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la sentenza n. 03119/08 (n. 21312/01 RG.N.R; n. 3306/05 RG.Trib.) emessa in data

14.07.2008 (depositata in data 27.11.2008) dal Tribunale Penale, Sezione Terza

Collegiale, con la quale veniva candannata alia pena di un ann a di reclusiane e alia

pena access aria dell'interdiziane temparanea dai Pubblici Uffici per la durata di legge,
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oltre al pagamento delle spese processuali, in ordine al reato di cui agli artt. 110, 81

cpv, 40 cpv, 608 c.p.

i sottoscritti Avv.ti Giuseppe M. Giacomini e Piergiovanni Junca del Foro di Genova,

nella nostra qualita di difensorf dell'lsp. Paolo Ubaldi, con il presente atto propongono

appello avverso la sopra menzionata sentenza di condanna ritenendola erronea,

gravatoria ed ingiusta e, pertanto, da riformare in forza dei seguenti

.1) Assoluzione ex art. 530 co. 1 c.p.p.; in subordine, assoluzione quanto meno ai

sensi dell'art. 530 co 2 c.p.p. per essere la prova assolutamente insufficiente in

ordine alia sussistenza del rea to.

L'lsp. Ubaldi e state condannato per i1:

"...reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 40 cpv., 608 cp perche, nella veste di Ispettore

delle Polizia di Stato addetto al servizio di vigilanza delle celie destinate a camere di

sieurezza presenti nel sito di detenzione provvisoria istituito presso la caserma del V/

Reparto Mobile di PS di Genova Bolzaneto, nella fascia oraria dalle 19,00 del 20 lug/io

aile 3- 3,30 del 21 luglio, eon piu azioni od omissioni esecutive del medesimo disegno

criminoso, in coneorso con a/tri pubbliei ufficiali agevolando 0, comunque non

impedendo /a eondotta di altri sottoponeva a misure di rigore non consentite dalla

/egge Ie persone arrestate a disposizione delia Polizia di Stato e quelle aceompagnate

dalla Polizia di Stato a Bo/zaneto per identificazione: in partieolare dispone va,

consentiva 0, comunque non impediva che dette persone, in aleuni easi visibilmente

ferite in eonseguenza deg/i seontri di piazza, senza p/ausibi/e ragione:

a) fossero costrette, nelle CELLE di pertinenza delia Po/izia di Stato, a rimanere

per numerose ore in piedi, con if vo/to rivo/to verso if muro delia cella, con /e

braccia a/zate oppure dietro /a schiena, 0 seduti a terra ma eon /a faeeia rivo/fa

verso i/ muro, eon /e gambe divaricate, 0 in a/fre posizioni non giusfificate,
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costituenti ulteriore privazione delia liberta personale, senza pater mutare tale

posizione;

b) fossero costrette a subire, anche nelle celie, ripetutamente, percosse calci

pugni insu/ti e minacce, anche nel caso in cui non riuscivano piu per la fatica a

mantenere la suddetta posizione nonche per farli desistere da ogni benche

minima tentativo -del tutto vano- di cercare posizioni meno disagevoli;

c) fossero tenuti nel corso dell'accompagnamento ai bagni a altri uffici, can la

testa abbassata all'altezza delle ginocchia e Ie mani sulla testa e venissero

derisi, ingiuriati e colpili al loro passaggio da a/tro personale appartenente a

Forze dell'ordine che stazionava ingiustificatamente nel corridoio delia

caserma, dislocato in modo da formare quasi due "ali" di pubblici ufficiali ai lati

del corridoio

In Genova il 20-21 luglio 2001"

Si segnala fin da ora che al medesimo Isp. Ubaldi, cos] come agli altri soggetti

appartenenti al c.d. "Iivello intermedio", non sono stati contestati i reati continuati di

lesioni, percosse, ingiurie, minacce e violenze private in danno di sing ole parti offese in

quanta: "Non e risultato possibile (essendovi stata una tumazione rapida e

continuativa) accertare dall'indaqine can sicurezza chi materialmente nei singoli

momenti componesse Ie varie sottosquadre e davanti a quale cella si trovasse

ciascuna di queste sottosquadre; neppure l'indagine preliminare aveva consentito di

appurare come nel tempo del tumo gli intermedi si siano avvicendati al comando delle

varie sottosquadre e davanti aile varie celie" {sottolineatura nostra- pagina 162 del

cap. VI delia memoria dell'Ufficio delia Procura).

Quindi, nei confronti dell'lsp. Ubaldi, appartenente, secondo la c1assificazione delia

Procura richiamata altres] dal giudice di primo grade (pag. 356 e seguenti delia

sentenza impugnata), al c.d. "Iivello intermedio", I'unica contestazione possibile e stat a

quella, ex art. 608 c.p., di aver tollerato che i.detenuti venissero sottoposti ai trattamenti

vessatori descritti nel capo di imputazione.

II reato di cui all'art. 608 c.p. e stato contestato all'lsp. Ubaldi nella sua forma omissiva,

per non avere I'imputato impedito che Ie persone che si trovavano all'interno del site di

Bolzaneto fossero sottoposte aile vessazioni di cui al capo di imputazione.
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e innanzitutto necessario che il soggetto agente si trovi in una posizione di

garanzia.

Secondo quanto affermato nella sentenza impugnata, per quanta riguarda

I'lsp. Ubaldi, detta posizione sussisterebbe in quanto il medesimo sarebbe

state posta a capo di una delle sing ole squadre che si sono awicendate nella

sorveglianza delle celie; si segnala fin da ora che detta circostanza non e vera

ma, delia stessa, si dira piu approfonditamente nel prosieguo.

Di tal che occorre che si verifichi il presupposto di fatto che obbliga chi

riveste una posizione di garanzia ad intervenire, ovvero la situazione di

pericolo che, nel caso di specie, consisterebbe nell'esser stati i detenuti fatti

permanere in posizioni vessatorie di "stazionamento", di "transito" oltre che

nel verificarsi, sempre a loro danno, di percosse, lesioni, minacce e ingiurie.

L'elemento soggettivo: la consapevolezza da parte dell'agente del verificarsi

delia situazione di pericolo.

E' la medesima sentenza impugnata che richiama la costante giurisprudenza

in materia di reato omissivo, la quale, richiede "oltre la sussistenza del nesso

di causalita diretta tra I'omissione e I'evento ... che gli eventi chel'agente non

si adopera a impedire siflno entrati nella sua sfera di percezione psichica"

(Cass. Pen. Sez. 3, sentenza n. 10556 del 27/6/1995). La responsabilita a

titolo di condotta omissiva richiede poi "... Ia dimostrazione, da parte

dell'accusa, delIa presenza (e delIa percezione da parte degli imputati) di

segnali perspicui e peculiari in relazione all'evento iIIecito ... " (Cass. Pen.

