
SENTENZA 

sul ricorso proposto da 

D'Agata Giuseppe, nato ad Orvieto 26/10/1960 

avverso l'ordinanza del 04/09/2018 del Tribunale del riesame di Caltanissetta; 

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; 

udita in camera di consiglio la relazione svolta dal Consigliere Mirella Agliastro; 

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Roberto 

Aniello, che ha concluso per l'annullamento del ricorso con rinvio. 

RITENUTO IN FATTO 

1. Il Tribunale di Caltanissetta Sezione per il riesame, con provvedimento in 

data 04/04/2018 rigettava l'appello proposto da D'Agata Giuseppe, confermando 

l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale in sede che aveva respinto l'istanza di revoca 

della misura degli arresti domiciliari cui era sottoposto il predetto D'Agata, per 

avere costui, nella qualità di Comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri e 

Capo centro della D.I.A. e poi di appartenente ai Servizi di Informazione e 

Sicurezza Interni (A.I.S.I.), fatto parte di un gruppo dedito alla commissione di 

delitti contro la P.A. e di accesso abusivo al sistema informatico e per avere 
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fornito a Montante Antonio notizie riservate, acquisite attraverso le attività di 

ufficio riguardanti indagini sul conto dello stesso Montante, affinchè potesse poi 

parteciparle ai soggetti a lui più strettamente collegati ed infine per essersi 

occupato di bonificare immobili abitualmente frequentati dal predetto Montante. 

Il D'Agata viene imputato - oltre che del reato associativo - anche del delitto 

di cui agli artt. 319 e 321 in relazione all'art. 319, 61 n. 2 e 110 cod. pen. per 

avere asservito la sua funzione ad interessi privati con plurimi atti contrari ai 

doveri di ufficio nelle qualità sopra indicate, fornendo informazioni di natura 

riservata al citato Montante, ricevendo l'utilità consistita nella promessa di un 

interessamento dello stesso Montante, affinchè la moglie Mariarosa Battiato 

venisse nominata e confermata quale presidente dell'I.A.S. s.p.a. di Siracusa 

nonché affinchè lo stesso D'Agata potesse transitare dal Centro Operativo D.I.A. 

di Palermo ai Servizi di Informazione e Sicurezza Interni (A.I.S.I.). 

La difesa del D'Agata aveva proposto istanza di revoca della misura 

applicata assumendo il venir meno del pericolo di inquinamento probatorio, per 

essergli stato notificato avviso di conclusione indagini il 27/7/2018, essendo 

stato collocato "a disposizione", all'interno dell'Arma dei Carabinieri, potendo la 

residua esigenza cautelare essere soddisfatta attraverso una misura meno 

afflittiva, quale quella interdittiva. Il G.I.P., con ordinanza dell'8/8/2018, aveva 

rigettato l'istanza proposta, sostenendo l'irrilevanza della notifica dell'avviso ai 

sensi dell'art. 415 bis cod. proc. pen., atteso che la salvaguardia della genuinità 

della prova andava estesa alla fase del processo di merito e cioè del 

dibattimento, non esaurendosi con la chiusura delle indagini preliminari; 

nemmeno inciderebbe, secondo il G.I.P., la momentanea sospensione dalle 

funzioni, attesa la rete di rapporti intessuta dall'indagato. 

La difesa aveva censurato l'ordinanza di rigetto del G.I.P. ed il Tribunale per 

il riesame - con provvedimento oggetto del presente ricorso - aveva rigettato 

l'appello. 

Nel frattempo era intervenuta la scarcerazione per decorrenza dei termini, 

limitatamente alla contestazione del reato associativo di cui al capo a) 

dell'ordinanza cautelare e pertanto la difesa, in sede di riesame, aveva 

evidenziato l'impossibilità di proseguire nella condotta di "passaggio di 

informazioni riservate" nei confronti del Montante, a sua volta raggiunto da 

misure cautelari. Sempre secondo la difesa, l'esame andrebbe condotto 

esclusivamente in relazione al reato di corruzione, per il quale non è 

prospettabile pericolo di reiterazione né di inquinamento probatorio, con 

riferimento al rischio di recidiva, poiché l'indagato era stato messo a disposizione 

dell'Arma e non ricopriva alcun incarico amministrativo o operativo. Nell'aprile 

del 2017, l'indagato era stato rimosso dai Servizi di Informazione e Sicurezza 
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Interni (A.I.S.I.) ed assegnato al Comando interregionale "CULQALBER" di 

Messina senza alcun tipo di incarico. 

