
SENTENZA 

sul ricorso proposto da 

Oropallo Massimo, nato a Moiano il 03/04/1976 

avverso l'ordinanza del 22/01/2019 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere 

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; 

udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud; 

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo 

Canevelli, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 

Penale Sent. Sez. 3   Num. 31345  Anno 2019

Presidente: ROSI ELISABETTA

Relatore: REYNAUD GIANNI FILIPPO

Data Udienza: 16/05/2019
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RITENUTO IN FATTO 

1. Con ordinanza del 22 gennaio 2019, il Tribunale di Santa Maria Capua 

Vetere ha dichiarato inammissibile l'istanza di riesame avanzata da Massimo 

Oropallo nell'interesse della E.T.L. Srl e ha respinto l'istanza di riesame in proprio 

dal medesimo proposta avverso il decreto di sequestro preventivo, finalizzato 

alla confisca - rispettivamente, in via diretta ed equivalente - del profitto 

derivante dal reato di cui all'art. 10 quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, al 

ricorrente contestato nella qualità di legale rappresentante della suddetta società 

per utilizzo in compensazione di crediti inesistenti. 

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di 

Massimo Oropallo deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente 

necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. 

pen. 

3. Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 257, 322 e 324 cod. 

proc. pen. per essere stata illegittimamente dichiarata inammissibile l'istanza di 

riesame proposta nell'interesse della E.T.L. Srl sul presupposto che il ricorso era 

stato proposto dal difensore dell'indagato e che il proponente non fosse munito 

di procura speciale rilasciata dalla società. Richiamando anche l'art. 39 d.lgs. 8 

giugno 2001, n. 231, il ricorrente rileva come, laddove non vi sia conflitto di 

interesse - ed è il caso di specie - la legittimazione a proporre impugnazione per 

conto della società sia da considerarsi implicita nel rapporto di legale 

rappresentanza che alla stessa lega il soggetto indagato. Non occorreva, 

pertanto, alcuna procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen., non essendo 

l'impugnazione stata proposta da un soggetto terzo rispetto al procedimento, 

essendo l'Oropallo indagato proprio nella veste di legale rappresentante della 

E.T.L. Srl. 

4. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge per non essere stata 

riconosciuta l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato alla luce della 

documentazione prodotta dalla difesa, vale a dire l'ordinanza di custodia 

cautelare emessa dal g.i.p. del Tribunale di Napoli nei confronti di numerosi 

professionisti, tra i quali coloro a cui l'indagato si era affidato per le pratiche 

fiscali della società, figurando il medesimo quale vittima di alcuni reati da quelli 

commessi. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 
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1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza e - 

ancor prima - per essere stato proposto da soggetto privo di legittimazione e, 

dunque, di interesse. 

Ed invero, non essendo contestato che Massimo Oropallo - spendendo la 

qualità di legale rappresentante della E.T.L. Srl - non abbia rilasciato all'avv. 

Carlo De Stavola procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen. affinché il 

medesimo proponesse istanza di riesame avverso il decreto di sequestro 

preventivo emesso nei confronti della società, correttamente il Tribunale ha 

rilevato l'inammissibilità dell'impugnazione proposta nell'interesse della 

medesima, dovendo considerarsi ritualmente proposta soltanto l'istanza di 

riesame nell'interesse dello stesso indagato Oropallo (che in tale qualità soltanto 

aveva nominato quale difensore l'avv. De Stavola). Per la medesima ragione, 

dunque, è inammissibile anche il ricorso per cassazione proposto da Massimo 

Oropallo nell'interesse della E.T.L. S.r.l. 

Non venendo in rilievo le disposizioni di cui alla I. 231/2001 citate in ricorso 

- com'è noto, per i reati tributari non è prevista la responsabilità amministrativa 

degli enti - a fronte del sequestro preventivo del profitto diretto del reato 

disposto nei confronti della E.T.L. Srl, beneficiaria della condotta illecita 

contestata al suo legale rappresentante, la stessa è infatti da ritenersi soggetto 

terzo rispetto al procedimento penale in corso, certamente legittimato a 

contestare in sede di riesame il provvedimento di sequestro nei suoi confronti 

emesso (ed in parte eseguito), ma con l'onere di conferire ad un difensore 

un'apposita procura speciale, nella specie non rilasciata (cfr., ex multis, Sez. 2, 

n. 310 del 07/12/2017, dep. 2018, G.t. Auto S.r.l., Rv. 271722; Sez. 2, n. 6611 

del 03/12/2013, dep. 2014, Poli, Rv. 258580; Sez. 3, ord. n. 39077 del 

21/03/2013, Aronne, Rv. 257729). 

2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, perché concernente motivo 

non consentito. 

Com'è noto, il ricorso per cassazione proposto contro provvedimenti adottati 

in sede di impugnazione in materia di sequestri è consentito - a norma dell'art. 

325, comma 1, cod. proc. pen. - soltanto per violazione di legge e, quanto alla 

giustificazione della decisione, costituisce violazione di legge deducibile mediante 

ricorso per cassazione soltanto l'inesistenza o la mera apparenza della 

motivazione, ma non anche la sua illogicità manifesta, ai sensi dell'art. 606, 

comma primo, lettera e), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, 

Zaharia, Rv. 269119; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129). 

Il provvedimento impugnato - con motivazione effettiva, che il ricorrente 

contesta nel merito (peraltro, genericamente), ritenendola affrettata e non 
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condivisibile - ha escluso che dall'ordinanza cautelare resa in altro procedimento 

e prodotta dalla difesa emergesse ictu ()cui/ il difetto di elemento soggettivo 

dell'imputato rispetto alla condotta illecita, sul piano oggettivo non contestata, al 

medesimo ascritta per essere state operate compensazioni con crediti inesistenti 

con conseguente omesso versamento d'imposte dovute dalla società da lui 

rappresentata. L'ordinanza impugnata si è attenuta al consolidato orientamento 

secondo cui in sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure 

cautelari reali, al giudice è demandata una valutazione sommaria in ordine al 

"fumus" del reato ipotizzato relativamente a tutti gli elementi della fattispecie 

contestata; ne consegue che lo stesso giudice può rilevare anche il difetto 

dell'elemento soggettivo del reato, purché esso emerga "ictu ocu/i" (Sez. 2, n. 

18331 del 22/04/2016, Iommi e a., Rv. 266896; Sez. 6, n. 16153 del 

06/02/2014, Di Salvo, Rv. 259337; Sez. 4, Sentenza n. 23944 del 21/05/2008, 

Di Fulvio, Rv. 240521). Non essendo consentito il sindacato sulla motivazione, il 

Collegio non può pertanto compiere un più penetrante esame circa la logicità 

delle argomentazioni addotte a sostegno della conclusione. 

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza 

Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non 

sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza 

versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a 

norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del 

procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende 

della somma equitativamente fissata in Euro 2.000,00. 

P.Q.M. 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle 

spese processuali e della somma di C. 2.000,00 in favore della Cassa delle 

Ammende. 

Così deciso il 16 maggio 2019. 

Il Consigliere estensore 

Gianni Filippo Reynaud 
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