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Nel giudizio di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza del 

04/06/14 che ha parziaimente annullato la senteuza della Corte di Appello di 

Catania, sez. 1" del 18.04. 13 

imputato 

del delitto di associazione di tipo mafioso p. e p. dallart. 416 bis 10,  3°, 40  e 6° 

comma cp, per avere fatto parte, insieme ad altre persone, Ira cui Giuffrida 

Aiflo Lucio, Di Stefano Salvatore, Testa Martino Giuseppe, Catalano Giuseppe, 

Basile Mario Demetrio, Troina Salvatore di un'associazione di tipo mafioso, 

denominata Laudani, fin1izata, avvalendosi concretamente della forza 

d'intiinidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e 

dl omertà che ne deriva, afla cominissione di una serie di delitti contro la 

persona ( quali omicidi, anche al fine di affermare la propria egemonia nel 

confronti delle cosche rivali), contro il patrimonio (quail rapine, furti, 

estorsioni, riciclaggio di denaro e beth di provenienza iflecita ed usura) e di 

delitti di altro genere, nonché allaacqthsizione  in modo diretto ed indiretto del 

controllo di attività economiche, di appalti e servizi pubblici ed afla 

realizzazione, comunque, di profitti o vantaggi ingiusti. 

• 	In particolare: 

1. finanziando il sodalizio in maniera continuativa in cambio di una 

duratura protezione; 

2. riciclando in attività economica "legale" ingenti proventi delle attività 

illecite del clan Laudani e di altri clans alleati; 

2 bis. aprendo nuovi centri commerciali ad insegna Despar a Palermo e 

provincia, gestiti in comune con il clan di appartenenza del Laudani e con 

quelli alleati di Santapaola Benedetto di Catania e di Provenzano Bernardo e 

Lo Piccolo Salvatore e Lo Piccolo Alessandro di Palermo (imputazione 

suppletiva contestata alPudienza deWll.06.08) 

3. avvalendosi della forza di intimldazione e del controllo del territorio da 

parte dell'organizzazione Laudani ai fine dl incrementare la presenza sul 

mercato del punti vendit. Despar; 
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4. consentendo la creazione dl attività imprenditoriali da parte dl 

esponenti del medesimo sodalizio e garantendo la commercializzazione dei 

prodotti attraverso la propria rete di vendita; 

5. fornendo le videocassette ove erano registrate le fasi di rapine in danno di 

punti di vendita suoi o di persone a lui collegate al fine di individuarne gli 

autori per una punizione esemplare; 

6. fornendo denaro fmalizzato alTacquisto dl armi e droga nella 

consapevolezza del necessario sostentamento dell'organizzazioné in guerra 

con altri gruppi; 

7. cambiando assegni corrisposti per la commercializzazione di sostanza 

stupefacente; 
- 

8. richiedendo Fintervento dell'associazione presso gruppi mafiosi allo 

scopo di chiarire ii rapporto di concorrenza con altri imprenditori protetti. 

In San Giovanni La Punta e nella provincia di Catania nonché a Palermo e 

provincia dail'anno 1987 in permanenza. 
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1. Premessa 

Ii presente giudizio costituisce il giudizio di rinvio da parte della Corte di 
Cassazione a seguito dell'annullamento della sentenza resa dalla Corte di 
Appello di Catania, 1A  sezione, in data 18.04.13 nei confronti di Sebastiano 
Scuto. 

Va premesso, infatti, che Sebastiano Scuto era stato sottoposto al 
giudizio del Tribunale di Catania per il deitto di associazione a delinquere di 
stampo mafioso ed in particolare per avere fatto parte dell'associazione 
denominata Laudani, oltre che per il delitto di estorsione aggravata ai danni 
di tal Salvatore Zappalà. 

Le condotte ascritte allo Scuto, dimostrative della sua appartenenza al 
clan mafioso, erano plurime. 

Fra queste condotte vi era anche quella dell'avere riciclato in attività 
economica "legal&' ingenti proventi delle attività illecite del clan Laudani e di 
altri clan alleati. 

Nel corso del giudizio di primo grado questo aspetto della condotta era 
stato ulteriormente specificato attraverso la modifica del capo di iniputazione 
e la contestazione suppletiva dell'avere aperto nuovi centri commerciali ad 
insegna Despar a Palermo e provincia, gestiti in comune con il clan di 
appartenenza dei Laudani e con quelli alleati di Benedetto Santapaola di 
Catania e di Bernardo Provenzano, di Salvatore ed Alessandro Lo Piccolo di 
Palermo. 

Ii giudizio di primo grado si concludeva con la condanna dello Scuto a 
quattro anni e otto mesi di reclusione per il Solo delitto di cui all'art. 416 bis 
cp, ma con Fesciusione della condotta descritta nefla cennata ontestazione 
suppletiva: in particolare, a definire il trattamento sanzionatorio, avevano 
concorso le circostanze attenuanti generiche concesse in misura prevaiente 
rispetto alle riconosciute aggravanti di cui ai commi 4 e 6 dell'art. 416 bis cp 

A corredo della pronuncia di condanna il Tribunale aveva disposto la 
confisca del patrimonio dello Scuto, ai sensi dell'art. 416 bis co. 7 cp, nel]a 
misura del 15% delle quote societarie in sequestro che gli appartenevano e, 
nella stessa rnisura percentuale, di tutti i beth appartenenti a tutte le società 
predette. 

La 1k" sezione della Corte di Appello di Catania, investita del 
procedimento dagli appelli dell'imputato e del P.G., in accoglimento 
dell'impugnazione della Pubblica accusa aveva riformato parzialmente la 
pronuncià di 10  grado, affermando la penale responsabilita dello Scuto anche 
per la condotta oggetto della contestazione suppletiva. 
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Quanto al profilo sanzionatorio, esciuse le attenuanti generiche, aveva 
inflitto la pena di dodici anni di reclusione, estendendo la confisca a tutte le 

quote societarie ed a tutti I beni sottoposti a sequestro preventivo dal decreto 
del Gip di Catania del 28.09.01, anche ai sensi dell'art. 12 sexies d.l. 306/92 

Avverso la cennata sentenza proponevano ricorso per Cassazione sia 
limputato sia il P.G. 

Mentre l'impugnazione della Pubblica accusa veniva dichiarata 
inammissibile, era parzialmente accolto il ricorso proposto nell'interesse 
dello Scuto. 

Per quel che in questa sede interessa la Suprema Corte: 

• 	ha confermato la statuizione di condanna dello Scuto 
relativa al delitto di cui aIl'art. 416 bis cp, die Ô dunque divenuta non 
piü discutibile, rinviando, tuttavia, a questa Corte il giudizio relativo 
alla condotta descritta nella contestazione suppletiva, avendo 
annullato in parte qua la pronuncia di secondo grado; 

ha annullato con rinvio la parte relativa alla confisca 
disposta ai sensi dell'art. 416 bis CO. 7 cp di tutti i beth oggetto del 
decreto di sequestro del Gip del 28.09.01, statuendo che, mentre l'an 
del provvedimento ablatorio è incontrovertibile, ii giudizio di rinvio 
dovrà avere per oggetto la determinazione del quantum. 

• 	ha annullato senza rinvio il capo relativo afla confisca 
disposta ai sensi dell'art. 12 sexies cit. giacché è stato ritenuto che, in 
difetto dell'iinpugnazione del P.G., la Corte d'Appello non avrebbe 
potuto e dovuto adottare il provvedirnento ablatorio sulla base di tale 
titolo. 

• 	ha dichiarato assorbiti i motivi di impugnazione relativi 
alla determinazione del tempus commissi delicti, alla aggravante di cui 
aThart. 416 bis Co. 7 cp e al giudizio cli bilanciamento tra aggravanti e 
attenuanti e alla applicazione della misura di sicurezza. 

2. II perimetro del giudizio di rinvio. 

Appare, dunque, necessario individuare quale sia II perinietro di questo 
giudizio di rinvio fissato dafla Suprema Corte ed evidenziare quali siano le 
regole che questa Corte dovrà seguire per addivenire alla decisione. 

Occorre in primo luogo evidenziare come la pronuncia di annullamento 
ha ben distinto il momento del giudizio sul fatto oggetto della imputazione da 
quello relativo al trattamento sanzionatorio, nel senso che ha chiesto di 
verificare, dapprima, la sussistenza o meno del segmento di imputazione 
relativo alla espansione dello Scuto nel palermitano e, poi, di aifrontare II 
profilo sanzionatorio sotto i diversi profili sopra indicati (l'inclividuazióne 
della pena in relazione alle modifiche dell'art. 416 bis cp succedütesi nel 



tempo, la sussistenza dell'aggravarite ex art. 416 bis CO. 6 cp, teventuale 
Concessione di circostanze attenuanti, il giudizio di bilanciamento tra 
aggravanti e attenuanti ex art. 69 cp). 

Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell9mputato, la 
pronuncia della Cassazione non ha inteso porre aicun condizionamento tra il 
segmento della iznputazione relativo all'espansione dde imprese dello Scuto 
nella Sicilia occidentale e le questioni relative alla determinazione del tempus 
commissi delicti e al trattamento sanzionatorio, se non limitatamente ad 
alcuni profili che saranno di seguito delineati. 

Ii giudice di rinvio è stato, infatti, invitato dapprima a dedicarsi al fatto 
oggetto di imputazione e poi, una volta che questo sia stato compiutamente 
accertato, a verificare se vi siano clrcoStanze idonee ad aggravare o initigare 
la pena, ad indicare quale sia la pena applicabile in ragione dde leggi 
succedutesi nel tempo in ragione del tempus commissi delicti, a valutare 
l'applicabilita. di una misura di sicurezza. 

Ciô è reso evidente dal fatto che i segmenti dell'imputazione ormai 
dèfinitivamente accertati riguardano anche eventi successivi allà presunta 
espansione palermitana (vedi le dichiarazioni di Giuseppe Laudani e di 
Eugenio Sturiale che hanno riferito di episodi risalenti al 2008 ed oltre) e 
fatti accertati di finanzianiento dde attività economiche dello S1'io in 
territorio catanese. 

Pare evidente, dunque, che quanto alla determinazione del tempus 
commissi delicti e afla verifica della sussistenza defl'aggravante di cui afl'art. 
416 bis co. 6 cp occorre riferirsi soprattutto afle condotte diversduel1a, _ 
della c.d. espansione palerniitana e già definitivainente accertate. 

In relazione, poi, ai motivi assorbiti, va osservato che afla dichiarazione 
di assorbimento del motivo deve attribuirsi il significato che la questione - 
formante oggetto del motivo - non ê stata decisa ma demandata, senza alcun 
vincolo, all'esame del giudice di rinvio (Cass. 2812/92). __ - 

In definitiva, dunque, l'oggetto di questo giudizio di rinvio dovrà 
deliniltarsi: 

alla verifica della sussistenza del segmento deli' azione 
delittuosa descritto nella contestazione suppletiva di cui al 
punto 2 bis del capo a) d'imputazione; 

- 

all' accertamento del momento finale della partecipazione 
alla consorteria criminale; 

afla determinazione della pena, tenuto conto delle 
conte state aggravanti e dde eventuali circostanze non codificate 
idonee a mitigare la pena, con riferimento al tempwr cf??missI'' 
delicti; 

till 
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alla individuazione dei beth passibili di confisca ex art. 
416 bis cc. 7 cp. 

• 3. La contestazione suppletiva di cui at punto 2 bis del cairn a di 
imp utazione 

Ritiene oppoftuno questa Corte descrivere quale sia stato l'iter the ha 
condotto a questo giudizio di rinvio, dal momento che la decisione che verrà 
assunta dovr& essere coerente con gli accertamenti già definitivamente 
compiuti. 

Ii Tribunale e la Corte d'appello di Appello hanno accertato che lo Scuto 
- sin dagli anni '70 iniprenditore nell'ambito della distribuzione alimentare - 
era titolare di diverse società fra cui la Aligrup S.p.A., concessionaria del 
marchio Despar, con sede in San Giovanni La Punta, luogo ove da decenni 
era stabilmente insediato il gruppo mafioso denominato Laudani, capeggiato 
- fino alla morte per omicidio avvenuta il 26.10.92 - da Gaetano Laudani, 
figlio di Sebastiano, fondatore e primo capo del clan. .. ,w • 

I giudici di merito, richiamando gil accertaxnenti compiuti in via 
definitiva in numerose sentenze passate in giudicato, alcune delle quail 
acquisite at procedimento, hanno affermato l'esistenza dell'associazione e, 
per quanto riguardava in particolare la posizione dello Scuto, hanno ritenuto 
provato che egli, dopo essere stato per un certo periodo sottoposto ad' 
estorsione da parte del gruppo mafioso, a partire dalla metã degli anni 80, 
aveva instaurato un rapporto di vera e propria collaborazione con 
l'organizzazione crirninale, sicchè l'originaria posizione di vittima era mutata 
in quella di vero e proprio affiliato, orgariico al gruppo mafioso, 
trasforrnandosi da iniprenditore vittima itr iniprenditore colluso con la - 
criminalita organizzata, con il ruolo di finanziatore del clan, di riciclatore e di 
investitore del proventi del delitti attraverso le proprie attività 
Imprenclitoriali, ricevendo in cambio protezione, fonti di finanziamento 
nonchè aluti di varia natura, secondo un rapporto di natura s' 	ca. 

Quanto alla imputazione condensata nella contestazione suppletva di, 
cui at punto 2 bis) del capo a) ii Tribunale, all'esito della istruttoria 
dibattimentale, riteneva che gil elementi raccolti non consentissero di 
affermare la responsabilità dello Scuto 

Aveva ritenuto ii prime giudice che l'attivitã istruttoria compiuta non 
aveva offerto elementi che dessero prova di come si sarebbe concretamente 	-' 
tradotto, sul piano della dimensione fattuale, il teoriato rapporto 
sinallagmatico o di convergenza di interessi imprenditoriaii Ira i clan mafiosi 
siciliani e l'imputato, non essendo emerso alcun dato concretamente 
espressivo di una compresenza mafiosa nelle imprese avviate nel capoluogo 
siciliano. 



Altrettanto inconsistente era apparso al Tribunale l'aspetto relativo al 
patto di alleanza stretto da Cosa Nostra e Scuto con l'imprescindibile 
accordo e sostegno del clan Laudani che non solo non aveva trovato adeguati 
riscontri, ma aveva, piuttosto, trovato decisive smentite nelle fonti 
dichiarative acquisite. 

Et stato rilevato dal priino giudice che non solo non era emerso alcun 
elemento utile ad accreditare l'esistenza di quel " rapporto Catanesi-Lo 
Piccolo" che nell'ottica dell'accusa avrebbe costituito il fuicro della gestione 
comime del centro Olimpo tra i La Piccolo ed i Catanesi", tenuto conto altresI 
die le uniche tracce di incontri tra esponenti del clan Santapaola e i La 
Piccolo risaigono al 2006, ma che il profilo di maggiore debolezza era 
costituito dai.l'assenza del clan Laudani, che avrebbe dovuto essere II 
"protagonista" fondamentale di tale alleanza e il privilegiato interlocutore 
dell'accordo concluso. 

In particolare la decisiva smentita all'assunto accusatorio era pervenuta 
dalle dichiarazioni dal collaborante Giuseppe Laudani, esponente di 
indubbio spicco di quel clan e appartenente alla "famiglia di sangué" che ha 
escluso la sussistenza della ipotizzata alleanza, rivendicando con forza 
l'autonomia organizzativa della famiglia Laudani e la esfraneitâ della stessa a 
Cosa Nostra. 

Inoltre, nonostante la complessa attivitâ. processuale svolta in relazione 
ai fatti descritti nella contestazione suppletiva, non erano emersi elementi 
che consentissero di ascrivere allo Scuto uno specifico ruolo, di talchè si era 
rivelata una mera operazione congetturale priva di rilievo sul terreno della 
prova lipotesi di suoi occulti e mediati collegamenti con esponenti di Cosa 
Nostra. 

In particolare il Tribunale aveva dubitato della attendibilità delle 
dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Franzese, il quale, nel corso 
dell'esame dibattimentale, aveva aggiunto elementi che aveva taciuto 
allorquando aveva reso dichiarazioni al P.G. e aveva mostrato, in sede di 
confronto con il Pulizzi, di non essere a conoscenza di fatti ma di avere in 
relazione ad alcune circostanze mariifestato soltanto le proprie impressioni. 

Ii primo giudice aveva al contrario attribuito maggior credito alle 
dichiarazioni rese da altri collaboranti, il Pulizzi appunto e Nuccio, dafle 
quali non emergevano elementi di prova a carico di Scuto. 

Ii Tribunale aveva data atto che il collaborante Francesco Franzese, che 
aveva rivelato di essersi occupato, nel corso della sua carrida 
delinquenziale, della gestione delle estorsioni per canto del clan La Piccolo, 
aveva sostenuto che, salvo rare eccezioni, nessuna delle imprese poste nella 
sua zona di competenza poteva sottrarsi al pagamento del pizzo. 
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Aveva riferito in particolare die il centro commerciale "Olimpo", presso il 
quale vi erano nunierosi esercizi conimerciali fra ciii un supermercato 
Despar, non era indicato nella "carta degli stipend? e die, secondo quanto 
aveva appreso dai Lo Piccolo, esso era gestito in comune con i catanesi, 
identificati in Angelo Santapaola, Nicola Sedici e Antonino Aiello, incontrati 
nel corso di due riunioni tenutesi a Palermo in immobili nella disporiibilità 
dei Lo Piccolo. 

II Franzese aveva raccontato che, occupandosi del settore delle 
estorsioni, intorno al 2003, tomato in libertà dopo un periodo di detenzione, 
aveva proceduto alla richiesta del pizzo al responsabili del Centro Olimpo, 
indicati in Vincenzo ed Alfonso Milazzo. 

Sandro Lo Piccolo, al quale evidentemente era giunta notizia di tale 
tentativo di estorsione, lo aveva redarguito, intirnandogli di non proseguire s' 

nell'azione. 

Nell'occasione in ciii ebbe a parlare del fatto con Sandro Lo Piccolo, 
questi ebbe a mostrargli un biglietto sul quale erano annotati i nomi dei 
Milazzo e le rispettive utenze telefoniche e gli dissè che quella telefonata era 
stata un'iniprudenza, perchè ii Mi1wo, per quanto a sua conoscenza, poteva 
essere sottoposto ad intercettazione. 

In ogni caso - ebbe a rivelargli il Lo Piccolo - il Centro Olimpo era "una 

cosa sua" che gestiva con i catanesi senza specificare cosa concretamente ciô 
significasse. 

Egli, in effetti, aveva constatato personalmente nel 2007 die i Lo Piccolo 
intrattenevano relazioni con alcuni naembri della famiglia catanese dei 
Santapaola, in particolare con Angelo Santapaola Angelo, Nicola Sedici e tale 
Aiello. 

Nel corso delle conversazioni - asseriva il Franzese - si era qnc1e  parlato 
di Gaspare Pulizzi e della sua ditta di frasporti e dei mcxii con i quail i Lo 
Piccolo potevano alutarlo aumentando le conimesse da parte dei 
supermercati Despar e si era anche discusso anche dell'assunzione di tal 
Giuseppe Micalizzi. 

Aveva in particolare rivelato come il Micalizzi, impareqtatq con la 
famiglia mafiosa Riccobono di Palemo, dopo avere lavorato per un certo 
periodo alle dlpendenze del Centro Olimpo, era stato licenziato a causa di 
alcune sue inteniperanze e i Lo Piccolo si erano adoperati per farlo 
riassumere nello stesso Centro Olinipo. 

I Lo Piccolo, quindi, avevano chiesto a Angelo Santapaola di fare 
qualcosa in proposito. 

II Tribunale evidenziava come nel corso dell'interrogatorio reso al P.G. II 
Franzese, al quale era stato mostrato un pizzino con l'indlcazione "Catania. 

9 	
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Per Milazzo flglio di Margheritd', sequestrato presso il covo dei La Piccolo, 
aveva solo dato notizia di chi fosse II figlio di Margherita, ovvero Giuseppe 
Micalizzi, e non aveva affatto menzione alcuna della richiesta di 
riassunzione dello stesso ai catanesi. 

Rilevava il Tribunale che Gaspare Pulizzi, anch'egli collaborante e vicino 
ai La Piccolo, aveva riferito di non avere mai saputo dlinteressi dei La Piccolo 
nei confronti di supermercati e che sul versante relativo al mancato 
pagamento del pizzo da parte del Centro Olimpo aveva riferito anche 
Antonino Nuccio, collaborante molto vicino al Franzese insieme al quale era 
stato arrestato nel 2007. 

Questi aveva coadiuvato il Franzese per le estorsioni e con riferimento al 
Centro Olimpo aveva affermato che nelle sue annotazioni non risultavano 
pagamenti di tangenti provenienti da tale esercizio commerciale, ed aveva 
precisato, tuttavia, di non potere escludere che eventuali versamenti fossero 
stati indicati nelle "carte" custodite da un altro affiliato, tale Nino Mancuso, 
che afferivano afle entrate dei mesi precedenti a quello di maggio 2007. 

In ogni caso una delle ragioni per le quail non risultava dalle carte 
alcuna annotazione di pagamenti era che questi potevano essere fatti 
direttamente al Lo Piccolo, mentre in alcuni casi si evitava di chiederli perchè 
i responsabili degli esercizi commerciali avrebbero imniediatañiente sporto 
denunzia e informato le Forze dell'ordine.. 

Quanto a eventuali rapporti esistenti ira i La Piccolo e personaggi 
catanesi il Nuccio aveva riferito di avere appreso dal Franzese che questi 
aveva personalmente incontrato insieme a La Piccolo Angelo Santapaola. 

Evidenziava il Tribunale che dagli elementi raccolti non potessero trarsi 
elementi sicuri per sostenere che II mancato pagamento del pizzo da parte 
del Centro Olimpo fosse stato determinato dalla "gestione comune" di tale 
ipermercato. 

Quanto al profilo del trasporti evidenziava il Tribunie come le 
dichiarazioni rese sul punto dal Franzese circa il presunto interessamento 
dei La Piccolo presso i catanesi per fare aumentare le commesse in favore di 
Gaspare Pulizzi si erano rivelate, all'esito del confronto dibattimentale col 
Pulizzi medesimo, delle mere congetture del dicbiarante. 

In ordine alla assunzione di Giuseppe Micalizzi il primo giudice rilevava 
che le prove raccolte attestavano che questi aveva lavorato afle dipendenze 
per conto di Center Gross che gestiva alcuni esercizi commerciali presso il 
Centro Olimpo ed ii cul procuratore speciale era Vincenzo Milazzo. 

Egli era stato licenziato da Center Gross II 14 luglio 2006, senza essere 
mai riassunto, né da Center Gross, nè da K&K o da altre società del gruppo 
Scuto. 
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Sulla scorta di tall elementi evideaziava il Tribunal.e che non vi era 
prova alcuna di una gestione in comune del Centro Olirnpo e della 
coincidenza di interessi imprenditoriali ed economici tra ii gruppo Scuto da 
una parte ed esponenti mafiosi dall'altra.. 

Ad analoga conclusione perveniva il primo giudice con riferimento al 
reclutamento della forza lavoro presso le imprese di Scuto gravitanti nel 
palermitano non essendo stata raccolto aicun elemento che dimostrasse una 
concreta ingerenza o interferenza di natura maflosa nel settore delle 
assunzioni del personale. 

Neanche dalla corrispondenza sequestrata a Bernardo Provenzano il 
Tribunale riteneva fossero staff acquisiti dati utili a sostenere l'assunto 
accusatorlo. 

In occasione dell'arresto di Bernardo Provenzano, infatti, era stata 
rinvenuta della corrispondenza in cui si faceva esplicito riferimento ai 
supermercati ad insegna Despaf, insistenti sul territorio agrigentino e a 
una vicenda che vedeva coinvolto Giuseppe Grigoli, gestore per la Sicilia 
occidentale della catena di distribuzione alimentare con detto marchio in 
quel territorio. 

Di particolare rilievo era stata ritenuta una lettera, contrassegnata con 
la. sigla FA-19, in seno alla quale Falsone, capo mafia agrigentino, a 
proposito di un'annosa questione concernente i punti vendita Despar di 
Grigoli, ad un certo punto, rivolgendosi a Provenzano, aveva affermato 
<<Carissimo zio, lei mi disse in una sua letterina, che dovevamo dire che 
l'interesse in questi Despar era di tutti noi>>. 

