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TRIBUNALE DI MILANO 

  

Sezione Giudice per le indagini preliminari 

____________________________________________________________________ 

N. 38221/05 RG NR 

N. 647/06 RG GIP 

 

 

 

T R I B U N A L E D I M I L A N O 

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI 

 

R E P U B B L I C A I T A L I A N A 

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 

 

Il Giudice per le indagini preliminari dr.ssa Alessandra Cerreti, ha pronunciato la seguente  

 

S E N T E N Z A 

 

nel proc. pen. a margine a carico di:  

 

1. P. N. B. A., nato il 27 dicembre 1939, a SIENA con domicilio eletto in Milano, piazza 

Duomo, 17, presso lo studio dell’Avv. Carlo Buono 

 

Difeso di fiducia dall’Avv. Carlo Buono, del foro di Milano, con studio in Milano, piazza Duomo, 

17; 

 

2. S. A. M. L., nata il 22 febbraio 1942, a Fiume (Croazia);  

con domicilio eletto in Milano, piazza Duomo, 17, presso lo studio dell’Avv. Carlo Buono, 

contumace 

 

Difesa di fiducia dall’Avv. Carlo Buono, del foro di Milano, con studio in Milano, piazza Duomo, 

17; 
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3. T. F. nato il 4 dicembre 1955 a Crotone; con domicilio eletto in Milano, via Copernico, 59/A, 

presso lo studio dell’Avv. Marco Eller Vainicher; 

 

Difeso di fiducia dall’Avv. Marco Eller Vainicher, con studio in Milano, via Copernico, 59/A;  

 

I M P U T A T I 

 

1) P. N. B. Alessandro e 2) S. A. M. L., 

 

a) del delitto di cui agli artt. 110 c.p,. 12 co. 5 D. Lvo. 25.7.98 n. 286 perché, in 

concorso tra loro, favorivano, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di 

illegalità degli stranieri, la permanenza di numerosi cittadini stranieri, nel territorio 

dello Stato in violazione delle disposizioni della citata legge; in particolare per aver 

dato in locazione irregolare (priva di registrazione, senza titolo contrattuale, con 

pagamento in contanti non documentato, e materialmente effettuato dai locatari al 

portiere dello stabile) n. 8 appartamenti di loro proprietà, all’interno dello stabile sito 

nella locale via X, n. 33, a diverse persone straniere, prevalentemente brasiliani, 

dediti al meretricio, privi di valido titolo di regolare permanenza nel territorio dello 

Stato, ed in particolare a: 

- R. Da S. J. S. (brasiliano, irregolare), alloggiato nell’appartamento interno 509; 

- R. G. N. (uruguaiana, irregolare), alloggiata nell’appartamento interno 702; 

- D. S. T. W. (brasiliano, irregolare), alloggiato nell’appartamento interno 703; 

- F. De S. C. (brasiliano, irregolare), alloggiato nell’appartamento interno 501; 

- Da S. A. M. G. (brasiliano, irregolare), alloggiato nell’appartamento interno 510; 

- V. V. A. (rumena, irregolare), Del N. E. (venezuelana, irregolare, tratta in arresto 

in sede di esecuzione del Decreto di sequestro del bene immobile per violazione 

dell’art. 14, 50 co. D.Lvo 286/98), T. M. (rumena, irregolare), alloggiati 

nell’appartamento interno 501; 

- D. S. A. B. (brasiliano, irregolare), alloggiato nell’appartamento interno 502; 

- M. M. Y. L. (uruguaiana, irregolare), alloggiata nell’appartamento interno 702; 

- C. C. P. (uruguaiana, irregolare), alloggiata nell’appartamento interno 702; 

- N. R. C. (brasiliano, irregolare), alloggiato nell’appartamento interno 703; 

- S. De M. W. (brasiliano, irregolare, tratto in arresto per violazione dell’art. 14, 5 

co., in sede di esecuzione del Decreto di sequestro del bene immobile), e C. C. De M. 

(brasiliano, irregolare), alloggiati nell’appartamento n. 711; 

in tal modo materialmente agevolando l’illecita permanenza nello Stato, al fine di 

conseguire dagli stessi un illecito vantaggio, rappresentato dalla percezione del 

prezzo della locazione - irregolare - significativamente più alto rispetto a quello 

praticato per analoghe condizioni abitative. 

Fatti commessi in Milano, dall’agosto 2004, accertati nell’agosto 2005, in 
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permanenza fino al febbraio 2006, al momento dell’esecuzione del Decreto di 

sequestro. 

 

P. N. B. A. e 2) S. A. M. L., 

 

b) del delitto previsto e punito dagli artt.110 c.p., 3 e 4, co. 1 n. 7, L. 75/58, per 

avere, in concorso tra loro, in qualità di proprietari di n. 8 alloggi siti all’interno 

dell’immobile di Milano, via X, 33, favorito e sfruttato lo svolgimento del meretricio 

delle persone indicate nel precedente capo d’imputazione, e di altre, consentendo 

che all’interno di detti immobili vi si svolgesse la prostituzione sistematicamente 

esercitata dalle medesime persone, con il pagamento - a titolo di “locazione”, 

irregolare - di somme di danaro significativamente più elevate da quelle 

ordinariamente previste per analoghe situazioni abitative. 

Con l’aggravante di aver commesso il delitto nei confronti di più soggetti. 

Fatti commessi in Milano, dall’agosto 2004, accertati nell’agosto 2005, in 

permanenza fino al febbraio 2006, al momento dell’esecuzione del Decreto di 

sequestro. 

 

T. F., 

 

c) del delitto previsto e punito dagli artt. 110 c.p., 3 e 4 L. 75/58, perchè, in 

concorso con P. N. B. A. e S. A. M. L., nella sua qualità di custode dell’intero stabile 

sito in Milano, via X, 33, favoriva la prostituzione di numerose persone di sesso 

maschile (travestite e/o transessuali) e femminile, che esercitavano il meretricio 

all’interno dell’immobile medesimo, ed in particolare degli appartamenti n. 501, 502, 

503, 509, 510, 702, 703 e 711, di proprietà di P. N. B. e S., il prezzo dell’affitto dei 

quali - di entità e con modalità di gestione dei quali era strettamente legato allo 

svolgimento della prostituzione al loro interno - veniva percepito materialmente da 

Trocano e da questi poi corrisposto ai proprietari degli immobili stessi. 

Con l’aggravante di aver commesso il delitto nei confronti di più soggetti. 

Fatti commessi in Milano, dall’agosto 2004, accertati nell’agosto 2005, in 

permanenza fino al febbraio 2006, al momento dell’esecuzione del Decreto di 

sequestro. 

 

 

Le persone offese:  

 

1. Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege 

dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, Palazzo di Giustizia, via Freguglia, 1, Milano, in 

relazione al reato di cui al capo a). 
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2. R. Da S. J. S., brasiliano, irregolare; con domicilio all’estero non noto. 

