
SENTENZA 

sui ricorsi proposti da: 

1) De Lucia Pasquale, n. Maddaloni (Ce) 14.2.1963 

2) Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere 

avverso l'ordinanza n. 5324/16 Tribunale del Riesame di Napoli del 20/10/2016 

esaminati gli atti e letti i ricorsi ed il provvedimento decisorio impugnato; 

udita in camera di consiglio la relazione del consigliere, dott. O. Villoni; 

sentito il pubblico ministero in persona del sostituto P.G., d.ssa F. Marinelli, 

che, in accoglimento del ricorso del PM, ha concluso per l'annullamento dell'ordi-

nanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame sul punto e 

per l'inammissibilità del ricorso De Lucia; 

sentito il difensore del ricorrente De Lucia, avv. Fabio Menichetti in sostituzione 

dell'avv. Mario Griffo, che ha insistito per l'accoglimento del proprio ricorso e ha 

chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso del PM 
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RITENUTO IN FATTO 

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del Riesame di Napoli ha confermato 

l'applicazione nei confronti di Pasquale De Lucia della misura cautelare della cu-

stodia in carcere, disposta dal GIP del Tribunale di S. Maria Capua Vetere con 

l'accusa provvisoria di avere commesso personalmente o in concorso o comun-

que di avere istigato la commissione di plurimi reati contro la pubblica ammini-

strazione nel corso dei due periodi (fino al 04/02/2011 e successivamente al 

26/05/2013) in cui ha ricoperto la carica di Sindaco del Comune di San Felice a 

Cancello (Ce). 

Il GIP aveva disposto l'applicazione della misura anche in ordine al delitto di 

associazione per delinquere (art. 416, capo A), accogliendo la prospettazione 

accusatoria che vuole il De Lucia al vertice di una cupola politico - affaristica 

insediatasi presso il Comune casertano e composta di alcuni componenti della 

maggioranza politica consiliare, di gran parte dei dirigenti dell'amministrazione 

comunale e di alcuni imprenditori definiti 'collusi', ma il Tribunale ha annullato 

sul punto l'ordinanza, sostenendo l'impossibilità di ravvisare una regia unitaria 

dietro le peraltro plurime violazioni della legge penale emerse all'esito delle 

indagini. 

Sintetizzando il contenuto delle accuse provvisorie, al De Lucia si imputa: 

1) di essersi messo a disposizione di un imprenditore (Roberto Chersoni), as-

servendo ai suoi interessi l'incarico pubblico e ricevendone in cambio varie utilità 

economiche quali la concessione di crediti, l'assunzione al lavoro di persone da 

lui indicate nonché la promessa, poi ritirata dall'imprenditore, di emettere in 

proprio favore fatture per operazioni economiche inesistenti (artt. 110, 318, capo 

l); 

2) di avere compiuto atti contrari ai doveri d'ufficio, connessi all'attribuzione di 

finanziamenti a società sportive, ricevendone in cambio utilità economiche de-

stinate all'associazione politica 'Campania Futura' di cui era Presidente (art. 319 

cod. pen., capi V e X); 

3) di avere concorso alla violazione della disciplina sul finanziamento pubblico 

dei partiti e dei gruppi politici, istigando i legali rappresentanti di due società a 

versare fondi in favore della citata associazione politica 'Campania Futura' (artt. 

7 I. n. 195 del 1974 e 4 I. n. 659 del 1981, capi W e Y); 

4) di essere l'ispiratore del compimento di un atto contrario ai doveri di uffi-

cio, formalmente imputabile al Responsabile dell'UTC comunale arch. Auriem-

ma, consistente nell'illegittimo rilascio del permesso di realizzare volumi edilizi 
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aggiuntivi ad un manufatto preesistente, necessari per consentirne la destina-

zione a supermercato, in cambio dell'assunzione da parte dei titolari dell'esercizio 

commerciale di persone da lui designate (artt. 110, 319, 321 cod. pen., capo II); 

5) di avere tentato di costringere Antonio Scialdone, titolare della società Eco-

logia e Impianti srl aggiudicataria in via provvisoria del contratto di appalto per il 

servizio di raccolta e smaltimento rifiuti nel Comune di San Felice a Cancello, a 

versare una somma di denaro in favore dell'associazione 'Campania Futura' e ad 

assumere alle proprie dipendenze sei giovani disoccupati, minacciandolo implici-

tamente di non consentire la prosecuzione del servizio e ritardando in modo stru-

mentale la stipula del contratto definitivo (art. 81 cpv., 56, 317 cod. pen., capo 

KK); 

6) di avere tentato di indurre lo Scialdone a corrispondere a sé e al Vice Sin-

daco Petrone il 10% dell'importo complessivo (pari ad C 1.600.000,00) dello 

appalto per la raccolta e lo smaltimento rifiuti solidi urbani, prospettandogliene 

l'aggiudicazione per un congruo periodo di tempo (sette anni) accompagnata dal 

riconoscimento di una consistente retribuzione fissa annua (C 479.000,00), in 

cambio dell'impegno ad assumere sei giovani disoccupati oltre al proprio figlio 

(artt. 81 cpv., 56, 319-quater cod. pen., capo LL); 

7) di avere concorso al turbamento della gara per l'assegnazione dei lavori di 

completamento di una piazza cittadina, fittiziamente indetta e formalmente vinta 

da una società (la NG Italia Fixtures) prestatasi a tal fine, onde consentirne la 

prosecuzione in subappalto alla ditta Dragone Luigi, che ne aveva in realtà già 

avviato l'esecuzione su mero incarico verbale conferito dallo stesso Sindaco (artt. 

110, 353 commi 1 e 2 cod. pen. capo 00); 

8) di avere istigato il dirigente del competente ufficio comunale ad affidare alla 

ditta Eco Mondo srl il servizio di distribuzione dei kit per la raccolta differenziata 

dei rifiuti solidi urbani per un importo complessivo di C 57.000,00 in violazione 

del Codice degli Appalti (art. 125) e in assenza dei requisiti previsti dalla legge 

nonché a prorogarne per due volte la durata in cambio della fondazione di due 

circoli del partito Nuovo Centro Destra (di cui è aderente) nel Comune di Casale 

di Principe, fondazione finanziata dai titolari di fatto (Schiavone Antonio e Salva-

tore) della società vincitrice dello appalto (artt. 319, 321 cod. pen., capo TT); 

9) di avere concorso ad alterare la gara per l'affidamento del predetto servizio, 

istigando il competente ufficio comunale a confezionare un bando appositamente 

congegnato per far risultare vincitrice la predetta Eco Mondo srl di Schiavone 

Antonio (artt. 110, 353, commi 1 e 2 cod. pen., capo UU); 

10) di avere concorso a cagionare un rilevante danno economico al Comune di 

San Felice a Cancello per avere dolosamente omesso di verificare che la Fratelli 

Balsamo srl, affidataria pro tempore del servizio di smaltimento rifiuti , mediante 
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artifici e raggiri consistiti nel falsificare la pesatura dei rifiuti organici e dei rela-

tivi formulari identificativi, alterava il peso di quelli effettivamente raccolti e tra-

sportati, conseguendo in tal modo il pagamento di somme di denaro di entità 

molto superiore a quelle cui avrebbe effettivamente avuto diritto (artt. 110, 81, 

40, commi 1 e 2 cod. pen., capo VV). 

