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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE 

A seguito dello svolgimento della udienza preliminare in data 22.12.2009 

il GUP, su richiesta del PM emetteva proprio decreto che disponeva il giudizio nei 

confronti dell’imputato C.E. per il reato di abuso di ufficio così come a lui 

contestati nella rubrica riportata in epigrafe, sulla scorta delle fonti di prova 

costituite dalla comunicazione di reato della PG con i relativi allegati.  

Il processo a carico dell’odierno imputato prendeva l’avvio alla udienza del 

31.3.2010, dinanzi a questo Tribunale in diversa composizione collegiale e 

l’imputato veniva dichiarato contumacia, in quanto, pur essendo stato ritualmente 

citato, non si compariva senza addurre giustificazione alcuna per la sua assenza, 

quindi, su richiesta del suo difensore, il processo veniva sospeso ai sensi dell’art. 

2/ter della legge n. 125 del 2008 e rinviato alla udienza del 6.10.2010. 

In detta udienza, permanendo la contumacia del C., per un impedimento 

tecnico del difensore, su sua istanza il processo era nuovamente rinviato al 

12.1.2011 in via preliminare ed a detta udienza, quindi, nuovamente ai sensi 

dell’art. 2/ter della legge n. 125 del 2008, il processo era rinviato alla successiva 

udienza del 28.9.2011 e poi, sempre in via preliminare, a quella del giorno 

11.1.2012, dinanzi al Tribunale composto così come alla odierna udienza. 

Permanendo la contumacia del C., veniva quindi aperto il dibattimento e, 

in assenza di questioni preliminari, le parti rappresentavano al Collegio le proprie 

rispettive richieste di ammissione a mezzi istruttori, sulle quali si provvedeva con 

apposita ordinanza e venivano inoltre acquisiti al fascicolo del dibattimento, su 

richiesta del PM, la documentazione in copia relativa all’iter amministrativo del 

provvedimento autorizzatorio per il quale è processo, nonché un parere pro 

veritate dell’avv. G. per il comune di XXXXXXX, malgrado la opposizione della 

difesa dell’imputato; infine il processo era rinviato alla udienza del 27.2.2012, 

durante la quale veniva ascoltato l’unico teste del PM, il verbalizzante S.L., ed al 

termine del suo esame il processo era rinviato alla odierna udienza per eventuali 

richieste di integrazione istruttoria, ex art. 507 c.p.p., e per la discussione. 

Infine, nella odierna udienza, dichiarata chiusa la istruttoria e tutti gli atti 

acquisiti al fascicolo del dibattimento utilizzabili ai fini della decisione, le parti 

rappresentavano le proprie rispettive richieste, così come riportate in epigrafe, e 

la causa era decisa con sentenza del cui dispositivo si dava lettura al termine 

della udienza. 

*** 

L’assunto accusatorio è fondato, alla luce delle risultanze della istruttoria 

processuale, ed in particolare sulla base delle dichiarazioni del teste S. e 

dell’esame della documentazione acquisita, su richiesta del PM, al fascicolo del 

dibattimento in data 11.1.2012. 
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Ha infatti precisato il verbalizzante alla udienza del 27.2.2012 che, in 

qualità di comandante della stazione del corpo forestale dello Stato di XXXXXX, 

era venuto a conoscenza del fatto che avrebbe dovuto essere impiantato uno 

stabilimento di frantumazione di inerti in località YYYYYYYY dell’agro del 

comune di XXXXXX, precisamente in un appezzamento di terra situato nell’alveo 

del torrente Salandrella, identificato in catasto al foglio X, particella n. XY, di 

proprietà di tale R.C.. Non appena egli aveva saputo che era stata rilasciata 

dall’U.T.C. del comune di XXXXXX, con provvedimento del 9.3.2006, a firma del 

C., aveva eseguito un sopralluogo sulla particella ove doveva sorgere tale 

impianto, esaminando a fondo la documentazione posta a base dell’iter 

amministrativo conclusosi favorevolmente per la impresa richiedente la 

autorizzazione per cui è processo, notando peraltro che tale autorizzazione era 

singolarmente priva del numero di protocollo, come peraltro anche questo 

Collegio ha avuto modo di notare esaminandone la copia in atti. 

