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RITENUTO IN FATTO 

1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa in data 6 giugno - 7 luglio 2016, il 

Tribunale di Catanzaro, investito della richiesta di riesame proposta nell'interesse 

di Francesco Marchese, ha confermato l'ordinanza con cui il G.i.p. dello stesso 

Tribunale, in data 2 maggio 2016, accogliendo parzialmente la richiesta del P.M. 

di rinnovazione di misura disposta da giudice dichiaratosi incompetente, ha 

applicato al ricorrente la custodia cautelare in carcere per il delitto di cui al capo 

71, inserito nell'ambito di più ampia rubrica. 

La contestazione ha avuto riguardo al delitto p. e p. dall'art. 416 bis, commi 

1, 2, 3, 5 e 8, cod. pen., per avere partecipato ad una associazione di tipo 

mafioso, costituita, promossa, organizzata e diretta da Accorinti Antonino (detto 

Nino) e nella quale Bonavita Francesco Giuseppe (detto Pino) e Melluso Leonardo 

Francesco (detto Dino) svolgono il ruolo di organizzatori, che si avvale della forza 

di intimidazione derivante dal vincolo associativo, oltre che della notoria 

dipendenza gerarchica e costante cooperazione con la sovraordinata cosca 

Mancuso, cui è consorziata, e della conseguente condizione di assoggettamento 

e di omertà che ne deriva, per commettere delitti quali quelli di estorsione, 

detenzione e porto illegale di armi, aggressioni, minacce, danneggiamenti, oltre 

che quelli di intestazioni fittizie di beni e società, per acquisire, direttamente 

ovvero attraverso ditte intestate a prestanome, la gestione o comunque il 

controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi 

pubblici, anche con ingerenze e condizionamenti nella pubblica amministrazione, 

e comunque per realizzare in favore dei propri affiliati, profitti ingiusti; 

imputazione che fa carico al Marchese di avere assunto la qualità di partecipe 

realizzando reati contro la persona, minacce, aggressioni ed altro, contro il 

patrimonio, danneggiamenti, estorsioni, con il compito di controllo del territorio, 

nonché di mantenimento dei contatti con esponenti delle altre cosche locali e di 

gestione di attività economiche riconducibili alla cosca; fatto aggravato dall'avere 

l'associazione ampia disponibilità di armi; in Briatico e comuni limitrofi, con 

diramazioni al nord Italia, con condotta in atto. 

A fronte delle doglianze svolte nell'interesse dell'impugnante, il Tribunale, 

richiamato il contenuto della richiesta del P.m. e dell'ordinanza del G.i.p., con gli 

atti in quei provvedimenti analizzati, ha respinto integralmente le stesse. 

2. Ha proposto ricorso il Difensore dell'indagato chiedendo l'annullamento 

della ordinanza impugnata ed affidando l'impugnazione al seguente, articolato 

motivo con cui lamenta violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. 

proc. pen., in relazione agli artt. 192, 273, 274 e 292 cod. proc. pen e 416 bis 
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cod. pen. 

Premesse le coordinate fondamentali in tema di riscontro dei gravi indizi di 

colpevolezza alla luce dei precetti desumibili dall'art. 273 e dal correlato art. 192 

cod. proc. pen., anche in rapporto ai cardini costituzionali costituiti dagli artt. 13 

e 27 della Carta fondamentale, con regole di valutazione direttamente 

discendenti dal disposto dell'art. 314 cod. proc. pen., che disegnava i tratti della 

ingiusta privazione della libertà, nonché ribadita la duplice fase del procedimento 

logico di valutazione degli indizi da effettuarsi anche in sede cautelare, il 

ricorrente ha lamentato che la motivazione dell'ordinanza impugnata mancava di 

adeguatezza, congruenza e logicità per carente valutazione degli elementi 

acquisiti e per omessa estrinsecazione della loro effettiva portata dimostrativa e 

della loro congruenza, dal momento che sia l'esistenza della cosca Accorinti, sia 

l'intraneità ad essa del Marchese erano il frutto di un vaglio superficiale degli 

elementi indiziari e del travisamento del loro contenuto. 

