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TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PALERMO 

SEZIONE MISURE DI PREVENZIONE 

 

 

 

Il Tribunale di Palermo, sezione misure di prevenzione, composto dai Magistrati: 

 

1) Dott. Silvana Saguto                                                                           Presidente; 

2) Dott. Lorenzo Chiaramonte                                                                   Giudice; 

3) Dott. Guglielmo Nicastro                                                                Giudice rel.; 

 

 

riunito in camera di consiglio sul ricorso (n. 75/09 R.P.C.) proposto ai sensi degli artt. 665 e 

ss c.p.p. nell’interesse della Sicilcassa in l.c.a., volto ad ottenere il riconoscimento della 

buona fede della banca, allora denominata C.C.R.V.E., nell’erogazione di crediti ipotecari 

nei confronti delle società A e B, definitivamente confiscate nel procedimento di 

prevenzione (n. 92/94 R.M.P.) nei confronti di P. V.; 

 

letti gli atti; 

 

sentite le conclusioni del P.M., del difensore delle suddette società costituitesi e del 

ricorrente,  e sciolta la riserva formulata all’esito dell’udienza camerale di discussione, ha 

pronunciato il seguente  

 

DECRETO 

 

Con il ricorso introduttivo del presente incidente di esecuzione, datato 16.1.2009 e 

depositato il 29.1.20009, è stato chiesto dichiararsi ‚l’estraneità di Sicilcassa in l.c.a. e, 

prima di essa, della CCRVE all’attività criminosa addebitata al sottoposto sig. P. V. e la 

legittimità della garanzia a presidio del suo credito ut supra precisato‛, e ciò in quanto 

dalle allegazioni offerte dovrebbe inferirsi, ‚l’indisponibilità da parte degli organi 

decisionali del creditore, nel corso delle attività prodromiche alla concessione della 

facilitazione, di qualsivoglia elemento che potesse anche solo lontanamente far presumere 

il coinvolgimento del sottoposto in attività criminali, né tantomeno la riconducibilità degli 

immobili ipotecati ai suddetti traffici illeciti‛. 

 

Prima di passare ad illustrare quanto prospettato nel ricorso in esame va richiamato che 

in riferimento alla confisca penale prevista dall’art. 240 c.p. e da altre leggi speciali le 

Sezioni Unite Penali della Cassazione hanno stabilito che la tutela dei diritti dei terzi non 

può essere circoscritta alla proprietà ma va estesa ai diritti reali di godimento e di 
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garanzia, che sopravvivono quindi al provvedimento ablatorio di confisca (Cass. S.U. 18 

maggio 1994, Comit Leasing s.p.a. in proc. Longarini, afferente ad ipoteca anteriormente 

iscritta su immobile poi confiscato ex art. 12 sexies del D.L. 306/1992; Cass. S.U. 28 aprile 

1999, Bacherotti ed altri, in Foro it. 1999, II, c.p. 580, relativa alla confisca ex art.644 c.p. di 

bene pignorato). 

In quest’ultima decisione, dopo aver rilevato che anche a ritenere che la confisca determini 

un acquisto a titolo originario del bene il trasferimento del diritto non può comunque 

avere ad oggetto ‚un diritto di contenuto diverso e più ampio di quello che faceva capo al 

precedente titolare‛, né lo Stato può ‚legittimamente acquisire facoltà di cui il soggetto passivo 

della confisca aveva già perduto la titolarità‛, è stata sancita l’opponibilità allo Stato dei diritti 

reali di garanzia (in specie del pegno) provenienti da titoli di data certa anteriore al 

sequestro pur se i titolari ‚abbiano tratto oggettivamente vantaggio dall’altrui attività 

criminosa‛, purché ‚riescano a provare di trovarsi in una situazione di buona fede e di affidamento 

incolpevole‛. 

Anche la Cassazione civile ha statuito che la confisca disposta ex art. 2 ter della legge 

575/65 non può pregiudicare i diritti reali di garanzia costituiti su beni confiscati in epoca 

anteriore al procedimento di prevenzione a favore di terzi estranei ai fatti che hanno dato 

luogo a detto procedimento, potendo costoro far valere le loro pretese davanti al giudice 

dell’esecuzione penale nelle forme e secondo le modalità previste dagli articoli 665 e segg. 

c.p.p., che attribuiscono al giudice dell’esecuzione competenza a decidere in ordine alla 

confisca e pertanto sui diritti che i terzi rimasti estranei al procedimento penale possono 

vantare sul bene confiscato (Cass. 12 novembre 1999, n. 12535). 

Altra parte della giurisprudenza di legittimità non condividendo gli argomenti testé 

riportati era pervenuta a conclusioni difformi. 

Talune decisioni avevano infatti escluso l’ammissibilità dell’incidente di esecuzione 

innanzi al giudice penale nel caso di confisca ex art. 2 ter legge citata. 

Al riguardo si era affermato che la confisca non poteva pregiudicare i diritti reali di 

garanzia costituiti sui beni oggetto del provvedimento ablatorio in epoca anteriore 

all’inizio del procedimento di prevenzione in favore di terzi estranei ai fatti che abbiano 

dato luogo al procedimento medesimo, senza potersi distinguere in punto di competenza 

del giudice adito tra giudice penale e giudice civile, essendo il diritto reale limitato ‚de 

quo‛ un diritto che si estingue per le sole cause stabilite dall’art.2878 c.c. (Cass. civ. 29 

ottobre 2003, n. 16227). 

In altra sentenza l’inammissibilità dell’incidente di esecuzione era stata desunta dalla 

prevalenza dell’interesse pubblico sotteso alla misura di prevenzione patrimoniale rispetto 

all’interesse privato del titolare del diritto di ipoteca sull’immobile confiscato, che non 

potrebbe includersi tra i soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento di 

prevenzione. 

Questa conclusione troverebbe appiglio nell’art. 41 Cost., che nel conflitto tra l’iniziativa 

economica privata e l’utilità sociale privilegerebbe quest’ultima, e non comporterebbe un 

sacrificio del diritto di credito, stante la solvibilità del debitore che è lo Stato, succeduto nel 
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rapporto obbligatorio, ma soltanto delle modalità per ottenerne il pagamento (Cass. 19 

febbraio 2003, rv. 224027). 

Più di recente, però, la giurisprudenza penale di legittimità, sempre in tema di confisca ex 

art. 2 ter, si è più volte espressa per l’ammissibilità dell’incidente di esecuzione proposto 

innanzi al giudice della prevenzione dal creditore (che non era potuto intervenire nel corso 

del procedimento) titolare di ipoteca su immobile definitivamente confiscato, a 

condizione: che abbia iscritto la propria garanzia anteriormente alla trascrizione del 

sequestro; che fornisca la dimostrazione della propria buona fede, da intendersi come 

affidamento incolpevole ingenerato da una situazione di oggettiva apparenza che rende 

scusabile l’ignoranza o il difetto di diligenza (in tal senso, ex plurimis, Cass. 2 aprile 2008, n. 

16743; Cass. 21 gennaio 2007, n. 45572; Cass. 10 maggio 2005, n. 22157; Cass. 9 marzo 2005, 

Servizi Immobiliari Banche; Cass. 11 febbraio 2005, n. 12317, in Cass. pen. 2006, 638; Cass. 

19 novembre 2003, soc. San Paolo IMI, rv. 227585). 

L’ammissibilità dell’incidente di esecuzione è stata ritenuta la soluzione ‚maggiormente 

compatibile con precisi dati normativi, con le linee fondanti dell’ordinamento e con valori 

protetti dalla Costituzione (Cass. 11 febbraio 2005, n. 12317)‛1.    

