
SENTENZA 

sul ricorso proposto da: 

PAPELLO GIOVAN BATTISTA nato a FROSINONE il 02/09/1956 

avverso l'ordinanza del 22/05/2020 del TRIBUNA DEL RIESAME di ROMA 

udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; 

sentite le conclusioni del PG FRANCESCA ROMANA PIRRELLI nel senso 

dell'inammissibilità del ricorso; 

uditi i difensori: 

l'avvocato FRANCESCO COMPAGNA che ha chiesto l'annullamento senza rinvio 

dell'ordinanza impugnata; 

l'avvocato GAETANO PECORELLA che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 

Penale Sent. Sez. 5   Num. 35924  Anno 2020

Presidente: MICCOLI GRAZIA

Relatore: BRANCACCIO MATILDE

Data Udienza: 23/10/2020
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RITENUTO IN FATTO 

1. È impugnata l'ordinanza del Tribunale di Roma, Sezione per il Riesame, del 

22.5.2020 con cui è stato confermato il sequestro preventivo disposto dal GIP presso il 

Tribunale di Roma il 21.2.2020 della quota pari alla metà della proprietà di un 

appartamento sito in Forte dei Marmi, con annesso terreno di mq. 1101, intestata a 

Giovan Battista Papello, ritenuta profitto del reato di bancarotta fraudolenta distrattiva 

di un milione di euro ipotizzato a carico dell'indagato, quale beneficiario, in concorso 

con Filippo De Angelis, in relazione al fallimento della Irti International s.r.I., dichiarato 

il 23.3.2017, società della quale De Angelis era amministratore di fatto. 

La somma sarebbe stata oggetto di un bonifico privo di giustificazione dalla fallita al 

Papello, emesso il 23.7.2010, dopo che il denaro era pervenuto il giorno prima sul 

conto della società dalla Fidens Project Finance s.p.a., finanziaria operante in San 

Marino, in liquidazione coatta amministrativa; l'acquisto dell'immobile - stimato del 

valore complessivo di oltre due milioni e duecentomila euro - è avvenuto il 29.11.2011. 

L'indagine più ampia, di cui la vicenda oggetto di ricorso costituisce solo una parte, ha 

ad oggetto un numero consistente di soggetti e contestazioni di bancarotta fraudolenta, 

in relazione alle quali, in uno stretto rapporto temporale, vengono individuati dal GIP 

nel decreto di sequestro preventivo una serie di investimenti patrimoniali, immobiliari e 

mobiliari effettuati da alcuni degli indagati tramite imprese a loro riconducibili. 

2. Ricorre l'indagato, mediante il difensore avv. Compagna, deducendo due motivi 

differenti. 

2.1. Il primo argomento di censura eccepisce violazione degli artt. 240 cod. pen. e 321 

cod. proc. pen. stigmatizzando la mancanza del necessario collegamento pertinenziale 

fra il reato ipotizzato e l'immobile sottoposto a parziale sequestro. 

Si evidenziano in tal senso l'assenza di contestualità tra le due operazioni (il bonifico e 

l'acquisto dell'immobile) - avvenute a distanza di un anno e mezzo l'una dall'altra - e 

l'oggettiva ampiezza del patrimonio dell'indagato, in capo al quale la stessa autorità 

procedente ha individuato ben 36 posizioni finanziarie. 

La difesa contesta in particolare le affermazioni del Riesame secondo cui: 

a) l'art. 321 cod. proc. pen. comprende le cose che indirettamente sono collegate al 

reato; 

b) non è stata provata la capacità economico-finanziaria dell'indagato. 

Sostengono i giudici erroneamente che l'acquisto dell'immobile in sequestro sarebbe 

avvenuto pro quota proprio con il denaro oggetto della contestazione provvisoria di 

bancarotta distrattiva, tuttavia in tal modo si confondono le diverse ipotesi di confisca e 

si dimentica che quella "diretta" impone la prova a carico dell'accusa del nesso di 

pertinenzialità tra profitto e condotta delittuosa: la pertinenzialità, in altre parole, deve 

intendersi come derivazione del profitto in via immediata e diretta dal reato che lo 
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presuppone, secondo il principio di causalità; l'immediatezza del reimpiego del profitto 

ne garantisce la riconoscibilità probatoria. 

Nel caso di specie, a fronte di un patrimonio mobiliare ed immobiliare composto da vari 

cespiti, e di operazioni economiche realizzate a distanza di quasi diciotto mesi l'una 

dall'altra, impegnando valori differenti, risultano del tutto dimenticati i requisiti 

necessari per ritenere provata la pertinenzialità, e cioè l'immediatezza e la 

riconoscibilità probatoria. 

