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Rlcorrenti HUSCER c. - MEREU A, - NAP0IJTANO C. r

Svqlglmento del Processo 
'

La corte d,appello di Roma con sentenza ln data 2g maggio 2009 confermava la

sentenza emessa il z0 marzo z00g dal rribunale monocratico di Roma con la

guale, concesse le attenuanti generiche, efano condannati:

1. HUSSHER Ftrlrtieno alla pena dl UN anno di recluslone;

2. t{ApolrTlilo Germinc- alla pena di mesi DIECI di recluslone;

3.!|EREutFdraqrallapenadimesiofiodlreclusbne,
guall responsabili del delltto di cui all'aft. 5gg cod. pen. commesso' con apportl

dl cooperazione ca$flale differenti (in relazione alle rispettlve qualltà: l'Huscher ln

veste di primario chlrurgo dell'ospedale " s, Giovanni ' dl Roma;il Napolitano ed

il Mereu, ln veste di medici chirurghi con quallflca di aluti, in seruizio nella stessa

divlslone ) in danno della paziente Lombardl Gina cui caglonavano' nel corso dl

lntervento chirurgico dl laparoscopia - prima - e dl laparotomia - dopo -

lesioni non tempestivamente ldentificate, alla mllza ed al legamento falciforme'

dalle quali derlvava un sangulnamento che determinava nella paziente - malata

termrnare per prurime affezioni neoplastiche - una conseguente emorragia

letale. Fatto verificatosi in Roma l'11 dicembre 2001'

[a corte d?ppello dl Roma, recependo e facendo propria la motivazione della

sentenza di primo grado ( che aveva condivlso le conc{usionl formulate dal

collegio dei periH nominati dal GIP in sede di lncldente probatorio ) ha

lndividuato la @ufi mortis della Lombardl (sopravvenuta ad ore 1,00 dell' 11

dicembre 2001 ln costanza di ricovero ospedaliero ) in un'lnsufficienza cardlo -

circolatoria sopravvenuta in pazlente affetta da neoplasla pancreatica con

diffusione generallzzata ( metastasi plurime ln corrispondenza del peritoneo, dei

cavi pleurici, dell'intestino, delle ovaie, del fegato e dei polmoni ) operata di

ovariectomia e dl asportazlone di massa neoplastica presigmoldea con decorso

post - operatorio complicato dal sanguinamento per lesioni al legamento

falclforrne e per la lacerazione del polo infertore della mllza. Sulla base

dell'eSarne autoptico, era emenìo che i chirurghi operatOri, dopo averne acclarato

la inoperabiliÈ, mediante esplorazione della cavltà addominale della paziente per

vió laparoscopica, a causa della presenza di multlple affezioni neoplastiche

lnteressanti vari organi e soprattutto di lesioni neoplastlche difh-rse ai visceri

addominali ed alle ovale, avevano declso di procedere ad una laparotomla

tradizlonale per asportare le ovale e parte delta massa neoplastica coinvolgente ll

slgma allo scopo dl determinare la stadlazione della malattia. L'esecuzione della
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manovra di isolamento della coda pancreatica, indispensabile per verificare, in

sede laparoscopica, le eventuall condizloni di operahilltà della donna, provocava

tuttavia una lacerazione del polo lnferlore della milza ed una parziale

dislnserzione del legamento falciforme; da qui la causazione di Lln rilevante

sangulnamento, Ora le leslone splenica, assai frequente in sede di preparazione

dell'intervento dl resezione pancreatlca, secondo I'esperienza professionale dei

perlti medico - legali, obbliga talvolta il chirurgo, per ottenere l?mostasl, ad

aspoftare la milza. Nel caso concreto, i chlrurghi operaltti, pur avendo in seguito

proceduto all'asportazione in laparotomia delle ovaie, non sl erano minlmamente

accofti della plccola lacerazlone splenica; clò perché, come spiegato dai perlti,

una volta rimosso l'apparecchio visore necessario per la laparoscopia, il chirurgo,

nel momento in cui aveva deciso di accedere per via tradizlonale all'addome,

non ebbe più la possibiliÈ di accorgerci del sanguinamento e di esaminare la

zona.

