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REPUBBLICA ITALIANA 

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

 

SEZIONE SESTA PENALE 

 

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

 

Dott. GARRIBBA Tito - Presidente 

 

Dott. LANZA Luigi - rel. Consigliere 

 

Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere 

 

Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere 

 

Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere 

 

ha pronunciato la seguente: 

 

sentenza 

 

sul ricorso proposto da: 

 

M.A. n. (OMISSIS), Me.An. n. (OMISSIS), D.G., nato a (OMISSIS), 

M.A., - Ma.Di., C. A., nata a (OMISSIS), Me.Gi., n. (OMISSIS), P.R., n. 

(OMISSIS), D. B.N., n. (OMISSIS), Me. 

 

M., n. (OMISSIS), P.A., n. (OMISSIS), L.G., nato a (OMISSIS), La.An., 

nato a (OMISSIS), Me.Mo., nato a (OMISSIS), Ca.An., n. (OMISSIS), C. G., n. 

(OMISSIS), Ca.Ma., n. (OMISSIS); Società S.G.A. S.p.a. con sede Napoli, 

avverso il decreto 9 luglio 2009 della Corte di Appello di Salerno, il quale: 

ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di M. A. e Me.An. avverso il 

decreto del Tribunale di Salerno del 6 maggio 2002 applicativo della misura 

personale e patrimoniale di prevenzione; 
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ha invece accolto parzialmente l'appello proposto da De. 

 

L., limitatamente alla misura personale di prevenzione riducendo ad 

anni quattro la durata della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, 

ferme restando le altre prescrizioni efferenti alla misura personale, e con 

conferma delle misure patrimoniali; ha rigettato gli appelli dei terzi 

appellanti e le domande spiegate dai terzi. 

 

Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luigi Lanza; 

 

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto 

Procuratore Generale Dott. GIALANELLA Antonio, che ha concluso per 

l'annullamento della decisione impugnata, con l'effetto ulteriore 

dell'assorbimento di tutte le censure, formulate dai terzi intervenienti, che 

andranno dunque rivalutate dalla Corte di merito, solo una volta risolte 

positivamente le questioni afferenti la posizione personale e patrimoniale 

dei ricorrenti M. 

 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione 

 

M.A. e ME.An., nonchè i terzi D. G., Me.Gi., M.A., Ma. 

 

D., C.A., Me.Gi., P.R., D. B.N., Me.Mi., P.A., L.G., La.An., Me.Mo., 

Ca.An., Ca.Gi., Ca.Ma., Società S.G.A. s.p.a., ricorrono, a mezzo dei loro 

difensori, avverso il decreto 9 luglio 2009 della Corte di Appello di Salerno 

(che ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di M. A. e Me.An. contro 

il decreto 6 maggio 2002 del Tribunale di Salerno applicativo della misura 

personale e patrimoniale di prevenzione, ed ha infine rigettato gli appelli 

dei terzi appellanti e le domande spiegate dai terzi), deducendo nella 

decisione impugnata sia violazioni di legge che vizio di motivazione, nei 

termini critici che verranno ora riassunti e valutati. 

 

1.) i motivi di impugnazione dei preposti, M.A. e Me.An., e dei terzi 

interessati. 

 

1.1) l'Impugnazione di M.A.. 

 

Il ricorso di M.A. è distinto in due parti: 
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con la prima, viene dedotto difetto assoluto di motivazione sulla 

attualità della pericolosità sociale del proposto all'epoca della applicazione 

della misura di prevenzione personale; 

 

con la seconda, si prospetta l'illegittimità del decreto di conferma delle 

misure di prevenzione patrimoniale In danno del ricorrente e dei terzi. 

 

Con un primo motivo di impugnazione viene prospettata inosservanza 

ed erronea applicazione della legge, nonchè vizio di motivazione sotto il 

profilo della carenza assoluta di motivazione in punto di pericolosità ed in 

particolare l'appartenenza del ricorrente al nuovo e diverso clan Pecoraro-

Renna, nonostante la presenza di un articolato e preciso motivo di gravame 

e l'avvenuta revoca della misura di sicurezza personale che era stata 

originariamente applicata ad M.A. con la sentenza di condanna ex art. 416 

bis c.p.. 

 

Con un secondo motivo si lamenta ancora il difetto assoluto del 

giudizio di pericolosità attuale che non risulta affatto valutata sotto il 

doppio necessario profilo della permanenza della organizzazione criminale 

e della perdurante appartenenza ad essa del proposto, pur nella necessaria 

autonomia del procedimento di prevenzione rispetto a quello di 

cognizione. 

 

Nella specie la Corte di appello avrebbe erroneamente affermato che la 

scomparsa della Nuova famiglia è realtà da dimostrare, in contrasto con la 

stessa decisione di condanna del M. ex art. 416 bis c.p. e con conformi 

statuizioni (indicate) di merito e di legittimità. 

 

Inoltre la corte distrettuale conclude per l'appartenenza del M. al clan 

Pecoraro-Renna senza indicare un solo elemento sul tema della 

partecipazione e mutuando l'adesione al nuovo clan solo per effetto di 

presunzioni. 

 

Con un terzo motivo si prospetta carenza radicale di motivazione sulle 

richieste di affievolimento della misura, l'eliminazione delle prescrizioni 

accessorie e la cauzione. 

 

Con un quarto motivo si evidenzia violazione di legge con riferimento 

alla L. n. 575 del 1965, art. 2 ter e L. n. 1423 del 1956, artt. 1 e segg., L. n. 689 

del 1981, artt. 1, 2 e 3 in particolare sul punto in cui si è equiparata la 

confisca, misura di prevenzione patrimoniale (S.U. 3 luglio 1996 e sentenza 

n. 57/2007), alla confisca, misura di sicurezza, con il risultato 
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dell'applicazione della normativa sulla prevenzione ben oltre il suo 

naturale ambito di operatività. 1.2) l'Impugnazione di Me.An.. 