In primo luogo, secondo l'indagato, il compendio indiziario non forniva alcun 

elemento dimostrativo della configurabilità di un'associazione avente i requisiti 

stabiliti dall'art. 416 bis cod. pen.; poi nessuna delle fonti dichiarative indicate 

dal Tribunale offriva informazioni individualizzanti circa la posizione del 

ricorrente, né dell'esistenza di un'autonoma cosca Accorinti; peraltro, nell'editto 

accusatorio, mancava il riferimento temporale relativo alla data iniziale 

dell'operatività dell'associazione contestata e il Tribunale non avrebbe dovuto 

prescindere dai riferimenti spaziali e temporali derivanti dalle suddette fonti che 

in ogni caso si collocavano in epoca remota (il Vavalà aveva reso interrogatorio 

in data 15-18 novembre 1999, lo Scriva in data 13 dicembre 2005, il Polito in 

data 12 novembre 2010, il Servello in data 21 luglio 2010); la fonte 

rappresentata da Agnese Merli, la cui qualifica non veniva specificata, riguardava 

dichiarazioni rese nel 2003 e consisteva in dichiarazioni riferite ad Antonino 

Accorinti per fatti del 1986-1987. 

Inoltre, per il Marchese, la valorizzazione delle dichiarazioni di Raffaele 

Moscato per la dimostrazione della sussistenza della cosca Accorinti costituiva un 

evidente travisamento della prova perché dall'esame delle contenuto 

dell'interrogatorio reso dal Moscato in data 10 luglio 2015 emergeva che i 

riferimenti a Nino Accorinti riguardavano la titolarità di un'imbarcazione e di 

attività economiche in Briatico, mentre i riferimenti al capo della cosca di Zungri 

inerivano a persona diversa, Giuseppe, detto Peppone, Accorinti: soggetto 

distinto dall'indagato, senza alcun legame con lui e peraltro operante in Zungri, 

località completamente diversa da Briatico; ancora, nessuna delle dichiarazioni si 

riscontrava in modo reciproco circa l'esistenza di un'autonoma cosca Accorinti e, 

quanto alla posizione di Nino Accorinti, si registravano solo affermazioni di 
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conoscenza, diretta o de relato, sulla sua contiguità a contesti di criminalità 

organizzata, senza però alcuna indicazione di condotte specifiche o di elementi 

concreti dimostrativi del suo coinvolgimento nella relativa gestione. 

Altro elemento rilevante per il ricorrente era la citazione delle risultanze del 

processo Odissea, fatta senza considerare che sia Nino Accorinti, sia Francesco 

Giuseppe Bonavita erano stati assolti in quella sede in forza di sentenza 

irrevocabile; né i processi relativi alle operazioni New Sunrise e Chain avevano 

interessato lo stesso Accori nti. 

In questo quadro il Tribunale, dovendo stabilire se sulla base di una siffatta 

pluralità di affermazioni potesse ritenersi raggiunta la gravità indiziaria circa la 

sussistenza della cosca autonoma Accorinti, con i riferimenti compiuti, aveva 

argomentato per facta concludentia la prova di quella associazione: però questo 

ragionamento, per il Marchese, sarebbe stato conducente se si fosse basato su 

elementi tali da consentire dall'esame del contesto illustrato e dall'analisi delle 

modalità esecutive dei fatti evocati l'accertamento dell'esistenza del vincolo 

associativo quale entità indipendente dalla concreta esecuzione delle singole 

manifestazioni fattuali, specificata nella sua compagine, nella struttura 

organizzativa e nella distribuzione gerarchica dei ruoli, oltre che radicata in un 

determinato periodo temporale. 

