
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Sentenza 13 novembre 2019, n. 45938

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NICOLA Vito - Presidente -

Dott. CERRONI Claudio - Consigliere -

Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere -

Dott. CORBETTA Stefano - Consigliere -

Dott. REYNAUD Gianni F. - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A.C.B., nato in (OMISSIS);

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Molino 
Pietro, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 13 febbraio 2019, la Corte d'appello di Roma ha respinto il 
gravame proposto dall'odierno ricorrente, confermando la decisione con cui il 
medesimo, all'esito del giudizio abbreviato, era stato ritenuto responsabile dei reati 
di violenza sessuale aggravata e lesioni personali commessi in danno di D.D. e del 
reato di maltrattamenti in famiglia commesso in danno dell'ex convivente P.I., con 
condanna alla pena di otto anni di reclusione per i primi reati, riuniti nel vincolo della 
continuazione, e di due anni di reclusione per l'ultimo, oltre alle pene accessorie di 
legge.

2. Avverso la sentenza di appello, ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, 
deducendo, con il primo motivo, il vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della 
motivazione con riguardo al ritenuto reato di violenza sessuale ed alla credibilità 
della persona offesa.

Si lamenta, in primo luogo, la manifesta illogicità delle argomentazioni utilizzate per 



ritenere che, pur asseritamente penetrata con violenza, la persona offesa non abbia 
riportato lesioni nella zona genitale, non potendosi utilizzare le lesioni non specifiche 
dovute a percosse (riscontrate e non negate dall'imputato) quali prova dell'avvenuta 
violenza sessuale.

In secondo luogo, ci si duole della contraddittorietà, rispetto a quanto dichiarato in 
querela dalla persona offesa, dell'affermazione secondo cui la penetrazione sarebbe 
avvenuta senza resistenza da parte della donna, sovente priva di sensi, 
affermazione che dimostrerebbe un macroscopico fraintendimento delle diverse 
dichiarazioni invece rilasciate, dovendosi per contro dalle stesse ricavare che, stante 
la violenta penetrazione, questa avrebbe dovuto provocare lesioni specifiche.

Ancora, si lamenta l'illogicità dell'affermazione secondo cui la donna sarebbe 
credibile perchè non aveva motivi di rancore o di calunnia nei confronti dell'imputato, 
che pure l'aveva brutalmente picchiata, avendo peraltro ella interesse a fornire una 
versione altamente drammatica dell'accaduto per giustificare ai familiari e al 
fidanzato perchè si fosse trovata in piena notte in un luogo appartato con un uomo 
conosciuto soltanto qualche ora prima.

Da ultimo, si lamenta la manifesta illogicità per aver utilizzato quale argomento a 
sostegno del commesso reato sessuale il fatto che l'imputato fosse immediatamente 
dopo fuggito dall'Italia, senza considerare che lo stesso soggetto bipolare ed in stato 
di ubriachezza - era consapevole di aver massacrato a pugni la ragazza.

3. Con il secondo motivo si lamenta erronea applicazione della legge penale con 
riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 609 
ter c.p., n. 5 sexies, prima parte, per aver commesso il fatto con violenze gravi. 
Trattandosi di circostanza aggravante inserita nel codice con il D.Lgs. n. 39 del 2014 
- attuativo della Direttiva 2011/93/UE, avente come finalità la tutela dei minori - si 
argomenta che la stessa non potrebbe essere estesa alle persone offese 
maggiorenni, stante anche l'espresso riferimento al soggetto passivo minore 
contenuto nel corpo della disposizione.

4. Con il terzo motivo di ricorso si lamentano il vizio di motivazione e l'erronea 
applicazione della legge penale per essere stato ritenuto il reato di cui all'art. 572 
c.p. - senza fornire risposta alle doglianze al proposito proposte con il gravame - 
benchè la persona offesa avesse dichiarato che la convivenza "sin da subito si era 
dimostrata un vero e proprio inferno", sì che non era nato alcun reciproco rapporto di 
solidarietà e affidamento con conseguente impossibilità di ledere il bene giuridico 
oggetto di protezione penale.

Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è in parte inammissibile ed in parte infondato in relazione 
a tutte le quattro doglianze proposte.

1.1. Con riguardo alla prima, reputa il Collegio che non sia manifestamente illogico 
ritenere che una penetrazione, sia pur violenta, non abbia lasciato lesioni, trattandosi 
di circostanza che non sempre, necessariamente, si verifica, ciò che nel caso di 
specie la Corte territoriale ha peraltro ragionevolmente ritenuto tenendo anche conto 



del fatto che pure l'uomo era ubriaco, sicchè la penetrazione potrebbe non essere 
stata completa. Diversamente da quanto opina il ricorrente, poi, la Corte territoriale 
ha logicamente ritenuto credibile il racconto della persona offesa, riscontrato in 
relazione alle violente percosse ricevute dall'imputato mentre questi tentava di 
vincere la resistenza che la donna - peraltro decisamente ubriaca - opponeva al 
rapporto sessuale. La logicità dell'argomentazione si apprezza con riguardo 
all'inverosimile spiegazione alternativa - a cui il ricorso neppure accenna - data 
dall'imputato sulle ragioni per le quali egli improvvisamente picchiò in modo 
selvaggio una ragazza, sia pur conosciuta soltanto quella sera, con cui aveva sino a 
poco prima intrattenuto rapporti amichevoli ed affettuosi, cercando di consolarla e 
offrendole addirittura la cena. Che l'imputato, poi, avesse già posto in essere 
approcci di tipo sessuale nei confronti della vittima, ubriaca e casualmente incontrata 
quella sera, e manifestato la volontà di consumare un rapporto sessuale (peraltro 
anche anale, come poi effettivamente fu) risulta, secondo la ricostruzione della 
sentenza impugnata, da due diverse fonti di prova a cui del pari il ricorrente neppure 
accenna (le dichiarazioni della madre della persona offesa e quelle della ex 
convivente).

1.2. Neppure vi è contraddittorietà tra quanto affermato in sentenza circa il fatto che 
la persona offesa non sia stata sempre pienamente cosciente d. la violenza e quanto 
dalla stessa dichiarato nella querela, soltanto riassuntivamente verbalizzata da 
ufficiali di polizia giudiziaria il giorno successivo all'accaduto, mentre la donna era 
ancora ricoverata in ospedale. Ella invero, aveva dichiarato di aver "solo cercato di 
non perdere i sensi", aggiungendo: "un pugno in volto mi ha fatto quasi perdere i 
sensi". Tenendo conto dello stato di fortissima ubriachezza in cui la donna si trovava 
(confermato da testimoni e dalle scene riprese dalle telecamere mentre i due, dopo 
cena, si allontanavano dal locale dirigendosi verso il cimitero dove la violenza 
sessuale si consumò) e della violenza con cui fu picchiata alla testa e al volto, 
l'argomentazione spesa dalla Corte territoriale non può dirsi manifestamente illogica, 
nè contraddittoria con la prova dichiarativa acquisita, essendo evidente che chi sta 
per perdere i sensi non è lucido e ben può avere, come i giudici di merito hanno 
ritenuto, sia in primo, sia in secondo grado, momenti di perdita di coscienza o, 
comunque, di stordimento.

1.3. Neppure è manifestamente illogica l'argomentazione circa l'assenza di motivi di 
rancore che avrebbero potuto giustificare una così grave calunnia, non essendo 
peraltro diversamente spiegabile in termini razionali - come i giudici di merito hanno 
convincentemente ritenuto secondo quanto più sopra osservato - che ella sia stata 
picchiata in quel modo, nel tranquillo contesto che aveva caratterizzato i rapporti tra i 
due quella sera, per le ragioni addotte dall'imputato, che non ha appunto negato le 
selvagge percosse. Il ricorrente, peraltro, omette di considerare come la sentenza 
impugnata valorizzi altri oggettivi elementi a conferma della credibilità dell'accaduto - 
pure questi non giustificati con altrettanta verosimiglianza dall'imputato - vale a dire 
che, dopo che riuscì a fuggire, la donna fu trovata in strada seminuda (senza 
pantaloni e slip, poi rinvenuti in mezzo alla vegetazione ancora infilati nei jeans) e 
soccorsa da un passante e poi dalla polizia da quest'ultimo chiamata, alla quale 
riferiva immediatamente il racconto poi verbalizzato in querela il giorno successivo. 
Che, dunque, in quello stato - anche di ubriachezza - la donna possa aver avuto la 
freddezza di inventarsi una violenza sessuale in realtà non subita per le ragioni 
indicate in ricorso è una mera, e decisamente non convincente, congettura, che non 