 

Per Me.An. vi sono due impugnazioni, la prima a cura dell'avv. 

Clemente, la seconda a cura dell'avv. Murone. 

 

Nella prima impugnazione si deduce violazione di legge e vizio di 

motivazione in relazione alla violazione del principio di correlazione tra 

contestazione e pronuncia in quanto il Tribunale ha, senza spiegazioni, 

aumentato da quattro a cinque anni la durata della misura, ed inoltre e 

soprattutto non ha dato alcuna contezza del formulato giudizio di 

pericolosità con conseguente indiscriminata apprensione dei beni, a fronte 

di una realtà di pacifica insussistenza di un rapporto di ordine economico 

tra ricorrente ed associazione camorristica. 

 

Con il primo motivo della seconda impugnazione (avv. M.) viene 

dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di 

motivazione sotto il profilo della violazione della L. 27 dicembre 1956, n. 

1423, art. 4, comma 10, e della L. 31 maggio 1965, n. 575, artt. 1 e segg., per 

avere il decreto, oggetto di ricorso, confermato il provvedimento 

impugnato, con motivazione assolutamente inesistente o meramente 

apparente e, comunque, a fronte della assoluta insussistenza dei 

presupposti di legge per l'applicazione della misura di prevenzione 

personale, attesa l'insussistenza dell'attualità della pericolosità sociale 

richiesta per l'applicazione della misura di prevenzione personale. 

 

Con un secondo motivo si lamenta ancora inosservanza della L. 27 

dicembre 1956, n. 1423, art. 4, comma 10, e della L. 31 maggio 1965, n. 575, 

artt. 2 ter e segg., per avere il decreto disposto la confisca dei beni del 

Me.An., con motivazione assolutamente inesistente o meramente apparente 

e, comunque, a fronte della assoluta insussistenza dei presupposti previsti 

dalla L. n. 575 del 1965, artt. 2 ter e segg., per l'applicazione della misura di 

prevenzione patrimoniale. 

 

1.3) l'impugnazione di D.G. e Me.Gi.. 

 

Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed 

erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione sotto il 

profilo di carenza assoluta di giustificazione in punto di requisiti di 

applicabilità della misura, con un errore in fatto, consistito nel considerare 

D.G., come figlio, anziché fratello di De.Li., persona proposta per 

l'applicazione della misura di prevenzione. 
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In particolare si lamenta che la società A. mai sia stata interessata dalle 

attività criminali dei proposti ed avuto riguardo ad una conforme 

informazione negativa della Guardia di finanza, per la quale non vi è stata 

alcuna risposta, nonostante le doglianze espresse nel gravame in ordine alla 

confisca della società stessa e delle quote sottoscritte dai soci oggi 

ricorrenti. 

 

1.4) l'Impugnazione di M.A.. la Corte d'Appello di Salerno ha 

confermato il provvedimento emesso il 6 maggio 2002 dal Tribunale di 

Salerno, con cui è stata disposta la confisca e la conseguente devoluzione 

allo Stato dei beni mobili ed immobili appartenenti alle società G.P.F. T.L., 

A.A.S.N.V. s.r.l., I.G. s.r.l. 

 

T.U. S.A. delle quali M.A. risulta essere il legale rappresentante. 

 

Con un primo motivo di impugnazione si lamenta inosservanza ed 

erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione sotto il 

profilo della fittizietà dei negozi di trasferimento dei cespiti confiscati senza 

alcuna dimostrazione che i beni appartenenti alle società di cui il ricorrente 

è legale rappresentante fossero materialmente nella dfsponbilità delle 

persone proposte per l'applicazione della misura di prevenzione. 

 

Con un secondo motivo si deduce erronea interpretazione del concetto 

di disponibilità, che è stata affermata sulla base dei legami personali tra 

terzi e proposti, senza la corrispondente analisi delle vicende e delle sorti 

dei beni confiscati. 

 

Con un terzo motivo si prospetta violazione di legge per mancata 

enunciazione delle ragioni per le quali sono state ritenute inattendibili le 

prove contrarie addotte dalla difesa. 

 

1.5) l'impugnazione di Ma.Di. 

 

Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed 

erronea applicazione della legge, nonchè vizio di motivazione sotto il 

profilo della fittizietà dei negozi di trasferimento dei cespiti confiscati (beni 

riferibili alla T.M.T. I. s.p.a.), affermata con motivazione apparente e senza 

distinguere la posizione del ricorrente rispetto a quella del fratello M.A., 

utilizzando dati probatori che sono estranei a Ma.Di.. 
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Con un secondo motivo si deduce - negli stessi termini del ricorrente 

M.A. - erronea interpretazione del concetto di disponibilità, che è stata 

affermata sulla base dei legami personali tra terzi e proposti, senza la 

corrispondente analisi delle vicende e delle sorti del beni confiscati. 

 

1.6) lo impugnazioni di C.A., Me.Gi., P. R., D.B.N., Me.Mi., P. A., e 

Me.Da.. 

 

Con comuni motivi di impugnazione viene dedotta, per ciascuno dei 

ricorrenti, inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonchè vizio 

di motivazione sotto il profilo della presenza di una giustificazione 

meramente apparente del provvedimento ablatoria ed una erronea 

interpretazione del concetto di disponbilità. 1.7) l'Impugnazione di L.G. e 

La.An.. 

