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PREMESSA 
 
In data 21\10\12, a seguito di rituale udienza di convalida, il Giudice delle Indagini 
Preliminari competente, pur non convalidando il FERMO di F.F., applicava allo stesso la 
misura cautelare detentiva inframuraria in relazione ai reati di cui agli artt. 110,337,339 
commi 1,2 e 3, 61 n. 5 , c.p., secondo le condotte analiticamente contestate dal PM nella 
relativa richiesta “perche’ travisato in volto, in concorso e riunito con altre decine di soggetti da 
identificare tutte contemporaneamente presenti in Piazza San Giovanni in Laterano e travisati in 
volto, in occasione della manifestazione autorizzata denominata Giornata Europea 
dell’Indignazione alla quale partecipava, unitamente ai correi,per provocare disordini e turbativa di 
ordine pubblico, danni al patrimonio pubblico e privato, pericolo per i partecipanti e per le Forze 
dell’Ordine, e dunque il fallimento delle finalita’ pacifiche della manifestazione, profittando del 
contesto in cui i fatti si svolgevano che ostacolava la pubblica difesa, mentre il gruppo di cui faceva 
parte lanciava sassi, bombe carta ed oggetti contundenti verso le forze di polizia staccatosi dai 
correi, dopo aver prelevato un estintore in metallo, da considerarsi arma per la sua capacita’ 
offensiva e l’impropria modalita’ di utilizzo, e aver percorso alcuni metri mediante un’azione di 
avvicinamento, al fine di opporsi al personale della Polizia di Stato che, compiendo un atto del 
proprio ufficio, presidiava la piazza per evitare che i disordini in corso fossero portati ad ulteriori ed 
estreme conseguenze, usava violenza e minaccia nei confronti del predetto personale” 
Successivamente , in data 30\12\12, lo stesso PM procedente chiedeva emettersi Decreto 
di Giudizio Immediato  nei confronti di F.F., per i reati di cui sopra,  aggiungendo, al capo 
2) l’ipotesi di devastazione e saccheggio di cui all’art. 419 c.p. per avere “in concorso con 
altre decine di soggetti da identificare tutti contemporaneamente presenti in Piazza San Giovanni 
in Laterano, nella consapevolezza della contestualita’ di altre condotte analoghe, tutti cospiranti 
verso il medesimo complessivo risultato di pregiudizio all’incolumita’ pubblica, con le condotte e 
nelle medesime circostanze descritte al capo che precede ledeva l’ordine pubblico, realizzando 
gratuite aggressioni nei confronti delle Forze di Polizia, anche facendo uso di un estintore in 
metallo”. 
Il GiP competente emetteva il Decreto di Giudizio immediato in data 30\12\11, cui 
seguiva, in data 3\2\12, la richiesta della difesa del F. di procedere con le forme di cui 
all’art. 438 c.p., accompagnata dalla produzione di fascicolo contenente indagini difensive. 
La celebrazione del processo veniva fissata per la data del 24\4\012, poi rinviata 
all’udienza del 15\5\12 in virtu’ dell’assenza del giudice titolare. 
In quella udienza, superate le questioni preliminari ed ammesse le costituzioni di parte 
civile di C.C., COMUNE DI ROMA, AMA E ATAC ( quest’ultima solo in relazione al reato 
di devastazione di cui al capo 1) la discussione veniva rinviata all’udienza dell’11\6\12, 
dove, il PM chiedeva la condanna del F. alla pena finale di anni 8 di reclusione in virtu’ 
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della accertata responsabilita’ per entrambi i reati contestati : le parti Civili si associavano 
chiedendo liquidarsi specifiche provvisionali, mentre la difesa chiedeva l’assoluzione 
piena per il reato di cui al capo 2, ed il minimo della pena per il reato di cui al capo 1. 
All’esito della discussione il Giudice emetteva una sentenza di assoluzione per il reato di 
cui al capo 2) e di condanna ad anni 3 di reclusione per il reato di cui al capo 1) nei termini 
di cui in motivazione. 
 
 
FATTO  
 
Prima di enucleare i fatti e le emergenze investigative che davano vita al presente 
procedimento, deve rilevarsi come l’episodio e la condotta in contestazione, 
specificatamente attribuita all’imputato F.F., costituisce un segmento materiale di un 
accadimento di una vicenda di piu’ ampie proporzioni, collegabile direttamente ai cd. 
“Fatti di Roma San Giovanni del 15 ottobre 2011”, allorquando nel corso di una 
manifestazione  denominata “Giornata Europea dell’Indignazione”, con partenza da 
Piazza della Repubblica ed arrivo a Piazza San Giovanni, un gruppo di manifestanti, 
separandosi dal resto del gruppo dei pacifisti, dava vita ad episodi di violenza contro le 
Forze dell’Ordine, e contestuali attivita’ di saccheggio e danneggiamenti, dando alle 
fiamme autovetture in sosta, un veicolo dell’Arma dei CC, un immobile in via Labicana , 
con reiterati atti di vandalismo in danno di istituti di credito ed esercizi commerciali. 
Il fenomeno, visivamente registrato dalle numerose immagini tratte dai filmati realizzati 
dai sistemi di ripresa di videosorveglianza in funzione , si strutturava secondo uno 
schema ormai tipizzato in cui, alla manifestazione autorizzata e pacifica, si accompagna la 
deviazione – coscientemente organizzata – da gruppi piu’ estremisti e\o infiltrati, 
interessati ad una reazione piu’ violenta o al fallimento della sponda pacifista. 
Cosa che puntualmente avveniva nella parte finale della manifestazione, quando lungo la 
via Labicana iniziava una azione di reiterati saccheggi degli esercizi commerciali fino a 
confluire in Piazza san Giovanni dove, di fatto, una decina di persone travisate iniziavano 
a lanciare pietre, bombe di carta ed altri oggetti contundenti verso le Forze dell’Ordine che 
avevano bloccato la Piazza. 
In tale contesto si staccava dal gruppo un giovane con il volto travisato parzialmente da 
una maglietta che, partendo da circa 20 m. di distanza dai reparti, impugnava un estintore, 
ed avanzando progressivamente verso gli agenti ne svuotava il contenuto. 
Percorsi alcuni metri, lanciava l’estintore vuoto in direzione del Vice Questore Aggiunto 
C.C., senza colpirlo. 
Il funzionario si metteva immediatamente ad inseguirlo, ma il giovane si dileguava tra la 
folla. 
L’esame dei video ei fotogrammi acquisiti conduceva la Digos a identificare il soggetto in 
questione, che nelle azioni riprese si mostrava a volto scoperto, in F.F.. 
Nel corso della perquisizione effettuata presso la sua abitazione in (omissis), il F. 
consegnava spontaneamente alla Pg gli indumenti  indossati – jeans e maglietta nera – nel 
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corso della manifestazione, confermando la sua partecipazione e riferendo di aver gettato 
via il bracciale giallo e le scarpe da tennis ritratte nella foto. 
A suo carico, per entrambe le fattispecie di reato contestate: 
informativa della DIGOS del 18\10\1; 
relazione di servizio del Vicequestore Aggiunto A.A., appartenente al XIV Reparto Mobile 
di Senigallia; 
relazione dell’Ispettore L.C.P., del XIV Reparto Mobile_senigallia ( relativa ai 
danneggiamenti dei veicoli impiegati dal reparto negli scontri di Piazza san Giovanni; 
referti Pronto Soccorso relativi alle lesioni riportate da 19 appartenenti ai Reparti coinvolti 
nell’operazione. 
riproduzioni fotografiche durante la fase degli scontri; 
CD relativo a tutte le fasi della manifestazione cui partecipava il F.; 
CD del filmato inviato da RAI 3 prodotto dalla difesa. 
≈≈≈≈ 
La stessa impostazione istruttoria desumibile in atti evidenzia, ab origine, un interesse 
investigativo mirato alla condotta, autonomamente considerata, del F.F., descritta e 
collocata all’interno degli scontri che si verificavano in Piazza San Giovanni nella parte 
centrale della giornata del 15\10\012. 
Diversamente risulta del tutto carente la ricostruzione ricostruzione specifica dei fatti 
occorsi, tanto nella loro genesi che nella loro dinamica\esecutiva. 
Un ‘anomalia che si  si riverbera – come di seguito si dira’ -  anche sulla decisione  finale, 
ed in particolare sulla concreta riconducibilita’, in via concorsuale,  della condotta specifica 
contestata all’odierno imputato alla fattispecie di cui all’art. 419 c.p. 
 