mette in crisi la logicità della ricostruzione dei fatti operata dalle conformi sentenze di 
merito e si presenta come un inammissibile tentativo di indurre questa Corte ad 
avvalorare una alternativa ricostruzione degli eventi che i giudici di merito hanno 
escluso.

Occorre al proposito ricordare che il controllo di legittimità consentito sulla 
motivazione non concerne nè la ricostruzione dei fatti, nè l'apprezzamento del 
giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato 
contenga l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo sorreggono, 
che il discorso giustificativo sia effettivo e non meramente apparente (cioè idoneo a 
rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata), 
che nella motivazione non siano riscontrabili contraddizioni, nè illogicità evidenti (cfr. 
Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516). Quanto alla illogicità della 
motivazione come vizio denunciabile, la menzionata disposizione vuole che essa sia 
manifesta, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, restando ininfluenti 
le minime incongruenze e dovendosi considerare disattese le deduzioni difensive 
che, anche se non espressamente confutate, appaiano logicamente incompatibili 
con la decisione adottata (cfr. Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, Cento e a., Rv. 
259643). L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, inoltre, ha 
un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione 
limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico 
apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della 
motivazione alle acquisizioni processuali e senza che sia possibile dedurre nel 
giudizio di legittimità il travisamento del fatto (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, 
Minervini, Rv. 253099). Alla Corte di cassazione sono precluse la rilettura degli 
elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma 
adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati 
dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità 
esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 
07/10/2015, Musso, Rv. 265482).

1.4. Per le medesime ragioni appena esposte è inammissibile anche l'ultima 
doglianza contenuta nel primo motivo di ricorso, avendo la Corte territoriale non 
illogicamente ravvisato un indizio di colpevolezza in ordine al grave delitto di 
violenza sessuale (e non soltanto al reato di percosse con successive lesioni, 
logicamente ritenuto non di gravità tale da indurre alla fuga) il fatto che il giorno 
successivo l'imputato - essendosi "reso conto che era successo qualcosa di molto 
grave", come da lui stesso dichiarato in interrogatorio - era fuggito dall'Italia 
riparando a Barcellona e poi andando in Romania, dove, due mesi dopo, fu tratto in 
arresto in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere nel frattempo 
emessa nei suoi confronti.

2. Il secondo motivo di ricorso è invece fondato.

Respingendo l'identica doglianza proposta con il gravame di merito, la Corte 
territoriale si è limitata ad osservare che "l'aggravante di cui all'art. 609 ter c.p., n. 5 
sexies (ipotesi di delitto commesso con violenze gravi)...non è riferita alle sole 
persone offese minori d'età ma a tutte le ipotesi delittuose di violenza sessuale in cui 
le violenze sono state, per l'appunto, "gravi"".