3. R. G. N., uruguaiana, irregolare con domicilio all’estero non noto. 

4. D. S. T. W., già domiciliato in Milano, via X, 33, con domicilio all’estero non noto; 

5. F. De S. C., brasiliano, irregolare; con domicilio all’estero, non noto; 

6. Da S. A. M. G., brasiliano, irregolare, con domicilio all’estero, non noto; 

7. V. V. A., rumena, irregolare; con domicilio all’estero, non noto; 

8. Del N. E. venezuelana, irregolare, tratta in arresto in sede di esecuzione del Decreto di 

sequestro del bene immobile per violazione dell’art. 14, 50 co. D.Lvo 286/98); con domicilio 

all’estero, non noto; 

3. T. M., rumena, irregolare; con domicilio all’estero, non noto. 

4. D. S. A. B.; brasiliano, irregolare; con domicilio all’estero, non noto. 

5.  M. Y. L. uruguaiana, irregolare; con domicilio all’estero, non noto. 

6. C. C. P. uruguaiana, irregolare; con domicilio all’estero, non noto. 

7. N. R. C., brasiliano, irregolare; domicilio in Svizzera, non noto. 

8. S. De M. W., brasiliano, irregolare, tratto in arresto per violazione dell’art. 14, 50 co., in 

sede di esecuzione del Decreto di sequestro del bene immobile); con domicilio all’estero, non 

noto. 

9.  C. C. De M., brasiliano, irregolare; con domicilio all’estero, non noto; 

 

CONCLUSIONI DELLE PARTI 

 

PM: riconoscimento della penale responsabilità degli imputati P. N. B. A. e S. A. M. L.; 

condanna ad anni 2 mesi 4 di reclusione ed euro 4000, 00 di multa ciascuno; confisca di 

quanto in sequestro.  

Assoluzione, ai sensi dell’art. 530, II comma, cpp, per l’imputato T. F. 

 

D. P. N. B. A. e S. A. M. L.,: in via principale, assoluzione ex art. 530 p.p. ; in subordine, 

minimo della pena e beneficio della sospensione condizionale.  

 

D. T. F.: si è associata alla richiesta di assoluzione del pubblico ministero.  

 

ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente 

 

S E N T E N Z A 

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE 

 

 Con richiesta ex art. 416 c.p.p. , pervenuta in data 13 luglio 2006, il Pubblico Ministero 

ha chiesto il rinvio a giudizio degli odierni imputati, per i reati di cui ai capi d’imputazione. 
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 All’udienza del 15 dicembre 2006, la difesa P. N. B. e S. ha aderito all’astensione 

proclamata dall’Unione Camere Penali e, per ragioni di economia processuale, il giudice non ha 

effettuato la separazione delle due posizioni da quella dell’imputato T.  

 

All’udienza del 16 marzo 2007, all’esito delle eccezioni preliminari, P. N. B. A. ha reso 

dichiarazioni spontanee.  

Alla stessa udienza, tutti gli imputati hanno chiesto di procedere nelle forme del rito 

abbreviato.  

 

All’udienza del 31 maggio 2007, all’esito della discussione, pubblico ministero e difensori hanno 

concluso come sopra riportato. 

 

All’udienza del 26 settembre 2007, le parti hanno replicato e il Giudice ha pronunciato 

sentenza, dando immediata lettura del dispositivo. 

 

Dalla comunicazione di notizia di reato della Squadra Mobile di Milano del 29 settembre 2005, i 

fatti possono riassumersi come di seguito esposti: nell’ambito dell’attività di contrasto al 

fenomeno dello sfruttamento e del favoreggiamento della prostituzione femminile e maschile, 

gli investigatori hanno appurato che il predetto fenomeno si manifesta in modo particolarmente 

allarmante nelle zone adiacenti la Stazione Centrale di Milano, dove diverse ragazze adescano i 

clienti, per poi consumare il rapporto sessuale negli alberghi circostanti o in appartamenti nella 

loro disponibilità.  

 

In particolare, gli operanti hanno accertato che numerose ragazze sono solite consumare 

rapporti sessuali dietro corrispettivo all’interno dell’immobile ubicato in Via X, 33. 

 

Una precedente indagine, condotta dagli stessi investigatori nell’anno 2004, aveva condotto 

alla individuazione, all’interno dello stesso stabile, di una serie di appartamenti nella 

disponibilità di un’organizzazione criminale composta da cittadini uruguaiani che sfruttavano la 

prostituzione di loro connazionali.  

 

La PG, nella cnr succitata, dà atto che, nonostante i numerosi arresti effettuati, il fenomeno 

criminale in oggetto, non solo si è consolidato, ma si è anche anche diversificato, in ragione 

della presenza di prostitute e sfruttatori di diverse nazionalità.  

 

Gli investigatori hanno, pertanto, effettuato accertamenti, presso l‘Agenzia del Territorio, al 

fine di identificare gli effettivi proprietari delle unità immobiliari dello stabile di via Sammartini 

n. 33.  

 

Tale verifica ha evidenziato che una coppia di coniugi italiani (P. N. B. A. e S. A. M. L.) è 
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proprietaria di ben 8 appartamenti all’interno del suddetto edificio.  

 

Nel corso del mese di agosto 2005, sono stati escussi a sommarie informazioni gli individui 

trovati all’interno degli appartamenti nr. 501, 502, 503, 509, 510 (siti al quinto piano e tutti di 

proprietà di S. A. M. L.) e nr. 702, 703 e 711 (siti al settimo piano e di proprietà di P. N. B.).  

 

In tutti questi casi, gli investigatori hanno verificato, all’interno degli appartamenti, la presenza 

di cittadini stranieri (ad eccezione dell’interno 502), di ambo i sessi, i quali hanno dichiarato di 

essere dediti all’esercizio della prostituzione etero/omosessuale.  

 

Le persone trovate all’interno degli appartamenti sono risultate, nella maggior parte dei casi, 

persone diverse dai formali locatari. Le stesse hanno dichiarato di essere ospiti di questi ultimi, 

di pagare l’affitto e le bollette dell’energia elettrica per loro conto.  

 

Tutti gli individui escussi a sommarie informazioni hanno, inoltre, dichiarato: di pagare, in 

contanti, un affitto mensile variabile tra i 550 euro e i 700 euro; di consegnare i soldi al 

custode dello stabile, a loro noto con il nome di F., il quale è solito rilasciargli una ricevuta.  

 

Dalle fotocopie delle ricevute di affitto acquisite dagli investigatori, si evince che non veniva 

indicato il nome della persona che consegnava i soldi, ma solo il numero dell’appartamento cui 

il pagamento si riferiva.  

 

In due casi gli escussi hanno dichiarato di aver consegnato il denaro direttamente a P. N. B. A.  

 

Per quanto attiene le bollette dell’energia elettrica, hanno riferito che venivano consegnate loro 

dal custode. Le stesse rimanevano intestate a P. N. B. o alla moglie.  

 

 Di seguito si riporta integralmente l’esito dei controlli effettuato dagli investigatori all’interno 

di ogni singolo appartamento (v. cnr 29.9.05 suindicata). 

 

Piano quinto, appartamento n. 501 (proprietario S. A. M.) 

 

All’interno dell’appartamento nr. 501, controllato il 30/08/2005, è stata rinvenuta V. V. A., 

nata a Y (Romania) il 04/07/1976, irregolare sul territorio nazionale. 

Escussa a S.I., la stessa dichiarava che l’affittuario del monolocale è un travestito di 

nazionalità brasiliana, a lei noto con il nome di “Maira”. La donna riferiva di provvedere a 

pagare per conto del suo amico sia l’affitto del locale, pari a 550 euro in contanti al custode 

dello stabile, il quale le rilasciava una ricevuta, sia le bollette dell’energia elettrica. Voinea 

ammetteva, infine, di prostituirsi all’interno dell‘appartamento di sua spontanea volontà e di 

non versare alcuna somma di denaro ad altre persone. La cittadina straniera è risultata non in 
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regola con le norme relative alla permanenza sul territorio nazionale, in quanto inottemperante 

all’Ordine del Questore della Provincia di Milano a lasciare il Territorio Italiano.  

