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IMPUTATI 

 
A) del reato p. e p. dagli artt. 110, 630 c.p. perché, in concorso tra loro e con persone allo 
stato non identificate, sequestravano a scopo di estorsione il cittadino albanese Mallaj 
Pellumb trattenendolo contro la sua volontà all’interno del casolare in uso al D’Alaimo 
Leonardo, sito in località Porto Fuori (RA) Via Argine Sinistro Fiumi Uniti n. 42/44, 
chiedendo prima alla persona offesa e poi a suoi famigliari, come prezzo per la 
liberazione, il pagamento di Euro 99.000 euro. 
Azione materialmente compiuta dal D'Alaimo e dal Kanaj mentre il Campo si recava 
presso il casolare in almeno due circostanze per rappresentare alla vittima che se voleva 
essere liberato lui o i suoi famigliari avrebbero dovuto versare quanto richiesto e che con i 
siciliani, specificando che egli era originario di Catania, non si scherzava. 
In Porto Fuori (Ravenna) a far data dal 10 Settembre 2009 sino alla sera dell'11 Settembre 
2009 (giorno in cui la Polizia liberava l'ostaggio). 
 
 
KANAJ e D'ALAIMO: 
 
B) del reato p. e p. dagli artt. 582, 583 n. 1 c.p. perché, in concorso tra loro, percuotendo il 
Malaj Pellumb durante l'esecuzione del reato di cui al capo A), gli cagionavano lesioni 
personali guaribili in un tempo superiore ai 40 giorni. 
In Porto Fuori (Ravenna) a far data dal 10 Settembre 2009 sino alla sera dell'11 Settembre 
2009 (giorno in cui la Polizia liberava l'ostaggio). 
 
C) del reato p. e p. dagli artt. 110, 2 e 7 Legge 895/67 e 23 Legge 110/75 perché in 
concorso tra loro, presso il casolare di cui al capo precedente, detenevano un'arma 
clandestina, senza marca, cal. 7,65, completa di caricatore con 4 cartucce, cui avevano 
abraso la matricola. 
In Porto Fuori (Ravenna) fino all' 11.9.2009 
 
 
D'ALAIMO inoltre: 
 
D) del reato p. e p. dall'art. 73 comma 1 bis D.P.R. 309/90, perché al fine di farne cessione 
a terzi, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 e fuori dalle ipotesi previste dall'art. 75, 
illecitamente deteneva grammi 202,24 di sostanza stupefacente tipo hashish occultata 
all'interno di un contenitore, posto all'esterno del casolare in uso allo stesso D’Alaimo 
Leonardo, sito in località Porto Fuori (RA) Via Argine Sinistro Fiumi Uniti n. 42/44. 
In Porto Fuori (RA) l' 11.09.2009 
 
Con recidiva reiterata, specifica per D'ALAIMO Leonardo e CAMPO Antonio. 
Con recidiva per KANAJ Egert. 
 
 
PARTE CIVILE: Malaj Pellumb, nato a Tirana (Albania) il 24.3.1961, rappresentato e difeso 
dell'avv. Andrea Visani del foro di Ravenna. 
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CONCLUSIONI DELLE PARTI 

 

II Pubblico Ministero chiede che gli imputati Kanaj e D' Alaimo siano riconosciuti colpevoli dei 
reati loro ascritti, riqualificato il fatto contestato al capo A) come sequestro di persona e tentata 
estorsione aggravata (da uso di armi e dalla minaccia e violenza commessa da più persone); 
conseguentemente, applicata la disciplina della continuazione e ritenuta in concreto la contestata 
recidiva, chiede la condanna di Kanaj alla pena finale di anni 9 di reclusione e 20.000 euro di 
multa e la condanna di D' Alaimo, considerato più grave il reato sub D), alla pena finale di anni 15 
di reclusione e 60.000 euro di multa.  

Chiede che l'imputato Campo venga assolto ai sensi dell’art. 530 comma 2° del codice di rito. 
 
 
Il difensore della parte civile conclude come segue: "Voglia il Tribunale, ritenuta la 
penale responsabilità degli imputati, condannarli alle pene di legge e per l'effetto 
condannarli, in solido, al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile da 
liquidarsi in separato giudizio, oltre alla refusione delle spese sostenute dalla parte civile 
nel presente grado, come da separata nota. Voglia il Tribunale condannare gli imputati 
al pagamento, in solido, di una provvisionale immediatamente esecutiva nella misura 
ritenuta di giustizia". 
 
 
Il difensore dell’imputato D’Alaimo chiede: per il capo A) derubricazione del reato ex 
art. 630 c.p. nei reati ex artt. 605 e 393 c.p,. con la concessione delle attenuanti generiche; 
per il capo C) attenuante ex art. 5 l. 895/67; per il capo D) attenuante di cui al 5° comma 
dell’art. 73 DPR 309/90, reato quest’ultimo per il quale in via principale si chiede 
l’assoluzione in assenza della antigiuridicità del fatto, così come per quanto concerne il 
reato di lesione. In ogni caso escludere in concreto la recidiva e applicare il minimo della 
pena per i reati avvinti dal vincolo della continuazione. 
 
 
I difensori dell'imputato Kanaj chiedono: per il capo A) derubricarsi il reato ex art. 630 
c.p. nei reati  previsti dagli artt. 605 e 393 cp, con applicazione del minimo della pena e del 
minimo aumento per la continuazione; per il capo B) assoluzione perché il fatto non 
sussiste o non costituisce reato; per il capo C) assoluzione per non aver commesso il 
fatto. 
 
 
Il difensore dell’imputato Campo chiede l’assoluzione dell’imputato per non avere 
commesso il fatto. 
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FATTO E DIRITTO  

 

1. Lo svolgimento del dibattimento. 

Con decreto in data 9/7/2010, emesso ai sensi dell’art. 429 c.p.p., il 

giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Bologna 

disponeva il giudizio davanti a questo Tribunale di Leonardo 

D’ALAIMO, Egert KANAJ ed Antonio CAMPO affinché 

rispondessero dei reati in epigrafe trascritti. 

Alla prima udienza dibattimentale del 21/12/2010, risolte alcune 

questioni preliminari ed ammesse le prove, sono stati esaminati 

quali testi dell’accusa il sostituto commissario Aldo QUARTA, in 

servizio presso la Squadra Mobile di Ravenna, Joani SERA e Barbara 

SINTONI. 

All’udienza dell’1/2/2011 è stato conferito incarico al perito dott. 

Giuseppe CAPEZZERA, affinché, anche con l’ausilio di una interprete 

di lingua albanese, procedesse alla trascrizione di alcune 

conversazioni telefoniche intercettate in altro procedimento, 

acquisite ai sensi dell’art. 271 del codice di rito 1. 

All’udienza del 18/2/2011 é stata assunta la deposizione del teste 

Luan MALAJ, fratello di Pellumb MALAJ, persona offesa 

costituitasi parte civile. 

L’imputato Egert KANAJ si è sottoposto all’esame. 

Il Tribunale, esaminata la documentazione medica inviata dalla parte 

civile, attestante la sua impossibilità per motivi di natura fisica a 

spostarsi dalla propria residenza francese, ha disposto procedersi 

con rogatoria internazionale con il sistema della videoconferenza 2. 

                                                           
1  i relativi decreti sono stati prodotti dal P.M. all’udienza del 21/12/2010. 
2
  v. ordinanza allegata al verbale d’udienza. 
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In collaborazione con il DAP del Ministero di Giustizia, il magistrato 

italiano di collegamento in Francia e l’autorità giudiziaria francese, é 

stato così organizzato l’esame di Pellumb MALAJ, fissato presso 

l’aula di Corte d’Assise in Bologna per il 3/6/2011. 

Solo due giorni prima, a seguito di un sopralluogo presso l’abitazione 

della parte civile, in Marly, effettuato dalla polizia di Metz il 

31/5/2011, il magistrato francese delegato ha comunicato che Malaj 

non prestava il proprio consenso al trasporto presso il commissariato 

di Metz per rendere la testimonianza e, più radicalmente, si rifiutava 

di deporre. 

All’udienza del 3/6/2011, svoltasi presso il Tribunale di Ravenna, il 

Pubblico Ministero ha chiesto l’acquisizione, ai sensi dell’art. 512 

c.p.p., dei verbali di denuncia e di s.i.t. rese da Pellumb MALAJ. 

Il Tribunale ha respinto la richiesta. 

Alla stessa udienza sono stati esaminati il perito dott. Giuseppe 

CAPEZZERA, l’ausiliario di lingua albanese signora Drida HOXA e il 

dott. Altin BALI, nominato consulente per la difesa Kanaj; è stato poi 

disposto un confronto fra i due interpreti 3. 

L’imputato Antonio CAMPO si è sottoposto all’esame, mentre 

Leonardo D’ALAIMO ha consegnato al Tribunale dichiarazioni scritte, 

con la contestuale acquisizione dei verbali di interrogatorio resi al 

P.M. ed al G.I.P. dopo l’arresto in flagranza di reato. 

All’udienza del 7/6/2011 é stato esaminato, quale consulente 

medico-legale di Kanaj, il prof. Giuseppe FORTUNI, nonché, quali 

                                                                                                                                                                                                 
 

3
 ad esito del quale KANAJ ha accettato di rispondere ad ulteriori domande poste 
dal Tribunale, a completamento del suo esame. 
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testimoni indotti dalla difesa dello stesso imputato, il padre Besim 

KANAJ e Defrim HOXHAJ, datore di lavoro di quest’ultimo. 

Nel corso dell’istruzione dibattimentale le parti hanno prodotto 

numerosi documenti e concordato, ai sensi dell’art. 493 comma  3° 

c.p.p., l’acquisizione di vari atti svolti nella fase delle indagini. 

All’odierna udienza, dichiarati utilizzabili ai sensi dell’art. 511 c.p.p. 

gli atti inseriti nel fascicolo del dibattimento, si è proceduto alla 

discussione, con la formulazione ed illustrazione delle conclusioni 

sopra riportate. 

 

2. Il sequestro di Pellumb Malaj e l’arresto in flagranza. 

Alla luce del verbale di arresto in flagranza 4 e della deposizione resa 

dal sostituto commissario Aldo Quarta 5, la ricostruzione della 

vicenda in esame, nella sua parte finale, risulta agevole ed invero 

non è neppure controversa fra le parti. 

Alle ore 0.50 dell’11/9/2009 giunse presso la Questura di Ravenna 

una chiamata dalla cittadina albanese Ariola Malaj, residente in 

Francia, con la quale la stessa riferì che alle ore 22.30 precedenti era 

stata contattata alla propria utenza telefonica dal marito Pellumb 

Malaj, anch’egli albanese, che all’epoca abitava a Ravenna. 

Il marito le aveva detto di essere stato sequestrato dal connazionale 

Egert Kanaj, residente a Ravenna, il quale lo tratteneva contro la sua 

volontà in un casolare isolato fuori città.  

Alle ore 2.30 la donna richiamò per informare gli inquirenti che 

successivamente Kanaj le aveva telefonato a casa ed aveva anche 

                                                           
4 inserito fra gli atti originariamente contenuti nel fascicolo del dibattimento (fg. 
13-6). 
5 v. trascrizioni udienza 21/12/2010 (pg. 17-36). 
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parlato con il figlio Leon, chiedendo il pagamento della somma di 

90.000 euro per la liberazione di Pellumb Malaj. 

Mentre erano in corso le ricerche, iniziate sin dal primo mattino 

dell’11/9/2009, finalizzate a trovare il luogo ove la vittima era 

sequestrata, il personale della Questura di Ravenna impegnato 

nell’operazione apprese dai colleghi del Commissariato di Gela che si 

era presentato Luan Malaj, fratello di Pellumb, residente nella 

cittadina siciliana, il quale aveva riferito di avere parlato quella 

stessa mattina con Egert Kanaj, conosciuto a Ravenna circa un mese 

prima. 

Sulla base delle indicazioni di Luan Malaj, relative ai luoghi 

frequentati quando era stato in compagnia del fratello e di Kanaj, 

l’elicottero della Polizia sorvolò la campagna tra Ravenna e Lido 

Adriano; gli operanti del Reparto Volo notarono, nei pressi di un 

casolare, in località Porto Fuori, un’autovettura Fiat Punto di 

colore bianco allontanarsi rapidamente verso il centro abitato, 

dopo che gli occupanti si erano accorti della presenza 

dell’elicottero. 

Sul posto, pertanto, si recarono varie pattuglie ed i poliziotti  

identificarono Egert Kanaj, Leonardo D’Alaimo e Pellumb Malaj. 

Quest'ultimo, terrorizzato, riferì di essere stato trattenuto contro la 

propria volontà e di essere stato picchiato e minacciato.  

Ad esito delle perquisizioni personali e domiciliari furono rinvenute 

e poste sotto sequestro varie cose, fra le quali una pistola 

semiautomatica “Beretta” con matricola abrasa, fornita di quattro 

cartucce (custodita in un contenitore posizionato nel cortile, 

all’esterno del casolare), un “panetto” di sostanza che al riscontro 

con il narcotest risultò stupefacente di tipo hashish, del peso di 
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circa due etti, nascosto nel medesimo contenitore, nonché due 

pistole scacciacani. 

Alle ore 19.15 gli ufficiali ed agenti di P.G. procedettero all’arresto in 

flagranza di Leonardo D’Alaimo ed Egert Kanaj per i reati di 

sequestro di persona a scopo di estorsione, detenzione di arma da 

sparo clandestina e – il solo D’Alaimo – detenzione illecita di 

sostanza stupefacente. 

Ad esito dell’udienza di convalida, il G.I.P. di questo Tribunale, 

territorialmente competente in relazione al luogo dell’arresto, in data 

14/9/2009 emise nei confronti di Leonardo D’Alaimo ed Egert Kanaj 

ordinanza di custodia cautelare in carcere, poi rinnovata ex art. 27 

c.p.p. dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di 

Bologna, competente ex art. 328 comma 1-bis c.p.p., su richiesta del 

P.M. presso detto Tribunale, cui gli atti erano stati trasmessi in forza 

dell’attribuzione di funzioni prevista dall’art. 51 comma 3-bis del 

codice di rito 6.     

Dalla suddetta ordinanza si evince che, ancor prima dell’udienza di 

convalida, i due arrestati risposero alle domande loro rivolte nel 

corso degli interrogatori condotti dal Pubblico Ministero poche ore 

dopo l’arresto 7.   

Nel contempo la persona offesa Pellumb Malaj rese una lunga 

denuncia, poi integrata in data 16/9/2009, riferendo anche in 

ordine al pregresso rapporto di conoscenza con Egert Kanaj e ad 

alcuni avvenimenti dei mesi passati e dei giorni immediatamente 

precedenti il sequestro, sulle modalità del quale rilasciò ampie 

dichiarazioni. 

                                                           
6 l’ordinanza, ai sensi dell’art. 432 c.p.p., è inserita fra gli atti del dibattimento 
(fascicolo esecuzione provvisoria). 
7 alle ore 22.15 quello di D’Alaimo ed alle ore 0.25 quello di Kanaj. 
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Il 14/9/2009, invece, furono sentiti a s.i.t. dagli inquirenti Leon 

Malaj e Luan Malaj, rispettivamente figlio e fratello della vittima: il 

secondo è stato esaminato in dibattimento 8, mentre il primo non è 

comparso 9. 

In considerazione del materiale probatorio raccolto ad esito 

dell’istruzione dibattimentale, si può affermare che l’omesso esame 

di Leon Malaj sia stato pressoché irrilevante.   

 

3. La mancata comparizione in dibattimento di Pellumb Malaj. 

Ben diverse conclusioni si traggono – come riconosciuto da tutte le 

parti processuali ed in primis dal Pubblico Ministero – in ordine alla 

mancanza, in questa fase del processo, delle dichiarazioni della 

persona offesa del gravissimo reato di sequestro a scopo di 

estorsione, costituitasi parte civile.  

Nell’ordinanza emessa dal Collegio il 3/6/2011 10, si è dato conto 

della organizzazione predisposta per l’assunzione della testimonianza 

di Pellumb Malaj presso il vicino commissariato di Metz, ove il teste 

sarebbe stato trasportato per essere esaminato in videoconferenza, e 

del suo rifiuto di deporre, inopinatamente espresso solo il 

31/5/2011, al momento del sopralluogo della polizia di Metz, dopo 

che egli sapeva da tempo, anche a seguito delle comunicazioni 

                                                           
8 v. trascrizioni udienza 18/2/2011 (pg. 3-36); il teste si è presentato 
spontaneamente dopo che ne era stato disposto l’accompagnamento coattivo, non 
avendo egli giustificato la propria assenza alla prima udienza. 
9 anche se formalmente non è stata acquisita la prova della rituale citazione, 
certamente il testimone, che abita nello stesso paese (e forse nella stessa casa) 
dei genitori, come riferito dallo zio Luan, è venuto a conoscenza della sua 
convocazione, considerate anche le comunicazioni intercorse fra il padre ed il suo 
difensore. All’ultima udienza, vanamente esperito ogni tentativo per comunicare, 
anche telefonicamente, con Leon Malaj, il Pubblico Ministero ha implicitamente 
rinunziato al suo esame. 
10 allegata al verbale d’udienza. 
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inviategli dal suo difensore, adoperatosi per agevolare l’incombente, 

che il 3/6/2011 sarebbe stato sentito quale testimone 11. 

Dal dettagliato rapporto della Polizia francese 12 risulta che egli 

dichiarò “di non avere alcuna intenzione di parlare di questa 

faccenda”, volendo “dimenticare il trauma subito”.  

Con la citata ordinanza si sono indicati gli elementi di fatto ed i 

motivi di diritto ostativi all’acquisizione delle dichiarazioni rese nella 

fase delle indagini da Pellumb Malaj, in assenza dei presupposti di 

cui agli artt. 512 e 512 bis del codice di rito 13. 

In questa sede basti ribadire che, secondo giurisprudenza 

consolidata, “per procedere alla lettura delle dichiarazioni testimoniali 

rese da persona residente all’estero quando, essendo stata citata, non 

sia comparsa, occorre dare la dimostrazione dell’assoluta impossibilità 

di procedere al suo esame dibattimentale, eventualmente anche a 

mezzo della rogatoria internazionale cd. mista, quale prevista dall’art. 

