
SENTENZA 

sul ricorso proposto da: 

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI 

REGGIO CALABRIA 

nel procedimento a carico di: 

SERGI CARMINE nato a CARERI il 29/03/1969 

avverso l'ordinanza del 07/09/2017 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA 

udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; 

sentite le conclusioni del PG FULVIO BALDI che conclude per l'annullamento con 

rinvio. 

L'avvocato NETO DOMENICO in difesa di SERGI CARMINE insiste per 

l'inammissibilità del ricorso in subordine il rigetto dello stesso. 

Penale Sent. Sez. 2   Num. 30406  Anno 2018

Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO

Relatore: RECCHIONE SANDRA

Data Udienza: 19/06/2018
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RITENUTO IN FATTO 

1. Il Tribunale per il riesame di Reggio Calabria annullava l'ordinanza che aveva 

riconosciuto gravi indizi di colpevolezza del Sergi in relazione al reato previsto 

dall'art. 513 bis cod. pen. aggravato dall'art. 7 d.I 152 del 1991. Il collegio 

rilevava la mancata emersione di condotte illecite o minacciose nei confronti dei 

concorrenti specificamente individuati e l'insufficienza della telefonata in cui 

Giuseppe Pelle riferiva che il fratello aveva contattato altre ditte per intimargli di 

non presentare offerte. 

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il pubblico ministero 

che deduceva: 

2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: la ritenuta carenza indiziaria in 

ordine al comportamento intimidatorio non sarebbe coerente con le indicazioni 

offerte dalla Corte di legittimità circa la identificazione delle caratteristiche 

dell'attività intimidatoria effettuata facendo ricorso al metodo mafioso; in tal caso 

l'effetto intimidatorio sarebbe raggiungibile anche attraverso minacce implicite o 

comportamenti evocatori del capitale criminale dell'organizzazione mafiosa; si 

deduceva, inoltre, che nel caso di specie non osterebbe al riconoscimento degli 

elementi integrativi del reato previsto dall'art. 513 bis cod. pen. il  fatto che non 

erano state determinate le specifiche imprese nei confronti delle quali sarebbero 

state indirizzate le minacce; 

2.2. violazione di legge e vizio di motivazione: si deduceva che la carenza di 

una nozione penalistica degli "atti di concorrenza" imporrebbe il ricorso alla 

nozione civilistica, che sarebbe definibile solo alla luce delle norme del Trattato 

sul Funzionamento dell'Unione europea, ovvero degli artt. 101, 102 e 120 TFUE 

che indicherebbero come atti di concorrenza tutti i comportamenti connotati da 

violenza o minaccia (sia attivi che impeditivi) tesi a garantire posizioni di 

vantaggio attraverso la manipolazione delle norme e delle prassi che regolano il 

mercato ove posti in essere nell'esercizio di una attività commerciale, industriale, 

o comunque produttiva; peraltro l'invocata opzione per una nozione non tipizzata 

degli di atti di concorrenza non osterebbe al riconoscimento del concorso formale 

di condotte inquadrabili nella fattispecie prevista dall'art. 513 bis cod. pen. con 

altre fattispecie di reato (quali l'estorsione o la concussione) tenuto conto della 

diversità dei beni giuridici tutelati. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

1.11 ricorso è fondato. 
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1.1. In materia di identificazione delle condotte che integrano il reato previsto 

dall'art. 513 bis cod. pen. si  registrano orientamenti interpretativi non del tutto 

sovrapponibili. 

Secondo un primo indirizzo il delitto previsto dall'art. 513-bis cod. pen. punisce 

soltanto le condotte illecite tipicamente concorrenziali (quali il boicottaggio, lo 

storno dei dipendenti, il rifiuto di contrattare, etc.) realizzate con atti di coartazione 

che inibiscono la normale dinamica imprenditoriale, ma non anche le condotte 

intimidatorie finalizzate ad ostacolare o coartare l'altrui libera concorrenza, e però 

poste in essere al di fuori dell'attività concorrenziale, ferma restando l'eventuale 

riconducibilità di queste ad altre fattispecie di reato (Cass. Sez. 2, n. 49365 del 

08/11/2016 - dep. 21/11/2016, Prezioso, Rv. 268515; Cass. Sez. 3 n. 3868 del 

10.12.2015 Rv 266180; Cass. Sez. 6 n. 44698 del 22\9\2015 rv 265358; Cass. 

Sez. 2 n. 29009 del 27\05\2014 Rv 260039; cass. Sez. 3 n. 16195 del 6\03\2013 

rv 255398). 