Dalla comunicazione di cessione di fabbricato del 06/06/2003 l’appartamento è risultato 

affittato a F. DE S. C., nato il 22/03/1965 in Brasile (privo di permesso di soggiorno).  

 

Piano quinto, appartamento n. 502 (proprietario S. A. M.) 

 

All’interno dell’appartamento nr. 502, controllato il 30/08/2005, vi era R. P. M., nata Milano il 

05/12/1948, ivi residente in via X civico 13. Escussa a sommarie informazioni, la stessa 

dichiarava di essere la locataria dell’immobile e di pagare la somma di 650 euro in contanti al 

custode dello stabile, il quale le rilasciava una ricevuta. La stessa riferiva, inoltre, di 

provvedere anche al pagamento delle bollette dell’energia elettrica. Dalla comunicazione di 

cessione fabbricato del 06/06/2003 è risultato che l’appartamento è stato affittato a T. M. L., 

nata il 10/02/1974 in Uruguay, (pregiudicata per traffico di sostanze stupefacenti, in passato 

ha ottenuto un permesso di soggiorno per cure mediche scaduto il 11.12.2003). Dal 

03.06.2005 risulta locataria R. P. M., come da cessione di fabbricato esistente presso il 

Commissariato “Garibaldi Venezia”. 

 

Piano quinto, appartamento n. 503 (proprietario S. A. M.) 

 

All’interno dell’appartamento nr. 503, controllato il 03/08/2005, vi era G. F. S. A., nato in 

Brasile il 08/02/1979, domiciliato a Milano in via X nr. 33.  

Escusso a sommarie informazioni, dichiarava che l’affittuario del locale era un travestito di 

nazionalità brasiliana, a lui noto con il nome di “Jessica”. Il dichiarante affermava di 

provvedere a pagare, per conto del suo amico, sia l’affitto (pari a 650 euro in contanti al 

custode, che gli rilasciava una ricevuta), che le bollette dell’energia elettrica. G. F. dichiarava, 

infine, di prostituirsi all’interno dell’appartamento di sua spontanea volontà e di non versare 

alcuna somma di denaro ad altre persone.  

Il cittadino straniero risultava non in regola con le norme relative alla permanenza sul territorio 

nazionale, in quanto inottemperante all’Ordine del Questore della provincia di Milano a lasciare 

il Territorio Italiano. Dalla comunicazione di cessione fabbricato del 24/05/2004 risultava 

locatario P. A., mentre da accertamenti sulla cessione fabbricati di P., datata 15/10/2004, 

risultava affittato a J. R., nato il 16/05/1979 in Brasile (privo di permesso di soggiorno). 

 

Piano quinto appartamento n. 509 (Proprietaria S. A. M.) 

 

All’interno dell’appartamento nr. 509, controllato il 09/08/2005, vi era F. B. G., nato il 

11/07/1981 in Brasile, in possesso di passaporto rilasciato dalle autorità brasiliane in data 

27/O 1/2004. 

Escusso a sommarie informazioni, l’uomo dichiarava che l’affittuario del locale era un 
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transessuale di nazionalità brasiliana, a lui noto con il nome di “Patrizia”. Il dichiarante 

affermava di provvedere a pagare per conto del suo amico, sia l’affitto (pari a 650 euro in 

contanti al custode, che gli rilasciava una ricevuta), che le bollette dell’energia elettrica. F. B. 

dichiarava, infine, di non prostituirsi. Il cittadino straniero risultava non in regola con le norme 

relative alla permanenza sul territorio nazionale. Dalla comunicazione di cessione fabbricato del 

04/04/2000, risultava locatario dell’appartamento S. B. C. 

 

Piano quinto, appartamento n. 510 (Proprietaria S. A. M.) 

 

All’interno dell’appartamento nr. 510, controllato il 09/08/2005, vi era D. S. T. W., nato il 

13/07/1973 in Brasile, in possesso di permesso di soggiorno nr. xy0000000, in rinnovo dal 

10/03/2005 c/o il comm.to “Garibaldi Venezia”. 

Escusso a sommarie informazioni, l’uomo dichiarava di abitare nell’appartamento nr. 703 e di 

trovarsi all’interno dell’appartamento oggetto del controllo, in quanto gli era stato lasciato in 

custodia da un suo amico transessuale di nome “Bia”. Aggiungeva, inoltre, di sapere che il suo 

amico corrispondeva la somma di 700 euro per il canone di affitto e che le bollette dell’energia 

elettrica erano intestate a P. N. B. A.  

Dalla comunicazione di cessione fabbricato del 04/04/2000, l’appartamento risultava affittato a 

L. G., nato il 04/10/1962 a Traversella (TO). 

 

Piano quinto, appartamento n. 702 (Proprietario P. N. B. A.) 

 

All’interno dell’appartamento nr. 702, controllato il 08/09/2005, vi era C. C. P., nata il 

24/01/1983 in Uruguay. Escussa a sommarie informazioni, la donna dichiarava che l’affittuaria 

dell’appartamento era una sua amica di nazionalità spagnola; non era in grado di esibire il 

contratto di affitto e non era a conoscenza chi fosse il proprietario. C. dichiarava, infine, che 

all’interno dell’appartamento si prostituiva di sua spontanea volontà e di non versare alcuna 

somma di denaro ad altre persone. La cittadina straniera non risultava in regola con le norme 

relative alla permanenza sul territorio nazionale.  

Dalla comunicazione di cessione fabbricato del 30/08/2001, l’appartamento risultava affittato a 

R. G. N., nata il 19/10/1973 in Uruguay (con permesso di soggiorno). 

 

Piano quinto, appartamento n. 703 (proprietario P. N. B. A.) 

 

All’interno dell’appartamento nr. 703, controllato il 03/08/2005, vi era N. R. C., nato il 

30/09/1969 in Brasile, domiciliato in Svizzera, in possesso di passaporto nr. xy000000, 

rilasciato dalle autorità brasiliane in data 23/09/2004. 

Escusso a sommarie informazioni, l’uomo dichiarava che l’affittuario del locale era un suo 

amico transessuale di nazionalità brasiliana di nome Walnei e di pagare la somma di 650 euro 

direttamente al proprietario P. N. B. A. 



 9

Lo straniero ammetteva, infine, di prostituirsi all’interno dell’appartamento di sua spontanea 

volontà e di non versare alcuna somma di denaro ad altre persone. N. non era in regola con le 

norme relative alla permanenza sul territorio nazionale.  

Dalla comunicazione di cessione fabbricato del 06/06/2003, l’appartamento risultava affittato a 

D. S. T. W., nato il 13/07/1973 in Brasile, pregiudicato (in regola con le norme relative alla 

permanenza sul territorio nazionale).  

In occasione di un successivo controllo, in data 27/9, è risultato presente all’interno 

dell’appartamento D. S., il quale ha dichiarato di pagare 700 euro al custode a titolo di canone 

di locazione e di provvedere personalmente al pagamento delle bollette intestate al P.. Egli ha, 

infine, dichiarato di prostituirsi saltuariamente di sua spontanea volontà. 

