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Tribunale di Brescia 16.10.2010 
ORDINANZA 
 
sulla richiesta di riesame presentata in data 28.9.2010 dal difensore di C.S. avverso il decreto di 
sequestro preventivo del G.I.P. del Tribunale di Brescia del 20.9.2010. 
Premesso che gli atti sono pervenuti a questo Ufficio in data 29.9.2010 sciogliendo la riserva 
formulata all'udienza camerale del 5.10.2010 
OSSERVA 
 
Con ordinanza 20.9.2010 il G.I.P. del Tribunale di Brescia applicava, tra gli altri, all'odierno 
ricorrente la misura cautelare della custodia in carcere. 
La misura era applicata a C.S. (oltre che a M.F., D.D., S.S. e M.N.) per il delitto di associazione a 
delinquere finalizzata alla realizzazione di plurimi reati in materia fiscale - capo 22 - mentre il 
G.I.P., pur motivando quanto alla gravità indiziaria dei reati-fine, rilevava che si trattava di delitti 
per i quali non era ammessa misura in ragione dei limiti edittali. 
La vicenda, da cui è originata l'accusa di associazione a delinquere mossa al ricorrente, è relativa 
ad un gruppo di società (A.P., A. s.r.l. e altre) in relazione alle quali è stato posto in essere un 
indebito meccanismo di compensazione fiscale. Più precisamente, alla luce degli accertamenti 
ispettivi e delle verifiche effettuate presso l'agenzia delle entrate di cui alla comunicazione 
riassuntiva del 27.5.2010, è risultato che dette società provvedevano a compensare le somme 
dovute all'erario con asseriti crediti derivanti dalla normativa per l'incremento dell'occupazione, e 
pur in assenza delle condizioni che legittimavano il godimento di quegli incentivi. 
Il Giudice al riguardo, riepilogata la complessa e articolata azione investigativa formata da attività 
ispettive, esiti di intercettazioni telefoniche, acquisizione di documentazione presso uffici 
pubblici, riteneva sussistente gravità indiziaria per il ricorrente sulla scorta degli elementi 
investigativi sopra richiamati. 
In tema di esigenze cautelari il Giudice richiamava la gravità spiccata dei fatti, e il ruolo svolto 
dall'indagato nell'ambito del sodalizio criminoso, ritenendo così adeguata la misura applicata. 
Con il medesimo provvedimento il G.I.P. disponeva nei confronti di C.S. il sequestro preventivo 
di numerosi immobili specificatamente indicati, nonché di tre autovetture, beni tutti intestati 
all'indagato. 
Il Giudice motivava la misura reale ai sensi dell'art. 322-ter c.p., siccome reso applicabile dall'art. 1 
c. 143 legge n. 244 del 2007 anche ai delitti ex art. 10-quater d. lg.vo n. 74 del 2000, e previo 
richiamo dell'accertamento di gravità indiziaria a carico di C.S. in ordine alla consumazione di tale 
ultimo delitto. Il Giudice richiamava, infine, l'informativa della Guardia di Finanza quanto alla 
situazione patrimoniale dell'indagato. 
In sede di interrogatorio di garanzia C.S. dichiarava di conoscere i coindagati del reato associativo 
avendo svolto per le società da loro rappresentate l'attività di consulente del lavoro laddove la 
consulenza fiscale era curata dal M., ma precisava di avere avuto contatti con ciascuno di detti 
soggetti al di fuori di accordi collegialmente assunti. In ordine ai reati fine C. ammetteva che il 
meccanismo era quello di differire il pagamento dei contributi previdenziali attraverso il sistema 
delle compensazioni con crediti inesistenti utilizzando i codici 6751 e 6758 relativi ad 
agevolazioni contributive per le nuove assunzioni. 
C. dichiarava anche che vi era la piena consapevolezza che quanto prima gli uffici preposti 
avrebbero scoperto il meccanismo illecito delle compensazioni procedendo al recupero del 
dovuto con relative maggiorazioni e sanzioni. Dichiarava anche C. che questa scelta di differire il 
pagamento contributivo nei modi indicati era stata assunta in autonomia dagli amministratori 
della società in quanto non erano in grado di riscuotere i crediti dai committenti delle prestazioni 
offerte. 
Avverso il decreto era proposto riesame dalla difesa dell'indagato con riserva dei motivi. 
