
SENTENZA 

Sui ricorsi proposti da: 

1) CARUCCI Anna Maria, nata a Ceglie Messapica il 23/12/1969 

2) CARUCCI Martino, nato a Ceglie Messapica il 23/02/1965 

3) PRETE Domenica, nata ad Ostuni il 23/01/1970 

4) CARUCCI Pietro, nato a Ceglie Messapica il 13/05/1962 

5) MONTANARO Rosa Tommasina, nata a Ceglie Messapica il 18/03/1936 

6) LA PORTA Giovanni, nato a Fasano il 01/12/1961 

7) CARAMIA Isabella, nata a Fasano il 09/08/1965 

8) MELAROSA Vincenzo, nato a Fasano il 02/11/1954 

9) DE MATrEIS Cosima, nata a Torre Santa Susanna il 09/05/1955 

10) CUCCI Angela, nata a Fasano il 21/09/1954 

11) SOLLAZZO Salvatore, nato a Torre Santa Susanna il 30/05/1955 

12) MONTICELLI Palmira, nata a Erchie il 07/03/1963; 

13) SOLLAZZO Vito Antonio, nato a Mesagne il 25/04/1987 

14) SOLLAZZO Caterina Cecilia, nata a Mesagne il 13/04/1984 

avverso la sentenza emessa il 13/02/2019 dalla Corte d'Appello di Lecce 

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; 

udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; 
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Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano 

Tocci, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza 

impugnata quanto a MONTANARO Rosa Tommasina, per essere il reato estinto per 

morte dell'imputata, e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, 

limitatamente al trattamento sanzionatorio, quanto alle posizioni degli altri 

ricorrenti; 

Uditi i difensori dei ricorrenti, avv. Massimo Manfreda (per LA PORTA, CARAMIA, 

MELAROSA e DE MATTEIS), avv. Michele Fino (per SOLLAZZO Salvatore, 

MONTICELLI Palmira, SOLLAZZO Vito Antonio e SOLLAZZO Caterina Cecilia), avv. 

Mario Guagliani (CUCCI) e avv. Marcello Zizzi (CARUCCI Anna Maria, CARUCCI 

Pietro, CARUCCI Martino, PRETE Domenica), che hanno concluso per 

l'annullamento della sentenza impugnata in accoglimento dei motivi di ricorso; 

udito l'avv. Zizzi anche quanto alla posizione di MONTANARO Rosa Tommasina, in 

relazione alla quale il difensore ha concluso per l'annullamento della sentenza 

impugnata depositando certificato di morte dell'imputata 

RITENUTO IN FATTO 

1. Con sentenza del 29/05/2014, la Corte d'Appello di Lecce riformava 

parzialmente la sentenza emessa in data 08/10/2012 dal Tribunale di Brindisi nei 

confronti, tra gli altri, degli odierni ricorrenti, con la quale - per quanto qui 

specificamente rileva - i predetti erano stati condannati alla pena di giustizia in 

relazione ad alcuni tra i delitti di falso ideologico, truffa aggravata e corruzione 

meglio rispettivamente specificati ai capi da A) a U) della rubrica (per i residui 

reati di truffa e falso rispettivamente contestati, il Tribunale aveva invece 

dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione); veniva altresì 

disposta, dal Tribunale, la confisca dei beni rispettivamente sequestrati agli 

imputati). 

In particolare, la Corte d'Appello dichiarava non doversi procedere in relazione 

ad una ulteriore parte delle imputazioni di truffa e falso rispettivamente ascritte 

agli imputati, previa concessione a tutti delle attenuanti generiche equivalenti; la 

Corte rideterminava quindi il trattamento sanzionatorio, confermando nel resto 

anche quanto alla condanna al risarcimento dei danni subiti dalle parti civili 

Regione Puglia e Provincia di Brindisi. 

2. La Sesta Sezione di questa Suprema Corte, con sentenza in data 

11/12/2015, dep. 2016, n. 3913, riformava parzialmente la sentenza della Corte 

d'Appello. 

In particolare, annullava senza rinvio la decisione quanto ai residui reati di 

falso, per i quali vi era stata condanna anche in appello, perché estinti per 
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prescrizione; qualificava i residui fatti contestati ai sensi degli artt. 640-bis e 319 

cod. pen., per i quali vi era stata condanna anche in appello, ai sensi dell'art. 314 

cod. pen., ed annullava la sentenza - all'esito e a causa di tale riqualificazione - 

limitatamente al trattamento sanzionatorio e alle statuizioni in tema di confisca, 

con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Lecce, rigettando nel resto i 

ricorsi. 

3. In sede di rinvio, la Corte d'Appello di Lecce, con sentenza in data 

13/02/2019, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio alla luce della diversa 

qualificazione giuridica stabilita in sede rescindente, confermando il giudizio di 

equivalenza tra le attenuanti generiche e le contestate aggravanti. 

In ordine alle confische, la Corte territoriale ha - per quanto qui rileva - 

limitato la confisca disposta dal Tribunale nei confronti di CARUCCI Anna Maria, 

CUCCI Angela (limitatamente ai beni di sua pertinenza), CARUCCI Martino, PRETE 

Domenica, CARUCCI Pietro, MONTANARO Rosa Tommasina, MELAROSA Vincenzo, 

DE MATTEI Cosima, SOLLAZZO Salvatore, MONTICELLI Palmira, SOLLAZZO Vito e 

SOLLAZZO Caterina Cecilia, al 75% delle erogazioni pubbliche indicate ai capi B), 

C), D), E), M), O) in relazione ai reati non estinti per prescrizione; ha revocato le 

confische disposte nei confronti di LA PORTA Giovanni e CARAMIA Isabella in 

relazione al capo G); ha limitato la confisca disposta nei confronti della CUCCI in 

relazione ai capi F) e P) - per le quote di sua pertinenza - ai valori mobiliari in 

sequestro, e al compresso immobiliare Masseria Marangiulo per l'importo di Euro 

196.401,45; ha estromesso le parti civili, confermando nel resto. 