Aggiungeva il teste S. che la titolare dell’instaurando impianto di 

frantumazione, la signora P., aveva ottenuto dalla proprietaria della particella n. 

XX in contrada YYYYYYYY, la citata signora R., l’autorizzazione ad installare 

detto impianto, ma la sua istanza non poteva essere accettata perché tale 

particella ricadeva in una zona boscata e sottoposta a vincoli paesaggistici ove 

era vietato qualsiasi tipo di costruzione, anche a fini produttivi, per cui nessuna 

autorizzazione poteva essere concessa, e ciò malgrado il dirigente dell’U.T.C. di 

XXXXXX, ossia C.E., aveva rilasciato tale autorizzazione senza neppure 

acquisire, come prescritto dalle leggi regionali, alcun previo nulla osta. 

A seguito dell’interessamento della polizia forestale a questa 

autorizzazione, la signora P. aveva richiesto nuovamente di poter impiantare la 

sua attività produttiva in altra particella, diversa da quella sulla quale era stata 

rilasciata l’autorizzazione del 9.3.2006 (successivamente revocata, come si dirà 

tra breve). 

Il teste infine riferiva di non aver accertato alcun rapporto di parentela o di 

amicizia stretta tra il C. e la P., che, a suo dire, era stata dall’imputato trattata 

come tutti gli altri cittadini “normali”. 

Dall’esame della documentazione allegata a corredo della istanza della P. 

per ottenere dal C. l’autorizzazione incriminata, il Collegio ha altresì rilevato che 

la P. aveva richiesto in data 27.1.2004 già all’ufficio “Ciclo dell’Acqua” del 

dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Basilicata un nulla osta per 

l’esecuzione delle opere di ripristino della officiosità dei corsi proprio nell’alveo 

del torrente Salandrella, “al fine di poter usufruire di un approvvigionamento di 

materiale inerte utile all’espletamento della propria attività” (la P., infatti, si 

qualificava come rappresentante della “XXXXXX S.r.l.”, azienda operante nel 
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settore delle costruzioni edili e stradali, sicché aveva effettivamente necessità di 

materiali inerti per il proprio lavoro).  

Nella istanza del 27.1.2004, tuttavia, la zona dell’alveo del torrente 

Salandrella ove sistemarsi era sita in località “ZZZZZZ” dell’agro di XXXXXX, non 

già in località “YYYYYYYY”. 

Si ignora quale sia stata la risposta della Regione Basilicata a tale prima  

istanza della P., la quale in data 17.3.2006 (ossia circa una settimana dopo aver 

ricevuto la autorizzazione comunale per cui è processo), reiterava tale istanza 

alla Regione Basilicata, indirizzandola, questa volta, all’Ufficio Geologico ed 

Attività Estrattive. 

Di tale autorizzazione al ripristino della officiosità di parte del corso del 

torrente Salandrella, quindi, la P. faceva menzione anche nel verbale di 

sopralluogo fatto dal nucleo investigativo della polizia ambientale e forestale di 

Matera in data 3.4.2006 in località YYYYYYYY, in luogo antistante alla particella 

n. XY del foglio di mappa n. X, allorquando, in qualità sempre di legale 

rappresentante pro tempore della “XXXXXX S.r.l.” ella dichiarava di essere in 

possesso di regolare autorizzazione alla installazione temporanea di un 

“impiantino” di frantumazione inerti su detta particella, rilasciatale dall’U.T.C. di 

XXXXXX, che, “per motivi tecnici”, non aveva ancora impiantato e di essere, 

appunto, in attesa di tale autorizzazione della Regione Basilicata, che le avrebbe 

consentito (in località “ZZZZZZ”) di prelevare materiale inerte dall’alveo del 

torrente Salandrella. 

Per quanto riguarda la autorizzazione comunale, invero, si rileva in atti 

come, in data 9.3.2006 (ossia proprio la stessa data di rilascio dell’autorizzazione 

de qua) la P. aveva chiesto, sempre nella sua qualità di legale rappresentante 

della “XXXXXX s.r.l.”, una autorizzazione ad impiantare un impianto temporaneo 

di frantumazione inerti per la durate adi circa due anni nella particella sita al 

foglio n. X di mappa, numero XY sita in località “ZZZZZZ” (ma la località esatta è 

“YYYYYYYY”), allegando a tale sua richiesta una autorizzazione, datata 

5.3.2006, concessale dalla proprietaria di tale particella, R.C., relativamente al 

posizionamento sul suo terreno di tale impianto di frantumazione inerti. 