Alla base di tale scelta interpretativa si rinviene l'obiettivo di garantire la 

tassatività della norma: secondo tale orientamento l'interpretazione estensiva 

della condotta lesiva della concorrenza «non appare conforme al testo normativo, 

inteso a distinguere gli atti di concorrenza dagli atti di violenza o minaccia, e pone 

problemi di violazione del principio di legalità e di tassatività, non potendosi 

eliminare dall'"elemento oggettivo dell'incriminazione il nucleo fondamentale, cioè, 

la realizzazione di un atto di concorrenza"». (così in motivazione Cass. Sez. 2 n. 

29009 del 27\05\2014 Rv 260039). Secondo tale interpretazione, inoltre «la 

disposizione di cui all'art. 513 bis c.p., collocata tra i reati contro l'industria e il 

commercio, richiede una condotta tesa a scoraggiare mediante violenza o minaccia 

l'altrui concorrenza e ha come scopo la tutela dell'ordine economico e, quindi, del 

normale svolgimento delle attività produttive a esso inerenti, mentre la norma di 

cui all'art. 629 c.p., collocata tra i reati contro il patrimonio, tende a salvaguardare 

prevalentemente il patrimonio dei singoli; ne deriva che qualora si realizzino 

contemporaneamente gli elementi costitutivi di entrambi i reati è configurabile il 

concorso formale degli stessi, non ricorrendo l'ipotesi del concorso apparente di 

norme» (Cass. Sez. 2 n. 29009 del 27\05\2014 Rv 260039). 

Secondo altro indirizzo ai fini della configurazione del delitto previsto dall'art. 

513-bis cod. pen., sono da qualificare atti di concorrenza illecita tutti quei 

comportamenti sia "attivi" che "impeditivi" dell'altrui concorrenza, che, commessi 

da un imprenditore con violenza o minaccia, sono idonei a falsare il mercato e a 

consentirgli di acquisire, in danno dell'imprenditore minacciato, illegittime 

posizioni di vantaggio sul libero mercato, senza alcun merito derivante dalla 

propria capacità operativa (Cass. Sez. 2, n. 18122 del 13/04/2016 - dep. 

02/05/2016, P.M. in proc. Gencarelli, Rv. 266847; Cass. Sez. 3 n. 450 del 
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15\02\1995 Rv 201578; Cass. Sez. 2, n. 13691 del 15/03/2005 Rv. 231129; 

cass. sez. 3, n. 44169 del 22/10/2008 Rv. 241683; Cass. Sez. 2 n. 15781 del 

26/03/2015, Rv. 263529; Cass. Sez. 2, n. 15781 del 26/03/2015 - dep. 

16/04/2015, Arrichiello e altri, Rv. 263529). 

In linea con tale orientamento si è deciso inoltre che integra il delitto di 

concorrenza sleale l'imprenditore che tenga una condotta, violenta o intimidatoria, 

idonea ad impedire al concorrente di autodeterminarsi nell'esercizio della sua 

attività commerciale e, quindi, anche quando imponga sul mercato la propria 

attività, in via esclusiva o prevalente, avvalendosi della forza intimidatrice del 

sodalizio mafioso cui risulta contiguo (Cass. Sez. 2, n. 9513 del 18/01/2018 - dep. 

02/03/2018, letto, Rv. 272371). 

Secondo tale indirizzo 	giurisprudenziale l'identificazione degli "atti di 

concorrenza" illecita deve essere effettuata senza arrestarsi alle indicazioni 

contenute nell'art. 2598 cod. civ ma tenendo in considerazione anche gli artt. 

101, 102 e 120 TFUE e, soprattutto, la legge n. 287 del 1990: tale ampliamento 

della base normativa extrapenale utile per la definizione degli atti di concorrenza 

illecita consente «di affermare che la nozione di atti di concorrenza rinvia ad un 

concetto molto ampio e cioè a tutti quegli atti che siano idonei a falsare il mercato 

e a consentire ad un imprenditore di acquisire, in danno di altri imprenditori, 

illegittime posizioni dominanti senza alcun merito derivante dalla propria capacità» 

(così in parte motiva Cass. Sez. 2, n. 15781 del 26/03/2015 - dep. 16/04/2015, 

Arrichiello e altri, Rv. 263529). 

1.2. Il contrasto verte dunque sulla identificazione degli "atti di concorrenza" che 

secondo il primo indirizzo sono solo quelli inquadrabili nella nozione tradizionale 

di concorrenza mentre secondo l'orientamento più estensivo in tale nozione vanno 

inserite anche le (sopravvenute) nozioni di acquisizione ed abuso di posizione 

dominante rinvenibili dalla lettura degli artt. 2 e 3 della legge n. 287 del 1990 

che consentono di ritenere illeciti sia i cartelli di imprese finalizzati a inibire 

l'attività imprenditoriale delle ditte che non hanno partecipato all'accordo, sia 

l'abuso di posizione dominante. 