Hanno qulndi I Gludlcl di secondo grado rawlsato la susslstenza del nesso dl

causa nell'omessa, tempestiva ldentlflcazione delle lesloni (soprattutto di guella

splenica) causa dell'emorragia, avuto riguardo anche alle condlzioni cllniche della

pazlente ( rese manifeste dalla dlagnosl di plurime affezioni neoplastiche

formulate anche da un chirurgo rlcercatore straniero che si occupava di cancro

del pancreas ) già note prima dell'lntervento e soprattutto dei valori ematici

nonché della slntomatologla di anemizzazione che la stessa aveva presentato

(ipotensione,senso di oppresslonerecc. ) nel decorso post - operatorio,

anteriormente all'ssecuzione del primo massagglo cardiaco (owero tra le ore

20,00 e le ore 22,30 ) come pure nell'aver omesso di alleftare ll Reparto di

guardla chirurglca, presldiato, quel pomerigglo, dal dr. Avantifiore.

In particolare ha sottolineato la Cofte d?ppello che, come delineato nel capo dl

imputazione, all'imputato Napolitano risallva un contributo più rilevante nella

causazlone dell'evento finale. Questl, intervenuto al letto della paziente la sera

del glorno del decesso, reintervenendo sulla donna senza anestesia e pur avendo

rilevato la presenza di sangue nel peritoneo, avrebbe dovuto in primo luogo

accertare da dove aveva orlglne il sanguinamento e quindi procedere a bloccare

I'emorragla in atto, asportando la mllza owero procedere all?mostasi con punti

di sutura applicatl al legamento falciforme, Hanno infatti sostenuto i periti

d'ufficio, formulando un giudizio medico legale condiviso dalla Cofte

distr€ttuale, che, ove fossero state fatte le necessarie manovre di emostasi,

I'emorragla sarebbe stata arrestata e probabilmente la paziente non sarebbe

moÉa.

Il prioritarlo profilo di colpa in cui versavano gli imputati è stato evidenziato

dalla stessa Corte nella vlolazione delle regole dl prudenza,applicabili nella

fattispecle, nonché delle disposlzioni dettate dalla sclenza e dalla coscienza

2 .-+



de*operatore. Ner caso concreto, attese re condizioni indiscusse ed indiscutibili

della paziente (affetta da neoprasra pancreaflca con diffusione generalizzata, alla

quare restavano pochr mesi di vita e come tale da rltenersi 'inoperabile " ) non

era possibire fondatamente attendersi dafl'intervento ( pur eseguito in presenza

di consenso informato deila donna quaràtaquattrenne, madre di due bambine e

dunque disposta a tutto pur dr ottenere un sia pur breve prorungamento della

vrta ) un beneficio per ra sarute e lo un mrgrioramento della qualità della vlta' I

chirurghi pertanto avevano agrto in dispregio ar codrce deontorogico che fa

divieto dr trattamenH rnformaH a forme dr inutile accanimento dlagnostico

terapeutlco.Ricoronopercassazlonetuttl.glllmputatl.

Il difensore dl cristiano HUSCLIFR. con il primo motivo di ricorso, deduce la

violazione degri artt. 52r,522 e 604 cod. proc. pefì. assumendo la nulllÈ della

sentenza impugnata. I Giudici di merito hanno rawisato elementi di colpa anche

nera decrsrone di vorer effettuare fintervento chirurgico: addebito non

contestato ner capo dr imputazione, in ordine ar quare ro 
'te'so 

non ha avuto la

piena possibllita di dlfiendersi' ., .

