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Sentenza n. 40723 del 2 ottobre 2013 Corte di
Cassazione
Minore cittadino extracomunitario privo di permesso di soggiorno affidato ai servizi sociali - irreperibilità
in dibattimento

Like Stefania Ippolito,
Immigrazione Biz and
1,802 others like this.

 

Corsi Formazione Online
Aziende, datori lavoro, antincendio Corsi online con attestati finali.

Anfos.it/corsi-sicurezza

http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C0nJg4VBtUr_6OsyksQach4FY-Y_03gPRora6EMCNtwEQASCt46EXULf4tOEFYP2KooTUEqAB___L7QPIAQGpAscqWLQPKrc-qAMByAPTBKoEgQFP0O5oKXs4PKKZfLCO3QG-tn9nAPdMKeKCs758OFCgL8owfy2rVw5uXewKb94EptHGa2sOz_3mz4EJcOeDbSvooh4hKbtl5UxA3iI_hkcQn36C0ez19VmzfElbfiWlOP56HJ1V7F1eum7idMsVLnGEIFTJFFi1uCLOsHQq4qHX1mGIBgGAB-n_sxI&num=1&cid=5GhKts3_h_9d_HGss2Fx839r&sig=AOD64_2XRjSyCtw1F5cn5kS8EKfdTlABSQ&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.anfos.it/anfosv10a/default.asp%3Fpage%3DIT100%26sec%3DAssociazione%2BNazionale%2BFormatori%2BSicurezza%2Bsul%2BLavoro&nm=1


SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
Sez. II Penale 

Ritenuto in fatto

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza emessa in
data 28 aprile 2009 dal Tribunale della stessa città in composizione monocratica, che aveva dichiarato
***** colpevole di tentata estorsione in danno di ***** (fatti accertati in ***), condannandolo - ritenuta
la circostanza aggravante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. equivalente alla contestata recidiva - alla pena ritenuta
di giustizia.

Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo:

1. violazione dell'art. 512 c.p.p. (lamenta l'illegittimità della lettura della denunzia sporta dalla p.o.
nell'immediatezza dei fatti e la sua inutilizzabilità: la p.o., dopo l'iniziale denuncia, era rimasta
irreperibile, ma ciò non poteva essere ritenuto imprevedibile, trattandosi di minorenne extracomunitario
affidato ai servizi sociali, senza fissa dimora, poiché all'indirizzo fornito vi era in realtà un garage; cita a
sostegno Cass. pen., sez. II, 22 novembre 2007, n. 43331, rv. 238198, per la quale l'acquisizione in
dibattimento dei verbali di dichiarazioni per sopravvenuta impossibilità di ripetizione è subordinata al
rigoroso accertamento sia dell'irreperibilità del testimone, previo espletamento di accurate ricerche, sia
dell'imprevedibilità dell'irripetibilità dibattimentale durante la fase delle indagini preliminari, sulla base
del criterio della prognosi postuma, sia infine dell'estraneità dell'irreperibilità ad una volontaria e libera
scelta del testimone di sottrarsi all'esame in contraddittorio);

2. erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p., con mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione (lamenta che siano state valorizzate essenzialmente le dichiarazioni predibattimentali della
p.o., acquisite mediante lettura, in difetto di riscontri; le stesse non erano intrinsecamente attendibili,
poiché la p.o. aveva omesso di narrare di un lite avuto in precedenza con l'imputato, sulla quale si erano
soffermati sia il teste *** che l'imputato).
All'odierna udienza pubblica, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, e questa Corte Suprema
ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza.

Considerato in diritto

Il ricorso è nel complesso infondato e va rigettato.

1. Questa Corte Suprema (sez. III, 1 aprile 2010, n. 12634, rv. 246814) ha già chiarito che il divieto di
provare la colpevolezza sulla base delle dichiarazioni di chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente
sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore non opera nel caso in cui sia incerta o equivoca la
volontarietà della sottrazione da parte del dichiarante in quanto, nell'impossibilità di accertare i fattori
impeditivi del confronto dibattimentale, non può ritenersi sussistere il requisito della "libera scelta", cui è
subordinato dal codice di rito vigente il divieto di utilizzazione. In applicazione del principio.
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E non può dirsi prevedibile l'irreperibilità in dibattimento del soggetto dichiarante per il solo fatto che
questi sia un cittadino extracomunitario privo di permesso di soggiorno, sicché, nei casi di impossibilità
sopravvenuta di ripetizione, può darsi lettura in dibattimento delle dichiarazioni da lui rese nel corso delle
indagini preliminari (sez. II, 6 aprile 2009, n. 14850, rv. 244055: nella specie la Corte ha ritenuto corretta
la valutazione della Corte territoriale, che aveva ammesso la lettura delle dichiarazioni precedentemente
rese nella fase delle indagini preliminari da un cittadino extracomunitario che, benché privo di permesso
di soggiorno, viveva da tempo in Italia lavorava nel commercio ambulante e era in grado di comprendere
e parlare la lingua italiana).