CAPO 1) ARTT. 110, 337,339 COMMI 1,2,E 3, 61 N. 5 C.P. 
 
Il reato contestato all’imputato e descritto nel capo 1) della richiesta del PM si colloca 
nell’ambito dei reati a difesa dell’ordine pubblico ed in particolare dell’ordine pubblico 
messo in pericolo da degenerazioni di manifestazioni, per come emerge dall’intervento 
legislativo di cui al DL 8\2\07 n. 8 che di fatto ha aggiunto, all’art. 339 c.p., una  nuova 
fattispecie circostanziale, giacche’ l’aumento di pena si applica anche in caso di resistenza 
consumata con il lancio di oggetti contundenti o altri strumenti atti ad offendere in modo 
da creare un effettivo pericolo alle persone. 
In quanto ipotesi speciale rispetto all’ipotesi di cui al comma 1, la circostanza concorre sia 
con quella del travisamento che con quella della presenza di piu’ persone riunite: in caso 
di concorso si applica la sola circostanza che prevede un aumento di pena in misura 
superiore a quella ordinaria, aumentata di un terzo per il concorso di una o piu’ 
circostanze di quelle di cui al comma 2. 
Trattandosi di fattispecie aggravata rispetto alla ipotesi base, gli elementi costitutivi 
richiedono comunque l’esistenza di un legittimo intervento degli operatori di polizia 
rispetto ad atti e comportamenti che tale intervento vadano ad impedire, utilizzando nello 
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specifico la forza delle piu’ persone riunite – in numero superiore a 10 – il travisamento ed 
il lancio di oggetti atti ad offendere, con effettivo pericolo per la pubblica incolumita’. 
Il bene giuridico tutelato e’ sempre l’ordine pubblico nella sua accezione dinamica, di 
sovversione del normale andamento della vita di una comunita’ , la cui lesione e’ la 
conseguenza a se’ stante di diverse e concorrenti violazioni normative( danneggiamenti, 
lesioni personali, minacce etc.) 
La previsione di cui all’art. 339, comma 3, c.p., rispetto a quanto contemplato dall’art. 419 
c.p.. – entrambe rivolte alla tutela dell’ordine pubblico sub specie di tranquillita’ sociale  – 
se ne distacca sia per i risultati quantitativi, in termini di distruzione e depredazione, sia 
per la genesi, laddove, nel caso di cui all’art. 419 c.p. la condotta si inserisce nella 
consapevolezza dell’ inserimento della propria condotta in un contesto piu’ ampio in cui 
rileva il provocato allarme sociale; diversamente la norma di cui al combinato disposto 
degli artt. 337\339 c.p., registra la reazione violenta e non giustificata dell’agente  - 
amplificata dall’attivita’ collettiva, dal travisamento e dall’uso di oggetti atti ad offendere - 
all’attivita’ legittima degli operatori di PG, finalizzata alla tutela di un ordine pubblico 
messo in pericolo, il cui stravolgimento non e’ in alcun modo parte integrante della 
fattispecie. 
La condizione di punibilita’ di cui all’art. 339, comma 3, c.p., e’ il pericolo per la 
incolumita’ pubblica, mentre l’operativita’ della fattispecie di cui all’art. 419 c.p. – di cui si 
dira’ meglio in seguito – richiede che , nella realta’ fattuale, si sia determinata una 
situazione di disordine e guerriglia urbana, accompagnata da una serie reiterata di 
danneggiamenti e devastazioni tali da aver interrotto, per un arco temporale di rilievo 
l’ordinario scorrere del vivere quotidiano. 
Fatte tali premesse deve evidenziarsi come la condotta contestata al F. si sviluppa 
all’interno di Piazza San Giovanni, quando in data 15\10\11, tra le 15,00 e le 16,00, un 
gruppo di soggetti incappucciati, gia’ staccatosi dal corteo pacifico, provenienti da Via 
Merulana e Via Labicana – dove erano iniziate le principali azioni di devastazione e 
saccheggio -  veniva bloccato  dalle Forze dell’Ordine che entravano nella Piazza con i 
blindati, utilizzando gli idranti per respingere i manifestanti. 
Il corteo si era gia’ spezzato in due : una parte proseguiva verso San Giovanni, l’altra viene 
deviata verso il Circo Massimo, mentre i c.d. “incappucciati” o “blak bloc” (volendo in 
qualche definire la frangia estrema dei manifestanti)  si univano al primo spezzone, 
continuando ad incendiare e danneggiare automobili ed esercizi commerciali, , una filiale 
della Banca Popolare del Lazio all’angolo tra via Manzoni e Via Merulana, mentre in Via 
Labicana – la strada piu’ fortemente dilaniata – distruggevano la Madonnina di san 
Marcellino, incendiavano una caserma ed un immobile con la targa del Ministero degli 
Interni, un’agenzia interinale Manpower , con numerosi incendi delle auto lungo la strada 
( dati tutti acquisiti dalle fonti web\internet liberamente consultabili). 
A quel punto le Forze dell’Ordine cercano di entrare in Piazza San Giovanni con i blindati 
, dal lato stesso del Corteo che veniva spinto nella piazza ormai spaccata in due: i teppisti 
dal lato di Via Emanuele Filiberto dietro barricate di auto e cassonetti e il resto del corteo 
al riparo verso la Basilica. 
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In tale contesto si scatenano gli scontri con la PG con un nuovo lancio di bombe carta, 
pietre ed altri oggetti contundenti verso i blindati delle Forze dell’Ordine al Centro della 
Piazza. 
I fotogrammi acquisiti al fascicolo immortalano F.F. al centro degli scontri, nell’atto di 
raccogliere, svuotare e lanciare un estintore in direzione del blindato delle Forze 
dell’ordine ed in particolare dell’Ispettore C. che, non colpito, si dava al suo inseguimento 
senza successo. 
L’identificazione di F.F. non lascia dubbio alcuno stante l’ultimo fotogramma acquisito in 
cui lo stesso, a chiusura della propria azione sconsiderata si scopre il volta con gesto di 
sfida.. 
I frame precedenti il lancio, successivamente esaminati, lo ritraevano nell’atto di 
raccogliere qualcosa da terra ( pietre?) e di partecipare alla creazione di una barricata di 
cassonetti per impedire la carica della Polizia. 
La ricostruzione veniva in parte confermata dallo stesso F. sentito in sede di udienza di 
convalida, il quale pero’ dichiarava di aver lanciato l’estintore senza alcuna finalita’ di 
colpire le Forze dell’ordine, ricostruendo in modo confuso ed impreciso le fasi relative ai 
fotogrammi che lo ritraevano nell’atto di raccogliere pietre o di spostare cassonetti. 
La condotta tenuta dall’imputato – limpidamente ripresa dalle videocamere presenti in 
loco – risponde pienamente alla fattispecie incriminatrice contestata in cui la condotta di 
resistenza al pubblico ufficiale e’ realizzata con il lancio di oggetti atti ad offendere, tali da 
mettere in pericolo la pubblica incolumita’. 
Tale e’ il caso dell’estintore lanciato dal F. con  intensita’ – rafforzata dallo svuotamente 
precedente dell’estintore che ne aumentava la potenzialita’ lesiva in fase di lancio –  verso 
il gruppo degli agenti, creando un concreto pericolo per la loro incolumita’ ( da nessun 
documento in atti, fotografico o non, puo’ attribuirsi al F. un lancio ulteriore di pietre o 
bombe carta). 
Il delitto viene contestato in dimensione plurisoggettiva e con l’ulteriore aggravante della 
compresenza di piu’ di 10 persone riunite. 
Le immagini che ritraggono il F. nei momenti anteriori al lancio – subito dopo lo stesso si 
allontana tra la folla scomparendo dal teatro degli scontri – ne attestano l’inserimento in 
una volonta’ comune , sia pure esplicitatasi nell’immediatezza del contesto 
spazio\temporale di riferimento: l’attivita’ di spostamento dei cassonetti per la creazione 
di barricate si esprime, per come registrata, in una azione comune e organizzata ( sia pure 
nell’immediatezza), in cui l’effetto delle singole condotte – il lancio successivo di oggetti  - 
rimane amplificato dalla reciproca collaborazione, con la conseguenza di mettere 
seriamente in discussione l’operato delle Forze di PG. 
Accanto alla compartecipazione criminosa si associa l’aggravante delle piu’ persone 
riunite ( piu’ di dieci) che esprime il suo disvalore in modo oggettivo, collegata 
direttamente all’effetto moltiplicatore della compresenza sul luogo di piu’ persone – anche 
ignote – nel momento in cui l’atto violento e’ perpetrato ( cfr. sul punto Cass. Sez. Unite n. 
21837\12). 
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Reazione violenta all’intervento delle Forze dell’Ordine, con il lancio di un estintore in 
direzione del personale che tentava di presidiare  Piazza San Giovanni, con la capacita’ 
rafforzativa di un gruppo di correi che lanciava sassi, e bombe carta e costruiva barricate 
con i cassonetti,  con la compresenza di piu’ di 10 persone riunite, con la conseguente 
turbativa dell’ordine pubblico e la creazione di un concreto pericolo per la pubblica 
incolumita’. 
Questa la condotta compitamente descritta nel capo 1) di imputazione e per la quale il 
F.F. deve ritenersi direttamente responsabile. 
 
