
SENTENZA 

sul ricorso proposto da 

MONTANTE ANTONIO CALOGERO, nato il 05/06/1963 a San Cataldo 

avverso l'ordinanza del 17/08/2018 del TRIB. LIBERTA' di CALTANISSETTA 

sentita la relazione svolta dal consigliere Andrea Tronci; 

sentito il P.M., in persona del Sost. Giovanni Di Leo, il quale ha concluso per il 

rigetto del ricorso; 

sentiti i difensori, avv. Giuseppe Panepinto e Carlo Taormina, che hanno insistito 

per l'accoglimento del ricorso. 

RITENUTO IN FATTO 

1. 	Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Caltanissetta, adito ai 

sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., confermava il provvedimento emesso dal 

locale G.i.p., di rigetto dell'istanza di revoca, ovvero di sostituzione, della misura 

della custodia cautelare in carcere, in atto a carico di Antonio Calogero 

MONTANTE con riferimento al reato di associazione per delinquere (con ruolo 

qualificato) ed a plurimi episodi di corruzione propria (non costituendo più titolo 
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cautelare l'ulteriore ed originario adddebito di accesso abusivo a sistema 

informatico: cfr. pag. 5 dell'ordinanza anzidetta). 

	

1.1 	A tal fine, a fronte della reiterazione dei medesimi argomenti dedotti 

nell'originaria istanza - "id est, la cessazione delle indagini, la non modificabilità 

delle prove documentali acquisite, la richiesta di interrogatorio formulata alla 

Procura, l'intervenuta dimissione o sospensione dell'indagato da tutti gli incarichi 

istituzionali e direttivi ricoperti, la circostanza che i coindagati non ricoprano più 

alcun incarico o funzione che potrebbe agevolare la commissione di reati o il 

pericolo di inquinamento probatorio, la sottoposizione dell'indagato alla misura 

da oltre due mesi, le condizioni di salute dell'indagato" - il giudice distrettuale 

della cautela, all'esito della disamina dei singoli punti testé evidenziati, 

rappresentava conclusivamente, come già in precedenza il G.i.p., non essere 

stati addotti "elementi di sostanziale novità", idonei a legittimare un mutamento 

nella valutazione "dell'allarmante quadro cautelare già apprezzato da questo 

Tribunale" con le ordinanze emesse il precedente 7 giugno 2018. 

	

2. 	Avverso detto provvedimento hanno interposto ricorso per cassazione, a 

mezzo di un unico atto a firma congiunta, i difensori di fiducia del predetto 

MONTANTE, i quali formulano, a supporto di detta impugnazione, tre motivi di 

doglianza. 

	

2.1 	Con il primo di essi i legali ricorrenti deducono la "violazione dell'art. 606, 

comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen., per erronea, incompleta e carente 

motivazione in riferimento ai requisiti della 'concretezza' e della 'attualità' del 

pericolo di inquinamento probatorio". 

Per vero, il primo profilo di censura investe l'eccepito difetto di "autonoma 

valutazione degli elementi indicati a sostegno della richiesta di modifica della 

misura cautelare", essendosi il Tribunale asseritamente limitato a "rinviare 

ovvero a recepire per incorporationem la ricostruzione offerta dalla pubblica 

accusa nonché a contrario le argomentazioni della difesa", con conseguente 

ingiustificata compressione delle ragioni di quest'ultima. 

Dopodiché il ricorso in esame contesta la ritenuta sussistenza del pericolo 

di inquinamento probatorio, pur in epoca successiva all'avvenuta conclusione 

delle indagini preliminari, trattandosi di motivazione ritenuta "fondata su 

presupposti in diritto erronei" e comunque priva dell'approfondimento necessario 

a corroborare il convincimento espresso, alla luce della dedotta, mancata 

"esplicitazione dei requisiti della 'concretezza' e della 'attualità' che, invero, 

vengono richiamati solo testualmente e per di più sono considerati 

esculsivamente in relazione ad una fase processuale ben diversa da quella della 

chiusura delle indagini preliminari in cui si versa". Requisiti di cui si assume 

2 

4- 

C
or

te
 d

i C
as

sa
zi

on
e 

- 
co

pi
a 

no
n 

uf
fi

ci
al

e



l'inesistenza nel caso di specie, anche con riguardo alla ulteriore esigenza di cui 

alla lettera c) dell'art. 274 del codice di rito, non avendo alcun rilievo il 

riferimento ad un rischio di reiterazione della condotta "meramente generico ed 

ipotetico". 