Sez. 5, sentenza n. 23838 del 4/5/2007; conformi: n. 9536 del 1992; 14745

del 1999; n. 36764 del 2006)" (pag. 319 delia sentenza impugnata).

La prova di detta consapevolezza, secondo iI giudice di prime cure, che

richiama I'impostazione accusatoria, si evincerebbe dal combinato disposto

di due elementi:

1) La SISTEMATICITA' delle vessazioni;

2) La PRESENZA E PERMANENZA IN BOLZANETO per un tempo

apprezzabile, con carattere di continuita, quindi non a titolo

occasionale.
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E' la medesima Procura delia Repubblica che sceglie iI criterio

appena menzionato e nella memoria depositata in sede di

discussione sostiene: "Conseguentemente si e ritenuto, ancora

una volta scegliendo un criterio prudenziale, che la prova delia

consapevolezza debba ritenersi certa e sicura solo in caso di una

presenza continuativa, non occasionale e protratta per un

periodo apprezzabile ancorabile indicativamente ad un tumo di

lavoro" (pag. 12 cap. VI delia memoria dell'Ufficio delia Procura).

(I sopra menzionato criterio prudenziale e state adottato altresl

dai giudici di prime cure che, infatti, hanno mandato assolti alcuni

fra gli imputati proprio per non esservi stata certezza in ordine

alia percezione da parte loro delle vessazioni.

A titolo esemplificativo si richiama quanto stabilito dalla sentenza

impugnata con riferimento all'imputata Poggi: "a fronte delia.

circostanza che anche la Poggi, per sua stessa ammissione,

ebbe a recarsi non menD di due volte presso Ie celie, sta il fatto

che, anche a voler ritenere che dette visite siano state piiJ

frequenti, si e, pur sempre, trattato di episodi sporadici e di non

lunga durata ... " (pag. 331 delia sentenza di primo grado); cia che

ha condottoa ritenere non provata la consapevolezza da parte

dell'imputata di quanto fosse occorso all'interno del sito· di

Bolzaneto.

Nesso di causalita tra I'omissione dell'azione impeditiva e I'evento. A tal

proposito si ricorda che I'omissione dell'azione impeditiva e causa dell'evento

se secondola miglior scienza ed esperienza del momenta storico I'evento e
conseguenza certa 0 altamente probabile in quanto I'azione I'avrebbe con

certezza 0 alto grade do probabilita impedita e che "l'insufficienza, la

contraddittorieta e l'incertezza del riscontro probatorio sulla ricostruzione del

nesso causale, quindi il ragionevole dubbio, in base all'evidenza disponibile,

sulla reale efficacia condizionante delia condotta omissiva del medico

rispetto agli altri fattori interagenti nella produzione dell'evento lesivo,

comportano la neutralizzazione dell'ipotesi prospettata dall'accusa e I'esito
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assolutorio del giudizio" (fra Ie numerose pronunce si veda Casso Sez. Un.

10.07.2002 n. 30328).

Cia detto ad inquadramento dell'incipit di questa vicenda, non puo non rilevarsi quanto

segue.

La posizione dell'lsp. Ubaldi viene presa in considerazione unitamente alia posizione

degli altri soggetti appartenenti al c.d. "livello intermedio" e sotto la direzione delia

Maida, ovvero gli imputati Arecco, Parisi e Turco (ultime righe di pagina 361 delia

sentenza impugnata).

Di tal che, i giudici di prime cure affermano che la responsabilita dei medesimi per i

.reati lore ascritti "e evidente, sulla scorta delle stesse considerazioni svolte in merito

alia posizione delia coimputata Maida" .

Dalla lettura delle motivazioni delia sentenza inerenti la posizione Maida, si deduce che

si tratta delle considerazioni seguenti:

gli imputati, e quindi anche I'lsp. Ubaldi, sarebbero giunti presso il sito di

Bolzaneto nella fascia di turno 19.00 del 20107/01 - 313.30 del 21/7'-01;

in quella fascia oraria, si sarebbero verificate Ie vessazioni descritte nel capo

di imputazione e, quindi, si sarebbe verificata la situazione di. pericolo che

avrebbe dovuto far intervenire gli imputati al fine di impedire detti iIIeciti

eventi.

Quanto alia posizione di garanzia, i primi giudicanti affermano "... anche in questo caso

nessun dubbio e possibile in ordine all'esistenza, in capo a tutti i suddetti prevenuti,

delIa posizione di garanzia pre vista dall'art. 40 cpv c.p., posizione derivante dal (atto di

essere stati posti a capo delle singole squadre che si sono avvicendate nella

sorveglianza delle celie ... " (pag. 361 delia sentenza impugnata).

Veniamo ora alia circostanza costituita dalla permanenza degli imputati all'interno del

sito, cio che costituirebbe un indice delia sussistenza dell'elemento soggettivo del reato

ovvero la consapevolezza del verificarsi delle vessazioni. Cio, in quanto, gli imputati,

secondo la tesi accusatoria sposata dai primi giudicanti, stante la loro permanenza per
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la durata del turno come sopra descritto, non si sarebbero potuti non accorgere di

quanto stava accadendo.

Nella sentenza impugnata si afferma ".. .i suddetti prevenuti, come e emerso dalle loro

stesse dichiarazioni ritualmente acquisite agli atti del dibattimento e da quelle delia

Maida, non smentite dagli imputati medesimi, stazionavano can continuita, salvi brevi

intervalli per riposare a fumare una sigaretta rUbaldO dinanzi aile celie da sorvegliare,

per cui non potevano non percepire,(sottolineatura nostra) in tutta la loro gravita, Ie

situazioni di posizioni vessatorie in cui versavano Ie persone all'interno delle camere di

sicurezza e nel corridoio e i continui insulti, percosse e minacce delle quali venivano

fatte oggetto: suI punta, esiste addirittura un'esplicita ammissione dell'imputato Ubaldi,

laddove, nel suo interrogatorio in sede di indagine acquisito in udienza, riconosce che

I'atmosfera nei confronti degli arrestati era caratterizzata da durezza e di aver anche

vjsto "volare qualche schiaffone ... "" (pag .361 delia sentenza impugnata)..

