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PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL 

TRIBUNALE DI LANCIANO 

 

Il Pubblico Ministero, 

visti gli atti del procedimento penale n. *** RNRT  

nei confronti di:  

XX ***  

sottoposto alle indagini preliminari per i seguenti reati   

a)  artt. 81 e 317 c.p. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno 

criminoso, in quali tà di brigadiere della Guardia di Finanza e pertanto Pubblico 

Ufficiale in servizio presso la Tenenza di Lanciano, abusando della sua qualità e 

dei  suoi poteri  in più occasioni costringeva e inducev a i  commercianti :  

 

  xxxxx 

  

a consegnargli indebitamente denaro e altre util ità e segnatamente: XXXXXXX;  

il tutto prospettando loro che, ove non avessero acconsenti to alle sue richieste, 

avrebbe eseguito a loro carico pressanti  controlli di natura fiscale.  

In Tornareccio,  Perano, Lama dei Peligni, Lanciano e Palombaro.   

Dal 2008 al  2 Aprile 2011.   

 

b) art.490 c.p  in rel . all’art.476 c.p.  61 n.2  perché, in quali tà di brigadiere della 

Guardia di Finanza e pertanto Pubblico Ufficiale in servizio presso la T enenza di 

Lanciano, al fine di realizzare il reato che precede, distruggeva un atto pubblico e 

segnatamente strappava il verbale di accertamento n. *** elevato a carico di 

XXXXX effettuando l’abrasione della scrittura relativa al predetto verbale 

riportata sulla copertina del fascicolo ove esso era contenuto, custodito 

nell’archivio della Tenenza GdiF di Lanciano;  

in lanciano in data successiva al  15.10.2005          

 

O S S E R V A 

1  - I presupposti di applicabilità del sequestro e della confisca ex art. 12 sexies d.l. 306/92, 

conv. in l. 356/92.  

 

1.1 – La ratio dell’istituto. 

Ai sensi dell’art. 12 sexies L. 306/92, conv. in L. 365/92
1
 nei  casi  di  cond+++  o  di  

applicazione  della pena su richiesta  a  norma  dell'art.  444 del codice di procedura penale, per 

taluno dei delitti previsti dagli articoli …. 317 c.p….  è sempre disposta  la  confisca del denaro, 

dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di  cui,  

                                                           
1
 Introdotto dal decreto legge 20 giugno 1994 n. 399, convertito dalla legge 8 agosto 1994 n. 501. 
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anche  per  interposta  persona  fisica  o giuridica, risulta   essere  titolare  o  avere  la  

disponibilità a qualsiasi   titolo  in  valore  sproporzionato  al  proprio  reddito,  dichiarato  ai  fini 

delle imposte sul reddito, o alla  propria attività' economica. 

La ratio della confisca  prevista dal citato art. 12 sexies l. 356/92 consiste in una presunzione di 

illecita accumulazione patrimoniale, in forza della quale è sufficiente dimostrare che il titolare 

apparente non svolge un'attività tale da procurargli il bene, per  porre a carico di costui l’onere di 

allegazione sulla legittima provenienza dell’acquisto e la veritiera appartenenza del bene 

medesimo
2
. 

Il legislatore opera una scelta di politica criminale diretta a individuare delitti particolarmente 

allarmanti, idonei a creare un'accumulazione economica, a sua volta possibile strumento di ulteriori 

delitti, e quindi col trarne una presunzione, iuris tantum, di origine illecita del patrimonio 

"sproporzionato" a disposizione del condannato per tali delitti
3
. 

Nel corso degli anni vi è stato un progressivo ampliamento dei delitti ricompresi nell’art. 12 

sexies l. 356/92, derivante dalla maggiore attenzione verso gli strumenti di aggressione ai patrimoni 

illecitamente accumulati utilizzati sempre più frequentemente in presenza di delitti che, secondo la 

valutazione del legislatore, richiedono uno strumento idoneo a contrastare l’accumulo illecito di 

ricchezza. 

L’istituto è compatibile  con la Costituzione, avendo la Corte
4
 confermato la ragionevolezza in 

sé della presunzione, ritenendo manifestamente infondato un dubbio sull'arbitrarietà della scelta 

legislativa. Essa trova ben radicata base nella nota capacità dei delitti individuati dal legislatore, ad 

essere perpetrati in forma quasi professionale e a porsi quali fonti di illecita ricchezza. La sua 

congruità è poi rafforzata dall'impossibilità per il giudice di espropriare un patrimonio quando sia di 

ingente valore, senza accertarne la sproporzione rispetto ai redditi ed alle attività economiche del 

condannato. 

 

1.2 – La natura dell’istituto e l’inapplicabilità del principio di irretroattività. 