4. Ricorrono per cassazione, con unico atto, CARUCCI Anna Maria, CARUCCI 

Martino, PRETE Domenica, CARUCCI Pietro e MONTANARO Rosa Tommasina, 

deducendo: 

4.1. Violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. con riferimento all'applicazione 

dell'art. 61 n. 7 cod. pen. Si censura la sentenza impugnata per aver ignorato la 

statuizione della Suprema Corte che ha escluso l'applicabilità della predetta 

attenuante, ponendo al giudice del rinvio la sola questione del giudizio di 

comparazione con le attenuanti generiche alla luce della predetta esclusione. 

4.2. Erronea applicazione dell'art. 61 n. 2 cod. pen. Si deduce che l'aggravante 

era stata contestata con esclusivo riferimento ai reati di truffa e di corruzione, e 

non anche a quelli di falso ormai interamente prescritti, e che alla luce della nuova 

qualificazione giuridica, che aveva riunito le condotte in un unico reato di peculato, 

con conseguente sopravvenuta inconfigurabilità della predetta aggravante, che 

postula la necessaria presenza di almeno due reati. 

4.3. Erronea applicazione dell'art. 322-ter cod. pen. Si censura la sentenza 

per aver qualificato come "prezzo del reato", sottoponibile a confisca per 

equivalente, la somma percepita dal GUARINI, dovendosi tale somma ricondurre 
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alla nozione di profitto del reato. Si evidenzia altresì la contraddittorietà del 

ritenere le somme complessivamente erogate il profitto del peculato e le stesse 

somme, nella misura del 75%, il prezzo dello stesso reato. Si esclude d'altra parte 

che le somme percepite dal GUARINI abbiano costituito un compenso dato o 

promesso dai singoli beneficiari per indurlo, istigarlo o determinato a compiere il 

reato, dal momento che il GUARINI aveva già autonomamente pianificato la 

commissione dei reati (in molti casi anche in assenza di istanze dei beneficiari o 

sulla base di istanze non sottoscritte). La nozione di prezzo, secondo il ricorrente, 

avrebbe potuto assumere rilievo con riferimento alla corruzione, ma non al diverso 

reato di peculato, consistente nella appropriazione di danaro che già si trova nella 

disponibilità del pubblico ufficiale, come chiarito anche dalla sentenza rescindente: 

in tale quadro, si esclude che la quota spettante al GUARINI possa essere 

considerata il pagamento di un corrispettivo in suo favore. 

5. Ricorrono per cassazione, con unico atto, MELAROSA Vincenzo, DE 

MATTEIS Cosima, LA PORTA Giovanni e CARAMIA Isabella, deducendo: 

5.1. Erronea applicazione dell'art. 521 con riferimento alla riqualificazione dei 

fatti ai sensi dell'art. 314 cod. pen. Si precisa che la doglianza è stata proposta 

per evitare decadenze, attesa la proposizione da parte di altro imputato, di un 

ricorso alla Corte EDU. 

5.2. Violazione degli artt. 623 e 627 cod proc. pen. con riferimento 

all'applicazione dell'art. 61 n. 7 cod. pen. Si censura la sentenza impugnata per 

aver ignorato le indicazioni della sentenza rescindente. 

5.3. Erronea applicazione dell'art. 322-ter cod. pen. Si censura la sentenza 

per non aver considerato che la decisione delle Sezioni Unite del 2009, valorizzata 

dalla sentenza rescindente, aveva posto in evidenza l'inoperatività della confisca 

per equivalente per i profitti derivanti dalle fattispecie di reato di cui al primo 

comma dell'art. 322-ter cod. pen., diverse dalla corruzione attiva, nelle quali il 

vantaggio ottenuto dal reato non è qualificabile come prezzo. Si evidenzia altresì 

che, dopo la riqualificazione giuridica, la suddivisione delle erogazioni pubbliche 

non poteva essere considerata un'attribuzione di un corrispettivo al pubblico 

ufficiale, trattandosi invece nella ripartizione del profitto percepito a seguito della 

condotta. 

6. Ricorre per cassazione CUCCI Angela, deducendo: 

6.1. Violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. con riferimento all'applicazione 

dell'art. 61 n. 7 cod. pen. Si sviluppano argomentazioni analoghe a quelle svolte 

negli altri ricorsi, sottolineando il valore vincolante del principio di diritto affermato 

(nella specie, l'applicabilità della predetta aggravante ai soli reati contro il 

patrimonio). 
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6.2. Erronea applicazione dell'art. 61 n. 2 cod. pen. Si evidenzia che le 

condotte appropriative del GUARINI erano state poste in essere senza che fosse 

stato necessario approntare gli atti falsi, funzionali invece ad occultare gli effetti 

delle condotte medesime: nella stessa massima estratta dalla sentenza 

rescindente, era stata sottolineata la necessità, per aversi peculato, che gli artifici 

documentali non fossero necessari all'acquisizione della disponibilità delle somme. 

6.3. Erronea applicazione dell'art. 69 cod. pen. Si censura la sentenza per 

aver operato un giudizio di bilanciamento quando (per le ragioni fin qui esposte) 

entrambe le aggravanti dovevano essere escluse, e per aver comunque formulato 

un giudizio cumulativo senza distinguere le singole posizioni, nonostante la 

diversità del quadro. 

6.4. Violazione dell'art. 627 cod. pen. in relazione al trattamento 

sanzionatorio. Si censura il carattere apparente della motivazione, consistente in 

una mera relatio alle valutazioni della precedente sentenza di appello, emessa in 

un contesto totalmente diverso (si evidenzia che la pena base di quattro anni 

irrogata in quella sede, pari al minimo edittale per la corruzione, era sensibilmente 

più altra del minimo all'epoca previsto per il peculato). Si censura inoltre la 

conferma dell'aumento per la continuazione nonostante l'assorbimento in un unico 

reato dei due distinti delitti di truffa e corruzione. 