Si è a buona ragione soggiunto che tale ‚conclusione trova convincente conferma negli 

argomenti svolti nella pronuncia della Corte Costituzionale, che, nel dichiarare infondata 

la questione di legittimità costituzionale dell’art.3 quinquies, 2° comma, l. 31 maggio 1965, 

n. 575‛, ha precisato che ‚la situazione di sostanziale incolpevolezza segna il limite della 

confisca, aggiungendo che una simile condizione soggettiva, su cui è fondata la tutela del 

terzo in buona fede, non ricorre nei confronti di chi, pur non essendo assoggettabile a 

provvedimenti di prevenzione, pone in essere attività agevolative che determinano 

obiettiva commistione di interessi tra attività di impresa e attività mafiosa‛ (Corte cost., 20 

novembre 1995, n. 487).                    

E dunque, anche alla luce di una lettura costituzionalmente orientata della legislazione 

antimafia, si è conclusivamente osservato che ‚la salvaguardia del preminente interesse 

pubblico non può giustificare il sacrificio inflitto al terzo di buona fede, titolare di un 

diritto reale di godimento o di garanzia, dovendo considerarsi la sua posizione ‚protetta 

dal principio della tutela dell’affidamento incolpevole, che permea di sé ogni ambito 

dell’ordinamento giuridico‛ (Corte cost., 10 gennaio 1997, n. 1).                 

   

Sulla scorta dei superiori rilievi, condivisi e fatti propri da questo Tribunale in diverse 

pronunce in merito rese, nulla osta all’ammissibilità del presente ricorso. 

                                                           
1 In quest’ultima decisione si è in particolare osservato che nella nozione di ‚appartenenza‛, che figura anche nelle 

norme sulla confisca quale misura di sicurezza e nella confisca amministrativa, sono inclusi, oltre al diritto dominicale, 

anche i diritti reali di godimento e di garanzia, che incidono sul bene confiscato‛, e ciò in quanto, ‚tali diritti, col 

delimitare la giuridica consistenza degli effettivi poteri spettanti al proprietario colpito dalla misura di prevenzione 

patrimoniale, concorrono a circoscrivere l’oggetto effettivo della confisca ex art. 2 – ter, di tal ché questa, stante la 

precipua funzione di interrompere la relazione col bene del soggetto indiziato di appartenere ad un’associazione di 

stampo mafioso e di eliminare il bene stesso dal circuito criminale, non può non investire gli stessi diritti dei quali detto 

soggetto è titolare, senza sopprimere i diritti dei terzi che siano completamente estranei all’attività illecita del proposto. 
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Sempre in via preliminare va rilevato che all’udienza del 3.6.2009 si è costituita in 

giudizio l’Agenzia del Demanio ed ha depositato una memoria con la quale ha chiesto 

l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle società debitrici del Gruppo P. A e B, 

ovvero in subordine la concessione di un congruo rinvio per munirsi di difesa tecnica ed 

acquisire ed esaminare la documentazione contabile delle predette società. 

A sostegno della domanda di integrazione del contraddittorio, poi accolta dal Tribunale 

con ordinanza del 2.7.2009, è stato dedotto che pur a fronte della confisca delle sole quote 

rappresentative degli interi capitali sociali delle predette società dovrebbe comunque 

accertarsi la terzietà e/o estraneità del creditore che intenda ottenere l’adempimento delle 

obbligazioni pecuniarie a valere su patrimoni comunque colpiti dalla confisca. 

Sul punto il ricorrente, nella memoria difensiva depositata all’udienza dell’8.4.2010, ha 

rilevato che l’odierno incidente di esecuzione è stato introdotto in via prudenziale in 

previsione dell’eccezione in esame, ‚onde definire immediatamente tale questione 

preliminare e accelerare i tempi del recupero coattivo di quanto dovuto alla Sicilcassa 

s.p.a. in l.c.a.‛, all’uopo allegando che, ‚il preventivo accertamento della buona fede del 

creditore – necessario per poter opporre il proprio credito allo Stato con riferimento a beni 

confiscati – nel caso occorrerebbe quindi solamente qualora si intendessero aggredire le 

quote della B o della A nei confronti dei loro soci, ma non nel caso in cui si aggrediscano i 

beni immobili delle società su cui la Sicilcassa ha iscritto le proprie ipoteche, mai colpiti da 

alcuna misura di prevenzione‛. 

Ebbene, al di là del rilievo che la stessa proposizione del presente incidente nei confronti 

dello Stato ne presuppone l’individuazione quale debitore succeduto nel rapporto 

obbligatorio qui in esame, ad avviso di questo Collegio non può davvero fondatamente 

prospettarsi la carenza di legittima passiva, tanto sostanziale che processuale, neanche 

delle citate società, benché raggiunte da confisca soltanto sui capitali sociali, e quindi non 

anche in ordine ai beni facenti parte dei patrimoni aziendali loro appartenenti come 

persone giuridiche distinte dai singoli soci che le compongono. 

Ed invero l’unico socio di tali società, entrambe sciolte e poste in liquidazione, è ormai lo 

Stato, unico soggetto, quindi, legittimato a conseguire tutti i beni aziendali (soggetti alla 

destinazione fissata dall’art.2 undecies, comma 3, della legge n. 575/65), e fra questi anche 

gli immobili, che anche a ritenerli nella persistente proprietà delle società (sulla scorta di 

un’ipostatizzazione del concetto di personalità giuridica spinta oltre ogni ragionevole 

misura perché riferita ad un’entità soggettiva priva di ogni concretezza) sono stati già 

separatamente acquisiti dal Demanio a titolo originario, per effetto dell’usucapione (art. 

1159 c.c.) discendente dal possesso ultradecennale da parte dell’amministrazione 

giudiziaria e poi finanziaria, basata su un titolo idoneo a trasferire la proprietà (il decreto 

di confisca) e debitamente trascritto sui pubblici registri immobiliari. 

                           

************ 
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Ciò detto, e venendo all’esame merito del ricorso, va evidenziato che la Sicilcassa in l.c.a. 

(giusta D.M.T. del 5.9.1997) ha adito questo Tribunale in riferimento al credito 

complessivo (aggiornato al 30.6.2008) di euro 5.661.842,71 vantato nei confronti di società 

definitivamente ricondotte al P. e precisamente, euro 2.432.445,95 nei confronti della A ed 

euro 3.229.396,76 nei confronti della B. 

Tale credito trova la sua fonte in tre categorie di operazioni: 1) finanziamenti agrari 

(finalizzati al miglioramento agrario, destinati all’estinzione di passività onerose e prestiti 

agrari di esercizio, tutti concessi in favore della A); un mutuo edilizio ordinario ed 

un’apertura di credito concessi in favore della società B. 

Tale credito è garantito da ipoteche e privilegi iscritti su immobili definitivamente 

confiscati nel procedimento di prevenzione nei confronti di P. V.. 

I finanziamenti agrari venivano concessi in due diversi periodi: il primo, tra il 1983 ed il 

1984; il secondo, tra il 1990 ed il 1993, e quindi anteriormente al sequestro disposto da 

questo Tribunale nei confronti della A con decreto del 23.1.1996. 

Nel biennio 1983 – 1984 la Sicilcassa stipulava con quest’ultima società due contratti per 

miglioramenti agrari assistiti dai fondi della Cassa per il Mezzogiorno ed un contratto per 

miglioramento agrario col concorso della Regione Sicilia nel pagamento degli interessi. 

In riferimento ai contratti assistiti dai fondi della Cassa per il Mezzogiorno l’impegno di 

Sicilcassa era subordinato alla preventiva autorizzazione con cui la Cassa stessa, dopo aver 

verificato l’esistenza delle condizioni per accedere al beneficio, aveva facoltizzato la A a 

stipulare un contratto di mutuo di importo predefinito.  