A parere della Pubblica Accusa l'espressione "t'interesse in questi Despar 
era di tutti not" avrebbe indicato il concreto coinvolgimento di Cosa Nostra 
negli interessi econoniici della grande distribuzione e della sussistenza di un 
indiscusso controllo mafioso sui supermercati Despar. 

Ii Tribunale con motivazione diffusa, ricostruendo minuziosamente gil 
avvenimenti, concludeva che quell'espressione era da riferire esciusivamente 
alla contesa che vi era stata tra Matteo Messina Denaro e il capo mnfia 
agrigentino Falsone in relazione all'apertura di supermercati a marchio 
Despar da parte di Giuseppe Grigoli in territorio agrigentino. 

In particolare gil elementi di prova raccolti deponevano per un interesse 
di natura esciusivamente personale di Messina Matteo Denaro nei confronti 
di quei soli "Despar" formalmente riconducibifi a Grigoli ed escludevano ci 
fosse una compartecipazione di tutta l'organizzazione di Cosa nostra. 

Ii prixno giudice, per esciudere Pesistenza di un'aileanza Ira Provenzano, 
i Lo Piccolo e i clan catanesi, vaiorizzava altresI il contenuto di un pizzino 

- si, me ne avevi parlato, ma io non ho aqganci con CT. Tttttora ... ) col quale 

r, 



Provenzano, rispondendo ad una richiesta di Falsone, ammetteva di non 
avere contatti con l'organizzazione mafiosa etnea. 

Ii Tribunale, inline, rilevava che gli elementi raccolti coinprovavano sI i 
rapporti tra clan mafiosi catanesi e palermitani ma solo a partire dal 2006 
dopo che i Lo Piccolo avevano incontrato molte difflcoltà per individuare 
l'interlocutore catanese. 

Che vi fosse una chiara difficoltà per le faniiglie palermitane ad 
individuare un interlocutore catanese era reso evidente anche dal pizzino del 
Provenzano CU1 si faceva dapprima cenno. 

Immaginare, dunque, che in tale contesto potesse esserci una gestione 
comune delle attivitã imprenditoriali dello Scuto tra cosa nostra palermitana 
e i clan catanesi che presupponeva continuità. di rapporti risalenti nel tempo, 
non era dunque - per il primo decidente - possibile. 

Indimostrata, poi, è stata ritenuta, sulla base delle sentenze definitive 
che hanno riguardato il clan Santapaola e Fassociazione facente capo alla 
famiglia Laudani e dde dichiarazioni rese da svariati collaboratori di 
giustizia, in particolare Eugenio Sturiale e Giuseppe Laudani,l'esistenza di 
una cointeressenza del Clan Santapaola nelle imprese dello Scuto. 

Per nulla probanti in relazione afl'oggetto del giudizio erano state 
ritenute, infine, le connessioni societarie evidenziate dal P.M. 

3.1 L'APPELLO DEL PG 

Avverso la decisione di proscioglimento dell'imputato in relazione aila 
contestazione suppletiva aveva proposto appello II Procuratore Generale il 
quale aveva dedotto innanzitutto che al punto 2 bis) del capo a) della rubrica 
non era enunciata un 'imputazione, ma semplicemente un'articolazione. della 
condotta associativa dell'unica imputazione ex articolo 416 bis cp ascritta 
allo Scuto nello stesso capo A). 

Lamentava il Procuratore Generale che la motivazione della sentenza di 
primo grado in relazione a questo specifico segmento dell'imputazione si 
sarebbe poggiata su una lettura a tesi dde risultanze procsuaii sotto il 
profilo della valutazione di attendibilità dde fonti, della valutazione del 
dictum dci collaboranti, della sottovalutazione e/o pretermissione di dati 
discronici rispetto afl'approdo prefigurato. 

In particolare, sarebbe stata sottovalutata la dimensione associativa 
dello Scuto e non sarebbe stata contestualizzata l'espansione palermitana 
con le specifiche vicende dci clan gravitanti nel territorio e dci loro reciproci 
rapporti. 



Quanto alla valutazione dei collaboratori cli giustizia ed in particolare cli 
quelli di area palermitana aveva osservato il Procuratore appellante come il 
Tribunale non avesse compiuto alcuna penetrante arialisi delle singole 
situazioni soggettive e delle concrete condizioni nelle quail Fapporto 
conoscitivo era stato fornito. 

Aveva, infatti, evidenziato come i dichiaranti di area palermitana fossero 
stati chiamati a riferire di dali assolutamente marginali quanto afla realtâ. 
criminale della Sicilia occidentaie, ma rilevanti invece per quella catanese, 
nella specifica e peculiare prospettiva della dimensione associativa dello 
Scuto nello sviluppo dei Despar a Palermo. 

Ne derivava che fosse del tutto impossibile per loro. rendersi conto 
ininiediatamente della rilevanza dei dali conoscitivi in loro possesso; sotto 
tale profilo, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, integrazioni, 
arricchimenti, specificazioni e chiarimenti successivi dovevano ritenersi del 
tutto fisiologici e non un sintomo di scarsa affidabilità. 

I collaboranti Franzese, Nuccio e Pulizzi presentano - a dire del 
Procuratore Generale -rilevanti differenze soggettive tra loro, rifluenti nella 
valutazione delle loro dichiarazioni, pur essendo tutti gravitanti nella stessa 
famiglia maflosa di Tommaso Natale. 

In tale contesto Franzese avrebbe riveslito un ruolo di maggiore spicco 
rispetto a Nuccio e a Pulizzi e aveva di conseguenza un patrixnonio 
conoscitivo maggiore; anche nei rapporti con i Lo Piccolo Franzese e ii Pulizzi 
godevano di una posizione privilegiata rispetto al Nuccio. 

Ii Tribunal; poi, avrebbe del tutto ignorato - secondo l'assunto della 
pubblica accusa - l'oggettivo conflitto di interessi che il Pulizzi avrebbe avuto 
dal momento che, pur avendo scelto di collaborare, aveva sostenuto che 
l'impresa di trasporti della sua farniglia era pulita, anche se aveva operato 
con altra inipresa oggettivatnente legata at Lo Piccolo. 

Ii primo decidente, poi, avrebbe utilizzato le dichiarazioni di alcuni dei 
collaboratori di area catanese ritenuti funzionaii aila tesi della irrilevanza 
penale dello sviluppo imprenditoriale deflo Scuto a Palermo, ma ne avrebbe 
ignorati altri ed avrebbe omesso, secondo il Procuratore generate, un'a.nalisi 
approfondita delle singole fonti nelle specifiche cormotazioni soggettive e 
cronologiche che le caratterizzano. 

Erano stati citati, infatti, Pulvirenti, Avola e di Giacomo, ma non anche 
Malvagna, Ferone e Pattarino, di segno contrario afla tesi del Tribunale e ciô 
in relazione at periodo temporale 1992-1993, al quale si fermano quasi tutte 
le fonti collaborative che toccano i profihi associativi dello Scuto 
imprenditore. 



Erano stati citati, altresI, Sturiale e Giuseppe Laudani, i quail tuttavia 
avevano potuto esclusivamente riferire di fatti ampiamente successivi al 
2000. 

L'appellante evidenziava come vi sia un grosso vuoto di notizie di fonte 
collaborativa die temporalmente si colloca tra ii 1992-93 e i primi anni del 
2000 e come altrettanto vuoto informativo possa riconoscersi nelle fonti 
collaborative di area catanese per quanto riguarda i rapporti fra i clan 
catanesi e queili di cosa nostra palermitana. 

Questi dali sarebbero stati ignorati dal Tribunale, mentre nessuna 
attenzione avrebbe prestato afla strumentalità. in favore di Scuto della 
collaborazione del Di Giacomo. 

Per quanto riguarda i collaboratori di giustizia di area nissena - 
osservava il Procuratore Generale - Calogero Pulci e Leonardo Messina sono 
portatori di un bagaglio informativo di estremo rilievo per quanto attiene il 
tema della espansione imprenditoriale di Scuto con e attraverso i clan 
mafiosi di appartenenza (Laudani) 0 amici (Santapaola, Madonia), anche se 
si tratta di dali di valenza indiziaria die Si fermano a prima del 1993. 

Evidenziava, perô, la pubblica accusa un'eccezione riconducibile al 
Pulci che sarebbe stata ignorata dal Tribunale: il coJiaborante - per come ha 
rilerito nel corso del giudizio - avrebbe ricevuto autorevole conferma del 
successo del grande progetto di investimento comune, sviluppatosi nel 
tempo ed in essere nel 1999 da parte di Eugenio Galea, esponente apicale 
del clan Santapaola. 

Ii Procuratore Generale, nell'atto dtimpugnazione, sottolineava con 
molta forza quale fosse il contributo conoscitivo dei collaboranti di area 
palermitana. 

In particolare e stato dato risalto alle dichiarazioni del Franzese in 
relazione ad un tentativo di estorsione ai danni del Centro Olirnpo, ove aveva 
sede anche un supermercato Despar, poi abortito a seguito dell9ntervento di 
Sandro Lo Piccolo. 

Ii collaborante aveva, inlatti, riferito che, poiché II Centro Olimpo non 
risultava inserito nella c.d. carta degli stipend, aveva, dunque, effettuato 
delle telefonate a contenuto minatorio al fine di ottenere 11 pizzo. 

Sandro Lo Piccolo, perô, lo aveva redarguito, informandolo che il centro 
commerciale era da lui gestito insienie ai catanesi. 

Evidenziava il Procuratore Generale che le notizie riferite dal Franzese 
erano perfettamente credibili ed adeguate al suo ruolo quale responsabile 
della famiglia ed al suo rapporto privilegiato con i Lo Piccolo. 

Rilevava, altresI, che rispetto al Franzese il .Nuccio (die aveva 
confermato che il centro Olimpo non figurava nella "carta degli stipend" che 



era stata per poco tempo in suo possesso e che aveva fornito dde possibili 
spiegazioni del perchè di tale circostanza) si poneva su un gradino 
gerarchico nettamente inferiore, limitato aXle risultanze della carta degli 
stipendi da lui solo per qualche tempo detenuta, mentre il Pulizzi, a sua 
volta, era completamente all'oscuro, non occupandosi di estorsioni 

Le risultanze probatorie, secondo la ricostruzione dell'impugnante, 
potevano cos! essere condensate: 

a) E' stato Vincenzo Milazzo (socio dello Scuto in alcune società come 
K&K) ad affermare di non avere mai pagato ilpizzo; 

b) la stessa affermazione è stata fatta dall'mministratore giudiziario di 
Aligrup spa Giordano; 

c) l'unica richiesta di pizzo di cui ha parlato Milazzo è quella posta in 
essere da Franzese e stoppata da Lo Piccolo; 

d) l'unica denuncia sporta per tentativo di estorsione è quella relativa 
alla richiesta del Franzese ed era una denuncia necessitata stante le indagini 
in corso a carico del Milazzo. 

Ritiene l'appellante che era sfuggito al Tribunale, per la totale assenza 
della prospettiva associativa, che I supermercati di Scuto non pagavano il 
pizzo a Palermo per le stesse ragioni per le quail non lo pagavano a Catania 
né al clan Laudani ne agli aiiri clan che sapevano della sua appartenenza ai 
Laudani; che II Frarizese era stato ripreso da Lo Piccolo a Palermo per la 
medesime ragioni per le quail Sebastiano Scuto (inteso Nuccio Coscia, 
omonimo dell'imputato) a Catania aveva rimproverato Rosario Scuto per i 
tentativi di estorsione compiuti a carico dell'imputato. 

Ne derivava secondo la Pubblica Accusa la piena attendibilità intrinseca 
del Franzese, riscontrata estrincamente da risultanze probatorie certe e 
pacifiche in ordine alle circostanze sopra evidenziate circa le ragioni per le 
quail non veniva pagato ilpizzo. 

In ordine ad un altro profilo, quello relativo ai trasporti delle merci 
destinate al supermercati dello Scuto, si duole nelltatto di iinpugnazione il 
Procuratore Generale del fatto che il Tribunale avesse ritenuto che le 
dichiarazioni del Franzese fossero state smentite da quelle del Pulizzi, dalla 
produzione documentale della difesa e da asserite insuperabili ragioni di 
organizzazione interna dei frasporti nel campo della grande distribuzione. 

Osservava, perô, che nessuila di queste argomentaioni - a suo parere - 
coglieva nel segno. 

Il contrasto fra le dichiarazioni del Franzese e queUe rese dal Pulizzi, 
imnaotivatamente amplificato dal Tribunale, troverebbe causa nella oggettiva 
situazione di conflitto nella quale versava il Pulizzi, mentre le argomertazioni 
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addotte dalla difesa erano estranee - a dire dell'appellante - al thema 
probandum. 

Muoveva il P.G. dalla circostanza che Fixnpresa di trasporti della 
famiglia Pulizzi operava in subappalto con la thtta Savi alla quale era 
cointeressato il Lo Piccolo, al punto che i titolari della Savi erano stati 
inquisiti per associazione mafiosa e le quote societarie erano state sottoposte 
a sequestro. 

Ii Pulizzi aveva confessato la sua appartenenza a Cosa Nostra e II suo 
stretto rapporto con Alessandro Lo Piccolo, ma al contempo aveva affermato 
incredibilmente che la sua farniglia e l'impresa di trasporti dalla stessa 
gestita erano estranee alle dinamiche mafiose. 

Era fin troppo ovvio per l'appeilante che il Pulizzi negasse qualunque 
legame sia ira i suoi farniliari e Lo Piccolo, sia ira l'impresa di famiglia e 10 
stesso Lo Piccolo. 

Da ciô deriverebbe l'inattendibilità del Pu1ii che sarebbe stata igorata 
dal Tribunale, come sarebbe stato ignorato il dato documentale 
rappresentato dalla fotocopia del documento di identità del padre di Pulizzi 
sequestrato a casa di Lo Piccolo in occasione del suo arresto. 

E' stata censurata, inoltre, quella parte della sentenza in cui il 
Tribunale ha affermato l'impossibilità concreta da parte dei Despft dKeuto 
di favorire l'impresa di trasporti del Pulizzi e qualunque aura impresa di 
trasporti, perché sarebbero i fornitori dei Despar a scegliere i trasportatori e 
non l'impresa che gestisce i supermercati. 

Rilevava il PG che gil autotrasportatori sono noti aJie singole ditte 
fornitrici e possono essere segnalati afle ditte ordinaiti, cosicc1 ebbe 
si..ifflciente aumentare gil ordini ad una determinata ditta fornitrice per 
incrementare le commesse alla ditta trasportatrice. 

Un terzo promo preso in esanie dal P.G. giacchè ritenuto indicativo della 
cogestione ira clan mafiosi dei supermercati Despar dello Scuto in territorio 
palermitano attiene al promo delle assunzioni presso taS ftercim 
commerciali di soggetti indicati dai clan mafiosi ritenuti alleati. 

Anche su questo tema - osservava l'appellante - le dichiarazioni del 
Franzese appaiono precise, adeguate e riscontrate. 

Ii collaborante si ê mostrato, infatti, a conoscenza dell'assw?.e di- - 
Giuseppe Micalizzi ed uno dei riscontri pit importanti aIle sue dichiarazioni 
o rappresentato dal contenuto del "pizzino" V8 sequestrato ai Lo Piccolo: 
"Catania, per Milazzo flglio di Margherita". 

Mostrato II pizzino al Franzese egli ha specificato trattarsi di Giuseppe 
Micalizzi e ha. narrato la vicenda che aveva riguardato qiiest'ullim 	 ''v" - 



Ii Micalizzi, figlio di Margherita Riccobono, appartenente ad una faniiglia 
mafiosa di spicco nel palermitano, aveva, infatti, lavorato presso il Centro 
Olinipo alle dipendenze di un negozio di elettronica dal quale era stato 
llcenziato; Jo zio Fabio lvlicalizzi, inteso Spagna, aveva chiesto a Sandro Lo 
Piccolo di intervenire per fare riassumere il nipote presso un altro reparto 
dello stesso Centro; ii Lo Piccolo, nel corso di una riunione con i catanesi, 
aveva quiridi fatto questa richiesta, senza perô ottenere quanto desiderato. 

Ii P.G. rilevava come molteplici fossero i riscontri al dictum del 
Franzese: oltre alla dichiarazione del Nuccio, die era a conoscenza che il 
Micalizzi aveva lavorato per il Centro Olinapo, vi era il contenuto cli numerosi 
pizzini, sequestrati ai La Piccolo, relativi al dialogo inteivenuto fra Fabio 
Micalizzi e Sandro La Piccolo inerenti la richiesta di riassunzione del nipote 
del primo. 

Arguiva Fappellante che vi era, dunque, un canale per le assunzioni di 
lavoratori presso i supermercati dello Scuto utilizzato dai clan mafiosi della 
zona, cio che dimostrava, in definitiva, la disponibilità dell'imputato verso le 
richieste provenienti dagli ambienti di Cosa nostra palerinitana. V 

In tale contesto non sarebbe stato rilevante che le assunzioni non 
fossero davvero effettuate o che esse non avvenissero presso le imprese dello 
Scuto ma in queUe di sodali o amici, giacchè ciô die rileverebbe, a fini che 
qui interessano, è la sola esistenza di questo canale privilegiato per le 
assunzioni cli soggetti indicati da esponenti mafiosi del posto. -'--i1 " 

Altro riscontro alle clichiarazioni del Franzese derivava - a parere del 
Procuratore appellante - anche da quanto riferito in dibattimento da alcuni 
dipendenti dello Scuto, Giovanni Sciuto e Giancarlo Scilio, e 
dall'amministratore Giordano, i quali banno tutti confermato che le 
assunzioni per il supermercato Despar alFinterno del Centro Olimpo brano 
decise a Catania. 

Tale circostanza imponeva - .secondo la pubblica accusa - di utiiizzare il 
canale privilegiato cui si faceva cenno sia attraverso il Milazzo, che era ii 
responsabile in loco e di K&K (società. partecipata da Milazzo e Scuto)e di 
Center Gross, sia attraverso i catanesi che potevano intervenire 'direttáihente 
su Scuto, quale partecipe delPassociazione. 

Altro riscontro e stato individuato dal P.G. nel contenuto di una 
telefonata intercettata sulYutenza di Vincenzo Milazzo (336428529) il 
26.02.02 alle h. 13.00 nel corso della quale il Milazzo sollecitava all'ufficio 
personale di Catania l'assunzione a Palermo di un soggetto che gh st.va a
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cuore. 

Ciô dimostrerebbe, inequivocabilmente, che II Milazzo interveniva 
direttamente presso lufficio personale di Aligrup per segnalare soggetti da 
assumere a Palermo. 
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Le periodiche riunioni fra esponenti del clan Santapaola e I Lo Piccolo 
ed altri esponenti della mafia palermitana assumono rilevanza, poi, non solo 
perchè dimostrative dei rapporti di afleanza e di affari ira "I catanesi" e 
palermitani", ma anche perché avvaiorano le dichiarazioth del Franzese. 

Quest'ultimo, infatti, come pure il Nuccio e il Pulizzi, ha riferito della 
periodicita. di questi incontri, di taiché appare del tutto plausibile - secondo 
la prospettiva accusatoria - che i Lo Piccolo abbiano manifestato ai 
"catanesi" II loro interesse alla riassunzione del Micalizzi nel corso di una di 
queste riunioni, in termini di compatibllita e fattibilità aziendale. 

La circostanza - segnalata dal Tribunale - che nessun elemento 
comprovi che lo Scuto sia stato coinvolto nei singoli rapporti con i 
palermitani avrebbe - a parere dell'appellante - poca importanza, essendo 
sufficienti uii suo input a monte in termini cli disponibilità e le conseguenti 
direffive impartite ai collaboratori. - 

Ii procuratore Generate evideriziava anche il contenuto della 
corrispondenza sequestrata a Bernardo Provenzano e in particolare il tenore 
della lettera contraddistinta con la sigla FA-19 nella quaie Falsone, il 
responsabile della famiglia mafiosa di Agrigento, lamentava l'ingerenza che 
era avvenuta nel suo territorio da parte di un imprenditore, Grigoli, che, 	V 

nell'interesse cli Matteo Messina Denaro, capo della faniiglia mafiosa 
trapanese, aveva aperto dei supermercati Despar nel suo territorio senza 
corrispondere alcunché, sottolineando come in una precedente 
corrispondenza Provenzano aveva sostenuto che vi era l'interesse cli Cosa 
Nostra per i Despar. 

Mentre II Tribunale aveva ritenuto che la manifestazione di interesse per 
i Despar era lirnitata soltanto al supermercati di Grigoli e non anche a quelli 
di Scuto, il Procuratore generate lamentava che tale interpretazione fosse 
sbagliata soprattutto perché era stato Provenzano in persona, capo 
carismatico di Cosa Nostra, a definire i Despar di interesse di tutta 
l'associazione e non solo di Messina Denaro, di taiché il senso 
dell'espressione usata da Provenzano non poteva che essere quello letterale e 
cioê che tutti i Despar, compresi quelli di Scuto, erano di interesse per Cosa 
Nostra. 

A tat proposito ha ritenuto ii Procuratore Generale come fose 
inconsistente l'argomento utilizzato dal Tribunale, relativo at pizzino nd 
quale il Provenzano manifestava di non avere agganci con Catania, giacché 
tale circostanza sarebbe assolutamente neutra, irrilevante ai fini che ci 
occupano; in ogni caso le risultanze dibattimentali conclarnavano che a parte 
i catanesi con i quail i Lo Piccolo periodicamente si incontravano, a Palermo 
operava Vicenzo Milazzo quale interfaccia fra i clan aventi egernonia sul 
territorio, le imprese di Scuto e lc stesso Scuto. 
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Si duole ancora l'appellante che II Tribunale non abbia valutato 
correttamente la vicenda relativa Giuseppe Grigoli, evidenziandone il 
parallelismo con quella dell'ixnputato. 

In particolare il Tribunale avrebbe parlato delle inliltrazioni maflose nei 
Despar cli Grigoli, dimenticando che analoghe inflltrazioni erano state 
accertate anche per i Despar di Scuto. 

A suifragare ulteriormente l'assunto accusatorio vi sarebbero anche le 
connessioni societarie die comprovano gil stretti legami fra Milazzo e Scuto e 
in particolare il ruolo avuto da Milazzo nella espansione palermitana 
dell'imputato. 

Inline, sarebbe stato sottovalutato da parte del priino giudice il dato che 
il management di Aligrup spa, nonostante fosse sottoposta ad 
aniministrazione giudiziaria, era composto da soggetti assolutamente fedeli 
all imputato e convinti della sua innocenza. 

4 	 - 

3.2 La decisione della Corte di .&ppeflo in data 18.04.12 e puella 
della Corte dl Cassazione 

La Corte di Appello ha ribaltato in.parte qua la sentenza di primo grado, 
ritenuto provata anche la condotta oggetto della contestazione suppletiva di 
cui al punto 2 bis del capo sub A), concernente l'apertura di' nivi centri 
commerciali ad insegna Despar a Palermo e provincia. 

La pronuncia di condanna in relazione alla contestazione suppletiva Si 

era fondata in prirno luogo sulle ritenute credibili e convergenti dichiaraziorii 
rese dai collaboratori di giustizia Malvagna, Pattarino e Pulci e, poi, 
(superando in tal modo il "vuoto probatorio" in relazione periodo 
successivo al 1992 che aveva condotto ii giudice di prime cure aila pronuncia 
assolutoria), sufla valorizzazione delle seguenti circostanze: 

•lespansione nella zona del palermitano era stata frutto di un 
accordo con i clan e dunque rientrava nel progrmma ass9cia1vo; 

•nel periodo di rilerimento lo Scuto era sicuramente inserito nd 
clan Laudani; 

el'irnputato aveva effettivamente aperto centri Despar a Palermo e 
provincia, assumendo una serie di partecipazioni in società che 
vedevano la presenza di soggetti legati a vario titolo ad arnbienti 
mafiosi. r U 

A tali elementi - aveva rilevato la Corte di Appello - si aggiungevano le 
dichiarazioni del collaboratore di giustizia Franzese; erano stati, inoltre, 
tenuti in considerazione altri elementi quali alcuni dei "pizzini" sequestrati a 
Bernardo Provenzano, l'interesse del boss Matteo Messina Denaro afle 
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assunzioni presso esercizi commerciali t)espar ed altre vicende relative alle 
assunzioni di manodopera presso tall esercizi. 