E’ormai pacifica la funzione special-preventiva dell’istituto e il suo carattere di misura di 

sicurezza patrimoniale, sia pure atipica, finalizzata a evitare l’accumulo di ricchezze di 

provenienza delittuosa, equiparabile  in molti aspetti alla confisca prevista dalla l. 575/65
5
. 

La ormai pacifica natura di misura di sicurezza dell’istituto comporta la non operatività del  

principio di irretroattività proprio della pena (art. 25 Cost.), ma quello della applicazione 

                                                           
2
 Da ultimo, S.C. sent. n. 42717/10, sulla scia di una giurisprudenza costante. 

3
 Testualmente S. U. 920/04, Montella. 

4
 Corte Cost Ord. n. 18/96. 

5
 Da ultimo S.C. sent. nn. 25096/09 e 8404/09, sulla scia di una giurisprudenza ormai pacifica a partire dalla citata 

sentenza S. U. 920/04, Montella. 
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della legge vigente al momento della decisione fissato dall'art. 200 cod. pen. In tal senso la 

costante giurisprudenza della Cassazione
6
 anche con specifico riferimento al catalogo di reati 

(contro la pubblica amministrazione) introdotti dalla l. 296/06
7
.  

 

1.3 – I presupposti. 

Se  ai fini della confisca non vi è dubbio che devono ricorrere la condanna per uno dei reati 

previsti e l’’esistenza delle condizioni oggettive indicate nella norma citata, per procedere al 

sequestro funzionale alla confisca, ai sensi dell’art. 321 co. 2 c.p.p., occorrono il fumus boni iuris e 

il periculum in mora. 

Il fumus  (presupposto di carattere soggettivo) di una delle fattispecie criminose indicate nella 

citata norma, consiste nell'astratta configurabilità di una delle ipotesi previste, senza che rilevino né 

la sussistenza degli indizi di colpevolezza, né la loro gravità dovendo solo accertarsi l'astratta 

configurabilità del reato ipotizzato. Viene operato, dunque, un controllo di legalità nell'ambito delle 

indicazioni offerte dal pubblico ministero, senza però apprezzarne in punto di fatto la coincidenza 

con le reali risultanze processuali che vanno valutate così come esposte, al solo fine di verificare se 

consentono di fare rientrare l'ipotesi formulata in quella tipica
8
. 

Il periculum in mora (presupposto di carattere oggettivo) ricorre quando si è in presenza di 

seri indizi di esistenza delle medesime condizioni che legittimano la confisca, sia per ciò che 

riguarda la disponibilità (diretta o indiretta), sia per ciò che attiene alla sproporzione del valore dei 

beni rispetto al reddito o alle attività economiche del soggetto ivi compresa la mancata 

giustificazione della lecita provenienza dei beni stessi
9
. 

Sulla disponibilità diretta o indiretta, la disponibilità rilevante si individua in una relazione 

effettuale del condannato con il bene, connotata dall'esercizio di poteri di fatto corrispondenti al 

diritto di proprietà. La disponibilità coincide, pertanto, con la signoria di fatto sulla "res" 

indipendentemente dalle categorie delineate dal diritto privato, riguardo al quale il richiamo più 

appropriato sembra essere quello riferito al possesso nella definizione che ne dà l'art. 1140 cod. 

civ.
10

.  

Si richiede una vera e propria prova circa l'esistenza di situazioni che avallino concretamente 

l'ipotesi di una discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, sì che possa 

affermarsi con certezza che il terzo intestatario si sia prestato alla titolarità apparente al solo fine 

di favorire la permanenza dell'acquisizione del bene in capo al condannato e di salvaguardarlo dal 

                                                           
6
 S.c. sent. nn. 775/95, 3655/97, 40703/02, 8404/09. 

7
 S.C. sent. n. 25096/09. 

8
  SSUU 920/04, Montella, cit. Recentemente  S.C. sent. nn. 15908/07, 27710/08, 9218/09, 16207/10, 19516/10. 

9
 In tal senso la medesima giurisprudenza citata nella nota che precede. 

10
 S.C. sent. nn. 5263/2000, 3091/2001, 11732/05. 
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pericolo della confisca. Occorre, pertanto, spiegare le ragioni della ritenuta interposizione fittizia, 

adducendo non solo circostanze sintomatiche di spessore indiziario, ma elementi fattuali che si 

connotino della gravità, precisione e concordanza, sì da costituire prova indiretta dell'assunto che si 

tende a dimostrare, cioè del superamento della coincidenza fra titolarità apparente e disponibilità 

effettiva del bene
11

. 

Pur in assenza di una norma analoga all’art. 2-bis, comma 3, L. 575/65 la giurisprudenza opera 

una distinzione simile
12

: 

 per il terzo familiare o convivente, il pericolo della fittizia intestazione è più accentuato e più 

probabile l'effettiva disponibilità dei beni da parte del medesimo indagato; 

 nel caso di terzo estraneo la confisca può investire beni che, in tutto o in parte, possono 

essere di un soggetto che non è neppure imputato ed allora sarebbe illogico ed improprio 

gravare la stessa persona, immune da censure sotto il profilo penale, della misura di 

sicurezza patrimoniale, imputandogliela in proprio. 