Quanto alla partecipazione del ricorrente a tale supposta associazione, 

richiamati i principi fissati dall'interpretazione giurisprudenziale circa la 

necessaria verifica della concretezza, specificità e rilevanza degli elementi 

indiziari pertinenti alla posizione di interesse, il Marchese ha prospettato che nel 

caso in esame era del tutto evidente l'omessa indagine circa l'effettiva efficacia 

causale della condotta contestata ai fini del rafforzamento o anche solo della 

conservazione delle capacità operative del sodalizio, posto anche che dei dati 

addotti dal Tribunale: i due incontri con Pantalone Mancuso erano avvenuti, ma 

si era omesso di riportare il contenuto delle conversazioni da cui si rilevava che 

l'indagato o non vi partecipava o lo faceva ma per disquisire di argomenti 

irrilevanti (politica, Berlusconi, Equitalia); privo di valenza indiziante era 

l'incontro sulla barca Imperatrice nell'anno 2011, in quanto era avvenuto in 

contesto pubblico ed in presenza delle consorti dei partecipanti; gli incontri 

definiti summit venivano riportati senza l'indicazione dei partecipanti e senza la 

valutazione della loro inferenza indiziaria sulla contestata associazione e sulla 

partecipazione del Marchese; l'acquisto della barca e le minacce di morte al 

giornalista Comito, tratte dalle intercettazioni, erano state citate senza 

riferimento ad alcuna ipotesi di reato e non erano suscettibili di interpretazione 

/ 

come cointeressenze nella cosca o intenti ritorsivi per conto della stessa 

ascrivibili al ricorrente; era frutto di personale opinione e priva di oggettivo 
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significato indiziario la valutazione della sua presenza a bordo dell'imbarcazione 

condotta da Nino Accorinti che trasportava la statua della Vergine nel corso di 

una cerimonia religiosa. Il ragionamento svolto nell'ordinanza impugnata si era, 

dunque, dipanato in contrasto con il canone stabilito dall'art. 192, comma 3, cod. 

proc. pen. avendo assunto alla sua base intuizioni, apprezzamenti ed opinioni 

personali, non indizi fondati su fatti ontologicamente certi: e la valutazione 

cautelare non poteva fondare la prospettica affermazione di responsabilità su 

elementi ambigui o di mero sospetto, rilevanti - al massimo - nel processo di 

prevenzione, dovendo, in particolare, l'affectio societatis essere dimostrata in 

modo in equivoco e diretto, non attraverso sillogismi, come far derivare dalla 

sussistenza di un legame familiare la prova della sussistenza ad un sodalizio 

criminale. 

In definitiva il ricorrente ha prospettato il provvedimento impugnato come 

viziato da una frattura logico-argomentativa laddove si era limitato alla disamina 

induttiva del materiale probatorio con l'ausilio di generiche presunzioni e 

massime di esperienza, senza l'attenta e completa lettura dei dati processuali ed 

omettendo di correlarli ai profili dedotti con la richiesta di riesame, nonostante 

fosse stato evidenziato che egli era soggetto incensurato, che era stato attinto 

da intercettazioni che non avevano fornito alcun elemento indiziario, che non era 

imputato di alcun reato fine (avendo il G.i.p. escluso la gravità indiziaria per 

l'unico reato di questa natura a lui contestato), che il suo rapporto con Nino 

Accorinti era di affinità per avere egli sposato la di lui nipote, che nelle 

intercettazioni relative agli incontri con Pantaleone Mancuso egli era spettatore e 

non discuteva di alcuna vicenda illegale e che aveva regolarmente acquistato per 

il prezzo di euro 25.000,00 l'imbarcazione denominata Nautilus e poi Sub Sea 

Explorer con essa poi iniziando un'attività di trasporto marittimo e costiero di 

passeggeri insieme a sua moglie Alessandra Borello. 

3. Il Procuratore generale, nel corso della camera di consiglio, ha sostenuto 

che l'ordinanza impugnata era valida e adeguatamente motivata ed ha concluso 
L...0114 

per l'inammissibilità del ricorso utte le conseguenze di legge. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

1. La Corte ritiene l'impugnazione in parte manifestamente infondata, in 

parte esorbitante dall'ambito configurato dall'art. 606 c.p.p. e, quindi, 

complessivamente inammissibile. 

