
SENTENZA 

sui ricorsi proposti da: 

LANGASTRO MICHELE nato a SERINO il 18/09/1963 

MELITO ANTONIO nato a FOGGIA il 05/07/1967 

PALLADINO PASQUALE nato a NAPOLI il 12/11/1959 

avverso l'ordinanza del 17/09/2019 del TRIB. LIBERTA di AVELLINO 

udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; 

lette/sentite le conclusioni del PG LUIGI ORSI 

Il Proc. Gen. conclude per il rigetto 

udito il difensore 

L'avv. GERARDO DI MARTINO insiste nell'accoglimento del ricorso 

Penale Sent. Sez. 5   Num. 15141  Anno 2020

Presidente: VESSICHELLI MARIA

Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE

Data Udienza: 05/03/2020
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RITENUTO IN FATTO 

1. Palladino Pasquale, Langastro Michele e Melito Antonio, tutti 

sottoposti ad indagini in relazione al delitto di cui agli artt. 110 e 61-bis 

cod.pen. e 166 TUF., per avere, in concorso tra loro, svolto in maniera 

professionale e continuativa, senza essere abilitati, attività di offerta al 

pubblico di prodotti finanziari di investimento e/o gestione collettiva del 

risparmio per conto di soggetti non autorizzati ad operare in Italia, 

raccogliendo rilevanti somme di denaro attraverso la conclusione di contratti 

di investimento intestati alla LAREFER Ltd., costituente una delle società-

schermo (c.d. 'tesorerie') dietro le quali operavano i vertici di un'associazione 

per delinquere transnazionale, finalizzata alla commissione di un numero 

indeterminato di delitti di abusivismo finanziario, reati, questi, che venivano 

realizzati grazie al contributo del detto sodalizio criminale, ricorrono per 

l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale del Riesame di Avellino del 17 

settembre 2019, che ha confermato il decreto del Giudice delle indagini 

preliminari del Tribunale della stessa città, con il quale, ai sensi dell'art. 27 

cod.proc.pen., in data 21 agosto 2019, è stato disposto nei loro confronti il 

sequestro preventivo finalizzato anche alla confisca per equivalente del 

profitto del delitto di cui all'art. 166 TUF. (capo 2 della provvisoria 

imputazione). 

2. Il comune difensore, Avvocato Gerardo Di Martino, propone 

nell'interesse degli assistiti distinti atti di impugnazione (uno per Palladino 

ed uno, congiunto, per Langastro e Melito), affidati, tuttavia, a censure quasi 

del tutto sovrapponibili, enunciate nei limiti richiesti per la motivazione ai 

sensi dell'art. 173 disp. att. cod.proc.pen.. 

- Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 61-bis cod.pen., 3 e 

11 I. n. 146 del 2006, 309 e 321 cod.proc.pen. e l'omessa risposta ai motivi 

di riesame: il Tribunale, con il ritenere che, al di là della sussistenza della 

circostanza aggravante della transnazionalità (già prevista dall'art. 4 I. n. 

146 del 2006), il profitto del delitto di abusivismo nell'attività di 

intermediazione finanziaria fosse, comunque, passibile di confisca per 

equivalente, ai sensi dell'art. 11 I. n. 146 del 2006, poiché la fattispecie 

concreta presentava in fatto i requisiti costitutivi del reato transnazionale di 

cui all'art. 3 I. n. 146 del 2006, era incorso in un errore di diritto, poiché 

secondo l'insegnamento impartito dalle Sezioni Unite n. 18374/2013, Adami, 

non vi è coincidenza tra l'aggravante speciale della transnazionalità, di cui 

all'art. 4 della I. n. 146 del 2006, che presuppone che la commissione di un 

qualsiasi reato in ambito nazionale, purché punito con la reclusione non 
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inferiore nel massimo a quattro anni, sia stata determinata o anche solo 

agevolata, in tutto o in parte, dall'apporto di un gruppo criminale 

organizzato, impegnato in attività illecite in più di uno Stato, e il reato 

transnazionale, il cui raggio applicativo è ben più ampio di quello della 

menzionata aggravante; in conseguenza di tale erronea applicazione della 

legge penale, il Tribunale stesso aveva omesso di motivare sul rilievo 

difensivo con il quale si era chiesto di esaminare il profilo dell'apporto fornito 

dall'associazione per delinquere di carattere transnazionale di cui al capo 1) 

alla commissione del delitto di cui al capo 2), aggravato dalla 

transnazionalità. 

- Il secondo motivo nell'interesse di Palladino, sottoposto ad indagini 

anche in relazione alla sua partecipazione al delitto di associazione per 

delinquere di carattere transnazionale di cui al capo 1), denuncia l'omessa 

risposta ai motivi di riesame con i quali si era contestata l'esistenza del fumus 

del delitto indicato. 