 

La confisca dell'immobile a destinazione alberghiera è stata disposta 

sul presupposto che il bene fosse di proprietà della s.r.l. immobiliare G. e 

prima della s.r.l. H.B. le cui quote erano riconducibili al proposto M.A.. 

 

Con un primo motivo di impugnazione viene preliminarmente 

dedotto un travisamento del fatto nel senso che la Corte di appello ha 

attribuito ai "promittenti venditori germani L." la diversa ed opposta 

qualità di "promittenti acquirenti" e a D.L. N., la scorretta qualità di parte 

venditrice. 

 

Con un secondo motivo si prospetta inosservanza ed erronea 

applicazione della legge, nonchè vizio di motivazione sotto il profilo della 

illogicità della stessa non avendo la Corte di appello esaminata la sentenza 

del Tribunale di Salerno che aveva stabilito che la scrittura privata 

intercorsa tra i proprietari L. e il D.L. non costituiva titolo idoneo a 

determinare il trasferimento dei beni stessi in favore del D.L., il quale 

quindi non ne poteva disporre. 

 

Il M. quindi non poteva acquistare dal D.L. perchè il D.L. non aveva 

mai acquistato dai L. (sentenza Tribunale Salerno, 1006/09 pag. 16). 

 

1.8) l'impugnazione di Me.Mo.. 

 

Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed 

erronea applicazione della legge, nonchè vizio di motivazione sotto il 

profilo dell'affermata pericolosità, considerato che nella specie il 

procedimento finalizzato all'accertamento della responsabilità penale del 
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ricorrente si è concluso e definito nel 2000, prima che si disponesse la sua 

sottoposizione alla misura di prevenzione, avvenuta nel 2002. 

 

Con un secondo motivo si lamenta l'omessa risposta alle critiche 

proposte nel gravame. 

 

Con un terzo motivo si prospetta ancora vizio di motivazione e 

violazione di legge con riferimento all'assunto che la mera appartenenza o 

disponibilità dei beni in capo ad un proposto sia sufficiente a comportarne 

la confisca ovvero un giudizio di illiceità, e senza considerare in fatto che il 

ricorrente e le sue sorelle avevano dato prova della presenza di un cospicuo 

patrimonio (mobiliare ed immobiliare) in epoca di gran lunga anteriore al 

primi anni 80 e quindi prima del presunto coinvolgimento nell'associazione 

camorristica. 

 

1.9) l'impugnazione di Ca.An., Ca.Gi., Ca.Ma.. 

 

Con un unico motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed 

erronea applicazione della legge, nonchè vizio di motivazione sotto il 

profilo dell'assente adeguata giustificazione che l'immobile confiscato fosse 

di proprietà di M.A. e che il suo prestanome nella vicenda fosse il Te., "un 

usuraio che aveva angariato i titolari della Ditta C., in decozione. 

 

1.10) l'impugnazione della Banca Intesa S. Paolo mandataria della 

Società per la Gestione di Attività (S.G.A. s.p.a.). 

 

La ricorrente ha proposto impugnazione avverso il provvedimento 

della corte salernitana il quale ha rigettato, tra le altre, la richiesta di revoca 

(alias la cessazione dell'efficacia) del provvedimento di confisca, disposto 

sui beni intestati alla M. s.r.l., beni nei confronti dei quali l'istituto di credito 

Intesa S. Paolo s.p.a. vantava diritti reali di garanzia, per avere rivestito la 

predetta società la veste di terzo datore d'ipoteca in un contratto di mutuo 

concesso a favore della società Coop. (OMISSIS) A R.L., società rientranti 

entrambe nella disponibilità del proposto M.A.. 

 

Il ricorso preliminarmente si duole che la corte distrettuale abbia 

motivato "in maniera assolutamente apparente, in poche battute incoerenti 

e superficiali, il rigetto della richiesta principale di dichiarazione di 

inefficacia del decreto del Tribunale ed avendo completamente omesso di 

valutare la richiesta subordinata relativa all'ottenimento di una 

dichiarazione attinente la buona fede dell'istituto di credito, la validità del 

suo credito e l'opponibilità dell'ipoteca iscritta". 
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Con un primo motivo di impugnazione viene dedotto vizio di 

motivazione in relazione alla richiesta di revoca (o dichiarazione di 

inefficacia) della confisca, e violazione di legge L. n. 1423 del 1956, ex art. 4, 

comma 9. 

 

Rileva il ricorrente che la Corte di Appello, dopo avere riportato il 

contenuto dei diversi appelli proposti dalle parti ed essersi dilungata nel 

motivare il rigetto degli stessi, solo nella parte terminale della sua 

decisione, ha dedicato una paginetta all'intervento dei terzi istituti di 

credito, BNL e INTESA-SAN PAOLO, ove, dopo avere brevemente indicato 

le ragioni del loro intervento, sentenzia che "..entrambe le domande in 

questione, per la medesima ragione di diritto, devono essere respinte...". 

 

L'assunto della corte distrettuale è stato che, sia in base alla normativa 

esistente, sia in base a ragioni di opportunità concreta, tanto il creditore 

fallimentare - la BNL nel caso in esame -, quanto il creditore ipotecario - 

INTESA-SAN PAOLO - possono far valere le loro ragioni solo nella fase 

esecutiva, in quanto prima di essa vige il principio della prevalenza 

comunque dell'interesse pubblico disposto con la misura di prevenzione 

rispetto a tutti gli altri interessi coinvolti. 