Esaminiamo Ie circostanze sopra menzionate alia luce delle risultanze probatorie

emerse in dibattimento.

Nella sentenza impugnata la posizione di garanzia in capo agli intermedi viene

configurata in quanta gli stessi sarebbero stati posti a capo di "sottosquadre" che si

son a avvicendate nella sorveglianza delle celie.

Come risulta dagli atti processuali, iI personale aile dipendenze dell'lsp. MAIDA si e
avvicendato nella vigilanza organizzando autonomamente una sorta di rotazione

davanti aile celie.

- "Ho data disposizioni ai miei uomini di mettersi anche loro nel corridoio" (Isp. Sup.

MAIDA, verbale di interrogatorio del 07/10/02, sottolineatura nostra.);

- Domanda: "Lei ha ricevuto relativamente a questa compito di vigi/anza e alia

turnazione che lei ha descritto, qua/che disposizione da parte dell'/spettore Ubaldi

al/'inizio a durante questa servizio?
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Domanda: "Per quello che lei ha potuto vedere I'/spettore Ubaldi ha collaborato in

qualche modo a questo servizio di viqilanza, facendo anche lui parte di questa

turnazione 0 impartendo deqli ordini relativamente alia stessa?

Risposta: "Non, neqativo, lui no, non era presente, era una cosa limitata appunto a noi

aqenti, lui non c'era Ii assolutamente". (Agt. Sc. GUARINO Alfonso, autista dell'lsp.

Ubaldi, deposizione del 04/06/2007).

L'esistenza delle "sottosquadre" ha costituito una novita assoluta che non trova

riscontro in alcun atto, ufficiale e non, e, menD che mai, nella prassi operativa 0 nelle

dichiarazioni dei diretti interessati:

- Domanda: " .. .Iei fu assegnato ad una sottosquadra? Ha nozione, conoscenza del

ratto che siano state costituite in quel momento delle sottosquadre?

Risposta: "No assolutamente (. . .) non c'erano sottosquadre, non c'erano cose del

genere, sicuramente un solo responsabile a capo del continqente (I'/sp. Sup. MAIDA,

nostra nota), non c'erano sottosquadre e cos'altro.

Domanda: "10 intendo non forma/mente anche di fatto, lei non ha avuto modo di

verificare suI posta di essere stato assegnato ad un sottogruppo?

Risposta: "No." (Agt. Sc. GUARINO Alfonso, autista dell'lsp. Ubaldi, deposizione del

04/06/2007).

A giudizio di chi scrive, allora, la sentenza di primo grade ha cercato di attribuire per

categorie (nel caso di specie, gli "intermedi') la responsabilita di quanta asseritamene

accaduto all'interno delia struttura, senza tenere conto delle risultanze processuali e,

anzi, in alcuni casi, in evidente contraddizione con Ie medesime.

Sui punto, if vuoto probatorio circa la personale responsabilita e, infatti, assoluto e anzi,

dalle dichiarazioni rese, la realta appare completamente opposta a quella che i primi

giudicanti hanno voluto rappresentare.

Prova ne e il fatto che, con riferimento all'istituto delle "sottosquadre", non viene

indicato (ne si poteva farlo) la composizione, i rispettivi responsabili e i turni di servizio

effettuati.
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Si legge anche nella memoria depositata dai Pubblici Ministeri in sede di discussione

"... con riferimento a questo livello, erano presenti per ciascun contingente 0 squadra

pit1 persone con 10 stesso incarico e Ie stesse attribuzioni con la conseguenza che

sussiste I'ulteriore problema dell'individuazione di quale tra loro, nella stessa squadra 0

nello stesso contingente, sia responsabife del singolo reato di percosse, lesione 0

ingiuria (cia sia a livello di concorso morale diretto che a livello di responsabifita per if

mancato a ttivarsi ex art. 40 cpv. c.p.). In altri termini, mentre il comandante era

responsabife per tutta la sua squadra, ciascun intermedio non poteva che essere

responsabile del gruppo 0 delia "sottosquadra" (composta dagli agenti 0 carabinieri)

che in quel momento era da lui comandata. /I parametro quindi non pua che essere

costituito dalla cella in cui si trova la parte offesa di un reato determinato e la

sottosquadra che materialmentevigifa davanti a quella cella, per poi dsalire quindi

all'intermedio di riferimento.

Non e risultato possibife (essendovi stata una tumazione rapida e continuativa)

accertare dall'indagine con sicurezza chi materialmente nei singoli momenti

componesse Ie varie sottosQuadre e davanti a Quale cella si trovasse ciascuna di

Queste sottosQuadre; neppure l'indagine preliminare aveva consentito di appurare

come nel tempo del tumo gli intermedi si siano avvicendati al comando delle varie

sottosQuadre e davanti aile varie celie (sottolineatura nostra);

non e state conseguentemente possibife provare con la sufficiente certezza probatoria

"I'abbinamento" tra la cella in cui erano Ie parti offese vittime dei singoli reati e ciascuna

sottosquadra e quindi ciascun "intermedio" (cia tanto pit1 perche la Polizia di Stato

disponeva di pit1 celie e in quale cella si trovassero Ie parti offese al momenta dei

reati)" (pagina 162 del cap. VI delia memoria dell'Ufficio delia Procura).

La ragione del vuoto probatorio e che quella delle "sottosquadre", 10 si ripete, e una

pura "invenzione" che non trova riscontro nella rea Ita e, pertanto, non PUQ essere

utilizzata come criterio di attribuzione delia responsabilita penale.

Nella sentenza impugnata si afferma che I'lsp. Ubaldi, unitamente al contingente

guidato dall'lsp. Sup. Maida, ha effettuato servizio di vigilanza "dalle ore 19.00 del 20

luglio aIle 3/3,30 circa del 21" (pag. 358 delia sentenza impugnata).
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Va innanzitutto segnalato come si tratti di un errore piuttosto evidente, in quanto,

dall'analisi delle risultanze istruttorie emerge chiaramente che I'arrivo dell'lsp. Ubaldi a

Bolzaneto dev'essere spostato in avanti, rispetto all'orario sopra indicato di almeno 2

ore (21.30/22.00): it ••• sono arrivato in loco (ovvero a Bolzaneto) verso Ie 22-22.30; era

gia buio, era partito dalla zona Fiera dove, unitamente alia squadra dell'lspettore Maida

avevo presQ seNizio verso Ie ore 19.00" (UBALDI, verbale di interrogatorio del

19/06/03).