2.2. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione delle medesime disposizioni di legge 

per essere stato sequestrato un bene di valore molto superiore a quello del profitto 

diretto ipotizzato. 

La difesa lamenta la confusione leggibile nel provvedimento impugnato tra le diverse 

ipotesi di confisca: si oscilla dalla confisca per equivalente (poiché il Riesame non si 

sofferma a specificare il requisito della pertinenzialità ma anzi sembra ritenerlo 

irrilevante) alla confisca funzionale al sequestro preventivo (dove non si fa questione di 

corrispondenza tra profitto da reato e valore del bene sequestrato in garanzia). 

Si finisce così per affermare in modo del tutto illogico che l'originario profitto del reato 

si è trasformato in un altro bene e, d'altra parte, non si compie alcuna verifica sul 

concreto reimpiego di quel denaro, disinteressandosi della corrispondenza di valore fra 

il profitto contestato ed il bene ritenuto confiscabile. 

3. Il ricorrente, tramite il difensore di fiducia avv. Gaetano Pecorella, nominato in 

aggiunta al precedente difensore, avv. Compagna, ha depositato il giorno 8.10.2020 

motivi nuovi con i quali deduce violazione di legge per omessa motivazione in relazione 

al presupposto normativo del periculum in mora del tutto ignorato nella motivazione 

del Tribunale di Roma (il secondo motivo) nonostante gli specifici argomenti addotti 

nell'impugnazione dinanzi al Riesame, che si allega. 

Il difensore argomenta, altresì, in un primo motivo, anche violazione di legge ai sensi 

della lett. b dell'art. 606 cod. proc. pen., rammentando come il sequestro preventivo ex 

art. 321, comma primo, cod. proc. pen. sia una misura ablativa diretta ad assicurare la 

confisca di cose che, stante il rapporto di pertinenzialità con il reato per cui si procede, 

rimanendo nella disponibilità dell'imputato, possono perpetuare le conseguenze 

dell'attività criminosa di cui siano il frutto. 

Il presupposto del periculum in mora richiesto dalla disposizione processuale è stato 

declinato in modo rigoroso dalla giurisprudenza di legittimità, che pretende i requisiti di 

concretezza ed attualità del pericolo e richiede che sia dimostrata con ragionevole 

certezza l'utilizzazione del bene per la commissione di ulteriori reati o per 

l'aggravamento o la prosecuzione di quello per cui si procede (Sez. 6, n. 56446 del 

7/11/2018). Il bene deve essere, poi, caratterizzato da una intrinseca, specifica e 

strutturale strumentalità rispetto al reato commesso (Sez. 5, n. 52251 del 2014). 
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Su queste premesse, il ricorrente evidenzia come nel caso di specie non sussistano i 

caratteri del periculum in mora necessario presupposto del sequestro impeditivo. 

Anche volendo sostenere, infatti, che l'immobile di Forte dei Marmi sia stato acquistato 

con i proventi illeciti sottratti alla società fallita, la libera disponibilità dell'immobile in 

questione in capo all'indagato non può in alcun modo protrarre o aggravare le 

conseguenze del reato di bancarotta fraudolenta, né tantomeno agevolare la 

commissione di altri reati. 

In ogni caso si contesta la motivazione del provvedimento del GIP e la si ritiene 

apodittica riguardo all'individuazione del periculum in mora, in particolare perchè 

confonde la funzione del sequestro preventivo con quella di altre misure ablative ed 

afferma che la misura è finalizzata a neutralizzare il rischio di una possibile alienazione 

degli immobili. 

Ma non solo. Altro difetto del provvedimento si rinviene nell'automatismo individuato 

tra "libera disponibilità dell'immobile" asseritannente acquistato con somme di denaro 

distratte a società successivamente fallite e "protrazione del reato di bancarotta" 

accertato. Un tale nesso di causa-effetto potrebbe funzionare in caso di reato 

permanente ma non con riguardo ad un reato istantaneo come quello in esame. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

1. Il ricorso è fondato quanto al primo motivo, che attiene al profilo assorbente della 

sussistenza del nesso di pertinenzialità tra bene sequestrato e reato ipotizzato. 