Accogliendo l'impostazione della pubblica accusa, fatta già propria dal GIP 

nell'ordinanza cautelare genetica, il Tribunale ha apprezzato la sussistenza di un 

variegato quadro indiziario, composto delle dichiarazioni rese da coindagati, da 

altri dipendenti comunali, dai responsabili delle società partecipanti alle gare 

d'appalto incriminate nonché dal contenuto di captazioni telefoniche e di regi-

strazioni tra presenti, queste ultime materialmente eseguite dal denunciante 

Antonio Scialdone, per finire con il vasto compendio documentale acquisito 

presso l'amministrazione del Comune di San Felice a Cancello. 

Le vicende prese in considerazione risalgono in gran parte all'anno 2014 e il 

Tribunale ha motivato la ritenuta persistenza di esigenze cautelari anche con la 

dimostrata propensione dell'indagato ad interferire e condizionare la prosecu-

zione delle indagini finanche dal carcere, propensione manifestatasi altresì con 

un tentativo di intervento sugli inquirenti al fine di ostacolare o impedire la 

prosecuzione delle investigazioni, ritenendo, infine, irrilevante, la dismissione 

della carica di Sindaco e l'intervenuto commissariamento del Comune. 

2. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso sia l'indagato in ordine ai reati 

per i quali è stata confermata la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza sia il 

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere con 

riferimento all'ipotesi di reato associativa per il quale, invece, essa è stata 

esclusa. 

2.1 Ricorso De Lucia 

Con riferimento alla contestazione di cui al capo J, il ricorrente deduce profili di 

violazione di legge e vizi di motivazione nella corretta ricostruzione della com-

plessiva vicenda, dolendosi che il Tribunale abbia ritenuto irrilevanti i contenuti 

della memoria difensiva e in particolare di quelli di cui alle pagine 16-22. 

Quanto alle contestazioni di cui ai capi V e X (vicenda del finanziamento alle 

società sportive) il nucleo delle censure svolte è che gli atti amministrativi incri-

minati risultano formalmente riferibili alla persona del Segretario Comunale, dr. 

Pane, che secondo l'accusa egli avrebbe istigato ma che a sua volta non è stato 

mai indagato per i fatti in questione, divenendo anzi suo accusatore. 

Il ricorrente deduce, per contro, di avere disposto la rimozione del dr. Pane e 

di avere in data 27/05/2014 promosso la rivisitazione di tutte le procedure av- 
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viate sotto la supervisione del funzionario rimosso, ben prima quindi dell'esecu-

zione delle prime perquisizioni iniziate nel mese di luglio del 2014. 

Nel merito, il ricorrente contesta che le somme elargite dal Comune siano state 

considerate 'sponsorizzazioni' e non invece meri contributi all'esercizio della loro 

attività, come tali del tutto leciti. 

Con riferimento alle contestazioni di cui ai capi W e Y (violazione della disci-

plina sul finanziamento pubblico dei partiti e dei gruppi politici), deduce viola-

zione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che sussistono palesi sfasature 

logiche e temporali ricavabili dalla lettura degli atti del procedimento e neglette 

dal Tribunale. Si duole, infatti, della mancata considerazione di elementi decisivi 

quale ad es. l'intervenuto scioglimento dei circoli alla data di pubblicazione dei 

bilanci delle società erogatrici il finanziamento nonché l'inesatto apprezzamento 

del rapporto intercorrente tra la previsione di cui all'art. 7 I. n. 195 del 1947 e il 

d.m. n. 11835 del 2001, asseritamente configurante norma integrativa del dispo-

sto dell'art. 4 I. n. 689 del 1981. 

Riguardo alla contestazione di cui al capo II (vicenda dell'illegittimo rilascio del 

permesso di costruire per consentire l'apertura di un supermercato), la tesi so-

stenuta dal ricorrente è che non risulta per nulla individuato il sinallagma tra atto 

contrario ai doveri d'ufficio, comunque a lui non imputabile e utilità che gli sa-

rebbero pervenute, vicenda cui risulta asseritamente estraneo. 

Con riferimento alle contestazioni di cui ai capi KK e LL (vicenda dei tentativi 

di concussione e di induzione a dare utilità nei confronti di Scialdone Antonio), il 

ricorrente rivendica l'assoluta regolarità del proprio operato, attestata dagli 

stessi atti amministrativi acquisiti e sostiene che era lo Scialdone a ricattarlo; 

deduce, inoltre, con riferimento alle dichiarazioni compromettenti carpite al Vice 

Sindaco Petrone, che questi nutriva ragioni di astio nei suoi confronti. 

Evidenzia, inoltre, carente motivazione riguardo alla documentazione acclusa 

all'indice 3 allegato alla memoria depositata il 20/10/2016 nonché assenza di 

argomentazioni riferite alla richiesta d'inutilizzabilità delle registrazioni tra pre-

senti eseguite dallo Scialdone nonché al ruolo di istigatore che egli avrebbe 

svolto all'indirizzo del Vice Sindaco Petrone. 

Con riferimento alla contestazione di cui al capo 00  (turbativa d'asta al fine di 

favorire Dragone Luigi e legittimare il suo pregresso operato), il ricorrente de-

duce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 273, 309 e 516 cod. proc. 

pen., 6 CEDU e 353 cod. pen. sostenendo in primo luogo che si è determinata 

una 'irrituale' attribuzione ai fatti contestati di una diversa veste giuridica, pe-

raltro corrispondente a quella originariamente ipotizzata dal PM e ciò anche in 

ragione della mancata assicurazione del contraddittorio. 
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Deduce, inoltre, carenza di motivazione in ordine alle deduzioni svolte a pag. 

57 della memoria difensiva del 20/10/2016 ed al concreto ruolo che avrebbe 

svolto nella condotta di alterazione della gara. 

Riguardo alle contestazioni di cui ai capi 1111  e UU (alterazione della gara in 

favore della società Eco Mondo srl), deduce vizio di motivazione in ordine alla 

ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza quale istigatore delle condotte 

delittuose e mancanza di motivazione in ordine alla documentazione acclusa allo 

indice n. 5 allegato alla citata memoria difensiva e alle deduzioni in essa conte-

nute. 

Quanto alla contestazione di cui al capo VV (truffa ai danni del Comune nella 

pesatura dei RSU e relativo pagamento del servizio), il ricorrente deduce che 

l'ordinanza si basa sull'assunto che la condotta omissiva tenuta sarebbe essa 

stessa indice della sua collusione, laddove lo stesso Tribunale ha ritenuto l'insus-

sistenza di gravi indizi di colpevolezza dello stesso reato nei confronti del coin-

dagato Clemente De Lucia, la cui condotta rappresenta nell'ipotesi accusatoria il 

trait d'union necessario tra Sindaco e fratelli Balsamo, indicati quali beneficiari 

della condotta fraudolenta. 