L'indicazione fornita dall'interessato, peraltro in epoca abbastanza vicina ai fatti, e
confermata anche dalle dichiarazioni degli altri componenti la squadra che faceva capo

all'lsp. Sup. MAIDA, dichiarazioni rese sia in sede di interrogatorio che in sede

dibattimentale.

Con riferimento aile prime si sottolinea come, pur non essendo Ie medesime·

direttamente utilizzabili, siano comunque utili per una migliore comprensione delia

vicenda:

- u ••• siamo stati quasiesclusivamente alia tiera per Ie prime ore, fino ad abbandonarla

per portarci poi a Bo/zaneto intorno .... era gia buio, per cui intorno aile 21.30 , 22.00"

(Agt. Sc. GUARINO Alfonso, autista dell'lsp. Ubaldi, deposizione del 04/06/2007);

- "Ho ricevuto ordine di recarmi a Bo/zaneto intorno aile ore 23.00 da/ funzionario delia

Digos che si trovava alia Foce .. ::' ~~p. Sup. SUPS MAIDA, interrogatorio del 07/10/02);

- "... ricordo che stava facendo buio in que/ momenta e, quindi, dato che era luglio,

saranno state circa Ie ore 21.00" (Isp. TURCO, interrogatorio del 14/01/03);

AI di 18 delle differenze di orario, piuttosto normali tenendo conto del tempo trascorso e

delia soggettivita delle percezioni del momento, tutte Ie persone sentite, come visto,

hanno indicato quello dell'imbrunire come il momenta di arrivo a Bolzaneto.

E', d'altra parte, evidente che I'orario indicato dai primi non PUQ essere preso in

considerazione ove si consideri che praticamente coincide con quello di inizio servizio

delia squadra (turno 19.00/01.00), previsto peraltro, in un punto, la Fiera di Genova,

piuttosto lontano da Bo/zaneto, soprattutto in considerazione delle difficolta di

movimento nel/e giornate del G8 genovese.

In altri termini, /'Isp. Ubaldi non e giunto a Bolzaneto prima delle ore 21.00 e tenendo

conto delia stagione di riferimento, e, anzi, probabile che sia arrivato nella caserma

C'stava qia imbrunendo") anche piu tardi.
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Anche I'orario di fine servizio indicato dai primi giudicanti oltre che dalla Procura (Ie

3/3.30 circa del 21 luglio 2001) non e esatto.

A questo proposito, infatti, occorre ricordare che il contingente guidato dall'lsp. Sup.

Maida ha raggiunto (e si allontanato da) Bolzaneto con diversi mezzi.

In particolare, I'isp. Uba/di e giunto autonomamente in caserma a bordo di una vettura

di cui era autista /'Agt. Sc. Guarino.

II medesimo e rimasto a Bo/zaneto fino alia fine del turno di lavoro, turno che era

cominciato aile ore 19.00 alia zona Fiera ed e terminate all' 01.00.

Risposta: "Considerando che a/I'epoca presta va servizio a/ Commissariato di Chiavari,

if mio rientro e stato intorno aile 02:30 per cui ipotizzo /a partenza da Bo/zaneto ne/

momenta in cui ci hanna data i/ cambia intorno aile una. (Agt. Sc. GUARINO Alfonso,

autista dell'lsp. Ubaldi, deposizione del 04/06/2007).

Questa indiscutibile quanta necessaria premessa riduce, quindi, sensibilmente i tempi

di presenza dell'lsp. Ubaldi nella caserma di Bolzaneto minando fin dalle fondamenta il

presupposto temporale indicato dalla Procura prima, e dai primi giudicanti poi, come

necessario per potersi configurare la consapevolezza di quanta accaduto in capo agli

imputati. ( "un turna di /avora", che per gli appartenenti alia Polizia di Stato consiste in

almeno 6 ore)

D'altra parte, la pretesa delia Procura prima, e dei giudici di prime cure poi, di ancorare

in S8 la responsabilita penale ad un dato meramente temporale appare in chiara

violazione del dettato dell'art. 27 delia Costituzione che invece, impone una seria ed

approfondita analisi del comportamento dell'incolpato cui devono essere rife rite

condotte ben precise, sia satta il profilo oggettivo che soggettivo.

Cia che rileva e cosa abbia fatto ad omesso consapevolmente di fare il soggetto,

durante I'arco temporale ipotizzato e non certo liarco temporale medesimo che, a tutto

voler concedere, pua solo costituire un dato di riferimento convenzionale ma,

certamente ed owiamente, non una prova di responsabilita.

Non risulta che, nel caso di specie, questa esigenza sia stat a assicurata a meno che

non si voglia sostenere, in palese contraddizione con Ie conclusioni assunte per altri
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soggetti, che la sola presenza nella struttura di Bolzaneto per un certo tempo (e qua Ie?

Individuato con quale oggettivo criterio?) sia sufficiente per fondare un giudizio di

responsabilita, a prescindere dall'indagine circa I'integrazione di tutti gli elementi del

reato contestato.

E' quello che sembrano aver fatto i giudici di primo grade quando pervengono ad

affermare la responsabilita dell'lsp. Ubaldi per il reato a lui contestato senza rilevare cia

che I'istruttoria dibattimentale ha fatto emergere con evidenza: che eqli non si e mai

trovato ad effettuare servizio di vigilanza davanti aile celie.

Quanto alia sistematicita delle vessazioni.

Come si evince dagli atti processuali, nella giornata del 20 luglio 2001, transitarono

nella caserma di Bolzaneto, tra arrestati e fermati per I'identificazione, 79 persone.

Oi queste soltanto 24 hanno proposto querela.

Un esame pili approfondito delia documentazione esistente al fascicolo consente, poi,

di scoprire che Ie prime querele sono state proposte dai signori AZZOLINA e PERSICO

in data 7 agosto 2001.

Tralasciando Ie perplessita procurate dal racconto dell'AZZOLlNA, deve rilevarsi" che

nessuna querela, neppure tra i fermati per I'identificazione, e stat a presentata, come

ricordato, nel mese di luglio 2001.

Nel successive mese di agosto sono state presentate 9 querele; 4 sonG state

presentate a settembre e ben 10 in ottobre (8 in data 19 ottobre 2001).

L'analisi dei dati proposta appare significativa perche consente di inquadrare nel giusto

contesto Ie accuse mosse dalle parti lese.

Senza voler infatti mettere in discussione la veridicita delle stesse, sembra, pero,

potersi affermare che I'esigenza di denuncia non sia emersa nell'immediatezza dei fatti

ma, piuttosto, risulti frutto di una riflessione talvolta anche notevolmente protrattasi nel

tempo.