Il Tribunale del riesame rilevava che l'unico elemento di novità dedotto dalla 

difesa era costituito dalla chiusura delle indagini preliminari, e che tuttavia il 

pericolo di inquinamento probatorio rimaneva sussistente in relazione al reato 

costituente la base per il titolo cautelare. Ribadiva ancora il Tribunale che il 

pericolo di inquinamento probatorio permaneva in maniera concreta ed attuale 

anche dopo la conclusione delle indagini preliminari essendo individuabili 

numerose fonti di prova orale suscettibili di subire pressioni o intimidazione, per 

mutare il contenuto delle dichiarazioni già rese in riferimento al reato contestato 

di cui al capo N), facendo richiamo alle dichiarazioni rese agli inquirenti da Marco 

Venturi, Maurizio Bernava, Giuseppe Oddo e Alfonso Cicero. In relazione al 

pericolo di recidiva, il Tribunale del riesame riteneva irrilevante il decorso del 

tempo, il legame interrotto di fatto tra Montante e D'Agata per le reciproche 

vicende giudiziarie (il quale ultimo si sarebbe prodigato per l'acquisizione di 

informazioni investigative di interesse del Montante Antonio) che deriverebbero 

dall'avvenuta scarcerazione per decorrenza dei termini rispetto al reato 

associativo. Quest'ultima evenienza non era a conoscenza dal G.I.P. quando 

aveva emesso la misura impugnata davanti al Tribunale del riesame. 

Il Tribunale della cautela ha fatto riferimento al provvedimento del G.I.P. 

nella ricostruzione della "messa a disposizione dell'appellante" nei confronti del 

Montante per ottenere il favore - poi elargito - dell'assunzione della moglie di 

esso D'Agata presso un ufficio dalla stessa auspicato, e per l'interessamento del 

Montante per il passaggio del D'Agata all'A.I.S.I. (Servizi di Informazione e 

Sicurezza Interni). Si tratta del materiale indiziario che attiene anche alla 

corruzione, delitto per il quale tutt'ora ha validità il titolo cautelare. Il Tribunale 

ha considerato che la perdita di efficacia sopravvenuta rispetto ad uno dei titoli, 

quale il reato associativo, pur potendo ritenersi elemento di novità nel caso di 

specie non comporta alcun affievolimento tantomeno la cessazione delle 

esigenze cautelari. 

2. Ricorre per cassazione D'Agata Giuseppe per il tramite del proprio 

difensore di fiducia, deducendo nullità dell'ordinanza ai sensi dell'art. 606 comma 

1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per violazione di legge, manifesta illogicità e 

carenza della motivazione in ordine alla sussistenza attuale delle esigenze 

cautelari. 

In primo luogo, la difesa censura quanto dedotto dal Tribunale in tema di 

sussistenza di un giudicato cautelare in materia di esigenze cautelari perché allo 

stato non si sarebbe formato alcun giudicato cautelare ma una mera "precedente 
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pronuncia del Tribunale del riesame sull'ordinanza genetica" oggetto di 

valutazione anche da parte della Suprema Corte. E pertanto non si è 

cristallizzata sul punto alcuna decisione. 

Quanto agli elementi sopravvenuti si insiste sugli elementi di novità 

rappresentati dalla chiusura delle indagini preliminari e dall'intervenuta 

scarcerazione per decorrenza dei termini con riguardo al reato associativo. 

Non sussiste pericolo di inquinamento probatorio scaturente dalla possibilità 

astratta di comportamenti che possano nuocere alla deposizione dei testimoni da 

escutere, trattandosi di una possibilità astratta per essere l'indagato stato 

rimosso da tutti gli incarichi, così come è di difficile previsione che l'indagato 

possa inquinare la prova dichiarativa in sede dibattimentale. 