6.5. Erronea applicazione dell'art. 322-ter e vizio di motivazione. Si censura 

la sentenza per non aver effettuato la "rivisitazione in fatto sulle disposte 

confische" indicata nella sentenza rescindente, con riferimento alla eventuale 

individuazione e quantificazione di un "prezzo" del reato di peculato, da intendersi 

nel senso di un compenso dato o promesso ad una determinata persona come 

corrispettivo dell'illecito, secondo gli insegnamenti delle Sezioni Unite. In assenza 

di tale accertamento in ordine alla "spinta economica" proveniente dal privato, si 

sarebbe dovuto escludere la sussistenza del prezzo, risultando estranea alla 

confisca per equivalente la spartizione del profitto. La ricorrente evidenzia che, 

dall'accertamento in fatto compiuto dal giudice di primo grado, era emerso che il 

GUARINI non era stato pagato per compiere gli illeciti, da lui decisi in autonomia, 

addirittura falsificando le firme dei presentatori delle domande (soggetti funzionali 

all'appropriazione in via definitiva del danaro da parte del GUARINI). 

Sotto altro profilo, il ricorrente evidenzia che comunque un eventuale prezzo 

avrebbe potuto essere sottoposto a confisca diretta, e non di valore, sollecitando 

comunque la eliminazione della misura sia quanto ai beni dei figli della ricorrente 

e del GUARINI, alla luce della giurisprudenza della Corte EDU, sia quanto ai beni 

confiscati per equivalente in relazione ad ipotesi di reato prescritte. Si evidenzia 

ancora che alla CUCCI era stato confiscato un immobile acquisito prima dei fatti 

per compravendita e per passaggi ereditari, e quindi non riconducibile a danaro 
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possibile oggetto di confisca diretta. Ancora, si rappresenta che, alla luce della 

sentenza del 2015 delle Sezioni Unite, il sequestro preventivo finalizzato alla 

confisca diretta del danaro costituente profitto del reato poteva avere ad oggetto 

la somma ovunque rinvenuta e comunque investita, a differenza di quello 

finalizzato alla confisca per equivalente disposta come succedaneo della confisca 

diretta. La natura sanzionatoria di tale secondo tipo di confisca impone, ad avviso 

del ricorrente, l'esclusione della misura e la restituzione dei beni per ciò che 

riguarda i reati prescritti. Si censura ancora l'impostazione della Corte territoriale, 

volta ad estendere la confisca in danno della CUCCI alla complessiva entità del 

profitto e non alla sola sua appropriazione di Euro 196.000. Si lamenta altresì la 

mancata valutazione dei patrimoni dei correi, non potendosi quindi affermare 

alcunchè in ordine alla loro incapienza. 

7. Ricorrono per cassazione, con unico atto, SOLLAZZO Salvatore, 

MONTICELLI Palmira, SOLLAZZO Vito Antonio e SOLLAZZO Caterina Cecilia, 

deducendo: 

7.1 Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'applicazione 

dell'art. 61 n. 7 cod. pen. per ragioni comuni a quelle dei ricorrenti, imperniate 

sulla vincolatività del principio del diritto e delle premesse logico-giuridiche poste 

dalla sentenza rescindente 

7.2. Vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio e 

all'applicazione delle attenuanti generiche. Si censura la sentenza per aver operato 

un aver operato un giudizio indistinto di equivalenza, senza neppure considerare 

il buon comportamento processuale dei SOLLAZZO e senza rispondere alle 

argomentazioni dedotte sul punto in appello. 

7.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata 

concessione della sospensione condizionale agli imputati SOLLAZZO Vito Antonio 

e SOLLAZZO Caterina Cecilia. Si lamenta il silenzio motivazionale sulla 

corrispondente censura dedotta in appello e ribadita in sede di discussione. 

7.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla confisca. Si 

lamenta che la misura disposta dalla Corte territoriale, pari al 75% delle 

erogazioni, era superiore a quanto effettivamente percepito dagli imputati, e si 

censura la sentenza per aver considerato quella somma quale prezzo del reato, 

laddove invece i giudizi di merito avevano accertato che il GUARINI era stato il 

promotore e l'esecutore del reato, del quale aveva conseguito il profitto. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

1. La sentenza oggi all'esame di questo Collegio è stata emessa dalla Corte 
Uti.t 

d'Appello di =t, in sede di rinvio, all'esito di una vicenda giudiziaria 
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indubbiamente peculiare, concernente una massiccia quanto totalmente illecita 

erogazione di contributi pubblici da parte della Provincia di Brindisi: contributi che, 

secondo la normativa di settore, dovevano essere destinati ad indennizzare gli 

operatori agricoli colpiti da eventi naturali calamitosi, ma che erano stati invece 

corrisposti - secondo la ricostruzione accusatoria compendiata nei capi da A) a T) 

dell'odierno procedimento - a soggetti privi di legittimazione, ovvero a fronte di 

danni inesistenti, ovvero ancora all'esito di gravi irregolarità procedurali. Tali 

erogazioni erano state effettuate, secondo quanto emerso all'esito dell'istruttoria, 

grazie all'attività illecita posta in essere da GUARINI Vito, all'epoca dei fatti 

dirigente pro-tempore dell'Amministrazione Provinciale di Brindisi, deceduto poco 

prima dell'inizio delle indagini. 