4 Convenzione Europea di assistenza giudiziaria resa esecutiva con la 

L. 23 febbraio 1961, n. 215, con garanzie simili a quelle del sistema 

accusatorio…Le eventuali difficoltà logistiche di tali procedure non 

autorizzano, di per sé, la deroga al principio del contraddittorio nella 

formazione della prova dibattimentale che l’art. 111 Cost. configura 

non più come un semplice diritto individuale ma come condizione di 

regolarità del processo. Di conseguenza non si può ritenere 

                                                           
11 ed anzi egli aveva in passato manifestato la propria disponibilità ad essere 
esaminato in Francia, come comunicato dal suo difensore già all’udienza del 
18/2/2011 (v. pg. 1 del verbale sintetico). 
12 richiamato nella citata ordinanza, alla quale si rimanda per una precisa 
ricostruzione della vicenda processuale. 
13 ed invero, pur in assenza di deduzioni da parte dell’accusa, il Collegio ha 
valutato anche la eventuale sussistenza di elementi concreti, ai sensi dell’art. 500 
commi 4° e 5° c.p.p., dai quali si potesse ritenere che il testimone si rifiutava di 
deporre in quanto sottoposto a minaccia: la risposta è stata radicalmente 
negativa per le ragioni evidenziate nell’ordinanza. 
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impossibile l’esame quando può essere esperita la rogatoria 

internazionale” 14. 

La rogatoria – come visto – era stata puntualmente predisposta con 

le modalità più agevoli per il dichiarante, ma la testimonianza non è 

stata assunta non già per impossibilità oggettiva di ripetizione 

dell’atto, bensì per effetto di una scelta volontaria del testimone, che 

solo tre giorni prima, per la prima volta a distanza di quasi due anni 

dal fatto, ha genericamente riferito di uno stato di sofferenza 

psichica, mentre in precedenza, anche nella fase dibattimentale, la 

parte civile aveva dedotto solo un impedimento di natura fisica. 

Non vi è alcun dato concreto per ritenere che la rievocazione 

dell’evento de quo avrebbe provocato a Pellumb Malaj un rilevante 

trauma, ulteriore e diverso rispetto a quello, comunque sopportabile, 

conseguente al ricordo di un fatto delittuoso da parte di tante altre 

vittime di gravi reati (anche di natura più violenta), comunque tenuti 

a riferire l’esperienza negativa vissuta 15.  

Pellumb Malaj ha rifiutato di sottoporsi all’esame in 

contraddittorio anche con le difese degli imputati, pur messo nelle 

migliori condizioni per rendere la propria testimonianza. Precludere 

alle difese l’esame sulla base dei motivi addotti dal testimone non 

sarebbe stato conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza 

della Corte di Strasburgo in applicazione dell’art. 6 CEDU, sempre 

più valorizzati ed applicati dalla nostra Suprema Corte.  

                                                           
14 così, di recente, Cass. 17/12/2009, Gentile, RV 246277; in senso conforme 
cfr., ad es., Cass. 23/4/2009, Remling, RV 243956, e Cass. 8/3/2006, 
Boscaneanu e altro, RV 234637. 

15 è poi evidente come nel caso di Malaj non si sia in presenza di un teste sentito 
a s.i.t. che abbia poi perso la memoria per un grave trauma, circostanza che 
consentirebbe l’acquisizione delle precedenti dichiarazioni ex art. 512 c.p.p. (in 
questo senso cfr., da ultimo, Cass. 26/11/2010, Scannicchio, RV 248940). 
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Si consideri che i giudici di legittimità hanno di recente evidenziato 

che, pur a fronte della corretta applicazione dell’art. 512 c.p.p. 

(esclusa – per quanto detto – nella fattispecie), la regola dettata 

dall’art. 526 comma 1°-bis c.p.p. vieta al giudice di fondare, in 

modo esclusivo o significativo, l'affermazione della responsabilità 

penale su atti di cui è stata data lettura per sopravvenuta 

impossibilità di ripetizione, dovendosi così interpretare l'art. 512 

c.p.p. conformemente alla giurisprudenza della Corte europea 16. 

L’impossibilità di utilizzare le dichiarazioni rese dalla vittima nella 

fase delle indagini, il 12 ed il 16 settembre 2009, in sede di denuncia 

e di successiva integrazione, ha avuto una incidenza assai rilevante 

su due aspetti: la individuazione della causale della richiesta di 

denaro da parte dei sequestratori ed il ruolo avuto nella vicenda da 

Antonio Campo, arrestato a seguito dell’ordinanza di custodia 

cautelare emessa dal G.I.P. il 10/5/2010.  

Detta impossibilità – come si vedrà – è stata determinante in ordine 

alla decisione sulla responsabilità del suddetto imputato, mentre 

sull’altro tema (causale della richiesta di denaro per la liberazione) la 

voce della persona offesa sarebbe stata assai importante, non solo 

per avere una prospettazione diversa da quella offerta dall’imputato 

Kanaj, ma anche per avere contezza di una serie di elementi 

                                                           
16 in questo senso cfr., ad es., Cass. 15/6/2010, imp. R., n. 27582, RV 248053, e 
Cass. 26/3/2010, imp. T., n. 21877, RV 247446. Altro principio fondamentale è 
stato statuito in una recentissima pronunzia della Suprema Corte (Cass. 
24/5/2011, Methnani, n. 24039): in ragione dell’assenza di una esplicita 
disciplina codicistica dei contenuti e dei limiti delle ricerche del teste, della 
natura derogatoria dell’art. 512 c.p.p., della previsione costituzionale del diritto al 
contraddittorio nella formazione della prova e dei principi posti dall’art. 6 della 
CEDU, l’irreperibilità del dichiarante, primo presupposto per l’applicazione della 
norma de qua, può ritenersi sussistente solo quando non siano più possibili 
“ulteriori ragionevoli accertamenti”, oltre quelli minimi già previsti dall’art. 159 
c.p.p. per l’imputato, accertamenti che devono essere congrui alla peculiare 
situazione personale quale risultante dagli atti, da deduzioni specifiche delle 
parti, dall’esito dell’istruttoria nel giudizio. 
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indicativi del fatto che – come si vedrà – il prezzo richiesto per la 

liberazione non costituiva il “classico” riscatto, bensì era connesso ad 

un pregresso rapporto fra Kanai e Malaj (da quest’ultimo negato, 

come emerso nel corso del dibattimento dalle deduzioni delle parti e 

risultava altresì già dalle ordinanze di custodia cautelare emesse dal 

giudice per le indagini preliminari 17). 

Si vedrà oltre come la ricostruzione della persona offesa – quale 

emersa, sia pure per relationem, in dibattimento – in ordine alla 

causale del riscatto sia stata del tutto inattendibile; sin d’ora, invece, 

si possono evidenziare altri elementi che hanno minato la credibilità 

e l’attendibilità di Pellumb Malaj, il cui esame in dibattimento, nel 

contraddittorio delle parti, a maggior ragione sarebbe stato utile per 

avvicinarsi quanto più possibile alla verità storica. 

Il teste Joani SERA ha dichiarato 18 di avere conosciuto proprio 

tramite Kanaj, nel marzo del 2009, il compaesano Pellumb Malaj, 

presentatosi come un ricco imprenditore dinamico, intenzionato ad 

acquistare il bar all’epoca gestito dallo stesso testimone. 

Fiducioso nelle credenziali spese da Malaj, già nella fase delle 

trattative Sera iniziò con lui un periodo di assidua frequentazione e 

concesse al futuro acquirente di ingerirsi nella gestione del locale, 

anche se questi lo fece con metodi assai poco ortodossi 19. 

Il 30/6/2009 Sera accompagnò Pellumb Malaj e la moglie Ariola, 

proveniente dalla Francia, presso lo studio del notaio Vincenzo 

Palmieri, che redasse l’atto costitutivo di una società in nome 

                                                           
17 dette ordinanze possono essere utilizzate non come fonte di prova bensì come 
dato “storico”, comunque mai contra reum; ad esse si farà a volte richiamo specie 
per spiegare la diversità fra gli elementi di accusa considerati all’epoca e quelli 
acquisiti in dibattimento. 
18 v. trascrizioni udienza 21/12/2010 (pg. 37-56). 
19 “si comportava da padrone, cacciava i clienti…, selezionava i dipendenti, 
cercando di mettere ragazze nel mio bar, come operaie…, bloccava tutte le 
macchinette perché era un business, doveva giocare” (pg. 40). 



 14 

collettivo fra i coniugi (la Catedrale de Paris Snc di Malaj Ariola e C.), 

nella quale la moglie aveva il 99% del capitale sociale, sottoscritto e 

versato in 1.000 euro, ed il marito la quota dell’1%.  

Nel contempo fu chiesto al notaio di predisporre un atto di cessione 

dell’azienda di Sera (la Caffetteria Eleven) in favore della società 

appena costituita; all’uopo Ariola Malaj rilasciò al marito procura 

speciale affinché intervenisse nell’atto di acquisto dell’azienda 

(l’amministrazione straordinaria della società era stata affidata 

congiuntamente ai due soci). 

In realtà detto atto non fu mai stipulato. 

La suddette circostanze hanno trovato tutte puntuale riscontro nelle 

dichiarazioni rese dal notaio nella fase delle indagini e nella 

documentazione dallo stesso consegnata 20.  

Il teste Sera ha spiegato il motivo per il quale la cessione non andò a 

buon fine: al momento di corrispondere il prezzo di 90.000 euro, 

alfine pattuito, Malaj gli consegnò due assegni francesi per l’importo 

corrispondente. 

Il venditore, trattandosi di assegni non circolari, chiese a Malaj di 

attendere che la sua banca gli confermasse che i titoli erano coperti, 

ma a quel punto l’altro, indispettito (“guarda che questi sono spiccioli 

per me”), prese tempo, propose di pagarlo con una “Mercedes”, poi 

disse che era in attesa di un bonifico, quindi che stava “facendo la 

colletta” tra i parenti in Albania 21.  

A quel punto Sera si rese conto che Pellumb Malaj era un truffatore, 

valutazione questa nella sostanza condivisa da una persona assai 

vicina allo stesso Pellumb: il fratello Luan, il quale nel maggio del 

2009 venne per cinque giorni a Ravenna e conobbe Sera, oltre a 

Kanaj, in quanto ad un certo punto pareva che all’operazione di 
                                                           

20 v. verbale di s.i.t. e documenti acquisiti all’udienza del 21/12/2010.   
21 v. pg. 42-3 delle trascrizioni. 
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acquisto del bar dovesse partecipare anche lui, sia pure dietro lo 

“schermo” della sorella, dato che già all’epoca i rapporti con Pellumb 

non erano buoni 22.  

Nonostante quel tipo di rapporto, Luan si diede comunque da fare 

per cercare del denaro da consegnare a Kanaj, in cambio della 

liberazione del fratello, convinto che – come riferitogli per telefono 

dall’imputato – Pellumb lo avesse davvero “imbrogliato” e gli avesse 

“mangiato i soldi” 23.  

Il giudizio dato da Luan Malaj sulla personalità del fratello è 

stato davvero impietoso: “una persona senza valori”, i suoi 

problemi erano “di tutto, di carattere, di soldi, di comportamento, di 

schifo” 24.  

 

Tornando ora alle dichiarazioni di Joani Sera, si rileva che il teste ha 

ricordato di avere accompagnato varie volte Pellumb in ospedale, 

presso alcuni specialisti e all’INAIL (in una occasione spacciandosi 

per il fratello), per fare valere in qualche modo una frattura ad una 

vertebra, che però era risalente nel tempo, come anche i medici gli 

fecero rilevare 25.  

Proprio questo aspetto è quello che getta notevoli ombre sulla 

credibilità della persona offesa, la quale prima nella fase delle 

indagini, per giustificare la propria mancata comparizione in Italia, 

dopo la convocazione del Pubblico Ministero 26, poi in dibattimento 

con alcune comunicazioni e l’invio di documenti  27, ha dedotto un 

collegamento fra il suo attuale stato di salute, che lo vede 

                                                           
22 v. trascrizioni udienza 18/2/2011 (pg. 24-5). 
23 pg. 6 trascrizioni. 
24 pg. 35 trascrizioni. 
25 pg. 53 trascrizioni 21/12/2010. 
26 v. produzioni difesa Kanaj alla stessa udienza. 
27 v. produzioni difesa di parte civile all’udienza del 18/2/2011. 
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immobilizzato su un letto (secondo quanto ha potuto verificare la 

Polizia francese), e le “torture” subite da suoi sequestratori. 

Dalla documentazione medica acquisita 28, infatti, emerge con 

chiarezza l’assenza di nesso causale fra le modeste lesioni subite in 

occasione del sequestro e le attuali condizioni, dovute soprattutto ad 

una frattura di una vertebra che la stessa consulenza redatta da un 

medico di fiducia incaricato dalla persona offesa fa risalire ad un 

infortunio sul lavoro verificatosi il 10/8/2001 29. 

Nel primo certificato medico, stilato dai medici del Pronto Soccorso 

dell’Ospedale di Ravenna, la diagnosi fu di “trauma cranico non 

commotivo dubbia frattura piatto tibiale policontuso poliabraso”.  

Ad esito dell’esame obiettivo e di numerosi esami strumentali (rx 

torace, rx colonna cervicale, rx polso sinistro, rx ginocchio destro, rx 

coste di destra, tc encefalo, etc addome completo), che ebbero tutti 

esito sostanzialmente negativo, la prognosi fu di 15 giorni e la 

prescrizione principale fu quella del “riposo”.   

Solo l’indagine radiologica al ginocchio destro, eseguita anch’essa 

l’11/9/2009, pur non evidenziando fratture in atto, segnalò una 

“lieve irregolarità del profilo corticale dell’emipiatto tibiale laterale di 

dubbio significato clinico”.  

Per tale ragione fu prenotata una visita ortopedica per il giorno 

successivo presso l’ospedale, ove Malaj non si recò, presentandosi 

invece il 15/9/2009. Lo specialista, in ordine al trauma contusivo al 

ginocchio destro, riscontrò un minimo versamento endoarticolare e 

                                                           
28 v. le schede di Pronto Soccorso e gli altri certificati (fg. 42-52 e 110-5 fra gli atti 
inseriti nel fascicolo del dibattimento ex art. 431 c.p.p.). 
29 l’elaborato, prodotto dalla difesa di parte civile all’udienza del 18/2/2011, è 
stato dal Collegio ritenuto utilizzabile, stante l’opposizione delle difese, in assenza 
dell’esame del consulente, al solo fine di prendere atto dello stato fisico di 
Pellumb Malaj, con la conseguente “sostanziale impossibilità per la parte civile di 
affrontare un lungo viaggio” (v. ordinanza a verbale). 
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dolore alla palpazione, prescrisse 30 giorni di riposo ed un farmaco 

ed invitò il paziente ad effettuare una TAC al ginocchio una volta 

rientrato in Francia, ove Malaj tornò il 17/9/2009. 

 

Dalla ricordata consulenza redatta dal dott. Thierry Weizamn risulta 

che il 23/10/2009 Malaj effettuò una radiografia al ginocchio destro, 

che mostrò “dei discreti segni di artrosi ma un’assenza di lesione 

traumatica”, mentre il 3/2/2010 una TAC rivelò “un dubbio 

sull’esistenza di una lesione parziale del legamento crociato 

anteriore”. 

E’ evidente, dunque, come le valutazioni effettuate dallo stesso 

medico, in sede di “discussione” del caso (anche a prescindere dalla 

loro inutilizzabilità) 30, siano del tutto inattendibili laddove egli 

afferma che l’aggressione “con tortura” subita dalla vittima abbia 

provocato anche un ricovero di quattro giorni in ospedale (falso), 

nonché un trauma lombare, un trauma al ginocchio destro con 

rottura del legamento crociato anteriore, una sindrome depressiva 

(circostanze in parte smentite – come si è visto – per tabulas ed in 

parte non dimostrate dalla documentazione medica acquisita). 

Va evidenziato che certamente la lesione vertebrale, riconducibile al 

pregresso infortunio sul lavoro verificatosi nel 2001, non é in alcun 

modo riconducibile alle percosse subite da Malaj durante la 

prigionia ed è proprio tale patologia che avrebbe determinato 

l’attuale assai precario stato di salute della parte civile 31.   

                                                           
30 lo stesso prof. Giuseppe Fortuni, consulente medico-legale nominato 
dall’imputato Kanaj, vi ha fatto comunque riferimento. 
31 il condizionale è d’obbligo in assenza di probante documentazione e di seri 
accertamenti medico-legali effettuati da soggetti terzi.  
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Quanto al ginocchio destro, lo stesso medico incaricato da Malaj ha 

escluso, sulla base della radiografia eseguita in Francia, la 

sussistenza di lesioni di origine traumatica. 

Le valutazioni del prof. Giuseppe Fortuni 32, consulente dell’imputato 

Kanaj, hanno espresso in modo più scientifico le medesime 

conclusioni sopra indicate.  

Si è inteso dare conto di elementi rilevanti che fanno sorgere 

legittime riserve sull’affidabilità di Pellumb Malaj, anche in assenza 

delle sue dichiarazioni, per evidenziare che l’accertamento 

processuale della vicenda, anche in presenza di tale fonte di prova, 

non sarebbe forse stato così dissimile. 

 

4. Il sequestro di persona: un fatto-reato pacifico. 

Venuta meno la possibilità di ottenere la deposizione della parte 

civile, occorre ora procedere ad una ricostruzione (per così dire) 

“minimalista” 33 degli eventi occorsi nei giorni e nelle ore 

precedenti l’arresto in flagranza, che risulta comunque agevole 

sulla base delle deposizioni rese dai testi Luan Malaj e Barbara 

Sintoni, delle trascrizioni delle conversazioni intercettate e 

soprattutto delle ammissioni degli imputati. 

Quelle di Egert Kanaj sono state le dichiarazioni più complete: nel 

corso dell’esame 34, l’imputato ha riferito di essere tornato a Ravenna 

la sera del 7 o dell’8 settembre 2009, proveniente dall’Albania, e che 

Pellumb Malaj lo andò a prendere all’aeroporto di Forlì. 

Fra i due – secondo Kanaj – si era creato uno stretto rapporto di 

amicizia, frequentazione e fiducia da oltre un anno, tant’è che una 

                                                           
32 v. trascrizioni udienza 7/6/2011 (pg. 3-12). 
33 intesa quale versione più favorevole agli imputati. 
34 v. trascrizioni udienza 18/2/2011 (pg. 36-96). 
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sera l’imputato aveva affidato in custodia all’amico la somma di 

27.000 euro, che gli era stata regolarmente restituita da Malaj. 

Quel denaro faceva parte di una somma più cospicua (99.000 euro) 

che un amico del padre, residente in Albania, gli aveva consegnato 

affinché acquistasse in Italia dei trattori. 

