
 

 

 

 
CORTE DI CASSAZIONE 

Sentenza 13 febbraio 2017 n. 6658 
 
RITENUTO IN FATTO 
 
1. Il Tribunale di Cremona, con ordinanza resa in data 9 gennaio 2015, accoglieva la 
richiesta di riesame, presentata da Carmine Carlo, in qualità di legale rappresentante pro 
tempore di MPO & Partners Professional Trustee Spa, avverso il sequestro preventivo 
disposto dal Gip di quello stesso Tribunale, in data 15 dicembre 2014, in relazione ai beni 
costituenti il trust denominato "il Maso", del quale la Società ricorrente (di seguito MPO) 
svolge le funzioni di trustee, annullando pertanto il citato provvedimento. 
Nel corso di indagini svolte a carico di Giavardi Giancarlo, ed altri, in relazione numerose 
ipotesi di reati tributari commessi nell'ambito di una costituita associazione per 
delinquere, era stato disposto, infatti, oltre che una misura cautelare personale a carico 
del Giavardi, anche il citato sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per 
equivalente, sino alla concorrenza di oltre 10.000.000,00 di euro, dei beni facenti parte del 
ricordato trust gestito dalla MPO. 
Nell'accogliere l'istanza di riesame il Tribunale di Cremona, in sostanza, rilevava che, 
sebbene il compendio costituente il patrimonio del trust fosse stato conferito dal 
Giavardi, il quale prima della sua cessione alla MPO svolgeva anche le funzioni di gestore 
(mentre dopo l'attribuzione di tale compito alla MPO egli si era riservato la qualifica di 
"Guardiano") del patrimonio in questione, tuttavia allo stato, una volta intervenuto in 
data 3 febbraio 2014 la sostituzione del trustee da Giavardi alla MPO, avendo il primo 
perso ogni potere di gestione dei beni conferiti ne "il Maso", gli stessi non potevano più 
essere sottoposti a sequestro nel corso delle indagini in corso a carico del Giavardi, in 
quanto non più nella sua disponibilità, come, invece, richiesto dall'art. 321 c.p.p. 
Il provvedimento impugnato era stato, pertanto, annullato limitatamente ai beni 
immobili ed ai conti correnti sequestrati al trust "il Maso" ed era stata disposta la loro 
restituzione in favore della MPO in qualità di trustee. 
Proponeva, tuttavia, ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Cremona, 
deducendo il vizio di violazione di legge per non avere il Tribunale tenuto conto del fatto 
che l'originario negozio di costituzione del trust era viziato in quanto il disponente 
Giavardi, il quale si era inizialmente riservato la posizione di trustee, non aveva perso il 
controllo dei beni una volta che questi erano stati trasferiti al trust, come è, invece, 
prescritto, a pena di nullità del negozio costitutivo, dalla normativa di settore. Il PM 
ricorrente lamentava, altresì, che il Tribunale aveva errato nel non aver considerato che, 
ai sensi degli artt. 189 e 192 c.p., sono inefficaci gli atti di disposizione a titolo gratuito 
compiuti dall'autore del reato dopo la sua commissione; tale inefficacia ne comporta la 
inopponibilità con riferimento ai crediti in ordine ai quali lo Stato ha ipoteca legale e 
segnatamente in ordine alle somme dovute dal condannato all'Erario. Aveva, infine, 
dedotto la violazione degli artt. 321 e 322-ter c.p.p. [ndr. c.p.], affermando la inosservanza 
da parte del Tribunale di Cremona dei limiti posti alla possibilità di sottoporre a 
sequestro preventivo i beni conferiti in un trust. 
La III Sezione di questa Corte Suprema, con la sentenza n. 9229/2016, aveva annullato 
l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Cremona sollecitando una verifica: a. 
sulla compagine sociale della MPO & Partners Professional Trustee Spa, al fine di 



 

 

