
SENTENZA 
sui ricorsi proposti da: 

1. ALFIERI ELEONORA nata a Roma il 15/10/1985; 

2. ALFIERI PASQUALE nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 11/01/1955; 

3. CANTIELLO ANTONIO nato a CASAL DI PRINCIPE il 15/03/1946; 

4. CANTIELLO ARTURO nato a NAPOLI il 07/12/1975; 

5. CIRILLO MIRELLA nata a CASAL DI PRINCIPE il 19/04/1972; 

6. CORVINO ANTONIO nato a CASAL DI PRINCIPE il 30/09/1970; 

7. CORVINO DEMETRIO nato a CASAL DI PRINCIPE il 05/05/1975; 

8. CORVINO LUIGI nato a CASAL DI PRINCIPE il 30/10/1966; 

9. CORVINO LUIGI nato a CASAL DI PRINCIPE il 02/12/1968; 

10. CORVINO NICOLA nato a CASAL DI PRINCIPE il 08/03/1963; 
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11. CRISTIANO CIPRIANO nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA il 03/02/1959; 

12. DIANA GENNARO nato a CASAL DI PRINCIPE il 25/07/1954; 

13. DIANA LUCA nato a CASERTA il 15/11/1985; 

14. FALCONETTI VINCENZO nato a CASAL DI PRINCIPE il 21/11/1949; 

15. FERRARO ANGELO nato a NAPOLI il 01/01/1973; 

16. FERRARO SEBASTIANO nato a AVERSA il 07/08/1967; 

17. FICHELE LUIGI nato a CASERTA il 18/12/1983; 

18. IAVARAZZO MARIO nato a NAPOLI il 23/01/1975; 

19. LAGRAVANESE LUIGI nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA il 17/07/1966; 

20. LETIZIA ALFONSO nato a CASAL DI PRINCIPE il 22/10/1975; 

21. LUBELLO GIOVANNI nato a CASAL DI PRINCIPE il 24/08/1976; 

22. MARTINO GIULIANO nato a CASAL DI PRINCIPE il 09/11/1972; 

23. PETITO FRANCESCO nato a CASAL DI PRINCIPE il 24/04/1968; 

24. RUSSO ANTONIO nato a CASAL DI PRINCIPE il 26/01/1960; 

25. SCHIAVONE VINCENZO nato a CASAL DI PRINCIPE il 12/08/1954; 

26. PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI 

nei confronti di: 

PALLADINO NICOLA nato a CASERTA il 18/04/1954 

avverso la sentenza del 04/07/2017 della Corte Appello Di Napoli 

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; 

udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Vigna; 

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale 

Perla Lori che ha concluso chiedendo: l'annullamento con rinvio della 

sentenza impugnata per Palladino, Cirillo Mirella e Lubello; il rigetto del 

ricorso per Cristiano, Corvino classe '66, Ferraro Sebastiano, Ferraro Angelo, 

Diana Luca, Diana Gennaro e Cantiello Antonio; l'annullamento senza rinvio 

per prescrizione per Cantiello Arturo; l'annullamento senza rinvio con 

riferimento al beneficio della non menzione per Alfieri Eleonora, 

l'inammissibilita degli altri ricorsi. 
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Udito, per la parte civile Unicredit s.p.a., l'avvocato Domenico Ciruzzi, che ha 

concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso del Procuratore Generale 

presso la Corte di appello di Napoli ed ha depositato conclusioni scritte e nota 

spese. 

Uditi per gli imputati gli avvocati Roberto Rampioni, in difesa di Corvino 

Luigi, Elisabetta Carfora, in difesa di Cantiello Antonio e Corvino Antonio, 

Valerio Spigarelli, in difesa di Ferraro Sebastiano, Franco Coppi, in difesa di 

Ferraro Sebastiano, Magherita Piccardi in sostituzione dell'avvocato Cesare 

Gai, in difesa di Alfieri Eleonora e Alfieri Pasquale, Francesco Picca in difesa di 

Palladino Nicola, Raffaele Mascia, in difesa di Corvino Demetrio, Antonio Abet 

in difesa di Martino Giuliano, Gennaro Iannotti, in difesa di Letizia Alfonso, 

Bruno Von Arx, in difesa di Diana Luca, Guglielmo Ventrone, in difesa di 

Cirillo Mirella e Corvino Nicola, Vittorio Giaquinto, in difesa di Falconetti 

Vincenzo, Carlo Taormina, in difesa di Cristiano Cipriano, Luigi Iannettone, in 

difesa di Lagravanese Luigi, Giovanni Arico', in difesa di Cantiello Arturo, 

Ferraro Angelo, Petito Francesco e Fichele Luigi, Alfredo Bargi in difesa di 

Letizia Alfonso, Giovanni Abet, in difesa di Lubello Giovanni, Ferdinando 

Letizia, in difesa di Corvino Luigi, i quali hanno insistito per l'accoglimento dei 

rispettivi ricorsi. 
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RITENUTO IN FATTO 

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha parzialmente 

riformato la sentenza emessa - all'esito del giudizio abbreviato - dal Giudice 

dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli in data 12/10/2013 e ha 

dichiarato non doversi procedere nei confronti di Lagravanese Luigi in ordine al 

reato di cui al capo D1) perché estinto per prescrizione. Ha rideterminato la pena 

nei confronti di Cristiano Cipriano nella misura di anni sei e mesi otto di 

reclusione, di Schiavone Vincenzo nella misura di anni due di reclusione, di 

Corvino Luigi classe '66 nella misura di anni sei di reclusione, di Diana Gennaro e 

di Diana Luca, previa riqualificazione dell'originaria imputazione di cui all'art. 

416-ter cod. pen. in quella di cui all'art. 86 d.P.R. n. 570 del 1960, nella misura 

di anni due di reclusione ciascuno, di Cantiello Arturo, ritenuta non operante 

l'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203 del 1991, nella misura di anni due 

di reclusione, di Ferraro Angelo, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 

della legge n. 203 del 1991, nella misura di anni due di reclusione ed euro 2.000 

di multa, di Ferraro Sebastiano nella misura di anni sei di reclusione, di Fichele 

Luigi e Petito Francesco, nella misura di anni uno e mesi sei di reclusione, di 

Iavarrazzo Mario nella misura di anni quattro e mesi otto di reclusione, di Letizia 

Alfonso, ritenuta non operante l'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203 del 

1991, nella misura di anni tre di reclusione ed euro ottocento di multa, di 

Corvino Nicola, ritenuta non operante l'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 

203 del 1991, nella misura di anni sei e mesi quattro di reclusione ed euro 

tremila di multa, di Martino Giuliano nella misura di anni quattro e mesi otto di 

reclusione. 

Pena sospesa per Diana Luca, Schiavone Vincenzo, Cantiello Arturo, Ferraro 

Angelo, Fichele Luigi e Petito Francesco. 

La sentenza impugnata ha, infine, rigettato l'appello del Procuratore 

Generale presso la Corte di appello di Napoli proposto con riguardo alla posizione 

di Palladino Nicola e ha confermato le condanne inflitte in primo grado ad Alfieri 

Eleonora, Alfieri Pasquale, Cantiello Antonio, Cirillo Mirella, Corvino Antonio, 

Corvino Demetrio, Corvino Luigi classe '68, Falconetti Vincenzo, Lubello Giovanni 

e Russo Antonio. 

1.1. La vicenda in esame riguarda plurimi fatti di reato avvenuti in 

concomitanza con le elezioni svoltesi in Casal di Principe nel 2007 e nel 2010. 

I fatti si inseriscono nel contesto di operatività dell'organizzazione mafiosa 

denominata «clan dei casalesi»; i reati a vario titolo ascritti agli imputati 

concernono tanto la partecipazione o il concorso esterno nell'associazione 

camorristica, quanto la commissione di singoli episodi criminosi riguardanti falsi 
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in atto pubblico, corruzione elettorale, estorsione, usura, corruzione, nonché 

reati relativi al reimpiego del capitale illecito come il riciclaggio e la falsa 

intestazione di beni e quote societarie di provenienza criminosa. 

Secondo la ricostruzione operata dalla Corte d'appello di Napoli, il clan dei 

casalesi avrebbe stretto un patto con il potere politico, in virtù del quale avrebbe 

fornito appoggio elettorale ai candidati alle suddette elezioni, in cambio della 

possibilità di ottenere appalti o altre utilità riferibili alla edificazione (mai 

realizzata) del centro commerciale «Il Principe», intorno al quale si incentravano 

gli interessi economici della criminalità. 

Il compendio probatorio è costituito dagli esiti d'intercettazioni telefoniche e 

ambientali, dalle plurime convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, 

nonché dalla documentazione di diversa natura (contabile e amministrativa) e 

dalle consulenze tecniche. 

Verranno di seguito trattate le posizioni dei singoli ricorrenti con i relativi 

motivi di ricorso, avendo riguardo, una volta trattato il ricorso del Procuratore 

Generale, dapprima ai reati elettorali, successivamente alla vicenda di cui al capo 

P) e ai reati ad essa conseguenti, per trattare, infine la posizione degli imputati 

condannati per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.. 

2. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Napoli ricorre per 

cassazione con riferimento all'assoluzione di Palladino Nicola, quale imprenditore 

di riferimento del clan nel settore strategico della produzione e della vendita del 

calcestruzzo, imputato del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. (capo A), 

lamentando la violazione dell'art. 606 lett. b), d) ed e) cod. proc. pen.. 

Nell'atto di appello si era evidenziato che il nuovo collaboratore di giustizia 

Antonio Iovine, successivamente alla pronuncia di primo grado del 12 ottobre 

2013, aveva reso dichiarazioni a carico dell'imputato che imponevano la 

rinnovazione in appello della istruzione probatoria. 

Nelle more del giudizio di secondo grado, un altro collaboratore di giustizia, 

Nicola Panaro, rendeva nuove dichiarazioni a carico dell'imputato. 

All'udienza del 17 dicembre 2015 il Procuratore Generale chiedeva alla 

Corte di appello di rinnovare l'istruzione probatoria, allegando al fascicolo le 

sopravvenute dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia. 

La Corte riteneva di non dare ingresso alla richiesta del Procuratore 

Generale di acquisizione delle dichiarazioni rese dai collaboratori perché tali 

elementi di prova «non rivestivano carattere di decisività». 

Ad avviso del Pubblico ministero ricorrente, dalla lettura delle dichiarazioni 

rese dai collaboratori, è immediatamente percepibile la rilevanza delle stesse nel 

processo allorché descrivono la natura camorristica della società del Palladino e il 
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rapporto del predetto, prima con la famiglia Schiavone, e, poi, con la famiglia 

Zagaria, coerentemente con la ricostruzione effettuata dal collaboratore di 

giustizia Di Caterino Emilio. 

Tale società era considerata talmente intranea al clan da essere oggetto di 

uno scontro rilevante fra le due famiglie camorristiche sopra indicate. 

3. Cristiano Cipriano, esponente politico di Casal di Principe, eletto sindaco 

nel 2002 e poi nuovamente nel 2007, è stato condannato per la commissione dei 

reati di cui al capo A) (concorso esterno nell'associazione camorristica del clan 

dei casalesi), Al), D) e D1) (violazione dell'art. 86 d.P.R. n. 57 del 1960 con 

l'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203 del 1991) per avere promesso 

l'assunzione presso l'erigendo centro commerciale «Il Principe», nonché 

l'assunzione presso imprese società e cooperative controllate da Lagravenese 

Luigi, in cambio del voto a vantaggio proprio o di Corvino Luigi cl. '66 in 

occasione delle elezioni del 2007 e del 2010, P) (violazione degli artt. 110, 319- 

321, 476 secondo comma, 479 cod. pen. e 7 della legge n. 203 del 1991, 

ritenuto assorbito il reato di cui all'art. 323 cod. pen., nella qualità di istigatore, 

in relazione al rilascio illegittimo del permesso a costruire del centro commerciale 

«Il Principe» alla società «Vian s.r.I.» riconducibile al clan dei casalesi), e K1 

(tentativo di riciclaggio, perché, con la condotta tenuta in relazione alla 

costruzione del centro commerciale di cui sopra, compiva atti idonei diretti in 

modo non equivoco a consentire al clan dei casalesi l'impiego di capitali di illecita 

provenienza ex art. 416-bis cod. pen. sia nella realizzazione delle opere 

necessarie per la costruzione del centro commerciale, sia nell'acquisizione della 

totalità o di parte delle attività commerciali e dei servizi). 

3.1. Avverso la sentenza ricorre Cristiano, a mezzo dei due difensori di 

fiducia, con due distinti atti, deducendo i seguenti motivi, in parte comuni: 

- Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 438 e 442 

cod. proc. pen. (primo motivo dell'avvocato Stellato). 

Si eccepisce, in via preliminare, l'errore di calcolo in cui sarebbe incorsa la 

Corte d'appello nel rideterminare la pena inflitta al Cristiano, che non doveva 

essere quella letta in dispositivo di anni sei e mesi otto di reclusione, bensì quella 

di anni quattro e mesi otto di reclusione cui la stessa Corte sarebbe dovuta 

pervenire, applicando la diminuente di 1/3 per il rito abbreviato. In 

considerazione di ciò si chiede la rettifica della sentenza. 

- Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 110, 416-bis 

cod. pen., 86 d.P.R. n. 570 del 1960, nonchè 56, 648-ter cod. pen. e 7 della 

legge n. 203 del 1991 (secondo e terzo motivo dell'avvocato Stellato e primo e 

secondo motivo dell'avvocato Taormina). 
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La Corte di cassazione, adita in relazione al provvedimento del riesame 

confermativo della misura genetica, aveva annullato con rinvio l'ordinanza nei 

confronti del Cristiano, rilevando l'estrema genericità delle intercettazioni e delle 

fonti probatorie, buona parte delle quali tutte riconducibili a conoscenze de 

relato. 

Cristiano sarebbe concorrente esterno e per lui sussisterebbe l'aggravante 

camorristica perché avrebbe concorso alla carica di Sindaco di Casal di Principe, 

chiedendo voti in cambio di favori a determinati cittadini che nulla hanno a che 

vedere con il clan. 

I Giudici di merito danno ampio risalto alle dichiarazioni dei collaboratori che 

sono in realtà assolutamente marginali, circoscritte e de relato. 

Quanto ai reati elettorali, manca la prova del dolo specifico che l'attività di 

raccolta del consenso da parte del Cristiano sia stata fatta con la precisa 

specifica volontà di agevolare la camorra. 

L'unico punto d'intesa tra la camorra e l'odierno ricorrente sarebbe stata la 

realizzazione del centro commerciale in relazione al quale è stata ricostruita 

l'ipotesi di concorso esterno con l'aggravante camorristica, secondo lo schema 

per cui il rapporto illecito avrebbe riguardato l'ottenimento di utilità economiche. 

È, però, giuridicamente impossibile costruire il concorso esterno in merito a 

una singola attività individuata, anziché in ordine alla agevolazione alla vita e ai 

meccanismi in generale della associazione. 

Non si comprende come ricollegare Cristiano con un progetto venuto a 

esistenza anni prima rispetto alle elezioni comunali e che, tra l'altro, è 

naufragato dopo che l'odierno ricorrente è diventato sindaco e ha 

immediatamente allontanato Cacciapuoti. 

Quanto al reato di falso e corruzione di cui al capo P), non vi è prova di un 

concorso del ricorrente nell'articolazione di diversi atti amministrativi, non 

potendosi desumere una sua partecipazione dalla mera funzione. Nulla dice la 

Corte territoriale sulla partecipazione concorsuale dell'imputato alle fasi operative 

inerenti il rilascio del titolo, nonché in ordine all'aggravante di cui all'art. 7 della 

legge n. 203 del 1991. 

Quanto al tentativo d'impiego di denari di provenienza illecita contestato al 

capo K1), la Corte si riporta alla motivazione del primo giudice. 

La Corte è incorsa in un travisamento della prova allorché ha attribuito 

particolare rilievo probatorio alla interferenza operata da Cristiano per l'incontro 

con Cosentino presso l'Unicredit. L'intervento fu solo amicale, essendosi lo stesso 

limitato a intercedere presso un'influente parlamentare per tentare di soddisfare 

un interesse del cognato. 
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Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento 

sanzionatorio. 

Ritenere non concedibili le circostanze attenuanti generiche perché il 

fenomeno assume connotazioni camorristiche significa valutare la medesima 

condotta in una duplice direzione. 

Quanto agli aumenti di pena ai sensi dell'art. 81 cod. pen., le diverse ipotesi 

di voto di scambio sono tutte riferibili alla medesima competizione elettorale; 

pertanto per i reati di cui ai capi Al) e D1) andava applicato un solo aumento a 

titolo di continuazione. 

Nella sentenza impugnata viene pretermesso il giudizio sulle numerose 

iniziative del ricorrente in netta antitesi con gli interessi camorristici. 

In data 8 maggio 2018 l'avv. Taormina ha depositato motivi nuovi nei quali 

ribadisce l'estraneità di Cristiano all'iter amministrativo avente ad oggetto il 

centro commerciale «Il Principe». 

4. Corvino Luigi classe '66 è stato condannato per il reato di concorso 

esterno in associazione di stampo camorristico, per plurime violazioni dell'art. 86 

d.P.R. n. 570 del 1960 aggravate dall'art. 7 della legge n. 203 del 1991, per 

concorso in peculato e falso ideologico in atto pubblico (in relazione alla indebita 

percezione delle schede elettorali consegnate all'imputato dal funzionario addetto 

l'Ufficio elettorale onde consentirgli di commettere i reati di corruzione elettorale 

facendo presentare al seggio, con quelle tessere, persone diverse dagli aventi 

diritto), per falso ideologico in atto pubblico e corruzione aggravata dall'art. 7 

della legge n. 203 del 1991, per concorso in tentato reimpiego di denaro di 

provenienza illecita, ponendo in essere, in qualità di esponente politico di Casal 

di Principe, nonché professionista e imprenditore, essendo socio della Vian s.r.I., 

collusa con il clan dei casalesi, atti idonei diretti in modo non equivoco a 

consentire al predetto clan l'impiego di capitali di illecita provenienza ex art. 

416-bis cod. pen. — in quanto provento delle attività criminali svolte dal clan dei 

casalesi — nella realizzazione delle opere necessarie per la costruzione del centro 

commerciale. 

4.1. Avverso la sentenza ricorre Corvino Luigi cl. '66, deducendo la 

violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione a tutte le imputazioni per 

cui è intervenuta condanna. 

- La motivazione della sentenza è per relationem, ma non vengono vagliati i 

motivi di appello che avevano fornito una lettura alternativa della vicenda del 

centro commerciale. 
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- La Corte di cassazione, adita in relazione al provvedimento del riesame 

confermativo della misura genetica, aveva annullato con rinvio l'ordinanza nei 

confronti del Cristiano e del Corvino. 

- Quanto ai reati elettorali, dalle intercettazioni si evince unicamente 

l'effettuazione di una campagna elettorale in relazione alla quale non poteva 

ritenersi ravvisabile l'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203 del 1991, né 

per l'interessamento dell'imputato effettuato in favore di tale Bianco Maurizio, 

soggetto incensurato, né per le richieste di assunzione presso le cooperative 

sociali di Lagravanese. I rapporti fraterni tra i due escludono qualsiasi ipotesi di 

corruzione e tantomeno del metodo camorristico. 

La sussistenza dell'aggravante è desunta dalle dichiarazioni generiche dei 

collaboratori di giustizia Grassia Luigi e Piccolo Raffaele. La Corte non ha 

dimostrato l'esistenza di un patto elettorale tra l'imputato candidato e il clan 

camorrista. Deve evidenziarsi che al coimputato Di Caterino - giudicato 

separatamente - è stata esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203 

del 1991 a seguito di celebrazione del rito ordinario. 

- Quanto al capo P), Corvino non si è mai occupato di vicende tecnico - 

amministrative riguardanti il centro commerciale e, nella qualità di consigliere 

comunale, non ha mai adottato alcun un provvedimento. 

L'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo P) è desunta da 

quella affermata per i reati elettorali. La Corte d'appello ha ritenuto che la 

promessa relativa all'accordo corruttivo sia stata fatta in ragione delle funzioni 

del pubblico ufficiale, cosicché si assisterebbe a un asservimento più o meno 

sistematico della funzione pubblica agli interessi del corruttore. 

L'asservimento della funzione non può, però, essere ricondotto nello 

schema tipico di cui all'art. 319 cod. pen. bensì in quello di cui all' art. 318 cod. 

pen.. 

- Quanto al reato di cui al capo K1), andava applicata la clausola di riserva, 

in virtù della dedotta incompatibilità strutturale fra il delitto di concorso esterno 

in associazione camorristica e quello d'impiego di denari di illecita provenienza. 

In ogni caso manca la motivazione in ordine al coinvolgimento del Corvino 

nel reato. Non può essere ritenuto sufficiente l'incontro svoltosi il 17 luglio 2006 

all'interno dello studio del Corvino nel corso del quale lo stesso rimase quasi 

silente. 

- Quanto ai reati di falso e peculato, non esiste il reato di peculato poiché il 

pubblico ufficiale, consegnando le schede elettorali a Corvino, non ha tenuto la 

condotta tipica dell'appropriazione normativamente richiesta. 
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La dichiarazione di Corvino in ordine ad un rapporto di parentela con gli 

intestatari delle schede (che gli permetteva di entrarne in possesso) integra, al 

più, l'ipotesi di cui all'art. 483 cod. pen.. 

- Quanto al reato di concorso esterno in associazione camorristica, il reato è 

stato costruito intorno a una singola vicenda economica, difettando la prova 

sull'esistenza di un contributo concreto, stabile, volontario ed efficiente alla vita 

del clan. Manca la prova della reale efficienza causale del contributo 

dell'imputato e del dolo dello stesso. 

- Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 7 della legge 

n. 203 del 1991. 

I reati elettorali sono stati commessi per consentire al ricorrente l'elezione al 

Consiglio Comunale. Analogo ragionamento deve farsi per le contestazioni di cui 

al capo P), ove si è posto l'accento unicamente sull'esistenza di un interesse 

familiare all'impresa del centro commerciale (Di Caterino è cognato del Corvino), 

e per le contestazioni di cui al capo K1). 

- Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 

133 cod. pen., avendo Corvino rivestito un ruolo minore rispetto alla vicenda 

complessiva. 

- Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen.. 

Per i reati elettorali di cui ai capi Al e D1 non dovevano essere effettuati più 

aumenti in continuazione, trattandosi della medesima competizione elettorale. 

- In data 7 maggio 2018 la difesa ha depositato motivi nuovi nei quali si 

ribadisce quanto sostenuto in tema di insussistenza dei reati di peculato, falso 

ideologico, riciclaggio e concorso esterno in associazione camorristica. 

5. Ferraro Sebastiano è stato condannato per il reato di concorso esterno 

in associazione camorristica, perché, quale politico locale, forniva stabile 

contributo al sodalizio, procacciando voti per se stesso e per altri esponenti 

politici di riferimento (capo A). Ferraro è stato, altresì, condannato per i reati 

elettorali di cui all'art.86 del d.P.R. n. 570 del 1960 (capi G ed M) con 

l'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203 del 1991, nonché per il reato di 

cui all'art. 416-ter cod. pen. (capo H). 

5.1. Avverso la sentenza ricorre Ferraro, a mezzo del difensore di fiducia, 

deducendo i seguenti motivi: 

- Violazione di legge con riferimento agli artt. 110 e 416-bis cod. pen.. La 

lettura offerta della sentenza impugnata si pone in contrasto con i principi di 

diritto stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità sin dagli arresti delle Sez. U. 

Carnevale e Mannino. L'errore di diritto in cui sono incorsi le sentenze di merito è 

quello di avere ritenuto che la mera presenza di un uomo appoggiato nelle 
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competizioni elettorali da esponenti di un clan costituisca contributo causalmente 

rilevante al rafforzamento del sodalizio, in assenza di alcun elemento probatorio 

dimostrativo anche solo dell'esistenza di un patto con il quale il politico 

medesimo si impegni a fare l'interesse dell'organizzazione, una volta eletto. 

Quanto all'elemento psicologico vi è assoluta carenza di motivazione. 

- Nullità della sentenza per assenza di motivazione in ordine alle censure 

mosse dalla difesa nell'atto di appello sulla configurabilità del reato di concorso 

esterno. 

Nell'atto d'impugnazione, in particolare, si sottolineava il travisamento delle 

intercettazioni telefoniche del 2 e del 4 aprile 2005, dalle quali si evince che 

Ferraro non è mai intervenuto in favore del organizzazione camorristica. Sempre 

nell'atto di appello si rilevava che il narrato dei collaboratori di giustizia (in 

particolare di Piccolo e Di Caterino) in ordine ai rapporti tra il Ferraro la 

consorteria camorristica non era attendibile in quanto generico e intrinsecamente 

contraddittorio. Si sottolineava, infine, che, anche a volerli ritenere credibili, gli 

stessi collaboratori di giustizia escludevano che il Ferraro fosse il referente del 

clan all'interno delle istituzioni locali. 

- Nullità della sentenza e, comunque, vizio di motivazione con riguardo alle 

doglianze difensive relative alle contraddizioni interne al narrato dei pentiti 

Grassia e Tartarone circa le modalità di consegna dell'assegno a Rigione Ciro e 

circa l'ammontare dello stesso. 

Travisamento degli elementi probatori introdotti dalla difesa all'esito di 

attività d'investigazione difensiva con particolare riferimento alle dichiarazioni di 

Rigione Ciro, che ha negato di avere mai partecipato a un concerto in favore 

della campagna elettorale di Ferraro, e di D'Ambrosio Nico in ordine 

all'organizzazione di un concerto con finalità elettorali per l'odierno imputato. 

- Violazione di legge con riguardo all'art. 416-ter cod. pen.. 

Il collaboratore Grassia ha dichiarato che Ferraro effettuò a Cirillo 

(esponente del clan Bidognetti) la promessa di 15.000-16.000 euro nel 2007 in 

cambio dell'appoggio elettorale da parte del clan suddetto in vista delle prossime 

elezioni comunali. Grassia non ha saputo dire se poi Ferraro abbia effettivamente 

consegnato i 15.000 euro. Il G.u.p. ha ritenuto irrilevante che l'effettiva dazione 

vi sia poi stata. Trattasi d'interpretazione in contrasto con il tenore letterale della 

norma nella formulazione vigente al momento della commissione del fatto che 

richiedeva l'effettiva dazione di somme di denaro. 

In ogni caso, il fatto, come ricostruito in sentenza, non può più sussumersi 

(per effetto della riforma del 2014) nella fattispecie di cui all'art. 416-ter cod. 

pen.. La sentenza non ha spiegato come sarebbe stato impiegato il metodo 

camorristico affinché l'odierno imputato venisse votato. 
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- Vizio di motivazione in relazione ai capi G) ed M) con riguardo alla 

mancata disamina delle considerazioni contenute nei motivi d'appello in relazione 

alle intercettazioni telefoniche dalle quali appare la volontà di non pagare in 

cambio del voto. 

Quanto ai buoni pasto di cui si parla nelle intercettazioni, gli stessi erano 

distribuiti ai bambini solo per motivi umanitari. 

- Violazione di legge e, in particolare, lesione del principio del ne bis in idem 

per il mancato riconoscimento da parte della Corte d'appello dell'assorbimento 

delle contestate condotte dei reati di cui ai capi G), H) ed M) nella più grave 

fattispecie di concorso esterno nel reato associativo. 

- Violazione di norma processuale e vizio di motivazione per avere la Corte 

ritenuto infondata l'eccezione di nullità sollevata dalla difesa nei motivi di appello 

avuto riguardo alla circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 7 

della legge n. 203 del 1991 in relazione ai capi G) e M). 

Nei capi d'imputazione originari (che prevedevano la contestazione art. 416- 

ter cod. pen.), al di là della indicazione normativa, non era presente alcuna 

contestazione in fatto dell'aggravante in parola nella sua forma soggettiva (unica 

riconosciuta in appello), né in quella oggettiva. La Corte d'appello è andata al di 

là dei suoi poteri ritenendo sussistenti fatti non riportati nella contestazione. 

In ogni caso l'art. 7 suindicato prevede il dolo specifico di favorire 

l'associazione come obiettivo diretto della condotta, non rilevando possibili 

vantaggi indiretti per il sodalizio. 

- Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione del 

trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle attenuanti generiche. 

6. Ferraro Angelo è stato condannato per il reato di cui all'art. 86 d.P.R. n. 

570 del 1960 (capo G), escluso l'art.7 della legge n. 203 del 1991, perché, in 

concorso con Ferraro Sebastiano, dietro compenso di denaro o altri vantaggi, si 

faceva promettere da decine di elettori il voto per le elezioni del Consiglio 

provinciale di Caserta nel marzo 2010, ove era candidato Ferraro Sebastiano. 

6.1. Avverso la sentenza ricorre Ferraro Angelo, a mezzo del difensore di 

fiducia, deducendo la violazione di legge e il difetto di motivazione, non avendo 

la Corte di appello tenuto conto della diversa e alternativa lettura delle 

conversazioni intercettate, dalle quali si poteva ricavare unicamente che Ferraro 

riceveva telefonate da parte di coloro che avevano bisogno di lavorare, in 

ragione del suo impegno quotidiano nel sociale. 

La consegna dei blocchetti di buoni pasto avveniva nel corso dell'intero anno 

e a prescindere dalle elezioni. 
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7. Diana Gennaro e Diana Luca sono stati condannati (capo A2) per avere 

erogato, in occasione delle elezioni di marzo 2010, somme di denaro a esponenti 

del clan dei casalesi per acquistare i voti degli appartenenti al clan Russo 

(violazione dell'art. 86 d.P.R. n. 570 del 1960 con l'aggravante di cui all'art. 7 

della legge n. 203 del 1991). 

7.1. Avverso la sentenza ricorrono, con due distinti atti, Diana Gennaro e 

Diana Luca, a firma dell'avvocato De Stavola, e, nell'interesse di Diana Luca, 

ricorre anche l'avvocato Bruno Von Arx, deducendo motivi sostanzialmente 

comuni: 

- Violazione di legge e difetto assoluto di motivazione in relazione agli artt. 

110 cod. pen. e 86 d.P.R. n. 570 del 1960 e artt. 125, 192, 530 comma 2, cod. 

proc. pen.. 

La Corte d'appello non affronta nello specifico l'assoluta divergenza tra il 

contenuto del verbale riassuntivo e l'audio dell'interrogatorio del collaboratore di 

giustizia Caterino nonché l'inverosimiglianza delle affermazioni degli interlocutori 

intercettati. 

- Quanto a Diana Luca, non si argomenta sul ruolo dallo stesso rivestito. 

Dagli elementi probatori non è mai emersa l'esistenza di contatti tra Diana Luca 

e il padre concernente la comunicazione delle iniziative da quest'ultimo 

intraprese per l'acquisizione di voti in favore del figlio (primo motivo 

dell'avvocato De Stavola e primo e secondo motivo dell'avvocato Von Arx). 

- Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza 

dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203 del 1991 (secondo motivo 

dell'avv. De Stavola e terzo e quarto motivo dell'avv. Von Arx). 

Nel capo d'imputazione è graficamente indicato l'art. 7 della legge 203 del 

1991, ma nella parte descrittiva non viene in alcun modo specificato in cosa 

consista l'aggravante. La Corte ha escluso l'utilizzo del metodo camorristico, 

riqualificando l'originario delitto di cui all'art. 416-ter cod. pen., ma non ha 

spiegato in che modo l'attività dell'imputato possa essere ritenuta finalizzata ad 

agevolare il clan. 

- Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 546 e 547 

cod. proc. pen. e art. 7 della legge n. 203 del 1991 (terzo motivo dell'avv. De 

Stavola). 

Difetta nel dispositivo l'indicazione dell'aggravante contestata. Si versa 

nell'ipotesi di contraddizione tra motivazione e dispositivo per cui deve ritenersi 

prevalente il dispositivo. Invero, nella parte motiva, l'art. 7 della legge n. 203 del 

1991 compare solo nella parte in cui si procede al calcolo della pena. 

- Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod. 

pen. (quarto motivo dell'avv. De Stavola). 
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8. Fichele Luigi e Petito Francesco sono stati condannati perché, in 

concorso fra loro e con terzi giudicati separatamente, dietro promessa di dazione 

di somme di denaro (circa euro cento), acquistavano il voto di preferenza nel 

corso delle elezioni del Consiglio Comunale del Comune di Casa! di Principe 

dell'aprile 2010, in favore di Fichele (capo E). 

Anche utilizzando la funzione di rappresentante di lista di Petito, si 

impossessavano con destrezza e al fine di trarne profitto di una scheda elettorale 

vidimata e controfirmata ma non ancora votata, sottraendola dal seggio 

elettorale e, previo pagamento della somma indicata, la consegnavano, avendo 

già espresso il voto di preferenza in favore di Fichele, a uno degli elettori iscritti 

nelle liste elettorali affinché questi, simulando di esprimere il proprio voto, la 

deponesse nell'urna trattenendo contestualmente la scheda elettorale vidimata e 

controfirmata ma non votata che, all'uscita del seggio, veniva poi consegnata 

dall'elettore corrotto a Fichele o Petito. In tal modo, con inganno, inducevano i 

componenti del seggio a registrare falsamente sui verbali delle operazioni di voto 

che i 50 voti, ottenuti nel modo sopra indicato, erano stati espressi da altrettanti 

elettori iscritti nelle liste della sezione. 