 

Piano settimo, appartamento n. 711 

 

All’interno dell’appartamento nr. 711, controllato il 08/09/2005, vi era P. C. C., nato in Brasile, 

il 08/03/1973, in possesso di passaporto nr. X0000000, rilasciato dalle autorità brasiliane il 

16/06/2003.  

Escusso a sommarie informazioni, egli dichiarava che l’affittuario del locale era un 

transessuale, di nazionalità brasiliana, di nome “Stefano”. L’uomo affermava, inoltre, di 

provvedere a pagare per conto del suo amico, sia il canone di affitto, una somma di 600 euro, 

ad un uomo che pensava trattarsi di P. N. B. A.. P. dichiarava, infine, di prostituirsi all’interno 

dell’appartamento di sua spontanea volontà e di non versare alcuna somma di denaro ad altre 

persone. 

  Dalla comunicazione di cessione fabbricato del 07/02/2000, l’appartamento risultava in 

affitto a S. DE M. W., nato 03/03/1970 in Brasile, pregiudicato (privo di permesso di 

soggiorno). 

 

 Alla cnr del 29.9.05 è stata, inoltre, allegata una videocassetta contenente la 

registrazione di una puntata della trasmissione televisiva “Le Iene”, andata in onda in data 1 

giugno 2005, sulla rete televisiva Italia 1, nel corso della quale è stato dedicato un intero 

servizio allo stabile di via X, 33.  

  

 La videocassetta è stata ritenuta acquisibile, ex art. 234 cpp, in quanto, come qualsiasi 

altra modalità di documentazione, costituisce mera rappresentazione di un fatto storico.  

  

 Per quanto attiene l’utilizzabilità del suo contenuto ai fini della decisione, è opportuno 

distinguere tra le riprese video effettuate in luogo pubblico o esposto al pubblico (come, nel 

caso di specie, quelle effettuate dinanzi l’androne dello stabile (nella pubblica via), da quelle 

effettuate all’interno dei singoli appartamenti.  

 

  Infatti “Le videoregistrazioni in luoghi pubblici ovvero aperti o esposti al pubblico, non 
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effettuate nell'ambito del procedimento penale, vanno incluse nella categoria dei "documenti" 

di cui all'art. 234 cod. proc. pen.”. (Cass. Pen., Sez. U, Sentenza n. 26795 del 28/03/2006 Cc. 

(dep. 28/07/2006 ) Rv. 234267). 

 Mentre, in luoghi di pertinenza privata, “le riprese video filmate (persino nel caso di 

videoregistrazioni di rapporti sessuali effettuate nell'ambito di un’indagine in tema di 

sfruttamento della prostituzione) vanno considerate prove documentali non disciplinate dalla 

legge, previste dall'art. 189 cod. proc. pen., e non vanno, per contro, ritenute appartenenti al 

"genus" delle intercettazioni di comunicazioni o di conversazioni, con la conseguenza che a loro 

non si applica la disciplina di cui agli artt. 266 e ss. del codice di rito, ma soltanto il limite della 

libertà morale della persona, sancito in via generale dall'art. 14 della Costituzione e verificato 

dal giudice, di volta in volta, con riferimento alla utilizzabilità della prova”. (C. Cost., sent. n. 

135 del 2002 e Cass. Pen., Sez. 4, Sentenza n. 44484 del 18/06/2003 Ud. (dep. 20/11/2003 

) Rv. 226407).  

 Nel caso di specie, le riprese effettuate nei luoghi esposti al pubblico vanno, pertanto, 

ritenute utilizzabili art. 234 cpp, mentre quelle effettuate all’interno dei singoli appartamenti, si 

ritengono tali, in quanto risultano satisfattive della libertà morale delle persone coinvolte. Le 

stesse, infatti, non risultano riconoscibili, né nelle sembianze fisiche (sapientemente occultate), 

né nel timbro vocale (modificato).  

 Il contenuto della videocassetta è, pertanto utilizzabile, limitatamente alla 

rappresentazione di fatti storici e con esclusione del contenuto delle dichiarazioni rese dalle 

persone non riconoscibili.  

 La visione da parte del giudicante di una videocassetta ritualmente acquisita, infine, non 

comporta l'esecuzione di attività tecniche eccedenti la normalità quotidiana e, non costituendo 

attività diretta alla formazione della prova, non deve aver luogo necessariamente in 

contraddittorio (Cass. Pen., Sez. 2, Sentenza n.22184 del 22/05/2007 Ud. (dep. 06/06/2007) 

Rv. 237016).  

  Ciò necessariamente premesso, si dà atto che la videocassetta contiene, come già 

detto, la registrazione della trasmissione televisiva “le Iene”, andata in onda in data 1 giugno 

2005, sulla rete televisiva Italia 1.  

 

  Gli inviati si sono recati, in ore notturne, presso il suddetto immobile e, fingendosi 

clienti interessati a prestazioni sessuali dietro corrispettivo, sono riusciti a videofilmare il via-

vai dei clienti attirati dalle prostitute nell’androne del palazzo (ben 11 autovetture, soltanto in 

un paio di minuti), nonché l’afflusso continuo, all’interno dell’ascensore e per le scale, di 

prostitute di ambo i sessi e relativi clienti.  

 

  L’inviato è poi riuscito a salire ai vari piani dell’edificio e verificare l’attività di 

prostituzione esercitata all’interno dei diversi appartamenti. Simulando interesse in tal senso, 

ha ottenuto l’incontro con varie prostitute, riuscendo a registrare la conversazione, all’evidenza 

riferibile al meretricio.  
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  Al di là della non utilizzabilità del contenuto delle dichiarazioni rese dalle singole 

persone, la cui identità era celata, i fatti storici documentati sono risultati evidenti. 

 

  Non residuano, infine, dubbi che il palazzo oggetto dell’indagine televisiva sia proprio 

quello di via X 33 (circostanza, del resto, non contestata dalle difese), in quanto, da alcune 

riprese si evidenzia l'esatta posizione logistica rispetto alla Stazione Centrale di Milano.  

 

Ciò premesso, si dà atto che, in data 21/11/2005, P. N. B. è stato reso_edotto, ancora una 

volta, del fatto che cittadini stranieri regolari e non sul territorio nazionale, erano dediti 

all’esercizio della prostituzione all’interno degli appartamenti ubicati nello stabile di via 

Sammartini n. 33, di proprietà sua e della moglie. 

 

Lo stesso è stato, quindi, ufficialmente diffidato al ripristino della legalità e regolarità dell’uso 

degli immobili in argomento e informato di tutte le conseguenze previste dalle violazioni delle 

normative vigenti, ossia deferimento all’AG., contestazioni di sanzioni amministrative e 

segnalazione ai competenti organi di Polizia Tributaria. 

 

In quella data si è provveduto a contestare al P. N. B. le sanzioni amministrative ex art. 7 D. 

L.vo 25 luglio 1998 nr. 286.  

 

  Nel corso di ulteriore attività investigativa, confluita nella cnr del 20 gennaio 2006, in 

data 18/11/2005, è stato effettuato un controllo all’interno dell’appartamento nr. 509, situato 

al quinto piano, dove vi era R. DA S. J. S., nato a Guajara (Brasile), il 05/04/1969, domiciliato 

a Milano, in via X civico 33. 