Dovendo tornare in Albania per quindici giorni in agosto, Kanaj 

aveva deciso di affidare quella somma in custodia al fidato amico, il 

quale, prelevatolo all’aeroporto, tremando, gli disse che il giorno 

precedente ignoti erano entrati nella sua casa di Ravenna e gli 

avevano sottratto la somma di 3.800 euro, di sua proprietà, e quella 

di 99.000 euro che Kanaj gli aveva affidato; esibì anche la denuncia 

di furto nella quale, però, egli non aveva riferito della somma di 

99.000 euro.  

Malaj gli promise che grazie alla propria banca sarebbe stato in 

grado di restituirgli il denaro, ma ben presto Kanaj si rese conto che 

si trattava di promesse infondate ed il 9 settembre riferì di quanto 

accaduto all’amico Leonardo D’Alaimo, al quale disse che sarebbe 

passato la sera successiva a casa sua, a Porto Fuori, anche per 

raccontargli gli sviluppi della vicenda. 

La sera del 10 settembre Kanaj, in compagnia di Malaj, alla guida 

della sua autovettura “Audi A4”, si recò da un amico che gestiva un 

ristorante a Lido Adriano, per farsi prestare un po’ di denaro; 

tornando verso Ravenna, come concordato il giorno precedente, si 

fermò a Porto Fuori, presso il casolare ove abitava D’Alaimo, entrò e 

spiegò all’amico la situazione, poi uscì. 

Kanaj era molto nervoso, avendo discusso lungo il tragitto con Malaj, 

del quale non si fidava più; la lite proseguì in auto quando i due 
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stavano per andarsene e l’auto finì nel fosso; i due scesero e vi fu 

una colluttazione, entrambi caddero a terra 35. 

Malaj chiese aiuto 36; subito dopo uscì di casa D’Alaimo.   

A quel punto Malaj, impaurito 37, confessò di avere perso i soldi al 

Casinò, prima ancora di entrare in casa con Kanaj e D’Alaimo, 

essendo di fatto privo di vie di fuga 38. 

D’Alaimo, su richiesta dell’altro, fu aggressivo, cercò di 

spaventare Malaj e gli fece vedere delle corde, dicendogli che lo 

avrebbe legato, per capire dove aveva messo il denaro affidatogli in 

custodia; in quel contesto esibì a Malaj la pistola che portava 

addosso e gli diede una spinta facendolo cadere dalla sedia 39. 

Poco dopo Kanaj chiamò il figlio Luan 40, al quale spiegò la situazione 

e disse che non si fidava di suo padre, che era l’unica garanzia per 

potere avere il denaro 41. 

                                                           
35 le dichiarazioni (inutilizzabili) della persona offesa – come risulta dall’ordinanza 
del G.I.P. – furono sul punto di diverso tenore.  
36 particolare ammesso da Kanaj (pg. 63), ricordato anche dalla teste Barbara 
Sintoni, vicina di casa di D’Alaimo (pg. 59 trascrizioni udienza 21/12/2010) e dal 
suo convivente Massimiliano Agostino (v. verbale di s.i.t. acquisito alla stessa 
udienza).  
37 “ha visto lì che c’era la presenza di Leonardo, c’ero anch’io, ha visto la 
discussione che fine ha fatto, diciamo che lui non poteva…Doveva darmi delle 
risposte che io aspettavo da lui, mi ha detto: <va bene, io vengo da solo>. Perché, 
avendo paura in quel momento lì, lui mi ha detto così ….aveva paura della 

situazione perché ha visto che Leonardo era un mio amico, è un mio amico 
lì in quel momento, e lui era da solo, non sapendo più quale strada, quale 
risposta darmi…” (pg. 53 delle trascrizioni). 
38 secondo Kanaj, Malaj “disse che sarebbe entrato spontaneamente in casa a 
condizione che io non gli facessi del male” (pg. 63): si trattò, evidentemente di una 
costrizione di fatto, in quanto, se avesse potuto scegliere liberamente, la persona 
offesa, evidentemente, non sarebbe mai entrata in casa e certamente, dopo, ne 
sarebbe uscita il prima possibile. 
39 imputati e testi hanno descritto Pellumb Malaj come una persona, all’epoca, di 
notevole stazza fisica, “un po’ obesa”, così grossa da avere difficoltà a guidare 
(così Kanaj, pg. 45 delle trascrizioni).  
40 la cui conversazione telefonica con il padre, quando Malaj, sceso dall’auto fuori 
casa di D’Alaimo, si scontrò con Kanaj, era stata bruscamente interrotta da 
quest’ultimo, che gli aveva preso e buttato il cellulare. 
41 “Pellumb è l’unica garanzia che io ho qua, io se non vedo questi soldi, se 

Pellumb va via dove li trovo io più questi soldi?” (pg. 70 trascrizioni). Circa il 
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Kanaj parlò brevemente con la moglie di Pellumb e successivamente 

anche con il fratello Luan, che si trovava a Gela, il quale pure gli 

promise che si sarebbe attivato per trovare il denaro e che il giorno 

seguente (il 12) si sarebbe recato a Ravenna; ad un certo punto 

Kanaj accettò anche che il fratello gli consegnasse almeno la somma 

di 50.000 euro. 

L’imputato, comunque, era poco fiducioso ed all’alba dell’11 

settembre considerò l’ipotesi di andarsene con Malaj, lasciando la 

casa di D’Alaimo: questi, però, si inquietò, dato che “ormai era 

coinvolto nella vicenda”, e gli disse di “rimanere fin tanto che la 

faccenda non fosse stata risolta” 42.    

Numerose furono le telefonate con i familiari di Pellumb Malaj, 

nell’ultima delle quali fra gli interlocutori di Egert Kanaj vi fu anche 

l’altro fratello, Gezimi, che aveva evidentemente raggiunto 

l’abitazione di Ariola e Leon Malaj. 

Detta telefonata, proveniente dall’utenza di Egert Kanai, diretta a 

quella di Ariola Malaj, sotto intercettazione 43, iniziò alle ore 18.14 e 

terminò alle ore 18.30 44, vale a dire pochi minuti prima 

dell’irruzione della Polizia 45. 

 

                                                                                                                                                                                                 

senso dell’affermazione fatta con Leon Malaj, a precisa domanda del P.M. (“<o mi 
ridate in qualche modo questi soldi o io tuo padre me lo tengo qui fin 

quando non rivedo i soldi>. Cioè questo era il senso, sì o no? ”) l’imputato ha 
risposto, nella sostanza, affermativamente: “il senso era questo in parte. Io gli dico 
che fin quando non avrò i miei soldi qua io non so cosa fare, perché io non posso 
uscire anche io da qua, da questa situazione se non do dimostrazione di avere 
questi soldi indietro” (pg. 71). 
42 pg. 78 delle trascrizioni. 
43 i relativi decreti del P.M. e del G.I.P. sono stati prodotti all’udienza 
dell’1/2/2011.  
44 v. pg. 12 della perizia redatta dal dott. Capezzera per la trascrizione della 
conversazione, del cui contenuto, estremamente significativo, si dirà oltre. 
45 dalle telefonate fra Campo e D’Alaimo delle ore 18.50 e 18.52 (pg. 9-11 della 
perizia) si evince che a quell’ora Campo, a bordo della Fiat Panda, era già fuggito 
dal casolare, vedendo l’elicottero, ma che le pattuglie della Polizia non erano 
ancora arrivate. 
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Leonardo D’Alaimo, nel manoscritto consegnato al Collegio 46, ha 

ammesso di avere accettato la richiesta di Kanaj di spaventare 

Malaj, di avergli fatto notare la pistola (scacciacani) che si era 

messo appositamente alla cintola, di averlo spinto e minacciato 

di legarlo con delle funi. 

Antonio Campo, nel corso dell’esame, ha dichiarato più volte che 

D’Alaimo gli disse che i soldi dei quali si era appropriato Malaj, 

apparsogli spaventato, erano anche i suoi 47, circostanza questa che 

legittimamente apre possibili scenari diversi in ordine alla causale 

sottostante alla richiesta di denaro, tema fondamentale che verrà 

affrontato fra breve.  

In sostanza, Egert Kanaj e Leonardo D’Alaimo, alla luce degli 

evidenti elementi di prova acquisiti a loro carico, hanno confessato, 

pur ridimensionando i fatti, di avere sequestrato Pellumb Malaj e 

di averlo anche minacciato e percosso, tant’è che le stesse difese 

hanno espressamente richiesto che la condotta posta in essere dai 

due imputati venga ricondotta nell’ambito della fattispecie prevista 

dall’art. 605 c.p. (in concorso – come si dirà – con il reato di “ragion 

fattasi”).  

 

5. Il ruolo di Antonio Campo. L’assoluzione dell’imputato. 

Antonio Campo, invece, per quanto riguarda il proprio ruolo nella 

vicenda, ha dichiarato di avere conosciuto D’Alaimo uno o due mesi 

prima del fatto, di essere andato a trovarlo quella sera senza sapere 

nulla dell’accaduto, di avere appreso dall’amico della questione dei 

soldi e di essere intervenuto da “paciere”, di essere stato ringraziato 

da Malaj, di essersi recato anche il giorno seguente da D’Alaimo con 

                                                           
46 all’udienza del 3/6/2011.  
47 v. pg. 20-37 trascrizioni udienza 3/6/2011. Leonardo gli disse: “I soldi sono 
anche i miei” (pg. 23, 27), che “avanzava ’sti soldi qua” (pg. 25). 
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un altro amico (Angelo Rizzo), senza immaginare che Malaj fosse 

ancora lì, di essere scappato e di avere chiesto a D’Alaimo di 

eliminare le telefonate. 

Dal contenuto delle conversazioni intercettate sulla sua utenza 

nell’ambito di altro procedimento non emergono ulteriori dati 

particolarmente rilevanti: si evince che il 10/9/2009 Campo chiamò 

D’Alaimo alle 21.47 preannunciandogli il proprio arrivo, che avvenne 

poco dopo le ore 22.50 48, e che il giorno seguente, scappato dal 

casolare dopo avere notato l’elicottero, chiese a D’Alaimo di 

cancellare la traccia delle sue chiamate dal cellulare 49. 

Questa ultima richiesta, così come la fuga dal casolare alla vista dei 

poliziotti, non è di per sé univocamente espressiva di un 

coinvolgimento nella vicenda di Campo, che comunque si era reso 

conto della illiceità della condotta tenuta dagli altri, dalla quale non 

voleva subire pregiudizio. 

Antonio Campo è stato scagionato dai coimputati, i quali hanno 

confermato la sua estraneità al fatto 50. 

In assenza delle dichiarazioni di Pellumb Malaj 51, ritiene il Collegio – 

recependo sul punto la valutazione espressa anche dal Pubblico 

                                                           
48 v. tel. nn. 2292 e 2301, trascritte a pg. 4 e 6 della perizia.  
49 “la telefonata levala da là dal telefono…”: v. tel. nn. 2358 e 2359, trascritte a 
pg. 9 e 11 della perizia.  
50 Kanaj, in particolare, ha confermato che, quando arrivò il secondo giorno, 
Campo non riteneva che lui fosse ancora lì con Malaj e che, alla vista 
dell’elicottero, egli disse: “è per voi” (particolare ricordato anche da D’Alaimo e 
dallo stesso Campo), probabilmente perché già la sera prima aveva capito quale 
fosse la situazione e “non voleva essere coinvolto in quello che stava succedendo 
là, aveva paura” (pg. 85 trascrizioni udienza 18/2/2011).  
51 che in sede di denuncia riferì di essere stato minacciato anche da Campo, come 
riportato nell’ordinanza emessa dal G.I.P. il 10/5/2010 (pg. 25). Dall’ordinanza, 
invero, risulta (pg. 6 e 24) che Malaj dichiarò anche che Campo e l’altro uomo, 
prima di fuggire alla vista dell’elicottero, caricarono sulla propria auto sette 
od otto pacchi dello stesso tipo di quello poi rinvenuto dalla Polizia, che 
conteneva hashish. Questa affermazione, dunque, se veritiera, spiegherebbe la 
presenza presso il casolare di Campo (e di Angelo Rizzo, che non risulta sia mai 
stato neppure indagato – almeno questo non è emerso, tant’è che era stato 
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Ministero – che non vi siano sufficienti elementi per affermare un 

ruolo di Antonio Campo che vada oltre quello della connivenza.  

E’ noto che, per affermare la responsabilità concorsuale, non 

bastano la consapevolezza e la conoscenza del proposito criminoso 

degli agenti né l’adesione morale al delitto e neppure la presenza sul 

luogo del crimine, ma occorre che il comportamento, da meramente 

passivo, arrechi un contributo di un qualche tipo alla 

realizzazione del delitto, nelle più diverse forme, anche atipiche 

(istigazione o determinazione all’esecuzione del delitto, agevolazione 

della sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito 

criminoso di altro concorrente).  

Trattasi della nota distinzione tra connivenza non punibile e 

concorso nel reato, che – secondo costante giurisprudenza – “va 

individuata nel fatto che, mentre la prima postula che l’agente 

mantenga un comportamento meramente passivo, il secondo può 

manifestarsi pure in forme che agevolino la condotta illecita, anche 

solo assicurando all’altro concorrente stimolo all’azione o un maggior 

senso di sicurezza nella propria azione, palesando chiara adesione 

alla condotta delittuosa” 52. 

La circostanza che il contributo causale del concorrente possa 

manifestarsi attraverso forme differenziate ed anche atipiche della 

condotta non esime dall’obbligo di “motivare sulla prova 

dell’esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o 

preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia 

manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in 

                                                                                                                                                                                                 

indicato quale teste dalla difesa), per un motivo illecito sì, ma estraneo al 
sequestro. 
52 così Cass. 14/2/2006, Piras ed altri, RV 234128; in senso conforme, ex 
plurimis, cfr. Cass. 26/11/2002, Delle Grottaglie, RV 222976; Cass. 11/10/2000, 
Moffa, RV 217347; Cass. 11/3/1997, Perfetto, RV 207582; più di recente v. Cass. 
6/5/2008, Sapone e altri, RV 241233.  
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essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l’atipicità della 

condotta criminosa concorsuale, pure prevista dall’art. 110 c.p., con 

l’indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi 

nella realtà” 53. 

In particolare, “la sola presenza fisica di un soggetto allo 

svolgimento dei fatti non assume univoca rilevanza, allorquando si 

mantenga in termini di mera passività o connivenza, risolvendosi, 

invece, in forma di cooperazione delittuosa allorquando la medesima si 

attui in modo da realizzare un rafforzamento del proposito dell’autore 

materiale del reato e da agevolare la sua opera, sempre che il 

concorrente morale si sia rappresentato l’evento del reato ed abbia 

partecipato ad esso esprimendo una volontà criminosa uguale a quella 

dell’autore materiale” 54.  

Antonio Campo, dunque, deve essere assolto dal reato ascrittogli 

per non avere commesso il fatto, essendo insufficiente la prova di un 

suo apporto causale fornito ai coimputati. 

 

6. Il “riscatto”: una richiesta di restituzione. 

Tornando alla posizione di D’Alaimo e Kanaj, occorre ora esaminare 

la fondamentale questione inerente la causale sottostante alla 

richiesta di denaro da parte di Kanaj: si trattava del “classico” 

riscatto preteso per la liberazione dell’ostaggio, come riferito dalla 

vittima agli inquirenti, ovvero di una somma chiesta in restituzione, 

come sostenuto dall’imputato albanese sin dal primo interrogatorio 

                                                           
53 così la già citata Cass. 14/2/2006, Piras ed altri, richiamando le Sezioni Unite, 
Cass. 30/10/2003, Andreotti; in senso conforme v. Cass. 8/11/2007, Sommer, 
RV 239196.  

54 così Cass. 5/10/2007, Congiu; in senso conforme cfr., di recente, Cass. 
24/6/2008, Venuto; Cass. 8/10/2008, Bash Hysa, RV 241871; Cass. 
8/04/2009, Vatiero e altri, RV 244094. 



 26 

con il Pubblico Ministero, avvenuto cinque ore dopo l’intervento della 

Polizia? 

Ritiene il Tribunale che molteplici elementi dimostrino che sul punto 

la verità sia stata riferita da Kanaj e non da Malaj, il quale si 

appropriò di una somma non sua, di cui aveva avuto la 

disponibilità. 

Una prova assai rilevante della circostanza è costituita dalle 

risultanze di alcune conversazioni intercettate 55. 

Nel corso della seconda telefonata fra D’Alaimo e Campo del 

10/9/2009, fuori campo si sentiva una conversazione in lingua 

albanese fra Kanaj e Malaj 56, nella quale il primo dice all’altro di non 

avere più fiducia in lui, di non credergli più; gli chiede “dove sono i 

soldi” e lo accusa anche di averlo “messo in guerra con la gente” 57.  

                                                           
55 sul rilievo probatorio del contenuto delle intercettazioni, la giurisprudenza è 
da tempo consolidata: le dichiarazioni di persone che conversino tra loro – se 
captate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata – sono 
liberamente valutate dal giudice secondo gli ordinari criteri di apprezzamento 
della prova, anche quando presentino valenza accusatoria nei confronti di terzi 
che avrebbero concorso in reati commessi dagli stessi dichiaranti, non trovando 
in questo caso applicazione la regola di cui all’art. 192 comma 3° c.p.p. (da 
ultimo v. Cass. 26/3/2010, Cavallaro e altro, RV 247447, e Cass. 23/9/2010, 
Pisanello e altri, RV 248290). Inoltre, le conversazioni intercettate 

costituiscono una prova diretta, laddove il significato delle stesse sia connotato 
dai caratteri di chiarezza, decifrabilità, assenza di ambiguità (cfr., ex plurimis, 
Cass. 18/6/2008, Longo e altri; Cass. 8/1/2008, Gionta e altri, RV 239724; 
Cass. 11/12/2007, Sitzia e altri, RV 239626; Cass. 18/1/2007, Gueli; Cass. 
15/1/2007, Spampinato; Cass. 9/1/2007, Bianucci e altri; Cass. 28/9/2006, 
Della Ventura, RV 235020; Cass. 27/9/2006, Santangelo e altri; Cass. 
22/8/2006, Cola). 
56 pg. 7 della perizia. Trattasi di una intercettazione “a cornetta sollevata”: 
secondo costante giurisprudenza (v., anche di recente, Cass. 13/1/2010, Rungi e 
altri, RV 246849), sono utilizzabili le registrazioni dei colloqui fra presenti, 
casualmente ascoltati nel corso di un’intercettazione telefonica ritualmente 
autorizzata, anche prima dell’inizio della conversazione telefonica.  
57 oltre alla traduzione contenuta nella perizia, vengono considerati i chiarimenti 
forniti dall’interprete in dibattimento (pg. 39-45 trascrizioni udienza 3/6/2011), 
anche ad esito del confronto con l’interprete nominato da Kanaj, con il quale si 
erano registrate solo lievi divergenze.  
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Dalla conversazione telefonica intercorsa fra Kanaj ed i familiari di 

Malaj, poco prima della liberazione 58, si evince chiaramente che i 

suoi congiunti erano alla disperata ricerca (da parenti e amici) di 

denaro, per ottenere la liberazione di Malaj, denaro che quest’ultimo 

non aveva; in più punti si fa riferimento alla restituzione di una 

somma che Kanaj aveva avuto in custodia da qualcun altro e che 

Malaj aveva speso giocando al Casinò 59. 