 

Secondo il ricorrente sarebbe manifesta l'infondatezza della predetta 

argomentazione, nonchè l'assoluta carenza e la mera apparenza della 

medesima, le quali, comportando la violazione dell'obbligo di motivare il 

proprio decreto, imposto alla Corte di Appello dalla L. n. 1423 del 1956, art. 

4, comma 9 non possono che determinare l'annullamento della decisione 

impugnata. 

 

Osserva ancora il ricorrente, che, a prescindere da qualsiasi 

valutazione in ordine alle riferite ragioni di opportunità, in quanto trattasi 

di riflessioni personali dell'estensore e, pertanto, come tali devono essere 

trattate, non si riesce a comprendere da quali fonti normative ed in base a 

quale giurisprudenza la Corte abbia tratto il suo convincimento in ordine 

all'esistenza addirittura di un "principio di diritto" secondo il quale le 

ragioni del creditore ipotecario possono farsi valere solo in fase esecutiva. 

 

In particolare si lamenta che tale affermazione generica, priva di 

fondamento, sia in contrasto con il dato normativo e con la più recente 

giurisprudenza, tenuto conto: 
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a) che essa ignora il dato normativo generale, in quanto la L. n. 575 del 

1965, art. 2 ter, comma 5 prevede espressamente che i terzi - tra i quali oggi 

è pacifico rientrino anche i titolari di diritti reali di garanzia sul bene 

sequestrato o confiscato (Cass., 2^ Sez., 16 febbraio 2000, n. 998, Ienna e 

altri) - ai quali vengono sequestrati i beni con misura di prevenzione 

"...sono chiamati dal tribunale, con decreto motivato, ad intervenire nel 

procedimento e possono svolgere in camera di consiglio le loro deduzioni e 

chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione della 

confisca; 

 

b) che non valuta la più recente giurisprudenza, la quale, in relazione 

alla tematica specifica oggetto dell'intervento dell'istante, risolvendo 

finalmente un annoso contrasto Interpretativo, ha previsto che, seppur non 

previsto espressamente dalla legge - così come disposto L. n. 1423 del 1956, 

ex art. 7, comma 2 per le misure di prevenzione personali -, anche le misure 

di prevenzioni patrimoniali possono essere revocate; 

 

c) che infine la sentenza n. 57 del 19.12.06 della Cassazione a Sezioni 

Unite ha statuito testualmente che "...In ordine ai limiti soggettivi di 

esperibilità della revoca della misura di prevenzione della confisca, sono 

legittimati a proporla guanti abbiano partecipato al procedimento di 

prevenzione o siano stati messi in grado di parteciparvi. Non può, pertanto, 

essere richiesta da chi, pur dovendo intervenire perchè formalmente 

titolare dei beni sequestrati non sia stato chiamato a partecipare al processo 

e/o non vi abbia partecipato. 

 

Da ciò consegue per il ricorrente che se il terzo - come nella specie - è 

intervenuto nel corso del procedimento di prevenzione, nulla esclude che 

possa far valere le sue ragioni, anche attraverso una richiesta di revoca 

della misura di prevenzione patrimoniale disposta sui beni nella 

disponibilità del proposto, apparendo un non senso per chi ha partecipato 

al procedimento dover attendere, così come suggerisce la Corte di Appello 

salernitana, la fase esecutiva per potere agire. 

 

Pertanto, in base alla massima ora riportata, appare evidente la 

pretestuosità e l'erroneità delle argomentazioni utilizzate dalla Corte di 

Appello di Salerno, la quale, pur di rigettare la prima richiesta dell'istante, 

ha richiamato un fantomatico "principio di diritto" in realtà insussistente, 

rendendo in tal modo la sua decisione annullabile per la violazione di legge 

consistita nell'assoluta carenza e nella mera apparenza della sua 

motivazione. 
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In via del tutto subordinata, quand'anche si aderisse alla 

interpretazione della Corte di Appello, deve tenersi presente che l'Istante 

nel proprio atto di intervento ha richiesto, alternativamente, la revoca della 

misura di prevenzione oppure la sua dichiarazione di inefficacia, lasciando 

in tal modo ai giudici di secondo grado un ampio margine di 

discrezionalità nell'applicare la soluzione ritenuta più corretta dal punto di 

vista normativo, atteso anche il brevissimo lasso di tempo trascorso tra il 

deposito della sentenza a Sezioni Unite sopra richiamata e la presentazione 

in secondo grado dell'atto di intervento da parte dell'istante. 

 

Per il ricorrente quindi la Corte di Appello, anzichè limitarsi a rigettare 

la richiesta in questione nella maniera sopra evidenziata, avrebbe dovuto 

effettuare la valutazione in ordine alla ammissibilità della istanza di revoca 

in base ad una analisi maggiormente approfondita proprio della decisione 

delle Sezioni Unite n. 57/2006, la quale ha previsto espressamente la 

possibilità di ottenere nel corso del procedimento di prevenzione, per chi vi 

ha partecipato ovviamente, anche una dichiarazione di inefficacia della 

misura di prevenzione patrimoniale. 

 

Laddove la Corte fosse entrata nel merito dell'istanza di cui si discute, 

si sarebbe trovata in grande difficoltà nel motivare un rigetto della stessa, 

sussistendo nel caso in esame tutte quelle circostanze, facilmente deducibili 

anche dalla documentazione depositata dall'istante presente agli atti, più 

che idonee quantomeno a valutare l'eventuale inefficacia della confisca in 

relazione ai beni oggetto dell'ipoteca iscritta a favore dell'ex Banco di 

Napoli. 

 

Circostanze che INTESA-SAN PAOLO, legittimo titolare di uno "jus in 

re aliena" sui beni confiscati, ha fatto valere nella sede a ciò deputata, così 

come evincibile in base al sopra richiamato L. n. 575 del 1965, art. 2 ter. 