A seguito di detta istanza, poi, il responsabile dell’area, ossia il capo 

Ufficio Tecnico Comunale C.E., rilasciava detta autorizzazione alla P., per la 

durata di due anni nella stessa data in cui era stata presentata la istanza sopra 

menzionata, assumendo di avere acquisito il parere favorevole dell’ufficio 

competente in merito (ossia quello da lui stesso diretto), e null’altro. 

In data 24.3.2006, quindi, la stazione della polizia forestale di XXXXXX 

inviava al comando provinciale di Matera ed alla Regione Basilicata, dipartimento 

Ambiente e Territorio, Ufficio ciclo dell’acqua, una urgente richiesta (prot. XYZ) di 

sopralluogo, dato che era stata rilasciata alla P., quale rappresentante della 
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“XXXXXXS.r.l.” l’autorizzazione ad installare provvisoriamente un impianto di 

frantumazione inerti sul terreno sito in agro del comune di XXXXXX alla località 

“YYYYYYYY” in catasto al foglio X, particella n.XY, di proprietà di R.C., al fine di 

accertare se il confine tra la particella autorizzata e la proprietà demaniale fosse 

effettivamente definito da una gabbionata costruita nel 2003-2004 come 

sostegno alle sponde del viadotto della “Cavonica”, ovvero proseguisse oltre la 

gabbionata stessa. 

Qualche giorno dopo, con ulteriore nota (prot. XYY) del 30.3.2006, la 

stazione della polizia di XXXXXX inviava al responsabile dell’Area Tecnica del 

comune di XXXXXX ed al sindaco pro tempore del medesimo comune una 

richiesta di documentazione della “XXXXXXS.r.l.” relativa alla autorizzazione 

rilasciata il 9.3.2006 dal C. alla P., nota riscontrata dall’imputato con sua missiva 

del 31.3.2006. 

Il sindaco di XXXXXX, quindi, con sua nota n. XXYY del 6.4.2006 scriveva 

alla stazione della polizia forestale di XXXXXX, in relazione alla loro richiesta del 

30.3.2006, di avere avuto notizia dell’autorizzazione rilasciata dal C. il 9.3.2006 

alla P. soltanto a seguito di notizie acquisite in via informale, cosa comprovata 

dal fatto che “l’autorizzazione è stata rilasciata dal Responsabile dell’Ufficio 

Tecnico, non è stata protocollata, né mai trasmessa al sottoscritto” e di avere 

anche richiesto chiarimenti al C. con sua nota n. XXX/C del 29.3.2006 e di avere 

chiesto anche una apposita consulenza al legale del comune, ossia l’avv. F. G. e 

faceva espressa riserva “ove occorra di adottare ogni più opportuno 

provvedimento, finalizzato alla prevenzione o repressione di abusi eventualmente 

commessi. A tal fine si è già provveduto a fornire appositi indirizzi al 

Responsabile dell’Area Tecnica”. 

In effetti con nota n. xxyy dello stesso giorno, il sindaco aveva scritto 

anche allo stesso C., invitandolo espressamente “ad adottare ogni opportuno 

provvedimento di autotutela e/o sanzionatorio, espletando una compiuta 

istruttoria” in relazione alla autorizzazione temporanea all’installazione 

dell’impianto di frantumazione inerti rilasciato il 9.3.2006 alla P.C.. 

In risposta alla richiesta di chiarimenti del sindaco di XXXXXX n. yyx/C del 

29.3.2006 il C., in giornata, con la sua nota n. zzz/C si limitava a comunicare che 

non vi era autorizzazione in favore della ditta “XXXXXX s.r.l.” ad eccezione di 

quella rilasciata dal proprietario del terreno (signora R.C.)”, che, giuridicamente, 

non può essere definita un’autorizzazione, ma solo un comodato d’uso in favore 

della P. e, ovviamente, provenendo da un privato, non poteva avere alcun valore 

scriminante. 