Vi sono ulteriori riscontri alla ipotesi della pregressa 

appropriazione da parte di Malaj della somma (di altri) affidatagli da 

Kanaj. 

Vi è la prova documentale dell’accesso della parte civile al Casinò 

di Venezia per ben 12 volte tra l’8 e il 22 agosto 60: Pellumb 

Malaj, evidentemente, era un incallito giocatore, tant’è che il giorno 

prima di partire per la Francia si premurò di ottenere il dissequestro 

e la restituzione di una valigetta contenente fiches, dadi e carte da 

gioco 61. 

La teste Barbara Sintoni ha ricordato che D’Alaimo, la sera del 

10/9/2009, le disse che il suo amico (Kanaj) aspettava la consegna 

                                                           
58 la n. 11 delle ore 18.14, pg. 12 e ss. della perizia. 
59 “c’è altra gente che mi sta aspettando” (Kanaj, pg. 16); “tu mi dici che i soldi non 
sono tuoi, sono di qualcun altro e tu non puoi nemmeno uscire” (Leon, figlio di 
Pellumb, pg. 18); “tu non capisci che questi soldi sono di qualcun altro, caro 

fratello…e adesso cosa posso dire a loro…sono nelle loro mani…loro mi 

ammazzeranno” (Kanaj, pg. 19); “tuo padre penso che ha capito l’errore e così 
come li ha spesi così li deve trovare, fratello” (pg. 20, Kanaj a Leon); “sono soldi 
tuoi, se mio padre ti ha preso soldi ha il tuo diritto…” (pg. 21, Leon); “io ho 

disatteso la fiducia di qualcun altro e ho lasciato i soldi a Pellumb sulla 
fiducia e Pellumb se li è giocati al Casinò, come ti sembra questa cosa…è 

facile?” (Kanaj a Gezimi, fratello di Pellumb, pg. 23-4, ad esito del chiarimento 
dell’interprete Hoxa in dibattimento – pg. 45 trascrizioni). 
60 v. nota della Squadra Mobile di Venezia del 29/9/2009, prodotta dalla difesa 
Kanaj all’udienza del 21/12/2010. 
61 v. verbale a fg. 80 del fascicolo del dibattimento. Nell’ordinanza di custodia 
emessa il 10/5/2010 nei confronti di Campo, il G.I.P. diede atto che Malaj, nella 
integrazione di denuncia del 16/9/2009, dichiarò di avere perso in quei 15 
giorni 26.000 euro. 
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di 90.000 euro, ma che “questo signore che doveva portarglieli se li 

era giocati al Casinò” 62. 

Luan Malaj ha ripetuto più volte che, nel corso delle telefonate avute 

l’11/9/2009 con Kanaj, questi gli disse che il fratello gli aveva 

“mangiato i soldi”; Pellumb piangeva, ma non negava la 

circostanza 63. 

Vi è un ultimo argomento di natura logica, del quale, solo ad 

abundantiam 64, si vuol dar conto: Malaj, nell’immediatezza del fatto, 

poche ore dopo essere stato liberato, riferì che la sera del 7 

settembre, dopo avere raccontato del furto a Kanaj, aveva scherzato 

con lui “sul fatto che i ladri non avessero scoperto tutto il denaro che 

era nascosto in casa”. Ma allora, se il denaro c’era veramente, perché 

non lo consegnò o comunque perché gli imputati non si recarono a 

casa sua a cercarlo, invece di coinvolgere (lui e loro) i familiari in una 

affannosa (e vana) ricerca dei soldi? La risposta è semplice: la vittima 

del sequestro mentì, quel denaro non c’era affatto, né la sera del 7 

settembre (in occasione dell’improbabile furto a casa sua) né 

successivamente, così come Malaj non aveva mai avuto la somma 

necessaria per acquistare il bar di Joani Sera. 

 

7. La versione di Kanaj sulla somma ricevuta ed affidata a Malaj. 

Ritenuto dimostrato, dunque, che Kanaj deteneva per conto di 

qualcun altro la somma richiesta, che lo stesso imputato l’aveva 

affidata a Malaj e che questi l’aveva spesa (motivo all’origine della lite 

fra i due e del successivo sequestro), occorre ora accertare a quale 

                                                           
62 pg. 72 trascrizioni udienza 21/12/2010. 
63 pg. 6, 7, 12, 20-1, 23 trascrizioni udienza 18/2/2011. 
64 anche perché trae origine da una dichiarazione della persona offesa, riportata – 
a pg. 4 – nelle ordinanze di custodia del G.I.P., utilizzate comunque in favor rei.  
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titolo Kanaj avesse prima ricevuto e poi affidato in custodia 

quella somma. 

Nel corso dell’esame dibattimentale 65 l’imputato ha dichiarato che 

un amico del padre (“lavorano insieme”) e dello zio, un lontano 

parente soprannominato “Taci”, doveva acquistare dei mezzi agricoli 

in Italia; Kanaj si offrì di aiutarlo, come aveva già fatto in una 

precedente occasione tramite un amico albanese residente a Trento, 

e fu così che “Taci”, sei o sette mesi prima dell’arresto, gli consegnò 

99.000 euro.  

Una sera di luglio, avendo con sé 27.000 euro, facenti parte di quella 

somma (essendosi recato in una concessionaria di Cesenatico che 

vendeva mezzi agricoli), e dovendo giocare a calcetto, affidò il denaro 

in custodia a Malaj, che il giorno dopo glielo restituì. Fu così che, 

dovendo andare in Albania in agosto, al matrimonio della cugina, 

consegnò l’intera somma (99.000 euro) a Malaj affinché gliela tenesse 

fino al suo ritorno. 

Di quanto successo al rientro di Kanaj in Italia già si è detto. 

Kanaj ha sostenuto che la disponibilità di denaro in contante 

avrebbe favorito l’acquisto di questi mezzi agricoli da esportare in 

Albania e che egli non versò la somma sul proprio conto corrente 

bancario per averla sempre a disposizione; l’aveva poi affidata in 

custodia a Malaj, fidandosi di lui nel modo più assoluto. 

In dibattimento sono stati esaminati Defrim Hoxhaj, la persona che 

avrebbe consegnato la somma di 99.000 euro ad Egert Kanaj, 

nonché Besim Kanaj, padre dell’imputato 66.  

Il primo, titolare di una ditta edile specializzata in lavori autostradali, 

ha confermato che nella primavera del 2009 affidò quella somma in 
                                                           

65 sul punto v. pg. 38-40, 64-5, 87-96 trascrizioni udienza 18/2/2011. 
66 pg. 12-40 trascrizioni udienza 7/6/2011. 
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contanti ad Egert, da lui conosciuto in quanto figlio del proprio 

dipendente Besim Kanaj, responsabile dell’impresa per la parte 

meccanica, nel quale egli nutriva la massima fiducia. 

Così fece, avendo difficoltà a venire in Italia e ritenendo che Egert 

potesse acquistare a prezzi vantaggiosi due o tre macchine usate che 

gli servivano. 

La somma in parte era sua (40.000 euro) ed in parte gli era stata 

prestata da amici e parenti. 

Besim Kanaj ha confermato la vicenda, avendo personalmente 

assistito alla consegna del denaro ed essendosi periodicamente 

informato dal figlio sugli sviluppi delle trattative per l’acquisto di 

queste macchine. 

Se per un verso queste deposizioni, specie quella del teste non 

parente dell’imputato, potrebbero, genericamente considerate, 

avvalorare la versione dei fatti resa dallo stesso Kanaj, per altro verso 

l’esame di qualche punto specifico ed alcune banali considerazioni di 

natura logica, conseguenti a semplici massime di esperienza, 

provocano una serie di dubbi che minano l’attendibilità del racconto. 

Si consideri, innanzitutto, che il rapporto di conoscenza fra Egert 

Kanaj e Defrim Hoxhaj è stato dai due descritto in modo assai 

diverso: il primo ha dichiarato che “Taci” (soprannome che l’altro in 

un primo tempo ha persino negato di avere) era un lontano parente, 

un amico dello zio e del padre, con cui lavorava, che anche lui 

conosceva “da una vita”; il secondo ha precisato di essere il datore di 

lavoro del padre e di avere visto Egert nella sua vita due o tre 

volte in tutto. 

Proprio alla luce di questa circostanza, per quanto l’imputato gli 

fosse sembrato un bravo ragazzo ed egli avesse la massima fiducia 

nel padre, pare difficile credere che l’imprenditore potesse avere 
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affidato una somma in contanti così rilevante, senza neppure 

firmare alcun atto o ricevuta, affidandosi  peraltro ad una persona 

residente all’estero, non esperta del settore. 

Inoltre, delle trattative avute in Italia da Kanaj con alcune 

concessionarie, non andate a buon fine, delle quali poi l’imputato 

avrebbe relazionato in Albania, con l’invio di fax e documenti, non é 

rimasta traccia alcuna.  

L’imputato, poi, non ha spiegato in modo soddisfacente – e sarebbe 

stato davvero difficile farlo – per quale ragione egli tenne in casa 

una somma in contanti, appartenente a terzi, invece di 

depositarla sul proprio conto corrente bancario. 

Quella somma, inoltre, egli avrebbe affidato sulla fiducia a 

Pellumb Malaj, prima di andare in Albania in agosto, per venti 

giorni, quando già da un po’ egli legittimamente poteva non fidarsi 

più molto dell’amico, che gli aveva promesso, all’inizio di giugno, che 

lo avrebbe fatto lavorare nel bar (quello di Sera, che si era impegnato 

ad acquistare) 67. 

Occorre dare atto, però, di due circostanze che in qualche modo 

possono attenuare i numerosi elementi di dubbio di cui si è detto: in 

primo luogo la descritta versione dei fatti da parte di Kanaj venne 

dallo stesso fornita già nel primo interrogatorio reso al Pubblico 

Ministero alle ore 0.25 del 12/9/2009, cinque ore dopo l’intervento 

della Polizia, un breve intervallo di tempo in cui, in stato di arresto, 

egli non fu certo in grado di concordare con alcuno quella 

ricostruzione della vicenda. 

                                                           
67 questo volendo dar credito alla spiegazione fornita spontaneamente 
dall’imputato (pg. 42 trascrizioni udienza 7/6/2011) in ordine ad un passo della 
telefonata, più volte citata, fatta ai familiari di Malaj poco prima dell’intervento 
della Polizia (pg. 24: “fino adesso sono passati tre mesi e una settimana che 
Pellumb mi dà garanzia e in base a questo mi sono fidato”).  
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In secondo luogo, nell’ultima telefonata intercettata 68, Egert, 

parlando con Luan Malaj delle persone che gli avevano consegnato il 

denaro speso poi da suo padre, fece riferimento all’Albania ed agli 

escavatori. 

Solo per completezza si vuol dare atto che il pregresso affidamento 

della somma di 27.000 euro da Kanaj a Malaj fu da questi 

confermato nella prima denuncia, anche se la consegna del denaro (a 

suo dire, per un importo di 27.500 euro) fu da lui fatta risalire a 

marzo (e non a luglio) e sarebbe stata accompagnata da una offerta 

assai “particolare” 69. 

 

8. Conclusioni sulla causale della richiesta di denaro. 

In conclusione, in ordine alla individuazione della causale 

sottostante alla richiesta della somma di denaro, al pagamento della 

quale i sequestratori condizionarono il rilascio della vittima, ritiene il 

Collegio, aderendo sostanzialmente alle argomentazioni svolte dal 

Pubblico Ministro nel corso della requisitoria, che: 

 sia stato dimostrato che si trattò di una richiesta di restituzione di 

una somma della quale Malaj aveva avuto la disponibilità;  

 sia altresì emerso che – diversamente da quanto denunciato dalla 

persona offesa, le cui dichiarazioni, comunque, non sono 

ovviamente utilizzabili – la consegna di denaro in cambio della sua 

                                                           

68 trattasi sempre della telefonata n. 11 (il punto è a pg. 19). In dibattimento 
l’interprete ausiliario del perito ha riferito che nella telefonata si sente la 
locuzione “dall’Albania per escavator” (pg. 40 trascrizioni 3/6/2011). Secondo 
il consulente di Kanaj, invece, la frase percepibile sarebbe più completa: “sono 
arrivati dall’Albania per comprare gli scavatori” (v. pg. 3 delle deduzioni depositate 
alla stessa udienza). 

69 la fonte, ancora una volta, é l’ordinanza del G.I.P. distrettuale, nella quale si dà 
atto (pg. 4) che Malaj dichiarò che “in quel frangente Kanaj gli aveva pure mostrato 
una bustina, dicendogli che si trattava di droga, offrendogliela in vendita, ma lui si 
era decisamente rifiutato”.  
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liberazione (il prezzo del riscatto) fosse ancorata ad un pregresso 

rapporto fra le parti: verosimilmente Malaj spese o comunque si 

appropriò di denaro affidatogli da Kanaj, del quale questi era 

depositario per conto terzi;  

 sia improbabile – ma non si possa neppure radicalmente 

escludere – che il denaro fosse detenuto dalla parte civile per la 

ragione dedotta da Kanaj;  

 sia rimasta priva di significativi riscontri l’ipotesi alternativa di un 

pregresso rapporto illecito fra sequestratori e vittima, la natura 

del quale sarebbe comunque ignota 70. 

 

In sostanza, a fronte della pur più probabile individuazione in un 

precedente rapporto sottostante di natura illecita quale sfondo sul 

quale si è innestato il sequestro, come alcuni elementi indiziari 

suggeriscono 71, non si può nel contempo escludere che la causa 

della consegna del denaro alla parte civile, chiesto poi in 

restituzione, fosse quella lecita dedotta da Kanaj. 

 

Quid iuris, così ricostruito il fatto (in termini, invero, anche di 

probabilità e verosimiglianza)? 

Nel processo penale – come è ben noto – non vale la formula del 

“more probable than not” bensì quella del “beyond any 

reasonable doubt”, secondo l’attuale formulazione dell’art. 533 

comma 1° del codice di rito.  
                                                           

70 e neppure è stata dedotta dall’Accusa. 
71 ci si riferisce al silenzio serbato dalla vittima, che anzi ha inverosimilmente 
escluso – come visto – l’esistenza di una qualsiasi causa pregressa, ed anche 
all’asserita detenzione presso l’abitazione di Kanaj prima, e di Malaj poi, di una 
somma in contanti assai elevata, tipica condotta che riporta a transazioni di 
natura delittuosa, magari nel campo del commercio delle sostanze 
stupefacenti: va ricordato che nel casolare di D’Alaimo fu rinvenuto hashish e 
che lo stesso imputato rivendicò la proprietà del denaro sottratto da Malaj (“I 
soldi sono anche i miei”, disse a Campo). 
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Peraltro, anche di recente, la Corte di Cassazione ha ribadito che 

“con la previsione della regola di giudizio dell'"oltre ogni ragionevole 

dubbio", di cui alla L. n. 46 del 2006, art. 5, che ha modificato l'art. 

533 cod. proc. pen., comma 1, il legislatore non ha introdotto un 

diverso e più rigoroso criterio di valutazione della prova rispetto 

a quello precedentemente adottato dal codice, ma ha semplicemente 

formalizzato un principio già acquisito dalla giurisprudenza, secondo 

cui la condanna è possibile soltanto quando vi sia la certezza 

processuale della responsabilità dell'imputato” 72.  

In una recente decisione, emessa al termine di un ben noto processo, 

la Suprema Corte ha ritenuto di condividere l’assunto formulato 

nella sentenza emessa dal giudice di primo grado, secondo il quale il 

citato dettato normativo “impone di pronunciare condanna quando il 

dato probatorio acquisito lascia fuori solo eventualità remote, pur 

astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum 

natura ma la cui concreta realizzazione nella fattispecie concreta non 

trova il benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, 

ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della 

normale razionalità umana” 73. 

In senso conforme, anche successivamente, i giudici di legittimità 

hanno statuito che con la regola formalizzata nell’art. 533 comma 1° 

c.p.p. si è “introdotto un criterio normativo di valutazione della prova 

in precedenza solo di formazione giurisprudenziale” e che detta regola 

“legittima la condanna quando il dato probatorio acquisito lascia 

fuori soltanto eventualità remote – pur astrattamente 

formulabili e prospettabili come possibili – ma prive di alcun 

                                                           
72 così Cass. 2/4/2008, Crisiglione, RV 239795; in senso conforme cfr. Cass. 
10/10/2007, Cacisi, RV 237867; Cass. 28/6/2006, Volpon; Cass. 11/5/2006, 
Ganci e altro; Cass. 21/4/2006, Serino ed altro. 
73 in questi termini Cass. 21/5/2008, Franzoni, RV 240763.  
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riscontro nelle emergenze processuali”  74. 

 

Ritiene il Collegio che, alla luce delle considerazioni svolte in 

precedenza, l’ipotesi sostenuta dalle difese, alternativa a quella sia 

pur più probabile (pregresso rapporto tra Kanaj e Malaj riconducibile 

ad una causa illecita), non si ponga “al di fuori dell'ordine naturale 

delle cose e della normale razionalità umana”, essendo emersi alcuni 

elementi di conferma, inficiati da forti dati che ne hanno posto in 

luce la contraddittorietà ed insufficienza, senza tuttavia ridurla ad 

una eventualità remota, priva di alcun riscontro nelle emergenze 

processuali. 

 

9. Sequestro di persona e pregresso rapporto di natura lecita. 

Questa valutazione impone ora di esaminare, in diritto, le 

conclusioni alle quali, con una pronuncia richiamata anche nel corso 

della discussione 75, sono pervenute le Sezioni Unite della Corte di 

Cassazione, chiamate nel 2003 a dirimere un contrasto di 

giurisprudenza sul seguente quesito: “se la condotta criminosa 

consistente nella privazione della libertà di una persona, finalizzata a 

conseguire come prezzo della liberazione una prestazione 

patrimoniale, pretesa in esecuzione di un precedente rapporto illecito, 

integri il delitto, di cui all'art. 630 c.p., ovvero il concorso del delitto di 

sequestro di persona (art. 605 c.p.) e del delitto di estorsione, 

consumata o tentata (artt. 629, 56 c.p.)”. 