Avverso tale capo della pronuncia la difesa dellimputato aveva 
argomentato nel ricorso per cassazione che era stato violato II principio 
'dell'oltre ogni ragionevole dubbio', laddove la Corte d'appello era pervenuta 
ad una conclusione opposta rispetto a quella del Tribunale, sottovalutando 
alcuni elementi molto importanti, quail le dlchiarazioni rese dal Maresciallo 
Grasso che aveva esciuso l'esistenza di prove che consentissero di ritenere 
esistenti attivita economiche comuni fra i Laudani e la mafia nissena e le 
dichiaraziorii di altri collaboratori, intranei al clan Laudani di cui lo Scuto 
faceva parte, limitandosi ad operate una lettura delle emergenze 
dibattiinentali alternativa a quella compiuta dal giudice di primo grado. 

Le censure alla pronuncia del giudice d'appello attenevano anche alla 
mancata riassunzione della deposizione testimoniale del collaboratore di 
giustizia Franzese che, irivece, sarebbe stata necessaria, per ribaltare il 
giudizio di inattendibilità operato dal prixno giudice, in ossequio ai principi 
affermati dalla Corte Europea dei Diritti dellUomo nella nota sentenza 
Dan/Moldavia e ribaditi anche in Italia daila Suprema Corte. 

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 04/6/14, ha acpolto iriparte 
qua il ricorso dell'imputato, ritenendo che la sentenza d'appello non avesse 
adeguatamente motivato in relazione alle ragioni per le quail le 
argomentazioni svolte dal primo giudice a sostegno della decisione 
assolutoria dovevano ritenersi errate da un punto di vista fattuale, logico o 
giuridico, e non avesse compiutamente considerato i contributi offerti dalla 
difesa nel giudizio di appello, senza dare adeguata ragione dde scelte 
operate e della maggiore considerazione accordata alla propria ricostruzione 
della vicenda. 

In particolare i supremi giudici hanno evidenziato come la contestazione 
che ci occupa, quella relativa all'espansione nella provincia di Palermo, 
concerna una condotta che si innesta nella condotta di $rtecipazione 
all'associazione di tipo mafioso (il clan Laudani) delineata nel capo A) della 
rubrica. 

La Cassazione ha sottolineato come la Corte d'Appello, ponendo come 
base di partenza le dichiarazioni dei collaboratori Malvagna Pulci e Pattarino 
- ritenute credibili e pertanto pienamente utilizzabili, cosI come peraltro 
ritenuto dal Tribunale, avesse superato il "vuoto probatorio", evidenziato dal 
primo giudice quanto alla fase esecutiva, valorizzando sostanzialmente la 
sola circostanza die lo Scuto, provatamente inserito nel clan Laudani, 
avesse in effetti aperto dci supermercati Despar nel territorlo della Sicilia 
occidentale ed ha pertanto ritenuto provata - secondo un ragipnamento di 
inferenza logica - la contestata attuazione del programma di espansione 
imprenditoriale. 
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Ma - secondo la Cassazione - la pronuncia d'appello non ha tenuto in 
adeguato conto le deduzioni ed i contributi probatori evidenziati dalla d±fesa 
dell'imputato, in particolare omettendo di tenere in adeguato conto i 
contributi conoscitivi forniti dai collaboratori di giustizia e da alcuni 
esponenti delle forze dell'ordine circa l'assenza di evidenze di un'espansione 
imprenditoriale del clan Laudani nella Sicilia Occidentale: si è fatto 
riferimento segnatamente aile dichiarazioni rese del Mar. Grasso da una 
parte e dai collaboratori Giuffrida e Laudani all'alfra: questi ulthni avevano 
esciuso che il clan Laudani avesse contatti con i clan palermitani per 
l'espansione imprenditoriale nella Sicilia occidentale e l'importanza delle loro 
dichiarazioni derivava dal fatto non controverso che essi avevano ricoperto 
pOSlZlOfli di assoluto rilievo all'interno di quello stesso clan che secondo 
l'ipotesi dtaccusa era quello per conto del quale lo Scuto operava. 

Si è evidenziato, inoltre, come non fosse stato adeguatamente spiegato 
come potesse conciliarsi l'effethva realizzazione del "Grande Progetto" di 
espansione del clan Laudani verso la Sicilia occidentale con ii diretto 
coinvolgixnento dei clan mafiosi operanti in tale parte dell'isola con la 
circostanza che in uno dei "pizzini"  sequestrati nel covo di Provenzano 
(alcuni dei quali obiettivamente attestanti linteresse cli Cosa Nostra siciliana 
verso i supermercati a insegna "Despar"), questi afferrnasse in modo netto cli 
non avere "agganci" con Catania. 

Si è, inline, rilevato come la Corte d'appello avesse valorizzato, ai fini del 
giudizio di colpevolezza, le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia 
Franzese secondo le quail tutti i supermercati a marchio Despar fossero 
riconducibili agli interessi di "Cosa Nostra" siciliana, operando in tat modo 
una valutazione di attendibilità. del propalante diversa da quella compiuta 
dal giudice di primo grado: ma ciô facendo la Corte ha operato in contrasto 
con i principi di diritto affermati dalla Corte Europea per i Diritti dell'Uomo e 
dallo stesso giudice di legittiinita. secondo i quail, in caso di condanna in 
appebo deIl'imputato assolto in primo grado fondata sulla diversa 
valutazione in punto di attendibilit& delle dichiarazioni dei testixnoni 
dell'accusa, è necessario, secondo le regole dell'equo processo, die si proceda 
ad una nuova audizione dei testinioni in modo da poter udire i medesimi 
personalinente e valutare la loro attendibilità, non operabile mediante una 
semplice lettura delle parole verbalizzate 

In particolare, II giudice di appello per riformare 9n peiuS" una sentenza 
assolutoria è obbligato - in base all'art. 6 CEDU, cosi come interpretato dafla 
sentenza delia Corte Europea dei diritti dell'uomo del 5 luglio 2011, nel caso 
Dan c/Moldavia - alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando 
intenda operare un diverso apprezzamento di attendibilità di una prova 
orate, ritenuta in primo grado non attendibile 
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3.3 MOT1VI DELLA DECISIONE. 

Tanto premesso, osserva innanzitutto la Corte che il segmento 
dell'imputazione relativo allt espansione palermitana delle imprese di Scuto si 
inserisce quale sottoinsieme nel pit arnpio insieme costituito dalla 
imputazione di partecipazione all' associazione mafiosa denominata 
"Laudani": l'apeftura di nuovi esercizi commerciali nella Sicilia occidentale, 
rappresenterebbe nella prospettiva accusatoria, solo una dde plurime 
manifestazioni della condotta di partecipazione dello Scuto al sodalizio 
criminale sorto attorno alla famiglia Laudani. 

Ii giudizio in ordine alla condotta descritta nell'imputazione suppletiva 
in relazione ai motivi di appello proposti dal P.G. deve tener conto dei criteri 
indicati dalla Suprema Corte, la quale, nell'annullare con rinvio la pronuncia 
di appello, muovendo dal presupposto die la sentenza di primo grado era, in 
parte qua, assolutoria, ha evidenziato come non sia sufficiente sostituire la 
propria diversa valutazione del medesimo compendio probatorio, dovendo, al 
contrario, confutare specificamente le ragioni poste dal primo giudice a 
sostegno della deçisione assolutoria, dimostrando con puntualità 
l'insostenibilitâ. sul piano logico e giuridico degli argomenti pit rilevanti della 
sentenza di prime cure. 

L'osservanza del principio dell' "oltre ogni ragionevole dubbio" impone, 
secondo la Corte di legittixnita, che, in mancanza di elementi sopravvenuti, 
l'eventuale rivisitazione in senso peggiorativo da parte del giudice d'appello 
sullo stesso materiale probatorio gia acquisito in primo grado, sia sorretta da 
argomenti dirimeriti e tall da evidenziare oggettive carenze o insufflcienze 
della decisione assolutoria, che deve, quindi, rivelarsi, a fronte di quella 
riformatrice, non pifi sostenibile, neppure nel senso di lasciare in piecli 
residui ragionevoli dubbi sull'affermazione di colpevolezza. 

Mentre la condanna presuppone la certezza della colpevolezza - hanno 
scritto i Supremi Giudici - l'assoluzione non presuppone la certezza 
dell'innocenza, ma la mera non certezza della colpevolezza. 

Ebbene, per la valutazione del materiale probatorlo ha ritenuto questa 
Corte cli non procedere, cos! come, invece, richiesto dal P.G., alla 
riassunzione della deposizione testimoniale del collaboratore di giustizia 
Francesco Franzese. 

Ii collegio è ben consapevole the l'interpretazione dell'arL. 6 della 
Convenzione europea dei diritti dell'uomo offerta dalla Corte europea di 
Strasburgo, nel noto caso Dan contro Moldavia (Corte E.D.U. sentenza 
05/07/2011) e fatta propria dalla Corte di Cassazione (ex multis Cass. 
11658/15, 8654/14) iinpone di rinnovare la prova dichiarativa nel caso in 
cui si intenda ribaltare la decisione assolutoria assunta in primo grado. 
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Tuttavia, contrariamente a quanto ritenuto dal P.G., il quale ha valutato 
tale audizione come conseguenza necessaria dell'annullamento della 
sentenza di appello che aveva ribaltato quella assolutoria del Tribunale, 
questo collegio ha seguito il dictum della Suprema Corte la quale, sul pimto, 
cosI si è espressa: E del tutto ovvio che si dovrà procedere alla rinnovazione 
della prova dichiarativa solo ed in quanto avuto riguardo at complessivo 
apparato argomentativo svolto nella sentenza d'appello, la prova risulti essere 
stata ritenuta decisiva ai fini del ribaltamento del giudizio di penale 
responsabilita dell'imputato, non essendovi - di coniro - materia per far valere 
nessuna lesiorte del diritto at giusto, o alUequo, processo". 

La rinnovazione della prova dichiarativa si impone, dunque, Solo 
quando essa sia ritenuta decisiva ai fini del ribaltamento della decisione 
assolutoria tenendo conto del complessivo apparato argomentativo. 

La decisione di rinnovare una prova dichiarativa gia assunta in primo 
grado non deve, dunque, essere presa guardando alla singola prova in Se, 
avulsa dal conteSto probatorio nella quale si inserisce, ma, al contrario, 
quale fib di una trama piü arnpia, valutandone gli effetti in xelazione agli 
elementi già raccolti. 

Solo quando la prova si nilevi decisiva, ovvero sia determinante per un 
diverso esito del processo, essa deve essere rinnovata. 

Ii rifenitnento operato dal P.G. nel corso della discussioie at progetto di 
legge in atto pendente dinanzi ii Senato della Repubblica che prevede la 
riforma dell'art. 603 cpp e l'aggiunta del comma 4 bis) vale a confermare 
quanto qui sostenuto. 

Invero secondo il testo della norma approvato dafla sola Camera dei 
Deputati (c 4-bis. Net  caso di appello del pubblico rninistero contro una 
sentenza di proscioglimento per motivi attinenti cilia valutazione delta prova 
dichiarativa, it giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentaleD) 
la rinnovazione della prova dichiarativa si impone in caso di impugnazione 
della sentenza assolutoria da parte delia pubblica accusa e vi sia nichiesta di 
nuova assunzione della deposizione testimoniale ritenuta non attendibile in 
primo grado. 

Nel progetto di riforma, dunque, la ninnovazione della prova dichiarativa 
Si configurerebbe, ad una prima lettura, come un vero e proprio diritto 
potestativo del P.M. appellante cui non corrisponderebbe alcuna 
discrezionalità da parte del Giudice della impugnazione che sara, quindi, 
tenuto alia assunzione della testimonianza senza poterne e doverne valutare 
la decisività. in relazione al circostante compendio probatonio. 

Pare evidente, dunque, che in assenza di un intervento legislativo, la 
rinnovazione della prova dichiarativa nel giudizio di appello deve essere 
compiuta, alla stregua della giurisprudenza della Suprema Corte, nell'alveo 



normativo esistente costitu.ito dall'art. 6 Cedu, dall'art. 111 Cost. e dall'art. 
603 cpp, solo se sussistano i requisiti della decisivift della prova 
testimoniale e della necessità di operare una rivalutazione, in termini di 
attendibilità, della medesima prova (Cass. 3885/12; 25475/15). 

Orbene, ritiene la Corte che le dichiarazioni rese dal collaborante di 
giustizia Franzese non siano affatto decisive in relazione al compendio 
probatorio acquisito nel giudizio di primo grado. 

Occorre in prirno luogo muovere dal presupposto che la contestazione 
suppletiva di cui al capo A), punto 2 bis) dell'imputazione non consiste nella 
contestazione di un fatto nuovo, ma di un fatto diverso "dal momento che i 
termini della rnodjfica dell'imputazione lasciano intatte le mod alitd del 
contributo offerto dall'irnputato alle cosche mafiose e l'identitã del centro 
crimiriale di riferiniento (ii clan Laudard), senza iriri.ovare neruneno in. ordirie al 
quadro delle alleanze tra to stesso clan e altre organizzazioni criminali, solo 
genericamente delineato alla stregua della contestazione originaria, lnico 
elern.ento di novità essendo quindi costituito dalla piti ampia articolazione 
territoriale delle condotte incriminate" (cos! la pronuncia della. Suprema Corte 
del 14.0 1.09 adita sull'iinpugnazione operata dal P.M. avverso Fordinanza 
del Tribunale del 16.07.08 che aveva dichiarato inammissibile la cennata 
contestazione suppletiva, ribadita dalla sentenza di annullamento in parte 
qua della decisione di appello). 

Tale contestazione è cos! descritta: "aprendo nuovi centri commerciali ad 
insegna Despar a Palermo e provincia, gestiti in comune con il clan di 
appartenenza dcl Laudani e con quelli alleati di Santapaola Benedetto di 
Catania e di Provenzano Bernardo e Lo Piccolo Salvatore e Lo Piccolo 
Alessandro a Palermo". 

Si sarebbe dovuto, dunque, comprovare - in relazione a tale segmento 
della imputazione - che Sebastiano Scuto, quale partecipe della famiglia 
mafiosa Laudani, abbia dato luogo ad attività di impresa, mediante 
l'apertura di centri commerciali a marchio Despar, nella provincia di Palermo 
e che la gestione di questi sia avvenuta in comune fra I Laudani e i clan 
facenti capo a Benedetto Santapaola, Bernardo Provenzano e Sandro e 
Salvatore Lo Piccolo. 

Gli elementi essenziali di tale contestazione sono dunque: 1) Fapertura 
da parte dello Scuto di centri commerciali in territorio palermitano; 2) 
l'alleanza Ira le famiglie maflose Laudani, Santapaola, Prov&izano e Lo 
Piccolo; 3) la gestione comune cli tall attività imprendltoriali tra i detti 
sodalizi crirninali. 

Le dichiarazioni del Franzese, per come saranno infra analizzate, 
attengono ad aspetti del tutto secondari, Iimitati ad elementi di contorno 
rispetto al nucleo esèenziale della contestazione, quail gil inccfritri tra i lo 
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Piccolo ed esponenti del clan Santapaola, che non valgono, anche qualora 
fossero ritenute attendibili, a colmare il vuoto probatorio che ha 
caratterizzato il giudizio sulla contestazione suppletiva. 

Esse sarebbero, in ogth caso, inidonee, tenuto conto del circostante 
compendio probatorio, a dar luogo ad un apparato argomentativo che 
dimostri l'insostenibilitâ. della motivazione del giudice di prime cure. 

Della mancanza di decisività di tale fonte di prova era ben consapevole 
anche il Tribunale grado allorquando ha evidenziato che gil elementi raccolti 
non avevano fornito prova nè di una presunta insinuazione del clan 
Santapaola nelle aziende della grande distribuzione riconducibifi a Scuto e, 
ancora piü a monte, di un'alleanza del predetto clan e di altri appartenenti a 
Cosa nostra con quello dei Laudani con specifico riferimento a tale profilo (v. 
pag. 954 della sentenza di primo grado). 

Orbene, mentre ii dato dell'apertura di supermercati a marchio Despar 
da parte dell'imputato in territorio palerrnitano è un fatto die pUÔ ritenersi 
pacifico, non puo che registrarsi un'evidente careuza probatoria in ordine 
agli altri due profihi essexiziali della contestazione suppletiva: quello 
dell'alleanza fra clan e quello della gestione comune. 

Che i rapporti fra i clan Santapaola e Laudani fossero stati buoni e che 
vi sia stata tra loro un'alleanza agli inizi degli anni '90 ê tin fatto acciarato, 
ma - ê bene evidenziarlo - tale accordo aveva per oggetto ii solo traffico di 
stupefacenti. 

E' assodato, sulla scorta delle dichiarazioni dei collaboranti escussi in 
giudizio (ad es. Giuffrida, Di Stefano, Catalano, Testa, Di Raimondo, Di Bella) 
e delle pronunce passate in giudicato che hanno riguardato ilëlan Laudani, 
che Gaetano Laudani, che assunse la guida del sodalizio criminale nel 1991 
fino al suo omicidio consumato il 26 ottobre 1992, strinse Un accordo con i 
Santapaola sia per la gestione comune di traffico di droga, sin per 
contrastare il clan Pillera - Cappello con il quale aveva intrapreso tin 
conflitto. 

Nessuna fonte dichiarativa ha, perô, avvalorato Fipotesi di una 
comunanza di affari tra i clan Laudani e Santapaola che avesse per oggetto il 
settore della grande distribuzione alimentare. 

Già, per quanto riguarda il versante delle fonti testimoniali provenienti 
dal clan Laudani, Di Giacomo aveva esciuso (v. verbale di udienza del 
10/12/09) sia cointeressenze economiche tra i Laudani e i Santapaola, sin 
afleanze dei Laudani con esponenti di cosa nostra, e le sue dichiarazioni 
hanno ricevuto l'autorevole conferma di Giuseppe Laudani. 

Quest'ultimo, reggente dell'omonimo clan nei primi anni 2000, ha infatti 
esciuso che la propria famiglia potesse avere interessi in territori diversi da 
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quello di appartenenza (San Giovanni La Punta e dintorni) e che potesse 
avere avuto rapporti di affari con esponenti di cosa nostra. 

Egli, sentito in primo grado all'udienza del 19/03/2010 (pag 78 e 79 del 
verb ale) ha negato di essere a conoscenza degli interessi imprenditoriali dello 
Scuto nella Sicilia occidentale e, soprattutto, che la sua famiglia potesse 
avere avuto contatti con esponenti di cosa nostra ("noi anzitutto dobbiamo 
precisare questo: noi non abbia,no contatti né con Cosa Nostra né con La 
Stidda, noi siamo solainente Laudani, Mussi di Ficurinia e basta. La linea di 
rriio padre era quest a, di non avere nessun contatto con Cosa Nostra. Non 
abbiamo mai avuto rapporti di interesse con Cosa Nostra e non ci interessava 
aveme rapportL.. Se qualcuno l'ha fatto non ê stato uno del miei famigliari e 
non è stato con l'autorizzazione dellafamiglia"). 

Circa l'attendibilità del collaborante, di cui la difesa dell'imputato aveva 
aiquanto dubitato (v. in proposito quanto rassegnato nel cap. 2 dell'atto di 
appello nell'interesse di Sebastiano Scuto) si ê definitivamente pronunciata 
la Suprema Corte, allorquando ha affermato che sia il Tribunale sia la Corte 
di Appello nella sentenza parzialmente annullata avevano fatto buon governo 
dei criteri ermeneutici elaborati dai giudici di legittimità in punto di 
valutazione della credibilità soggettiva e della attendibilità intrinseca ed 
estrinseca delle dichiarazioni, anche de relato, rese dai collaboratori di 
giustizia. 

Va evidenziato, peraitro, come il Laudani abbia reso nei confronti dello 
Scuto delle dichiarazioni accusatorie di particolare rilevanza, die sono state 
poste a fondamento della condanna dell'imputato, ormai definitiva, per il 
delitto di cui all'art. 416 bis cp. .. - - 

Anche a volere sminuire il valore delle dichiaraziomi di Giuseppe 
Laudani - per come lasciato intendere nell'atto di appello del P.G. - in 
considerazione del fatto che egli poteva avere diretta contezza dei fatti solo 
per gil anni successivi ail'assunzione da parte sua della reggenza del clan e, 
dunque, dagli anni 2000 in poi, non ê possibile irnmaginare che un mero 
partecipe dell'associazione, qual era lo Scuto, che aveva rapporti riservati 
soltanto con i componenti della fatniglia di sangue dei Laudani, potesse 
intraprendere attività economiche con il coinvolginiento di altre famiglie 
rnaiiose, e perfino in altro territorio della Sicilia, senza che i capi del sodalizio 
di appartenenza ne fossero pienamente informati. - -- 

Per suifragare We conclusione dovrebbe in tal caso immaginarsi una 
autonomia dello Scuto dal clan mafioso di riferixnento die ê del tutto in 
contrasto con quanto gia definitivamente accertato a carico dell'imputato. 

Non si comprenderebbe, poi, il perchè il collaborante avrebbe dovuto 
rendere in ordine al promo che ci occupa delle dichiarazioni non vitiere, 
tenuto conto che su altri aspeffi della irnputazione ascritta all imputato egli 
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ha offerto eleinenti di prova decisivi per il riconoscimento della responsabilità 
penale dello.Scuto. 

Delle due Puna: o Giuseppe Laudani ha su questo specifico argomento 
mentito senza un apparente motivo (e se fosse COSI, si imporrebbe una 
diverso giudizio di attendibilitã anche in relazione ai fatti giâ 
incontrovertibilmente giudicati e una diversa valutazione sulla genuinità 
della sua collaborazione con la giustizia) o, al contrario, ha detto il vero, 
smentendo, cosI, l'assunto accusatorio. 

Val la pena osservare che a Giuseppe Laudani ê stato specificamente 
chiesto se avesse rnai incontrato esponenti del clan Santapaola e se con loro 
si fosse mai diSCUSSO di Scuto ed egli ha risposto chiaramente che, pur 
avendo incontrato Angelo Santapaola e Natale Filloramo dopo il 2006, non si 
parlô con loro degli interessi economici dell'imputato nella Sicilia occidentale 
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(v. pagg. 57 e segg. del verbale di udienza del 19.03.10). 	
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Quanto alle dichiarazioni rese dal Di Giacomo il P.G. nell'atto di 
impugnazione ha manifestato dubbi in ordine alla loro genuinita ed 
attendibilità, ma non puo non evidenziarsi come, aimeno sotto lo specifico 
promo delle alleanze del clan Laudani con sodalizi apparteneni osa 
nostra, tall dichiarazioni siano del tutto coinciden.ti con queUe cli Giuseppe 
Laudani, di taiché non v'è alcun serio motivo per dubitare, aimeno in porte 
qua, della loro attendibilita.. 

Un'ulteriore coriferma della inesistenza di gestioni in comune di attivitã 
imprenditoriali Ira i Santapaola e i Laudani proviene dalle dichiwapi di. - 
Eugenio Sturiale collaborante che nel tempo aveva fatto parte di entrambi i 
sodalizi criminosi. 

Questi ha, infatti, riferito die intorno al 2000 ebbe ad apprendere da 
Enzo Ercolano che la farniglia Ercolano, e dunque il clan Santapaola, voleva 
entrare in affari con lo Scuto per potere riciclare del denaro. #AN  

Se, dunque, nel 2000 la famigjia Ercolano, e quindi II clan Santapaola, 
voleva entrare in affari con lo Scuto, deve conseguentemente dedursene che 
fino a quel momento non vi era stata alcuna gestione comune tra i due 
sodalizi criminali delle imprese dell'imputato. 

I 

Sotto tale promo non possono essere sopravvalutate le dichiioni 
rese da Calogero Pulci, collaborante di Giustizia, già appartente al clan 
Madonia, che il Procuratore generale ha ritenuto particolarmente importanti 
ai fini che qui ci occupano. 