In particolare, la A presentava alla Cassa per il Mezzogiorno un progetto per la 

concessione di finanziamenti agevolati destinati alla realizzazione di opere di 

miglioramento e potenziamento della efficienza strutturale e produttiva dell’azienda di 

sua proprietà. 

La Cassa per il Mezzogiorno avendo accertato attraverso la documentazione esibita dalla 

A l’esistenza delle condizioni di legge, con provvedimento n. 11/95092 del 24.3.1983 

approvava un progetto comportante una spesa di lire 324.315.000 e concedeva alla A la 

facoltà di contrarre un mutuo per la complessiva somma di lire 162.157.500 a tasso 

agevolato e con i fondi della Cassa per il Mezzogiorno da utilizzare per l’esecuzione delle 

opere ammesse al beneficio. 

La Sicilcassa, in esecuzione del Progetto Speciale Agrumi n. 11 approvato con 

provvedimento n. 11/95092 del 24.3.1983 ed in applicazione della convenzione stipulata 

con la Cassa per il Mezzogiorno il 18.4.1953 al n. 27420 e della Circolare della predetta 

Cassa per il Mezzogiorno n. 2/2021 del 25.1.1963, con ‚Contratto condizionato di mutuo 

per miglioramenti agrari‛ del 24.11.1983 concedeva alla A un mutuo per la complessiva 

somma di lire 162.157.500 a tasso agevolato ed assistito dai fondi della Cassa per il 

Mezzogiorno. 

Il rimborso della somma mutuata veniva pattuito in 10 anni mediante il pagamento di 20 

rate semestrali costanti e posticipate, comprensive della quota capitale e degli interessi 

nella misura del 4,50% annuo, dell’importo di lire 10.133.854 ciascuna. 
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Le obbligazioni contrattuali venivano garantite da ipoteca di primo grado fino a 

concorrenza di lire 326.800.000, costituita dalla A su fondi rustici siti nel territorio di Acate, 

contrada Litteri – Baudarello (in catasto al foglio 10, particelle 8, 101, 108, 110, 109, 111,112 

e 7, ed al foglio 12, particelle 328, 368 e 313), ed iscritta presso la Conservatoria dei RR.II. di 

Ragusa il 14.12.1983 ai nn. 16346 d’ordine e 790 part., poi annotata con formalità del 

14.2.1991 (ai nn. 2721 d’ordine e 143 part.) per riduzione di somme e ai nn. 2722 d’ordine e 

144 part, per erogazione saldo. 

La A presentava poi alla Cassa per il Mezzogiorno un progetto per la concessione di 

finanziamenti agevolati. 

La Cassa per il Mezzogiorno avendo accertato attraverso la documentazione esibita dalla 

A l’esistenza delle condizioni di legge, con provvedimento n. 11/95112 del 9.6.1983 

approvava un progetto comportante una spesa di lire 439.864.000 e concedeva alla A la 

facoltà di contrarre un altro mutuo per la complessiva somma di lire 219.932.000 a tasso 

agevolato e con i fondi della Cassa per il Mezzogiorno da utilizzare per l’esecuzione delle 

opere ammesse al beneficio. 

La Sicilcassa, in esecuzione del Progetto Speciale Agrumi n. 11 approvato con 

provvedimento n. 11/95112 del 9.6.1983 ed in applicazione della convenzione stipulata con 

la Cassa per il Mezzogiorno il 18.4.1953 al n. 27420 e della Circolare della predetta Cassa 

per il Mezzogiorno n. 2/2021 del 25.1.1963, con ‚Contratto condizionato di mutuo per 

miglioramenti agrari‛ del 21.2.1984 concedeva alla A un mutuo per la complessiva somma 

di lire 219.932.000 a tasso agevolato ed assistito dai fondi della Cassa per il Mezzogiorno. 

Il rimborso della somma mutuata veniva pattuito in 10 anni mediante il pagamento di 20 

rate semestrali costanti e posticipate, comprensive della quota capitale e degli interessi 

nella misura del 4,50% annuo, dell’importo di lire 13.744.450 ciascuna. 

Le obbligazioni contrattuali venivano garantite da ipoteca di primo grado fino a 

concorrenza di lire 443.200.000, costituita dalla A su fondi rustici siti nel territorio di Acate, 

contrada Litteri – Baudarello (foglio 9, particelle 12, 17, 56, 10, 11 e 36 e foglio 12, particelle 

328, 368 e 313), ed iscritta presso la Conservatoria dei RR.II. di Ragusa il 2.3.1984 ai nn. 

3293 d’ordine e 184 part., annotata con formalità del 14.2.1991 (ai nn. 2720 d’ordine e 142 

part.) per riduzione somme e ai nn. 2720 d’ordine e 142 part, per erogazione saldo. 

Successivamente la A chiedeva alla Sicilcassa un altro mutuo di lire 810.754.000, al tasso 

autorizzato del 18,35% (cioè al tasso previsto dalle disposizioni ministeriali all’epoca 

vigenti) e con il concorso della Regione Siciliana nel pagamento degli interessi al tasso 

dell’11,10%, per eseguire opere di miglioramento agrario su terreni di proprietà. 

L’Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana con nulla osta n. 2038 – XI del 

20.12.1983 manifestava il consenso alla concessione di un mutuo di lire 810.754.000 con il 

concorso della Regione Siciliana nel pagamento degli interessi al tasso dell’11,10%. 

In conseguenza del consenso prestato dalla Regione Siciliana la Sicilcassa con ‚Contratto 

condizionato di mutuo miglioramento agrario col concorso della Regione Siciliana nel 

pagamento degli interessi ai sensi dell’art.2 della legge regionale 28.7.1978 n. 23‛, stipulato 

in data 11.12.1984, concedeva alla A un mutuo di lire 810.754.000 da impiegarsi 
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direttamente ed integralmente nell’esecuzione di opere di miglioramento agrario previste 

dal citato nulla osta. 

Il rimborso della somma mutuata veniva pattuito in 20 anni mediante il pagamento di 20 

rate annuali costanti e posticipate, comprensive della quota capitale e degli interessi nella 

misura del 18,35% annuo, con il concorso della Regione Siciliana per il pagamento degli 

interessi nella misura dell’11,10%. 

Anche in questo caso le obbligazioni contrattuali venivano garantite da ipoteca di primo 

grado fino a concorrenza di lire 1.662.500.000, costituita dalla A su fondi rustici siti nel 

territorio di Acate, contrada Litteri – Baudarello (foglio 1, particelle 24, 25, 32, 214, 1, 2, 3, 

154, 223, 9, 224, 13, 16, 17, 37, 40 e 41 e foglio 9, particelle 1 e 2, foglio 10, particelle 5 e 6, 

foglio 298, particella 159 e articolo 56891, foglio 298, particella 25) ed iscritta presso la 

Conservatoria dei RR.II. di Ragusa il 4.1.1985 ai nn. 262 d’ordine e 40 part..  

Le somme oggetto di mutuo venivano erogate alla A in due distinte tranches, come da 

attestazioni riportate nel ‚Contratto definitivo di mutuo per miglioramenti agrari‛ 

stipulato il 18.2.1991, in cui si dà atto della erogazione e quietanza dell’intera somma 

erogata, ridotta a lire 472.028.000 in quanto dal verbale di accertamento ed esecuzione dei 

lavori (trasmesso dall’Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana con nota XI 

– 1776 del 20.12.1990) risultavano collaudate opere per un importo di lire 472.028.500. 