La Corte d,appello, inoltre, In violazione dell'aft' 606 lett' dl toO' proc' pen' ' ha

denegato l'ammlsslone, guale prcva decisiva' di un CD - ROM contenente la

videorrproduzrone dr un intervento raparoscopico, con contestuale lacerazione

delra m'za per cm.0r7 , atto a drmostrare nnverosimiglianea della tesi

deil,accusa - mutuata dail,oprnrone espressa dai periti d'ufficlo - secondo cui, in

tall condizioni, si sarebbe verificata una fuoriuscita impercettibile ( e qulndi non

accertabrre ) dr ffingue; circostanza direttamente rntegrante un profilo di colpa

ascrltto all'imputato, ln termini omissivl'

con ir terzo ed il quarto moHvo, deduce ir rrcorrente il vizio di dlfetto'

contraddittorieta o manlfesu iilogiciÈ della motlvazlone. La corte d'appello non

ha tenuto in arcun conto ( non verificando perartro re relative risultanze

probatorie ) ra circostanza, di indubbia rilevanza, concernente l'lnceftezza

diagnosgca deil,origine der tumore, ar cui accertamento mirava l'intervento dl

raparoscopia diagnosflca, fermo ir fatto, confermato anche dai periti d'ufftclo, che

lapaziente,pufaffettadaneoplasielnfaseavanzatarnonpresentava
condizronr dr grave compromrssrone degri apparati cardiocircoratorio e

respiratorio o deile funzioni der srstema nervoso centrale. In caso di tumore a

partenzapancreatica(comepurtroppopoiacclarato)nonresiduavano
slgnificative speranze di soprawivenza; fnentre nel caso dl tumore di orlgine

ovarica, re aspettative di vita potevano raggiungere i tre anni' Illogicamente

drsattendendo quanto sostenuto dai perifl della dlfesa a rettlfica di giudizi in

precedenza espressi e da*o stesso imputato, i Giudici d'appeilo hanno ascritto

agll imputaH di non essersi colposamente accorti del cospicuo sanguinamento

provocato alla milza durante la fase laparoscopiG' In vefltà se fosse stata
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causata una siffiatta lesione il sangue avrebbe lnvaso il campo operatorio t
(peraltro ingrandlto otto volte dall?pposito visore ) tanto più che la paziente {
(come ammesso poi al dlbattimento dal perito prof. Fillppini ) era in posizione

anti - Trendelemburg vale a dire con la testa in alto e le gambe in basso. Né,

passando dalla laparoscopia alla laparotomia, erano stati tolti i trocars , come

accertato dall'ottlca a fine lntervento'

La Corte d'appelto ha altresì omesso di valutare criticamente che alla condotta

dell'imputato non poteva risallre la produzione di una lesione splenica di cm.

1,5 sia perché, come chiarlto dal periti della difesa, per accedere al pancreas, fu

sezionato un breve tratto del legamento gastrocolico, in una sede distante dalla

mllza (tant'è vero che nelt'esame autoptico non si accennava alla mobilizzazione

della flessura splenlca ) sla perché una si rllevante lesione, provocando un

cospicuo sanguinamento, non poteva passare inosservata, a foftiori dopochè

l'lnteruento laparotomlco, aveva avuto luogo una nuova esplorazione

laparoscoplca del tutto ignorata dai periti e dat Giudicl dl merito. Inoltre

nessuno dei sintomi tipici dl un'emorragia splenlca (tachlcardia, sudorazione

fredda, caduta dl presslone, ecc.) era Sato reglstrato dall?nesteslsta, nel corso

dell'lntervento e neppure nel primo decorso post - operatorio, nella paziente,

veduta invece da taluni testi chiacchlerare con un'amica ed ln buone condizioni

e senza dolorl, non potendo ritenersl sufficiente in contrarlo il solo dato,

evldenziato dalla Corte d'appello, relativo all'emocromo.

A smentire ancora I'assunto della Corte d'appello ln ordlne alla qussistenzn dl

una lesione alla mllza causata dall'imputato, evidenzia ll rlcorrena[ffiÍîffio
che, corne attestato dal teste dr. Giammarla3rmedlco di guardla, ll materiale

ematico aveva fatto la sua prlma comparsa nel drenaggi solamente ad ore 22,30

clrca del giorno dell'lnteruento ( conclusosi in mattlnata ) durante le manovre

rianimatorie sla la circostanza, emersa dall'esame autoptlco, del rinvenimento,

all'lnterno dello sfondato della loggia splenica, di una plccola raccolta dl sangue.

ln parte coagulato, di 200 cc. Il che non poteva dirsi compatibile con una

lesione della milza verificatasi al momento dell'intervento. Come emerso in

dibattimento, non era comungue possibile che, anche ove vi fosse stata

fuorluscita di sangue dal legamento falciforme ( che presenta, anatomicamente,

vasi microscopici '), da clò sarebbe derivata un?morragla mortale; donde

l'errata affermazione di responsabiliÉ degll lmputati cui era pervenuta la Corte

d?ppello sul punto.