2. Il GIP del Tribunale di Roma, con provvedimento del 21.2.2020, ha disposto il 

sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, della quota pari alla metà della proprietà 

di un appartamento sito in Forte dei Marmi, con annesso terreno di mq. 1101, intestata 

a Giovan Battista Papello, poiché ritenuta profitto del reato di bancarotta fraudolenta 

distrattiva di un milione di euro ipotizzato a carico dell'indagato, quale beneficiario, in 

concorso con Filippo De Angelis, in relazione al fallimento della Irti International s.r.I., 

dichiarato il 23.3.2017, società della quale De Angelis era amministratore di fatto. 

La somma, oggetto di un bonifico emesso il 23.7.2010 con causale "caparra 

confirmatoria", ma privo, in realtà, di giustificazione dalla fallita al Papello, era 

pervenuta alla società il giorno precedente, da una finanziaria con sede in San Marino e 

sarebbe stata poi utilizzata dal Papello stesso per acquistare l'immobile la cui quota di 

proprietà è oggetto di sequestro, immobile del valore complessivo di oltre due milioni e 

duecentomila euro. L'acquisto è avvenuto il 29.11.2011. 

La ragione giustificativa di tale passaggio di danaro tra la fallita e il beneficiario - e 

cioè l'esistenza tra le parti di un contratto preliminare di compravendita di un immobile 

sito in Roma, poi non concluso dalla stipula del definitivo, per l'inadempimento 
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contrattuale da parte della società fallita promittente acquirente dell'immobile di 

proprietà di Papello - è stata puntualizzata dalla difesa del ricorrente già in sede di 

riesame, ma è stata ritenuta priva di fondamento dai giudici cautelari, che hanno dato 

atto dell'assenza di documentazione al riguardo. 

Per tale ragione, la preliminare verifica relativa all'esistenza del presupposto del fumus 

commissi delicti ha avuto esito positivo nelle argomentazioni del Tribunale e tale 

conclusione, peraltro, non è direttamente contestata dal ricorrente, il quale incentra le 

sue ragioni di doglianza nell'assenza del requisito della pertinenzialità al reato della 

quota di proprietà dell'immobile in sequestro nonché nella mancanza dell'altro requisito 

essenziale per procedere al sequestro preventivo costituito dal periculum in mora. 

3. Orbene, esaminando il primo profilo di eccezione formulato dal ricorrente, non può 

che rilevarsene la fondatezza, sebbene per ragioni in parte diverse da quelle proposte. 

Il provvedimento del Riesame, invero, non scioglie il dubbio relativo al requisito della 

pertinenzialità del bene, dando vita ad una motivazione solo apparente al riguardo. 

È bene rammentare che l'espressione "cose pertinenti al reato", cui fa riferimento il 

primo comma dell'art. 321 cod. proc. pen., se è più ampia di quella di corpo di reato, 

così come definita dall'art. 253 cod. proc. pen., e comprende non solo le cose sulle 

quali o a mezzo delle quali il reato fu commesso o che ne costituiscono il prezzo, il 

prodotto o il profitto, ma anche quelle legate solo indirettamente alla fattispecie 

criminosa, non si estende sino al punto di attribuire rilevanza a rapporti meramente 

occasionali tra la "res" e l'illecito penale (Sez. 2, n. 28306 del 16/4/2019, Lo Modou, 

Rv. 276660; Sez. 3, n. 9149 del 17/11/2015, dep. 2016, Plaka, Rv. 266454; Sez. 5, n. 

52251 del 30/10/2014, Bianchi, Rv. 262164 in cui si analizza una fattispecie in tema 

proprio di reato di bancarotta; Sez. 5, n. 26444 del 28/05/2014, Denaro, Rv. 259850; 

Sez. 4, n. 1598 del 21/06/1996, Ricci, Rv. 206546). 

La valutazione della connessione tra bene che si intende vincolare e reato si declina in 

concreto e costituisce una valutazione di merito che, se effettuata con motivazione non 

manifestamente illogica ed aderente ai principi dettati in tema dalla Corte di legittimità, 

non può essere dedotta con ricorso per cassazione, data la limitazione del sindacato 

della Suprema Corte alla rilevazione dei soli vizi di legge (tra le altre, Sez. 1, n. 6821 

del 31/01/2012, Chiesi, Rv. 252430; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 

248129). 

Il sindacato di legittimità si riespande, ovviamente, là dove la motivazione sia 

assolutamente carente o meramente apparente di talchè sia integrata una vera e 

propria violazione di legge (cfr. Sez. U, n. 5876 del 28/1/2004, Bevilacqua, Rv. 

226710; nonché Sez. U, n. 33451 del 29/5/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. U, n. 