 

Di conseguenza, seguendo le indicazioni della sentenza delle Sezioni 

Unite n. 57/2006, proprio l'esistenza di un legittimo diritto reale di garanzia 

che l'istituto in questione non ha potuto far valere, per cause ad esso non 

imputabili, nel primo grado del procedimento di prevenzione in oggetto, 

ma che ha poi dedotto in sede di appello, rappresenta, unitamente alle 

ragioni riportate nella istanza in atti con la allegata documentazione, una 

circostanza "nuova" che avrebbe dovuto indurre la Corte di Salerno a 

valutare diversamente l'istanza di revoca presentata, provvedendo ad 

effettuare quella nuova valutazione dell'efficacia della misura nei confronti 

dei beni di cui si discute che fino ad oggi non è mai stata effettuata. 
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Con un secondo motivo si lamenta totale assenza di motivazione in 

relazione alla richiesta subordinata di dichiarazione di terzietà e buona fede 

dell'istante, nonchè violazione di legge L. n. 1423 del 1956, ex art. 4, comma 

9 per assenza totale della motivazione. 

 

2.) le conclusioni del Procuratore generale presso questa Corte e la 

decisione di annullamento con rinvio della Corte. 

 

Il Procuratore generale, a seguito di una estesa analisi critica del 

provvedimento impugnato, ha ritenuto che i ricorsi, presentati 

nell'interesse di M.A. e ME.An., siano fondati, con necessario accoglimento 

di dette impugnazioni ed assorbimento di tutti gli ulteriori ricorsi 

presentati nell'interesse dei terzi intervenienti. 

 

Il Procuratore generale dedica la parte preliminare del suo ricorso alle 

sole questioni di diritto, rilevanti ai fini della definizione del caso concreto, 

dando la naturale priorità all'esame delle censure formulate dai ricorrenti 

M.A. e M. A. in punto di misura personale. 

 

In ordine a tale punto, la parte pubblica ha osservato criticamente che 

nulla impediva alla Corte salernitana di ritenere i prevenuti M. soggetti 

attualmente pericolosi ai sensi della L. n. 575 del 1965, così come fatto, pur 

a fronte delle censure formulate con i motivi di appello da parte dei 

medesimi ricorrenti, censure delle quali i Giudici di secondo grado 

manifestano, peraltro, piena consapevolezza (cfr. pag. 4 e 5 del 

provvedimento impugnato), purchè tali giudici di merito avessero 

motivato non in maniera del tutto apparente, come invece accaduto, il loro 

convincimento. 

 

In particolare il Procuratore generale rileva: 

 

a) che la decisione impugnata ha affrontato il tema della pericolosità 

personale dei due M. e, in specie, dell'attualità di siffatta pericolosità - pur a 

fronte di specifiche critiche - in due soli veloci passaggi argomentativi, 

connotati: il primo, dalla generalizzante argomentazione che, in primo 

luogo (cfr. foll. 8-9 del provvedimento impugnato), ha avuto riguardo alla 

decisione di condanna, divenuta irrevocabile, della Corte di appello di 

Salerno nell'anno 2000 ed intervenuta, nei confronti dei proposti M., in 

ordine a condotte qualificate ai sensi dell'art. 416 bis c.p. e di usura ed 

estorsione; il secondo, dal riferimento alla decisione di condanna, divenuta 

irrevocabile nel 2008, pronunciata dai giudici di appello salernitani nei 

confronti di M.A., in ordine a ulteriori condotte di usura ed estorsione 
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continuate, da costui consumate (tale ultima decisione riguarderebbe reati 

che il proposto M.A. avrebbe commesso nella gestione di una delle società 

nelle quali è stata disposta la confisca in questo procedimento, ovvero la D. 

s.p.a.); 

 

b) che il provvedimento In questione, tuttavia, ha deciso di ritenere 

"inutile sottolineare.., il rilievo... dell'evenienza processuale (rappresentata) 

dal passaggio in giudicato delle citate decisioni", limitandosi a "ritenere 

condivisibili le valutazioni già fatte dal primo giudice (in ordine alle estese 

e penetranti dichiarazioni collaborative in merito al ruolo dei fratelli M., 

rese da soggetti già facente parte del mondo della delinquenza 

organizzata..., nonchè in ordine alle dichiarazioni rese da persone 

informate sui fatti..... 

 

Particolare rilievo avrebbero poi le dichiarazioni confessorie e di 

chiamata in correità di M.A. rese da altro proposto, De.Li., nell'ambito di 

un procedimento per usura ed estorsione nel confronti del detto M.A.)"; 

 

c) che la corte distrettuale, chiamata a verificare la persistente attualità 

della affermata perfcolosità personale qualificata dei ricorrenti M., ha 

dapprima ritenuto sufficiente ricordare che "... il tribunale, nella sua 

motivazione, ha preso le mosse dalla esistenza ed operatività, nell'area 

della piana del Scie, della consorteria criminale già facente capo, al suo 

vertice, a A. C., ed avente sul territorio in argomento i suoi massimi 

referenti in Ma.Gi. e nei fratelli Pe." (cfr. fol. 8), fino a concludere 

sbrigativamente nel senso per il quale "... non possono esservi dubbi sulla 

necessità di confermare la misura della prevenzione personale nei confronti 

dei proposti M." (cfr. foglio 10); 

 

d) che in tal modo la stessa Corte di merito ha ribadito, nel segmento 

della decisione impugnata relativo all'esame delle singole posizioni dei 

medesimi ricorrenti M. (cfr. foglio 20-21 del provvedimento impugnato), 

che "... a sfavore dei proposti vi sono solidissimi elementi di prova", atteso 

che "... a loro carico militano sentenze di condanna approdate al giudicato 

che ne attestano la partecipazione ad un sodalizio di natura camorristica". 