In data 7.4.2006, ossia il giorno dopo la risposta del sindaco di XXXXXX 

alla polizia forestale dello stesso comune, il C. inviava alla “XXXXXX S.r.l.” una 

raccomandata prot. n. xyxy, con  la quale avvisava la P. della revoca alla 
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autorizzazione precedentemente rilasciata il 9.3.2006 in quanto “da controlli 

eseguiti l’impianto di cui in oggetto ricadeva su proprietà demaniale, facendo 

cadere i presupposti dell’autorizzazione medesima”: di tali controlli citati 

dall’imputato, invero, non vi è traccia alcuna in atti. Infatti che detta particella 

ricada su proprietà demaniale risulta essere stato unicamente un dubbio che la 

stazione del corpo forestale di XXXXXX aveva chiesto al proprio comando 

provinciale (ed alla Regione Basilicata) di sciogliere, con una missiva che, come 

si ricorderà certamente, neppure era stata indirizzata al comune di XXXXXX(vedi 

supra, nota prot. XYZ del 24.3.2006, citata). Ciò premesso, allora, appare 

francamente incomprensibile la spiegazione che il C. ha adottato per revocare 

tale precedente autorizzazione, né si comprende ove abbia appreso della 

paventata, mai provata, demanialità della particella della R. su cui, 

originariamente, doveva sorgere l’impianto di frantumazione inerti della P.. 

In pari data alla revoca dell’autorizzazione del 9.3.2006, quindi lo stesso 

7.4.2006, il C. inviava una sua missiva al sindaco, avente n. wwww, con la quale, 

citando la sopra menzionata nota n. XXYY del sindaco del giorno prima, egli 

comunicava al primo cittadino di San Mauro Forte di avere eseguito un 

sopralluogo sul sito dove doveva essere provvisoriamente installato l’impianto di 

frantumazione della ditta “XXXXXX s.r.l.”, constatando che lo stesso non era 

stato ancora installato, e di aver quindi revocato la propria autorizzazione del 

9.3.2006, essendo venuti meno i presupposti della stessa. 

Orbene, tanto premesso in fatto, osserva il Collegio in punto di diritto 

come, proprio dall’esame dell’iter amministrativo precedente il rilascio e poi la 

successiva revoca del 9.3.2006 in favore della ditta della P.C., emerga 

sicuramente in capo al C. il dolo di voler favorire illecitamente tale parte privata, 

in violazione quantomeno dell’art. 3 della legge regionale n. 50 del 1993. 

Premesso, invero, che può essere frutto di un mero errore l’aver chiamato 

l’atto del 9.3.2006 una “autorizzazione”, visto che non esistono più autorizzazioni 

nel campo dell’attività edilizia quantomeno a partire dall’entrata in vigore del DPR 

n, 380 del 2001, ed anche a tacere della possibile esistenza sull’area interessata 

di vincoli di inedificabilità collegati alla presenza di vincoli idrogeologici e/o 

paesaggistici (si trattava pur sempre dell’alveo di un torrente), comunque, anche 

in relazione alla tipologia di attività che si intendeva svolgere, lo stesso C. ha 

ammesso, nella sua risposta al sindaco di XXXXXX (prot. dyx/C del 20.3.2006) 

che alla richiesta di autorizzazione da parte della P. non vi erano autorizzazione 

rilasciate da altri Enti (fatta eccezione per la missiva della R.). 

Ciò comporta che l’autorizzazione (che, come si ricorderà, è stata 

rilasciata il giorno stesso della presentazione della istanza da parte della P.)  era 

stata per forza rilasciata senza effettuare alcuna istruttoria per verificare la 



6 

 

        Il Giudice relatore 

Dott. Giuseppe De Benedictis 
 

provenienza degli inerti che la P. intendeva frantumare per servirsene poi nella 

sua attività industriale.  

