
SENTENZA 

sul ricorso proposto da: 

SHKREPA FLORENC nato a LUSHNJIE( ALBANIA) il 31/05/1981 

avverso l'ordinanza del 11/12/2018 del Tribunale per il riesame di Trento 

udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; 

sentite le conclusioni del PG FERDINANDO LIGNOLA, che ha chiesto dichiararsi 

inammissibile il ricorso; 

nessun Difensore e' presente. 

Penale Sent. Sez. 4   Num. 26937  Anno 2019

Presidente: FUMU GIACOMO

Relatore: CENCI DANIELE

Data Udienza: 30/05/2019
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RITENUTO IN FATTO 

1.11 Tribunale per il riesame di Trento, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. 

pen., con ordinanza dell'11-27 dicembre 2018 ha integralmente confermato 

l'ordinanza genetica della misura cautelare in carcere disposta dal G.i.p. del 

Tribunale di Trento il 13 novembre 2018 nei confronti di Shkrepa Florenc, 

indagato per fatti di droga. In particolare si contesta a Shkrepa Florenc la 

partecipazione, in posizione non apicale, ad associazione volta al narcotraffico ex 

art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo n. 1) e più episodi di cessione e/o 

detenzione illecite di cocaina (capi nn. 2, 3, 7, 10 e 12), ipotizzati come 

commessi tra il 2017 ed il 2018. 

2.Ricorre per la cassazione dell'ordinanza l'indagato, tramite difensore, 

affidandosi a cinque motivi, con i quali denunzia violazione di legge e difetto di 

motivazione, sotto più profili, comprensivi di mancanza del requisito fisico della 

giustificazione della decisione e di omissione di pronunzia. 

2.1. Con il primo motivo (pp. 1-3 del ricorso) censura la ritenuta mancanza 

grafica di motivazione, con specifico riferimento ai motivi di doglianza sollevati 

con apposita memoria scritta (che, depositata 1'11 dicembre 2018 presso il 

Tribunale per il riesame, si allega nuovamente al ricorso, sub n. 1 allo stesso) e 

relativi alla dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni per violazione dell'art. 276 

cod. proc. pen., essendo - si è sostenuto per iscritto - i decreti autorizzativi e di 

proroga, adottati sino alla data del 28 aprile 2018, affetti da nullità per 

mancanza di motivazione, e ciò con particolare riferimento al decreto del G.i.p. 

del 21 ottobre 2017 (allegato sub n. 2 al ricorso). 

Si evidenzia che, pur avendo la difesa eccepito la inutilizzabilità, per la 

ragione richiamata, dell'esito intercettativo (pp. 14-16 della richiamata 

memoria), il Tribunale non avrebbe speso una parola al riguardo: la contestata 

mancanza di motivazione comporterebbe nullità dell'ordinanza impugnata. 

2.2. Mediante il secondo motivo (pp. 3-5 del ricorso) si lamenta violazione 

dell'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. ed ulteriore difetto di motivazione. 

Rammenta, in primo luogo, il ricorrente di avere con la memoria depositata 

nel corso dell'udienza camerale dimostrato - ritiene per tabulas (alle pp. 1-14 

della stessa, che si richiamano) - che l'ordinanza del G.i.p., quanto alla posizione 

di Shkrepa Florenc, sarebbe, in realtà, un mero "copia ed incolla" informatico 

della richiesta del P.M. (infatti, le pp. 167-169 dell'ordinanza corrisponderebbero 

quasi alla lettera alle pp. 82-87 della richiesta), un'attività - si afferma - di mera 

copiatura e priva di qualsiasi autonomia valutativa ex art. 292 cod. proc. pen. 
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Ebbene, nonostante la doglianza svolta nella memoria scritta (all. sub n. 1 al 

ricorso), il Tribunale per il riesame non avrebbe fornito alcuna risposta o, meglio, 

ne avrebbe fornita una meramente apparente, in quanto, dopo avere redatto una 

introduzione molto corposa, valevole però - si afferma - per ogni decisione, non 

si sarebbe addentrato nel cuore del problema segnalato, avendo - si potrebbe 

dire, paradossalmente - richiamato per relationem quelle medesime pagine 

dell'ordinanza del G.i.p. già dalla difesa ritenute mera copiatura intellettualmente 

non autonoma dell'atto del P.M. 