Non vengono citate dal Tribunale del riesame alcune circostanze su cui 

fondare questo giudizio di pericolo astratto dell'inquinamento della prova, con 

particolare riferimento al reato di corruzione addebitato al D'Agata il quale, 

successivamente all'applicazione della misura aveva "distrutto elementi indiziari" 

che è una circostanza ben diversa dall'astratto pericolo di inquinamento di fonti 

dichiarative che è l'oggetto della motivazione addotta dalla difesa per chiedere la 

revoca o l'affievolimento della misura in atto applicata. Il Tribunale, al contrario, 

non ha indicato gli elementi concretamente sussistenti dai quali fare desumere 

che l'indagato potrà inquinare le fonti orali di prova con particolare riferimento ai 

criteri di concretezza e attualità poiché appare remota l'ipotesi che l'indagato 

possa rivolgere pressioni o intimidazioni ai futuri dichiaranti. 

Quanto alla ritenuta sussistenza del rischio di recidiva con il solo riguardo al 

reato corruttivo, il Tribunale del riesame ha ritenuto che la decadenza dalla 

misura per il titolo associativo non costituisck elemento sufficiente a mutare la 

valutazione in ordine alle esigenze di cautela stante l'asserita assenza di concreti 

elementi sintomatici di un affievolimento o della cessazione delle esigenze: su 

tale assunto, la difesa rileva l'assoluta genericità e carenza di motivazione poiché 

i giudici di merito non forniscono alcuna motivazione alla censura relativa al 

tempo trascorso dalla data del commesso reato, che come contestato al capo di 

imputazione si protrae dal 26/8/2013 all'ottobre 2014, mentre il reato corruttivo 

è un reato a consumazione istantanea, permanendo, secondo il Tribunale, il 

pericolo di recidiva per fatti cessati quattro anni addietro, tanto che l'indagato è 

stato posto in posizione di "collocamento a disposizione per incarichi speciali" il 

che significa l'assenza di incarichi attuali all'interno dell'Arma, e dunque l'assenza 

di mansioni attive per l'indagato. 

Infine la difesa rileva carenza assoluta di motivazione in punto di richiesta di 

misura alternativa e meno afflittiva, non avendo il Tribunale specificato le ragioni 

per cui la misura domiciliare debba ritenersi l'unica idonea, non potendosi 
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garantire le eventuali esigenze di cautela residue con altre misure eventualmente 

cumulate con quella interdittiva dal servizio, quali il divieto di dimora a 

Caltanissetta teatro dei fatti, ovvero l'obbligo di dimora in Catania, ovvero 

l'obbligo di presentazione alla P.G. 

In data 28/12/2018 sono state presentate note difensive a sostegno dei 

motivi di impugnazione principali, con le quali si rappresentava che in data 

21/11/2018 questa Sezione della Corte di cassazione decidendo sul ricorso 

avverso l'ordinanza del Tribunale di Caltanissetta ai sensi dell'art. 309 cod. proc. 

pen. relativa all'impugnazione dell'ordinanza genetica ha annullato con rinvio 

l'ordinanza gravata limitatamente al reato associativo di cui al capo a) della 

rubrica e conseguentemente alle esigenze cautelari. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

1. Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile. 

2. E' preliminare ad ogni altra valutazione, quella relativa alla natura 

dell'impugnato provvedimento ed all'individuazione dei canoni di giudizio, suoi 

propri. Avendo il ricorrente proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 310 cod. 

proc. pen. avverso l'ordinanza del GIP presso il Tribunale di Caltanissetta, 

chiamato a pronunciare in via incidentale sui fatti per cui è stata emessa 

l'impugnata misura cautelare, il tema rimesso al Tribunale del Riesame resta 

circoscritto al novum prospettato ovverosia a quegli elementi che, sopravvenuti, 

o anche preesistenti ma non portati in precedenza alla cognizione del giudice 

della cautela, sono destinati a dare nuova definizione al quadro cautelare in 

punto di esigenze cautelari e di adeguatezza della misura. Il conseguente 

sindacato di legittimità resta delimitato all'evidenza ad una motivazione che 

soddisfi al richiesto vaglio. 

3. Poste tali premesse, il proposto ricorso appare palesemente infondato. I 

giudici del riesame, pronunciando sull'appello cautelare non sono incorsi nelle 

dedotte violazioni di legge, nel rispetto delle finalità assolte dal mezzo esperito 

per il quale non vengono in considerazione i presupposti di prima applicazione, 

ma solo le sopravvenienze nei termini indicati e, ancora, non rinvenendosi 

manifeste illogicità o contraddittorietà in punto di logica nell'adottata 

motivazione in ragione dei profili dedotti in ricorso. 