 

Escusso a sommarie informazioni, lo stesso dichiarava che l’affittuario del locale era un suo 

amico di nazionalità brasiliana, a lui noto con il nome di “J.”. Affermava, inoltre, di non pagare 

l’affitto, in quanto era ospite del suo amico e che si sarebbe trattenuto nell‘appartamento per 

altri 20 giorni (circostanza smentita nel corso del controllo effettuato in data 11.01.2006). Lo 

straniero, infine, dichiarava di prostituirsi di sua spontanea volontà e di non corrispondere 

alcuna somma di denaro ad altre persone. 

 

Nei giorni 9 e 11 gennaio 2006, venivano effettuati ulteriori accertamenti, durante i quali 

venivano rintracciati numerosi cittadini stranieri, alcuni dei quali già controllati in precedenti 

occasioni. 

Durante il primo controllo all’interno dell’appartamento nr. 509, vi era il predetto R. DA S. J. 

S., nato a Guajara (Brasile), il 05/04/1969, mentre nell’appartamento nr. 510 si trovava DA S. 

A. M. G., nato a Pacajus (Brasile), il 26/02/1977, irregolare.  
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Durante il secondo controllo, venivano identificati nr. 8 cittadini extracomunitari, tutti privi di 

documentazione valida alla permanenza sul territorio nazionale.  

 

Alcuni di loro, in relazione alla loro presenza negli appartamenti, sono stati escussi a sommarie 

informazioni e hanno dichiarato di prostituirsi spontaneamente all’interno delle abitazioni (v. 

verbali siti in atti).  

 

Nel corso dell’incidente probatorio, in fine, celebratosi il 12.1.06, nell’ambito di altro 

procedimento (D. + 1, 7334/05 RGNR), la parte offesa L. J. ha reso dichiarazioni riguardanti la 

propria attività di meretricio esercitata all’interno dello stabile X 33: la donna ha, infatti, 

dichiarato che, da aprile a novembre 2005, ha esercitato la prostituzione, adescando i clienti 

per strada, ma consumando i rapporti sessuali in un appartamento via X 33. 

 

  La penale responsabilità di P. N. B., per il capo b) d’imputazione risulta provata, pur 

nei limiti di cui si dirà.  

 

  Gli elementi di prova sù esposti consentono di ritenere conclamato che, all’interno dello 

stabile di via X 33, si esercita stabilmente e sistematicamente l’attività di prostituzione 

maschile e femminile. 

 

  Risultano, altresì, provate le condizioni e modalità con cui tale attività viene 

esercitata. 

 

In data 06/10/2003, P. N. B. è stato reso edotto delle numerose segnalazioni e lamentele 

pervenute in merito alle problematiche attinenti l’ordine e la sicurezza pubblica, alla tranquillità 

e alla moralità pubblica, che si registravano prevalentemente nelle ore serali e notturne, a 

causa delle condotte tenute, sia da parte di chi “abita” e si prostituisce negli appartamenti, che 

da parte di un numero imprecisato di persone (potenziali clienti, curiosi, vagabondi).  

   

  Già dunque, nell’ottobre del 2003, P. N. B. era a conoscenza del fatto che presso i suoi 

appartamenti si svolgeva un’intensa attività di prostituzione. 

 

Nel corso dell’udienza preliminare, in data 16.3.07, P. N. B. ha chiesto di rendere dichiarazioni 

spontanee, qui di seguito testualmente riportate: “alla fine del 1997 io e mia moglie abbiamo 

acquistato otto appartamenti nello stabile di via Sammartini a fini di investimento. Inizialmente 

i conduttori erano piloti dell’Alitalia. Negli ultimi 4-5 anni si è iniziato ad affittare a stranieri ed 

anche io ho affittato i monolocali a cittadini stranieri. L’affitto era di 700,00 euro al mese con le 

spese comprese. Io ricevevo circa 450-500 euro netti al mese per ciascun appartamento.  
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I locatari non mi hanno mai dato problemi, finché sono stato contattato dalla Polizia. Sono stati 

sentiti dalla Polizia anche tutti gli altri proprietari, che comunque non hanno voluto mandare 

via le persone che erano negli appartamenti.  

Dal 1990 – 1991 io mi sono dovuto allontanare per motivi di famiglia, in quanto ho ereditato 

un’azienda agricola in Toscana, ed ho delegato il Sig. T. per la riscossione degli affitti. Non ho 

niente altro da aggiungere”. 

 

  Le dichiarazioni testimoniali rese dalle persone trovate all’interno degli appartamenti 

n. 501, 502, 503, 509, 510 (tutti al quinto piano e di proprietà della S.) e n. 702, 703, 711 

(tutti al settimo piano e di proprietà del P.) provano che, anche all’interno degli appartamenti 

di proprietà della coppia P.-S., veniva esercitata la prostituzione maschile e femminile, con le 

modalità sopra indicate.  

 

  In tutti questi casi, infatti, è stata accertata la presenza di cittadini stranieri (ad 

eccezione dell’appartamento n. 502) di ambo i sessi che si sono dichiarati dediti alla 

prostituzione.  

 

  L’attività di meretricio esercitata all’interno degli appartamenti, del resto, è 

circostanza non contestata dalle difese.  

 

  All’interno degli appartamenti sono state trovate persone diverse dai locatari, che 

hanno dichiarato di essere ospiti degli stessi e di pagare l’affitto e le bollette dell’energia 

elettrica per conto dei loro “amici”.  

 

  Le persone escusse a sommarie informazioni hanno dichiarato di pagare una cifra che 

va dai 550 euro ai 700; di consegnare i soldi al custode dello stabile di nome “F.”, il quale 

rilasciava loro una ricevuta.  

 

  Dalle fotocopie delle ricevute di affitto si evince che non veniva indicato il nome della 

persona che consegnava il denaro, ma solo il numero dell’appartamento di riferimento.  

 

  In due casi è stato dichiarato che il denaro veniva consegnato direttamente a P.  

 

  Le bollette dell’energia elettrica venivano consegnate loro dal custode e sono tutte 

intestate a P. N. B. A. o a S. A. M. L. (nonostante la locazione, infatti, non era stata effettuata 

la voltura).  

  

 Si ritiene, pertanto, integrata l’ipotesi criminosa contestata a P. N. B. al capo B) 

d’imputazione, limitatamente alla condotta di “favoreggiamento della prostituzione”. 

 



 14

 Risulta, infatti, provata l’attività di prostituzione all’interno degli appartamenti di 

proprietà sua e della moglie (giova ripeterlo, circostanza non contestata dalla difesa) ed è 

provato documentalmente che, almeno dal 6 ottobre 2003, in sede di procedimento 

amministrativo, P. N. B. fosse stato reso edotto dell’attività esercitata all’interno degli 

appartamenti di sua pertinenza.  

 

 Le modalità di concessione in locazione degli immobili (senza contratto; senza voltura di 

bollette) e di pagamento del canone (in contanti) depongono univocamente per l'idoneità della 

condotta alla agevolazione del meretricio.  

 

 La sistematica tipologia degli occupanti (per almeno cinque anni, gli appartamenti sono 

stati locati esclusivamente a tale genere di locatari) conferma il quadro probatorio a carico 

dell’imputato.  

 

 Il favoreggiamento della prostituzione comprende ogni ipotesi di attività accessoria che 

offra ad una prostituta il mezzo per realizzare il suo proposito precostituito di prostituirsi o, 

comunque, favorisca l'effettuazione delle prestazioni in cui si concreta l’opera della meretrice.  