2.3. Con il terzo motivo (pp. 6-7 del ricorso) il ricorrente si duole della 

ritenuta violazione degli artt. 125, 292, 309 e 546 cod. proc. pen. per omessa 

valutazione da parte del Tribunale per il riesame delle censure mosse dalla difesa 

in ordine alle singole contestazioni elevate nei confronti dell'indagato, censure 

che, pur essendo state - si assume - analiticamente e specificamente poste (con 

richiamo espresso alle pp. 16-24 della memoria scritta all. sub n. 1), sarebbero 

state - illegittimamente - disattese con mero richiamo alle argomentazioni del 

provvedimento genetico del G.i.p. oggetto di critica difensiva. 

2.4. Con il quarto motivo (p. 8 del ricorso) Shkrepa Florenc denunzia la 

ritenuta violazione degli artt. 8, 9 e 16 cod. proc. pen., avendo il Tribunale - si 

stima illegittimamente e contraddittoriamente - affermato la competenza del 

Tribunale di Trento, che era stata contestata dalla difesa (pp. 24-25 della 

memoria scritta), anziché quella dell'A.G. di Milano, luogo in cui il più grave reato 

associativo - si afferma - aveva iniziato ad essere operativo (con richiamo da 

parte del ricorrente di giurisprudenza di legittimità stimata pertinente: Sez. 1, n. 

20908 del 28/04/2015), avendo l'ordinanza impugnata sostenuto, in un punto 

della motivazione, cioè alla p. 8, la correttezza della competenza radicata in 

Trento, per essersi in tale territorio manifestato il reato associativo, e, in altra 

parte, alla p. 14, affermato che il gruppo di fornitori, di cui farebbe parte 

l'indagato odierno ricorrente, ha sede ed opera in Rozzano - Milano, finendo 

così, ma - si ritiene - del tutto illogicamente per confermare la tesi difensiva. 

2.5. Infine, con l'ultimo motivo (pp. 9-10 del ricorso) si censura la 

violazione dell'art. 275 cod. proc. pen. in tema di esigenze cautelari, non avendo 

il Tribunale, che a ciò sarebbe stato tenuto, motivato puntualmente circa il 

requisito dell'attualità del pericolo di recidiva, essendo emerso che da marzo 

2018, cioè da otto mesi prima dell'esecuzione della misura, non si sono più 

realizzati episodi criminali ed essendo - si dice - cessata ogni condotta illecita. 

I Giudici di merito, più in generale, avrebbero trascurato gli elementi di 

valutazione in punto cautelare favorevoli all'indagato (stabile e regolare 

residenza in Italia, esistenza di un contratto di lavoro, mediante apposita 

documentazione allegata alla memoria), oltre, appunto, al decorso del tempo, 
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offerti dalla difesa (p. 25 della memoria). Ne discenderebbe ulteriormente la 

nullità del provvedimento impugnato. 

2.6. Con memoria pervenuta 1'8 maggio 2019 il ricorrente ha ribadito ed 

ulteriormente argomentato il primo motivo, insistendo per l'accoglimento. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

1.11 ricorso è - complessivamente - fondato e deve essere accolto. 

In particolare, i primi tre motivi sono fondati; il quarto, invece, è infondato e 

l'ultimo risulta assorbito. 

1.1.Partendo proprio dal quarto motivo, con il quale si lamenta 

contraddittorietà, illegittimità ed illogicità della decisione in punto di competenza 

territoriale, si osserva che, in realtà, l'ordinanza impugnata risulta sullo specifico 

punto motivata adeguatamente, essendo - logicamente e legittimamente - 

incentrata sulla constatata commissione in provincia di Trento sia del reato 

associativo sia del primo reato-scopo (così alla p. 8 dell'ordinanza impugnata, 

senza che la stessa si contraddica, malgrado il contrario assunto difensivo, 

rispetto a quanto contenuto alla p. 14 del medesimo provvedimento, ove si fa 

cenno all'esistenza di collegamenti del gruppo "trentino" con ambienti di fornitori 

di droga della zona di Rozzano - Milano); non senza considerare che la relativa 

questione, in realtà, era stata posta in maniera assai vaga nella memoria scritta, 

ove (alla p. 25) ci si limitava a contestare, ma senza argomentare, la sussistenza 

della competenza di Trento anziché di Milano. 