L'argomentazione spesa nella sentenza impugnata potrebbe a prima vista apparire 
corretta alla luce del tenore letterale della disposizione, la quale inserita nell'articolo 
contenente le circostanze aggravanti per il reato di cui all'art. 609 bis c.p., che 
punisce tanto le violenze commesse in danno di maggiorenni, quanto quelle 
commesse in danno di persone minori di età prevede l'aggravio di pena "se il reato è 
commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della 
reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave" (art. 609 ter c.p., comma 1, n. 5 
sexies, introdotto dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39, art. 1, comma 2). Essa disciplina, 
invero, due distinte aggravanti: la prima legata alla commissione del fatto con 
violenze gravi; la seconda alla circostanza che dal fatto sia derivato al minore un 
pregiudizio grave a causa della reiterazione delle condotte. Soltanto quest'ultima 
ipotesi, in effetti, è letteralmente riferita al soggetto passivo minorenne, mentre la 
prima potrebbe anche essere intesa come riferita alla vittima del reato di violenza 
sessuale, indipendentemente dalla sua età. Allo stesso tempo - come osserva il 
ricorrente - essa potrebbe tuttavia anche essere intesa come logicamente collegata 
alla seconda ipotesi e quindi applicabile alle sole condotte commesse in danno di un 
minore, non essendo stato ciò specificato nella prima parte della disposizione per 
una mera scelta lessicale volta ad evitare una sovrabbondante ripetizione della 
stessa parola (la dicitura, si legge in ricorso, ne sarebbe altrimenti risultata 
appesantita: "se il reato è commesso con violenze gravi sul minore o se dal fatto 
deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave").

2.1. In realtà - osserva il Collegio - l'obiettivo indicato dal ricorrente si sarebbe potuto 
conseguire anche senza rinunciare ad una formulazione della disposizione che non 
lasciasse adito a dubbi interpretativi, dubbi che, nel caso di specie, vanno tuttavia 
risolti nel senso di riferire entrambe le ipotesi aggravate delineate nell'art. 609 ter 
c.p., comma 1, n. 5 sexies, a fatti di violenza sessuale commessi in danno di 
persone minorenni. Una diversa opzione interpretativa, invero, solleverebbe un ben 
fondato dubbio di legittimità costituzionale della disposizione, posto che, come si è 
ricordato, la stessa è stata inserita nel codice penale con il citato D.Lgs. n. 39 del 
2014 senza che al legislatore delegato fosse stato attribuito anche il compito di 
modificare la disciplina sanzionatoria del reato di violenza sessuale commesso in 
danno di soggetti maggiorenni.

Di fatti, il richiamato D.Lgs. n. 39 del 2014 - rubricato Attuazione della direttiva 
2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e 
la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI - è stato 
adottato in forza della L. 6 agosto 2013, n. 96 (Delega al Governo per il recepimento 
delle direttive Europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione Europea - Legge di 
delegazione Europea 2013). Con riguardo alla direttiva 2011/93/UE la legge-delega 
non dettava alcun principio o criterio direttivo diverso (od ulteriore) rispetto 
all'attuazione della stessa e questa conteneva disposizioni - sostanziali, processuali 
e di sostegno alle vittime concernenti i reati di pedopornografia e abuso e 
sfruttamento sessuale commessi esclusivamente in danno di minorenni. In 
particolare, per quanto qui interessa, l'art. 9 della Direttiva - rubricato Circostanze 
aggravanti - prevede che, "purchè non siano già elementi costitutivi dei reati di cui 
agli artt. da 3 a 7, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinchè le seguenti 
circostanze possano essere considerate, conformemente alle pertinenti disposizioni 
del diritto nazionale, circostanze aggravanti con riferimento ai pertinenti reati di cui 
agli artt. da 3 a 7:... g) il reato è stato commesso ricorrendo a violenze gravi o ha 



causato al minore un pregiudizio grave". Coerentemente con l'oggetto del 
provvedimento, i reati considerati nei precedenti artt. da 3 a 7 - vale a dire: reati di 
abuso sessuale (art. 3); reati di sfruttamento sessuale (art. 4); reati di pornografia 
minorile (art. 5); adescamento di minori per scopi sessuali (art. 6); istigazione, 
favoreggiamento, concorso e tentativo rispetto ai predetti reati (art. 7) - riguardano 
esclusivamente condotte illecite commesse in danno di minorenni. Non v'è dubbio, 
pertanto, che - sostanzialmente riproducendo nel codice penale nazionale la 
previsione di cui all'art. 9, lett. g), della Direttiva (e ciò non soltanto nell'art. 609 ter 
c.p., ma anche nell'art. 609 quinques c.p., comma 3, lett. c, con riguardo al delitto di 
corruzione di minorenni), con l'aggiunta della necessità che il grave pregiudizio al 
minore sia frutto di condotte reiterate - il legislatore delegato abbia inteso introdurre 
nel diritto interno quell'aggravamento di pena che il legislatore Euronitario sollecitava 
con riguardo ai soli reati commessi in danno di soggetti minorenni.