Quanto alla sproporzione il testo dell’art. 12 sexies è univoco nel richiedere quale requisito del 

sequestro (e della confisca) esclusivamente la sproporzione tra redditi o attività economica e beni 

nella disponibilità della persona. 

La giurisprudenza ha precisato che nella sproporzione tra il valore dei beni posseduti 

dall'interessato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica esercitata i termini di raffronto 

dello squilibrio sono indicati dalla suddetta previsione, alternativamente, nel reddito dichiarato al 

fisco e nella attività economica dell'imputato, chiaro essendo che il giudice, una volta apprezzata la 

sproporzione rispetto al dato ufficiale, cioè al reddito dichiarato, non deve spingersi a ricercare una 

situazione di fatto contrastante con il dato documentale
13

.  

Non occorre alcun riferimento alla provenienza illecita del bene perché il legislatore, individuati 

delitti particolarmente allarmanti, idonei a creare una accumulazione economica, a sua volta 

possibile strumento di ulteriori delitti, pone una presunzione, iuris tantum, di origine illecita del 

patrimonio "sproporzionato" a disposizione del condannato per tali delitti
14

. 

Si è poi precisato che si tratta di una presunzione iuris tantum applicabile quando sia dimostrata 

la sproporzione tra il valore dei beni da un lato e i redditi e le attività economiche dall'altro, al 

momento di ogni acquisto dei beni stessi. Solo dopo tale dimostrazione l’indagato dovrà, con 

riferimento temporale precisamente determinato, indicare le proprie giustificazioni, le quali dunque 

dovranno essere specifiche e puntuali. Tale indicazione non va confusa con un'imposizione di onere 

                                                           
11

 S.C. sent.nn. 11049/01, 27556/10 (in motivazione). 
12

 S.C. sent,  nn. 11049/01, 39990/08, 27556/10.  
13

3 S. C. sent. n. 9048/2007 
14

 Testualmente SSU sent. n. 920/03, Montella 

file:///F:/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b5AA57512%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=39048%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2007%20AND%20%5bsezione%5d=5&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=131287&sele=&selid=&pos=&lang=it
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della prova, ma si risolve nell'esposizione di fatti e circostanze di cui il giudice valuterà la 

specificità e la rilevanza e verificherà in definitiva la sussistenza. L'onere imposto
15

. 

La verifica della sproporzione deve essere riferita alla "somma dei singoli beni" (non al 

patrimonio come complesso unitario), cosicché la valutazione della sproporzione deve avere 

riguardo al reddito e alle attività nei momenti dei singoli acquisti, rispetto al valore dei beni,  senza 

considerare il reddito dichiarato o le attività al momento della misura rispetto a tutti i beni presenti; 

il raffronto deve essere "oggetto di rigoroso accertamento nella stima dei valori economici in 

gioco". In questo modo, dalla ricostruzione storica della situazione riferita all'epoca dei singoli 

acquisti il giudice accerta la sussistenza di un rapporto di sproporzione rispetto ai redditi del 

condannato
16

. 

La giurisprudenza ha elaborato alcuni principi ormai pacifici: 

a) non occorre un nesso di pertinenza tra i beni confiscabili ed il reato per cui è stata 

pronunciata condanna e nemmeno tra questi beni e l'attività criminosa del condannato. La 

confiscabilità dei beni è correlata esclusivamente alla condanna (e nelle fase del sequestro al 

fumus del reato) del soggetto che di quei beni dispone, per uno dei reati oggetto dell'elenco 

di cui all'art. 12-sexies cit., senza che siano necessari accertamenti relativi all'"attitudine 

criminale"
17

. 

b) L’individuazione dei beni confiscabili perché provenienti dallo specifico reato per 

cui è intervenuta condanna è questione ben diversa da quella della necessità o meno di un 

rapporto temporale tra la data di commesso reato  e acquisto del bene, risolta -comunque- 

negativamente dalla giurisprudenza
18

. La natura propria dell’istituto non richiede, dunque, 

alcuna correlazione tra epoca di acquisto del bene ed epoca del commesso reato. Gli effetti 

derivanti dal principio ora ricordato hanno indotto la giurisprudenza, di recente, ad apportare 

alcuni correttivi. Se il pubblico ministero può operare un accertamento in cui il confronto tra 

reddito dichiarato e patrimonio posseduto viene necessariamente riferito ad un contesto 

temporale che può anche riferirsi ad un'epoca precedente la commissione del reato 

contestato, questo deve costituire il limite del thema decidendum; vale a dire che la 

sproporzione rilevata si riferisce ad un determinato periodo di tempo, al di fuori del quale il 

provvedimento  non trova giustificazione;d'altra parte, l'indagato può dimostrare la legittima 

provenienza dei beni limitando le sue allegazioni al periodo preso in considerazione dal 

pubblico ministero, senza dover assolvere alla probatio diabolica di dimostrare la legittimità 