1.2. Ciò posto, gli altri motivi di ricorso meritano accoglimento, a partire da 

quello incentrato sulla mancanza di risposta alla questione relativa alla 

inutilizzabilità delle intercettazioni per mancanza o mera apparenza della 

motivazione. 

Con la memoria depositata 1'11 dicembre 2018 (pp. 14-16), come si è visto, 

la difesa ha contestato la utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche in ragione 

della mancanza di motivazione del decreto di autorizzazione del G.i.p. in 

relazione alla prima richiesta di autorizzazione alle operazioni di intercettazione, 

allegando materialmente in copia la richiesta del P.M. in data 19 ottobre 2017 

nel proc. n. 4157/2017 r.g.n.r. ed il pedissequo decreto manoscritto in calce del 

G.i.p. del 21 ottobre 2017, il cui tenore testuale è - integralmente - il seguente: 

"V. e ritenute fondate le argomentazioni addotte, si autorizza". 

La difesa ha contestato la legittimità del provvedimenti autorizzativo (pp. 

14-16 della memoria) sotto il profilo della mancanza di motivazione e, quindi, 

del contrasto con gli artt. 15, comma 2, Cost. e 267 cod. proc. pen., secondo 

cui, rispettivamente, «La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni 
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altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire 

soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla 

legge» e «L'autorizzazione è data con decreto motivato [...]», richiamando anche 

giurisprudenza di legittimità stimata pertinente. 

Il Tribunale per il riesame ha ritenuto di dover disattendere tale censura 

(riassunta alle pp. 7-8 dell'ordinanza) mediante citazione (alle pp. 9-11) di 

plurimi precedenti della S.C. che affermano la legittimità del richiamo 

motivazionale per relationem, con argomentazione che sembra peraltro 

maggiormente incentrata sul profilo della gravità indiziaria in relazione ai vari 

reati contestati. Anche a voler ritenere che l'intenzione del Tribunale fosse quella 

di motivare la possibilità del richiamo per relationem in punto di autorizzazione 

alla intercettazioni, possibilità che in linea di principio è ammessa, deve 

prendersi atto che, dopo l'ampio richiamo di condivisibili precedenti 

giurisprudenziali, tra cui la nota decisione di Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, 

Primavera ed altri, il Tribunale per il riesame omette di spiegare perché, nel caso 

concreto in esame, al di là delle affermazioni di principio, debba ritenersi che il 

G.i.p. si sia effettivamente confrontato con la richiesta del Pubblico Ministero, da 

dove si tragga che abbia effettuato il debito controllo e che cognita causa abbia 

inteso condividere l'impostazione del P.M., non essendo sufficiente a tale scopo, 

attesa l'importanza dei valori, di rilievo costituzionale, su cui il provvedimento 

autorizzatorio va ad incidere, l'apposizione di un mero "Visto, ritenute fondate le 

argomentazioni addotte, si autorizza", formula che, in teoria, potrebbe andare 

bene per qualsiasi richiesta ed in qualsiasi situazione. 

Del resto, essendo pacifica - si ribadisce - la possibilità di un legittimo 

rinvio motivazionale per relationem, a determinate condizioni (a partire dalla 

richiamata sentenza di Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera ed altri, Rv. 

216664-01; in conformità, tra le numerose, Sez. 6, n. 46056 del 14/11/2008, 

Montella, Rv. 242233-01; Sez. 5, n. 24661 del 11/12/2013, dep. 2014, Adelfio e 

altri, Rv. 259867-01; Sez. 5, n. 36913 del 05/06/2017, P.M. in proc. Tipa e altri, 

Rv. 270758-01), manca nel caso di specie qualsiasi richiamo, anche il più 

sintetico, a fatti o ad argomenti svolti dal P.M. richiedente ovvero dagli organi 

investigativi che lasci intendere che le ragioni a sostegno della richiesta siano 

state criticamente valutate, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, già 

prima (cfr. Sez. 3, n. 2778 del 03/09/1999, Pasimeni M., Rv. 214791-01; Sez. 1, 

n. 1495 del 11/02/1998, Seseri, Rv. 210550-01) delle richiamate Sezioni Unite 

del 2000, ric. Primavera, che hanno puntualizzato, tra l'altro, quanto segue: 