2.2 	Il secondo motivo del ricorso s'incentra anch'esso sulla pretesa violazione 

dell'art. 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen., in relazione alla 

"omessa valutazione delle sopravvenienze processuali ovvero per mancata 

valutazione dell'avvenuta chiusura delle indagini preliminari". 

Malamente il Tribunale nisseno avrebbe qualificato come "dato, di per sé, 

neutro" la circostanza anzidetta, come pure le "risultanze probatorie raccolte in 

esito alla fase investigativa", nonostante che, per un verso, la sussistenza di un 

effettivo rischio di deterioramento della prova avrebbe dovuto dar luogo al 

ricorso "all'istituto processuale dell'incidente probatorio", mentre una richiesta ai 

sensi dell'art. 392 cod. proc. pen. non risulta esser mai stata formalizzata; e, per 

altro verso, che, a fronte dell'iniziale impostazione - con cui era stato ipotizzato, 

in principalità, che il MONTANTE ricoprisse "il ruolo di promotore di una 

associazione di tipo mafioso volta alla commissione di una serie indeterminata di 

delitti fini" - "con la chiusura delle indagini" e nonostante lo sviluppo di "ulteriori 

fonti di prova", "la imputazione si modificava in associazione di cui all'art. 416 

c.p. andando così a rendere meno gravose le imputazioni nei confronti 

dell'odierno ricorrente", con ovvio "alleggerimento dell'intero quadro probatorio". 

Del che si sarebbe dovuto opportunamente tenere conto nella valutazione del 

"novero dei requisiti di all'art. 274 lettera a) c.p.p., nella duplice 

caratterizzazione della concretezza e della attualità del periculum", anche alla 

luce del tempo trascorso, oggetto, da parte del tribunale, di un apprezzamento 

asseritamente connotato da "ulteriore leggerezza valutativa". 

2.3 	Con il terzo motivo, infine, lamenta la sussistenza della medesima 

tipologia di vizi, questa volta in relazione alla "mancata applicazione di misura 

meno afflittiva nonché per violazione della normativa sovranazionale in materia 

di criteri di scelta delle misure cautelari". 

3. 	Il 3 gennaio u.s. (essendo nel frattempo subentrato l'avv. Taormina ad 

uno dei precedenti difensori, l'avv. Caleca) è stata depositata memoria con 

motivi nuovi, incentrata sulla sopravvenienza di un elemento definito "di 

preponderante rilevanza", consistente nell'avvenuta celebrazione dell'udienza 

preliminare e nella conseguente ammissione del MONTANTE alla definizione del 

procedimento con le forme del rito abbreviato. Donde la cristallizzazione del 

compendio probatorio acquisito nel corso delle indagini preliminari, il 

superamento di qualsivoglia pericolo di "inquinamento dell'attività istruttoria" e 
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la conseguente necessità della rivisitazione del quadro cautelare, in coerenza con 

il principio della residualità della misura più afflittiva e nel rispetto del criterio di 

adeguatezza, l'uno e l'altro da applicarsi non solo nel momento genetico, "ma 

durante l'intero arco di vita del vincolo cautelare", anche alla luce della sentenza 

del 21 novembre u.s. di questa Corte, di annullamento con rinvio dell'ordinanza 

del Tribunale del riesame, limitatamente alla contestazione associativa a carico 

dell'odierno ricorrente. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

1. Rileva preliminarmente il Collegio che gli elementi addotti con la memoria 

da ultimo citata, essendo maturati in epoca successiva alla pronuncia del 

provvedimento impugnato nella presente sede, non possono essere portati per la 

prima volta all'attenzione del giudice di legittimità, che sarebbe diversamente 

chiamato ad una valutazione di merito, estranea alle finalità ed alla struttura del 

relativo giudizio. 

2. Fermo quanto sopra, il ricorso proposto non è in grado di superare il 

previo e doveroso vaglio di ammissibilità. 

