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TRTBUNALE DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLOITALIANO

del
It Giudice per I'udienza preliminare dr' Fabio Licata all'udienza
seguente
9.3.1998in .u*.à di consiglio ùa pronunciatomediantelettura la

I

nei confronti di:
i. Albert Giovanni,nato a Torino il 13.5.1948;
Salvatore,nato a Ravanusain data 11'3'1929;
- 2. Burgio
3. PuccioGiuseppe,natoa Palermoi127.I'I947;
4. Mangiardi Enrico, nato a Trapani il 28.8'1936;
5. Canela salvatore,nato a Isola delleFemminnei|21.11.1943;
6. Brunó pietro, nato a Isola delleFemmineil 18.tL.1946;
7. Puccio Orazio,natoa Isola delleFemminei|23.10.1947
IMPUTATI

O

dei seguentireati:
tutti:
a) del reato p.e.p. dagli aru. 110, 81,,324 c.p., per avere' in qualità di
componenti là cómmissione ediiizia de| comune di Isola delleFemmine,ii
prirno inoltre quale vice - sindaco del medesimo centro, rilasciato le
concessioniedilizie n. 52188- 54181- 53/80 - 68182a CanepaSalvatorein
qualità di presidente deila SamantaCostruzioni e la n. 27189alla società
.,Sialma C.ostruzioni", senza che esistesseroi presupposti di legittimità,
facendo prendere in tal modo un interesseprivato, consistentein un notevole
vantaggià economico a Mannino Giuseppe,socio della Sialma e al di lui
figlio Mannino Tommaso,socio della SamantaCostruzioni.
Accertatoin Palermo\l4.4.1990
b)----- omissis-------

c) del reatop.e p. dall'art. 416c.p.I e II co.,61 c.p.per essersiassociatitra di
loro, in numero maggioredi dieci, al fine di commetterei delitti di cui al capo
a), abusando dei poteri inerenti alla loro qualifica di pubblici ufficiali,
componentila commissioneedilizia del comunedi Isola delle Femmine.
Accertatoin Palermoil4.4.1990.
Accertatoin Palermoil4.4.1990
SVOLGIMEI\TO DEL PROCESSO
Nel corso dell'udienza preliminare si procedevanei confronti degli odierni
imputati per i reati loro ascritti come in epigrafe.
Ritualmente costituite le parti, i predetti chiedevano la definizione del
processonei loro confronti con le forme del rito abbreviato,per cui, acquisito
il conosensodel P.M., ritenuto ii procedimentodefinibile allo statodegli atti,
e stralciataia loro posizione rispetto a quella degli altri coimputati nei cui
confronti si celebravaI'udienza preliminare,il P.M. e la difesa concludevano
come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La prospettazione accusatoria postula che gli odierni indagati, gia--r,,,
componentidella commissioneedilizia del Comunedi Isola delle Femmine,' ,1
si siano resi responsabili, in concorso con imprenditori ediii operanti ;rl_el,,.,i
medesimocomune,di condotte penalmenterilevanti nella attività di rilascib' '
delle concessioniedilizie meglio indicate al capo sub a) dell'epigrafe,chs' '-.
*"'"*
sarebberostate rilasciate in favore dei titolari della SamantaCostruzioni e
della Sialma Costruzioni senza che ne ricorressero i presupposti di
legittimità.
Flealizzandotali condotte,gli imputati si sarebberoresi responsabilinon solo ' :f I
dei fatti di interesseprivato in atti d'ufficio, contestatial capo a) dell'epigrafe !-'i i,
- fauispecieancorain vigore al momento dei fatti ed applicabileal mom"trlq .-í'1iì;-.
della richiesta di rinvio a giudizio in quanto più favorevole, in virtu deiii;,;:;gi.,
principi generali in materia di successionedi leggi - ma anchedel reato +:::,: -";itl
associazione per deiinquere, contestato agli allora componenti dellaltx;,,rtr":i'
commissioneedilizia, i quali avrebberocostituito un vero e proprio sodalizidì;;;.
,:;5'/
aventeper scopoquello ài rilasciarele predetteconcessioni.
Tanto premesso,passandoa valutare la fondatezzadellacontestazionemossa
al capo c), va subito detto che emergeevidentela totale assenzadi elementi
idonei a ritenereprovatala sussistenzadi tale fatto.
Ed infatti, è pacifico che il reato di associazioneper delinquere postula
i'esistenza di un pennanentevincolo associativo finalizzato alla rcalizzazione
di una serieindeterminatadi deliui, con la predisposizionecomune dei mezzi
necessariper I'attuazione del progetto criminoso e con la consapevolezzadi
cio da parte di ciascunodegli associati.
Dunque, I'elemento distintivo di tale fattispecierispetto a quella del reato
continuato commesso in concorso, si rinviene nel modo di svolgersi
dell'accordo criminoso che, nel concorso di persone, awiene in via
occasionaleed incidentale, essendodiretto alla commissionedi uno o piu
reati determinati, ispirati da un medesimo disegno delittuoso che tutti li