«La mancanza di motivazione dei decreti che autorizzano o prorogano le 

operazioni di intercettazioni telefoniche o tra presenti, di quelli che convalidano i 

decreti emessi in caso d'urgenza dal pubblico ministero, nonché di questi ultimi, 
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comporta l'inutilizzabilità dei risultati delle operazioni captative. (Nell'occasione, 

la S.C. ha avuto modo di precisare che si ha mancanza della motivazione non 

solo quando l'apparato giustificativo manchi in senso fisico-testuale, ma anche 

quando la motivazione sia apparente, semplicemente ripetitiva della formula 

normativa, del tutto incongrua rispetto al provvedimento che dovrebbe 

giustificare; mentre si ha difetto della motivazione - emendabile dal giudice cui la 

doglianza venga prospettata, sia esso il giudice del merito che deve utilizzare i 

risultati delle intercettazioni, sia esso quello dell'impugnazione nella fase di 

merito o in quella di legittimità - allorché quest'ultima sia incompleta, 

insufficiente, non perfettamente adeguata, affetta da vizi che non negano, ne' 

compromettono la giustificazione, ma la rendono non puntuale)» (Sez. U, n. 17 

del 21/06/2000, Primavera e altri, Rv. 216665-01; in conformità, tra le Sezioni 

semplici successive, Sez. 1, n. 6146 del 26/10/2000, Pagano e altro, Rv. 

217608-01; Sez. 3, n. 20843 del 28/04/2011, S. e altro, Rv. 240482-01; Sez. 3, 

n. 15828 del 26/11/2014, dep. 2015, Solano Abreu e altri, Rv. 263342-01, in 

motivazione). 

Si è inoltre recentemente ribadito da parte di Sez. 4, n. 48543 del 

10/07/2018, Assadi Chaouki Ben Hassen, Rv. 274359-01, che la mancanza di 

motivazione dei decreti che autorizzano o prorogano le operazioni di 

intercettazioni telefoniche o tra presenti e di quelli che convalidano i decreti 

emessi in caso d'urgenza dal pubblico ministero, così come la motivazione 

meramente apparente, comporta l'inutilizzabilità dei risultati delle operazioni 

captative. Nell'occasione si è avuto modo di riassumere la problematica nei 

seguenti, sintetici ed efficaci, termini: 

«Le Sezioni Unite, con la nota sentenza resa in procedimento Primavera 

(S.U., n.17 del 21/06/2000, Rv.216665), hanno affermato che la mancanza di 

motivazione dei decreti che autorizzano o prorogano le operazioni di 

intercettazioni telefoniche o tra presenti, di quelli che convalidano i decreti 

emessi in caso d'urgenza dal pubblico ministero, nonché di questi ultimi, 

comporta l'inutilizzabilità dei risultati delle operazioni captative, chiarendo che si 

ha mancanza della motivazione non solo quando l'apparato giustificativo manchi 

in senso fisico-testuale, ma anche quando la motivazione sia apparente, 

semplicemente ripetitiva della formula normativa, del tutto incongrua rispetto al 

provvedimento che dovrebbe giustificare; mentre si ha difetto della motivazione 

- emendabile dal giudice cui la doglíanza venga prospettata, sia esso il giudice 

del merito che deve utilizzare i risultati delle intercettazioni, sia esso quello 

dell'impugnazione nella fase di merito o in quella di legittimità - allorché 

quest'ultima sia incompleta, insufficiente, non perfettamente adeguata, affetta 
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da vizi che non negano, né compromettono la giustificazione, ma la rendono 

soltanto non puntuale. 

Con tale arresto le Sezioni Unite hanno, da un lato, superato e, dall'altro, 

meglio definito il principio di diritto affermato, in maniera invero troppo 

categorica a fronte del rinvio che l'art. 271 cod. proc. pen. formula nella sua 

interezza rispetto alla disposizione ex art. 267 cod. proc. pen., dalle Sezioni 

Unite Manno secondo il quale, in materia di intercettazioni telefoniche, 

l'inutilizzabilità va riferita solo alla violazione delle norme degli artt. 267 e 268, 

commi primo e terzo, cod. proc. pen., mentre le eventuali illegittimità formali 

(come quelle relative a violazione delle altre previsioni del citato art. 268 o alla 

mancata motivazione del decreto autorizzativo) ne determinano, semmai, 

l'invalidità (Sez. U, n. 11 del 25/03/1998, Manno ed altro, Rv. 210610). 