1.1. La peculiarità cui si accennava riguarda la qualificazione giuridica dei fatti 

contestati agli imputati protagonisti delle singole vicende, che - secondo l'ipotesi 

accusatoria e la concorde valutazione dei giudici di primo (Trib. Brindisi, 

08/10/2012) e di secondo grado (Corte d'Appello di Lecce, 29/05/2014) - 

dovevano essere inquadrati in termini di concorso nei delitti di truffa aggravata in 

danno delle amministrazioni pubbliche, falso in atto pubblico e corruzione, come 

meglio specificato nei rispettivi capi di accusa (una posizione particolare è stata 

attribuita all'imputata CUCCI Angela, moglie del GUARINI, ritenuta concorrente 

con quest'ultimo anche nei delitti di corruzione contestati). 

Come già in precedenza accennato, i giudici di merito hanno affermato la 

penale responsabilità degli imputati in relazione ai predetti reati, dichiarando 

peraltro estinti, per intervenuta prescrizione alla data delle rispettive pronunce, 

alcune ipotesi di truffa e di falso: senza quindi porre in discussione l'inquadramento 

giuridico prospettato dalla Pubblica Accusa. 

Interessa qui evidenziare che il Tribunale di Brindisi, dopo aver quantificato la 

pena da irrogare agli imputati per i reati non prescritti, ha affrontato il tema delle 

confische affermando (pag. 206): che i delitti di corruzione avevano svolto una 

funzione strumentale rispetto alla realizzazione delle truffe (poste peraltro in 

essere anche con il concorso del GUARINI e della CUCCI); che le somme indicate 

nei vari capi di accusa, in cui era stata contestata anche la corruzione, erano "da 

considerarsi tecnicamente - ed in primo luogo - il 'profitto' di tutti i delitti di truffa 

aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche a cui le singole corruzioni 

contestate erano teleologicamente connesse"; che pertanto doveva disporsi la 

confisca per equivalente, ai sensi dell'art. 640-quater cod. pen., di beni per un 

valore corrispondente al totale delle erogazioni pubbliche percepite dai singoli 

beneficiari (con eccezione del profitto afferente le truffe cadute in prescrizione); 

che per la determinazione del prezzo della corruzione si doveva "invece far 

riferimento specifico alle somme ottenute indebitamente mediante 
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l'intermediazione illecita del pubblico ufficiale e, ovviamente, alla quota delle 

stesse di esclusiva spettanza del funzionario, corrispondente, in senso tecnico, al 

prezzo della corruzione"; che dalle risultanze acquisite era emerso che la quota 

delle erogazioni corrisposta al GUARINI e alla CUCCI per l'intermediazione prestata 

era pari al 75%; che doveva altresì procedersi, nei capi di accusa in cui il reato di 

corruzione non era stato contestato, alla confisca per equivalente dei beni in 

misura pari alle erogazioni pubbliche indebitamente percepite e di volta in volta 

quantificate. 

Le statuizioni del giudice di primo grado in tema di confisca sono state 

confermate dalla Corte d'Appello di Bari, nella sentenza oggetto di parziale 

annullamento con rinvio da parte di questa Suprema Corte. 

1.2. Decidendo sui ricorsi degli imputati, la Sesta Sezione ha per un verso 

dichiarato estinti, per intervenuta prescrizione, i residui reati di falso per i quali vi 

era stata condanna anche in appello. 

Per altro verso, la Suprema Corte - accogliendo la tesi che era stata 

prospettata dal Procuratore Generale nella prima udienza di trattazione dei ricorsi, 

poi rinviata per consentire la notifica sia dell'avviso di deposito della sentenza 

d'appello ad alcuni imputati, sia del provvedimento che dava atto della 

prospettazione del P.G. - ha riqualificato ai sensi dell'art. 314 cod. pen. i fatti già 

qualificati come truffa aggravata e corruzione, per i quali vi era stata conferma 

della condanna in appello: facendo così applicazione, alla fattispecie in esame, 

dell'indirizzo interpretativo secondo cui «è configurabile il delitto di peculato 

quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio eroga denaro pubblico 

di cui possa disporre attraverso l'adozione di atti amministrativi di sua competenza 

non sottoposti a controllo di altre componenti dell'ufficio per effetto di consolidate 

prassi illecite o sistematicamente neghittose, anche nel caso in cui sia stata 

predisposta documentazione fittizia, ove tale artifizio non sia necessario 

all'acquisizione della suddetta disponibilità» (Sez. 6, n. 49283 del 04/11/2015, 

Labate, Rv. 265704). 

Da tale riqualificazione giuridica dei fatti ormai accertati (la Sesta Sezione ha 

disatteso tutti i motivi concernenti il coinvolgimento dei ricorrenti nelle vicende 

rispettivamente ascritte) è derivato l'annullamento della sentenza della Corte 

d'Appello di Lecce, con rinvio ad altra Sezione della stessa Corte per una nuova 

determinazione - anzitutto - del trattamento sanzionatorio, da operare con 

riferimento alla cornice edittale di cui all'art. 314 cod. pen. (ferma peraltro 

l'impossibilità di intervenire in senso peggiorativo quanto alla fissazione della pena 

base e degli aumenti per la continuazione), eliminando altresì la pena applicata 

per i reati di falso dichiarati prescritti (cfr. pagg. 21-22 della sentenza 

rescindente). 
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La Sesta Sezione ha altresì disposto l'annullamento con rinvio per una nuova 

valutazione in ordine alle già disposte confische, condividendo i rilievi svolti dalla 

difesa - nell'udienza svoltasi dopo la prospettazione, da parte del P.G., della 

diversa qualificazione giuridica (cfr. supra) - in ordine alla necessità di fare 

applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui «in tema di 

peculato, il sequestro preventivo, funzionale alla confisca "per equivalente" 

disciplinata dall'art. 322-ter, comma primo cod. pen., può essere disposto, in base 

al testuale tenore della norma, soltanto per il prezzo e non anche per il profitto del 

reato» (Sez. U, n. 38691 del 25/06/2009, Caruso, Rv. 244189). 

