
SENTENZA 

sul ricorso proposto da: 

PERUGGI MAURO nato a NAPOLI il 09/01/1983 

avverso l'ordinanza del 20/06/2019 del TRIB. LIBERTA di NAPOLI 

udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO; 

sentite le conclusioni del PG PAOLO CANEVELLI per il rigetto del ricorso. 

RITENUTO IN FATTO 

1. Con ordinanza del 20/06/2019, il Tribunale di Napoli ha confermato il 

provvedimento con cui la Corte di appello di Napoli il 26/04/2019 ha rigettato 

l'istanza di Mauro Peruggi di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia 

cautelare. 

Il Tribunale ha considerato che Peruggi è stato condannato per i reati ex 

artt. 73 e 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 descritti nelle imputazioni con 

sentenza della Corte di appello di Napoli del 23/11/2013, annullata dalla Corte di 

cassazione limitatamente alla pena con conseguente formazione del giudicato 

circa la responsabilità dell'imputato. La durata massima complessiva della 

custodia cautelare è stata computata considerando che la sospensione ex art. 

304, comma 4, cod. proc. pen. (relativa -{'periodo previsto per la redazione della 

sentenza) opera non solo per i termini intermedi e di fase ma anche per il 
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termine di durata massima della misura, fermo restando il limite di cui all'art. 

303, c comma 6, cod. proc. pen.. 

2. Nel ricorso presentato dal difensore di Peruggi si rimarca che il ricorrente 

ha trascorso in custodia cautelare un tempo superiore ai sei anni di cui all'art. 

303, comma 4, cod. proc. pen. e si chiede l'annullamento dell'ordinanza 

2.1. Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 303 e 304 cod. 

proc. pen. e vizio della motivazione circa l'idoneità del termine per il deposito 

della sentenza ex art. 304, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. a determinare lo 

sforamento dei limiti di custodia imposti dall'art. 303, comma 4, cod. proc. pen.. 

Si assume che la causa di sospensione del decorso del termine di durata 

della misura cautelare connessa al termine per il deposito dei motivi della 

sentenza non consente di procrastinare la misura coercitiva oltre il limite 

espresso nell'art. 303, comma 4, cod. proc. pen. perché - per il rispetto dei 

principi posti dagli art. 13 e 27 Cost. - il superamento di tale limite si giustifica 

solo per contingenze patologiche e riferibili all'imputato e al suo difensore (quelle 

previste dalle altre lettere dell'art. 304, comma 4, cod. proc. pen.), fra le quali 

non rientra il maggior termine per il deposito della sentenza, connesso a una 

insindacabile scelta discrezionale del giudice, in deroga al principio della 

contestualità della motivazione rispetto alla decisione), anche per evitare 

disparità di trattamento fra gli imputati per ragioni non attinenti al procedimento 

ma al carico di lavoro dell'ufficio giudiziario in cui si è svolto il processo. 

2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 303 e 304 

cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 273 e 292 cod. pen. e omessa 

motivazione con riferimento alla possibilità che il termine previsto dall'art. 304, 

comma 1, lett. c) cod. proc. pen. possa computarsi due volte nel caso in cui la 

seconda fase processuale si sia instaurata in conseguenza di una sentenza di 

annullamento con rinvio emessa dalla Corte di cassazione e vizio della 

motivazione circa l'idoneità del termine per il deposito della sentenza ex art. 

304, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. a determinare lo sforamento dei limiti di 

custodia imposti dall'art. 303, comma 4, cod. proc. pen., concorrendo a 

quantificare in totali 270 giorni il periodo di sospensione dei tempi di durata 

massima della custodia cautelare. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

1. Deve, anzitutto, rilevarsi che le deduzioni a sostegno dei motivi di ricorso 

risultano generiche perché non specificano il calcolo che dimostrerebbe l'addotto 

superamento del termine massimo di durata della misura cautelare. Nella 
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fattispecie in esame, peraltro, valgono le ulteriori sospensioni dei termini di 

durata massima della misura cautelare previsti dall'art. 304, comma 2, cod. 

proc. pen. perché si procede anche per reato ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990. 

In ogni caso, va ribadito, seguendo la consolidata giurisprudenza di questa 

Corte, che la sospensione relativa al periodo previsto dalla legge per la redazione 

della sentenza, opera non solo per i termini intermedi e di fase, ma anche per il 

termine di durata massima della misura, fermo restando il limite di cui all'art. 

304, comma 6, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 5696 del 25/11/2014, dep. 2015, Rv. 

262427; Sez. 6, n. 13907 del 13/03/2012, dep. 12/04/2012, Rv. 252584; Sez. 

2, n. 3106 del 18/12/2007, dep. 2008, Rv. 239295). Questo principio di diritto è 

fondato sul dato testuale offerto dall'art. 303, comma 4, cod. proc. pen., dal 

quale si desume che nel computo dei termini di durata complessiva di una 

misura cautelare sono comprese anche le proroghe previste dall'art. 305 cod. 

proc. pen. ma  non invece le sospensioni dei termini di cui all'art. 304 comma 1, 

lett. c), cod. proc. pen.. 

Per quel che specificamente riguarda il secondo motivo di ricorso, si rileva 

che l'art. 304, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non fa distinzioni relative alle 

diverse fasi processuali ma si riferisce, in termini omnicomprensivi, alla "fase del 

giudizio". 

2. Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 cod. 

proc. pen. la  condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di 

una somma alla cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 

2000. 

P.Q.M. 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle 

spese processuali e della somma di euro duemila alla cassa delle ammende. 

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. 

att. cod. proc., pen.. 

Così deciso il 2/09/2019 
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