Peraltro - sebbene l'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. prescriva che i 

decreti siano motivati a pena di nullità nei casi in cui, come nella specie, la 

motivazione sia espressamente prescritta dalla legge - l'art. 271, comma 1, cod. 

proc. pen. - nel tipizzare i divieti di utilizzazione stabilendo che non possono 

essere utilizzati, tra l'altro, i risultati delle intercettazioni conseguiti con 

l'inosservanza delle disposizioni previste dall'art. 267 cod. proc. pen. - costituisce 

disposizione speciale rispetto all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., prevalendo 

pertanto su quest'ultima. 

Va poi ricordato come, sin dagli inizi degli anni settanta, la Corte 

costituzionale abbia precisato che il decreto con cui il giudice autorizza 

l'intercettazione telefonica deve contenere una adeguata e specifica motivazione, 

a concreta dimostrazione del corretto uso del potere dal giudice esercitato (Corte 

Cost., sent. 04/04/1973, n. 34) con la conseguenza che, in una materia che 

incide sui diritti fondamentali della persona, un provvedimento giurisdizionale 

privo di motivazione in senso grafico o con motivazione apparente configura una 

sorta di "antigiuridicità processuale" della prova, dalla quale inevitabilmente 

scaturisce l'inutilizzabilità dei risultati conseguiti attraverso l'inosservanza delle 

disposizioni richieste dalla legge per la corretta formazione del procedimento 

probatorio [...]. 

E' di tutta evidenza, allora, come la motivazione sia del tutto apparente in 

entrambe le categorie di decreti esaminati, non essendo possibile dedurre dalla 

lettura dei provvedimenti di convalida e di proroga l'iter cognitivo e valutativo 

seguito dal giudice per la delibazione della richiesta: la motivazione standard si è 

risolta nella mera ripetizione della formula normativa ed essa appare 

ampiamente incongrua rispetto al provvedimento che dovrebbe giustificare, 

neppure richiamato per relationem e, quanto al mero riferimento alla richiesta di 

P.G., contenuto nelle convalide delle intercettazioni, il provvedimento de quo, 
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proprio perchè meramente ripetitivo della formula di legge, è assolutamente 

privo della dimostrazione che il giudice abbia preso cognizione del contenuto 

sostanziale delle ragioni della richiesta e le abbia meditate e ritenute coerenti 

con la sua decisione [...]. 

Da ciò consegue l'inutilizzabilità dei risultati probatori conseguiti con le 

intercettazioni disposte, convalidate e prorogate con i decreti suindicati 

(così ai punti nn. 2, 5 e 6 del "considerato in diritto" di Sez. 4, n. 48543 del 

10/07/2018, Assadi Chaouki Ben Hassen, cit.). 

Non senza trascurare, peraltro, che «la motivazione dei decreti autorizzativi 

delle intercettazioni telefoniche deve necessariamente dar conto delle ragioni che 

impongono l'intercettazione di una determinata utenza telefonica, facente capo 

ad una specifica persona, indicando il collegamento tra l'indagine in corso e la 

medesima persona, affinché possa essere verificata, alla luce del complessivo 

contenuto informativo ed argomentativo del provvedimento, la sua adeguatezza 

rispetto alla funzione di garanzia prescritta dall'art.15, comma secondo, Cost.» 

(così sub punto n. 6 del "considerato in diritto" di Sez. 4, n. 48543 del 

10/07/2018, Assadi Chaouki Ben Hassen, cit.; in conformità, Sez. 5, n. 1407 del 

17/11/2016, dep. 2017, Nascetti, Rv. 268900-01; Sez. 6, n. 12722 del 

12/02/2009, P.M. in proc. Lombardi Stronati e altri, Rv. 243241-01), indicazione 

nel caso di specie del tutto mancante. 

Tuttavia, le considerazioni sinora svolte valgono soltanto per il primo 

decreto autorizzativo, puntualmente citato ed allegato dal ricorrente, mentre non 

possono estendersi ai decreti di proroga, non oggetto di specifica censura da 

parte della difesa e nemmeno puntualmente indicati. 

Infatti, è principio pacifico quello secondo il quale la parte che deduce 

l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ha l'onere di indicare 

specificamente gli atti sui quali l'eccezione si fonda e di allegare tali atti qualora 

non facciano parte del fascicolo trasmesso al giudice di legittimità (v. infatti, ex 

plurimis, da ultimo, Sez. 6, n. 181817 del 14/12/2017, dep. 2018, Nunziato, Rv. 