8.1. Avverso la sentenza ricorrono con due distinti atti Fichele e Petito, a 

mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi sostanzialmente 

comuni: 

- Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla sussistenza del 

reato di furto aggravato anche dall'art. 7 della legge n. 203 del 1991. 

La motivazione della Corte d'appello non affronta nello specifico le risultanze 

delle consulenze grafiche effettuate sulle schede vergate con la scritta Fichele e 

la utilizzabilità delle dichiarazioni rese dai votanti che non appare in alcun modo 

provato siano stati corrotti. 

- Vizio assoluto di motivazione in ordine alla memoria difensiva depositata in 

data 29 giugno 2017, ove si sostiene la prevalenza della lex specialis sulle 

ordinarie norme del codice penale. 

- Violazione di legge e difetto assoluto di motivazione in relazione all'art. 62- 

bis cod. pen.. 

9. Corvino Antonio è stato condannato per il reato di associazione a 

delinquere di stampo camorristico, quale partecipe, perché forniva supporto nei 

settori delle truffe alle assicurazioni, delle scommesse clandestine, del sostegno 

agli affiliati e ai loro congiunti e, per altro verso, nella veste di referente politico 

a livello locale del clan - anche nella veste di assessore della giunta e consigliere 

comunale di Casa! di Principe - forniva stabile contributo al clan. Procacciava 
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infine voti per se stesso e per altri esponenti politici graditi all'organizzazione. 

Corvino è stato condannato, altresì, per violazione dell'art. 86 d.P.R. n. 570 del 

1960 con l'aggravante dell'art. 7 della legge 203 del 1991 in concorso con 

Cristiano Cipriano e Diana Mario in relazione alle elezioni del 2007 e del 2010 e, 

in concorso con Corvino Demetrio Ferraro Sebastiano e altri giudicati per il 

medesimo reato, in relazione alle elezioni del Consiglio Comunale del 2007 (capi 

D e M). 

9.1. Avverso la sentenza ricorre Corvino Antonio, a mezzo del difensore di 

fiducia, deducendo i seguenti motivi. 

- Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 416-bis 

cod. pen., 125, 192, 603 cod. proc. pen.. 

Il narrato dei collaboratori di giustizia nella parte in cui attribuiscono un 

ruolo al ricorrente nell'attività di truffe assicurative, gestione di sale da 

scommesse clandestine e nell'attività di allibratore presso gli ippodromi, risulta 

smentito dall'esistenza di documentati processi a carico di un altro soggetto 

partecipe del clan dei casalesi, omonimo del ricorrente, divenuto collaboratore di 

giustizia. 

In ragione di ciò era stata richiesta la rinnovazione dell'istruttoria ex art. 

603, comma 3, cod. proc. pen. per escutere Corvino Antonio e Della Corte 

Francesco in ordine all'esatta identificazione dell'imputato Corvino Antonio come 

soggetto dedito alle truffe. 

Non vi è alcuna analisi dell'attendibilità soggettiva dei collaboratori di 

giustizia Piccolo, Laiso e Della Corte. 

Vi è omessa valutazione delle dichiarazioni di Piccolo Marianna (smentite 

dall'acquisizione dei tabulati telefonici), quanto al ruolo di referente politico del 

clan svolto da Corvino. Dalla sentenza prodotta emerge che Piccolo Raffaele, in 

occasione dell'arresto del maggio 2009, aveva chiesto alla sorella di rivolgersi 

allo brio per chiedere aiuto economico ai vertici del clan. Non è possibile 

sostenere che detta richiesta fosse ulteriore e diversa da quella effettuata per il 

tramite del Corvino visto che i collaboratori non hanno mai ricostruito la vicenda 

indicando i due soggetti come concorrenti nell'attività di «tramite» con 

Schiavone Nicola. 

- Violazione di legge e difetto assoluto di motivazione in relazione all'art. 86 

d.P.R. n. 570 del 1960. 

Con riferimento al capo M), vi è assenza assoluta di motivazione in ordine 

alla valenza probatoria delle dichiarazioni dei chiamanti in correità Piccolo 

Marianna, Piccolo Raffaele, Giangrande Raffaele e Cavaliere Filomena, le 

dichiarazioni dei quali non si riscontrano vicendevolmente. 
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Analogamente, per quanto riguarda il capo D), la dichiarazione del 

collaboratore Caterino Salvatore non è riscontrata dal contenuto delle 

conversazioni che riguardano due tornate elettorali diverse e nelle quali non si fa 

riferimento alla dazione di denaro, ma a incontri per colloqui di lavoro. Peraltro le 

dichiarazioni del collaboratore sono de relato. 

- Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'aggravante di 

cui all'art. 7 della legge n. 203 del 1991 intesa come finalità di agevolare il clan. 

Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 62-bis 
cod. pen.. 

- Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 132, 133 e 

81 cod. pen.. Non sono motivati gli aumenti di pena così come l'applicazione 

della pena base di anni sette mesi sei di reclusione. 

10. Corvino Demetrio è stato condannato per il reato di cui all'art. 86 

d.P.R. n. 570 del 1960, con l'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203 del 

1991, perché, in occasione delle elezioni del 2007, dopo che il fratello Antonio e 

Ferraro Sebastiano avevano consegnato 50 euro a Piccolo Marianna e 

Giangrande Raffaele, ricevendo la promessa di voto, verificava che la promessa 

fosse mantenuta accompagnando direttamente dentro il seggio la Piccolo. 

Il predetto è stato, inoltre, condannato per avere illegalmente detenuto, e 

portato in luogo pubblico, anche al fine di minacciare il fratello di una persona 

che si era permesso di criticare il germano Antonio, una Smith Wesson 

(riconosciuta l'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203 del 1991.) 

10.1. Avverso la sentenza ricorre Corvino Demetrio deducendo i seguenti 

motivi: 

- Omessa motivazione con riferimento alle deduzioni difensive circa le 

richieste di: 1) rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale alla luce di un 

acclarato vizio di mente dell'imputato, sulla scorta di una consulenza tecnica e di 

documentazione medica che attestano l'incompatibilità dell'imputato con il 

regime carcerario in considerazione di un disturbo della personalità e di 

depressione del tono dell'umore medio-grave; 2) rivalutazione critica delle 

dichiarazioni di Piccolo Marianna e Giangrande Raffaele in rapporto alle 

dichiarazioni provenienti dai collaboratori di giustizia; 3) una pronuncia 

assolutoria in ordine al reato di cui al capo N), in considerazione della totale 

assenza del reperto incriminato; 4) l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 

della legge n. 203 del 1991 per insussistenza di riscontro; 5) applicazione delle 

circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante speciale di cui all'art. 89 cod. 

pen.. 
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- Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aggravante di cui 

all'art. 7 della legge n. 203 del 1991, mancando la volontà del soggetto agente 

di favorire una organizzazione di tipo camorristico. 

11. Cantiello Arturo è stato condannato per il reato di falso in atto 

pubblico commesso nel 2007 perché, quale presidente di seggio elettorale, 

abusando del proprio ufficio al fine di procurare un ingiusto vantaggio a Ferraro 

Sebastiano e Cristiano Cipriano, attestava e certificava falsamente sul registro 

delle operazioni elettorali e sui registri contenenti l'elenco degli aventi diritto al 

voto della sezione, di conoscere personalmente (mentre non li conosceva affatto) 

i soggetti che, sprovvisti del documento d'identità, esibendo il duplicato 

certificato elettorale degli aventi diritto al voto, si spacciavano per persone 

corrispondenti agli elettori iscritti nelle liste della sezione elettorale (capo O). 

11.1 Avverso la sentenza ricorre Cantiello Arturo, a mezzo del difensore di 

fiducia, deducendo i seguenti motivi: 

- Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla omessa 

applicazione della normativa speciale sui reati elettorali in luogo delle norme del 

codice penale in tema di falso. 

- Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza 

dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203 del 1991. 

12. Cantiello Antonio è stato condannato per i reati di concorso esterno in 

associazione camorristica, usura ed estorsione aggravata dall'art. 7 della legge 

n. 203 del 1991, tentato impiego di denaro di illecita provenienza, e violazione 

degli artt. 110, 12-quinquies della legge n. 356 del 1992 con l'aggravante 

dell'art. 7 della legge n. 203 del 1991. 

12.1. Avverso la sentenza ricorre Cantiello Antonio, a mezzo del difensore di 

fiducia, deducendo i seguenti motivi: 

- Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai reati di usura ed 

estorsione, non indicando la Corte gli elementi di riscontro esterno al narrato di 

Corvino Nicola e non motivandosi sul perché il soggetto che doveva avere in 

restituzione 30.000 euro non poteva essere tale Zara Antonio invece che 

Cantiello. 

- Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai restanti reati. 

La Corte non fornisce alcuna informazione probatoria in merito all'asserito 

rapporto di cointeressenza tra Corvino Nicola e Cantiello Antonio. I collaboratori 

di giustizia datano tale rapporto al 2011. 

- Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di concorso 

esterno in associazione camorristica. 
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Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Diana Alfonso e Caterino 

Salvatore attribuiscono un ruolo diverso al ricorrente rispetto a quello fotografato 

nel capo di imputazione. I Giudici di merito ricavano l'esistenza di un concorso 

esterno nell'organizzazione dei casalesi dal legame stretto del ricorrente con il 

figlio Cantiello Salvatore. In realtà la condotta di percezione degli utili 

nell'interesse del figlio Salvatore fa ritenere, al più, integrato il delitto di 

favoreggiamento. 

- Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 7 della legge 

n. 203 del 1991, difettando la prova del dolo specifico, non essendo sufficiente 

che il ricorrente volesse agevolare il figlio Salvatore nel condurre l'attività 

imprenditoriale, quale socio di fatto del Corvino Nicola. 

- Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento 

sanzionatorio. 

13. Corvino Luigi, cl.'68, è stato condannato per i reati di cui agli artt. 110, 

12-quinquies della legge n. 356 del 1992 e 648-ter cod. pen. 

In particolare, al capo K2) si contesta all'imputato di avere intestato 

fittiziamente, in concorso con Corvino Nicola, Corvino Stanislao, Cirillo Mirella, 

Cantiello Salvatore e Cantiello Antonio, le quote della società «Edilizia 2001» a 

Cirillo Mirella, moglie di Corvino Nicola, occultando la partecipazione di Cantiello 

Salvatore, appartenente al clan dei casalesi e Cantiello Antonio, e di avere fatto 

faceva risultare fittiziamente che la società «F.11i Corvino snc» fosse nella sola 

disponibilità di Corvino Nicola, Corvino Luigi, classe 1968 e Corvino Stanislao, 

mentre invece la stessa era in parte nella disponibilità dei soci occulti Cantiello 

Salvatore e Cantiello Antonio che ritiravano annualmente i proventi. 

Al capo K3) si contesta all'imputato di avere investito, in concorso con i 

Cantiello e altri, denaro contante per centinaia di migliaia di euro, provento delle 

attività illecite del clan dei casalesi, nelle attività economiche delle società di cui 

sopra. 

13.1. Avverso la sentenza ricorre Corvino Luigi, a mezzo del difensore di 

fiducia, deducendo i seguenti motivi: 

- Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 12-quinquies, 

della legge n. 356 del 1992, nonché travisamento del fatto. 

La sentenza impugnata ricollega la figura del Corvino Luigi alle ipotesi di 

reato solo perché titolare, unitamente al fratello Corvino Nicola, della società 

«Fratelli Corvino s.n.c.», impegnata nella realizzazione dei lavori del centro 

commerciale «Il Principe». 

Il 4 ottobre 2007 le quote della società erano vendute dal ricorrente a Cirillo 

Mirella. La Corte avrebbe dovuto valutare l'intervenuta prescrizione del reato. 
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In ogni caso difetta la prova del dolo in capo al ricorrente. 

I collaboratori di giustizia non hanno reso alcuna dichiarazione sul predetto. 

- Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento 

sanzionatorio e, in particolare, alla mancata concessione delle circostanze 

attenuanti generiche. 

14. Cirillo Mirella, moglie di Corvino Nicola, è stata condannata per i reati 

di cui agli artt. 110, 12-quinquies della legge n. 356 del 1992 e 648-ter cod. pen. 

(capi K2 e K3 sopra riportati). 

14.1 Avverso la sentenza ricorre Cirillo Mirella, a mezzo del difensore di 

fiducia, deducendo i seguenti motivi: 

- Violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 648-ter 

cod. pen. e 12-quinquies della legge n. 356 del 1992. 

La Corte d'appello desume la responsabilità della Cirillo in considerazione dei 

rapporti intercorrenti tra il marito e Cantiello Nicola. 

Nessun collaboratore ha mai parlato dell'imputata e non è provata alcuna 

ingerenza o interessamento della predetta nella vita della società. La sua 

condotta si è limitata alla mera intestazione delle quote al fine di favorire il 

coniuge (il Tribunale aveva già escluso la sussistenza dell'aggravante di cui 

all'art. 7 della legge n. 203 del 1991). 

Il provvedimento impugnato non motiva sul dolo del reato. 

Corvino ha dichiarato di avere costituito la società «Edilizia 2001» perché 

aveva subito dei protesti e, pertanto, non poteva lavorare. All'epoca era un 

piccolo imprenditore incensurato e non sussisteva il rischio di essere sottoposto a 

misura di prevenzione. 

- Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle 

attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio. 

15. Schiavone Vincenzo è stato condannato per concorso esterno 

nell'associazione camorristica (capo A), perché, quale funzionario dell'ufficio 

tecnico comunale di Casal di Principe agevolava tutte le pratiche di interesse del 

clan. 

15.1. Avverso la sentenza ricorre Schiavone, a mezzo del difensore di 

fiducia, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione 

all'art. 416-bis cod. pen, difettando il riscontro fra le dichiarazioni dei 

collaboratori di giustizia ed essendo narrate vicende non specifiche che non 

riguardano il clan. 

L'assoluzione in primo grado in ordine alla vicenda della costruzione del 

centro commerciale doveva rappresentare la palese smentita alla generica 
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affermazione dei collaboratori perché dimostrava  l'insussistenza della 

disponibilità del funzionario pubblico. 

Non è indicato il contributo specifico, concreto ed effettivo posto in essere 

dall'imputato all'interno del clan. 

16. Falconetti Vincenzo è stato condannato per il delitto di concorso 

esterno in associazione camorristica - per avere, in qualità di funzionario 

dell'ufficio tecnico del Comune di Casa! del Principe, agevolato tutte le pratiche 

relative all'edilizia e agli appalti di interesse del clan dei casalesi - nonché del 

delitto di falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale, con l'aggravante di cui 

all'art. 7 della legge n. 203 del 1991, per avere predisposto nella predetta qualità 

una falsa attestazione circa la completezza della domanda del piano attuativo e 

del piano di lottizzazione convenzionato presentato dalla società «Sirio s.r.I.» 

(capo P). 

16.1. Avverso la sentenza ricorre Falconetti, a mezzo del difensore di 

fiducia, deducendo i seguenti motivi: 

- Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omessa 

valutazione della memoria difensiva depositata in udienza dalla difesa, nella 

quale si evidenziava la mancanza di riscontri al narrato dei collaboratori di 

giustizia e si sottolineava che la redazione, nel 2002, della relazione relativa al 

centro commerciale «Il Principe» non rappresentava elemento idoneo a 

riscontrare il narrato dei collaboratori rispetto alla partecipazione del ricorrente 

all'associazione di tipo camorristico del clan dei casalesi. Nella predetta memoria 

si rimarcava, inoltre, che sia Vargas che Tartarone avevano dichiarato di essere 

venuti a conoscenza della vicenda relativa al centro commerciale solo nell'anno 

2005, e quindi dopo la redazione della relazione da parte di Falconetti e che le 

dichiarazioni di Vargas e di Di Caterino erano de relato. 

- Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di falso 

ideologico in atto pubblico. La Corte ha omesso di motivare rispetto alle 

deduzioni difensive fondate sulle conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico 

di parte. Manca, inoltre, il dolo del reato in questione. 

- Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aggravante di cui 

all'art. 7 della legge n. 203 del 1991, non evincendosi dagli atti il dolo di 

agevolare, mediante la presunta condotta illecita, il clan dei casalesi. 

- Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di concorso 

esterno in associazione camorristica. 

La Corte non motiva in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del 

reato così come delineati dalle sentenze S.U. Mannino e Dell'Utri. 
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Falconetti risulta attinto da due chiamate in correità (Di Caterino e Vargas) 

de relato e la fonte di conoscenza dei predetti è la medesima e cioè Marcello 

Schiavone. Le dichiarazioni dei collaboratori sono comunque erronee e inidonee a 

dimostrare che l'imputato abbia fornito un contributo concreto, specifico, 

consapevole e volontario per il perseguimento dei fini del sodalizio. 

Infine i propositi omicidiari nei confronti di Falconetti da parte di Di Caterino 

non sono stati presi in considerazione dai giudici di merito nel valutare la 

attendibilità soggettiva del dichiarante. 

Vargas ha, inoltre, riferito di vicende che nulla hanno a che vedere con gli 

interessi del sodalizio. 

Di Caterino ha indicato l'imputato come l'uomo di fiducia di Schiavone 

Nicola, mentre Vargas lo ha definito «legato» a Schiavone Marcello e, in 

generale, le propalazioni dei collaboratori non sono reciprocamente riscontrate. 

- Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato 

riconoscimento delle attenuanti generiche, al trattamento sanzionatorio e alla 

mancata concessione di benefici di legge. 

17. Alfieri Pasquale e Alfieri Eleonora sono stati condannati per il reato 

di cui all'art. 648-bis cod. pen. con il riconoscimento dell'attenuante di cui al 

comma quarto, perché in concorso tra loro ricevevano e trasferivano in modo da 

ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa il denaro provento di 

truffa ai danni della Unicredit (che aveva finanziato con 5,5, milioni di euro i 

lavori per la costruzione del centro commerciale «Il Principe»). 

Il denaro erogato indebitamente alla «Vian srl», anziché rimanere nella 

disponibilità della predetta società, veniva immediatamente trasferito ai 

ricorrenti. 

17.1. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, a mezzo del difensore di 

fiducia, deducendo i seguenti motivi: 

- Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del 

reato contestato. Le prove raccolte nel corso del giudizio abbreviato sono 

rappresentate dalla sorte di tre titoli emessi o girati dal Di Caterino e recanti la 

firma per girata di Pasquale Alfieri, nonché dalla interpretazione di alcune 

conversazioni telefoniche intercorse tra l'imputato Pelliccioni e l'imputato Di 

Caterino. 

Manca la motivazione sul dolo del reato. 

Manca qualsivoglia indagine in ordine all'effettivo perfezionamento della 

sostituzione delle somme portate dei titoli oggetto di contestazione. 

- Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis, 75 e 

133 cod. proc. pen.. Difetta la motivazione in ordine al mancato riconoscimento 
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dei beneficio della non menzione della condanna ad Alfieri Eleonora, punto di 

gravame specificamente devoluto dalla difesa. 

18. Russo Antonio è stato assolto per il reato di associazione a delinquere 

di stampo camorristico e condannato per il reato di ricettazione, esclusa 

l'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203 del 1991, perché nel 2009, in 

concorso con altri, riceveva al fine di commettere ulteriori truffe in danno della 

Unicredit Banca di Impresa s.p.a. tre titoli azionari al portatore, ciascuno del 

valore di 1 milione di quote, di provenienza illecita in quanto materialmente falsi, 

titoli già sequestrati all'aeroporto di Capodichino nel 2007. 

18.1 Avverso la sentenza ricorre Russo, a mezzo del difensore di fiducia, 

deducendo i seguenti motivi: 

- Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della 

consapevolezza in capo al ricorrente del profitto che il Di Caterino aveva inteso 

trarre dai titoli fasulli. 

- Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle 

circostanze generiche e della circostanza di cui all' art. 114 cod. pen., all'omessa 

applicazione della sanzione sostitutiva della semidetenzione, all'omessa 

concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. 

19. Lubello Giovanni è stato condannato per il reato di corruzione e falso 

in atto pubblico di cui al capo P) con l'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 

203 del 1991 e per il reato di cui agli artt. 56, 648-ter cod. pen. (capo K1), 

anch'esso aggravato dall'art. 7 suindicato. 

19.1. Avverso la sentenza ricorre Lubello, a mezzo del difensore di fiducia, 

deducendo i seguenti motivi: 

- Violazione di legge in relazione alle disposizioni in materia di astensione, di 

videoconferenza e di notifica al difensore in caso di fissazione di una udienza ex 

novo. All'udienza del 13 ottobre 2015 la difesa chiedeva al presidente della Corte 

d'appello l'astensione dal procedimento del Presidente del Collegio giudicante. La 

Corte, in attesa della determinazione del Presidente, disponeva lo stralcio della 

posizione Lubello e lo scollegamento della videoconferenza. La difesa non ha più 

ricevuto alcuna notizia sul presente procedimento è ciò in violazione degli artt. 

178 e seguenti cod. proc. pen.. 

- Violazione di legge in relazione ai capi in contestazione. Non sono stati 

vagliati i motivi d'appello. La responsabilità del ricorrente in relazione al capo P) 

si fonda esclusivamente sulla sua presenza alla riunione presso lo studio Corvino 

nel corso della quale si sarebbe consumata la corruzione del Cacciapuoti. 

Cosentino, in relazione al medesimo capo di imputazione, è stato prosciolto 
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dal G.u.p. perché non aveva conoscenza precisa dei dettagli dell'operazione e 

Lubello si trova nella sua identica posizione. 

Quanto al tentativo di reimpiego di denaro di provenienza illecita, i 

collaboratori di giustizia hanno spiegato che il business doveva essere portato 

avanti esclusivamente dalla famiglia Russo (alleata con gli Schiavone e da 

sempre in contrasto con i Bidognettiani). Lubello risponde di tale reato solo 

perché referente della famiglia Bidognetti. 

20. Letizia Alfonso è stato condannato per il reato di cui all'art. 56, 629 in 

relazione all'art. 628, terzo comma, n. 3 cod. pen. (con il riconoscimento della 

circostanza aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203 del 1991), con 

riferimento capo K) perché, in concorso con Di Caterino Nicola (esecutore 

materiale), costringeva Formisano, subappaltatore dei lavori del costruendo 

centro commerciale, a rifornirsi presso la «Beton Ducale», di pertinenza di 

Letizia, del calcestruzzo necessario per l'effettuazione delle opere preliminari di 

cemento armato in cantiere. 

20.1. Avverso la sentenza ricorre Letizia, a mezzo del difensore di fiducia 

deducendo i seguenti motivi: 

- Vizio di motivazione con riferimento alla mancata rinnovazione 

dell'istruttoria dibattimentale attraverso la quale si richiedeva l'escussione della 

persona offesa. 

- Vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del metodo camorristico. 

La Corte non ha verificato se la condotta intimidatoria sia stata oggettivamente 

idonea a ingenerare nella vittima la percezione che l'agente godesse di legami 

con la criminalità organizzata di tipo camorristico. 

- Vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena per avere i 

giudici di merito omesso di indicare i criteri di determinazione della diminuzione 

e degli aumenti effettuati sulla pena base. 

21. Martino Giuliano è stato condannato per il reato di cui all'art. 416-bis 

cod. pen. (capo A), in esso assorbito il reato di cui all'art. 86 d.P.R. n. 570 del 

1960, per avere partecipato al gruppo camorrista con compiti operativi nel 

settore delle estorsioni, del reinvestimento dei proventi illeciti e dei rapporti con 

il mondo politico. 

21.1. Avverso la sentenza ricorre Martino, a mezzo del difensore di fiducia, 

deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito alla mancata 

concessione delle attenuanti generiche. 
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22. Iavarrazzo Mario è stato condannato per avere partecipato al gruppo 

camorristico con compiti operativi del settore delle estorsioni, del reinvestimento 

dei proventi illeciti, dei rapporti con il mondo politico, veicolando sul territorio ed 

eseguendo gli ordini provenienti dei congiunti detenuti. 

22.1. Avverso la sentenza ricorre Iavarrazzo, a mezzo del difensore di 

fiducia, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli 

artt. 62-bis e 133 cod. pen.. 

In sede di appello Iavarrazzo Mario aveva rinunciato ai motivi di merito e di 

rito con esclusione di quelli relativi al trattamento sanzionatorio. 

La Corte ha preso come riferimento per la determinazione della pena il 

regime previsto dalla legge n. 125 del 2008, anziché quello più mite in vigore dal 

2005. Le condotte contestate a Iavarrazzo Mario sono riconducibili all'anno 2007 

per cui si sarebbe dovuti partire da una pena più bassa. 

Vi è omessa motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti 

generiche. 

23. Corvino Nicola è stato condannato per concorso esterno in 

associazione camorristica, usura, riciclaggio e violazione dell'art. 12-quinquies 

della legge n. 356 del 1992. 

In sede di appello ha rinunciato ai motivi di rito e di merito e la Corte ha 

limitato il vaglio motivazionale al suo trattamento sanzionatorio. 

23.1. Avverso la sentenza ricorre Corvino, a mezzo del difensore di fiducia, 

per violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte d'appello 

avrebbe potuto escludere la responsabilità del ricorrente per i delitti di cui agli 

artt. 644-bis e 648-ter cod. pen.. 

24. Nei confronti di Lagravanese Luigi è stata pronunciata dalla Corte di 

appello sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine 

al reato di cui al capo D1) per avere, quale imprenditore colluso, in concorso con 

Corvino Luigi e Cristiano Cipriano, promesso in occasione delle elezioni del 2007 

posti di lavoro presso società controllate dall'imputato in cambio del voto per 

Cristiano e Corvino. 

24.1. Avverso la sentenza ricorre Lagravanese, a mezzo del difensore di 

fiducia, deducendo la violazione di legge, posto che la dichiarazione di estinzione 

del reato è consentita solo se sono escluse le condizioni per una assoluzione 

piena nel merito. Nel caso in esame non esiste agli atti la prova che il ricorrente 

abbia accettato di assumere i candidati sponsorizzati dal Corvino e che il 

ricorrente conoscesse gli eventuali accordi tra il candidato sponsorizzato e il 

Corvino e tra quest'ultimo e la criminalità organizzata. 
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CONSIDERATO IN DIRITTO 

1. Il Collegio affronterà le questioni sottoposte al suo vaglio valutando, 

dapprima, le posizioni aventi ad oggetto i reati elettorali, nella parte successiva 

la complessa vicenda relativa alla corruzione dei tecnici comunali al fine di 

conseguire la concessione edilizia per la costruzione del centro commerciale «Il 

Principe», e infine le posizioni degli imputati del reato di cui al capo A) a titolo di 

concorso esterno ovvero di partecipe nell'associazione mafiosa. 

Si rinvierà di volta in volta — per i motivi eventualmente comuni — alla 

trattazione già svolta in relazione ad altra posizione, al fine di evitare inutili 

ripetizioni. 

Appare, però, opportuno trattare alcune questioni di diritto, comuni a molti 

ricorrenti, alle quale poi verrà fatto integrale richiamo. 

2. In linea generale, occorre sin d'ora evidenziare come debbano essere 

dichiarati inammissibili quei motivi che, da un lato, costituiscano mera 

riproposizione di questioni già dedotte in appello senza alcuna specifica 

controdeduzione rispetto alle argomentazioni svolte in risposta dal giudice 

distrettuale; dall'altro lato, tendano a una rilettura delle emergenze processuali 

in un senso stimato più plausibile. 

Secondo il costante insegnamento di questa Corte regolatrice, per un verso, 

sono inammissibili i motivi costituenti mera replica di quelli già dedotti in appello 

e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, in quanto non possono ritenersi 

specifici, ma risultano soltanto apparenti, dal momento che omettono di 

assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza 

oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838). 

Per altro verso, sono inammissibili quelle doglianze che non denuncino 

violazioni di legge penale o processuale ovvero mancanze argomentative e 

illogicità ictu ocu/i percepibili dell'apparato argomentativo, ma tendano a 

ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiute dai giudici 

della cognizione, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a ripercorrere l'iter 

argomentativo svolto dal giudice di merito per verificare la completezza e 

l'insussistenza di vizi logici ictu ocull percepibili, senza possibilità di valutare la 

rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis, Sez. U, 

n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). 

25 

ay 

Co
rte

 d
i C

as
sa

zi
on

e 
- c

op
ia

 n
on

 u
ffi

ci
al

e



3. Sempre in via generale, mette conto di ribadire il consolidato principio di 

diritto secondo il quale, a fronte della duplice condanna in primo e in secondo 

grado (c.d. doppia conforme), col ricorso per cassazione non può essere coltivato 

il vizio di travisamento della prova, se non nel caso in cui il giudice di appello, 

per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato 

dati probatori non esaminati dal primo giudice ovvero quando entrambi i Giudici 

del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie 

acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in 

termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di 

entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel 

contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine e altri, Rv. 

256837; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 - dep. 2014 -, Capuzzi, Rv. 258438). 

4. Va inoltre sottolineato che, come più volte affermato da questo Corte di 

legittimità, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura 

giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per 

formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i Giudici del 

gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a 

quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico 

giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli 

elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 

16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). 

Siffatta integrazione tra le due motivazioni si verifica non solo allorché i 

giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante 

con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti 

alle determinazioni ivi prese e ai passaggi logico - giuridici della decisione, ma 

anche, e a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato 

elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed 

ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (da ultimo, Sez. 3, n. 13926 

del 01/12/2011 - dep. 12/04/2012 -, Rv. 252615). 

In altre parole, in tema d'integrazione delle motivazioni tra le conformi 

sentenze di primo e di secondo grado, se l'appellante si limita alla riproposizione 

di questioni di fatto o di diritto già adeguatamente esaminate e correttamente 

risolte dal primo giudice, oppure prospetta critiche generiche, superflue o 

palesemente infondate, il giudice dell'impugnazione ben può motivare per 

relazione; quando invece sono formulate censure o contestazioni specifiche, 

introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore o contenenti argomenti 

che pongano in discussione le valutazioni in esso compiute, è affetta da vizio di 

motivazione la decisione di appello che si limita a respingere con formule di stile 
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o in base ad assunti meramente assertivi o distonici dalle risultanze istruttorie le 

deduzioni proposte (Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012 - dep. 2013 -, Santapaola , 

Rv. 25643501). 

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha espressamente fatto integrale 

richiamo alla sentenza di primo grado, quale parte integrante della motivazione 

del provvedimento reso all'esito del gravame, ha dato conto di aver preso in 

considerazione le censure mosse al provvedimento impugnato e ha fornito 

congrua motivazione sul richiamo alla motivazione per relationem; dunque, 

dimostrando una non supina e immotivata adesione al precedente 

provvedimento. Del resto l'obbligo di motivazione del giudice dell'impugnazione 

non può ritenersi soddisfatto dal mero richiamo posto che il giudice 

dell'impugnazione è tenuto a esaminare le singole censure mosse da colui che 

impugna il provvedimento e a dare conto delle ragione per cui le stesse vengono 

disattese. 

Con la precisazione, come si è detto, che qualora le censure sollevate siano 

mera riproposizione di questioni di fatto già adeguatamente esaminate e 

correttamente risolte dal primo giudice, oppure di questioni genetiche, superflue 

o palesemente inconsistenti, il giudice dell'impugnazione ben può motivare per 

relazione e trascurare di esaminare argomenti superflui, non pertinenti, generici 

o manifestamente infondati, come ha fatto nel caso di specie (Sez.2, n. 19619 

del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929; Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri, 

Rv. 257056; Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012, Santapaola, Rv. 256435; Sez. 4, 

n. 15227 del 14/02/2008 Baretti, Rv. 239735). 

Da ultimo, infine, va rammentato che non è censurabile in sede di legittimità 

la sentenza che indichi con adeguatezza e logicità le circostanze e le emergenze 

processuali che siano state determinanti per la formazione del convincimento del 

giudice, consentendo così l'individuazione dell'iter logico-giuridico seguito per 

addivenire alla statuizione adottata. Pertanto, anche il silenzio su una specifica 

deduzione prospettata col gravame non rileva qualora questa sia stata disattesa 

dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata perché non è 

necessario che il giudice confuti esplicitamente la specifica tesi difensiva 

disattesa, ma è sufficiente che evidenzi nella sentenza una ricostruzione dei fatti 

che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione senza lasciare spazio ad 

una valida alternativa. 

La Corte di appello di Napoli ha, infine, seppur succintamente, fornito 

adeguata risposta a tutte le specifiche censure mosse in sede di appello. 

D'altronde, nel nostro sistema processuale, è certamente legittimo il ricorso 

alla c.d. motivazione per relationem a condizione che essa: 1) faccia riferimento, 

recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui 
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motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del 

provvedimento di destinazione; 2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha 

preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di 

riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) l'atto 

di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da 

motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al 

momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica 

ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo 

della valutazione o dell'impugnazione (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, 

Rv. 216664). 