 
CAPO 2) ART. 419 C.P. 
 
La stessa condotta che, analizzata in tutti i suoi aspetti oggettivi e soggettivi, ha integrato 
in modo specifico il reato di cui agli artt. 337,339 c.p. come esplicitata al capo 1) del 
Decreto di Giudizio Immediato, viene contestata al F. ai sensi dell’art. 419 c.p., cui si 
attribuisce la concorrente consapevolezza di aver agito nella contestualita’ di altre 
condotte analoghe, tutte cospiranti verso il complessivo risultato di pregiudizio 
all’incolumita’ pubblica, “realizzando gratuite aggressioni nei confronti delle Forze di 
Polizie, anche facendo uso di un estintore di metallo, cosi’ commettendo fatti di 
devastazione”. 
 
Tale ipotesi accusatoria, nella specificita’ della sua formulazione presenta una serie di 
lacune tanto sotto il profilo della sua astratta configurazione che della reale applicabilita’ 
nel caso di specie con particolare riferimento alla posizione di F.F. 
 
E’ evidente ictu oculi che l’ipotesi si presenta come una duplicazione della condotta 
analiticamente descritta al capo 1), dove al F. si e’ andati ad attribuire una reazione 
aggressiva ed illegittima alle Forze dell’Ordine in concorso , con altri anche rimasti ignoti e 
con piu’ persone riunite. 
L’unico elemento differenziale e’ la presunta consapevolezza di aver partecipato ad una 
contestualita’ di condotte analoghe da cui scaturivano fatti oggettivi di devastazione. 
In tale contesto l’analisi si snoda necessariamente attraverso due direttrici: da un lato la 
ricostruzione il piu’ possibile specifica dei fatti di devastazione concretamente contestati 
verificandone la soglia di oggettiva punibilita’, dall’altro la verifica di sussistenza di 
parametri di riconducibilita’ della condotta tipica tenuta dall’imputato nel complesso degli 
atti e degli effetti che definiamo “devastazione” 
 