L'interpretazione sistematica condotta in ottica costituzionalmente orientata impone, 
pertanto, di escludere che la circostanza aggravante di cui all'art. 609 ter c.p., 
comma 1, n. 5 sexies, prima parte, sia applicabile anche ai reati di violenza sessuale 
commessi in danno di persone maggiorenni, risolvendosi la contraria opzione 
ermeneutica - seguita invece nella sentenza impugnata - nel ricavare dalla 
disposizione una norma che aggrava il trattamento sanzionatorio e che sarebbe 
viziata dall'eccesso di delega.

2.2. E' noto - val la pena di rilevare - che la possibilità di attribuire alla disposizione 
da applicarsi un significato che ne escluda il vizio di illegittimità costituzionale è per il 
giudice doverosa, essendo in tal caso inammissibile la proposizione della questione 
di legittimità costituzionale che non sia preceduta da una convincente ed adeguata 
motivazione circa l'impraticabilità dell'interpretazione adeguatrice (cfr., ex multis: 
Corte Cost., sent. n. 173 del 03/07/2018; Corte Cost., sent. n. 91 del 21/02/2018; 
Corte Cost., sent. n. 41 del 06/02/2018). Con particolare riguardo, poi, al controllo di 
conformità della norma delegata alla norma delegante, la consolidata giurisprudenza 
costituzionale richiede "un confronto tra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli: 
l'uno, relativo alle norme che determinano l'oggetto, i principi ed i criteri direttivi della 
delega, da svolgere tenendo conto del complessivo contesto in cui si collocano ed 
individuando le ragioni e le finalità poste a fondamento della legge di delegazione; 
l'altro, relativo alle norme poste dal legislatore delegato, da interpretarsi nel 
significato compatibile con i principi ed i criteri direttivi della delega" (Corte Cost., 
sent. n. 250 del 18/10/2016, che richiama quali precedenti conformi le sentt. n. 194 
del 2015 e n. 229 del 2014). Il contenuto della delega e dei principi e criteri direttivi, 
accertati identificando il complessivo contesto normativo e le finalità che le ispirano - 
si aggiunge in tale decisione - costituiscono non solo la base ed il limite delle norme 
delegate, ma strumenti per l'interpretazione della loro portata, sicchè queste ultime 
vanno lette, fintanto che sia possibile, nel significato compatibile con detti principi, i 
quali, a loro volta, vanno interpretati avendo riguardo alla ratio della legge delega ed 
al complessivo quadro di riferimento in cui si inscrivono. Nel caso di delega per 
l'attuazione di una direttiva comunitaria - si precisa ulteriormente - i principi che 
quest'ultima esprime si aggiungono a quelli dettati dal legislatore nazionale e 
assumono valore di parametro interposto ed al legislatore delegato spetta un limitato 
margine di discrezionalità per l'introduzione di soluzioni innovative, le quali devono 
attenersi strettamente ai principi e ai criteri direttivi enunciati dal legislatore 
delegante e sono legittime soltanto se siano stabiliti principi e criteri direttivi volti a 



definire in tal senso l'oggetto della delega ed a circoscrivere la discrezionalità del 
legislatore delegato.

2.3. La sentenza impugnata va dunque annullata limitatamente alla circostanza 
aggravante in esame, che in questa sede si esclude, con rinvio ad altra sezione della 
Corte di appello di Roma al fine di rideterminare la pena anche in relazione al meno 
grave reato ritenuto avvinto nel vincolo della continuazione - trattandosi di 
valutazione di merito che non può essere compiuta dal Collegio, richiedendo essa la 
quantificazione della sanzione nell'ambito di una diversa cornice edittale di pena.

