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IN FATTO E DIRITTO 

 A seguito di emissione del decreto penale di condanna n.XXXXche, in 

data 25.1.2008 condannava gli odierni imputati L.R., L.M., M.G., M.V., V.M., 

M.V., R.P. e L.G. alla pena di € 3.860 di multa ciascuno in relazione ad entrambi i 

reati di cui ai capi A) e B) dell’epigrafe della presente sentenza, il difensore e 

procuratore speciale dei medesimi proponeva rituale opposizione chiedendo che 

il processo a carico dei propri assistiti venisse definito nelle forme del rito 

alternativo del giudizio immediato, sicché il GIP emetteva il relativo decreto in 

data 21.10.2008, fissando la prima udienza del processo alla data del 02.3.2009. 

A tale udienza un altro giudice, diversa persona fisica dall’odierno 

decidente, dopo l’esposizione dei fatti da parte del PM dichiarava aperto il 

dibattimento ed ammetteva le richieste istruttorie delle parti, poi alla udienza del 

27.9.2010 era ascoltato il teste S. : Quindi, dopo una serie di rinvii, anche per 

stabilire la ammissibilità o meno della ATC “A” di Matera, persona giuridica di 

natura essenzialmente privatistica, anche se prevista ex lege, a costituirsi parte 

civile, quindi alla udienza del 31.1.2011 venivano ascoltati i testi T. e R. ed alla 

successiva alla udienza del 18.3.2011 veniva ascoltato il teste della parte civile 

M., poi alla udienza odierna, acquisito previamente l’assenso delle parti a che 

venissero utilizzate mediante lettura le risultanze istruttorie effettuate dal giudice 

precedente, veniva sentito il teste a discarico L., e la difesa degli imputati 

rinunziava all’esito alla audizione degli altri suoi due testi, nonché all’esame degli 

imputati, sicché la istruttoria dibattimentale era dichiarata chiusa e tutti gli atti 

depositati nel fascicolo del dibattimento utilizzabili ai fini della discussione, poi le 

parti rappresentavano le proprie rispettive richieste, come da verbale di udienza, 

ed infine la causa veniva decisa con sentenza del cui dispositivo si dava lettura al 

termine della udienza. 

*** 

Osserva questo Giudice come, all’esito della istruttoria dibattimentale, non 

si sia assolutamente formato a carico degli odierni imputati un quadro certo, al di 

là di ogni ragionevole dubbio, in merito alla sicura esistenza della loro 

responsabilità penale per i fatti a tutti contestati per entrambi i capi di 

imputazione, dai quali, dunque, i sette odierni imputati vanno mandati assolti, sia 

pure con il secondo comma dell’art. 530 c.p.p., perché il fatto non sussiste, in 

base alle argomentazioni che sotto si riportano. 

Preliminarmente si osserva come la contestazione mossa ai predetti sia 

quella di avere falsamente autocertificato nelle loro domande presentate al 

Comitato Direttivo dell’ATC “A” di Matera, in date comprese tra il 10.2.2005 ed il 

24.2.2005, sostenendo il L. di essere residente con domicilio nel comune di P. 

alla XXXXXXX, il M. ed il R. alla contrada XXXXX del medesimo comune e, 

infine, tutti gli altri in una casa alla via XXXXXX, sempre a P., e questo al fine di 

essere considerati – contrariamente al vero – residenti in un comune della 
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Regione Basilicata, al fine di poter trarre in errore la Provincia di Matera e, con 

tale artificio e raggiro, procurarsi l’ingiusto profitto consistente nella possibilità di 

poter esercitare l’esercizio venatorio della selvaggina, sia migratoria che 

stanziale, nell’ambito dell’ATC “A”, mentre ai cacciatori non residenti con 

domicilio in un comune lucano era permesso soltanto l’esercizio venatorio nei 

confronti della sola selvaggina migratoria e, per di più, dietro il pagamento di 

balzelli mensili, settimanali o giornalieri (a seconda del periodo per cui i non 

residenti in Basilicata fanno richiesta di cacciare) che non sono pagati, al 

contrario, dai cacciatori residenti con domicilio in Basilicata. 

Tanto premesso, il teste S. in merito alle richieste di accertamenti 

anagrafici a carico degli odierni imputati, per accertare se fossero effettivamente 

cittadini residenti e domiciliati nel comune di P., va detto che, formalmente, tutti 

gli stessi risultavano residenti in tale comune, ma non erano riusciti a trovarli nei 

giorni in cui li avevano cercati. Precisava il teste che tutti gli imputati lavoravano 

fuori P. e, da informazioni assunte in paese, vi risiedevano di fatto soltanto a fine 

settimana, ed a fine settimana, in effetti, avevano accertato che alcuni di loro si 

trattenevano in P. e risultavano domiciliati nei rispettivi appartamenti, risultando 

peraltro titolari di immobili in P.. Inoltre precisava che gli stessi erano comunque 

stati notati in paese, che è molto piccolo, e qualcuno che era residente in 

periferia era, magari, visto un po’ meno in giro degli altri. Tra le persone di cui 

aveva fisicamente accertato la presenza nei loro appartamenti in P. vi erano i 

fratelli L., in un appartamento di loro proprietà nel XXXXX, dove pure era il M., 

ma non ricordava se erano tutti contemporaneamente presenti in tale 

appartamento, dove risultavano residenti e domiciliati in cinque (insieme, cioè, a 