1)La concreta sussistenza nel caso di specie di fatti di devastazione e saccheggio 
sussumibili nell’ipotesi normativa di cui all’art. 419 c.p. 
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L’art. 419 c.p. risulta inserito  nel titolo V del libro II, del codice penale finalizzato alla 
tutela dell’ordine pubblico sub specie di di regolare e ordinato svolgimento della vita 
sociale, di armonica e pacifica coesistenza dei cittadini. 
In questo senso “ordine pubblico” è, secondo l’opinione tradizionale, sinonimo di “pace 
pubblica” , corrispondente, in concreto, al senso ed alla percezione di tranquillita’ e 
sicurezza dei cittadini nell’assetto quotidiano dell’esistenza. 
Se tutti i reati producono un turbamento dell’ordine pubblico, quelli di questa parte del 
codice lo danneggiano in modo diretto e immediato perché ne pongono in dubbio la stessa 
esistenza attraverso la combinazione di azioni di diversa tipologia (così la Relazione 
ministeriale al progetto del codice penale, vol. II, 202). 
La norma , nata in un contesto pre-costituzionale, deve trovare il suo adeguamento e 
attualizzazione proprio alla luce dei principi espressi dalla Corte Costituzionale in cui 
l’ordinamento e’ concepito in funzione della tutela dei diritti riconosciuti agli uomini e 
cittadini,  consentendo agli stessi “svolgere” la propria personalità non solo come singolo 
ma anche come parte integrante di formazioni sociali a ciò finalizzate, fino a quella più 
ampia comunità alla quale appartiene la sovranità. 
“Il buon assetto e il regolare andamento del vivere civile, cui corrisponde nella collettivita’  
l’opinione ed il senso di tranquillita’ e sicurezza” ( cfr. Corte Cost. 199\72) e’ tale perche’ 
contempla al suo interno l’esplicazione della personalita’ del singolo, anche nel suo 
bisogno di confronto e di contrapposizone dialettica. 
Su queste basi il concetto di “ordine pubblico” o pace sociale non può essere inteso quale 
mera conservazione e tutela dell’esistente - concezione anche questa che astrattamente 
mira a garantire una pace sociale - bensì deve essere inteso quale situazione idonea a 
favorire la pacifica evoluzione dei cittadini e della società, paragonabile in ciò alla 
dinamicità dell’intero ordinamento previsto dalla Costituzione. 
Per essere conformi ai principi ed alle libertà costituzionali le norme dedicate dal codice 
penale ai reati contro l’ordine pubblico devono essere pertanto lette nel senso di punire 
solo quelle condotte che pongano in concreto pericolo la pubblica tranquillità, suscitando 
violente reazioni contro l’ordine pubblico (così la Corte Costituzionale, sentenza 23/4/1974 
n. 108, in relazione alla compatibilità della seconda parte dell’art. 415, pubblica istigazione 
all’odio tra le classi sociali, con i principi costituzionali). 
Parimenti, stante la genericita’ della condotta descritta dall’art. 419 c.p., il passaggio dai 
fatti tipici di danneggiamento – o incendio , o minaccia, o violazione di domicilio etc. – 
all’ipotesi piu’ grave della devastazione, richiede l’emersione di una modalita’ esecutiva 
indiscriminata, con danneggiamenti , vasti e profondi di una notevole quantita’ di cose 
mobili ed immobili, realizzata da una pluralita’ di agenti, in modo tale da incidere 
direttamente, menomandolo, sull’ordine sociale ( in primis Cass. Sez. 1 n. 4135\1973 , e 
Cass. Sez. 1, n. 16553\2010). 
“La natura fattuale delle ipotesi considerate le avvicina, “verso il basso”, ai più semplici 
reati di danneggiamento e di furto dai quali però le distingue l’entità, l’intensità, la portata 
progressiva e la complessità della manifestazione che le rende idonee a ingenerare nel 
pubblico un sentimento di insicurezza,non individuale ma collettiva, un turbamento 
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profondo, durevole e diffuso che non si verifica in occasione di singole violazioni dei 
precetti contenuti negli articoli 635 e 624 del codice penale” ( cfr. Trib. Genova, sentenza 
del 14\12\07 , c.d. Processo ai 25). 
Il pericolo concreto per la natura dell’ordine pubblico , nella accezione richiamata, e’ una 
qualita’ insista nella stessa nozione di devastazione che assume nella descrizione legale del 
fatto anche l’aspetto piu’ strettamente normativo, con la conseguente necessita’ , nella 
ricostruzione processuale, di una analisi attenta e rigorosa pienamente aderente ai canoni 
di tipicita’ ed offensivita’. 
La genericita’ del precetto di cui all’art. 419 c.p., che non va oltre la semplice dizione dei 
vocaboli “devastazione e saccheggio”,necessita di una ricostruzione specifica dei fatti 
complessivamente integranti il reato di devastazione, cosi’ da poter riempire di contenuto 
concreto i concetti di ampiezza, gravita’, vastita’ e profondita’, in relazione alle  massime 
di esperienza ed alle pregresse elaborazioni giurisprudenziali ( In quest’ottica la Suprema 
Corte – Sez. 1, n. 16553\10 – annullava il Tribunale Riesame di Firenze, stante la carenza di 
motivazione\ricostruzione del contestato reato di devastazione rispetto  all’assalto di un 
Circolo politico, documentato dal solo materiale fotografico relativo ad una stanza del 
circolo stesso e Cassazione penale  sez. I 17 marzo 2010 n. 18511 annullava con rinvio, per 
difetto di motivazione, la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la 
responsabilità degl'imputati in ordine al reato "de quo", sulla sola base della loro accertata 
partecipazione ad un tentativo di assalto ad una caserma della polizia, accompagnato da 
danneggiamenti di autovetture in sosta, arredi urbani ed altro, non considerando che tali 
danneggiamenti erano risultati in realtà alquanto modesti e circoscritti e ricomprendendo 
in essi anche l'incendio di un automezzo della polizia, non avvenuto nello specifico 
contesto spazio-temporale nel quale gl'imputati, secondo la contestazione loro mossa, 
avevano operato). 
A fronte di una ricostruzione specifica dei fatti in esame in termini quantitativi oltre che 
spazio\temporali la giurisprudenza ha ritenuto compresi  tra i fatti di cui all’art. 419 c.p. 
“la degenerazione della protesta legittima di tutti i cittadini di Pianura insorti contro l’apertura 
della discarica in contrada Pisani….con l’accertamento di plurime condotte illecite ( agguati a 
conducenti autobus di linea, con sequestro del veicolo e successivo incendio; agguati alle pattuglie 
delle Forze dell?ordine, con il danneggiamento dei veicol di servizio e lanci di pietre e corpi 
contundenti; assalti ad edifici pubblici e sedi di partito, con il danneggiamento di infissi e 
suppellettili e con il saccheggio di beni di valore; blocchi stradali attuati mediante il ribaltamento di 
cassonetti e lo spargimento di immondizia) che dimostravano come il quartiere di Pianura fosse 
stato oggetto di una vera e propria devastazione, intesa come danneggiamento seriale e 
indiscriminato di beni, posta in essere all preciso scopo di minare l’ordine pubblico” ( cfr. Cass. 
Pen Sez. I, n. 946\12). 
Ancora, c’e’ devastazione nel caso di comportamento tenuto da decine di tifosi in piu’ 
luoghi continui, tutti collocati in una ristretta area del centro storico di una citta’ di 
provincia qualificabile come indiscriminato sfogo di istinto vandalico di gruppo idoneo a 
mettere in serio e grave pericolo, oltre ai beni in concreto aggrediti, anche l’incolumita’ dei 
cittadini che si fossero trovati a passare, “avendo bloccato con un’azione, se non 
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preventivamente concertata, almeno spontaneamente combinata, il centro locale di tutela 
dell’ordine pubblico, ed avevano danneggiato, oltre all’immobile preso principalmente di 
mira (Caserma di Polizia, diversi veicoli, autovetture e motocicli, cassonetti per la raccolta 
dei rifiuti ed avevano divelti pali di segnaletica urbana, compresi i rispettivi supporti in 
cemento, per servirsene come leve o armi….con una azione da vera e propria guerriglia 
urbana, perche’ in altro modo non puo’ essere definita la realizzazione di barricate con 
cassonetti per bloccare l’arrivo d un contingente di soccorso”( Cass. Pen. Sez. V, n. 
18032\12 ). 
Il concreto pericolo per l’ordine pubblico e’ derivabile altresi’ da quelle azioni che hanno 
una portata “locale” ed una manifestazione temporalmente limitata, come le violenze 
contro le Forze dell’Ordine e le strutture di uno stadio in occasione di eventi sportivi (cfr. 
Cass. sez. 1 8/3/2001 n. 26830, Mazzotta e Cass. sez. 1 16/4/2004 n. 25104 P.M. in 
procedimento Marzano ed altri, e cass. Penale Sez. I 1\4\10 n. 16553). 
Per aversi “devastazione e saccheggio” è sufficiente che la vita di una città, a volte anche 
solo di alcuni quartieri sia messa in dubbio nel suo scorrere quotidiano e comune, che i 
cittadini non abbiano il coraggio di uscire di casa per non incontrare chi sta 
sistematicamente distruggendo e depredando esercizi pubblici, uffici, arredi urbani, veicoli 
e tutto quanto incontra sul suo percorso. 
 