Con argomentazloni illogiche e criticamente non condivisibill, i Giudici di secondo

grado hanno pol escluso le prospettazioni alternatlve avanzate dalla difesa, che

aveva individuato la causa dell'emorragia, nel caso fortuito dovuto

all'imprevediblle cedlmento delle clips metalliche applicate per suturare i vasl
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sezionati durante l'ovariectomla; cedimento a sua volta cagionato dalle cattive
condizioni generali del tessutl della paziente, affetta da neoplasia.

Con il qulnto ed il sesto motivo i ricorrso, lamenta la dlfesa che la Corte d'appello,

lncorrendo nel vizio di violazione della legge penale, ha erroneamente rawisato
profili di colpa a carlco dell'lmputato nonchè la sussistenza del nesso di causa

quando invece, in capo all'lmputato HUSCHER, non poteva ravvisarsi alcuna

condotta penalmente rilevante. A fronte della reale ed imprevedibile causa

dell'emorragia e della obiettiva graviÈ della neoplasia al pancreas allo stadio IV,

di cui la Lombardi era portatrlce, significativamente rilevante, per escludere ll

nesso dl causa, è I'ulteriore fattore alternatlvo costituito da quanto affermato dal

medlci specialisti canadesi ( lnterpellati dalla donna nell'agosto 2001 ) secondo i

quali, in caso dl tumore di origine pancreatlca, alla stessa restavano circa sel

mesi di vita; sicchè la morte della paziente sarebbe comunque sopravvenuta nel

m€se dl dicembrc, solo in dipendenza dell'ormai inanestablle peggioramento

della malattia.

Invoca da ultlmo ed ln subordine il ricorrente ltnnullamento della sentenza per

esser ll reato estlnto per maturata prescrlzlone.

Censura con distinto riconso, ll dlfensore dell'lmputato MEREU, la sentenza

d'appello deducendo un unico motlvo per contraddittorietA o mantfesta illogicita

della motivazlone rlgultante dal testo della stessa sentenza impugnata owero
dagll altrl atti del processo, speciflcamente indlcail.

Erroneamente la CoÉe d'appello ha ritenuto integrasse gll estremi della colpa

l?ver deciso dl sottoporre la pazlente ad lntervento chirurgico attesochè sia

l'incertezza oblettlva della diagnosl clrca l'orlgine del tumore ( dovuta anche agli
accertamenti esegultl all'epoca, solamente tramite la TAC ) sla la comprovata
grande manuallta dl cui disponeva il prof. Huscher (riconosciuta anche dal perito

d'ufflcio prof. Tomao ) potevano non escludere che un lntervento radicale, pur
presentando la pazlente un quadro clinico dl indubbla gravita, avrebbe portato

ad un aumento della soprawivenza e ad un miglloramento della qualiÈ della

vita,

Sl duole altresì il rlcorrente che i Gludlcl d'appello abblano ritenuto, in contrasto
con le risultanze dibattimentall, comunque valutate illogicamente, che la tesione

che ebbe a causare il sanguinamento emorraglco sia stata provocata nel corso
dell'lntervento chirurgico eseguito al mattino e che guindi alla lesione splenica
ed a quella del legamento falciforme sia fatta risalire la causa dell'evento morte.
Posto che le lesioni alla mllza provocano notevole sanguinamento; che tale
evento si era veriftcato solamente tra le ore 23 e le ore 1,00 (ora della mofte ),
rendendo necessari due svuotamenti dei drenaggi; che al tavolo autoptico erano
statl rinvenuti solamente 200 cc di sangue contenuti nello stomaco, la logica e
sinergica valutazione di tali circostanze avrebbe dovuto condurre
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(contrariamente agli infondati assunti dei Giudici d'appello ) ad affermare
I'insussistenza della lesione emorragica provocata in precedenza, nel corso
dell'lntervento chirurglco. Poichè il sanguinamento sl era manifiestato solo dopo
le ore 22,30 a seguito della manovra rianimatoria, a questa non poteva che farsi
risalire anche la feslone della milza ( organo attinto da un vaso nel quale

