
Corte di Cassazione, Sezione 2 penale  

 

Sentenza 29 aprile 2014, n. 17923 

Integrale 

 

MISURE CAUTELARI - REALI 

 
REPUBBLICA ITALIANA 

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

 

SEZIONE SECONDA PENALE 

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

 

Dott. PETTI Ciro - Presidente 

 

Dott. CAMMINO Matild - Consigliere 

 

Dott. LOMBARDO Luigi - Consigliere 

 

Dott. PELLEGRINO A - est. Consigliere 

 

Dott. CARRELLI PALOMBI Robert - Consigliere 

 

ha pronunciato la seguente: 

 

SENTENZA 

 

sul ricorso proposto da: 

 

(OMISSIS), n. a (OMISSIS); 

 

rappresentata e assistita dall'avv. (OMISSIS); 

 

avverso l'ordinanza del Tribunale di Agrigento, prima sezione penale, n. 82/2013 in data 28.10.2013; 

 

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; 

 

sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea Pellegrino; 

 

udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale dott. Oscar Cedrangolo che ha chiesto il rigetto del ricorso. 

 

RITENUTO IN FATTO 

 

1. Con decreto in data 12.03.2013, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Agrigento convalidava il sequestro adottato in via d'urgenza dalla polizia 

giudiziaria e disponeva il sequestro preventivo di un immobile sito in (OMISSIS), adibito a casa di cura e riposo per anziani ma privo delle necessarie autorizzazioni regionali 

nonche' di oltre trecento scatole di medicinali, alcuni anche scaduti di validita', utilizzati per la cura dei degenti, ipotizzando a carico di (OMISSIS), responsabile della 

struttura assistenziale non autorizzata, il reato di esercizio abusivo di una professione. 

 

2. Con ordinanza in data 02.04.2013 il Tribunale di Agrigento, in funzione di giudice del riesame, annullava il provvedimento impugnato, ordinando la restituzione agli aventi 

diritto dei beni oggetto dello stesso. A sostegno della decisione veniva esclusa la sussistenza del fumus commissi delicti in relazione al reato di esercizio abusivo della 

professione, e cio' sul rilievo che l'attivita' svolta dovesse essere qualificata come imprenditoriale e non professionale. 

 

3. Avverso tale provvedimento, proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento. 

 

Con sentenza n. 37422 in data 27.06.2013, la Suprema Corte, sesta sezione penale, disponeva l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato osservando che 

"sulla base di quanto affermato dalla stessa ordinanza deve riconoscersi che nella casa di cura si svolgessero comunque attivita' mediche e infermieristiche, sicche' non 

appare giustificata la revoca del sequestro, quanto meno sotto il profilo del fumus delicti in relazione al reato previsto dal Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, 

articolo 193 ". 

 

4. Con ordinanza in data 28.10.2013, il Tribunale di Agrigento, in sede di rinvio, rigettava la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per 

le indagini preliminari presso il Tribunale di Agrigento in data 12.03.2013. 

 

5. Avverso detto provvedimento, nell'interesse di (OMISSIS) veniva proposto ricorso per cassazione lamentando: 

 

a) contraddittorieta' e manifesta illogicita' della motivazione (primo motivo); 

 

b) violazione di legge (secondo motivo). 

 

In relazione al primo motivo, la ricorrente evidenzia come il Tribunale fosse incorso in errore ritenendo l'immobile di proprieta' della (OMISSIS), quando invece la stessa era 

soltanto locataria essendo il medesimo di proprieta' di tale (OMISSIS). In relazione al secondo motivo, lamenta la ricorrente come la contravvenzione di cui al Regio 

Decreto 27 luglio 1934, articolo 193, n. 1265 non consentisse e non giustificasse la permanenza del sequestro preventivo sull'immobile in questione. 

 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

 

6. Il ricorso e' infondato e, come tale, va rigettato. 



 

7. Ritiene il Collegio come le valutazioni e gli apprezzamenti probatori operati dai giudici di merito, e nella specie espressi nel provvedimento impugnato, trovino una 

giustificazione che risulta completa nonche' fondata su argomentazioni giuridicamente corrette, adeguate e coerenti, il tutto in presenza di un ragionamento probatorio 

indenne da vizi logici. 