273007-01, nella cui parte motiva, sub punto n. 5, pag., 4, del "considerato in 

diritto", si rinviene il seguente, utile, riassunto aggiornato dello "stato dell'arte" 

sullo specifico tema: «Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno in più 

occasioni affermato come, a fini dell'inutilizzabilità dei risultati di intercettazioni 

di conversazioni o comunicazioni per violazione degli artt. 267 e 268, commi 

primo e terzo, cod. proc. pen., gravi sulla parte interessata a farla valere l'onere 

di allegare e provare il fatto dal quale dipende l'eccepita inutilizzabilità, sulla 

base di copia degli atti rilevanti del procedimento originario che la parte stessa 

ha diritto di ottenere, a tal fine, in applicazione dell'art. 116 stesso codice. Per i 

fatti processuali, a differenza di quanto avviene per i fatti penali, ciascuna parte 

8 

C
or

te
 d

i C
as

sa
zi

on
e 

- 
co

pi
a 

no
n 

uf
fi

ci
al

e



ha infatti l'onere di provare quelli che adduce, quando essi non risultino 

documentati nel fascicolo degli atti di cui il giudice dispone; alla parte, dunque, 

incombe un generale onere di precisa indicazione, cui si accompagna quello di 

allegazione (nel senso di materiale produzione) della risultanza, positiva o 

negativa, che si adduce a fondamento del vizio processuale (Sez. U, n. 45189 del 

17/11/2004, Esposito, Rv. 229245; Sez. U, n. 39061 del 16/07/2009, De brio, 

Rv. 244329) [...] Il motivo di ricorso con cui si lamenta l' inutilizzabilità del 

risultato delle intercettazioni eseguite può essere esaminato dalla Corte di 

cassazione solo a condizione che l'atto asseritamente inutilizzabile (o dal quale 

consegue l'inutilizzabilità della prova) sia specificamente indicato e faccia parte 

del fascicolo trasmesso al giudice di legittimità, atteso che - pur trattandosi di 

motivo di carattere processuale e, pertanto, pur essendo alla Corte consentito di 

esaminare il fascicolo del procedimento - l'applicazione di tale principio 

presuppone in concreto che da parte del ricorrente venga quantomeno indicato 

l'atto viziato e che esso sia contenuto nel fascicolo che è nella disponibilità della 

Corte. (Sez. 2, n. 41142 del 19/09/2013, Rea, Rv. 257336; Sez. 6, n. 46070 del 

21/07/2015, Alcaro, Rv. 265535)»). 

1.3. Risulta, tuttavia, tranciante l'esame degli ulteriori aspetti di doglianza, 

cioè la sostanziale omissione di pronunzia da parte del Tribunale quanto alla 

mancanza di autonoma valutazione da parte del G.i.p. (art. 292, comma 2, lett. 

c, cod. proc. pen.), l'ulteriore mancanza di autonoma motivazione da parte del 

Tribunale per il riesame (art. 309, comma 9, ultimo periodo, cod. proc. pen.) e la 

omessa valutazione delle censure difensive svolte in ordine alle singole 

contestazioni (omissione di pronunzia). 

In effetti, l'ordinanza impugnata non offre risposta alle questioni poste nella 

memoria dell'Il dicembre 2018, in particolare con il primo (pp. 1-14) ed il terzo 

(pp. 16-25) dei motivi ivi svolti. 

Il Tribunale per il riesame di Trento, infatti, richiamato l'editto (pp. 1-3 

dell'ordinanza impugnata), dopo avere riassunto, in sintesi estrema, il contenuto 

del provvedimento genetico sia quanto agli indizi (pp. 3-6) che alle esigenze 

cautelari (p. 7) e i motivi di ricorso (pp. 7-8), affermata la competenza per 

territorio dell'A.G. di Trento (p. 8), ha ritenuto, come si è già detto, la legittimità, 

in linea astratta, della motivazione per relationem (pp. 8-11), per poi effettuare, 

prima delle valutazioni in punto di esigenze cautelari (pp. 17-18), una sintesi 

degli elementi indiziari già riconosciuti dal G.i.p. (pp. 11-17): ebbene, tale ultima 

parte (pp. 11-17), che dovrebbe dare conto del perché l'organo del controllo di 

merito sui provvedimenti cautelari abbia condiviso la ricostruzione del G.i.p., è, 

in realtà, come denunziato dal ricorrente, del tutto priva di autonoma 

motivazione, essendo costituita solo da riferimenti generici all'associazione nel 
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suo insieme, più che all'associato Shkrepa Florenc (pp. 11-12 e 13-15), da 

richiami giurisprudenziali circa gli elementi in astratto costitutivi dell'associazione 

ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (pp. 12-13 e 16), dalla evocazione di 

un'informativa di polizia giudiziaria (p. 14), citata negli estremi identificativi ma, 

in sostanza, non nei contenuti, e dalla affermata esistenza di contatti telefonici 

tra il ricorrente Shkrepa ed altre persone (dodici righe tra p. 15 e p. 16). 

