
SENTENZA 

sul ricorso proposto dal 

Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari, 

nel procedimento nei confronti 

Moretti Rocco, nato a Foggia il 7/12/1950, 

avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bari in data 11/12/2018; 

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; 

udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi; 

letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore 

generale Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. 

RITENUTO IN FATTO 

1. Con sentenza in data 30/4/1992, la Corte di assise di appello di Bari aveva 

condannato Rocco Moretti alla pena di 25 anni di reclusione per concorso nei 

delitti di omicidio aggravato, lesioni personali e detenzione illegale di armi e 

munizioni, commessi in data 31/3/1988 e aveva, altresì, ordinato che, a pena 

espiata, egli venisse sottoposto, per la durata di tre anni, alla misura di sicurezza 

della libertà vigilata. Tale pena era stata successivamente ricompresa nel 

provvedimento di cumulo emesso in data 24/9/2010 dal Procuratore generale 

presso la Corte di appello di Bari (unitamente ad altre tre condanne, due delle 

quali per i delitti di associazione per delinquere di stampo mafioso e, la terza, 

per violazione della legge sugli stupefacenti, detenzione continuata di armi e 
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munizioni e ricettazione continuata), che aveva rideterminato la pena 

complessiva nella misura massima di 30 anni di reclusione. 

Espiata la pena detentiva, a seguito di rituale richiesta ,del Procuratore della 

Repubblica presso il Tribunale di Foggia /  di accertamento della pericolosità 

sociale, il locale Ufficio di sorveglianza, con ordinanza in data 17/10/2018, aveva 

ritenuto l'elevata probabilità di nuove condotte di reato da parte di Rocco 

Moretti, tenuto conto dei gravissimi reati per i quali egli era stato condannato, 

della sua appartenenza, con posizione apicale, all'organizzazione criminale di 

stampo mafioso foggiana denominata Società, ritenuta anche nel corso 

dell'attuale detenzione, della commissione, nel corso della lunga carcerazione, di 

violazioni della disciplina penitenziaria, della sottoposizione a un ordinanza di 

custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del 

Tribunale di Foggia in data 11/10/2017 per i delitti di tentata estorsione, 

detenzione e porto in luogo pubblico di armi comuni da sparo e di armi da guerra 

(fucili a canne mozze e mitragliatore tipo kalashnikov), aggravati dalla 

circostanza prevista dall'art. 7 della legge n. 203/91; fatti commessi tra il 

dicembre 2015 e l'ottobre 2017. 

L'immediata ripresa di frequentazioni criminali nell'immediatezza della 

scarcerazione, attestata dalla nota della Questura di Foggia, la richiamata 

pendenza giudiziaria e l'attuale sottoposizione alla custodia cautelare in carcere, 

avevano accresciuto, secondo il Magistrato di sorveglianza di Foggia, la 

pericolosità sociale di Rocco Moretti, sicché in luogo della misura della libertà 

vigilata era stata disposta l'applicazione, nei suoi confronti, della misura 

detentiva della casa di lavoro per la durata di due anni. 

2. Con successiva ordinanza in data 11/12/2018, il Tribunale di sorveglianza 

di Bari, pronunciandosi sull'appello proposto nell'interesse di Moretti, aveva 

ritenuto fondate le censure formulate nell'atto di impugnazione, disponendo 

l'annullamento delle statuizioni relative all'applicazione della misura di sicurezza 

della assegnazione a una casa di lavoro e ripristinando la misura non detentiva 

della libertà vigilata. Ciò in quanto, ove si fosse consentito al Magistrato di 

Sorveglianza di aggravare, in sede di accertamento dell'attuale pericolosità 

sociale, la misura di sicurezza originariamente disposta, sarebbe stato violato il 

giudicato formatosi all'esito del giudizio di cognizione e la relativa decisione 

sarebbe stata ultra petita, potendosi realizzare l'aggravamento della misura nei 

soli casi di trasgressione agli obblighi imposti ai sensi dell'art. 231 cod. pen. 

ovvero di trasformazione di misure di sicurezza ai sensi dell'art. 212 cod. pen.. 

Nel frangente, il Tribunale di sorveglianza aveva, altresì, sottolineato come 

all'esito del riesame della pericolosità sociale del libero vigilato, sarebbe stato 

possibile disporre, eventualmente, l'aggravamento della misura ove la situazione 
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giuridico-fattuale fosse mutata e si fosse reso necessario procedere all'adozione 

di una misura più restrittiva. 

3. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il 

Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari, 

deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti 

strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 

3.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 

1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 658 

e 679 cod. proc. pen., 69, ultimo comma, legge 26 luglio 1975, n. 354. Il 

Tribunale di sorveglianza, pur concordando sul giudizio di attuale pericolosità 

sociale formulata dal primo Giudice, avrebbe erroneamente escluso la possibilità 

di una interpretazione estensiva degli artt. 658 e 679 cod. proc. pen., in base 

alla quale il Magistrato di sorveglianza, chiamato ad accertare la pericolosità 

sociale, avrebbe potuto adottare anche i provvedimenti di aggravamento. Ciò in 

quanto l'art. 69 della legge n. 354 del 1975, al quarto comma, stabilisce che il 

magistrato di sorveglianza "provvede al riesame della pericolosità ai sensi del 

primo e secondo comma dell'articolo 208 del codice penale, nonché 

all'applicazione, esecuzione, trasformazione e revoca, anche anticipata, delle 

misure di sicurezza" e in quanto l'art. 679 cod. proc. pen. prevede che "il 

magistrato di sorveglianza, su richiesta del pubblico ministero o, di ufficio, 

accerta se l'interessato è persona socialmente pericolosa e adotta i 

provvedimenti conseguenti"; disposizioni, quelle citate, che conferirebbero al 

magistrato di sorveglianza il potere di procedere, in ogni momento, al riesame 

della pericolosità del condannato e di disporre l'esecuzione della misura più 

adeguata alla personalità del medesimo, traendo elementi di convincimento per 

la sostituzione o la revoca delle misure di sicurezza dalle disposizioni degli artt. 

133 e 203 cod. pen.. Inoltre, la restrittiva interpretazione del Tribunale di 

sorveglianza, incentrata sulla salvaguardia del giudicato, non sarebbe in sintonia 

con quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, secondo cui, 

nel procedimento di sorveglianza in materia di misure di sicurezza, la preclusione 

del cosiddetto giudicato esecutivo opererebbe rebus sic stantibus e, pertanto, 

non impedirebbe, una volta esauriti gli effetti della precedente decisione, la 

rivalutazione della pericolosità del soggetto e la conseguente individuazione di 

un'eventuale nuova misura da applicare sulla base di ulteriori elementi, non 

valutati perché emersi successivamente all'adozione del provvedimento divenuto 

definitivo ovvero, se preesistenti, da questo non presi in considerazione. La 

decisione del Tribunale di sorveglianza non sarebbe, perciò, coerente con la 

funzione special-preventiva svolta dalle misure di sicurezza, cioè di evitare il 

riacutizzarsi delle spinte a delinquere di un soggetto; funzione che rimarrebbe 
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frustrata se, a fronte della sopravvenuta maggiore pericolosità del condannato, 

non venisse applicata la misura più idonea a contenerla. 

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente censura, ex art. 606, comma 1, lett. 

e), cod. proc. pen., la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in 

relazione alla tesi, accolta dall'ordinanza impugnata, secondo cui sarebbe 

possibile applicare una più grave misura di sicurezza nel momento del successivo 

riesame della pericolosità sociale. Secondo quanto posto in luce dal Tribunale di 

sorveglianza, la pericolosità sociale di Moretti, già riconosciuta dalla Corte di 

assise di appello, si sarebbe ulteriormente aggravata, essendovi stata una 

progressione nella commissione dei delitti da parte del condannato, avendo 

quest'ultimo, nei brevi periodi di libertà, ripreso la frequentazione di pregiudicati 

ed essendo stato sottoposto a custodia cautelare in carcere per gravi reati 

ascrittigli nel periodo compreso tra il dicembre.2015 e l'ottobre 2017. Per tale 

motivo, la libertà vigilata, disposta nel 1992, alla luce della accresciuta 

pericolosità sociale del soggetto, sarebbe stata del tutto inefficace a evitare 

l'occasione di nuovi reati, anche considerato che, tra le prescrizioni della misura, 

ve ne sarebbero alcune (quali il divieto di frequentare persone pregiudicate e di 

tenere o portare con sé armi o altri strumenti atti ad offendere), relative a 

condotte che il condannato, già in corso di espiazione della pena, avrebbe, 

invece, tenuto. 