5. Tenuto conto del fatto che il quadro probatorio a carico della globalità dei 

ricorrenti si fonda in parte sulle emergenze delle intercettazioni, va rammentato 

come costituisca ormai principio di diritto acquisito quello secondo il quale gli 

indizi raccolti nel corso di conversazioni telefoniche e/o ambientali sono una 

fonte di prova diretta, soggetta al generale criterio valutativo del libero 

convincimento razionalmente motivato, previsto dall'art. 192, comma 1, cod. 

proc. pen., senza che sia necessario reperire dati di riscontro esterno; qualora, 

tuttavia, tali elementi abbiano natura indiziaria, essi dovranno possedere i 

requisiti di gravità, precisione e concordanza in conformità del disposto dell'art. 

192, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 

260842; Sez. 1, n. 40006 del 11/04/2013, Vetro, Rv. 257398). 

L'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni 

costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, che 

si sottrae al sindacato di legittimità se motivata in conformità ai criteri della 

logica e delle massime di esperienza (Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, 

Rv. 267650; Sez. 6, n. 11794 del 11/02/2013, Melfi, Rv. 254439). 

6. Sempre in via generale appare opportuno evidenziare i principi di diritto 

che governano le fattispecie della partecipazione e del concorso esterno in 

associazione mafiosa/camorristica, fattispecie che, da decenni, hanno formato 

oggetto di analisi da parte della dottrina e della giurisprudenza. 

6.1. Mette conto ricordare che la condotta di partecipazione a 

un'associazione per delinquere, per essere punibile, non può esaurirsi in una 

manifestazione positiva di volontà del singolo di aderire alla associazione che si 

sia già formata, occorrendo invece la prestazione, da parte dello stesso, di un 

effettivo contributo, che può essere anche minimo e di qualsiasi forma e 

contenuto, purché destinato a fornire efficacia al mantenimento in vita della 

struttura o al perseguimento degli scopi di essa. 
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Nel caso dell'associazione di tipo mafioso, differenziandosi questa dalla 

comune associazione per delinquere per la sua peculiare forza di intimidazione, 

derivante dai metodi usati e dalla capacità di sopraffazione, a sua volta 

scaturente dal legame che unisce gli associati (ai quali si richiede di prestare, 

quando necessario, concreta attività diretta a piegare la volontà dei terzi che 

vengano a trovarsi in contatto con l'associazione e che ad essa eventualmente 

resistano), il detto contributo può essere costituito anche dalla dichiarata 

adesione all'associazione da parte del singolo, il quale presti la sua disponibilità 

ad agire come «uomo d'onore», ai fini anzidetti (cfr. Sez. 2, n. 2350 del 

21.12.2004, Papalia, Rv. 230718). 

Può, dunque affermarsi che, in tema di associazione di stampo mafioso, la 

permanente «disponibilità» al servizio dell'organizzazione mafiosa a porre in 

essere attività delittuose necessarie per il perseguimento dei fini 

dell'organizzazione, indipendentemente dalla prova di una formale iniziazione e, 

quindi, dell'acquisizione della qualifica di «uomo d'onore», rappresenta univoco 

sintomo di inserimento strutturale nella compagine associativa e, quindi, di vera 

e propria partecipazione, ad un livello pur minimale, al sodalizio delinquenziale, 

mentre la «legalizzazione», con la qualifica di «uomo d'onore», costituisce uno 

stadio più evoluto nella progressione carrieristica del mafioso nell'organigramma 

piramidale del sodalizio (cfr. Sez. 5, n. 6101 del 21.11.2003, Bruno e altro, Rv. 

228058). 

Ciò appare assolutamente conforme ai principi affermati in materia dalla 

nota sentenza «Mannino» delle Sezioni Unite del Supremo Collegio, che, 

evidenziando la natura «dinamica» del contributo che il singolo sodale deve 

apportare alla compagine associativa perché esso possa essere definito in 

termini di «partecipazione» ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen., ne individua 

l'essenza proprio nella «messa a disposizione» del singolo in favore del sodalizio 

per il perseguimento dei comuni fini criminosi. 

Si è rilevato che in tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di 

partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica 

compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più 

che uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione 

del quale l'interessato «prende parte» al fenomeno associativo, rimanendo a 

disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi. 

Ha precisato, inoltre, la Corte, nel corpo della motivazione, che la 

partecipazione può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di 

attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della 

criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza nel 

senso indicato, purché si tratti di indizi gravi e precisi - tra i quali, 
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esemplificando, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di «osservazione» e 

«prova», l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di «uomo d'onore», la 

commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però significativi facta 
concludentia -, idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura 

dimostrazione della costante permanenza del vincolo (Sez. U., n. 33748 del 

12/7/2005, Mannino, Rv. 231670, nonché, nello stesso senso, Sez. 1, n. 1470 

del 11/12/2007, P.G. in proc. Addante, Rv. 238839). 

Tale partecipazione ben può, dunque, esprimersi con la «messa a 

disposizione» dell'organizzazione criminale, purché sia ben chiaro che codesta 

messa a disposizione deve rivolgersi incondizionatamente al sodalizio ed essere 

di natura ed ampiezza tale da dimostrare l'adesione permanente e volontaria ad 

esso per ogni fine illecito suo proprio. La «messa a disposizione» rilevante ai fini 

della prova dell'adesione all'associazione mafiosa non può risolversi perciò nella 

mera disponibilità eventualmente manifestata nei confronti di singoli associati, a 

servizio di loro interessi particolari, né con la promessa, e neppure con la 

prestazione, di contributi a specifiche attività, che, pur indirettamente funzionali 

alla vita dell'associazione, si risolvano in apporti delimitati, nel tempo e quanto a 

soggetti e oggetto cui sono rivolti. 

È d'altra parte principio consolidato che eventuali condotte d'ausilio al 

sodalizio realizzate da colui che non è stabilmente inserito nella struttura 

associativa, sono semmai punibili a titolo di concorso esterno, sempre però che 

esplichino un'effettiva rilevanza causale per la conservazione o il rafforzamento 

delle capacità operative dell'associazione. 

Quello che certamente non può ammettersi è dunque che l'equivoca 

evocazione di una manifestata disponibilità verso taluni associati, seppure di 

livello apicale, sia ricondotta, mancando la prova della loro rilevanza causale, ad 

un'ipotesi di partecipazione, venendo in tal modo a mancare la prova all'affectio 

societatis (Sez. 1, n. 26331 del 7/6/2011, Rv. 250670). 

6.2. Quanto al concorso esterno in associazione mafiosa /camorristica, deve 

evidenziarsi che l'assetto ormai conferito alla materia, derivante da un indirizzo 

giurisprudenziale sostanzialmente consolidato (sul punto si richiamano 

soprattutto Sez. U. n. 16 del 5/10/1994, Demitry, Rv. 199386; Sez. U. n. 22327 

del 30/10/2002, Carnevale, Rv. 224181; Sez. U. n. 33748 del 12/7/2005, 

Mannino, Rv. 231671) e incentrato sull'applicazione del paradigma di cui all'art. 

110 cod. pen. anche nel caso di fattispecie associative, in particolar modo nel 

caso della fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen., scongiura in riferimento alle 

condotte ascritte al ricorrente il rischio di un difetto di base legale e di 

prevedibilità, che ha condotto invece la Corte di Strasburgo a ravvisare una 

violazione della garanzia convenzionale di cui all'art. 7 C.E.D.U. in altra vicenda 
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(Corte Edu, 14/4/2015, Contrada c. Italia), avente connotati nettamente diversi 

rispetto a quello oggetto del presente giudizio, in ragione della remota datazione 

del fatto (non successivo al 1988) e di un indirizzo interpretativo che la Corte 

europea ha ritenuto all'epoca non ancora pienamente definito e stabilizzato. 

Orbene, la materia rinviene, come rilevato, i suoi capisaldi in plurime 

sentenze della Corte di cassazione, pronunciatasi più volte a Sezioni Unite. 

In particolare nella più recente occasione (Sez. U., n. 33748 del 12/7/2005, 

Mannino, cit.), si è ribadito che non vi sono ostacoli all'estensione della tipicità 

rinveniente dall'applicazione della clausola di cui all'art. 110 cod. pen. anche nel 

caso di reati associativi, come quello contemplato dall'art. 416-bis cod. pen., 

occorrendo tuttavia che nella selezione delle condotte penalmente rilevanti siano 

rispettati rigorosi canoni interpretativi della peculiare fattispecie concorsuale, in 

forza dei quali si impone l'individuazione di un contributo concreto e specifico, 

avente rilevanza causale per la conservazione o il rafforzamento delle capacità 

operative dell'associazione o di una sua articolazione, e nel contempo connotato 

da consapevolezza e volontà; con riguardo al profilo del dolo si è in particolare 

rilevato che lo stesso deve investire nei momenti della rappresentazione e della 

volontà sia gli elementi essenziali della figura criminosa sia il contributo causale 

recato dal proprio comportamento, con la consapevolezza e volontà di interagire 

sinergicamente con le condotte altrui nella produzione dell'evento lesivo, 

esigendosi nei reati associativi che il concorrente esterno, pur sprovvisto della 

volontà di far parte dell'associazione, «sia consapevole dei metodi e dei fini della 

stessa (...) e si renda conto dell'efficacia causale della sua attività di sostegno, 

vantaggiosa per la conservazione o il rafforzamento dell'associazione: egli sa e 

vuole che il suo contributo sia diretto alla realizzazione anche parziale del 

programma criminoso del sodalizio». 

Tali principi risultano oggi condivisi dalla giurisprudenza sia con riguardo al 

profilo dell'efficacia causale del contributo sia con riferimento al contenuto del 

dolo del concorrente (sul punto si rinvia a Sez. 2, n. 18132 del 13/4/2016, 

Trematerra, Rv. 266907; Sez. 5, n. 2653 del 13/10/2015 - dep. 2016 -, Paron, 

Rv. 265926;. Sez. 1, n. 49067 del 10/7/2015, Impastato, Rv. 265423; Sez. 6, n. 

33885 del 18/6/2014, Marcello, Rv. 260178). 

Va peraltro puntualizzato, in ordine all'efficienza causale, che il 

rafforzamento del sodalizio può consistere sia nell'incremento di potenza 

finanziaria sia nell'aumento di prestigio e di importanza della consorteria (Cass. 

Sez. 2, n. 17894 del 8/4/2014, Alvaro, Rv. 259256), e, in ordine all'elemento 

psicologico, che l'evento del rafforzamento del sodalizio, connotato dal 

programma delinquenziale, è oggetto di dolo generico, comunque diretto e non 

solo eventuale, «nel senso che lo stesso può non aver rappresentato l'obiettivo 
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unico o primario della condotta dell'imputato, ma questi deve averlo previsto, 

accettato e perseguito come risultato non solo possibile o probabile, bensì certo 

o comunque altamente probabile della medesima condotta» (Cass. Sez. 5, n. 

15727 del 9/3/2012, Dell'Utri, Rv. 252330). 

6.3. Con specifico riguardo ai rapporti fra il reato di favoreggiamento 

personale e quello di associazione per delinquere di stampo mafioso 

/camorristico, questa Corte ha avuto modo di chiarire che la configurabilità del 

favoreggiamento personale con riguardo ad un reato presupposto di carattere 

permanente non è radicalmente esclusa quando detta permanenza sia ancora in 

atto, ma è necessario che la condotta di ausilio non possa in alcun modo tradursi 

in un sostegno o incoraggiamento alla prosecuzione dell'attività delittuosa da 

parte del beneficiario, che darebbero luogo invece a responsabilità per il reato 

associativo (Sez. 6, n. 27720, del 05/03/2013, Frattaruolo, Rv. 255622; Sez. F, 

n. 38236 del 03/09/2004, Iovino, Rv. 229648; Sez. 1, n. 6905 del 11/11/2003 - 

dep. 2004, Franchini ed altri, Rv. 229990). 

Al fine di risolvere il nodo circa l'inquadramento del fatto nell'una piuttosto 

che nell'altra fattispecie è, quindi, necessario verificare se la condotta assunta 

come favoreggiatrice, sotto il profilo materiale - per le caratteristiche e modalità 

pratiche con le quali sia attuata - e psicologico - in termini di coscienza e volontà 

circa la direzione dell'ausilio prestato -, si sia limitata a facilitare l'elusione dalle 

investigazioni e dalle ricerche di polizia a vantaggio di uno degli esponenti 

dell'associazione o se, piuttosto, detto aiuto non si sia tradotto in un colpevole 

sostegno o incoraggiamento dell'associato nella protrazione della condotta 

criminosa nell'ambito della societas sceleris, dunque nella realizzazione del 

programma criminoso della consorteria, atteso che - in tale ultimo caso - l'ausilio 

non potrebbe non comportare il diretto coinvolgimento del favoreggiatore nel 

delitto associativo. 

7. Va rimarcato come questa Corte con la sentenza Mannino, già richiamata 

e qui condivisa, abbia sottolineato che l'ipotesi dello scambio elettorale politico-

mafioso o le altre figure di reati elettorali non ostano alla configurabilità del 

concorso esterno in presenza dei rigorosi requisiti che lo contraddistinguono, che 

valgono a qualificare l'ipotesi rispetto a quelle sussidiarie. 

A ben guardare tale valutazione deve essere pienamente confermata, al di là 

della modifica introdotta nel 2014, che vale a rendere la fattispecie 

maggiormente sovrapponibile a quella del concorso esterno, essendo stata 

ampliata la sfera del sinallagma contrattuale, esteso alla promessa di utilità, 

anche diverse dal denaro. 
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L'elemento decisivo è costituito dalla ravvisabilità degli elementi costitutivi 

del concorso esterno sia sotto il profilo oggettivo, in relazione all'incidenza del 

contributo ai fini della conservazione e rafforzamento del sodalizio, sia sotto 

quello soggettivo, in relazione all'accertata consapevolezza e volontà 

dell'imputato di contribuire alle sorti del sodalizio, per quanto l'imputato sia 

mosso dall'interesse sotteso alla sua condotta, cioè soprattutto quello di ampliare 

la sfera di influenza elettorale 

7.1. Per quanto attiene al delitto previsto dall'art. 86, secondo comma, 

d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, deve evidenziarsi che, secondo l'orientamento 

unanime della dottrina, ha natura plurioffensiva, in quanto da un lato 

salvaguarda l'interesse dello Stato al libero e corretto svolgimento delle 

consultazioni elettorali, fondamento dell'ordinamento democratico, dall'altro 

tutela il diritto di ogni elettore alla libera determinazione e manifestazione della 

propria preferenza elettorale. 

Malgrado l'unicità del bene giuridico, la norma contempla due distinte ipotesi 

criminose: l'una a carico del candidato o di chi agisca a suo vantaggio, il quale 

per procurarsi il voto ovvero altro vantaggio elettorale, offre o promette agli 

elettori utilità di qualsiasi natura; l'altra a carico dell'elettore il quale per rendere 

favori elettorali, accetta denaro o altra utilità. 

Come è evidente dalla sua formulazione, il reato rientra tra gli illeciti di 

pericolo astratto, in quanto è sufficiente il compimento della condotta per 

determinare l'applicazione della sanzione, indipendentemente dall'effettiva 

messa in pericolo del bene giuridico protetto. Inoltre, la previsione come reato 

della semplice promessa anticipa in maniera accentuata la soglia della punibilità, 

sanzionando ogni comportamento che possa condizionare la libertà del voto. 

In ordine al soggetto che pone in essere la c.d. corruzione attiva, la 

necessità di impedire qualunque interferenza nella formazione o manifestazione 

del voto da parte dell'elettore ha fatto si che il reato sia stato configurato come 

delitto comune, in quanto il fatto penalmente rilevante, come evidenziato dal 

termine utilizzato «chiunque», può essere commesso dal quivis de populo. 

Infatti, anche se in molti casi può essere lo stesso soggetto politico candidato 

alle elezioni che realizza personalmente la condotta criminosa, non è 

irragionevole ritenere che l'intervento corruttivo sia posto in essere da un 

qualsiasi cittadino, che abbia un interesse proprio ad influenzare la competizione 

elettorale. Nel primo caso, il candidato agirà «a proprio vantaggio», nel secondo 

caso l'intervento sarà attuato a vantaggio «altrui». 

I punti di contatto con la corruzione prevista dal codice penale riguardano 

solo l'aspetto esterno dei reati, perché in entrambi i casi viene realizzata una 

compravendita illecita: l'atto di ufficio nel primo caso, il voto nel secondo, ma si 
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fermano qui e non riguardano il soggetto attivo del reato (in termini, in relazione 

al D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 96 in materia di elezioni politiche, che 

disciplina l'identica fattispecie v. Sez. 3, n. 1035 del 9/12/1997, Colucci). 

Ai fini dell'individuazione delle condotte rilevanti, può essere utile 

aggiungere un richiamo a un precedente pertinente all'art. 96 d.P.R. 30 marzo 

1957, n. 361, riferito alle elezioni politiche, ma molto simile, sotto il profilo 

oggettivo, all'art. 86 d.P.R. n. 570 del 1960: secondo Sez. 3, n. 1035 del 

09/12/1997, dep. 1998, Colucci, Rv. 209510, le attività illecite costituite dalla 

promessa, dalla offerta o dalla dazione di denaro o altra utilità, «devono 

necessariamente svolgersi a ridosso dell'elezione», in quanto «impongono la 

definizione di un ambito temporale entro il quale si configura l'aggressione alla 

libertà di scelta elettorale, ambito che va ragionevolmente contenuto tra la data 

in cui risulti comunque proposta la candidatura e quella dell'elezione». 

7.2. In linea con queste indicazioni giurisprudenziali, ritiene il Collegio che 

anche il reato di cui all'art. 86 d.P.R. n. 570 del 1960, richiede un preciso 

«patto» tra l'elettore e il candidato (o chi per esso) in funzione del voto da 

esprimere in relazione a una determinata e prossima competizione elettorale. 

La necessità del pactum sceleris finalizzato a una specifica e prossima 

espressione di voto, infatti, risulta desumibile da un'analisi complessiva e 

coordinata dei due commi dell'art. 86 cit.. 

Invero, il primo comma, nel prefigurare il comportamento del «corruttore» 

(punibile anche a prescindere dal raggiungimento di un accordo), sanziona la 

condotta di chi, «per ottenere, a proprio od altrui vantaggio, la firma per una 

dichiarazione di presentazione di candidatura, il voto elettorale, o l'astensione, 

dà, offre o promette qualunque utilità ad uno o più elettori [...]»; il secondo 

comma, invece, tipizza la condotta dell'elettore, come quella di colui «che, per 

dare o negare la firma o il voto, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto 

denaro o altra utilità». In effetti, non solo la qualità di «elettore» assume un 

significato selettivo coerente con la necessità di un collegamento tra il patto 

illecito e una «tornata» elettorale determinata e prossima, in quanto suscettibile 

di venir meno per varie ragioni, quali la pronuncia di condanne penali, e, con 

riferimento alle competizioni locali, anche per la mutevolezza della residenza 

anagrafica. Anche più incisivamente, l'impiego, nel descrivere la condotta 

dell'«elettore», delle sole parole «dare» o «negare», e non anche della parola 

«promettere», evoca un'attività da compiere con immediatezza (Sez. 6, n. 

39462 del 20/07/2016, Di Puppo, Rv. 268155). 

7.3. Deve, inoltre, osservarsi, che il fatto di chi promette voti contro 

l'impegno del candidato che, una volta eletto, concluderà il sinallagma attraverso 

l'elargizione di favoritismi è sanzionato dall'articolo citato per la composizione e 
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l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, che prevede appunto 

come reato il fatto della promessa di qualsiasi utilità per ottenere il voto e 

l'utilizzazione di quest'ultimo come oggetto di scambio. 

Peraltro se un simile patto viene stipulato da un candidato con 

un'organizzazione di stampo mafioso e la controprestazione del beneficiario del 

consenso elettorale è la promessa di agevolare chi gli assicura l'elezione nella 

realizzazione dei fini elencati nella norma incriminatrice di cui all'art. 416-bis 

cod. pen., il fatto è, se provato, suscettibile di integrare gli estremi non soltanto 

dello specifico delitto elettorale, ma anche di una partecipazione all'associazione 

criminale, tanto più se l'accordo risulta di tale portata e intensità da far apparire 

il candidato stipulante come autentica espressione del sodalizio criminale (Sez. 

1, n. 2699 del 08/06/1992, Battaglini, Rv. 190666). 

8. Quanto all'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203 del 1991, il 

Collegio ritiene di dover richiamare l'orientamento interpretativo ormai 

consolidato secondo il quale l'aggravante de qua ha natura soggettiva e dunque 

presuppone la prova del dolo specifico di favorire l'associazione, con la 

conseguenza che questo fine deve costituire l'obiettivo «diretto» della condotta, 

non rilevando possibili vantaggi indiretti, né il semplice scopo di favorire un 

esponente di vertice della cosca, indipendentemente da ogni verifica in merito 

all'effettiva ed immediata coincidenza degli interessi del capomafia con quelli 

dell'organizzazione (Sez. 6, n. 44698 del 22/09/2015, Cannizzaro, Rv. 265359). 

Il Collegio condivide e fa proprio l'orientamento giurisprudenziale secondo il 

quale la circostanza aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203 del 1991, può 

qualificare anche la condotta di chi, senza essere organicamente inserito in 

un'associazione mafiosa, offra un contributo al perseguimento dei suoi fini, a 

condizione che tale comportamento risulti assistito, sulla base d'idonei dati 

indiziari o sintomatici, da una cosciente ed univoca finalizzazione agevolatrice del 

sodalizio criminale (Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265881; Sez. 

6, n. 31437 del 12/07/2012, Messina, Rv. 253218; Sez. 6, n. 2696 del 

13/11/2008, D'Andrea, Rv. 242686), sicché tale finalità perseguita dall'autore 

del delitto deve essere oggetto, onde evitare il rischio della diluizione della 

aggravante nella semplice contestualità ambientale, di una rigorosa verifica in 

sede di formazione della prova sotto il duplice profilo della dimostrazione che il 

reato è stato commesso al fine specifico di favorire l'attività dell'associazione 

mafiosa e della consapevolezza dell'ausilio prestato al sodalizio; detta 

consapevolezza non essendo per ciò stesso esclusa quando l'autore del reato 

persegua l'ulteriore scopo di trarre un vantaggio proprio dal fatto criminoso (Sez. 

3, n. 9142 del 13/01/2016, Basile, Rv. 266464; Sez. 5, n. 11101 del 
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04/02/2015, Platania, Rv. 262713; Sez. 6, n. 29311 del 03/12/2014, Cioffo, Rv. 

264082). 

Sul punto, giova altresì richiamare l'insegnamento di questa Corte (Sez. 5, 

n. 4037 del 22/11/2013, B. e altro, Rv. 258868; Sez. 6, n. 44698 del 

22/09/2015, Cannizzaro, Rv. 265359) secondo cui, in tema di agevolazione 

dell'attività di un'associazione di tipo mafioso, la circostanza aggravante prevista 

dall'art.7 della legge n. 203 del 1991 richiede per la sua configurazione il dolo 

specifico di favorire l'associazione, con la conseguenza che questo fine deve 

essere l'obiettivo «diretto» della condotta, non rilevando possibili vantaggi 

indiretti, né il semplice scopo di favorire un esponente di vertice della cosca, 

indipendentemente da ogni verifica in merito all'effettiva e immediata 

coincidenza degli interessi del capomafia con quelli dell'organizzazione. 

9. Appare, inoltre, opportuna una premessa di carattere generale in ordine 

alla corretta valutazione della chiamata in reità o in correità, stante il consistente 

numero di collaboratori di giustizia che hanno reso dichiarazioni nei confronti 

degli imputati. 

9.1. La metodologia a cui il giudice di merito deve conformarsi non può che 

essere quella indicata da Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992 dep. 1993, Marino, Rv. 

192465, come precisata, con specifico riferimento alla dichiarazione de relato, da 

Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012 dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145. 

Per il conseguimento del fine precisato si richiede: a) la valutazione positiva 

della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell'attendibilità intrinseca di 

ogni singola dichiarazione, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della 

costanza, della spontaneità; b) l'accertamento dei rapporti personali tra il 

dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza 

al vero di quanto dalla seconda confidato al primo; c) la convergenza delle varie 

chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante in 

relazione a circostanze rilevanti del thema probandum; d) l'indipendenza delle 

chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese 

fraudolente; e) l'autonomia genetica delle chiamate, vale a dire la loro 

derivazione da fonti d'informazione diverse. 

9.2. Deve osservarsi che il G.u.p. di Napoli ha analiticamente vagliato la 

posizione di ciascun collaboratore di giustizia, evidenziando che ad alcuni di loro 

(Grassia, Vargas, Caterino, Di Caterino, Tartarone e Piccolo) era stata 

riconosciuta l'attenuante ex art. 8 della legge n. 203 del 1991 e che, comunque, 

i difensori non avevano dedotto argomenti specifici per metterne in dubbio 

l'affidabilità soggettiva. 
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Il G.u.p. ha, poi, sottolineato l'attendibilità dei collaboratori, avendo gli 

stessi reso dichiarazioni spontanee, verosimili nel contesto probatorio già 

emerso, sufficientemente precise, descrivendo anche dettagli dei fatti raccontati, 

confermati dagli stessi imputati. 

Il G.u.p si è, infine, soffermato sulla coerenza delle propalazioni col 

complessivo quadro probatorio emerso in cui, da pluralità di fonti, sono rimaste 

accertate non solo le generalizzate attività di corruttela svolte dagli stessi 

imputati, di cui hanno parlato i collaboratori collegandole agli interessi del 

sodalizio di riferimento, ma anche alcune modalità esecutive come l'uso dei 

buoni pasto come utilità di scambio col voto e il rilascio di documenti di identità 

in copia ai corruttori a garanzia dell'impegno preso dal votante. 

9.3. La procedura di verifica delle dichiarazioni etero-accusatorie dei 

coimputati o degli imputati in procedimento connesso o collegato deve essere più 

attenta e rigorosa nei casi di conoscenza de auditu. Il giudizio di attendibilità del 

chiamante (c.d. attendibilità intrinseca soggettiva) e della specifica dichiarazione 

da costui resa (c.d. attendibilità intrinseca oggettiva) impone un'indagine molto 

attenta anche sulla causa scienbae del dichiarante, la cui conoscenza, traendo 

origine dalla trasmissione di informazioni a opera di un altro soggetto, può 

essere esposta a maggiori rischi di errore. 

La chiamata de relato, presentando una struttura analoga alla testimonianza 

indiretta, mutua da questa, almeno per quanto attiene alla valutazione 

dell'attendibilità intrinseca, il metodo di verifica, che implica necessariamente 

uno sdoppiamento della valutazione: occorre verificare non soltanto l'attendibilità 

intrinseca soggettiva e oggettiva del dichiarante in relazione al fatto storico della 

narrazione percepita, ma anche l'attendibilità della fonte primaria di conoscenza 

e la genuinità del suo narrato, che integra l'elemento di prova più significativo 

del fatto sub iudice. 

Con specifico riferimento alla chiamata de auditu, non asseverata dalla fonte 

primaria, la valutazione della credibilità intrinseca delle relative dichiarazioni 

impone di apprezzarne la spontaneità, la coerenza, la costanza e la precisione, 

indagando, in particolare, proprio per il maggiore rigore valutativo imposto dalla 

peculiarità del caso, sulle circostanze concrete di tempo e di luogo in cui avvenne 

il colloquio tra il loquens e il soggetto di riferimento nonché sulla natura dei 

rapporti (di frequentazione e di familiarità) tra i due, così da giustificare le 

confidenze, di tenore certamente compromettente, ricevute dal primo. 

9.4. Nella specifica situazione risulta più complesso saggiare l'attendibilità 

intrinseca del soggetto di riferimento il racconto del quale proviene dalla fonte de 
relato. Se questa, però, non avendo avuto un ruolo diretto nei fatti delittuosi in 

contestazione, fornisce particolari precisi, compatibili col quadro probatorio già 
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acquisito e non contraddetti, per averli appresi dalla fonte primaria, con la quale 

intratteneva rapporti di frequentazione e di confidenza, e se non sussistono 

ragioni sintomatiche di una comunicazione di notizie false, può agevolmente 

ritenersi, per consequenzialità logica e in base a una consolidata massima di 

esperienza, la corrispondenza al vero della confidenza extraprocessuale 

proveniente dal soggetto di riferimento, anche se dal medesimo non asseverata 

in sede processuale. 

Dunque, l'operazione logica di verifica giudiziale della chiamata de relato, 

perché la stessa possa assurgere al rango di prova idonea a giustificare 

un'affermazione di responsabilità, necessita, inoltre, di «convergenti e 

individualizzanti riscontri esterni in relazione al fatto che forma oggetto 

dell'accusa e alla specifica condotta criminosa dell'incolpato, essendo necessario, 

per la natura indiretta dell'accusa, un più rigoroso e approfondito controllo del 

contenuto narrativo della stessa e della sua efficacia dimostrativa» (Sez. U, n. 

45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226090). 

Quanto alla tipologia e all'oggetto dei riscontri, la genericità dell'espressione 

«altri elementi di prova» utilizzata dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., 

legittima l'interpretazione secondo cui vige il principio della «libertà dei 

riscontri», nel senso che questi, non essendo predeterminati nella specie e nella 

qualità, possono essere di qualsiasi tipo e natura e ricomprendere non soltanto le 

prove storiche dirette, ma ogni altro elemento probatorio anche indiretto 

legittimamente acquisito al processo e idoneo, anche sul piano della mera 

consequenzialità logica, a corroborare nell'ambito di una valutazione probatoria 

unitaria il mezzo di prova ritenuto ex lege bisognoso di conferma. È, poi, fin 

troppo ovvio precisare che non si richiede che il riscontro integri la prova del 

fatto, giacché, se così fosse, perderebbe la sua funzione «gregaria» e sarebbe da 

solo sufficiente a sostenere il convincimento del giudice, sicché verrebbe meno la 

necessità di far leva anche sulla prova principale, ritenuta da sola non 

sufficiente. 

Il riscontro estrinseco alla chiamata in correità o in reità de auditu può, 

dunque, essere offerto dalle dichiarazioni di analoga natura rese da uno o più 

degli altri soggetti indicati nella richiamata norma. Qualunque elemento 

probatorio, diretto o indiretto che sia, purché estraneo alle dichiarazioni da 

riscontrare, può essere legittimamente utilizzato a conferma dell'attendibilità 

delle stesse. 

Poiché non può escludersi che la tecnica della mutual corroboration possa 

consentire l'ingresso nel processo del mendacio concordato e finalizzato a 

incolpare una persona estranea ai fatti, al giudice di merito è affidato il compito 

di verificare l'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione e, quindi, 
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l'attitudine di una o più di esse a fungere da riscontro estrinseco di quella o di 

quelle che lo stesso giudice ritenga di porre a fondamento, con valenza primaria 

o paritaria rispetto alle prime, della propria decisione. 

10. Tanto premesso, può passarsi ad esaminare il ricorso del Procuratore 

generale presso la Corte di appello di Napoli avverso l'assoluzione di Palladino 

Nicola dal reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.. 

10.1. Va osservato che la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale 

regolata dall'art. 603 cod. proc. pen., prevista sia nel rito ordinario che nel rito 

camerale, si profila secondo tre ipotesi. 

Essa è subordinata alla richiesta di parte e disposta solo se il giudice di 

appello ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, con 

riguardo alla riassunzione di prove già acquisite o all'assunzione di prove nuove, 

preesistenti e conosciute (art, 603, comma 1, cod. proc. pen., c.d. rinnovazione 

facoltativa); è ugualmente subordinata alla richiesta di parte, ma in questo caso 

soggetta ai soli limiti di manifesta superfluità o irrilevanza o di divieto di legge, 

con riguardo alle prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado 

(art. 603, comma 2, in combinato disposto con gli artt. 495, comma 1, e 190, 

comma 1, cod. proc. pen., c.d. rinnovazione obbligatoria); è, infine, espressione 

di un potere officioso del giudice di appello, analogo a quello del giudice di primo 

grado (art. 507 cod. proc. pen. ), nel caso di valutazione di assoluta necessità ai 

fini della decisione (art. 603, comma 3, c.d. rinnovazione ex officio). 

La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale si connota, dunque, quale 

evenienza eccezionale in caso di riassunzione di prove già acquisite in primo 

grado o di prove nuove (concetto quest'ultimo che va riferito all'insieme degli 

elementi già suscettibili di introduzione nel corso del giudizio di primo grado ma 

che, per eventualità di vario genere, ne siano rimasti esclusi, e, cioè, la prova 

nota alle parti nel giudizio di primo grado ma non acquisita), mentre in caso di 

assunzione, di «prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado», 

essa è correlata ai parametri generali di ammissibilità della prova stabiliti 

dall'art. 495 cod. proc. pen.. 

L'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. prevede, infatti, che «se le nuove 

prove sono sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, il giudice 

dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nei limiti previsti dall'art. 

495, comma 1». 