 

Su tali premesse, considerato che nella motivazione null'altro risulta, il 

Procuratore generale ha ritenuto di definire la sua requisitoria scritta con le 

seguenti conclusioni: 

 

1^) i giudici di merito, nell'accedere al convincimento in punto 

dell'attualità della pericolosità dei prevenuti, hanno rese imperscrutabili le 
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ragioni di detto convincimento; ed hanno, con operazione logica non 

comprensibile, fondato, per l'appunto, ogni considerazione sull'attualità 

della pericolosità dei prevenuti M. esclusivamente sull'evocazione formale 

delle decisioni intervenute, nei confronti di costoro, in sede penale e 

dinanzi citate; 

 

2^) la Corte di appello ha ignorato I concreti contenuti di tali decisioni 

nel contesto di una motivazione che si propone come, apparente, 

nonostante le precise ed insistite denunzie degli appellanti in ordine alla 

necessità: di datare le condotte oggetto di tali giudicati ad epoca ben 

risalente (inerendo a remote vicende di criminalità organizzata, pur così 

superficialmente evocate dal Giudice a quo), ovvero in ordine alla non 

riferibilità delle condotte oggetto di giudicati a quello specifico contesto 

camorristico indicato nel provvedimento impugnato e ritenuto, nei ricorsi, 

da tempo del tutto esauritosi; 

 

3^) le mancate risposte agli specifici rilievi critici degli appellanti, 

impediscono di comprendere ove tragga fondamento il convincimento 

della stessa Corte in ordine all'attualità della pericolosità dei ricorrenti M.; 

e, in specie, quali siano le circostanze esteriori di fatto idonee a reggere un 

simile giudizio logico indiziario, in punto di attualità, necessario a 

giustificare l'applicazione di una misura di prevenzione personale, proprio 

alla stregua della "qualificata pericolosità" attribuita ai ricorrenti M.; 

 

4^) l'apparenza della motivazione non consente di individuare le 

essenziali e minime spiegazioni sul perchè la decisione di primo grado non 

meriterebbe critiche nel suo ritenere che i ricorrenti, già ritenuti aderenti al 

c.d. clan Alfieri e poi a quello facente capo a tali Ma. e Pe., abbiano poi 

continuato a manifestare la loro devianza, nelle forme della pericolosità 

qualificata, negli anni successivi e ben lontani dai fatti di adesione a tali 

clan, dedicandosi, in specie M.A., ad attività estorsive ed usuraie. 

 

Da ciò la richiesta di annullamento del provvedimento impugnato, con 

rinvio ad altro giudice che ottemperi all'obbligo di chiarire, in sede 

rescissoria, e non con le asserzioni del tutto immotivate contenute nel 

provvedimento impugnato, ove tragga ragionevole fondamento il 

convincimento della stessa Corte in ordine all'attualità della pericolosità dei 

ricorrenti M., ai fini dell'applicazione agli stessi di misura di prevenzione 

personale. 

 

In particolare il Procuratore generale cita in proposito la sentenza (Sez. 

1^, 17932/2010, Rv. 247052-247053, De Carlo), la quale ha ribadito che è 
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nullo, per mancanza di motivazione, il provvedimento applicativo della 

sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel quale venga omessa 

l'indicazione specifica dei dati materiali su cui si fonda il giudizio di 

attualità della pericolosità sociale del prevenuto; e che ai fini 

dell'applicazione di una misura di prevenzione, l'attualità della pericolosità 

sociale del prevenuto può essere presunta dalla sua appartenenza ad 

un'associazione mafiosa, soltanto se tale presunzione si fondi sulla verifica 

del ruolo concretamente svolto in seno al sodalizio, in modo da consentire 

di escludere l'impossibilità che venga ricoperto anche in futuro, nonchè, 

alla luce delle eventuali allegazioni difensive, dei comportamenti tenuti 

dallo stesso prevenuto nel periodo intercorso tra l'accertamento del reato e 

il momento di applicazione della misura. 

 

In adesione a tale pronuncia, il Procuratore generale ribadisce la 

conclusione che la motivazione della Corte salernitana si pone in radicale 

contrasto con "la grammatica della prova", che avrebbe imposto invece il 

controllo concreto delle circostanze di fatto oggetto dei procedimenti penali 

già conclusi con sentenza di condanna nei confronti dei ricorrenti M. ai fini 

della valutazione dell'attualità della ritenuta pericolosità qualificata di 

costoro. 

 

La Corte di merito, invece, con una motivazione viziata: 

 

A) si è limitata ad una più che generica evocazione di tali 

procedimenti, disinteressandosi intenzionalmente della specifica valenza 

dimostrativa, ai fini della valutazione in punto di attualità della pericolosità 

dei M., dei fatti oggetto di tali procedimenti ed assumendo 

apoditticamente, a fondamento della decisione, un criterio valutativo del 

tutto inesplicato e, dunque, irrazionale; 

 

B) non ha dato alcun conto di quale sarebbe lo specifico rilievo 

dimostrativo, ai fini del giudizio di prevenzione in punto di attualità, in 

particolare, di specifiche circostanze di fatto affermate in sede penale (fatti 

dei quali, si diceva, nessuna illustrazione è contenuta nel provvedimento 

impugnato); 

 

C) ha sviluppato argomentazioni di assoluta genericità risolte in mere 

formule di stile, oltre che affermative, ancora in modo apodittico, 

dell'attualità della pericolosità dei ricorrenti M., senza alcuna 

considerazione puntuale dei contenuti delle condotte rilevanti ai fini del 

provvedimenti assunti, risultando così priva del debito rinvio 

argomentativo a riscontrate circostanze di fatto - sulle quali solo sarebbe 



 

 

15 

stato lecito impiantare qualsivoglia giudizio indiziario di tipo induttivo 

che, come tale, qualifica ogni valutazione intrinseca al giudizio di 

prevenzione. 