Si tratta di un principio affermato prima della modifica dell'art. 332-ter ad 

opera della I. n. 190 del 2012 (che ha appunto esteso la possibilità della confisca 

per equivalente anche in relazione al profitto dei reati indicati nel primo comma 

dell'art. 322-ter), e che la Sesta Sezione ha perciò ritenuto applicabile ai reati di 

peculato oggetto dell'odierno giudizio, commessi prima dell'entrata in vigore della 

modifica, avuto riguardo alle connotazioni sanzionatorie della confisca per 

equivalente (cfr. sul punto, da ultimo, Sez. 6, n. 16103 del 19/02/2020, De Grandi, 

Rv. 278961, secondo cui «la confisca per equivalente del profitto, introdotta 

dall'art. 322-ter, comma primo, cod. pen., come novellato dalla legge 6 novembre 

2012, n. 190, ha natura eminentemente sanzionatoria e, quindi, non si applica ai 

reati commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge citata»). 

Su tali basi, la sentenza rescindente ha pertanto invitato il giudice di rinvio a 

"rivisitare in fatto le valutazioni sulle disposte confische, in ordine al rapporto tra 

i beni sequestrati e i delitti di peculato (quindi sulla natura di profitto o prezzo e 

di confisca diretta o per equivalente)", alla luce del contenuto dei decreti di 

sequestro preventivo a suo tempo emanati, e avendo riguardo ai principi enunciati 

dalle Sezioni Unite sia con la sentenza Caruso poc'anzi richiamata, sia, 'per quanto 

eventualmente rilevante', con la sentenza n. 31617 del 2015 (con la quale il 

Supremo Consesso ha chiarito, tra l'altro, che «qualora il prezzo o il profitto c.d. 

accrescitivo derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme 

depositate su conto corrente bancario, di cui il soggetto abbia la disponibilità, deve 

essere qualificata come confisca diretta e, in considerazione della natura del bene, 

non necessita della prova del nesso di derivazione diretta tra la somma 

materialmente oggetto della ablazione e il reato» (Sez. U, n. 31617 del 

26/06/2015, Lucci, Rv. 264437). 

1.3. E' in tale articolato contesto che dovranno essere valutate, nei paragrafi 

seguenti, le censure formulate dai ricorrenti avverso la sentenza emessa in sede 

di rinvio. 

Risulta peraltro preliminare, a tale disamina, l'annullamento senza rinvio della 

sentenza impugnata quanto alla posizione di MONTANARO Rosa Tommasina, 
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deceduta in data 29/08/2020 come da certificazione prodotta all'odierna udienza 

dal difensore di fiducia avv. Zizzi. 

2. Prendendo le mosse dalle doglianze formulate dalle difese in ordine al 

trattamento sanzionatorio, assume rilievo preliminare ed assorbente quella 

relativa all'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen., che la Corte d'Appello ha 

ritenuto di poter applicare "anche a seguito della riqualificazione dei reati di truffa 

e corruzione in peculato", in espressa adesione ad un risalente orientamento della 

giurisprudenza di legittimità (cfr. pag. 7-8 della sentenza impugnata). 

Si tratta peraltro di una circostanza aggravante che la Sesta Sezione ha inteso 

espressamente escludere proprio all'esito della riqualificazione dei fatti in peculato, 

dichiarando tra l'altro assorbiti i relativi motivi di ricorso (cfr. pag. 21 della 

sentenza rescindente). 

Risulta pertanto evidente la violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., 

puntualmente segnalata dalle difese ricorrenti. Si impone pertanto l'annullamento 

con rinvio della sentenza impugnata, per una nuova determinazione del 

trattamento sanzionatorio da applicare a tutti i ricorrenti, risultando 

evidentemente assorbite tutte le ulteriori censure dedotte sul tema, anche in 

ordine al giudizio di bilanciamento operato dalla Corte territoriale. 

3. Per ciò che riguarda le censure dedotte sul tema delle confische, deve 

anzitutto osservarsi che il giudice di rinvio ha trattato il tema richiamando il 

contenuto delle precedenti decisioni, le nozioni di profitto e prezzo del reato 

elaborate dalla giurisprudenza di legittimità, nonchè i principi fissati dalla Sesta 

Sezione in sede rescindente. Nell'applicazione concreta di questi ultimi, è stata tra 

l'altro mantenuta la distinzione, già tracciata dal giudice di primo grado (cfr. supra, 

§ 1.1), tra i capi di accusa per i quali era stata contestata anche la corruzione 

(oltre alla truffa e al falso: capi B, C, D, E, M, O), e quelli in cui il predetto ulteriore 

reato non era stato contestato (capi F, G, I, L, P). 

3.1. In particolare, quanto al primo gruppo di fatti riqualificati in peculato, la 

Corte d'Appello ha ritenuto di delineare il rapporto tra il prezzo ed il profitto del 

reato con un pressochè integrale richiamo alla ricostruzione fattuale operata dal 

Tribunale. Una ricostruzione ritenuta ormai "passata in giudicato" dal giudice di 

rinvio, e così sintetizzata (cfr. pag. 12, corsivi originali): "dal materiale probatorio 

acquisito risulta che il 'prezzo' pagato dagli imputati beneficiari delle erogazioni 

pubbliche al funzionario pubblico Vito GUARINI e alla di lui moglie Angela CUCCI, 

come corrispettivo della sua attività illecita, era rappresentato da una quota del 

profitto indebito ottenuto attraverso l'attività illecita. In sintesi, il fine ultimo 

dell'operazione illecita ordinata dal GUARINI, con il concorso dei vari soggetti 

beneficiari delle contribuzioni, era quello di appropriarsi indebitamente delle 

provvidenze erogate a titolo di contributi per le calamità; questo risultato era 
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ottenuto grazie all'intermediazione del pubblico ufficiale addetto alla gestione dei 