Va premesso infatti che II Pulci aveva sostenuto in dibattimento che_ 	._____ 
agli inizi degli anni '90 vi erano state numerose riunioni fra esponi dei 
clan Laudani, Santapaola e Madonia per dar vita ad un progetto di gestione 
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comune di imprese di distribuzione di alimentari per operare il riciclaggio del 
denaro. 

A queste riuniorii - secondo il collaborante - aveva preso parte anche lo 
Scuto, quale imprenditore legato ai Laudani ed impegnato in questo settore. 

L'attività di impresa da gestire in comune sarebbe dovuta rimanere in 
vita per pochi anni, giusto il tempo di riciclare il denaro proveniente da 
attivita delittuose e di truffare i fornitori, per poi concludersi con un 
f&limento piotato. 

A causa delle vicissitudini personall (egli, infatti, era stato per molti 
anni latitante, anche lontano dalla Sicilia) egli non aveva saputo piü niente 
della effettiva realizzazione del progetto, fino a quando nel 1999, dopo che 
venne arrestato, non venne a trovarsi presso ii carcere di Viterbo ove si 
trovava recluso anche Eugenio Galea, esponente di spicco della famiglia 
Santapaola. 

Ii Pulci aveva domandato al Galea come fosse andata a finire "quella 
cosa dei superrnercatf' e II suo interlocutore gil aveva risposto che l'affare era 
andato a gaulle vele e che l'impresa, per tale motivo, non era stata fatta piU 
failure ed, anzi, era stata aflargata ad aifre aree geografiche. 

Deve essere rilevato, infatti, che il Pulci, per come da iui stçsso iilato, #r 

non ebbe mai a conoscere quale fu l'esito delle riunioni alle quail aveva pure 
partecipato, ovverosia se effettivamente venue avviato quel progetto secondo 
le modalità inizialmente immaginate, con la partecipazione dei clan Laudaril, 
Santapaola e Madonia, 0 Se, strada facendo, qualcosa era mutato, con 
l'esclusione o l'aggiunta di altri partecipi. 

E' certo, perô, die nel. dialogo col Galea non venne fatta menzione nê dei 
Laudani nè dello Scuto e che, nel progetto iniziale, alineno per juanto era a 
conoscenza del Pulci, non fosse coinvolto alcun clan palermitano. 

e- 4P Iwv 

Gil elementi ricavabili dalle dichiaraziorii del Pulci sono labili e, in ogni 
caso, contrastano con quanto rivelato dallo Sturiale in relazione alla' 	W 
inesistenza di cointeressenze econorniche tra i Santapaola e Scuto e con 
quanto sostenuto da Giuseppe Laudani. 

Sotto tale promo prive di preglo si rivelano le osservazioni svolte dal P.G. 
in seno all'atto di appello nel capitolo intitolato "La cointeressenza del clan 
Santapaola nelle imprese riconducibüi a Scuto Sebastiano: le dichiarazioni dei' 
collaboranti" 

L'appellante ritiene, infatti, che le dichiarazioni di Giuseppe Laudani e 
di Sturiale non siano dirirnenti per esciudere un'alleanza tra i Laudani e i 
Santapaola che avesse per oggetto la gestione dei centri commerciali. 

1. 

Mentre il Laudani non poteva sapere nulla, data la sua giovane eta, di 
quanto era avvenuto a livello di investimenti negli anni '90, lo Sturiale, 
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invece - nella ricostruzione del P.G. - non avrebbe esciuso ed, anzi, avrebbe 
confermato gil investimenti del clan Santapaola. 

Lo Sturiale, infatti, ha riferito di avere parlato di questo tema con 
Sebastiano Laudani e questi ebbe a dirgli die 'se Scuto hafatto qualcosa per 
Aldo (Ercolano - n.d.e.), l'hafatto come regalo, l'hafatto come sei luifacesse un 
regalo a qualcuno, ma nulla ha a che fare con gli interessi mafiosi della 
famiglia Laudani nei confronti della farniglia Scuto perchè i soldi che gli deve 
alla famiglia Scuto Laudani Scuto glieli deve dare comunque. Se si presertta 
qualcuno dei Santapaola per prendergli le dtfese,  i soldi che gli deve dare 
Scuto glieli da questo signore dei Santapaota e I'indomani mattina i Laudani 
sono autorizzati ad andare presso tutti gli amici di Santapaola dove hanno 
rapporti di lavoro o di riciclaggio etc a impiaritare tutti questi discosri che 
.Ercolano....". 

E' evidente, infatti, come lo Sturiale abbia esciuso ogni rapporto fra i 
Laudani e i Santapaola ("nulla ha a che fare con gli interessi maflosi della 
famiqlia Laudanf); l'uso del periodo ipotetico ("Se Scuto ha fatto qualcosa per 
Aldo") evidenzia, inoltre, come non si sia discusso di tin fatto certo ed è 
certamente ben strano che di un tal fatto non fosse a conoscenza diretta lo 
Sturiale che, oltre a far parte del clan Santapaola, aveva contatti diretti e 
rapporti di ainicizia con Ercolano. 

Che Si trattasse di un fatto ipotetico e non di un fatto certo è reso 
evidente dafla risposta che lo Sturiale ebbe a dare alla richiesta di 
chiarimenti del Presidente del Collegio: 

"Se viene quatcuno dei Santapaola da Sebastiano Laudani a dire... cioê a 
mettere una parola di bene nei confrordi di Scuto, the so, faccio per dire gli hai 
chiesto 15 milioni di euro? Pigliati 5 milioni di euro, una fetta ce l'abbiamo 
anche noi, perche gli abbiamo dato dei soldi anche noi, etç, come si puô 
svotgere una trattativa del genere, io gli dico, io Sebastiano, a chiunque viene 
dei Santapaola chiunque uiene, i soldi me ii dai tutti quelli che cvanzo da 
Scuto, me Ii dai tu, e io da domani maflina mi faccio ii giro in tutti quetli che 
avete voi come rapporti di affari e gli faccio to stesso discorso che tu gli hai 
fatto a Scuto" (pag. 74 verbale dell'11/02/1O); 

l'interpretazione di tale passaggio della deposizione non puô che essere 
nel senso che se lo Scuto avesse dato in passato dei soldi ad Ercolano, 10 
avrebbe fatto per una regalia alla quale erano estranei I Laudani, perchè, in 
caso contrario (ovvero se vi fossero state delle cointeressenze in attività 
economiche), i Laudani avrebbe potuto recarsi presso gil imprenditori in 
rapporti d'affari con i Santapaola ed ottenere da questi ciô che i Santapaola 
avevano ricevuto dallo Scuto. 

Ciô di cui Sturiale aveva conoscenza diretta, per averne parlato 
direttarneñte con Enzo Ercolano, è la circostanza, sopra indicata, che nel 
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2000 gli Ercolano manifestavano interesse ad intraprendere rapporti di affari 
con Jo Scuto, fino ad allora inesistenti ('tsiccome io avevo contezza che gli 
.Ercolano gia da un pezzo cercavano di entrare alla Despai' - pag. 73 del 
verbale di udienza dell'11.02.10). 

Deve ritenersi certo, dunque, che fino al 2000 non vi era alcuna 
cointeressenza tra i Laudani e i Santapaola in relazione alle imprese 
dell'imputato e ciô collima esattamente con quanto a conoscenza di 
Giuseppe Laudani. 

Per quanto riguarda le alleanze su versante paierrnitano il P.G. aveva 
censurato la decisione di prirno grado, individuando dci travisamenti 
dell'ipotesi accusatoria: 

1) nell'avere ritenuto che la contestazione suppletiva si fondasse sulla 
tesi che afl'investimento del grande progetto fossero coinvolti, da subito o in 
tempi successivi, anche clan di Cosa nostra palerrnitana; 

2) nell'avere ritenuto die la natura mafiosa delTespansione.a I1ermo di 
Scuto avesse come necessario presupposto e la messa in opera e la riuscita 
del grande progetto di investimento e l'effettivo investimento nel progetto di 
Cosa nostra palermitana. 

Ebbene va innanzitutto premesso the lo stesso P.M. nell'aggiungere al 
capo A) di imputazione la contestazione cli cui al punto n. 2 bis) ha valutatp 
come autonoma, rispetto a quella descritta al punto 2), la condotta 
delFavere aperto nuovi centri commerciali a Palermo e Provincia gestiti in 
comune con associazioni maflose diverse da quella di appartenenza. 

Tale condotta è stata ritenuta, già nell'ottica della pubblica accusa, non 
una mera estrinsecazione di quella del riciclare ingenti proventi dde attività 
illecite del clan Laudani e di altri clan alleati descritta al punto 2), giacchê, 
con evidenza, al punto 2 bis) si e contestata, sempre quale forma di 
partecipazione al clan Laudani, la gestione di nuovi centri commerciali a 
Palermo e provincia in afleanza con ben determinate associazioni mafiose. 

Deve essere inoifre evidenziato come sia lo stesso P.G. ati Thmettere 
che il convolgimento di Cosa nostra palermitana non era ernerso "dalle 
risultarize pro batorie disponibili e non (era) oggetto delta contestazione 
suppletiva, volutamente generica e da valutare sulla scorta dei dati fattuali e 
probatori.emers?' (pag. 61 dell'atto di impugnazione). 

Se è vera la prima parte dell'affermazione (ii difetto di *o circa II 
coinvolgimento di Cosa Nostra palermitana), non è altrettanto vero che la 
contestazione suppletiva non presupponesse l'intervento di importanti clan 
mafiosi della Sicilia occidentale (specifico e, infatti, il riferiniento a Bernardo 
Provenzano, capo riconosciuto di Cosa nostra, e alla famiglia di Sandro e 
Salvatore Lo Piccolo) 
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Sotto tale profflo deve essere evidenziato come sia non condivisibile 
quanto sostenuto dal P.G. nell'atto di appello e, poi, nella requisitoria, 
ovverosia che neipizzini ritrovati nel covo di Provenzano fosse evidenziato 
l'interesse del capo di Cosa Nostra per tutti i supermercati Despar aperti 
nella Sicilia occidentale, compresi queffi di Scuto, e che vi fosse un 
parallelismo tra la figura di Scuto e quella del Grigoli. 

Ii Falsone aveva scritto at Provenzano "Carissimo zio, lei mi disse in una 
sua letterina che dovevamo dire che l'interesse in questi Despar era di tutti 
noi, non solo dell'amico nostro 1, come faccio io a dine o a ,parlare di 
percentuale, a mio parene per quello che mi riguarda non mi sento a mio agio a 
panlare di percentuale nelle cose che sono di interesse della nostra società, da 
parte rnia se si potesse essere disponibili cia parte della Despar, alle esigenze 
di lavoro dei nostri in Ag, cosa che fino ad oggi si e avuto poco. Spero the 
latteggiamento negaiivo fino ad ora tenuto da parte di Despar possa cambiare 
in positivo e che ai nostri bisogni di lavono si mostrino pit accondiscendenti e 
disponibili". 

A corifutare l'idea che il Provenzano avesse espresso il proprio interesse 
per tutti i supermercati Despar, compresi quelli dei - quail eM titolare lo 
Scuto, sta proprio la scaturigine della corrispondenza tra il Falsone, 
capomafla agrigentino, ed il Provenzano. 

Deve essere premesso, infatti, che intorno a! 1996/1997 Giuseppe 
Grigoli, concessionarlo anch'egli del marchio Despar e uomo rispondente alle 
direttive di Matteo Messina Denaro, capomafia trapanese, ave'a aperto dei 
nuovi supermercati nella provincia di Agrigento. 

Agli inizi questa espansione in territorlo agrigentino dell'attività di 
impresa del Grigoli era stata tollerata dat mafiosi locali, i quail non avevano 
chiesto nulla in cambio nella consapevolezza che trattavasi di attivitä 

4. 

riconducibile at Messina Denaro. 

Sorsero, tuttavia, dei contrasti allorquando assunse la guida della 
farniglia maflosa agrigentina il Falsone il quale, at contrario del suo 
predecessore, aspirava ad ottenere una contropartita. 

Ii Provenzano, dunque, nel 2003 venne chiamato a dirimerç il contrasto 
insorto tra il Falsone e il Messina Denaro, in considerazione del fatto che 
uno dei gestori di un superrnercato Despar aveva cumulato un debito 
rilevante nei confronti del Grigoli, suo fornitore, debito che non intendeva 
adempiere proprio perchè il Grigoli non versava alcunchè come pizzo n 
aiutava la famiglia maflosa del territorio in altro modo, ad e. attraverso 
l'assurizione di personale. 

I fatti sono minuziosamente riportati nella sentenza di primo grado e 
sono stati ampiamente descritti nella sentenza definitiva della Suprema 
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Corte che ha affermato la responsabiiita penale del Messina Denaro e del 
Grigoli per associazione mafiosa (Cass. 2810/14). 

Ii Messina Denaro aveva chiesto, pertanto, al Provenzano di intervenire 
affinché ii debitore adempiesse il suo debito. 

Ii pizzino FA - 19, dunque, si inserisce in questo contesto e il suo 
contenuto deve essere interpretato alla luce del contrasto insorto Ira il 
Messina Denaro e il Falsone e delle ragioni per le quali venne richiesto 
l9ntervento pacificatore di Provenzano, quale capo supremo di Cosa Nostra; 
l'affermazione che "l'interesse in questi Despar era di tutti nor' non puô, 
dunque, essere estesa flno a farvi ricomprendere tutti i supermercati Despar 
aperti nella Sicilia occidentale, ma deve, al contrario, essere circoscritta ai 
soli Despar oggetto del contrasto che Provenzano era stato chiamato a 
dirimere. 

Aflo stesso modo la richiesta di disponibilità avanzata dal Falsone nei 
confronti della Despar (Spero che l'atteggiarnento negativo fino ad ora teriuto 
da parte di Despar possa cambiare in positivo e che ai nostri bisogni di lavoro 
Si niostrino piü accondiscendenti e disponibili) è riferita con tutta evidenza al 
rifiuto del Grigoli, e quindi di Messina Denaro, di pagare il pizzo o, in 
alternativa, di offrire posti di Javoro per gente del luogo. 

Sotto tale promo, quindi, il paralellismo tra lo Scuto e il Grigoli 
conipiuto dal P.G. per dedurne la responsabilith dell'iniputato anche con 
riferimento alla c.d. espansione palermitana è privo di evidenze probatorie. 

E' sufficiente pensare die, mentre ii Grigoli agiva quale alter ego del 
Messina Denaro e si era introdotto nella provincia agrigentina, diversa da 
quella trapanese di sua appartenenza, senza allearsi con le famiglie mafiose 
beau, senza pagare il pizzo e senza offrire alcunché in contropartita, lo 
Scuto, invece, secondo l'ipotesi accusatoria, per espandersi nel territorio 
palermitano, non agiva quale alter ego cli un capom2Th, ma aveva dovuto 
attendere la conclusione di un accordo Ira le famiglie mafiose catanesi e 
quelle palermitane e, per non pagare il pizzo, avrebbe dovuto in ogni caso 
offrire posti di lavoro ai soggetti indicati dafle famiglie del luogo. 

A ciô va aggiunto quanto emerso dal contenuto di un pizzino 
riconducibile a Bernardo Provenzano presso il covo ove il capomafa venne 
arrestato dopo decenni di latitanza. 

Provenzano, nel rispondere al Falsone, capomafia agrigentino, aveva 
rivelato di non avere alcun collegamento con esponenti mafiosi catanesi: 

• . si, me ne avevi parlato, ma io non ho agganci con CT. Tuttora ... Mi dispiace 
io non ho contatto con nessuno di CT. Tuo pare nti ha una situazione di 
contrasto, con qualche dirigente e vorrebbe un referente con qualcuno oppure 
discuterci questi pro blemi the ci ha, questi sen di pro blemi gli si vanno 
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aggravando e ti chiedi se si PUÔ rivolgere a Riela, vista che si conoscono da 
i-nolti anni.." 

Ii contenuto di tale documento appare essere poco conciliabile con 
lassunto accusatorio secondo ii quale II Provenzano aveva dato vita ad 
un'alleanza con alcune famiglie mafiose catanesi per la gestione comune di 
attività di impresa nel territorio paiermitano. 

Diversamente opinando, occorrerebbe comprendere la ragione per la 
quale Provenzano non aveva indicato al Falsone il nome di coloro i quail 
gestivano insieme a hli i supermercati Despar nella Sicilia occidentale, cos! 
sostanzialmente mentendo circa l'esistenza di contatti con mafiosi catanesi. 

Nessuna evideriza, inline, emerge dagli atti del processo circa Fesistenza 
di rapporti Ira i Laudani e la famiglia malIosa facente capo a Sandro e 
Salvatore Lo Piccolo. 

Per come si verificherà, allorquando infra si tratterà nello specifico delle 
dichiarazioni del Franzese, sono stati si accertati incontri tra esponenti tra il 
clan Santapaola e i Lo Piccolo, ma non anche la sussistenza di rapporti tra 
mafiosi palermitani e i Laudani. 

Venendo nello specifico aile dichiarazioth del collaboratore di giustizia 
Franzese, deve essere, in primo luogo, evidenziato come dafle stesse non 
emergano elernenti, men che meno decisivi, per affermare l'esistenza di 
un'alleanza del clan Laudani con le famiglie mfiose pale?mitane o per 
sostenere cointeressenze dello Scuto, quale partecipe del clan Laudani, con 
Cosa nostra. 

Ii Franzese, sodale del clan di Sandro e Salvatore Lo Piccolo, ha riferito 
di avere saputo da Sandro Lo Piccolo che il Centro Oliinpo, ove si trova un 
superinercato Despar di Scuto, era da ii]i gestito insieme ai catanesi"; ha 
aggiunto, anche, che tale centro commerciale non pagava il pizzo, tanto che 
un tentativo da lui stesso compiuto venne immediatamente abortito, proprio 
per l'intervento del Lo Piccolo. 

Ha ricordato anche che in occasione del licenziamento daipio dei negozi 
posti afl'interno del Centro Olinipo di Giuseppe Micalizzi, figlio di Margherita 
Riccobono, della farriiglia mafiosa dei Riccobono di Palermo, verine richiesto 
dai Lo Piccolo ai "catanesi"  se era possibile assumerlo presso altro esercizio 
commerciale del medesimo centro. - 

Da tail circostanze II P.G. ha iriferito che potesse trarsLla prova della 
partecipazione dello Scuto alla farniglia mafiosa dei Laudani anche attraverso 
la prova della gestione comune con altri clan criminali dei supermercati a 
marchio Despar aperti nella Sicilia occidentale. 

Va innanzitutto evidenziato come le circostanze riferite dal Franzese 
attengono a fatti avvenuti Ira il 2003 e il 2006, vale a dire nello stesso 
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periodo nel quale reggente del clan Laudani era Giuseppe La:udani che, come 
detto, pur avendo fornito numerosi elementi a carico dell'impuato tanto da 
costituire una dde fonti di prova principail a suo carico, ha esciuso alcuna 
cointeressenza economica del proprio sodalizio con famiglie di Cosa nostra e 
ha mostrato di non essere a conoscenza degli interessi economici dello Scuto 
nel palermitano. 

In secondo luogo deve essere rilevato come nel medesiiio periodo le 
imprese dello Scuto erario state sottoposte a sequestro preventivo e gestite 
dagli amministratori nominati dall'Autorità giudiziaria. 

In terzo luogo i "catanesi" con i quail avrebbero interloquito i Lo Piccolo, 
anche per perorare la causa della riassunzione cli Giuseppe Mic1i7i, erano 
noti esponenti del clan Santapaola, ossia Angelo Santapaola e Nicola Sedici, 
poi uccisi nel settembre del 2007, e non certo i Laudani. 

Tanto premesso, l'analisi degli episodi indicati dal P.G. nell'atto di 
impugnazione non conduce affatto a ritenere la responsabilità dello Scuto 
anche per il segmento della condotta inerente alla espansione delle imprese 
in territorio palermitano. - 

Come è stato esattamente ricostruito dal Tribunale, presso II covo dei La 
Piccolo venne rivenuto un pizzino, denominato V8, con su scritto: "Catania, 
per Milazzo figlio di Margherita". 

Richlesto cli decodificare II contenuto del documento, il Franzese ebbe a 
rivelare che il figlio cli Margherita si identificava in Giuseppe Mics1iz,i, figlio 
di Margherita Riccobono. 

II Micalizzi, in particolare, era stato licenziato da uno del negozi aperti 
presso il Centro Olimpo e suo zio Fabio Micali7zi, inteso "Spagna", chiese a 
Sandro Lo Piccolo di intercedere per ottenere un nuovo posto çU.lavoro per il 
nipote, sernpre presso ii Centro Olimpo, ma in altro esercizio commerciale. 

Ii Milazzo, invece, era Vincenzo Milazzo, procuratore di Center Gross e 
socio dello Scuto in alcune attivita imprenditoriali fra le quail K&K, 
compresa quella aperta presso II centro Olimpo. 

Al di là della questione se il Franzese sia o meno attendibile, avendo ii 
Tribunale dubitato della attendibilita del collaboratore per avere egli riferito 
nel corso del dibattimento lath che non aveva riçordato nel corso 
dell'interrogatorio reso al P.M., va sottolineato che, anche a ritenrlo 
pienamente credibile, cos! come richiesto dal P.G., nulla cli quanta egli ha 
dichiarato in sede dibattimentale conduce a ritenere la responsabilita dello 
Scuto. 

Invero, II destinatario della richiesta cli assunzione Fabio Micaiizzi era 
Vincenzo Milazzo e non lo Scuto, mentre i La Piccolo, ai quail, come 



intermediari, spettava perorare la causa ne discussero, a dire del Franzese, 
con i Santapaola e non con i Laudani. 

Come è stato accertato, la richiesta di riassunzione non ê stata, inline, 
accolta, giacchê, per come ê stato accertato, Giuseppe Mic alizzi non riprese a 
lavorare presso il centro Olinapo o, comunque, presso imprese riconducibili 
aflo Scuto. 

Ii problema della riassunzione del Micalizzi non fu, poi, certamente 
oggetto dei dialoghi intercorsi tra Angelo Santapaola (destinatario della 
richiesta del La Piccolo) e Giuseppe Laudani, per come ci si sarebbe 
aspettato stante Fappartenenza dello Scuto al clan Laudani, giacchê nessuna 
menzione di cio è stata fatta dal collaborante. 

Non si comprende, dunque, sulla base di quale elemento tale episodio 
possa essere considerato indicativo della partecipazione dello Scuto al clan 
Laudani, attraverso l'apertura dei supermercati a Palermo, e da cosa 
dovrebbe ricavarsi la disponibilitâ. delltinaputato ad accondiscendere alle 
richieste delle famiglie mafiose presuntivamente alleate a quella aila quale 
apparteneva. 

Mancando, p01, a monte la prova dell'alleanza fra i clan e della presenza 
dei Laudani a Palermo, non puo nemmeno argufrsi, secondo la 
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	prospettazione accusatoria, che tale episodio sia diinostrativo della 
cogestione del Centro Olimpo Ira diverse famiglie imtiose. 

Deve, infatti, essere tenuto in considerazione che nel periodo in esanie 
la gestione delle imprese dello Scuto era in mano agli Rmministratori 
giudiziari, di tatché un'eventuale assunzione avrebbe dovuto ricevere 
l'approvazione di soggetti nominati dall'autorità giudiziaria e certamente 
estranei a qualsivoglia sodalizio criminale; anche a voler ritenere che non 
ogni singola assunzione fosse sottoposta ail'attenzione e at vaglio degli 
cmmiistratori giudiziari stand le dimensioni dell'impresa non v'è, in ogni 
caso, prova che la richiesta di assunzione sia pervenuta agli uffici di Aligrup 
spa. 

Inoltre, secondo quanto dichiarato all'udienza dell'11/02/1O da Eugenio 
Sturiale, le cui dichiarazioni sono state ritenute fondamentali per 
comprovare la responsabilità penale dell'imputato, i rapporti tra lo Scuto e il 
Milazzo erano ail'epoca interrotti, giacche, nonostante le compartecipazioni 
in diverse attività commerciaii, lo Scuto aveva cercato di allontanare ii 
Milazzo, ritenuto scomodo per i propri interessi. 

