
SENTENZA 

sul ricorso proposto da 

ROMANO MASSIMO MICHELE, nato 1'11/10/1963 a Caltanissetta 

avverso l'ordinanza del 13/11/2018 del TRIB. LIBERTA' di CALTANISSETTA 

sentita la relazione svolta dal consigliere Andrea Tronci; 

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Roberto Aniello, il quale ha chiesto 

il rigetto del ricorso; 

sentiti i difensori, avv. Dino Giovanni Milazzo e Sergio Monaco, che hanno 

insistito per l'accoglimento del ricorso. 

RITENUTO IN FATTO 

1. 	Con un unico atto a firma congiunta i difensori di fiducia di Massimo 

Michele ROMANO impugnano per cassazione l'ordinanza indicata in epigrafe, con 

cui il Tribunale di Caltanissetta, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., ha 

disatteso il gravame proposto avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza 

finalizzata a conseguire la revoca delle misure coercitive congiuntamente in atto 

a carico del prevenuto, ritenuto gravamente indiziato dei reati di partecipazione 
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ad associazione per delinquere e corruzione, di cui ai capi A), Q), R) e S) 

dell'ordinanza applicativa. 

2. 	Secondo i legali ricorrenti l'ordinanza di cui trattasi sarebbe inficiata da 

"erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 274, lettera a) e 

lettera c) c.p.p.", da ciò discendendo la denunciata violazione dell'art. 606 lett. 

e) cod. proc. pen. Ciò per aver motivato il disposto rigetto "sulla mancanza di 

fatti nuovi rispetto al quadro già precedentemente valutato dal competente 

Tribunale in sede di riesame e, pertanto, coperto da giudicato cautelare ex art. 

649 c.p.p.", nonostante che: 

quanto all'ipotizzato pericolo di inquinamento probatorio, lo stesso 

dovesse asseritamente esser ritenuto venuto meno per effetto 

dell'avvenuta chiusura delle indagini preliminari e della conseguente 

opzione del ROMANO di essere giudicato con rito immediato, a nulla 

valendo l'astratto riferimento del Tribunale all'estensione della specifica 

esigenza cautelare di cui trattasi anche alla fase dibattimentale, 

richiedendo l'art. 274 lett. a) del codice di rito che il pericolo per 

l'acquisizione della prova "sia concreto ed attuale e fondato su circostanze 

di fatto espressamente indicate", onde consentire l'effettività di "un 

rigoroso e puntuale controllo da parte dell'Autorità Giudiziaria"; 

quanto al pericolo di recidiva, il decorso di sei mesi dall'applicazione del 

provvedimento genetico e la destituzione dal servizio dei pubblici 

funzionari corrotti, con il conseguente scardinamento del sistema illecito 

per cui è processo, benché fatti già valutati, sarebbero stati malamente 

reputati inidonei ad alterare "il quadro già precedentemente definito", 

siffatta motivazione essendo reputata in contrasto con i requisiti della 

concretezza ed attualità del pericolo cui ha riguardo l'art. 274 lett. c) cod. 

proc. pen., posto che questi ultimi richiederebbero necessariamente "una 

puntuale valutazione 'allo stato degli atti' da parte dell'Autorità 

Giudiziaria" circa la loro effettiva sussistenza, in linea con la peculiare 

"attenzione dovuta alla ... limitazione della libertà personale che ... deriva 

dall'esecuzione delle misure cautelari" ai danni del singolo, tenuto conto, 

nel caso di specie, della rigorosa osservanza delle prescrizioni limitative 

imposte al ROMANO e della intervenuta rescissione di ogni contatto con i 

coimputati, in particolare avendo il prevenuto preso le distanze dal 

MONTANTE e dal c.d. "sistema" dallo stesso creato. 
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CONSIDERATO IN DIRITTO 

1. E' noto, per consolidata giurisprudenza che il Collegio condivide appieno e 

da cui non ha dunque motivo di discostarsi, che il cosiddetto giudicato cautelare 

consiste in quella situazione di preclusione processuale derivante dalle pronunce 

emesse, in esito al sub-procedimento d'impugnazione, dalla Corte Suprema, 

ovvero dal Tribunale in sede di riesame o di appello, avverso le ordinanze in 

materia cautelare. Preclusione che, a differenza di quanto avviene per il 

giudicato in senso proprio, è limitata allo stato degli atti e non copre le questioni 

deducibili, bensì solo le questioni effettivamente dedotte, seppur anche 

implicitamente, nel corso dell'anzidetto procedimento d'impugnazione (cfr. Sez. 