                                                           
74 così Cass. 12/11/2009, Durante, RV 245879; nello stesso senso, in 
precedenza, v. Cass. 1/10/2008, Zocco e altro, RV 242123; Cass. 8/5/2009, 
Manickam, RV 243801; da ultimo cfr. Cass. 3/3/2010, Giampà, RV 247449. 
75 Cass. 17/12/2003, Huang Yunwen e altri, RV 226489. 
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Il Supremo Collegio, ad esito di puntuali e convincenti 

argomentazioni 76, ha affermato che nel reato complesso previsto 

dall’art. 630 c.p. è configurabile una fattispecie “a doppia specialità” 

o a “specialità reciproca” (“mentre il danno finisce per identificarsi 

nella lesione arrecata dalla condotta all'interesse protetto, il profitto 

ingiusto è solo oggetto del dolo specifico e rimane privo di rilevanza 

agli effetti della consumazione del reato”), con natura plurioffensiva, 

poiché l’oggetto della tutela penale si identifica sia nella libertà 

personale sia nell’inviolabilità nel patrimonio, il cui elemento 

fondante è la “mercificazione della persona umana”, che viene 

“strumentalizzata in tutte le sue dimensioni, anche affettive e 

patrimoniali, rispetto al fine dell’agente; è, in altre parole, resa merce 

di scambio contro un prezzo, come risulta dalla stretta correlazione 

posta tra il fine del sequestro, che è il profitto ingiusto, e il suo titolo, 

cioè, appunto, il prezzo della liberazione”. 

L’ingiusto profitto ed il prezzo – hanno evidenziato le Sezioni Unite – 

sono elementi che nella norma sono distinti, in quanto “il prezzo è la 

controprestazione che viene imposta quale corrispettivo della 

liberazione della persona: prezzo e liberazione sono i due poli dello 

specifico sinallagma. La ricerca di questo corrispettivo può però essere 

volta a conseguire sia il vantaggio che deriva direttamente dal prezzo 

(e quindi ad ottenere un profitto comunque ingiusto), sia il vantaggio 

che deriva da un rapporto pregresso”. 

Se la pretesa dell’agente ha titolo in un negozio avente causa 

illecita, il profitto perseguito è ingiusto: “il binomio normativo 

"ingiusto profitto come prezzo della liberazione" non esclude che il 

                                                           
76 che pure non hanno trascurato di considerare il modello cui si ispirò il 
legislatore quando apportò le modifiche alla norma in esame, in un momento 
storico caratterizzato dal gravissimo fenomeno dei sequestri di persona a scopo di 
estorsione. 
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perseguimento del prezzo del riscatto tragga il movente da preesistenti 

rapporti illeciti, limitandosi a collegare l’azione ricattatrice alla 

prospettiva della liberazione del sequestrato. L’agente infatti non 

ha una pretesa tutelabile dalla legge da far valere; sicché in 

realtà l’utilità non dovuta che il ricattatore persegue 

rappresenta null’altro che il corrispettivo della liberazione 

dell’ostaggio”. 

Secondo la Corte, “in definitiva può affermarsi che il delitto previsto 

dall'art. 630 c.p. è un reato plurioffensivo, nel quale l'elemento 

obbiettivo del sequestro viene tipizzato dallo scopo di conseguire un 

profitto ingiusto dal prezzo della liberazione; ne consegue che ove 

ricorrano i due elementi della privazione della libertà personale e della 

finalità di ottenere un profitto come prezzo della liberazione, si verifica 

quella forma particolare di delitto che è prevista dall'art. 630 

c.p……..Pertanto alla domanda se la condotta criminosa consistente 

nella privazione della libertà di una persona, finalizzata a conseguire 

come prezzo della liberazione una prestazione patrimoniale, anche se 

pretesa in esecuzione di un precedente rapporto illecito, integri il 

delitto, di cui all'art. 630 c.p., occorre dare risposta affermativa” 77.  

Il principio ora riportato è stato richiamato e seguito dalle tre 

pronunce 78, due delle quali molto recenti, che si sono occupate del 

                                                           
77 in precedenza, nello stesso senso, risultava essersi espressa la sent. 7/1/1997, 
Jovanovich Branco, non massimata, mentre numerose erano le pronunce 
secondo le quali il delitto di sequestro a scopo di estorsione non era configurabile, 
invece, mancando tale specifico fine, quando il sequestro ed il perseguimento del 
profitto erano direttamente collegabili ad una precedente causa, ancorché illecita: 
Cass. 7/10/1993, Versaci ed altri, RV 195539; Cass. 20/1/2000, Ekwelum, RV 
215646; Cass. 22/6/2000, Zheng Xiaodong e altri, RV 216643; Cass. 
10/8/2000, Lu Hai e altri, RV  217917; Cass. 22/10/2001, Taib e altri, RV 
220500; Cass. 5/12/2001, Gigliotti, RV 220491; Cass. 12/11/2002, Zhou e altri, 
RV 224080.   
78 fra quelle che risultano massimate al CED della Corte. 
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tema, senza tuttavia aggiungere alcuna argomentazione ulteriore 79 

rispetto a quelle, assai articolate, delle Sezioni Unite, che, 

nell’affrontare il contrasto insorto nella giurisprudenza di legittimità, 

espressamente rilevarono che esulavano dal loro campo d'indagine 

“altre tematiche, quali la nozione di profitto in generale e l'estensione 

del concetto di patrimonialità, o la figura delittuosa delineabile in 

caso di liceità del rapporto preesistente”, questione la seconda 

evidentemente rilevante nel caso di cui si tratta, atteso che non si 

può escludere – e, quindi, in favor rei, si può ritenere – che il 

pregresso rapporto fra Kanaj e Malaj, che diede origine al sequestro, 

fosse di natura lecita. 

I giudici di legittimità, pur non affrontando ex professo il tema, 

hanno tuttavia fornito un significativo contributo per la soluzione 

anche della questione che in questa sede interessa, laddove hanno 

sottolineato che l’ingiustizia del profitto discende dalla pretesa 

che abbia titolo in un negozio con causa illecita, quindi non 

tutelabile dalla legge. 

Con argumentum a contrario, quindi, si può legittimamente sostenere 

che ad opposte conclusioni si dovrebbe pervenire, quanto alla 

ingiustizia del profitto (ed al vantaggio “mediato”, perseguito con la 

richiesta di un corrispettivo per la liberazione), qualora la pretesa 

fosse tutelabile in via giudiziale, avendo il pregresso rapporto una 

causa lecita: detta pretesa non sarebbe una “utilità non dovuta” e 

quindi non rappresenterebbe “null’altro che il corrispettivo della 

liberazione dell’ostaggio”. 

                                                           
79 come si evince dalla lettura delle motivazioni delle sentenze: trattasi di Cass. 
22/3/2006, Maiani, RV 234353; Cass. 11/2/2010, Adam, RV 247230; Cass. 
1/4/2010, Ruggeri, RV 247071. 
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Dunque, in caso di pregresso rapporto lecito, il profitto non 

sarebbe ingiusto ed il delitto di cui all’art. 630 c.p. non sarebbe 

configurabile 80. 

Questa conclusione è avvalorata da un’altra circostanza assai 

significativa: la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere 

in astratto configurabile il concorso fra il reato di sequestro di 

persona e quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. 

Proprio la pronunzia il cui principio fu recepito dalle Sezioni Unite 

nel 2003 aveva affermato che, “se il profitto perseguito dal 

sequestratore non è ingiusto perché collegato ad una pretesa legittima, 

cui la legge accorda tutela, si configura il solo esercizio arbitrario delle 

proprie ragioni ovvero il concorso di detto reato con il sequestro di 

persona previsto dall’art. 605 cod. pen.” 81. 

L’ammissibilità del concorso fra i suddetti reati, già riconosciuta in 

tempi risalenti 82, è stata confermata in alcune altre pronunce più 

recenti 83. 

Da ultimo, poi, la Suprema Corte ha ribadito che “il fine di esercitare 

un preteso diritto…non esclude il delitto di sequestro di persona, 

quando ne ricorrano i presupposti, ma può determinare un concorso 

dello stesso delitto con l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni, 

quando il primo è stato consumato per eseguire il secondo ” 84. 

Alla luce, dunque, dei ricordati orientamenti espressi dalla 

giurisprudenza di legittimità, ormai consolidati, dai quali non vi è 

                                                           
80 altro discorso è quello delle modalità con le quali il preteso diritto viene 
esercitato (v. infra). 
81 trattasi di Cass. 7/1/1997, Jovanovich Branco, non massimata, richiamata in 
questi termini da Cass. 10/8/2000, Lu Hai e altri, che seguiva, invece, il 
contrario orientamento, disatteso dalle Sezioni Unite. 
82 v., ad es, Cass. 4/11/1987, Pullara, RV 178535; Cass. 14/11/1990, Mariani, 
RV 185968; Cass. 16/11/1992, Bracciali, RV 193493. 
83 cfr., ad es., Cass. 15/11/1999, Pinco, RV 215254, e Cass. 20/9/2001, Welsch, 
RV 219977. 
84 così Cass. 3/2/2009, Rovere, RV 243020. 
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ragione alcuna per discostarsi, si può pervenire ad una prima 

fondamentale statuizione in diritto, partendo dalla valutazione 

conclusiva, in fatto, più volte richiamata (il pregresso rapporto fra 

Kanaj e Malaj aveva natura lecita, in quanto, alla luce delle 

prove acquisite, non si può escludere che così fosse ovvero non 

è stato dimostrato il contrario). 

Nella condotta posta in essere dai sequestratori non è ravvisabile il 

gravissimo delitto previsto dall’art. 630 c.p., punito con la pena 

minima di venticinque anni di reclusione, in quanto il sequestro è 

direttamente collegabile ad una precedente causa di natura 

lecita 85, non potendosi dunque parlare di ingiusto profitto. 

 

10. Il sequestro di Malaj: la qualificazione giuridica corretta. 

Su tale conclusione hanno concordato Accusa e Difese, che però 

hanno imboccato strade opposte laddove si è trattato di giungere ad 

una diversa qualificazione giuridica del più grave fra i fatti 

contestati, in ogni caso assai più favorevole rispetto a quella 

originaria 86. 

Il Pubblico Ministero, infatti, ha sostenuto che nel caso di specie il 

fatto originariamente contestato quale sequestro di persona a scopo 

di estorsione andrebbe correttamente qualificato come concorso fra i 

                                                           
85 rectius si dovrebbe dire: la cui liceità non può essere esclusa, non essendo 
comunque stata provata la illiceità del pregresso rapporto, che l’Accusa non è 
neppure stata in grado di indicare, come ha coerentemente riconosciuto lo stesso 
Pubblico Ministero in requisitoria. 
86 fra le parti vi è stato un ampio contraddittorio sul tema della 
qualificazione giuridica del fatto, uno fra quelli divenuti di maggiore attualità 
alla luce della giurisprudenza della CEDU, a partire dal famoso caso Drassich 
(con le sentenze della Corte Europea dell’11/12/2007 e della Corte di Cassazione 
del 12/11/2008 e 25/5/2009) sino alle più recenti pronunce dei giudici di 
legittimità (Cass. 18/2/2010, Di Gati, RV 246494; Cass. 19/2/2010, Fadda, RV 
247371; Cass. 26/2/2010, Salord, RV 246922; da ultimo v. Cass. 29/4/2011, 
imp. C.C., n. 18590). 
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reati di sequestro di persona e di tentata estorsione, concorso tra 

l’altro ritenuto dalla prevalente giurisprudenza, prima della 

pronunzia di segno opposto delle Sezioni Unite, in caso di sequestro 

motivato dalla esistenza di un pregresso rapporto illecito fra agente e 

vittima. 

Le difese degli imputati Kanaj e D’Alaimo, seguendo il solco delle 

ricordate pronunce di legittimità, che ritengono astrattamente 

compatibile il concorso fra il delitto previsto dall’art. 605 c.p. e quello 

di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, hanno richiesto che il 

fatto venga riqualificato proprio in questi termini. 

Ritiene il Tribunale che la corretta qualificazione giuridica del fatto 

sia quella indicata dal Pubblico Ministero, alla luce del condivisibile 

principio, affermato dalla costante ed anche recentissima 

giurisprudenza della Suprema Corte, secondo il quale, “quando la 

minaccia si estrinseca in forme di tale forza intimidatoria da 

andare al di là di ogni ragionevole intento di far valere un 

proprio (preteso) diritto, allora la coartazione dell'altrui volontà 

assume ex se i caratteri dell'ingiustizia, con la conseguenza che, in 

situazioni del genere, anche la minaccia tesa a far valere quel 

diritto si trasforma in una condotta estorsiva” 87. 

Il suddetto principio risponde evidentemente anche alla necessità di 

evitare che, in una società civile e democratica, chi vanti una pretesa 

giuridicamente tutelabile, qualora si faccia giustizia da sé, sia punito 

– peraltro solo a querela di parte – con le lievi sanzioni previste 

dall’art. 393 c.p., anche quando si sia reso colpevole di una condotta 

gravemente violenta e minacciosa: in questo caso, dunque vi è uno 

                                                           
87 così Cass. 14/4/2010, Coppola, RV 247882; in senso del tutto conforme cfr., 
ad es., Cass. 1/10/2004, Caldara ed altri, RV 230709; Cass. 15/2/2007, 
Mezzanzanica, RV 236457; Cass. 22/4/2009, Marsala ed altro, RV 244160; Cass. 
2/12/2009, Amato; da ultimo v. Cass. 28/10/2010, Straface, RV 248737.  
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“strappo” fra il fine perseguito (esercizio di un proprio diritto) ed il 

mezzo utilizzato (un’azione con modalità esorbitanti).   

Con tale orientamento, diritto vivente, le difese si sono misurate ed 

hanno sostenuto che nella fattispecie non sarebbe ravvisabile un 

comportamento tenuto con modalità tali da trasmodare in una 

condotta estorsiva, non individuabili, in particolare, nel solo atto di 

privazione della libertà. 

Questa ultima osservazione appare condivisibile: se il sequestro di 

persona di per sé costituisse atto violento esorbitante, rilevante ai 

fini della integrazione del reato di estorsione, consumata o tentata, 

non sarebbe mai ipotizzabile un concorso fra i delitti previsti dagli 

artt. 605 e 393 del codice penale. 

Nel contempo, però, il fatto che violenza e minaccia – con le modalità 

che a breve verranno richiamate – furono poste in essere su un 

soggetto privato della libertà non è circostanza priva di significato. 

E’ noto, infatti, che per integrare il delitto di sequestro di persona, “é 

sufficiente una impossibilità della vittima di recuperare la propria 

libertà di movimento anche relativa, a nulla rilevando la durata dello 

stato di privazione della libertà, che può anche essere breve, a 

condizione che sia giuridicamente apprezzabile” 88; nel contempo non 

è neppure necessario “che la costrizione si estrinsechi con mezzi fisici, 

bastando qualsiasi condotta che, in relazione alle particolari 

circostanze, sia suscettibile di privare la vittima della capacità di 

                                                           

88 così, di recente, Cass. 13/4/2010, D.S., RV 247884, in conformità ad un 
orientamento consolidato: cfr., ex plurimis, Cass. 8/4/2009, Lombardo, RV 
244050, in una fattispecie in cui il reato era stato commesso dal figlio ai danni 
della madre, alla quale era stato impedito di uscire di casa per un tempo di circa 
venti minuti, stimato congruo ai fini della sussistenza del delitto.  
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determinarsi e agire secondo la propria autonoma e indipendente 

volontà” 89. 

Ciò significa che, allorquando Pellumb Malaj fu costretto ad entrare 

nel casolare di D’Alaimo, la sera del 10/9/2009, ed a rimanervi per 

un apprezzabile lasso di tempo, il delitto di sequestro di persona si 

era già perfezionato. 

Fra quella condotta, esauritasi in breve tempo, ed il comportamento 

successivo tenuto da Kanaj e D’Alaimo nel prosieguo, finalizzato ad 

ottenere la restituzione del denaro che a Malaj era stato consegnato, 

vi fu una sorta di cesura, logica e cronologica, che per un verso è 

anch’essa apprezzabile in favor rei, nel momento in cui si è esclusa la 

sussistenza del reato ex art. 630 c.p., ma per altro verso non può 

non assumere una valenza negativa per gli imputati, i quali, dopo 

avere privato della propria libertà la vittima, la sottoposero ad atti 

violenti e minacciosi, quando la stessa si trovava in quello stato, 

ovviamente assai più sensibile alle altrui prevaricazioni rispetto a 

quanto lo sarebbe stata una persona libera 90.  

In ogni caso, anche prescindendo da questa considerazione – che 

pure al Collegio appare rilevante –, si ritiene che le descritte modalità 

con le quali i due sequestratori si rapportarono alla loro vittima 

furono tali da determinare un notevole sconfinamento dall’ipotetica 

figura criminosa della “ragion fattasi” a quella della tentata 

estorsione. 

                                                           
89 in questi termini, di recente, Cass. 1/10/2010, Cipro, RV 248537. 
90 anche da ultimo (Cass. 17/6/2011, Nicoletti) la Suprema Corte ha affermato 
che “la connotazione di una condotta come minacciosa, indipendentemente dalla 
forma della minaccia e la sua idoneità ad integrare l’elemento strutturale del delitto 
di estorsione vanno valutate in relazione a concrete circostanze oggettive (la 
personalità sopraffattrice dell’agente, l’ambiente in cui lo stesso opera, 
l’ingiustizia della pretesa), ma anche con riferimento alle particolari condizioni 

soggettive della vittima”. 
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Si è visto che la vittima – per le stesse ammissioni dei due 

imputati – fu spinta e fatta cadere, riportando lesioni varie, e 

soprattutto fu pesantemente minacciata e spaventata: alla presenza 

e su richiesta di Kanaj, istigatore, D’Alaimo minacciò Malaj di legarlo 

con delle funi e gli mostrò addirittura la pistola che indossava (poco 

importa se fosse o meno la scacciacani) 91. 

La gravità e la efficacia intimidatoria delle minacce, protrattesi per 

quasi 24 ore, si possono cogliere anche leggendo il contenuto della 

conversazione avuta dalla vittima con i propri familiari poco prima 

della sua liberazione 92: Malaj piangeva continuamente con il figlio, 

con la moglie, con il fratello Gezimi, parlava con Leon come se 

dovesse morire (“ho sentito la tua voce per l’ultima volta”). 

