MISURE DI PREVENZIONE
Interdittiva antimafia impresa commerciale - Controllo giudiziario- art 34 bis comma 6 d.lgs.159-11Assenza di prova di condizionamento in atto –
… “stante l’assenza di un condizionamento in atto e tenuto conto del grado di rischio della rilevata
infiltrazione (il Tribunale) ritiene che la situazione sopra descritta sia sanabile attraverso lo strumento del
controllo giudiziario...” ( Tribunale Catania V sezione MP 11-03-2022 ) N. 123-21 I.E.- R. srl –

ESECUZIONE PENALE
Collaborazione impossibile- Affidamento in prova ai Servizi Sociali – Concorso esterno in associazione
mafiosa – Dubbio - Condizioni – Art. 58 ter OO.PP. –
La domanda di affidamento in prova ai servizi sociali è ammissibile ove subordinata alla collaborazione con
la giustizia che, nel caso, è stata prospettata come impossibile, dato il ruolo marginale ricoperto dal reo, del
tempo trascorso dai fatti, della completezza delle indagini esperite …il dubbio sulla impossibilità o
inesigibilità o irrilevanza della collaborazione con la giustizia non puo’ risolversi in danno dell’istante…
(conf. Cass. Pen. 16 aprile 2019) (Tribunale di Sorveglianza di Catania RG 2019-890 29-01-2020) -

NE BIS IN IDEM
Identità del fatto storico naturalistico – Associazione mafiosa- Perimetro dell’accertamento di merito –
Disallineamento-Fatto diverso - Insussistenza del divieto ex art 649 cpp“Nel reato associativo, di natura permanente, assume specifico rilievo anche il periodo al quale la
contestazione è riferita; ciò al fine di verificare la configurabilità o meno della preclusione, in caso di nuovo
esercizio dell’azione penale. (…) può dunque verificarsi in concreto che l’accertamento abbia ad oggetto
un‘estensione temporale non corrispondente a quella indicata (nel capo di imputazione, ndr)” –
Corte Appello di Catania I ^ sezione 314-2022 D.G. M. e Altri 02-02-2022
CONFISCA DISPOSTA FUORI UDIENZA
Opposizione – Revoca- Competenza – Giudice dell’esecuzione – Artt. 676 e 667 comma IV cpp La …Sezione della Corte, nel disporre la confisca su sollecitazione del P.G. ha agito in applicazione analogica
delle disposizioni dettate per il Giudice dell’Esecuzione e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli
art.li 676 e 667 comma IV cpp. A fronte di ciò la tempestiva opposizione della difesa deve ritenersi
correttamente proposta e questa Corte competente a decidere (con la conseguenza che deve essere
revocata l’ordinanza del 03-05-22 (con cui venivano trasmessi gli atti alla Corte di Cassazione ravvisandosi
una riqualificazione dell’opposizione in ricorso per cassazione, ndr)Ord. Corte Appello di Catania I sezione n. 4548-18 RG del 04-05-2022 –
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CONFISCA DI PREVENZIONE - REVOCA
Confisca di prevenzione- Revoca- Sproporzione – Patrimonio- Accantonamenti precedenti- Rilevanza –

Ai fini della determinazione dell’ammontare del patrimonio- proprio alla luce del principio che impone una
ricostruzione della situazione reddituale al momento degli acquisti - occorre tenere conto, per ciascun anno
di riferimento, anche degli accantonamenti degli anni precedenti –
Decreto Corte Appello di Catania II Sez. Pen. N. 12-16 e 03-17 IE MP, S.M.G. e Altri- 22-12-17 dep. 03-022020-

CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - Narcotraffico – Convivente – Art. 110 c.p. - Esclusione presunzione
corresponsabilità (art 73 Dpr 309-90) – Necessità condotta attiva – Insufficienza della passività –

Deve essere escluso il concorso del convivente ex art 110 c.p. in ipotesi di semplice comportamento
negativo di quest’ultimo che si limiti ad assistere passivamente alla perpetrazione del reato e non ne
impedisca e ostacoli in vario modo la esecuzione dato che non sussiste in tal caso un obbligo di impedire
giuridicamente l’evento ex art 40 c.p. , giacche’ il solo comportamento omissivo di mancata opposizione
della detenzione in casa di droga da parte di altri non costituisce segno univoco di partecipazione morale –
Tribunale del Riesame di Catania 06-04-2020 n. 527-20 RIMC – Ricorrente C.B.

MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI – Sorveglianza speciale - Revoca – Soggetto in espiazione pena
dell’ergastolo- Ammissibilità-

La sospensione dell’esecuzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, per effetto della
detenzione per espiazione pena, non preclude all’interessato la proposizione dell’istanza di revoca, ai sensi
dell’art 11, comma 2 del d.lgs n. 159 del 2011 –
Corte Cass. Sez. V N. 42678-21 -13-10-21 – Ric. G.A.- Annulla decreto Corte Appello Catania 30-03-21-
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