3. A supporto di siffatta valutazione sta la constatazione che l'impugnazione 

proposta, così come declinata in ogni sua singola parte e quindi nell'interezza, 

risulta impostata come se il provvedimento che ne è alla base fosse quello 

genetico, impositivo della misura oggetto delle censure difensive. Il che 

evidentemente non è, posto che lo stesso ricorse esordisce ripercorrendo l'iter 

delle vicende cautelari nei confronti del MONTANTE, contraddistinto: 

a) dall'adozione di un'iniziale misura di assegnazione agli arresti domiciliari, 

risalente al 19 aprile 2018, in relazione ai già ricordati reati di associazione 

per delinquere, ex art. 416 cod. pen. - e non ex art. 416 bis dello stesso 

codice, a nulla rilevando che tale ipotesi di reato fosse stata prospettata 

nella fase iniziale delle indagini, trattandosi comunque di fatto antecedente 

all'emissione del provvedimento anzidetto - di accesso abusivo a sistema 

informatico e di corruzione propria (per plurimi episodi in proposito); 

b) dall'aggravamento di detta misura, sostituita dal G.i.p. del Tribunale di 

Caltanissetta il 23 maggio 2018 con la custodia cautelare in carcere, per via 

della riscontrata violazione delle regole comportamentali imposte e connesse 

al regime degli arresti domiciliari; 

c) dalla conferma, ad opera del competente Tribunale del riesame, di entrambi 

i summenzionati provvedimenti, giusta le già richiamate ordinanze emesse il 

7 giugno 2018 (poi impugnate per cassazione); 
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d) dal rigetto, il successivo 24 luglio, dell'istanza di revoca o sostituzione della 

più gravosa misura in atto, confermata dal Tribunale, ai sensi dell'art. 310 

cod. proc. pen., con l'ordinanza impugnata nella presente sede. 

3.1 	Logico corollario di quanto precede è che non è in alcun modo conferente 

la giurisprudenza di legittimità richiamata a supporto delle implicazioni connesse 

all'accertato difetto di autonoma valutazione da parte del G.i.p., posto che le 

relative sentenze - Sez. 6, sent. n. 5206 del 03.02.2017, n.nn. e Sez. 1, sent. n. 

23869 del 22.04.2016, Rv. 267994, ma numerose altre se ne potrebbero 

aggiungere - concernono tutte la tematica inerente all'assenza di tale requisito 

nel provvedimento genetico, che il vigente art. 292 del codice di rito prescrive 

dover essere presente a pena di nullità. 

Per contro, per quanto qui rileva, è sufficiente il rispetto delle indicazioni 

che, in generale, devono connotare il ricorso alla motivazione per relationem, in 

conformità al sempre valido ed attuale insegnamento di cui alla sentenza 

Primavera delle Sezioni Unite (n. 17 del 21.09.2000, Rv. 216664). Ciò che non 

può esser messo in dubbio - né il ricorso lo ha concretamente fatto - sol che si 

consideri che il Tribunale ha in particolare significato, analizzando singolarmente 

gli specifici elementi rappresentati dalla difesa: 

- di condividere pienamente le considerazioni sviluppate dal primo giudice in 

ordine al fatto che, pur a concordare sull'eccepita "invulnerabilità" delle 

prove documentali acquisite nel corso delle indagini preliminari, nondimeno 

la conclusione di tale fase procedimentale lascia fermo il concreto ed attuale 

pericolo di inquinamento probatorio in rapporto alle numerose fonti di prova 

orali esistenti, quali in proposito partitamente elencate; 

- che carattere neutro riveste la richiesta di interrogatorio del MONTANTE 

formulata al pubblico ministero procedente e poi effettivamente 

concretizzatasi, non risultando dal relativo verbale alcun "eventuale 

mutamento nell'atteggiamento dell'indagato", né alcun elemento di novità 

(peraltro successivo rispetto alla pronuncia oggetto del proposto appello 

cautelare); 