Tutti i tre suddetti contratti di miglioramento agrario prevedevano inoltre: a) la 

concessione di un privilegio speciale su tutti i frutti, derrate e prodotti provenienti dai 

fondi già oggetto di ipoteca, sui beni ed animali che venissero introdotti in detti fondi e su 

tutto ciò che serviva a coltivarlo, nonché su tutti i macchinari e le attrezzature tecniche ivi 

esistenti; b) la fideiussione del sig. P. V.; c) l’erogazione graduale delle somme concesse a 

mutuo con saldo versato in base alla stato finale dei lavori e al certificato di collaudo 

rilasciato dalla Cassa per il Mezzogiorno o dall’Assessorato Agricoltura e Foreste della 

Regione Siciliana.            

Nel biennio 1992 – 1993 la Sicilcassa concedeva in favore della A altri due finanziamenti 

destinati all’estinzione di passività onerose. 

In relazione a tali finanziamenti, al mutuo edilizio ed all’apertura di credito accordati nel 

1991 e nel 1995 alla B, si rinvia a tutto quanto in dettaglio esposto nel ricorso in esame (pp. 

29 – 42) con dovizia dei dati in atti documentati ed attestanti l’anteriorità dell’iscrizione 

ipotecaria rispetto alla trascrizione del sequestro.       

 

*********** 

 

Passando alla sostanza della vicenda che ci occupa è stata prospettata dal ricorrente la 

buona fede sotto il profilo soggettivo della Sicilcassa, da intendersi come mancata 

conoscenza, o incolpevole ignoranza, della caratura mafiosa del contraente. 

In proposito rileverebbero le valutazioni di non mafiosità del P. V. e della legittima 

provenienza dei capitali dal medesimo impiegati, espresse nel decreto della Corte di 

Appello di Palermo del 26.4.1988, donde non potrebbe imputarsi alla banca, ‚alcuna colpa 

per non essere stata in grado di acquisire informazioni e/o evenienze circa la contiguità 
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mafiosa del P. V. – che, si ripete, non esistevano al momento dell’erogazione del credito – e 

va quindi scusato il presunto difetto di diligenza che eventualmente venga dimostrato 

nella condotta serbata dal creditore‛. 

L’incondizionato affidamento in favore delle società del P. V., in specie della A, troverebbe 

ulteriore riscontro e giustificazione nella condotta tenuta dalla Cassa per il Mezzogiorno, 

dall’I.P.A. di Ragusa e, soprattutto, dall’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste che 

con provvedimento del 19.4.1991 concedeva in favore della A il concorso regionale negli 

interessi su un mutuo agrario per estinzione passività onerose e regolare esecuzione del 

finanziamento e quindi fino al 30.6.1992, data in cui veniva emanato il nulla osta n. 2082 

per la concessione di altro finanziamento agrario per estinzione di passività onerose, la 

buona fede della banca non potrebbe che ritenersi certa. 

D’altra parte (ha rilevato ancora il ricorrente) anche la Cassa per il Mezzogiorno già con 

provvedimento n. 11/95092 del 24.3.1983 aveva autorizzato il cd. progetto speciale agrumi, 

che costituiva in sé una solida garanzia, non solo di carattere economico, circa lo 

‚spessore‛ della società A. 

Quanto alla componente oggettiva della buona fede, correttamente indicata come non 

funzionalità del credito concesso all’attività illecita dell’imprenditore mafioso, questa 

dovrebbe ritenersi già in tesi insussistente per le linee di credito agrario destinate 

all’estinzione di passività onerose, posto che in tali casi l’intervento si sarebbe limitato alla 

concessione ed all’erogazione di una somma di denaro di ammontare predeterminato 

dall’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste, all’esito di un preventivo accertamento 

delle passività agrarie ammissibili al beneficio. 

In merito si è ancora soggiunto: che la somma erogata in un’unica soluzione era peraltro 

depositata in un libretto di deposito custodito e gestito unicamente dalla banca per la 

finalità indicata; che nemmeno potrebbe parlarsi di crediti asserviti all’attività mafiosa in 

relazione ai mutui per miglioramenti agrari in quanto tali mutui erano in massima parte 

funzionali a consentire la realizzazione di piani imprenditoriali valutati e riconosciuti 

meritevoli di benefici da parte di enti pubblici (Cassa del Mezzogiorno o Assessorato 

Regionale Agricoltura e Foreste) che, peraltro, in caso negativo sarebbero rimasti 

direttamente esposti; che i mutui per miglioramenti agrari prevedevano erogazioni a 

S.A.L., con saldo da corrispondersi previa presentazione di un certificato di collaudo 

rilasciato dalla Cassa del Mezzogiorno ovvero dall’Assessorato Regionale Agricoltura e 

Foreste, di tal ché nessuna somma poteva destinarsi a finalità diverse da quelle poste a 

base del finanziamento, e ciò anche in riferimento alle linee di credito destinate a 

ricostituire il capitale di conduzione aziendale compromesso per effetto di calamità 

naturali di eccezionale gravità, perché rilasciati sulla base di apposito nulla osta rilasciato 

dal predetto Assessorato o dall’IPA di Ragusa e, per taluni tipi di operazioni, ad un tasso 

di interesse fissato ex lege al 4,50%. 

In sostanza, ‚le medesime condizioni riservate alla A sarebbero state applicate da 

Sicilcassa a qualunque altro soggetto presente sul mercato, che avesse avuto i requisiti per 

accedere ai benefici concessi alla società del gruppo P. ‛. 
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Item non potrebbe rinvenirsi la funzionalità all’attività mafiosa del P. V. del credito 

nascente dal mutuo edilizio ordinario concesso in favore della B. 

Tale mutuo, infatti, era destinato ad integrare i mezzi finanziari per la costruzione di un 

edificio in Palermo, borgata Partanna – Mondello e per favorire la vendita a terzi. 

Le opere finanziate sono state compiutamente realizzate e ciò dovrebbe escludere la 

strumentalità dell’operazione al riciclaggio di capitali di provenienza illecita.  

 

********** 

 

Tanto premesso, ad avviso del Collegio il ricorso va rigettato non potendosi ritenere a 

sufficienza dimostrata la buona fede della Sicilcassa.     

 

Prima del vaglio definitivo concreto del caso in esame, va in generale rilevato che 

affermata l’ammissibilità dell’incidente di esecuzione, proposto dal creditore titolare di 

diritti reali di garanzia su beni immobili definitivamente confiscati, la giurisprudenza ha 

avuto modo di chiarirne meglio l’oggetto, per lo più individuato nell’accertamento degli 

‚esatti confini del provvedimento di confisca attraverso la determinazione dell’eventuale 

esistenza di ‚iura in re aliena‛, che, per il fatto di non essere pregiudicati dalla devoluzione 

del bene allo Stato, contribuiscono a delineare la condizione giuridica del bene stesso e a 

determinare l’effettiva portata del trasferimento determinato dalla confisca‛. 

Dal raffronto tra lo ius distrahendi connesso all’ipoteca e la speciale normativa dettata per le 

misure di prevenzione patrimoniali, in aggiunta alla formale verifica sull’anteriorità 

dell’iscrizione ipotecaria rispetto alla trascrizione del sequestro, è stata perciò ricavata 

‚l’inderogabile condizione” della situazione di buona fede ed affidamento incolpevole del creditore 

ipotecario”, qualificata come ‚la base giustificativa della tutela del terzo di fronte al 

provvedimento autoritativo di confisca adottato dal giudice della prevenzione a norma della 

legislazione antimafia (Corte cost., 20 novembre 1995, n. 487, cit.)‛. 