Deduce, inoltre, l'insussistenza a suo carico di un obbligo giuridico d'impedire 

l'evento ai sensi dell'art. 40 cpv. cod. pen., atteso che la vigente normativa sugli 

Enti Locali attribuisce la responsabilità dell'amministrazione corrente e dei relativi 

atti formali ai dirigenti amministrativi, riservando agli organi politici di stabilire le 

linee - guida dell'attività amministrativa ma impendendo loro l'intromissione in 

singoli atti e procedure; deduce a tale riguardo anche l'omessa considerazione 

dei documenti acclusi all'indice n. 4 allegato alla memoria del 26/10/2016 non-

ché la mancata risposta alla questione dell'agente provocatore, rivestito anche in 

tale specifica vicenda da quell'Antonio Scialdone autore di registrazioni tra pre-

senti all'insaputa dell'interlocutore. 

Quanto alla ritenuta persistenza di esigenze cautelari, il ricorrente deduce 

sostanziale carenza di motivazione, propugnando l'adesione all'orientamento 

interpretativo già manifestatosi nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità 

circa la necessaria sussistenza di un'occasione prossima futura, sola atta a con-

sentire il mantenimento di una misura riguardante riferita a fatti risalenti nel 

tempo. 

Sostiene, inoltre, che il Tribunale non avrebbe preso in alcuna considerazione il 

contenuto di un provvedimento reiettivo di un'istanza presentata ai sensi dell'art. 

299 cod. proc. pen. in cui il GIP aveva comunque dato atto dell'intervenuta 

attenuazione delle esigenze cautelari, dando ampio conto del parere espresso dal 

PM rispetto alla medesima istanza con la prospettata sussistenza di esigenze di 

cui all'art. 274 lett. a) cod. proc. pen. ma  omettendo di argomentare in ordine 
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alle deduzioni di cui alla memoria del 20/10/2016 e in particolare all'indice n. 7 

alla stessa accluso. 

Il ricorrente deduce, infine, mancanza di motivazione in ordine alla omessa 

concessione degli arresti domiciliari al di fuori della Campania. 

Le argomentazioni svolte in relazione ai punti n. 4, 6, 7 e 8 del ricorso princi-

pale sono state ribadite e sviluppate nei motivi nuovi depositati il 16/01/2017. 

Nello stesso atto il ricorrente chiede di dichiarare inammissibile il ricorso del 

PM in quanto volto a conseguire una mera rivalutazione nel merito degli elementi 

cognitivi già vagliati dal Tribunale; ne allega in ogni caso l'infondatezza, dedu-

cendo che dagli atti processuali non emerge traccia alcuna di una sua volontà di 

costituire l'ipotizzata associazione per delinquere o addirittura di porsene a capo, 

coordinando l'attività dei presunti associativi con funzioni di preminenza, sì da 

razionalizzarne e far convergere in una strategia unitaria i contributi dagli stessi 

individualmente arrecati. 

2.2 Ricorso del PM 

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere 

ricorre avverso l'annullamento dell'ordinanza genetica in relazione all'ipotesi di 

reato associativa (art. 416 cod. pen., capo A), sostenendo che il ragionamento 

del Tribunale del Riesame manifesta chiari vizi di illogicità della motivazione, che 

appare del tutto mancante su alcuni episodi decisivi. 

La tesi di fondo del ricorrente è che se è vero che la prova dell'accordo asso-

ciativo può desumersi anche dall'osservazione dei reati fine, dalle modalità ese-

cutive degli stessi, dal loro numero e dalla loro ripetizione nonché dai compor-

tamenti degli autori dei reati (contatti tra loro, uniformità delle loro condotte, 

protrarsi nel tempo delle stesse), appare assolutamente illogica e contraddittoria 

la decisione del Collegio che, pur riconoscendo l'esistenza di una pluralità di 

soggetti manovrati dal Sindaco e coperti da questi nelle loro malefatte, ritiene 

che vi sia <assenza di un relativo collante tra le imputazioni riguardanti i reati 

fine e la mancanza di ulteriori elementi di prova idonei ad operarne una ricondu-

zione unitaria al medesimo programma associativo indistintamente ascritto agli 

indagati indicati dal GIP - non essendovi né captazioni rivelatrici di incontri tra i 

sodali per pianificare strategie di massima sul futuro operato, né dichiarazioni 

accusatorie che facciano in qualunque modo riferimento ad un progetto comune 

e condiviso - impongono di riconoscere, piuttosto la natura isolata e autonoma 

delle diverse condotte ascritte ai diversi indagati, che più che indicative di una 

affectio societatis o rivelatrici di un più ampio e generico pactum sceleris, si di-

mostrano frutto di ideazioni criminose in relazione a singole vicende corruttive e 

ai singoli appalti risultati viziati>. 
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Il ricorrente, che più volte si riferisce collettivamente agli organi di vertice poli-

tico - amministrativi del Comune di San Felice a Cancello come ad una "cupola di 

potere", sostiene che <la partecipazione di uno o più indagati alla commissione 

di singoli delitti ben può essere determinata dall'esigenza estemporanea del sin-

golo> ma che, come dimostrato dalle indagini, <la buona riuscita di questi illeciti 

presupponeva senza dubbio un preventivo accordo tra i sodali, ovvero un inter-

vento successivo ch consentisse una efficace "copertura"> e inoltre che solo la 

piena consapevolezza da parte di ciascun indagato di detta copertura a tutti i li-

velli, da quello amministrativo a quello penale, poteva indurli a commettere una 

tale pluralità di reati con modalità assolutamente disinvolte ed irridenti, come 

definite dallo stesso Tribunale del Riesame. 

Deduce, inoltre, che il Tribunale ha omesso di considerare che il Sindaco De 

Lucia <non poteva prescindere dall'apporto determinate ed essenziale dei suoi 

funzionari amministrativi corrotti, che dunque agivano secondo un accordo pre-

ciso e chiaro, seguendo direttive impartite dal loro capo promotore, al fine di 

realizzare un generico programma criminoso, consistente nel controllare ogni 

aspetto della res publica, che veniva piegato all'interesse privato e illecito>, 

venendosi in tal modo a costituire una rete di corruzione dilagante grazie al 

contributo essenziale di ciascun sodale per la parte di propria competenza. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

1. Il ricorso proposto dall'indagato De Lucia è fondato limitatamente al capo W 

dell'ordinanza impugnata, mentre deve essere dichiarato inammissibile in ordine 

a tutti gli altri capi. 