scorrono circa cinque litrl di sangue al mlnuto, come chlarlto dai periti ) attesa la

particolare violenza del massagglo cardiaco cui la paeiente, per clrca venticinque
minuti, era stata sottoposta tanto da caglonarle la frattura dello sterno e di due
coste tanto plù che i valorl dell'emoglobina erano rimasH buoni fino alle ore
23,L4, dopochè avevano avuto lnlzio le pr.atlche rianimatorie.

Denunzia da ultimo la difesa la violazione del disposto delltrt. 5Zl cod. proc.
pen. - pur rlbadenclo il vlzlo dl manifesta lllogicltà della moHvazione - in cui
sarebbe incorsa la Corte dtppello nel ritenere t'imputato Mereu responsabile

anche dell'intervento chirurglco eseguito dal dr. Napolitano ad ore 0,5 del t2
dicembre 2001, direttamente al letto della paziente, quando invece era dato dl
fatto assolutamente incontrovertibile che ll dr, Mereu non aveva preso parte a
tale fase chlrurglca, non essendo tale addebito oggetto dl contestaeione allo
stesso; contestazione llmltata alla mancata identificazione, per colpa generica -
sia durante l?tto operatorlo sia successlvamente, prlma del termlne dello stesso
- della lesione della mllza, pnovocata dal tre sanltarl nel corso dell'intervento
chlrurglco dagli stessl compiuto ln eguipe.

Con memoria depositata nell'lmminenza dell'odierna udienza, il dlfensore del
MEREU, oltre ad lnslstere nell'accoglimento del proposto ricorso, ha altresì
evldenziato, quale motlvo nuovo, la soprawenutA estlnzlone del delitto ascrltto
all'lmputato, per mahlrata prescrizlone.

Con distinto ricorso redatto personalmente,l'lmputato NAPOUTANO, lamenta, in
prlmo luogo, la nullltà della sentenza di condanna emessa in grado d'appello
stante il difetto di correlazione tra accusa contestata e fatto in essa ritenuto, con
speclflco rlferimento alla decisione dl procedere all'lntervento ed alla sua
condotta nei drammatici momenti dell?rresto cardiaco e del suo intervento in

corsfa. tà mancata contestazlone formale al Napolitano; I'omissione di ognl
indaglne su tale decislone in occaslone dell'interrogatorlo dell'imputato; I'assenza
dl formulazione dl quesltl sul punto ai perlti nominati in sede di incidente
probatorlo costitulscono altrettante dimostrazioni del fatto che allîmputato è
stata preclusa ognl attivita dlfenslva.

Censura, in secondo luogo, il ricorrente I'illogicità delle argomentazioni con cui la

Corte d'appello ha denegato l?cquisizione dl un CD - ROM, rtchiesta dalla difesa
ad illustrazione degli effetti di una lesione splenica ed a smentita degll infondati
assunti dei periti secondo i quall una slffatta lesione, ancorchè lieve ed ancorchè
minima, avrebbe potuto causare un sanguinamento "cospicuorma lento ,'.
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Denunzia in terzo luogo il ricorrente il dlfttto, la contraddlttorietà e l,illogiciÉ
della motivazione ' nel merito" per essersi la Corte d'appello limitata a far
proprle acriticamente le opínionl espresse dai perltl d'uffrcio, talvolta previo
travisamento delle deduzioni del consutenti della dlfesa. Costoro invero,
contrarlamente a quanto sostenuto in sentenza, hanno dimostrato
scientificamente l'infondatezza delle tesi d?ccusa, unlcamente fondate sul
giudizio espresso dai periti d'ufficio, in ordine:
. all'impossibilità della produzione dl un 'emorragia, in conseguenza della
dlslnserzione del legamento falclforme;
. alla inevltablle causazlone di co.spicuo ed abbondante sanguinamento
per effetto di una lesione splenica, neppure essendo ipogzzabile che di esso gli
operatori non sl fossero immediatamente accorti giacchè il sangue avrebbe
lnvaso massicclamente il campo operatorio tanochè, ove non rapidamente
arrestatar una slffiatta emorragla avrebbe condotto a morte la paziente molto
rapidamente e non certamente dopo sel o sette orc come ritenuto nel caso di
specie.