A sua volta detta ultima norma dispone che l'ammissione delle prove è 

effettuata alla stregua dell'art. 190, comma 1, cod. proc. pen, ovvero con 

esclusione delle sole prove manifestamente superflue o irrilevanti o vietate dalla 

legge. 
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Diversa è anche la valutazione che deve compiere il Giudice di appello in 

merito all'accoglibilità dell'istanza ex art. 603, comma 2, cod. proc. pen.. 

Deve, innanzitutto essere valutato il carattere di novità della «prova 

sopravvenuta o scoperta». 

Va ricordato che in tema di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, per 

prova «sopravvenuta o scoperta» dopo la sentenza di primo grado si intende la 

prova con carattere di novità, rinvenibile laddove essa sopraggiunga 

autonomamente, senza alcuno svolgimento di attività, o quando venga reperita 

dopo l'espletamento di un'opera di ricerca, la quale dia i suoi risultati in un 

momento posteriore alla decisione. (Sez. 3, n. 11530 del 29/01/2013, A. E., Rv. 

254991; Sez. 2, n. 41810 del 27/09/2013, Coroneo, Rv. 257339; Sez. 3, n. 

11034 del 21/10/1993, Bavagnoli, Rv. 195940). 

Indi, ove risolto positivamente tale aspetto, deve valutarsi se disporre o 

meno la rinnovazione richiesta sulla base dei parametri della non manifesta 

superfluità o irrilevanza della stessa (con la previa esclusione, ovviamente, delle 

prove vietate dalla legge). 

Questa Corte ha reiteratamente affermato che in caso di sopravvenienza o 

scoperta di nuove prove dopo il giudizio di primo grado, il giudice di appello, in 

presenza di istanza di parte, è tenuto a disporre la rinnovazione del 

dibattimento, con il solo limite costituito dalle ipotesi di richieste concernenti 

prove vietate dalla legge ovvero manifestamente superflue o irrilevanti, cioè di 

prove del tutto incongrue rispetto al thema decidendum (Sez. 1, n. 39663 del 

07/10/2010, Cascarino e altro, Rv. 248437). 

Infatti, mentre, nell'ipotesi di cui al primo comma del citato art. 603, la 

rinnovazione è subordinata alla condizione che il giudice ritenga, nell'ambito 

della propria discrezionalità, che i dati probatori già acquisiti siano incerti e che 

l'incombente processuale richiesto rivesta carattere di decisività, diversamente, 

nell'ipotesi del secondo comma, il giudice è tenuto a disporre la rinnovazione 

delle nuove prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, ma 

con il limite, appunto, costituito dalle ipotesi di richieste concernenti prove 

vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti (Sez. 3, n. 47963 del 

13/09/2016, Rv. 268657). 

Il chiaro dettato normativo, che rimanda, per tali evenienze, all'art. 495 cod. 

proc. pen. e, quindi, indirettamente, all'art. 190, comma 1, cod. proc. pen. non 

consente approdi interpretativi differenti (Sez.3, n.11530 del 29/01/2013, Rv. 

254991; Sez.2, n.31065 del 10/05/2012, Rv. 253526; Sez. 3, n. 8382 del 

22/01/2008, Finazzo, Rv. 239341). 
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Non risulta, dunque, indispensabile per l'assunzione della prova che essa si 

prospetti come decisiva (Sez.3, n.230 del 09/11/2006, dep.10/01/2007, Rv. 

235809). 

L'obbligo di motivazione a carico del giudice di appello, poi, si conforma 

diversamente a seconda che l'istanza della parte sia avanzata ex art 603, comma 

1, ovvero ex art. 603, comma 2, cod. proc. pen.. 

Essendo diversi i presupposti applicativi e il contenuto della correlata 

valutazione del giudice di appello, l'obbligo di motivazione in relazione all'istanza 

di rinnovazione ex art. 603, comma 2, cod. proc. pen. - diversamente da quanto 

avviene in relazione all'istanza di rinnovazione avanzata ai sensi dell'art. 603, 

comma 1, cod. proc. pen - deve essere adempiuto in maniera espressa e 

compiuta, in quanto trattasi di valutazione di istanza istruttoria formulata per la 

prima volta e non di istanza volta alla verifica successiva della completezza di un 

quadro probatorio già assunto o, comunque, già delineatosi in ordine agli 

elementi suscettibili di introduzione nel corso del giudizio di primo grado. 

12.2. Rileva il Collegio che la Corte distrettuale nel prendere in esame 

l'istanza del Procuratore Generale non si è attenuta ai richiamati principi di 

diritto. 

A Palladino è contestato di avere fatto parte del sodalizio camorristico nella 

veste di imprenditore di riferimento dell'organizzazione camorristica e - 

segnatamente - della famiglia Schiavone nel settore strategico della produzione 

e della vendita del calcestruzzo. In particolare, mettendo stabilmente a 

disposizione della famiglia Schiavone i propri impianti di produzione di 

calcestruzzo, la propria struttura societaria, e cioè la «CLS» facendola 

partecipare agli utili dell'attività commerciale, otteneva, di contro, 

dall'organizzazione mafiosa, l'ingresso nel novero delle aziende oligopoliste 

presenti sul mercato casertano. 

La Corte d'appello ha confermato la sentenza di assoluzione del giudice di 

primo grado, avendo principalmente riguardo alla genericità delle dichiarazioni 

dei collaboratori di giustizia (Amodio e Laiso hanno riferito che Schiavone 

Vincenzo aveva detto loro che la società di Palladino era «roba sua»; Laiso ha 

anche aggiunto che una volta uno del «suo gruppo» venne ucciso solo perché 

aveva osato dare uno schiaffo a Palladino), all'assenza di riferimenti concreti alle 

condotte addebitate all'imputato e al mancato raggiungimento della prova che 

Palladino avesse fornito calcestruzzo ai casalesi. 

La Corte d'appello ha reputato non circostanziate anche le dichiarazioni rese 

da Piccolo Raffaele (che ha dichiarato che Schiavone appoggiava Palladino 

facendogli avere la possibilità di scaricare il cemento nei diversi cantieri posti nei 
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territori controllati dalla camorra in cambio di una partecipazione agli utili e che, 

grazie a Schiavone, Palladino riusciva ad aggiudicarsi gli appalti). 

Maggiore rilevanza è stata attribuita dai giudici di merito alle propalazioni di 

Di Caterino Emilio (che ha riferito che Palladino aveva un'impresa vicino a 

Zagaria Michele, il quale nel 2007 aveva imposto di rivolgersi alla CLS per lo 

scarico del calcestruzzo per i lavori di riqualificazione urbana a Villa Literno — del 

valore di dieci milioni di euro — dell'impresa di Malinconico Giovanni. L'appalto fu 

gestito da Iovine, molto amico di Malinconico, e il calcestruzzo fu fornito dalla 

CLS di Palladino). 

La Corte d'appello ha, però, reputato che tali dichiarazioni avessero una 

potenzialità dimostrativa circoscritta al rapporto tra l'imputato e Zagaria e che, in 

ogni caso, tale dato non risultava coerente con le propalazioni degli altri 

dichiaranti che rappresentano un rapporto di immedesimazione organica tra la 

società di Palladino e la famiglia Schiavone. 

La Corte d'appello ha, conclusivamente, ritenuto che: «le dichiarazioni dei 

collaboratori, quanto a convergenza si fermano alla definizione della società 

come di una impresa in rapporto di reciproco vantaggio con il clan e non 

risultano sufficientemente specificate e individualizzanti per l'assenza di 

riferimenti concreti alle condotte addebitate all'imputato. Sono fonti dichiarative 

prive di concreto valore dimostrativo riguardo al tema prova». 

10.3. Ciò premesso, risulta che le dichiarazioni dei collaboratori Panaro e 

Iovine, in relazioni alle quali era stata chiesta la rinnovazione dell'istruttoria 

dibattimentale, riguardano proprio il rapporto della CLS e di Palladino con il clan 

del casalesi prima, e con Zagaria poi, nonché le pressioni fatte da Zagaria perché 

Palladino si aggiudicasse i lavori di Villa Literno. 

Come si è detto la Corte territoriale ha rigettato l'istanza di rinnovazione 

dell'istruttoria dibattimentale «perché, a fronte di un quadro probatorio certo, 

posto alla base del convincimento del primo giudice, tali elementi di prova non 

rivestono carattere di decisività, risultando piuttosto irrilevanti ai fini del 

giudizio». 

In considerazione dei principi sopra richiamati, deve rilevarsi che la Corte 

non avrebbe dovuto formulare alcun giudizio circa la decisività o meno della 

prova richiesta, ma limitarsi a valutare se la stessa era manifestamente 

superflua o irrilevante. 

Nella sentenza impugnata, invece, è del tutto insufficiente la motivazione in 

ordine alle ragioni per le quali l'acquisizione dei verbali dei collaboratori di 

giustizia Panaro e Iovine doveva ritenersi manifestamente irrilevante. 

10.4. Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad 

altra Sezione della Corte di Appello di Napoli perché, tenendo conto dei rilievi 
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suesposti e dei principi di diritto enunciati, proceda a nuovo giudizio in ordine 

alla valutazione dell'istanza ex art. 603, comma 2, cod. proc. pen.. 

11. Il ricorso di Cristiano Cipriano è fondato limitatamente al reato di falso 

di cui al capo P) e al reato di cui al capo K), in relazione ai quali la sentenza deve 

essere annullata senza rinvio per non avere commesso il fatto. I residui motivi di 

ricorso sono, invece, infondati. Deve essere disposto il rinvio ad altra sezione 

della Corte di appello di Napoli per la determinazione della pena per i residui 

reati. 

11.1. Appare opportuno esaminare preliminarmente le censure sollevate in 

relazione alla violazione di legge e al vizio di motivazione circa la sussistenza 

degli elementi costitutivi dei reati contestati. 

Effettivamente - come evidenziato dalla difesa - la Corte di cassazione, 

adita in relazione al provvedimento del riesame confermativo della misura 

genetica, aveva annullato con rinvio l'ordinanza nei confronti del ricorrente e di 

Corvino Luigi classe '66 (vedi Sez. 6 n. 1807 del 2012 non mass.). 

Deve, sul punto, evidenziarsi che i rilievi mossi dalla Suprema Corte in tale 

circostanza sono, allo stato, superati e, quindi, il ricorso sul punto, è infondato. 

La Corte, infatti, si era limitata a sottolineare la mancata valutazione 

dell'attendibilità dei collaboratori di giustizia, valutazione, invece, puntualmente 

effettuata nel giudizio di primo grado, come si è detto al paragrafo n. 12. del 

«Considerato in Diritto». 

Quanto alle intercettazioni telefoniche, il trascurato esame degli aspetti 

individualizzanti rispetto alle posizioni del ricorrente, con riferimento al clima di 

intimidazione camorristica che deve caratterizzare il reato di cui all'art. 416-ter 

cod. pen., non costituisce più un limite, posto che Cristiano non è stato 

condannato per il reato di cui all'art. 416-ter cod. pen., bensì per la violazione 

dell'art. 86 della legge n. 570 del 1960. 

Per quanto attiene, infine, al difetto di segnalazione di significativi, e 

concreti elementi indiziari di consapevole, volontaria e determinata condotta 

sussumente contributi specifici nell'interesse del clan, deve evidenziarsi che, con 

motivazione saldamente ancorata alle risultanze processuali, i giudici di merito 

hanno ampiamente evidenziato in sentenza, partendo dalle contestazioni di cui al 

capo P) e sviluppando analiticamente le diverse ipotesi di corruzione elettorale, 

le condotte di Cristiano palesemente indicative del concorso esterno del predetto 

all'associazione camorristica. 

11.2. Il ricorso è infondato anche con riferimento alle censure formulate in 

relazione ai reati elettorali ascritti all'imputato. 
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Si richiamano i principi di diritto evidenziati al precedente paragrafo e si 

evidenzia che la Corte di appello ha svolto un'accurata disamina su tutti gli 

aspetti, spiegando le modalità della condotta illecita in relazione alle varie 

vicende oggetto di trattazione, quali il procacciamento dei voti presso gli elettori, 

la promessa di assunzione presso l'erigendo centro commerciale «Il Principe», o 

presso ditte impegnate nei lavori di costruzione dello stesso, o ancora presso 

libero professionisti, nonché la promessa di somme di denaro quale strumento di 

pagamento degli elettori. 

La Corte d'appello ha esaurientemente, logicamente e razionalmente 

argomentato (con motivazione senz'altro non affetta da vizi rilevabili in questa 

sede) le ragioni del proprio convincimento riportando le conversazioni (pag. 88- 

90 della sentenza primo grado) dalle quali ha desunto che la corresponsione di 

tale utilità agli elettori si poneva in rapporto sinallagmatico con l'espressione del 

voto e ne costituiva la controprestazione. 

Sono state riportate anche le intercettazioni fra Corvino e Lagravanese, 

presso la cui ditta, che operava all'interno del centro commerciale, i candidati, 

fra cui Cristiano, promettevano l'assunzione, ed è stato evidenziato l'incontro del 

9/05/2007 fra Cipriano, Corvino e tale Antonella la quale, in cambio del voto, 

chiedeva di essere assunta in una delle società di Lagravanese. 

Sono, infine, state riportate le dichiarazioni di Corvino Nicola il quale ha 

riferito di essere stato costretto ad assumere con la sua ditta persone presso il 

cantiere del centro commerciale per favorire l'elezione di Cristiano. 

11.3. Quanto alla prova del dolo specifico che l'attività di raccolta del 

consenso da parte del Cristiano sia stata fatta con la precisa specifica volontà di 

agevolare la camorra, deve evidenziarsi che la censura della difesa è generica, 

perché vengono riformulate questioni già proposte innanzi alla Corte di appello 

che ha fornito risposta precisa e puntuale, rispetto alla quale il ricorrente non si 

confronta. 

In ogni caso, correttamente i giudici di merito hanno dato danno ampio 

risalto alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, dichiarazioni che - a 

differenza di quanto sostenuto dalla difesa - non sono affatto tutte de relato, 

peraltro, come si è detto sopra anch'esse ammissibili se riscontrate fra loro, una 

volta vagliata l'attendibilità dei singoli dichiaranti. 

11.3.1. Come puntualmente messo in evidenza dalla Corte d'appello, i 

collaboratori di giustizia, in relazione a ciascuno dei quali il giudice ha fornito 

ampia valutazione di attendibilità intrinseca ed estrinseca, hanno reso 

dichiarazioni assolutamente convergenti. 

In particolare Vargas ha riferito che nel 2005 il fratello Pasquale gli disse che 

il clan, e più esattamente la famiglia Russo in accordo con Nicola Schiavone, 
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aveva incaricato un parente dei Russo, tale ingegnere Di Caterino, di predisporre 

le carte per portare avanti il progetto relativo alla costruzione di un centro 

commerciale; l'iter burocratico era molto complicato, ma importante per il clan. 

Proprio per questo, nelle elezioni 2007, fu proposto come sindaco Cipriano 

Cristiano con l'assenso di Schiavone. Cipriano era sostenuto dalla famiglia Russo 

- che sosteneva anche Corvino Luigi - che aveva legami di parentela con la 

moglie di Cristiano e di Nicola Cosentino. Vargas Roberto ha ricordato di avere 

visto lui stesso «i ragazzi della famiglia Russo fare porta a porta per fare vincere 

le elezioni a Cipriano». 

Di Caterino Emilio ha ricordato che Cristiano fu sostenuto dai Bidognetti e da 

Lubello (esponente del clan Bidognetti). Lo stesso Lubello gli chiese di aiutarlo e 

disse: «se diventa Sindaco Cristiano non abbiamo più bisogno di bussare per 

entrare facciamo i padroni». 

Grassia Luigi ha ricordato di essere stato presente a un incontro nel quale si 

discuteva dell'elezione a sindaco a Casal Di Principe. Il gruppo del collaboratore 

sosteneva Ferraro Sebastiano, mentre il gruppo di Schiavone sosteneva Cristiano 

Cipriano. Il loro appoggio era consistito nell'andare a chiedere i voti alle persone 

del posto che non potevano rifiutarsi in quanto a conoscenza della loro 

appartenenza al clan. 

Tartarone Luigi ha, infine, dichiarato che la famiglia Schiavone aveva 

incaricato un parente dei Russo, appunto Di Caterino, di predisporre le carte per 

portare avanti il progetto del centro commerciale e che si era stabilito che in 

questo centro si sarebbero investiti e ripuliti i soldi del clan acquisendo i terreni e 

investendo negli esercizi commerciali. 

Tartarone ha anche aggiunto che per tale motivo nelle elezioni del 2007 fu 

proposto Cristiano Cipriano e che la proposta proveniva dalla famiglia Russo e da 

Nicola Cosentino. 

I Giudici di merito hanno correttamente evidenziato come la camorra avesse 

un ben preciso interesse alla vittoria di Cristiano e si fosse autonomamente 

impegnata a procurare voti per la sua elezione; ciò non significa che l'imputato 

avesse stretto un accordo elettorale con gli Schiavone, con i Bidognetti o con i 

Russo affinché questi, dietro corrispettivo, inducessero con modalità mafiose gli 

elettori a votarlo. Si sconfinerebbe in tale caso nell'ipotesi di cui all'art. 416-ter 

cod. pen., peraltro neppure contestata. 

Con motivazione congrua e immune da vizi logici, la Corte di appello ha 

evidenziato che la camorra si era attivata per sostenere Cristiano, proprio perché 

era certa di potere contare su di lui nella gestione della cosa pubblica e, in 

particolare, nella realizzazione del progetto relativo alla costruzione del centro 

commerciale «Il Principe» come si dirà esaminando il capo di imputazione P). 
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E proprio a questo fa riferimento Vargas allorché, come rimarcato dai giudici 

di merito, spiega che avevano contribuito a fare eleggere Cristiano per ottenere 

il suo aiuto per la complessa operazione commerciale del suddetto centro 

commerciale. 

Altrettanto chiaro è Di Caterino quando riferisce il commento di Lubello: «se 

diventa Sindaco non abbiamo più bisogno di bussare per entrare facciamo i 

padroni». 

I camorristi davano, quindi, per scontato l'appoggio di Cristiano e, come si 

vedrà, l'imputato, ancora prima di diventare Sindaco si era dato da fare per 

assecondare gli interessi illeciti della camorra. 

È, infatti, importante quanto emerge dalla vicenda di cui al capo P): per 

realizzare il più volte menzionato centro commerciale «Il Principe», con una 

procedura del tutto illegale, la camorra aveva necessariamente bisogno dell'aiuto 

del Sindaco e Cristiano, che era il candidato Sindaco, aveva partecipato alla 

riunione decisiva per l'avvio dei lavori ed era andato parlare con l'onorevole 

Nicola Cosentino, conosciuto come suo referente e al quale era legatissimo, 

perché intercedesse per ottenere il finanziamento dalla Banca Unicredit per 

realizzare il predetto centro. 

È inimmaginabile una migliore agevolazione di un Sindaco-candidato che 

asseconda in tutto e per tutto i boss della camorra, riconoscendone il dominio di 

fatto su un'intera area di territorio. Né il dedotto fine personale dell'odierno 

ricorrente - avere sostegno per la propria candidatura - può di per sé escludere 

la compresenza del fine primario di agevolare la cosca mafiosa, non trattandosi 

di fini incompatibili e, anzi, essendo essi convergenti e sinergici. 

È, quindi, infondato il motivo di ricorso relativo alla sussistenza 

dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203 del 1991. 

11.3.2. Deve, infine, sottolinearsi che le condotte di cui ai capi Al) 

(corruzione elettorale elezioni 2007 in concorso con Corvino Luigi e Di Caterino), 

D) (corruzione elettorale anni 2007 e 2010 in concorso con Corvino Antonio e 

Diana Mario), D1) (corruzione elettorale anno 2007 in concorso con Corvino Luigi 

e Lagravanese) concorrono perché trattasi di distinte condotte poste in essere in 

concorso con diverse persone. 

Correttamente, quindi, i giudici di merito hanno effettuati tre distinti 

aumenti per la continuazione. 

11.4. Il ricorso coglie parzialmente nel segno quanto al capo P) in relazione 

al reato di concorso in falso ideologico in atto pubblico nei termini che saranno di 

seguito indicati; la Corte d'appello ha, invece, esaurientemente, logicamente e 

razionalmente argomentato (con motivazione senz'altro non affetta da vizi 

rilevabili in questa sede) le ragioni del proprio convincimento in ordine alla 
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sussistenza degli elementi costitutivi del reato di corruzione per atto contrario al 

proprio ufficio. 

11.4.1. I reati di corruzione e falso ideologico in atto pubblico con 

l'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203 del 1991 contestati al capo P) si 

inquadrano nella più ampia vicenda relativa alla realizzazione del centro 

commerciale nel Comune di Casal di Principe e riguardano appunto la corruzione 

di Mario Cacciapuoti che, quale dirigente dell'ufficio tecnico comunale, attestava 

falsamente la conformità del progetto del centro commerciale al piano regolatore 

generale e al regolamento edilizio, commettendo il reato di falso ideologico. 

In tale vicenda, secondo la contestazione, il Cacciapuoti era indotto a 

compiere gli atti contestatigli dietro la promessa della sua stabilizzazione 

nell'incarico affidatogli e che egli ricopriva a tempo determinato. Detta promessa 

era stata formulata da soggetti a vario titolo interessati alla realizzazione del 

centro commerciale e tutti concorrenti nei reati di cui sopra. 

La Corte di appello mette correttamente in evidenza che, in particolare Luigi 

Corvino e Cristiano Cipriano, candidati rispettivamente consigliere comunale e 

Sindaco con l'aiuto della camorra, e quindi portatori degli interessi della stessa, 

si erano impegnati a fare in modo che il progetto andasse a buon fine 

(organizzando una riunione richiesta da Cacciapuoti a Lubello nel luglio 2006 

presso lo studio del Corvino con i tecnici comunali, con gli esponenti della 

camorra e con i titolari della società facente capo alla camorra che doveva 

eseguire lavori, finalizzata a trovare un accordo per la riconferma di Cacciapuoti 

ma anche per cercare di superare tutti gli ostacoli giuridici che si ponevano per il 

rilascio della concessione, ed in effetti Cipriano, non appena eletto Sindaco, 

aveva provveduto alla conferma della nomina del corrotto; lo stesso inoltre 

aveva riferito a Di Caterino di avere contattato Nicola Cosentino perché l'affare 

andasse a buon fine). 

A pag. 328 della sentenza di primo grado è puntualmente richiamata la 

conversazione intercorsa all'interno dell'ufficio di Corvino nel corso della quale 

Cristiano faceva presente che la «Vian», società facente capo alla camorra che 

doveva eseguire i lavori all'interno del centro commerciale, «deve avere un 

necessario tornaconto» e che, dovendosi costruire subito, lui «doveva 

accettare». 

Cipriano era poi chiarissimo nell'indicare come corrispettivo dell'atto 

corruttivo il fatto che Cacciapuoti venisse confermato nella nomina di dirigente 

dell'U.T.C. di Casale di Principe: «Io l'ho messa proprio come condizione. Hai 

capito? Lascia lui e basta». 

Anche Lubello appariva della stessa idea: «questo rimane pure dopo». 
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Di Caterino era molto fermo nel richiedere a Cristiano che il predetto, una 

volta Sindaco, confermasse Cacciapuoti: «quando tu sei andato a fare il Sindaco, 

dici il Sindaco lo faccio io e il tecnico lo fa (...) quello che ci sta va troppo bene». 

I giudici di merito richiamano correttamente le numerose telefonate da cui 

emerge il contatto stabilito dal camorrista Lubello, nella sua funzione di 

intermediario tra Cacciapuoti e Corvino, Di Caterino, imprenditore colluso e 

responsabile di fatto della società «Vian» che doveva realizzare i lavori e 

Cristiano per la conclusione dell'accordo corruttivo, nonché le telefonate fra gli 

stessi soggetti nel corso delle quali si parla appunto della necessità di fissare un 

appuntamento con Cosentino. 

Sono, inoltre, puntualmente, richiamate le intercettazioni tra Cristiano e Di 

Caterino sulle difficoltà connesse all'operazione di finanziamento dei lavori e sulla 

portata degli interessi politici ed economici con essa l'intera operazione. 

Altrettanto incensurabile è la motivazione della Corte distrettuale allorché 

evidenzia l'irrilevanza che la vicenda abbia avuto inizio nel 2003 e Cristiano sia 

stato eletto Sindaco molto tempo dopo posto che egli si è dato notevolmente da 

fare sia prima dell'elezione, partecipando alla riunione di cui sopra, sia dopo, 

confermando Cacciapuoti. 

In tema di corruzione, lo stabile asservimento del pubblico ufficiale a 

interessi personali di terzi, attraverso il sistematico ricorso ad atti contrari ai 

doveri di ufficio non predefiniti, né specificamente individuabili ex post, ovvero 

mediante l'omissione o il ritardo di atti dovuti, integra il reato di cui all'art. 319 

cod. pen. (ex plurimis Sez. 6, n. 15959 del 23/02/2016, Caiazzo Rv. 266735). 

I Giudici di merito hanno dato corretta applicazione di tali principi mettendo 

bene in evidenza come l'oggetto dell'accordo corruttivo intervenuto nel luglio del 

2006 sia proprio stata la messa a disposizione da parte di Cacciapuoti, dirigente 

dell'ufficio tecnico comunale e, quindi, pubblico ufficiale (vedi Sez. 6, n. 1407 del 

05/11/1998 - dep. 03/02/1999 -, Pirari, Rv. 212552) della propria funzione per il 

compimento di una serie di atti contrari al proprio dovere d'ufficio, quali la 

redazione di atti pubblici ideologicamente falsi in quanto attestanti la conformità 

del progetto di cui sopra col Piano Regolatore Generale e con il Regolamento 

edilizio vigenti. L'utilità che Cacciapuoti ha ricevuto in cambio dai corruttori 

Cristiano, Corvino e Lubello è stata correttamente individuata dalla Corte di 

appello nella conferma e stabilizzazione nel ruolo di dirigente dell'U.T.C. di Casal 

di Principe. 

Correttamente la Corte di appello ha ritenuto che la corruzione sia stata 

posta in essere al fine di agevolare il clan camorristico anche alla luce delle 

dichiarazioni rese sul punto dai collaboratori di giustizia i quali hanno 
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concordemente riferito che la famiglia Russo - Schiavone era interessata alla 

realizzazione del centro commerciale. 

In particolare, Tartarone ha sottolineato come l'intenzione del clan era 

quello di investire i soldi di provenienza illecita nell'attività commerciale 

acquisendo i terreni e investendo negli esercizi commerciali. 

Tartarone ha anche aggiunto che proprio per questa ragione nelle elezioni 

del 2007 fu proposto Cristiano Cipriano. 

Con motivazione ineccepibile, la Corte distrettuale sottolinea come Cipriano, 

in conclusione, fosse l'uomo di fiducia del clan Schiavone, fortemente voluto 

come Sindaco per potere mettere mano alle istituzioni in maniera indisturbata; 

l'imputato, ancora prima di assumere la carica, ha gestito la questione che più 

stava a cuore al clan, e cioè l'avvio dei lavori del centro commerciale, 

corrompendo il pubblico ufficiale incaricato di verificare la regolarità dei lavori 

relativa al centro commerciale «Il Principe». 

Corretta e sorretta da logica, secondo un percorso che non segnala 

deficienze o contraddizioni, è pertanto la motivazione spesa dalla corte in merito 

alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203 del 1991. 

11.4.2. Si è detto, invece, che il ricorso è fondato laddove censura la 

sussistenza degli elementi costitutivi del reato di concorso nel falso ideologico di 

Cacciapuoti. 

L'unico contatto fra l'imputato e Cacciapuoti risale all'epoca della riunione 

del luglio 2006 e non è in alcun modo provato che Cristiano abbia interferito 

nella redazione degli atti falsi che risalgono al 14/03/2007 e al 10/09/2007. 

Invero deve rilevarsi che la condotta contestata deve essere ricondotta 

nell'ambito dell'art. 476, primo comma, cod. pen., e non in quella prevista dal 

secondo comma. 

I criteri di individuazione della categoria degli atti pubblici fidefacenti sono, 

dalla prevalente dottrina, fondati essenzialmente sul collegamento con la 

«speciale funzione di pubblica certificazione», ovvero sulla necessità di una 

specifica attribuzione del «potere di documentazione fidefacente», ravvisandosi 

nella fidefacenza «un grado maggiore del potere-dovere di certificazione del 

pubblico ufficiale», che porta all'eliminazione della possibilità di impugnare tali 

atti, giungendo a «lambire» i connotati tipici della prova legale. 

è stato, inoltre, evidenziato che gli atti rientranti in questa categoria 

normativa presentano, indipendentemente da una loro eventuale utilizzazione in 

sede processuale (che richiede l'esperimento della querela di falso per il relativo 

accertamento giurisdizionale), un'efficacia sostanziale di tipo «preclusivo», 

consistente in un vero e proprio «obbligo di assumere come certezza l'enunciato 

dell'atto». 
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Possono definirsi, pertanto, atti pubblici di fede privilegiata gli atti di 

«certezza legale» che impongono, per espressa previsione di legge, di assumere 

per certi, già nell'ordinaria circolazione regolata dal diritto sostanziale, i fatti in 

essi rappresentati, salva l'introduzione di quel particolare procedimento di 

verificazione che è la querela di falso: una connotazione desumibile, in altri 

termini, da una previsione normativa che attribuisca espressamente il potere di 

documentazione fidefacente, o comunque dalla circostanza che il pubblico 

ufficiale debba attenersi a particolari modalità prestabilite (Sez. 6, n. 35219 del 

28/04/2017, Re, Rv. 270855). 

Muovendosi entro la medesima prospettiva, la linea interpretativa 

costantemente tracciata dalla giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che la 

nozione di atto pubblico facente fede sino a impugnazione di falso comprende i 

documenti probatori precostituiti a garanzia della pubblica fede e formati da un 

pubblico ufficiale nell'esercizio legittimo di una speciale funzione pubblica di 

attestazione, munita cioè di una particolare capacità probatoria rispetto ai fatti 

da lui compiuti o in sua presenza avvenuti (Sez. 5, n. 8358 del 05/02/2016, Giri, 

Rv. 266068; Sez. 6, n. 25258 del 12/03/2015, Guidi, Rv. 263806; Sez. 5, n. 

15951 del 16/01/2015, Bandettini, Rv. 263265; Sez. 5, n. 48738 del 

14/10/2014, Moramarco, Rv. 261298; Sez. 5, n. 12213 del 13/02/2014, 

Amoroso, Rv. 260208;). 

In sostanza, ciò che caratterizza l'atto pubblico fidefacente è, oltre alla 

attestazione di fatti appartenenti all'attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la 

sua percezione, la circostanza che esso sia destinato ab initio alla prova, ossia 

precostituito a garanzia della pubblica fede, e redatto da un pubblico ufficiale a 

ciò autorizzato, nell'esercizio di una speciale funzione certificatrice, diretta, per 

legge, alla prova di fatti che lo stesso funzionario redigente riferisce come visti, 

uditi o direttamente da lui compiuti (Sez. 5, n. 2837 del 09/02/1983, Andronaco, 

Rv. 158265). 

Questa Corte ha inoltre precisato, aderendo all'impostazione elaborata dalla 

prevalente dottrina, che l'atto pubblico, agli effetti delle norme sul falso 

documentale, non è di fede privilegiata per il solo fatto che il pubblico ufficiale 

sia chiamato a esplicare una funzione di attestazione relativa a fatti da lui 

compiuti o avvenuti in sua presenza, essendo necessario che egli sia fornito di 

una speciale potestà documentatrice, attribuita da una legge o da norme 

regolamentari anche interne, ovvero desumibili dal sistema, in forza della quale 

l'atto assume una presunzione di verità assoluta, ossia di massima certezza 

eliminabile solo con l'accoglimento della querela di falso o con sentenza penale 

(Sez. 5, n. 802 del 24/11/1983, dep. 1984, Grandieri, Rv. 162429). 
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Nel caso in esame, di contro, l'atto, pur assumendo natura pubblica quale 

presupposto indispensabile nelle sequenze del procedimento amministrativo 

finalizzato all'approvazione della concessione edilizia di iniziativa privata, non 

proveniva certo da un pubblico ufficiale ritualmente investito di una speciale 

potestà certificatrice, sicché la forza probante privilegiata dell'atto pubblico 

fidefacente è stata dai giudici di merito erroneamente attribuita. 

Ciò premesso, deve evidenziarsi che l'oggetto dell'accordo corruttivo non è 

stato individuato nella predisposizione degli atti falsi, bensì nella generica messa 

a disposizione nei confronti di persone legate al clan Schiavone per attivare 

velocemente, superando, ogni tipo di intoppo burocratico, l'inizio dei lavori nel 

cantiere di Casal del Principe. 

Alla luce di quanto sopra esposto, la sentenza nei confronti di Cristiano 

Cipriano deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di falso di cui 

al capo P) per non avere commesso il fatto. 