La sistematicita’ delle condotte tipiche di violenza e di danno, e la loro reiterazione 
organizzata, indiscriminatamente diretta contro tutto ciò che esiste in una data area, il cui 
insieme sabbia realizzato, amplificandolo, il turbamento del vivere civile costituisce la 
struttura costitutiva del reato di cui all’art. 419 c.p. 
Ogni interruzione del rapporto tra societa’ civile ed organi deputati alla sua tutela con 
sopravvento indiscriminato dell’azione di danneggiamento e vandalismo di proporzioni 
amplificate, commesse da una pluralita’ di agenti e’ dunque idonea ad integrare la 
fattispecie di riferimento, purche’ le modalita’ dell’azione e gli effetti ad essi collegabili 
direttamente siano rigorosamente ricostruiti nella loro genesi e dinamica, con 
accertamento specifico della profondita’ e vastita’ del fenomeno stesso. 
 
 
Date queste premesse - nonostante lo scarso materiale istruttorio in atti, da cui poter 
acquisire una ricostruzione completa dell’intera vicenda dal momento iniziale al finale ed 
una stima complessiva dei danni arrecati e dei disagi concretamente derivati ai cittadini 
gravitanti i quartieri di riferimento - la percezione del fenomeno direttamente derivante da 
alcuni dei fotogrammi acquisiti, da alcune delle annotazioni di PG  depositate, dalle stesse 
attestazioni prodotte dalle parti civili costituite ( in particolare AMA e ATAC), unitamente 
alle descrizioni riportate dagli articoli di stampa in tempo reale consente di considerare 
integrati i fatti di devastazione in riferimento alle condotte plurisoggettive poste in essere 
nella citta’ di Roma, in data 15 ottobre 2011, da una parte dei manifestanti che andava a 
gestire il corteo da via Cavour fino a Piazza San Giovanni, compiendo atti di 
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danneggiamento plurimi a esercizi commerciali, immobili e autoveicoli, con contestuale 
reazioni violente alle Forze dell’ordine impiegate a ristabilire un minimo di ordine civile. 
Dagli archivi di internet ( liberamente consultabili) sono facilmente acquisibili i titoli di 
stampa che rendono all’attualita’ il senso  di quello che in quei giorni era accaduto “ Black 
Bloc in azione, 5 ore di guerriglia….Roma messa a Ferro e Fuoco ----Guerriglia dei Black BlocK a 
Roma”( Corriere  della sera .it; Il Fatto Quotidiano.it, Repubblica.it). 
L’uso di termini – guerriglia e battaglia – registrava l’ampiezza del fenomeno iniziato 
intorno alle h. 15,00 in via Cavour e proseguito per tutte le strade tra il quartiere san 
Giovanni prima e poi l’Esquilino, con reiterati danneggiamenti, invasioni di edifici, 
saccheggi di arredi, incendi etc., e con la sospensione pressoche’ totale dei servizi pubblici 
di trasporto in passaggio dalle zone attenzionate: piu’ di 70 feriti, 1500 corse pubbliche 
perse, limitate altre 2.500, banche distrutte, svariate auto incendiate , arredi e cassonetti 
urbani distrutti, etc). 
Gli stessi filmati consultabili sulle pagine web consegnano allo spettatore una visione 
inequivoca di un quartiere assediato e devastato, in cui la manifestazione pacifica 
rimaneva inesorabilmente colpita inghiottita. 
 
 
2) La responsabilita’ penale diretta e concorsuale di F.F. nel reato di cui all’art. 419 c.p. 
 