                                                           
15

 S. U. 920/04, cit.. 
16

 S. U.  920/04 Montella, cit., S.C. sent. nn. 721/06, 5453/10. 
17

S. U 920/04Montella, 5452/10 8404/09, 10756/09 38429/08. 
18

 A partire dalla citata S. U. 9020/04, Montella.  
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dell'intero suo patrimonio. Attraverso una corretta distribuzione dell'onere probatorio è 

possibile, indirettamente, ristabilire quel minimo di legame tra il reato ed il bene, cui si 

riferisce anche la giurisprudenza costituzionale
19

. 5452/10. 

c) è assoggettabile a sequestro e successiva confisca il bene legittimamente acquistato e 

migliorato con denaro di provenienza non giustificata, ma soltanto limitatamente alla quota 

ideale che corrisponde a tale incremento di valore
20

; nel caso di acquisto in parte con denaro 

di lecita provenienza non  può procedersi alla confisca della quota riferibile a tale denaro
21

. 

 

2  - Il presupposto di carattere soggettivo, il fumus del reato di cui agli artt. 81 e 317 c.p. 

contestato al capo a).  

Si riporta integralmente il contenuto della richiesta di applicazione di misura cautelare personale già 

avanzata da questo Ufficio. 

 

OMISSIS 

 

La valutazione dei suindicati elementi ha già raggiunto il grado di gravità indiziaria, a 

seguito della valutazione operata da codesto Gip,  pur essendo sufficiente la mera configurabilità 

del reato contestato.   

 

3 - I presupposti di carattere oggettivo. 

3.1 - Il nucleo familiare dell’indagato (presente e passato), i redditi dichiarati, i beni posseduti. 

Sulla base degli accertamenti operati dalla Guardia di Finanza e dai relativi allegati è possibile 

ricostruire il nucleo familiare dell’indagato, i redditi e i beni posseduti dal XX e dai familiari.  

 

Quanto al nucleo familiare riferibile a XX ***, risulta che il predetto, già divorziato, ha 

convissuto per diversi anni, approssimativamente fino al 2005, con la Sig. ra XX +++, XXX dalla 

quale ha avuto due figli, XX °°°, XXX, e XX ###, XXXX. 

La convivenza e il rapporto affettivo tra il XX e XX +++ da epoca remota (almeno a partire dal 

1991) risulta inequivocabilmente dalla nascita dei figli °°° e ###, rispettivamente nel 1991 e nel 

1994. 

Attualmente l’indagato convive con la Sig.ra XXXXX. 

 

                                                           
19

 S.C. sent. n. 5452/10. 
20

  21079/10, 26848/10. 
21

 Sentenze nn. 803/99, 30131/07 33479/07 ma in materia di confisca ex l. 575/65. 
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 Quanto ai redditi dichiarati.   

Per XX ***, risultano i seguenti redditi (lordi) d’imposta a partire dall’anno 1993 (redditi 

maturati nel 1992), riferibili al lavoro dipendente quale militare della Guardia di Finanza.  

 

ANNO DI RIFERIMENTO REDDITI DICHIARATI 

1993 38.846.000 LIRE 

1994 37.908.000 LIRE 

1995 39.001.000 LIRE 

1996 42.184.000 LIRE 

1997 43.610.000 LIRE 

1998 46.917.000 LIRE 

1999 47.337.000 LIRE 

2000 47.580.000 LIRE 

2001 30.700,00 EURO 

2002 28.057,00 EURO 

2003 27.229,00 EURO 

2004 30.598,00 EURO 

2005 34.045,00 EURO 

2006 34.558,00 EURO 

2007 34.176,00 EURO 

2008 34.924,00 EURO 

2009 36.584,00 EURO 

2010 35.797,00 EURO 

 

Per gli anni precedenti non può che farsi riferimento a redditi di analogo importo derivanti dalla 

medesima attività lavorativa.   

 

Per XX +++ (come ricordato convivente almeno dal 1991) vengono riepilogati per ciascun 

periodo d’imposta a partire dall’anno 1993 i redditi dichiarati, derivanti da lavoro dipendente  

 

ANNO DI RIFERIMENTO REDDITI DICHIARATI 

1993 26.425.000 LIRE 

1994 25.412.000 LIRE 
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1995 26.955.000 LIRE 

1996 28.563.000 LIRE 

1997 32.841.000 LIRE 

1998 32.374.000 LIRE 

1999 36.733.000 LIRE 

2000 30.904.000 LIRE  

2001 17.116,00 EURO 

2002 17.125,00 EURO 

2003 17.279,00 EURO 

2004 19.196,00 EURO  

2005 20.023,00 EURO 

2006 21.881,00 EURO 

2007 21.933,00 EURO 

2008 23.543,00 EURO 

2009 29.053,00 EURO 

2010 26.602,00 EURO 

 

Per gli anni precedenti non può che farsi riferimento a redditi di analogo importo derivanti dalla 

medesima attività lavorativa.   

