
    

CORSO INTENSIVO 2020 – LEZIONE DEL 23/10/2020

PARERE PENALE

Luca ha appena ricevuto  notifica  del  ricorso  per  separazione  giudiziale  dalla  moglie

Sofia.

Decide  allora  di  vendicarsi  di  quest'ultima,  presentando  una  querela  infondata  nei

confronti di Maria, sua odiata suocera: nella querela egli accusa Maria di non volergli

più restituire una rilevante somma di denaro che Luca le aveva affidato in custodia.

Celebrato  il  processo  nei  confronti  di  Maria,  per  il  reato  di  appropriazione  indebita

indicato nella querela di Luca, la donna viene assolta perché, manifestamente, il fatto non

sussiste.

Gli  atti  vengono di conseguenza trasmessi  al Pubblico Ministero affinché proceda nei

confronti di Luca.

Quest’ultimo si reca quindi da un legale al fine di verificare la propria posizione.

Il candidato, assunte le vesti del legale di Luca, premessi brevi cenni sugli istituti giuridici

sottesi, rediga un parere motivato sulla vicenda.



(SVOLGIMENTO)

Nel caso di specie, al fine di verificare la sussistenza di eventuali profili di responsabilità penale in capo a

Tizio,  è  preliminarmente  opportuno  analizzare  il  reato  di  calunnia,  disciplinato  dall’art.  368  c.p.:  la

predetta norma punisce, per quanto qui interessa “chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza,

anche se anonima o sotto falso nome, diretta all’autorità giudiziaria o ad altra Autorità che a quella abbia

obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente”.

L’elemento oggettivo del reato consiste nella falsa attribuzione ad un soggetto della responsabilità nella

commissione di un reato, realizzata mediante apposita segnalazione all’Autorità nelle forme prescritte

dalla norma,  mediante denuncia,  querela,  richiesta  o istanza,  ovvero – secondo quanto pacificamente

affermato dalla giurisprudenza di legittimità sul punto – mediante qualsiasi modalità idonea a portare a

conoscenza della stessa fatti tali da comportare la configurabilità di una ipotesi di reato.

Per la sussistenza del reato occorre poi che il fatto falsamente attribuito al soggetto passivo sia quanto

meno astrattamente idoneo ad integrare una fattispecie delittuosa effettivamente esistente, non rilevando

invece  la  circostanza  per  cui  il  primo  sia  diverso  da  quello  effettivamente  commesso  e  anche

maggiormente grave, posto che anche in tal caso si concretizza la lesione del bene giuridico tutelato dalla

norma.

Trattandosi  di  reato  di  pericolo,  inoltre,  ai  fini  della  sua  integrazione  non  occorre  che  venga

concretamente incardinato un procedimento penale, essendo sufficiente che sussistano tutti i presupposti

perché ciò avvenga. Tale requisito deve quindi ritenersi carente laddove l’incolpato non possa essere fin

dal principio considerato perseguibile o, in considerazione di particolari status soggettivi, punibile. Al

riguardo, infatti, la Suprema Corte ha chiarito che attesa la qualificabilità della calunnia come reato di

pericolo - costituito,  questo,  dalla possibilità,  anche astratta,  che dalla falsa incolpazione possa trarre

origine un procedimento penale a carico dell'incolpato - è da escludere la configurabilità di detto reato

quando  il  pericolo  sia  da  considerare,  "ab  origine",  insussistente,  come nel  caso  in  cui  dalla  stessa

denuncia  si  rilevi  l'esistenza  di  una  causa  di  non punibilità  dell'accusato  che  non sia  di  natura  c.d.

"estrinseca" (come, ad esempio, l'amnistia o la prescrizione), ma sia invece inerente al fatto tipico ed

impedisca quindi l'instaurazione del procedimento penale. 