25932 del 2975/2008, Ivanov, Rv. 239692). 
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Nel caso di specie, quanto al presupposto della pertinenzialità, la motivazione del 

Tribunale del Riesame si presenta come meramente apparente, essendo limitata a 

prendere atto della corrispondenza in astratto — peraltro anche imprecisa secondo la 

difesa del ricorrente - tra il valore della quota pari alla metà della proprietà 

dell'immobile oggetto di sequestro e la somma di denaro percepita circa un anno e 

mezzo prima dalla società fallita. 

Da tale corrispondenza il Riesame fa derivare la conseguenza che l'acquisto 

dell'immobile suddetto da parte del ricorrente sia stato effettuato proprio con il denaro 

proveniente da tale elargizione, ipotesi che integrerebbe, pertanto, un collegamento 

mediato e indiretto tra reato e bene, senza null'altro aggiungere sulla possibilità 

economica del ricorrente di acquistare il bene a prescindere dalla somma che si assume 

illecitamente distratta, circostanza che doveva essere provata dalla pubblica accusa e la 

cui prova non può essere richiesta al titolare del bene oggetto di sequestro come fa il 

Riesame. 

Irrilevante, poi, è l'annotazione, del tutto opinabile, circa la compatibilità temporale tra 

le trattative per la compravendita e il momento in cui si è conseguito il profitto del 

reato. 

Come è evidente, le argomentazioni del Riesame costituiscono una motivazione 

meramente apparente, inidonea a configurare il necessario nesso pertinenziale 

presupposto dei sequestro innpeditivo, poiché gli elementi addotti a fondamento della 

pertinenzialità da parte dei giudici cautelari si fermano ad una soglia di interdipendenza 

fattuale ancor meno che "occasionale" e rasentano la categoria del collegamento 

semplicemente "possibile". 

Un ambito logico di espansione, dunque, che integra il vizio di violazione di legge dal 

momento che abbandona i parametri interpretativi affermati da questa Corte 

regolatrice, fermi nel richiedere il contatto concreto tra "res" ed illecito penale, sia pur 

quale collegamento indiretto funzionale purchè non soltanto occasionale, e sfocia in una 

mera ipotesi di astratta possibilità. 

Come è stato condivisibilmente sottolineato, l'ampiezza della nozione di cosa pertinente 

al reato, per come anche declinata dalla giurisprudenza, potendo prestarsi ad 

interpretazioni eccessivamente estensive, rende necessario un esame particolarmente 

rigoroso sul rapporto che lega la cosa al reato (cfr. Sez. 5, n. 26444 del 2014 cit., che 

sottolinea come ciò valga a maggior ragione quando il legame prospettato sia di natura 

funzionale, sicchè esso non può essere meramente occasionale). 

3.1. D'altra parte, quand'anche volesse ritenersi che il Riesame abbia confuso la 

pertinenzialità di cui al comma primo dell'art. 321 cod. proc. pen., che è funzionale alla 

finalità "innpeditiva" di evitare il pericolo dell'aggravarsi o del protrarsi delle 

conseguenze del reato, con il collegamento tra il reato ed il suo profitto, tipico del 

sequestro finalizzato alla confisca diretta del bene-investimento acquistato con il 
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denaro di provenienza delittuosa (previsto dal secondo comma dell'art. 321 citato per 

reati quale quello all'esame del Collegio), che prescinde dalla predetta finalità, sarebbe 

stato necessario dare dimostrazione che l'immobile sia stato acquisito con l'immediato 

e diretto reimpiego delle somme profitto del reato di bancarotta fraudolenta (cfr. Sez. 

U, n. 10280 del 25/10/2007, Miragliotta, Rv. 238700; Sez. 6, n. 11918 del 

14/11/2013, dep. 2014, Rossi, Rv. 262613; Sez. 6, n. 7896 del 15/12/2017, dep. 

2018, Zullo, Rv. 272482, tutte in tema di confisca nei reati contro la pubblica 

amministrazione ed art. 322-ter cod. pen.). 

4. Il provvedimento impugnato, pertanto, deve essere annullato con rinvio al Tribunale 

di Roma per nuovo esame segnalando l'opportunità che il giudice del rinvio chiarisca la 

situazione giuridica di riferimento e lo statuto prescelto per legittimare il sequestro. 

4.1. Dall'accoglimento del primo motivo di ricorso deriva l'assorbimento degli ulteriori, 

conseguenti motivi riferiti, ad aspetti logicamente successivi alle verifiche predette 

demandate al giudice cautelare (il periculum in mora ed il valore dl bene oggetto di 

sequestro). 

P. Q. M. 

Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame. 

Così deciso il 23 ottobre 2020. 
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