fondi pubblici, il quale veniva 'ricompensato' per tale opera con una 'quota' delle 

erogazioni pubbliche illecitamente conseguite. Alla luce di queste premesse, può 

ritenersi che il 'profitto' del reato di peculato commesso in concorso con gli 

imputati è integrato dall'importo complessivo delle erogazioni pubbliche 

illecitamente conseguite e indicate nei capi di imputazioni innanzi richiamate, 

mentre il 'prezzo' va individuato nella quota delle stesse somme di esclusiva 

spettanza del funzionario pubblico". La Corte d'Appello ha richiamato anche la 

quantificazione emersa all'esito dell'istruttoria della "quota" spettante al GUARINI 

e alla CUCCI per la intermediazione prestata, pari al 75% delle somme 

complessivamente erogate (mentre il residuo 25% rimaneva nella disponibilità dei 

singoli beneficiari). 

Su tali basi, il giudice di rinvio ha limitato la confisca per equivalente (già 

disposta dal Tribunale per l'intero importo delle erogazioni) alla misura del 75%, 

calcolata al netto di quelle riferibili alle condotte già contestate come truffa 

aggravata e già dichiarate prescritte in primo grado. 

3.2. Quanto al secondo gruppo di reati, la Corte d'Appello (pag. 13) ha preso 

le mosse dalla ritenuta impossibilità di ravvisare un "prezzo" del reato, ed ha quindi 

limitato - in applicazione dei principi enunciati dalla sentenza rescindente - la 

confisca del profitto (che in primo grado era stata disposta per equivalente, nella 

misura dell'intero importo delle erogazioni correlate ai reati non prescritti) alla sola 

"confisca diretta limitatamente alle somme di danaro nella disponibilità degli 

imputati e solo laddove tali somme siano rinvenibili", in applicazione dei principi 

fissati dalla sentenza Lucci (cfr. supra, § 1.2). 

4. Le censure difensive formulate nei motivi di ricorso, concernenti le decisioni 

adottate dalla Corte territoriale sulle confische, saranno esaminate nelle pagine 

seguenti tenendo ferma la distinzione tra i due gruppi di reati tracciata dal 

Tribunale di Brindisi, alla quale anche il giudice di rinvio ha fatto riferimento. 

4.1. Per quel che riguarda la confisca per equivalente del prezzo dei reati 

riqualificati come peculato ed originariamente contestati anche come corruzione 

(così riqualificati i capi B, C, D, E, M, O), ritiene il Collegio che le valutazioni della 

Corte territoriale non possano essere condivise. 

4.1.1. E' opportuno prendere le mosse dalle considerazioni svolte dalle Sezioni 

Unite di questa Suprema Corte nella già più volte citata sentenza n. 38691 del 

2009, Caruso, espressamente richiamata dalla Sesta Sezione nella sentenza di 

annullamento. 

Nell'affermare il principio secondo cui doveva escludersi la possibilità, ai sensi 

dell'art. 323-ter all'epoca vigente, di una confisca per equivalente del profitto del 

peculato, in quanto il tenore testuale del primo comma del predetto articolo faceva 
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riferimento al solo prezzo, e non anche al profitto dei reati previsti dagli articoli da 

314 a 320 del codice penale (cfr. supra, § 1.2), le Sezioni Unite hanno manifestato 

piena consapevolezza del fatto «che - mentre nella corruzione la somma percepita 

dal pubblico ufficiale costituisce 'prezzo del reato' ogni qualvolta sia stata data o 

ricevuta come controprestazione per lo svolgimento dell'azione illecita - la maggior 

parte degli altri reati previsti dal primo comma dell'art. 323 ter cod. pen. non 

risultano caratterizzati, invece, dall'esecuzione nella dinamica delittuosa da illecite 

prestazioni corrispettive, sicchè il beneficio economico conseguito dal reo non può 

che identificarsi nel 'profitto del reato'». 

In tale ben diversa prospettiva, secondo il Supremo Consesso, «per tali delitti 

la confisca del 'prezzo', inteso come compenso dato o promesso per indurre, 

istigare o determinare un altro soggetto a commettere il reato, appare ipotesi 

quasi puramente scolastica, tale comunque da svuotare l'istituto della confisca per 

equivalente della gran parte della sua valenza operativa» (cfr. § 8 della sentenza 

Caruso). 

4.1.2. Il richiamo degli insegnamenti delle Sezioni Unite consente di 

comprendere agevolmente quale fosse il compito demandato dalla Sesta Sezione 

al giudice di rinvio, con l'invito a "rivisitare in fatto le valutazioni sulle disposte 

confische, in ordine al rapporto tra i beni sequestrati e i delitti di peculato (quindi 

sulla natura di profitto o prezzo e di confisca diretta o per equivalente)", 

attenendosi ai principi affermati dalle sentenze Caruso e Lucci (cfr. pag. 23 della 

sentenza impugnata e supra, § 1.2). 

Il Tribunale di Brindisi aveva svolto, in tema di confisca, considerazioni in linea 

con l'originaria impostazione accusatoria, che la prima sentenza della Corte 

d'Appello aveva integralmente condiviso, pur con argomentazioni improntate ad 

estrema sintesi. In particolare, attribuendo ai delitti di corruzione di una funzione 

meramente strumentale, rispetto alla realizzazione delle truffe in danno dello Stato 

e al conseguente incameramento del profitto costituito dal complessivo importo 

delle erogazioni pubbliche (oggetto di confisca per equivalente ai sensi degli artt. 