11.5. Considerazioni analoghe devono essere svolte con riferimento al reato 

contestato al capo K1) e cioè di avere compiuto atti idonei diretti in modo non 

equivoco a consentire al clan dei casalesi, alle sue articolazioni imprenditoriali e 

alle famiglie Russo, Schiavone e Bidognetti l'impiego di capitali di illecita 

provenienza ex art. 416-bis cod. pen. - in quanto provento delle attività criminali 

svolte dal clan dei casalesi e dalle citate famiglie camorristiche - sia nella 

realizzazione delle opere necessarie per la costruzione del centro commerciale, 

sia nella acquisizione della totalità o di parte delle attività commerciali e dei 

servizi. 

Il fatto di essere concorrente esterno dell'associazione camorristica, di avere 

«comprato» la propria elezione a Sindaco e di avere corrotto un pubblico 

funzionario per fare avviare i lavori presso il centro commerciale «Il Principe», 

non dimostra in alcun modo che l'imputato abbia partecipato al reato di impiego 

di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. 

Nessun collaboratore di giustizia rende dichiarazioni sul punto e nessuna 

intercettazione dimostra l'impegno di Cristiano a porre in essere tale condotta. 

La sentenza impugnata nei confronti di Cristiano Cipriano deve, pertanto, 

essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo Kl) per non 

avere commesso il fatto. 

11.6. Si sottraggono a censure di vizi logico-giuridici ictu ()culi percepibili - e 

come tali esulanti dal tipo di sindacato in questa sede correttamente attivabile - 

anche le ulteriori deduzioni della sentenza impugnata sulla partecipazione di 

Cristiano all'associazione camorristica del clan dei casalesi a titolo di concorso 

esterno. 
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Si è detto nella parte introduttiva che in tema di associazione di tipo 

mafioso, assume il ruolo di «concorrente esterno» il soggetto che, non inserito 

stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e privo dell'affectio 

societatis, fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, 

sempre che questo esplichi un'effettiva rilevanza causale e quindi si configuri 

come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle 

capacità operative dell'associazione (o, per quelle operanti su larga scala, di un 

suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale) e sia diretto 

alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima. 

Il nesso eziologico tra il contributo dell'imputato e il rafforzamento del 

sodalizio anche in funzione della realizzazione delle sue finalità, è stato dunque 

correttamente ritenuto esistente in relazione all'impegno profuso dallo stesso 

nella vicenda relativa alla realizzazione del centro commerciale «Il Principe», che 

stava particolarmente a cuore della famiglia Schiavone, e nella forsennata ricerca 

di voti elettorali (in ciò aiutato anche dalla camorra) finalizzata a garantire al 

clan di riferimento il controllo del territorio. 

Lo stesso inoltre nominò, come assessori della sua giunta, Corvino Antonio e 

Iavarrazzo Mario. Il primo è stato condannato con la sentenza impugnata per 

appartenenza al clan e, non avendo nessuna occupazione prima di intraprendere 

l'attività politica, essendo nullafacente - come dichiarato in interrogatorio- non 

aveva alcun requisito per rivestire tale carica se non quello della mafiosità. 

Altrettanto dicasi per Iavarrazzo, fratello dell'affiliato Pasquale. 

La difesa ha sostenuto che la camorra era indifferente all'esito delle 

competizioni elettorali e quindi alla vittoria di Cristiano piuttosto che di Corvino. 

Tale considerazione, come puntualmente evidenziato dalla Corte, non è 

determinante. Infatti, la camorra non aveva bisogno di operare scelte 

semplicemente perché, qualunque fosse il candidato eletto, in ogni caso sapeva 

che sarebbero stati tutelati i suoi interessi. 

Deve ricordarsi sul punto che «Integra la fattispecie di concorso esterno in 

associazione mafiosa la condotta con cui un esponente politico in cambio 

dell'ottenimento di voti per sè e per altri familiari impegnati in competizioni 

elettorali, consenta alla consorteria mafiosa di conseguire illecitamente, in modo 

diretto e indiretto, la gestione o, comunque, il controllo di attività economico-

politiche» (Sez. 6, n. 44667 del 12/05/2016, PG in proc. Camarda Rv. 268680). 

11.7. È infondata la censura relativa alla mancata concessione delle 

circostanze attenuanti generiche in considerazione dell'ambiente camorristico di 

riferimento. 
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Tale censura non si confronta con il complesso della motivazione dalla quale, 

in ogni caso, emergono motivate valutazioni negative in ordine alla personalità 

dell'imputato e alla gravità dei fatti dallo stesso compiuti. 

La Corte ha preso in considerazione le allegazioni della difesa finalizzate a 

dimostrare l'esistenza di alcune iniziative del ricorrente in antitesi con gli 

interessi della camorra, come la creazione di un'unica stazione appaltante ed ha 

con motivazione immune da vizi logici, ritenuto tale impegno ininfluente ai fini 

del giudizio sulla persona. 

11.8. La difesa ha eccepito, in via preliminare, l'errore di calcolo in cui 

sarebbe incorsa la Corte d'appello nel rideterminare la pena inflitta al Cristiano, 

che non doveva essere quella letta in dispositivo e in motivazione di anni sei e 

mesi otto di reclusione, bensì quella di anni quattro e mesi otto di reclusione cui 

la stessa Corte sarebbe dovuta pervenire, ove non avesse ridotto di soli quattro 

mesi la pena inflitta, e non già di 1/3 come, avrebbe, invece, dovuto fare 

applicando la diminuente prevista per il rito abbreviato. In considerazione di ciò 

ha chiesto la rettifica della sentenza. 

In effetti, l'errore risulta a pagina 78 della sentenza poiché la Corte parte 

dalla pena base di anni cinque di reclusione per il reato di cui al capo A), 

aumenta di mesi quattro di reclusione per ciascuno dei delitti di cui ai capi Al), 

D), D1) e K) e di mesi otto per il delitto di cui al capo P) (quindi 

complessivamente anni sette di reclusione), dopodiché riduce per il rito alla pena 

di anni sei e mesi otto di reclusione, mentre la riduzione di 1/3 porta a una pena 

finale di anni quattro e mesi otto di reclusione. 

Ritiene il Collegio che non sia, però, possibile procedere a rettifica ex art. 

619 cod. proc. pen., perché, a seguito di annullamento senza rinvio della 

sentenza in relazione al capo P) di imputazione, limitatamente al reato di falso, 

non essendo stato indicato l'aumento di pena per tale specifico reato, non è 

possibile ridurre la pena in misura corrispondente. Occorre, pertanto, disporre 

rinvio per la determinazione della pena per i residui reati ad altra sezione della 

Corte di appello di Napoli. 

12. Il ricorso di Corvino Luigi, cl.'66, è parzialmente fondato limitatamente 

al capo 01), quanto al reato di peculato, perché il fatto non sussiste e quanto al 

reato di falso, riqualificato nell'ipotesi di cui all'art. 476, primo comma, 479 cod. 

pen., perché estinto per prescrizione nonché, limitatamente al reato di falso di 

cui al capo P) e al reato di cui al capo K1) per non avere commesso il fatto. I 

restanti motivi di ricorso sono, invece, infondati. Deve essere disposto il rinvio ad 

altra sezione della Corte di appello di Napoli per la determinazione della pena per 

i residui reati. 
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12.1. Il motivo di ricorso con il quale si censura il vizio di motivazione della 

sentenza che si sarebbe limitata a un mero rinvio per relationem è infondato. 

Si richiama quanto esposto al paragrafo n. 5 del «considerato in diritto» e , 

in particolare, si evidenzia che la Corte di appello di Napoli ha, seppur 

succintamente, fornito adeguata risposta a tutte le specifiche censure mosse in 

sede di appello. 

12.2. È infondato il motivo di ricorso con il quale si censura il fatto che i 

giudici di merito non si sono conformati alla sentenza resa da questa Corte in 

sede cautelare nei confronti dell'imputato. 

Ci si riporta, sul punto, alle osservazioni svolte con riferimento all'identica 

posizione di Cristiano Cipriano. 

12.3. La difesa non coglie nel segno allorché lamenta il riconoscimento della 

circostanza aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203 del 1991 con 

riferimento ai reati elettorali contestati. 

Deve evidenziarsi che la motivazione spesa dalla Corte d'appello sul punto 

appare corretta e sorretta da logica, secondo un percorso che non segnala 

deficienze o contraddizioni. 

I giudici di merito dopo avere richiamato le intercettazioni telefoniche (pagg. 

86 e segg. della sentenza di primo grado), dalle quali risulta che l'imputato 

offriva assunzioni presso il centro commerciale «Il Principe» e presso le società 

dell'imprenditore colluso Lagravanese Luigi in cambio del voto alle elezioni del 

Consiglio Comunale di Casa! di Principe (capi Al e D1), hanno attentamente 

valutato le propalazioni dei collaboratori di giustizia Grassia, Piccolo e Vargas i 

quali hanno reso dichiarazioni assolutamente convergenti sul fatto che l'imputato 

fosse l'uomo di fiducia di Lubello il quale rappresentava gli interessi del clan 

Bidognetti. Corvino viene più precisamente indicato da Piccolo come «una specie 

di faccendiere che si occupava di tutte le pratiche di interesse del clan» e Grassia 

ha ricordato che il suo gruppo (e cioè i bidognettiani) lo sostenne, insieme a 

Cristiano, alle elezioni del 2007. Sempre Grassia ha sottolineato che l'imputato 

era incaricato da Lubello di seguire i lavori relativi alla realizzazione del centro 

commerciale «Il Principe» e che era stato presente in una circostanza in cui i due 

avevano parlato di tale iniziativa edilizia. 

I giudici di merito hanno correttamente evidenziato come la camorra avesse 

un ben preciso interesse alla elezione di Corvino come consigliere comunale e si 

fosse autonomamente impegnata a procurare voti per la sua elezione; ciò non 

significa, si ribadisce, che l'imputato avesse stretto un accordo elettorale con gli 

Schiavone, con i Bidognetti o con i Russo affinchè questi, dietro corrispettivo, 

inducessero con modalità mafiose gli elettori a votarlo. 
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Con motivazione congrua e immune da vizi logici, la Corte di appello ha 

rimarcato che la camorra si era attivata per sostenere Corvino Luigi, proprio 

perché era certa di potere contare su di lui nella gestione della cosa pubblica 

(stante i rapporti con i bidognettiani) e, in particolare, nella realizzazione del 

progetto - che non poteva di certo essere approvato per le vie ordinarie - 

relativo alla costruzione del centro commerciale «Il Principe», all'interno del 

quale era anche previsto che l'imputato svolgesse la sua opera professionale, 

essendo lui geometra. 

Il clan dei casalesi dava, quindi, per scontato l'appoggio, oltre che di 

Cristiano e Corvino e, come si vedrà, dell'imputato che, ancora prima di essere 

eletto, si era dato da fare per assecondare gli interessi illeciti della camorra. 

È importante quanto emerge dalla vicenda di cui al capo P): per realizzare il 

più volte menzionato centro commerciale «Il Principe», con una procedura del 

tutto illegale, la camorra aveva necessariamente bisogno dell'aiuto dei politici e 

Cristiano che era il candidato Sindaco insieme a Corvino che era candidato 

consigliere comunale avevano partecipato alla riunione voluta dal bidognettiano 

Lubello, su richiesta di Cacciapuoti, decisiva per l'avvio dei lavori nel corso della 

quale si consumò la corruzione nei confronti del tecnico comunale. 

Come hanno correttamente messo in evidenza i giudici di merito, il fine di 

agevolare il clan dei casalesi è desumibile dalla condotta del'imputato il quale 

viene eletto anche grazie ai loro voti per portare avanti in Comune gli interessi 

del clan. È questo il fine che spinge Corvino a candidarsi e a comprare i voti degli 

elettori. Solo insediatosi nella carica di consigliere, e di comune accordo con 

Cristiano, può proporre e fare votare delibere a favore del clan e può ingerirsi 

nella vicenda relativa all'erigendo centro commerciale. 

Né il fine personale dell'odierno ricorrente - avere sostegno per la propria 

candidatura - può di per é escludere la compresenza del fine primario di 

agevolare la cosca mafiosa, non trattandosi di fini incompatibili, e anzi essendo 

essi convergenti e sinergici. 

12.4. Per quanto concerne il reato di cui al capo P) la posizione di Corvino 

Luigi è del tutto sovrapponibile a quella di Cristiano. Si rinvia, pertanto, alla 

ricostruzione del fatto e alle considerazioni espresse a proposito di quest'ultimo. 

Deve evidenziarsi che la ricostruzione alternativa dei fatti proposta dalla 

difesa si risolve in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento 

della decisione impugnata, sulla base di nuovi e diversi parametri di ricostruzione 

e valutazione, senza individuare vizi di logicità tali da evidenziare la sussistenza 

di ragionevoli dubbi, ricostruzione e valutazione, quindi, in quanto tali precluse in 

sede di giudizio di cassazione (cfr. Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 

235507; Sez. 6, n. 36546 del 3/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510; Sez. 3, n. 
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37006 del 27/9/2006, Piras, Rv. 235508). Non può non rilevarsi come il controllo 

del giudice di legittimità, pur dopo la novella dell'art. 606 cod. proc. pen., ad 

opera della legge n. 46 del 2006, si dispiega, pur a fronte di una pluralità di 

deduzioni connesse a diversi atti del processo, e di una correlata pluralità di 

motivi di ricorso, in una valutazione necessariamente unitaria e globale, che 

attiene alla reale esistenza della motivazione e alla resistenza logica del 

ragionamento del giudice di merito, essendo preclusa al giudice di legittimità la 

rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma 

adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. 

Sez. 6, n. 22256 del 26.4.2006, Bosco, Rv. 234148). 

Con motivazione ineccepibile la Corte distrettuale ha sottolineato come 

Corvino Luigi, in conclusione, fosse l'uomo di fiducia di Lubello, importante 

esponente del clan Bidognetti, fortemente voluto come consigliere comunale per 

potere mettere mano alle istituzioni in maniera indisturbata; l'imputato, ancora 

prima di assumere la carica, ha gestito la questione che più stava a cuore al 

clan, e cioè l'avvio dei lavori del centro commerciale, indicendo una riunione 

presso il proprio ufficio e corrompendo il pubblico ufficiale incaricato di verificare 

la regolarità dei lavori relativa al centro commerciale «Il Principe». 

Corretta e sorretta da logica, secondo un percorso che non segnala 

deficienze o contraddizioni, è pertanto la motivazione spesa dalla Corte in merito 

alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203 del 1991. 

12.4.1. Si è detto, invece, che il ricorso è fondato laddove censura la 

sussistenza degli elementi costitutivi del resto di concorso nel falso ideologico di 

Caccia puoti. 

L'unico contatto fra l'imputato e Cacciapuoti risale all'epoca della riunione 

del luglio 2006 e non è in alcun modo provato che Corvino Luigi abbia interferito 

nella redazione degli atti falsi che risalgono al 14/03/2007 e al 10/09/2007. 

Del resto l'oggetto dell'accordo corruttivo non è stato individuato nella 

predisposizione degli atti falsi, bensì nella generica messa a disposizione nei 

confronti di persone legate al clan Schiavone per attivare velocemente, 

superando, ogni tipo di intoppo burocratico, l'inizio dei lavori nel cantiere di Casal 

del Principe. 

Alla luce di quanto sopra esposto, la sentenza nei confronti di Corvino Luigi, 

classe '66, deve essere annullata limitatamente al reato di falso di cui al capo P) 

per non avere commesso il fatto. 

12.5. Considerazioni analoghe devono essere svolte con riferimento al reato 

contestato al capo Kl) e cioè di avere compiuto atti idonei diretti in modo non 

equivoco a consentire al clan dei casalesi, alle sue articolazioni imprenditoriali e 

alle famiglie Russo, Schiavone e Bidognetti l'impiego di capitali di illecita 
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provenienza ex art. 416-bis cod. pen. - in quanto provento delle attività criminali 

svolte dal clan dei casalesi e dalle citate famiglie camorristiche - sia nella 

realizzazione delle opere necessarie per la costruzione del centro commerciale, 

sia nella acquisizione della totalità o di parte delle attività commerciali e dei 

servizi. 

Il fatto di essere concorrente esterno dell'associazione camorristica, di avere 

«comprato» la propria elezione a Consigliere Comunale e di avere corrotto un 

pubblico funzionario per fare avviare i lavori presso il centro commerciale «Il 

Principe» non dimostra in alcun modo che l'imputato abbia partecipato al reato di 

impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. 

Nessun collaboratore di giustizia rende dichiarazioni sul punto e nessuna 

intercettazione dimostra l'impegno di Corvino a porre in essere tale condotta. 

La sentenza impugnata nei confronti di Corvino Luigi cl. '66 deve, pertanto, 

essere annullata senza rinvio con riferimento al reato di cui al capo K1) per non 

avere commesso il fatto. 

12.6. Il ricorso coglie nel segno anche con riferimento ai reati contestati al 

capo 01). 

Si contesta a Corvino Luigi, in concorso con il funzionario in servizio presso 

l'Ufficio Elettorale del Comune di Casal di Principe, il reato di peculato perché si 

appropriava di tre tessere elettorali di alcuni elettori - che erano nella 

disponibilità del funzionario il quale le consegnava a Corvino privo di alcun titolo 

per detenerle - affinché l'imputato potesse commettere reati di corruzione 

elettorale, ovvero altri reati di falso, facendo presentare al seggio con quelle 

tessere persone diverse dagli aventi diritto. Si contesta, inoltre, la redazione di 

una ricevuta di consegna delle tessere, ideologicamente falsa e destinata a far 

fede fino a querela di falso, in quanto era attestato, contrariamente al vero, che 

Corvino ritirava le tessere in quanto «zio» dei tre titolari (rapporto di parentela, 

in realtà, inesistente) e quindi delegato al ritiro (non essendo, invece, stata 

rilasciata alcuna delega scritta e/o orale dagli aventi diritto). 

12.6.1. Mette conto evidenziare, sul punto, che l'oggetto giuridico del delitto 

di peculato si identifica con la tutela del patrimonio della pubblica 

amministrazione da quanti sottraggano o pongano a profitto proprio o di altri 

denaro o cose mobili, rientranti nella sfera pubblica, di cui sono in possesso per 

ragione del loro ufficio o servizio. 

La norma penale presuppone, quindi, che le cose oggetto di peculato 

possiedano un valore economico, per cui il reato non sussiste se le stesse ne 

siano prive o ne abbiano uno talmente esiguo che l'azione compiuta non 

configuri lesione alcuna dell'integrità patrimoniale della pubblica amministrazione 
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(Sez. 6, n. 10797 del 19/09/2000, Mazzitelli, Rv. 217366; Sez. 6, n. 37018 del 

15/10/2002, Rv. 222624). 

La Corte territoriale non ha fatto corretta applicazione di tale regula iuris, 

essendo di tutta evidenza che tre tessere elettorali siano del tutto prive di valore 

economico apprezzabile. 

12.6.2. Quanto al reato di cui agli artt. 476, secondo comma, 479 cod. pen., 

deve rilevarsi che effettivamente la redazione della ricevuta di consegna delle 

tessere, configura il reato di falso ideologico poiché trattasi di atto pubblico 

inserito nell'ambito del procedimento amministrativo elettorale, affetto da falsità 

perché Corvino, oltre a non essere legato da alcun rapporto di parentela con i 

titolari delle tessere elettorali, era privo di delega al ritiro delle stesse, ma non 

può ritenersi sussistente l'aggravante di cui all'art. 476, secondo comma, cod. 

pen.. 

Del resto l'atto in questione non è caratterizzato dalla produttività di alcun 

effetto incidenti su situazioni giuridiche soggettive di rilevanza pubblicistica (Sez. 

5, n. 23255 del 01/03/2011, P.G. in proc. Huscher e altro, Rv. 250393). 

Come si è detto sopra, ciò che caratterizza l'atto pubblico fidefacente, anche 

in virtù del disposto di cui all'art. 2699 cod. civ. è, infatti, - oltre all'attestazione 

di fatti appartenenti all'attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua 

percezione - la circostanza che esso sia destinato ab initio alla prova e cioè 

precostituito a garanzie della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale 

autorizzato, nell'esercizio di una speciale funzione certificatrice. 

Tale non può di certo ritenersi la ricevuta della consegna delle tessere. 

Esclusa la circostanza aggravante, il reato di cui all'art. 476, primo comma 

cod. pen., si è prescritto nell'aprile 2017, anche tenendo conto dei 2 anni 4 mesi 

e 26 giorni di sospensione della prescrizione. 

La sentenza impugnata nei confronti di Corvino Luigi cl. '66 deve, 

pertanto, essere annullata senza rinvio con riferimento, oltre che al reato di falso 

di cui al capo P), anche al reato di peculato di cui al capo 01) perché il fatto non 

sussiste e al reato di falso ricompreso nello stesso capo, riqualificato nell'ipotesi 

di cui all'art. 476, primo comma, 479 cod. pen., perché estinto per prescrizione. 

12.7. Si sottraggono a censure di vizi logico-giuridici ictu ()culi percepibili - e 

come tali esulanti dal tipo di sindacato in questa sede correttamente attivabile - 

anche le ulteriori deduzioni della sentenza impugnata sulla partecipazione di 

Corvino all'associazione camorristica del clan dei casalesi a titolo di concorso 

esterno. 

Si è detto nella parte introduttiva che in tema di associazione di tipo 

mafioso, assume il ruolo di «concorrente esterno» il soggetto che, non inserito 

stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e privo dell'affectio 

58 

Co
rte

 d
i C

as
sa

zi
on

e 
- c

op
ia

 n
on

 u
ffi

ci
al

e



societatis, fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, 

sempre che questo esplichi un'effettiva rilevanza causale e quindi si configuri 

come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle 

capacità operative dell'associazione (o, per quelle operanti su larga scala, di un 

suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale) e sia diretto 

alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima. 

Il nesso eziologico tra il contributo dell'imputato e il rafforzamento del 

sodalizio anche in funzione della realizzazione delle sue finalità, è stato dunque 

correttamente ritenuto esistente in relazione all'impegno profuso dallo stesso 

nella vicenda relativa alla realizzazione del centro commerciale «Il Principe» che 

stava particolarmente a cuore della famiglia Schiavone e nella forsennata ricerca 

di voti elettorali (in ciò aiutato anche dalla camorra) finalizzata a garantire al 

clan di riferimento il controllo del territorio. 

La difesa ha sostenuto che la camorra era indifferente all'esito delle 

competizioni elettorali e quindi alla vittoria di Cristiano piuttosto che di Corvino 

Luigi. Come si è detto per Cristiano, tale considerazione, come puntualmente 

evidenziato dalla Corte non è determinante. Infatti la camorra non aveva bisogno 

di operare scelte semplicemente perché, qualunque fosse il candidato eletto, in 

ogni caso sapeva che sarebbero stati tutelati i suoi interessi. 

Deve ricordarsi sul punto che «Integra la fattispecie di concorso esterno in 

associazione mafiosa la condotta con cui un esponente politico in cambio 

dell'ottenimento di voti per sé e per altri familiari impegnati in competizioni 

elettorali, consenta alla consorteria mafiosa di conseguire illecitamente, in modo 

diretto e indiretto, la gestione o, comunque, il controllo di attività economico-

politiche» (Sez. 6, n. 44667 del 12/05/2016, PG in proc. Camarda Rv. 268680). 

12.8. è infondata la censura relativa alla mancata concessione delle 

circostanze attenuanti generiche in considerazione dell'ambiente camorristico di 

riferimento. 

Tale censura non si confronta con il complesso della motivazione dalla quale, 

in ogni caso, emergono motivate valutazioni negative in ordine alla personalità 

dell'imputato e alla gravità dei fatti dallo stesso compiuti. 

Quanto alla dedotta eccessività della pena - già ridotta in grado di appello - 

la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni 

previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità 

del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in 

aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è 

inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova 

valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di 

mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013- 
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04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. 

12.9. Deve, infine, sottolinearsi che le condotte di cui ai capi Al (corruzione 

elettorale elezioni 2007 in concorso con Cristiano e Di Caterino), D1 (corruzione 

elettorale anno 2007 in concorso con Cristiano e Lagravanese) concorrono 

perché trattasi di distinte condotte poste in essere in concorso con diverse 

persone. 

Correttamente, quindi, i Giudici di merito hanno effettuati due distinti 

aumenti per la continuazione, motivando in maniera congrua e, quindi, 

insindacabile in questa sede. 

13. Il ricorso di Lubello Giovanni è fondato limitatamente al reato di falso 

ideologico aggravato dall'art. 7 della legge 203 del 1991 di cui al capo P) e al 

reato di cui agli artt. 56, 648-ter cod. pen., anch'esso aggravato dal suindicato 

art. 7 (capo K1), in relazione ai quali la sentenza deve essere annullata senza 

rinvio per non avere commesso il fatto. I residui motivi di ricorso sono, invece, 

infondati. Deve essere disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di 

Napoli per la determinazione della pena per i residui reati. 

13.1. È infondato il primo motivo di ricorso relativo alla scorretta 

applicazione delle disposizioni in materia di astensione, di videoconferenza e di 

notifica al difensore in caso di fissazione di una udienza ex novo. 

Il difensore ha sostenuto che, nel caso specifico, all'udienza del 13 ottobre 

2015 la difesa chiedeva al Presidente della Corte d'appello l'astensione dal 

procedimento del presidente del Collegio giudicante. La Corte, in attesa della 

determinazione del Presidente, disponeva lo stralcio della posizione Lubello e lo 

scollegamento della videoconferenza. La difesa non aveva più ricevuto alcuna 

notizia sul presente procedimento e ciò in violazione degli articoli 178 e seguenti 

cod. proc. pen.. 

Sul punto deve preliminarmente evidenziarsi che non esiste un obbligo in 

capo al giudice invitato ad astenersi di motivare la propria decisione in senso 

contrario. 

Il difensore avrebbe ben potuto depositare istanza di ricusazione ma ha 

ritenuto di non farlo. 

Va, altresì, evidenziato che all'udienza successiva a quella in cui era stato 

disposto lo stralcio (17/11/2015), la videoconferenza era stata nuovamente 

attivata nei confronti di Lubello e il difensore di fiducia, avvocato Giovanni Abet, 

era presente. Non è, pertanto, ravvisabile alcuna violazione del diritto di difesa. 

13.2. Non coglie nel segno il secondo motivo di ricorso nella parte in cui 

lamenta l'omessa valutazione dei motivi di appello. 
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Le censure sollevate sono, in realtà, mera riproposizione di questioni di fatto 

già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, e quindi 

il giudice dell'impugnazione ben ha fatto a motivare per relationem e a 

trascurare di esaminare argomenti superflui, non pertinenti, generici o 

manifestamente infondati, come ha fatto nel caso di specie (Sez.2, n. 19619 del 

13/02/2014, Bruno, Rv. 259929; Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri, Rv. 

257056; Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012, Santapaola, Rv. 256435; Sez. 4, n. 

15227 del 14/02/2008 Baretti, Rv. 239735). 

13.3. È infondato il motivo di ricorso che censura la sussistenza degli 

elementi costitutivi del reato di corruzione di cui al capo P). 

Con motivazione ineccepibile la Corte distrettuale ha sottolineato come la 

riunione tenutasi nel luglio del 2006 presso lo studio di Corvino Luigi, classe '66, 

decisiva per l'avvio dei lavori e nel corso della quale si consumò la corruzione nei 

confronti del tecnico comunale Cacciapuoti, fu proprio voluta dal bidognettiano 

Lubello, su richiesta del tecnico comunale, il quale voleva essere riconfermato 

nell'incarico e, per tale motivo, si dichiarò disponibile a seguire l'iter burocratico 

relativo alla costruzione del centro, caratterizzato da macroscopiche irregolarità. 

La Corte ha, con motivazione immune da vizi logici, evidenziato che Lubello 

era un importante esponente del clan Bidognetti (si vedano sul punto le 

dichiarazioni del collaboratore di giustizia Grassia) e che la presenza 

dell'imputato alla riunione presso lo studio di Corvino era indicativa della volontà 

del clan di confermare Cacciapuoti nell'incarico affinché questi facesse gli 

interessi del clan nella gestione della pratica edilizia. 

I giudici di merito si sono soffermati puntualmente sulle intercettazioni 

risalenti al marzo 2016 nel corso delle quali Lubello raccontava agli amici e alla 

fidanzata che, con riferimento al centro commerciale, «è già stato tutto deciso» e 

che «gli espropri dobbiamo farli noi». 

La sentenza, con motivazione saldamente ancorata alle obiettive risultanze 

processuali, si confronta anche con le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. 

In particolare, vengono riportate le dichiarazioni di Grassia il quale definisce 

Lubello come il portavoce di Bidognetti ed evidenzia che quest'ultimo era 

interessato al centro commerciale di Casal del Principe. 

Grassia ricorda, inoltre, di essere stato presente presso lo studio di Corvino 

Luigi quando questi parlava con Lubello delle prospettive del centro commerciale. 

A questo proposito il collaboratore di giustizia Tartarone ha fornito un 

ulteriore chiarimento: i bidognettiani erano seriamente interessati non al 

controllo dell'affare che spettava agli Schiavone, ma allo sviluppo successivo del 

centro commerciale. 
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Come correttamente evidenziato dai giudici di merito, i camorristi davano, 

quindi, per scontato l'appoggio dei politici Cristiano e Corvino Luigi classe '66 e, 

alla riunione presso lo studio di quest'ultimo, parteciparono, tramite Lubello, alla 

corruzione di Cacciapuoti. 

Corretta e sorretta da logica, secondo un percorso che non segnala 

deficienze o contraddizioni, è pertanto la motivazione spesa dalla Corte in merito 

alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge 203 del 1991, laddove 

evidenzia che le condotte dell'imputato riguardanti la promozione della posizione 

di Cacciapuoti non furono solo sorrette dalla volontà di aiutarlo come amico e di 

riceverne un ritorno economico per la sua società, ma anche dalla volontà di 

rappresentare il gruppo Bidognetti in un momento decisivo per il buon esito del 

pratica di avvio della costruzione del centro commerciale. 

Lubello, quindi, prendendo parte in maniera attiva a quella determinante 

fase fu consapevole e volle che la stessa andasse a compimento anche in 

funzione degli interessi criminali della fazione Bidognetti che egli rappresentava. 

13.4. Si è detto, invece, che il ricorso è fondato laddove censura la 

sussistenza degli elementi costitutivi del reato di concorso nel falso ideologico di 

Cacciapuoti. 

L'unico contatto fra l'imputato e Cacciapuoti risale all'epoca della riunione 

del luglio 2006 e non è in alcun modo provato che Lubello abbia interferito nella 

redazione degli atti falsi che risalgono al 14/03/2007 e al 10/09/2007. 

Del resto l'oggetto dell'accordo corruttivo non è stato individuato nella 

predisposizione degli atti falsi, bensì nella generica messa a disposizione nei 

confronti di persone legate al clan Schiavone e al clan Bidognetti per attivare 

velocemente, superando, ogni tipo di intoppo burocratico, l'inizio dei lavori nel 

cantiere di Casal del Principe. 

Alla luce di quanto sopra esposto, la sentenza nei confronti di Lubello 

Giovanni deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di falso di cui 

al capo P) per non avere commesso il fatto. 

13.5. Considerazioni analoghe devono essere svolte con riferimento al reato 

contestato al capo K1) e cioè di avere compiuto atti idonei diretti in modo non 

equivoco a consentire al clan dei casalesi, alle sue articolazioni imprenditoriali e 

alle famiglie Russo, Schiavone e Bidognetti l'impiego di capitali di illecita 

provenienza ex art. 416-bis cod. pen. - in quanto provento delle attività criminali 

svolte dal clan dei casalesi e dalle citate famiglie camorristiche - sia nella 

realizzazione delle opere necessarie per la costruzione del centro commerciale, 

sia nella acquisizione della totalità o di parte delle attività commerciali e dei 

servizi. 
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Il fatto di avere concorso nella corruzione di un pubblico funzionario per fare 

avviare i lavori presso il centro commerciale «Il Principe» non dimostra in alcun 

modo che l'imputato abbia partecipato al reato di impiego di denaro, beni o 

utilità di provenienza illecita. 

Nessun collaboratore di giustizia rende dichiarazioni sul punto e nessuna 

intercettazione dimostra l'impegno di Lubello a porre in essere tale condotta. 

La sentenza impugnata nei confronti di Lubello Giovanni deve, pertanto, 

essere annullata senza rinvio con riferimento al reato di cui al capo K1) per non 

avere commesso il fatto. 

A seguito di annullamento senza rinvio della sentenza in relazione al capo P) 

di imputazione, limitatamente al reato di falso, non essendo stato indicato 

l'aumento di pena per tale specifico reato, non è possibile ridurre la pena in 

misura corrispondente. Occorre, pertanto, disporre rinvio per la determinazione 

della pena per il residuo reato di corruzione ad altra sezione della Corte di 

appello di Napoli. 

14. Il ricorso di Faiconetti Vincenzo è fondato in relazione al reato di falso 

ideologico contestato al capo P), esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 

7 della legge n. 203 del 1991, perché il reato è estinto per prescrizione; il ricorso 

è, altresì, fondato per vizio di motivazione in relazione al capo A), per il quale 

deve essere disposto annullamento con rinvio della sentenza impugnata ad altra 

sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio. I residui motivi di 

ricorso sono, invece, infondati. 