Il provvedimento impugnato, in sostanza, omette di rispondere ai motivi di 

ricorso ex art. 309 cod. proc. pen., contenuti nella memoria depositata in 

udienza, concernenti sia la non autonomia del ragionamento del G.i.p., descritto 

come, almeno in significativa parte, mutuato alla lettera dalla richiesta del P.M. 

(cfr. le analitiche deduzioni svolte alle pp. 1-14 della memoria dell'Il dicembre 

2018, con specifico riferimento al contenuto delle pp. 167-169 dell'ordinanza del 

G.i.p., critiche che il Tribunale per il riesame, compiendo un vistoso errore 

concettuale, confuta richiamando, alla p. 11, proprio quella parte di motivazione, 

cioè le pagine 166-169 dell'ordinanza genetica, che la difesa addita ad essere 

mera trasposizione testuale della richiesta della parte pubblica) sia la mancata 

confutazione delle analitiche censure in punto di gravità indiziaria e quanto ai 

reati-scopo e quanto all'ipotesi associativa (svolte alle pp. 16-24 della 

memoria). 

Né le scarne e generiche indicazioni in punto lato sensu indiziario che si 

traggono dalla ordinanza del Tribunale per il riesame possono essere utilmente 

integrate dall'esame del provvedimento genetico del 13 novembre 2018, poiché 

nel caso concreto l'unica fonte di prova nei confronti del ricorrente è costituita 

essenzialmente dal contenuto di intercettazioni telefoniche, di non univoca 

lettura, a proposito delle quali occorre puntualizzare quanto segue: 

1) la difesa ha puntualmente contestato la valenza indiziante del contenuto 

delle intercettazioni, quanto ai singoli reati-scopo (alle pp. 15-16 dell'ordinanza 

impugnata si dà unicamente atto che Shkrepa ha contatti telefonici con altri 

coimputati; alle pp. 151-153 e 158-160 dell'ordinanza del G.i.p. si riferisce, in 

ordine cronologico: di intensi collegamenti telefonici tra il ricorrente ed altri 

imputati il 29 ottobre 2017; di tre conversazioni del 26 gennaio 2018, del 30 

gennaio 2018 e 24 febbraio 2018, da cui gli inquirenti desumo esservi stata 

consegna di denaro e di droga; di una conversazione, definita dal G.i.p., alle pp. 

151 e 155, "particolarmente ermetica", in data 11 marzo 2018, nel corso della 

quale vi è un accordo tra Arapi Petrit, ritenuto vertice dell'associazione, e 

Shkrepa per incontrarsi; di un messaggio inviato telefonicamente il giorno 

successivo da Apapia a Shkrepa e della posizione geografica di quest'ultimo in 

quel momento, confrontata con quella del nipote di Arapi Petrit, Arapi Arber; 

della intenzione, manifestata il 2 aprile 2018 ma non realizzata, di Shkrepa di 
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"fare un giro" nella Caserma dei Carabinieri ove era custodita un'automobile 

sequestrata a Cufollari Vladimir al cui interno si pensava potesse esservi droga; 

della ulteriore intenzione, manifestata nel medesimo contesto da Shkrepa, 

d'accordo con Arapi, di "gettare" i cellulari); 