La logica, e la stessa istanza fatta nel 2004 alla Regione Basilicata da 

parte della P., lascia intendere che gli inerti dovevano provenire dal letto del 

fiume, e quindi prima che di frantumazione doveva parlarsi di attività di 

estrazione, come tale necessitante di preventiva autorizzazione regionale, ai 

sensi dell’art. 24, comma terzo, della legge regionale n. 12 del 1979 che, 

appunto, prevede che le autorizzazioni (all’epoca c’erano ancora) di estrazione 

degli inerti fluviali e del ripristino della officiosità dei corsi d’acqua debbono 

essere rilasciate dal competente ufficio regionale. 

Ma, invero, anche a voler ritenere – contrariamente a quanto 

esplicitamente richiesto a suo tempo alla Regione Basilicata dalla stessa P.– che 

l’attività di frantumazione di inerti dovesse avvenire con materiale non 

proveniente dall’alveo del fiume, l’art. 3, comma primo, lett. F) della legge 

regionale n. 50 del 1993 prevede espressamente che per la installazione di 

impianti di frantumazione sia necessario il parere preventivo della commissione 

per la tutela del paesaggio, ed anche questo, ovviamente, mancava del tutto 

nella istruttoria, invero eccezionalmente rapida, della pratica conclusasi con il 

rilascio del provvedimento autorizzatorio in favore della impresa della P. in data 

9.3.2006 ad opera dell’odierno imputato. 

Ritiene questo Collegio, per tali ragioni, che nella condotta del C., come 

sopra descritta, possa essere ravvisato l’elemento psicologico del dolo 

necessario a concretizzare la fattispecie delittuosa oggi contestatogli. 

Non ignora il Tribunale che la violazione di legge o regolamento, 

pacificamente commessi dal C. nel rilascio dell’autorizzazione in favore della P., 

non è che uno dei requisiti della fattispecie incriminatrice, ma è anche vero che 

tale requisito assume rilievo, al fine di ritenere sussistente la penale 

responsabilità dell’agente per il reato di cui all’art. 323 c.p., allorquando sia 

accompagnato dalla specifica modalità psicologica prevista dal precetto, cioè 

dalla consapevole intenzionalità di recare un ingiusto vantaggio ad altri. Questo  

determina un'area applicativa della norma penale più ristretta di quella 

amministrativa che si assume violata, spazio che non riguarda la correttezza 

amministrativa della soluzione adottata, eppure non esclude, nel caso di specie, 

la sussistenza della responsabilità penale del C., alla luce del suo 

comportamento complessivo nell’iter amministrativo che portò alla adozione di 

tale atto. 

Si deve infatti sottolineare come la Suprema Corte abbia ritenuto un 

elemento sintomatico di tale modalità psicologica anche la “macroscopica 

illiceità” dell’atto emanato ed “i tempi di emanazione” (vedi in tal senso la 

massima di Cass. Pen. Sez. 6, Sentenza n. 49554 del 22/10 - 31/12/2003 ,Rv. 
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227205, che recita: “In tema di abuso di ufficio, l'elemento soggettivo del reato 

consiste nella consapevolezza dell'ingiustizia del vantaggio patrimoniale e nella 

volontà di agire per procurarlo e può essere desunta dalla macroscopica 

illiceità dell'atto e dai tempi di emanazione.”): nella fattispecie, la totale 

assenza di una qualsiasi istruttoria, in violazione di più norme di legge che la 

imponevano, e l’adozione in giornata di un provvedimento autorizzatorio che non 

si aveva alcuna competenza ad adottare, costituiscono una “macroscopica” 

illiceità dell’atto adottato dal C., oltre che una precisa indicazione della volontà di 

voler favorire la P., adottando un siffatto provvedimento addirittura ad horas. 

Al fine di sgombrare il campo da ogni possibile equivoco sulla 

“intenzionalità” del C. di commettere il reato oggi contestatogli, deve infine  

questo Tribunale sottolineare anche come la vigente formulazione del testo 

dell'art. 323 c.p., così come modificato dalla legge n. 234/97, non delinea più, 

come in passato, un reato a dolo specifico e a consumazione anticipata, ma dà 

rilievo centrale alla verificazione dell'evento.  

Il dolo costitutivo del reato in esame è generico, ma, rispetto all'evento che 

ne completa la struttura, assume la necessaria forma del dolo intenzionale. 