MoÈlvi della dFcisione

L'impugnata sentenza, in appllcazlone del disposto delltÉ, 129 cod. proc. pen.
va annullata senza rlnvlo essendo il reato ascrltto agli lmputati, estinto per
maturata prescrizionercome evidenziato da tutte le paftl anche in esito
all'odlerna discussione. Risalendo la consumazlone del delltto di cul all'art. 5g9
cod. pen' all'l1 dlcembre 2001, ll termlne masslmo di prescrlzlone di annl sette
e mesi sel - tenuto conto delle lnterruzloni soprawenute nel corso del
procedimento - benchè ulteriorrnente prolungato di mesi due e giorni quattro
a motivo del periodo di sospensione compreso tra il 14 novembre 2006 ed il
18 gennab 2AO7, a seguito del rinvlo del procedimento dl primo grado, dlsposto
in dlpendenza dell?stenslone del difensori dalle udlenze si è deflnttivamenre
compiuto il 15 agosto 2009. Nella fattispecle, pur essendo entrata in vigore, in
data I dlcembre 2005, la legge n. 251 del 2005, tl suddetto termine dl
prescrizione' benchè calcolato secondo dlversi parametrl in applicazione delle
due diffierenti dlscipline dell'lstituto succedutesl nel tempo, dopo la data di
consumazlone del reato (art. 2 cod. pen. ) non ha sublto variazioni di durata,
avuto riguardo al tltolo del reato ed alla entlta della pena detengva prevista,
atteso ln partlcolare rex art. 157, cornma 10 n.4 e comma 20 cod. pen,, nel
testo prevlgente. l?vvenuto riconosclmento a tutfl gli imputati delle attenuanti
generiche.

Tanto premesso, occoffe veriflcare se, avuto riguardo ai motivi dedotti dai
rlcorrentl ( sintetlzzatl nello svolgimento del processo ed ai quali si rinvia per
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evitare inutili ripetizioni ) in relazione alle argomentazioni svolte dalla Corte
dîppello dl Roma nell'impugnata sentenza, i ricorsl stessi presentino profili di
inammissibllta per la manifesta infondatezza delle doglianze owero perché
basatl su censure non deducibill ln sede di legittimità, tali, dunque, da non
consentire di rilevare l'intervenuta prescrlzione (posto che sl tratterebbe di causa
originaria di inammissibilltà).

Orbene, va detto che nessuno dei proposti ricorsi presenta connotazioni di
inammlssibilita essendo con essl prospettate censure aventi ad oggetto
tematlche non solo relative a prospettatl vizi dl asserita erronea valutazione degli
elementi probatori acquisiti ma anche concernenfl questionl tecnico_gluridico,
con preminente rilevanza medico - legale.

Per quel che concerne, l?pplicabillta dell'art. 129, secondo comma, del codlce
dl rlto, va ricordato che, in forza dei consolidati prlncìpi di dlrltto enunciati da
questa Corte, il slndacato dl leglttimità, al fini della eventuale applicazione
della surrlchiamata dlsposizlone, deve essere circoscrltto all?ccertamento
della rlcorrenza delle condizionl per addlvenire ad una pronuncia dl
prosclogllmento nel merlto con una delle formule prescritte: la concluslone
può essere favorevole al giudlcabile solo se la prova dell'fnsussfstenza del
fatto o dell?straneità ad esso dell'imputato risulH evidente, sulla base deglt i

ste8sl elementi e delle medesime valutazionl posti a fondamento della
sentenza lmpugnata, senza possibllità di nuove lndaglni e dl ulteriorl
accertamentl che sarebbero lncompatlbili con il prlnclpio secondo cui
l'operatività della causa estlntiva, determlnando il congelamento della 