Deve evidenziarsi, inoltre, che il pizzino rinvenuto presso il covo dei La 
Piccolo ("Catania, per Milazzo figlio di Margherita") inclica quale destinatario 
della richiesta di assunzione il Milazzo e che lo stesso appello del P.G., 
richiarnando le dichiarazioni rese dal cQllaborante Leonardo Messina, ha 
evidenzi.ato la vicinanza del Milazzo al clan Madonia. 

32 

)111~-! 



Posto che dalle dichiarazioni dci collaboranti sono ernersi i buorii 
rapporti tra i Santapaola e i Madonia non puô logicamente esciudersi (ed 
anzi deve logicamente privilegiarsi tale interpretazione perchè piü fedele afla 
lettera del documento) che destinatarlo della richiesta fosse proprio ii 
Milazzo, titolare al pari di Scuto di esercizi commerciali presso ii Centro 
Olimpo e pertanto soggetto che utilmente poteva operare l'assunzione del 
Micalizzi , e che l'indicazione "Catania!' non attenesse al luogo dove si 
sceglieva il personale da assurnere ma si riferisse ai Santapaola, indicati con 
la città di provenienza 

Per concludere sul punto, anche a voler ritenere il Franzese attendibile 
in relazione allo specifico fatto della richiesta di assunzione di Giuseppe 
Micalizzi, dalle sue clichiarazioni non puo trarsi alcun elemento che provi che 
nella vicenda in esame lo Scuto abbia avuto un qualsivoglia ruolo, sia pure 
lixnitato ad ascoltare la richiesta. 

Nemmeno il versante relativo ai trasporti puô assumere rilevanza ai fini. 
che ci occupano. Ha sostenuto il P.G. che la prova dde cointeressenze 
economiche tra i clan Lo Piccolo e Laudani, per il trarnite di Scuto, puô 
ricavarsi dal fatto che le imprese deflo Scuto consentivano a Gaspare Pulizzi, 
appartenente afla famiglia maflosa Lo Piccolo, di effettuare i trasporti della 
merce. 

In particolare tale dato sarebbe emerso dafle dichiarazioni del Franzese 
secondo il quale il Lo Piccolo si sarebbe adoperato presso I "catanesi" al fine 
di far incrementare al Pulizzi le commesse che già aveva nell'area etnea ed in 
particolare in favore dci supermercati Despar. 

Come evidenziato dalla sentenza di primo grado, tail dichiarazioni sono 
state smentite dal Pulizzi, anch'egli collaboratore di giustizia, nel corso del 
dibattimento, ma il P.G. ha ritenuto che tale smentita sarebbe stata 
originata dafl'esigenza del dichiarante di non coinvolgere l'impresa di 
faniiglia nefl'accusa di collusioni con la mafia. 

Orbene, osserva la Corte come gli elementi offerti dal Franzese, pur 
potendo costituire degli spunti investigativi interessanti, siano privi di 
consistenza probatoria. 

Premesso che Gaspare Pulizzi, quale trasportatore, agiva per conto della 
ditta Savi di Carini quale primo vettore, è stato comprovato, infatti, che la 
scelta dde imprese di trasporto dde merci non veniva compiuta dal 
destinatario dde stesse, ma dall'impresa fornitrice. 

Non era, dunque, Aligrup che sceglieva se una determinata merce 
doveva essere trasportata dalla Savi, e quindi dal Pulizzi, ma, a]. contranio, 
tale scelta era cornpiuta dalle imprese che la fornivano. 
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Per superare questo significativo ostacolo di natura oggettiva il P.G. ha 
sostenuto nell'atto di impugnazione °che e sufficien.te aumentare gil ordini ad 
una specifica dittafomitrice per fri.crernentare le commesse alla rispettiva ditta 
trasportatrice, con un meccanismo elementare ed efficace". 

Tale argomento logico, pure apprezzabile, non è, perô, niente di pi -ft di 
un'ipotesi: per coinprovare l'assunto si sarebbe dovuto e potuto accertare se 
l'impresa del Pulizzi, tramite la Savi, avesse beneficiato di un aumento delle 
commesse per effetto di un incremento da parte di Aligrup degli ordinativi 
della merce fornita da iinprese che Si servivano della Savi. 

Tale accertamento si rivelava tanto pit necessario non solo percbè la 
dichiarazione del Franzese è stata recisamente smentita dal Pulizzi, ma 
anche perchè in sede di confronto con quest'ultimo il collaborante ha 
esplicitainente affermato che quanto aveva in precedenza sostenuto non gli 
era stato affatto rivelato dal Lo Piccolo, ma era stata solo una sua 
supposizione: 

(F)tznzese) - Perché da come parlava Sandro Lo Piccolo, me era intimo... 
cioe, io lo sapevo che erano rn.olto intimi. Era una mia considerazione visto che 
lui ci teneva ad alutarlo. Perô to doveva net senso che... come una cosã che to 
voleva aiutare. Lo doveva aiutareperche... 

DOMANDA - Quindi e ii risultato di una sua elaboraziorie? 

RISPOSTA (Franzese) - S, in questo senso. 

DOMANDA - Questa espressione "to doveva aintareD,  e ii risultato di una 
sua elaborazioni personale? 	

.1! 

RISPOSTA (Fanzese) - SI, perché secondo... 

DOMANDA - Cioe, siccome sono amid, tel pensa the to deve aiutare. 

RISPOSTA (Fanzese) - SL 

DOMANDA - Cosa diversa è che ii Lo Piccolo abbia detto "sai,.franzese, 
io aluto... ora, doman4 glifaccio avere......  

RISPOSTA (Franzese) - No, io ho detto the to doveva aiutare perche per 
me... nel serLso, come t'ha spiegato meglio di me tel, to doveua in quel senso, 
cosI, nel senso... 

DOMANDA - A livello di una sua riflessione.) 

A ciô va aggiunto che nel periodo in questione Aligrup era soggetta ad 
amininistrazione giudiziaria, di taiché il significativo incremento delle 
commesse di deterininati prodotti per favorire la corrispondente ditta 
trasportatrice doveva certamente passare atiraverso l'avallo degli 
amministratori giudiziari e rispondere ad effettive (o quaritoxeno non 
incongrue) scelte di mercato: non avrebbe avuto, ixtfatti, alcun sensO per 
un'amministrazione giudiziaria, che si deve presumere oculata e 



disinteressata, incrementare gil acquisti di beth che non incontravano il 
favore del pubblico, favorendo in primo luogo 1e ignare aziende fornitrici e 
solo indirettamente la ditta dei trasporti. 

Deve essere evidenziato, infine, come anche in tal caso gil interlocutori 
dei Lo Piccolo erano gil esponenti del clan Santapaola e non i Laudani, nè lo 
Scuto, cosicchè non dixnostrato, anche sotto profflo, è rimasto l'assunto 
accusatorio di un'alleanza tra i Lo Piccolo e i Laudani finalizzata alla 
cogestione delle attività di impresa in territorio palerxnitano. 

Anche di tale argomento non v'ê traccia nei colloqui tra Angelo 
Santapaola e Giuseppe Laudani. 

In definitiva in tale contesto la rinnovazione della deposizione del 
Franzese, proprio per la sua genericita., non appare essere in alcun modo 
decisiva. 

Non puô, inline, non tenersi conto del fatto che l'assenza dei Laudani a 
Palermo nei periodi indicati dal Franzese appare essere coeren& con ciô che 
è stato accertato in relazione at versante catanese dell'imputazione. 

E' stato acciarato, infatti, che con i'avviQ del procedimento - penale a 
carico dello Scuto i rapporti d'affari tra i Laudani e l'imputato subirono, in 
accordo Era le parti, una sospensione, at fine di non compromettere un esito 
favorevole del giudizio, e che non vi furono nem.meno incontri. ' 

Appare, dunque, incoerente configurare, secondo quanto dichiarato da 
Sturiale e Giuseppe Laudani, un rapporto 'tsospeso" per quanto riguarda ciô 
che avveniva a Catania (v. pag. 1013 della sentenza di primo grado) e, at 
contrario, un rapporto "in essere" in relazione ad una preslta gestione 
comune delle attività intraprese nel palermitano. 

Assolutamente generica, poi, a fronte delle puntuali deduzioni del 
Tribunale svolte a pag. 960 e segg., ê la parte del motivo di impugnazione 
dedicata alle connessioni societarie nella quale non si è alcun modo spiegata 
l'erroneità sul punto della sentenza di primo grado, essendosi i1P.G. limitato 
ad affermare che "la valutazione, meglio la sottovaluto.zione del Tribunale, è 
evidente ed appare ancora una volta riconducibile all'omesso ancoraggio cilia 
dimension.e associativa dello Scutci' 

Non puo, pertanto, sostenersi "oltre ogni ragionevole dubbio" la 
responsabilita dello Scuto anche per i fatti descritti nella ontestazione 
suppletiva e deve essere, pertanto, confermata in parte qua la decisione di 
primo grado. 

I, 	 i. 	 4 
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4. Laggravante di cui aU'axt. 416 co. 6 cp 

In ordine alla sussistenza della aggravante di cui aJYart. 416 bis, Co. 6, cp il 
Tribunale aveva osservato Che essa, contestata con l'indicazione specifica della 
norma, risultava ricompresa nella elaborata articolazione fattuale del capo di 
imputazione che vedeva nel riciclaggio del denaro una delle condotte di 
partecipazione dello Scuto alla associazlone mafiosa Laudani. 

Aveva ritenuto il primo giudice che era stata accertata la conteressenza tra. 
lo Scuto ed i vertici - e, in particolare, i componenti di sangue - del Clan Laudani 
nelle sorti dell'Aligmp, cosicchê il denaro dallo Scuto versato al clan non 
costituiva una tangente, ma la divisione di quote dei profitti. 

Osservava, in particolare, che ii reato di cui all -'art. 416 bis C.. Si 

caratterizza non per le finalità dei partecipanti al sodalizio ma per lo specifico 
modus operandi degli associati, i quail si avvalgono della forza di intimidazione del 
vincolo associativo e delle condizioni di assoggettámento e cli omertà che ne deriva. 
Fra le flnalità del sodalizio, quella del controllo di attività economiche, tale da 
ridurre, nelle intenzicrni degli associatie per la zona di azione, ii settore produttivo 
in condizioni pressoché di esciusiva, è stata ritenuta di particolare disvalore, tanto 
che, oltre ad essere descritta come uno degli scopi tipici dell'associazione di tipo 
mafioso, essa è stata ripresa nel sesto comma, che prevede un aggravamento di 
pena, quando lattività economica, su cui si tende ad esercitare un monopolio, sia 
fmanziata in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profltto di delitti. 

E' stato evidenziato che per Ia ricorrenza dell'aggravante occorre, in primo 
luogo, una particolare dimensione dell'attività economica, ovvero l'esistenza di 
strutture produttive dirette a prevalere, nel territorio di inseditimento, sulle altre 
strutture che offrano gli stessi beni o servizi e, in secondo luogo, che l'apporto cli 
capitale corrisponda ad un reinvestimento delle utilità procurate dalle azioni 
criniinose, essendo proprio questa spfrale sinergica di azioni delittuose e di intenti 
antisociali a richiedere un intervento particolarmente repressivo. 

Tale circostanza - ha osservato ii primo giuclice - ha natura oggettiva, poiché 
il perseguimento con i mezzi previsti della flnalità. descritta si presenta come 
attributo della speciflca associazione ed è, quindi, valutabile a carico di ogni 
componente del sodalizio in base alla norma di cui al secondo comma dell'art. 59 
C.P. 

Ha ritenuto il Tribunale la sussistenza della cennata aggravante in capo aflo 
Scuto, giacchè, se è vero che Aligrup spa appariva come una società che svolgeva 
un'attività lecita, in essa, perô, il clan Laudani aveva ford cointeressenze, in 
quanto vi investiva i capitali di illecita provenienza e beneficiava, pro quota, dei 
profltti. 
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Concludeva, pertanto, ii primo decidente che l'impresa dello Scuto era 
capitalizzata anche con i mezzi economici tratti dalle attività delittuose del clan 
Laudani e si imponeva sul mercato e si sviluppava nel circondario catanese, anche 
avvalendosi dell'ausilio del clan Laudani e della sua forza di intimidazione. 

4.1. Lappeflo delliniputato 

Nell'atto di impugnazione presentato nell'interesse deThimputato ê stato 
sostenuto che nel caso in esame manchino i presupposti per la sussistenza della 
cennata aggravante, peraltro non contestata in fatto, che richiede, per come 
esplicitamente detta l'art. 416 bis co. 6 c.p., che il reinvestimento del proventi 
crirninosi avvenga in "attività economiche di cui gli associati intendono assumere o 
mantenere ii controild'. 

Trattasi - a parere dellappellante - di un presupposto che nel caso cli specie 
non risulta neppure richiamato nella parte motiva della sentenza relativa 
all'applicazione della circostanza aggravante e che, in ogni caso, è stato escluso 
dall'istruttoria dibattimentale, giacchè nessuno ha mai sostenuto che l'Aligrup 
fosse sotto il controllo dell'associazione mafiosa deiLaudani. 

Evidenziavano i difensori dello Scuto che i consulenti legali e contabili della 
società avevano riferito che tutte le principali operazioni societarie erano state 
da loro ideate, consigliate ed attuate, mentre i dirigenti di Aligrup avevano escluso 
ogni ipotesi di eterodirezione della società Aligrup o cli altre società del gruppo 
Scuto. 

Ne deriverebbe, pertanto, che Aligrup spa è una società in cui sono state 
investite le risorse della famiglia Scuto, che è sempre rimasta di proprieta della 
famiglia Scuto, e che è stata amministrata sempre e solo dalla famiglia Scuto. 

4.2. Motivi della decisione 

Ciô posto, osserva questa Corte come sia irrilevante il dato oggettivo che 
Aligrup spa sia stata e sia rimasta nella titolaritã formale di Sel?astiano Scuto e dei 
membri della sua famiglia, dal momento che ciô che rileva, ai fini della sussistenza 
della detta aggravante, non è chi abbia assunto la titolaritã dell'impresa ma che, 
attraverso di essa, 1' as sociazione crixriinale abbia voluto assumere il controllo 
dell'attività economica. 

Secondo l'interpretazione del Supremo Collegio a Sezioni Unite (Cass. S.U. 
25191/14), cui questo collegio intende aderire, l'aggravante di cui all'art. 416 bis 
c.p., comma 6, ricorre quando gli associati cercano di penetrare in un determinato 
settore della vita economica e Si pongono nelle condizioni di influire sul mercato 
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finanziario e sulle regole della concorrenza, finanziando, in tutto a in parte, le 
attivith. con ii. prezzo, II prodotto o il profitto di delitti. 

In particolare, la circostanza in esame stabilisce una precisa correlazione 
logico - causale tra le diverse finalità indicate nel terzo comma delltart. 416 bis 
c.p., colte nella loro proiezione dinamico-strutturale, essendo delineato un chiaro 
nesso funzionale tra la consumazione di delitti, la gestione di attivith 
imprenditoriali, la realizzazione di vantaggi ingiusti, intesi o quale derivazione da 
attivitã economiche sanzionate come contravvenzione o quali aspetti 
complementari al controllo delle attivitã economiche. L'apporto di capitale deve 
corrispondere ad un reinvestimento delle utilità procurate dalle aziorii delittuose, 
mentre II riferimento a]l'attivith economiche è da intendere come intervento in 
strutture produttive dirette a prevalere, nel territorio di insediamento, sulle altre 
strutture che offrano beth e servizL 

Al fini della configurabilità deffaggravante non è necessario, p01, che l'attivith 
irnprenditoriale mafiosa venga finanziata interamente con foncli provenienti da 
deitto: la norma stabilisce espressamente, infatti, che deve ritenersi comfigurata 
l'aggravante anche se il firianziamento 6 d tipo mlsto, ossiaê alimentato, in parte, 
dàgliütili della géstione formalimente lecita e, in parte, dai proventi deittuosi. 

Sempre in via generale, come del resto già. sostenuto dal Tribunale, la 
Suprema Corte ha delineato la cennata aggravante come avente natura oggettiva, 
poichê il perseguimento della flnaiità descritta neJl'art. 416 bis c.p., comma 6, 
mediante I proventi dei delitti, costituisce una connotazione obiettiva 
dell'associazione e ne qualifica la pericolosita al pari del suo carattere armato. 

Essa, pertanto, deve essere riferita afl'attività dell'associazione in quanto tale 
e non necessarismente alla condotta del singolo partecipe. 

Ne consegue che, ai fini della sussistenza dell'aggravante di cui ali'art. 416 
bis c.p., comma 6, non ê necessario che il singolo associato s'interessi 
personalmente di finanziare, con i proventi del delitti, le attivith economiche, di cui 
i partecipi dell'associazione maflosa intendano assumere a mantenere il controllo. 

La natura oggettiva della circostanza aggravante comporta, in applicazione di 
quanto stabilito dall'art. 59 c.p., comma 2, che essa sia valutabile a carico di tutti i 
componenti del sodalizio, sempre che essi siano stati a conoscenza dell'avvenuto 
reimpiego di profitti delittuosi, ovvero l'abbiano ignorato per colpa o per errore 
determinato da colpa. 

E' stato, inoltre, riconosciuto che la detta aggravante è configurabile nei 
confronti dell'associato che abbia commesso il delitto che ha generato I proventi 
oggello, da parte sua, di successivo reimpiego. 



Nel caso di specie devi dirsi definitivamente comprovato come la famiglia 
Laudani abbia finanziato le attività di impresa dello Scuto mediante l'apporto di 
notevoli capitaii (v. in tal senso le dichiarazioni di Giuseppe Laudani e di Eugenio 
Sturiale alle udienze, rispettivamente, del 19.03.10 e dell'11.02.10 e quanto 
riportato alle pagg. 623 e segg. della sentenza di 10  grado sulla imniissione di 
capitali illeciti nel patrixnonio di Aligrup) ed anche mediante i proventi dde attività 
delittuose commesse nel contesto associativo (v. ad esempio gli episodi delle rapine 
commesse ai danni di Tir che trasportavano prodotti alimentari descritti alle pagg. 
448 e segg della sentenza di primo grado). 

L'imputato, inoltre, at line di mantenere ed accrescere il controllo dell'attività 
economica, fruiva poi dell'attività. crixriinale del clan. 

A tat proposito Giuseppe Laudani ha, infatti, chiaramente affermato come il 
clan "dava contributi economici, dava contributi se c'era quatche tipo di problema 
nell'acquisiione, nell'espansione della catena Despar sul territorio, di occuparsi di 
fare acquistare at signor Scto prop rio ii locate addetto the ii signor Scuto per 
esempio aveva indicato. It discorso è questo qua: quando si dovevan.o acquisire dei 
punti tena phe per esenipio .. signor Scuto doveva acquislare deipunti veridita o 
doveva acquistare dei terreni per fabbricare poi in susseguenza dei punti verzdita e 
c'erano dei problemi per esempio nella acquisiione o nella vendita di questi punti 
vendita, di questo punto vendita da parte di chi to doveva vendere at signor Saito, 
intervenivamo noi naturalmente. Per far si the ii nostro amico poteva acquisire quello 
che voleva e si poteva espandere net territorio.' 

L'imputato godeva, poi, di un servizio di protezione da parte del sodaiizio, ii 
quale nella sua area di influenza impediva che at danni del supermercati o del 
camion che trasportavano la merce potessero verificarsi del reati a puniva coloro 
che, superate le misure di prevenzione, avevano "osato" commettere furti e rapine 
(v. quanto descritto alle pagg. 509 e segg. della sentenza di primo grado): sotto 
quest'ultimo profilo è stato definitivamente accertato come nel casi in cui qualcuno 
áveva consumato azioni delittuose at danni della Scuto, questi metteva a 
disposizione del clan le immagini dell'impianto di videosorveglianza dell'esercizio 
commerciale interessato at fine di accertare e punire i colpevoli. 

Non v'è dubbio che in tal modo si sono alterate le regole della concorrenza 
nel settore economico della clistribuzlone alirnentare nel territorio catanese, 
giacchê allo Scuto era garantito da parte del clan un rilevante flusso di capitali che 
gli consentiva di realizzare notevoli investimnenti e numerose acquisizioni senza fare 
ricorso al credito bancario, oltre che l'appoggio per superare - con metodo mafioso 
- eventuali ostacoli burocratici a di fatto per l'acquisizione cli immoblli a di esercizi 
commerciali, in una situazione di supremazia rispetto at concorrenti, I quaii, 
diversamente da lui, non potevano godere di altrettanti capitali e dovevano 
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soggiacere alle attività criininose come le estorsicrni, attraverso II pagamento del 
pizzo, e le rapine. 

Ne deriva la piena sussistenza a carico dell'imputato della aggravante di cui 
alTart. 416 bis co 7 cp. 

5. Ii trattaniento sanzionatorio 

Ii Tribunale concedeva all'imputato le attenuanti generiche in misura 
prevalente afle contestate aggravanti. 

In particolare giuclicava die, nonostante la indubbia gravita oggettiva 
della condotta dell'imputato, in considerazione dell'assoluta assenza cli precedenti 
e della evoluzione del rapporto tra lo stesso ed ii clan Laudani (da imprenclitore 
vittima-estorto a imprenditore colluso-organico) potessero concedersi ail'imputato 
le circostanze attenuanti generiche. 

Osservava 11 pritno gitidice, fichIârnàndo 1a 	rädèniá deIla iieniá 
Corte, che le circostanze attenuanti generiche non vanno intese come oggetto cli 
una benevola e discrezionale 'concessione" del giudice, bens! come II 
riconoscimento di situazioni non contemplate specificaniente, né l'applicazione cli 
esse costituisce un diritto in assenza di elementi negativi, ma la loro concessione 
deve avvenire come riconoscimento della esistenza di elementi di segno positivo, 
suscettibili di positivo apprezzamento, che effettivamente incidano 
sull'apprezzamento della "quantita del reato" e della capacitâ. di delinquere 
dell'imputato, tanto rilevanti e speciali cia esigere una pi1t incisiva, particolare 
considerazione ai fini della quantificazione della pena. 

Riteneva, quindi die l'incensuratezza ed II "percorso" dello Scuto, da 
estorto a colluso, comportassero il riconoscimento di quei "prolili positivi" die 
fondano e giustificano la concessione delle circostanze attenuanti generiche ed il 
bilanciamento delle stesse in termini di prevalenza sulle contestate e ritenute 
aggravanti di cui ai comxni 4 e 6 dell'art. 416 bis c.p., nonchè, sulla scorta dei 
parametri di dosimetria della pena di cui all'art. 133 c.p., l'inllizione di una pena 
base contenuta entro il liniite edittale minimo. 

5.1. L'appeUo del P.G. 

fl P.G. ha impugnato la sentenza cli primo grado perchè sono state 
concesse le attenuanti generiche in inisura prevalente alle contestate aggravanti. 



Invero, riteneva la pubblica accusa che i riferimenti aila quantita di reato 
e aMa capacità. a delinquere avrebbero dovuto indurre il giudice di prime cure ad 
altre conclusioni. 

In particolare osservava lappellante che ltimputato non solo aveva 
sempre negato la propria responsabilità ma aveva anche cercato cli piotare nd 
tempo il processo in vari moth, cercando di condizionare in proprio favore alcuni 
testimoni, aveva tentato di corrompere il P.M. del processo con le modalità 
indicate da Eugenio Sturiale e di intimidire lo stesso spedendo al suo indirizzo 
privato una lettera. 

A fronte della formale incensuratezza, lo Scuto - secondo II P.G. - aveva 
tenuto comportamenti gravissimi e prolungati nel tempo che dentincerebbero un 
elevatissima capacità a delinquere e Un' affectio societatis altrettanto intensa. 

La stessa quantità di reato denunciava dimensioni imponenti m tenuto 
conto del ruolo di finanziatore e riciclatore per conto del clan rivestito 
dall'imputato. 

Lathentavá, ancora, l'imugnante die II Tribunale nella deterniinazione 
della pena fosse partito dal minimo edittale di sette anni senza tenere canto della 
indubbia gravita oggettiva della condotta, nè la specificita. e la preminenza del 
ruolo dello Scuto, oltre che l'intensità del dolo e la spiccata capacità a delinquere 

La Corte di appello, nella sentenza annullata, esciudeva le circostanze 
attenuanti generiche, mentre la Corte di Cassazione ha dichiarato assorbito il 
motivo di impugnazione proposto in proposito dalla difesa dell'imputato. 