640-quater e 322-ter cod. pen.), il giudice di primo grado aveva individuato il 

"prezzo" della corruzione nella quota del profitto delle truffe con il quale il pubblico 

ufficiale era stato ricompensato per la sua necessaria opera di intermediazione 

(cfr. pag. 206 della sentenza del Tribunale). Si era peraltro trattato di una 

distinzione priva di ricadute in concreto, avuto riguardo al decesso del GUARINI e 

alla concorrente responsabilità della CUCCI nelle truffe aggravate, con 

conseguente applicazione anche nei suoi confronti della confisca per equivalente 

dell'intero profitto. 

È peraltro evidente che la riqualificazione dei fatti non prescritti in appello ai 

sensi dell'art. 314 cod. pen. - che ovviamente non è, né può in alcun modo essere 
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posta in discussione in questa sede (manifestamente inammissibili appaiono le 

doglianze proposte al riguardo dai ricorrenti MELAROSA, DE MATTEIS, LA PORTA 

e CARAMIA) - ha dato luogo ad un vero e proprio ribaltamento di prospettiva. 

La Sesta Sezione ha infatti ritenuto che, dalle sentenze di merito, fosse 

emersa "all'evidenza una efficace e immediata disponibilità giuridica" dei fondi in 

capo al GUARINI, e che le singole condotte, considerate dai giudici di merito quali 

artifici e raggiri, avessero in realtà costituito "solo le modalità per occultare 

l'appropriazione diretta, per quanto prima argomentato essendo irrilevante che i 

soli mandati di pagamento competessero a soggetti diversi" (pag. 19 della 

sentenza rescindente). 

Su tali basi, e alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite Caruso in 

ordine ai limiti di applicabilità della confisca per equivalente, il giudice di rinvio era 

stato chiamato a una nuova disamina dei singoli fatti non coperti da prescrizione, 

finalizzata ad accertare, di volta in volta, l'esistenza di un "prezzo" del reato di 

peculato. In altri termini, la Corte d'Appello avrebbe quindi dovuto soffermarsi 

sulle varie vicende concrete, al fine di comprendere se (ed eventualmente in che 

misura) le relazioni intercorse tra il GUARINI da un lato (ovvero il soggetto che già 

aveva la disponibilità giuridica dei fondi e che agiva avvalendosi tra l'altro della 

moglie CUCCI) e, dall'altro, i soggetti privati coinvolti (con la presentazione delle 

istanze, la sottoscrizione degli atti necessari all'emissione dei mandati di 

pagamento, ecc.), avessero o meno dato luogo ad accordi per un passaggio di 

danaro qualificabile tecnicamente come "prezzo" del reato, secondo la definizione 

pacificamente accolta dalla giurisprudenza di legittimità e ribadita anche dalla 

sentenza Caruso: quella appunto di "compenso dato o promesso ad una 

determinata persona come corrispettivo dell'esecuzione dell'illecito". 

4.1.3. L'invito formulato dalla sentenza rescindente non è stato accolto dalla 

Corte territoriale. 

Lungi dal "rivisitare in fatto le valutazioni sulle confische" alla luce della 

diversa qualificazione giuridica, secondo le espresse indicazioni formulate dalla 

Sesta Sezione, il giudice di rinvio si è limitato (pag. 12 della sentenza) a richiamare 

quanto rilevato dal Tribunale in ordine al "corrispettivo" versato al GUARINI e alla 

CUCCI, e a sostituire la qualifica di "prezzo della corruzione" del GUARINI 

(attribuita dal primo giudice al 75% delle erogazioni che venivano a lui 

convogliate) con quella di "prezzo del peculato". 

Si tratta peraltro di conclusioni raggiunte senza alcuna effettiva verifica ed 

approfondimento circa la compatibilità, con il nuovo inquadramento dei fatti - che 

vede il GUARINI non più nella veste di funzionario corrotto cui potersi rivolgere 

per il compimento delle truffe, ma in quella di dominus dei fondi pubblici destinati 

ad indennizzare i soggetti colpiti da calamità, di cui egli si appropria avvalendosi 
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della "collaborazione" offerta o prestata da terzi concorrenti nel peculato, e quindi 

non più privati corruttori - delle argomentazioni che erano state utilizzate dal 

Tribunale per configurare il "prezzo" del ben diverso reato di corruzione: 

argomentazioni che, come già ricordato, erano state imperniate sulla ritenuta 

sussistenza di una "intermediazione" svolta del pubblico ufficiale in favore dei 

privati, e sulla conseguente necessità di ricompensare quest'ultimo per l'opera 

prestata (cfr. pag. 206 della sentenza di primo grado e supra, § 1.1). 

Va anzi posto in rilievo il fatto che tale compatibilità è affermata in termini 

apodittici quanto intrinsecamente contraddittori dalla Corte d'Appello, nel 

passaggio motivazionale in cui, pur premettendo che il fine ultimo del GUARINI 

era quello di appropriarsi indebitamente del danaro, afferma poi che tale "risultato 

era ottenuto grazie all'intermediazione del pubblico ufficiale addetto alla gestione 

dei fondi pubblici, il quale veniva 'ricompensato' per tale opera con una 'quota' 

delle erogazioni pubbliche illecitamente conseguite" (cfr. pag. 12, cit.): senza 

peraltro alcun chiarimento in ordine al singolare "doppio ruolo" (dominus delle 

somme, ma al contempo intermediario da remunerare da parte dei terzi, coinvolti 

negli aspetti procedurali necessari per la definitiva appropriazione delle somme 

medesime da parte del dominus) così attribuito al defunto funzionario. 

Tali considerazioni impongono, in accoglimento delle censure svolte dai 

ricorrenti, l'annullamento della sentenza impugnata quanto alle determinazioni 

adottate in tema di confisca quanto ai reati di cui ai capi B), C), D), D), E), M), O), 

con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Lecce per nuovo giudizio sul 

punto, ed in particolare per la valutazione - già a suo tempo sollecitata dalla Sesta 

Sezione di questa Suprema Corte - circa la configurabilità, nelle concrete 

dinamiche di volta in volta intercorse tra il GUARINI e la CUCCI da un lato, ed i 

soggetti privati coinvolti dall'altro, di un "prezzo" del reato di peculato suscettibile 

di fondare una statuizione di confisca per equivalente. Risultano anche in questo 

caso assorbite, alla luce di quanto fin qui esposto, tutte le ulteriori censure dedotte, 

anche quanto alla individuazione della misura della confisca. 