 

 La locazione di un appartamento anche ad una sola prostituta, nella consapevolezza 

dell’esercizio della prostituzione, pur non configurando l’esercizio di una casa di prostituzione, 

integra il reato di favoreggiamento ai sensi dell’art. 3 n. 8 della legge citata (in questo senso 

espressamente Cass. sez. III 19.5.1999 n. 8600 cit.).  

 

 Del resto simili conclusioni corrispondono a orientamenti giurisprudenziali di legittimità 

del tutto radicati, secondo cui “costituisce favoreggiamento dell’altrui prostituzione il mettere a 

disposizione di una prostituta, ancorché a titolo di locazione, un appartamento quando ciò 

costituisca attività idonea a procurare favorevoli condizioni per l’esercizio della prostituzione” 

(v. ad es. Cass. sez, III 5.10.1994 n. 2582 Napolitano RV 202519 proprio in una fattispecie 

relativa ad immobile, sito in via ove notoriamente si svolgeva la prostituzione; nello stesso 

senso, e cioè per l’integrazione del reato quando si favorisca in qualsiasi modo la prostituzione 

altrui Cass. sez. III 31.1.2001 n. 10938 Dovana RV 218754). 

 

 Le plurime segnalazioni, anche formali, in ordine al fatto che all’interno degli 

appartamenti si svolgesse attività di meretricio, depongono univocamente per la 

consapevolezza da parte dell’imputato di detta circostanza. 

 

  Lo stesso va, pertanto, ritenuto colpevole del reato a lui contestato al capo B) 

d’imputazione, limitatamente alla condotta di “favoreggiamento” della prostituzione altrui. 

 Si ritengono, comunque, concedibili le circostanze attenuanti generiche in regime di 

equivalenza con la contestata aggravante, data l’incensuratezza dell’imputato.  
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 La prova dell’oggettività dei fatti di cui al capo d’imputazione, risulta, pertanto, 

raggiunta e pena ritenuta di giustizia, considerati i criteri di cui all’art. 133 c.p., in particolare 

la natura, la specie e le modalità dell’azione, concesse le circostanze attenuanti generiche in 

regime di equivalenza con la contestata aggravante, risulta essere quella di anni 1 mesi 4 di 

reclusione ed euro 3000,00 di multa (pena base anni 2 di reclusione ed euro 4500,00 di multa, 

previa concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con la 

contestata aggravante, ulteriormente ridotta per il rito). 

 

 L’incensuratezza dell’imputato consente di formulare una prognosi positiva ai fini 

della concessione della sospensione condizionale della pena.  

 

 Non si ritiene, invece, sussistente la condotta di “sfruttamento della prostituzione”, in 

quanto, il canone di locazione richiesto, seppur elevato, non è così lontano dai prezzi di 

mercato della zona in questione (v. documentazione difesa).  

 

 Dalle dichiarazioni testimoniali, inoltre, non è emersa alcuna relazione diretta tra 

l’imputato P. N. B. e l’attività di meretricio esercitata all’interno degli appartamenti nella sua 

disponibilità. 

 

  Alcuni degli occupanti hanno dichiarato di non conoscerlo neanche. 

 

Non emergendo, pertanto, una cointeressenza economica diretta tra l’attività di meretricio e il 

canone di locazione percepito dall’imputato, lo stesso non può che essere assolto, ex art. 530 I 

comma cpp, relativamente alla condotta di “sfruttamento della prostituzione altrui”, perché il 

fatto non sussiste. 

 

Per quanto attiene la posizione S., l’imputata risulta proprietaria di una serie di appartamenti 

tra quelli oggetto di indagine. 

 

Il rapporto di coniugio con l’imputato P. N. B. consente di fondatamente sospettare che la 

donna fosse compartecipe dell’attività criminosa posta in esser dal marito.  

 

E’, però, agli atti una “procura generale ad negozia”, del 18 luglio 1973 (v. doc. 15 memoria 

difesa depositata 14.3.07), con la quale l’imputata ha conferito al marito il potere di 

rappresentarla in tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, tra cui la facoltà di 

“stipulare e risolvere locazioni ed affitti anche ultranovennali”.  

 

S., inoltre, a differenza del marito, non è stata mai formalmente diffidata in via 

amministrativa.  
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La sussistenza della procura non consente di ritenere provato “al di là di ogni ragionevole 

dubbio” la consapevolezza della donna circa la tipologia degli occupanti gli appartamenti e la 

condotta criminosa posta in essere dal marito.  

 

La stessa, pertanto, non può che essere assolta, ex art. 530 II comma, dal capo b) 

d’imputazione, per difetto dell’elemento psicologico del reato.  

 

Per quanto attiene al capo A) d’imputazione, ai fini della configurazione del reato di 

favoreggiamento della permanenza nel territorio nello Stato di immigrati clandestini, previsto 

dall’art. 12, comma quinto, D.lg. n. 286 del 1998 (testo unico delle disposizioni concernenti la 

disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nell’ipotesi di rapporto 

contrattuale instaurato con essi, occorre accertare la sussistenza, in capo all’agente, del dolo 

specifico, consistente nella finalità di trarre ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello 

straniero clandestino. (Fattispecie concernente la concessione in locazione a immigrato 

clandestino di locali ad uso di abitazione, in riferimento alla quale la Corte ha ritenuto che, se 

da un punto di vista obiettivo, essa è idonea ad integrare la condotta tipica del reato, non 

necessariamente lo è dal punto di vista soggettivo, dovendosi accertare in concreto se dalla 

stipula del contratto si sia inteso trarre indebito vantaggio dalla condizione di illegalità dello 

straniero che si trova nella posizione di contraente debole, imponendogli condizioni onerose ed 

esorbitanti dall’equilibrio de rapporto sinallagmatico) (Cass. Pen., Sez. I, n. 46066 del 

16.10.2003; nello stesso senso Cass. Pen., Sez. I, n. 46070 del 23.10.2003).  

 

  Come già evidenziato, il canone di locazione richiesto, seppur elevato, non è così 

lontano dai prezzi di mercato della zona in questione.  

 

  Non risultando, pertanto, che dalla stipula del contratto sia stato tratto indebito vantaggio 

correlato alla condizione di illegalità dello straniero e, difettando, pertanto, l’elemento 

psicologico del reato, l’imputato va assolto perché il fatto non costituisce reato. 

 

  Le stesse considerazioni vanno effettuate per la coimputata S. A. M. che va, pertanto, 

assolta ex art. 530, I comma cpp, perchè il fatto non costituisce reato.  

 

  Per quanto attiene al capo C) d’imputazione, per la posizione T. F., conosciuto dagli 

inquilini come F., egli è stato custode dello stabile dal 01/02/1986 (come lui stesso ha 

dichiarato) e proprietario di un locale (uso box) in via X nr. 33, dal 20/12/2001.  

 

  Nel corso dell’interrogatorio del 13.2.2006, l’imputato ha dichiarato: di lavorare, in 

qualità di custode, presso lo stabile di via X, 33, da circa 20 anni; di conoscere P. N. B. e S. 

dallo stesso tempo, da quando, cioè, sono divenuti proprietari di appartamenti all’interno 
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dell’edificio; di avere ricevuto incarico da P. N. B. di ricevere buste contenenti somme di 

denaro o direttamente somme di danaro da inquilini dei suoi appartamenti, danaro che poi 

riconsegnava; di essere a conoscenza dell’entità delle somme che dovevano essere 

consegnate, che verificava puntualmente; che i pagamenti avvenivano mensilmente; di 

lavorare tutti i giorni, da lunedì a venerdì, dalle ore 07.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00, 

occupando una guardiola sita all’interno dell’ingresso.  