L'imputato è stato condannato per il delitto di concorso esterno in 

associazione mafiosa - per avere, in qualità di funzionario dell'ufficio tecnico del 

Comune di Casal del Principe agevolato tutte le pratiche relative all'edilizia ed 

agli appalti di interesse del clan dei Casalesi - nonché del delitto di falso 

ideologico commesso dal pubblico ufficiale, con l'aggravante di cui all'art. 7 della 

legge n. 203 del 1991, per avere predisposto, nella predetta qualità, una falsa 

attestazione circa la completezza della domanda del piano attuativo e del piano 

di lottizzazione convenzionata presentato dalla società Sirio s.r.I., inizialmente 

incaricata dell'esecuzione dei lavori presso l'erigendo centro commerciale (capo 

P). 

14.1. Non colgono nel segno il primo e il secondo motivo di ricorso nella 

parte in cui lamentano l'omessa valutazione della memoria depositata in udienza 

dalla difesa. 

Le censure sollevate sono, in realtà, mera riproposizione di questioni di fatto 

già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, e quindi 

il giudice dell'impugnazione ha correttamente motivato per relationem, 
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trascurando di esaminare argomenti superflui, non pertinenti, generici o 

manifestamente infondati (Sez.2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929; 

Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri, Rv. 257056; Sez. 6, n. 28411 del 

13/11/2012, Santapaola, Rv. 256435; Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008 Baretti, 

Rv. 239735). 

14.2. Non coglie nel segno neppure il secondo motivo di ricorso nella parte 

in cui lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al reato 

di falso ideologico in atto pubblico. 

Si tratta di censure già proposte al G.u.p. il quale ha fornito puntuale 

motivazione alle osservazioni del consulente tecnico di parte e ha evidenziato 

che era impossibile che alla data del rilascio del piano attuativo (26 gennaio 

2004) fossero presenti i preliminari di compravendita di tutti i terreni interessati 

alla costruzione del centro commerciale «Il Principe». 

Correttamente i giudici di merito hanno ritenuto la sussistenza dell'elemento 

soggettivo del reato in capo all'imputato, tecnico comunale, il quale, con la 

relazione del 30/12/2002, attestava la completezza della domanda di Piano 

Attuativo e di Piano di Lottizzazione Convenzionata presentata il 21/10/2002 

dalla società Sirio s.r.l. (Piano Attuativo inteso a creare il necessario presupposto 

urbanistico per consentire il rilascio del premesso a costruire per la realizzazione 

del centro commerciale in questione) mentre la stessa era priva della 

documentazione attestante la disponibilità della quasi totalità dei suoli. 

Come puntualmente messo in evidenza dai giudici di merito, l'imputato, era 

il dirigente dell'ufficio competente per il rilascio dei piani attuativi; è, quindi, 

insostenibile ipotizzare l'impreparazione dello stesso su quello che era sua 

competenza attestare. 

14.3. Il ricorso è, invece, fondato con riferimento al vizio di motivazione 

sulla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'articolo 7 della legge n. 

203 del 1991. 

I giudici di merito hanno evidenziato il rapporto di «sudditanza» fra 

Falconetti e Di Caterino, sudditanza che era emersa allorché, nel corso 

dell'interrogatorio, lo stesso aveva affermato che la Sirio s.r.I., società incaricata 

di effettuare i lavori nel cantiere di Casal di Principe, «era Di Caterino» e che lui 

firmava tutto ciò che la società gli dava da firmare. 

I giudici di merito hanno, altresì, sottolineato che il lavoro in quel cantiere 

interessava alla camorra, come riferito dai collaboratori di giustizia, e che Nicola 

Schiavone aveva definito Falconetti «uno di loro». 

Ritiene il Collegio che quanto rimarcato dai giudici di merito non sia 

sufficiente per ritenere sussistente l'aggravante in questione. 
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Non è stata dimostrata la volontà e la consapevolezza dell'imputato di aver 

agevolato, mediante la propria condotta illecita, il clan dei casalesi, ma solo la 

volontà di ingraziarsi Di Caterino, che era, peraltro, il suo responsabile 

gerarchico all'interno dell'Ufficio Tecnico Comunale. 

Né è stata provata la consapevolezza dell'imputato dell'esistenza di legami 

tra Di Caterino e la famiglia camorristica dei Russo. 

I collaboratori di giustizia hanno, in realtà, riferito che la camorra aveva 

iniziato a interessarsi del cantiere dell'erigendo centro commerciale «Il Principe» 

nel 2005, quindi in epoca successiva al compimento del reato di falso da parte 

dell'imputato e le dichiarazioni di Nicola Schiavone sono troppo generiche per 

dimostrare l'esistenza del dolo specifico richiesto dalla norma in questione. 

14.3.1. Esclusa la circostanza aggravante contestata, anche tenuto conto del 

periodo di sospensione della prescrizione (anni 2, mesi 4 e giorni 26), il reato, 

commesso il 30/12/2002, si è prescritto il 26/11/2012. 

Non sussistono i presupposti per una pronuncia di proscioglimento nel 

merito, risultando fondata l'accusa come sopra evidenziato. 

La sentenza deve, quindi, essere annullata senza rinvio nei confronti di 

Falconetti Vincenzo in relazione al reato di falso ideologico contestato al capo P), 

esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203 del 1991, perché il reato è 

estinto per prescrizione. 

14.4. Coglie nel segno il ricorso con riferimento al vizio di motivazione in 

relazione alla sussistenza degli estremi del concorso esterno in associazione 

camorristica. 

Falconetti è stato condannato perché, quale funzionario dell'U.T.C. di Casal 

Di Principe, avrebbe agevolato tutte le pratiche e gli appalti di interesse del clan. 

I giudici di merito hanno a questo proposito evidenziato che Falconetti 

risultava attinto da due chiamate in correità da parte di Di Caterino Emilio e 

Vargas Roberto. 

Rileva il Collegio che le propalazioni di Di Caterino Emilio sono inidonee a 

dimostrare che l'imputato abbia fornito un contributo concreto, specifico, 

consapevole e volontario per il perseguimento dei fini del sodalizio, essendosi il 

predetto limitato a riferire di avere ottenuto, tramite il predetto, la concessione 

per un loculo cimiteriale per la madre in tempi rapidi. 

Anche il collaboratore di giustizia Vargas ha riferito di vicende che nulla 

hanno a che vedere con gli interessi del sodalizio e, più, precisamente, di una 

prestazione professionale - mai realizzata - relativa a un progetto per 

l'ampliamento di uno stabilimento balneare di proprietà della moglie. 

E, infine, l'affermazione di Nicola Schiavone circa il ruolo attuale di «persona 

di fiducia» del clan che sarebbe stato rivestito da Falconetti presso gli Uffici di 
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Casal del Principe appare troppo generica e inidonea a riscontrare un giudizio di 

colpevolezza. 

Del resto, la Corte di appello non prende in considerazione il fatto che agli 

atti vi è la prova che l'imputato non ha più rivestito cariche in seno all'ente 

comunale sin dall'anno 2006. 

Manca, pertanto, nella sentenza impugnata l'individuazione del contributo 

concreto e specifico di Falconetti, avente rilevanza causale per la conservazione 

o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione nonché una 

approfondita motivazione sull'elemento psicologico del reato e cioè sulla 

consapevolezza di Falconetti dell'efficacia causale della sua attività di sostegno, 

vantaggiosa per la conservazione o il rafforzamento dell'associazione. 

Non viene, in particolare, rimarcato alcun elemento probatorio dimostrativo 

di un fattivo intervento in favore del clan da parte del dirigente tecnico del 

Comune. 

All'esito della verifica probatoria ex post della efficacia causale degli impegni 

assunti dal tecnico comunale deve risultare accertato che tali impegni abbiano 

inciso effettivamente e significativamente sulla conservazione o rafforzamento 

delle capacità operative dell'organizzazione. Circostanza non adeguatamente 

dimostrata nel caso di specie, posto che l'unico intervento dell'imputato in un 

settore di interesse del clan - e cioè la costruzione del centro commerciale «Il 

Principe», alla luce di quanto sopra evidenziato, deve ritenersi effettuato solo per 

favorire Di Caterino e non il clan. 

In relazione al capo A) la sentenza emessa nei confronti di Falconetti 

Vincenzo deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Napoli perché 

indichi il concreto, specifico, consapevole e volontario contributo fornito 

dall'imputato al clan di riferimento, nonché l'effettiva rilevanza causale di tale 

contributo. 

14.5. È infondato il motivo di ricorso relativo alla mancata concessione delle 

circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena. 

Tale censura non si confronta con il complesso della motivazione dalla quale, 

in ogni caso, emergono puntuali valutazioni negative in ordine alla personalità 

dell'imputato e alla gravità dei fatti dallo stesso compiuti. 

Quanto alla dedotta eccessività della pena, si ribadisce che la graduazione 

della stessa, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le 

circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di 

merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi 

enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la 

censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della 

congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di 
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ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 dep. 2014, Ferrario, Rv. 

259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. 

15. Ferraro Sebastiano è stato condannato per concorso esterno in 

associazione camorristica perché, quale politico locale, forniva stabile contributo 

al sodalizio, procacciando voti per se stesso e per altri esponenti politici di 

riferimento (capo A). Ferraro è stato, altresì, condannato per i reati elettorali di 

cui all'art. 86 L. 570/60 (capi G ed M) con l'aggravante di cui all'art. 7 della legge 

n. 203/91, nonché per il reato di cui all'art. 416-ter cod. pen. (capo H). 

15.1. Colgono nel segno le censure mosse alla sentenza nella parte in cui 

condanna l'imputato per un reato (quello di cui al capo M), in relazione al quale 

non viene nemmeno delineata quale sarebbe stata la condotta illecita ascrittagli. 

Risulta pacificamente che fu il solo Corvino Antonio, dopo avere consegnato 

cinquanta euro nelle mani di Piccolo Marianna e Giangrande Raffaele, a ricevere 

la promessa di voto per le elezioni del Consiglio Comunale di Casal di Principe del 

2007. Nessuna compravendita di voti venne, invece, effettuata dall'imputato. 

La sentenza deve essere, quindi, annullata senza rinvio su questo capo per 

non avere commesso il fatto. 

15.2. Il ricorso è, altresì, fondato con riferimento all'imputazione di cui al 

capo H). 

Il collaboratore Grassia ha dichiarato che nel 2007 Ferraro fece la promessa 

di 15.000-16.000 euro a Cirillo (esponente del clan Bidognetti) in cambio 

dell'appoggio elettorale da parte del clan Bidognetti in vista delle prossime 

elezioni comunali, ma non è stato in grado di riferire se poi Ferraro abbia 

effettivamente consegnato i 15.000 euro. 

La Corte di appello di Napoli, nel richiamare la sentenza del G.u.p., ha 

ritenuto irrilevante che l'effettiva dazione vi sia poi stata. 

Ritiene il Collegio che si tratti di un'interpretazione in contrasto con il tenore 

letterale della norma nella formulazione vigente al momento della commissione 

del fatto che richiedeva l'effettiva dazione di somme di denaro. 

Dalla lettura comparata del testo attuale e di quello previgente dell'art. 416- 

ter cod. pen. , si rileva che la fattispecie originaria: 1) contemplava la condotta 

di chi riceve la promessa di voti; 2) qualificava tale promessa facendo 

riferimento a quella prevista dal terzo comma dell'art. 416-bis cod. pen.; 3) 

prevedeva in cambio l'erogazione di denaro. 

L'attuale formulazione, introdotta dall'art. 1 della legge n. 62 del 2014, 

contiene una pluralità di modifiche: 1) al primo comma prevede la condotta di 

chi accetta la promessa di procurare voti; 2) al secondo comma prevede 

specificamente anche la condotta di chi promette i voti; 3) qualifica tale 
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promessa nel senso che la stessa deve mirare a procurare voti con le modalità di 

cui al terzo comma dell'art. 416-bis cod. pen.; 4) stabilisce che in cambio 

occorre l'erogazione o la promessa di erogazione; 5) tale ultima erogazione può 

aver oggetto denaro o anche altra utilità. 

Inoltre, mentre la formulazione originaria prevedeva la pena di cui all'art. 

416-bis, primo comma, cod. pen., l'attuale formulazione prevede 

autonomamente una pena che risulta inferiore. La modifica, pur avendo 

conservato alla fattispecie la natura di reato di pericolo, ha certamente avuto di 

mira la finalità di agevolarne l'applicazione e di chiarirne meglio i presupposti in 

funzione della tutela anticipata del bene protetto (Sez. 6, 

n. 44667 del 12/05/2016, Camarda, Rv. 268680). 

Tirando le fila del discorso, mentre anteriormente alla riforma del 2014, il 

reato di scambio elettorale politico-mafioso si perfezionava con l'erogazione della 

somma di denaro, il testo dell'art. 416-ter cod. pen., come novellato, ritiene 

sufficiente lo scambio delle reciproche promesse, indipendentemente dalla 

materiale erogazione del denaro, essendo rilevante - per quanto attiene alla 

condotta dell'uomo politico - la sua disponibilità a venire a patti con la 

consorteria mafiosa, in vista del futuro e concreto adempimento dell'impegno 

assunto in cambio dell'appoggio elettorale (Sez. 6, n. 43107 del 09/11/2011, 

Pizzo, Rv. 251370). 

La sentenza deve, dunque, essere annullata senza rinvio con riferimento al 

capo H) perché il fatto non sussiste. 

15.3. Il ricorso è fondato anche con riferimento alle prime due censure 

relative al vizio di motivazione sulla sussistenza degli elementi costitutivi del 

concorso esterno in associazione camorristica. 

Il contributo causalmente rilevante dell'imputato consisterebbe nell'essersi 

fatto appoggiare dal clan nelle elezioni del 2007 oggetto di contestazione, oltre 

che nell'essersi speso affinché venissero eletti candidati vicino allo stesso, 

sfruttando così le cariche pubbliche rivestite, in favore degli interessi 

dell'organizzazione e, prima ancora, garantendo l'esistenza di un interlocutore 

della camorra all'interno delle istituzioni. 

In realtà manca nella sentenza impugnata l'individuazione del contributo 

concreto e specifico di Ferraro, avente rilevanza causale per la conservazione o il 

rafforzamento delle capacità operative dell'associazione nonché una approfondita 

motivazione sull'elemento psicologico del reato e cioè sulla consapevolezza di 

Ferraro dell'efficacia causale della sua attività di sostegno, vantaggiosa per la 

conservazione o il rafforzamento dell'associazione. 

Non viene, in particolare, rimarcato alcun elemento probatorio dimostrativo 

non solo di un fattivo intervento in favore del clan da parte del politico, ma 
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anche solo dell'esistenza di un patto con il quale il politico medesimo si sarebbe 

successivamente impegnato a fare l'interesse dell'organizzazione, una volta 

eletto. 

All'esito della verifica probatoria ex post della efficacia causale degli impegni 

assunti dal politico deve risultare accertato che gli impegni assunti dal politico 

abbiano inciso effettivamente e significativamente sulla conservazione o 

rafforzamento delle capacità operative dell'organizzazione. Circostanza non 

dimostrata nel caso di specie. 

In relazione al capo A) la sentenza emessa nei confronti di Ferraro 

Sebastiano deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Napoli perché 

indichi il concreto, specifico, consapevole e volontario contributo fornito 

dall'imputato al clan di riferimento, nonché l'effettiva rilevanza causale di tale 

contributo. 

15.4. Appare, altresì, fondato il ricorso in relazione alla censura relativa alla 

sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203 del 1991. 

Nei capi di imputazione originari (che prevedevano la contestazione del 

reato di cui all'art. 416-ter cod. pen.), al di là della indicazione normativa, non 

era presente alcuna contestazione in fatto dell'aggravante in parola nella sua 

forma soggettiva (unica riconosciuta in appello), né in quella oggettiva, e la 

Corte d'appello non ha fornito la benché minima giustificazione del perché abbia 

ritenuto sussistente l'aggravante in questione. 

Si è detto che tale aggravante ha natura soggettiva ed è quindi evidente che 

sia incentrata su una particolare motivazione a delinquere e sulla specifica 

direzione finalistica del dolo e della condotta a favorire il sodalizio. 

Di tale finalità non viene fatta menzione nella motivazione della sentenza 

impugnata e per tale ragione deve essere disposto l'annullamento con rinvio. 

15.5. È infondato il quinto motivo di ricorso dell'imputato che censura 

l'omessa motivazione in relazione alle censure della difesa sul contenuto di 

alcune conversazioni telefoniche dalle quali apparirebbe la volontà di Ferraro di 

non pagare alcunché in cambio dei voti richiesti. 

La sentenza di primo grado analizza approfonditamente le intercettazioni nel 

corso delle quali l'imputato si faceva promettere da decine di elettori il voto alle 

elezioni del Consiglio Provinciale di Caserta del 28, 29 marzo 2010 e alle elezioni 

Comunali di Casal di Principe sempre del 2010, dietro compenso di denaro o altri 

vantaggi, quali buoni pasto e posti di lavoro. 

I giudici di merito hanno esaurientemente, logicamente e razionalmente 

argomentato (con motivazione senz'altro non affetta da vizi rilevabili in questa 

sede) le ragioni del proprio convincimento evidenziando che era evidente che 

Ferraro non volesse parlare di denaro al telefono. Ciò è confermato dal fatto che, 
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nell'interrompere bruscamente la telefonata, l'imputato propone all'interlocutore 

un incontro di persona. 

Anche le altre censure sulla destinazione dei buoni pasto non meritano 

accoglimento, avendo già la sentenza di primo grado fornito una puntuale 

risposta con la quale la difesa non si è confrontata. 

15.6. In conseguenza dell'annullamento con rinvio della sentenza con 

riferimento ai capi A) e G), il motivo sulla eccessività della pena deve ritenersi 

assorbito. 

16. È infondato il ricorso di Ferraro Angelo che censura la violazione di 

legge e il difetto di motivazione in relazione agli artt. 86 d.P.R. 570/60, 125 e 

192 cod. proc. pen.. 

Deve osservarsi che la Corte d'appello ha esaurientemente, logicamente e 

razionalmente argomentato (con motivazione senz'altro non affetta da vizi 

rilevabili in questa sede) le ragioni del proprio convincimento in ordine al fatto 

che Ferraro Angelo abbia aiutato il fratello Sebastiano a comprare i voti per le 

elezioni del Consiglio Comunale di Caserta nel marzo 2010. 

In particolare, la Corte non solo ha rinviato per relationem circa la 

ricostruzione dei fatti alla sentenza del Tribunale (pagg. 195 e seguenti della 

sentenza di primo grado), ma ha ribadito l'importanza delle intercettazioni (delle 

quali fornisce una interpretazione aderente alla logica e quindi incensurabile in 

questa sede) nel corso delle quali Ferraro Angelo ha contattato fino al giorno 

prima delle elezioni i concittadini ai quali chiedeva il voto per il fratello 

promettendo 50-100 euro. 

Nella sentenza viene correttamente attribuita particolare importanza alla 

intercettazione di una conversazione telefonica tra Ferraro Sebastiano e la 

moglie nel corso della quale quest'ultima si lamenta del fatto che gli elettori 

chiedevano qualunque cosa (dai 15 euro ai buoni pasto). 

I giudici di merito, con motivazione saldamente ancorata alle obiettive 

risultanze processuali, hanno evidenziato anche l'importanza della perquisizione 

effettuata il giorno delle elezioni a bordo dell'auto di Ferraro Angelo nel corso 

della quale sono stati rinvenuti fotocopie di documenti di elettori e normografi. 

La Corte di appello correttamente non ha tenuto conto della diversa ed 

alternativa lettura delle conversazioni intercettate, Esso, invero, si fonda su di 

una prospettazione di tipo fattuale, che non può formare oggetto di valutazione 

in sede di legittimità, dove non può trovare ingresso una mera rilettura degli 

elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di 

nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, che non 
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individui vizi di logicità tali da evidenziare la sussistenza di ragionevoli dubbi (cfr. 

Sez. 5, n. 23005 del 22/1/2013, Alagna, Rv. 255502; Sez. 1, n. 42369 del 

16/11/2006, De Vita, Rv. 235507; Sez. 6, n. 36546 del 3/10/2006, Bruzzese, 

Rv. 235510; Sez. 3, n. 37006 del 27/9/2006, Piras, Rv. 235508). 

Puntualmente nella sentenza si evidenzia che l'imputato ha parzialmente 

ammesso i fatti, riconoscendo di avere raccolto tutti i buoni pasto dei propri 

parenti per consegnarli ai bambini, così da «conquistare» il voto dei genitori. 

17. Sono parzialmente fondati, nei limiti che saranno di seguito indicati, i 

ricorsi di Diana Gennaro e Diana Luca, condannati per la violazione dell'art. 86 

d.P.R. n. 570 del 1960 con l'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203 del 

1991 perché erogavano, in occasione delle elezioni del marzo 2010, somme di 

denaro a esponenti del clan dei Casalesi per acquistare i voti degli appartenenti 

al clan Russo (Capo A2). 

17.1. Non coglie nel segno il motivo con il quale si denuncia che non viene 

affrontata la divergenza - dedotta in appello — tra il contenuto del verbale 

riassuntivo e l'audio dell'interrogatorio che veniva trascritto e riportato delle 

dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Caterino. 

Premesso che non viene chiarito nel ricorso quale sia l'eventuale errore in 

cui è incorso il giudice, se cioè la discrasia tra le verbalizzazioni abbia avuto 

influenza sulla decisione, si tratta comunque di un motivo infondato posto che è 

del tutto ininfluente, ai fini della consumazione del reato in esame, la circostanza 

che l'idea della compravendita dei voti a favore di Diana Luca nacque da 

quest'ultimo o da Caterino. 

I giudici di merito, con motivazione saldamente ancorata alle obiettive 

risultanze processuali, hanno evidenziato le intercettazioni più rilevanti dalle 

quali desumere la corruzione elettorale: 1) l'intercettazione della conversazione 

nel corso della quale Martino Giuliano (condannato nel presente processo per 

associazione a delinquere di stampo camorristico), cognato dei Russo, parlando 

con due interlocutori, affermava che in occasione delle elezioni del 2010 aveva 

comprato dei voti in favore di Diana Luca; 2) intercettazione della conversazione 

nel corso della quale Corvino Antonio, commentando il successo elettorale di 

Ferraro, riconosceva che era merito della compravendita di voti effettuata non 

solo dal predetto ma anche dai candidati della sua lista e dallo stesso Diana Luca 

che «ha cacciato i soldi». 

I giudici di merito hanno valorizzato correttamente le dichiarazioni del 

collaboratore di giustizia Caterino Salvatore il quale ha riferito che il papà di 

Diana Luca, e cioè Diana Gennaro, si recò da lui, accompagnato da Cantiello 

Antonio, e gli chiese di comprare per suo conto in favore del figlio Luca dei voti al 
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prezzo di cinquanta/cento euro. Il collaboratore ha, altresì, riferito, di avere 

verificato che effettivamente Diana Gennaro aveva in altre occasioni corrisposto 

dei soldi a Capasso Maurizio e a Martino Giuliano con le stesse motivazioni. 

Nella sentenza impugnata si evidenzia puntualmente che lo stesso Diana 

Gennaro ha ammesso, nel corso dell'interrogatorio, di essersi recato a casa di 

Caterino Salvatore per chiedere il voto per il figlio. 

Quanto a Diana Luca, con motivazione logica, e quindi non censurabile in 

questa sede, la Corte ha ritenuto non credibile che il predetto non fosse a 

conoscenza e non avesse contribuito, perlomeno sotto il profilo morale, 

all'iniziativa del padre, tenendo conto dello strettissimo rapporto familiare e 

dell'interesse personale di cui lo stesso era portatore. 

17.2. Colgono nel segno il terzo e il quarto motivo in ordine alla sussistenza 

della aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203 del 1991. Deve evidenziarsi 

che nello stesso capo di imputazione, pur essendo graficamente indicato tale 

articolo, nella parte descrittiva non viene in alcun modo specificato in cosa 

consisterebbe l'aggravante. 

La giurisprudenza di legittimità ha precisato che per la configurabilità del 

reato di scambio elettorale politico mafioso non basta l'elargizione di denaro in 

cambio dell'appoggio elettorale a un soggetto aderente ad una consorteria di tipo 

mafioso, ma occorre che tale soggetto faccia ricorso all'intimidazione ovvero alla 

prevaricazione mafiosa, con le modalità di cui all'art. 416-bis, comma 3 cod. 

pen., per impedire ovvero ostacolare il libero esercizio del voto e per falsare il 

risultato elettorale (Sez. 6, n. 18080 del 2012, Diana, Rv. 252641). 

Ciò non significa che non possa astrattamente configurarsi, in relazione 

all'art. 86 della legge n. 570 del 1960, l'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 

230 del 1991. 

Nel caso in questione, però, manca qualsivoglia motivazione in ordine alla 

finalità di agevolazione mafiosa. 

È pacifico che i Diana si siano rivolti al clan dei casalesi per ottenere 

l'appoggio elettorale, ma ciò non è in alcun modo sufficiente per ritenere che gli 

stessi volessero essere eletti al fine di agevolare la camorra. 

Si è detto che tale aggravante ha natura soggettiva ed è quindi evidente che 

sia incentrata su una particolare motivazione a delinquere e sulla specifica 

direzione finalistica del dolo e della condotta a favorire il sodalizio. 

Di tale finalità non viene fatta menzione nella motivazione della sentenza 

impugnata e per tale ragione deve essere disposto l'annullamento con rinvio 

della sentenza impugnata. 
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17.3. È infondato e, quindi, da rigettare il motivo di ricorso con il quale si 

censura la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis 
cod. pen.. 

Tale censura non si confronta con il complesso della motivazione dalla quale, 

in ogni caso, emergono motivate valutazioni negative in ordine alla personalità 

dell'imputato e alla gravità dei fatti dallo stesso compiuti sicuramente in un 

contesto camorristico. 

18. Fichele Luigi e Petito Francesco sono stati condannati perché, in 

concorso fra loro e con terzi giudicati separatamente, dietro promessa di dazione 

di somme di denaro pari a cento euro, acquistavano il voto di preferenza nel 

corso delle elezioni del consiglio comunale del Comune di Casa! di Principe 

dell'aprile 2010, in favore di Fichele (capo E). Anche utilizzando la funzione di 

rappresentante di lista di Petito, si impossessavano con destrezza, al fine di 

trarne profitto, di una scheda elettorale vidimata e controfirmata ma non ancora 

votata, sottraendola dal seggio elettorale e, previo pagamento della somma 

indicata, la consegnavano, avendo già espresso il voto di preferenza in favore di 

Fichele, a uno degli elettori iscritti nelle liste elettorali affinché questi, simulando 

di esprimere il proprio voto, la deponesse nell'urna trattenendo contestualmente 

la scheda elettorale vidimata e controfirmata ma non votata che, all'uscita del 

seggio, veniva poi consegnata dall'elettore corrotto a Fichele o Petito. In tal 

modo, con inganno, inducevano i componenti del seggio a registrare falsamente 

sui verbali delle operazioni di voto che i 50 voti, ottenuti nel modo sopra indicato 

erano stati espressi da altrettanti elettori iscritti nelle liste della sezione. 

18.1. I ricorsi sono infondati e devono, conseguentemente essere rigettati 

con conseguente condanna di Fichele e Petito al pagamento delle spese 

processuali. 

18.2. Con il primo motivo, comune a entrambi gli imputati, si censura la 

motivazione del provvedimento impugnato che non affronta nello specifico le 

risultanze delle consulenze grafiche effettuate sulle schede vergate con la scritta 

Fichele e la utilizzabilità delle dichiarazioni rese dai votanti. 

Trattasi di motivo infondato, posto che i giudici di merito hanno 

esaurientemente, logicamente e razionalmente argomentato (con motivazione 

senz'altro non affetta da vizi rilevabili in questa sede), tenendo in considerazione 

le osservazione del consulente tecnico di parte, alla luce della disposta perizia 

grafologica che concludeva rilevando che in sei schede la preferenza «Fichele» 

era stata scritta dalla stessa mano. 

Quanto alle dichiarazioni degli elettori che avevano dichiarato di avere 

votato Fichele liberamente, correttamente i Giudici di merito hanno evidenziato 
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l'inutilizzabilità delle stesse (essendo state rese da possibili indagati) e, 

comunque, la loro inattendibilità alla luce delle univoche emergenze probatorie. 

Correttamente nella sentenza impugnata si attribuisce particolare 

importanza alle dichiarazioni di Cantiello Arturo — il quale ha dichiarato che 

Petito sosteneva la lista di Ferraro e che nelle ultime elezioni aveva svolto 

attività di sostegno a favore del suo parente Fichele — e del collaboratore di 

giustizia Caterino Salvatore. 

Quest'ultimo, dopo avere premesso che Petito era persona che operava per 

il clan dei casalesi nel settore delle truffe, ha evidenziato che gli era stato 

raccontato che la domenica pomeriggio delle elezioni l'imputato aveva stazionato 

vicino alla scuola elementare dove vi erano i seggi. Gli era anche stato riferito 

che le persone si recavano da lui e ricevevano del denaro perché votassero per il 

partito di Ferraro. Il collaboratore di giustizia ha anche fatto i nomi di coloro che 

gli avevano riferito tali circostanze, fra cui una persona che aveva ricevuto cento 

euro dall'imputato. 

Correttamente nella sentenza impugnata si evidenzia che la conoscenza 

indiretta dell'episodio non inficia la valenza probatoria delle dichiarazioni sopra 

riportate perché il collaboratore di giustizia ha indicato le generalità delle 

persone che gli avevano fornito le informazioni. 

18.3. Appare infondato anche il secondo motivo di ricorso ove si censura il 

difetto assoluto di motivazione in ordine alla memoria difensiva nella quale erano 

svolte considerazioni in relazione alla corretta qualificazione dei fatti contestati e, 

in particolare, in relazione alla prevalenza della lex specialis sulle ordinarie 

norme del codice penale. 

Trattasi di censure identiche a quelle già formulate in primo grado, rispetto 

alle quali il G.u.p. aveva fornito una adeguata motivazione. Conseguentemente, 

bene ha fatto la Corte d'appello ad effettuare, a questo proposito, un rinvio per 

relationem. 

In ogni caso, sul punto, si è già espressa questa Sezione con sentenza n. 

34304 del 2012, precisando che si può certamente ritenere che l'alterazione 

della scheda integri il reato di cui all'art. 90, secondo comma, d.P.R. n. 570 del 

1960 poiché la predetta norma costituisce lex specialis rispetto alle ordinarie 

figure di reato. La contestazione del reato di cui agli artt. 48, 476, secondo 

comma e 479 cod. pen. inerisce invece l'avere indotto con inganno i componenti 

del seggio a registrare falsamente sui verbali delle operazioni di voto che i 

cinquanta voti, fraudolentemente ottenuti, erano stati espressi da altrettanti 

elettori, regolarmente abilitati a votare presso la sezione, mentre il voto era 

stato, in realtà, espresso da soggetti estranei. 
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La contestazione ex art. 86 d.P.R. n. 570 del 1960 riguarda, infine, la 

dazione agli elettori di una somma oscillante intorno ai cento euro per ottenere il 

voto. Addebiti, come si vede, del tutto distinti, sia nei lineamenti fattuali che nel 

nomen iuris. 

Rimane ancora da dire che è infondata la censura secondo cui non si 

configurerebbe il furto aggravato della scheda elettorale bensì la violazione 

dell'art. 99 del d.P.R. n. 570 del 1960, posto che quest'ultimo punisce 

unicamente l'elettore che non riconsegna la scheda o la matita. Ben diversa è la 

condotta contestata agli imputati. 

18.4. È infondato e, quindi, da rigettare il motivo di ricorso con il quale si 

censura la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis 
cod. pen.. 

Tale censura non si confronta con il complesso della motivazione dalla quale, 

in ogni caso, emergono motivate valutazioni negative in ordine alla personalità 

dell'imputato e alla gravità dei fatti dallo stesso compiuti sicuramente in un 

contesto camorristico. 

19. Il ricorso di Corvino Antonio è infondato e deve, conseguentemente, 

essere rigettato, con conseguente condanna del predetto al pagamento delle 

spese processuali. 

19.1. Il primo motivo di ricorso relativo alla inattendibilità dei collaboratori 

di giustizia allorchè indicano Corvino come intraneo al sodalizio sulla base di 

condotte che si riferirebbero, invece, a persona omonima nata nel 1967, non 

coglie nel segno. 

Come correttamente messo in evidenza dai giudici di merito, i collaboratori 

Piccolo Raffaele, Caterino Salvatore e Laiso Salvatore non hanno genericamente 

riferito di una persona di nome Corvino Antonio, ma hanno precisato che il 

predetto aveva un fratello che si chiamava Demetrio (e ciò corrisponde alla 

realtà) e, soprattutto, hanno riconosciuto la persona dell'odierno imputato. 

Non corrisponde, poi, al vero che non sia stata vagliata l'attendibilità 

soggettiva dei singoli collaboratori. 

