
'£S1L
€,O?\t>-

TRIBUNALE DI GENOVA
UFFICIO IMPUGNAZIONI

RG. TRIB. 583/04
S. 0 1:244/08

P. CIVILl:
1) PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN PERSONA DEL PRESIDENTE DEL

CONSIGLIO PRO-TEMPORE elett. dom. in Genova Viale Brigate Partigiane :2 presso
I'A vvocatura dello Stato.

2) B/\NCA CARIGE elett. dam. in Genova Via Fieschi 1/10 presso 10 studio dell'avv. Umbelio
Garaventa

3) CAVATAIO FILIPPO nato a Carini (PA) iI3/9/77 elett. dam. in Genova presso ['avv. Umberto
Pruzzo

IMPlITATI:
1) DAMMICCO PAOLO n. a Genova il 21/12/70 elett. dom. in Genova presso l'avv. Laura

Tartarini
:2) OJ PfETRO ANGELO n. a Catania 1'1/12/77 dom. elich. in Genova Vi co Cicala l/lO(in caso di

notifica negativa ripetere art. 161 co. 4 c.p.p. pi"eSSOstudio avv. Pietro Bogliolo)
3) FIAN ORA ANTONIO n. a Genova i[ 28/12/46 elett. dam. in Genova presso ['avv. Emanuele

Tam busc io
-'1-) FfNOTTf LUCA n. a Pavia il 28/1 :2/79 eel elett. dom. in Genova presso l'avv. Laura Tal1arini e

presso l'avv. Elena Fiorini
5) MONAI MASSIMILIANO n. a Genova I'lll 1/71 eel ivi elett. dom. presso I'avv. Gianfranco

Pagano
6) PUTZOLU PAOLO 11. a Gell')V3 iI 24/9/73 ed ivi elen. dam. pressa l'a'/v. Pietro Bogliolo
7) SANNA NADIA 11. a Johannesburg (Sudafrica) it 18/4/79 dam. dich. in Genova Vico Cicala

IIIO (in caso di notifica negativa ripetere art. 161 co. -4 c.p.p. presso studio avv. R. Oi
Rella)
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Dichiarazione d'appel/o del Procuratore Generale avverso ---Fa-·--I

sentenza n. D1244/08 del Tribunale di Genova del 14.12.2007/ sez.

II/ I collegiol nei confronti di ARCULEO CARLO + 24 (reg. P.M.

13024/01).

Si impugna la sentenza ne/le parti in cui:

a) per CAFFAGNINI STEFANO/ CECI DOMENICO/ CUCCOMARINO

CARLO/ DA RE FEDERICO/ D'AVANZO FILIPPO/ DE ANDRADE ARAUJO

FABRICIO/ DEGL'INNOCENTI MAURO/ FINOTTI LUCA/ MONAI

MASSIMILIANO/ PUGLISI FRANCESCO/TOTO FRANCESCO e FIROUZI

TABAR OMID (reati di cui agli artt. 336/ 337/ 339/ 582/ 585 cp;)

riconosce scriminate ex art. 4 d.l. vo 228/1944 Ie condotte da lara

tenute nella v. Tolemaide tra Ie ore 14/50 e Ie ore 15/30 del

20.7.2001;

b) assolve FIANDRA Antonio dal reato di cui all'art. 419 cp.

relativamente ai fatti di cui ai capi 55) nn. 1 e 3 e 57)

dell'imputazione;

c) assolve TOTO Francesco dal reato di cui all'art. 419 cp.

relativamente ai fatti di cui al capo 55) nn. 1 e 2;

d) assolve DEGL'INNOCENTI Mauro dal reato di cui aWart. 419 cp.

relativamente ai fatti di cui ai capi 29) n. 4 e 30);

e) assolve CAFFAGNINI Stefano dal reato di cui aWart. 419 cp.

relativamente ai fatti di cui ai capi 55) n. 3 e 57); e del reato di cui

alrart. 337 cp. relativamente ai fatti di cui ai capi 60) e 61);

f) assolve CUCCOMARINO Carlo dal reato di cui aWart. 337/ 339/ 582/

585 cp. relativamente ai fatti di cui ai capi 60) e 61);



g) assolve SANNA Nadia dal reato di cui aWart. 337, 339/ 582{ 585

cpo relativamente ai/aUi di cui ai capi 56) e 57); e dal reato di cui

alI'a rt. 419 cpo relativamente ai ratti di cui al capo 55) nn. 1 e 2;

h) per il resto/ per CAFFAGNINJSTEFANO/ CECI DOMENICO/ DA RE

FEDERICO, D/AVANZO FILIPPO, DE ANDRADE ARAUJO FABRICIO,

MONAI MASSIMILIANO, TOTO FRANCESCO/FIROUZI TABAR OMID,

OJ PJETROANGELO, BONECHI DUCCIO/ PUTZOLUPAOLO e FIANDRA

ANTONIO derubrica il reato di cui a lI'art. 419 c.p. per i fatti di cui al

capo 55) nel reato di cui altart. 635 cp.;

i) per PUGLISI FRANCESCOderubrica il reato di cui all'art. 419 cpo

per i fatti di cui al capo 48) nn. 1, 2 e 3 nel reato di cui aWart. 635

c.p.;

