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Consigiiere
l-nn q,olìerc rel

l{a pr.:r.uncratc. r. 5ig'retic

qi_eBEra

in appello - a','anzato

nell'i:tteresse di COSTA AUGUSTO, i-La:o ii
14.11 1969 a Cosenza, nella qualità di terzo i.nteressato neil'ambito Cei procedime:-,lo;i
orei'erzic,ne patrimorúale a carico,ieì paclre Casta Francescc, nalc ri ó,1 19+3 a Corr
giiain: Calaprc'- avverso il. decrei:o 24 si:embre 2015 etll€sso cla1 Trilunale iiCcrsci'.2;i
Seziore Mrsute ii Pievet-rzrolre, reietlivo i:eÌia isianza di rertoca ctelia con:isca ieila
srurn:ra alre:griera ctenc,mir,ata À'icicl Syb;rts,,s:ta in Cassano Ìonic.r, iraz Sibari, c je

Sul ricorso

Bruscaia Piccola ó9 eia lis;pcsta con decreto29l2009 ciei inedesimo Tr:bui^,arie e r-lti enr:'
ta definltiva a segulto della senienza 1'l n*ìarzo 20i2 deila Corfe di Cassazione,

Seniiti - ali'ucirenza cel l5 maLzo 2C17 - ii Procuratore Ceneraie, r-he i,a richiest aì l,
::geitrì, ciell'appeì1o, e i difensori rlcl COSTA, che iranlro:nvece insis:rLr, rìÉ,
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A scìoq.:men:o c.ella :iserr.'a,'
PREh,,IESSO

1, Con il crect'ettt inciicafo

ir, enigrafe,

ii'flibunale

cii Coser-,2.a ha rrgeitalc l'istanza ,;r

:evoca cteiia conJisc;r del bene sopra ilidicato.
Irremessa lrr affermazione delia propiia competenza, versandosj in ipotesi regcla:il
cìalla drscipl:na antecer1ente aila inirc;c,uzi.one deli'art 28 c, lgs l59i 2011, il p1:i,r.;
gi''rdice ha negato la rilevanza cieg;li clen-,enti nu,f,r,i addctti ca.ila cli:esa
a rase i-ieiil
richiesta di revisione e.t art,7 corru-na 2',.i423/r95ó, per aveÌ.e cìuc
cir essi (:.ecreic cii,
Ììegrone Cal;ibria e incensr,irarezza,ier CCSTA) gia fornaio c:Rg;eitir.lr
i,:r'i{enzrale
l'-ltitztone neì precedenie
Prcc:ilimcn'Lo ccac-usosi aon pronLìncra ìrre\,ùcarr? rn (rro:'ne alla:mpugnata conitsca, e )rlt'€si€ie qli ai:rr ,c'.re
(proc'ruz:one íolop.ai:ca
€ per-r-

zia gturata) insufíìcienti a dimcsirere la r:rancanza
t: ìa ,:Onfisga mecjesrma

e

I

tunc aei presupposti ìegiltir,an

condiviqen,Jo la valuta2:ione gjà espressa
nej ciecreto emesso il 27 maggio ?.011 rra:lar
Corts di Appeilc dj Cara.nzaro, il ]rjt,unaje
cii Cosenza ribadiva la non ricor,duciblli,
ta cella reahzzazione della strutiu:.a alberghiera
a fonti iecite nella effeftjva c-lisponjcihfà del COSTA

2'

La difesa Proponeva appello asserenclo la
invalidiià genehca clella mrsura conre.
stata: per essersi la p::ocecÌu:a s','oiia senza 1e
garanzie deil'u,Jienza pubbJìca; per
l'errorìeo giLrdizio circa la docurmentazione
fotograíica e Ja perizia giurata, afir a
colrìprcvare l'eifettivo momel",to d. conclusione
<,lei lavori; per la omL.ssa ccnside"
iazione delia prodofta documentazione bancar.i.a
e contabile; per avere già il Ctu
dott' Labcr'ja nell'oripnarlo procedinrento reputato
verosimile e plausibile la tesj