2. Dichiarazioni d'inammissibilità. 

Capo 3 

Nella sezione del ricorso riferita a tale imputazione provvisoria non è dato, in 

realtà, riscontrare alcuna pertinente deduzione rispetto alle argomentazioni 

svolte dal Tribunale, se non quella, peraltro d'incerto significato, di avere chiesto 

il rilascio delle fatture alla parte offesa Chersoni ai sensi dell'art. 391-bis cod. 

proc. pen. già nel mese di ottobre del 2014: ne deriva la declaratoria d'inammis-

sibilità di tale motivo per genericità (artt. 581 lett. c] e 591 lett. c] cod. proc. 

pen.) 
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Capi V e X 

Come si ricava dall'esposizione dei motivi di censura riferiti a tali imputazioni, il 

ricorrente deduce che gli atti amministrativi incriminati risultano formalmente 

riferibili alla persona dell'allora Segretario Comunale, dr. Pane, rivendicando di 

averne disposto la rimozione e la rivisitazione di tutte le procedure avviate sotto 

la supervisione del funzionario in epoca non sospetta in quanto antecedente 

all'avvio delle indagini. 

Nessuna deduzione viene, invece, svolta riguardo agli altri elementi del com-

pendio indiziario (le s.i.t. rese da Carmine Palmieri nonché dallo stesso dr. Pane; 

quelle rese da uno dei beneficiari dell'illecito finanziamento, Francesco Magliulo; 

le acclarate utilità conseguite in corrispettivo del finanziamento da parte dalla 

associazione politica 'Campania Futura' di cui il De Lucia era presidente), così 

come alcun rilievo viene formulato riguardo ai profili concernenti la violazione 

delle norme contestate indicati a pag. 15 dell'ordinanza. 

Il ricorrente si appiglia, invece, all'utilizzo asseritamente improprio del termine 

'sponsorizzazione' da parte del Tribunale per descrivere il finanziamento, che se-

condo la sua prospettazione ha, invece, rappresentato un mero contributo di 

carattere del tutto lecito. 

Anche in relazione a tale motivo appare, dunque, inevitabile la declaratoria di 

inammissibilità per genericità. 

Capi W e Y 

I reati ipotizzati con tali imputazioni provvisorie riguardano la violazione della 

disciplina sul finanziamento pubblico dei partiti e dei gruppi politici. 

Il pur articolato motivo di ricorso (pagg. 11-15) non appare del tutto chiaro nei 

suoi aspetti contenutistici. 

A prescindere dal fatto che alcuni profili di censura risultano meramente ac-

cennati (quali ad es. le vicende indicate a pag. 12), il ricorrente deduce <palesi 

sfasature logiche e temporali ricavabili dalla lettura degli atti del procedimento e 

neglette dal Tribunale> che non ha cura, tuttavia, di spiegare in maniera più 

dettagliata. 

Si duole, inoltre, della mancata considerazione da parte del Tribunale di ele-

menti asseritannente decisivi, quale ad es. l'intervenuto scioglimento dei circoli 

politici beneficiari del finanziamento alla data di pubblicazione dei bilanci delle 

società erogatrici, la cui rilevanza resta, peraltro, di non immediata compren-

sione. 

Deduce poi violazione di legge con riferimento all'inesatto apprezzamento del 

rapporto intercorrente tra la previsione di cui all'art. 7 I. n. 195 del 1947 e il d.m. 
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s 

n. 11835 del 2001, asseritamente configurante norma integrativa della previ-

sione di cui all'art. 4 I. n. 689 del 1981. 

La doglianza non è solo manifestamente infondata ma erroneamente impo-

stata nei suoi presupposti. 

L'accusa contempla, infatti, la menzione congiunta degli artt. 7 I. n. 195 del 

1974 e 4 I. n. 659 del 1981 per la semplice ragione che gli obblighi stabiliti dalla 

legge del 1974 a carico dell'ente conferente il finanziamento (di procedere a for-

male delibera e di iscrivere la posta a bilancio) risultano estesi, per effetto del 

comma 1 dell'art. 4 della legge del 1981, a soggetti giuridici diversi e ulteriori 

rispetto ai partiti politici partecipanti alle competizioni elettorali nazionali e quindi 

'ai finanziamenti ed ai contributi in qualsiasi forma o modo erogati, anche indi-

rettamente, ai membri del Parlamento nazionale, ai membri italiani del Parla-

mento europeo, ai consiglieri regionali, provinciali e comunali, ai candidati alle 

predette cariche, ai raggruppamenti interni dei partiti politici nonché a coloro che 

rivestono cariche di presidenza, di segreteria e di direzione politica e amministra-

tiva a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale nei partiti politici'. 

Le altre previsioni dell'art. 4 non hanno, invece, nulla a che fare con il precetto 

di cui sopra, stabilendo adempimenti ulteriori e sanzioni in caso di inosservanza 

attualmente depenalizzate, talché appare del tutto inconferente il richiamo al 

d.m. 23 febbraio 2001 n. 11835 (ammesso e non concesso che ne sia corretta 

l'indicazione, attesone il contenuto) che a dire del ricorrente integrerebbe il 

comma 3 del citato art. 4 I. n. 659 del 1981. 

In parte avulsa dal contesto argomentativo appare, infine, la menzione dell'art. 

2345, comma 1 cod. civ. riguardante i termini per il deposito del bilancio, a 

meno che con essa s'intenda sostenere la tesi che all'epoca di compimento delle 

indagini non erano ancora decorsi i termini per l'iscrizione a bilancio delle poste 

riguardanti i finanziamenti, forse da collegare al ricordato rilievo circa l'interve-

nuto scioglimento dei circoli politici beneficiari, ma trattasi di una deduzione che 

non emerge in maniera perspicua dal ricorso e che come tale deve essere di-

chiarata generica. 

Capo II 

Il nucleo della censura riferita a tale imputazione provvisoria - riferita all'illegit-

timo rilascio da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale del permesso di realizzare 

volumetrie edilizie aggiuntive rispetto ad un preesistente manufatto, necessarie 

per consentirne la destinazione a supermercato - consiste nel fatto che secondo 

il ricorrente non risulterebbe individuato il sinallagma tra atto contrario ai doveri 

d'ufficio e utilità a lui pervenute, considerato altresì che non è stato material- 
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mente il Sindaco, bensì il funzionario apicale competente (arch. Auriemma) a 

rilasciare il permesso incriminato. 

L'impugnazione sul punto è ancor prima che manifestamente infondata del 

tutto generica, poiché mostra di non confrontarsi nemmeno con le puntuali argo-

mentazioni svolte dal Tribunale riguardo alle significative risultanze delle inter-

cettazioni telefoniche e delle registrazioni tra presenti, che hanno evidenziato 

l'interesse diretto del Sindaco De Lucia al rilascio del permesso edilizio in cambio 

dell'assunzione, da parte dei titolari di quel supermercato che avrebbe iniziato ad 

operare all'interno dell'unità immobiliare indebitamente ampliata, di persone da 

lui indicate così da accrescere il prestigio politico - elettorale. 

Riguardo a tale imputazione, infatti, il ricorrente deduce che non sarebbe stata 

presa in considerazione la copiosa documentazione allegata ed indicata a pag. 18 

del ricorso, che evidenzierebbe la sua totale estraneità all'addebito, mostrando in 

tal modo di non comprendere la rilevanza e la prevalenza del dato investigativo 

'sostanziale' rispetto all'apparenza di formale regolarità amministrativa risultante 

dalla citata documentazione. 