 

accertare se in essa fosse ravvisabile una qualche cointeressenza del Giavardi; b. sul 
contenuto del negozio con cui era stato trasferito l'incarico di trustee a MPO & Partners 
Professional Trustee Spa, anche con riferimento alla sua natura gratuita od onerosa, 
sull'ampiezza dei residui poteri ancora rimasti al Giavardi nella sua perdurante qualità 
di "Guardiano"; c. sulla circostanza che, ab origine, il negozio costitutivo del trust fosse 
verosimilmente viziato, considerata la sostanziale permanenza in capo al disponente dei 
poteri di gestione dei beni conferiti, stante la sua investitura, contestuale alla costituzione 
del trust, come trustee, di talché la novazione soggettiva consistente nella sostituzione 
del soggetto avente la qualifica di trustee avrebbe potuto essere affetta da nullità derivata; 
d. sulla valutazione, sotto il profilo della rilevanza causale concreta del negozio (cioè se 
lo stesso fosse in concreto destinato a svolgere una funzione elusiva di norme 
imperative), che il trasferimento dei poteri connessi alla qualifica di trustee dai Giavardi 
alla MPO & Partners Professional Trustee Spa sia intervenuto in data 3 febbraio 2014, 
quando cioè le indagini a suo carico già erano iniziate e quindi in periodo sospetto; e. 
sulla omessa considerazione che i beneficiari del trust nonché dei redditi da esso percepiti 
erano le figlie del Giavardi, quindi persone a lui legate che da vincoli di solidarietà 
familiare che potrebbero essere indice della natura essenzialmente simulatoria del 
negozio stesso. 
Ebbene, operata tale verifica, il Tribunale di Cremona, con ordinanza dell'8 giugno 2016, 
decidendo in sede di giudizio di rinvio, ha rigettato l'istanza di riesame. 
2. Ricorre Carmine Carlo, in qualità di legale rappresentante pro tempore di MPO & 
Partners Professional Trustee Spa, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il quale, dopo 
avere ricostruito l'iter del procedimento, deduce i motivi di seguito enunciati nei limiti 
strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., 
c.p.p. 
Con un primo motivo deduce violazione di legge nonché difetto di motivazione in punto 
di accertamento del requisito della disponibilità in capo al prevenuto di beni intestati alla 
titolarità di soggetti terzi e di prova concreta e specifica della fittizietà della relativa 
intestazione. 
In particolare, si sollecita questa Corte di legittimità a verificare la possibilità di emissione 
di un provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente ex art. 322 ter 
c.p. in assenza di prova del requisito della permanente disponibilità del bene in capo 
all'indagato. Si assume che nel caso che ci occupa vi sarebbero plurime, univoche e 
concordanti situazioni di fatto deponenti per la attuale spoliazione in capo all'indagato 
di qualunque potere di disposizione ed amministrazione del cespite nonché la piena ed 
autonoma signoria di fatto e di diritto esercitata dal terzo intestatario, odierno ricorrente. 
Vengono richiamati numerosi precedenti di questa Corte di legittimità che affermano 
essere necessaria la dimostrazione da parte della Pubblica Accusa della disponibilità del 
bene. Si afferma, quanto alla pretesa finalità elusiva dell'assunzione della carica di trustee 
da parte della ricorrente, che la questione sarebbe stata impropriamente trattata nel 
provvedimento impugnato, mancando la prova di elementi e situazioni di fatto atti a 
dimostrare, in concreto, la fittizietà della intestazione ovvero, correttamente, la 
permanente disponibilità uti dominus da parte dell'indagato dei beni oggetto di 
conferimento in trust. Si rileva che il Collegio cautelare avrebbe riconosciuto l'assenza di 
attuale disponibilità dei beni in trust in capo all'indagato, ma avrebbe giustificato la 
conferma del sequestro, assumendo che basti a tal fine la sospetta finalità elusiva del 



 

 

 

conferimento, alla luce delle dichiarazioni del coindagato Di Nunzio, utilizzate peraltro, 
ci si duole, solo parzialmente. 
Con un secondo motivo di ricorso si deduce violazione di legge e difetto assoluto di 
motivazione in quanto risultano nel trust "Il Maso" anche beni conferiti non dall'indagato 
Giancarlo Giavardi, bensì dalle figlie e dalla moglie in regime di separazione personale 
dei beni , rispetto ai quali non è stata fornita alcuna prova di interposizione fittizia. Si 
rammenta che in sede di riesame era stata avanzata istanza di annullamento del 
provvedimento impositivo almeno in relazione a tali beni, ma sul punto sarebbe stata 
omessa ogni risposta. 
Chiede pertanto che questa Corte annulli l'ordinanza impugnata, con tutte le 
conseguenze di legge. 
3. Il P.G. presso questa Corte Suprema ha rassegnato ex art. 611 c.p.p. le proprie 
conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del proposto ricorso, con le 
statuizioni conseguenti. 
In data 12.1.2017 è stata poi depositata una memoria di replica nell'interesse del 
ricorrente. 
 