M. e V., come poi dichiarato dal teste), al momento del loro controllo. Ricordava 

inoltre il teste che anche M.e R. risiedevano in XXXXX a P., ma non li avevano 

trovati il giorno del controllo mentre, per quanto riguarda il L., all’epoca degli 

accertamenti aveva una casa di sua proprietà in P., ma era in corso di 

ristrutturazione e, dunque, non poteva abitare lì. 

Il teste, a precisa domanda della parte civile, affermava di non avere 

accertato se i sette imputati vivessero o meno con le loro famiglie, perché tanto 

non aveva fatto esplicito oggetto della richiesta a lui trasmessa dalla 

magistratura, ma ricordava comunque di avere visto in P. qualcuno degli indagati 

con le mogli.  

Il teste R. affermava poi alla udienza del 31.1.2011 che, in qualità di 

presidente pro tempore dell’ATC “A” aveva formulato un esposto alla 

magistratura contro tali cacciatori, in quanto aveva rilevato la discordanza che, 

nelle domande presentate all’ATC da lui presieduto, si diceva di essere residenti 

in un comune della Basilicata, ma sul porto d’armi era dichiarato un domicilio in 

altra regione italiana, mentre il presupposto per poter esercitare, peraltro a costi 

ridotti rispetto agli altri cacciatori extraregionali, la caccia alla selvaggina sia 
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migratoria che stanziale in Basilicata era quello, ai sensi dell’art. 1/1 della L.R. 14 

del 2003, di avere non solo la residenza, ma anche il domicilio in un comune 

lucano.  

Se queste sono le risultanze dell’istruttoria dibattimentale non può certo 

non rimarcarsi come l’assunto secondo cui il domicilio degli odierni imputati nel 

comune di P. – dove pacificamente i sette sono tutti residenti – deve ritenersi 

fittizio non è stato assolutamente accertato dal maresciallo S., e questo a 

prescindere dalle dichiarazioni del teste L., che invece ha detto di conoscere gli 

odierni imputati da circa dieci anni, di sapere che lavorano fuori P. e di averli visti 

spesso con le loro famiglie in tale comune, anche se non sapeva dire che lavoro 

facessero e se vivessero costantemente con le loro famiglie (cosa peraltro 

abbastanza difficile in concreto per i cinque imputati che risiedono tutti insieme 

contemporaneamente in una casa del centro storico di P.). 

Anziché preoccuparsi di chiedere se e quando gli stessi sarebbero stati 

visti in P., da soli e/o in compagnia delle proprie famiglie, ed altre informazioni del 

tutto generiche, assolutamente inutili a stabilire la effettività concreta del 

domicilio, a riscontro della tesi accusatoria ben avrebbero potuto essere acquisiti 

altri e più pregnanti elementi comprovanti la effettività di questo requisito, quali la 

titolarità di bollette di contratti di somministrazione di servizi primari necessari alla 

vita (elettricità, acqua potabile, gas, TARSU ed altro) che, molto più dei certificati 

di residenza avrebbero potuto essere di conforto alla tesi accusatoria (ovvero a 

quella difensiva). 

E questo, peraltro, a tacere dalla ovvia circostanza che una persona può 

essere residente in una località e domiciliata in altre, in quanto nessun limite (a 

differenza della residenza) il codice civile pone al numero di domicili che una 

persona può avere. 

Alla luce di quanto sopra esposto, dunque, non si è assolutamente 

formato un quadro probatorio assolutamente certo della coscienza e volontà 

degli odierni imputati di voler rappresentare una circostanza falsa, nelle loro 

autocertificazioni dirette all’ATC “A” di Matera, ed ancor meno di voler lucrare un 

ingiusto profitto in relazione al delitto di cui al capo B), per la cui 

concretizzazione, non lo si dimentichi, occorre provare la sussistenza del dolo 

specifico in capo all’agente e, quindi, i sette odierni imputati vanno tutti assolti, ai 

sensi dell’art. 530/2° c.p.p., perché i fatti loro contestati non sussistono. 

P.Q.M. 

Letto l’art. 530/2°c.p.p. assolve L. R., L.M., M.G., M. V., V. M., M.V, R.P. e 

L. G.i da entrambi i reati loro ascritti perché il fatto non sussiste. 

Matera, addì 02.02.2012                                 Il Giudice 

                                                         dott. Giuseppe De Benedictis 
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