Capi KK e LL 

Al pari di quanto osservato in ordine alle precedenti imputazioni, il ricorrente 

oppone alla valenza accusatoria del materiale indiziario esaminato dal Tribunale 

di Napoli la formale regolarità degli atti amministrativi, asseritamente bastevoli a 

dimostrare la liceità del proprio operato. 

Deve evidentemente essere ribadito che, nell'ambito dell'accertamento penale, 

il contenuto del compendio indiziario può ben prevalere sulla formale osservanza 

di regole procedurali e/o amministrative. 

Nel caso di specie, il tenore assolutamente univoco delle registrazioni eseguite 

dal denunciante Antonio Scialdone è tale da rendere in pratica irrilevante l'esame 

dei documenti addotti a sostegno della tesi difensiva e di conseguenza infondata 

la tesi della mancata loro delibazione da parte del Tribunale. 

Né pregio maggiore riveste la doglianza riguardante il preteso ricatto che lo 

Scialdone avrebbe esercitato sul ricorrente o il malanimo asseritamente nutrito 

dal Vice Sindaco Petrone nei suoi confronti, trattandosi di una plausibile lettura 

alternativa del compendio indiziario, come tale insuscettibile d'integrare un vizio 

del provvedimento impugnato. 

Quanto alle registrazioni eseguite dallo Scialdone, il ricorrente sostiene che il 

Tribunale avrebbe omesso di svolgere qualsiasi valutazione in ordine alla loro 

inammissibilità, tempestivamente dedotta nonché al ruolo d'istigatore che lo 

Scialdone avrebbe svolto nei confronti del Vice Sindaco Petrone al fine d'indurlo a 

rendere le compromettenti dichiarazioni che lo riguardano. 
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La censura, articolata nei termini che precedono, è manifestamente infondata. 

In primo luogo, non corrisponde affatto al vero che il Tribunale abbia omesso 

di argomentare su tali punti, avendovi compiutamente e congruamente provve-

duto a pag. 92 dell'ordinanza impugnata. 

Le considerazioni svolte appaiono, inoltre, corrette sul piano logico e conformi 

sia al dettato normativo che alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità 

sedimentatasi sull'argomento. 

Il Tribunale ha, infatti, correttamente ricordato che lo Scialdone non era affatto 

un Infiltrato' o se si vuole un 'agente provocatore', ma più semplicemente un 

soggetto a conoscenza dei fatti dichiaratosi disponibile a registrare le conversa-

zioni cui egli stesso avrebbe preso parte, operazione per la cui esecuzione non 

era affatto necessario munirsi dell'autorizzazione del giudice. 

Il discrimen tra attività tecnica di registrazione sonora soggetta ad autorizza-

zione ai sensi degli artt. 266 e segg. cod. proc. pen. e attività libera deve, infatti, 

prendere le mosse dalla precisa delimitazione del concetto di intercettazione, che 

consiste <nella captazione occulta e contestuale di una comunicazione o conver-

sazione tra due o più soggetti che agiscano con l'intenzione di escludere altri e 

con modalità oggettivamente idonee allo scopo, attuata da soggetto estraneo 

alla stessa mediante strumenti tecnici di percezione tali da vanificare le cautele 

ordinariamente poste a protezione del suo carattere riservato>. 

Ne consegue che <la registrazione fonografica di un colloquio, svoltosi tra 

presenti o mediante strumenti di trasmissione, ad opera di un soggetto che ne 

sia partecipe, o comunque sia ammesso ad assistervi, non è riconducibile, quan-

tunque eseguita clandestinamente, alla nozione di intercettazione, ma costituisce 

forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l'autore può di-

sporre legittimamente, anche a fini di prova nel processo secondo la disposizione 

dell'art. 234 cod. proc. pen., salvi gli eventuali divieti di divulgazione del conte-

nuto della comunicazione che si fondino sul suo specifico oggetto o sulla qualità 

rivestita dalla persona che vi partecipa> (Sez. U, sent. n. 36747 del 28/05/2003, 

Torcasio e altro, Rv. 225465 e conf. Sez. 5, sent. n. 4287 del 29/09/2015, Pepi, 

Rv. 265624) 

E' importante ricordare l'insegnamento delle Sezioni Unite sul tema, dal mo-

mento che sulla situazione presa in considerazione da quella pronuncia (registra-

zione occulta di una conversazione ad opera di uno dei partecipi) si sono avute 

altre decisioni, che hanno ritenuto di dover elementi prodromici o coevi alla me-

desima, con esiti interpretativi di segno variabile. 

E così Sez. 2, sent. n. 19158 del 20/03/2015, Pitzulu, Rv. 263526 ha stabilito 

che <la registrazione di conversazioni effettuata da un privato su impulso della 

polizia giudiziaria non costituisce una forma di documentazione dei contenuti del 
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dialogo, ma una vera e propria attività investigativa che comprime il diritto alla 

segretezza con finalità di accertamento processuale, che richiede un provvedi-

mento dell'autorità giudiziaria ovvero un decreto motivato in forma scritta del 

Pubblico Ministero>, conferendo rilevanza preponderante alle modalità di prepa-

razione dell'attività di captazione nonché al ruolo di 'ausiliario sostanziale' della 

P.G. svolto dal soggetto portatore del dispositivo di registrazione. 

Stando poi a Sez. 3, sent. n. 39378 del 23/03/2016, C, Rv. 267806 <la regi-

strazione di conversazioni effettuata da un privato, mediante apparecchio colle-

gato con postazioni ricetrasmittenti attraverso le quali la PG procede all'ascolto 

delle stesse e alla contestuale memorizzazione, non costituisce una mera forma 

di documentazione dei contenuti del dialogo né una semplice attività investi-

gativa, bensì un'operazione di intercettazione di conversazioni ad opera di terzi, 

come tale soggetta alla disciplina autorizzativa dettata dagli artt. 266 e ss. cod. 

proc. pen., con la conseguente inutilizzabilità probatoria di tale registrazione, ove 

preceduta dalla sola autorizzazione del Pubblico Ministero>. 

Il Collegio reputa, invece, di dover esprimere rinnovata adesione all'arresto 

delle Sezioni Unite, ribadito del resto da numerose pronunce successive, secondo 

cui <non è possibile in alcun modo equiparare la registrazione effettuata, sia 

pure occultamente, da uno dei protagonisti della conversazione, all'ingerenza 

esterna sulla vita privata costituita dall'intercettazione svolta per opera di un 

terzo> (Sez. 6, sent. n. 49511 del 01/12/2009, Ticchiati, Rv. 245774) e che 

quindi, data la situazione considerata, siano del tutto irrilevanti tanto le attività 

prodromiche quanto quelle inerenti le concreta modalità di esecuzione della regi-

strazione stessa, ivi compresa la trasmissione del segnale in contemporanea ad 

una stazione ricevente. 

Conclusivamente, ove non si verta in un caso di intercettazione in senso pro-

prio, come tale normativamente disciplinata dagli artt. 266 e segg. cod. proc. 

pen., restano del tutto indifferenti sia le modalità di preparazione che quelle di 

relativa esecuzione. 