 

  T. ha ammesso che vi erano state lamentele varie da parte degli occupanti gli 

appartamenti (in tutto, 74 monolocali, tutti occupati) ed ha precisato di aver girato ai 

proprietari e all’amministrazione del condominio tali lamentele.  

 

  Quanto al problema della presenza di prostitute e transessuali, T. ha riferito che molti 

chiedevano spiegazioni del perché le case fossero affittate a certa gente ed, anche in tal caso, 

le lamentele venivano “girate” ai proprietari, tra cui P., con cui aveva rapporti più diretti.  

 

  T. ha anche riferito di essere stato a conoscenza del fatto che, nel corso delle riunioni 

condominiali, erano state palesate tali lamentele.  

 

  Per i servizi resi, il custode veniva gratificato da P. N. B. e S. a Natale, Pasqua ed 

agosto, con delle mance, che talvolta potevano arrivare alla somma di 1.000 euro per volta.  

 

  L’imputato ha dichiarato di avere vissuto nello stabile sino al 2000 circa, quando c’era 

già un certo via-vai di prostitute e ha precisato che, per quanto a sua conoscenza, queste 

lavoravano nello stabile da una decina d’anni.  

 

  T. aveva saputo che P. N. B. era stato diffidato dalla Polizia, insieme agli altri proprietari 

ma, al suo suggerimento di cambiare tipologia di inquilini, i proprietari erano rimasti vaghi e, 

comunque, la situazione non era cambiata.  

 

 La condotta posta in essere da T., oggettivamente, possiede l'idoneità oggettiva 

necessaria per il reato a lui contestato.  

 

 La situazione probatoria in atti fa fondatamente sospettare che T. fosse consapevole 

e compartecipe dell’attività criminosa in corso, ma non sussiste la prova piena in tal senso.  

 

 Non risulta che T. prendesse parte agli accordi economici tra proprietari ed inquilini. 

 

 Le dichiarazioni rese da uno degli intervistati, nell’ambito della trasmissione 

televisiva, in merito alla c.d. “mafia gestita dal portiere”, pur verosimili, non sono utilizzabili, in 

quanto provenienti da persona non identificata e/o identificabile.  
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 Pur essendo, pertanto, pacifica e non contestata la condotta posta in essere, non 

sussistono elementi sufficienti a ritenere integrato l’elemento soggettivo del reato. 

 

 Egli, pertanto, non può che essere assolto, ex art. 530 II comma cpp, perché il fatto 

non costituisce reato.  

 

CONFISCA 

 

 Per quanto attiene gli immobili in sequestro, ne va disposta la confisca, ex art. 3 

legge 75/58 e 240 cp.  

 

 La confisca è una misura di sicurezza patrimoniale fondata sulla pericolosità 

derivante dalla disponibilità di alcune cose che servirono o furono destinate a commettere il 

reato ovvero delle cose che ne sono oggetto o profitto.  

 

 L’istituto tende a prevenire la commissione di nuovi reati e, come tale, ha carattere 

cautelare e non punitivo, anche se, al pari della pena, i suoi effetti ablativi si risolvono in una 

sanzione pecuniaria (Cass. Pen., Sez. Un.. n. 1 del 26.4.1983).  

 

 La confisca facoltativa tende a prevenire la commissione di altri reati, sottraendo alla 

disponibilità del colpevole cose che, se rimanessero in suo possesso, potrebbero agevolarlo nel 

realizzare nuovi fatti criminosi della stessa indole.  

 

 Essa, quindi, può essere applicata ogni volta che il giudice ritenga strettamente 

collegate, per la natura e le modalità del reato, la detenzione della cosa sequestrata e la 

possibilità di reiterazione della condotta criminosa. (Cass. Pen., Sez. VI, n. 11183 del 22.8.89).  

 

 Le unità abitative di cui trattasi sono risultate stabilmente e sistematicamente 

utilizzate per commettere il reato di favoreggiamento della prostituzione, come emerso dagli 

elementi di seguito indicati: 

 

1) sistematicità della tipologia degli occupanti (tutti dediti alla prostituzione, per loro 

stessa ammissione, v. sit in atti; dato non contestato dalle difese);  

2) pendenza di altri procedimenti giudiziari, da cui è emerso che anche in altri 

appartamenti, all’interno del medesimo stabile, viene abitualmente esercitata la prostituzione 

(v., tra i tanti, D. + 1, 7334/05 RGNR); 

3) servizio televisivo con cui viene documentata l’intensissima attività di prostituzione 

all’interno dello stabile; 
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 A ciò deve aggiungersi lo stato di degrado dell’immobile: la stessa difesa, in sede di 

conclusioni, ha dichiarato che P. N. B. “ha affittato a chi ha richiesto gli appartamenti”, 

consapevole che affittare a individui o famiglie “diverse” dalla tipologia suindicata, sarebbe 

praticamente impossibile.  

 

 Lo stesso P. N. B. ha dichiarato di avere molta difficoltà a vendere gli immobili, 

proprio a causa del degrado dello stabile.  

 

 L’imputato non ha, inoltre, dimostrato (o anche solo idoneamente allegato) di aver 

assunto iniziative tali da provocare un mutamento della destinazione degli immobili medesimi.  

 

 Persino in sede di repliche, la difesa ha dichiarato che la situazione dello stabile, 

nonostante i ripetuti interventi della Polizia e le indagini in corso, è sostanzialmente immutata.  

 

 E ciò è ulteriormente dimostrato dalla continua violazione dei sigilli apposti agli 

appartamenti (le ultime in data 11 settembre, 18 e 26 ottobre 2007).  

 

 In tale situazione, la disponibilità degli immobili in capo all’imputato non potrebbe 

che condurre alla reiterazione del reato. 

 

 Lo stabile di via X 33 a Milano costituisce, come all’evidenza dimostrato dalle 

risultanze processuali, un “palazzo del sesso”, in totale spregio alla normativa statale; un 

“fortino”, sfuggito al controllo dello Stato ormai da troppi anni e consegnato alla criminalità 

dominante il settore della prostituzione.  

 

 Sia le ripetute indagini, che i sequestri effettuati non hanno, infatti, mai interrotto o 

impedito la stabile e continuativa attività di meretricio, nonché tutte le attività criminali a 

questa connesse, determinando, al più, una mera sostituzione degli individui dediti al 

mercimonio del proprio corpo. 

 

La stessa La PG, nella cnr 29.6.05, ha dato atto che, nonostante i numerosi arresti effettuati, il 

fenomeno criminale in oggetto, non solo si è consolidato, ma si è addirittura diversificato, in 

ragione della presenza di prostitute e sfruttatori di diverse nazionalità.  

 

 Le risultanze in atti depongono univocamente in tal senso. 

 

 L’inefficacia dei controlli di polizia, in un contesto di evidente “zona franca” dal diritto 

statale, a beneficio di varie organizzazioni criminali succedutesi nel tempo, è dimostrata dalla 

continua violazione dei sigilli apposti sugli appartamenti in sequestro (l’ultimo, giova ribadirlo, 

del 26 ottobre 2007). 
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Ebbene, in tale allarmante contesto, P. N. B. non ha dimostrato o anche soltanto allegato di 

aver mutato in modo idoneo la destinazione degli immobili di sua proprietà o, quantomeno, di 

averci soltanto provato. 