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Ritualmente instaurato il contraddittorio, all'udienza camerale la difesa depositava memoria con 
documenti alle cui conclusioni si riportava chiedendone l'accoglimento. 
In particolare, il difensore di C.S. eccepiva primariamente l'inutilizzabilità delle intercettazioni 
telefoniche e il difetto di motivazione del decreto di sequestro anche per l'omessa indicazione del 
nominativo di C.S. tra quelli degli indagati nei cui confronti era adottata la misura reale. 
Nel merito contestava l'assenza del fumus delicti quanto all'ipotesi contestata dell'art. 10-quater d. 
lg.vo n. 74 del 2000 rilevando che il ricorrente aveva intrattenuto i suoi rapporti professionali 
singolarmente con ciascuno dei rappresentanti delle società da lui assistite e non collegialmente e 
osservava che i modelli F24 inviati telematicamente non erano falsi in quanto si attestava - 
veridicamente - una compensazione (e non già un versamento), laddove il fatto che i soggetti 
tributari non fossero nelle condizioni per avvalersene avrebbe comportato, più semplicemente, 
l'applicazione delle sanzioni amministrative ed il recupero dei tributi non pagati. 
Rilevava ancora la difesa che il C.S. aveva prospettato al suo cliente un sistema per differire il 
pagamento, informandolo delle relative sanzioni, così che, una volta che il cliente aveva 
acconsentito all'uso di quel meccanismo, nessuna responsabilità poteva gravare sul ricorrente. 
Contestava, poi, la difesa la mancata determinazione delle somme di cui si assumeva il mancato 
versamento, e la sproporzione tra il valore dei beni sequestrati e le somme in vista del cui 
recupero si è proceduto al sequestro per equivalente; contestava anche la pertinenza tra i beni 
sequestrati e il delitto ascritto a C.S. 
Riepilogava, infine, le circostanze di acquisto di alcuni dei beni immobili e mobili registrati. 
Concludeva per l'annullamento del decreto di sequestro. 
*** 
 
Il ricorso è infondato e va perciò respinto. 
Innanzitutto rileva il Collegio che è irrilevante in questa sede l'eccezione difensiva di 
inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche in quanto la posizione del ricorrente sarà valutata 
prescindendo del tutto dagli esiti captativi. 
In secondo luogo, pure è infondata l'eccezione di nullità del decreto per difetto di motivazione. 
Invero, il Giudice ha esplicitato le ragioni sottese alla decisione, ed esattamente ha richiamato il 
disposto dell'art. 322-ter c.p. (la confisca per equivalente) applicabile anche per i reati sub art. 10-
quater d. lg.vo n. 74 del 2000 in virtù della recente disposizione normativa dell'art. 1 c. 143 della 
legge n. 244 del 2007. 
In ordine al fumus commissi delicti del menzionato reato fiscale, la sintesi motivazionale è stata 
dettata dalla circostanza che il provvedimento reale è inserito nell'ordinanza cautelare personale, 
ed in un contesto argomentativo dettagliato quanto alla riferibilità a C.S. dei reati fiscali di cui s'è 
detto, di talché non era necessario ripetere pedissequamente quanto affermato nello stesso 
provvedimento dal medesimo Giudice, essendone chiaro il rinvio. 
Da ultimo, è vero che nella parte finale della motivazione del sequestro il G.I.P. ha omesso, 
nell'elencazione degli indagati colpiti dal vincolo reale, il nominativo di C.S., ma si tratta di mero 
errore materiale ininfluente una volta spiegate le ragioni del sequestro valevoli per tutti i soggetti 
indagati per il delitto ex art. 10-quater citato, e una volta specificatamente indicati nel dispositivo 
del decreto i bene appresi a C.S. 
Nel merito le censure difensive sono del tutto inaccoglibili. 
Rammentando che in tema di riesame avverso misure cautelari reali spetta al Tribunale di 
verificare se i fatti, così come risultanti dagli atti di polizia giudiziaria, evidenzino un fumus circa 
la sussistenza della fattispecie normativa contestata, mentre non è richiesto al giudice 
dell'impugnazione di valutare, così come per le misure cautelari personali, la sussistenza di gravi 
indizi di colpevolezza - Cass. S.U., 25.3.1993, Gifuni; Cass. 23.3.1994, Sacchetti; Cass. 17.10.1995, 
Mancini - e premesso, altresì, che questo Tribunale con ordinanza 5-7 ottobre 2010 ha 
confermato l'ordinanza cautelare emessa nei confronti di C.S. così superando l'odierna questione 
del fumus dei reati a lui ascritti, in ogni caso, quanto alla congruità degli elementi versati 
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dall'accusa rispetto alle contestazioni sub art. 10-quater citato mosse a C.S., si osserva quanto 
segue. 