- Il terzo motivo nell'interesse di Palladino e il secondo motivo 

nell'interesse di Langastro e Melito denunciano la violazione degli artt. 4 e 

11 I. n. 146 del 2007 sotto diversi profili: I.) la natura sanzionatoria della 

confisca per equivalente, collegata alla circostanza aggravante della 

transnazionalità, avrebbe richiesto che fosse evidenziata l'esistenza di una 

pur minima consapevolezza da parte degli indagati ricorrenti dell'esistenza 

di un gruppo organizzato transnazionale, deputato a presiedere alle 

operazioni di illecita intermediazione finanziaria e del contributo da questo 

offerto alla realizzazione della fattispecie loro contestata al capo 2); II.) era 

illegittima la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 61-bis cod.pen. in 

relazione al delitto di cui all'art. 166 TUF., poiché vi avevano concorso 

soggetti che erano anche partecipi dell'associazione per delinquere 

transnazionale di cui al capo 1), tanto essendo escluso dal diritto vivente, 

che ha stabilito che il gruppo criminale organizzato che dà il contributo 

rilevante ai sensi dell'art. 4 I. n. 146 del 2006 non può identificarsi né con 

l'associazione transnazionale beneficiaria del contributo, né con i suoi 

membri; III.) in ogni caso nulla era stato argomentato in ordine al contributo 

offerto dal gruppo criminale organizzato transnazionale alla realizzazione 

della condotta posta in essere dai ricorrenti; IV.) era tale da integrare 

un'operazione di analogia in malam partem l'estensione della confisca per 

equivalente, avente natura sanzionatoria, ai delitti aggravati dalla 

transnazionalità, posto che l'art. 11 I. n. 146 del 2006 richiama 

esclusivamente l'art. 3 della medesima legge. 

2 

C
or

te
 d

i C
as

sa
zi

on
e 

- 
co

pi
a 

no
n 

uf
fi

ci
al

e



CONSIDERATO IN DIRITTO 

I ricorsi sono infondati. 

1. Nell'ordinanza impugnata si legge che dalle indagini compiute dalla 

Guardia di Finanza era emerso che Palladino Pasquale, Langastro Michele e 

Melito Antonio, i quali, nel momento di commissione delle condotte loro 

addebitate, non risultavano iscritti all'albo dei consulenti finanziari, avevano 

stipulato contratti di consulenza con Larefer ltd.; avevano concluso numerosi 

contratti di investimento intestati alla Larefer; avevano percepito delle 

commissioni sui contratti stipulati loro tramite ed avevano conseguito, in tal 

modo, un profitto illecito, corrispondente all'importo delle provvigioni 

ricevute (siccome comprovato dai risultati delle indagini compiute sulla 

documentazione contabile della Larefer), riversato sulle carte ricaricabili loro 

intestate (pagg. 4, 7 e 8). 

1.2. Dalla riportata argomentazione risulta, dunque, che il sequestro del 

profitto del reato di abusivismo finanziario è stato disposto, in prima battuta, 

in funzione della confisca diretta del profitto del reato, tanto derivando 

dall'insegnamento impartito dal diritto vivente, che ha stabilito che, qualora 

il profitto derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca delle 

somme 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); profilo, questo - con il quale i ricorrenti non si sono affatto 

confrontati -, che sarebbe tale, di per sé, da privare d'interesse le proposte 

impug nazioni. 

1.3. Le censure dei ricorrenti medesimi sono, comunque, generiche, 

perché, laddove si concentrano sul profilo della funzionalizzazione del 

sequestro alla confisca per equivalente, tacciono in ordine ad aspetti decisivi 

per lo scrutinio da compiersi sulla verifica dell'interesse all'impugnazione: tra 

questi l'effettiva apposizione del vincolo cautelare su loro beni diversi dal 

denaro, in ragione dell'impossibilità di eseguire il sequestro nella forma 

diretta, e la precisa indicazione di quali beni fossero stati in concreto attinti 

dalla misura cautelare reale. 