ciifensiva che escru,reva
l' lnv

estimenio realizz;rto,

ra sproporz:one :ra jr pairirnonio der cosrA

3" Si E COStitUiLA IA AGENZIA NAZIONALE PER LA
AMMINISTRAZIONE E]
DESTI\IAZiOI.IE DE,I BENi SEQUES'IRATI E
COI\-FISCATI ALLA CRIL,{I..
I{ALITA' ORGAF'IIZzATA scster'endo la il{ondatezza
d.eila lstanza rii ici,oca
per irsussistenza der i,itticr
icio:reo a giustific:are ra riaperiura ciei procedir:lei.
'o,,
to' la iiiileYanze delle pro'e ad.dofre daÌla
diíesa del cosrA e la corúormrrà dellar
svoiia pl'oceclu:a alle nornre comurr.tarie

i

RI_l_EVATO

rl
I
I

L'appello

è

fonilato.

Sussis:ono iruattj i presup,pcsij ,li
cui all,art 7 comma 21. 1123/195ó per
tiisporre ler
ievoca ex iurtc della impugprata
mjsura,
r" triova premeftere che' per costante gir:risprucierLza
di regitrìmità fornnatasi pr.iln;r
deila novella cìel 2011' anche il
L-vs1'1'gclimento cti corjisca è
sr-rsceftilile dì rimo.
zlone allorchè sia affeito da
invaliclitr\ genetica e crebba, conseglienternenre,
esser(l
cetcÌucato per rendere e:ffef
tivo jl Llirirto, costifuzionarr:renie
garantiio, aira ljparazilnÈ c'jell'r'rrore giuc'ìì:ziario,
non osiancìo ar rerati'o
briita della cletermtnat:rsl ablazrone,
'conoscimenio ra rrrev er.siche non esciucie Ìa possibili:à
della restiru.
zione der bene conÍisca,to
alr'avente ljriito, o comunque
di riparazror,r ce.Ìra per.
dila patrirnoniale ingiusiificalaii-renie
suoira; cli qui la arnn^,issibirità
dì,jra :s.. sg;,
ln' funzicne di reviste''ne'
posto che anche ia iesione
ciei djritto cìi prop'c:a
a:pAr(l
\/lLrlazlone di Lrcne costituziotlallrLe.re
proteiio, ar rarr cleÌra
ingiusrrf icata :rmria-

/l

zrone cielÌa liber.tà persona,e iLass pe n,,
Sez. Ur.ite, 19 .22A06, r.,57,Ar.a.ri:rri,, Iìr,

.1a r^FF\
-_r=/J_,i.

La meclesinra grurisprrudenza aveva
precisato che l'istanza cil revoca
iella corui.
sca' itlerendo aÌl'ambito della ríveciibilità
del giudicato come delineato ciagl: ari
630 e ss" c P'p, presuPponet'a, fra ie
aÌrre, l'ipotesi di acquisizione cli pro\,e
nuov€j
'soPravvenute alla conclusione clel proce,cimento,
in quanfo preordinata a r--ìimo.
sfrare 'a tnsussistenz'a di ilno o piu degìi
elenient.l legrt-trmanti la clisposta :estrr.
zione reale - posfuìando necessariar,ente
un atttd, nout l'esercizio ciel dr:rtro arla
rivalucazicne del giuclicato o\r\/eÌ-o alla rjconsiderazione
deila pregressa clecisjcr.e
Quanto aii'area dì opr:ratività cielJ'jsriiuto, già prima
clella sente nza Auciau?ór sl eia
ccnsolidato l'indirizzo inierpreiaiir'c per
cui, ai fini clella revoca di cui alr,arf.7,
Ìe
'suitanze r:robatorie cimosn.aii'e cier cii.fefto originario crei presuppost: per ra
apRiicazione c'{elìa tnisura, oih'e che
de.i,are da sifuazioni sopravvenufe, possonc
ben riierirsi a ciati no':r consiclerati
nei passaggi argomentativi e ner recluisr:Ì
foi.
:nali clella decisione, assunendo ri-ievo
in questa prospei:iva non soio il i:a.si.r dj
ornessa'alutazione di taiuni elemerrri,
ina altresì ia apparenfe pcnclerazione
degl:
stessi (v' gìà Cass' pen., sez j, 6.3.Dqz,
n laTl, snntnpaorr, rìv, 1g9239; piu ,ri re.
cenie, Cass. Pen., Sez Vl, 77 9 Z,JJ4,
r;, 16449,Lv 2306.ió),
l"raruialmente, i:eraltr'f,, le ,stesse sezioni
{-rnite ,Ai.tcrdtno non ave'ano mancato
.i.
segnare l'ambifo di operati'ilà ci
c:erta revoca in funzicne di revisione
relair'a.
menie alla nozione di "prove nuo\/€
scpra\/\renu:e,,, e io hanno fatto avendo
rr_
guardo a quanto stat,ito ca! dtrrtto
aii;s71ys, e,ìunque, essenz:alrriente,
daile Sez:cr11 [-rni1' ptsnno, per tari
c'iL.r,,ono intende:si non
soramente ]e prove soprav\,€nu.
te alla setttenza definitiva di
conclanna e quelle scoperte successi'amenie
ac1 essa,,
ma anche quelìe non acquisrte
nel prececiente gìucÌizic o\/vero acquisite,
rna rorr
valufaie neanche irrplicitamenre,
purchè non si trattj c1r prove
ciichialaie ina'..,
superflue clat giuciice (Cass. pen,,
Sez, Unire, 269.20a1,n 524
:lr:,ijl,:.rirenure
.\
'

