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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
SEZIONE FERIALE PENALE 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - 
Dott. ROTUNDO Vincenzo - rel. Consigliere - 
Dott. MULLIRI Guicla I. - Consigliere - 
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - 
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - 
ha pronunciato la seguente: 
sentenza 
sul ricorso proposto da: 
1) C.G. N. IL (OMISSIS); 
avverso l'ordinanza n. 222/2010 TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA, 
del 18/03/2010; 
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO ROTONDO; 
sentite le conclusioni del PG Dott. SALVI Giovanni, per il rigetto 
del ricorso; 
udito il difensore avv.P.B., che ha insistito per 
l'accoglimento del ricorso. 
FATTO E DIRITTO 
1. Il difensore di C.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza, con la quale, in data 
18-3-2010, il Tribunale di Reggio Calabria, adito ex art. 309 c.p.p., ha confermato la misura cautelare 
della custodia in carcere disposta nei confronti del predetto dal GIP di Reggio Calabria in data 11-2- 
2010 per il reato di procurata inosservanza di pena, aggravato ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 
7. 
Il ricorrente deduce la violazione della L. n. 203 del 1991, art. 7 e il vizio di motivazione sul punto. 
Premesso che secondo la giurisprudenza di legittimità, la aggravante di cui al menzionato art. 7 non 
si applica automaticamente ogni qualvolta venga favorita la latitanza di un personaggio al vertice di 
una associazione camorristica ma sussiste solo quando si accerti la oggettiva funzionalità della 
condotta alla agevolazione della attività dell'intera organizzazione criminale (e non del singolo), il 
ricorrente rileva che il Tribunale avrebbe ritenuto sussistente nel caso in esame detta aggravante 
sul mero presupposto della consapevolezza da parte sua in ordine all'uso che sarebbe stato fatto 
dei suoi documenti e in ordine alla persona al cui uso erano destinati, elementi idonei a incidere sulla 
sussistenza del delitto di procurata inosservanza di pena ma non sulla sussistenza della 
aggravante stessa, che avrebbe dovuto, invece, essere autonomamente provata. 
2. Il ricorso è fondato. 
Questa Corte ha già chiarito che in tema di procurata inosservanza di pena, la circostanza 
aggravante di cui al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7 convertito dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, 
non si applica automaticamente, ogni qualvolta venga favorita la latitanza di un personaggio di 
vertice di un'associazione camorristica, dovendosi distinguere l'aiuto prestato alla persona da quello 
prestato all'associazione e potendosi ravvisare l'aggravante soltanto nel secondo caso, quando cioè 
si accerti la oggettiva funzionalità della condotta all'agevolazione dell'attività posta in essere 
dall'organizzazione criminale (Sez. 6^, Sentenza n. 13457 del 28/02/2008, Rv. 239412, Siringano; 
Sez. 6^, Sentenza n. 19300 dell'11/02/2008, Rv. 239556, Caliendo). 
E' stato anche precisato che, sempre in tema di procurata evasione di pena, ai fini dell'applicabilità 
dell'aggravante della finalità di agevolazione di associazione di tipo camorristico (D.L. n. 152 del 
1991, art. 7 conv. in L. n. 203 del 1991) è necessario che gli indizi raccolti, nella entità richiesta dalla 
legge, siano capaci di dimostrare che non solo vi sia la consapevolezza da parte dell'indagato in 
ordine alla identità e agli specifici connotati del boss camorristico favorito, ma anche che 
quest'ultimo nel periodo dell'ottenuto favoreggiamento sia rimasto titolare, in base ad una fondata 
ipotesi ricostruttiva, della capacità di continuare a dirigere l'associazione camorristica di riferimento 
(Sez. 5^, Sentenza n. 19079 del 19/04/2010, Rv. 247253, Perna). 
Questi principi non sono stati rispettati nel provvedimento impugnato e gli indispensabili 
accertamenti suindicati non sono stati compiuti nel caso del riesame della posizione cautelare del 
ricorrente C.. 
Il Tribunale di Reggio Calabria, infatti, nel motivare la sussistenza della contestata aggravante di cui 
alla L. n. 203 del 1991, art. 7, si è limitato ad affermare che il C. era a conoscenza della statura 
criminale di R.F. (la persona che aveva utilizzato i suoi documenti) e ne conosceva la appartenenza 
strutturale all'organizzazione dei Nirta-Strangio, tramite la quale l'invio (di detti documenti al 
predetto R.) non poteva che essere avvenuto, aggiungendo che "la consegna non poteva che 
essere funzionale agli obiettivi di sopravvivenza della cosca aggredita da arresti e provvedimenti 



custodiali ineseguiti, che cercava di mantenere in libertà i propri esponenti per continuare ad 
operare con gli elementi ancora liberi anche se in situazione di precarietà", e ciò parte il fatto che 
anche la appartenenza del latitante R.F. alla cosca Nirta-Strangio risulta meramente affermata dal 
Tribunale che non ha fornito alcun elemento di riscontro a tale assertiva conclusione. 
In definitiva, nell'ordinanza censurata la sussistenza della aggravante di cui al citato art. 7 risulta 
sostanzialmente apoditticamente affermata. 
Da quanto si è chiarito consegue che il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio 
degli atti al Giudice del Riesame di Reggio Calabria ai fini della ineludibile rivisitazione della tematica 
della configurabilità o non nella condotta posta in essere da C.G. della circostanza aggravante 
dettata dalla L. n. 203 del 1991, art. 7, alla stregua dei canoni ermeneutici appena enunciati. 
La Cancelleria si farà carico di curare gli incombenti informativi connessi allo stato di detenzione del 
ricorrente. 
P.Q.M. 
Annulla con rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla contestata aggravante di cui alla L. n. 
203 del 1991, art. 7 e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Reggio Calabria per nuovo esame 
sul punto. 
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. 
Così deciso in Roma, il 12 agosto 2010. 
Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2010 


