
SENTENZA 

Sul ricorso proposto da 

Polverino Angelo, nato a Napoli il 19/03/1957 

avverso la ordinanza del 25/06/2015 del Tribunale del riesame di Napoli 

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; 

udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese; 

udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore 

generale Mario Maria Stefano Pinelli, che ha concluso chiedendo il ricorso sia 

dichiarato inammissibile o, in subordine, sia rigettato; 

udito per l'imputato, l'avv. Vittorio Gianquinto, che ha concluso chiedendo 

raccoglimento del ricorso. 

RITENUTO IN FATTO 

G -Th 1. Con la ordinanza in epigrafe, il Tribunale del riesame di Napoli rigettava 

l'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. nell'interesse di Angelo Polveri o 

avverso il provvedimento del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che avev a 
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sua volta rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare 

degli arresti domiciliari in corso di applicazione nei confronti del predetto per il 

reato di cui agli artt. 81 cpv. e 353 cod. pen., aggravato dalla circostanza 

prevista dall'art. 7 legge 203/91. 

Polverino era stato raggiunto da ordinanza cautelare perché gravemente 

indiziato di aver concorso, all'epoca dei fatti quale Consigliere regionale della 

Campania, nel turbare il regolare svolgimento di una gara di appalto indetta nel 

2012 per l'affidamento di servizi di pulizia dell'ASL di Caserta, influendo per il 

tramite di dirigenti ASL sull'assegnazione in favore di imprese sponsorizzate da 

clan camorristici - segnatamente i clan Belforte e dei Casalesi. 

Con l'appello cautelare, era stata dedotta dal Polverino la omessa 

valutazione da parte del Tribunale degli elementi prospettati dalla difesa per 

dimostrare, alla luce della legge 47/2015, la non attualità del pericolo di 

reiterazione del reato che aveva giustificato l'adozione della misura cautelare, 

quali la circostanza che l'imputato non era più titolare di alcuna carica politica, e 

comunque l'inadeguatezza degli argomenti che avevano giustificato il rigetto 

della istanza de libertate, quale il riferimento ad un altro procedimento penale 

pendente per reati analoghi, trattandosi di fatti risalenti a due anni prima e 

connessi alla carica politica rivestita all'epoca e per i quali era stata esclusa la 

aggravante di cui all'art. 7 legge 203/91. Lamentava inoltre l'appellante che 

l'ordinanza impugnata non aveva valutato il tempo trascorso in stato di custodia 

cautelare e dalla commissione del fatto e la assenza del pericolo di inquinamento 

probatorio. 

Il Tribunale rigettava l'appello, ritenendo le argomentazioni difensive 

inidonee a consentire un ripensamento in senso favorevole all'imputato delle 

conclusioni raggiunte dal Tribunale in punto di esigenze cautelari. 

In particolare, l'ordinanza impugnata affermava che l'unico elemento di 

novità era costituito dalla entrata in vigore della riforma invocata dalla difesa, 

che rappresentava peraltro la codificazione di approdi già ampliamenti consolidati 

in sede giurisprudenziale, quanto alla necessaria ricorrenza di esigenze cautelari 

"concrete ed attuali". 

Ad avviso del Tribunale, tale necessario presupposto per l'imposizione del 

presidio cautelare ricorreva anche nel caso in esame, in termini di effettivo 

pericolo di reiterazione del reato, rispetto al quale le (già più volte in 

precedenza) prospettate dimissioni del Polverino non apparivano 

sufficientemente rassicuranti ad attenuare il pericolo de quo, in quanto veniva 

considerazione un reato commesso facendo leva sull'esistenza di un a pio 

sistema relazione intessuto dal Polverino sia con l'imprenditoria locale sia c n la 
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malavita organizzata operante nel territorio locale, che prescindeva dall'esistenza 

in carico a costui di una carica formale. La misura cautelare in atto consentiva 

invece di attuare un costante monitoraggio dell'operato dell'imputato, al fine di 

impedire la riattivazione di tali contatti. 

Inoltre, il Tribunale evidenziava che non poteva definirsi irrilevante, come 

preteso dalla difesa, la pendenza a carico del Polverino di un procedimento per 

fatti analoghi, che rivelava invece la dedizione, tutt'altro che occasionale, del 

predetto alla commissione di reati di settore. 