lavttJ

l.

Per'lanto, I'area della revoca
basafa su pro\;e nuove è
ciefiniia, non già solo c.laila
t:sistenza ci novità sopl:avven-:te
alla ciecisione cii r'erito
più sogget:a acr:m,.
pugr'azione, ma anche
^on
da quegli elen_rentj cii prciva
cl^,e, non lerti, g,,,vgyo
:eftl li-i
maniera incon.grua, o ccmungu€
llof: con.sli-ierati, hanno
Prooorio un grucìizio i'i
ziato daita omessa comprera
vaiutazio,-.," :;:-",.:,-':]'::"
atti esiste.re
euanto ar passaggio successivo,
i;i
ste a foncramento cieila
origi^aria ccniisca r,on
,.i.i,,rur.
ognl si:rgoia ploi,a nLlova,
isoiatanrenle piesa,
con quelle gia esamr:laie,
occol...

..-r:1"11:::':îI;gli

ll-::,"t ;..fi::Ju

ì
i

h/
i.l

i0ncio il,','ece che ia plu:a,ita 'jei.e rlc'e lic*.rrosc-ute lrrrove sra i'aiulara anch',
' 'i'ori:.rrn-. r'rc'li:1 ndrrci in rna nr'';spettiva s"oìtale I'at:ibud:ne di:n:strai:i: J:
prec:dellie g:ucizio, rispÈtto a. r-suì:alc Í-.
nale del :íconoscimento della:rsussisrcnza:ib tt.*,c-t'ro.lei r-esr:nnosri npr 2 ?nn ..

esse, cia sole o cong:unte a qJe:-e cre]

cazione

iella

rnisura.

lruaiti, la prol'a lluo',/a

cl",e conser-ite.a revoca

della confÍsca deve preser,tarst

cr,.-

lne un faiiore che dei:ermrir.i ura decisiva incrinatura del corredo faftuale suila cu;
base era intervenuta la decisjone, nel quadro di un epprezzaffenro complessivo .

di un ponderato scrr.irinio di tutt. 911 elementi a suo tempo acquisiti (cosr Cassr
Pen., Sez, II,2+,9,2A7i], n 41507, Rr' 257334)

l'
în

c.:ce

l(eouta la Corte che nor,. sia corief;a.a valutazlone operata dal
lispetto a.i c:iieri di giudiz;o come appena individuati.

1r'J'atti,

:limJ gl,J.

il

T'ribr-rnale cii Cosenzaha omesso d1 considerare l'inc:den,za ctel liai)Litr,
ccstituiio cialla produzione iorograíica e claila perizra giurata aliegate ail'istanz;:

oi ret'oca, limitar-rcìos;i a censr:rarne la. jr,suÍfjcienza ciinostialiva a frontt de, per
coisl logico seguito cìal giucìice di plimo grado e poi ia.la Corte cii Appeirc,
i'eÌl'a',:plicare la rnis."rra ciella conÍisca ner confronti

ii

COSTA AUGUSTO.