La vicenda processuale afferisce una serie di società per le quali il ricorrente odierno ha prestato 
unitamente al coindagato M., e pacificamente, attività professionale di consulenza. E 
precisamente: 
- A. s.r.l., società costituita nel 2005 da D.D. e S.A. poi di proprietà dell'unica socia D. avente 
anche l'incarico di amministratore unico; 
- A.P. s.c.a.r.l., società costituita nel 2008; D.D. è presidente del consiglio di amministrazione e 
S.S. è il vice presidente; 
- A. Italia s.c.r.l., società costituita nel 2008 le cui quote sociali sono state sottoscritte dalle due 
precedenti società e amministratore unico è S.S.; 
- B. s.r.l., società costituita nel 2002 di cui dal 2009 M.D. è socio ed amministratore unico. 
Ciò detto, osserva il Collegio che l'utilizzo da parte delle società in questione di indebite 
compensazioni volte all'omesso pagamento dei tributi è circostanza incontestata. 
La ricostruzione è offerta in termini precisi, e scevri da incongruenze di sorta, dalla 
comunicazione della Guardia di Finanza del 27.5.2010 nella quale sono riepilogati gli esiti degli 
accertamenti ispettivi. 
In particolare, l'indagine era avviata a seguito di un controllo dei funzionari dell'ispettorato del 
lavoro e dell'i.n.p.s. presso la società A.P. da cui era emersa una incongruenza tra i modelli F24 
esibiti dal professionista C.S., a cui erano allegate le ricevute dei versamenti delle somme dovute a 
titolo di tributi e di cui ai citati modelli F24, e le risultanze dell'archivio informatico dell'i.n.p.s. 
come dell'Agenzia delle entrate, in cui in relazione a quei medesimi modelli per gli anni 2008 e 
2009 era indicato un versamento pari a zero per effetto di una compensazione con crediti erariali 
(la compensazione risultava effettuata in relazione al codice tributo 6751). 
Gli approfondimenti della Guardia di Finanza sugli estratti conto bancari hanno evidenziato 
l'inesistenza di quei versamenti indicati nelle ricevute esibite agli ispettori; inoltre, in tali ultime 
ricevute non vi era il riferimento, contenuto nei modelli F24 inviati telematicamente, alla 
compensazione con crediti erariali spettanti alla società. Si accertava quindi la falsificazione delle 
ricevute esibite ai funzionari e il mancato versamento per indebita compensazione per gli anni 
2009 e 2010 per oltre un milione di euro. La p.g. segnalava che le compensazioni indicate non 
spettavano alla società essendo priva dei requisiti richiesti dalla normativa relativa a quel codice 
tributo (legge n. 289 del 2002). La p.g. rilevava anche una analoga indebita compensazione per 
l'i.v.a. relativa al 2008 e per un importo di € 117.000. 
Le indagini erano estese alle altre società del gruppo rilevandosi una medesima condotta di 
indebita compensazione dal 2009 in favore delle società A.G. e A. s.r.l. . 
Le ulteriori indagini rivelavano che del sistema di compensazione indebita con codice tributo 
6751 e 6758 si erano avvalsi sistematicamente C.S. dal 2008 e M. dal 2009 anche in qualità di 
professionisti di queste come di altre società, precisamente la Cooperativa A.S., la società S. 
Componenti con amministratore unico G.A. (la p.g. precisava che le indebite compensazioni 
erano relative al triennio 2008/2010 e che le compensazioni per l'anno 2008 erano state effettuate 
nei mesi in cui era liquidatore della società il M.), la cooperativa D.S. amministrata da G.A., la 
società S. s.r.l. dalla p.g. ricondotta di fatto a G. 
In sintesi, è documentalmente accertato che le società del gruppo A. si sono avvalse di un 
meccanismo di indebita compensazione per omettere il versamento di tributi per gli anni 
2008/2010 e per elevati importi anche oltre il milione di euro. 
La p.g. rilevava, anche, che C.S. in proprio, avvalendosi del medesimo sistema di indebita 
compensazione, aveva omesso il versamento di tributi per gli anni 2008, 2009 e 2010. 