L’esigenza di non vanificare l’intervento sanzionatorio dello Stato impone perciò 

un’indagine estesa ed approfondita sulla buona fede del creditore, non limitata all’astratta 

verifica dell’esistenza del credito vantato ed al mero controllo della data di iscrizione della 

formalità ipotecaria, verifica che per intuibili ragioni può essere svolta solo dal giudice 

penale, con garanzia del contraddittorio, in sede di procedimento di esecuzione (così 

anche Cass. civ. 12 novembre 1999, n. 12535). 

Essendo la buona fede un fatto costitutivo della pretesa azionata sul bene confiscato 

(ovvero, al contempo, un fatto che incide, limitandolo, sul contenuto del diritto confiscato) 

è sul terzo che deve incombere l’onere di provarla, fornendo ‚la dimostrazione di tutti gli 

elementi che concorrono ad integrare le condizioni di “appartenenza” e di “estraneità al reato‛ 

(Cass. 11 febbraio 2005 cit.).     

Nel caso sottoposto al vaglio di legittimità con la pronuncia da ultimo citata è stata esclusa 

la buona fede dei ricorrenti, giacché costoro si erano limitati ad allegare il pieno 

convincimento sulla legittimità dell’acquisto di un immobile, ingenerato dalla 

partecipazione alla procedura di espropriazione ed all’incanto disposto dal giudice 



 

 

10 

dell’esecuzione civile a seguito di pignoramento iniziato da un istituto bancario, di tal ché 

non è stata profilata a loro favore ‚una situazione di buona fede e di affidamento incolpevole per 

il fatto di avere erroneamente ritenuto che il trasferimento dell’immobile non fosse pregiudicato 

dalla già disposta confisca antimafia‛ (che era stata debitamente trascritta presso i competenti 

uffici, anteriormente alla emissione del decreto di trasferimento del bene espropriato). 

Nella medesima pronuncia sono stati individuati gli effetti di un eventuale provvedimento 

di accertamento positivo della buona fede del terzo ricorrente, escludendosi recisamente la 

sottoposizione ad espropriazione forzata immobiliare dei beni definitivamente confiscati 

ad indiziati mafiosi, atteso che anche nel caso di esito positivo dell’incidente di esecuzione 

‚il credito garantito, pur deprivato della facoltà di procedere direttamente ad esecuzione forzata per 

soddisfarsi sul ricavato (“ius distrahendi”), può essere fatto valere soltanto dinanzi al giudice civile 

con i residui mezzi di tutela offerti dalla legge‛.             

Ed in effetti dalla peculiare normativa dettata dagli artt. 2 decies, 2 undicies della legge n. 

575/1965, e successive modifiche ed integrazioni, traluce con assoluta nitidezza che gli 

immobili definitivamente confiscati divengono beni demaniali (il novellato art. 2 decies, 

ultimo comma - al pari del vecchio testo dell’art. 2 nonies - fa espresso rinvio per la loro 

tutela all’art. 823, 2° comma, c.c., norma che disciplina, per l’appunto, la ‚condizione 

giuridica del demanio pubblico‛, sancendo l’indisponibilità dei beni, se non nei modi e nei 

limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano) e come tali sono inalienabili, con l’unica 

eccezione della vendita finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso, e 

acquisiscono per effetto della confisca ‚una impronta rigidamente pubblicistica, che tipicizza la 

condizione giuridica e la destinazione dei beni, non potendo essere distolti da quella 

normativamente stabilita (‚finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile‛, per 

i beni mantenuti al patrimonio dello Stato, ovvero ‚finalità istituzionali o sociali‛, per 

quelli trasferiti al patrimonio dei Comuni ove sono siti). 

Sul punto è stato a buona ragione rilevato che la normativa di prevenzione si differenzia 

nettamente da quella prevista per la confisca dall’art. 240 c.p. e da altre disposizioni 

speciali, laddove è modellata una procedura esecutiva, che, salvo tassative eccezioni, si 

conclude, anche per gli immobili, con la vendita delle cose confiscate (artt. 86 disp. att. 

c.p.p., 13 reg. esec. c.p.p. e 152 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), di tal ché è indubbiamente 

valido e giustificato il diverso principio enunciato dalle Sezioni Unite in tema di confisca 

conseguente a condanna per delitto di usura, secondo cui la custodia, l’amministrazione e 

la vendita delle cose pignorate devono essere compiute dall’ufficio giudiziario e il giudice 

dell’esecuzione deve assicurare che il creditore pignoratizio possa esercitare il diritto di 

prelazione sulle somme ricavate dalla vendita dei beni confiscati (in tal senso, Cass. S.U. 28 

aprile 1999, Bacherotti ed altri, cit.). 

L’estraneità all’incidente di esecuzione penale delle questioni relative all’obbligo dello 

Stato di liberare gli immobili dalle ipoteche (mediante il pagamento del credito) o alla 

promovibilità dell’espropriazione forzata immobiliare, è stata affermata in più occasioni 

dalla Cassazione penale, che annullando le ordinanze impugnate e rinviando per nuovo 

esame, ha fissato i limiti del giudizio nella verifica della ‚reale sussistenza della situazione 
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di buona fede della società ricorrente‛ (in termini, ex plurimis, Cass. 10 maggio 2005, n. 

22157 e Cass. 9 marzo 2005, cit.). 

Anche alla luce di questo orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di 

legittimità, la giurisprudenza di merito (per lo più elaborata dal Tribunale di Palermo) si è 

orientata per l’ammissibilità dei vari incidenti di esecuzione proposti da creditori 

ipotecari, per lo più banche. 

Dall’esame dei singoli casi sono emerse ulteriori ragioni a sostegno della ammissibilità, 

con interessanti approfondimenti anche in relazione al concetto di buona fede ed alle 

modalità concrete di accertamento della stessa. 

Per il miglior bilanciamento dei valori costituzionali in gioco nella fattispecie in esame, 

ovverosia l’utilità sociale, la sicurezza, la libertà e la dignità umana, garantiti da un efficace 

azione di contrasto alla accumulazione di ricchezze illecito – mafiose, da un lato, la tutela 

della proprietà e della libertà di iniziativa economica privata dei terzi incolpevoli, 

dall’altro, è apparso illuminante il richiamo alla ratio ed alla funzione della confisca ex art. 

2 ter. 

Al riguardo si è osservato che la pericolosità dei beni è pur sempre una proiezione della 

pericolosità sociale del prevenuto, e dell’intero sodalizio del quale quest’ultimo fa parte, 

essendo noto che la ricchezza illecitamente accumulata dalle associazioni di tipo mafioso è 

strumento di controllo del territorio ed un fattore di pesante inquinamento dell’intero 

sistema economico. 

Maggior rilievo riveste dunque la funzione ‚espoliativa‛ della confisca, la necessità, cioè, 

di sottrarre definitivamente i beni al prevenuto, piuttosto che la funzione ‚acquisitiva‛ dei 

beni in favore dello Stato, essendo l’acquisizione una conseguenza della sottrazione e non 

già l’obiettivo della confisca. 

Ciò è tanto vero, che, come sopra visto, in fase di utilizzo dei beni confiscati il legislatore 

prevede in prevalenza delle destinazioni per finalità pubbliche, che non implementano le 

casse erariali ma anzi spesso richiedono degli esborsi per la ristrutturazione dei beni 

acquisiti. 

Ed allora, se preminente è l’esigenza della spoliazione, possono tutelarsi i diritti dei terzi, 

giacché l’attribuzione a costoro ‚di quanto dovuto dal prevenuto non modificherebbe, nel senso 

di depotenziarlo, il risultato di politica criminale voluto dalla legge. Tanto più che la tutela dei terzi 

contribuirebbe a creare attorno alle misure di prevenzione patrimoniali, che hanno assunto una 

incidenza sempre maggiore nel tessuto economico di alcune aree geografiche in ragione della 

quantità e qualità dei beni sequestrati, quel consenso sociale indispensabile per il potenziamento 

della azione dello Stato in tale ambito‛ (in tal senso, ex plurimis, Tribunale Palermo, decreto 3 

dicembre 2009, Italfondiario s.p.a.). 