I) per DEGL7NNOCENTIMauro derubrica il reato di cui al/'art. 419 cpo

per i faUi di cui al capo 29) nn.1, 3 e 4 nel reato di cui aWart. 635

c.p.;

m) per CUCCOMARIIVOCARLOderubrica il reato di cui al/'art. 419 c.p.

per i fatti di cui al capo 12) nn. 2 e 3 nel reato di cui altart. 635 cp.;

n) per FJNOTTI Luca derubrica il reato di cui al/'art. 419 cp. per i

fatti di cui al capo 32) nn. 1, 2, 3, e 4 nel reato di cui all'art. 635 c.p..

Erronea, omessa e/o insufficiente motivazione ed applicazione di

norme di legge (artt. 4 e 5 I. 152/1975; artt. 419; 635 cp.; art. 4

O.lg. 228/1944). Motivazione erronea e contraddittoria e configgente

can Ie prove raccolte nel dibattimento di primo grado.

Ribadito e richiamato raUo di appello del Procuratore delIa

Repubblica del 24.4.2008 e Ie osservazioni ivi contenute, questa



devastazionej il violento attacco sferra(qdaJ Monai e da a/cuni altri al

mezzoj addirittura con un palo divelto per distruggerlo e sfondarne i

vetri rinforzati? II buon senso indica invece che seppure si fosse

trattato di reazione alIa "carica" dei carabinierij simile "reazione//

sarebbe comunque stata una vera e propria "vendetta//j una "presa

del bottino di guerral/j una guerriglia urbana. Simili condotte sono

in ogni caso ben lontane non solo dall'applicabilita delia scriminante di

cui al/'art. 4 d.lg.lt. 288/44j per la configurabilita delia quale

sarebbero occorse stretta dipendenza causale e proporzionalita

(Cass. costante); ma sana lontane anche da//a configurabilita di un

mere "danneggiamentol/. Sia infatti consentito riportare Ie chiare

parole delia S.c.: '~integra il reato di devastazione previsto dall'art.

419 c.P'j e non quello di danneggiamento previsto dall'art. 635stesso

codicej in quanta lede I'ordine pubblico inteso come forma di civile e

corretta convivenzaj la condotta tenuta da un numeroso gruppo di

persone che ... tentin0 di forzare 10 schieramento di polizia e... si

scatenino in una inconsulta reazione, aggredendo violentemente Ie

forze dell'ordinej distruggendo 0 danneggiando vari impianti ... 1/

(Cassazione penale , sez. Ij 16 aprile 2004, n. 25104j fattispecie

relativa a disordini verificatisi in occasione di partita di calcio).

Questo ufficio non crede che una migliore riflessione su quanto

sopra possa portare alIa conferma delIa sentenza di primo grade

laddove riconosce scriminate - 0 menD gravi - Ie gravi condotte su

descrittej perche reazione ad una "illegittima!' carica dei Carabinieri

su un "pacifico!' corteo. Tuttavia, per mero scrupolo! deve ricordare

che seppure tale fosse 10 state psichico dei dimostranti, la reazione

ad atti arbitrari del pubblico ufficiale di cui ail/art. 4 d.lt. 14 settembre

1944 n. 288 costituisce una esimente delia pena chef diversamente

dalle cause di giustificazione, non fa venire menD I'antigiuridicita del

fatto. Ne conseque che la Dutativita dell'arbitrarieta deltano del



pubblico ufficiale non rileverebbe, ai sensi de/I'art. 59 comma 4 c.p.

che si applica .aIle sole cause di giustificazione. E cia anche a

prescindere dal/a tesi - del tutto prevalente in giurisprudenza e in

dottrina - che individua ne/ dup/ice riferimento all'atto arbitrario ed

all'eccesso dai /imiti delle attribuzioni due distinti ed autonomi

requisiti, entrambi neeessari perche si possa applieare la seriminante;

perche II/'arbitrarieta" dell'atto e qualcosa di diverso e di piu rispetto

alIa mera "i/legittimita", ehe vale a eonnotare il eomportamento del

p. u. di una "partieo/are gravita ed odio5ita " (v. per tutte Cass., sent.