Il sistema di frode fiscale è poi stato ampiamente ammesso dallo stesso C.S. il quale in sede di 
interrogatorio di garanzia ha riconosciuto che le richieste di compensazione erano relative a 
situazioni insussistenti per le società in questione, e che di ciò si avvalevano gli amministratori per 
differire il pagamento dei tributi stante le crisi di solvibilità; specificava che gli amministratori 
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delle singole società avevano agito in autonomia e che non vi era stata alcuna collegialità nella 
scelta del meccanismo di frode sopra descritto. 
Le emergenze investigative provano ampiamente, ad avviso del Collegio, la consumazione del 
delitto ex art. 10-quater d. lg.vo n. 74 del 2000 in relazione alle indebite compensazioni di cui si 
sono avvalse le società del gruppo A. (A.P. e A. s.r.l.). 
La società A.G. ha pure proceduto ad identiche indebite compensazioni per l'anno 2009 ma per 
un importo inferiore a 50.000 euro, cioè al di sotto della soglia normativa di punibilità. 
Si impongono in primo luogo due osservazioni. 
L'art. 17 del d. lgvo. n. 241 del 1997 consente ai contribuenti titolari di partita i.v.a. un 
versamento unico delle imposte e dei contributi previdenziali e di altre somme dovute non solo 
allo Stato ed altri Enti pubblici territoriali, ma anche agli enti previdenziali; il versamento unico 
viene eseguito attraverso il modello F24. La stessa disposizione prevede che in sede di 
versamento unitario può procedersi anche a compensazione con i crediti vantati dal medesimo 
contribuente, tra l'altro, per imposte dirette, i.v.a. e contributi previdenziali. 
Insomma, la norma ha introdotto un sistema semplificato di pagamento delle imposte e 
contributi e per la compensazione tra le somme a debito e le somme a credito in capo al 
medesimo contribuente. 
A sua volta la disposizione dell'art. 10-quater d lg.vo n. 74 del 2000, introdotta dalla legge n. 248 
del 2006, ha previsto la nuova fattispecie penale dell'indebita compensazione, e punisce con la 
medesima sanzione di cui all'art. 10bis stesso decreto legislativo (e con i limiti ivi previsti, cioè 
l'omesso versamento per ammontare superiore a 50.000 euro per periodo d'imposta) chiunque 
non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto 
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti o inesistenti. 
La chiarezza del testo normativo non richiede alcuna specifica operazione ermeneutica. 
La norma rinvia alle modalità di versamento e contestuale compensazione di cui al citato art. 17, 
ovverosia la modalità del modello unico F24 relativo ai vari tributi e contributi previdenziali di cui 
s'è detto, e sanziona penalmente il semplice omesso versamento in virtù di una compensazione 
effettuata a mezzo del modello F24 e per crediti indicati dal contribuente ma risultati inesistenti 
ovvero non spettanti. 
Osserva il Collegio che nel caso di specie i fatti ricostruiti dalla p.g. a carico delle società di cui 
sopra, e a carico di C.S., integrano perfettamente la fattispecie di reato di cui al citato art. 10-
quater. 
Infatti, le società A.P. e A. s.r.l. hanno proceduto a compensazione, in sede di utilizzo del 
modello unico F24, tra il debito erariale, relativo a imposte e contributi vari, e i crediti esposti 
dalle medesime società ai sensi dell'art. 63 della legge n. 289 del 2002. 
Tali crediti non spettavano affatto a quelle società perché erano prive dei requisiti sostanziali e 
formali per usufruirne (si rinvia in specifico alla c.n.r. della Guardia di Finanza del 27.5.2010, p. 
27). 
Anche C.S. ha proceduto secondo quelle stesse compensazioni in difetto delle condizioni 
legittimanti. 
Ecco quindi che la compensazione di cui si sono avvalsi, ai sensi del citato art. 17, C.S. 
personalmente, nonché le società A. di cui C.S. curava la trasmissione dei modelli F24, è indebita 
in quanto relativa a crediti non spettanti, e i relativi importi per periodo d'imposta è superiore a 
50.000 euro. 