Il G.u.p., come si è visto, ha analizzato la attendibilità di ciascun 

collaboratore indicando le sentenze con le quali agli stessi è stata riconosciuta 

l'attenuante di cui all'art. 8 della legge n. 203 del 1991. 

La sentenza impugnata ha poi fatto corretta applicazione dei molteplici 

arresti di questa Corte nel ritenere che in tema di valutazione della prova, i 

riscontri esterni alle chiamate in correità possono essere costituiti anche da 

ulteriori dichiarazioni accusatorie, le quali devono tuttavia caratterizzarsi: a) per 

la loro convergenza in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione; b) per 
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la loro indipendenza - intesa come mancanza di pregresse intese fraudolente - 

da suggestioni o condizionamenti che potrebbero inficiare il valore della 

concordanza; c) per la loro specificità, nel senso che la c.d. convergenza del 

molteplice deve essere sufficientemente individualizzante e riguardare sia la 

persona dell'incolpato sia le imputazioni a lui ascritte, fermo restando che non 

può pretendersi una completa sovrapponibilità degli elementi d'accusa forniti dai 

dichiaranti, ma deve privilegiarsi l'aspetto sostanziale della loro concordanza sul 

nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere (Vedi Sez. 2, 

n. 1347 del 04/03/2008, Lucchese, Rv. 239744). 

Corretta e sorretta da logica, secondo un percorso che non segnala 

deficienze o contraddizioni, è poi la motivazione spesa dai giudici di merito circa 

la rilevanza probatoria delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia le quali, sul 

ruolo di spicco di Corvino all'interno della associazione quale referente politico 

del clan, appaiono plausibili, circostanziate e per di più reiterate in modo 

conforme in più interrogatori. 

Piccolo ha riferito di avere mandato la sorella a parlare da lui per chiedere 

un aiuto economico da parte del clan e di essere stato pienamente rassicurato. 

Laiso ha ricordato che i fratelli Corvino venivano sempre interpellati per 

sapere quali licenze edilizie erano state rilasciate, così consentendo loro di 

andare a richiedere il pizzo. 

Laiso e Piccolo hanno riferito concordemente circa il ruolo dell'imputato 

quale politico al servizio del clan sotto diversi profili, come la trasmissione di 

notizie utili ai malavitosi e la disponibilità a partecipare alla vita politico - 

amministrativa su indicazione della camorra. 

Caterino Salvatore ha ricordato che Corvino era uomo di fiducia di Schiavone 

per la gestione degli appalti. 

I giudici di merito hanno, infine, evidenziato che il ruolo di allibratore di 

Corvino Antonio è stato confermato dai collaboratori Francesco Della Corte e da 

Piccolo Raffaele. 

Le propalazioni dei collaboratori, quindi, in assenza di vicendevoli 

condizionamenti, neanche ipotizzati dalla difesa, né dall'imputato nel suo 

interrogatorio, si riscontrano vicendevolmente per quanto attiene al nucleo 

essenziale del fatto dell'inserimento dell'imputato nel sodalizio di riferimento 

degli Schiavone. 

Corretta e sorretta da logica, secondo un percorso che non segnala 

deficienze o contraddizioni, è poi la motivazione spesa dai giudici di merito 

allorché sottolineano che le reiterate dichiarazioni di Piccolo, confermate sullo 

specifico punto dalla sorella, descrivono lo svolgimento da parte di Corvino di 

una funzione tipica degli affiliati e necessaria al funzionamento del sodalizio, cioè 
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la trasmissione di notizie tra il vertice e gli altri componenti, ricavandosene, 

altresì, l'esistenza di uno speciale rapporto fiduciario con il capo, attesa 

l'esigenza di Schiavone di rendersi irreperibile in quel periodo. 

I giudici di merito, con motivazione saldamente ancorata alle obiettive 

risultanze processuali, hanno correttamente evidenziato che le propalazioni di 

Piccolo e Laiso sono a loro volta confermate dai risultati probatori emersi nella 

valutazione riguardante i delitti elettorali che saranno di seguito esaminati. 

Puntualmente, infine, nella sentenza impugnata si evidenzia che, nel corso 

delle perquisizioni operate durante le elezioni della primavera 2010, è stato 

rinvenuto in uno dei locali nella disponibilità dell'imputato un elenco di beni 

immobili sequestrati a soggetti apicali del clan dei casalesi condannati con 

sentenze definitive (Bidognetti Aniello, Diana Alfonso, Schiavone Walter, 

Schiavone Francesco, Panaro Sebastiano). L'abitazione di Corvino risultava, 

inoltre, munita di un sistema di videosorveglianza che si avvaleva di ben quattro 

telecamere a circuito chiuso (comportamento tipico di chi teme per la propria 

incolumità). 

La difesa ha sostenuto, sulla base di una allegazione documentale, che 

Piccolo Raffaele, in occasione dell'arresto del maggio 2009, aveva chiesto alla 

sorella di rivolgersi a tale Iorio per chiedere aiuto ai vertici del clan. Non è, 

quindi possibile, secondo la difesa, che detta richiesta fosse ulteriore e diversa 

da quella effettuata tramite Corvino, poiché i collaboratori non hanno mai 

ricostruito la vicenda indicando i due soggetti come concorrenti nell'attività di 

intermediatori di Schiavone. 

Ritiene il Collegio che nella sentenza impugnata venga correttamente 

evidenziato che la circostanza che, nel processo i cui atti sono stati prodotti dal 

difensore, Piccolo Marianna abbia dichiarato che il fratello le aveva raccomandato 

di rivolgersi a Iorio per qualsiasi difficoltà, non sia incompatibile col fatto che le 

avesse detto anche di rivolgersi a Corvino. 

Del resto risulta che la Piccolo conoscesse Corvino e gli avesse anche 

assicurato il suo voto dietro pagamento della somma di 50 euro. 

È emerso, altresì, che la madre della Piccolo, grazie all'aiuto di Corvino, 

ebbe una sovvenzione dal Comune pari a 350.000 euro. 

Quanto al ruolo di partecipe di Corvino al clan dei casalesi, lo stesso è stato 

ben delineato dai giudici di merito. 

In tema di associazione di stampo mafioso, la permanente «disponibilità» al 

servizio dell'organizzazione mafiosa a porre in essere attività delittuose 

necessarie per il perseguimento dei fini dell'organizzazione, indipendentemente 

dalla prova di una formale iniziazione e, quindi, dell'acquisizione della qualifica di 

«uomo d'onore», rappresenta univoco sintomo di inserimento strutturale nella 
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compagine associativa e, quindi, di vera e propria partecipazione, ad un livello 

pur minimale, al sodalizio delinquenziale, mentre la «legalizzazione» con la 

qualifica di «uomo d'onore» costituisce uno stadio più evoluto nella progressione 

carrieristica del mafioso nell'organigramma piramidale del sodalizio (cfr. Sez. 5, 

n. 6101 del 21.11.2003, Bruno e altro, Rv. 228058). 

Ciò appare assolutamente conforme ai principi affermati in materia dalla 

nota sentenza «Mannino» delle Sezioni Unite del Supremo Collegio, che, 

evidenziando la natura «dinamica» del contributo che il singolo sodale deve 

apportare alla compagine associativa perché esso possa essere definito in 

termini di «partecipazione» ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen., ne individua 

l'essenza proprio nella «messa a disposizione» del singolo in favore del sodalizio 

per il perseguimento dei comuni fini criminosi. 

Tale messa a disposizione è stata bel delineata, a giudizio del collegio dai 

giudici di merito. 

19.2. È, del pari, infondato il motivo di ricorso relativo alla violazione di 

legge e al difetto assoluto di motivazione in relazione ai reato di cui all'art. 86 

d.P.R. n. 570 del 1960 (capi M e D). 

Con riferimento al capo M), correttamente i giudici di merito sottolineano 

che le dichiarazioni della Piccolo (che fu addirittura accompagnata dentro il 

seggio da Corvino Demetrio) devono essere valutate ex art. 192, comma 3, cod. 

proc. pen.; le stesse sono lineari e per nulla contraddittorie con quelle del marito 

Giangrande; entrambi, dietro pagamento di una somma di denaro, hanno 

assicurato il loro voto a Corvino. 

Analogamente, per quanto riguarda il capo D), non corrisponde al vero che 

le dichiarazioni del collaboratore Caterino Salvatore non trovano riscontri e che 

nelle intercettazioni si parla solo di incontri per colloqui di lavoro. 

La Corte d'appello ha puntualmente richiamato le intercettazioni telefoniche 

contenenti gli impegni di voto per le elezioni del 2007 e del 2010 a fronte delle 

promesse di assunzione (pag. 88-90 sentenza primo grado) presso l'erigendo 

centro commerciale «Il Principe» e presso il cantiere del centro. 

Sono state richiamate anche le intercettazioni fra Corvino e Lagravanese, 

presso la cui ditta i candidati promettevano l'assunzione, nonché l'incontro del 

9/05/2007 fra Cipriano, Corvino e tale Antonella per la assunzione della stessa in 

una delle società di Lagravanese. 

Correttamente i giudici di merito hanno valorizzato le propalazioni del 

collaboratore Caterino il quale ha riferito che era risaputo che Corvino facesse 

compravendita di voti e che Ferraro Sebastiano in una circostanza gli aveva 

riferito che sapeva che Corvino dava 100 euro per ogni voto promesso e che, per 

questo, lui era disposto a offrirne 150. 
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Il fatto, poi, che nelle conversazioni si faccia riferimento alla promessa di 

assunzioni o di colloqui di lavoro in cambio del voto integra, comunque, il reato. 

19.3. È infondato il motivo con il quale si censura la violazione di legge e il 

difetto di motivazione in relazione all'art. 7 della legge n. 203 del 1991 intesa 

come finalità di agevolare il clan. 

I Giudici di merito hanno, con motivazione congrua e immune da vizi logici, 

sottolineato che, essendo Corvino Antonio intraneo al clan dei casalesi, la 

commissione dei reati elettorali sopra evidenziati era chiaramente finalizzata a 

potere rivestire un incarico politico che garantisse protezione alla organizzazione 

camorristica. 

Deve osservarsi che è oramai principio assolutamente consolidato che la 

circostanza aggravante in questione - nelle due differenti forme dell'impiego del 

metodo mafioso nella commissione dei singoli reati e della finalità di agevolare, 

con il delitto posto in essere, l'attività dell'associazione per delinquere di stampo 

mafioso - è configurabile anche con riferimento ai reati-fine commessi dagli 

appartenenti al sodalizio criminoso (Cass. sez. Un. 27/4/2001 n. 10, Cinalli, RV 

218377). 

A mente dell'art. 416-bis cod. pen. l'associato risponde di un contributo 

permanente allo scopo sociale, contributo che prescinde dalla commissione dei 

delitti singoli: qualora egli a questi concorra e la sua condotta sia sorretta dal 

dolo specifico di agevolare l'attività dell'associazione, tale fattore psicologico si 

prospetta siccome ulteriore e pertanto potrà essergli ascritto ex art. 7 della legge 

203 del 1991. 

Inoltre, il reato associativo postula un effettivo apporto alla causa comune 

mentre la previsione della norma speciale è relativa alla semplice volontà di 

favorire, indipendentemente dal risultato, l'attività del gruppo e cioè qualsiasi 

manifestazione esteriore del medesimo; questo concetto, dal canto suo, non 

coincide con il perseguimento dei fini sociali in cui si sostanzia invece il dolo 

specifico della figura di cui all'art. 416-bis cod. pen.. 

19.4. È infondato e, quindi, da rigettare il motivo di ricorso con il quale si 

censura la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis 

cod. pen.. 

Tale censura non si confronta con il complesso della motivazione dalla quale, 

in ogni caso, emergono motivate valutazioni negative in ordine alla personalità 

dell'imputato e alla gravità dei fatti dallo stesso compiuti sicuramente in un 

contesto camorristico. 

19.5. È, infine, infondato il motivo di ricorso relativo alla omessa 

motivazione degli aumenti di pena così come l'applicazione della pena base di 

anni sette mesi sei di reclusione. 
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Si è già detto che la determinazione in concreto della pena costituisce il 

risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari 

elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte del 

giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in 

relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata 

l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla 

adeguata o non eccessiva. Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure 

intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'art. 133 cod. pen. ed 

anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello. (Cass. Sez. 6, sent. 

n. 10273 del 20.5.1989 , rv 181825; in senso conforme, cfr. Rv n. 155508, n. 

148766 e n. 117242). In ogni caso si deve ricordare che in tema di 

determinazione della misura della pena, il giudice di merito, con la enunciazione, 

anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati 

nell'art. 133 cod. pen., assolve adeguatamente all'obbligo della motivazione; 

infatti, tale valutazione rientra nella sua discrezionalità e non postula un'analitica 

esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto (Sez. 2, sent. n. 12749 

del 19/03/2008, Rv. 239754; Sez. 4, sent. n. 56 del 16/11/1988, dep. 5/1/1989, 

Rv 180075). 

Non sussiste, invece, un obbligo di specifica motivazione per ogni singolo 

aumento di pena, essendo sufficiente indicare le ragioni a sostegno della 

quantificazione della pena-base (Sez. 5, n. 29847 del 30/4/2015, Del Gaudio, 

Rv. 264551; Sez. 2, n. 49007 del 16/9/2014, Lussi, Rv. 261424). 

In particolare, la Corte ha affermato che «il consolidamento della 

progressione criminosa che viene effettuato con il riconoscimento del vincolo 

della continuazione consente di ritenere giustificati gli aumenti per i reati satellite 

con i parametri indicati per la determinazione del reato principale» (Sez. 2, n. 

4707 del 21/11/2014, Di Palma, Rv. 262313). 

20. Il ricorso di Corvino Demetrio è parzialmente fondato nei limiti di 

seguito indicati. 

20.1. È inammissibile il motivo di ricorso con il quale si censura l'omessa 

motivazione con riferimento alle deduzioni difensive circa la richiesta di 

rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale alla luce dell'acclarato vizio di mente 

dell'imputato, desumibile da una consulenza tecnica e da documentazione 

medica che attestano l'incompatibilità dell'imputato con il regime carcerario in 

considerazione di un disturbo della personalità e di depressione del tono 

dell'umore medio-grave. 

Deve evidenziarsi che il ricorrente non allega nulla e nulla aveva allegato in 

appello circa l'asserita patologia. 
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In ogni caso, la richiesta era inammissibile posto che, secondo il costante 

orientamento di questa Corte di legittimità, nel giudizio di appello avverso la 

sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato non condizionato, l'assunzione 

di nuove prove è possibile solo qualora queste non si riferiscano a circostanze di 

fatto anteriori al processo e conosciute dall'imputato, trattandosi altrimenti, di 

prove che avrebbero dovuto formare oggetto di una richiesta di giudizio 

abbreviato condizionato ad integrazione probatoria da sottoporre al relativo 

vaglio di ammissibilità» (Sez. 5, n. 33870 del 07/04/2017, Crescenzo, Rv. 

270474). 

20.2. È infondato e, quindi, da rigettare il motivo di ricorso con il quale si 

censura la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis 

cod. pen.. 

Tale censura non si confronta con il complesso della motivazione dalla quale, 

in ogni caso, emergono motivate valutazioni negative in ordine alla personalità 

dell'imputato e alla gravità dei fatti dallo stesso compiuti sicuramente in un 

contesto camorristico. 

Quanto alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 89 cod. pen., 

il motivo è aspecifico posto che, come detto sopra, non viene prodotta alcuna 

documentazione sanitaria in proposito. 

20.3. Il ricorso coglie nel segno con riferimento alla sussistenza 

dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203/91 in relazione al reato di 

corruzione elettorale (in occasione delle elezioni del 2007, dopo che il fratello 

Antonio aveva consegnato 50 euro a Piccolo Marianna e a Giangrande Raffaele, 

ricevendo la promessa di voto, verificava che la promessa fosse mantenuta 

accompagnando direttamente dentro il seggio la Piccolo). 

I giudici di merito hanno riconosciuto (vedi pag. 223 della sentenza di primo 

grado) non solo che Corvino Demetrio ha avuto un «mero ruolo operativo e di 

appoggio morale fornito al solo fratello», ma anche che è stato il legame 

familiare ad avere ispirato il suo agire. 

Non viene messa in evidenza alcuna prova in ordine alla volontà di 

agevolare il clan dei casalesi, né alcun collaboratore di giustizia indica ulteriori 

condotte tenute dall'imputato indicative del dolo specifico. 

Sicuramente il fatto di essere entrato indisturbato nella cabina elettorale con 

Marianna Piccolo per verificare che la stessa votasse effettivamente il fratello 

dimostra una concreta capacità di prevaricazione che, però, non è sufficiente a 

provare che il ricorrente abbia agito al fine di agevolare l'organizzazione 

camorristica e non più semplicemente il fratello. 

Esclusa l'aggravante in questione, deve rilevarsi la prescrizione del reato, 

perché, trattandosi di reato commesso nel 2007, anche tenendo conto della 
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sospensione della prescrizione pari a mesi 5 e gg. 25 è decorso il termine 

massimo di anni 7 e mesi 6. 

La sentenza deve essere, quindi, annullata senza rinvio in relazione al capo 

M), esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 della legge 203/91, perché il reato è 

estinto per prescrizione. 

20.4. Quanto alla detenzione e porto in luogo pubblico di una pistola, è 

infondato il motivo che censura la sussistenza degli elementi costitutivi del reato, 

non essendo stata rinvenuta alcuna arma. 

In realtà, come correttamente messo in evidenza dai giudici di merito, lo 

stesso risulta provato da una intercettazione ambientale di univoca 

interpretazione. 

20.4.1. Il ricorso è invece fondato quanto alla sussistenza dell'aggravante 

dell'agevolazione mafiosa. 

Tale circostanza aggravante può qualificare anche la condotta di chi, senza 

essere organicamente inserito in un'associazione mafiosa, offra un contributo al 

perseguimento dei suoi fini, a condizione che tale comportamento risulti 

assistito, sulla base d'idonei dati indiziari o sintomatici, da una cosciente ed 

univoca finalizzazione agevolatrice del sodalizio criminale (Sez. 6, n. 47722 del 

06/10/2015, Arcone, Rv. 265881). 

Nel caso di specie, premesso che nell'imputazione non si specifica nemmeno 

sotto quale profilo - soggettivo od oggettivo - è contestata l'aggravante, deve 

rilevarsi che la commissione del reato appare palesemente finalizzata ad 

aggredire una persona che aveva parlato male di suo fratello. 

La sentenza deve, quindi, essere annullata senza rinvio limitatamente 

all'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203 del 1991 e deve essere disposta 

la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per la 

determinazione della pena in ordine al residuo reato. 

21. Il ricorso di Cantiello Arturo è parzialmente fondato nei limiti che 

daranno di seguito indicati. 

21.1. È infondato il motivo di ricorso che lamenta la violazione di legge e il 

vizio di motivazione in relazione agli artt. 15, 476-479 cod. pen., 90 d.P.R. n. 

570 del 1960 e 125 cod. proc. pen.. 

La Corte territoriale ha fornito una corretta interpretazione del rapporto tra 

l'art. 90 del d.P.R. n. 570 del 1960 e gli artt. 476, 479 cod. pen., evidenziando 

che il primo riguarda esclusivamente i falsi ideologici o materiali relativi alle 

operazioni elettorali (ad esempio le false sottoscrizioni delle liste elettorali). 

Nel caso in esame, invece, la condotta non era circoscritta a tali operazioni 

poiché il ricorrente, nella sua qualità di presidente di seggio elettorale, abusando 
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del proprio ufficio al fine di procurare un ingiusto vantaggio a Ferraro Sebastiano 

e Cristiano Cipriano, attestava e certificava falsamente sul registro delle 

operazioni elettorali e sui registri contenenti l'elenco degli aventi diritto al voto 

della sezione, di conoscere personalmente (mentre non li conosceva affatto) i 

soggetti che, sprovvisti del documento d'identità, esibendo duplicato certificato 

elettorale degli aventi diritto al voto, si spacciavano per persone corrispondenti 

agli lettori iscritti nelle liste della sua sezione elettorale. 

Come correttamente messo in evidenza dai giudici di merito, l'imputato 

attestava il falso in un atto pubblico nel momento in cui avvallava scientemente 

il voto di persone in sostituzione di altre, consentendo il voto solo con il duplicato 

del certificato elettorale o attestando la conoscenza diretta di persone che non 

conosceva. 

21.2. Coglie, invece, nel segno il motivo di ricorso che lamenta il vizio di 

motivazione in relazione alla sussistenza dell'aggravante dell'art. 7 della legge n. 

203 del 1991. 

La Corte distrettuale ha riconosciuto la sussistenza della stessa in 

considerazione del fatto che l'imputato, con la propria condotta, avrebbe 

agevolato i politici di riferimento, come risultava dalle dichiarazioni dei 

collaboratori di giustizia e, in particolare, di Piccolo Raffaele. 

In realtà Piccolo si è limitato a riferire che l'imputato svolgeva la professione 

di avvocato, frequentava la famiglia Russo, era amico di Diana Giuseppe e di 

Martinelli Enrico e che, in una circostanza, aveva proposto alla sua ex compagna 

di gestire una fabbrica di proprietà dei predetti. 

Piccolo ha, infine, evidenziato che Cantiello si era fatto accompagnare in 

carcere da Massimo Russo, da lui difeso, da dei pregiudicati e che la 

frequentazione in carcere con Russo era assidua. 

Ritiene il Collegio che il rapporto di contiguità con esponenti della camorra 

(di alcuni dei quali era il difensore) non sia sufficiente a dimostrare la specifica 

direzione finalistica del dolo e della condotta a favorire il sodalizio criminoso, ben 

potendosi ipotizzare l'intenzione dello stesso di agevolare i due candidati Ferraro 

e Cristiano. 

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata limitatamente 

all'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203 del 1991 e deve essere disposto 

il rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di 

Napoli la quale dovrà soffermarsi sulla particolare motivazione a delinquere e 

sulla specifica direzione finalistica del dolo e della condotta a favorire il sodalizio. 
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22. Il ricorso di Cantiello Antonio è fondato in tutte le sue articolazioni per 

vizio di motivazione e la sentenza deve essere conseguentemente annullata con 

rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. 

22.1. I Giudici di merito, prima di descrivere la condotta di Cantiello Antonio 

e formulare un giudizio di colpevolezza in ordine ai reati a lui ascritti, hanno 

sottolineato il legame strettissimo del predetto con Corvino Nicola il quale era 

titolare di una piccola società edile. 

Nella sentenza vengono particolarmente valorizzate le dichiarazioni dei 

collaboratori di giustizia, Caterino Salvatore, Piccolo Raffaele, Di Caterino Emilio, 

Diana Alfonso e Vargas Roberto che hanno evidenziato il ruolo di socio di fatto 

svolto da Cantiello all'interno della società del Corvino. 

Grazie all'intervento dell'imputato, la società di Corvino, il quale è descritto 

come imprenditore a totale disposizione del clan, si era ingrandita a dismisura. 

Proprio sulla base di tali dichiarazioni, i giudici di merito sono giunti a 

ritenere che dietro i prestiti usurai e le estorsioni perpetrate da Corvino Luigi vi 

fosse Cantiello Antonio, il quale disponeva di maggiori risorse economiche. 

22.2. È fondato il motivo di ricorso sul difetto di motivazione in ordine al 

concorso di Cantiello nella vicenda usuraia ed estorsiva di cui al capo W). 

Dalle intercettazioni richiamate emerge soltanto l'esistenza di plurimi prestiti 

concessi a tasso usuraio per mezzo di Corvino a Di Caterino e al gruppo degli 

appaltatori La Rocca - Formisano. 

Dalle dichiarazioni di Formisano Ciro si evince unicamente che Corvino 

Nicola aveva erogato un prestito di 100.000 euro a La Rocca Mauro chiedendo un 

interesse pari al 40%. 

Formisano ha riferito di supporre che Corvino si rivolgesse ad altra persona 

per ottenere il denaro liquido, ma di non essere in grado di farne il nome. 

Più volte nelle conversazioni intercettate Corvino riferisce ai propri debitori 

di essere solo un intermediario e, in una sola circostanza, chiama con il nome di 

«Mastr'Antonio» colui che, a sua volta, gli avrebbe dato il denaro. 

Corvino,  inoltre,  nel  corso dell'interrogatorio,  ha  dichiarato che 

«Mastr'Antonio» era, in realtà, Cantiello Antonio il quale gli metteva a 

disposizione il denaro per concedere prestiti usurai. 

Deve evidenziarsi che l'unico riscontro alla chiamata di correo da parte di 

Corvino è dato dalle dichiarazioni di Vargas Roberto che, però, fornisce un 

contributo assolutamente generico, posto che si limita a confermare che 

Cantiello era soprannominato «Mastr'Antonio». 

Analoghe considerazioni valgono per quanto concerne il reato di cui all'art. 

629 cod. pen., dal momento che nelle conversazioni intercettate è sempre e solo 
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Corvino a formulare minacce ai propri debitori per ottenere la restituzione del 

denaro con l'applicazione dei tassi usurai. 

La sentenza deve, dunque, essere annullata con rinvio ad altra sezione della 

Corte di appello di Napoli perché indichi sulla base di quali elementi, al di la delle 

credibili dichiarazioni di Corvino, Cantiello Antonio sia stato ritenuto responsabile 

dei reati di usura ed estorsione. 

22.3. Il ricorso è fondato anche con riferimento al vizio di motivazione in 

ordine al reato di concorso esterno in associazione camorristica. 

La condotta contestata a Cantiello è quella di avere fornito, in qualità di 

imprenditore, un contributo stabile nel settore dell'acquisizione e gestione degli 

appalti, delle forniture e, più in generale, delle attività di reinvestimento del 

sodalizio. 

Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Diana Alfonso attribuiscono un 

ruolo diverso al ricorrente rispetto a quello fotografato nel capo di imputazione e 

cioè quello di fiancheggiatore del gruppo che si occupava, in particolare, di 

ricevere da Schiavone gli stipendi del gruppo. 

Deve premettersi che in tema di concorso esterno in associazione di tipo 

mafioso, deve ritenersi «colluso» l'imprenditore che, senza essere inserito nella 

struttura organizzativa del sodalizio criminale e privo della affectio societatis, 

instauri con la cosca un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti, per 

l'imprenditore, nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e, per 

l'organizzazione mafiosa, nell'ottenere risorse, servizi o utilità. (Sez. 6, n. 30346 

del 18/04/2013, Orobello, Rv. 25674; nel caso di specie, l'imprenditore operava 

nell'ambito del sistema di gestione e spartizione degli appalti pubblici attraverso 

un'attività di illecita interferenza, che comportava, a suo vantaggio, il 

conseguimento di commesse e, in favore del sodalizio, il rafforzamento della 

propria capacità di influenza nel settore economico, con appalti ad imprese 

contigue). 

Manca nella sentenza impugnata l'individuazione del contributo concreto e 

specifico di Cantiello, avente rilevanza causale per la conservazione o il 

rafforzamento delle capacità operative dell'associazione, nonché una 

approfondita motivazione sull'elemento psicologico del reato e cioè sulla 

consapevolezza di Cantiello dell'efficacia causale della sua attività di sostegno, 

vantaggiosa per la conservazione o il rafforzamento dell'associazione. 

Non viene, in particolare, rimarcato alcun elemento probatorio dimostrativo 

non solo di un fattivo intervento in favore del clan da parte dell'imprenditore, ma 

anche solo dell'esistenza di un patto con il quale l'imprenditore medesimo si 

sarebbe successivamente impegnato a fare l'interesse dell'organizzazione. 

All'esito della verifica probatoria ex post della efficacia causale degli impegni 
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assunti dall'imprenditore deve risultare accertato che gli impegni assunti dal 

politico abbiano inciso effettivamente e significativamente sulla conservazione o 

rafforzamento delle capacità operative dell'organizzazione. Circostanza non 

adeguatamente dimostrata nel caso di specie. 

La Corte di appello di Napoli dovrà, quindi, indicare il concreto, specifico, 

consapevole e volontario contributo fornito dall'imputato al clan di riferimento, 

nonché l'effettiva rilevanza causale di tale contributo. 

22.4. Considerazioni analoghe devono essere svolte con riferimento al reato 

contestato al capo K1) e cioè l'avere compiuto, nella qualità di imprenditore 

colluso con la camorra, atti idonei diretti in modo non equivoco a consentire al 

clan dei casalesi, alle sue articolazioni imprenditoriali e alle famiglie Russo, 

Schiavone e Bidognetti l'impiego di capitali di illecita provenienza ex art. 416-bis 

cod. pen. - in quanto provento delle attività criminali svolte dal clan dei casalesi 

e dalle citate famiglie camorristiche - sia nella realizzazione delle opere 

necessarie per la costruzione del centro commerciale, sia nella acquisizione della 

totalità o di parte delle attività commerciali e dei servizi. 

Nella sentenza impugnata si effettua un generico riferimento alle 

intercettazioni telefoniche e alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia senza 

indicare però quali siano quelle indicative della partecipazione dell'imputato al 

reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. 

La Corte di appello dovrà illustrare sulla base di quali elementi appare 

provato che il denaro utilizzato sia di provenienza illecita e in quale condotta sia 

esattamente consistito il contributo dell'imputato. 

22.5. Il ricorso è fondato anche con riferimento al reato di cui all'art. 12- 

quinquies della legge n. 356 del 1992, in relazione al quale la sentenza deve 

essere annullata con rinvio. 

La motivazione della sentenza è carente nella parte in cui non indica con 

quale condotta l'imputato abbia realizzato il reato di interposizione fittizia, anche 

dal punto di vista della consapevolezza della partecipazione alla condotta illegale. 

Il delitto previsto dall'art. 12-quinquies della legge n.356 del 1992 richiede 

che tutti i concorrenti nel reato abbiano agito con il dolo specifico di eludere le 

disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, per la cui prova in 

giudizio non è sufficiente dar conto della fittizia attribuzione della titolarità o 

disponibilità di denaro, beni o altre utilità (Sez. 6, n. 34667 del 05/05/2016, 

Arduino, Rv. 267705; fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la 

sentenza di assoluzione dell'intestatario fittizio dei beni, ritenendo insufficiente la 

prova della sua consapevolezza circa l'appartenenza del titolare effettivo ad un 

sodalizio criminoso e della conseguente finalità di eludere le disposizioni in 

materia di prevenzione patrimoniale). 
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La Corte distrettuale dovrà illustrare dettagliatamente, dal punto di vista 

della ricostruzione degli elementi di accusa, quale sia stato l'apporto conoscitivo 

fornito dai singoli collaboratori di giustizia, risultando superato il vaglio di 

credibilità, nonché la sussistenza di riscontri individualizzanti in riferimento alla 

partecipazione dell'imputato al disegno criminoso descritto nell'imputazione. 

22.6. È, infine, fondato il motivo di ricorso relativo al vizio di motivazione 

relativo al reato di riciclaggio di cui al capo K3). 

La sentenza nulla dice sulla somma di denaro che sarebbe stata oggetto di 

riciclaggio, né affronta il problema dell'illecita provenienza della stessa, 

indicandone la fonte di provenienza, né, infine, spiega con quali modalità sia 

avvenuto tale investimento. 

Per tale motivo deve essere disposto l'annullamento con rinvio ad altra 

sezione della Corte di appello di Napoli. 

Conseguentemente il motivo di ricorso relativo alla violazione di legge e al 

vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, con particolare 

riferimento alla mancata concessione delle generiche, è da ritenersi assorbito. 

23. I ricorsi di Corvino Luigi, classe 1968, e Cirillo Mirella sono fondati 

quanto al vizio di motivazione sulla sussistenza degli elementi costitutivi del 

reato. 

23.1. In particolare, i due, in concorso con Corvino Nicola, Corvino 

Stanislao, Cantiello Salvatore e Cantiello Antonio, avrebbero intestato 

fittiziamente le quote della società Edilizia 2001 a Cirillo Mirella, moglie di 

Corvino Nicola, occultando la partecipazione di Cantiello Salvatore, appartenente 

al clan dei casalesi e Cantiello Antonio, e avrebbero fatto risultare fittiziamente 

che la società F.11i Corvino s.n.c. fosse nella sola disponibilità di Corvino Nicola, 

Corvino Luigi cl '68 e Corvino Stanislao mentre invece la stessa era in parte nella 

disponibilità dei soci occulti Cantiello Salvatore e Cantiello Antonio che ritiravano 

annualmente i proventi (Capo K2). 

Inoltre, in concorso con i Cantiello e altri, investivano denaro contante per 

centinai di migliaia di euro provento delle attività illecite del clan dei casalesi 

nelle attività economiche delle società di cui sopra (capo K3). 

Ritiene il Collegio che la Corte d'appello territoriale non abbia motivato 

sufficientemente in ordine alla prova del dolo in capo ai ricorrenti. 

In ossequio ai consolidati principi espressi da questo giudice di legittimità in 

materia, il delitto previsto dal citato art. 12-quinquies della legge n. 356 del 

1992 integra una fattispecie a concorso necessario, caratterizzata dalla necessità 

del dolo specifico, che può essere commessa anche da chi non sia ancora 

sottoposto a misura di prevenzione ed ancor prima che il relativo procedimento 
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sia iniziato (Sez. 5, n. 13083 del 28/02/2014, Pollifroni, Rv.262764; Sez. 2, n. 