 

Trattasi di osservazioni ragionevoli e condivisibili con il naturale 

effetto di una decisione di annullamento con rinvio che ponga rimedio al 

rilevato e ripetuto "deficit motivazionale" in punto di valutazione 

dell'attualità della ritenuta pericolosità qualificata dei M.. 

 

2.1) la questione della passata pericolosità dei ricorrenti M. e della 

possibilità di applicare le sole misure patrimoniali. 

 

La parte successiva dell'elaborato del Procuratore generale tratta il 

tema del rapporto di autonomia tra pericolosità non più attuale e misure 

patrimoniali, avuto riguardo alle più recenti modifiche normative al 

sistema della prevenzione, in ragione delle quali ben potrebbe rilevare la 

circostanza in forza della quale, anche a ritenere che i prevenuti M. non 

siano più portatori di una pericolosità ad oggi ancora attuale, ciò 

nonostante costoro siano stati in passato, di certo, pericolosi; con l'effetto, 

per ciò solo, della impossibilità di applicare agli stessi una misura di 

prevenzione personale; ma, al contempo, con l'effetto della possibile 

applicabilità, agli stessi M., di misura di prevenzione patrimoniale. 

 

Anche da tal punto di vista, variamente trattato nei ricorsi dinanzi 

indicati, si imponeva, dunque, che la Corte salernitana sciogliesse, con 

motivazione apprezzabile, il nodo ora esposto. 

 

La decisione impugnata, rileva ancora il Procuratore generale, invece, 

si è lungamente impegnata sul tema dell'affermabile disponibilità indiretta 

dei beni oggetto di confisca, pur in titolarità formale di terzi, in capo ai M.; 

ma si è, tuttavia, completamente sottratta a qualsivoglia, logicamente 

pregiudiziale, apprezzabile e seria esposizione delle ragioni per le quali tali 

beni dovrebbero intendersi, pur sempre, connotati da matrice illecita, in 

quanto sproporzionati ai redditi leciti dei prevenuti e del tutto ingiustificati 

quanto alla accumulazione di essi da parte dei M.. 

 

Ritiene il Collegio la puntualità e la correttezza di tutte le 

argomentazioni del Procuratore generale, ribadendo in proposito che tale 

esigenza argomentativa, era sussistente a prescindere sia dalla questione 

della perimetrazione cronologica della pericolosità dei prevenuti, sia dal 

quesito in ordine alla confiscabilità del beni se accumulati dai M. in epoca 

diversa rispetto a quella dell'accertata pericolosità dei medesimi prevenuti, 
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posto che la soluzione di tale quesito non poteva comunque consentire, 

come invece fatto dalla Corte salernitana, di eludere del tutto la questione 

del carattere illecito dell'origine dei beni appresi. 

 

A tale omissione dovrà ovviare, in piena libertà di giudizio, il giudice 

dell'annullamento con rinvio. 

 

2.1.1) la confisca di quota ideale del bene e l'indagine sulla genesi 

illecita dei beni stessi. 

 

Sul tema, evidenzia perspicuamente il Procuratore generale, basta 

evocare le osservazioni svolte dalla Corte di merito (cfr. pag. 23 del 

provvedimento impugnato) laddove, i giudici di secondo grado hanno 

articolato generalizzanti e aspecifiche osservazioni (neppure condivisibili in 

diritto, laddove si faccia riferimento alla pronuncia di legittimità 803/99 in 

ordine alla confiscabilità soltanto di quota di bene - e non dell'intero - se 

solo di tale quota è affermabile la matrice illecita) in ordine alla circostanza 

per la quale sarebbe "... fuor di dubbio che i fratelli M. abbiano gestito le 

varie società oggetto di confisca, godendo di appoggi delinquenziali che 

hanno consentito loro l'ampliamento degli affari delle medesime, onde non 

avrebbe un particolare senso (domandarsi) se la costituzione o 

l'acquisizione di una data società sia stata anteriore all'ingresso nella 

consorteria", posto che, ad avviso della Corte di merito, se "... una data 

attività imprenditoriale è, in ipotesi, remota e anteriore all'adesione alla 

consorteria mafiosa, non vuoi dire che successivamente il soggetto non 

possa avervi investito i proventi dell'attività camorristica od aver ampliato 

gli affari dell'impresa medesima dopo l'ingresso nell'associazione mafiosa, 

sicchè tale adesione... altro non ha costituito che incremento 

dell'avviamento del beni de quo con conseguente incremento di valore dei 

medesimi" (l'affermazione, non del tutto perspicua, è testuale: cfr. pag. 23 

del provvedimento impugnato). 

 

Sul punto specifico, il Procuratore generale richiama l'insegnamento 

della Corte di legittimità (Sez. 6^, 803/1999, r.v. 214781, Morabito G. e altro), 

in forza del quale è vieppiù precisato il richiamo al principio della ed. 

valenza reale dell'indizio. 

