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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE SECONDA PENALE 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 
Dott. RAGO Geppino - Presidente - 
Dott. AGOSTINACCHIO Luigi - Consigliere - 
Dott. PAZIENZA Vittorio - rel. Consigliere - 
Dott. COSCIONI Giuseppe - Consigliere - 
Dott. PACILLI G.A.R. - Consigliere - 
ha pronunciato la seguente: 

SENTENZA 
sul ricorso proposto da: 
1) (OMISSIS), nato a (OMISSIS); 
2) (OMISSIS), nata a (OMISSIS); 
avverso il decreto emesso in data 11/09/2019 dalla Corte d'Appello di Perugia; 
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; 
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; 
Lette le richieste presentate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale 
Dott. ANIELLO Roberto, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. 
 

Svolgimento del processo 
 
1. Con decreto del 11/09/2019, la Corte d'Appello di Perugia ha parzialmente riformato il 
provvedimento con cui il Tribunale di Perugia, in data 05/02/2019, aveva applicato ad (OMISSIS) la 
misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno per anni 
tre, ed aveva disposto la confisca di un fabbricato e di un terreno di proprietà dell' (OMISSIS), di cui 
la moglie (OMISSIS) aveva la disponibilità avendolo acquistato in qualità di procuratrice del marito. 
In particolare, la Corte d'Appello - in parziale accoglimento dell'impugnazione proposta dall' 
(OMISSIS) - ha revocato la misura di prevenzione personale, confermando invece il decreto del 
Tribunale quanto alla confisca degli immobili. 
2. Ricorrono per cassazione, con unico atto, l’(OMISSIS) e la (OMISSIS), deducendo la violazione di 
legge e la mancanza assoluta di motivazione, da ritenersi apparente, in ordine alla decisione di 
conferma della confisca. 
I ricorrenti censurano il provvedimento della Corte territoriale per aver ritenuto sussistente la 
pericolosità dell'(OMISSIS), in contrasto con quanto dalla stessa Corte osservato in relazione alla 
misura di prevenzione personale. Si lamenta inoltre: la totale genericità del riferimento a non meglio 
precisati "reati contro il patrimonio" di cui l'(OMISSIS) sarebbe stato responsabile e su cui si 
fonderebbe la misura ablativa; la mancanza di una valutazione complessiva della personalità dell' 
(OMISSIS), che al momento dell'acquisto dei beni confiscati aveva beneficiato degli arresti 
domiciliari senza dare adito a rilievi; che dalle risultanze in atti non era emersa la prova che gli 
immobili fossero stati acquistati con proventi di attività delittuose, non ancora definitivamente 
accertate; che i beni in questione erano stati anche oggetto di un sequestro preventivo, nel corso 
del quale era stata ricostruita la provenienza del danaro utilizzato per l'acquisto; che il prezzo 
dichiarato (di gran lunga inferiore a quello stimato dalla Questura) non aveva dato adito a rilievi da 
parte dell'Agenzia delle entrate. I ricorrenti censurano altresì la ritenuta sproporzione tra i redditi e 
le spese necessarie per il mantenimento del nucleo familiare dell' (OMISSIS), motivata attraverso 



