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REPUBBLICA ITALIANA 
 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
 

SEZIONE PRIMA PENALE 
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 
 
Dott. IASILLO Adriano - Presidente - 
 
Dott. BONI Monica - Consigliere - 
 
Dott. MINCHELLA Antonio - rel. Consigliere - 
 
Dott. CENTONZE Alessandro - Consigliere - 
 
Dott. CAIRO Antonio - Consigliere - 
 
ha pronunciato la seguente: 
 

SENTENZA 
 
sul ricorso proposto da: 
 
1) (OMISSIS), nato a (OMISSIS); 
 
Avverso l'ordinanza emessa il 21/11/2019 dal Tribunale del riesame di Caltanissetta; 
 
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alessandro Centonze; 
 
Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Luigi Birritteri, che ha chiesto 
l'inammissibilità del ricorso. 
 
Svolgimento del processo 
1. Con ordinanza emessa il 21/11/2019 il Tribunale del riesame di Caltanissetta, pronunciandosi ex 
art. 309 c.p.p., confermava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 28/10/2019 dal 
Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gela nei confronti dell'indagato (OMISSIS). 
 
I fatti in contestazione traevano origine dall'atto intimidatorio posto in essere da (OMISSIS) in 
concorso con il fratello, (OMISSIS), nei confronti di (OMISSIS) è (OMISSIS), mediante l'esplosione al 
loro indirizzo di alcuni colpi di arma da fuoco, che aveva luogo in una località della campagna gelese 
- ubicata tra le contrade (OMISSIS) e (OMISSIS) - in conseguenza del quale si accertava la disponibilità 
di una pistola Beretta, modello 1915, calibro 7.65, matricola 61440, al cui interno venivano rinvenuti 
sette colpi inesplosi dello stesso calibro. 



 
In questa cornice, ricostruita grazie agli accertamenti investigativi svolti dai Carabinieri del N. O.R.M. 
di Gela, di cui si dava atto nell'informativa di reato del 25/09/2019, si riteneva che (OMISSIS) aveva 
con sè la pistola in questione nel momento in cui i militari giungevano presso l'abitazione della 
famiglia (OMISSIS) e che tale disponibilità era riconducibile, oltre che all'indagato, al fratello 
(OMISSIS). Tali conclusioni discendevano dal fatto che i due germani abitavano in appartamenti 
contigui dello stesso immobile e condividevano il movente che spiegava la disponibilità dell'arma, 
costituito dalle tensioni personali insorte contro (OMISSIS) e (OMISSIS), che costituivano 
l'antecedente causale della vicenda criminosa in esame. 
 
Si ritenevano, infine, sussistenti le esigenze cautelari indispensabili all'applicazione della misura 
della custodia in carcere applicata nei confronti del ricorrente dal Giudice per le indagini preliminari 
del Tribunale di Gela, in conseguenza dello scenario criminale nel quale si erano concretizzati i fatti 
di reato, che rivelavano l'elevata pericolosità sociale dell'indagato (OMISSIS), imponendo di ritenere 
la prognosi di reiterazione di condotte illecite, fondata su elementi circostanziali specifici e attuali. 
 
Ricostruita in questi termini la vicenda cautelare, il Tribunale del riesame di Caltanissetta 
confermava l'ordinanza impugnata. 
 
2. Avvero tale ordinanza (OMISSIS), a mezzo dell'avv. (OMISSIS), ricorreva per cassazione, 
deducendo due motivi di ricorso. 
 
Con il primo motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento 
impugnato, in riferimento all'art. 273 c.p.p. e art. 125 c.p.p., comma 3, conseguenti al fatto che la 
decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente 
conto del compendio probatorio acquisito, che si riteneva inidoneo alla formulazione di un giudizio 
di gravità indiziaria nei confronti dell'indagato (OMISSIS), che era smentito dalle emergenze 
probatorie. 
 
Si deduceva, in proposito, che il Tribunale del riesame di Caltanissetta non aveva dato conto delle 
ragioni che imponevano di ritenere certa l'individuazione dell'arma portata con sè dal ricorrente, 
trascurando che i militari procedenti non avevano affermato di averla vista ma solo di averla 
supposta e che il fratello dell'indagato, (OMISSIS), aveva riferito che l'oggetto in questione non era 
una pistola ma una ricetrasmittente. 
 
Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del 
provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 274 e 275 c.p.p. e art. 125 c.p.p., comma 3, 
conseguenti al fatto che le modalità di estrinsecazione e la gravità dei fatti di reato contestati a 
(OMISSIS) non potevano ritenersi, in quanto tali, idonei a consentire l'emissione di un 
provvedimento restrittivo, dovendo essere correlati con ulteriori elementi sintomatici, utili a 
corroborare il vaglio di pericolosità sociale espresso nei confronti dell'indagato, la cui insussistenza 
imponeva di escludere il pericolo di reiterazione del reato affermato nel provvedimento impugnato 
in contrasto con le emergenze indiziarie. 
 
Si riteneva, in ogni caso, che la pericolosità sociale attenuata dell'indagato poteva comunque essere 
neutralizzata attraverso il ricorso alla misura degli arresti domiciliari, formulata dal ricorrente in via 
subordinata al mancato accoglimento della doglianza principale, ovvero mediante l'eventuale 
utilizzo di forme attenuate di controllo cautelare. 



 
Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 
 
Motivi della decisione 
1. Il ricorso proposto da (OMISSIS) è inammissibile. 
 
2. In via preliminare, deve evidenziarsi che le Sezioni unite, da tempo, hanno chiarito che la richiesta 
di riesame, proposta ai sensi dell'art. 309 c.p.p., è un mezzo di impugnazione atipico, che impone al 
giudice dell'impugnazione di confrontarsi con il compendio indiziario acquisito, tenendo presenti i 
parametri enucleati dall'art. 292 c.p.p., conformemente al seguente principio di diritto: "In tema di 
misure cautelari personali, allorchè sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione 
del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di 
colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura 
del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato 
adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario 
a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli 
elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano 
l'apprezzamento delle risultanze probatorie" (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01). 
 
La richiesta di riesame, dunque, ha la funzione di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza 
cautelare genetica, con riguardo ai requisiti formali richiamati dall'art. 292 c.p.p., e ai presupposti 
ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo. Ne consegue che la motivazione 
della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al 
modello delineato dalla stessa disposizione normativa, a sua volta ispirata al modello processuale 
prefigurato dall'art. 546 c.p.p., con gli adattamenti necessitati dal particolare contenuto della 
pronuncia cautelare - non fondata su prove ma su indizi - e tendente all'accertamento di una 
qualificata probabilità di colpevolezza, così come affermato dalle Sezioni unite (Sez. U, n. 11 
dell'08/07/1994, Buffa, Rv. 198212-01). 
 
Questo orientamento consolidato, da cui questo Collegio non intende discostarsi, ha trovato 
ulteriore conforto in pronunzie più recenti di questa Corte (Sez. 6, n. 44963 del 22/09/2016, 
Caparrotta, Rv, 268128-01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01). 
 
A questi principi ci si dovrà conformare nella verifica della posizione dell'indagato (OMISSIS), con 
riferimento alla sussistenza dei profili cautelari censurati con il ricorso in esame. 
 
3. Tanto premesso, deve ritenersi inammissibile il primo motivo, con cui si deducevano violazione 
di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 273 c.p.p. e art. 
125 c.p.p., comma 3, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un 
percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio probatorio acquisito, che 
si riteneva inidoneo alla formulazione di un giudizio di gravità indiziaria nei confronti dell'indagato 
(OMISSIS). 
 
Osserva il Collegio che il Tribunale del riesame di Caltanissetta evidenziava che gli accertamenti 
eseguiti dai Carabinieri del N. O.R.M. di Gela - di cui si dava conto nell'informativa di reato del 
25/09/2019 - risultavano univocamente orientati in senso sfavorevole all'indagato (OMISSIS), che 
non forniva alcuna plausibile giustificazione in ordine alla disponibilità dell'arma rinvenute all'esito 
della perquisizione eseguita dai militari gelesi. Nell'informativa, in particolare, si dava conto delle 



modalità con cui veniva eseguita la perquisizione nei confronti dei fratelli (OMISSIS) e dell'attività 
elusiva posta in essere dagli stessi germani nei confronti delle forze dell'ordine, che venivano 
ostacolate nell'accertamento dei fatti dal ricorrente, che tentava di allontanarsi dopo avere visto i 
militari. 
 
