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RITENUTO IN FATTO 

1. Con ordinanza del 12/6/2020 il Tribunale del riesame di Ancona rigettava la richiesta di 

riesame proposta da  avverso l'ordinanza del 29/5/2020 con la quale il GIP del 

Tribunale di Macerata aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti 

domiciliari con braccialetto elettronico di controllo in relazione al delitto di estorsione, per il 

quale il predetto è indagato in concorso con  e , per avere 

prospettato a  che, qualora non avesse consegnato loro la somma di euro 

5000,00, avrebbero consegnato a suo marito foto e materiale documentanti una sua relazione 

extraconiugale con altro soggetto. 

Nella ricostruzione del Giudice per le indagini preliminari, condivisa dal Tribunale del 

riesame, a seguito dell'arresto in flagranza di  e , sarebbero 

emersi gravi indizi della colpevolezza anche a carico del  innanzitutto in virtù delle 

chiamate in correità dei due coindagati, riscontrate anche dal collegamento di questi con 

utenze telefoniche intestate a terzi residenti in Civitanova Marche e Monte San Giusto, mentre 

uno degli apparecchi telefonici utilizzati dall'estorsore che contattava la persona offesa si 

trovava in San Severino Marche, luogo di residenza del  peraltro avvistato sul luogo 

dei fatti al momento della consegna del denaro, a bordo della sua vettura, dalla quale, nella 

prospettazione accusatoria, monitorava il luogo della consegna. Altri riscontri, poi, sono stati 

individuati nei contatti telefonici tra l'utenza del  e quella dell'I  e nella cautela 

mostrata dall'interlocutore di quest'ultimo nelle conversazioni Whatsapp con lo stesso, che 

mostrava di preferire di incontrare di persona, tanto che risultava essere poi avvenuto un 

incontro tra il predetto  ed il  

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione il 

 articolando tre motivi di impugnazione: 

2.1. Con il primo motivo ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza di 

gravi indizi di colpevolezza, assumendo non trovare riscontro quanto riferito a pag. 7 

dell'ordinanza impugnata secondo cui il  sarebbe stato arrestato nel luogo del delitto, 

atteso che, invece, l'arresto risulta eseguito a circa 50 km. di distanza. Inoltre, il ricorso 

contesta il giudizio di credibilità intrinseca espresso nell'ordinanza impugnata nei confronti dei 

coindagati, evidenziando alcune contraddizioni, che si assume non risolte dal Tribunale del 

riesame, tra le dichiarazioni rese dai due correi in ordine all'ideatore delle estorsioni (indicato 

dall' i nello stesso  e dal  invece, nell' , che si sarebbe rivolto di 

sua iniziativa ad un investigatore privato), ed in ordine all'origine della fotografia della persona 

offesa, che l'  ha indicato essere stata procurata dal  e secondo il  

invece, sarebbe frutto di un fotomontaggio dallo stesso effettuato sulla base di fotografie 

inviategli dal complice. 

2.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente ha dedotto il vizio di motivazione con 

riferimento al requisito dell'attualità delle esigenze cautelari, assumendo non essersi 
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adeguatamente considerata l'incensuratezza del ricorrente né esplicitati i motivi in base ai quali 

ritenere che possa presentarsi allo stesso altra occasione per delinquere. 

2.3. Con l'ultimo motivo di ricorso il  ha dedotto il vizio di motivazione con 

riferimento all'adeguatezza della misura impostagli, dolendosi di essere sottoposto agli arresti 

domiciliari, benché giovane ed incensurato - a differenza di misure meno afflittive imposte ai 

coindagati - sulla base di una mera ritenuta "assenza di resipiscenza", pur non avendo il 

ricorrente nulla di cui pentirsi, e di asserite "capacità organizzative", individuate 

nell'indimostrato uso di utenze intestate a prestanome. A tal proposito, peraltro, con 

riferimento al sequestro dei dispositivi del  di cui questo non ha fornito i codici di 

accesso, si è indicato come illogico l'assunto secondo cui vi sarebbe pericolo di inquinamento 

delle prove, assumendosi che - ove mai fosse possibile accedere da remoto ai medesimi - tale 

possibilità non sarebbe limitata dagli arresti domiciliari. 

3. Il Procuratore Generale con requisitoria del 6 novembre 2020 ha chiesto il rigetto del 

ricorso 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

4. Il ricorso è infondato, in quanto il provvedimento impugnato, senza incorrere in 

illogicità evidenti, si è confrontato con le censure rivolte dal ricorrente all'ordinanza impositiva 
ÀW A2- 

sZtztrilnanizi cautelare evidenziando le ragioni che hanno indotto a riconoscere l'attendibilità 

delle chiamate in correità effettuate dai coindagati, anche alla luce dei riscontri che queste 

hanno ricevuto dal materiale acquisito, e l'attualità del pericolo di reiterazione delle condotte 

criminose, desunta non solo dalla gravità dei fatti, ma anche dagli ulteriori propositi estorsivi 

manifestati dagli indagati. 