Ai  fini  della  sussistenza  dell’elemento  psicologico  del  delitto  in  esame,  che  si  concretizza  nel  dolo

generico, non è sufficiente che il soggetto agisca con la sola coscienza e volontà di accusare la vittima, ma

occorre altresì che egli abbia la piena consapevolezza dell’innocenza di quest’ultima; viceversa, l’errore

su tale circostanza esclude la sussistenza del dolo del reato che, invero, non può configurarsi nelle forme

del dolo eventuale.

Il momento consumativo del delitto, infine, deve identificarsi in quello in cui la falsa comunicazione

viene comunicata all’Autorità, trattandosi pacificamente di reato istantaneo.

Ebbene, è del tutto evidente che, nella fattispecie in esame, Tizio si sia reso responsabile del predetto

delitto, avendo falsamente accusato, mediante apposita querela, con coscienza e volontà, la odiata suocera



Mevia  di  essersi  appropriata  di  alcune  somme di  denaro  di  sua  proprietà  ed  alla  medesima affidate

temporaneamente in custodia, nella piena consapevolezza della innocenza di quest’ultima nonché della

idoneità delle proprie dichiarazioni a determinare l’incardinarsi di una procedimento penale a carico della

donna. 

Occorre,  però,  verificare  se,  tenuto  conto  delle  qualità  soggettive  di  Mevia,  la  stessa  potesse

effettivamente  essere  sottoposta  ad  un  procedimento  penale;  in  ragione  di  ciò,  posto  che  il  reato  a

quest’ultima falsamente attribuito sarebbe riconducibile all’ipotesi delittuosa di appropriazione indebita,

pare opportuno richiamare brevemente il disposto normativo di cui all’art. 646 c.p., al fine di accertare se

la stessa possa essere concretamente perseguibile e punibile in relazione al medesimo.

La norma de qua punisce, infatti, “chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria

il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso”.

La fattispecie criminosa suddetta si concretizza, sotto il profilo materiale, nella interversione nel possesso

ovvero nella condotta – posta in essere da colui il quale abbia la disponibilità della res altrui – finalizzata

ad un utilizzo di quest’ultima incompatibile con il diritto del proprietario. Al riguardo, la Suprema Corte

ha, infatti, chiarito “il reato di appropriazione indebita può sussistere sia nel caso in cui l'agente dia alla

cosa una destinazione incompatibile con il titolo e con le ragioni del suo possesso sia nel caso in cui egli

ometta deliberatamente di restituire la cosa, giacché in entrambe le ipotesi è manifesta la sua volontà di

affermare un dominio sulla cosa posseduta” (Cass. pen., sez. II, 24.09.2015, n. 44650).

L’elemento soggettivo del delitto consiste nel dolo specifico, quale coscienza e volontà di porre in essere

la condotta illecita tipica, al fine di conseguire un profitto per sé o per terzi; quest’ultimo, in particolare,

deve necessariamente qualificarsi come ingiusto ma può anche avere natura non patrimoniale.

Nel caso in esame, il fatto – così come riferito da Tizio – rientrerebbe nel disposto normativo suddetto,

posto  che  Mevia  avrebbe  ritenuto,  omettendo  di  riconsegnarla  al  legittimo  proprietario,  una  ingente

somma di denaro, alla medesima affidata in custodia.

Occorre, però, a questo punto richiamare il disposto di cui all’art. 649 c.p. il quale, nel prevedere una

specifica causa di non punibilità applicabile a tutti i reati contro il patrimonio previsti dal Libro II, Titolo

XIII del Codice Penale, stabilisce, per quanto qui interessa, che “non è punibile chi ha commesso alcuno

dei fatti preveduti da questo titolo in danno … 2) di un affine in linea retta”. 

E’ quindi evidente che tale causa di non punibilità debba ritenersi sussistente laddove il delitto contro il

patrimonio sia commesso dalla suocera nei confronti del genero.

Alla luce delle considerazioni che precedono, deve dunque ritenersi che Tizio non possa essere chiamato

a rispondere del reato di cui all’art. 368 c.p., avendo – seppure falsamente – accusato Mevia, mediante la

proposizione di formale querela, della commissione di un reato in ordine al quale la stessa non può essere

considerata punibile, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 649 c.p.