 

Il figlio dell’indagato XX °°°, (oggi  ventenne) non risulta avere dichiarato redditi. 

 

 Quanto ai beni oggi in possesso delle persone indicate può farsi riferimento alla dettagliata 

informativa della Guardia di Finanza pervenuta il 22 settembre 2011 e ai copiosi e completi allegati 

in cui, per i beni immobili, si procede anche alla individuazione del valore reale dei beni. 

 XX *** è titolare: 

a) dei seguenti immobili: 

 fabbricato indipendente sito in Poggio Imperiale in via XXX, con ottime finiture, 

terminato nell’anno 1992, costruito su terreno in precedenza acquistato, con corte 

esclusiva attualmente censito presso l’Agenzia del Territorio di Foggia ***, la cui 

rendita è di 917,07 ed il valore complessivo è stato stimato in euro 280.000 (cfr. 

documentazione, anche fotografica, allegata). Si chiederà il sequestro, bene sub a/1 

della richiesta. 

 beni ereditati in data 20.06.1997 per 1/12, unitamente ai coeredi:  
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1. un fabbricato ubicato nel comune di Poggio Imperiale, via ***, censito all’Agenzia 

del Territorio di Foggia ***, composto da un piano seminterrato ed un piano terra 

con corte esclusiva, la cui rendita risulta pari a circa 500 euro, ed il valore stimato 

ammonta a 160.000 euro;  

2. un locale dell’area di 38 mq, ubicato nel comune di Poggio Imperiale, Via ***, 

identificato presso l’Agenzia del Territorio di Foggia ***, la cui rendita è pari a 62 

euro ed il valore complessivo è stimato in euro 60.800; 

 appartamento acquistato in data 04.02.2000,  ubicato nel comune di Lanciano, via ***, 

della superficie complessiva di 68 mq e 13 mq di balcone, censito all’Agenzia del 

Territorio di Chieti ***, la cui rendita risulta pari a 180,76. Il valore complessivo è 

stimato in euro 94.900, il valore dichiarato nell’atto di compravendita è di 53 milioni di 

lire. Risulta collegato all’acquisto dell’immobile un mutuo di euro 30.987, stipulato in 

data 04.02.2000. Si chiederà il sequestro per una quota pari al 50%, bene sub a/2 

della richiesta,  

 

b) dei seguenti autoveicoli 

1. VOLKSWAGEN POLO, targata XX, data immatricolazione 03/01/2003, cilindrata 

1422, prezzo veicolo: 14300 euro; 

2. MERCEDES BENZ, targata XX, data immatricolazione 04/02/1994, cilindrata 1799, 

prezzo veicolo: 19.744.250 Lire 

 

c) delle seguenti disponibilità finanziarie, presso la Deutsche Bank di Pescara  

1. Rapporto nr. *** presso la PRIMA SGR – gestione collettiva di risparmio – saldo 

attuale: 3.284 euro; 

2. Rapporto di conto corrente ordinario n. *** cointestato con il figlio °°°, acceso presso la 

DEUTSCHE BANK– saldo attuale: 6146.26 euro;  

3. Dossier pronto C/termine n. ***, tuttora attivo con le seguenti operazioni poste in essere 

Si chiederà il sequestro, bene sub a/3 della richiesta:  

- Euro 55.000,00 su FINANZA E FUTURO, in scadenza per il 14.10.11; 

- Euro 20.000,00 su DEUTSCHE BANK MUTUI SPA in scadenza per il 

31.10.11; 

- Euro 20.000,00 su FINANZA E FUTURO in scadenza per il 19.12.2011; 

4. Dossier a custodia n. *** con ivi depositati i seguenti titoli. Si chiederà il sequestro, 

bene sub a/4 della richiesta:  
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- azioni SNAM RETE GAS S.P.A.  pari ad un ctv di euro 7.220,00; 

- azioni TELECOM ITALIA ORD. Pari ad un ctv di euro 4.785,00; 

- azioni TELECOM ITALIA MEDIA SPA ORD. RAGGR. Pari ad un ctv di euro 

11.000;  

- azioni ENEL GREEN POWER pari ad un ctv di euro 3.491,00 

- azioni PARMALAT FINANZIARIA (nel numero di 3.100 azioni), in proc. 

concorsuale.  