45 del 24/11/2011, dep. 04/01/2012, P. e altro, Rv. 251750). 

Ai fini della sua punibilità, è necessario che il terzo intestatario cui sia stato 

richiesto di svolgere la funzione di «testa di paglia» sia a conoscenza del fine di 

eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione. 

Il delitto de quo richiede difatti che tutti i concorrenti nel reato abbiano agito 

con il dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione 

patrimoniale, per la cui prova in giudizio non è sufficiente dar conto della fittizia 

attribuzione della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità (Sez. 5, n. 

18852 del 12/02/2013, Ferrigno, Rv.256242). 

Nel caso in esame, deve evidenziarsi che nessun collaboratore di giustizia ha 

reso alcuna dichiarazione sui ricorrenti, né sono indicati altri elementi di prova 

sul punto. 

23.2. Quanto al reato di cui al capo K3), ci si riporta interamente alle 

osservazioni svolte con riferimento a Cantiello Antonio, posto che la sentenza 

nulla dice della somma di denaro che sarebbe stata oggetto di riciclaggio, né 

affronta il problema della illecita provenienza della stessa, indicando la fonte di 

provenienza, né, infine, spiega con quali modalità sia avvenuto tale investimento 

da parte degli imputati. 

23.3. Per questi motivi deve disporsi l'annullamento della sentenza con 

rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. 

24. Alfieri Pasquale e Alfieri Eleonora sono stati condannati per il reato 

di cui all'art. 648-bis cod. pen., con il riconoscimento dell'attenuante di cui al 

quarto comma della norma citata, perché, in concorso tra loro, ricevevano e 

trasferivano in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza 

delittuosa il denaro provento di truffa ai danni della Unicredit (che aveva 

finanziato con 5,5 milioni di euro i lavori per la costruzione del centro 

commerciale «Il Principe»). 

24.1. Il ricorso di Alfieri Pasquale è infondato e deve, conseguentemente 

essere rigettato, mentre quello di Alfieri Eleonora coglie nel segno nei limiti che 

saranno di seguito indicati. 

24.2. Quanto al ricorso di Alfieri Pasquale, i giudici di merito hanno 

esaurientemente, logicamente e razionalmente argomentato (con motivazione 

senz'altro non affetta da vizi rilevabili in questa sede) le ragioni del proprio 

convincimento. 

E, in particolare, hanno sottolineato come, dagli accertamenti bancari 

successivi all'erogazione dei 5,5 milioni di euro costituenti il finanziamento 

erogato da Unicredit nel mese di febbraio 2007, risultò che una parte di esso fu 
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usata per pagare l'acquisto dei terreni su cui doveva sorgere il Centro e una 

parte, invece, dopo essere transitata su conti correnti intestati a Di Caterino e 

alle sue società Vian s.r.l. e Cas. Rib. s.r.I., fu negoziata da più soggetti con i 

quali gli emittenti non avevano rapporti che giustificassero il passaggio di 

denaro: fra questi l'imputato Alfieri Pasquale. 

La Corte d'appello ha messo correttamente in evidenza che il nome di Alfieri 

Pasquale compare in più dialoghi tra Di Caterino e il truffatore Pelliccioni e nel 

corso delle conversazioni i due parlano esplicitamente dei soggetti a cui intestare 

gli assegni. 

Con motivazione congrua e logica, la Corte ha escluso la buona fede 

dell'imputato in ragione dell'entità degli importi (3 assegni del valore di 10.000 

euro, 4.000 euro e 12.500 euro; i primi due girati dal padre alla figlia). 

L'imputato, peraltro, non ha offerto alcuna giustificazione sul punto, sicché 

la sentenza impugnata risulta immune dal denunciato vizio. 

24.3. Quanto ad Alfieri Eleonora, il ricorso è fondato perché la sentenza è 

carente di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del 

reato in capo all'imputata. 

Risulta che fu Alfieri Pasquale, padre di Eleonora, a consegnare alla figlia 

due titoli di credito in quanto impossibilitato a negoziarli perché protestato; uno 

degli assegni, per giunta, era un titolo circolare, del quale era lecito supporre la 

lecita provenienza. 

In ogni caso, non risulta espressa una logica motivazione sulla sussistenza 

dell'elemento psicologico che non può consistere, ovviamente, nella semplice 

ricezione e versamento degli assegni da parte del padre. 

24.4. L'accoglimento dell'indicato motivo di ricorso non consente l'esame 

delle ulteriori censure difensive e impone l'annullamento della sentenza 

impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli perché 

indichi gli elementi dai quali desumere la consapevolezza di Alfieri Eleonora in 

ordine alla illecita provenienza dei titoli. 

25. Il ricorso di Russo Antonio è fondato nella parte in cui lamenta la 

violazione di legge in relazione agli art. 110, 648, 43 cod. pen., 530, comma 2, 

cod. proc. pen.. 

Deve premettersi che nella sentenza si da atto che, dopo la scoperta della 

falsa fideiussione che Di Caterino e gli altri imputati avevano cercato di fare 

accettare da Unicredit per ottenere il finanziamento di 5,5 milioni di euro, Di 

Caterino si diede da fare per procurarsi altri titoli, ovviamente fasulli, da offrire in 

garanzia alla banca. A tal fine prese contatti con tale Du Chene De Vere 

Fernando, improbabile finanziere, che fece recapitare al clan tre titoli azionari 
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canadesi ciascuno di 1 milione di quote. Di Caterino si recò, quindi, all'aeroporto 

accompagnato da Russo. 

La Corte distrettuale ha ritenuto l'imputato Russo responsabile della 

ricettazione per avere accompagnato Di Caterino a ricevere i titoli, così 

contribuendo alla condotta illecita. 

La consapevolezza dell'illecita provenienza è ritenuta provata in virtù di una 

intercettazione del 2007 nel corso della quale la moglie di Di Caterino riferiva al 

marito di avere saputo proprio dal Russo ("Tonino") della falsità dei titoli. 

25.1. Ritiene il Collegio che, in realtà, la sentenza nei confronti di Russo 

Antonio debba essere annullata senza rinvio per non avere commesso il fatto, 

non essendo risultati provati gli elementi costitutivi della ricettazione. 

Il ricorrente è stato assolto da tutti i più gravi delitti contestati e giudicato 

estraneo alle retrostanti logiche camorristiche. Dette risultanze, congiuntamente 

alla veste di semplice autista rivestita nell'episodio in questione stridono 

fortemente con l'ipotesi che fosse stato informato degli obiettivi avuti di mira da 

Di Caterino. 

Poiché la sentenza non collega la telefonata del 1/10/2007, nel corso della 

quale la moglie di Di Caterino riferisce al marito di avere saputo dal ricorrente 

Russo della falsità dei titoli, con i fatti per cui si procede, accertati invece nel 

2009 all'atto dell'arresto di Du Chene De Vere Fernando, deve darsi atto che la 

partecipazione del ricorrente alla ricettazione in concorso con Di Caterino è stata 

affermata unicamente sulla circostanza che Russo ha accompagnato all'aeroporto 

il suddetto. 

D'altra parte, tenuto presente che la conversazione intercettata il 1/10/2007 

si riferisce al sequestro in allora eseguito di altri titoli del medesimo tipo, risulta 

escluso il collegamento tra la conversazione e i fatti per cui si procede, sicché 

venendo meno l'elemento sul quale i giudici di merito hanno fondato la 

consapevolezza dell'imputato, non vi sono elementi per affermare la 

partecipazione concorsuale di Russo. 

L'accoglimento del motivo di ricorso sulla colpevolezza di Russo comporta 

l'assorbimento degli altri motivi. 

26. Il ricorso di Letizia Alfonso, condannato per il reato di tentata estorsione 

aggravata, in concorso con Di Caterino Nicola, in danno di Formisano Aniello, è 

infondato e deve essere rigettato con conseguente condanna del predetto al 

pagamento delle spese processuali. 

26.1. Non coglie nel segno il motivo di ricorso relativo al vizio di motivazione 

con riferimento alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale 

attraverso la quale si richiedeva l'escussione della persona offesa. 
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La Corte distrettuale ha correttamente rigettato tale richiesta posto che, 

secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità, nel giudizio di 

appello avverso la sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato non 

condizionato, l'assunzione di nuove prove è possibile solo qualora queste non si 

riferiscano a circostanze di fatto anteriori al processo e conosciute dall'imputato, 

trattandosi altrimenti, di prove che avrebbero dovuto formare oggetto di una 

richiesta di giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria da 

sottoporre al relativo vaglio di ammissibilità» (Sez. 5, n. 33870 del 07/04/2017, 

Crescenzo, Rv. 270474). 

In ogni caso, anche aderendo all'orientamento giurisprudenziale citato dal 

ricorrente (Sez. 2, n. 48630 del 15/09/2015, Rv. 265323), il predetto non ha in 

alcun modo dimostrato l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base 

della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del 

medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali 

sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla 

riassunzione di determinate prove in appello. 

26.2. È infondato il motivo di ricorso che censura la tecnica della 

motivazione per relationem. 

In realtà l'imputato lamentava nell'atto di appello una lettura non organica 

delle captazioni telefoniche e ambientali unitamente alle circostanze di fatto 

emerse dalle indagini e ciò non avrebbe permesso di inquadrare correttamente i 

rapporti tra Di Caterino e Letizia. 

Si richiama sul punto quanto precisato al paragrafo n. 5. del «considerato in 

diritto» ribadendo che qualora le censure sollevate siano mera riproposizione di 

questioni di fatto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal 

primo giudice, oppure di questioni genetiche, superflue o palesemente 

inconsistenti, il giudice dell'impugnazione ben può motivare per relazione e 

trascurare di esaminare argomenti superflui, non pertinenti, generici o 

manifestamente infondati, come ha fatto nel caso di specie (Sez.2, n. 19619 del 

13/02/2014, Bruno, Rv. 259929; Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri, Rv. 

257056; Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012, Santapaola, Rv. 256435; Sez. 4, n. 

15227 del 14/02/2008 Baretti, Rv. 239735). 

Deve, inoltre, ricordarsi che l'interpretazione del linguaggio e del contenuto 

delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del 

giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità se motivata in 

conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. 3, n. 35593 

del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650; Sez. 6, n. 11794 del 11/02/2013, Melfi, Rv. 

254439). 

91 

Co
rte

 d
i C

as
sa

zi
on

e 
- c

op
ia

 n
on

 u
ffi

ci
al

e



Nel caso in esame il G.u.p. aveva già affrontato analiticamente gli esiti 

dell'attività captativa ed aveva fornito della stessa una interpretazione logica e 

coerente e, quindi, insindacabile in questa Sede. 

26.3. È infondato il motivo di ricorso con il quale la difesa lamenta che la 

Corte non ha motivato sul perché la condotta intimidatoria di Di Caterino sia 

stata oggettivamente idonea a ingenerare nella vittima la percezione che 

l'agente godesse di legami con la criminalità organizzata di tipo mafioso. 

I giudici di merito si sono soffermati correttamente sul legame familiare fra 

Letizia Alfonso e Di Caterino Nicola, il quale aveva sposato la figlia della sorella di 

Letizia, e hanno evidenziato che Di Caterino era il direttore di una cava di 

proprietà dell'imputato e del fratello di questi ed era legato da rapporti di affari 

con gli stessi, in virtù del ruolo che rivestiva di ideatore e gestore di fatto 

dell'iniziativa legata al centro commerciale «Il Principe», nonché di responsabile 

della Vian s.r.l. che avrebbe dovuto gestire i lavori del cantiere. 

La Corte d'appello ha esaurientemente, logicamente e razionalmente 

argomentato (con motivazione senz'altro non affetta da vizi rilevabili in questa 

sede) le ragioni del proprio convincimento sottolineando in primo luogo le 

conversazioni intercorse fra Corvino Luigi, responsabile politico del clan, e Di 

Caterina nel corso delle quali i due parlavano ripetutamente degli appalti dei 

calcestruzzi. 

Emblematica è stata ritenuta la telefonata in cui lo stesso Luigi Corvino 

chiedeva a Di Caterino se aveva stipulato il contratto con Letizia e concludeva la 

conversazione con tono imperioso, dicendo: «Lo devi fare da zio Alfonso, non 

mettere in mezzo altri». 

I giudici di merito hanno puntualmente richiamato anche la telefonata del 

5/07/2007 nel corso della quale i due fratelli Formisano si lamentavano del fatto 

che Di Caterina voleva che il calcestruzzo fosse acquistato dalla società Beton 

Ducale di Letizia. 

E, infine, è correttamente ritenuta importante l'intercettazione del 

15/01/2008 nel corso della quale i fratelli Formisano si dolgono del fatto che 

Letizia si faceva pagare il calcestruzzo il 30% in più, sostenendo, 

inverosimilmente, che era colpa dell'aumento del prezzo della nafta. 

I due subappaltatori, in tale circostanza, commentavano che «con quel 

prezzo abbiamo pagato la camorra di Di Caterina», evidenziando che altri 

imprenditori pagavano cifre inferiori. 

Nel caso in esame, quindi, correttamente Di Caterina (rinviato a giudizio per 

concorso esterno in associazione mafiosa) è considerato esecutore materiale 

della condotta di estorsione ai danni di Formisano Aniello, costretto a pagare il 
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calcestruzzo a una somma nettamente maggiore rispetto al prezzo di mercato e 

Letizia è ritenuto il beneficiario di tale condotta. 

I giudici di merito hanno puntualmente evidenziato che nello stesso periodo 

Fornnisano subì l'imposizione da parte di Di Caterino delle assunzioni presso il 

cantiere del centro commerciale «Il Principe» di operai senza qualifica 

professionale al solo scopo di esaudire le necessità elettorali dei suoi sodali. 

26.3.1. Correttamente la Corte distrettuale ha, quindi, confermato la 

sussistenza dell'aggravante delle modalità mafiose, atteso che il comportamento 

dell'imputato e l'evocazione della consorteria criminale erano tali da provocare 

nelle parti offese una inevitabile condizione di assoggettamento. 

Mette conto evidenziare che i caratteri mafiosi del metodo utilizzato per 

commettere un delitto non possono essere desunti dalla mera reazione delle 

vittime alla condotta tenuta dall'imputato, ma devono concretizzarsi in un 

comportamento oggettivamente idoneo a esercitare una particolare coartazione 

psicologica sulle persone, con i caratteri propri dell'intimidazione derivante 

dall'organizzazione criminale evocata (Sez. 6, n. 21342 del 02/04/2007, Mauro, 

Rv. 236628; Sez. 6, n. 28917 del 26/05/2011, Mitidieri, Rv. 250541; Sez. 2, n. 

45321 del 14/10/2015, Capuozzo, Rv. 264900). 

Tale comportamento è stato con motivazione puntuale desunto dal fatto 

che Formisano, dopo essere stato costretto ad assumere personale per garantire 

le promesse elettorali di Corvino, aveva dovuto acquistare calcestruzzo a prezzo 

nettamente superiore consapevole di avere pagato la camorra e dichiarando 

apertamente di avere accettato tali condizioni per la paura di non lavorare più in 

cantiere. 

Non corrisponde, pertanto, al vero quanto sostenuto dalla difesa in merito al 

fatto che Formisano si trovasse in una condizione di metus solo nei confronti di 

Di Caterino e delle parentele pericolose di quest'ultimo. 

Con motivazione congrua e logica, i giudici di merito hanno evidenziato che 

la circostanza che Letizia avesse fretta di stipulare il contratto con Formisano era 

dettata solo dall'esigenza di fare fronte agli impegni assunti con Unicredit ovvero 

dal bisogno di ottenere un finanziamento o fatture gonfiate ai fini dell'elusione 

fiscale non poteva in alcun modo giustificare quanto emerso dalle intercettazioni 

telefoniche. 

Del resto, come sottolineato nella sentenza di primo grado, l'imputato 

nell'interrogatorio non ha mai parlato di tali esigenze e, comunque, l'emissione di 

fatture gonfiate non appare incompatibile con il pagamento di tangenti estorsive. 

26.4. È infondato il motivo di ricorso relativo al vizio di motivazione in ordine 

alla determinazione della pena per avere i giudici di merito omesso di indicare i 
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criteri di determinazione della diminuzione e degli aumenti effettuate sulla pena 

base. 

Il G.u.p. ha, infatti, indicato la pena dalla quale partire, e cioè anni 4 e mesi 

6 di reclusione, ha effettuato l'aumento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 203 del 

1991 ad anni 6 di reclusione ed ha ridotto la pena per il rito ad anni 4 di 

reclusione. 

La Corte territoriale non ha applicato l'aumento per l'art. 7 della legge n. 

203 del 1991, pur riconoscendolo, ai sensi dell'art. 63, quarto comma, cod. pen., 

e ha ridotto la pena base dalla quale era partito il G.u.p. di anni 4 e mesi 6 di 

reclusione ad anni 3 per il rito. 

La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle 

diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella 

discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena 

base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne 

discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad 

una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia 

frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 

30/09/2013, dep. il  04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di 

specie - non ricorre. 

Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di 

pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è 

necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di 

quella edittale, potendo altrimenti essere sufficiente a dare conto, come nel caso 

di specie, dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del 

tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», come pure il 

richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 

26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). 

Si evidenzia, peraltro, che la pena è stata determinata in melius dal 

momento che il reato per il quale è intervenuta condanna è consumato mentre 

invece la pena è stata calcolata avendo riguardo all'ipotesi tentata. 

27. Il ricorso di Schiavone Vincenzo, condannato per concorso esterno 

nell'associazione camorristica per avere agevolato, quale funzionario dell'Ufficio 

Tecnico Comunale di Casal di Principe, tutte le pratiche di interesse del clan, è 

fondato nei limiti di seguito indicati. 

27.1. La Corte di appello ha basato il giudizio di colpevolezza sulle 

dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Tartarone, Vargas e Di Caterino (pag. 

430 della sentenza G.u.p.) i quali hanno definito l'imputato come l'uomo di 
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fiducia di Schiavone Nicola all'interno del Comune, che «gestiva l'ufficio tecnico 

come se fosse casa sua». 

Nella sentenza sono evidenziate le propalazioni di Di Caterino il quale ha 

ricordato che in una circostanza si era accordato per fare dei «lavori fantasma» 

con l'imputato il quale gli aveva firmato una lettera di incarico e poi aveva 

emesso una regolare fattura senza che alcun lavoro fosse stato, in realtà, 

realizzato. 

La sentenza si sofferma anche sulle dichiarazioni di Tartarone il quale ha 

raccontato che, dovendo eseguire dei lavori per il Comune con la sua impresa, si 

era recato da Schiavone per sapere se doveva pagare la camorra prima di 

iniziare e quest'ultimo, trattandosi di lavori non importanti, gli aveva risposto che 

sarebbe stato sufficiente un regalo al termine degli stessi. 

Tartarone ha aggiunto che, pur essendo stati i lavori eseguiti malamente, 

Schiavone non controllò nulla e gli disse di redigere gli atti necessari per il 

pagamento. 

Nella sentenza impugnata viene attribuita particolare rilevanza probatoria 

anche a quanto riferito da Vargas il quale ha sottolineato che Schiavone faceva 

«andare avanti» tutte le pratiche che interessavano la camorra. 

27.2. Ritiene il Collegio che, anche tenendo conto dell'intervenuta 

assoluzione di Schiavone in ordine al capo P) di imputazione, non è dato 

comprendere quale sia stato il contributo specifico, concreto ed effettivo posta in 

essere dall'imputato in grado di potenziare o anche solo di agevolare 

l'organizzazione criminale. 

Manca nella sentenza impugnata un'approfondita motivazione sull'elemento 

psicologico del reato e cioè sulla consapevolezza di Schiavone dell'efficacia 

causale della sua attività di sostegno, vantaggiosa per la conservazione o il 

rafforzamento dell'associazione. 

All'esito della verifica probatoria ex post della efficacia causale degli impegni 

assunti dal tecnico comunale deve risultare accertato che tali impegni abbiano 

inciso effettivamente e significativamente sulla conservazione o rafforzamento 

delle capacità operative dell'organizzazione. Circostanza non adeguatamente 

dimostrata nel caso di specie, posto che per l'unico intervento dell'imputato in un 

settore di interesse del clan - e cioè la costruzione del centro commerciale «Il 

Principe», Schiavone è stato assolto. 

In relazione al capo A) la sentenza emessa nei confronti di Schiavone 

Vincenzo deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Napoli perché 

indichi il concreto, specifico, consapevole e volontario contributo fornito 

dall'imputato al clan di riferimento, nonché l'effettiva rilevanza causale di tale 

contributo. 
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28. Il ricorso di Iavarrazzo Mario, che lamenta unicamente la violazione di 

legge e il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, è 

inammissibile. 

28.1. La Corte ha correttamente motivato sulla dosimetria della pena 

indicando come pena base quella di anni 7 di reclusione (all'epoca dei fatti il 

reato era punito con la reclusione da 5 a 10). 

Deve, in via generale, essere sottolineato che, quanto alla dedotta 

eccessività della pena, la graduazione della stessa rientra nella discrezionalità del 

giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza 

ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è 

inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova 

valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di 

mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 

04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. 

28.2. È inammissibile anche il motivo relativo alla omessa motivazione sulla 

mancata concessione delle attenuanti generiche. 

Si deve in proposito rammentare che, secondo l'orientamento di questa 

Corte, condiviso dal Collegio, in tema di attenuanti generiche, posto che la ragion 

d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un 

adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla 

legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto 

quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, ne deriva che la 

meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per 

presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di 

escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. 

Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando 

se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in 

positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del 

trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, 

adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica 

richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi 

delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò 

comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione 

degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda. (Sez. 2, Sentenza n. 3896 del 

20/01/2016 Rv. 265826; Sez. 1 n. 11361 del 19/10/1992, Rv. 192381). 

La determinazione in concreto della pena costituisce, infatti, il risultato di 

una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi 
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offerti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte del giudice 

dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione 

alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione 

della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non 

eccessiva. 

Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e 

globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'art. 133 cod. pen. ed anche quelli 

specificamente segnalati con i motivi d'appello (Cass. Sez. 6, sent. n. 10273 del 

20/5/1989, Rv. 181825). 

29. Il ricorso di Lagravanese Luigi - che lamenta l'erronea applicazione 

degli artt. 125, 530 cod. proc. pen., 129 in relazione agli artt. 157 e 160 cod. 

pen. e 86 d.P.R. n. 57 del 1960 — è inammissibile. 

29.1. Nei confronti dell'imputato è stata pronunciata dalla Corte di appello di 

Napoli sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine 

al reato di cui al capo D1) per avere, quale imprenditore colluso, in concorso con 

Corvino Luigi e Cristiano Cipriano, promesso in occasione delle elezioni del 2007, 

posti di lavoro presso società controllate dall'imputato in cambio del voto per 

Cristiano e Corvino. 

Mette conto rilevare che, in presenza di una causa di estinzione del reato, il 

giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 

comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad 

escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte 

dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo 

assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve 

compiere al riguardo appartenga più al concetto di «constatazione», ossia di 

percezione ictu ocu/i, che a quello di «apprezzamento» e sia quindi incompatibile 

con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 

del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 24427 della legge 203/914). 

La formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di 

improcedibilità per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, 

con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a 

carico dell'imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche 

nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede un 

apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (Sez. 6, n. 10284 

del 22/01/2014, Culicchia, Rv. 259445). 

Correttamente la Corte distrettuale ha escluso che nel caso di Lagravanese 

emergesse l'assoluta assenza della prova di colpevolezza mettendo in evidenza 
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la telefonata nel corso della quale l'imputato suggeriva a Corvino il sistema per 

verificare che effettivamente gli impegni presi dagli elettori fossero mantenuti 

riferendogli, a tale scopo, i nomi delle persone con cui aveva parlato. 

I giudici di merito hanno, inoltre, sottolineato che i collaboratori di giustizia 

Di Caterino e Tartarone erano concordi nell'indicare l'imputato come persona «a 

disposizione » sia del clan di Bidognetti che del clan Schiavone, che assumeva le 

persone indicate da Russo in cambio dell'ottenimento di appalti. 

29.2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna dell'imputato al 

pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza 

della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si 

ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, 

deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via 

equitativa, di euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende. 

30. Il ricorso di Martino Giuliano che lamenta la violazione di legge e il 

vizio di motivazione in merito alla mancata concessione delle attenuanti 

generiche è inammissibile perché generico, a fronte di una puntuale motivazione 

della Corte di appello che ha effettuato una valutazione complessiva del 

trattamento sanzionatorio, rivalutando tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. 

pen. e tenendo conto delle specifiche modalità della condotta e del ruolo assunto 

nella vicenda dall'imputato, nonché mitigando l'asprezza della pena ridotta di 

mesi otto. 

30.1. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna dell'imputato al 

pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza 

della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si 

ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, 

deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via 

equitativa, di euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende. 

31. Il ricorso di Corvino Nicola per violazione di legge e vizio di 

motivazione in relazione agli artt. 648-bis, 648-ter e 416-bis cod. pen. deve 

essere dichiarato inammissibile. 

31.1. In sede di appello l'imputato ha rinunciato ai motivi di rito e di merito 

e la Corte ha correttamente limitato il vaglio motivazionale al solo trattamento 

sanzionatorio. 

La rinuncia parziale ai motivi d'appello determina, infatti, il passaggio in 

giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, di 

talché è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono 

censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati e non possono essere rilevate 
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d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi (vedi Sez. 4, n. 9857 del 

12/02/2015, Barra ed altri, Rv. 262448; nella fattispecie gli imputati avevano 

rinunciato ai motivi di appello concernenti la responsabilità penale e la S.C. ha 

dichiarato di poter esaminare i soli motivi di ricorso riguardanti il trattamento 

sanzionatorio, tra i quali non rientrava l'eccepita violazione della disciplina del 

reato continuato). 

31.2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna dell'imputato al 

pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza 

della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si 

ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, 

deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via 

equitativa, di euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende. 

32. Va, infine, rigettata la richiesta di rifusione delle spese di assistenza e 

difesa sostenute dalla parte civile Unicredit s.p.a. nel presente grado, poiché la 

stessa non ha dedotto un proprio specifico interesse al rigetto o alla declaratoria 

di inammissibilità dei ricorsi degli imputati in relazione a quei capi di imputazione 

che la vedono danneggiata in via indiretta, essendo l'Istituto direttamente 

danneggiato dai fatti di cui ai capi R), S) e T), in relazione ai quali, tuttavia, si è 

proceduto separatamente (con l'eccezione della posizione di Carpenedo il quale, 

però, è stato assolto in primo grado), essendo perciò estranei alla presente 

impugnazione. 

La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, costantemente affermato che la 

domanda risarcitoria delle spese sostenute nel giudizio di cassazione deve essere 

sorretta da uno specifico interesse (Sez. 2, n. 18265 del 16/01/2015, Capardoni 

e altri, Rv. 263791; Sez. 6, n. 8326 del 04/02/2015, Murgia, Rv. 262626; Sez. 

6, Sentenza n. 1671 del 20/12/2013 dep. 2014, Spagnuolo, Rv. 258524), sicché, 

in caso di processo cumulativo che costituisce lo stralcio di un più ampio giudizio 

tuttora in corso nell'ambito del quale la parte civile è costituita per ottenere il 

risarcimento dei danni direttamente subiti a causa di condotte ivi giudicate, 

difetta un concreto pregiudizio tale da giustificare la partecipazione al giudizio di 

legittimità che concerne imputazioni connesse dalle quali la parte civile ha subito 

un danno indiretto. 

33. In conclusione il ricorso del Procuratore Generale è fondato e, 

conseguentemente, con riferimento alla posizione di Palladino Nicola, deve 

essere pronunciata sentenza di annullamento con rinvio della sentenza 

impugnata. 
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È fondato il ricorso di Russo Antonio, in relazione al quale deve essere 

pronunciata sentenza di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. 

Del pari fondati sono i ricorsi di Cantiello Antonio, Corvino Luigi, cl.'68, 

Cirillo Mirella, Schiavone Vincenzo e Alfieri Eleonora e, in relazione a essi, deve 

essere pronunciata sentenza di annullamento con rinvio. 

I ricorsi di Ferraro Sebastiano e Falconetti Vincenzo sono fondati e, 

limitatamente ad alcuni capi di imputazione, la sentenza deve essere annullata 

senza rinvio; in relazione agli altri capi di imputazione loro contestati la sentenza 

deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Napoli per nuovo 

giudizio. 

I ricorsi di Cristiano Cipriano, Corvino Luigi, cl. '66, Lubello Giovanni e 

Corvino Demetrio sono fondati solo limitatamente ad alcuni capi per i quali la 

sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio; in relazione alle residue 

imputazioni i ricorsi devono essere, invece, rigettati, con rinvio alla Corte di 

appello di Napoli per la determinazione della pena. 

Con riferimento alle posizioni di Diana Gennaro, Diana Luca e Cantiello 

Arturo la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio limitatamente 

all'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203/91, per il resto i ricorsi devono 

essere rigettati. 

Vanno interamente rigettati i ricorsi di Ferraro Angelo, Fichele Luigi, Petito 

Francesco, Corvino Antonio, Alfieri Pasquale e Letizia Alfonso, con conseguente 

condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 

Devono essere, infine, dichiarati inammissibili i ricorsi di Corvino Nicola, 

Iavarrazzo Mario, Martino Giuliano e Lagravanese Luigi, con conseguente 

condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento 

della somma di euro duemila a favore della cassa delle ammende. 

P.Q.M. 

In accoglimento del ricorso del procuratore generale, annulla la sentenza 

impugnata nei confronti di Palladino Nicola  e rinvia per nuovo giudizio ad altra 

sezione della Corte di appello di Napoli. 

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Russo Antonio 

per non avere commesso il fatto. 

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Cantiello Antonio, Corvino  

Luigi  cl. '68, Cirillo Mirella, Schiavone Vincenzo  e Alfieri Eleonora  e rinvia per 

nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. 

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Ferraro  

Sebastiano  in ordine al capo M), per non avere commesso il fatto e al capo H) 

perché il fatto non sussiste, nonche' nei confronti di Falconetti Vincenzo  in 
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relazione al reato di falso ideologico contestato al capo P), esclusa l'aggravante 

di cui all'art. 7 I. 203/91, perché il reato e' estinto per prescrizione; annulla la 

medesima sentenza nei confronti di Falconetti in relazione al capo A) e nei 

confronti di Ferraro in relazione ai capi A) e G), limitatamente all'aggravante di 

cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991, rinviando ad altra sezione della Corte di 

appello di Napoli per nuovo giudizio. 

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di: 

Cristiano Cipriano, limitatamente al reato di falso di cui al capo P) e al reato 

di cui al capo Kl) per non avere commesso il fatto; 

Corvino Luigi cl. '66 limitatamente al capo 01), quanto al reato di peculato, 

perché il fatto non sussiste e quanto al reato di falso, riqualificato nell'ipotesi di 

cui all'art. 476 comma 1- 479 cod. pen., perché estinto per prescrizione nonché, 

limitatamente al reato di falso di cui al capo P) e al reato di cui al capo Kl) per 

non avere commesso il fatto; 

Lubello Giovanni limitatamente al reato di falso di cui al capo P) e al reato di 

cui al capo K1) per non avere commesso il fatto ; 

Corvino Demetrio, limitatamente al reato contestato al capo M), esclusa 

l'aggravante di cui all'art. 7 I. 203/91, perché il reato e' estinto per prescrizione e 

annulla altresì la medesima sentenza limitatamente all'aggravante di cui all'art. 7 

della legge n. 203 del 1991 di cui al capo N); rigetta nel resto i ricorsi di 

Cristiano Cipriano, Corvino Luigi classe 1966, Lubello Giovanni e Corvino 

Demetrio e rinvia per la determinazione della pena per i residui reati ad altra 

sezione della Corte di appello di Napoli. 

Annulla la sentenza impugnata per Diana Gennaro, Diana Luca e Cantiello  

Arturo, limitatamente all'aggravante di cui all'art. 7 I. 203/91 e rinvia per nuovo 

giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Rigetta nel 

resto i ricorsi. 

Rigetta i ricorsi di Ferraro Angelo, Fichele Luigi, Petito Francesco, Corvino  

Antonio, Alfieri Pasquale e Letizia Alfonso che condanna al pagamento delle 

spese processuali. 

Rigetta la richiesta di risarcimento della parte civile Unicredit spa. 

Dichiara inammissibili i ricorsi di Corvino Nicola, Iavarrazzo Mario, Martino  

Giuliano, Lagravanese Luigi che condanna al pagamento delle spese processuali 

e ciascuno al versamento di euro 2.000 in favore della cassa della ammende. 

Così deciso il 25 maggio 2018 

Il Pres dente 

ma Vigna  Giorgi F elbo 

Depositato in Cancellerie r. 
5 OTT. ala 

oggi,  — 
IL.  FUNZIONARIO 

Il 
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