 

Nella fattispecie, l'assunto secondo cui la struttura altro non sarebbe che una mera residenza privata contrasta - secondo le valutazioni del Tribunale - con la situazione di 

fatto rappresentata nel corpo della comunicazione di notizia di reato della Guardia di Finanza Tenenza di (OMISSIS), laddove si afferma che l'indagata "... aveva di fatto 

creato all'interno della propria abitazione ... una struttura ricettiva assimilabile a casa di riposo per anziani, in cui erano ospitate n. 11 persone ... in vari ambienti". Inoltre, 

si e' evidenziato come non risultasse sussistere alcun vincolo di parentela tra la (OMISSIS)i ed i suoi ospiti, tale da giustificare un'attivita' di assistenza su base familiare, ne' 

potesse essere considerata come circostanza idonea ad escludere la materialita' del reato l'avvenuta presentazione - intervenuta, peraltro, successivamente al sequestro - 

dell'istanza di iscrizione all'albo comunale istituito Legge Regionale 9 maggio 1985, n. 22, ex articolo 27 "ai fini della creazione di una struttura residenziale per anziani", 

quand'anche non si fosse comunque considerato che, nella nota dell'Ufficio tecnico del Comune di (OMISSIS), si evidenziava come lo svolgimento dell'attivita' assistenziale - 

lavorativa, in ogni caso, non si sarebbe potuta iniziare in mancanza di iscrizione all'albo comunale di cui alla Legge Regionale n. 22 del 1986, articolo 27 ed al successivo 

invio telematico della dovuta SCIA. 

 

8. Cio' premesso - con riferimento al primo motivo - il Tribunale, sulla dedotta appartenenza dell'immobile ad un familiare (peraltro, non individuabile ne' dalla 

comunicazione di notizia di reato che dal verbale di sequestro, atti nei quali la (OMISSIS) non solo viene indicata come proprietaria ma si precisa come la stessa eserciti 

detta attivita' con l'ausilio dei figli (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)), riconosce la mancanza agli atti di un qualsiasi titolo contrattuale che potesse giustificare in capo 

all'indagata il detto godimento, circostanza di fatto oggettivamente idonea ad integrare l'elemento del fumus boni juris: da qui l'infondatezza del motivo. 

 

Manifestamente infondato e' il secondo motivo di doglianza. Ha affermato questa Corte che gli istituti sanitari disciplinati dal Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, 

articolo 193 sono quelli caratterizzati da una minima organizzazione di mezzi e persone diretta al fine di gestire l'attivita' sanitaria (Cass., Sez. 3, n. 1345 del 19/11/1997-

dep. 05/02/1998, Dell'Orno, rv. 209796). Ne consegue che il controllo dell'idoneita' degli esercenti e delle strutture all'esercizio di attivita' sanitarie e' necessario, tramite 

l'autorizzazione, nelle diverse ipotesi in cui l'attivita' in questione sia svolta con finalita' speculative e non istituzionali da operatori privati e, comunque, non facenti parte 

dell'apparato sanitario pubblico (Cass., Sez. 3, n. 29509 del 04/06/2002-dep. 08/08/2002, Pisotti, rv. 222190). Fermo quanto precede, si giustifica e s'impone, in presenza 

dei presupposti di legge (il periculum in mora dedotto, nella fattispecie, dalle modalita' stesse della condotta ed al numero di soggetti coinvolti), l'apposizione del vincolo 

reale sui beni strumentali alla commissione del reato (cfr., Cass., Sez. 3, n. 4882 del 14/01/2005-dep. 10/02/2005, Siviera, rv. 230935, nella quale si e' affermato che e' 

legittimo il sequestro preventivo di uno studio medico in cui viene praticata l'agopuntura e la laserterapia, essendo ravvisabile il "fumus" della contravvenzione prevista 

dal Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articolo 193 che punisce l'esercizio di un'attivita' sanitaria svolta con finalita' speculative e non istituzionali da operatori 

privati, in assenza della prescritta autorizzazione sanitaria, essendo irrilevante a questi fini che a praticare le cure siano medici specialisti). 

 

9. Alla pronuncia consegue, ex articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. 

 

P.Q.M. 

 

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. 

 