E'mancaio cosi ogni vaglio sui:a intrinseca ariiiuciine probaicria posseclura d;,
oette prcduzioni documen:ali, Iìon esaminate suii'erroneo presui)posr()
cìeìl'essere sfato corr,''tnclue dii'ersamenre accertato :l rnomento cì1 ulrimazione gei
iavori cÌel Moiel Sybarts - salvo poi, p:raÌtro, e alquanto ccntradd.irtcriarr,enr€, ie,.

iilj

p'iilare tale momen'to non ciecisivo nella completssiva ricost-.ruzione ciella vlcencla,

'w

\i
f
j

Det'e if,r'ece osser\a.rsi jn Senso conffano cne; in primo Iuogo, i predetij
ieper.tr
í'rrografici aitesiano ,incontroverfibiJmenie la mancala ultimazione
clella :ealnz.a.
zione della struttura alberghiera anccra alla data ciel 7
B.zAA1(nellc speciflco, ciai
ntaleriale fotograficc datato 28,5 20C1 risultano agevolmenie
avvistabiìj fon,-la.
menta, carpenieria e montaLura c-lei soiaj, ciÒ
che ovviamente postulava ja rJrose.
;uzione c'iej 1a'ori a cor-npietamento deJl,opera;
inolrre, ,Jalìa ripresa aerofofo.
grarnme:rica cia volo de1 7 6,2001 emeige
che ,lover,ano essere ancora tea\.*zele,
fra 1'alh'o, Ie scale e le rarnne cìi a:ce:;so
ai prani rialzati e ar ccrpi oi fabbrrca, i;r
piscìna e ie opeie cc,ncernenri gli impianii
iclrico-fognari, ra.,,,ia,oiiita ìn:erna dj
c'lllegan''e.to); d'a1tro canio, il mornenio cli
effettivo cornpietamento ciei ,a'i--rr
veste impc'tanza essenz,iaie, -',csto
'.
che (come riconosciutc nei ciecreti
,_ìel prore.
d*::rrc-r'(r
inr... rn rii
Ài
prc"'er.z.rrne) ir q:ucì:z-:: llr p:::o:z:.rr.c
^t:a ya-cre,lgr rtne i -ì-:r,,r.i_

bllità finanzÍarie

per acquisirlo cleve n,uoveie proprio da.,ìa coire:ta
trdj',rrciuazione di quel daio ieinpoiale
necerssarie

\/a allora rtlevato ch,e la precJeita ripresa da volo è staia rilasciata
dalla stessa
gione Calabria - Diparfimento An,biente e Terrirorio che l'aveva
effetruata
pena due gior:ri prima della err,issione del
decreto ,Jingenziale

p.e.

ap-

c-ieila meiesirria

R'egìone (:",7928 cel 91.8'2001), la cuale, clietro richiesta
c'iella "Ditta Costa Aug.,isto" dei 29.6.2a01, ha posticipaio al 31.10 2001 ì1 termine fjnale di conclusione
dej
la'"i'rri del Nlotel Stlbrtris, mrttlvancio ìa rroroga con Ia mancata uliimazione
degÌ,
stessi

I

contelluir cel materiaie foiografico risultano quÌncii coi:rcidere
perfettalnenle,
arche sotfo il profiJo strettamente cronologico, con passaggi
i
cielia proceclura
atriministratj"'a come svoliì ciail'auiorirà reponale in vista
cella eLogaz.lor,e clel
gra concess. finanziai.ento (c'lecreio n. 393 clel 20.9.2000)

Al:una Valenza in sen,so confrario :uÒ srlegare, a íionte
clel predeito decreto regicina:e del 9 8.2001, lia autolizzaz''one cii abjtab:lira
e agibilrtà riiascrata c-ial cor"une di Cassano loni'r iì 27.a'20a1, specie alla luce dei ben
successlvi pro.",vecitnenti dello stesso comune (lice:,za per l'esercizro cli atiiviià
aibergÌuera, conce,ssa
ii 4'12'200i) e cÌella medesima iìes:o:re (ai.to r-1i cr:llaucio cìeiia
com:r.jssLnne prepírsia' inieivelr'uto in qiata 512 21101. ai Íini,leiia
ccrresponsrolre cel saliio xel co:,fri bu fo riconosciu io).