E tuttavia, al contempo, per garantire la massima efficacia all’azione di prevenzione 

patrimoniale, non devono mai trascurarsi i rischi discendenti dall’indiscriminato 

riconoscimento dei diritti dei terzi, ed in particolare: la presentazione ad opera del 

prevenuto di creditori di comodo, muniti di titoli di data certa, preordinata a svuotare di 

utilità i beni sottoposti a misure patrimoniali; il perfezionamento di finanziamenti bancari, 

magari garantiti da ipoteca su beni di provenienza illecita, finalizzati al riciclaggio di 
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proventi illeciti (l’investimento di capitali nell’acquisto, ad esempio, di un bene immobile 

potrebbe essere dissimulato dal ricorso al credito, investito, in effetti, nell’acquisizione di 

altre utilità); il possibile prodursi di un effetto esdebitatorio in favore del prevenuto, 

mediante il soddisfacimento delle ragioni creditorie con i beni di origine illecita, vieppiù 

nel caso di confisca parziale, laddove il pagamento con gli utili tratti dai beni rimasti in 

sequestro può tradursi nel liberare dalla soggezione alla garanzia generica i beni 

dissequestrati. 

Anche queste concrete insidie impongono un’accurata individuazione dei terzi meritevoli 

di tutela ed un rigoroso accertamento della loro buona fede, davanti la sezione misure di 

prevenzione, in sede di incidente di esecuzione, piuttosto che innanzi al giudice 

dell’esecuzione civile o al giudice fallimentare. 

Il giudice della prevenzione, infatti, oltre ad essere dotato di penetranti poteri inquisitori, 

conosce gli elementi acquisiti nel corso del procedimento di prevenzione, e fra questi 

anche quelle circostanze dalle quali poter desumere la buona o mala fede del terzo.         

Un primo, pur se non compiuto, riconoscimento normativo è in tema recentemente 

intervenuto. 

Con l’articolo 5 della legge 31.3.2010, n. 50, di conversione del D.L. n. 4 del 2010, sono stati 

aggiunti dei periodi al quinto comma dell’articolo 2 ter della legge n. 575/65. 

Con queste disposizioni è stata apprestata tutela, all’interno del procedimento di 

prevenzione dinanzi al tribunale, ai terzi titolari su beni immobili sequestrati dei seguenti 

diritti: di una quota indivisa; di diritti reali di godimento o di garanzia. 

Costoro, infatti, ‚possono intervenire nel procedimento con le medesime modalità al fine 

dell’accertamento di tali diritti, nonché della loro buona fede e dell’inconsapevole affidamento 

nella loro acquisizione”. 

Per la tutela di tali terzi è richiesto un accertamento sui diritti, sulla buona fede del titolare 

e sull’inconsapevole affidamento nella loro acquisizione. 

L’accertamento positivo delle suddette condizioni parrebbe costruito come fattispecie 

impeditiva dell’estinzione del diritto reale del terzo, posto che soltanto l’eventuale e 

discrezionale (‚può‛) fissazione da parte del tribunale di un indennizzo (da quantificarsi 

secondo le disposizioni relative alle espropriazioni per pubblica utilità) determina ‚la 

liberazione degli immobili dai gravami‛. 

Con tale disposizione non è stato precisamente fissato il contenuto delle buona fede, pur 

se il riferimento separato all’inconsapevole affidamento nella acquisizione dei diritti, 

condizione che deve sussistere in aggiunta alla ‚buona fede‛ per la salvezza del diritto del 

terzo, sembra confermare la necessità della compresenza delle componenti oggettive e 

soggettive.    

La giurisprudenza di merito ha fatta propria quella concezione della buona fede in cui la 

classica componente soggettiva, ovverosia la mancata conoscenza, o incolpevole 

ignoranza, della caratura mafiosa del contraente (che suffraga l’inconsapevole lesione di 

ledere la pretesa ablatoria azionata su un certo bene di sospetta origine illecita), viene 

integrata con i criteri oggettivi della partecipazione e del collegamento funzionale 
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dell’attività negoziale compiuta rispetto all’illiceità dell’attività professionale e/o 

d’impresa del prevenuto. 

Nel profilo soggettivo deve rientrare un’altra componente psicologica, collegata all’origine 

del bene offerto in garanzia, nel senso che non può ravvisarsi la condizione di buona fede 

quando usando l’ordinaria diligenza il creditore poteva rendersi conto, od anche 

fondatamente sospettare, che il bene oggetto della garanzia ipotecaria era il frutto 

dell’attività illecita del mafioso. 

Contraendo con la consapevolezza piena o probabile della origine illecita del bene offerto 

in garanzia  si ha un’assunzione consapevole del rischio che la garanzia ipotecaria, 

‚rimanga recessiva rispetto alla pretesa ablatoria dello Stato sul bene medesimo‛ (così Tribunale 

Palermo, decreto 3 dicembre 2009, cit.). 

Anche sul piano oggettivo la funzionalità del credito ipotecario rispetto all’attività 

economica dell’imprenditore mafioso, deve intendersi in senso ampio, per comprendere, 

“i casi in cui il credito nasca da un finanziamento che elementi concreti consentivano di ritenere 

funzionale ad un’operazione di riciclaggio (si pensi ad un affidamento bancario garantito da libretti 

di deposito contenenti ingenti somme di denaro di provenienza sospetta); i casi in cui l’affidamento 

sia stato concesso con modalità anomale o in violazione delle prescrizioni in materia bancaria; i casi 

in cui il credito sia stato concesso nella consapevolezza che attraverso il ricorso a tale credito 

l’imprenditore mafioso rafforzava la presenza sul mercato della propria impresa, che il creditore 

sapeva – o poteva fondatamente sospettare – essere gestita con modalità mafiose” (provvedimento 

da ultimo citato).           

 

*********** 

 

Ebbene, ad avviso del Collegio, non è stata dimostrata nel caso di specie la buona fede 

della Sicilcassa nella concessione dei crediti sopra in dettaglio indicati.     

  

Ed invero, quanto al profilo soggettivo, va rilevato che nel corso del procedimento di 

prevenzione conclusosi favorevolmente al proposto con il decreto finale di non luogo a 

provvedere emesso dalla locale Corte di Appello in data 26.4.1988, citato (ed allegato in 

copia) nel ricorso in esame, il Tribunale di Palermo, con decreto del 20.5.1986, aveva 

applicato a P. V. la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. per anni tre, 

disponendo altresì la confisca delle azioni della C appartenenti al P. V.. 

Sin da allora, pur non ritenendolo organicamente inserito nell’associazione mafiosa Cosa 

Nostra, sulla scorta delle plurime e risalenti emergenze sul di lui conto acquisite, si 

riteneva che il medesimo avesse sviluppato la propria attività d’imprenditore edile in 

un’area di contiguità ed in stretta collaborazione con il sodalizio mafioso, con possibilità di 

tutti i conseguenti benefici in termini di protezione e di agevolazione nel reperimento delle 

aree edificabili, nella gestione del personale e nella realizzazione dei programmi di 

costruzione.         

Nel decreto di confisca del 17.7.1996 è stato richiamato, fra l’altro, che la figura e le attività 

del P. V. avevano suscitato l’attenzione degli organi di investigativi sin dai primi anni 
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settanta, tanto che in una nota della Legione dei Carabinieri di Palermo del 30.4.1971 lo si 

descriveva come imprenditore vicino agli ambienti della famiglia mafiosa dell’Uditore. 