4.2. A diverse conclusioni deve invece pervenirsi - salvo quanto si dirà a 

proposito del capo P) - con riferimento alle statuizioni della Corte territoriale in 

tema di confisca con riferimento ai residui capi di accusa. 

4.2.1. Come già accennato, la Corte d'Appello ha preso le mosse dalla ritenuta 

impossibilità di ravvisare, quanto ai fatti in cui non era stata contestata la 

corruzione, la sussistenza di un prezzo del reato; ha poi ritenuto che la 

riqualificazione in peculato imponesse la rivisitazione della confisca del profitto, 

che il Tribunale - coerentemente con l'originario inquadramento dei fatti in termini 

di truffa aggravata - aveva disposto per equivalente, in misura pari all'intero 

ammontare delle erogazioni, ai sensi degli artt. 640-quater e 322-ter cod. pen. 
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In particolare, il giudice di rinvio ha per un verso limitato l'intervento ablativo 

alle somme e ai valori mobiliari in sequestro, qualificandolo come "confisca 

diretta", secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite con la già più volte richiamata 

sentenza Lucci (cfr. supra, § 1.2): per altro verso, ha disposto la revoca della 

confisca degli immobili, applicata dal Tribunale ai sensi delle disposizioni appena 

richiamate (cfr. pagg. 13-14 della sentenza impugnata). 

4.2.2. Ritiene il Collegio che - non essendo qui in discussione la ritenuta 

insussistenza di un prezzo del peculato - il percorso argomentativo svolto con 

riferimento al profitto del reato sia immune da censure, essendosi fatta corretta 

applicazione del già ricordato principio di diritto, enunciato dal Supremo Consesso 

ed espressamente richiamato dalla sentenza rescindente, secondo cui «qualora il 

prezzo o il profitto c.d. accrescitivo derivante dal reato sia costituito da denaro, la 

confisca delle somme depositate su conto corrente bancario, di cui il soggetto 

abbia la disponibilità, deve essere qualificata come confisca diretta e, in 

considerazione della natura del bene, non necessita della prova del nesso di 

derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della ablazione e il reato» 

(Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264437). 

Le conclusioni raggiunte dal giudice di rinvio appaiono corrette - in via di 

prima approssimazione, e salvo quanto si andrà subito a precisare - anche per ciò 

che riguarda l'intervento ablativo disposto nei confronti della CUCCI, nei limiti del 

profitto conseguito dalla ricorrente, con specifico riferimento alla confisca pro 

quota della masseria Marangiulo. 

A tale specifico riguardo, la Corte d'Appello ha richiamato quanto ormai 

irrevocabilmente accertato dai giudici di merito in ordine all'impiego delle somme 

ricevute dal GUARINI, con il concorso della moglie, nella onerosa ristrutturazione 

dell'immobile, ritenendo applicabile l'insegnamento delle Sezioni Unite secondo cui 

«in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca prevista dall'art. 322 ter 

cod. pen., costituisce "profitto" del reato anche il bene immobile acquistato con 

somme di danaro illecitamente conseguite, quando l'impiego del denaro sia 

causalmente collegabile al reato e sia soggettivamente attribuibile all'autore di 

quest'ultimo» (Sez. U, n. 10280 del 25/10/2007, dep. 2008, Miragliotta, Rv. 

238700). 

4.2.3. Se è vero dunque che la confisca diretta può colpire anche i beni che 

costituiscono l'immediato reimpiego delle somme illecitamente ricevute, è anche 

vero che tali conclusioni non possono essere estese alla vicenda di cui al capo P). 

Risulta infatti decisivo ed assorbente il fatto che la prima sentenza emessa dal 

giudice d'appello aveva dichiarato non doversi procedere, nei confronti della 

CUCCI, per essere tutti i reati a lei ascritti al predetto capo ormai estinti per 
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prescrizione (cfr. il  dispositivo della prima sentenza d'appello ed il riepilogo 

contenuto a pag. 27 della sentenza impugnata). 

In buona sostanza, il capo P) è stato ricompreso dal giudice di rinvio tra quelli 

per cui assumeva rilevanza la riqualificazione dei fatti in peculato, laddove invece 

il dispositivo della sentenza rescindente è inequivoco nel limitare tale 

riqualificazione ai fatti per i quali vi era stata la conferma della condanna nella 

sentenza d'appello. Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata, 

in parte qua, con rinvio alla Corte d'Appello di Lecce per nuovo esame 

dell'intervento ablativo nei confronti della CUCCI, anche alla luce delle circostanze 

qui appena richiamate. 

P.Q.M. 

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di MONTANARO Rosa 

Tommasina per essere il reato a lei ascritto estinto per morte dell'imputata. 

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di CARUCCI Anna Maria, CARUCCI 

Martino, PRETE Domenica, CARUCCI Pietro, LA PORTA Giovanni, CARAMIA 

Isabella, MELAROSA Vincenzo, DE MATTEIS Cosima, CUCCI Angela, SOLLAZZO 

Salvatore, MONTICELLI Palmira, SOLLAZZO Vito Antonio e SOLLAZZO Caterina 

Cecilia, relativamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio 

ad altra Sezione della Corte d'Appello di Lecce. Annulla la sentenza impugnata 

relativamente alle statuizioni adottate in tema di confisca quanto ai capi B) C), D), 

E), M) O), P), con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Lecce per nuovo 

giudizio. Rigetta nel resto i ricorsi. 

Così deciso il 17 novembre 2020 
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