Capo 00 

Con riferimento a tale contestazione, il ricorrente sostiene che si sarebbe deter-

minata <una 'irrituale' attribuzione ai fatti contestati di una diversa veste giuri-

dica, peraltro corrispondente a quella originariamente ipotizzata dal GIP (recte: 

dal PM) e ciò anche in ragione della mancata assicurazione del 'contraddittorio'>. 

L'assunto appare, oltre che palesemente infondato, anche scarsamente com-

prensibile. 

Il PM aveva formulato l'accusa di violazione dell'art. 353 cod. pen., mentre il 

GIP ha ritenuto i fatti sussumibili sotto la diversa figura di reato di cui all'art. 
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353-bis cod. pen.; all'esito del riesame, il Tribunale di Napoli, confermando l'ap-

plicazione della misura cautelare anche in relazione alla condotta ivi contestata, 

ha ritenuto di dover ripristinare l'originaria qualificazione giuridica di cui all'art. 

353 cod. pen. (pag. 58 ord.). 

Non v'è stata, perciò, come sostiene il ricorrente, alcuna contestazione alterna-

tiva e dinanzi al Tribunale le parti hanno discusso della qualificazione giuridica 

della condotta, talché non sono nemmeno ipotizzabili profili di violazione del con-

traddittorio. 

Fatta tale necessaria premessa, le doglianze sul punto si rivelano del tutto ge-

neriche, non peritandosi il ricorrente di confrontarsi né con il pregnante conte-

nuto delle intercettazioni telefoniche né con le dichiarazioni accusatorie rese dal 

coindagato e responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, arch. Auriemma né con 

quelle confessorie rese dagli altri indagati, Papa Vincenzo e De Lucia Andrea. 

Anche in questo caso, si pretende di far prevalere la regolarità esteriore degli 

atti amministrativi (indicando quelli pertinenti alle pagg. 32 e 35-36 del ricorso) 

sui risultati delle indagini, che hanno dato, invece, luogo ad una contestazione 

provvisoria che, anche in forza del ruolo apicale all'epoca rivestito nell'ambito 

dell'amministrazione comunale, indica nel ricorrente l'ispiratore di condotte cer-

tamente riferibili, sotto il profilo soggettivo formale, ai funzionari amministrativi 

competenti, che, infatti, ne rispondono a titolo di concorso (art. 110 cod. pen.). 

Capi TT e UU 

Anche per tali imputazioni, il ricorso segue la medesima impostazione di fondo 

che lo ispira. 

Il Tribunale del riesame ha compiutamente indicato le fonti indiziarie che indi-

cano il Sindaco De Lucia quale istigatore della complessiva vicenda che ha por-

tato all'aggiudicazione dell'appalto del servizio per la distribuzione e fornitura di 

kit contenenti buste per la raccolta differenziata dei RSU ad una società (la Eco 

Mondo srl) formalmente amministrata da Marianna Annunziata, ma di fatto 

gestita dai fratelli Antonio e Salvatore Schiavone. 

Tali fonti consistono nelle dichiarazioni rese della stessa Annunziata, dai parte-

cipanti alla gara pubblica (Antonio De Marco, Anna Esposito, Daniela Musella, 

Marina Miele, Liberato Calenda e Festa Salvatore), dal già citato arch. Auriemma 

nonché nel contenuto delle conversazioni e degli SMS intercettati, avendo il Tri-

bunale avuto cura di spiegare in maniera esauriente e congrua perché la gara 

indetta risultava in realtà fittizia, dal momento che quasi tutti gli altri parteci-

panti (meno uno) erano consapevoli del suo esito predefinito e soprattutto 

avendo evidenziato l'illecito corrispettivo con cui i fratelli Schiavone si erano sde- 

• 
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bitati dell'interessamento del Sindaco, finanziando l'apertura di due circoli del 

suo partito, Nuovo Centro Destra, in Casal di Principe, loro comune di residenza. 

Ebbene, anche in quest'occasione il ricorrente deduce la formale regolarità del-

le sequenze procedimentali amministrative (pagg. 37-39 ricorso), non opponen-

do alcun concreto argomento a confutazione della realtà emersa dalle investiga-

zioni e cioè che il risultato della gara era noto fin dal suo avvio, tant'è che i rap-

presentanti della sola società che credeva di partecipare ad una contesa effettiva 

(la Eco Plastic srl), si erano sentiti rispondere da un dipendente comunale 

(Geom. Migliore): <Ma che partecipate a fare?>' (pag. 73 ord.). 

Lo stesso è a dirsi del tenore delle conversazioni telefoniche intercettate non-

ché della stretta concatenazione logico-temporale evidenziata dal Tribunale tra il 

contenuto degli SMS riprodotto alle pagg. 67-68 dell'ordinanza e l'esito della 

gara, che il ricorrente semplicemente oblitera nella formulazione delle sue do-

glianze. 

5 

3. Capo VV 

Diversamente dagli altri capi dell'imputazione provvisoria, quello sub VV con-

templa un'accusa al contempo di evento e di danno, rappresentato quest'ultimo 

dalle maggiori somme che il Comune di San Felice a Cancello ha corrisposto alla 

società Fratelli Balsamo srl per lo smaltimento di quantitativi di rifiuti solidi urba-

ni di gran lunga superiori a quelli effettivamente raccolti (differenza pari a 240 

tonnellate nel 2013 e a 325 tonnellate nel 2014) e direttamente connesso, se-

condo la prospettazione accusatoria, alle dolose negligenze registratesi nell'am-

bito del servizio comunale competente al momento della pesatura dei carichi di 

rifiuti raccolti per l'avvio allo smaltimento finale. 

Le fonti indiziarie acquisite sul punto, costituite soprattutto dalle dichiarazioni 

rese da due dipendenti (Piccirillo Agostino e Nuzzo Antonio), peraltro mai resisi 

autori di alcuna formale denuncia, evidenziano una chiara collusione tra l'ammi-

nistrazione comunale di San Felice a Cancello e i titolari della Fratelli Balsamo srl, 

praticamente lasciati liberi di inserire nei Formulari Identificazione Rifiuti (FIR) 

dati assolutamente non corrispondenti con le quantità ponderali effettive dei 

rifiuti raccolti, al fine evidente di favorire l'indebito arricchimento dei gestori del 

servizio di smaltimento. 

Stando, tuttavia, alle dichiarazioni del dipendente Piccirillo, nelle occasioni in 

cui egli aveva formulato rilievi circa le irregolari modalità di pesatura degli RSU, 

aveva ottenuto da altri soggetti addetti al servizio (Clemente De Lucia, consi-

gliere comunale di maggioranza e capocantiere del servizio raccolta rifiuti) o da 

organi vertice del Comune (Vice Sindaco Petrone) la risposta, talora esposta in 
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termini crudi (<fatti i cazzi tuoi>, De Lucia e <a te che te ne fotte>, Petrone), 

di non immischiarsi nella faccenda (pag. 84 ord.). 