Stante, peraltro, la legittimita delia stessa, sembra a chi scrive che la consistente

dilatazione dei tempi mal si concili con esperienze di univoca, ininterrotta e costante

sottoposizione a maltrattamenti che, uniche e sole, giustificherebbero una

contestazione ex art. 608 c.p. in capo a chi, in diverse forme e modi, aveva la

responsabilita dei fermati.

Inoltre, can riferimento aile posizioni vessatorie assunte all'interno delle sing ole celie,

non si pUG certo dimenticare che numerose parti offese (AVENI, PERCIVATI,
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CALLAIOLl, CARCHERI, VIE, SUBRI, MAPELLI, MICHELI, PERSICO, REMORGIDA,

LIPPI, MAZZOLl, BONNECASE, LE BOUFFANT, MALARA, MISITANO,

VALGUARNERA, BENINO CASSARO) hanno ammesso che in alcuni momenti e state

lara consentito di assumere posizioni piu comode e, in particolare, di sedersi.

Pertanto, appare a chi scrive, che 10sforzo sia state queUo di dimostrare che il "c1ima"

a Bolzaneto fosse tale da rendere superflua I'analisi delle sing ole posizioni processuali

richiesta dalla legge. Cos1 e, almeno, per la specifica e peculiare posizione dell'lsp.

Ubaldi.

In altri termini, considerato che abLisi e vessazioni sarebbero stati perpetrati "in ogni

tempo e in ogni dove" nessuno degli imputati potrebbe sottrarsi aile sue responsabilita

indipendentemente, daWeffettivo accertamento dei suoi compiti, del tipo di servizio

effettivamente prestato e, in ultima analisi, dalla consapevolezza di quanto realmente

accaduto.

Cia, e evidente, non e ammissibile e rende doverosa I'analisi di ogni singola posizione,

analisi che inderogabilmente conduce a porsi la domanda che gli stessi giudici di primo

grade si fanno (dopo aver stabilito I'esistenza di una posizione di garanzia in capo agli

Ufficiali Doria, Cimino e Pelliccia): Itcia, tuttavia, comporta la necessita di rispondere al

quesito su che cosa i suddetti imputati possano aver visto quando erano presenti nella

caserma" (pag. 341 delia sentenza impugnata).

Quanto alia permanenza de!l'lsp. Ubaldi all'interno del site di Bolzaneto e alia

consapevolezza in merito aile vessazioni di cui al capo di imputazione.

Nella sentenza impugnata si afferma che I'lsp. Ubaldi, cosj come gli imputati Arecco,

Parisi e Turco, avrebbe stazionato "con continuita, salvi brevi intervalli per riposare 0

fumare una sigaretta (Ubaldi) dinanzi aile celie da sorvegliare, per cui non potevano

non percepire, in tutta la loro gravita, Ie situazioni d(posizioni vessatorie ... " (pag. 361

delal sentenza impugnata).

Quanto appena detto non e assolutamente vero ed e in evidente contrasto con quanta

emerso dall'istruttoria dibattimentale.

Infatti, il tempo passato a Balzaneto dall'lsp. Ubaldi non e state trascarsa all'interno

delia struttura, al cantrario, il medesimo e rimasto quasi sempre all'esterno, nel cortile

antistante la palazzina: It... a Bolzaneto non ho svolto servizio di custodia degli

arrestati .. .I'lsp. Maida non mi diede alcuna indicazione del servizio da svolgere,

pertanto, rimasi prevalentemente fuori dall'edificio sia perche, vista fa grande
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confusione all'interno mi sentivo d'impaccio non avendo un lavoro particolare da

svolgere dentro ... "(UBALDI verbale di interrogatorio del 19106/03).

- Domanda: "...dal/e 22.00 all'una lei ha avuto modo di vedere che cosa facesse

I'lspettore Ubaldi, se era dentro 0 fuori?

Risposta; "10 ho avuto modo solo esclusivamente di vederlo all'esterno, all'interno non

I'ha mai visto.

" /I fine appunto era di vigilanza ai fermati al/'interno del/a caserma, molto

autonomamente fra noi pari grade ci si limitava ad altemarsi ogni quindici, venti minuti

Domanda: "Per queI/o che lei ha potuto vedere l'ispettore Ubaldi ha collaborato in

qualche modo a questo servizio di vigilanza, facendo anche lui parte di questa

tumazione 0 impartendo degli ordini relativamente aI/a stessa?

Risposta: "No, negativo. lui no, non era presente, era una cosa limitata appunto a noi

agenti. lui non c'era Ii assolutamente". (Agt. Sc. GUARINO Alfonso, autista dell'lsp.

Ubaldi, deposizione del 04/06/2007, sottolineatura nostra)

- "L'isp. Maida veniva ogni tanto a control/are che tutto andasse bene, non ricordo

I'lsp. Ubaldi" (Sov. PARISI, interrogatorio del 20/6/03, sottolineatura nostra).

D'altra parte, oltre a non aver ricevuto ordini in tal senso, neppure la sorveglianza

davanti aile celie poteva rientrare tra i compiti dell'lsp. Ubaldi cosl come si ricava

chiaramente dal profilo professionale degli appartenenti al ruolo degli Ispettori delia

Polizia di Stato: "In relazione alia professionalita e aile attitudini possedute, gli

appartenenti al ruolo degli ispettori svolgono compiti di tutela dell'ordine e delia

sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attivita

investigativa" (art. 26 comma 3 D.p.r. nr. 335/1982 cosi come modificato dall'art. 3 co.

2 del D.Lgs. 12105/95 nr. 197 in materia di riordino delle carriere del personale non

direttivo delia Polizia di Stato, attuativo dell'art. 3 delia legge 6/3/92 nr. 216).
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E' quindi logico che uno 0 piu Ispettori fossero inseriti in una squadra destinata

all'accompagnamento fermati in considerazione delle possibili implicazioni. in quel

contesto, che quel tipo di servizio poteva comportare.

La presenza degli Ispettori. alia Iuce delia normativa citata. si e rivelata. invece, del

tutto superflua quando il contingente e state inviato a Bolzaneto per svolgere un

servizio. la vigilanza aile celie, meramente esecutivo e, quindi. non rientrante nei

compiti propri di quella categoria.

Per altro verso, in qualche sporadica occasione, I'lsp. Ubaldi ha fatto ingresso

all'interno delia struttura per pure senso di "solidarieta" umana verso gli agenti.