- di 	considerare irrilevante "l'intervenuta 	dimissione o sospensione 

dell'indagato da tutti gli incarichi istituzionali e direttivi ricoperti, atteso che 

già dalla lettura delle imputazioni emerge che le condotte allo stesso 

attribuite prescindevano dal possesso di una specifica qualifica o dallo 

svolgimento di uno specifico incarico", in conformità all'impostazione 

accusatoria recepita dal G.i.p. e convalidata in sede di riesame, significativa 

che il MONTANTE "avrebbe delinquito e convinto altri a delinquere per lui, 

grazie alla propria capacità di persuasione e alla propria caratura economica 

e relazionale, con la conseguenza che il venir meno delle cariche istituzionali 
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e direttive ricoperte non fa venir meno il pericolo di reiterazione criminosa e 

di inquinamento probatorio"; 

analogamente, di non attribuire alcun pregio alla cessazione degli incarichi 

e/o delle funzioni dei coindagati, alla luce della "tentacolare rete di rapporti" 

creata dal prevenuto "nel corso degli anni con uomini delle istituzioni ai più 

alti livelli", l'esigenza di cui trattasi ben potendo essere integrata anche in 

ipotesi di reterazione delle condotte criminose "con soggetti diversi dagli 

originari complici"; 

che la questione inerente alle condizioni di salute del MONTANTE era stata 

dedotta in termini del tutto generici, essendo peraltro oggetto di specifica 

istanza allora in corso di valutazione in altro sub-procedimento incidentale; 

che il mero decorso del tempo non è sintomatico, di per sé solo, nemmeno 

dell'affievolimento delle esigenze cautelari già inizialmente ravvisate, 

essnedo stato per di più documentata la mancata ottemperanza del 

prevenuto finanche alle prescrizioni connesse alla custodia in carcere. 

4. 	Dal rilievo già formulato all'esordio del precedente paragrafo 2. 

scaturiscono chiare ricadute anche con riferimento agli ulteriori motivi di critica 

formalizzati nell'interesse del ricorrente. 

Invero, la circostanza che l'istanza di revoca/modifica, che è alla base del 

presente procedimento, s'innesti su un quadro cautelare preesistente, già 

passato indenne al vaglio del Tribunale del riesame, comporta che 

- indipendentemente dall'esito delle impugnazioni proposte, su cui il ricorso in 

esame è peraltro silente - solo l'allegazione di circostanze sopravvenute o non 

precedentemente valutate può legittimamente dar corso ad un nuovo giudizio 

circa la sussistenza delle esigenze di cui all'art. 274 cod. proc. pen. 

Dunque, del tutto sterile si palesa la dissertazione astratta sui requisiti 

della concretezza ed attualità che devono caratterizzare i pericula contemplati 

dalle lettere a) e c) dell'appena citato art. 274, atteso che, nel caso di specie, 

spetta all'istante dar prova della ricorrenza di uno degli elementi di novità di cui 

si è sopra detto, atto a modificare la valutazione già compiuta. Mentre, 

scendendo su di un piano concreto (per vero solo apparente), da un lato, la 

circostanza dell'avvenuta conclusione delle indagini preliminari - ovviamente 

valorizzata solo rispetto al pericolo di inquinamento probatorio - è stato 

correttamente osservato non rivestire significatività alcuna, con peculiare 

riferimento alle prove dichiarative; dall'altro, le "risultanze probatorie raccolte in 

esito alla fase investigativa" non si sono materializzate in alcuna allegazione 

specifica, così esponendosi ad una indubbia valutazione di genericità assoluta del 

dato (essendo stato già evidenziato, peraltro alla luce dello stesso excursus 
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Il presidente 

a Petru zellis 

contenuto nel ricorso, come la derubricazione dell'ipotesi di cui all'art. 416 bis in 

quella di cui all'art. 416 cod. pen. sia avvenuta in epoca antecedente all'adozione 

della misura genetica cui fa riferimento l'istanza alla base del presente 

procedimento incidentale, non rivestendo perciò alcuna valenza ai fini che ne 

occupano). 

Allo stesso modo, anche con riferimento alla denunciata violazione dei 

criteri di scelta delle misure cautelari, pacificamente da ispirarsi al principio della 

extrema ratio in caso di adozione della misura più gravosa consentita 

dall'ordinamento, vale la dedotta assenza di elementi di novità. Non senza 

rilevare come, nella presente vicenda, la misura inizialmente emessa non fosse 

quella più afflittiva, intervenuta solo in un secondo tempo, in relazione al 

riscontrato comportamento dell'odierno ricorrente. 

P.Q.M. 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle 

spese processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della cassa delle 

ammende. 

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

att. cod. proc. pen. 

Così deciso in Roma, 1'8 gennaio 2019 

Il consigliere estensore 

Andrea ronci 
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