4. Va invero tenuto conto della imputazione oggi in rilievo che inerisce alla 

fattispecie della corruzione nella species dell'asservimento della funzione 

rivestita, scandita da atti contrari ai doveri d'ufficio, in cambio delle utilità meglio 

descritte nel capo di imputazione. La condotta attribuita al ricorrente si è 

sostanziata in una persistente attività corruttiva posta in essere da un 
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funzionario infedele di alto rango che ha soggiogato la propria pubblica funzione 

ad interessi privati per ottenere contropartite di carriera e incarichi prestigiosi in 

favore di congiunti, condotta inquadrata - in un privilegiato rapporto reciproco 

con il coindagato principale - in un più vasto intreccio di collegamenti che hanno 

permesso l'infiltrazione in contesti informativi adeguatamente manovrati, onde 

acquisire notizie di natura riservata da trasmettere alla fonte richiedente, nonché 

l'esecuzione di una attività di bonifica da eventuali microspie presenti negli 

immobili nella disponibilità del Montante. 

Sulla ipotesi criminosa contestata, improntata alla permeabilità dell'autore 

ad intèssere vischiosi rapporti, vendendo la propria funzione anche per 

tornaconto personale, ovviamente - per la natura delle argomentazioni proposte 

- non si sofferma il ricorso, e tuttavia essa intride l'agito personale del ricorrente 

e proietta i suoi effetti, per quello che quivi interessa, nel cono d'ombra del 

principale protagonista della complessa vicenda corruttiva, Montante Antonio, 

sottoposto a diverso regime cautelare. 

5. Per l'osservata struttura del provvedimento impugnato, il Tribunale, 

giudice dell'appello cautelare, ha ripreso, per gran parte, le valutazioni già svolte 

nel pregresso provvedimento di rigetto dell'omologa istanza di revoca di misura 

cautelare del G.I.P., in tal modo definendo un quadro di pericolosità rimasto 

immutato nel tempo intercorso tra una richiesta e l'altra. 

Di siffatta motivazione, il ricorso non individua concludenti profili di 

illegittimità e, nella sostanza, reitera i motivi di ricorso articolati per la 

precedente iniziativa giudiziaria, per cui il Tribunale, sul punto, fa proprie le 

pregresse valutazioni contenute nell'ordinanza di rigetto del 08/08/2018, che ha 

espressamente tenuto conto della estensione del requisito della attualità sia al 

cosiddetto "inquinamento probatorio", sia al rischio di reiterazione di condotte 

criminose della stessa specie voluta dalla L.n.16/04/2015 n.47. 

In questa prospettiva, correttamente adottata dal Tribunale del riesame, 

resta ferma l'indagine sull'attuale condotta di vita dell'indagato e sulla 

persistenza di interessi condivisi, per quanto cessata l'efficacia della misura per 

decorrenza dei termini, con riferimento al reato associativo. 

Nel resto, il pericolo di reiterazione — pienamente definito nell'impugnata 

ordinanza per espresso richiamo della motivazione del precedente 

provvedimento di rigetto - persiste, quanto alla mancata presa di distanza dagli 

intrecci avviluppati con altri coindagati e dai più significativi legami illeciti 

intrattenuti per meglio aderire alle richieste del corruttore. 

6. Apprezzato il carattere immutato del quadro cautelare, inteso come 

espressivo del pericolo di reiterazione, i giudici dell'appello cautelare hanno 

quindi argomentato sulle nuove deduzioni difensive integrate dall'indicazione 
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dell'attuale inoperatività del ricorrente per il provvedimento di sospensione dalla 

funzione emesso nei suoi confronti, essendo egli collocato "a disposizione" 

dell'Arma, senza ricoprire alcun incarico amministrativo od operativo, dallo stato 

del procedimento pervenuto allo snodo processuale del giudizio, dalla decorrenza 

dei termini di fase del regime cautelare per il reato associativo, 

dall'annullamento con rinvio da parte del giudice della legittimità limitatamente 

alla fattispecie associativa, ferma restando la configurazione dell'accordo 

corruttivo consistente nella strumentalizzazione della funzione pubblica in cambio 

di favori, incarichi ed altre utilità, elementi, a ben vedere, non solo in gran parte 

valutati in via genetica, ma anche a conoscenza del giudice del riesame, e quindi 

meramente reiterati in questa sede, ma in ogni caso, assai poco significativi per 

consentire un mutamento radicale del regime imposto. 