2. Va in premessa osservato che, in terna di misure cautelari personali, il 
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giudizio di legittimità relativo alla verifica di sussistenza o meno dei gravi indizi di 

colpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pen.) e delle esigenze cautelari (ex art. 274 

cod. proc. pen.) deve riscontrare, nei limiti della devoluzione, la violazione di 

specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, 

risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità, in 

particolare, non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire 

l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza 

dei dati probatori. 

Di conseguenza non possono ritenersi ammissibili le censure che, pur 

formalmente investendo la motivazione, si risolvono in realtà nella sollecitazione 

a compiere una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di 

merito: quindi, ove sia denunciato il vizio di motivazione del provvedimento 

cautelare in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la Corte di 

legittimità deve controllare essenzialmente se il giudice di merito abbia dato 

adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza della gravità 

del quadro indiziario a carico dell'indagato e verificare la congruenza della 

motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni 

della logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle 

risultanze probatorie (v. sull'argomento Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, 

Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 4, n. 

22500 del 3/05/2007, Terranova, Rv. 237012). 

Diviene dunque conseguente ribadire che, in tema di impugnazione delle 

misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se 

denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità 

della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di 

diritto. Esso invece non lo è quando propone censure che riguardano la 

ricostruzione dei fatti ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle 

circostanze esaminate dal giudice di merito. 

Alla 	stregua 	di 	questo 	inquadramento 	le doglianze formulate 

dall'impugnante non possono ricevere favorevole vaglio in questa sede risultando 

collidere immediatamente con le indicate coordinate, così da non addivenire 

all'effettivo superamento della soglia di ammissibilità. 

3. A tale approdo si perviene in modo piano analizzando l'iter percorso dal 

Tribunale per porlo in relazione alla disamina del complessivo motivo, come in 

precedenza richiamato. 

3.1. Invero, il Tribunale, dopo aver premesso che l'ordinanza genetica 

afferiva a procedimento avente ad oggetto sia l'associazione individuata dalla 

complessa cosca Mancuso di Limbadi, egemone sul territorio di Vibo Valentia (di 
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cui al capo 36), sia la cosca Accorinti di Briatico, con a capo Antonino, detto 

Nino, Accorinti, coadiuvato da Francesco Giuseppe Bonavita, suo partner, e da 

Leonardo Melluso, oltre che da Pantaleone Mancuso, operante in Briatico (di cui 

al capo 71), ha affrontato in primo luogo la verifica dei gravi indizi di 

colpevolezza relativi al reato associativo che qui primariamente rileva (quello di 

cui al succitato capo 71) e li ha reperiti, in modo non evanescente ed inadeguato 

(come prospetta il ricorrente), ma sufficientemente concreto e dettagliato, negli 

esiti delle captazioni, nelle dichiarazioni di determinati collaboratori di giustizia 

ed in quelle delle altre persone informate sui fatti, con particolare riferimento alla 

gestione delle cerimonie religiose quali manifestazioni di ostentazione del potere 

del clan ed all'emersione di una serie di interessi del gruppo in attività 

economiche inerenti al settore della navigazione, alle forniture ai villaggi turistici 

ed alle intestazioni fittizie di società ed imprese operanti nel comparto delle 

vacanze. 

Con riguardo alle voci dei collaboratori di giustizia che fornivano elementi 

sulla sussistenza ed operatività dell'associazione, sono stati segnalati ed 

analizzati i contributi di Carlo Vavalà, Giuseppe Scriva, Eugenio William Polito, 

Guglielmo Capo, Giuseppe Giampà, Angiolino Servello, Raffaele Moscato. E' stata 

addotta a supporto pure la dichiarazione rese da Agnese Merli. Il fatto che le loro 

dichiarazioni si situino in alcuni casi in epoche non recentissime non vulnera 

(come lamenta il ricorrente) la robustezza del compendio indiziario occorrente in 

questa fase, per il non irrilevante inquadramento prospettico della fattispecie 

delittuosa associativa, anche in relazione al carattere aperto sotto il profilo 

diacronico del reato contestato. 

Ancora, per la verifica dei contatti fra le cosche Mancuso ed Accorinti, si 

sono richiamati gli esiti dei procedimenti definiti Operazione Odissea e 

Operazione New Sunrise, quest'ultimo tributario delle intercettazioni 

dell'operazione denominata Chain. 