Infine, il Tribunale riteneva irrilevante il richiamo alla posizione cautelare di 

altri coindagati, dovendosi procedere ad una autonoma valutazione della 

pericolosità sociale di ciascuno, e di non poter valutare, in mancanza di prove 

documentali, le censure riguardanti gli interrogatori resi dal coindagato Grillo 

Angelo. 

2. Avverso la suddetta ordinanza, ricorre per cassazione il difensore di 

Angelo Polverino, deducendo la violazione di legge in relazione agli artt. 274 e 

275 cod. proc. pen. e la mancanza, illogicità e contraddittorietà della 

motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari (art. 606, lett. b 

ed e cod. proc. pen.). 

Il Tribunale avrebbe erroneamente applicato le novelle della legge 

47/2015, nel ritenere ancora sussistenti le esigenze cautelari per il Polverino, 

posto che l'ordinanza genetica - come lo stesso Tribunale rammenta - le aveva 

fondate sulla gravità del fatto commesso e sulle modalità della condotta. 

Inoltre, il Tribunale non avrebbe valutato adeguatamente le dimissioni 

irrevocabili dalla carica politica rassegnate dal Polverino. Secondo il ricorrente, al 

Polverino risulterebbero contestati i fatti esclusivamente per la carica politica 

rivestita, non essendo allo stesso formulata alcuna partecipazione neppure 

esterna ad organizzazioni camorristiche. Il Tribunale non avrebbe altresì indicato 

i motivi reali e concreti per i quali una misura più gradata - come ad esempio il 

divieto di dimora - non risultava idonea a soddisfare le esigenze cautelari. 

Quanto alla pretesa rilevanza della pendenza penale, il ricorrente contesta 

l'inadeguatezza della motivazione, ribadendo che si tratterebbe di fatti risalenti a 

quasi due anni fa, non aggravati dalla circostanza ex art. 7 legge cit. e 

comunque commessi, secondo la prospettazione dell'accusa, con la carica di 

consigliere regionale, allo stato non più attuale. 

Infine il ricorrente deduce che il Tribunale non avrebbe adeguatamente 

valutato il tempo trascorso in stato di custodia cautelare (un anno e otto mesi e 

dalla commissione del fatto, l'incensuratezza del Polverino e la mancanz del 
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pericolo di inquinamento probatorio, considerata l'acquisizione delle prove 

testimoniali in sede di dibattimento e la cristallizzazione delle intercettazioni nella 

perizia già in atti. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

1. il ricorso è inammissibile. 

2. Manifestamente infondata è la censura relativa all'erronea applicazione 

dell'art. 274 cod. proc. pen., nel testo risultante dalle novelle introdotte dalla 

legge 16 aprile 2015, n. 47. 

Gli artt. 1 e 2 della legge citata hanno inserito nelle disposizioni di cui alle 

lett. b) e c) dell'art. 274 cod. proc. pen. la  proposizione conclusiva: "le situazioni 

di concreto e attuale pericolo non possono essere desunte dalla gravità del titolo 

di reato per il quale si procede" (nella lett. c, si precisa che tale preclusione 

valutativa opera "anche in relazione alla personalità dell'imputato"). 

Il riferimento alla sola "gravità del titolo di reato per cui si procede" 

contenuto nel testo definitivo (rispetto alla stesura originaria, dove erano 

contenuti richiami tutt'affatto diversi: quanto al pericolo di fuga, si faceva 

riferimento alla "gravità del reato imputato"; mentre, quanto alla lett. c) dell'art. 

274, si escludeva che la situazione di pericolo potesse essere desunta 

"esclusivamente dalle modalità del fatto per cui si procede", così come si 

escludeva che la personalità dell'imputato o indagato potesse "essere desunta 

unicamente dalle circostanze del fatto addebitato") dimostrano all'evidenza che 

le disposizioni entrate in vigore intendano riferirsi alla fattispecie incriminatrice 

astratta contestata nel procedimento. 

Pertanto, quanto al pericolo di reiterazione, la nuova disposizione viene a 

codificare la consolidata elaborazione giurisprudenziale (tra le tante, Sez. 4, n. 

