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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. CAMMINO Matilde - Presidente - 
Dott. BORSELLINO Maria D. - rel. Consigliere - 
Dott. PAZIENZA Vittorio - Consigliere - 
Dott. DI PISA Fabio - Consigliere - 
Dott. SARACO Antonio - Consigliere - 
ha pronunciato la seguente: 
SENTENZA 
sul ricorso proposto da: 
(OMISSIS), nata a (OMISSIS): 
avverso l'ordinanza del 10 febbraio 2020 del TRIBUNALE di CATANIA: 
udita la relazione svolta dal Consigliere BORSELLINO MARIA DANIELA; 
sentite le conclusioni del PG. CUOMO LUIGI che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 
L'avv. (OMISSIS) in sostituzione dell'avv. (OMISSIS) si riporta ai motivi. 
 

Svolgimento del processo 
 
1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Catania in funzione di giudice del riesame ha 
parzialmente riformato l'ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Catania il 7 gennaio 2020 nei 
confronti di (OMISSIS), indagata in ordine al reato di associazione a delinquere e di sette episodi di 
frode assicurativa, sostituendo alla misura cautelare degli arresti domiciliari quella interdittiva della 
sospensione dall'esercizio della professione forense per la durata di sei mesi. 
Si contesta alla (OMISSIS), nel suo ruolo di legale, di avere contribuito al conseguimento delle finalità 
della detta associazione a delinquere, tesa alla realizzazione di truffe in danno delle compagnie 
assicurative, attraverso la gestione degli aspetti legali della domanda di indennizzo fondata su 
documentazione medica falsa e su una preordinata regia del coindagato (OMISSIS), promotore del 
predetto sodalizio. 
2. Avverso la detta ordinanza propone ricorso l'indagata deducendo: 
2.1 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria con riferimento al reato 
associativo poichè manca nel caso in esame la prova dell'affectio societatis e cioè la conoscenza 
della esistenza di una consorteria criminale e la volontà di parteciparvi da parte dell'indagata, 
confondendo il concorso nel reato continuato nella partecipazione ad una associazione a 
delinquere. Al riguardo sottolinea che l'indagata è in contatto con il solo (OMISSIS) e con nessun 
altro membro della predetta associazione; il suo ruolo mantiene un carattere eventuale, poichè la 
gestione di un sinistro stradale non richiede di norma l'assistenza di un legale; ignora l'esistenza del 
detto programma associativo anche se può aver contribuito alla commissione di uno o più reati 
funzionali al perseguimento degli scopi del sodalizio. 
2.2 Violazione dell'art. 642 c.p. e vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria con riferimento 
al delitto di frode assicurativa poichè, anche a voler tener conto del più ampio termine per la 
proposizione della querela di 120 giorni decorrenti dalla richiesta di indennizzo, previsto dall'art. 
148 del Codice delle Assicurazioni, comma 2, emerge la tardività delle querele presentate per le 



truffe contestate ai capi 3, 6, 9, 13, 16 e ciò comporta la improcedibilità dei detti reati con innegabile 
refluenza sulla sostanza del delitto associativo. 
 

