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Anomalie dell'asseverazione da parte del professionista, sentenza della cassazione

Bonus, parcelle sequestrate
E' sufficiente il fumus della partecipazione alla truffa

DI ALBERTO RENDA

E GIANLUCA STANCATI

egittimo il sequestro
dei proventi professio-
nali percepiti dal pro-
fessionista-asseverato-

re laddove gli elementi fattua-
li e documentali raccolti
nell'indagine avvalorino la
non manifesta infondatezza
("fumus") della sua comparte-
cipazione causale all'ipotesi
di truffa connessa alla circola-
zione di bonus inesistenti. Al
contempo, l'ulteriore requisi-
to della misura cautelare (pe-
riculum in mora) può trovare
riscontro nella circostanza
che la stessa, insistendo su
somme corrisposte dal com-
mittente al professionista, in-
vestirebbe il profitto che l'in-
dagato avrebbe ritratto dalla
presunta attività criminosa.
In questi termini si è espressa
la Cassazione con sentenza
42010/22 dell'8 novembre.
Nel caso di specie, l'indagine
su possibili frodi relative alle
agevolazioni in edilizia coin-

volge il professionista incari-
cato dal general contractor
della prescritta asseverazio-
ne tecnica prescritta, valutan-
do la sua condotta come fun-
zionale al raggiungimento del-
lo scopo illecito. Nel dichiara-
re l'inammissibilità del ricor-
so proposto dall'indagato av-
verso il provvedimento del rie-
same confermativo del seque-
stro, la Corte ne apprezza le
valutazioni svolte circa il "fu-
mus". Tali valutazioni si fon-
dano su cinque elementi por-
tanti: il cospicuo numero di as-
severazioni (139) finalizzate
dal professionista in un seme-
stre; la loro sottoscrizione con
firma non autografa (utilizzo
di un "file di immagine"); va-
rie anomalie contenutistiche
(carenza di Ape finale; manca-
ta indicazione degli estremi di
deposito presso gli uffici comu-
nali di documenti obbligatori;
costante e reiterato riferimen-
to esclusivo al primo Sal); pa-
gamento del premio dell'assi-
curazione professionale a cari-
co del committente; omessa

fatturazione di quanto corri-
sposto dal committente mede-
simo. In merito al "periculum
in mora" viene confermata la
legittimità della valutazione
dei giudici del riesame, secon-
do la quale l'ammontare del
profitto è stato parametrato
ad un quantum disponibile
sul conto corrente presso il
quale il general contractor
aveva effettuato i pagamenti.
Al riguardo, richiamando un
consolidato orientamento
(ss.uu. 42415/2021), si sottoli-
nea che la confisca del denaro
costituente profitto o prezzo
del reato, comunque rinvenu-
to nel patrimonio dell'autore
quale accrescimento conse-
guente, attesa la fungibilità
del denaro stesso, va qualifica-
ta come diretta e non per equi-
valente.
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