XX +++ è titolare: 

a) dei seguenti immobili: 

1. appartamento acquistato il 9.5.92 ubicato nel Comune di Guardiagrele, via ***, censito 

presso l’Agenzia del Territorio di Chieti *** la cui rendita è di 263,39 euro. Il valore 

dichiarato nell’atto di compravendita è di 102 milioni di lire. Si chiederà il sequestro, 

bene sub b/1 della richiesta.  

2. magazzino acquistato 14.10.2000 dell’area di 42 mq ubicato nel Comune di 

Guardiagrele, ***, censito presso l’Agenzia del Territorio di Chieti ***, la cui rendita è 

di 73,75 euro. Il valore di mercato è stato stimato in euro 500 al mq, il valore dichiarato 

di 15 milioni di lire.  

Il valore complessivo stimato dell’appartamento e del garage di cui al foglio 28, part. 

450, sub 15 e 40, è di 159.600 euro.  

3. appartamento e magazzino acquistati il 22.10.07,  ubicati nel Comune di Guardiagrele, 

via ***, censiti presso l’Agenzia del Territorio di Chieti ***, la cui rendita è di 77,26 

euro.  

    Il valore stimato è di circa 65.000 euro, il valore dichiarato nell’atto di compravendita è    

di 9.195 euro. 

b) dei seguenti autoveicoli 

 VOLKSWAGEN POLO TD 1.6, targata XX, data immatricolazione 24.02.2010, cilindrata 

1598, prezzo del veicolo: 16633,00 euro.   

c) delle seguenti disponibilità finanziarie::  

1. c/c n. *** acceso presso la CARICHIETI, intestato a XX +++, saldo finale al 

30.06.2011: 32.361,85 euro.  

 

 XX °°° è titolare: 

a) dei seguenti immobili acquistati in data 03.01.2007 (s chiederà il sequestro, beni sub c/1 e 

c/3) della richiesta):  
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1. terreni nel comune di Lanciano, identificati all’Agenzia del Territorio di Chieti ***, 

dei quali i primi due agricoli, il terzo edificabile, su cui insiste un fabbricato. Il valore 

complessivo stimato ammonta a circa 10.000 euro, il valore dichiarato nell’atto di 

compravendita del terreno, sia agricolo che edificabile, è di complessivi 1.500 euro.  

2. Un fabbricato ubicato nel comune di Lanciano, c.da XX, composto da 12,5 vani, 

adibito a civile abitazione per una superficie lorda complessiva di mq 170  ed il primo piano 

adibito a soffitta per una superficie lorda complessiva di mq 115, censito presso l’Agenzia 

del Territorio di Chieti ***, la cui rendita è di euro 438,99.  

Il valore complessivo è stato stimato in euro 187.500, il valore dichiarato nell’atto di 

compravendita è di 50.704 euro.  

 

3 . 2 - I beni nella disponibilità (diretta o indiretta) del proposto.  

Non vi è questione in ordine ai beni nella disponibilità diretta dell’indagato, in precedenza 

indicati. 

Peraltro, XX ***, sulla base dei principi in precedenza indicati, può ritenersi, allo stato e salvo 

l’onere di allegazione esercitabile dai terzi, nella disponibilità indiretta di alcuni beni nella formale 

titolarità di XX +++ e di tutti quelli nella titolarità di XX. 

XX +++ acquista il 9.5.92 un appartamento del valore dichiarato nell’atto di compravendita è di 

102 milioni di lire,  notoriamente inferiore a quello reale. 

L’essere l’acquisto intervenuto quando costei era  legata da vincolo affettivo e di convivenza con 

l’indagato, dopo avere generato il primo figlio (°°° nel 1991), unitamente all’assenza di redditi 

idonei a consentire un’accumulazione patrimoniale idonea  (circa 26 milioni “lordi” di lire), 

necessariamente e prioritariamente utilizzati unitamente a quelli del convivente per le esigenze 

familiari (incrementate proprio in quell’epoca con la nascita del figlio) consentono di ritenere, sulla 

base dei principi evidenziati, raggiunta allo stato la prova della disponibilità indiretta dell’immobile 

in capo all’indagato. 

Non solo va richiamata la giurisprudenza secondo cui per i beni nella formale titolarità del 

coniuge, dei figli o dei conviventi dell’indagato la disponibilità deve intendersi presunta in capo allo 

stesso, senza necessità di specifici accertamenti, per il più accentuato il pericolo della fittizia 

intestazione e per la più probabile l'effettiva disponibilità di essi da parte del medesimo, ma va 

tenuto conto anche dell’assoluta assenza di redditi idonei ad operare l’acquisto in esame. 

Non può giungersi, invece, alla stessa conclusione, facendo rigorosa e corretta applicazione dei 

principi ricordati, con riferimento all’acquisto in data *** del magazzino di 42 mq ubicato nel 
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Comune di Guardiagrele, con un  valore dichiarato (15 milioni di lire) non assolutamente 

incompatibile col reddito dei due conviventi. 