In tutte le pronunzie di merito e di legittimita’ in parte richiamate – fra tutte Trib Genova 
cit, Corte di Appello Genova 9\10\07, Trib Milano sez. IX, 25\3\2006, Corte Appello 
Milano 12\11\07 – il passaggio dalla verifica dei fatti di devastazione all’accertamento 
delle singole responsabilita’ oggettive ha richiesto una preventiva analisi e monitoraggio 
delle fasi genetiche e dinamiche di una protesta che – nella specificita’ delle ipotesi 
considerate – si manifesta all’origine come libera espressione di un dissenso democratico, 
regolamentato secondo le modalita’ autorizzative ed esecutive del diritto di riunione. 
Sicche’ l’individuazione del contesto spazio\temporale in cui la protesta legittima va a 
degenerare in una “guerriglia urbana” costituisce lo snodo principale per la collocazione 
delle condotte dei singoli all’interno di un fenomeno collettivo, in termini di 
responsabilita’ penale\concorsuale. 
L’elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, consistente nella consapevolezza di 
porre in essere fatti che superano la gravità ordinaria del delitto, e dei singoli episodi , che 
lo costituiscono, coinvolgendo l’ordine pubblico (Cass. sez. 1 8/3/2001 n. 26830, Mazzotta). 
Prefigurarsi e volere fatti di devastazione e di saccheggio non può allora prescindere dalla 
consapevolezza della portata delle proprie condotte, quindi dell’allarme sociale provocato, 
anche se l’agente non è direttamente o indirettamente interessato a mettere in pericolo 
l’ordine pubblico. 
Trattandosi di una fattispecie strutturalmente plurisoggettiva – la Suprema Corte solo in 
un caso ha riconosciuto il reato in forma monosoggetiva, in virtu’ della potenza lesiva del 
mezzo utilizzato ( Cass. Sez. I 28\4\1983) – la cui realizzazione deriva direttamente 
dall’effetto amplificato delle azioni contestualmente e finalisticamente realizzate dagli 
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agenti\conorrenti, tanto l’analisi dell’elemento soggettivo che dell’ipotesi concorsuale 
deve essere filtrata dalla verifica della dinamica dei singoli  episodi in contestazione 
all’interno della situazione di insieme, in quanto, seppure la norma non richiede una 
preordinazione o un accordo iniziale, o l’interesse diretto dell’agente alla turbativa 
dell’ordine pubblico, e’ necessario – per non incorrere in ipotesi di responsabilita’ penale 
oggettiva – che l’episodio specifico in contestazione “ si collochi con evidenza nel 
contesto idoneo ad ingenerare il concreto pericolo per l’ordine pubblico e che 
l’imputato ne abbia piena consapevolezza” ( cfr. Cass.cit. 946\12, in cui la responsabilita’ 
dei singoli concorrenti per i reati di cui all’art. 419 c.p. veniva desunta dalla ripetuta 
presenza sui luoghi teatro dei fatti, dai continui contatti esistenti tra i partecipanti e gli 
organizzatori con un continuo resoconto degli avvenimenti e dalla piena adesione alla 
tipologia di proteste). 
La peculiarita’ della fattispecie in esame , in cui un’unica condotta tipica puo’ assumere 
una valenza aggravata, con uno scarto edittale di pena piu’ che significativo, nell’ottica di 
una interpretazione costituzionalmente orientata - esige una verifica  dell’elemento 
soggettivo , sia pure sub specie di dolo generico, direttamente derivabile da una 
ricostruzione rigorosa dell’azione attribuibile all’agente, cosi’ da poter desumere, ex post, 
la sua effettiva consapevolezza di partecipare , anche con un contributo agevolatore, al 
fatto complessivamente considerato. 
Di guisa che ben puo’ aversi concorso nel reato di devastazione quando un soggetto 
apporta il proprio singolo contributo causale al fatto nel suo insieme, con la 
consapevolezza che la propria condotta costituisce un contributo al fatto secondo una 
divisione di compiti necessariamente richiesta dalla complessita’ dell’azione criminosa 
posta in essere. 
 
Una prima chiave di lettura e’ indubbiamente costituita dalla preordinazione degli scontri, 
desumibile da fonti probatorie che attestino ad esempio: 
la partecipazione dell’imputato a attivita’ di Centri Sociali autori di comunicati espliciti in 
tal senso; 
l’inserimento organizzativo nel gruppo dei partecipanti travisati; 
la preventiva disponibilita’ di strumenti atti ad offendere portati sui luoghi della 
manifestazione; 
le modalita’ operative ed organizzative del corteo di appartenenza ( con una 
compattazione  organizzata tale da creare una sorta di schieramento a testuggine, con le 
file avanzate bardate e protette da caschi e strumenti difensivi etc.); 
l’attivita’ di formazione di barricate con oggetti asportati da luoghi di versi ( carrelli della 
spesa con masserizie, arredi urbani, cassonetti etc..) utili a formate una barricata gia’ 
progettata; 
una attivita’ incendiaria  con liquido infiammabile portato con diverse taniche sul posto ( 
cfr. vedi sul punto iter argomentativo della Corte di Appello di Milano, cit. in  relazione 
agli scontri in Corso Buoenos Aires in occasione della Manifestazione organizzata  dai 
giovani dell’MSI).  
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In assenza di dati certi relativi all’aspetto della preordinazione, ed a fronte di una condotta 
concorsuale che puo’ realizzarsi anche attraverso un accordo simultaneo, non 
necessariamente frutto di pregresse fasi organizzative, la consapevolezza del proprio 
contributo agevolatore deve derivarsi, in concreto e secondo le regole della prognosi 
postuma ( argomento logico necessario rispetto a casi in cui gli effetti collegabili alla 
condotta del singolo non sono da quest’ultimo immediatamente controllabili nella loro 
completa evoluzione), dalla reale capacita’ dell’agente – collocato nello specifico contesto 
spazio\temporale  - di percepire la capacita’ di amplificazione del suo gesto  rispetto ad 
una azione collettiva combinata di devastazione e saccheggio, essendo questi i parametri 
testuali primari di riferimento della norma. 
 