3. In data 29/5/2019, è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del 

Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto 

del ricorso. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

1. Il ricorso del Procuratore generale territoriale è infondato e, pertanto, deve 

essere respinto. 

2. Secondo quanto argomento dal ricorrente, il Magistrato di sorveglianza 

ben avrebbe potuto applicare la misura più restrittiva della assegnazione a una 

casa di lavoro, in luogo di quella non detentiva disposta in sentenza, atteso che, 

in materia di misure di sicurezza, il giudice sarebbe sempre investito del potere 

di rivalutare la situazione di fatto e, segnatamente, la pericolosità sociale che 

costituisce il presupposto applicativo delle misure in questione, nonché, 

giungendo, all'esito della procedura di riesame, finanche a sostituire la misura in 

esecuzione e ad applicarne altra, ritenuta più adeguata a contenere la attuale 

pericolosità del sottoposto. 

Il rilievo è condivisibile nel suo riferirsi al generale potere di modifica, da 

parte del giudice procedente, delle misure di sicurezza precedentemente 

applicate, essendo dette misure "ancorate ad una realtà in divenire" ed essendo 

dunque consentita la rivalutazione della pericolosità e dell'adeguatezza della 
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misura alla luce di nuovi elementi sopravvenuti ovvero preesistenti e non 

considerati (così Sez. U, n. 34091 del 28/4/2011, Servadei, in motivazione); e 

tuttavia, esso risulta richiamato, nel caso di specie, in maniera non pertinente. 

3. Anche la materia delle misure di sicurezza, infatti, è presidiata dal principio 

di legalità, ai sensi degli artt. 25, comma terzo, Cost. (a mente del quale 

"nessuno può essere sottoposto a misura di sicurezza se non nei casi previsti 

dalla legge") e 199 cod. pen. (secondo cui "nessuno può essere sottoposto a 

misure di sicurezza che non siano espressamente stabilite dalla legge e fuori dai 

casi dalla legge stessa preveduti"). Pertanto, la legge deve indicare, 

tassativamente, i casi in cui può essere applicata la misura di sicurezza e 

determinare il tipo di misura applicabile, anche con riferimento alle ipotesi di 

sostituzione o di trasformazione della misura•medesima. 

3.1. Ne consegue che, a partire da tale premessa, la casa di lavoro, nel caso 

qui in rilievo, avrebbe potuto essere disposta, in sostituzione della libertà 

vigilata, soltanto qualora il presupposto applicativo delle due misure fosse stato il 

medesimo; ovvero nel caso in cui la legge avesse previsto l'applicabilità della 

casa di lavoro alternativamente alla libertà vigilata, per i condannati alla 

reclusione non inferiore a dieci anni. 

Al contrario, l'assegnazione a una casa di lavoro (o alla colonia agricola) è 

prevista soltanto per i soggetti dichiarati delinquenti abituali, professionali o per 

tendenza, nei casi previsti dall'art. 216, nn. 1 e 2, cod. pen., nonché negli altri 

casi espressamente indicati dalla legge ex art. 216, n. 3, cod. pen., tra i quali vi 

è l'ipotesi di aggravamento rispetto alla libertà vigilata, ma solo in caso di 

trasgressione agli obblighi, a norma dell'art. 231 cod. pen.. Va, infatti, 

richiamato, sul punto, il consolidato orientamento della giurisprudenza di 

legittimità secondo il quale, in tema di libertà vigilata, la persistenza della 

pericolosità accertata in sede di riesame può comportare unicamente il 

prolungamento della misura di sicurezza, ma non può determinarne, in assenza 

di trasgressione agli obblighi imposti, l'aggravamento (Sez. 1, n. 4717 del 

8/11/2013, dep. 2014, Buonocore, Rv. 259021; Sez. 1, n. 39763 del 

13/10/2005, Panico, Rv. 232513; Sez. 1, n. 4600 del 16/1/2003, Fontana, Rv. 

223313). 

Di conseguenza, non ricorrendo, nel caso in esame, alcuna delle ipotesi 

normative pr3L.richiamate, il Magistrato di sorveglianza non avrebbe potuto 

trasformareX misura di sicurezza dell'assegnazione alla casa di lavoro/iK quella, 

non detentiva, della libertà vigilata, sicché l'ordinanza impugnata ha 

correttamente ripristinato quest'ultima misura. 

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere 

rigettato. 
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PER QUESTI MOTIVI 

Rigetta il ricorso. 

Così deciso in data 25/6/2019 
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