2) infatti, alle pp. 16-25 della più volte richiamata memoria si afferma, in 

sintesi: che la intenzione di introdursi nella Stazione dei Carabinieri, non 

realizzata, discenderebbe da mera suggestione investigativa priva di riscontri, 

avendo la conversazione valore neutro; che la pretesa intensità di contatti 

telefonici con altri imputati il 29 ottobre 2017 consisterebbe nella erronea 

trasposizione del contenuto di pp. 31-33 della scheda personale di polizia del 

ricorrente, da cui si desume, in realtà, un solo contatto, avvenuto tre giorni 

prima, di cui si ignora il contenuto; che sarebbe inadeguata la prova dell'episodio 

dell'Il novembre 2017, siccome basata solo su due sms e su una telefonata, di 

cui si ignora il contenuto; che a proposito dell'episodio del 30 gennaio 2018 

mancherebbe qualsiasi motivazione autonoma e che il contenuto delle tre 

telefonate sarebbe neutro; che del pari insignificanti sarebbero le conversazioni 

quanto ai fatti collocati temporalmente il 24 febbraio ed il 12 marzo 2018); 

3) le riferite censure difensive non hanno trovato alcuna risposta da parte 

del Tribunale per il riesame; 

4) il ragionamento svolto dal G.i.p. (alle pp. 166-169) in punto di esistenza 

dell'associazione volta al narcotraffico ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 e di 

"organigramma" della stessa, puntualmente censurato sotto il profilo della 

carenza di autonoma valutazione (pp. 1-14 della memoria), è stato ribadito 

mediante richiamo (p. 11) alle medesime pagine oggetto di censura. 

Occorre, dunque, nella concreta situazione in esame, fare applicazione del 

principio di diritto secondo il quale «È apparente la motivazione con la quale il 

tribunale del riesame, di fronte all'eccezione difensiva relativa alla mancanza di 

un'autonoma valutazione da parte del giudice per le indagini preliminari dei 

requisiti normativi previsti per l'adozione della misura coercitiva, confermi il 

provvedimento cautelare limitandosi ad affermare, in modo generico e sintetico, 

che il giudice, "in più parti", ha inserito le proprie conclusioni ed indicato gli 

elementi valutativi, senza precisare in quali punti, passaggi o pagine 

dell'ordinanza possa rinvenirsi l'autonoma valutazione che l'art. 292 cod. proc. 

pen. richiede a pena di nullità» (Sez. 6, n. 31370 del 19/06/2018, Berardi, Rv. 

273451-01; in termini, Sez. 1, n. 23869 del 22/04/2016, Perricciolo, Rv. 

267994-01: «È apparente la motivazione con la quale il tribunale del riesame, di 

fronte all'eccezione difensiva relativa alla mancanza di un'autonoma valutazione 

da parte del G.i.p. dei requisiti normativi previsti per l'adozione della misura 

coercitiva, confermi il provvedimento cautelare limitandosi ad affermare, in 
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modo generico e sintetico, che il giudice, "in più parti", ha inserito le proprie 

conclusioni ed indicato gli elementi valutativi, senza precisare in quali punti, 

passaggi o pagine dell'ordinanza possa rinvenirsi l'autonoma valutazione che 

l'art. 292 cod. proc. pen. richiede a pena di nullità»). 

Del resto, secondo il migliore insegnamento della S.C., «In tema di misure 

cautelari, l'obbligo di motivazione non può ritenersi adempiuto qualora 

l'ordinanza del tribunale della libertà contenga una motivazione "per relationem" 

che si risolva nel mero richiamo alle argomentazioni svolte nel provvedimento 

impugnato, omettendo la valutazione delle doglianze contenute nella richiesta di 

riesame» (Sez. 6, n. 31370 del 19/06/2018, Berardi, Rv. 273451-01; in termini, 

v. Sez. 1, n. 23869 del 22/04/2016, Perricciolo, Rv. 267994-01) 

1.4. Infine, la valutazione circa l'ultimo motivo di ricorso, involgente la 

questione delle esigenze cautelari, pur trascurando Schkrepa Florenc (alle pp. 9- 

10 del ricorso) la presunzione - relativa - di pericolosità e di correlativa 

adeguatezza della custodia in carcere, procedendosi - anche - per la ipotizzata 

violazione dell'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, è assorbita dalle considerazioni 

che precedono. 

2. Discende dalle considerazioni svolte l'annullamento senza rinvio 

dell'ordinanza impugnata e di quella genetica. Deve, in conseguenza, disporsi la 

liberazione del ricorrente Shkrepa Florenc ove non detenuto per altra causa. 

P.Q.M. 

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e quella genetica e dispone la 

liberazione del ricorrente Shkrepa Florenc se non detenuto per altra causa. 

Così deciso il 30/05/2019. 

Il Consigliere estensore 	 Il Pr 'dente 

Dani e Cenci 	 Giaco i umu 
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