comprendae preveda,con La realizzazionedei quali l'accordo si esaurisce;
mentre, nell'associazioneper delinquere, l'accordo criminoso è diretto
all'attuazione di un piu vasto programma delinquenzia\e finalizzato ala
rcalizzazione di una serie indeterminata di reati, con la pennanenza deI
di ciò da parte degli associati.
vincolo associativoe la consapevolezza
Peraltro, appare evidente che la previa sussistenza del pactum scelerís
rispetto ai delitti che gli associatisi propongono di compiere,postula un sia
del comune programma
pur rudimentale svolgimento organizzativo
criminale.
Orbene,nel casodi specieil P.M. haipotizzato che tra gli imputati sia esistito
un comune programma criminale finalizzato alla commissionedi piu delitti di
interesseprivato in atti d'ufficio, realizzatimedianteil rilascio di concessioni
ai legali rappresentantidella SamantaCostruzionie della SialmaCostruzioni.
Tuttavia, pur volendo ritenerepienamentesussitentisiffatte ipotesi criminali,
I'esame del compendio probatorio dimostra con tutta evidenza la totale
assenzadi qualsiasicircostanzaidonea a ritenere plausibile che gli imputati,
, ,;r".i nella loro veste di componenti la commissione edilizia di Isola delle
--'':'.'l\.Femmine. abbiano costituito una struttura criminale. strumentalizzandoai fini
stessal'attività deil'organoistituzionaledi cui facevanoparte.
'r 1,,ds11.
.'':-j"'riEd
invero, non si evince dagli atti I'esistenzadi alcun rapportoqualificatotra
.,,11gli imputati, nè che gli stessi abbiano posto in esseredelle condotte dalle
"-*.-r'"" quaii evincerel'esistenzadi uno stabileprogrammacriminoso.
Nè, d'aitra parte, ie addotteirregolaritàdelie concessioniriiasciateed ii fatto
che i numerosi membri della commissionesarebberostati tutti consapevoli
della perpetrazione delf illecito, valgono a ritenere fondata I'ipotesi 4,1
;li
dell'esistenzadi un previo acordocriminoso
/il\
Mancando qualisasi altro eiemento,tali considerazioniimpongono, dunque,,,',.\/ ,,.
che riguardo al capo c) della richiesta di rinvio a giudizio sia pronunciafa' '' iil.
,i
i
sentenzadi non luogo a procedereperchèil fatto non sussiste.
,,.i ' ; . . \ y
'ì,,1,
Passando a considerare i fatti contestati al capo a), premesso che le"
\
considerazioni contenute nelf informativa della Guardia di Finanza sulle
caratteristichedi illegittimità delle concessioniin questionenon consentono
di ritenere evidentela non sussistenzadi tali fatti, corre I'obbligo di rilevare
che detti reati sono comunque estinti per intervenuta prescrizione.
Va pure rilevato che risuita palesementeerronea la menzione nei capo di
imputazione della concessionen. 27189,atteso che dagli atti si evince che
non è stata esaminataalcuna concessionedel 1989, mentre è stata persa in
considerazione
la concessione
n. 27 del25.9.1989.
Ciò posto, và osservatoche, a seguitodelle recenti modifiche alla discipiina
dei reato di abusod'ufficio, la norma applicabile al caso di specienon è piu
l'art. 324 c.p., attesoche la disciplinapiù favorevolenon risulta più quella
della nonna allora vigente, che prevedevauna pena massimadi cinque anni
di reclusione,bensì 1'attualeformulazionedell'art. 323 c.p., ove si prevede
una pena massimadi tre anni di reclusione.
I