Sez. VI, 22 ottobre 2002). In sostanza si chiede ehe codesta Corte

riconosca ed app/ichi i/ principio per il quale "affinehe sussista la

scriminante di cui a/I'art. 4 d.lg.lt. 288/44 non e sufficiente che

I'atto compiuto dal pubblico ufficia/e sia semp/icemente

il/egittimo, ma e necessario che esso - o/tre ad essere

antidoveroso - sia caratterizzato 0 da modalita oggettivamente

offensive, ovvero da uno sviamento rispetto a/lo scopo per i/ quale

il relativo potere e attribuito dall'ordinamento" (Cassazione penale ,

sez. VI, 09 febbraio 2004, n. 10773); ed dell'analogo principia

secondo il quale "perche I'atto del pubblico uffieiale possa dirsi

arbitrario ai fini del ricanoscimento delIa scriminante non basta che

esso sia posta in essere "contra legem", ma e necessaria la

consapevolezza di tale iIIegittimita da parte sia del pubb/ico

ufficiale sia del privato" (Cassazione penale , sez. VI, 03 maggio

2000, n. 7014). Insomma "per aversi /'esimente delia reazione

ad atto arbitrario del pubblieo ufficia/e non basta I'eecesso dai

limiti delle attribuzioni, cioe un comportamento non consentito

dall'ordinamento giuridico: in particolare, una manifesta difformita

da//o scopo per il quale e conferito al pubb/ico ufficiale un

determinato potere; oeeorre anche che I'eccesso sia realizzato

con atti arbitrari, un "quid pluris" che imprima a/ fatto una nota

qualificante speciale di partieolare gravita. Oeeorre la deliberata



intenzione del pubb/ico ufficia/e di porre in essere I'atto

eccedente, in qUanto tale, "a danno del privato e quanta meno

/'adozione di moda/ita di estrinsecazione de//'attivita funziona/e

singo/armente contrastanti con i doveri d'ufficio e comp/etamente

ingiustificate rispetto ai fini da raggiungere, i/ fine perseguito da//a

/egge ma per capriccio, malanimo, vessazione, settarieta,

prepotenza e simili. In partico/are, occorre /'altro requisito del

rigoroso rapporto di causa ed effetto tra la condotta arbitraria e la

reazione, quindi del/'adeguatezza: la reazione deve essere

proporzionata alIa causa che I'ha provocata. Tale requisito inerisce

alia stessa natura giuridica dell'esimen te, sia che questa si voglia

ricondurre, quale causa speciale di giustificazione, alIa legittima

difesa, sia che la si vog/ia invece assimilare alia circostanza

delia provocazione con eccezionale attribuzione di efficacia

scriminante" (Cassazione penale , sez. VI, 17 aprile 1984).

Nel conte5to anche ideologico e preparatorio che si e vi5to (fa

preordinazione dell'attacco aile forze de/l'ordine e delringresso nella

"zona rossa'~ il possesso e ruso di materiale vietato, /e spaventose

violenze perpetrate), la tesi delIa "consapevolezza dell'il/egittimita"

delia carica dei CCda parte dei manifestanti e /a mera reazione

all'illegittimita del lore atto, pare addirittura 5urreale (cfr. la citata

sent. delia Cassazione penale , 5ez. VI, 03 maggie 2000, n. 7014).

AI contrario, seppure 5i vog/ia credere ad una assoluta estraneita

delle "vere" tute bianche ai purtroppo numerosi e gravi epi50di

de/ittuo5i, non bisogna dimenticare che esse nulla fecero non sf dice

per con tenere I'attivita delittuosa, ma neppure per segnalare gli

"infiltrati" aIle Forze de/l'ordine (che pure sempre accompagnavano il

corteo ...) e nemmeno per estrometterli da tale "sicur(' rifugio e
mimetizzazione.



Del resto il riconoscimento delia scriminante pare erroneo anche da

a/tripunti di vista/ perche il Tribunale non motiva adeguatamente:

a) quanta aWindividuazione esatta dei soggetti che si pretendono

scriminan perche e pacifico che "qualora I'attivita vio/enta 0

minacciosa sia posta in essere da un terzo che intenda contrastare

I'azione del p. u. ... non puo/ comunque/ trovare applicazione la

scriminante delia reazione ad atti arbitrari/ in quanta la locuzione

usata dal legis/atore nell/art. 4 de/ d./g./t. 14 settembre 1944 n.