Si consideri, in proposito, che i carabinieri riferivano di avere visto (OMISSIS) nascondere un'arma 
sotto la felpa che indossava, precisando di essersene accorti sia per la sagoma che sporgeva 
dall'indumento, sia per la postura assunta dal ricorrente. 
 
Per converso, il ricorrente si contraddiceva in ordine ai motivi per cui era rientrato precipitosamente 
in casa dopo avere visto i carabinieri, non apparendo credibile che non avesse riconosciuto i militari, 
considerato che, al contrario, il fratello, (OMISSIS) riferiva di averli riconosciuti non appena gli stessi 
erano giunti nel "vialetto", rendendo evidente che l'allontanamento dell'indagato era dovuto al 
timore di essere perquisito. 
 
Infine, prive di plausibilità apparivano le giustificazioni addotte dallo stesso fratello dell'indagato, 
(OMISSIS) - secondo cui sotto la felpa il ricorrente nascondeva una ricetrasmittente -, atteso che 
tale versione dei fatti si poneva in contrasto con la ricostruzione degli accadimenti criminosi 
effettuata dalle forze dell'ordine procedenti. 
 
Queste ragioni impongono di ribadire l'inammissibilità del primo motivo di ricorso. 
 
4. Parimenti inammissibile deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano 
violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 274 
e 275 c.p.p. e art. 125 c.p.p., comma 3, conseguenti al fatto che le modalità di estrinsecazione e la 
gravità dei fatti di reato contestati a (OMISSIS) non potevano ritenersi, in quanto tali, idonei a 
consentire l'emissione di un provvedimento restrittivo, dovendo essere correlati con ulteriori 
elementi sintomatici, utili a corroborare il vaglio di pericolosità sociale espresso nei confronti 
dell'indagato, la cui insussistenza imponeva di escludere il pericolo di reiterazione del reato, 
affermato dal Tribunale del riesame di Caltanissetta in contrasto con le emergenze indiziarie. 
 
Osserva il Collegio che le condizioni nelle quali si concretizzavano i comportamenti criminosi 
contestati a (OMISSIS) e le ragioni che, unitamente al fratello, lo avevano spinto ad agire nei 
confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS), organizzando nei loro confronti un attentato intimidatorio, 
rendevano evidente la sua elevata pericolosità e imponevano di ritenere adeguata la misura 
cautelare carceraria oggetto di vaglio, anche alla luce dei precedenti penali del ricorrente. 
 
Ricostruito in questi termini il giudizio di pericolosità sociale formulato nei confronti dell'indagato 
(OMISSIS), appaiono pienamente condivisibili le conclusioni alle giungeva il Tribunale del riesame di 
Caltanissetta, che, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 9 del provvedimento impugnato, 
evidenziava che il pericolo di reiterazione del reato discendeva "dalla negativa personalità del 
prevenuto in ragione della sua sottoposizione a sorveglianza speciale e del precedente per furto da 
minorenne che, evidentemente, non hanno avuto alcun effetto dissuasivo". 
 
Le condotte illecite dell'indagato (OMISSIS), dunque, imponevano di ritenere altamente pericolosi 
e connotati da attualità i comportamenti criminosi oggetto di vaglio cautelare; connotazioni, queste, 
rispetto alle quali il giudizio formulato dal Tribunale del riesame di Caltanissetta sull'inadeguatezza 
degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa del ricorrente assume un 



rilievo assorbente e pregiudiziale sull'eventuale utilizzo di forme ulteriormente attenuate di misure 
cautelari, che si ritenevano inadeguate a contenere la pericolosità sociale dell'indagato (Sez. 2, n. 
31572 dell'08/06/2017, Caterino, Rv. 270463-01; Sez. 3, n. 43728 dell'08/09/2016, L., Rv. 267933-
01). 
 
Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'inammissibilità del secondo motivo di ricorso. 
 
5. Per queste ragioni, il ricorso proposto da (OMISSIS) deve essere dichiarato inammissibile, con la 
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo 
ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende, determinabile in tremila 
Euro, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.. 
 
Consegue, infine, a tali statuizioni, la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del presente 
provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario dove il ricorrente si trova ristretto, a norma 
dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. 

 
P.Q.M. 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e 
della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. 
 
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter. 
 
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2020. 
 
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020 