parametri non condivisibili (irrilevanza dei redditi non denunciati, metodo ISTAT di individuazione 
delle soglie mensili di povertà) e privi di concreto riferimento alla specifica situazione familiare e 
sociale dei ricorrenti. 
3. Con requisitoria depositata il 02/03/2020, il Procuratore Generale ha sollecitato una declaratoria 
di inammissibilità dei ricorsi per la manifesta infondatezza delle censure proposte. 
Con riferimento alla pericolosità sociale dell'(OMISSIS) (da valutare in correlazione temporale con la 
data di acquisto), il P.G. evidenzia la congruità della motivazione imperniata sull'esistenza di plurime 
condanne a carico del ricorrente (privo di redditi adeguati al sostentamento del proprio nucleo 
familiare) per reati contro il patrimonio tra il 2001 e il 2012, e quale promotore e organizzatore di 
un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di tale tipologia di reati. In definitiva, il 
decreto impugnato risultava per il P.G. rispettoso dei parametri individuati dalla Consulta (sent. n. 
24 del 2019) per ritenere conforme a Costituzione l'ipotesi di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 1, 
lett. b), avendo fatto riferimento ad una pluralità di delitti contro il patrimonio commessi in un 
significativo arco temporale, generatori di effettivi profitti costituenti una componente quanto 
meno significativa dei redditi percepiti dall'(OMISSIS). 
Il P.G. evidenza poi la sussistenza della correlazione temporale tra pericolosità ed atto di acquisto, 
e la sproporzione tra reddito e valore del bene appreso, in assenza di valide giustificazioni alternative 
(avendo la Corte d'Appello motivatamente disatteso la plausibilità dell'ipotesi difensiva secondo cui 
l'immobile sarebbe stato acquisito grazie al risarcimento per ingiusta detenzione ricevuto anni 
prima dall' (OMISSIS)). Si evidenzia infine il carattere ultroneo dei rilievi svolti nel decreto, oltre che 
nel ricorso, quanto alla posizione della (OMISSIS), non essendo ella stata raggiunta da proposte di 
misure di prevenzione e non avendo neppure dedotto di avere l'esclusiva disponibilità dei beni a lei 
non intestati. 
 

Motivi della decisione 
 
1. I ricorsi sono inammissibili. 
2. E' opportuno ricordare che le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno da tempo chiarito che 
"nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di 
legge, secondo il disposto della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, richiamato dalla L. 31 maggio 
1965, n. 575, art. 3 ter, comma 2; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa 
dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606 
c.p.p., lett. e), potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poichè qualificabile come 
violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal L. n. 
1423 del 1956, predetto art. 4, comma 9, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente" 
(Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246. In motivazione, il Supremo Consesso ha 
ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione 
di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal 
giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento 
impugnato. In senso analogo, cfr. tra le altre Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080). 
Altrettanto pacifica può ritenersi l'ulteriore affermazione secondo cui "tale principio, enunciato con 
rifermento alla disciplina previgente al D.Lgs. n. 159 del 2011, ma di certo valido anche nei 
procedimenti aventi ad oggetto l'applicazione di misure di prevenzione personali o reali nei quali 
sono operanti le disposizioni di tale decreto - posto che l'art. 10, comma 3, pure richiamato dall'art. 
27, comma 2, per le misure reali, prevede espressamente che il ricorso in cassazione avverso il 
decreto della corte di appello possa essere presentato solo per violazione di legge - esclude che nel 
giudizio di legittimità possano essere dedotti meri vizi della motivazione che si traducano in 