Lo stesso coimputato Antonio Campo, amico di Leonardo D’Alaimo, 

ha ammesso di avere visto Pellumb spaventato, mentre gli operanti 

della Polizia di Stato, al momento dell’intervento nel casolare, 

constatarono che Malaj “era terrorizzato, balbettava…aveva 

difficoltà anche a parlare, piangeva” 93.  

 

In conclusione, il reato di sequestro a scopo di estorsione, contestato 

al capo A) dell’imputazione, deve essere riqualificato nei meno gravi 

delitti di sequestro di persona (art. 605 c.p.) e di tentata 

estorsione, aggravata dalla violenza o minaccia commessa con armi 

e dalle più persone riunite (artt. 56 e 629 comma 2° c.p.), reati in 

concorso materiale, posti in essere in evidente esecuzione del 

                                                           
91 in quelle condizioni la vittima vide un’arma, non riuscendo verosimilmente a 
distinguerne il tipo e soprattutto venendo assai intimidita. 
92 trattasi della telefonata n. 11 dell’11/9/2009, ore 18.14 (pg. 12 perizia dott. 
Capezzera), in precedenza ampiamente esaminata. 
93 così il teste Aldo Quarta (pg. 25 trascrizioni udienza 21/12/2010).  
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medesimo disegno criminoso, unitamente al delitto di lesione 

personale 94. 

Sussistono le suddette circostanze, che costituiscono distinte 

aggravanti ad effetto speciale (trattandosi di condotte, al pari di 

quella del travisamento, che si diversificano reciprocamente per il 

contenuto) 95. 

Quanto alla minaccia con l’arma, va ricordato che “per la 

configurabilità dell’aggravante dell'arma, nel delitto di estorsione, é 

necessario che il reo sia palesemente armato, ma non che l’arma sia 

addirittura impugnata per minacciare, essendo sufficiente che essa 

sia portata in modo da poter intimidire, cioè da lasciare 

ragionevolmente prevedere e temere un suo impiego quale 

mezzo di violenza o minaccia per costringere il soggetto 

passivo a subire quanto intimatogli” 96. 

E’ poi indifferente che l’arma esibita fosse la pistola semiautomatica 

ovvero – come sostenuto da D’Alaimo 97 – una scacciacani, atteso 

che, in tema di rapina od estorsione, sussiste la circostanza 

aggravante dell’uso delle armi – come è noto – qualora la minaccia 

sia realizzata utilizzando anche solo un’arma giocattolo sprovvista di 

tappo rosso 98.  

                                                           
94 essendo così applicabile la favorevole disciplina della continuazione, come si 
vedrà oltre. 

95 v. Cass. 10/05/2007, Fazio ed altri, RV 236834, e Cass. 12/07/2004, Fanizza, 
RV 231008; sugli effetti in tema di prescrizione del reato, cfr., da ultimo, Cass. 
2/7/2010, Dodi e altri, RV 248130. 

96 così, di recente, Cass. 24/6/2008, De Luca e altri, RV 240632, in conformità 
ad un orientamento costante della Suprema Corte. 

97 a pg. 3 del manoscritto prodotto all’udienza del 3/6/2011. 

98 giurisprudenza consolidata: cfr., ad es., Cass. 11/3/2003, Carrozza, RV 
224796; Cass 11/6/2007, D’Annunzio e altro, RV 237577; da ultimo v. Cass. 
1/12/2010, Forte, RV 249042. 
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In secondo luogo, l’aggravante del concorso di più persone riunite 

(locuzione che esprime il concetto di pluralità, la quale esiste anche 

nel caso di due persone soltanto) “è configurabile anche se la 

minaccia sia stata esercitata da un solo soggetto, in quanto non è 

necessaria la presenza contestuale di più correi nel luogo di 

esecuzione del reato, ma è sufficiente che il soggetto passivo 

percepisca che la violenza o la minaccia provengono da più persone, 

avendo tale fatto, per se stesso, maggiore effetto intimidatorio, nel che 

consiste la "ratio" dell'aggravante” 99. 

 

11. Gli altri reati. 

La confessione dei due imputati e le risultanze della certificazione 

medica acquisita, già menzionata 100, dimostrano la sussistenza del 

delitto di lesione personale, contestato al capo B) dell’imputazione, 

dovendosi però escludere la contestata aggravante (malattia per un 

tempo superiore ai quaranta giorni), atteso che la prognosi stilata dai 

sanitari dell’Ospedale, in occasione della seconda visita, effettuata il 

15/9/2009, cinque giorni dopo il fatto, fu di soli 30 giorni (rispetto ai 

15 giorni iniziali della prima visita dell’11/9/2009) 101, né risulta 

dimostrato un prolungamento del periodo di inabilità, dovuto al 

trauma contusivo al ginocchio destro, in relazione al quale, 

comunque, l’esame obiettivo fu negativo e l’indagine radiologica non 

evidenziò segni di fratture 102. 

                                                           
99 così Cass. 24/10/2007, Milone, RV 238485; in senso conforme cfr., ex 
plurimis, Cass. 5/2/2008, Guadagnato, nonché, più di recente, Cass. SS.UU. 
22/1/2009, De Angelis e altro, e Cass. 22/4/2009, Limatola e altro, RV 244149; 
da ultimo v. Cass. 21/10/2010, Cuccaro e altri, RV 248733. 
100 v. le schede di Pronto Soccorso e gli altri certificati (fg. 42-52 e 110-5 fra gli 
atti inseriti nel fascicolo del dibattimento ex art. 431 c.p.p.). 
101 ovviamente i due periodi non vanno sommati, cosa fatta nella redazione del 
capo d’accusa, forse per una svista. 
102 in proposito il prof.  Fortuni, consulente dell’imputato Kanaj, ha evidenziato 
che la prognosi di 30 giorni, che si sostituì a quella di 15, fu fatta 



 47 

Anche nel caso in cui le lesioni fossero state materialmente cagionate 

solo da D’Alaimo, è evidente che del reato de quo debba rispondere, 

quale istigatore e concorrente morale, anche Kanaj 103. 

 

Quanto al reato di detenzione di arma clandestina, contestato al 

capo C), vi è stata una sostanziale confessione da parte di Leonardo 

D’Alaimo, che all’udienza di convalida dell’arresto dichiarò di avere 

trovato l’arma, vicino al fiume, all’interno di una sportina di plastica, 

di averla presa perché aveva paura che gli addebitassero “il possesso 

della pistola” e di averla tenuta, non avendoci poi più pensato. 

A prescindere dalla palese inverosimiglianza del racconto in ordine 

alle modalità di ritrovamento, impossessamento e detenzione 

dell’arma (così come dell’hashish), resta il fatto che D’Alaimo 

quell’arma clandestina deteneva illecitamente 104: si trattava di una 

pistola semiautomatica marca “Beretta”, modello 35, calibro 7,65 

Browning, con matricola obliterata, risultata perfettamente 

efficiente nei suoi meccanismi 105. 

                                                                                                                                                                                                 

prudenzialmente “nell’ipotesi che ci potesse essere un piccolo distacco al 
ginocchio”, ipotesi poi “che non è mai stata confermata in termini assoluti”.  
 
103 la cui responsabilità, a titolo di concorso pieno e non anomalo, andrebbe 
comunque affermata anche solo per il ruolo attivo dallo stesso ricoperto nel 
sequestro della vittima e nella tentata estorsione: in proposito cfr. Cass. 
13/5/2009, Moscato, RV 244808. 

104 il reato de quo è un reato commissivo permanente, la cui consumazione inizia 
con la disponibilità dell’arma e cessa con la fine della detenzione (Cass. 
20/2/2009, Sapiente, RV 244512). Invero, vi sarebbe stato concorso anche con il 
delitto di ricettazione, configurabile pure quando il delitto presupposto sia quello 
di alterazione dell'arma medesima (v., da ultimo, Cass. 19/10/2010, Perre, RV 
248605). 

105 v. la relazione tecnica effettuata dal Gabinetto Regionale della Polizia 
Scientifica di Bologna, prodotta dal P.M. all’udienza del 21/12/2010 (fg. 584 e 
ss.). 
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La stessa difesa dell’imputato, non contestata la responsabilità di 

D’Alaimo per il reato ascrittogli, ha soltanto invocato nella 

fattispecie la concessione di una circostanza attenuante, della quale 

si dirà trattando del profilo sanzionatorio. 

Non vi sono concreti elementi, per contro, per affermare che Egert 

Kanaj fosse concorrente nella detenzione dell’arma, rinvenuta nel 

casolare abitato dal coimputato, dentro un contenitore in plastica, 

posizionato nel cortile, all’interno del quale il personale della Polizia 

di Stato trovò anche il “panetto” di hashish 106, la cui detenzione non 

è stata contestata a Kanaj. 

Inoltre, non vi è neppure la prova che la pistola esibita da D’Alaimo a 

Malaj, in presenza di Kanaj, fosse proprio quella clandestina e non 

invece – come asserito da D’Alaimo – una delle due scacciacani 

rinvenute anch’esse all’interno del casolare. 

Dal reato de quo, pertanto, Egert Kanaj deve essere assolto per non 

avere commesso il fatto. 

 

Anche sul delitto di illecita detenzione di sostanza stupefacente 

del tipo hashish (circa 2 etti), ascritto al capo D), vi è stata una 

sostanziale confessione da parte dello stesso D’Alaimo, il cui 

difensore, tuttavia, ha richiesto l’assoluzione, prospettando la 

destinazione della droga detenuta all’esclusivo uso personale 

dell’imputato. 

In proposito basti rilevare che lo D’Alaimo, nelle dichiarazioni rese 

nel citato interrogatorio, all’udienza di convalida, mai modificate sul 

punto, affermò di fare uso saltuario di cocaina (un modesto 

quantitativo della quale fu rinvenuto nel suo casolare al momento 

dell’arresto) ma non di hashish. 
                                                           

106 v. verbale di perquisizione e sequestro a fg. 32.  
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12. Il trattamento sanzionatorio. Continuazione e attenuanti. 

Affermata, dunque, la penale responsabilità di Leonardo D’Alaimo e 

di Egert Kanaj per i reati loro ascritti ai capi A) e B), previa 

riqualificazione giuridica del primo delitto nei termini sopra precisati, 

nonché la responsabilità del solo D’Alaimo per i reati sub C) e D), 

occorre ora esaminare il profilo sanzionatorio, che presenta, invero, 

notevoli questioni applicative, invero trascurate dalle parti nel corso 

della discussione. 

In primo luogo il Tribunale rileva che il Pubblico Ministero, prima 

ancora delle difese, ha chiesto che fra tutti i reati contestati venga 

riconosciuto il vincolo della continuazione. 

In proposito va osservato che – secondo la giurisprudenza 

consolidata della Suprema Corte 107 – l’identità del disegno 

criminoso non può essere confusa con il generico proposito di 

commettere reati, derivante da una scelta di vita deviante: 

infatti, perché possa essere ritenuta la continuazione, è necessario 

che i vari reati siano stati programmati sin dall’inizio nelle loro 

linee essenziali e, a tal fine, l’esistenza di un’ideazione preventiva e 

unitaria deve essere provata con una serie di elementi dai quali 

possa desumersi che sin dalla commissione del primo reato esistesse 

un programma criminoso diretto alla commissione di altri reati. 

Applicati questi principi al caso di specie, pare evidente che i delitti 

di sequestro di persona, tentata estorsione e lesioni siano stati 

espressione del medesimo disegno criminoso, inteso ad ottenere 

dalla vittima il pagamento di una somma di denaro, privandola della 

                                                           
107 cfr., ad es., Cass. 5/11/2003, Roijch; Cass. 4/2/2004, De Tullio; Cass. 
1/10/2004, Lo Cane; più di recente, v. Cass. 16/9/2008, Di Comite; Cass. 
7/10/2008, Imburgia; Cass. 11/2/2009; Cass. 25/9/2009, Notaro, RV 245833; 
da ultimo cfr. Cass. 28/1/2010, Said.  
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libertà e sottoponendola a minacce e violenza: nulla quaestio, 

dunque, sull’applicazione della disciplina prevista dall’art. 81 cpv. 

c.p. quanto ai fatti-reato sub A) e B) commessi da D’Alaimo e Kanaj; 

per contro, l’istituto della continuazione non é affatto pertinente in 

relazione agli altri due reati contestati (detenzione dell’arma 

clandestina e detenzione dell’hashish), ascrivibili solo a D’Alaimo, 

maturati in contesti e tempi del tutto autonomi e con modalità e 

finalità completamente diverse, l’uno rispetto all’altro e soprattutto 

entrambi rispetto al sequestro di persona, alla tentata estorsione ed 

alle lesioni 108. 

 

Occorre ora valutare se – come richiesto dalle difese – siano 

ravvisabili circostanze attenuanti e, in primo luogo, se uno od 

entrambi gli imputati siano meritevoli della concessione delle 

attenuanti generiche. 

Secondo costante giurisprudenza 109, la concessione delle 

attenuanti generiche non costituisce un diritto dell’imputato, 

neppure di quello incensurato, ma solo una facoltà interamente 

affidata al potere discrezionale del giudice di merito, al fine di 

consentirgli di ridurre la pena da infliggere per adeguare la pena alla 

concreta entità del fatto ed alla personalità del reo, evitando quelle 

                                                           
108 nella prassi capita sovente che l’istituto della continuazione sia dilatato oltre 
misura, talvolta anche solo per comodità nella formulazione delle richieste 
conclusive, per i Pubblici Ministeri, e nel calcolo della pena, per i giudici. Nella 
fattispecie l’effetto concreto è stato quello di una richiesta di condanna, per 
D’Alaimo, per tutti i reati commessi, ritenuto più grave (esclusa la concessione 
dell’attenuante del fatto di lieve entità) quello della detenzione di due etti di 
hashish, valutazione che ictu oculi stride con l’esame dell’intera vicenda.  
109 cfr., ex plurimis, Cass. 2/4/2008, Crisiglione, RV 241898; Cass. 25/6/2008, 
Olavarria Cruz, RV 244912; Cass. 24/9/2008, Caridi e altro, RV 242419; Cass. 
14/5/2009, Bonaffini e altro, RV  244912; Cass. 10/7/2009, Squillace e altro, 
RV 245241; Cass. 4/11/2009, Marotta e altri, RV 246045; Cass. 7/7/2010, 
Biancofiore, RV 247959; Cass. 16/6/2010, Giovane e altri, RV 248244; Cass. 
26/11/2010, D’Ambra, RV 249062; da ultimo cfr. Cass. 18/1/2011, Sermone e 
altri, RV 249163.  
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sproporzioni che potrebbero verificarsi con l’adozione dei soli criteri 

previsti dall’art. 133 codice penale. Secondo la Corte, inoltre, anche 

un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all’entità 

del reato ed alle modalità di esecuzione può essere sufficiente per 

concedere o negare le attenuanti. La meritevolezza di detto 

adeguamento non può essere mai data per scontata o per presunta, 

sì da dar luogo all’obbligo, per il giudice, ove questi ritenga di 

escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo l’affermata 

insussistenza; al contrario, è la suindicata meritevolezza che 

necessita, essa stessa, quando se ne affermi l’esistenza, di apposita 

motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono 

stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento 

sanzionatorio. 

Anche da ultimo 110 la Suprema Corte ha ribadito che dette 

attenuanti “non vanno intese come oggetto di una benevola 

concessione da parte del giudice, né l'applicazione di esse costituisce 

un diritto in assenza di elementi negativi, ma la loro concessione deve 

avvenire come riconoscimento della esistenza di elementi di segno 

positivo, suscettibili di positivo apprezzamento”. 

Nel caso di specie va evidenziato che Egert Kanaj è gravato di un 

precedente penale, sia pure di modesta entità (uso di atto falso), ha 

tardivamente espresso (sostanzialmente con le dichiarazioni 

spontanee rese prima della chiusura del dibattimento) la sua 

resipiscenza e soprattutto si è reso responsabile di una condotta 

criminosa, interrotta solo grazie all’intervento delle forze dell’ordine, 

che per le descritte modalità appare sintomatica di una personalità 

negativa, non meritevole del beneficio de quo.  

                                                           
110 Cass. 28/10/2010, Straface, RV 248737. 
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Questa considerazione vale anche per Leonardo D’Alaimo, la cui 

situazione, peraltro, è assai più compromessa: anche a prescindere 

dal pessimo comportamento processuale assunto dopo l’arresto in 

flagranza 111, vanno evidenziati i suoi numerosi gravi precedenti 

penali, che evidentemente, così come le pregresse esperienze 

detentive, non hanno sortito effetto deterrente sull’imputato. 

 

Quanto alla detenzione della pistola, la concessione dell’attenuante 

prevista  dall’art. 5 della legge n. 895/1967, invocata dalla difesa 

di D’Alaimo, è preclusa dal fatto che si trattava di arma clandestina, 

stante la obliterazione della matricola,  

Secondo costante giurisprudenza 112, in tema di reati concernenti le 

armi, la clandestinità costituisce una “qualità” dell’arma tale da 

attribuirle una particolare pericolosità per l'ordine pubblico, attesa 

l'impossibilità di risalire alla sua provenienza, alle sue modalità di 

acquisizione, ai suoi trasferimenti: ne consegue che la diminuente 

del fatto di lieve entità, specificamente prevista dalla citata 

disposizione, non è applicabile in relazione alle armi clandestine. 

 

Fondata, invece, è la richiesta avanzata (in via subordinata) dalla 

difesa dello stesso imputato, volta ad ottenere, per il reato di illecita 

detenzione di sostanza stupefacente, la concessione della 

                                                           
111 considerata la sequela di menzogne riferite agli inquirenti. Anche la mancanza 
di un atteggiamento collaborativo é valutabile in senso negativo ai fini della 
concessione delle attenuanti generiche, come di recente statuito dai giudici di 
legittimità (cfr. Cass. 18/2/2010, Brahimi, 246805).  

112 v., ad es., Cass. 6/3/2008, Vespa, RV 239905; Cass. 7/2/2002, Tenca, RV 
220971; Cass. 24/10/1998, Colaviti, RV 212337; Cass. 10/2/1997, Isaia, RV 
207580. 
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circostanza attenuante ad effetto speciale prevista dal 5° comma 

dell’art. 73 D.P.R. n. 309/90. 

Secondo l’orientamento consolidato della Suprema Corte, ai fini della 

ravvisabilità della ipotesi attenuata della lieve entità del fatto, 

debbono essere presi in considerazione e valutati nel loro insieme 

tutti gli elementi indicati dalla norma, vale a dire i mezzi, le modalità 

dell’azione e la qualità e quantità della sostanza stupefacente (poiché 

é l’intero fatto che deve essere ritenuto o meno di “lieve entità”). 