:

situazlone processuale esistente nel momento ln cui è lntervenuta, non può
essere rltardata. Qualora il contenuto complesslvo della sentenza non
prospettl, nei llmiti e con i caratterl richiestl dall'art. LZg cod.proc.p€f,., :

l'eslstenza di una causa di non punlbilità più favorevole allîmputato, deve
prevalere I'esigenza della deflnizlone immediata del processo (in tal senso cfr.,
ex plurimrrS, Sez. Unlte, n, 35490/ZOOI, Tettamanil).
Nella concreta fattispecie, nella sentenza della cofte d?ppello ( resa peraltro
a conferma della $entenza di condanna dl primo grado ) non sono
riscontrablll elementi dl giudlzlo idonel ad lntegrare la prova evldente
dell'innocenza dei prevenuti, ma sono, anzl, contenute valutazionl di segno
diametralmente opposto, logicamente conducenti all'accertamento deila
responsabiliÈ degli stessi. Non sono pertanto ravvlsablli rcfu ocuti I profili dl
vlolazione della legge sostanziale e processuale prospettati dal rlcorrenti,
posto che, avuto riguardo al testo della sentenza impugnata, si rileva che la
Corte dlstrettuale - attraverso il percorso motlvazionale sopra ricordato (nella
pafte relatlva allo svolgimento del processo), da intendersi qui integralmente
richlamato onde evltare cuperflue ripetizloni - ha analizzato, secondo i
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canoni prescritti, gli aspetti concernenti le problernatiche relative alla
sussistenza della condotta colposa contestata agli imputati e del nesso causale
tra la condotta stessa, quale descritta nelltmputazione, e l,evento, non
mancando di esprimere le proprie valutazioni at riguardo, con considerazioni
che consentono dl escludere non solo che possa rftenersi acquisita
owiamente senza la necessita di procedere ad alcun approfondimento netta
valutazlone del materlale probatorio agli atti la prova evidente
dell'innocenza degll lmputatir fflo anche che possa parlarsi di compendio
probatorlocontraddlttorioolnsufficientetaledalegittimarellpreva|eredella

causa dl prosciogllmento nel merito sritla causa esflnflva del reato (cfr. sez. .

Unite, n. 3S49AlZ00g, Tettamanti).
In linea di prlnclplo, sempre alla stregua del rrcordato l'lnsegnamento del6
sezioni unlte, deve escludersi che ll giudice di leglttimiÉ possa rilevare il
vizio dl motivazlone della sentenza impugnata - che necessariamente
condurrebbe all?nnullamento con rinvlo - essendo invece tenuto a far luogo
alla immediata declaratorla dl estinzione del reato, glacchè la stessa pronunzia
prellmlnarmente avrebbe adottare Il giudlce dl rlnvío.
Iclentica conclusione va formulata in relazlone alle guestioni di nullita
pro$pettate da tutti gll fmputatl, con le diverse argomentazloni in narra'va
evldenziate, ln ordlne all€Eserlta violazlone del prlnclplo di correlazione tra
contestazione e sentenza, stante, appunto, I'intervenuta declaratoria di
prescrizione che comungue non consentirebbe dl rllevare alcuna nullltà,
eventualmente configurabile. i

Da ultlmo gbva rimarcare che, contrariamente a Quanto sostenuto dai 
,

difensori degll lmputatl nel corso dellbdierna discusslone, interyenuta una
causa estintiva del reato, l'eventuale dFetto o contraddlttorieta od
lnsufflclenza della pnova della colpevolezza deil'imputato non consente di
accedere al proscioglimento nel merito, ex art. s30, comma zo ced. proc. pen.
potendo prevalere la causa di non punibilfta, a, sensl degli artt. 12g cpv. e
531' comma 10 cod. proc. F€fì., ner soro caso in cui quest,urtima siaoevidente 

",emerga in modo palese,'positivamente " dagli atti processuali.

PAM

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere rl reato estinto per
prescrlzione.

Cosi declso tn Roma,ll 13 gennaio 2011.
Il Cons. est.

Luca Viteill Casella

I

Il Presiclente

l..[7ìlca G"A\
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