Si e trattato. comunque. di accessi assolutamente estemporanei e Iimitati nel tempo

rispetto ai quali PUQ sicur.amente considerarsi operante il criterio individuato a suo

tempo dalla stessa Procura nell'analizzare la posizione del Oott. Sabella per iI quale la

medesima ha richiesto I'archiviazione del procedimento poiche: " una presenza (...J
sicuramente ripetuta anche nella stessa giornata ma non continuativa e non protrattasi

per quel periodo di tempo apprezzabile, che I'Ufficio ha individuato sostanzialmente

nell'arco di tempo ancorabile ad un turno di lavoro: si tratta quindi di una presenza che

pUGessere definita "intermittente" e sicuramente non continua".

Lo stesso criterio e state utilizzato altresl dai primi giudicanti con riferimento ad altri

imputati.

Per esempio. con riferimento alia posizione dell'imputata Poggi, i giudici di prime cure

affermano: "a fronte delia circostanza che anche la Poggi, ebbe a recarsi non meno di

due volte presso Ie celie, sta il fatto che, anche a voler ritenere che dette visite siano

state piu frequenti, si e, pur sempre, trattato di episodi sporadici e di non lunga durata,

in quanto pressocche tutte Ie deposizioni dei funzionari e agenti di PS ascoltate in

diba ttimento ... concordano nell'affermare che la Poggi ha passato quasi tutto iI periodo

del suo servizio presso la caserma di Bo/zaneto all'interno dell'ufficio di trattazione

atti ... e quindi ragionevole nutrire un dubbio, in forza delle argomentazioni esposte in

ordine alia posizione di Perugini, sui fatto che, durante i suoi rari accessi al corridoio,

I'imputata non abbia potuto percepire alcun episodio vio/ento 0 di ingiuria ... " (pagg.

331-332 delia sentenza impugnata).

E' state durante quegli stessi rari accessi che I'lsp. Ubaldi ha potuto osservare la

posizione di alcuni occupanti Ie celie: "nelle celie vidi Ie persone in parte in piedi (. . .) e
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CONTE & GIACOMINI
. AVVOCATI

in parte seduti. Non ritenni di intervenire in merito alia posizione assunta da a/cuni

detenuti perche non mi resi conto dei tempi di permanenza che sono stati denunciati

daq/i arrestati" (UBALDI verbale di interrogatorio del 19/06/03, sottolineatura nostra).

Le spiegazioni fornite dall'lsp. Ubaldi, alia luce di quanto finora riscontrato, appaiono

pienamente credibili e trovano puntuale conferma dall'esame delle risultanze istruttorie.

Non e un mistero, infatti, che numerose parti offese (AVENI, PERCIVATI, CALLAIOLl,

CARCHERI, VIE, SUBRI, MAPELLI, MICHELI, PERSICO, REMORGIDA, LIPPI,

MAZZOLl, BONNECASE, LE BOUFFANT, MALARA, MISITANO, VALGUARNERA,

BENINO CASSARO) hanno ammesso che in alcuni momenti e state loro consentito di

assumere posizioni piu comode e, in particolare, di sedersi.

Pertanto, 10 si ribadisce, con riferimento all'lsp. Ubaldi, in realh], non esiste alcun

riscontro circa la sua presenza all'interno delia struttura di Genova Bolzaneto (anzi,

come sopra rappresentato, il contrario) e, ancora, nessuna riscontro circa la sua

consapevolezza del verificarsi di condotte vessatorie che avrebbero fatto scattare un

obbligo di intervento.

Nonostante quanto sopra rappresentato, i giudici di prime cure, con riferimento ai c.d.

intermedi del turno Maida, e senza fare la minima differenza tra Ie diverse posizioni,

continuano a sostenere che anche I'lsp. Ubaldi ha effettuato servizio di vigilanza·

davanti aile celie in modo continuativo e che, pertanto, non poteva non accorgersi delle

vessazioni.

AI fine di suffragare detta tesi, nella sentenza impugnata si fa riferimento a quella che

sarebbe stata una ammissione esplicita dell'odierno appellante "/addove, net suo

interrogatorio in sede di indagini acquisito in udienza, riconosce che I'atmasfera nei

confronti deg/i arrestati era caratterizzata da durezza e di aver anche vista "volare

qualche schiaffone'" (pag. 361 delia sentenza impugnata).

Quanto al c1ima di durezza, la circostanza non merita molto approfondimento essendo

il site di Bolzaneto destinato ad accogliere persone arrestate e tenendo in

considerazione che, pur nel rispetto dei diritti umani, anche la migliore struttura

carceraria non pUG che essere caratterizzata da rigore e, difficilmente, si trasforma in

un luogo dall'atmosfera rilassata e amorevole.
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Quanta alia schiaffo che iI medesimo Isp. Ubaldi ha percepito, si tratta di un fatto

istantaneo che non rivela nel modo piu assoluto I'esistenza di vessazioni continue. A

tal proposito e il medesimo Isp. Ubaldi, sempre nel suo interrogatorio 19.06.2003, che

dopo aver rappresentato al PM di aver visto 10 schiaffo in questione continua

affermando "certamente pera non ho assistito ne a percosse continuate ai danni del

medesimo detenuto ne a percosse con manganelto ... non ho assistito ad una

situazione di vessazione continuativa".

Inoltre, addirittura, racconta un fatto che e dawero incompatibile can I'acquiescenza ad

una situazione caratterizzata da vessazioni commesse a danno degli arrestati: "Ho

visto all'interno dell'edificio nel corridoio una persona che stava andando al

fotosegnalamento che si e sentito male e si e accasciato a terra, ho chiamato il medico

e la persona e stata soccorsa".

Fatti come quello appena rappresentato vengono riconosciuti dai giudici di primo grade

quali elementi rivelatori di un animus degli imputati incompatibile con una condotta

dolosa.

Per esempio, con riferimento alia posizione di Perugini (intervenuto in aiuto di alcuni

arrestati), i primi giudicanti riconbscono I'incompatibilita e la contraddittorieta del

comportamento di chi interviene ad aiutare gli arrestati e"per contro, resta inerte a

addirittura connivente davanti all'inflizione concreta e attuale, in sua presenza, di

percosse, lesioni 0 gravi ingiurie in danno delte persone custodite nelle celie" (pagg.