5.2. Motivi della decisione 

Ritiene la Corte che le circostanze attenuanti generiche possano essere 
concesse all'imputato, ma con giudizio di equivalenza rispetto afle ritenute 
aggravanti. 

A tal fine vanno sicuramente valorizzati gli elementi indicati dal 
Tribunale, ovvero sia l'incensuratezza dell'imputato e la metamorfosi dello Scuto 
da imprenditore soggetto ad estorsione ad imprenditore polluso. 

A ciô deve aggiungersi la denuncia sporta dallo ,  Scuto nei confronti di 
Sebastiano Laudani (il piccolo) che segna, a parere della Corte, ii momento di 
rottura del legame dell'imputato con la farniglia Laudani (at quale seguirarmo, poi, 
II pentimento e le dichiarazioni accusatorie di Giuseppe Laudani). 	- 
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E' stato accertato, infatti, che nel corso del 2009 la famiglia Laud  
aveva ipotizzato II sequestro del figlio di Sebasliano Scuto, Salvatore, al fine di 
indurre limputato a manifestare ulteriormente la propria dispothbiiità nei 
confronti del clan, dal mornento che da quasi un decennio i rapporti di dare ed 
avere si erano consensuahnente sospesi per consentire allo Scuto di difendersi 
nel processo incardinato a suo carico senza dar adito a condotte compromettenti. 

In particolare, secondo quanto rivelato da Eugenio Sturiale, i Laudani 
erano convinti che lo Scuto, che da tempo non versava alcunchê in loro favore, 
aveva accumulato ricchezze in qualche "paradiso fiscale" e aveva intrattenuto 
rapporti, per il traniite del figlio, con esponenti del clan Mazzei. 

Tale disappunto aveva, quindi, condotto Sebastiano Laudani il piccolo ad 
organizzare un finto rapimento di Salvatore Scuto al fine di costringere II padre a 
rinnovare le manifestazioni di disponibi]ità, anche flnanziarie, in favore del clan. 

Lo Scuto, venuto a conoscenza di tale proposito ed adottate leisure di 
sicurezza necessarie per garantire 1' incolurnitã del flglio (questi veriiva 
accompagnato nei suoi spostamenti da guardie private, poste aprotezione anche 
dëlla sit abitaiiónej, av-eva -4uEdfncontrato lo Sturiale (del quale non sapeva 
della sua appartenenza all'epoca al clan Laudani, dopo una lunga niilitanza 
presso la farniglia Santapaola) per verificare se la notizia fosse vera?e AL. 
chiedergli se poteva far qualcosa in proposito. 

Nei giorni successivi a questo incontro, avvenuto nei primi giorni del 
settembre 2009, lo Scuto ebbe a sporgere vane denunce anche in relazione ai 
pedinamenti subiti ed in particolare ebbe a indicare, quale soggetto che a bordo 
di una BMW nera lo aveva inseguito, Sebastiano Laudani. 

Tali episodi 50110 staff definitivamente acciarati giacchè le rivelazioni dello 
Sturiale hanno trovato riscontro sia nelle dichiarazioni rese in dibattimento 
dall'imputato sia nelle denunce da questo sporte ai Carabinieri di Catania. 

Oft 4"0 -  - I 

La denuncia sporta ai danni di Sebastiano Laudani, che era afl'epoca il 
pit importante degli esponenti della famiglia Laudani in libertâ. e sostanzialmente 
il reggente del clan, non pub che avere ii signiiicato del venir meno dell'affectio 
societatis e di rotWra ccil sodaiizio criminale. 

•1. 

Non pub, invero, certamente ritenersi conciliabile la denuncia 1le Forze 
dell'Ordine del reggente del clan di appartenenza con il mantenimento della 
disponibilita nei confronti del medesimo. 

&M f4k 	
-, 
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Tale circostanza che palesa il venir meno dei rapporti con i Laudani 
assume , a parere della Corte, importanza al fine del riconoscimento dde 
attenuanti generiche. 

Nel bilanciamento Ira le ritenute aggravanti e le attenuanti generiche non 
puo che giungersi ad un giudizio di equivalenza. 

L'avere flnanziato Fassociazione mafiosa per l'acquisto di armi in periodi 
nei quail - per come accertato dal Tribunale - lo scontro Ira le famiglie mafiose 
catanesi si era fatto anche cruento, l'avere riciclato ingenti quantita di denaro e 
l'avere assunto e mantenuto II controllo delle attività economiche nel settore della 
distribuzione di prodotti alimentari in spregio delle regole della libera concorrenza 
sono tutte circostanze che non possono avere valore recessivo rispetto a quelle, cli 
segno positivo , sopra descritte. 

In definitiva, dunque, a Sebastiano Scuto possono essere concesse le 
circostanze attenuanti generiche che vengono valutate come equivalenti alle ,. 
ritenute aggravanti. 

Inordine alla deterininazione della pena, occorre in prixno luogostabilire 
il inomento nel cpiale si sia verificata la cessazione della permanenza del reato. 

Ii tribunale aveva ritenuto di irrogare la pena in base al dettatonoriathro 4  
dell'art. 416 bis cp cosi come riformato dall'art. 1, co 1 left. b bis) n. 1), del D.L. n. 
92/08, convertito, con modiflcazioni, nella L. 24/07/08 n. 125. 

Aveva evidenzia.to che dafle dichiarazioni rese dai cotlaboratori Sturiale e 
Giuseppe Laudani, il rapporto organico Ira lo Scuto ed il clan Laudani, anqorchè' . 
rimasto "sospeso" per questiorii strettamente collegate alla vicenda processuale, 
era persistito ininterrottamente fino alla pronuncia della sentenza di primo grado 
o, quanto meno certamente, sino al febbraio del 2010, aflorquando ebbe a 
pentirsi Giuseppe Laudani, le cul notizie sulla situazione dei rapporti Ira II clan e 
lo Scuto, grazie al contatti avuti in carcere con i suoi fgn,ilirni, erano attuaii ed in 
tempo reale. 

La difesa dell'imputato aveva censurato la decisione assunta sul punto 
dal primo giudice. 

Nell'impugnazione si segnalava infatti che il Laudani non avrebbes4 
accennato ad un solo comportamento positivo, che potesse costituire una 
manifestazione di disponibilita di Scuto nei confronti dell'associazione e die 
sarebbe stato tenuto dafl'inizio del presente processo in poi e in ogni caso 
nessuna delle sue dichiarazioni avrebbero avuto risconiro nelle dichiarazioni di 
altri collaboranti; esse, anzi, sarebbero state smentite da Eiigenio Sturiale chè ha- . 



riferito come dall'inizio del procedimento penale a suo carico l'imputato avesse 
evitato ogni contatto con i Laudani (tanto da suscitare la reazione incollerita del 
reggente del Laudani, Sebastiano il piccolo nel 2009). 

Si évidenziava, ancora, che lo Scuto nell'interrogatorio del settembre 
1998 aveva denunciato l'estorsione in atto, tanto da suscitare la preoccupazione 
dei PM procedenti per la sua incolumità. fisica. 

A questa prima dernmcia avevano poi fatto seguito, come clichiarato dal 
luogotenente Grasso, la denuncia dell'estorsione di Bronte (1999) e la denuncia 
della richiesta del pizzo per le feste di Natale 1998/inizio 1999. 

Ne conseguirebbe che, anche se si volesse dar credito al collaboranti, Si 

dovrebbe comunque limitare la partecipazione dell'imputato '-all'associazione 
maflosa agli anni '90, applicando, di conseguenza, la pena originariamente 
prevista nell'art. 416 bis c.p. (prima degli aumenti di pena di cui afla legge 5 
dicembre 2005, n. 251 e del dl. 23'maggio 2008, n. 92, convertito in legge con la 
1. 24 luglio 2008, n. 125). 

- 	- 	- 	 - 	 - 	 •_ 	*------- 	- 

Ritiene la Corte che la pena da irrogare nel caso di specie sia quella 
introdotta dal d.1. 23.05.08. 

Deve essere premesso che la data del commesso reato è stata indicata 
"dafl'anno 1987 in permanenza" con una contestazione aperta, senza 
specificazione della data di cessazione della condotta illecita. 

Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, in presenza di un reato 
permanente nel quale la contestazione ala stata effettuata nella forma. cosiddetta 
"aperta" o a "consumazione in atto", senza indicazione della data di cessazione 
della condotta illecita, la regola di "natura processule". pr ja c,ia1e'-la 
permanenza si considera cessata con la pronuncia della senteriza di priino grado 
non equivale a presunzione di colpevolezza fino a quella data, spettando 
all'accusa l'onere di forriire la prova a carico dell'imputato in ordine al protrarsi 
della condotta criminosa fino all'indicato ultimo limite processuale (Cass. 
39221/14). __ 

La detta regola consente al titolare dell'azione penale di non dovere 
effettuare contestazioni suppletive qualora dagli atti emerga che la condotta 
illecita sia proseguita anche dopo la data delFaccertamento e fino alla data della 
pronuncia della sentenza, ma non ha valore sostanziale di inversione dell'onere 
della prova a carico dell'imputato in ordine all'effettivo ve1carsi cli I1e 
protrazione. 



Deve essere, perô, essere tenuta in debito conto la peculiarità del delitto 
di associazione per delinquere di stampo mafioso nel quale ilvincolo associativo 
tra ii singolo e l'organizzazione si instaura nella prospettiva di una futura 
permanenza in essa a tempo indetermiriato e si protrae sino ailo sciogliinento 
della consorteria, potendo essere significativo (fella cessa.zione del carattere 
permanente del reato soltanto l'avvenuto recesso volontario, che, come ogni altra 
ipotesi di dismissione della qualltà di partecipe, deve essere accertato caso per 
caso in virtü di condotta esplicita, coerente e univoca e non in base a elementi 
indiziari di incerta valenza, quali quelli della eta, del subingresso di altri nel ruolo 
di verticee della stabilimento della residenza in luogo in cui si assume non essere 
operante ui-ia famiglia di "cosa nostra" (Cass. 3089/99, 21174/02, 25311/12, 
1703/14). 

Posto che nel caso si specie è stata definitivamente accertata la 
sussistenza del reato di associazione a delinquere di stampo mafioso a carico cli 
Sebastiano Scuto, occorre valutare se nel corso del giudizio siano staff raccolti 
elementi in forza dei quail ritenere il recesso dell'imputato dal sodalizio crimina1e 
e giudicare conseguenzialmente cessata la permanenza del redo prtecipazioiie 0, 

al contrarlo, a. 1a pnatenza. possa, ritenersi cessata,_ma... solo -per- ragioni 
processuali, aIla pronuncia della sentenza di prima grado. 

Dalle dicbiarazioni di Giuseppe Laudani emerge come nel 2006 
Sebastiano Laudani il piccolo avesse incontrato presso il cimitro di San Giova.thii 
La Punta Sebastiano Scuto il quale aveva ribadito il proprio attaccamento alla 
famiglia Laudani, affermando che aveva sempre la famiglia neZ cuore e non se 
l'era mai dimenticata". 

Queste paroje a detta del collaborante avevano ft nqi4lliato la faniiglia 
Laudani che, a questo punto, attendeva fiduciosa l'esito del processo per 
riattivare i rapporti economico - finanziari can l'imputato. 

Nel colloquio il Laudani aveva chiesto allo Scuto se avesse bisogno di 
qualcosa e questi aveva risposto die se avesse avuto bisogno di qualcosa lo 
avrebbe fatto sapere. * 

Giuseppe Laudani aveva comunque deciso che, al fine di aiutare lo Scuto 
ad uscire assolto dal processo, avrebbe agito affinché gli appartenenti al clan che 
sarebbero staff citati come testimoni rendessero dichiarazioni favorevoli 
all'imputato, ancorchê false. .'' 

Nel corso del 2008, avendo appreso che era stato citato Domenico Sapia, 
all'epoca detenuto come lui nella stessa casa circondariale a Catanzaro, lo 
indusse a rendere una falsa testimonianza in favore di Scuto, sostenendo di 
essersi recato presso di liii per prelevare il provento di un'estrsione. 
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Giuseppe Laudani, in particolare, riferiva di avere avuto notizia dafla zia 
Maria Scuderi, madre di Sebastiano Laudani il piccolo, che il cugino aveva 
incontrato lo Scuto per informarlo di tale circostanza e che Fimputato si era 
mostrato contento di questo atteggiamento. 

Le dichiarazioni rese sul punto dal collaborante sono state ritenute 
riscontrate dal Tribunale sia in ragione della comune dëtenzione con il Sapia 
presso ii carcere di Catanzaro sia in relazione al contenuto della dichiarazione 
resa dallo stesso Sapia al dibattimento, sostanzialmente corrispondente a quarito 
indicatogli nd "pizzino" fattogli pervenire dallo stesso Giuseppe Laudani e la 
discrasia evidenziata dalla difesa (ii Laudani aveva detto di avere parlato col Sapia 
subito dopo l'estate del 2008, mentre invece la testimonianza del Sapia era stata 
resa nel giugno di quell'anno) ê apparsa, a fronte del riscontri esistenti, di minima 
importanza. 

E' stato ritenuto, pertanto, certo che i Laudani si adoperarono al fine di 
inquinare II dibattimento mediante deposizioni false e che tale manifestazione di 
disponibilita del clan nei confronti dell9mputato era avvenuta ancora nel giugno 
del 2008. - - ............ 

Orbene, anche a voler ritenere - si come eccepito dalla difesa - che non vi 
siano riscontri afle dichiarazioni di Giuseppe Laudani sulla specifica circostanza 
relativa afl9ncontro ira Sebastiano Laudani il piccolo e lo Scuto che, secondo II 
coflaborante, sarebbe avvenuto nel 2008 prima della deposizione testimoniale del 
Sapia, deve ritenersi certo, perchè adeguatamente riscontrato, il fatto the II clan 
si adoperô per aiutare Fimputato ad uscire assolto dal processo, mediante 
l'introduzione nel giudizio di deposizioni testiinoniali false. 

Premesso the la notizia di questo incontro ira Scuto e Sebastiano 
Laudani il piccolo è stata appresa da Giuseppe Laudani dalla zia Maria Scuderi 
della quale non è stato chiesto l'esame, l'ausiiio prestato dal vertici del soda]izio 
afl'imputato evidenzia che almeno fino afla deposizione del Sapia (giugno 2008) i 
rapporti tra lo Scuto e I Laudani erano ben saldi. 

Per converso, non è dato rinvenire fino a quelltepoca alcun chiaro 
elemento interpretabile come manifestazione di recesso dello Scuto daDa 
associazione criminale. 

Sotto tale profilo gil elementi indicati nell'atto di irnpugnazione come 
specifiche circostanze dafle quail derivare, quanto meno, il recesso dell'imputato 
dal sodalizio mafioso, non possono assumere siffatto valore. 

Quanto all'episodio relativo aba denuncia per l'estorsione subita presso 
l'esercizio commerciale Despar di Bronte sporta nel 1999 è stato acce±tato, con 
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sentenza passata in giudicato, the a consumare ii delitto era stato Eugenio 
Spitaleri, arrestato in flagranza di reato, appartenente al gruppo di Bronte del 
clan Santapaola. 

Nel corso di questo giudizio è stato esaininato il responsabile di tale 
punto vendita, tal Castiglione, il  quale, negando di avere mai subito delie 
minacce, ha rivelato soltanto cli avere corrisposto sin dal 1989/1990 delle buste 
contenenti 500.000 lire che venivano consegnate mensilmente a soggetU che si 
recavano presso di lui nei primi giorni di ogni mese; tall buste - ha sostenuto il 
teste - gli venivano consegnate dallo Scuto, avendo ricevuto uno specifico incarico 
in tal senso. 

Lo Scuto, nel corso del giudizio, ha confermato di avert pagato delle 
somxne di denaro a titolo di estorsione in relazione al punto vendita di Bronte per 
la cui consegna aveva incaricato il Castiglione, menfre lo Spitaleri ha ammesso di 
avere compiuto Festorsione ai danni del Castiglione, senza menzionare lo Scuto, 
di taiché ê plausibile che agli occhi degli estortori a subire Festorsione fosse il 
Castiglione e non lo Scuto. 

Assume, perô, carattere dirimente il fatto che a sottoporre ad estorsione 
il punto vendita Despar cli Bronte era il clan Santapaola, in un territorio, per 
come dichiarato dai verbalizzanti, non controllato dai Laudani. 

E' plausibile, inoltre, che, proprio perchè lo Scuto non si era palesato 
come effettivo titolare dell'esercjzio commerciale (esistendo sul territorio anche 
punti vendita Despar non direttamente riconducibili all'irnputato, ma 
semplicemente affiliati e, dunque, non soggetti aUa protezione dei Laudani) gli 
estortori avessero irnmaginato di potere agire in tal senso, non sapendo che fosse 
proprio Finaputato l'effettivo proprietarlo. 

La denuncia sparta daflo Scuto, allorquando il procedimento a suo carico 
era giã stato avviato e ad alcuni mesi di di.stanza dal momento in cui era stato 
solloposto a tutela dalle forze dell'ordine, oltre ad essere evidentemente 
strumentale al proposito di inostrarsi come imprenditore vithmci di estorsioni e 
non come partecipe di associazioni criminaii, non era diretta nei confronti dei 
Laudani e, dunque, non puo essere in alcun modo intesa come manifestazione del 
proposito di rescindere i propri legami con ii sodaiizio criminale di appartenenza. 

Neanche l'altro episodio, indicato nelFatto di impugnazione, ovvero la 
denuncia della richiesta del pizzo per le feste di Natale 1998/inizio 1999, non puô 
assujnere Ia valenza di una chiara manifestazione di recesso daIl'associazione 
criminale. 
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Secondo quanto riferito in dibattimento il Mar. Grasso ebbe a ricevere nd 
gennalo del 1999 una telefonata da parte cli Scuto con la quale questi gil 
comunicava cli avere ricevuto da parte di un soggetto, da lui non conosciuto ma 
appartenente ai Laudani, la richiesta del pagamento del pizzo cli 70 milioni di lire 
per le feste di Natale. 

La descrizione dell'uomo fatta dallo Scuto non consenti al militare di 
identificarlo, e non venne sottoposto all'iinputato alcun album fotografico per la 
individuazione. 

Le indagini, quindi - a detta del militare - si concentrarono sulla persona 
di Afflo Di Mauro che in quello stesso periodo aveva messo in atto un'altra 
estorsione ai danni di una tale signora Di Mauro titolare di una ditta di San 
Gregorio alla quale, invece, venne mostrata la foto del Di Mauro che venne 
riconosciuto quale autore della richiesta delittuosa. 

Pare evidente come la denuncia sporta dallo Scuto al Mar. Grasso sia 
stata priva di concretezza essendosi lirnitata aba comunicazione non riscontrata 
diunarichiestadipizzo daparte di i soggQttq scQnQSiuto.a1ia qualenon segul- - --
alcun concreto atto di indagine. 

Inferire che con questa denuncia lo Scuto intendesse tmRj,ifestare 
l'intendimento di recedere dall'associazione criminale è impossibile stante la 
vaghezza della stessa e tenuto conto del fatto die Fimputato, se davvero avesse 
avuto tale volontà, avrebbe potuto raccontare ben altre vicende circa i rapporti 
intrattenuti con i Laudani nei prirni anni 190. 

Ritiene la Cone che, al contrario, la dettagliata denurcia sporta nel 2009 
nei confronti di Sebastiano Laudani II piccolo in relazione agli inseguimenti subiti 
e aba minaccia del rapirnento del figlio (certamente compiuti giacchè raccontati 
anche da Eugenio Sturiale), giacche indirizzata specificamente nei confronti di 
colui che era il reggente del clan e ilpiü influente dei membri delia famiglia di 
sangue a quell'epoca in liberta, rappresenti un chiaro elemento di discontinuità e 
manifesti la perdita dell'affectio societatis. 

Deve, pertanto, ritenersi cessata la permanenza del reato nel settembre 
2009 in coincidenza delle dette denunce e conseguenzialmente la pena da 
irrogare è quella prevista dall'art. 416 bis cp nella formulazione introdotta dafla L. 
24 luglio 2008, n. 125, di conversione del D.L. 23 maggio 2008, n. 92. 

Ciô posto, ritenuta - come detto - 1'equiva1enza Ira le circostanze 
aggravanti ritenute e le attenuanti generiche, ritiene la Corte che, valutati i criteri 
di cui all'art. 133 cp sia congrua la pena di anni otto di reclusione. 



Invero, la li..inga permanenza alitintenio del sodalizio criminale durata per 
oltre vent'anrii, lingente quantita di denaro riciclato, il finanziamento al clan per 
lacquisto di armi in un periodo in ciii era in atto una guerra tra gruppi malavitosi 
oltre che per la droga, il tentativo di condizionare Fesito del processo mediante 
l'introduzione di deposizioni testiinoniali false inducono a discostarsi dal minimo 
edittale e a individuare quale pena congrua quella di otto anni di reclusione. 

Ne consegue che, stante Fentità della pena irrogata, la pena accessoria 
temporanea della interdizione dai pubblici uffici inflitta in prinio grado debba 
essere sostituita con quella perpetua e die l'imputato debba essere dichiarato in 
stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena. 

Va, inoltre, confermata ai sensi dell'art. 417 cp l'applicazione della 
misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di in anno disposta dal 
Tribunale, respingendo sul pinto le censure mosse dalla difesa dell'imputato. 

In particolare nell'atto di impugnazione ci si doleva del fatto che il 
Tribunale Si fosse limitato a richiamare Fart. 417 c.p., senza fare menzione della 
pericolositàsociale, q ate speciflo presppçstop 	ppjca Qi 
misure di sicurezza personali ai sensi dell'art. 202 c.p. 

La circostanza che ii Tribunale avesse nconosciuto allo Scuto le 
attenuanti generiche e irrogato ma pena pari al niinimo edittale avrebbe dovuto 
indurre il Tribunale ad escludere la pericolosita. dell'imputato, giacchè si rivela 
contraddittorio che attraverso gli stessi indici utilizzati per I. commisurazione 
della pena, irrogata al minimo, si sia pervenuti alla conclusione della pericolosita. 
sociale deflo Scuto. 

Orbene, premesso che la irrogazione della pena per il delitto di cmi afl'art. 
416 bis cp at rninimo edittale non vale affatto ad esciudere la pericolosita sociale 
del condannato che, appunto, è stato riconosciuto colpevole del reato di 
associazione a delinquere di stanipo mafioso, va ribadito in questa sede ii 
principiO che in caso cli condanna per reati di partecipazione ad associazione di 
tipo mafioso, l'applicazione della misura di sicurezza prevista dall'art 417 cod. 
pen. non richiede Paccertamento in concreto delia pericolosith del soggetto, 
dovendosi ritenere operante al riguardo una presmnzione semplice, desunta dalle 
caratteristiche del sodalizio criminoso e dalla persistenza nel tempo del vincolo 
malavitoso, che puo essere superata quando siano acquisiti elementi idonei ad 
esciudere in concreto la sussistenza della pericolosita (Cass. 38108/15). 

Nel caso di specie non puô non tenersi conto e della lunga miiitanza dello 
Scuto all'interno del sodalizio criniinale e del fatto che l'imputato, pur avendo 
sporto denuncia nei confronti di Sebastiano Laudani "II piccolo" nel settembre del 



2009, non abbia rivelato alcunché in relazione ai rapporti intrattenuti per luxigo 
tempo con il sodalizio criminaie e ormai definitivamente accertati. 

Non sono stati, quindi, raccolti nel giudizio elementi per esciudere in 
concretoT la sussistenzá della perio1osita, il cui effettivo accertamento, in ogni 
caso, e demandato, secondo quanto previsto dafl'art. 679 cpp, al magistrato di 
sorveglianza. 

L'aócertaniento in concreto della pericolosita attuale del soggetto ai sensi 
dell'art. 203 cod. pen., pur non necessario al momento della pronuncia della 
sentenza di condanna, dovrd essere in ogni caso svolto dal magistrato di 
sorveglianza, alla luce degli elementi di cui ail'art. 133 cod. pen. e del 
comportamento del condannato durante e dopo l'espiazione della pena (Cass. 
28582/15). 