Motivi della decisione 
 
1. Il ricorso è inammissibile. 
In punto di diritto va rilevato che, nella fase cautelare, si richiede non la prova piena del reato 
contestato (secondo i criteri di cui all'art. 192 c.p.p.) ma solo la sussistenza dei gravi indizi di 
colpevolezza. Pertanto ai fini dell'adozione di una misura cautelare è sufficiente qualunque 
elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità 
dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli e gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi 
criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192 c.p.p., comma 2, come si desume dell'art. 273 
c.p.p., comma 1 bis, che richiama l'art. 192 citato, commi 3 e 4, ma non il comma due dello stesso 
articolo, che richiede una particolare qualificazione degli indizi. 
Inoltre va sottolineato che il ricorso per cassazione il quale deduca insussistenza dei gravi indizi di 
colpevolezza e assenza delle esigenze cautelari è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di 
specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i 
canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone e sviluppa censure che 
riguardano la ricostruzione dei fatti, che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze 
esaminate dal giudice di merito. 
Nel caso in esame nessuno di questi vizi - violazione di legge o vizio di motivazione rilevante ex art. 
606 c.p.p., comma 1, lett. E, - risulta essersi verificato, a fronte di una motivazione diffusamente 
prospettata in modo logico, senza irragionevolezza, con completa e coerente giustificazione di 
supporto alla affermata gravità indiziaria e alla sussistenza delle esigenze cautelari. 
2. Occorre premettere che l'elemento distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il 
concorso di persone nel reato continuato è individuabile nel carattere dell'accordo criminoso, che 
nel concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla 
commissione di uno o più reati anche nell'ambito di un medesimo disegno criminoso - con la 
realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato 
associativo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione 
di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, 
anche indipendentemente e al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati. 
(Fattispecie in cui è stata esclusa l'associazione per delinquere in presenza di un programma 
criminoso ben determinato rappresentato dall'intento di colpire individui che avevano intrattenuto 
relazioni sentimentali o sessuali con l'imputata). (Sez. 5, n. 1964 del 07/12/2018 - dep. 16/01/2019, 
MAGNANI ANDREA, Rv. 27444201). 
In ordine al reato associativo il tribunale dopo avere esposto dettagliatamente il materiale 
istruttorio in relazione ai singoli reati fine contestati ha evidenziato che dal tenore delle 
intercettazioni emerge il comportamento sistematico dell'indagata che, su richiesta del correo 
(OMISSIS), formulava richieste di indennizzo in favore di soggetti i cui nominativi le venivano forniti 
dal correo, nella consapevolezza che si trattava di azioni pretestuose fondate su infortuni non 
avvenuti. In questo modo l'indagata si è attivamente inserita nella serie causale degli artifizi e raggiri 
volti a conseguire l'indebito guadagno ai danni delle compagnie assicurative e attraverso la propria 
attività professionale ha consentito di ottenere risarcimenti indebiti, nella consapevolezza della 
falsità della documentazione acquisita a sostegno delle richieste risarcitorie avanzate. 
Proprio la stabilità della collaborazione della (OMISSIS) con il (OMISSIS), promotore del detto 
sodalizio, e la conoscenza della presenza degli altri sodali - la (OMISSIS) in diverse intercettazioni fa 
riferimento al "nostro medico" - dimostrano la consapevolezza di operare nell'ambito di un gruppo 



stabile e organizzato e di contribuire con la sua attività alla realizzazione del programma criminoso 
perseguito anche da altri soggetti stabilmente inseriti in una struttura organizzata. 
3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile poichè non è stato specificamente dedotto dinanzi al 
tribunale del riesame e, nonostante il carattere devolutivo dell'istanza di riesame, il ricorrente non 
può dolersi della mancata risposta a censure specifiche che non siano state sollevate in quella sede. 
E' stato infatti precisato che, pur nella peculiarità del contesto decisorio del giudizio di riesame resa 
manifesta dall'art. 309 c.p.p., comma 9, il ricorrente ha l'onere di specificare le doglianze attinenti 
al merito (sul fatto, sulle fonti di prova e sulla relativa valutazione) onde provocare il giudice del 
riesame a fornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazione può essere 
chiamata ad esprimersi. Pertanto, in mancanza di tale devoluzione, è inammissibile il ricorso che 
sottoponga alla Corte di legittimità censure su tali punti, che non possono trovare risposte per 
carenza di cognizione in fatto addebitabile alla mancata osservanza del predetto onere, in relazione 
ai limiti del giudizio di cassazione, ex art. 606 c.p.p. (Sez. 6, n. 16395 del 10/01/2018 - dep. 
12/04/2018, Contardo, Rv. 27298201). 
La censura è comunque manifestamente infondata poichè in tema di frode alle compagnie 
assicuratrici, nel caso in cui non sia stata attivata la procedura amministrativa di cui al D.Lgs. 7 
settembre 2005, n. 209, art. 148, il termine per la proposizione della querela è quello ordinario 
previsto dall'art. 124 c.p. e decorre dalla piena conoscenza dell'illecito. (Sez. 2, n. 36942 del 
27/04/2018 - dep. 31/07/2018, P.C. in proc. Pompilio e altri, Rv. 27351701). 
L'art. 148 del codice delle assicurazioni costituisce infatti una deroga alla disciplina prevista dall'art. 
124 c.p., nella parte in cui, da un lato introduce una presunzione di conoscenza della frode 
riconducibile alla decisione della Compagnia assicuratrice di inviare al danneggiato istante la 
comunicazione della volontà (non risarcire per sospetta frode e, dall'altro, prevede una contrazione 
del termine ordinario previsto dall'art. 124 c.p., per sporgere la querela. 
4. Si impone pertanto la inammissibilità del ricorso con conseguente condanna della ricorrente al 
pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2000 in favore della Cassa delle 
Ammende. 
 

P.Q.M. 
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e 
della somma di Euro 2000 in favore della Cassa delle Ammende. 
Così deciso in Roma, il 4 settembre 2020. 
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2020 