 

Ne consegue che nessun problema si pone nei casi in cui il compendio 

confiscato, per intero e nel suo complesso, ab origine, risulti acquisito al 

patrimonio del soggetto per effetto diretto o mediato di provenienza da 

attività illecite. 
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Di contro, esiste, invece, la necessità di stabilire i limiti di operatività 

dell'effetto ablativo nelle ipotesi in cui il reimpiego del denaro, proveniente 

da fonte sospetta di illiceità penale, avvenga mediante addizioni, 

accrescimenti, trasformazioni o miglioramenti di beni già nella 

disponibilità del soggetto medesimo, in virtù di pregresso acquisto del 

tutto giustificato da dimostrato titolo lecito. 

 

In queste ultime ipotesi - prosegue il Procuratore generale con 

argomentazione che la Corte fa propria - il provvedimento ablativo di 

prevenzione deve essere rispettoso del generale principio di equità e, per 

non contrastare il principio costituzionale di cui all'art. 42 Cost., non può 

coinvolgere il bene nel suo complesso ma, nell'indispensabile 

contemperamento delle generali esigenze di prevenzione e difesa sociale 

con quelle private della garanzia della proprietà tutelabile, deve essere 

limitato soltanto al valore del bene medesimo, proporzionato al reimpiego 

in esso effettuato dei profitti illeciti o, comunque, ingiustificati. 

 

Da ciò l'ineccepibile conclusione della praticabilità di utilizzare "la 

confisca della quota ideale del bene", rapportata al maggior valore assunto 

per effetto del reimpiego e valutata al momento della confisca medesima 

(Sez. 6^, Sentenza n. 30131 del 28.3.2007 Cc. (dep. 24.7.2007), Rv. 237327, 

Frangiamore). 

 

2.1.2) la questione dei beni acquistati dal sottoposto in periodo 

antecedente all'inizio della sua appartenenza al sodalizio mafioso e la 

carenza di motivazione sul punto. 

 

Lamenta ancora il Procuratore generale che i giudici di secondo grado 

abbiano evocato nota giurisprudenza di questa ma traendo sbrigativamente 

da essa il semplificato principio, non coerente all'insegnamento del giudice 

di legittimità, in ragione del quale "... non rileverebbe affatto (al fine di 

ordinarne la confisca) l'epoca in cui i beni sono entrati nel patrimonio del 

proposti, seppure tale epoca sia antecedente alla loro adesione 

all'associazione delinquenziale" (cfr. pag. 23 del provvedimento 

impugnato). 

 

La corte distrettuale invero dimentica che il giudice di legittimità, 

anche quando ha teorizzato la non necessità di una contemporaneità 

cronologica tra accumulazione di beni e condotte illecite, ha rimarcato la 

necessità di dar conto se i beni che si intenda confiscare siano nella 

disponibilità del proposto in misura sproporzionata rispetto al reddito e 

degli stessi non sia stata provata la legittima provenienza. 
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Sul punto si richiama una recente decisione di questa stessa sezione 

(4702/2010 Rv. 246084, Quartararo), ove si afferma che è legittima la 

confisca dei beni, acquistati dal sottoposto alla misura di prevenzione della 

sorveglianza speciale anche in periodo antecedente all'inizio della sua 

appartenenza al sodalizio mafioso, purchè i beni medesimi costituiscano 

presumibile frutto d'attività illecite o ne costituiscano il reimpiego ovvero il 

loro valore risulti sproporzionato rispetto al reddito o alla attività 

economica svolta dal prevenuto. 

 

Infine prospetta ancora il Procuratore generale che laddove la Corte di 

merito, in sede di rinvio, ritenga che la pericolosità dei M. non fosse più 

attuale al momento della richiesta di applicazione di misura di 

prevenzione, se ne dovrebbe desumere che all'applicazione della misura 

personale non potrebbe più oggi accedersi ma che, tuttavia, ciò nonostante, 

alla confisca dei beni potrebbe ancora pervenirsi. 

 

Esito questo conseguibile, secondo l'assunto della parte pubblica cui la 

Corte di legittimità aderisce, attraverso un protocollo valutativo che dia 

contezza: 

 

- In primo luogo, del perchè debba ravvisarsi una matrice illecita 

specifica dei beni confiscati al M., anche, ma non esclusivamente, in ragione 

dell'epoca della genesi di ognuno di essi; 

 

- in secondo luogo del perchè, pur ipotizzando che non rilevi una non 

coincidenza temporale tra l'epoca della accumulazione, da parte de 

prevenuti, dei beni nella disponibilità dei medesimi e la manifestazione 

accertata della pericolosita dei M., tali beni debbano considerarsi di valore 

sproporzionato al reddito lecito dei titolari e di ingiustificata 

accumulazione da parte di costoro, tanto da consentire di ritenere i beni di 

cui trattasi, comunque, di origine illecita e, per l'effetto, confiscabili. 

 

La coerente conclusione del Procuratore generale, cui il Collegio 

aderisce, è che la Corte di merito non ha in alcun modo giustificato il suo 

"dictum", dando vita, ad una motivazione del tutto apparente, oltre che 

ispirata a principi non coerenti all'orientamento della Corte di legittimità. 

 

Sussiste pertanto, in effetti, il vizio di motivazione denunciato dai 

ricorrenti ed evidenziato dal Procuratore generale, con conseguente 

annullamento con rinvio del provvedimento impugnato ad altra sezione 

della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio. 
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Sarà compito del giudice del rinvio procedere a nuova ed autonoma 

valutazione degli elementi di prova, tenendo conto dei principi affermati 

nella presente sentenza, conformi d'altronde alla costante giurisprudenza 

di legittimità sul punto, e così ovviando al vizio di motivazione rilevato. 

 

P.Q.M. 

 

Annulla il decreto impugnato nei confronti di tutti i ricorrenti e rinvia 

per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