In sintesi la semplice partecipazione ad una manifestazione per la quale gli organizzatori 
abbiano programmato atti dimostrativi di rilievo penale, puo’ essere di per se’ sola, per 
l’individuazione dell’elemento soggettivo, circostanza  “neutra” ai fini della 
responsabilita’ penale (  Cass. 11878\03), essendo sempre necessario valutare la posizione 
di ciascun imputato, al fine di verificare se la condotta concretamente posta in essere posta 
essere ritenuta espressione univoca di un contributo cosciente e volontario alla 
realizzazione dell’evento di devastazione (cfr. Corte di Appello di Milano, 12\11\07). 
Cosi’ ragionando la Suprema Corte  ha ritenuto sussistente la responsabilita’ 
concorrenziale per il reato di cui all’art. 419 c.p. dei gruppi di tifosi che nell’occasione ed a 
seguito di manifestazioni sportive , con azioni collettive connotate da tipiche modalita’ 
teppistiche degli ULTRAS, mettono in campo azioni aggressive e di vandalismo limitate 
all’area dello stadio, al centro storico di una provincia o addirittura alla Caserma di Polizia 
( cfr. Cass. Cit  n. 25104\04, 20313\10, 25104\04 e 18032\12). 
In assenza di una riconducibilita’  organizzativa dei fatti all’agente, l’affermazione della 
sua responsabilita’ penale deve assumere quali parametri di riferimento indizi univoci e 
concordanti atti a dimostrare la partecipazione consapevole ai fatti per cui e’ processo, tra 
cui la partecipazione alla fase organizzativa dei disordini, l’adesione immediata ad una 
situazione in cui l’intento sovversivo appaia evidente, e cio’ con particolare riferimento 
alle ipotesi – tipica della vicenda in esame, e costituente una replica delle manifestazioni di 
dissenso politico a cui si e’ assistito in questi ultimi anni, prima fra tutte quella del G8 – in 
cui ad una manifestazione pacifica, regolarmente organizzata, segue una 
contro\manifestazione che si stacca e devia improvvisamente dagli assetti iniziali creando, 
volutamente, una situazione in cui diventa difficile- se non a volte impossibile – riuscire a 
distinguere dove finisce l’una e dove inizia l’altra. 
Proprio per la stessa struttura del reato in esame la condotta dell’agente deve presentare i 
caratteri della sistematicita’ e della organicita’ rispetto al gruppo con cui e’ chiamato a 
rispondere in concorso dei fatti di devastazione, desumibile – in assenza di accordo 
pregresso – almeno da un inserimento significativo e  costante, e per un lasso di tempo 
qualificato, all’interno del blocco operante sulle zone devastate. 
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Solo in presenza di tali elementi sara’ altresi’ possibile attribuire all’agente la 
responsabilita’ – almeno sotto il profilo del dolo eventuale  dell’accettazione coscuente 
delle attivita’ del gruppo -  per tutte le diverse condotte, e conseguenziali effetti, che si 
verificavano tanto prima che dopo, che contemporaneamente al suo, dalla cui 
combinazione deriva la lesione dell’ordine pubblico penalmente tutelata. 
 
In concreto, cio’ che si richiede, per ritenere la responsabilita’ di F.F., per il reato di cui al 
capo 2)  e’ la verifica di una condotta partecipe ed attiva, oltre che pienamente 
consapevole,  nell’economia complessiva di un gruppo il cui intento era quello di sabotare 
una manifestazione pacifica attraverso disordini sediziosi accompagnati da plurime 
attivita’ di danneggimenti, incendi e saccheggi. 
 
Il materiale probatorio nella disponibilita’ del giudicante e’ costituito essenzialmente 
dall’insieme dei fotogrammi e dei filmati che registrano la presenza del F. nei luoghi  e 
nelle varie fasi della manifestazione del 15\10\2011. 
Dalle stesse – ed in particolare dai filmati riportati nei CD depositati tanto dalla Procura 
che dalla difesa – emerge con evidenza che : 

 F.F., nelle prime fasi della manifestazione, partecipa al Corteo pacifico, a volto 
scoperto, sorridente, accompagnato da musica  e privo sia di strumenti atti ad 
offendere che di mezzi di  travisamento; 

 Da quelle prime immagini relative alle ore centrali della manifestazione, lo 
troviamo direttamente nel quadrilatero di San Giovanni – dove si stava creando 
quella spaccatura tra manifestanti pacifici e sediziosi –  sempre  a volto scoperto 
che parla con alcuni passanti, munito di una mazza, evidentemente raccolta 
nell’immediatezza ( stante i precedenti fotogrammi); 

 La Piazza e’ gia’  invasa dai lacrimogeni e i blindati delle Forze dell’Ordine che 
stanno  tentando di bloccare quei manifestanti, che provenendo da via Cavour, 
altezza Piazza Esquilino, proseguendo per Via Fori Imperiali , via Labicana e 
Via Emanuele Filiberto avevano messo a ferro e fuoco le strade, quando F.F. si 
copre il volto con la maglietta, verosimilmente per ripararsi dal fumo piuttosto 
che per impedire una sua identificazione, posto che tanto nelle fasi precedenti 
che in quelle successive al suo gesto, lo stesso si mostrera’ sempre a volto 
scoperto; 

 L’imputato viene ripreso nell’unico gesto del lancio dell’estintore e di 
partecipazione alla creazione della barricata in Piazza San Giovanni, realizzata 
nell’immediatezza da piu’ persone – di cui molte a volto scoperto -   con i 
cassonetti presenti nella Piazza; 

 In  ciascuno di questi due episodi il F. si muove da solo ed in modo del tutto 
separato dal gruppo dei c.d. incappucciati , i cui componenti, come si vede dalle 
foto in atti, avevano tutti un casco, passamontagna e mezzi di travisamento 
molto piu’ seri ed efficienti, provenendo verosimilmente da quella parte del 
corteo; 
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 Non  vi sono foto o testimonianze che collochino il F. nei teatri principali di tutte 
le attivita’ di devastazione ( Via Cavour, Via Labicana e Via Emanuele Filiberto, 
Via Merulana, per come emerge peraltro dalla stessa relazione di servizio 
prodotta dall’AMA in sede di costituzione di parte civile) o che lo riprendano 
nell’atto di distruggere un bancomat, di incendiare una macchina, rompere 
vetrine di esercizi commerciali o altri arredi urbani. 

 
In quest’ottica , e ragionando secondo i parametri valutativi esposti, non vi sono elementi 
univoci – ma anzi siamo in presenza di elementi del tutto contraddittori – che possano 
inserire la condotta isolata del F. – la cui gravita’  e disvalore rimangono ampiamente 
coperti e sanzionati dalla contestazione di cui al capo 1) della richiesta del Pm – in una 
azione piu’ grave e complessa la cui struttura e finalita’ si identificavano nella aggressione 
reiterata ed organizzata della proprieta’ pubblica e privata con conseguente paralisi della 
cd. “Pace Pubblica”. 
La sua condotta – per come emergente dal materiale istruttorio in atti – e’ iniziata e si e’ 
esaurita nella predisposizione di gravi atti di resistenza e opposizione alle Forze 
dell’Ordine che tentavano di ristabilire gli equilibri in Piazza San Giovanni, attraverso un 
contributo causale che si espresso in modo specifico e che non lascia desumere alcuna 
consapevolezza, o previsione, di avere in tal modo agevolato e amplificato l’intento di chi, 
con atti di ripetuti saccheggi e danneggiamenti posti in essere nei momenti precedenti e 
successivi agli scontri di Piazza san Giovanni, aveva l’intenzione precisa di spostare la 
manifestazione sul terreno di una guerriglia urbana. 
E cio’ a maggior ragione per come si svolsero i fatti a Roma il 15 ottobre 2011 – per come ce 
li hanno riportati tutti i video e le cronistorie ufficiali liberamente consultabili – in cui i 
primi scontri si verificavano intorno alle h. 14,47 in via Cavour andando a dividere il 
corteo in due, per poi proseguire su via Labicana e Via Merulana, in modo tale che quando 
alle 16,30 circa le Forze dell’Ordine arrivano con i blindati e gli idranti, Piazza san 
Giovanni e’ divisa tra manifestanti e teppisti, arrivati contestualmente, i primi in modo 
pacifico e ordinato, i secondi incappucciati, vestiti di nero e armati: al centro i blindati 
della Polizia. 
In tale contesto , ed i  assenza di altri elementi aggiuntivi di collegamento tra la singola e 
specifica condotta del F. alle conseguenze  devastanti della deviazione di parte dei 
manifestanti, la contestazione di cui al capo 2) si manifesta come una duplicazione 
sanzionatoria di quanto gia’ compiutamente assorbito nel capo 1) che, nella sua forma 
aggravata ed in ragione della pena edittale comminata, contiene gia’ in se’ quell’effetto 
sanzionatorio e deterrente adeguato rispetto a condotte di violenza e resistenza alle Forze 
dell’Ordine che, per mezzi e modalita’ attuative, costituiscono un pericolo serio per 
l’ordine e l’incolumita’ pubblica. 
Ne consegue una  pronunzia assolutoria di F.F., sia pure ai sensi dell’art. 530, comma 2, 
c.p., per non aver commesso il fatto. 
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TRATTAMENTO SANZIONATORIO 
 