Egualmente non può ritenersi la disponibilità dell’indagato per l’immobile acquistato nel 2007 

dalla XX, in epoca successiva alla cessazione della convivenza, interrotta secondo la Guardia di 

finanza nel 2005, 

Non ignora questo PM che potrebbe prospettarsi l’esistenza di legami o vincoli successivi al 

2005 tali da avvalorare l’ipotesi di disponibilità dell’indagato in considerazione del reddito 

insufficiente della XX, ma ciò comporterebbe un eccessivo ampliamento della presunzione iuris 

tantum che questo ufficio non ritiene compatibile con i principi costituzionali. 

     Così come il valore del veicolo nella disponibilità della XX non appare incompatibile con i 

redditi dichiarati. 

Quanto ai due immobili acquistati in data 03.01.2007 dal figlio del proposto XX °°°, privo di 

redditi quando non era neanche maggiorenne, del valore dichiarato di euro 52.000 circa e stimato di 

circa 187.500, appare evidente che l’assenza di redditi e il rapporto con l’indagato fanno ritenere 

raggiunta, allo stato, la prova della disponibilità indiretta in capo a costui sulla base dei principi 

ricordati. 

 

3 - La sproporzione tra redditi dichiarati e beni acquistati.  

In applicazione dei principi ricordati si procede alla ricostruzione dei singoli incrementi 

patrimoniali con riferimento ai redditi dichiarati (non risultando altri redditi leciti) evidenziandosi 

l’evidente sproporzione con la conseguente assoggettabilità a sequestro (con successivo onere di 

allegazione in capo all’indagato in ordine al lecito acquisto). 

E’ opportuno ricordare che: 

a) non occorre un nesso di pertinenza tra i beni confiscabili ed il reato per cui si procede; 

b) non occorre un rapporto temporale tra la data di commesso reato  ed epoca di acquisto del 

bene. In applicazione della giurisprudenza più attenta questo pubblico ministero limita il 

contesto temporale, limite del thema decidendum, al periodo preso in considerazione;  

c) è assoggettabile a sequestro e successiva confisca il bene legittimamente acquistato e 

migliorato con denaro di provenienza non giustificata, ma soltanto limitatamente alla quota 

ideale che corrisponde a tale incremento di valore
22

, ovvero nel caso di acquisto in parte con 

denaro di lecita provenienza non  può procedersi alla confisca della quota riferibile a tale 

denaro. 

                                                           
22

  21079/10, 26848/10. 
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L’indagato: 

 nell’anno 1992, benché già divorziato e convivente con la XX, da cui ha un figlio nel 

1991 (con i conseguenti oneri finanziari ed economici), con un reddito annuale lordo di 

circa 38 milioni in proprio (e di 26 milioni della XX) dopo avere acquistato in 

precedenza il fondo, completa la costruzione di un immobile del valore complessivo 

stimato attuale di circa euro 280.000, di pregio e di rilievo, come risulta dalla 

documentazione fotografica acquisita. L’acquisto del fondo (precedente) e l’edificazione 

non trovano alcuna proporzione con i redditi dichiarati e con la presumibile capacità di 

accumulazione, certo non rilevante per i ricordati impegni familiari. Si chiede il 

sequestro, bene sub a/1 della richiesta. 

 nello stesso anno 1992, dopo avere completato la costosa edificazione in precedenza 

ricordata, con i medesimi redditi, procede all’acquisto, con intestazione alla XX, 

dell’appartamento in Guardiagrele del  valore dichiarato nell’atto di compravendita di 

102 milioni di lire (ma certamente di valore reale superiore). Si chiede il sequestro, 

bene sub b/1 della richiesta. 

 i beni ereditati nel  1997 (di cui naturalmente non si chiede il sequestro) non legittimano 

alcun ulteriore introito economico sia per la quota attribuitagli (1/12) sia perchè nulla 

risulta dichiarato ai fini delle imposte; 

 nel febbraio 2000  acquista in Lanciano, alla via XX, un appartamento del valore 

complessivo stimato in euro 94.900, pur se risulta dichiarato nell’atto di compravendita 

l’importo di l. 53 milioni, esattamente corrispondente al valore del mutuo concesso (euro 

30.987), sicchè deve ritenersi, come è notorio, che il valore veniva dichiarato solo con 

specifico riferimenti a quello del mutuo. L’esistenza di redditi in questo periodo e negli 

anni precedenti (del XX e della XX) corrispondenti a quelli utili e necessari alla 

conduzione della famiglia divenuta di 4 persone, induce ritenere l’incapacità 

patrimoniale di accumulare la somma necessaria per il pagamento in contanti almeno 

pari a al valore del mutuo, sicchè, in applicazione dei principi ricordati,  potendo 

ritenersi possibile la capacità di pagare negli anni le rate per l’estinzione del mutuo si 

richiede il sequestro del 50% dell’immobile (bene sub a/2 della richiesta). 