Il dato quantitativo é quello che maggiormente denota la valenza 

offensiva del fatto e l’intensità del pericolo per la pubblica salute che 

costituisce l’evento normativo del reato, cosicché, qualora il dato 

ponderale della droga superi il limite rappresentato da una soglia di 

ragionevole valore economico, perde rilevanza ogni altra circostanza. 

Inoltre, perché possa essere configurarsi la circostanza di cui al 5° 

comma, occorre non solo che la quantità della sostanza stupefacente 

non superi la soglia della modica quantità, ma anche che il fatto, nel 

suo insieme, ossia in riferimento alla consistenza qualitativa e 

quantitativa della droga oggetto dell’addebito (esclusa invece la 

rilevanza dei precedenti penali), presenti connotati tali da poter 

essere definito di minore offensività per la collettività 113. 

Questi principi sono stati di recente ribaditi dalle Sezioni Unite 

della Suprema Corte, chiamate a valutare l’astratta compatibilità 

dell’attenuante in esame con l'aggravante della cessione di sostanze 

stupefacenti a soggetto minore di età 114.  

                                                           

113 in questo senso, ex plurimis, cfr. Cass. 16/2/2010, Di Stefano e altro, RV  
245022; Cass. 20/1/2010; Ahmed e altri, RV 246114; Cass. 14/10/2009, 
Belaiba, RV 245022; Cass. 16/10/2008, Zagnoli, RV 242247; Cass. 25/9/2008, 
Lo Presti, RV 241987; Cass. 14/4/2008, Rinaldo, RV 240981. 

114 Cass. 24/6/2010, Rico, RV 247910: data una risposta affermativa alla 
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Nel caso di specie, occorre avere riguardo al quantitativo lordo non 

modesto ma neppure troppo elevato dell’hashish detenuto (circa due 

etti), ed al principio attivo contenuto (l’8% di THC, corrispondente a 

15,74 grammi di principio attivo) 115.  

Trattasi, poi, di sostanza stupefacente leggera, circostanza anch’essa 

rilevante, atteso che il 5° comma dell’articolo 73 fa riferimento anche 

alla qualità della sostanza e quindi – si deve ritenere – oltre che al 

principio attivo, alla natura della stessa, dopo il superamento, 

operato dalla legge n. 49/2006, della distinzione fra le fattispecie 

incriminatrici aventi ad oggetto droghe leggere e droghe pesanti 116. 

 

13. La recidiva. 

Occorre ora trattare del tema della recidiva 117, atteso che ad Egert 

Kanaj è stata contestata la recidiva “semplice” (art. 99 comma 1° 

                                                                                                                                                                                                 

questione, i giudici di legittimità hanno ribadito, in conformità ad un 
orientamento costante sul punto, che, anche a seguito delle modifiche introdotte 
dall'art. 4-bis, della legge n. 49/2006, l'art. 73, comma quinto, del D.P.R. n. 
309/1990 configura non un reato autonomo, bensì una circostanza attenuante 
ad effetto speciale che non si sottrae al giudizio di comparazione, in quanto la 
norma è correlata ad elementi (i mezzi, le modalità, le circostanze dell'azione, la 
qualità e quantità delle sostanze) che non incidono sull'obiettività giuridica e 
sulla struttura delle fattispecie previste come reato, ma attribuiscono ad esse una 

minore valenza offensiva. In senso conforme cfr., da ultimo, Cass. 28/4/2011, 
Stabile, n. 23297. 
115 v. la relazione  tecnica effettuata dal Gabinetto Regionale della Polizia 
Scientifica di Bologna, prodotta dal P.M. all’udienza del 21/12/2010 (fg. 576). 

116 in questo senso v. Cass. 21/5/2008, Frazzitta, RV 240854: ai fini della 
sussistenza della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, è possibile 
attribuire rilievo non soltanto alla maggiore o minore purezza della sostanza, ma 
anche alla natura della stessa, in quanto il D.M. 11/4/2006, nel fissare la 
quantità massima detenibile di droga, ha fatto ricorso per le principali sostanze 
ad un moltiplicatore variabile della dose media singola, determinato, per le 
sostanze ritenute meno pericolose, in termini più ampi.   
117 sull’importanza del quale, invero, pure a distanza di oltre cinque anni 
dall’entrata in vigore della legge 5/12/2005 n. 251 – cosiddetta ex Cirielli – 
l’attenzione degli operatori non pare ancora sufficiente: nella prassi si sentono 
richieste e si leggono decisioni palesemente contra legem. 
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c.p.) ed a Leonardo D’Alaimo la recidiva reiterata specifica (art. 99 

comma 4° c.p.p., in relazione al comma 2° nn. 1 e 2).  

Una recentissima pronunzia delle Sezioni Unite 118, chiamate a 

dirimere un contrasto di giurisprudenza su un profilo specifico, 

peraltro rilevante nel presente processo 119, con argomentazioni 

estremamente chiare e convincenti, ha fatto il punto su una serie di 

questioni, riguardanti l’argomento in esame, peraltro riprendendo ed 

approfondendo per lo più orientamenti ormai consolidati nella 

Suprema Corte, oltre che nella giurisprudenza costituzionale. 

In questa sede, ovviamente, ci si limiterà a richiamare le sole 

conclusioni che spiegano effetti nel caso di specie, dovendosi 

innanzitutto evidenziare che le Sezioni Unite hanno ribadito che la 

recidiva è “una circostanza pertinente al reato che richiede un 

accertamento, nel caso concreto, della relazione qualificata tra lo 

status ed il fatto che deve risultare sintomatico, in relazione alla 

tipologia di reati pregressi e all’epoca della loro consumazione sia sul 

piano della colpevolezza che su quello della pericolosità  sociale”; la 

recidiva reiterata, in particolare, è “una circostanza facoltativa nell’an 

e vincolata nel quantum, e, invece, obbligatoria nell’an e vincolata nel 

quantum nell’ipotesi prevista dall’art. 99, comma quinto, cod. pen.”. 

La matrice di tale orientamento, ormai diritto vivente 120, va ricercata 

nella nota sentenza n. 192/2007 della Corte Costituzionale, seguita 

                                                           
118 Cass. SS.UU. 24/2/2011, Indelicato, RV 249664. 
119 il quesito posto da un’ordinanza di rimessione della seconda sezione, e risolto 
in senso affermativo dalle Sezioni Unite, era il seguente: “se la recidiva, che può 
determinare un aumento di pena superiore a un terzo, sia circostanza 

aggravante ad effetto speciale e se, pertanto, soggiaccia, ove ricorrano altre 
circostanze aggravanti ad effetto speciale, alla regola dell’applicazione della pena 
stabilita per la circostanza più grave, con possibilità per il giudice di applicare un 
ulteriore aumento”. 

120 fra le numerosissime sentenze emesse sul tema dalle sezioni semplici se ne 
citano solo alcune molto recenti: Cass. 7/10/2010, Karmaoui, RV 248714; Cass. 
23/11/2010, Manco e altro, RV 247838; Cass. 24/1/2011, Ortoleva, RV 249513.  
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da molte altre pronunzie 121, che escluse la conformità ai principi 

costituzionali di una lettura dell’art. 99 c.p. basata su qualsiasi 

forma di automatismo, ossia dell’instaurazione presuntiva di una 

relazione qualificata tra status della persona e reato commesso, 

imponendo per contro la necessità di una valutazione discrezionale 

cui è correlato uno specifico obbligo motivazionale. 

E’ stato ribadito, dunque, in adesione alla concezione della recidiva 

quale circostanza aggravante, che il giudice, nel caso di recidiva 

facoltativa, deve verificare, oltre all’esistenza del presupposto formale 

rappresentato dalla previa condanna, la sussistenza del “presupposto 

sostanziale, costituito dalla maggiore colpevolezza e dalla più elevata 

capacità a delinquere del reo, da accertarsi discrezionalmente”.  

In conclusione, “il giudizio sulla recidiva non riguarda l’astratta 

pericolosità del soggetto o un suo status personale svincolato dal fatto 

reato. Il riconoscimento e l’applicazione della recidiva quale 

circostanza aggravante postulano, piuttosto, la valutazione della 

gravità dell’illecito commisurata alla maggiore attitudine a delinquere 

manifestata dal soggetto agente, idonea ad incidere sulla risposta 

punitiva – sia in termini retributivi che in termini di prevenzione 

speciale – quale aspetto della colpevolezza e della capacità di 

realizzazione di nuovi reati, soltanto nell’ambito di una relazione 

qualificata tra i precedenti del reo e il nuovo illecito da questo 

commesso, che deve essere concretamente significativo – in rapporto 

alla natura e al tempo di commissione dei precedenti, e avuto riguardo 

ai parametri indicati dall’art. 133 cod. pen. – sotto il profilo della più 

accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo”. 

                                                           
121 v. ordinanze nn. 409/2007, 2/2008, 90/2008, 183/2008, 257/2008, 
257/2009; l’indirizzo del giudice delle leggi è stato da ultimo richiamato anche 
nella sentenza n. 183 del 7-10/6/2011, con la quale la Corte ha dichiarato 
parzialmente illegittimo l’art. 62 bis comma 2° codice penale. 
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E’ sotto tale profilo, dunque, che viene in rilievo la distinzione tra il 

riconoscimento della recidiva 122 e l’applicazione in concreto della 

recidiva stessa 123.  

La pronuncia in esame, poi, ha richiamato l’operatività di detta 

distinzione anche sul piano di vari effetti secondari o indiretti della 

recidiva 124, oltre a quelli già indicati dalle stesse Sezioni Unite in 

altra recente pronunzia, con la quale si statuì che “la recidiva 

reiterata di cui all'art. 99 c.p., comma 4, opera quale circostanza 

aggravante facoltativa, nel senso che è consentito al giudice escluderla 

ove non la ritenga in concreto espressione di maggior colpevolezza o 

pericolosità sociale del reo; e che, dall'esclusione deriva la sua 

ininfluenza non solo sulla determinazione della pena ma anche sugli 

ulteriori effetti commisurativi della sanzione costituiti dal divieto del 

giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti di cui all'art. 69 

c.p., comma 4, dal limite minimo di aumento della pena per il cumulo 

formale di cui all'art. 81 c.p., comma 4, dall'inibizione all'accesso al 

"patteggiamento allargato" ed alla relativa riduzione premiale di cui 

all'art. 444 c.p.p., comma 1 bis” 125. 

                                                           

122 che ovviamente presuppone che ci sia stata contestazione da parte del 
Pubblico Ministero, questa sì obbligatoria in ogni caso e doverosamente precisa 
con riguardo alle diverse ipotesi previste dai primi quattro commi, 
considerate le  differenti conseguenze sanzionatorie da esse derivanti: in termini 
cfr. Cass. 20/01/2010, Oudhini, RV 246195, e Cass. 07/07/2009, Dimitri, RV 
244732.  

123 che non necessariamente comporta un aumento della pena, atteso che la 
recidiva è applicata anche qualora sia ritenuta equivalente, ai sensi dell’art. 69 
c.p., ad una o più attenuanti, con l’effetto di paralizzare la diminuzione di pena 
altrimenti operante. 
 
124 in tema di computo dei termini prescrizionali del reato, di riabilitazione, di 
esecuzione della pena.  
125 così Cass. 27/5/2010, Calibé e altro, RV 247838-41: il contrasto risolto dalle 
Sezioni Unite riguardava l’inibizione all’accesso al “patteggiamento allargato”. 
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Si vedrà oltre come anche questo aspetto spieghi effetti concreti assai 

rilevanti nella fattispecie; sin d’ora, però, si vuole affermare che non 

risulta contraddittorio, a fronte di reati commessi dall’imputato, 

giudicati nel medesimo processo, applicare la recidiva per un reato e 

non per altri, proprio perché un corretto giudizio sull’applicazione in 

concreto della recidiva va espresso “nell’ambito di una relazione 

qualificata tra i precedenti del reo e il nuovo illecito da questo 

commesso”, che deve essere concretamente espressivo della più 

accentuata colpevolezza o della maggiore pericolosità del reo 126. 

Già si è ricordato che il quinto comma dell’art. 99 c.p. disciplina un 

caso di recidiva obbligatoria nell’an e vincolata nel quantum,  

operante per alcuni reati ritenuti di particolare allarme sociale 127: 

detta norma “affianca alle diverse forme di recidiva facoltativa, 

disciplinate dai primi quattro commi, altrettante forme di recidiva 

obbligatoria, sottoposte di regola, ai medesimi aumenti di pena previsti 

per le corrispondenti ipotesi di recidiva facoltativa” 128. 

La recidiva prevista dal 5° comma, dunque, non è una figura 

autonoma di recidiva, e non determina, peraltro, necessariamente un 

                                                           

126 in proposito si è affermato che neanche la recidiva si sottrae al criterio della 
valutazione per singolo reato, soprattutto in considerazione degli specifici aspetti 
che possono connotarla con riferimento all'epoca e all'indole dei delitti posti a 
confronto (Cass. 10/03/2009, Licciardello e altro, RV 243140). 

127 anche se, invero, il riferimento è alla commissione di “uno dei delitti indicati 
all’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale”, vale a dire ad 
un catalogo di reati che, nelle originarie intenzioni del legislatore, doveva 
selezionare i casi di indagini fisiologicamente complesse: la norma processuale ha 
assunto un’anomala valenza sostanziale. 
 
128 ricordano le Sezioni Unite che fa eccezione il caso previsto per la recidiva 
obbligatoria monoaggravata, per la quale l’aumento di pena spazia da un terzo 
alla metà, mentre la corrispondente ipotesi di recidiva facoltativa (art. 99 comma 
2° c.p.) prevede un aumento fino alla metà. Invero, parte della dottrina e dei 
giudici di merito ritengono che anche nel caso di cui al 2° comma l’aumento 
minimo sia quello di un terzo, già previsto per l’ipotesi meno grave del 1° comma. 
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aumento della pena, nonostante l’infelice formulazione della 

disposizione (“l’aumento della pena per la recidiva é obbligatorio”), 

atteso che detto aumento potrebbe essere paralizzato dal 

riconoscimento di una o più attenuanti, ritenute equivalenti 129. 

Con la pronuncia in esame, la Suprema Corte, richiamando l’univoco 

orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità 130, fondato 

sull’interpretazione letterale e logico-sistematica della disposizione in 

esame, ha ribadito che essa si applica ogni qualvolta un soggetto 

recidivo commetta un nuovo delitto incluso nel catalogo di cui al 

citato art. 407 c.p.p., a nulla rilevando se il delitto per cui vi è 

stata precedente condanna vi sia anch’esso incluso. 

 

14. La pena per Leonardo D’Alaimo. 

Occorre ora applicare nella fattispecie concreta i principi ora 

richiamati. 

Il delitto di tentata estorsione (pluri)aggravata, del quale sono stati 

riconosciuti colpevoli Leonardo D’Alaimo ed Egert Kanaj, è compreso 

fra quelli indicati dal n. 2 dell’art. 407, comma 2°, lettera a), c.p.p., sì 

da comportare la obbligatorietà della recidiva, ai sensi dell’art. 99 

comma 5° codice penale. 

                                                           
129 mentre le attenuanti, in caso di recidiva obbligatoria, come di quella reiterata, 
non potrebbero essere ritenute prevalenti, come pure specificato dalle Sezioni 
Unite. Questo Tribunale, già in una pronuncia dell’anno 2008 (Trib. coll. RA, 
11/7/2008, imp. Lani), aveva osservato che “l’aumento di pena, dunque, é 
obbligatorio, qualora però non sia eliso dal concorso di circostanze attenuanti, come 
si deve ragionevolmente ritenere alla luce di una interpretazione letterale e 
sistematica della norma in esame, la quale, innanzitutto, non prevede 
espressamente un meccanismo di aumento di fatto della pena – indipendentemente 
dalla sussistenza di circostanze attenuanti – pure introdotto in altre disposizioni (v., 
ad es., l’art. 280 ult. comma c.p. sull’attentato per finalità terroristiche o di 
eversione nonché, da ultimo, la nuova disciplina di alcune circostanze aggravanti 
previste dagli artt. 589 e 590 c.p, introdotte dal d.l. 23/5/2008 n. 92)”.   
130 cfr., ad es., Cass. 5/12/2007, Cavassa; Cass. 11/6/2009, Huyer, RV 244668; 
da ultimo v. Cass. 23/9/2010, Pisanello e altri, RV 248289. 
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Trattando della posizione di Leonardo D’Alaimo, si osserva che allo 

stesso, gravato di otto precedenti condanne per delitti (tre delle quali 

per ricettazione e due per reati di detenzione e cessione di sostanze 

stupefacenti) è stata contestata la recidiva reiterata specifica 131. 

Avuto riguardo al reato di tentata estorsione aggravata, va dunque in 

concreto applicato l’aumento di pena (di due terzi, ex art. 99 comma 

4° seconda parte c.p.) per la recidiva obbligatoria (reiterata e 

specifica, avendo l’imputato riportato tre condanne per il delitto di 

ricettazione, della stessa indole 132, in quanto reato contro il 

patrimonio), non paralizzato – come visto – dalla concessione di 

alcuna attenuante. 

Prendendo come punto di riferimento iniziale l’ipotesi consumata, si 

rileva che si è in presenza di due circostanze del reato che 

comportano un aumento della pena in misura superiore ad un terzo, 

l’aggravante ex art. 629 comma 2° c.p. 133 e quella ex art. 99 comma 

4° c.p.: proprio su questo aspetto sono intervenute le Sezioni Unite, 

nella sentenza “Indelicato”, statuendo che “la recidiva, che può 

determinare un aumento di pena superiore ad un terzo, è una 

                                                           
131 invero la recidiva era anche infraquinquennale, con riferimento alle ultime 
due condanne; l’omissione, comunque, è priva di effetti pratici, in quanto 
l’aumento di pena per la recidiva reiterata monoaggravata (art. 99 commi 2° e 4° 

c.p.) è di due terzi, mentre non è previsto un diverso aumento nel caso 
concorrano più circostanze (3° comma).  

132 secondo costante giurisprudenza (cfr., fra le ultime, Cass. 21/10/2010, 
Apostolico, RV  248774, e Cass. 27/10/2009, Greco, RV 245504), reati della 
stessa indole, a norma dell'art. 101 c.p., non sono soltanto quelli che violano una 
medesima disposizione di legge.  