prospettate forme di illogicità ovvero in una diversa interpretazione degli elementi dimostrativi 
valutati dai giudici di merito" (così da ultimo Sez. 6, n. 17851 del 27/05/2020, Notarnicola). 
3. In tale prospettiva ermeneutica, che si condivide e si intende qui ribadire, appare evidente la 
manifesta infondatezza delle censure proposte, anche perchè in larga parte estranee al novero di 
quelle proponibili in questa sede. 
3.1. Dopo aver ampiamente richiamato l'evoluzione giurisprudenziale che ha tra l'altro condotto, 
sulla scorta dei principi affermati in sede sovranazionale, all'espunzione dall'ordinamento di una 
delle figure di pericolosità c.d. generica (quella concernente l'abituale dedizione a traffici delittuosi: 
cfr. sent. n. 24 del 2019 della Consulta), la Corte territoriale ha nettamente distinto, nel decreto 
oggetto degli odierni ricorsi, il tema della misura di prevenzione personale (disponendone la revoca 
per carenza di allegazioni idonee a comprovare l'attualità della pericolosità dell'(OMISSIS), le cui 
condanne contro il patrimonio risalivano al 2012) da quello della misura patrimoniale. 
In particolare, la Corte d'Appello è pervenuta ad una decisione di conferma della confisca 
dell'immobile acquistato nel 2011 ed intestato al solo (OMISSIS) (la (OMISSIS) era comparsa nell'atto 
solo quale sua procuratrice) valorizzando le condanne riportate dal ricorrente per reati contro il 
patrimonio dal 2001 al 2011/2012, ed in particolare sottolineando, da un lato, che l' (OMISSIS) aveva 
fatto parte di un sodalizio finalizzato alla commissione di furti per cui aveva riportato condanna 
(come meglio precisato nel provvedimento di primo grado) e, dall'altro, che tali condotte delittuose 
erano coeve all'acquisto dell'immobile e del terreno oggetto di confisca. 
La Corte ha quindi preso in considerazione il costante squilibrio (desunto sulla scorta della tabella 
allegata alla proposta e protrattosi fino al 2018) tra redditi leciti e spese di sopravvivenza, 
escludendo che l'(OMISSIS) disponesse di lecite fonti di reddito per sostentare il proprio nucleo 
familiare e concludendo nel senso che l'immobile e il terreno oggetto di confisca erano stati 
acquistati con il provento dell'attività illecita. Con specifico riferimento alla somma di oltre 34.000 
Euro ottenuta dall' (OMISSIS) per una ingiusta detenzione risalente al 2008, la Corte d'Appello ha 
escluso che tale disponibilità fosse dopo alcuni anni idonea non solo ad assicurare il mantenimento 
dell' (OMISSIS) e della sua famiglia, ma anche a consentire l'acquisto dell'immobile, ad un prezzo 
addirittura maggiore della somma medesima. 
3.2. Come è stato evidenziato dal Procuratore Generale, il percorso argomentativo fin qui 
sintetizzato risulta immune da censure deducibili in questa sede. 
3.2.1. La Corte d'Appello ha invero motivatamente ricondotto l'(OMISSIS) - con il richiamo delle 
condanne per reati contro il patrimonio commessi in un significativo arco temporale, e dell'accertata 
insussistenza di redditi leciti sufficienti per il sostentamento suo e del nucleo familiare - nella 
categoria dei soggetti che in quell'arco temporale hanno abitualmente vissuto, in tutto o in parte, 
con i proventi di attività delittuose (categoria tuttora rilevante per l'applicazione di misure di 
prevenzione, come chiarito dalla Consulta nel 2019). 
Al riguardo, appaiono privi di consistenza i rilievi formulati dalla difesa, essendo per un verso del 
tutto irrilevante la mancanza di un esplicito riferimento alla "categoria di appartenenza" del 
proposto, da parte della Corte territoriale, una volta che i requisiti per ricondurre l'(OMISSIS) alla 
predetta categoria siano stati puntualmente individuati all'interno del decreto, nell'ambito di un 
impianto motivazionale pienamente consapevole degli interventi della Corte costituzionale su altre 
categorie di pericolosità generica. 
Altrettanto è a dirsi, per altro verso, sia quanto alla asserita incongruenza della conferma della 
confisca rispetto alla revoca della misura personale (essendo tale decisione stata determinata, come 
già accennato dalla insussistenza di risultanze idonee a comprovare anche l'attualità della 
pericolosità dell' A., ritenuta ampiamente dimostrata fino al 2012); sia anche quanto alla asserita 
carenza di elementi chiari e precisi a sostegno della pericolosità, avuto anche riguardo alla non 
definitività delle condanne valorizzate. 