L'inquadramento della cosca Accorinti come articolazione su Briatico della 

cosca Mancuso è stato motivatamente dedotto, per il livello proprio della 

presente fase, dalle captazioni effettuate, dai summit con le altre cosche, dalla 

gestione delle cerimonie religiose e soprattutto dalla gestione delle attività 

economiche riconducibili al clan Accorinti nei settori della navigazione, del 

turismo vacanziero e dei lavori (pubblici) con interessi nel settore politico-

amministrativo comunale. 

Si sono evidenziati particolarmente i passaggi delle intercettazioni ritenuti 

dimostrativi della forza di intimidazione e della diffusione del clan sul territorio di 

riferimento. 

Quanto, poi, alla specifica posizione di Francesco Marchese, essa, pur non 
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facendo riferimento a specifici reati fine, è stata reputata dal Tribunale essere 

risultata adesiva al programma delittuoso, e non ad un singolo reato, con la 

piena consapevolezza di avvalersi dei supporti personali e logistici del gruppo e 

con la specifica connotazione dello svolgimento da parte sua del ruolo di 

accompagnatore del capo Nino Accorinti quando questi aveva contatti con gli 

esponenti delle altre cosche, in particolare quelli con Pantaleone Mancuso, 

avendo l'indagato in una riunione finanche rappresentato l'Accorinti, assente, in 

un'altra avendolo accompagnato sulla barca Imperatrice ed in un'altra avendo, 

sempre il Marchese, preso il posto di Salvatore Muggeri: attività che, se non 

esauriscono, certo identificano in congrua parte il vasto ventaglio di condotte 

poste a suo carico nel capo di accusa. 

Il Tribunale territoriale ha anche segnalato che i Carabinieri di Vibo Valentia 

ne avevano rilevato la presenza il 15 luglio 2012 in una cerimonia religiosa di 

ostentazione di potere sull'imbarcazione - che trasportava la statua della Vergine 

- condotta dallo stesso Nino Accorinti. 

Nella prospettiva configurata dall'ordinanza applicativa della misura e 

positivamente vagliata dai Giudici del riesame, le conversazioni captate 

confermano il ruolo attivo dell'indagato anche nell'acquisto di imbarcazioni di 

interesse della cosca Accorinti, nonché il proposito minatorio da lui estrinsecato 

nei riguardi del giornalista Comito. 

Tutti questi elementi hanno condotto il Tribunale a ritenere sussistenti i 

gravi indizi di colpevolezza relativi anche al dolo proprio del reato associativo 

rubricato al capo 71, senza che alcuna delle deduzioni difensive lo abbia 

convinto del contrario. 

3.2. Come appare evidente dal raffronto fra le argomentazioni addotte dal 

Tribunale del riesame nel valutare il quadro indiziario già disegnato 

dall'ordinanza genetica (con specifico riferimento ai foll. 123-124 di essa) e le 

censure chiamate a comporre il motivo sostanzialmente unico che sorregge il 

ricorso, l'analisi dei gravi indizi di colpevolezza non risulta conclusivamente 

confutata dal Marchese il quale, pur lamentando la violazione dei canoni legali di 

valutazione della prova ed il travisamento della stessa, finisce per non analizzare 

in modo specifico tutte le fonti su cui il Tribunale si è basato per ritenere la 

gravità indiziaria. 

Il carattere notevolmente articolato delle fonti di prova di natura dichiarativa 

e di natura captativa vagliate dal Tribunale non risulta incrinato dalla 

controindicazione opposta dal ricorrente con riferimento all'epoca delle 

propalazioni di questo o quello fra i dichiaranti, senza alfine mettere in 

discussione la sostanza delle rispettive affermazioni. 

Del pari, il tessuto intercettivo nemmeno viene revocato in contestazione 
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per l'oggetto delle conversazioni ritenute volta a volta indizianti per il Marchese, 

ma è citato in una prospettiva interpretativa delle stesse di segno depotenziante 

il rilievo del suo coinvolgimento nelle situazioni desumibili dalla descrizione 

situazionale complessivamente trattane. 