L'avverbio "intenzionalmente" utilizzato dal legislatore del 1997, pertanto, 

rappresenta un vero e proprio novum giuridico, non presente in altre fattispecie 

incriminatici, il che porta ad escludere, anche alla luce dei lavori preparatori, una 

funzione meramente pleonastica e ridondante della locuzione.  

Da tali lavori, si evince, infatti, il chiaro intento del legislatore di restringere 

e contenere in ipotesi tassativamente prefissate la sfera d'operatività della 

norma, nella prospettiva di non penalizzare in via residuale ogni attività 

amministrativa, soltanto perché la stessa si presenti viziata da violazione di legge 

o di regolamento.  

L'intenzionalità oggi richiesta dalla norma incriminatrice rende penalmente 

perseguibili esclusivamente quelle condotte ispirate, in via immediata, dalla prava 

voluntas del favoritismo privatistico e che sono proiettate ad assicurare ed 

assicurano la realizzazione dello stesso.  

È richiesto pertanto un provato grado di partecipazione dell'agente al 

reato, commisurabile sia al quantum del fatto, sia al quantum di coscienza dello 

stesso, essendosi voluto escludere l'evocazione del dolus in re ipsa, connesso 

alla mera illegittimità dell'atto amministrativo o del comportamento del pubblico 

ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.  

11 legislatore, nella prospettiva di sottrarre al sindacato del giudice penale 

lo svolgimento della funzione amministrativa, ha inteso certamente porre questa 

al riparo dal rischio di sanzione penale, ove si muova nell'ambito di interessi 

dell'Amministrazione, il che non significa che attività e prassi amministrative 

contra ius, scelte come mezzo per il raggiungimento di uno scopo ritenuto 
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meritevole, siano esenti da controllo e da tutela (si pensi ai rimedi apprestati in 

sede di giustizia amministrativa), ma più semplicemente che le si escludono dalla 

sfera di cognizione del giudice penale.  

Avendo il legislatore voluto rimarcare il dolo dell'abuso d'ufficio con un 

avverbio rafforzativo, è evidente che ciò è stato fatto con il fine di restringere 

l'ambito dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 323 c.p.. In pratica, 

dunque, il disvalore della fattispecie, incentrato oggettivamente sul verificarsi 

dell'evento, rappresentato dal procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio 

patrimoniale ovvero dall'arrecare ad altri un danno ingiusto, richiede 

necessariamente, sotto il profilo soggettivo, che il soggetto attivo agisca proprio 

per perseguire l'uno o l'altro evento normativamente previsto.  

È da escludersi, pertanto, la configurabilità del reato, per difetto 

dell'elemento soggettivo, non solo se si è in presenza di dolo eventuale 

(accettazione del rischio del verificarsi dell'evento), ma anche in presenza del 

dolo diretto (rappresentazione dell'evento come verificabile con elevato grado di 

probabilità o addirittura con certezza, ma non come obiettivo perseguito), 

essendo, invece, richiesto il dolo intenzionale, inteso come rappresentazione e 

volizione dell'evento di danno (altrui) o di vantaggio patrimoniale (proprio o altrui), 

quale conseguenza diretta ed immediata della condotta dell'agente ed obiettivo 

primario da costui perseguito.  

Se il detto evento tipico è una semplice conseguenza accessoria 

dell'operato dell'agente, che persegue, invece, in via primaria, l'obiettivo 

dell'interesse pubblico, è evidente che difetta il dolo intenzionale: l'evento tipico è 

certamente voluto, ma non intenzionale, occupa una posizione defilata e 

rappresenta soltanto un effetto secondario della condotta posta in essere; è 

l'interesse pubblico ad occupare una posizione di supremazia nella mente del 

pubblico ufficiale (o dell'incaricato di pubblico servizio), al quale l'ordinamento 

affida la cura del medesimo interesse. 

Ovviamente, per scongiurare di confrontarsi con inafferrabili motivazioni 

interne all'imputato, che porterebbero di fatto alla inapplicabilità della norma 

incriminatrice, deve pur sempre trattarsi di un interesse di preminente rilievo, 

riconosciuto dall'ordinamento e idoneo ad oscurare il concomitante favoritismo 

privato, degradato ad elemento privo di valenza penale.  