330-331 delia sentenza impugnata), di tal che, considerate anche Ie altre circostanze

concrete, mandano assolto I'imputato per esservi incertezza sui fatto che iI medesimo

sia stato consapevole del verificarsi delle vessazioni e non sia intervenuto al fine di

impedirle.

o ancora, con riferimento alia posizione dell'imputata Poggi, viene stabilito che I'essere

la medesima intervenuta per far cessare una condotta minacciosa e un comportamento

che contrasta "evidentemente, come gia si e notato a proposito delia posizione di

Perugini, con la presenza, in lei, di una deliberata volonta di non impedire la

perpetrazione di atti di violenza e umiliazione ... " (pagg. 332-333 delia sentenza

impugnata), di tal che I'imputata viene assolta perche il fatto non costituisce reato.
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Un'ahalisi, anche superficiale, delle risultanze istruttorie conduce ad escludere

categoricamente ogni responsabilita dell'lsp. Ubaldi in ordine ai fatti a lui contestati e

riconducibili alia giornata del 20 luglio 2001 nella Caserma di Genova Bolzaneto.

In quella data, infatti, I'lsp. Ubaldi e state comandato di servizio "accompagnamento

fermati", sui turno 19.00101.00, quale componente di una squadra che faceva capo

all'lsp. Sup. MAIDA.

Com'e noto, per disposizione dell'Ufficio di Gabinetto delia Questura di Genova,

I'originario servizio di accompagnamento e state trasformato in servizio di "controllo

fermati".

La squadra guidata dall'lsp. Sup MAIDA, adunatasi aile ore 19.00 presso la Fiera del

Mare, e stata, allora, dirottata presso la caserma di Bolzaneto dov'e giunta non prima

delle ore 21.00 del 20 luglio 2001.

In realta il dato e piuttosto prudenziale come PUQ evincersi dalle dichiarazioni rese

daJl'lsp. Sup. VALERIO, responsabile delia squadra che ha effettuato il turno di servizio

(13.00/19.00) precedEmte rispetto a quello dell'lsp. Ubaldi.

"... quando arrivai alia Fiera vidi la col/ega Maida, dovevano essere. Ie 19.00

circa. Ricardo ancora di avere rivisto la Maida aI/a Fiera verso Ie are 23.00 (. . .J mi pare

proprio sinceramente di averla rivista verso Ie are 23.00, " (Isp. Sup. VALERIO,

interrogatorio del 30/10103, sottolineature nostre).

Alia stessa conclusione deve pervenirsi sulla base delle dichiarazioni rese dall'lsp.

TARASCIO, vice del VALERIO:

"Non ricordo chi subentro nella vigilanza aI/a fine del nostro servizio; Non ricordo di

avere vista a Bolzaneto I'Isp. Maida che conosco; ricordo di averla vista alia Fiera del

Mare la stessa sera successivamente al rientro da Bolzaneto. (Isp. TARASCIO verbale

di interrogatorio del 28/10103).

La squadra guidata dall'lsp. Sup. MAIDA e, dunque, giunta a Bolzaneto sicuramente

dopo Ie 21.00 e qui ha, presumibilmente, dato il cambio ai colleghi (0 ad alcuni

colleghi) impegnati nel turno precedente.

Se cas1 e, e non pare che vi siano dubbi in proposito, risulta meglio comprensibile il

carattere di continuita nelle modalita di sorveglianza dei fermati la cui disciplina

ariginaria e da ricondursi a colora che per primi hanno impostato iI servizio.
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E' chiaro, allora, che I'lsp. Ubaldi, contrariamente a quanto affermato nella sentenza

impugnata, oltre a non aver effettuato il servizio di piantonamento aile celie, non

guidava nessuna sottosquadra, non ha impartito alcuna direttiva sulle modalita

concrete di effettuazione delia vigilanza dei fermati ne, in alcun modo, ha organizzato 0

disposto la turnazione del personale impiegato in quel servizio.

L'anomalia del dato e solo apparente ed e facilmente spiegabile se si considera che la

squadre erano, originariamente, addette al solo accompagnamento fermati.

PUG pertanto concludersi nel senso che I'lsp. Ubaldi, rimasto, in assenza di diverse

esigenze, quasi sempre nel piazzale delia caserma di Bolzaneto, non ha avuto modo di

riscontrare ed, effettivamente, non ha riscontrato alcuna. particolare anomalia

nell'effettuazione del servizio di vigilanza e, pertanto, non pUG essere ritenuto

responsabile delia violazione dell'art. 608 c.p.

Non si sC?noinfatti integrati gli elementi richiesti dalla legge al fine delia sussistenza del

reato di cui all'art. 608 nella sua forma di reato emissive improprio in quanto non si e
. realizzata quella consapevole.zza delle condotte vessatorie che avrebbe fatto scattare

in capo all'lsp. Ubaldi I'obbligo di intervento al fine di impedire la commissione del

reato.

A tal fine si vogliono ricordare. Ie parole usate dai Pubblici Ministeri per descrivere iI

criterio delia presenza e delia permanenza all'interno delia caserma di Genova

Bolzaneto: "Conseguentemente si e ritenuto, ancora una volta scegliendo un criterio

prudenziale, che la prava delia consapevolezza debba ritenersi ceria e sicura solo in

caso di una presenza con tinuativa , non occasionafe e pratratta per un periodo

apprezzabile ancorabile indicativamente ad un tumo di lavora" (pag. 12 cap. VI,

sottolineatura nostra), criterio utilizzato altres] dai giudici di primo grade per stabilire se

configurare a carico degli imputati una responsabilita penale per i reati a lore ascritti.

In virtu del sopra menzionato criterio non sono stati indagati alcuni soggetti pur se

presenti a Bolzaneto (si veda la trascrizione 9.1.07 ove sana stati sentiti quali

testimoni) ed e stata archiviata la posizione del Dott. Sabella (sentito in dibattimento il

26.2.07), cos1 come sono stati stralciate Ie posizioni di altri soggetti per i quali e emerso

che i medesimi non si erano occupati materialmente delia vigilanza (pag. 165 cap. VI

delia memoria dell'Ufficio delia Procura), cos1 come sono stati mandati assolti alcuni

degli imputati.
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A questo punto e emerso come i soggetti coinvolti nella vicenda siano stati divisi, sia

dalla Procura sia dai giudici di primo grado, in due gruppi:

da una parte chi e state presente all'interno delia struttura in modo

continuativo e non occasionale. Per gli stessi, stante la sussistenza anche

degli altri elementi del reato, e stata ritenuta integrata la responsabilita

penale;

dall'altra chi, seppur presente a Bolzaneto, ha avuto accesso alia struttura in

modo occasion ale di tal che non vi e prova certa delia consapevolezza del

verificarsi delle condotte vessatorie necessaria per ritenere integrato il reato

di cui all'art. 608 c.p. nella sua forma omissiva.