133 si è visto, invero, che sussistono due distinte aggravanti, ma anche in questo 
caso non vi sono effetti pratici, come si desume anche dal caso del tutto analogo 
esaminato dalle Sezioni Unite, laddove ricorreva lo stesso tipo di recidiva 
applicata in un caso di rapina pluriaggravata. Si consideri, infatti, che l’art. 63 
comma 4° c.p. prevede la possibilità per il giudice di aumentare la pena quando 
“concorrono più circostanze aggravanti tra quelle indicate nel secondo capoverso” 
(quindi due o più di due, evidentemente). 
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circostanza ad effetto speciale e, pertanto, soggiace, ove ricorrano ad 

altre circostanze ad effetto speciale, alla regola dell’applicazione della 

pena stabilita per la circostanza più grave, con possibilità per il 

giudice di un ulteriore aumento”, ai sensi dell’art. 63 comma 4° 

codice penale. 

Inoltre, attesa anche l’identità di ratio tra il concorso formale e la 

continuazione fra i reati ed il concorso di circostanze aggravanti, 

istituti tutti volti a mitigare il rigore del cumulo materiale delle pene, 

la Suprema Corte ha affermato un altro principio di diritto: “in caso 

di concorso omogeneo di circostanze ad effetto speciale (art. 63, 

comma quarto, cod. pen.), l’individuazione della circostanza più grave 

sulla base del massimo della pena astrattamente prevista non può 

comportare, in presenza di un’altra aggravante il cui limite minimo sia 

più elevato, l’irrogazione di una pena ad esso inferiore”. 

Nel caso di specie si è in presenza proprio di un caso analogo a 

quello esaminato dalle Sezioni Unite: infatti, prendendo le mosse 

dalla pena base prevista per l’ipotesi consumata (da cinque a dieci 

anni di reclusione e da 516 a 2.065 euro di multa), si rileva che 

l’estorsione aggravata ex art. 629 comma 2° c.p., è punita con la 

pena da sei a venti anni di reclusione e la multa da 1.032 a 3.098 

euro, mentre l’estorsione aggravata dalla ricorrenza della recidiva 

reiterata specifica, obbligatoria, sarebbe punita con la pena minima 

di otto anni e quattro mesi di reclusione e 860 euro di multa e la 

pena massima di sedici anni e otto mesi di reclusione e 3.442 euro di 

multa (vale a dire la pena base, nel minimo e nel massimo, 

aumentata di due terzi, ex art. 99 commi 4°, seconda parte, e 5° 

codice penale). 

Ciò significa che la circostanza più grave, ai fini di cui all’art. 63 

comma 4° c.p., è quella prevista dall’art. 629 comma 2° c.p. (stante il 
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più elevato massimo della pena detentiva in astratto), ma nel 

contempo, in concreto, non può essere irrogata una pena minima 

inferiore a quella (detentiva) di otto anni e quattro mesi di reclusione, 

prevista per l’altra aggravante ad effetto speciale (la recidiva 

reiterata). 

Considerata la gravità del reato, desunta dagli elementi di cui all’art. 

133 c.p., valutati altresì gli aspetti soggettivi richiamati nella stessa, 

la pena base per il delitto ex art. 629 comma 2°c.p., applicata la 

recidiva obbligatoria, viene determinata, in assenza del 

riconoscimento delle attenuanti, nel minimo di otto anni e quattro 

mesi di reclusione e 1.032 euro di multa 134.  

Detta pena, ai sensi dell’art. 63 comma 4° c.p., viene (lievemente) 

aumentata a nove anni di reclusione e 1.050 euro di multa, 

dovendosi comunque dare rilievo ai gravi e numerosi precedenti 

penali ed alle descritte modalità del fatto commesso in danno di un 

soggetto privato della propria libertà per quasi un giorno, percosso e 

minacciato.  

Sulla pena così determinata va operata la diminuzione prevista 

dall’art. 56 comma 2° c.p., in misura soltanto prossima alla massima 

estensione, atteso anche che l’azione criminosa non fu portata a 

termine solo grazie all’intervento delle forze dell’ordine: la pena 

finale per il delitto ex artt. 56-629 comma 2°c.p., aggravato dalla 

                                                           
134 secondo la costante giurisprudenza di legittimità (cfr., anche da ultimo, Cass. 
8/10/2009, Esposito; Cass. 23/10/2009, Vitale; Cass. 5/11/2009, Cacioppo e 
altro; Cass. 3/2/2010, Carlostella), la determinazione della misura della pena tra 
il minimo ed il massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale del 
giudice di merito, che assolve il proprio compito anche se abbia valutato 
globalmente gli elementi indicati dall’art. 133 c.p., non essendo neppure 
necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice 
risulta contenuta in una fascia medio-bassa rispetto alla pena edittale. 
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recidiva, viene stabilita in quattro anni di reclusione e 450 euro 

di multa. 

Occorre ora determinare l’aumento di pena per i reati di sequestro 

di persona e di lesione personale (non aggravata), previsti dagli 

artt. 605 e 582 c.p., rispetto ai quali – come si è visto – è applicabile 

la disciplina della continuazione. 

In proposito soccorre l’univoco orientamento espresso dai giudici di 

legittimità, secondo il quale, “nel caso, previsto dall'art. 81 c.p., 

comma 4, di concorso formale o di continuazione tra reati commessi da 

soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva ai sensi dell’art. 99 c.p., 

comma 4, per "pena stabilita per il reato più grave", sulla quale 

dev’essere applicato l'aumento non inferiore al terzo, deve intendersi 

la pena già aumentata per l'effetto della recidiva, fermo restando che 

il suddetto limite minimo va riferito all'aumento complessivo e 

non a quello applicato per ciascuno dei reati satellite” 135. 

Pertanto, la pena come sopra determinata, viene aumentata di un 

terzo (limite minimo), pervenendosi ad una pena complessiva, per i 

reati sub A) e B), di cinque anni e quattro mesi di reclusione e 600 

euro di multa. 

Resta da determinare la pena da infliggere per i reati di detenzione di 

arma clandestina e di illecita detenzione di sostanza stupefacente, 

contestati ai capi C) e D), rispetto ai quali – come si è visto in 

precedenza – non risulta applicabile la disciplina della 

continuazione. 

                                                           

135 così, da ultimo, Cass. 26/11/2010, D’Ambra, RV 249062; in precedenza, 

nello stesso senso, v. Cass. 13/1/2010, Motta, RV 246116, e Cass. 4/9/2008, 
Rocco e altro, RV 241809.  
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In forza di quanto si é argomentato in precedenza in ordine alla 

possibile applicazione della recidiva per alcuni soltanto dei reati 

giudicati nel medesimo processo, ritiene il Collegio che per gli altri 

due delitti possa essere esclusa l’applicazione della recidiva, non 

risultando gli stessi concretamente significativi sotto il profilo della 

più accentuata colpevolezza ovvero della maggiore pericolosità, 

soprattutto in rapporto al tempo di commissione da parte 

dell’imputato dei precedenti delitti della stessa indole, risalenti tutti 

all’anno 1998.  

Pertanto, per la detenzione dell’arma clandestina viene inflitta la 

pena di un anno di reclusione e 200 euro di multa (minimo 

edittale quanto alla pena detentiva) e per la illecita detenzione di 

sostanza stupefacente quella di un anno e sei mesi di reclusione 

e 5.000 euro di multa, in misura prossima ma non coincidente con 

il minimo previsto dall’art. 73 comma 5° D..R. n. 309/90, in 

considerazione non solo dei due precedenti specifici ma anche del 

quantitativo non modesto di hashish detenuto (oltre due etti), sia 

pure non incompatibile – come detto – con la concessione della 

suddetta attenuante. 

La pena complessivamente inflitta a Leonardo D’Alaimo, pertanto, ai 

sensi dell’art. 73 c.p., risulta pari a sette anni e dieci mesi di 

reclusione e 5.800 euro di multa, sensibilmente inferiore a quella 

richiesta dal Pubblico Ministero, sulla base, però, del mancato 

riconoscimento della fattispecie attenuata per la detenzione della 

sostanza stupefacente. 

 

15. La pena per Egert Kanaj. Statuizioni accessorie. 

Venendo ora alla posizione di Egert Kanaj, si osserva che 

all’imputato è stata contestata la recidiva (semplice), che 
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evidentemente anche in questo caso dovrebbe essere in concreto 

applicata, in quanto obbligatoria. 

Il precedente penale che risulta dal certificato del casellario 

giudiziale, aggiornato al 17/6/2011, è costituito da una condanna 

alla multa di 1.140 euro per il delitto di uso di atto falso, commesso 

il 15/3/2003, inflitta con decreto penale emesso dal G.I.P. del 

Tribunale di Trento in data 3/11/2003, divenuto esecutivo il 

26/12/2003 136. 

Il comma 5° dell’art. 460 c.p.p., come modificato dalla 16/12/1999 

n. 479, analogamente a quanto in precedenza già previsto per il 

“patteggiamento” (art. 445 comma 2° c.p.p.), dispone – per quanto 

qui rileva – che, quando il decreto concerne un delitto, “il reato è 

estinto se nel termine di cinque anni….l’imputato non commette un 

delitto….In questo caso si estingue ogni effetto penale”. 

In virtù di quanto previsto dall’art. 106 c.p., la suddetta causa di 

estinzione del reato, in quanto riguardante anche gli effetti penali, 

impone di non considerare la relativa condanna “agli effetti della 

recidiva”. 

Nel caso di specie dalla data di esecutività del decreto (26/12/2003) 

a quella di commissione dei reati di cui si tratta (10/9/2009) 

trascorsero più di cinque anni, con la conseguenza che, non 

risultando nel frattempo altri precedenti penali a suo carico 137, il 

primo reato è estinto, in forza della richiamata disposizione del 

codice di rito, non potendo, dunque, la relativa condanna rilevare ai 

fini della recidiva. 

                                                           
136 la  pena, peraltro, è stato condonata ai sensi dell’art. 1 l. n. 241/2006, con 
ordinanza emessa dallo stesso Tribunale, quale giudice dell’esecuzione, il 
22/6/2007. 
137 né giudiziari; si consideri che Kanaj é detenuto sin dall’arresto in flagranza.  
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I giudici di legittimità hanno evidenziato che la disposizione del 

comma 5° dell’art. 460 c.p.p., a seguito della ricordata modifica, ha 

“natura non processuale ma sostanziale, poiché incide sulla stessa 

esistenza del reato determinandone l’estinzione” 138, ed hanno da 

ultimo 139 ribadito che la previsione della cessazione di ogni effetto 

penale “si traduce nella introduzione della vera e propria fictio juris 

della giuridica inesistenza del decreto”. 

La suddetta causa di estinzione, così come quella prevista dall’art. 

445 c.p., sulla quale è stata modellata, discende ope legis, cosicché 

la declaratoria da parte del giudice dell’esecuzione ha natura 

meramente ricognitiva, come di recente statuito dalla Suprema Corte 

proprio in tema di effetti estintivi conseguente alla sentenza di 

“patteggiamento” 140.  

Ne consegue che nel caso di specie, pur in assenza di una formale 

declaratoria di estinzione del reato, verificato in questa sede che 

Egert Kanaj nel suddetto periodo non ha commesso altri reati 141, 

non si deve tenere conto della precedente condanna, non 

sussistendo, dunque, la contestata recidiva 142. 

                                                           
138 così Cass. 20/5/2004, Makbuke, RV 228683, che ha ritenuto applicabile la 
nuova disposizione anche con riguardo a decreti divenuti esecutivi prima 

dell’entrata in vigore della novella; in senso conforme cfr. Cass. 14/1/2005, Di 
Vincenzo, RV 230832.  
139 Cass. 16/6/2010, Martella, RV 247953 . 
140 v. Cass. 24/11/2009, Diamanti, RV 245968.  
141 si consideri che la Corte Costituzionale (ord. 6/4/1998 n. 107) ha interpretato 
l’identica disposizione di cui all’art. 445 comma 2° c.p.p. nel senso che l'effetto 
preclusivo alla estinzione del reato non consegue al mero fatto di avere commesso 
un delitto, bensì all’accertamento di responsabilità contenuto in una sentenza 
irrevocabile di condanna. 
142 diversamente opinando, l’imputato sarebbe pregiudicato dall’applicazione della 
recidiva (obbligatoria) solo in quanto la questione della estinzione del reato non è 
mai stata sottoposta al giudice dell’esecuzione, che anch’egli si sarebbe limitato 
ad acquisire le risultanze del certificato del casellario giudiziale. Peraltro, gli 
effetti pratici conseguenti a detta applicazione sarebbero stati assai limitati, 
pressoché insignificanti, alla luce di quanto disposto dall’art. 99 ult. comma c.p. 
(“in nessun caso l’aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo 
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Pertanto, considerata la gravità del reato, desunta dagli elementi di 

cui all’art. 133 c.p., valutati altresì gli aspetti soggettivi richiamati 

nella stessa, la pena base per il delitto ex art. 629 comma 2° c.p., 

viene determinata in sei anni e nove mesi di reclusione e 1.032 euro 

di multa, in misura solo (assai) prossima al minimo edittale 

(quanto alla pena detentiva), in considerazione delle descritte 

modalità del fatto, originato proprio da una iniziativa di Kanaj.  

Detta pena, ai sensi dell’art. 56 comma 2° c.p., viene diminuita a tre 

anni di reclusione e 450 euro di multa (in misura soltanto prossima 

alla massima estensione per la medesima ragione considerata in 

precedenza a proposito del trattamento sanzionatorio per D’Alaimo), 

quindi aumentata ex art. 81 cpv. c.p. di dieci mesi di reclusione e 

100 euro di multa per il sequestro di persona e di due mesi di 

reclusione e 50 euro di multa per le lesioni. 

Egert Kanaj, pertanto, viene condannato alla pena finale di quattro 

anni di reclusione e 600 euro di multa. 

 

Seguono di diritto la pena accessoria della interdizione dai pubblici 

uffici per la durata di anni cinque (dovendosi fare riferimento 

all’entità della pena principale inflitta per il reato più grave e non già 

a quella individuata dopo l'aumento per la continuazione 143), nonché 

la condanna al pagamento delle spese processuali e di custodia 

cautelare. 

                                                                                                                                                                                                 

delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto 
non colposo”). 

143 giurisprudenza costante: v., ad es., Cass.  27/3/2008, Pizza e altri, RV 
240067; Cass. 26/6/2007, Servillo, RV 237118; Cass. 13/02/2006, Prestipino, 
RV 234496.  
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Gli imputati vanno condannati altresì al risarcimento del danno 

patito dalla parte civile, per l’esatta quantificazione del quale occorre 

rimettere le parti davanti al giudice civile, come richiesto anche dalla 

difesa di Pellumb Malaj. 

La prova dell’entità delle lesioni patite (nei limiti di cui si è detto) e 

soprattutto il danno non patrimoniale subito a causa delle illecite 

condotte delittuose consentono di assegnare alla parte civile una 

provvisionale di 10.000 euro (in moneta attuale, tenuto conto, 

dunque, dei quasi due anni trascorsi dal fatto). 

 

 

P.Q.M. 

 

Visti gli artt. 521 co. 1°, 533 c.p.p., 73, 81 co. 2° e 4°, 99 co. 5° c.p., 

dichiara Leonardo D’ALAIMO colpevole dei reati di sequestro di 

persona (art. 605 c.p.) e tentata estorsione aggravata dalla violenza o 

minaccia commessa con armi e da più persone riunite (artt. 56 e 629 

comma 2° c.p.), così riqualificato il fatto ascrittogli al capo A) 

dell’imputazione; lesione personale, esclusa la contestata aggravante 

(capo B); detenzione di arma clandestina (capo C); illecita detenzione 

di sostanza stupefacente (capo D); 

per l’effetto, applicata la recidiva obbligatoria per il solo reato di cui 

agli artt. 56 e 629 comma 2° c.p., lo condanna alla pena di cinque 

anni e quattro mesi di reclusione e 600 euro di multa per i reati di 

cui al capo A) – come sopra qualificati – ed al capo B), riuniti sotto il 

vincolo della continuazione, alla pena di un anno di reclusione e 200 

euro di multa per il reato sub C) ed alla pena di un anno e sei mesi 

di reclusione e 5.000 euro di multa per il reato sub D), concessa 

l’attenuante ex art. 73 comma 5° D.P.R. n. 309/90, per una pena 
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complessiva di sette anni e dieci mesi di reclusione e 5.800 euro di 

multa. 

Dichiara Egert KANAJ colpevole dei reati di sequestro di persona 

(art. 605 c.p.) e tentata estorsione aggravata dalla violenza o 

minaccia commessa con armi e da più persone riunite (artT. 56 e 

629 comma 2° c.p.), così riqualificato il fatto ascrittogli al capo A) 

dell’imputazione, e di lesione personale, esclusa la contestata 

aggravante (capo B);  

per l’effetto, esclusa in concreto l’applicazione della recidiva e 

riconosciuta la continuazione fra i reati, lo condanna alla pena di 

quattro anni di reclusione. 

Visto l’art. 29 c.p.,  

dichiara Leonardo D’ALAIMO ed Egert KANAJ interdetti dai pubblici 

uffici per la durata di anni cinque. 

Visto l’art. 535 c.p.p.,  

condanna gli stessi imputati al pagamento delle spese processuali, 

relative ai reati cui la condanna si riferisce, ed a quelle di 

mantenimento durante la custodia cautelare. 

Visti gli artt. 538 e ss. c.p.p.,   

condanna Leonardo D’ALAIMO ed Egert KANAJ al risarcimento del 

danno patito da Pellumb MALAJ e rimette all’uopo le parti davanti al 

giudice civile.   

Condanna gli stessi imputati al pagamento di una provvisionale, 

immediatamente esecutiva ex lege, che liquida in 10.000 euro, 

nonché al pagamento delle spese processuali in favore della stessa 

parte civile, liquidate in complessivi € 2.500, oltre Cassa e IVA come 

per legge. 

Visto l’art. 530 comma 2° c.p.p., 
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assolve Antonio CAMPO dal reato ascrittogli al capo A), come sopra 

riqualificato, per non avere commesso il fatto;  

assolve Egert KANAJ dal reato ascrittogli al capo C) per non avere 

commesso il fatto. 

Visti gli artt. 240 e 263 c.p.p., 

dispone la confisca e la consegna alla competente direzione di 

artiglieria della pistola “Beretta”; la confisca e la distruzione della 

sostanza stupefacente e delle cose contenute nei reperti nn. 2, 3, 4, 

9-16, 21-2, 23, 25, 28-9, di cui al verbale di sequestro in data 

12/9/2010; la restituzione agli aventi diritto delle cose repertate sub 

5-8, 20, 24, 26, 27, 30; la restituzione immediata a Leonardo 

D’Alaimo  della Fiat Coupé. 

Visto l’art. 544 comma 3° c.p.p., 

indica il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione. 

Ravenna, 21 giugno 2011. 

                                                             Il Presidente est. 

                                                   (dott. Piero Messini D’Agostini) 
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