contestato 
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(da ultimo, cfr. per tutte, Sez.3, n. 58008 del 11/10/2018, Morabito, Rv. 274693 

- 01). 

2.2. Da ultimo è stato addirittura precisato che il "fumus commissi delicti" 

per l'adozione di un sequestro preventivo, pur non dovendo integrare i gravi 

indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen., necessita comunque 

dell'esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che 

consentano di ricondurre l'evento punito dalla norma penale alla condotta 

dell'indagato (cfr. Sez. 3, n. 3722 del 11/12/2019, Gheri, Rv. 278152 - 01). Nel 

caso di specie 1"erroneo criterio di giudizio seguito dal Tribunale del riesame, 

consistente in una prognosi apodittica di non manifesta totale infondatezza della 

tesi dell'accusa e nella omessa risposta alle specifiche censure che erano state 

avanzate in sede di riesame, ha quindi inficiato la validità dell'intera decisione. 

3. Pertanto l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al 

Tribunale di Pordenone per nuovo esame, risultando necessario che il Collegio 

cautelare analizzi il compendio indiziario in atti, motivando in merito al fumus 

delicti e dia altresì compiuta risposta alle censure formulate in via specifica dalla 

difesa dell'indagato in sede di riesame. 

P.Q.M. 

annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di 

Pordenone, sezione Riesame. 

Così deciso in Roma, 1'8 gennaio 2020. 

Il cp1Tigliere estensore 	 Il Presidente 

etta Rosi 	 Giulio Sarno . 

C
or

te
 d

i C
as

sa
zi

on
e 

- 
co

pi
a 

no
n 

uf
fi

ci
al

e

User
Evidenziato

User
Evidenziato

User
Evidenziato