4.1. Sotto il primo profilo, infatti, l'ordinanza cautelare rende adeguatamente conto della 

complessiva coerenza delle dichiarazioni dei coindagati, ed in particolar modo dell'I  e dei 

molteplici riscontri che tali dichiarazioni hanno ricevuto: tra questi, in primo luogo la 

riscontrata presenza del  sul luogo dell'incontro del  con la persona offesa, 

con funzioni di vigilanza dell'area e di controllo della fase finale di percezione del profitto, quale 

emersa dall'avvistamento di una vettura con una persona a bordo, oltre a quella dell'I  

autovettura corrispondente a quella del ricorrente, sicché di nessun rilievo può attribuirsi 

all'erronea indicazione- apparentemente dovuta ad un refuso ed in alcun modo determinante 

- secondo cui il  sarebbe stato arrestato sul luogo del fatto, laddove quel che rileva è 

l'avvistamento del predetto nelle circostanze sopraindicate. Ulteriori riscontri alle dichiarazioni 

dei coindagati sono stati ravvisati anche ne plurimi contatti telefonici tra l'utenza del  e 

quella dell , e nella cautela mostrata nelle conversazioni Whatsapp con lo stesso, che il 

ricorrente mostrava di preferire di incontrare di persona, tanto che risultava essere poi 

avvenuto un incontro tra il predetto  ed il  avvistato sul luogo dei fatti al 

momento della consegna del denaro. 
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Il percorso argomentativo sul quale l'ordinanza impugnata ha fondato il riconoscimento di 

gravi indizi della colpevolezza del ricorrente in ordine dell'estorsione ascrittagli, pertanto, rende 

adeguatamente conto delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato, 

nell'assenza di illogicità evidenti, né possono ritenersi idonee a contrastare tali argomentazioni 

le asserite contraddizioni tra le dichiarazioni dell'I e del  trattandosi di discrasie 

non insuperabili e, che, comunque vertono su elementi di mero contorno: così, ad esempio, 

deve ritenersi marginale individuazione del soggetto che, per primo, ebbe ad ideare 

l'estorsione, così come l'assunto del  di aver ricevuto le fotografie della persona 

offesa dall'Ignazi non escludono che questo, a sua volta, le abbia ricevute dal  che ne 

avrebbe commissionato il fotomontaggio. 

4.2. Il Tribunale del riesame ha riconosciuto un pericolo attuale e concreto di recidiva 

specifica da parte del  sulla base delle "capacità organizzative" mostrate dal ricorrente, 

con l'acquisizione di fotografie compromettenti, e la predisposizione di un'apprezzabile numero 

di telefoni cellulari dedicati all'attività criminosa, in coerenza con il progetto di porre in essere 

una "serie di ricatti nei confronti dii una serie di persone", riferito dall'I : si tratta di un 

apprezzamento congruo, rientrante nel compito esclusivo e insindacabile del giudice della 

cautela, ove immune da vizi logici, come nel caso di specie, atteso anche che la giurisprudenza 

di questa Corte di legittimità è ormai costante nel ritenere che, in tema di esigenze cautelari, il 

giudizio sul pericolo di recidiva non richiede la previsione di una specifica occasione per 

delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti dall'analisi 

della personalità dell'indagato, dall'esame delle sue concrete condizioni di vita, da dati 

ambientali o di contesto, nonché dalle modalità dei fatti per cui si procede (Sez. 2, n. 55216 

del 18/09/2018, rv. 274085; sez. 5, n. 33004 del 03/05/20127, rv. 271216; sez. 2 n. 11511 

del 14/12/2016, rv. 269684; sez. 2 n. 47619 del 19/10/2016, rv. 268508; sez. 2 n. 53645 del 

08/09/2016, rv. 268977;; sez. 6 n. 24779 del 10/05/2016, rv. 267830). 

Peraltro, il provvedimento impugnato ha riconosciuto anche l'esigenza di fronteggiare il 

pericolo di inquinamento probatorio da parte del ricorrente, ritenendo che questo - che ha 

utilizzato utenze intestate a prestanome - dopo aver negato i codici di sblocco dei dispositivi 

informatici sequestrati - in condizioni di libertà potrebbe tentare di accedere da remoto ai suoi 

dati per cancellarli: il rilievo difensivo secondo cui la possibilità di un accesso da remoto non 

sarebbe esclusa nemmeno dal domicilio del ricorrente non si confronta con la rilevanza 

marginale, quasi di contorno, attribuita al pericolo di inquinamento probatorio dal 

provvedimento impugnato, fondato soprattutto sulle capacità organizzative mostrate dal 

 e, comunque, non priva di congruità a valutazione del provvedimento impugnato, 

apparendo evidente che, a maggior ragione, la libera circolazione del ricorrente, e la sua 

possibilità di avvalersi così anche dell'ausilio di terzi, renderebbe ancor più intenso il pericolo di 

inquinamento probatorio, anche qualora questo dovesse ritenersi non escluso dalla custodia 

domiciliare disposta. 
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5. Al rigetto del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc pen., la condanna 

del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 

P.Q.M. 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. 

Così deciso il 24 novembre 2020 
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