CONSIDERATO IN DIRITTO 
 
1. Il proposto ricorso è inammissibile. 
2. La III Sezione Penale di questa Corte di Cassazione, nell'annullare la precedente 
ordinanza del Tribunale di Cremona, aveva rilevato come il primo provvedimento 
impugnato si fosse limitato ad affermare che i beni conferiti nel trust denominato IL 
MASO non potessero, almeno formalmente, ritenersi nella disponibilità di Giancarlo 
Giavardi, indagato in relazione a numerose ipotesi di reati tributari commessi nell'ambito 
di una costituita associazione a delinquere, in quanto quest'ultimo risultava avere ceduto 
alla data del 3 febbraio 2014 ogni potere di gestione dei beni conferiti nei trust in favore 
della MPO & Partners Professional Trustee spa. Il giudice di legittimità, tuttavia, come 
già ricordato in premessa, aveva segnalato la necessità di una valutazione circa il reale ed 
effettivo trasferimento dei beni, non potendosi escludere che quel trasferimento fosse il 
risultato di attività simulatorie con intestazioni fittizie. 
Ebbene, con motivazione coerente sul piano logico-deduttivo e proposizioni 
giuridicamente corrette il Tribunale del Riesame ha compiuto l'esame di merito 
demandatogli dalla Corte di legittimità pervenendo al convincimento, secondo il quale 
l'indagato Giavardi aveva continuato a disporre uti dominus dei beni conferiti nel trust 
nonostante l'atto formale della spoliazione; doveva, perciò, ritenersi che non si fosse 
verificata alcuna reale uscita del patrimonio dalla sua sfera di controllo, senza considerare 
che l'atto di trasferimento sarebbe avvenuto in epoca immediatamente successiva alla 
conoscenza da parte del Giavardi stesso delle indagini avviate nei suoi confronti. 
A tale conclusione i giudici di Cremona pervengono attraverso l'esame della causa 
concreta del negozio istitutivo del trust "Il Maso", in data 23.11.2009. 
Viene correttamente ricordato che tale istituto, di derivazione anglosassone, in virtù della 
sua natura di negozio astratto che con il trasferimento di beni" ad un soggetto terzo, il 
trustee, il quale non ne diviene proprietario e deve gestirli per la realizzazione degli 
interessi dei beneficiari, persegue il risultato di segregare il patrimonio, che diviene 
insensibile alle vicende attinenti sia al soggetto disponente sia al soggetto trasferitario, e 
quindi non aggredibile dai creditori del settlor e del trustee. 



 

 

 