Nel caso di specie, invero, da un lato abbiamo un provvedimento 

“macroscopicamente” illecito, nel senso indicato dalla Suprema Corte e sopra 

ricordato, dall’altro abbiamo la totale assenza di qualsivoglia interesse pubblico 

perseguito o perseguibile in una con la adozione di tale provvedimento, 

circostanza questa che rende oggettivamente inescusabile la condotta illecita 

dell’imputato,che sicuramente ha agito “intenzionalmente” per procurare alla P. 

l’ingiusto vantaggio, senza alcun secondo fine di tipo pubblicistico. 
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        Il Giudice relatore 

Dott. Giuseppe De Benedictis 
 

Il C. va quindi ritenuto, al di là di ogni ragionevole dubbio, penalmente 

responsabile del reato in epigrafe ascrittogli. 

Ai fini della pena da irrogargli ritiene questo Collegio che non possano 

essergli riconosciute le attenuanti generiche, non avendo egli mai tenuto alcun 

comportamento, anche dopo la commissione del fatto od in sede processuale, 

che possa essere oggi apprezzato al fine di farlo ritenere meritevole del beneficio 

di cui all’art. 62 bis c.p.. 

Ritiene invece il Collegio che possa essere riconosciuta al C. la speciale 

attenuante di cui all’art. 323 bis c.p., date le caratteristiche del fatto commesso e 

l’assenza di qualsiasi danno o conseguenza dannosa per la Pubblica 

Amministrazione e per l’ambiente.  

La Suprema Corte, infatti, con una sua recentissima pronunzia, ha ritenuto 

applicabile questa peculiare attenuante ogni volta che il fatto, complessivamente 

considerato in tutti i suoi aspetti, sia di “contenuta gravità”, scrivendo che: “In 

tema di delitti contro la P.A., la circostanza attenuante speciale prevista per i fatti 

di particolare tenuità ricorre quando il reato, valutato nella sua globalità, presenti 

una gravità contenuta, dovendosi a tal fine considerare ogni caratteristica della 

condotta, dell'atteggiamento soggettivo dell'agente e dell'evento da questi 

determinato.” (Cass. Pen, Sez. 6,  n. 199 del 19/12/2011-10/01/2012 Rv. 

251567). 

Partendo quindi – in relazione al calcolo della pena definitiva da irrogare 

all’odierno imputato per il reato da lui commesso – da una pena minima di sei 

mesi di reclusione, la stessa, per effetto dell’attenuante di cui all’art. 323 bis c.p. , 

viene ridotta nella misura definitiva di quattro mesi di reclusione, unitamente al 

pagamento delle spese processuali. 

Detta pena finale si ritiene congrua e proporzionata, a giudizio del Collegio 

ed a mente degli artt. 132 e 133 c.p., al non eccessivo disvalore giuridico ed alla 

contenuta  gravità del fatto commesso dall’imputato, ed alla personalità mostrata 

dal medesimo nel commetterlo. 

Le stesse ragioni che hanno consentito a questo Tribunale di concedere 

ragionevolmente l’attenuante di cui all’art. 323 bis c.p. al C. e l’entità concreta 

della pena irrogatagli a fronte del suo stato di pregressa incensuratezza, 

consentono altresì di concedere al medesimo imputato il beneficio ulteriore della 

sospensione condizionale della stessa, al termine ed alle condizioni di legge, 

ritenendo che lo stesso, anche per la unicità della violazione, rispetto alla sua 

condotta pregressa, per cui oggi il C. ha riportato condanna, si asterrà  

ragionevolmente per il futuro – quantomeno nel termine ed alle condizioni di 

legge – dal reiterare reati della stessa specie. 

 

P. Q. M. 
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        Il Giudice relatore 

Dott. Giuseppe De Benedictis 
 

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p. dichiara C.E. colpevole del reato ascrittogli in 

rubrica e, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all’art. 323 bis c.p., lo 

condanna alla pena di mesi quattro di reclusione, oltre che al pagamento delle 

spese processuali. Pena sospesa. 

Matera, 16.5.2012                                         

 

            Il Giudice relatore                                                             Il Presidente 

                                                                       

 

 

 

 

  

 

 

 

 