2. I motivi articolati nei ricorsi sono, in ogni caso, infondati. 
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2.1. Il Tribunale del riesame ha affermato che il reato di abusivismo in 

ambito finanziario di cui al capo 2) dell'imputazione, oltre ad essere 

aggravato dalla circostanza di cui all'art. 61-bis cod.pen. (che ha recepito il 

contenuto dell'art. 4 I. n. 146 del 2006), sarebbe anche un reato 

transnazionale, ai sensi dell'art. 3 della I. n. 146 del 2006. Si tratterebbe, 

infatti, di fattispecie concreta che, oltre ad essere riconducibile ad un delitto 

punito con la pena della reclusione pari a quattro anni e integrata da condotte 

realizzate anche all'estero, sarebbe caratterizzata dal «coinvolgimento di 

un gruppo criminale organizzato»; coinvolgimento desumibile da una serie 

di indici fattuali costituititi: dall'avere gli indagati operato quali agenti e 

procacciatori di contratti di investimento finanziario, pur senza essere iscritti 

all'apposito albo dei consulenti finanziari, per conto della Larefer Ltd., società 

cipriota operante quale schermo dei coindagati Levi, Rossi e Gamba, che 

rappresentavano i soggetti apicali dell'associazione per delinquere 

transnazionale, che svolgeva abusivamente, in maniera continuativa e 

professionale, l'attività di collocazione di prodotti finanziari e di raccolta 

sistematica di somme di denaro, valendosi di strutture operative presiedute 

da 'capi struttura' e da una rete di agenti e promotori coordinati da questi 

ultimi. 

2.2. La riportata motivazione non è in contrasto con l'interpretazione 

che delle norme di cui agli artt. 3 e 4 I. n. 146 del 2006 ha offerto la sentenza 

a Sezioni Unite Adami, n. 18374 del 31/01/2013, come, invece, dedotto con 

il primo motivo dei proposti ricorsi. 

La Corte, infatti, dopo avere evidenziato come la circostanza aggravante 

della transnazionalità sia stata "ritagliata" dalla definizione di reato 

transnazionale di cui all'art. 3 I. n. 146 del 2006, con operazione selettiva, 

modellandola su uno soltanto degli elementi alternativi rilevanti ai fini della 

definizione della transnazionalità, ossia quello di cui alla lettera c) dell'art. 3, 

cioè la "implicazione" di un gruppo criminale organizzato impegnato in 

attività criminali in più di uno Stato, ha, però, stabilito che: << La previsione 

dell'aggravante resta, ovviamente, inglobata nella più ampia nozione di 

transnazionalità, in termini plasticamente rappresentabili con la 

configurazione geometrica dei centri concentrici» (pag. 13 della 

motivazione) e che, quindi: «la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 

4 costituisce univoco sintomo di transnazionalità» (pag. 23): ha, dunque, 

concluso che:« Presupposto normativo per l'applicazione della ipotesi di 

confisca per equivalente è il carattere di transnazionalità del reato» (pag. 

21). 
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Nel caso di specie, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per 

equivalente ex art. 11 I. n. 146 del 2006 del profitto del reato di cui agli artt. 

166 T.U.F. e 61-bis cod.pen. è stato, pertanto, legittimamente disposto, in 

quanto l'elemento caratterizzante della circostanza aggravante di cui all'art. 

4 I. n. 146 del 2006 (la realizzazione di un reato comune cui abbia dato il 

suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività 

criminali in più di uno Stato) è reso manifesto dagli stessi presupposti fattuali 

richiamati per descrivere la transnazionalità del reato di cui all'art. 166 TUF.. 

2.3. Non sussiste, di conseguenza, il denunciato vizio di omessa 

motivazione, né in ordine al requisito integrativo della circostanza 

aggravante di cui all'art. 4 I. n. 146 del 2006 (dedotto parimenti con il primo 

motivo) e neppure in ordine al contributo che alla realizzazione del reato di 

cui al comma 2) sarebbe stato offerto dal gruppo criminale organizzato 

impegnato in più di uno Stato, identificantesi con l'associazione per 

delinquere transnazionale di cui al comma 1), (come dedotto al terzo punto 

del terzo motivo di ricorso nell'interesse di Palladino e del secondo motivo di 

ricorso nell'interesse di Langastro e Melito), poiché il Tribunale del Riesame, 

con argomentazione non sindacabile in questa sede, attesi i limiti allo 

scrutinio di legittimità derivanti dalla norma di cui all'art. 325, comma 1, 

cod.proc.pen. (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692), ha 

posto in luce come i reati di abusivismo nell'attività di intermediazione 

finanziaria fossero stati commessi da una rete di agenti e di procacciatori di 

contratti di investimento in prodotti finanziari facenti capo a strutture 

organizzative a loro volta inserite in un sodalizio criminale operante, 

attraverso società schermo, tra l'Austria, il Lussemburgo e Cipro. 

2.4. Per quanto detto è, altresì, manifestamente infondato il rilievo (di 

cui all'ultimo punto del terzo motivo nell'interesse di Palladino e del secondo 

motivo nell'interesse di Langastro e Melito) secondo cui la confisca per 

equivalente ex art. 11 I. n. 146 del 2006 sarebbe applicabile soltanto al reato 

transnazionale e non anche al delitto aggravato dalla transnazionalità. L'art. 