6. La confisca al sensi dellart. 416 big co. 7 0 . op 

Ii rinvio a questa corte attiene anche alia confisca dei beth riferibili 
afl'imputato. 

Prernesso che la Cassazione ha annullato senza rinvio la parte della 
sentenza relativa alla confisca disposta ex art. 12 sexies L. 7 agosto 1992, n. 356, 
poiché la decisione del Tribunate che aveva esciuso la sussistenza dei presupposti 
per l'applicazione della detta norma non era stata impugnata sul punto dal P.G. e 
si era formato sul punto il giudicato implicito, II presente giudizio cli rinvio ha per 
oggetto la confisca disposta ex art. 416 bis c.p., comma 7. 

Ii tribuna.le aveva ordinato ai sensi dell'art. 416 bis, Co. 7 cp, la confisca, in 
ragione della "quota ideale del 15%, delle quote societarie in sequestro 
appartenenti a Sebastiano Scuto, a societã di cui lo stesso era socio ed a società 
partecipate, in tutto o in parte, da queste ulthne, nonche, nella. stessa misura 
percentuale, di tutti i beth (mobffi, itumobili, conti correnti, titoli e quant'altro) 
appartenenti a tutte le società predette, disponendo il dissequestro e la restituzione 
agli avenli diritto di quant'altro. 

Respingeva, invece, per difetto dei presupposti di legge, la richiesta di 
confisca ai sensi dell'art. 12 sexies d.1. 306/92. 

Rilevava il Tribunale che Fart. 416 bis, 70  co, cp prevede, in caso di 
condanna, la confisca obbligatoria delle cose die servirono o furono desthate a 
commettere il reato e delle cose che ne sono II prezzo, il prodotto, il profitto o che 
ne costituiscono limpiego. 

Affermava, ancora, il primo giudice che la confisca ex art. 1 416 bis, co 7, c.p. 
richiede un nesso di strumentalità del bene da conjiscare con lo specifico reato per 
il quale è intervenuta condanna, e ciô a prescindere da qualsiasi sproporzione col 



reddito dichiarato o con l'attività econornica svolta che è invece richiesta dall'art. 
sexies cit. 

Sulla scorta di quanto accertato in relazione alle immissioni di capitale di 
provenienza illecita, il primo decidente accoglieva la richiesta di confisca ai sensi 
dell'art. 416 his co 7 cp esciudendo, perô, i beni appartenenti a soggetti diversi 
dafl'imputato e respingeva l'istanza di confisca ai sensi dell'art. 12 sexies cit non 
essendo emersa dalle risultanze processuaii la dimostrazione relativa afla 
sproporzione Ira l'intero compendlo confiscabile ed ii reddito dichiarato e l'attività. 
economica svolta. 

Osservava il tribunale die i femi1ari di Scuto erano estranei all'imputazione 
e quindi, in prima battuta, non sussisteva nei loro con.fronti il presupposto 
indefettibile per. l'applicazione della confisca ai sensi dell'art. 416 bis co 7 c_p., 
rappresentato dalla intervenuta condanna per il reato di associazione di tipo 
mafioso. 

Riteneva quel decidente che, diversamente per il caso della confisca ex art. 
12 sexies cit, la con.fisca dlisposta ai sensi dell'art. 416 bis co 7 c.p. non potesse 
riguardare beth di cui il condannato anche per interposta persona fisica o giuridica 

- . - risi 1taeere olareo fi( -- - 	-- - 

Trattandosi di materia che non pub contrastare il precetto costituzionale di 
CU1 all'art. 42 della Cost., riteneva ii Tribunale non potesse procedersi ad una 
interpretazione estensiva del disposto di cm all'art. 416 bis co 7 c.p., nel senso di 
poter disporre la con.fisca di beth che non siano nella formale tito]arità. del 
condannato, nessuna valenza potendo attribuirsi ad una eventuale - nel caso di 
specie indimostrata - interposizione fittizia. 

Rilevava poi il primo collegio che la confisca non poteva colpire 
indiscriininatamente tutti i beni appartenenti al condannato, ma solo que]li che si 
aveva motivo di ritenere frutto di attività iflecite o die ne costituivano il reirnpiego. 

Osservava Ii Tribunale che la norma di cui ail'art. 416 bis comma 7 c.p. puô 
cornportare un effetto ablativo indiscrirninato del bene nella sua interezza solo caso 
in cui lo stesso, per intero e nel suo complesso, risulti ab origine acquisito al 
patrimonio del soggetto per effetto diretto o mediato di provenienza da attivitâ 
illecita. 

Nel caso, invece, in cui il reimpiego del denaro, proveniente da fonte illecita, 
avvenga mediante addizioni, accrescimenti, trasformazioni o miglioramenti di beth 
gia neUa disponibilita del soggetto medesinio, in virtü del pregresso acquisto del 
tutto giusti.ficato da dimostrato titolo lecito, esiste, di contro, la necessità di 
stabilire i limiti di operatività. dell'effetto ablativo. 

In quest'ultima ipotesi, il provveclimento ablativo deve essere rispettoso del 
generale principio di equità, e, per non contrastare il principio costituzionale di cui 
all'art. 42 Cost., non puô coinvolgere il bene nel suo complesso, ma, 
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nell'indispensabile contemperamento delle generali esigenze di repressione e difesa 
sociale con quelle di garanzia della proprieta privata, dev'essere lirnitato al valore 
del bene, proporzionato all'incremento patriinoniale ingiustificato per il reimpiego 
in esso effettuato di profitti illeciti; il che si realizza medinte la confisca della 
quota ideale del bene, rappoitata al maggior valore assunto per effetto del 
reimpiego e valutata al niomento della confisca. 

Ha ritenuto II primo collegio che il principio di diritto sopra indicato, 
espressamente affermato con riferimento alla confisca disposta .  in sede di 
prevenzione a norma della L. n. 575/65, art. 2 ter., sia estensibile anche afla 
conlisca disposta in sede di giudizio penale ex art. 416 bis, co 7, c.p. 

Evidenziava II Tribunale che la Corte di Cassazione aveva affermato che la 
niisura di preverizione ex art. 2 ter L. 575/65 "non ha carattere sanzioriatorio di 
natura penale bensi amministrativa ed è equiparabile, quanto al,poputo e agli. 
effetti alla misura di sicurezzaprescritta dall'art. 240 c.p. Co 2'. 

Poichè la confisca ex art. 416 bis co 7 c.p. e fattispecie speciale rispetto a 
quella di cui all-'art. 240 c.p., ne ha dedotto il Tribunale che anche la prima, in 
quanto misura di sicurezza, e equiparabile, quanto al contenuto ed agli effetti, afla 

- inistra-di-prevenzione -di--cuiall'art-2 terL575f65 - - 	 -. 

Ma soprattutto, osservava il Tribunale, l'affermazione da ultimo enunciata Si 

impone, avuto riguardo aMa identitâ. della ragione giustificativa the sta aila base 
del principio di diritto affermato dafla Cassazione 

La necessità che, nel caso in cui il reiinpiego del denaro, provéniente da fone 
iflecita, avvenga niediante addizioni, accrescirnenti, trasformazionro Arghoramenti 
di beth gia nella dispomibilita del soggetto, la corifisca debba riguardare Solo la 
quota ideaie del bene rapportata al maggior valore assunto per effetto del reimpiego 
e valutata al moniento della conlisca medesima, ê fondata suila esigenza che il 
provvedimento ablativo sia rispettoso del principio costituzionale affermato afl'art. 
42 della Costituzione. 

In ossequio a tale principio, II giudice penale, nel disporre la confisca, non 
puo, in so stanza, espropriare beni o parti di beth che il soggetto condannato abbia 
a suo tempo acquisito in maniera assolutamente legittima, e deve limitare l'effetto 
ablativo a quei beni o a quella parte di beth in ciii è ravvisabile il reimpiego di 
capitali di illecita provenienza, cos! contemperando le generali e 1 gk di difa ' 
sociale con queUe private di garanzia della proprieta tutelabile. 

Nel caso di specie, riteneva il tribunale ricorreva l'ipotesi in cui il complesso 
del beth in sequestro non risulta ab origine acquisito al patrimonio dello Scuto per 
effetto diretto o mediato di provenieriza da attività illecite, essendo emerso iel 
processo che l'interferenza mafiosa nell'ambito dellimpresa cI1l'Scut6' puô 
collocarsi temporaimente, come dato iniziale, intorno agli anni compresi Ira il 1982 
edil 1985. 
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L'attività imprenditoriale svolta in precedenza daflo Scuto, quiladi, appare 
assolutamente immune da infiltrazioth mafiose, e quindi del tutto legittimi vanno 
considerati i profitti dallo Scuto percepiti e reaiizzati fino afl'epoca suddetta 
attraverso lo svolgimento della propria attivitâ imprenditoriale. 

Riteneva,pertanto, II primo decidente che la confisca della quota ideale dei 
beth in sequestro, rapportata al maggior valore assunto per effetto del reimpiego di 
capitali illeciti, andasse valutata al momento della conflsca medesima. 

Per la determinazi.one della quota da confiscare il primo decidente ha 
assunto quale parametro di valutazione l'offerta econoinica che, in data 
06/04/2010, è stata presentata all'axnniinistratore giudiziario da SOIPA s.p.a. per 
l'acquisto dei rarni di azienda Aligrup s.p.a, K & K s.r.l e Global Service s.r.l. 

SOIPA s.p.a. ha offerto un prezzo di acquisto pari al 30% del fatturato 
Aligrup reaiizzato al 31/12/2009. 

Ritenendo tale dato attendibile giacchè proveniente da un operatore 
commerciale di alto livello ed avendo accertato che il fatturato d-ie)igru 
ammontava a una somma determinabile Ira 309 e 339 milioni di euro circa, ne 
derivavacherofferta economkadellaSOIPAsa. era pan aila somma di 96 
milioth di euro. 

Poichè la parte del patnimonio dello Scuto strettamente afferente al reimpiego 
di capitali ifleciti ê costituita dagli apporti flnanziari erogati neL'-impo' dallSO ' 

famiglia Laudani quantificabili secondo quando rivelato dal Eugenio Stuniale in 15 
milioni di euro, corrispondente anche al 15 % del valore di Aligrup spa, K & K e 
Global service srl secondo l'offerta di SOIPA spa. 

In conclusione, pertanto, il Tribunale ha ordinato la confisca, nella quota  
ideale del 15%, delle quote societarie in giuc1izile sequestro appartenti acuto 
Sebastiano, a società di cui lo stesso sia socio ed a societâ. parteçipate, in tutto 0 in 
parte, da queste ultime, nonché, nella stessa misura percentu ale, di tutti i beth 
(mobili, immobili, conti correnti, titoli e quant'altro) appartenenti a tutte le società 
predette. 

La Corte di Appello aveva ritenuto di confiscare tutU i beth in s ihestrosia 
di quelli intestati allo Scuto sia di queffi di pertinenza di altri soggetti (i fmi1iari e 
le società partecipate dall'imputato e dai suoi congiunti), sostenendo che, seppur 
non potesse defmirsi il gruppo Scuto come untimpresa maflosa, non era possibile 
distinguere i capitali leciti da queffi ifieciti. 

'I 	- La Suprema Corte ha perô accolto in. parte qua II ricoiso dèllnputato, 
giudicando non adeguata la motivazione svolta sul punto, rimarcando come II 
giudice d'appello non avesse spiegato in modo convincente, logico e 
giunidicaxnente corretto, le ragioni per le quali, dopo avere ricostruito la "storia" 
dell'ingresso di Scuto Sebastiano neLla consorteria criminale e dato atto che lo 
stesso, prima di tale afflliazione, era comunque un iñiprenditore affermato (unto ' 



da essere oggetto di sistematiche richieste estorsive da parte del clan mafioso), 
avesse poi disposto la confisca dell'intero patrimonio sociale facente capo 
alFimputato, cosI ritenendolo integralmente strumentale afla realizzazione del 
delitto associativo o, comunque, integralmente provento dell'attività delittuosa o 
reimpiego della itessa 

La Cassazione ha ritenuto, quindi, che, ferma la legittimità del 
provvedimento di confisca ai sensi dell'art. 416 bis c.p., comma 7, - non essendo 
revocabile in dubbio la sussistenza dei presupposti delPan dell'ablazione, che 
appunto consegue de iure in caso di condanna per partecipazione ad 
associazione mafiosa con riguardo ai beth stru.mentali rispetto aila realizzazione 
del delitto ed ai beth che costituiscono prezzo, prodotto, profitto o loro reimpiego - 

il giuclice cli secondo grado avrebbe dovuto fornire puntuale ed adeguata 
motivazione in relazione allo specifico aspetto concernente II quantum da 
sottoporre a confisca. 

Ha sostenuto la Suprema Cone che in casi come quello di specie occorre 
dimostrare una correlazione, specifica e concreta, tra la gestione dell'impresa alla 
quale appartengono i beth da sequestrare e le attMtâ. riconducibili all'ipotizzato 
sodalizio crnaieei ipn.tizzataatthtitai]1ecita del-soggetto-agente-- - -- - 

La Cassazione in particolare ha ritenuto non condivisibile il principio di 
diritto affermato dai giudici di secondo grado allorché hanno giustificato 
Fablazione dell'intero pacchetto societario facente capo a Scuto sul presupposto 
che, da un lato, la società ha costituito lo strumento operativo attraverso ii quale 
è stato attuato il reimpiego di profitto dell'attività. delittuosa dell'associazione 
mafiosa, e che, dalTaltro lato, l'impiego occulto di denaro proveniente 
dall'associazione criminale in una societa. commerciale - dunque in un'attivith 
dinamica e non statica - impedisce di seguire l'impostazione pro quota del 
Tnibunale. 

I Giudici di legittimita hanno riaffermato II principio secondo il quale la 
confisca ex art. 416 bis c.p., comma 7, puo avere ad esciusivo oggetto i beth 
rispetto ai quail sia dirnostrata l'esistenza di una stretta correlazione rispetto 
all'ipotizzata attività illecita del soggetto, in termini sia di strumenta]ità rispetto 
alla realizzazione del programma criminoso, sia di derivazione dall'attività 
delittuosa (quale prezzo, prodotto, profitto o loro reimpiego), specificando che, in 
tutti i casi in cui, come nella specie, non ci si trovi in presenza di una "impresa 
mailosa" - nella quale vi sia doe totale sovrapposizione fra la compagine 
associativa e la consortenia criminale o, comunque, Pintera attivitâ. d'impresa sia 
"inquinat& dall'ingresso nelle casse dell'azienda di risorse econonliche provento 
di delitto, di tal che risulti impossibile distinguere Ira capitali illeciti e capitali 
leciti -, il giudice è tenuto a motivate in modo puntuale in ordine aila sussistenza 
del nesso di pertinenza fra cespiti oggetto di vincolo reale e attività illecita e, 
specifica.mente, in ordine afla strumentalità di parte o di tutta Fazienda rispetto. 
alla realizzazione degli scopi della consorteria criminale ovverp di uiwestimeto - e r  54 



quindi di reimpiego - dei capitali illeciti nel circuito irnprenditoriale. 

La natura obbligatoria del provvedimento abiatorio previsto dalFart. 416 
bis c.p., comma 7, impone - secondo i Supremi Giudici - una rigorosa 
determinazione del quantum corifiscabile. 

6.1. Lappello del P .G. 

II P.G. ha appellato la sentenza di primo grado anche con riferiniento alla 
irrogazione della misura di sicurezza della comfisca. 

La decisione di lirnitare la misura ablatoria al 15% dde quote societarie in 
sequestro intestate a Sebastiano Scuto e apparsa incomprensibile ed assuntain 
violazione di legge, giacchê: 

II tribunale ha usato, per la detenninazione del quantum confiscabile, 
un documento. sconosciuto aile parti giacchê acquisito agli atti dopo la 
deliberazione della sentenza e al deposito della motivazione; 

è stata u 	unacleisione.jii 
in violazione del dettato normativo di cui aIl'art. 416 bis cp; 

• 	sono state ignorate, sottovalutate e travisate precise risuitanze 
processuali che imponevano la coafisca dell'intero compenclio in sequestro. 

Quanto al primo profilo ha osservato il PG appellante che per la 
detern,inazione della quota di beni confiscabili ii Tribunale ha assunto conçle 
parametro di valutazione l'offerta economica presentata in data 06.04.10 
all'amxninistratore giudiziario di Aligrup spa da Soipa spa, in relazione afl'acquisto 
dei rami d'azienda di Aligrup spa, K & K sri e Global Service sri. 

Tale documento perô è stato depositato in atti solo II 16.05. 11 e di questo 
nessuna delle parti era a conoscenza ed ha potuto interloquire in nrito. 

Sussisterebbe dunque la violazione dell'art. 526 co. 1 cpp perché II Thbunale 
ha utilizzato per la decisione prove diverse da queUe legittimamente acquisite al 
dibattimento. 

In ordine agli aliri profili ha rilevato l'impugnante come nel campo del 
riciciaggio e del reimpiego dei profitti provenienti dal reato, le reältê(cbe vengox1dn 
esame si presentano con profihi di dinamicità ineliminabili, che si sommano con gli 
effetti della commistione tra investimenti illeciti ed investimenti leciti neThambito 
della stessa realtã imprenditoriale, con la conseguente impossibilitâ. di distinguere 
gli effetti positivi in termini di espansione e profitto riconducibili agli uni e agli 
altri investimenti. 

Altro principio pacifico che il P.G. ha ritenuto essere stato pretermesso dal 
Tribunale e quello secondo ii quale la condanna per il reato associativo ex art. 416 
bis cp per fungere da condizione necessaria per la conlisca & sufficiente che 



intervenga nei confronti del titolare effettivo del bene e non anche nei conironti del 
titolare apparente e/o di tutti i contitolari. 

Tall principi sarebbe, invece, sfuggiti al Tribunale che ha escluso dafla 
conlisca i beth appartenenti a soggetti diversi dab. Seuto e ha fondato la- propria
decisione su un documento inutilizzabile e su una dichiarazione di ufl 

collaboratore di giustizia, Sturiaie, relativa ai dividendi arretrati che la famiglia 
Laudani reclamava da Scuto. 

Censurava l'appetlante il tentativo operato dal primo giuclice cli distingu.ere 
investimenti mafiosi ed investimenti leciti, tentativo che - a suo parere - era 
destinato a fallire per l'inquinamento nello sviluppo dell'impresa die aveva 
determinato l'afflusso cli capitale di provenienza illecita. 

Rilevava in ogni caso l'impugnante che tanto Aligrup spa quanto le altre 
società e partecipazioni societarie in sequestro sono nate dopo che lo Scuto era 
divenuto organico al clan. 

Chiedeva, pertanto, che tutto il compendio in sequestro fosse sottoposto a 
confisca. 

6.2 L'apuello delI'imj,utato 

Ii capo relativo aba confisca è stato impugnato anche dafl'imputato. 

In particolare ë stato ritenuto erroneo ii percorso argomentativo della 
decisione laddove, pur rilevando che "Ia confisca disposta ai sensi dell'art. 416 bis 
comma 7 c.p., non puO perö colpire indiscriminatainente tutti i beth del 
condannato Scuto, bensI solo quell che si ha motivo di ritenere frutto di attività 
illecite o che ne costituiscono il reinipiego", giunge alla cbnfisca della c.d. 
quota ideale del 15 % delle società dell'imputato e dei loro beth. II primo 
giudice si e limitato - a dire della difesa - a fare riferimento ad 9nimissioni di 
capitale cli provenienza iliecita" rivelate dai collaboranti, senza indicarne i riscontri 
concreti a supporto. 

A delta dell'appellante non sarebbe stato evidenziat alcun riscontro 
concreto alle testimonlanze dei collaboranti, se non la teorica 'non impossibilitä" 
delle immissioni di notevoli capitali e, comunque, non viene assolutamente 
spiegato come tall originari imniissioth si siano trasformate in quote societarie, non 
viene, cioè, in alcun modo ricostruito il legame causale tra l'originario profitto, le 
immissioni, e i beth da confiscare, che non vengono neanche precisamente 
individuati, facendo esclusivo riferimento a una quota ideale delle società e dei 
beth delle stesse. 

Osservano i difensori dell'imputato che ai fini della confisca ex art. 416 his, 
che viene áonsiderata come una forma speciale della confisca ex art. 240. c.p., 
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occorre che la pubblica accusa dimostri il nesso causale con l'attività delittuosa e 
che essa non si estende a tutto il patrimonio dei membri dell'associazione del 
quale non si riesca a dimostrare l'origine (nel caso della misura cli prevenzione), 
ma solo ai beth che costituiscono il frutto dell'attività associativa. 

In particolare la confisca del profitto del reato deve essere limitata ai beni 
di cul si dimostri da parte della pubblica accusa ii nesso con lo specifico reato 
associativo e, nell'ipotesi del reimpiego, si deve accertare il rapporto di derivazione 
inamediata e diretta dei beth aggredibili da queffi confiscabili (prezzo, prodotto, 
profitto). Occorre quindi dimostrare l'esistenza di fatti criminosi specifici e di 
condotte di partecipazione al reato associativo, accertare quail siano i cespiti di 
ricchezza riconducibili al sodalizio criminale in base al quadro probatorio di base, 
per poi ricostruire, uno dopo l'altro, gli anelli della catena di trasformazioni 
economiche subite dal proventi dell'attività delittuosa. 

Rilevano i difensore dell'imputato come la Suprema Corte a Sezioni Unite 
(S.U. 10280/08), in particolare, avesse evidenziato la necessità di accertare il 
legame causale tra i profitti originari e i beth, perlomeno attraverso una prova 
indiziari e la loro diretta derivazione causale dalla condotta dell'agente. 

- - 	— I1 parametro dI1pertinenzialia al reato del protitto rappresenterebbe, - 
dunque, l'effettivo criterio selettivo di cio che puo essere confiscato a tale titolo: 
occorre cioe una correlazione diretta del profitto con il reato ed una stretta afflnità 
con l'oggetto di questo, esciudendosi qualsiasi estensione indiscriminata o 
dilatazione indefinita ad ogrii e qualsiasi vantagglo patrimorilale, che possa 
comunque scaturire, pur in difetto di un nesso diretto di causalità, dalltillecito 

Osservava l'appeilante che la confisca tradizionale, compresa quella imposta 
dall'art. 416 bis, c. 7, consente, di sottrarre i profltti del reato solo se ê stato 
accertato che il bene da confiscare sia collegato da un nesso causale con lo stesso, 
costituisca, cioe, ii diretto frutto del reato oggetto del procedimento penale o 
l'immediato reimpiego, causalmente connesso, di tale frutto. Ove non non si 
richiedesse l'accertarnento di tale legame causale, ma si procedesse aila confisca di 
beth diversi dal diretto frutto del reato, senza dimostrare ii loro legame causale con 
l'accertato originario profltto, sì come operato dal Tribunale, si tratterebbe di una 
forma di confisca per equivalente, che consente di confiscare beth diversi dal 
"provento" del reato, non richiedendo l'accertamento del arapporto  di 
pertinenzialità". 

Evidenziavano i difensore defl'imputato che anche per procedere alla confisca 
del tantundem occorre che l'autorità giudiziaria sia in grado di àccertare l'esistenza 
e l'ammontare (la specifica entità economica) del prezzo, del profitto o del prodotto 
del reato, onde determinare II valore dei beth da sottoporre afla misura ablativa, 
non essendo possibile sottoporre a confisca pit di quantQ il reo abbia ottenuto 
con la sua condotta illecita. 
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In sostanza la confisca per equivalente deve essere applicabile solo 
nell'ipotesi in cui è stato verificato II conseguimento del prezzo o del profitto (nella 
sua "obiettiva esisteriza ed entita"), ed occorra superare i'oggettiva impossibilità 
acquisire nella loro originaria consistenzai beni costituenti ii prezzo p il proftto del 
reato per cui e stata pronunciata la sentenza di condanna. - 

Osservava la difesa di Scuto che il Tribunale ha operato una confisca per 
equivalente dinanzi alla difllcoltâ. di accertare II rapporto di pertinenzialità tra le 
immissioni e la quota ideale delle società e dei beth per ciii è stata pronunciata 
la confisca. 