L'lsp. Ubaldi e certamente inquadrabile nel secondo gruppo in quanto e pravato che iI

medesimo (al di la del parametro "turno" di per S8 insignificante) non e rimasto

all'interno delia struttura in maniera continuativa bensl vi e entrato in rare occasioni,

essendo restate tutto iI tempo all'esterno.

I primi giudicanti, pero, non hanno applicato all'lsp. Ubaldi ildovuto e consequenziale "

criteria pruderizia/e" in base al quale, in dette circostanze, il soggetto non e penalmente

responsabile in quanto non vi e prova delia consapevolezza delia situazione vessatoria

richiesta dal combinato disposto degli art. 40 e608 c.p.

Oi tal che, I'isp. Ubaldi si trova nell'incredibile situazione di chi, pur essendo entrato

all'interno delia caserma di Bolzaneto in poche occasioni in modo estemporaneo e non

avendo percio avuto modo di accorgersi delle condotte vessatorie descritte nel capo di

imputazione, si ritrova inspiegabilmente a dover rispondere del reato di cui all'art. 608

c.p. nella sua forma omissiva per non aver impedito il verificarsi degli illeciti occorsi

dentro iI sito di Bolzaneto, i1leciti dei quali, non solo non vi e prova certa bensl e
pravato, non ha mai avuto consapevolezza.

2) In strettissimo e denegatissimo subordine: eccessivita delia pena. Mancata

concessione delle circostanze generiche di cui all'art. 62 bis c.p. e conseguente

rideterminazione delia pena.

In strettissimo subordine, e nella non auspicata ipotesi in cui codesta Ecc.ma Corte

dovesse ritenere fondata la presunta responsabilita penale dell'odierno appellante per i
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fatti a lui ascritti, si insta affinche la pronuncia di primo grade venga riformata in ordine

al punto pena.

Si evidenzia come nella sentenza impugnata non vengano concesse all'lsp. Ubaldi,

cosi come indifferentemente agli altri impuatati, Ie attenuanti generiche ex art. 62 bis.

Le circostanze attenuanti generiche hanno la funzione di adeguare in modo congruo la

pena alia fattispecie concreta in virtu del principia di ragionevolezza delia pena oltre

che di quello di cui all'art. 27 co. 3 Costituzione italiana.

Non si vuol certo censurare in questa sede il potere discrezionale del Giudice nella

determinazione delia pena ma, non si puo dimenticare che I'art. 62 bis c.p. impone di

far riferimento a tutta una serie di elementi oggettivi e soggettivi (che sono poi anche

quelli di cui all'art. 133 c.p.) utili ad adeguare la pena all'entita del fatto-reato e alia

personalita del reo.

Nel caso di specie il Giudice ha negato all'odierno appellante Ie circostanze generiche

per motivi che non e data comprendere, se non facendo riferimento aile motivazioni

utilizzate in generale per Ie diverse posizioni.

In particolare, a pag. 433 delia sentenza impugnata, si afferma che non appaiono

concedibili Ie circostanze di cui all'art. 62 bis c.p. tenuto conto "che i faW sono stati

commessi da rappresentanti delia Forze dell'Ordine 0 da medici, tenuti per if ruolo

istituzionale 0 profession ale ad una correttezza esemplare, improntata a p"arlicolare

rettitudine, if che rende ancora piu esecrabili i fatti stessi, anche perche rivolti

indistintamente persino a persone ferite 0 invalide".

In realta, I'argomentazione sopra menzionata non e condivisibile in quanto, seguendo il

ragionamento dei giudici di prime cure, cia equivale a dire che qualora un soggetto sia

condannato per iI reato di cui all'art. 608 c.p. che, essendo reato proprio, richiede per la·

sua integrazione la specifica qualifica dell'agente, egli, automaticamente, non potra

godere delia concessione delle attenuanti generiche (che, invece, verrebbero

concesse, sussistendone i presupposti, a chi commette un reato comune) e, quindi,

dell'adeguamento delia fattispecie astratta al caso concreto, in contrapposizione a cia

che la legge e la giurisprudenza affermano in materia.

In virtu didetto automatismo non si sono pertanto tenuti in considerazione gli elementi

oggettivi e soggettivi la cui valutazione e richiesta espressamente dalla legge e la cui

considerazione avrebbe certamente condotto a concedere all'lsp. Ubaldi Ie attenuanti

generiche di cui all'art. 62 bis c.p.
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Si pensi ad esempio all'elemento soggettivo del reato, la cui tenuita, non si vede come

potrebbe non essere considerata elemento a favore del medesimo per la concessione

delle attenuanti generiche.

A cia si aggiunga la considerazione di tutti gli altri elementi di cui all'art. 133 c.p., come

Ie modalita di commissione del reato, il contributo causale, "Ia partico/arita delia

situazione ambientale in cui sono maturate Ie condotte criminose" (pag. 437 delia

sentenza impugnata), elemento quest'ultimo che, unitamente alia mancanza di

precedenti penali, ha condotto i primi giudicanti a concedere all'odierno appellante i

benefici di legge.

A sommesso avviso di questo difensore, quindi, tenuti in considerazione gli elementi di

cui all'art. 133 c.p., non sussistono elementi ostativi al riconoscimento delle attenuanti

generiche.

La pena infitta appare ad ogni buon conto eccessiva. II Giudice di prime cure invero,

anche in considerazione del modesto contributo causale alia commissione del fatto da

parte dell'lsp.· Ubaldi, ben poteva infliggere una pena piu lieve, entre i limiti che ne

consentano la conversione in pena pecuniaria.

Tutto quanta premesso, si chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello voglia

pronunciare nei confronti del Signor Paolo Ubaldi sentenza ex art 530 co. 1 c.p.p.

con la formula meglio vista.

In subordine, stante I'assoluta insufficienza e lacunosita degli elementi acquisitt,

certamente non idonei a sostenere la responsabilita penale dell'lsp. Ubaldi per iI

reato contestatogli "al di la di ogni ragionevole dubbio", si chiede che venga

pronunciata sentenza ex art. 530 co. 2 c.p.p.

In via di estremo subordine, si chiede che Codesta Ecc.ma Corte voglia

riconoscere all'lsp. Ubaldi Ie circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p.,

rideterminando in ogni caso la pena inflitta, mantenendola entro i limiti edittali,

sostituendola ex artt. 53 e segg. L.689/81 con la corrispondente pena pecuniaria.
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