 

 Anzi, nel corso dell’interrogatorio del coimputato T., avvenuto il 13 febbraio 2006, 

quest’ultimo ha dichiarato che quando, nella sua qualità di portiere dello stabile, aveva riferito 

delle continue lamentele per la frequentazione dello stabile e aveva consigliato ai proprietari di 

affittare a individui diversi dalla tipologia in oggetto, questi, tra cui P., avevano “glissato” 

sull’argomento e, comunque, nulla era poi cambiato.  

 

 In tale contesto, l’eventuale restituzione degli immobili, stabilmente e organicamente 

strumentali a favorire la prostituzione, non può che comportare la reiterazione delle condotte 

criminose contestate all’imputato. 

 

 Nè può valere differente valutazione, per quanto attiene gli immobili di proprietà 

della moglie S. A. M. 

  

 E’ stato provato in atti, infatti, con la procura speciale del 18 febbraio 1973 (doc. 15 

memoria difesa 14.3.07) che P. N. B. ha, da più di 30 anni, la totale disponibilità giuridica e 

materiale degli immobili intestati alla moglie. 

  

 Al di là, pertanto, dell’intestazione formale degli immobili, questi rientrano 

nell’esclusiva disponibilità dell’imputato condannato e, pertanto, non può che disporsene la 

confisca.  

 

 Non integra, infatti, il concetto di “appartenenza a persona estranea al reato” di cui 

all’art. 240, ult. comma, cp - la cui nozione è più ampia di quella civilistica – la semplice 

intestazione del bene utilizzato per realizzare il reato stesso, quando precisi elementi di fatto 

consentano di ritenere che l’intestazione sia del tutto fittizia e che in realtà sia l’autore 

dell’illecito ad avere la sostanziale disponibilità del bene (Cass. Pen., Sez. VI, n. 2688, del 

30.1.1991).  

  

 Per poter ordinare la confisca non è, in ogni caso, necessario che le cose 

appartengano al condannato, ma è sufficiente che dal procedimento risulti che le cose da 

confiscare non appartengano a terzi estranei al reato; può ritenersi estraneo al reato soltanto 

colui che alla commissione del reato medesimo non abbia partecipato in alcun modo con una 

qualsiasi attività di concorso o altrimenti connessa, ancorché non punibile. (Cass. Pen., Sez. 

III, n. 3390 del 3.4.1979). 
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 Nel caso di specie, S., titolare del diritto di proprietà sugli immobili e moglie del 

coimputato P., ha conferito procura speciale allo stesso, al fine di amministrarli e, nonostante il 

rapporto di coniugio faccia fondatamente sospettare che la stessa fosse compartecipe o, 

quanto meno consapevole, della destinazione degli immobili, gli elementi raccolti non sono 

stati ritenuti sufficienti a determinarne la condanna. S., pertanto, non può, ai sensi della 

succitata giurisprudenza di legittimità, considerarsi “persona estranea al reato”.  

 

 Vale, infine, la pena di riportare il seguente orientamento giurisprudenziale di 

legittimità: “in tema di confisca di immobili serviti a commettere il reato di sfruttamento della 

prostituzione, deve essere ritenuta incensurabile la sentenza che l'abbia disposta sulla base di 

congrua motivazione circa il pericolo che l'ulteriore disponibilità degli stessi, da parte 

dell'imputato, costituisca ragione incentivante alla reiterazione della condotta criminosa, resa 

ancora più probabile dai suoi numerosi precedenti specifici, dai quali sia tratta altresì la 

dimostrazione del nesso strumentale di esclusiva destinazione di detti immobili all'esercizio 

della prostituzione (hanno, al riguardo, i giudici di secondo grado sottolineato che l'imputato ha 

"regolarmente" - nel senso di scelta costante e metodica - "ceduto tutti gli appartamenti in sua 

proprietà" per l'esercizio del meretricio: attività nella quale continuerebbe, ove ne restasse in 

possesso ). Trattasi, infatti, di valutazioni di merito ineccepibili sotto il profilo logico-giuridico e 

non contrastanti con il principio di effettività causale, che deve contraddistinguere il nesso tra 

disponibilità della cosa e sua inequivocabile destinazione alla commissione del reato: 

destinazione che non va necessariamente ricavata da elementi oggettivi, inerenti alla struttura 

della cosa, potendo tale nesso strumentale desumersi dalla condotta del soggetto, che, 

secondo adeguato apprezzamento di merito, risulti univocamente e costantemente volta all'uso 

della cosa stessa in funzione della consumazione di reati. (Cass. Pen., Sez. 3, Sentenza n. 

8677 del 13/06/1997 Ud. (dep. 27/09/1997 ) Rv. 209229). 

 

 Ritenuto tale principio applicabile anche al reato di favoreggiamento della 

prostituzione, nel caso di specie, oltre alla reiterata condotta dall’imputato P. N. B. (che, giova 

ripeterlo, per almeno 5 anni consecutivamente ha dato in locazione tutti gli appartamenti nella 

sua disponibilità esclusivamente a individui che vi svolgevano l’attività di meretricio), si 

aggiunge la sù descritta condizione oggettiva dell’intero stabile.  

 

 Tali elementi non possono che deporre univocamente per l’elevatissimo pericolo 

sociale di reiterazione delle condotte criminose da parte dell’imputato, in caso di restituzione 

degli appartamenti.  

 

Gli stessi, pertanto, vanno confiscati ex art. 3 legge 75/58 e 240 c.p.  

 

Consegue, per legge il pagamento delle spese processuali. 
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P.Q.M. 

 

Visti gli artt. 438, 442, 533 e 535 c.p.p. , 

 

DICHIARA 

 

P. N. B. A. colpevole del reato ascrittogli al capo B) d’imputazione, limitatamente alla condotta 

di “favoreggiamento della prostituzione altrui” e, concesse le circostanze attenuanti generiche 

in regime di equivalenza con l’aggravante contestata, con la diminuente per il rito, lo  

 

CONDANNA 

 

alla pena di anni 1 mesi 4 di reclusione ed euro 3000,00 di multa, oltre al pagamento delle 

spese processuali. 

 

PENA SOSPESA. 

 

Visto l’art. 530, I comma, 

 

ASSOLVE 

 

P. N. B. A. dal reato di cui al capo B) d’imputazione relativamente alla condotta di 

“sfruttamento della prostituzione altrui”, perché il fatto non sussiste; 

 

ASSOLVE 

 

P. N. B. A. e S. A. M. L. dal reato di cui al capo A) d’imputazione, perché il fatto non costituisce 

reato. 

 

 

Visto l’art. 530, II comma, c.p.p. 

 

ASSOLVE 

 

S. A. M. L. dal reato di cui al capo b) d’imputazione, perché il fatto non costituisce reato; 

 

 

Visto l’art. 530, II comma, c.p.p. 
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ASSOLVE 

 

T. F. dal reato di cui al capo c) d’imputazione, perché il fatto non costituisce reato. 

 

Visti gli artt. 205, 236, 240 c.p., 530 comma IV, 533 comma I, c.p.p. 

 

DISPONE 

 

la confisca degli immobili in sequestro. 

 

Motivazione entro 60 giorni. 

 

Milano, 26 settembre 2007  

Il Giudice  

dott.ssa Alessandra Cerreti 

 

 

 