Più precisamente: 
- la società A.P. ha omesso il versamento per l'anno 2009 di un importo complessivo di 944.000 
euro circa e per il 2010 di un importo di circa 155.000 euro, oltre ad avere compensato nei 
medesimi termini tutta l'i.v.a. relativa al 2008 e per un importo di 117.000 euro; 
- la società Athena s.r.l. ha omesso il versamento per l'anno 2009 dell'importo complessivo di 
circa 61.000 euro; 
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- C.S. ha omesso il versamento di euro 71.000 circa per l'anno 2008, di euro 220.000 circa per 
l'anno 2009, euro 59.000 circa per l'anno 2010. 
D'altra parte l'indagato C.S. non ha affatto negato il meccanismo di indebita compensazione, 
spiegando che gli amministratori ne avevano fatto ricorso per dilazionare nel tempo i pagamenti, 
ed essendo consapevoli che sarebbero state accertate le violazioni con addebito delle relative 
sanzioni; analogamente, nessuna delle difese degli altri indagati ha inteso contestare la bontà della 
ricostruzione di p.g. quanto alla natura indebita delle compensazioni operate. 
Invero, la difesa C.S. ha riproposto in questa sede formale una originale tesi difensiva formulata 
dallo stesso ricorrente C.S. e rinveniente in alcune conversazioni telefoniche (valga per tutte la 
conversazione n. 3751-3754 del 18.2.2010 intercorsa tra C.S. e M.). 
Secondo questa tesi nel caso in esame non sarebbe integrata l'ipotesi delittuosa trattandosi della 
mera esposizione di un credito cui il contribuente non aveva palesemente diritto, di talché la 
situazione è sanabile attraverso l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative. In altri termini, 
si tratterebbe di una sorta di errore nella compensazione, errore rimediabile con le ordinarie 
procedure di recupero da parte dell'amministrazione delle entrate. 
La tesi non è condivisibile a fronte di una norma che chiaramente sanziona penalmente la 
compensazione indebita per crediti genericamente non spettanti (e i crediti indicati dalle società e 
da C.S. non spettavano perché entrambi non erano nelle condizioni per rivendicarli); non è, poi, 
condivisibile a fronte delle affermazioni dello stesso C.S., cioè del professionista che ha curato 
l'inoltro in via telematica degli F24 delle società A., di una piena consapevolezza degli 
amministratori del ricorso a quel sistema di frode per posticipare il pagamento dei tributi. 
La condotta degli amministratori delle società A., e per il tramite di C.S., finalizzata a differire il 
versamento delle imposte e dei contributi ha prodotto di fatto (prescindendo da un'evocata ma 
irrilevante intenzione di futuro pagamento) un omesso versamento di quelle medesime imposte e 
contributi avvalendosi di compensazioni per crediti non spettanti, e questa condotta integra 
perfettamente la fattispecie astratta. 
Deve perciò confermarsi la conclusione di cui sopra quanto alla sussistenza del delitto ex art. 10-
quater. 
La difesa ha pure contestato la sussistenza del delitto affermando che il C.S. ha prospettato 
l'irregolarità dell'indebita compensazione e le sanzioni amministrative cui sarebbero andati 
incontro gli amministratori in caso di verifica fiscale, ottenendo comunque l'avallo a quelle 
modalità illegali per procrastinare il debito erariale. Da ciò la difesa deduce la correttezza 
deontologica dell'indagato e l'insussistenza del reato a suo carico. 
La tesi difensiva è francamente infondata, atteso che C.S. non si è limitato a suggerire pratiche 
illegali ma ne ha dato esecuzione nella sua qualità di professionista e consulente, così 
concorrendo, ex art. 110 c.p., alla consumazione del delitto. 
Orbene, verificato il fumus del delitto ex art. 10-quater, rileva il Collegio che le ulteriori 
argomentazioni difensive dell'inesistenza del periculum in mora sono inconferenti dal momento 
che il sequestro per equivalente, disposto sul combinato degli artt. 322-ter c.p. e art. 1 c. 143 
citato, è per sua natura obbligatorio (allo stato non è possibile qualificare i beni appresi quale 
profitto dell'indebita compensazione). 
Tale ultima disposizione stabilisce che nel caso dell'art. 10-quaterd. lg.vo n. 74 del 2000 si 
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 322-ter c.p., e la norma è applicabile 
ai fatti commessi successivamente al dicembre 2007 (come nel caso di specie in cui le indebite 
compensazioni afferiscono i periodi d'imposta dal 2008 in poi). 