In questa informativa si segnalava, fra l’altro, che il P. V., da sempre radicato nel quartiere 

palermitano Uditore, dopo aver iniziato a lavorare nell’officina meccanica del padre si era 

dedicato all’attività d’imprenditore edile avvalendosi dei legami intrattenuti con T. P., già 

allora indicato come il ‚capo mafia‛ della zona, e B. S., anch’esso segnalato come soggetto 

di ‚estrazione mafiosa‛. 

Si evidenziavano anche i legami del P. V. con i noti esponenti mafiosi B. V., B. F. e T. G.. 

Nel corso dell’istruzione formale del procedimento penale contro S. R. + 119 (conclusasi 

con l’ordinanza – sentenza di rinvio a giudizio del 25.1.1982), avente ad oggetto l’attività 

di traffico internazionale di sostanze stupefacenti in cui erano coinvolti numerosi 

esponenti dell’associazione mafiosa, nonché la conseguente attività di reinvestimento dei 

proventi illeciti nel settore dell’edilizia, emergeva, fra l’altro, una rilevante 

movimentazione di quantitativi di valuta con modalità sospette, in particolare un giro di 

assegni provenienti dai fratelli M. - ritenuti elementi di spicco del traffico internazionale di 

stupefacenti – e destinati al noto I. R. (successivamente unanimemente indicato dai 

collaboratori di giustizia come il rappresentante del mandamento mafioso di Passo di 

Rigano nel quale era ricompresa anche la famiglia dell’Uditore), che a propria volta aveva 

girato parte dei titoli in questione (precisamente 4 assegni bancari per decenni di milioni 

emessi nel maggio 1978) al P. V..       

Una volta esclusa qualsivoglia plausibile spiegazione lecita della negoziazione dei titoli, 

nel decreto di confisca non si mancava a buona ragione di osservare che, ‚tale quadro 

indiziario - già posto a fondamento della prima richiesta di applicazione di misure di 

prevenzione nei confronti di P. V. - evidenzia una situazione singolare, in cui gli esordi ed 

il successivo sviluppo dell’attività imprenditoriale del P. V. sono costellati da un fitto e 

costante intrecciarsi di relazioni personali e d’affari con soggetti coinvolti a vario titolo 

nell’associazione mafiosa denominata Cosa Nostra e quasi tutti legati alle cosche operanti 

nella zona di Uditore e Passo di Rigano, luogo d’origine del proposto‛. 

Rinviando per il dettaglio sui procedimenti penali di riferimento alla motivazione del 

citato decreto di confisca (cfr. in merito pagine 49 - 61), preme a questo punto rilevare che 

dalla lettura di tale decreto risulta che già nei primi anni ’80 erano stati raccolti, in diversi 

procedimenti penali per fatti associativi mafiosi e di traffico di sostanze stupefacenti ai 

quali la stampa locale aveva dato ampio risalto, vari elementi indiziari a carico del 

proposto, taluni dei quali peraltro afferenti ad operazioni bancarie risultate sospette, e 

segnatamente: la vicinanza con T. P.; la contemporanea presenza come dipendenti di S. I., 

S. S. e B. G.; i rapporti con D. M.; la negoziazione di titoli riconducibili a I. S. e T. S.; i 

rapporti economici con T. G. e B. S.; la società con B. S. e B. F.; la vicenda della costituzione 

della D e dell’E ed i conseguenti rapporti sospetti con l’F che davano inizio ad un 

procedimento penale poi conclusosi con l’amnistia nei confronti del P. V. per il reato di cui 

all’art. 50 del D.P.R. 633/1972. 
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In definitiva era già allora nitidamente affiorato ‚un vero e proprio reticolo di relazioni 

sospette che appare come una costante in tutti gli aspetti della pluriennale attività 

imprenditoriale del P. V. (così si legge alla pagina 62 della motivazione del decreto). 

I gravi sospetti sulla liceità degli affari del P. V. già nitidamente emersi nei primi anni ’80 

non potevano non essere a conoscenza del sistema creditizio palermitano, ed in particolare 

di un istituto di credito come l’allora Sicilcassa che aveva finanziato per centinaia di 

miliardi di vecchie lire tutti quei numerosi gruppi d’imprese, poi in parte risultati collusi 

mafiosi, indicati nella relazione di perizia ‚Mostacci- Santesso – Urbani‛, depositata agli 

atti dell’incidente probatorio nel procedimento penale ‚Sicilcassa‛ n. 4065/00 R.G.N.R. ed 

in copia qui acquisita. 

Ed infatti nel rapporto della Banca D’Italia sull’ispezione condotta dal 25.10.1995 

all’1.3.1996 sulla  Sicilcassa, anche afferente alle anomalie specificamente riscontrate nel 

rapporto con il Gruppo P. su cui poco più oltre si dirà, si legge, fra l’altro, che  

‚l’assistenza della banca risale agli inizi degli anni ’60 e si sviluppa, con rapporti 

ampiamente privilegiati a supporto crescente delle intraprese immobiliari, sino a 

raggiungere L. 55 mld al 30.9.95 a fronte di un accordato di L. 32 mld‛. 

Peraltro, proprio qualche mese prima dell’inizio del rapporto di finanziamento con società 

A il P. V. inviava una missiva (datata 3.2.1983) proprio alla Sicilcassa. 

In tale missiva, dopo aver precisato di non ricoprire cariche sociali e di non essere 

formalmente titolare di quote, lo stesso, al fine di richiedere ulteriori affidamenti bancari, 

forniva indicazioni sulla composizione del proprio gruppo d’imprese, sul concentramento 

delle sedi presso un unico ufficio e sulla suddivisione delle società in tre sottogruppi 

(società immobiliari ormai inattive, società pienamente operative, società esercenti attività 

agricole). 

Sul punto si è a buona ragione così osservato nella memoria depositata in atti nell’interesse 

delle società confiscate: ‚se il P. V., nel corso dell’anno 1983, aveva ritenuto di rivolgersi 

personalmente alla banca nei termini di cui si è or ora detto, certo egli doveva essere noto 

alla medesima come persona in grado di disporre delle decisioni e delle strategie di un 

intero gruppo di società pur a lui non formalmente appartenenti e non legalmente da lui 

rappresentate, anche alla luce dell’intensità e continuità dei rapporti bancari 

effettivamente intrattenuti nel periodo successivo‛.          

Ulteriori dati confortano una puntuale conoscenza, o comunque un’ignoranza gravemente 

colpevole, a fronte degli elementi di valutazione disponibili, sulla reale consistenza e 

riconducibilità al P. V., quale imprenditore dapprima sospetto e poi palesemente colluso 

mafioso, delle società finanziate da parte della direzione generale e del C.d.A. dell’allora 

Sicilcassa.          

L’intero capitale sociale della A era intestato alla G, il cui capitale sociale era a sua volta 

intestato a stretti congiunti del prevenuto. 

L’intero capitale sociale della B era intestato a tale A. M., residente in Venezuela, nonché a 

G. G. ed a C. G., rispettivamente moglie e figlio di C. S., indicato nel decreto di confisca 

quale ‚perito di fiducia della Sicilcassa, costantemente prescelto per stimare gli immobili 

del P. V. ai fini della concessione di finanziamenti bancari‛. 
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La B, in origine appartenente alla famiglia di S. C., venne progressivamente attratta, a 

partire dal febbraio 1991, nell’ambito del cd. Gruppo P. a seguito dell’indebitamento 

bancario e della decisione del C. S. di rivolgersi a P. V., con il quale aveva ‚intrattenuto 

altri rapporti professionali‛. 