3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

Posto che neppure il ricorrente contesta che nel periodo indicato in imputazione la 
relazione tra lui e P.I. fosse di convivenza more uxorio, non v'è dubbio che la stessa 
sia idonea a configurare il reato di cui all'art. 572 c.p. (cfr, ex multis, Sez. 6, n. 20647 
del 29/01/2008, B., Rv. 239726), non essendo necessario che tale forma di 
convivenza abbia una certa durata, quanto piuttosto che sia stata istituita in una 
prospettiva di stabilità, quale che sia stato poi in concreto l'esito di tale comune 
decisione (Sez. 3, n. 44262 del 08/11/2005, Sciacchitano e a., Rv. 232904). Nè rileva 
che la condotta maltrattante sia stata posta in essere sin dall'inizio della convivenza, 
essendo questa sufficiente, qualora ricorrano i presupposti di cui sopra, a radicare 
quel rapporto familiare di affidamento e solidarietà la cui lesione costituisce ratio 
della previsione incriminatrice, tanto che la giurisprudenza di questa Corte ravvisa la 
sussistenza del reato anche laddove la stabile relazione tra imputato maltrattante e 
persona offesa prescinda dalla convivenza (cfr. Sez. 2, n. 30934 del 23/04/2015, 
Trotta, Rv. 264661). D'altra parte, l'elemento oggettivo del delitto di maltrattamenti in 
famiglia, vale a dire il compimento di più atti, delittuosi o meno, di natura vessatoria 
che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi - 
circostanza nella specie attestata dalle sentenze di merito e non contestata in ricorso 
- non richiede che gli atti vengano posti in essere per un tempo prolungato, essendo, 
invece, sufficiente la loro ripetizione, anche se in un limitato contesto temporale, e 
non rilevando, data la natura abituale del reato, che durante lo stesso siano 
riscontrabili nella condotta dell'agente periodi di normalità e di accordo con il 
soggetto passivo (Sez. 3, n. 6724 del 22/11/2017, dep. 2018, D.L., Rv. 272452, 
relativa a fattispecie in cui la condotta contestata era stata attuata nel corso di tre 
mesi di convivenza frammezzata da periodi di quiete, vale a dire in un lasso 
temporale di durata analoga a quello che nella specie ha caratterizzato la relazione 
tra le parti). Che detta convivenza sia stata instaurata in prospettiva di stabilità - ciò 
che il ricorrente non nega - lo si ricava peraltro dalla ricostruzione di fatto operata in 
sentenza sulla base delle s.i.t. rese dalla persona offesa, laddove si dà atto della 
circostanza che la donna, fidanzatasi con l'imputato in un periodo di vacanza 
trascorso in Romania, si fosse adoperata per farlo venire in Italia andando quindi a 
vivere con lui e ponendo poi fine alla relazione, ed alla convivenza, "letteralmente 
scappando di casa" a seguito dell'ennesimo episodio di violenza.

4. La sentenza impugnata deve pertanto essere parzialmente annullata con rinvio, 
nei limiti di quanto sopra indicato, mentre il ricorso, nel complesso altrimenti 
infondato, va rigettato nel resto.

Poichè l'annullamento con rinvio riguarda esclusivamente il trattamento 



sanzionatorio dei reati di cui ai capi A e C, ai sensi dell'art. 624 c.p.p. debbono 
ritenersi irrevocabili sia l'accertamento della penale responsabilità in relazione ai 
medesimi delitti, sia le statuizioni della sentenza impugnata in ordine al reato di cui al 
capo B.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla configurabilità della 
circostanza aggravante di cui all'art. 609 ter c.p., comma 1, n. 5 sexies, 
circostanza aggravante che esclude, e rinvia per la rideterminazione della pena 
in ordine ai reati di cui ai capi A) e C) dell'imputazione ad altra sezione della 
Corte di appello di Roma.

Rigetta nel resto il ricorso.

Dispone, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52 che - a tutela dei 
diritti o della dignità degli interessati - sia apposta a cura della cancelleria, 
sull'originale della sentenza, un'annotazione volta a precludere, in caso di 
riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di 
informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti 
di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e degli altri dati 
identificativi degli interessati riportati sulla sentenza.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2019