34271 del 03/07/2007 - dep. 10/09/2007, Cavallari, Rv. 237240; Sez. 2, n. 

49453 del 08/10/2013 - dep. 09/12/2013, Scortechini e altro, Rv. 257974) che 

ritiene comunque imprescindibile un giudizio prognostico basato su dati concreti, 

che ben possono essere tratti dagli aspetti fattuali della vicenda, come dimostra 

l'incipit della lett. c) dell'art. 274 cit. ("specifiche modalità e circostanze del 

fatto"; personalità dell'imputato o indagato "desunta da comportamenti o atti 

concreti o dai suoi precedenti penali"). 

3. Quanto alle restanti censure, va evidenziato che i Giudici a quibus, ha no 

affermato che il Polverino nonvaddotto alcun elemento di novità rispeVto a 
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precedenti giudicati cautelari, che giustificasse la riproposizione delle questioni 

già decise. 

A tale affermazione il ricorrente si è limitato nell'atto di impugnazione a 

reiterare, anche graficamente, le medesime critiche contenute nell'atto di 

appello, rendendo aspecifiche e pertanto inammissibili le relative censure (tra le 

tante, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014 - dep. 13/03/2014, Lavorato, Rv. 

259425). 

Né può aver rilevanza, quale novum, la novella della legge 47/2015, posto 

che la stessa si è semplicemente limitata a recepire, rendendo esplicita la lettera 

della legge, l'orientamento interpretativo che ha sempre richiesto una rigorosa 

valutazione e motivazione nell'applicazione delle misure cautelari in dipendenza 

del decorso di un periodo significativo di tempo dalla commissione del fatto 

rispetto all'adozione dell'ordinanza cautelare. 

Né è riprova il fatto che proprio nella precedente vicenda cautelare - già 

esaminata e decisa da questa Corte con sentenza n. 10155 del 2015 - erano 

state disattese le istanze del ricorrente, in considerazione del permanere di un 

attuale e concreto pericolo di recidivanza. Si era infatti osservato che, alla luce 

del grave quadro indiziario e in considerazione dell'asservimento della condotta 

contestata all'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203 del 1991 erano emersi in fatto 

il "radicato inserimento dell'imputato nell'ambito di un sistema politico basato su 

influenze e ingerenze - a prescindere dallo svolgimento di specifiche funzioni - e i 

collegamenti con la criminalità organizzata": elementi destinati a conclamare una 

chiara perduranza del rischio di recidivanza e una esigenza di neutralizzazione 

della stessa non altrimenti garantita se non per il tramite degli arresti, destinati a 

rimanere dunque insensibili alla sospensione dalla funzione pubblica prima e, 

oggi, alla definitiva cessazione della stessa. 

Il provvedimento impugnato a tali considerazioni ha aggiunto anche la 

pendenza a carico del Polverino di altro procedimento penale per fatti analoghi, 

dal quale ha desunto una dedizione tutt'altro che occasionale del ricorrente alla 

commissione di reati di settore. 

Priva di consistenza è inoltre la critica mossa dal ricorrente relativa alla 

omessa considerazione del tempo trascorso dall'applicazione del regime 

cautelare: il Tribunale, sul decorso del tempo, ha espresso valutazione di difetto 

di effettiva portata innovativa di tale dato. Va infatti ribadito che "il "fatto nuovo" 

rilevante ai fini della revoca ovvero della sostituzione della misura coercitiva con 

altra meno grave, deve essere costituito da elementi di sicura valenza 

sintomatica in ordine al mutamento delle esigenze cautelari apprezzate all'inizio 

del trattamento cautelare con riferimento al singolo indagato (od imputa 
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risultando all'uopo inconferente il mero decorso del tempo dall'inizio 

dell'applicazione della misura (Sez. 2, n. 1858 del 09/10/2013 - dep. 

17/01/2014, Scalamana, Rv. 258191). 

4. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla 

dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al 

pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e 

in difetto dell'ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione dell'impugnazione - 

al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro 1.000,00 alla Cassa delle 

ammende. 

P.Q.M. 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle 

spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle 

ammende. 

Così deciso il 28/10/2015. 
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