Escluse situazioni tali da rendere inapplicabile quella norma al caso di specie, rileva il Collegio che 
il combinato delle citate norme comporta la possibilità di procedere a confisca per equivalente 
anche a fronte del delitto fiscale in esame; pertanto, vale la regola che in presenza di condanna 
ovvero di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. per il delitto ex art. 10-quater citato è sempre 
ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a 
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persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha 
la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo. 
La norma contempla un'ipotesi di confisca obbligatoria, alternativamente attingendo i beni che 
costituiscono il profitto o il prezzo del delitto in questione, ovvero i beni di valore corrispondente 
a detto prezzo, sebbene l'impossibilità di un prezzo nella costruzione astratta del delitto di 
indebita compensazione dell'art. 10-quater d. lg.vo n. 274 del 2000 imponga una lettura 
sistematica della norma nel senso che è ammessa la confisca per equivalente dei beni di valore 
corrispondente al profitto del reato. 
Insomma, è lo stesso legislatore ad istituire un vincolo pertinenziale indefettibile tra i beni - anche 
di valore equivalente rispetto al profitto dell'illecito - e la condotta delittuosa, imponendo 
l'ablazione definitiva dei beni sui quali viene istituito quel vincolo, sicché forzoso diviene anche lo 
strumento del sequestro preventivo che si adotta proprio in funzione di quella futura e 
ineluttabile confisca (sul punto dell'obbligatorietà del sequestro preventivo in ipotesi di confisca 
obbligatoria: Cass. sez. 2, 4.12.2007, M.). 
Nel caso di specie, il sequestro per equivalente degli immobili e delle autovetture - analiticamente 
indicati nel provvedimento impugnato - attinge beni intestati a C.S. - e dei quali dunque il 
ricorrente aveva la disponibilità, quest'ultima peraltro mai contestata - ed è in funzione della 
futura confisca obbligatoria ex art. 322-ter c.p. in relazione ai reati a lui contestati, e per i quali è 
stato ravvisato il fumus.  
La doglianza difensiva di una sproporzione tra il valore complessivo dei beni e l'eventuale 
profitto determinato dai tributi evasi è smentita dalle risultanze d'indagine. 
Infatti, premesso che l'ammontare di questi tributi evasi è stato individuato dalla p.g. ai cui esiti il 
G.I.P. si è richiamato, e che l'ammontare specifico è stato in precedenza indicato in riferimento a 
ciascuna singola società e in riferimento a C.S., è agevole segnalare che l'importo complessivo 
supera abbondantemente il milione di euro mentre i beni indicati nel decreto di sequestro hanno 
decisamente un valore inferiore a questo importo, e ciò sia considerando le rendite catastali degli 
immobili, sia considerando per alcuni di essi la specifica documentazione prodotta che attesta 
prezzi di vendita ovvero importi finanziati da istituti di credito ben al di sotto di quei valori. 
Sul punto è utile il rinvio a quella giurisprudenza di legittimità, decisamente maggioritaria, e a cui 
questo Collegio ritiene di aderire, tale per cui il sequestro preventivo funzionale alla confisca per 
equivalente può coinvolgere anche uno solo dei coindagati per l'intero ammontare del profitto 
accertato (da ultimo, Cass. sez. 5, 19.3.2010, Perrottelli), di talché ai fini della valutazione di 
proporzionalità tra beni appresi e profitto illecito deve aversi riguardo all'intero ammontare dei 
tributi evasi sia dalle società che dal C.S. essendo questi coindagato in tale duplice veste e ruolo. 
Non rileva il contestuale sequestro di beni in capo ad alcuni coindagati, sia perché il divieto di 
duplicazione afferisce la fase esecutiva dell'esproprio e non quella cautelare dell'immobilizzo dei 
beni in funzione della decisione finale, sia perché comunque le somme evase da C.S. 
singolarmente (nell'ordine di circa 350.000 euro come indicato prima) sono comunque rilevanti e 
non inferiori ai beni appresi. 
Sulla scorta di tutte queste considerazioni il ricorso deve essere rigettato e C.S. va condannato al 
pagamento delle spese di procedura. 
P.Q.M. 
 
Visto l'art. 309 c.p.p. 
respinge la richiesta di riesame presentata dal difensore di C.S. avverso il decreto di sequestro 
preventivo del G.I.P. del Tribunale di Brescia del 20.9.2010. 
Condanna C.S. al pagamento delle spese di procedura. 
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e per le comunicazioni. 

 