,.r:.,._,j

comprendae preveda,con la realízzazionedei quali l'accordo si esaurisce;
mentre, nell'associazione per delinquere, I'accordo criminoso è diretto
all'attuazione di un più vasto programma delinquenziale frnalizzato ala
realizzazione di una serie indeterminata di reati, con la peffnanenza deI
.
.
vincolo associativoe la consapevolezzadi cio da parte degli associati.
Peraitro, appare evidente che la previa sussistenza del pactum sceleris
rispetto ai delifii che gli associatisi propongono di compiere,postula un sia
del comune programma
pur rudimentale svolgimento organizzativo
criminale.
Orbene,nel casodi specieil P.M. haipotizzato che tra gli imputati sia esistito
un comuneprogrammacriminale finalizzato alla commissionedi piu delitti di
interesseprivato in atti d'ufficio, reahzzatimedianteil rilascio di concessioni
ai legali rappresentantidella SamantaCostruzionie della SialmaCostruzioni.
Tuttavia, pur volendo ritenerepienamentesussitentisiffatte ipotesi criminali,
l'esame del compendio probatorio dimostra con tutta evidenza la totale
assenzadi qualsiasicircostaîza idonea a ritenere plausibile che gli imputati,
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.r,'-.r\
, ,,
. ,:-'deilastessaI'attività dell'organo istituzionaledi cui facevanoparte.
.f'.i,',18dinvero, non si evince dagli atti I'esistenzadi alcun rapportoqualificatotra
.,,. gli imputati, nè che gli stessi abbiano posto in esseredelle condotte dalle
"-*-.'"'" quali evincerel'esistenzadi uno stabileprogrammacriminoso.
Nè, d'altra parte, ie addotteirregoiaritàdelie concessionirilasciateed il fatto
che i numerosi membri della commissionesarebberostati tutti consapevoli
della perpetrazione deli'illecito, vaigono a ritenere fondata i'ipotesi
dell'esisterLza
di un previo acordocriminoso
Mancando qualisasi altro elemento,taLiconsiderazioniimpongono, dunque,..,
che riguardo al capo c) della richiesta di rinvio a giudizio sia pronunciaÍa '
sentenzadi non luogo a procedereperchèil fatto non sussiste.
i,..,,.ì
Passando a considerare i fatti contestati al capo a), premesso che le"
considerazioni contenute nell'informativa della Guardia di Finanza sulle
caratteristichedi illegittimità delle concessioniin questionenon consentono
di ritenere evidentela non sussistenzadi tali fatti, corre I'obbligo di rilevare
che detti reati sono comunque estinti per intervenuta prescrizione.
Va pure rilevato che risulta palesementeerronea la menzione nel capo di
imputazione della concessionen. 27189,atteso che dagli atti si evince che
non è stata esaminataalcuna concessionedel 1989, mentre è stata persa in
considerazione
la concessione
n. 27 de|25.9.1989.
Cio posto, và osservatoche, a seguitodelle recenti modifiche alla disciplina
del reato di abusod'ufficio, ia norma applicabile al caso di specienon è più
l'art. 324 c.p., atteso che la disciplina più favorevole non risulta più quella
della nonna allora vigente, che prevedevauna pena massimadi cinque anni
di reclusione,bensì l'attuale formulazionedell'art. 323 c.p., ove si prevede
una pena massimadi tre anni di reclusione.
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Conseguentemente, tenuto conto del fatto che, indipendentemente
dail'accertamentodei fatti Ia datadel commessoreato va ricercatanel giorno
dell'adozione dei prowedimenti concessori,va rilevato che essi risalgono
rispettivamenteal 1979, 1980, 1981, 1982, 1988, per cui la prescirzione
ordinaria (anni cinque ai sensi dell'art. 157 c.p.) deve ritenersi maturata
nel 1.984,1985, 1986,1987, 1993.
rispettivamente
Come si può ben vedere, la prescrizioneè maturata ben prima di qualsiasi
atto intemrtivo per i fatti del 1979, 1980, 1981, T982,mentre per i fatti del
1988 (concessionen. 52 del 24.12.1988), essendo intervenuto l'evento
intemrttivo della richiesta di rinvio a giudizio del 17.1I.1993, vale la
prescrizionemassima di anni sette e mesi sei; di talchè I'esitinzione di tale
reato deve farsi risalire al giugno 1995.
P.Q.M.
Visti gli artt.di leggein epigrafe;442ss.;530,531 c.p.p.;
Dichiara non doversi procedere,nei confronti di Albert Giovanni, Burgio
Salvatore, Puccio Giuseppe, Mangiardi Enrico, Canepa Salvatore, Bruno
Pietro, Puccio Orazio, in ordine al reato loro ascritto al capo c) perchèil fatto

@

i\

nonsussiste;
Dichiara non doversi proced.erenei confronti dei predetti imputati,ifrl
@inordinealreato1oroascrittoa1capoa)del1,epigrafeper
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