Tale finalità, perseguita per i più disparati motivi nell'ambito della libertà dell'autonomia 
negoziale, comporta tuttavia -come viene ancora ricordato nel provvedimento 
impugnato, il rischio che tale istituto divenga un facile strumento di elusione di norme 
imperative, venendo assimilata la natura di negozio fiduciario del trust all'interposizione 
reale e, come più volte affermato da questa Corte di legittimità, non si può né consentire 
né ammettere che il semplice utilizzo di un lecito istituto giuridico sia sufficiente ad 
eludere la rigida normativa prevista nel diritto penale a presidio di norme inderogabili 
di diritto pubblico. 
Ebbene, nel caso che ci occupa, nel provvedimento impugnato viene ricordato che il trust 
"Il Maso" risulta essere stato costituito nel 2009, con nomina a trustee dello stesso 
Giavardi Giancarlo cui venivano conferiti pieni poteri gestionali, come risultante all'art. 
2.3 dell'atto, sicché pur avendo quegli trasferito al trust la proprietà dei beni, aveva 
continuato a disporne come dominus, a prescindere dal dato formale della spoliazione, 
sicché non si era verificata una reale uscita del patrimonio dalla sua orbita di interesse, 
pur essendosi realizzato quel meccanismo di segregazione consentito dalla causa astratta 
del negozio di sottrarre i beni all'azione dei creditori del settlor e del trustee. Peraltro il 
periodo di commissione dell'attività illecita contestata al Giavardi (associazione per 
delinquere e plurime ipotesi di reati tributari come risulta dal capo d'imputazione) risale 
all'anno 2006 e, come rilevato dal PM nel ricorso e risultante dalle indagini delle Guardia 
di Finanza, quegli è stato particolarmente attivo come trustee tra il 2009 e il 2011 
acquisendo altri sei immobili "con provviste tratte da un conto corrente del trust, sul 
quale in tre anni (tra il settembre 2010 e il giugno 2013)" erano confluiti "oltre un milione 
di euro di cui 800.000,00 versati in contanti tutti provento della condotta in ordine alla 
quale è indagato". 
In ultimo, viene evidenziato come beneficiarie dirette del reddito del trust Il Maso 
risultino nominate le figlie del Giavardi e, quali beneficiari finali, gli eredi delle stesse, e 
che il trust e stato costituito dal disponente con un atto unilaterale non recettizio (cfr. art. 
2 Convenzione Aia ratificata con legge n. 364/1989) che, nel caso di specie (trust 
familiare) ha natura gratuita ed infatti non veniva previsto alcun compenso per il trustee 
così come non veniva previsto alcun corrispettivo per il conferimento dei beni. 
3. Orbene, sulla scorta di tutti questi elementi, la logica conclusione cui pervengono i 
giudici del Riesame di Cremona è quella dell'esistenza di elementi gravi, precisi e 
concordanti per ritenere che quei beni conferiti in trust in realtà continuassero, in realtà, 
a permanere nella disponibilità dell'indagato, per disponibilità dovendosi intendere la 
relazione effettuale con il bene, connotata dall'esercizio dei poteri di fatto corrispondenti 
al diritto di proprietà (in tal senso conferente appare il richiamo alla sentenza 22153/2013 
di questa Corte) e, dal momento che ciò che rileva per la validità del trust non è tanto la 
sua semplice creazione in conformità alle disposizioni normative quanto piuttosto 
l'attuazione concreta del programma per il quale è stato costituito, nella fattispecie il 
negozio istitutivo del trust risulta affetto da nullità "non potendo l'ordinamento fornire 
tutela ad un regolamento di interessi che, pur veicolato da un negozio in astratto 
riconoscibile in forza di convenzione internazionale, in concreto contrasti con i fini di cui 
siano espressione norme imperative interne" (anche qui pertinente è il richiamo alla 
sentenza 10105/2014 della prima sezione civile di questa Corte). 
Già con la sentenza 9229/2016 con cui la III Sezione Penale di questa Corte di legittimità, 
alla cui motivazione circa la natura dell'istituto ed i suoi rapporti con la possibilità di 
esercizio di vincoli cautelari reali si rimanda, aveva annullato la precedente ordinanza si 



 

 

 