 la progressiva accumulazione, sproporzionata da parte dell’indagato rispetto ai redditi 

dichiarati (non più sommabili con quelli della XX, con cui la convivenza è cessata 

almeno nel 2005), viene confermata dall’acquisto operato nel 2007, con intestazione al 

figlio °°°, di 2 immobili del valore dichiarato di circa 52.000 euro ma reale di gran lunga 
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superiore (stimato per euro 187.500) Si chiede il sequestro, beni sub c/1 e c/2 della 

richiesta. 

 infine, l’accumulazione patrimoniale assolutamente sproporzionata ai redditi dichiarati 

emerge dalla rilevante accumulazione di titoli del valore di circa 120.000 euro. Si chiede 

il sequestro, beni sub a/3 e a/4 della richiesta. 

 non si richiede il sequestro dei due saldi di conto corrente, di cui uno cointestato col 

figlio °°°, potendo riferirsi, per l’importo esiguo ,  ai redditi dichiarati, al pari dei due 

veicoli. 

 

Riterrà il Gip, nel caso di accoglimento della richiesta, se procedere alla nomina 

dell’amministratore giudiziario ai sensi dell’art. 12 sexies comma 4 bis l. 356/92 e norme richiamate 

(come ritenuto da parte della giurisprudenza) ovvero se rimettere la determinazione a questo PM, 

ferma restando la necessità di eventuale ratifica  sia della nomina che dei relativi provvedimenti; 

 

P.  Q.  M. 

 

chiede il sequestro preventivo, ai sensi degli art. 321 c.p.p. e 12 sexies d.l. 306/92, conv. dalla l. 

356/92, con riferimento al reato di cui al capo a), dei seguenti beni ritenuti tutti nella 

disponibilità di XX ***: 

a) nella titolarità di XX *** nato ***: 

a/1) fabbricato indipendente sito in Poggio Imperiale ***; 

a/2) quota pari al 50/% dell’appartamento ubicato nel comune di Lanciano, ***; 

a/3) saldi e titoli presenti sul dossier pronto c/termine n. ***, presso Deutusche Bank 

Pescara-Sportello con le seguenti operazioni in essere:  

1. Euro 55.000,00 su FINANZA E FUTURO, in scadenza per il 14.10.11; 

2. Euro 20.000,00 su DEUTSCHE BANK MUTUI SPA in scadenza per il 31.10.11; 

3. Euro 20.000,00 su FINANZA E FUTURO in scadenza per il 19.12.2011; 

a/4) titoli presenti sul dossier a custodia n. ***,  presso Deutusche Bank Pescara-Sportello:  

1. azioni SNAM RETE GAS S.P.A.  pari ad un ctv di euro 7.220,00; 

2. azioni TELECOM ITALIA ORD. Pari ad un ctv di euro 4.785,00; 

3. azioni TELECOM ITALIA MEDIA SPA ORD. RAGGR. Pari ad un ctv di 

euro 11.000;  

4. azioni ENEL GREEN POWER pari ad un ctv di euro 3.491,00 
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5. azioni PARMALAT FINANZIARIA (nel numero di 3.100 azioni), in proc. 

concorsuale.  

 

b) nella titolarità di XX +++,  nata a ***, 

b/1) appartamento ubicato nel Comune di Guardiagrele, ***; 

 

c) nella titolarità di XX °°°, nato a *** 

c/1) terreni ubicati nel comune di Lanciano, ***, dei quali i primi due agricoli, il 

terzo edificabile, su cui insiste un fabbricato; 

c/2) fabbricato ubicato nel comune di Lanciano, ***, 

 

Il sequestro sarà eseguito con le modalità previste dall'articolo 104 delle norme di attuazione, di 

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 

1989, n. 271, e successive modificazioni, per il sequestro preventivo, e precisamente: 

 secondo quanto previsto dalle lett. a)  di tale articolo per i beni sub a/3) e a/4), con la 

successiva destinazione dei beni al Fondo Unico Giustizia nelle forme previste; 

 secondo quanto previsto dalle lett. b) di tale articolo, mediante trascrizione del presente 

provvedimento presso i competenti registri immobiliari per i rimanenti beni (immobili); 

 

l’amministratore si immetterà nel possesso di detti beni nelle forme stabilite dal codice di procedura 

civile, in quanto applicabili, con l’assistenza della polizia giudiziaria. 

 

Si trasmettono i seguenti atti: esito della delega delle indagini patrimoniali. 

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza. 

Lanciano, 28.09.2011 

                                           

dott.ssa Rosaria Vecchi -   Sostituto Procuratore della Repubblica 

dott. Francesco Menditto - Procuratore della Repubblica 