,(

se ne ciesume una persisiente incompiutezza
deli'opera, ciÒ che appare idoneo a
smentire quanto afíerrnaio:rei c.lec:eti cii
prevenzrone del T'r.ibunale cli Cosenza
prima e ieila Corte di
'{ppe,lo poi, sec.nrio iquaii invece ia sn-utrura sarebce staia compieiainenie realizzata già nel giugno
2001; facenclo da tanro clrscenr-1ere ia
conseguenza (a questo punto, da qualificarsi
errata) che, clovenclc ancora r.,a!€_
rialmerr'te inie=enire irr quel :nomento
le erogazioni clel íinanziamento regionale
e del mutuo concesso c1alia Banca Nazionaie
del Lavoro, cosTA non disponer,a
delle necessarie rtsorse economiche per
realizzarela cosrruzione del Mctet.

Dato ce:tc iir orditle alla sua conclusione
puÒ Slcuramenie trarsr cialla;1ata
inargurazione clella medesima, cire

utj

a've:.rr.e l'11 rnageio 20c2: se
ne puo ragior.,etnJerire che il suo completarnenfc,
'oimente
ìn visia ciell,effetri'o hnzionam.enro,
risaliva a non piu di unc o due
:nest prirna.

3, Nel procedinìenio di c'.Jisca la
rncapai:rià
r,e,.1ei bene, in

parr'nlcnrale de- lerzii
alla acqirsrzLo_
q'a:ìto pcsl:ì a base dei Dr.\,.,reGirnento
res.'i;;1,ir, puO e;iicrÈ di,

Vr
4t
I

Cueg:l confras:ata con ia pIoS;:ltaZ:O:-.e cj: elemertt,

ii

q.ra.:r.que Latura a:t:

a

reu=alizzare !a ritenuia spr.'p::z:cnc:ra-,'alore ciel oene e reclc:ti po:.>eC:1.
La giurisptu,jenz;r ha ciefinilivanì€nte cl',iaritc cl',e, pur tlon cperandosi uf,a ll'i,ersicne cLeil'one:e ciella pioi,a, oc.cÌrono aLiegazioni se:ie che r,on Fossorc cclr'sistere lella mera indicazione c.eila esistenza delia provvista sujficiente per concludere il uegozio:ma si de.,,ono ester:ìdere necessariamente aìla inCicazione'jeila
prov e nienza ile gl i strttmenti íir'anzta ri utiliz zati

di rralr-rtazione della richiesta Cìl re',',,rca Ceila Cisposta con-fisca, l'ile',,arc, ir:. quanio ai.leguafarr,en:e ctlmProi'ati :l liorno:irr
d:rlr'ipc,inre
Caiahtia e ]a concgssione de. r:.ui-ro
nenzi;rnen;6
611['rì:er.
\'raI-;
--\!
llvóqLv
l!,-!14-hri(vr..v
r*vJJ.l\f

f,er eluantc tnter.essa in quesia ci:r'ersa

Secle

fonciiario da part: derlla Banca Nazi,lnale del Lavoro, beneilciario in er,lra:r'c: ;
caii COST.{ AUGUSTO - :nen:re ncn so:-ro pro\/e idonee le :egal:e prover.ieuti
<larlle

congiunte Azzolino N{aria

e

Seminara Lucia'

(fuanio al iinanziamento, ie reiati','-. i:roqaziou! - parr a cltre -! rnrlralei cii li:e a l,loio Ci contributg regionale pe:1a cosiruziotie e l'arredar:'.entc ctei Mojgl, piu le
spese tecniche - scno avvenute i1 1) agosto 2001 e il 28 dicem'pre 2C01, d';nu-r.te in
VPlrLlt

cie

,-'îr I.r StatO dì avar.za:rÈnio PrlgreSSr\C
!vrrtI/i.,w.rv
^."^l-'!.mónfÉ) cnm-ra-ì1.:le
d))!rIuLctIltL!tr!.