F.F. risponde penalmente esclusivamente del capo 1) della richiesta del pubblico 
ministero, nella sua forma aggravata per il quale il legislatore ha stabilito una pena edittale 
da 3 a 15 anni di reclusione, stigmatizzandone la estrema gravita’ rispetto alla lesione del 
bene giuridico tutelato e l’allarme sociale che ne deriva. 
In concreto, rispetto alle modalita’ del fatto ed ai riferimenti contestuali ampiamente 
richiamati, il gesto dell’imputato ha espresso tutta la sua gravita’, sia rispetto ai suoi diretti 
destinatari sia rispetto alle parti offese diffuse pure colpite dagli effetti dannosi di quella 
condotta: in primis i cittadini tutti ed i manifestanti pacifici in particolare. 
Seguendo i parametri di cui all’art. 133 c.p. appare giustamente irrogabile una pena di 
anni 4 e mesi 6 di reclusione, ridotta, esclusivamente per la scelta del rito, ad anni 3 di 
reclusione. 
Non si ritiene di poter concedere le circostanze attenuanti generiche – nemmeno in 
giudizio di equivalenza – in considerazione della specificita’ del fatto stesso e rispetto ad 
un comportamento che gia’ nell’immediatezza e’ apparso spregiudicato e sconsiderato. 
 
Per quanto riguarda le statuizioni civili le stesse seguono le sorti dell’accertamento 
effettuato, sicche’ l’esclusione della responsabilita’ penale dell’imputato rispetto all’ipotesi 
di cui al capo 2) elimina in radice ogni collegamento causale, anche potenziale,  tra i fatti di 
devastazione in senso stretto – in cui sono ricompresi i danneggiamenti conteggiati 
dall’AMA – e la condotta concretamente ascrivibile al F.. 
Diversamente la statuizione di condanna rispetto al capo 1) contiene in se’ , sotto il profilo 
della legittimazione del concreto contributo causale prodotto, gli estremi della 
responsabilita’ civile per i danni prodotti dall’attivita’ specifica di resistenza agravata , con 
riflessi diretti alla persona dell’ispettore C. ( sotto il profilo del danno morale prodotto) ed 
all’insieme dei servizi connessi al corretto svolgimento del trasporto pubblico con 
conseguenti riflessi all’immagine di Roma\Roma Capitale. 
Sotto questo profilo , per giurisprudenza costante della S.C., ai fini di una condanna 
generica al risarcimento dei danni in favore della P.C. non e’ necessario che il danneggiato 
provi la effettiva sussistenza  dei danni ed il nesso di causalita’ tra questi e l’azione 
dell’autore dell’illecito,essendo sufficiente l’accertamento di un fatto potenzialmente 
produttivo di conseguenze dannose: la suddetta prinunzia costituisce infatti una mera 
declaratoria iuris da cui esula ogni accertamento relativo sia alla misura sia alla stessa 
esistenza del danno, il quale e’ rimesso al giudice della liquidazione ( cfr. Cass. N. 
12199\05). 
Nei termini suddetti e’ possibile stabilire una provvisionale per ATAC e ROMA 
CAPITALE nella misura equitativa di €. 10.000,00 ciascuno, essendo certa una 
partecipazione concorsuale del F. ai  disagi subiti dall’azienda e dalla citta’ in ragione dei 
disordini verificatisi in Piazza san Giovanni nelle periodo di riferimento. 
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Segue la condanna alle spese del procedimento oltre che di costituzione di parte civile. 
Pene accessorie come per legge. 
 
 

PQM 
 
visti gli artt. 438 e 530, comma 2, c.p.p.; 
 
 Assolve F.F. dal reato di cui al capo 2) di imputazione, per non aver commesso il 

fatto; 
 
visti gli artt. 438 e segg, 533, 535, 538 e 539 c.p.p., 
 
 Dichiara F.F., colpevole del reato a lui ascritto al capo 1) di imputazione e, effettuata 

la sola riduzione per la scelta del rito, lo condanna alla pena di anni 3 di reclusione -  
con le pene accessorie di cui all’art. 29 c.p. – oltre al pagamento delle spese 
processuali e di mantenimento della custodia cautelare sofferta; 

 
 Condanna altresi’ F.F. al risarcimento dei danni patiti dalle parti civili costituite 

ROMA CAPITALE, C.C., e ATAC SPA: danni da liquidarsi tutti in separata sede 
non essendo possibile allo stato una quantificazione certa del danno e, liquidando a 
titolo di provvisionale, equitativamente stabilita, come richiesta da ATAC e ROMA 
CAPITALE, la somma di €. 10.000,00 ciascuno, a titolo di acconto sui danni  patiti; 

 
 Condanna F.F. alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili 

ROMA CAPITALE, C.C. e ATAC SPA, che si liquidano in €. 2.200,00 ciascuna a 
titolo di onorari, oltre spese come per legge; 

 
 Compensa interamente le spese di lite rispetto alla AMA SPA; 
 Confisca e distruzione di quanto in sequestro. 
 Assegna giorni 90 per la motivazione, durante i quali devono ritenersi sospesi i 

termini di custodia cautelare in atto; 
                        
Dott.ssa Tiziana Coccoluto 
Roma 
 
 
 
 
 
 