Sul punto vale considerare, in sintonia con la nuova formulazione dell'art. 

274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. dettata dalla legge n.47 del 16/04/2015, 

che il giudizio cautelare, ontologicamente probabilistico, non può ridursi 

all'accertamento di uno "stato", ovvero alla verifica della permanenza delle 

condizioni soggettive che caratterizzavano la persona dell'accusato dal tempo 

della commissione del delitto fino a quello della applicazione della cautela, ma 

deve necessariamente estendersi alla valutazione prognostica circa la probabile 

ricaduta nel delitto. Tale giudizio non può che fondarsi sulle emergenze 

disponibili tra le quali sono comprese, oltre alla personalità dell'accusato, anche 

le concrete modalità del delitto per cui si procede, nonché le sue oggettive 

condizioni di vita in assenza di cautele, e quindi, per il giudizio espresso in punto 

di perdurante esclusiva adeguatezza dell'applicata misura, a contenere il pericolo 

di reiterazione, requisito direttamente investito dal proposto ricorso. 

Il Tribunale per il riesame ha valorizzato, a fronte dell'irrilevanza delle sopra 

richiamate condizioni di fatto mutate, non significativamente incidenti sul regime 

cautelare imposto, la natura del reato contestato e l'arco temporale durante il 

quale l'indagato si è messo a disposizione di Montante Antonio per acquisire 

notizie investigative riservate che il predetto Montante avrebbe potuto sfruttare, 

messe a sua disposizione anche attraverso dispositivi elettronici ("chiavette"), 

nonché il ruolo apicale dal medesimo rivestito quando ha commesso i fatti 

contestati; ed ancora la propensione a delinquere dimostrata attraverso le 

ripetute violazioni dei doveri professionali che emerge dall'analisi della condotta 

svolta nel provvedimento impugnato. È da puntualizzare che la sospensione dalle 

cariche di componente dell'A.I.S.I. dell'Arma dei Carabinieri e la collocazione a 

disposizione ha di fatto privato il ricorrente dei poteri investigativi ed 

amministrativi connessi, ma devesi rilevare che non attraverso dette cariche 

l'alto ufficiale ha strumentalizzato la sua funzione, per accedere ad informazioni 
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riservate e svolgere attività di bonifica preventiva dei luoghi frequentati dal 

coimputato Montante, bensì sfruttando la propria figura professionale per la 

commissione di ripetuti atti contrari ai doveri di ufficio non solo per ottenere 

tornaconto personale e vantaggi per persone allo stesso vicine, ma anche per 

assecondare, con efficaci contributi operativi, il disegno del Montante medesimo, 

di realizzare, sotto l'egida della apparente legalità, un sistema di controllo 

parallelo di soggetti pubblici ed Istituzioni da piegare al proprio servizio o 

manipolare, sfruttando le informazioni riservate, illecitamente ottenute. In 

questo scenario pervasivo, il D'Agata non ha esitato a tradire la propria pubblica 

funzione prendendo le distanze da chi quotidianamente, tra le Forze dell'Ordine, 

svolge il proprio dovere anche con sacrifici e rinunce e ponendosi al servizio di 

illecite finalità. 

7. Quanto al tempo trascorso dalla commissione del reato e dalla 

emanazione dell'ordinanza cautelare, se tale dato è oggetto di valutazione, a 

norma dell'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice 

che emette la misura, analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. 

pen. ai  fini della revoca o sostituzione della misura (Sez. 2, n. 46368 del 

14/09/2016, Rv. 268567). 

Il discorso valutativo del giudice del riesame, svolto con lineari e corrette 

argomentazioni, da un lato, sottrae al sindacato di legittimità il provvedimento 

impugnato e, dall'altro lato, rende generiche le critiche mosse dalla difesa, 

incorrendo queste ultime nella loro inammissibilità. 

8. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma 

dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento 

delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene 

congruo determinare in 2.000,00 euro. 

P.Q.M. 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle 

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

ammende. 

Così deciso il 08/01/2019 

Il Consigliere estensore 

Mirella Agliastro 

PV\ peta,' 	r*-10 

Il Presidente 

nna Petie,Cfizzellis 

- 

C
or

te
 d

i C
as

sa
zi

on
e 

- 
co

pi
a 

no
n 

uf
fi

ci
al

e