1l'opera

[r r,;iru,jel mr:fuLc, ii 3 aplrle 2002 lo siesso COSTA

riceyeva la somr'a dr,rle

3

miLìaroi.
ti'

Peraltro, non pu,) non essere rnenzi.onata anche la avvenula lrquidaziuìt^r€ à

suc)

favore, rel :roveurbre, 200+, dr ur, ri.;arcl.:nento per sin:stro à\'\'enuto nei 199ò

:;.:l

L'
I

a

{60 milioni cìi lire.

Si puo ciuinrli alterrnare che il riccrrenie aveva la effettiva ilsponibrìlta ceile risorse necessarie alla realizzazione d.ella strutrura, in quanto pro.,,enrenti cÌalle
elencate fonrl di redciito (pa:i complsssiva:nente a più di 7 miliardl di iireì, ed essendo

i lavori termir,ati

successivaltente al cc,nseguirnenfo, appunto, dei ccntri-

bLrti legionali (dicembre 2001) e dellai somma concessagli a tltclo di muir-ltt bar^,ca-

rio (apliìe 2002)
Qnfrn 'licfrnfn nrtv conngsso prc;filc, va osse:r/atc che ii paqamento uL!
ileì -!-.
ii,.1-1r1i;11 .
ira5krrllrlrv
i:r genere rrt coloro che hanne. coniiìbuito alla reailzzazione del Ia.,.'orì puo leqii-

fìrnar,ente essere ar,,venutc, _ cor.,e da prassr connerciale _ ar,che doDc. -a ci_.n_
r-lusione dell'one rr. !i:cone'ir q',:în:. riccnc'sciuto Callc stesso Ctu clctr l-aúoira)

l

\i

'

A iaÌ uroposito rileva la

aiiegaia Cocumentazione contabile, e segnatamen:e ler
cambiali prodotte dal COST;\, tuire emesse in data successiva al 108 2001 i.rata
rlella prima erogaz:ione clel fjnanzian-.ento regionaì.e), nonche gli esrralci cr:nto eir
Banca Intesa e Banca lrlazionaie clel Lavoro, aftestanti i numerosr pagar;ìenii (persoíLme talora ingenti) eifetn-rati r:i mesi subito successivi rispettrr.amente all;r
seconda erogazione e a.lla concessíone del muruo fondiarro.

Nello specifico, € F'er rnera sem:liftcazione, risale a otiobre 2004 il saldo a tài,orij
ilelia dirta fornitrice degÌi arredam,:nti del l,4otel, al 2005 la corresponsic.nt:
dell'ultirna frazione di compensi al pr,:gettisra e cj.ireitore clei lavori c{r costruziont:
.lel:o siesso
Né, d'altrc-' canfo, Può rilevare a dehrimento ciel ricorrente la circostanza che eglr
al''bia (legÍttimamente) adot:a:o, dal 31.12.2001, il regime 6: contabiliia or4i:raria
irr
iuogo di queìlo. precelenten'r€nie iinpiegato, dj contabilita sempliíicaia; oppur€.
àrLcoro, 1'altra circosia.nza per cuì -a Regione Calabria non pre\/ecie\,a,
per quei
genere di finanzianlenl;o, l'esibi.zione cli alcr:na clocumentazior.e fi-scale
o coniabil,:
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In riforma del decreto 24 dicesrbre 2015, emesso elal Tribunale
di Cosenz,,
Sezione Misure di Prervenzione, revoca la confisca
del bene inmobjle siio ìn

Cassano Ionio, ftaz. Síbari, c cta Bruscata Picccla
ó9, consisienfe in albergo i'testaio

a CoSTA AUcusTo - intpresa inclividuale lrlotel
syhnris - e ne ciispone ìa
resribuzione all'avente:liritto a cura della
P.c. che ha eífetfuatc il
sequesrro, anche

per le relafive h.ascrizioni presso
gli r,rffici cornpetenti.
l\{and.a alla cancelleria per gli acler:-ipinenli
cli rito.
C'ii:anznro, 75 mttrzo
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