1, sent. n. 47482 del 06.10.2015, Rv. 265858; v. anche, ancor più di recente, 

Sez. 6, sent. n. 8900 del 16.01.2018, Rv. 272338, nonché Sez. 5, sent. n. 

27710 del 04.05.2018, Rv. 273648). 

2. Fermo quanto sopra, venendo alla peculiare esigenza cautelare 

disciplinata dall'art. 274 lett. c) cod. proc. pen., l'ordinanza impugnata è esplicita 

nel significare che tanto "l'avvenuta destituzione dal servizio dei pubblici 

funzionari corrotti" - peraltro qualificata come mera "conseguenza delle indagini 

e delle ordinanze cautelari", oggetto di valutazione ad opera dello stesso 

Tribunale nisseno - quanto "l'atteggiamento di collaborazione del ROMANO ed il 

suo stato di incensuratezza", costituiscono "fatti già valutati": circostanza che la 

difesa, a ben vedere, non contesta nella sua storicità e che, del resto, trova 

tangibile riscontro nella constatazione che l'attuale situazione cautelare del 

prevenuto è giusto la risultante dell'avvenuta sostituzione della misura degli 

arresti domiciliari, in origine disposta dal G.i.p., con i plurimi divieti imposti 

dall'ordinanza del Tribunale del riesame in data 7 giugno 2018. 

Se dunque così è, esclusa in radice la rilevanza del doveroso ossequio alle 

prescrizioni imposte all'atto del ricordato affievolimento del regime cautelare, 

l'elemento di novità, in grado di legittimare un diverso apprezzamento del 

quadro esistente, agli specifici fini che qui rilevano, sarebbe costituito, secondo 

la prospettazione difensiva, solo dal decorso del tempo. Sennonché siffatto 

assunto è manifestamente infondato, poiché l'elemento anzidetto non riveste 

affatto tale valenza, così come correttamente opinato dai giudici di 

Cantanissetta, che si sono conformati al consolidato orientamento in proposito 

della giurisprudenza di legittimità, essendo solo il caso di puntualizzare che, 

mentre l'art. 292 del codice di rito è esplicito nel fare carico al giudice, all'atto di 

adottare il provvedimento cautelare di cui sia stato richiesto dal pubblico 

ministero procedente, di valutare - fra l'altro - il "tempo trascorso dalla 

commissione del reato", equivalente indicazione non compare nell'art. 299 dello 
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Il consigliere estensore 

Andrea TrTi 

Il presidente 

na Petruz Ilis 

stesso codice di rito, che disciplina appunto le ipotesi di revoca e sostituzione 

delle misure in questione (cfr. Sez. 2, sent. n. 46368 del 14.09.2016, Rv. 

268567), onde esso può venire in considerazione solo in presenza di elementi 

concreti ulteriori, che valgano a qualificarlo in funzione dell'effettivo mutamento 

del quadro cautelare e che non sono stati nemmeno addotti. 

3. 	Parimenti, la chiusura delle indagini preliminari e la richiesta di 

celebrazione del processo con rito immediato non costituiscono circostanze di per 

sé idonee ad incidere sul già ravvisato rischio di inquinamento probatorio. 

In ogni caso, il carattere assorbente delle considerazioni sopra svolte 

rende superfluo soffermarsi più dettagliatamente sulle censure difensive in 

ordine alla ulteriore esigenza cautelare di cui alla lettera a) dell'art. 274 cod. 

proc. pen., per l'evidente difetto di interesse in capo all'istante, che comunque 

non potrebbe in alcun modo giovarsi concretamente della loro ipotetica 

fondatezza (cfr., in termini, Sez. 3, sent. n. 35973 del 03.03.2015, Rv. 264811, 

con riferimento ad un'ipotesi di ritenuta irrilevanza delle "censure difensive 

concernenti l'affermata sussistenza anche del pericolo di fuga", per avere il 

Tribunale "congruamente motivato in ordine alla necessità della custodia in 

carcere per fronteggiare il pericolo di reiterazione"). 

Alla conseguente inammissibilità del ricorso accedono le statuizioni 

previste dall'art. 616 cod. proc. pen., nella misura di giustizia indicata in 

dispositivo. 

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. 

Così deciso in Roma, 1'8 gennaio 2019 
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