Poichè Part. 416 his cp non prevede la confisca per equivalente, l'avere 
clisposto invece una confisca per equivalente rappresenterebbe una palese 
violazione del principio di legalita, trattandosi di una interpretazione analogica 
in malampartem. 

Chiedevano, dunque, che la pronuncia cli primo grado fosse rifonnata sul 
punto. 

- .... 

Ritiene la Corte che debba essere clisposta la confisca dele quote cli Aligrup 
spa di pertinenza di Sebastiano Scuto fino afla concorrenza di 15 milioth di Euro. 

Deve rilevarsi in prinio luogo come la norma dell'art. 416 bis co 7 cp 
preveda la con.fisca obbligatoria nei confronti del condannato delle cose che 
servirono o furono destinate a commettere il reato o delle cose die ne sono il 
prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono Pimpiego. 

Per operare la confisca prevista da tale norma non è sufficiente la condanna 
per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso che ne costituisce solo 
il presupposto, ma occorre individuare quail, fra i beth del condannato, siano 
stati i mezzi utilizzati o destinati a commettere ii reato o se vi siano beth che 
costituiscano il prezzo, il prodotto o il profitto del reato o II lorcjeimpiego. 

L'art. 416 bis co 7 cp lixthta la confisca, dal punto cli vista soggettivo, al 
solo condannato e dal punto di vista oggettivo, ai soli beth che siano stati 
strumentali rispetto al reato e a quelli che siano il prodotto, il prezzo e il profitto 
del reato e i loro rempieghi. 

L'appello del P.G. in ordine aIla Iimitazione della confisca ai soli beth 
dell'imputato deve essere respinto. 

Va rilevato come la norma indichi espressamente, attraverso ii riferimento 
al "condannato", chi sia il destinatario della confisca. 

L'interpretazione letterale della norma irnpone, dunque, di limitare gli effetti 
della. confisca, dal punto di vista soggettivo, solo a chi sia stato imputato nel 
procedithento e al solo caso in ciii ii procedimento si sia definito mediante 
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condanna; deve escludersi, dunque, che la misura ablatoria possa essere irrogata 
nei confronti di beth appartenenti a soggetti diversi dal condaraato e nel caso in 
cui II procedimento si sia concluso senza un accertamento della responsabilità. 
dell'imputato. - 

La liniitazione della confisca ai soli beth del condannato appare essere 
espressione del principio di colpevolezza che appare evidente nella stretta 
correlazione che puo riscontrarsi nella norma Ira la condizione cli condannato e la 
confisca del beth derivanti dal reato: la sottrazione dei beth provenienti dal delitto 
in tanto puo giustificarsi in quanto sia stata riconosciuta la colpevolezza per 
questo delitto. 

Tale interpretazione appare essere in linea con la norma generate di cui 
aII'art. 240 cp che esclude l'applicabilita. della coufisca se la cosa o i beth che 
costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto appartengano a persone estranee at 
reato. 

A confortare la tesi qui sostenuto milita la diversa formulazione de]le 
disposizioni che, nelFambito della normativa antimafia, prevedono ulteriori ipotesi 
di confisca: Fart. 12 sexies 1. 356/92 e Fart. 24 d. igs. 159/11. 

la prima delle norme cennate dispone che nel caso di condnna 0 di 
applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 cpp per vari delitti, 
fra i quail quello di cui alFart. 416-bis cp "è seinpre disposta la conflsca del 
denaro, dei beni o deUe altre utilità di cui Ii condannato non pith giustzjIcare la 
provenienza e di cut anche per interposta persona flsica o qiuridJq, risulta 
essere titol are o avere la dispordbilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato 
al proprio reddito, dichiarato ai fini delle. imposte sul reddito, o alla prop ri a 
attività economica." 

L'art. 24, d. igs. 159/11, in tema di misure di prevenzione cos! recita: "ii 
tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti 
e' instaurato it pro cedimento non possa giustjficare la legittima provenienza e di 
ciii, anche per interposta persona fisica o gigridica. risulti essere titolare o 
avere la disponibilita' a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, 
dithiarato ai fini delle imposte sul reddito, o cilia prop na attivita' economica, 
nonche' dei beni che nisultino essere fratto di attivita' illecite o ne costituiscano ii 
reimpiego". 

Pare evidente come in tall ultirne ipotesi, a differenza della conlisca prevista 
dafl'art. 416 bis cp (e dall'art. 270 bis in tema di associazionl con finalità. di 
terrorismo o di eversione), non si discuta solo di titolarità del bene, ma anche di 
disponibilita per interposta persona fisica o giuridica. 

In particolare Fart. 12 sexies cit. menziona il "condannato" come Fart. 416 
bis cp, ma ha speciticato che i beth suscettibili di confisca possano anche 
formahnente appartenere a terzi (persone fisiche 0 giunidiche), a patto che siano 
nella disponibilita. del condannato medesimo. 



Con tall strumenti si ê cercato, dun.que, di evitare che l'apprensione dei 
beth da parte dello Stato sia impedita dalla rntestazione fittizia a soggetti di 
fiducia del soggetto condannato per associazione maflosa o proposto per una 
misura di prevenzione patrimoniale. 

In tall casi, pertanto, oltre alla titolaritâ. giuridico - formale del bene, 
assume rilievo anche una stabile disponibilita di fatto, intesa come esercizio di 
un potere uti dominus sulla cosa, restando esciusa una detenzione meramente 
occasionale o temporanea. 

E' necessario perô, in tall ultimi casi, che sia comprovata l'intestazione 
flttizia dei beni e la loro disponibilita. in capo al condannato per i delitti indicati 
dall'art. 12 sexies cp o al proposto per l'applicazione della ithsura cli prevenzione 
patrimoniale. 

Una norma per certi versi analoga a quella di cul allart. 416 bis co 7 cp è 
quella dettata dafl'art. 648 quater, co. 1 0, cp a tenore del quale nel caso di 
condanna o cli applicazione della pena su richiesta a norma delFarticolo 444 cpp 
per uno delitti previsti dagli artt. 648 bis, 648 ter e 648 ter 16 sempre ordinata la 
confisca dei beth che ne costituiscono il prodotto o II profitto, salvo che 

- '- pp1Tengano a persone estranee al reato. 

Ii Co. 2 di quest'ultima norma prevede per ii caso in cui non fosse possibile 
procedere alla COrLflSCa di cui a1 primo comma la confisca delle somme cli denaro, 
del beth o dde aitre utilitã delle quail il reo ha la disponlbilità, anche per 
interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del 
reato. 

Va evidenziato, pertanto, come, anche nello stesso corpo normativo, 
laddove il legislatore ha inteso consentire la confisca anche cli beth formairnente 
intestati a soggetti diversi dal condannato lo ha chiaramente esplicitato attraverso 
il richiamo alla dispothbilita per interposta persona (v. anche Fart. 322 ter cp e 
Part. 12 bis d. igs. 74/00). 

La similitudine tra Part. 416 bis Co. 7 cp e Part. 648 quater co. 1 cp 
manifesta come la confisca diretta dei beth die costituiscono il prezzo, il prodotto 
o il profitto del reato o di queffi che ne costituiscono l'impiëgo, inerisce a beth 
appartenenti al solo condannato. 

Fra i soggetti diversi dal condannato vanno poi annoverate, diversamente 
da quanto sostenuto dalla sentenza di primo grado, anche le persone giuridiche, 
quail centri di imputazione autonomi di rapporti giuridici, rispetto afle quail, 
come per le persone fisiche, puô discutersi della dlisponibi.lità. uti dominus del loro 
beth in capo al condanriato. 

In materia di criminalitã organizzata, poi, va evidenziato come Fart. 24 ter 
d. lgs. 231/01 (introdotto dall'art. 2 1. 94/09) preveda la responsabilità 
aimninistrativa degli enti per gli illeciti amrninistrativi• dipendenti dal reato di cui 
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alFart. 416 bis cp, mentre l'art. 19 d. igs. cit. preveda nei confronti dei medesimi 
enti la confisca obbligatoria del prezzo o del profitto del reato, facendo saivi i 
diritti acquisiti dai terzi in buona fede. Anche in tal caso è prevista, in via 
sussidiaria, una confisca per equivalente, quando non sia possibile eseguire la 
confisca diretta. 

Sotto tale profilo deve, pertanto, esciudersi che in forza della norma di cui 
aII'art. 416 bis co 7 cp possano essere conliscati beni appartenenti a persone 
giuridiche nei confronti delle quaii deve essere attivata la disciplina prevista 
dall'art. 19 d. igs. 231/01. 

Per concludere sul punto il principio di legalita impone di limitare la 
confIsca ex art. 416 bis co. 7 cp ai soli beni dei quali sia formaimente titolare il 
condannato per ii delitto di associazione di stampo mafioso. 

Va rilevato, comunque, die nel caso di specie non risulta comprovata 
l'intestazione fittizia dei beni in sequestro di cui risultino titolari soggetti diversi 
dall'imputato, non essendo stato dimostrato per ciascuno di essi che Scuto ne 
avesse, al di là della titolarità giuridico - formale, ]a disponibffità uti dominus. 

- 	Dal punto di vista oggettivo - Si diceva - Part. 416 bis, co 7, cp limita la_ 
confisca alle cose che servirono o furnno destinate a commettere il reato e a queUe 
che ne sono,  il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne CoSt tuiSCono l'impiego. 

La norma esciude, dunque, Che possa procedersi ad una ablazione 
generalizzata dei beth dell'imputato per II sol fatto che egli abbia riportato una 
condanna per il delitto di associazione rnaflosa, ma pretende sia fatta una 
selezione dei beth attraverso l'aSsunzlone degli elementi che ne comprovino la 
pertinenzialita e la derivazione dal reato. 

Sotto tale profilo non è superfluo, infatti, rRmrnentare die Part. 187 Cpp 

indichi quale oggetto della prova anche i fatti che pj riferiscono alla 
determinazione della misura di sicurezza, evidenziando cos! che tall fatti sono 
ulteriori e diversi rispetto a quelli che attengono afl9inputazione. 

Dalla stretta correlazione tra la condizione di conthnnato ex art. 416 bis cp 
e la confisca dei beth derivanti dal reato, evidenziata dal co. 7 della disposizione, 
consegue che la misura ablatoria non puô che riguardare solo i beth stretta.mente 
pertinenti al reato per il quale ê intervenuta la condanna nelle diverse forme 
indicate daMa norma (strumento, prezzo, profitto, prodotto e reimpiego) secondo 
un principio di propothone che, da un lato, rispetti il diritto di proprieta 
garantito dalla Costituzione (art. 42) e che, dall'altro, tenga conto della 
colpevolezza del reo. 

E' ben vero che in certe situazioni, come quelle nei quail i beth del 
condannato derivi.no da un'attivita dinamica come quella d'impresa protratta nel 
tempo, dove si assiste spesso a rapidi mutamenti del patrimonio aziendale e dove 
possono combinarsi beth di provenienza lécita e beth di prcivenienza illecita, la 
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individuazione dei beth suscettibili di confisca appare essere particolarmente 
difficoltosa, sopral±utto per quanto riguarda la categoria dei reimpieghi, ma ciô 
non puO certo alimentare scorciatoie che conducano alla corifisca cli tutti i beth 
del condannato per la impossibthta di distmguere ii patrimomo di derivazione 
illecita da quello lecitarnente acquisito 

Nella pronuncia di rinvio la Suprema Corte ha evidenziato come, nel caso di 
specie, sia necessario dimostrare una correlazione, specifica e concreta, tra la 
gestione dell'impresa alla quale appartengono i beth da sequestrare e le attività 
riconducibili all'ipotizzato sodalizio criminale, ira i cespiti e l'ipotizzata attività 
illecita del soggetto agente, non essendo sufficiente, di per sè, il riferimento afla 
sola circostanza che il soggetto abbia esercitato le funzioth di amministrazione 
della società. 

Ritiene la Corte che al fine di individuare i beth suscettibi]i di confisca non 
possa seguirsi ii percorso adottato dal Tribunale. 

La confisca nella quota ideale del 15% de-Ile quote societarie in giudiziale 
sequestro appartenenti a Scuto, a società. di cui lo stesso sia socio ed a società 
partecipate, in tutto o in parte, da queste ullime, ndnché, nella stessa misura 
pre2 1tmttttbeni (mo1iliinimO15ili, conti correnti, tit1i e quant'alo) 
appartenenti a tutte le società predette appare essere, oltre che contraddittoria, 
non rispettosa dei principi che il medesimo Tribunale aveva pure enunciato. 

Ii primo giudice ha, infatti, operato tenendo in considerazione l'intero 
patrimonio in sequestro come se costituisse un unico bene ed ha individuato nella 
quota del 15 % dello stesso il quantum conflscabile. 

Tale operazione, tuttavia, non appare essere conforme alle pronunce resa sul 
tema della Suprema Corte, per la quale, invece, il nesso di pertinenlità col reato 
deve essere accertato con riferimento ad ogni singolo beiie oggetto delia richiesta di 
confisca, del quale deve essere acciarata la caratteristica di prodotto, profitto, 
prezzo del reato o di reimpiego o di strumento per la commissione del reato. 

Un siffatto accertamento deve essere compiuto a maggior ragione nel caso, 
come quello di specie, in cui e stato riconosciuto che il patrimonio del condannato 
e costituito anche da beth di provenienza lecita. -. 

Sarebbe stato necessario, dunque, accertare per ognj singolo bene in 
sequestro ad es. l'anno di acquisto (dovendosi esciudere integralmente la confisca 
del beth acquistati dall'imputato prima del suo ingresso nella consorteria 
criminale) e le fonti del capitale investito (dovendosi escludere ad es. la confisca dei 
beth acquisiti per successione o per reiinpiego dei corrispettivi diT beth acquistati 
lecitamente). 

Va evidenziato, ancora, come la quota ideale possa non essere la medesima 
in relazione ad ogni singolo bene, potendosi, ad es., distinguere 11 caso di un bene 
immobile acquisitb lecitamente che sia stato, poi, ampliato con capitali illeciti dal 
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caso in cui uii bene immobile sia stato interamente acquisito con capitali ifleciti: 
nel primo caso l'oggetto della confisca potra riguardare solo la quota 
corrispondente afl'ampliamento, nel secondo, invece, dovrà essere confiscato il 
bene nella sua interezza. 

A ben vedere Fimpostazione seguita dal Tribunale sconta il difetto di prova 
della pertinenzialita col reato di ogni singolo bene del quale si ê omesso di indicare 
se sia prodotto o profitto o reimpiego o sia stato strumento per la commissione del 
reato. 

Ciô posto, ritiene la Corte che una correlazione specilica e concreta con il 
reato associativo ascritto a Sebastiano Scuto nel procedimento che ci occupa sia 
stata comprovata soltanto con riferimento ad Aligrup spa. 

Deve essere premesso che non è piü discutibile l'accertamento compiuto in 
relazione al capo di imputazione in relazione aila condotta ascrittaow Scuto at i 

punto 2) del capo a) ovvero l'avere riciclato in attività. economica "legale" ingenti 
proventi delle attivitâ. illecite del Clan Laudani e di altri clans afleati. 

Non si puô, pertanto, porre in dubbio ne che la faxniglia Laudani abbia 
- consegnato alT imputato i proventi delle proprie attività illecite né cheScJitcLahbi2 	- - 	

riciclato tall somme. 

E' rimasto assodato che I'imputato abbia ricevuto I proventi dei reati di 
rapina ai damii di Tir che trasportavano beth gBmentari (pag. 448 della sentenza 
di 10  grado), che siano state utilizzate le casse dei supermercati di Aligrup spa 
per cambiare gil assegni consegnati ai componenti del sodaiizio quale 
corrispettivo di cessioni di stupefacenti (pag. 448), die sia stalb OWeritd- ad 
Aligrup il supermercato che i Laudani possedevano a San Giovanni La Punta (v. 
la vicenda DA.CO . descritta afle pagg. 360 e segg. della sentenza di primo grado). 

E' stato accertato, soprattutto, attraverso le dichiarazioni convergenti dei 
collaboratori di giustizia Giuseppe Laudani ed Eugenio Sturiale, la cuJ 
attendibilità è stata positivamente apprezzata nei precedenti gradii SftftWo 'd è 
stata, infine, suggellata dalla Suprema Corte, che il clan ebbe a consegnare aflo 
Scuto ingenti quantità di denaro. 

Non v'ê dubbio, dunque, che Aligrup spa sia stata lo strumento (definito 
dal collaborante Sturiale "Lavanderia industriale") attraverso il qual.e l'imputat9, 
ha compiuto le operaziorii di riciclagglo dei proventi delle attivita. d1ittuose dei 
Laudani e che ha consentito all'associazione di potere fruire costantemente delle 
liquidita necessarie per le esigenze del gruppo (ad es. per l'acquisto di droga o 
armi). 

E' stato acclarato, infine, che, nonostante la formale regolaritâ. contabile difiry
". 

Aligrup, la concreta struttura operativa della società consentiva l'immissione di 
denaro e di merce di provenienza delittuosa e la creazione di provviste fuori 
bila.ncio (v. quanto accertato nel capitolo dedicato alIa fusione per incorporazione 
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della Sebastiano Scuto spa in Aligrup spa alle pagg. 632 e segg della sentenza di 
primo grado con riferimento alla non veritiera sottocapitalizzazione, emergente 
dafle scritture contabili, di Aligrup spa). 

- L,'efficace rnetafora- utiHzzata- dal prime giudice, quella- di Aligrup come 
polmone economico - finanziario dei Laudani, rende con efficacia l'idea del ritolo 
strumentale che per l'associazione mafiosa ha avuto questa società. 

Ritiene la Corte, pertanto, che la confisca ai danni dello Scuto debba 
riguardare essenzialxnente le quote societarie di Aligrup spa a ltd intestate, 
trattandosi delle quote dello strumento operativo del clan mafioso, costantemente 
capitalizzato dafla famiglia Laudani, attraverso il quale avveniva il riciçlaggiodei 
proventi dell'associazione criminale e il finanziamento della stessa. 

Sotto altro profilo, deve evideriziarsi come Aligrup spa abbia sia stata lo 
strumento idoneo a generare anche ricchezza "lecita" attraverso lo svolgimento di 
attività di impresa "lecita", a dimostrazione del fatto die, come autorevolmente 
affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione, il delitto di associa*e ditipo 
mafioso e autonomamente idoneo a generare ricchezza illecita, a prescindere 
dalla realizzazione di specifici delitti, rientrando tra gil scopi dell'associazione 
nhqn11odt1rarre vantaggl o protdUattiVithiecite per mezzo del metodo 

mafioso (Cass. S.U. 25191/14). 

E' stato rilevato, infatti, come le organizzazioni mafiose cercao il  4loro 
arricchixnento non solo mecliante Ia commissione di azioni criminose, ma anche 
in altri modl, quail II reimpiego in attività economico-produffive dei proventi 
derivanti dalla pregressa perpetrazione di reati, il controllo delle attività 
economiche attuato mediante II ricorso alla metodologia mafiosa, la realizzazione 
di profitti o vantaggi non tutelati in alcun modo, né direttarnente, né 
indirettamente, dafl'ordinamento e conseguiti avvalendosi della partic~are forza 
d'intiniidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di 
omertà che ne derivano. 

Attraverso le somme elargite daila famiglia Laudani, derivanti 
dall'associazione criminale, e II metodo mafloso utilizzato dai xnmbri4,, del 
sodalizio per contrastare la concorrenza (sì come descritto allorquando si è 
aifrontato il tema della aggravante di cui al Co. 6° dell'art. 416 bis cp), l'imputato 
ha potuto fruire di ingenti capitali al fine di autnentare la propria influenza nel 
tessuto econormco locale, acquisendo nuovi punti vendita e aprendone di nuovi, 
sI come dirnostrato dal costante aumento del fatturato e del correlativi guadagni _ 
(v. quanto osservato in proposito alle pagg. 667 e segg. della sentenz di primo 
grado). 

Deve ritenersi, pertanto, che Aligrup spa, la cul costituzione ê avvenuta nel 
1987, in un periodo nel quale, per come ê stato accertato, l'irnputato era gia. 
partecipe del sodalizio criminale, ala stato, dunque, lo strumento appositamnte 
creato al fine - di consentire alla famiglia maflosa dei Laudani di inserirsi nel 
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settore della grande clistribuzione alimentare, mediante ii c.d. metodo mafioso, al 
fine di realizzare ulteriori profith mediante lo svolgiinento di attivitâ. economiche 
lecite e riciclare altresI i proventi delle attività delittuose commesse nell'ambito 
associativo. -- 

Per come già defi.nitivamente accertato, perô, nella costituzione di Aligrup 
spa sono confluiti sia il capitale e i beni lecitamente prodotti da Scuto nello 
svolgimento dell'attività di impresa antecedente al suo ingresso nel sodalizio 
criminale, sia il capitale e i beni provenienti dafla famiglla di sangue dei 
Laudani, sia il capitaie di pertinenza della moglie dell'iinputato, ricevuto per 
successione dal padre (Eugenio Sturiale ha ricordato - avendolo saputo in 
farniglia essendo II marito di una nipote della Spina - come il suocero di Scuto 
fosse un facoltoso imprenditore del settore agrurnicolo che ebbe a lasciare nel 
1969 un miliardo di lire a ciascuno dei propri figil). 

Deve esciudersi, dunque, che Aligrup spa possa definirsi come "impresa 
maflosa" nel senso di impresa nella quale il capitale e il patrirnonio sono 
integralmente di derivazione illecita o vi è totale sovrapposizione tra la compagine 
societaria e la consorteria criminale; essa Va, invece, definita come impresa - 

- 	inquinatadaappotodLca4ita1i41leci1i 

II patto sinallagmatico tra Scuto e la famiglia Laudani, tale che l'uno 
godeva della possibilità. di conthuare a svolgere l'attività imprenditoriale con la 
protezione e I capitali dell'associazione mafiosa e l'altra fruiva di uno strumento 
per incrementare i profitti e per riciclare i proventi delle azioi3i delittuose 
commesse, aveva per oggetto con tutta evidenza anche la costituzione della 
società per il raggiungimento degli obiettivi di ciascuno. 

La titolarità delle quote societarie in capo allo Scuto aveva quindi natura 
fiduciaria, giacché trattavasi di una proprietà esercitata anche, nell'intçresse 
dell'associazione criminaie. 

Ritiene la Corte, pertanto, che il limite afla confisca puô essere identiflcato 
nei 15 milioni di euro che il collaborante Eugenio Sturiale ha indicato come la 
somma, rivendicata da Sebastiano Laudani a nome della propria famiglia di 
sangue, ed investita dal sodalizio criminale in Aligrup spa. 

Va, in conclusione, disposta la confisca delle quote della società Aligrup 
S.p.A. intestate a Sebastiano Scuto fino alla concorrenza di 15 milioni di euro, 
disponendo la restituzione di quant'altro in sequestro agli aventi diritto. 

Ii carico di lavoro dell'ufficio giustifica la riserva di giorni novanta per il 
deposito della motivazione. 	 - 
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P.Q.M. 

Visto Fart. 627 c.p.p., 

pronunciando su rinvio della Cassazione, in parziaie riforma della- sentenza resa 
dal Tribunale di Catania in data 16.04. 10 ed appellata da Scuto Sebastiano e dal 
P.G., confermata l'esclusione della contestazione suppletiva di cui al punto 2 bis 
dell'imputazione, ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti afle 
contestate aggravanti, ridetermina la pena in anni otto di reclusione. 

Visti gil artt. 29, 32 c.p., 

sostituisce la pena accessoria temporanea della interdizione dai pubblici uffici 
con quella perpetua e dichiara Scuto Sebastiano in stato di interdizione legale 
durante Fesecuzione della pena. 

Visto Fart. 416 bis, co.7, c.p. 

ordina la confisca delle quote della società Aligrup S.p.A. intestate a Scuto 
Sebastiano fino aIla concorrenza cli 15 milioni di euro, disponendo la restituzione 

- 	 _diivaita1ftoJnsecpiestrnag1LavemtLdiritto.. 	 -------- ----- - - 	 ---- - 

Conferma nel resto l'impugnata sentenza. 

Visto Fart. 544 c.p.p. 

fissa in glorni novanta ii termine per II deposito della motivazione. 

Catania, 08/10/15 

Ii Consigliere est. 

d 	to 'u 	re • 	dott. 
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