Alle stesse conclusioni si è giunti con riguardo alle dichiarazioni di un minore straniero affidato alle cure
di una stabile organizzazione di accoglienza sul territorio italiano, presso la quale aveva dimorato per
circa tre mesi, senza che emergesse alcuna concreta ragione per prevedere il successivo allontanamento e
la conseguente impossibilità, della testimonianza dibattimentale (sez. V, 8 giugno 2010, n. 21877, rv.
247445).

1.1. A questi principi si è correttamente conformata la Corte di appello, valorizzando, a fondamento della
non prevedibilità ex ante della successiva impossibilità di esaminare la p.o. in dibattimento, e con
argomentazioni esaurienti, logiche, non contraddittorie, e pertanto incensurabili in questa sede, il fatto che
"nel caso di specie, la persona offesa, benché minore e in condizioni disagiate che ne consigliavano
l'affidamento temporaneo ai servizi sociali, addirittura era regolarmente residente in Italia con la famiglia
anagrafica ed era in possesso dei documenti di identità; quindi, non vi era assolutamente motivo che
giustificasse l'eventualità che si sottraesse al contraddittorio; la sola circostanza che l'indirizzo indicato
non corrispondesse ad un'abitazione, oltre che a risultare solo a seguito delle indagini poste [in essere] dal
Tribunale [e quindi ex post], potrebbe anche essere imputato ad un mero errore".

2. Del tutto privo di fondamento è il secondo motivo.

È stato autorevolmente chiarito (Cass. pen., Sez. un., 25 novembre 2010, 14 luglio 2011, n. 27918, D.F.,
rv. 250199) che le dichiarazioni predibattimentali rese in assenza di contraddittorio, ancorché
legittimamente acquisite, non possono - conformemente ai principi affermati dalla giurisprudenza
Europea, in applicazione dell'art. 6 della CEDU - fondare in modo esclusivo o significativo l'affermazione
della responsabilità penale.
Nel caso in esame, peraltro, a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato in
ordine al reato ascrittogli, i giudici di merito, ancora una volta con argomentazioni esaurienti, logiche, non
contraddittorie (che necessariamente si fondono, come è fisiologico in presenza di una doppia conforme
affermazione di responsabilità), e pertanto incensurabili in questa sede, hanno valorizzato non le sole
dichiarazioni predibattimentali della p.o., ma una serie di plurimi elementi, dettagliatamente indicati nella
sentenza impugnata (cfr. f. 3 ss. quanto alla ritenuta attendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese dalla
p.o. in denunzia, e f. 6, dove si fa, in particolare, menzione delle dichiarazioni del teste M. , presente al
fatto, e dello stesso imputato, "che non ha negato lo scontro fisico - necessariamente impari, stante la
differenza di età - ma solo ne ha dato una inverosimile spiegazione").
Né il ricorrente ha adeguatamente documentato l'eventuale travisamento delle predette dichiarazioni.

3. Il rigetto del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Depositata in Cancelleria
il 2 ottobre 2013
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Immigrazione: in Sicilia, il dramma dei giovani migranti scomparsi

L'ultimo dramma accaduto a Lampedusa ha lasciato sgomenta l'intera opinione pubblica. Ma pochi sanno
che dietro quei ...
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Eurosur, a dicembre sarà attivo il sistema di sorveglianza delle frontiere esterne Ue

Combattere l’immigrazione clandestina è oltre che un dovere una responsabilità sociale, infatti il
problema non è solo ...

Leggi tutto »

Europa, ok all’obbligo delle impronte digitali sul passaporto

Spesso si parla di privacy e di come questa sia un diritto inalienabile, un cittadino sia esso italiano o
europeo ha il ...
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Unhcr, istituire una giornata della Memoria per i migranti vittime del mare

La situazione di Lampedusa sta diventando sempre più sconnessa dalla realtà. Gli ultimi due naufragi che
hanno provocato...
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Cercasi interpreti, la prefettura di Firenze pubblica un bando

Il ruolo dell'interprete è ormai diventata una figura fondamentale nel processo delle relazioni tra due
persone che ...
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Nuovo modello di permesso di soggiorno cartaceo

Con una circolare il Ministero dell'Interno ha reso noto che a partire dal 15 ottobre 2013, entrerà in vigore
un nuovo ...
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> Sanatoria 2012 Quando posso...
> Sanatoria 2012 Chi può ...
> Sanatoria 2012 Chi non può ...
> Sanatoria 2012 Un datore di...
> Sanatoria 2012 Chi può ...
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> Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio
> Assistenza sanitaria stranieri comunitari
> Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei
figli minorenni
> Rivendicazioni migranti
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