Per quanto riguarda, tuttavia, il Sindaco De Lucia, alle sollecitazioni del Pic-

cirillo, egli aveva per due volte fornito risposte di carattere generico ed interlo-

cutorio (<11 Sindaco mi riferì che avrebbe provveduto a controllare> e <Anche in 

tale circostanza il primo cittadino di riferì che avrebbe provveduto a verificare 

tale anomalia>), talché la tesi del suo coinvolgimento nella deliberata assenza di 

controlli nella gestione del servizio che l'ordinanza sposa, riposa più sulle convin-

zioni dello stesso Piccirillo (<11 Sindaco De Lucia, quello si va a prendere le maz-

zette>, pag. 86 ord. e <quello piglia e si fotte i soldi. Che poi è furbo il Sindaco 

ci manda il monaco hai capito?>, pag. 87), che non su concreti elementi di 

compartecipazione ad una condotta che lo stesso Tribunale deve necessaria-

mente configurare in termini omissivi (pag. 91 ord.). 

Né giova alla ricostruzione in chiave accusatoria della vicenda, l'intervenuto 

annullamento da parte dello stesso Tribunale di Napoli dell'ordinanza cautelare 

nei confronti del citato Clemente De Lucia (alias monaco') ovvero del soggetto 

che stando alla pubblica accusa rappresentava l'intermediario del rapporto di 

malaffare instauratosi tra l'amministrazione comunale e la Fratelli Balsamo srl. 

E' del tutto plausibile, infatti, argomentare che, stante la predisposizione del 

servizio in termini economicamente rovinosi per il Comune, il Sindaco ha delibe-

ratamente risposto in maniera accorta e non compromettente ai rilievi formulati 

dal Piccirillo, a differenza di quanto avvenuto nel caso dei complici (v. sopra), ma 

resta il fatto che su tale punto le doglianze del ricorrente circa l'assenza di una 

formale posizione di garanzia nella gestione del servizio (spettante ai funzionari 

e non alla direzione politico-amministrativa del Comune) e la regolarità degli atti 

a lui riferibili colgono nel segno e meritano una rinnovata deliberazione da parte 

del Tribunale di Napoli. 

4. Esigenze cautelari 

Le censure del ricorrente non meritano accoglimento neppure riguardo alle 

perduranti esigenze cautelari affermate dai giudici del riesame. 

Il Tribunale di Napoli ha chiaramente evidenziato che la prognosi di recidiva 

nel reato delineata per l'indagato scaturisce non solo dalla natura e dalla reitera-

zione delle condotte illecite accertate (art.274 lett. c] cod. proc. pen.), ma an-

che dalla sua tendenza e capacità di interferire con lo svolgimento delle indagini. 

Tale capacità si è esplicata sia prima della loro conclusione, come testimonia la 

visita documentata del ricorrente unitamente alla coindagata Di Giunta presso il 

Sottosegretario alla Difesa G. Alfano, in cui fu chiesto il trasferimento di due 

Marescialli effettivi alla Compagnia CC di Maddaloni che stavano svolgendo 
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accertamenti sull'amministrazione di San Felice a Cancello (s.i.t. Luigi Barone, 

nota 19, pag. 99 ord.), sia successivamente. 

A tale riguardo, per ragioni di mera economia redazionale il Tribunale ha rite-

nuto di riportare nell'ordinanza impugnata il parere espresso dal PM sull'istanza 

di remissione in libertà avanzata dal ricorrente all'esito dell'interrogatorio di ga-

ranzia, parere in cui sono indicati gli indici obiettivi rivelatori di un elevato rischio 

di inquinamento probatorio desunto dai colloqui intrattenuti in carcere dal ricor-

rente con i familiari e sottoposti ad intercettazione (pagg. 99 - 101 ord.). 

Ebbene anche con riferimento a tale aspetto, il ricorrente deduce una pretesa 

omissione di elementi di valutazione a sé favorevoli, sostenendo che il Tribunale 

non avrebbe dato conto della circostanza che nel provvedimento reso a seguito 

di quell'istanza, il GIP, pur respingendola, aveva ritenuto attenuate le esigenze 

cautelari quanto meno ai sensi dell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. (ord. GIP in 

allegato 3 al ricorso). 

Con riferimento, inoltre, al contenuto dei colloqui in carcere captati, il ricorren-

te si duole del fatto che il Tribunale non abbia considerato gli elementi documen-

tali allegati ad una memoria del 20/10/2016 e indicati alle pagg. 55 (Indice 7) e 

59 (Indice) dell'ordinanza impugnata, a suo dire immotivatamente pretermessi in 

favore di un'esclusiva enfatizzazione dei dati ricavati dal parere del PM. 

La doglianza è manifestamente infondata. 

Poiché il ricorrente si duole di una sostanziale carenza di motivazione sul pun-

to, è d'obbligo osservare che il Tribunale ha ampiamente e congruamente moti-

vato in ordine alla sussistenza di concrete esigenze cautelari rilevanti ai sensi 

dell'art. 274 lett. a) e c) cod. proc. pen., sulla base di elementi di carattere 

obiettivo che non è compito di questa Corte di Cassazione ripercorre in rassegna, 

ma che sono stati correttamente valorizzati in quanto riferiti alle condotte dello 

indagato fin al momento del suo arresto e oltre. 

La peculiarità della situazione complessivamente considerata, relativa alla ripe-

tuta e protratta consumazione di condotte illecite nell'ambito dell'amministra-

zione comunale di riferimento, fornisce, inoltre, giustificazione della statuizione 

del Tribunale di ritenere perduranti le esigenze di cautela pur in presenza delle 

dimissioni del ricorrente dalla carica di Sindaco e dell'intervenuto Commissaria-

mento del Comune di San Felice; sul punto, del resto, il Tribunale ha fatto perti-

nente richiamo alla giurisprudenza di questa Corte di Cassazione formatasi sul 

tema (pag. 102 ord.) che è superfluo, dunque, ricordare. 

Manifestamente infondata risulta, infine, anche la censura inerente l'attualità 

delle esigenze cautelari. 

In termini generali circa l'interpretazione del vigente art. 274 lett. c) cod. proc. 

pen. e pur nella consapevolezza di differenti approcci ermeneutici alla questione 
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citati anche nel ricorso, il Collegio ritiene che il concetto di attualità debba signi-

ficare che la prognosi di commissione di delitti analoghi deve essere fondata su 

elementi concreti e non congetturali, rivelatori di una continuità ed effettività del 

pericolo di reiterazione, attualizzata al momento dell'adozione della misura, al 

fine soprattutto di evitare che condotte in ipotesi molto risalenti nel tempo fini-

scano per essere apprezzate in maniera decontestualizzata rispetto alla situa-

zione corrente (Sez. 6, sent. n. 9894 del 16/02/2016, C., Rv. 266421; Sez. 6, 

sent. n. 8211 del 11/02/2016, Ferrante e altri, Rv. 266511). 

