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RG.M.P.C.A.44/16
(R.G.M.P. Trib. Torino 51/14)

AWISO DI DEPOSITO DI PROWEDIMENTO DEL GIUDICE
- art. 128 C.P.P. -

Il sottoscritto cancelliere, in relazione al procedimento R. G.M.P. 44/16
nei confronti di PERONA Giovanni, ex art. 128 cpp

AWISA

.avv, GARAVOGLIA Mario, del foro di Torino
• avv.ZACCONE Cesare, del foro di Torino

che il 07.11.2017 è stato depositato in Cancelleria l'originale del decreto
emesso in data 21.09.2017, contenente l'allegato dispositivo.

Torino, 07/11/2017
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n. 44/16 R.G.M.P.Appello

LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
Sezione Quinta Penale

Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:

dottoARTUROSOPRANO
dotto ENRICOCERAVONE
dottoROBERTABONAUDI

ha pronunciato il seguente
DECRETO

Presidente
Consigliere
Consigliere re latore

Nel giudizio di appello proposto da:
PERONA GIOVANNI, nato a Balangero il 12.05.1925
difeso di fiducia dagli avv. Cesare ZACCONEe Mario GARAVOGLIAdel foro di Torino

RICORRENTE
avverso il decreto emesso in esito alla udienza del 4.02.2016, depositato in data
27.06.2016 dal Tribunale di Torino - Sezione Misure di Prevenzione - con il quale, ai
sensi dell'art. 24 D. Lgs 159/11, veniva disposta la misura di prevenzione
patrimoniale della confisca sul deposito amministrato n. 9000/1022839 acceso
1'11.11.2008 presso Intesa SanPaolo contenente, alla data della confisca, titoli per un
valore di mercato di complessivi euro 91.892.125,40 nonché della confisca, previo
sequestro, del conto corrente acceso presso Intesa SanPaolo Private Banking spa, con
saldo attivo liquido, alla data del 21.06.2016, di euro 29.562.648,64;

PREMESSOche
- alla udienza del 16 febbraio 2017, verificata la regolarità della notifica del decreto di
fissazione, preliminarmente il P.G. esibiva, chiedendone l'acquisizione, annotazione
del Nucleo Polizia Tributaria pervenuto in data 15.02.2017 e relativi allegati, che la
Corte, nella opposizione della difesa, acquisiva.
Dopo la relazione del consigliere relatore, la Corte rinviava alla udienza del 6.04.2017
per le conclusioni del P.G. assegnando termine alla difesa fino al 31.03.2017 per il
deposito di note difensive riassuntive; alla discussione delle parti erano dedicate le
successive udienze dell'8 e del 13.06.2016.
Alla udienza del 21.09.2017, in assenza di repliche, la Corte riservava la decisione.
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Per le altre vicende minuziosàmente ricostruite ed esaminate dal Tribunale nel suo
decreto (dalla vicenda MOVINOalle vicende minori) valgono le considerazioni di
diritto svolte in ordine ai criteri per la valutazione della abituale dedizione al delitto
di cui si è detto in premessa del capitolo, laddove anche in quei casi si è trattato di una
ricostruzione in chiave penale di condotte e comportamenti imprenditoriali del
PERONAche non hanno mai dato luogo a contestazioni, denunce, imputazioni, rilievi
fiscali o amministrativi e per i quali ciò che formula il Tribunale di Prevenzione (al
fine di qualificare il PERONA come persona socialmente pericolosa in quanto
abitualmente dedita a traffici delittuosi) è una possibile chiave di lettura e non una
constatazione di fatti penalmente rilevanti giudicati o giudicabili dai quali desumere
in prospettiva prognostica una valutazione di pericolosità.
Il tutto senza considerare che, alla luce di quanto considerato circa la provenienza
della ricchezza scudata, difetterebbe comunque la correlazione tra acquisizione del
denaro confiscato e periodo di pericolosità sociale del PERONA.

, Il decreto del Tribunale deve quindi essere riformato, con revoca della confisca e
! restituzione al proposto del deposito amministrato n. 9000/1022839 acceso
, 1'11.11.2008 presso Intesa SanPaolo contenente, alla data della confisca, titoli per un
. valore di mercato di complessivi euro 91.892.125,40 nonché del conto corrente
acceso presso Intesa SanPaolo Private Banking spa, con saldo attivo liquido, alla data
del 21.06.2016, di euro 29.562.648,64

. P.Q.M.
i LaCorte d'appello, visti gli artt. 1 e ss. del O.Lgs.n. 159/2011
: In accoglimento del ricorso di PERONAGIOVANNIe in riforma del decreto del
, Tribunale di Prevenzione di Torino del 4.02.2016, depositato in data 27.06.2016:
REVOCAla confisca del deposito amministrato n. 9000/1022839 acceso 1'11.11.2008
presso Intesa SanPaolo contenente, alla data della confisca, titoli per un valore di
mercato di complessivi euro 91.892.125,40 nonché del conto corrente acceso presso
Intesa SanPaolo Private Banking spa, con saldo attivo liquido, alla data del
. 21.06.2016, di euro 29.562.648,64 disponendone la restituzione al proposto,
delegando per l'esecuzione la Guardia di Finanza di Torino.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Cos1deciso in Torino, nella camera di consiglio del 21 settembre 2017.

ente

55

onsigliere Estensore
. Roberta BONAVOI
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