Epperò, quegli elementi di fatto enucleati dal provvedimento impugnato si 

profilano essere stati interpretati dal Tribunale in modo non contraddittorio e non 

manifestamente illogico come altrettanti indici sintomatici del ruolo di partecipe 

dell'associazione Accorinti, la cui stessa sussistenza risulta - nei suoi elementi 

costitutivi, ivi inclusa la forza di intimidazione del vincolo - adeguatamente 

descritta ed analizzata dall'ordinanza, relativamente al livello dimostrativo 

necessario per la fase cautelare. 

In specie, la funzione di accompagnatore di Nino Accorinti, capo di quel 

gruppo criminale, più volte espletata pubblicamente e notoriamente dal 

Marchese e il ruolo di suo rappresentante, in occasione della corrispondente 

assenza, finanche al cospetto dal capocosca Pantaleone Mancuso, integrano 

elementi che, anche in rapporto alla zona della loro estrinsecazione, non possono 

essere affatto svalutati, come tende a sollecitare il ricorrente. 

Queste condotte - al pari dell'incontro sull'imbarcazione Imperatrice insieme 

all'Accorinti e ad altri personaggi della stessa cerchia, del suo coinvolgimento 

nella gestione pubblica delle cerimonie religiose, negli incontri finalizzati a 

summit fra sodali, nel ricordato acquisto di una ulteriore imbarcazione nonché 

nelle minacce di morte indirizzate al giornalista Comito - convincono 

dell'adeguatezza e della non manifesta illogicità della motivazione resa per 

giustificare l'evenienza della gravità indiziaria quanto all'adesione dell'indagato al 

clan e, quindi, alla sua intraneità al gruppo criminale imperniato sulla figura 

direttiva di Nino Accorinti. 

Di conseguenza, la diversa e svalutante lettura del complesso indiziario 

proposta con riferimento a singoli apporti probatori in vari punti del ricorso - una 

volta verificata la congruità e la logicità della motivazione adottata dal Tribunale 

del riesame - si risolve in una sollecitazione alla reinterpretazione del fatto non 

consentita in questa sede. 

Né integra, infine, argomento decisivo per disarticolare il ragionamento 

giustificativo svolto dai Giudici territoriali il fatto che il Marchese, pur in 

corrispondenza di un'imputazione a raggio più largo, non risponde in questa sede 

di reati fine: se ciò è vero, è anche vero che già la sua volontaria e consapevole 

attività di elemento di supporto ed anche di delegato di Nino Accorinti 

motivatamente tratta, nei sensi già esposti, dall'ordinanza analizzando i vari 

contesti in cui questo ruolo si è manifestato costituisce condotta idonea a 

giustificare la contestazione di partecipazione all'associazione criminale diretta 
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dal medesimo Accorinti. 

Invero, è principio da ribadire (cfr. per spunti in tal senso Sez. 4, n. 8092 

del 28/01/2014, Prezioso, Rv. 259129) quello secondo cui per la configurazione 

del reato associativo da parte del singolo aderente non è necessario il 

perfezionamento da parte sua di reati scopo, ma soltanto l'adesione al generico 

programma criminoso che preveda la loro consumazione, in uno agli altri 

elementi costitutivi del reato stesso, nella specie quello di cui all'art. 416 bis cod. 

pen., elementi puntualmente analizzati e riscontrati come sussistenti nel 

provvedimento impugnato. 

4. Corollario delle svolte considerazioni è che il ricorso deve essere 

dichiarato inammissibile. 

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. 

pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - 

per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sent. n. 

186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura 

che, in ragione dell'insieme delle questioni dedotte e valutato il contenuto dei 

motivi, si stima equo determinare in euro 1.500,00. 

Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del 

ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della cancelleria, 

di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 

94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. 

P.Q.M. 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle 

spese processuali e al versamento della somma di euro 1.500,00 alla cassa delle 

ammende. 

Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al 

Direttore dell'istituto penitenziario, 

cod. proc. pen. 

Così deciso il 5 dicembre 2016 

ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. 
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