Emerge pertanto che anche l'orientamento che propende per una più ampia 

definizione degli atti di concorrenza non accede alla interpretazione, che chi 

aderisce all'orientamento restrittivo ritiene illegittima per difetto di tassatività, 

secondo cui l'art. 513 bis cod. pen. colpisce indiscriminatamente gli atti di 

"minaccia" caratterizzati dal dolo specifico di minare la concorrenza. 

Tale orientamento, al quale il collegio intende dare continuità, a ben guardare, 

"tipizza" anch'esso l'atto di concorrenza illecita facendo tuttavia riferimento al 

complesso delle norme che trattano la materia, dunque non solo all'art. 2598 

cod. civ., ma anche gli artt. 101 e 102 TFUE ed alla legge 287 del 1990 giungendo 
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ad identificarlo in qualunque atto attivo o impeditivo che consenta l'acquisizione 

di una posizione dominante non correlata alla capacità operativa dell'impresa. 

1.3. Si afferma pertanto che l'art. 513 bis cod. pen. punisce qualunque 

comportamento violento o minatorio, sia attivo che impeditivo che si posto in 

essere nell'esercizio di un'attività imprenditoriale che sia finalizzato ad ottenere 

una posizione dominante non correlata alla capacità operativa dell'impresa 

ricomprendendosi in tale nozione anche i cartelli tra imprese e l'abuso di posizione 

dominante descritti negli artt. 2 e 3 della legge n. 297 del 1990. 

1.4. Quanto alla identificazione del comportamento con efficacia intimidatoria il 

collegio ritiene inoltre che le mafie storiche abbiano un capitale criminale la cui 

evocazione sortisce un effetto coercitivo parificabile, se non superiore a quello 

che si ottiene attraverso il ricorso a forme di minaccia "tipica"; l'evocazione del 

capitale criminale della mafie storiche consente una semplificazione dell'azione 

criminale in quanto l'effetto intimidatorio si raggiunge attraverso la evocazione 

della riconosciuta capacità criminale di gruppi organizzati noti per la consumazione 

reiterata di efferati crimini contro la persona e non richiede lo spiegamento delle 

energie coercitive che sono necessarie per l'efficacia di una minaccia "ordinaria". 

1.5. Nel caso in esame il Tribunale non ha riconosciuto gravi indizi di 

colpevolezza ritenendo che la telefonata tra Giuseppe Pelle ed il fratello, nel corso 

della quale quest'ultimo riferiva di avere telefonato «alle ditte» perché non 

«mandassero la busta» non fosse sufficiente né ad identificare un comportamento 

minatorio, né a chiarire se le ditte destinatarie dell'avviso fossero quelle che 

avevano stipulato l'accordo illecito in relazione alla gara ed affermava che le 

ragioni di tale riferibilità al "cartello" mafioso fossero ricavabili dal decreto di fermo 

(pag. 34 dell'ordinanza impugnata) . 

L'ordinanza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio al fine di 

consentire la verifica, attraverso l'esame degli elementi di prova disponibili, 

dell'esistenza di un comportamento minatorio riconducibile all'indagato, tenuto 

conto delle caratteristiche della minaccia agita attraverso l'evocazione del capitale 

criminale delle mafie storiche. 

1.7. A ciò si aggiunge che non risulta chiarita la base indiziaria per ritenere che 

ravviso" dei Pelle fosse diretto ad imprese riconducibili ad un non meglio 

specificato accordo collusivo, alla quale nella valutazione del Tribunale conseguiva 

la esclusione della direzione di tale avvertimento mafioso ad imprese non 

riconducibili a tale accordo. 

Peraltro, tenuto conto che i cartelli di imprese finalizzati a falsare il libero mercato 

sono considerati illeciti sia dal diritto dell'Unione (art. 101 TFUE) sia dall'art. 2 

della legge 297 del 1990, come chiarito al § 1.3., e ribadito che tale illiceità 

civilistica incide sulla identificazione dell'"atto di concorrenza" indicato nell'art. 
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513 bis cod. pen. anche in relazione a tale tema l'ordinanza impugnata deve 

essere annullata con rinvio affinché sia verificata l'esistenza la natura e la finalità 

del lumeggiato (ma non dimostrato) accordo tra imprese riconducibili alla 

'ndrangheta. 

P.Q.M. 

Annulla l'ordinanza impugnata 	con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria, 

sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari personali per nuovo esame. 

Così deciso in Roma, il giorno 19 giugno 2018 

L'estensore 
	

Il Presidente 
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