era ricordato - e va qui ribadito - che è irrilevante che l'indagato abbia costituito un trust 
se tale strumento, di per sé lecito, sia stato utilizzato al fine di sottrarre i beni alla confisca 
(vedasi anche le richiamate sez. 5, n. 13276/2011 e sez. 2, n. 25520/2012). 
Peraltro - viene ancora rilevato nel provvedimento impugnato e come già in precedenza 
ricordato- l'atto di modifica del trust rilevante per escludere il potere di ingerenza del 
disponente con il conferimento dell'incarico di trustee a MPO & Partners Professional 
Trustee Spa è stato compiuto in un periodo (febbraio 2014) da ritenere sospetto perché 
risulta immediatamente successivo alla sicura conoscenza da parte del Giavardi delle 
indagini in corso da parte della Guardia di Finanza, che nel giugno/luglio 2013 aveva 
eseguito accessi e perquisizioni presso le cooperative in cui si ponevano in essere le 
attività fraudolente, acquisendo anche informazioni da impiegati e dipendenti, attività 
che, come risulta dal tenore delle intercettazioni telefoniche riportate nell'ordinanza del 
Gip, aveva suscitato allarme in tutti i soggetti coinvolti nell'illecita attività, compreso 
Giavardi, il quale aveva deciso di recarsi presso gli uffici della MPO & Partners 
Professional Trustee Spa nel novembre 2013, come riferito dal coindagato Di Nunzio, 
"con lo scopo di predispone alcune modifiche all'atto di trust stipulato nel 2009il Giavardi 
temeva che i beni potessero essergli sequestrati e alcune modifiche, quali la sostituzione 
del trustee, erano proprio finalizzate ad evitare attacchi del genere", modifiche che 
comunque, pur defilando la posizione del disponente che rinunciava all'incarico di 
trustee, vedeva sempre come beneficiari del reddito le figlie e i beneficiari finali i loro 
discendenti in linea retta" (così pagg. 6-7 del provvedimento impugnato). 
4. Alla ricostruzione proposta dal Tribunale del Riesame circa la fittizietà dell'atto di 
trasferimento con permanenza dei poteri gestori di fatto in capo all'indagato, 
originariamente attinto dal sequestro, Carlo CARMINE, quale legale rappresentante pro 
tempore della MPO & Parteners Trustee spa, soggetto terzo interessato alla restituzione 
dei beni, pur facendo parzialmente riferimento a violazione di legge penale e 
segnatamente ad errata applicazione dell'art. 322 ter c.p., ha finito l'entrare nel merito 
della ricostruzione dei rapporti intercorsi tra la società ricorrente e l'indagato e, dunque, 
con l'articolare interamente censure in fatto nel tentativo di evidenziare l'esistenza i vizi 
motivazionali dell'ordinanza impugnata. 
Né le une (censure di merito) né gli altri (vizi di motivazione) sono tuttavia profili 
suscettibili di essere verificati in sede di legittimità di un provvedimento impositivo di 
una misura cautelare reale. 
L'art. 325 c.p.p. prevede, infatti, che contro le ordinanza in materia di appello e di riesame 
di misure cautelari reali che il ricorso per cassazione possa essere proposto per sola 
violazione di legge. 
La giurisprudenza di questa Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, ha più volte ribadito, 
tuttavia, come in tale nozione debbano ricomprendersi sia gli "errores in iudicando" o "in 
procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato 
argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei 
requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere 
comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (vedasi Sez. U, n. 25932 del 29.5.2008, 
Ivanov, rv. 239692; conf. Sez. 5, n. 43068 del 13.10.2009, Bosi, rv. 245093). Ancora più di 
recente è stato precisato che è ammissibile il ricorso per cassazione contro ordinanze 
emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, 
quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente 
apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda 



 

 

 

contestata e l'"iter" logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato, (così sez. 6, 
n. 6589 del 10.1.2013, Gabriele, rv. 254893 nel giudicare una fattispecie in cui la Corte ha 
annullato il provvedimento impugnato che, in ordine a contestazioni per i reati previsti 
dagli artt. 416, 323, 476, 483 e 353 c.p. con riguardo all'affidamento di incarichi di 
progettazione e direzione di lavori pubblici, non aveva specificato le violazioni 
riscontrate, ma aveva fatto ricorso ad espressioni ambigue, le quali, anche alla luce di 
quanto prospettato dalla difesa in sede di riesame, non erano idonee ad escludere che si 
fosse trattato di mere irregolarità amministrative). Di fronte all'assenza, formale o 
sostanziale, di una motivazione, atteso l'obbligo di motivazione dei provvedimenti 
giurisdizionali, viene dunque a mancare un elemento essenziale dell'atto. 
Nel caso in esame, tuttavia, si è senz'altro al di fuori di tali ipotesi perché il Tribunale di 
Cremona, come ampiamente illustrato, ha seguito un percorso motivazionale del tutto 
coerente, per cui la struttura argomentativa non può assolutamente dirsi carente al punto 
tale da potersi definire assente e dunque assunta in violazione di legge, unico motivo 
deducibile nel giudizio cautelare reale di legittimità. 
5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 c.p.p., non ravvisandosi 
assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 
186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del 
procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura 
indicata in dispositivo. 
 

P.Q.M. 
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese 
processuali e della somma di € 2000,00 in favore della cassa delle ammende. 