Sempre in riferimento alla B il decreto di confisca (cfr. pp. 210 e ss.) contiene dei rilievi 

afferenti all’operazione immobiliare tra l’Immobiliare Strasburgo s.r.l., rappresentata per 

procura da P. G. – fratello di P. V. – e la stessa B, anch’essa rappresentata per procura da P. 

G., consistente nella stipula il giorno 27.4.1993 di un contratto preliminare di 

compravendita e di un atto pubblico di vendita, con riscontrate difformità tra le 

dichiarazioni in atti e gli effettivi movimenti contabili per cifre ingenti e dichiarate pagate 

per contanti. 

In quel frangente la Sicilcassa con il mutuo del 18.6.1991 di iniziali lire 1.830.000.000 e con 

l’apertura di credito del 5.7.1995 di iniziali lire 975 milioni, atti stipulati dalla Sicilcassa con 

l’A.U. della B C. G. (figlio dell’Ing. C. S. di cui si è sopra  detto), studente, che all’epoca dei 

fatti era poco più che ventenne, finanziava la realizzazione del complesso edilizio in via 

Paride. 

La scheda sulla domanda di mutuo, proveniente dalla filiale A dell’allora C.C.R.V.E. 

riportava succinte indicazioni del seguente tenore, ‚società di nuova costituzione si avvale 

dell’esperienza dell’Ing. S. C., tecnico di fiducia del nostro Istituto…”, ed ancora, ‚come già 

accennato la società fa capo alla Famiglia C., e si avvale della competenza tecnica dell’Ing. C. S. 

tecnico di fiducia del nostro Istituto, che ha sempre dimostrato doti di moralità e di correttezza”. 

A conferma della debolezza finanziaria della società milita anche il resoconto della 

vicenda P. V. – B contenuto nella nota a firma dell’Ing. S. C. del 23.12.1996 in cui si legge, 

fra l’altro: ‚<a quel punto (primi giorni di febbraio 1991) constatai che il mio indebitamento con 

le banche era crescente ed inadeguato alle mie entrate, i finanziamenti da apportare alle casse della B 

erano frequenti e l’organizzazione del cantiere era frammentaria e deresponsabilizzata, pertanto mi 

rivolsi al Sig. P. V., imprenditore di mia fiducia con cui avevo intrattenuto altri rapporti 

professionali…”. 

Ma ciò che più rileva è quanto riportato nel rapporto ispettivo della Banca D’Italia dal 

25.10.1995 all’1.3.1996 sui rapporti intrattenuti dalla Sicilcassa con il Gruppo P.. 

Ivi si legge: 

‚Esposizione complessiva al 30.9.95 L. 55 miliardi 

Classificazione aziendale: impieghi vivi/incaglio 

Svalutazione aziendale L. 4,2 miliardi 

Classificazione ispettiva: sofferenza  

Previsione di perdita ispettiva L. 7,5 mld (14% sull’erogato). 

Il gruppo è costituito da sette società partecipate dal sig. P. V. e da membri della sua 

famiglia. Le cinque entità più significative operano nell’edilizia, specie su commessa 

pubblica, le altre nell’agricoltura. 

L’assistenza della banca risale agli inizi degli anni ’60 e si sviluppa, con rapporti 

ampiamente privilegiati a supporto crescente delle intraprese immobiliari, sino a 

raggiungere L. 55 mld. al 30.9.95 a fronte di un accordato di L. 32 mld. 
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Il sig. P. V. è stato ripetutamente interessato da provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria. 

Già nel novembre ’85 il Tribunale di Palermo disponeva il sequestro delle azioni e dei beni 

immobili di pertinenza dello stesso, dei familiari e delle società collegate‛. 

Dopo aver riepilogato gli stretti e risalenti rapporti bancari tra il P. V. e la Sicilcassa il 

rapporto ispettivo non mancava di evidenziare che ‚Le linee di credito di tutte le società 

palesano andamento anomalo; i conti correnti, di modesto rilievo relativo, sono 

immobilizzati; i mutui evidenziano numerose rate arretrate e le operazioni di 

finanziamento agrario sono gravate da significative aliquote di insoluto‛. 

Con specifico riferimento alla A srl – impresa agricola (100% P. V.), con perdita prevista L. 

0,3 mld, ivi ancora si legge: ‚Al 30.9.95 la società, monoaffidata, era esposta per L. 2,8 mld 

a fronte di un accordato di L. 2,5 mld. Il debito – originato da finanziamenti per l’acquisto 

di un fondo rustico di Ha. 27 in contrada Baudarello Acate (RG) – si riferiva a: un c/c di L. 

15 mln, da tempo immobilizzato e revocato nel novembre ’95; n. 6 operazioni agrarie di 

originarie L. 825 mln, con effetti insoluti per L. 221 mln; n. 5 mutui agrari con rate 

arretrate, per un ammontare di L. 2,1 mld. Non presenti agli atti bilanci, né notizie 

aggiornate sull’andamento societario. Considerato quanto sopra si classifica la società – al 

30.9.95 ricompresa fra gli incagli di Sicilcassa – in sofferenza con previsione prudenziale di 

perdita del 10 %.     

Anche in ordine alla B sono state riscontrate anomalie e criticità, atteso che: ‚Al 30.9.95 la 

società, monoaffidata, era esposta per L. 2,2 mld a fronte di un accordato di L. 1,7 mld. Il 

debito si riferiva a: sovvenzione ipotecaria di L. 750 mln, concessa a luglio ’95 per la 

sistemazione di aperture di credito scadute e, al settembre successivo, insoluta per L. 38 

mln; n. 4 mutui fondiari per L. 1,3 mld, erogati nel dicembre ’92, con ventotto rate 

impagate. La posizione è assistita da ipoteca su n. 4 villette in Mondello. Presenti agli atti 

solo i bilanci ’91 e ’92, entrambi chiusi con modeste perdite. Si classifica la partita a sofferenza 

con previsione di perdita prudenziale del 10%. 

 

Ad avviso del Collegio queste gravi, reiterate e pluriennali anomalie rendono davvero 

ingiustificata, ed evidentemente non ispirata dalle corrette logiche e regole che devono 

presidiare all’erogazione del credito nei confronti delle imprese, specie se operanti in 

contesti notevolmente condizionati dal crimine mafioso.  

 

Tenuto conto dei risalenti e rilevanti rapporti bancari intrattenuti con il P. V., delle 

emergenze indiziarie sul conto dello stesso acquisite sin dai primi anni ‘70, della precisa 

conoscenza dell’intero gruppo d’imprese del P. V., nonché del notevole ed ulteriore 

bagaglio di conoscenze di cui una banca come l’allora Sicilcassa disponeva nei confronti di 

numerosi gruppi d’imprese finanziati e poi anch’essi risultati colluso mafiosi, l’anomala 

erogazione del credito nei confronti delle società in questione è stata quanto meno dovuta 

ad una grave negligenza della Sicilcassa, posto che ove fosse stata prestata la diligenza 

professionale richiesta dal caso concreto la stessa Sicilcassa non avrebbe potuto non 

conoscere tanto delle attività illecite del P. V. quanto della strumentalità alle medesime dei 

finanziamenti via via accordatigli.  
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Quanto testé rilevato ridonda negativamente su entrambe le componenti soggettive e 

oggettive della buona fede che non risulta dimostrata. 

 

Il ricorso va pertanto rigettato.   

 

P.Q.M. 

 

Visti gli artt., 665 e ss c.p.p., 1 e ss L. n. 575/1965 e successive modifiche ed integrazioni;    

Rigetta il ricorso. 

 

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. 

 

Palermo, 18.1.2011. 

 

Il Giudice        Il Presidente                  

Guglielmo Nicastro                           Silvana Saguto  