A tale ultimo proposito, la Corte territoriale ha richiamato i passaggi del provvedimento di primo 
grado relativi alla condanna dell'(OMISSIS) quale partecipe di un sodalizio criminoso finalizzato alla 
commissione di furti: in effetti, dal decreto del Tribunale di Perugia emergono, oltre a condanne 
meno recenti a partire dal 2001, "una sentenza di patteggiamento c.d. allargato nel 2012 (per 
plurimi reati di furto in abitazione commessi dal gennaio del 2010 all'aprile del 2011) ed una 
sentenza del 2014 e a suo carico esiste un procedimento pendente per il reato ex art. 12-quinquies" 
(cfr. pag. 2). Sempre dal provvedimento di primo grado, emerge che l'indagine che ha condotto alla 
sentenza di patteggiamento e all'ulteriore procedimento per intestazione fittizia aveva avuto ad 
oggetto "un'organizzazione, finalizzata alla commissione di furti in abitazione, nell'ambito della 
quale (OMISSIS) ed il fratello (OMISSIS) hanno ricoperto il ruolo di promotori ed organizzatori" (pag. 
4). 
Appare superfluo sottolineare - anche per la perfetta corrispondenza temporale con l'epoca 
dell'acquisto degli immobili confiscati - l'assoluta univocità e concludenza di tali risultanze, rimaste 
prive di effettiva confutazione nel ricorso (nulla è stato dedotto in ordine alla inesattezza dei dati 
concernenti il patteggiamento, nè tantomeno in ordine alla sua eventuale caducazione), mentre 
risultano del tutto inconferenti le ulteriori deduzioni relative al buon comportamento tenuto in 
regime di arresti domiciliari, all'assenza di ulteriori condanne, ecc.. 
3.2.2. A conclusioni del tutto analoghe deve pervenirsi per ciò che riguarda l'ulteriore ordine di rilievi 
difensivi, volti a contrastare le risultanze di ordine patrimoniale e l'esistenza di una sproporzione tra 
i redditi leciti e le disponibilità necessarie per l'acquisto. 
Si tratta di deduzioni in parte inconferenti - essendo del tutto prive di concreto rilievo sia la 
valutazione del prezzo da parte dell'Agenzia delle Entrate, sia la preesistenza di un sequestro 
preventivo sul bene confiscato (D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 30) - in parte estranee al già richiamato 
perimetro dello scrutinio di legittimità demandato a questa Suprema Corte, dal momento che le 
censure relative all'opinabilità delle tabelle utilizzate, alla necessità di tener conto dello stile di vita 
familiare del ricorrente, ecc., potrebbero dar luogo, a tutto concedere, a profili di contraddittorietà 
o illogicità della motivazione, il cui apprezzamento è precluso in questa sede. 
D'altra parte, il giudizio di sproporzione - che risulta del tutto coerente con le premesse di partenza 
- non può essere messo in discussione, sic et simpliciter, con il richiamo ad una disponibilità liquida 
derivante da un periodo di ingiusta detenzione subito dall' (OMISSIS). Invero, anche laddove fosse 
stata rappresentata l'esistenza, nel caso di specie, di una provvista lecita in astratto sufficiente per 
l'acquisto (circostanza motivatamente esclusa, come si è visto, dalla Corte d'Appello: cfr. supra, p. 
3.1.), l'onere di allegazione non avrebbe potuto dirsi compiutamente assolto, alla luce del 
consolidato indirizzo interpretativo secondo cui "in tema di misure di prevenzione patrimoniali, 
l'onere di allegazione difensiva in ordine alla legittima provenienza dei beni non può essere 
soddisfatto con la mera indicazione della esistenza di una provvista sufficiente per concludere il 
negozio di acquisto degli stessi, dovendo invece indicarsi gli elementi fattuali dai quali il giudice 
possa dedurre che il bene non sia stato acquistato con i proventi di attività illecita, ovvero ricorrendo 
ad esborsi non sproporzionati rispetto alla sua capacità reddituale" (Sez. 6, n. 21347 del 10/04/2018, 
Salanitro, Rv. 273388). 
3.2.3. Risultano infine condivisibili i rilievi del Procuratore Generale in ordine al carattere ultroneo 
delle ulteriori considerazioni svolte dalla Corte perugina con riferimento alla (OMISSIS) (precedente 
per furto risalente al 2010; indagini a suo carico per il delitto di riciclaggio in relazione all'acquisto 
dell'immobile), in considerazione della non controversa mancanza, in capo alla ricorrente, della 
titolarità dell'immobile e della mancata deduzione di una disponibilità esclusiva del compendio 
confiscato (risultando con ogni evidenza irrilevante, a tale scopo, il fatto che la (OMISSIS)dis sia 
intervenuta nell'atto di acquisto in qualità di procuratrice dell' (OMISSIS)). 



4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, e la 
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in 
favore della Cassa delle Ammende. 
 

P.Q.M. 
 
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della 
somma di Euro duemila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. 
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2020. 
Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2020 