Nel concreto, va ribadito che il Tribunale ha debitamente proceduto a conte-

stualizzare le condotte in addebito, risalenti agli anni 2014 e 2015, valutandole 

per l'appunto in un contesto sostanziale e processuale connotato da un parte dal 

pregresso esercizio del potere amministrativo nei termini emersi dalle indagini e 

dall'altro dagli acclarati tentativi di inquinamento probatorio, la cui potenziale 

efficacia è del resto intuitivo immaginare, atteso il ruolo politico - istituzionale 

assolutamente preminente ricoperto dall'indagato nell'ambito del territorio comu-

nale. 

Resta evidentemente assorbita la questione della dedotta mancanza di motiva-

zione riguardo all'omessa concessione degli arresti domiciliari al di fuori della 

Campania, attesa la ritenuta inadeguatezza in termini assoluti della misura re-

strittiva domiciliare. 

5. Ricorso del PM 

Sostiene il PM che del tutto illogicamente il Tribunale ha ritenuto che le pluri-

me condotte illecite riferibili agli indagati siano caratterizzate dall'assenza di un 

programma unitario nel quale esse si iscrivono, nonostante le risultanze indi-

ziarie abbiano evidenziato non solo che il Sindaco De Lucia ma anche tutti gli 

altri indagati agivano in maniera coordinata e finalizzata a gestire il Comune di 

San Felice a Cancello come una sorta di 'cupola di potere', a sua volta operante 

entro le maglie di una fitta rete di 'corruzione dilagante'. 

Riguardo a tali prospettazioni, riassunte in forma oltre modo sintetica per ne-

cessità argomentative, ritiene il Collegio di svolgere alcune brevi considerazioni. 

Mercé l'impiego delle suggestive espressioni di carattere sociologico sopra 

ricordate, il ricorrente PM mostra all'evidenza di non condividere la determina-

zione del Tribunale di non potere, nella fattispecie considerata, ravvisare l'esi-

stenza di un generale accordo, rilevante ai fini e per gli effetti del'art. 416 cod. 

pen, atto a fungere da 'collante' per usare il preciso termine impiegato, delle 

condotte di rilievo penale disvelate dalle indagini. 
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Quella del Tribunale costituisce, tuttavia, una statuizione che discende da una 

pertinente valutazione degli elementi indiziari considerati e che, in quanto con-

gruamente argomentata, appare insuscettibile di sindacato sul piano logico; le 

articolate prospettazioni del PM rappresentano, infatti, frutto di una plausibile 

lettura alternativa delle emergenze indiziarie, ma che come tali si pongono sul 

piano della dialettica valutativa, tuttavia irrilevante come vizio di legittimità del 

provvedimento impugnato. 

A tali rilievi si ritiene di dover aggiungere alcune considerazioni aggiuntive, 

riferite in termini più generali alla figura di reato di cui all'art. 416 cod. pen. 

Al fine di sostanziare l'accusa di cui all'art. 416 cod. pen., reputa infatti, il Col-

legio che occorra sempre individuare l'esistenza di una struttura seppur mode-

sta che renda possibile l'attuazione del programma criminoso, in tal modo espri-

mendo l'adesione al medesimo orientamento interpretativo già manifestatosi 

nella giurisprudenza di questa Corte di Cassazione in tema di associazione con 

finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico 

(Sez. 5 sent. n. 48001 del 14/07/2016, Hosni e altri, Rv. 268164; Sez. 5 sent. 

n. 2651 del 08/10/2015, Nasr Osama, Rv. 265924; Sez. 6 sent. n. 46308 del 

12/07/ 2012, Chabchoub e altri, Rv. 253943; sez. 6 sent. n. 25863 del 

08/05/2009, Scherillo, Rv. 244367; Sez. 1, sent. n. 21686 del 22/04/2008, 

Fabiani, Rv. 240075; Sez. 1, sent. n. 34989 del 10/07/2007, Sorroche Fernan-

dez, Rv. 237630; Sez. 1, sent. n. 1072 del 11/10/2006, P.G. in proc. Bouyahia 

Maher ed altri, Rv. 235289; Sez. 2, sent. n. 24994 del 25/05/2006, Bouhrama, 

Rv. 234345), che costituisce espressione del principio di necessaria offensività 

della condotta in rapporto al bene giuridico tutelato dal reato in esame. 

Nel caso, inoltre, in cui lo stesso reato di cui all'art. 416 cod. pen. si  manifesti 

nell'ambito di un contesto organizzativo dato di diversa natura (ad es. societario 

o pubblico amministrativo), la struttura deve necessariamente consistere in un 

quid pluris rispetto a quella propria dell'ente (nella specie comunale), nella quale 

non può essere tout court identificata se non al prezzo di un'automatica crimi-

nalizzazione della prima. 

L'intervenuta deformazione in senso criminale di una preesistente struttura di 

carattere amministrativo (Sez. 6 sent. n. 10886 del 28/11/2013, dep. 2014, 

Grasso, Rv. 259493; Sez. 6 n. 9117 del 16/12/2011, dep. 20123, Tedesco, Rv. 

252387) o societario (Sez. 5 n. 31149 del 05/05/2009, Occioni e altro, Rv. 

244486; Sez. 1 sent. n. 134 del 03/10/1989, dep. 1990, Pintacuda, Rv. 182999) 

può beninteso e in casi particolari (a mero titolo d'esempio, previo coagulo di un 

gruppo di sodali agente in maniera coordinata e riconoscibile nell'ambito dei 

meccanismi decisionali degli enti in questione, a seguito di determinazioni 

comuni prestabilite, eventualmente anche se non necessariamente in sedi fisica- 
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mente distinte da quelle proprie degli enti medesimi) evidenziarsi all'esito delle 

indagini espletate ma non può rappresentare un presupposto interpretativo dello 

accertamento penale, evenienza che si delinea quando manchino del tutto indici 

sintomatici del tipo di quelli esemplificativamente indicati. 

6. Per il complesso di ragioni sopra esposte, il ricorso del De Lucia va accolto 

limitatamente al capo VV dell'ordinanza, che in relazione ad esso va annullata 

con trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli per nuovo esame. 

La dichiarazione d'inammissibilità per i capi non toccati dall'annullamento par-

ziale discende, invece, dall'applicazione del principio dell'autonomia dell'azione 

penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi d'imputazione nell'ambi-

to di una pronuncia oggettivamente cumulativa, affermato dalla giurisprudenza 

di questa Corte di Cassazione (per tutte Sez. U n. 6903 del 22/05/2016, dep. 

14/02/2017, Aiello). 

Va, infine e per le considerazioni sopra esposte, respinto il ricorso del PM. 

P. Q. M. 

annulla l'ordinanza impugnata nei confronti di Pasquale De Lucia limitatamen-

te al reato di cui al capo W e rinvia al Tribunale di Napoli per nuovo esame sul 

punto; dichiara inammissibile nel resto il ricorso del De Lucia. 

Rigetta il ricorso del PM. 

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp. 

att. cod. proc. pen. 

Così deciso 06/02/2017 

Il consiglie 	ensore 
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