3, richiamato dalla detta disposizione, è, infatti: «una mera norma 

definitoria» che predica:«... una peculiare modalità di espressione, 

riferibile a qualsivoglia delitto, a condizione che lo stesso, sia per ragioni 

oggettive sia per la sua riferibilità alla sfera di azione di un gruppo 

organizzato operante in più di uno Stato, assuma una proiezione 

transfrontaliera» (SU. Adami, pag. 10-11). 

2.5. Il secondo motivo nell'interesse di Palladino è inammissibile, perché 

articolato in assenza di confronto critico con la ratio decidendi del 
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provvedimento impugnato, che ha esaminato il solo profilo del fumus del 

delitto di cui all'art. 166 TUF e 61-bis cod.pen. perché il sequestro preventivo 

era stato disposto in funzione della confisca per equivalente del profitto di 

questo reato soltanto. 

2.6. Le obiezioni sollevate dai ricorrenti (illustrate al primo e al secondo 

punto del terzo motivo nell'interesse di Palladino e del secondo motivo 

nell'interesse di Langastro e Melito) circa l'impossibilità di contestare loro la 

circostanza aggravante di cui all'art. 4 I. n. 146 del 2006, esistendo «ampie 

risultanze investigative, contenute nei motivi di riesame, da considerarsi 

trascritti» deponenti nel senso della loro ignoranza incolpevole del fatto 

che un gruppo criminale organizzato avesse contribuito alla realizzazione del 

delitto di abusivismo nell'attività finanziaria sono inammissibili, vuoi perché 

articolano surrettiziamente ragioni di censura che attingono la motivazione 

del provvedimento impugnato, corredato, per quanto dianzi spiegato, da un 

impianto argomentativo non apparente, e il merito della vicenda scrutinata, 

vuoi perché risultano non assistite dal necessario interesse, avendo il 

Tribunale qualificato anche il reato di cui all'art. 166 TUF come 

transnazionale ex art. 3 I. n. 146 del 2006, in quanto caratterizzato da 

condotte realizzate oltre i confini nazionali. 

2.7. I rilievi che deducono l'inconfigurabilità dell'aggravante della 

transnazionalità, per afferire, la stessa, ad un reato-fine dell'organizzazione 

transnazionale commesso con il concorso di persone pure appartenenti 

all'associazione per delinquere transnazionale, ostandovi il principio espresso 

dal diritto vivente secondo il quale non vi può essere 'immedesimazione' tra 

coloro che commettono il reato frutto del contributo del gruppo criminale che 

opera in più Stati e coloro che compongono il gruppo stesso sono infondati. 

Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 18374 del 

31/01/2013, Adami e altro, hanno affermato il principio di diritto secondo il 

quale: «La speciale aggravante della transnazionalità, prevista dall'art. 4 

della I. n. 146 del 2006, è applicabile al reato associativo, sempreché il 

gruppo criminale organizzato transnazionale non coincida con l'associazione 

a delinquere» (Rv. 255035): le caratteristiche di 'alterità' e di 'non-

immedesimazione' sono state, dunque, predicate con riferimento al rapporto 

tra l'associazione per delinquere e il gruppo criminale operante in più Stati, 

in ipotesi di contestazione della circostanza aggravante della transnazionalità 

il riferimento al delitto di associazione per delinquere, non anche in ipotesi 

di contestazione della stessa circostanza in riferimento ad un reato-fine di 

un'associazione criminale transnazionale. 
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In tal senso, del resto, si è espressa la giurisprudenza di questa Corte, 

affermando sia che:<<La circostanza aggravante della transnazionalità, 

prevista dall'art. 4 della legge 16 marzo 2006, n. 146, può applicarsi ai reati-

fine consumati dai sodali di un'associazione per delinquere anche in caso di 

immedesimazione tra tale associazione e il gruppo criminale organizzato 

transnazionale» (Sez. 5, n. 7641 del 17/11/2016 - dep. 17/02/2017, 

Merisio, Rv. 269371), sia che: <<La speciale aggravante della 

transnazionalità, prevista dall'art. 4 della legge 16 marzo 2006, n. 146, può 

applicarsi anche ai reati-fine consumati, integralmente o in parte, da 

appartenenti a un'associazione per delinquere, pur se rispetto a quest'ultima 

l'aggravante non sia configurabile per essere il gruppo criminale organizzato 

transnazionale coincidente con tale associazione» (Sez. 6, n. 47217 del 

18/11/2015, Corti e altri, Rv. 265354). 

3. Al rigetto dei ricorsi, imposto dalle ragioni che precedono, segue la 

condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 

P.Q.M. 

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese 

processuali. 

Così deciso il 5/03/2020. 
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