288 ... determina una corre/azione indefettibile tra persona che

puo invocare la scriminante e la vittima dell'arbitrio/ nel senso

che Ie due figure debbono essere necessariamente riconducibi/i a/

medesimo soggetto (v. per tutte Cassazione penale / sez. VI/ 11

novembre 1998/ n. 404). Rettamente il Tribunale ha esc/uso la

ricorrenza de/la scriminante per PUTZOLU Paolo: analogamente

doveva percio fare con gli altri coimputan nella medesima situazione

sostanziale;

b) quanta alia prova che tutti gli imputati siano tra coloro che

direttamente avevano subito la carica del Carabinieri/ perche cosa

evidentemente del tutto distinta e diversa e if lara mero avere fatto

parte (e fino a quando?) del corteo delia "tute bianche//;

c) quanta ai comportamenti in concreto tenuti dagli odierni imputan

perche il Giudice di prime cure non ha considerato che la scriminante

presuppone "un rigoroso rapporto causale fra /a condotta

arbitraria del pubblico ufficiale e /a reazione da parte di co/ui che

I'ha subita" (Cass. appena citata);

d) quanta alia macroscopica sproporzione del/a reazione/ perche

tanto esc/ude la concorrenza delia causa di non punibi/ita di cui

altart. 4 d./gs. luogot. 14 settembre 1944 n. 288: infatti "perche

tale norma possa trovare applicazione/ occorre che /e azioni/ che

potrebbero integrare i reati in essa indican dipendano/ in termini di

causa/ita e di proporzionalita/ dagli atti arbitrari posti in essere



dal pubblico ufficiale. Diversamente venebbe disatteso il principio

PIU generale del ristabilimento dell'equilibrio giuridicol in quantol

anziche giustificarel in via eccezionalel il ripristino di una

situazione alterata datrarbitrio dell'autorital si consentirebbel

attraverso il riconoscimento di cause di non punibilital reazioni

altrettanto arb itra riel proprio perche sproporzionatel' (Cassazione

penale costante e risalente nel tempo: v. sentt. sez. VII 11 marzo

1993; sez. VII 24 febbraio 1989);

e) quanta all7mmediatezza temporale tra ratto arbitrario e tutta la

vastissima gamma delle azioni delittuose perpetratel perche "non puo

trovare applicazione I'esimente delia reazione ad un atto arbitrario se

non vi e immediatezza temporale fra essr (Cassazione penale I sez.

VIf 24 maggie 1978). Percio per i fatti che ci occupano la pretesa

reazione "/egittimal/ poteva e doveva finire con /a "caricall 0 subito

dopo di essa, non certo trasformarsi in rappresag/ia;

f) quanta a/ mancato vaglio delle concreta possibilita - e quindi al

dovere - di allontanarsi dalluogo degli scontri senza ulteriori danni;

g) quanta a tutti reati in concreto ravvisabili ed atrapplicabilita de/la

scriminante, perche ai sensi delia chiara /ettera delia norma "non si

applicano Ie disposizioni degli articoli 336f 337, 338, 339, 341, 342f

343 del codice penale quando i/ pubblico ufficiale 0 I'incaricato di un

pubblica servizio ovvera iI pubblico impiegata abbia dato causa al

fatta preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i

limiti delle sue attribuzion(l. Rimangona percio estranei aWoperativita

delr art. 4 D./g. 228/1944 i reati di devastazione e saccheggiol che la

Corte d'Appe/lo di Genova vona riconoscere essersi compiuti.

In definitiva, ben lungi dal negare Ie profonde differenze tra chi

manifestava predicando e mantenendo la pace (ivi compresi alcuni

rappresentanti di confraternite religiose e perfino alcune suore) e chi

da sempre esortava alia vio/enza e teneva comportamenti violentil

questa ufficio chiede che /a Corte d'Appe//o di Genova valuti Ie



responsabilita personali degli imputati indipendentemente da ogni

/oro-dichiarazionedi principio edalla loro affermata partecipazione 0

meno alruno od a//'altro corteo, e

chiede che la Corte d'Appello di Genova voglia riformare la sentenza,

e - riconosciuta la fondatezza dei motivi di appello - voglia

conseguentemente condannare tutti i prevenuti per I reati

rispettivamente contestati e come qua/ificati nell7mputazione, ivi

compresi que/Ii ex art. 419 c.p.; vog/ia esc/udere I'app/icabi/ita delIa

scriminante di cui a//'art. art. 4 O./g. 228/1944; voglia in ogni caso

condannare gli imputati a/Ie maggiori pene ritenute di giustizia, in
proporzione con /a rea/e gravita dei ratti.
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