
 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE DI APPELLO DI LECCE 

SEZIONE UNICA PENALE 

composta dai signori: 

Dr. Silvana BOTRUGNO Presidente 

Dr. Carlo ERRICO Consigliere 

Dr. Eva TOSCANI Consigliere rel. 

all'udienza del 20 gennaio 2016 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nel procedimento di Revisione a carico di: 

Ri.Sa. nato il (...) residente in Foggia alla via (...) 

Presofferto: negativo - libero presente 

Fr.Fr. nata il (...) a San Gallo residente in Foggia via (...) 

Presofferto: negativo - libero presente 

CONDANNATI: 

Ri.Sa., con sentenza del Gup presso il Tribunale di Foggia in data 17.10.2006, confermata dalla sentenza della Corte di Appello di Bari in data 

05.10.2007 irrevocabile dal 03.07.2008, per i reati di cui ai capi a) artt. 881 - 110 - 609 bis e ter n. 1 septies n. 1 e 2 c.p.; b) artt. 110 - 572 c.p.; c) 

artt. 81 - 110 - 610 c.p.; d) art. 605 c.p., condannato alla pena di anni dieci di reclusione. 

Fr.Fr., con sentenza del Tribunale di Foggia in data 26.10.2006, parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Bari in data 19.10.2007, 

irrevocabile 11.7.2008, per i reati di cui ai capi a) artt. 881 - 110 - 609 bis e ter n. 1 septies n. 1 e 2 c.p.; b) artt. 110 - 572 c.p.; c) artt. 81 - 110 - 

610 c.p., condannata alla pena di anni sei di reclusione. 

CORTE D'APPELLO DI LECCE 

www.diritto24.ilsole24ore.com/lex24/

Corte d'Appello Lecce, penale  

Sentenza 29 gennaio 2016, n. 120 
 

Integrale  
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Oggettiva potenzialità degli elementi addotti ai fini del proscioglimento - Valutazione 

astratta 
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SEZIONE PENALE UNICA 

La Corte d'Appello, riunita in camera di Consiglio e composta dai seguenti magistrati: 

dott. Silvana Botrugno Presidente 

dott. Carlo Errico Consigliere 

dott. Eva Toscani Consigliere rel. 

decidendo sulla richiesta di revisione formulata da Ri.Sa. e Fr.Fr., osserva: 

con le sentenze del Tribunale di Foggia in data 26.10.2006, irrevocabile l'11.7.2008 e del Gup presso il Tribunale di Foggia in data 17.10.2006, 

rispettivamente Fr.Fr. e Ri.Sa. erano ritenuti responsabili dei reati di violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia ai danni dei loro figli minori 

Ro. e Mi. 

Divenuti definitivi gli anzidetti provvedimenti, entrambi i condannati sollecitavano la revisione della sentenza medesima, richiamando la lettera c) 

dell'art. 630 lett. d) del codice di rito, alla luce di ulteriori apporti conoscitivi da valere ai quali prove nuove non valutate e, segnatamente: "tutto è 

avvenuto in quanto i predetti sono stati vittima di un colossale errore giudiziario determinato volontariamente dai sig.ri Id.Sa., Ni.Sa. e Fr.Le. i 

quali nel periodo nel quale Ri.Mi. e Ri.Ro. sono stati ospiti della Comunità Ro. di Gerico in Benevento hanno subito un vero e proprio lavaggio del 

cervello (...) sale, Sa. e Le. hanno più volte in un significativo arco temporale imposto a Ri.Ro. e Ri.Mi. di accusare i loro genitori di avere subito 

violenze sessuali. Tanto si è venuto a sapere a distanza di anni e per bocca degli stessi Ro. e Mi. (...) le deposizioni dei due giovani sono state 

registrate (con il loro espresso consenso). 

Alla istanza di revisione erano allegati due CD rom, asseritamente contenenti le cennate dichiarazioni. 

La difesa, chiedeva dunque una revisione della sentenza e l'assoluzione dai reati contestati. 

Il contenuto dell'istanza di revisione, quale in precedenza illustrato, rende di tutta evidenza come essa non possa che essere dichiarata 

inammissibile. 

E' d'uopo premettere che, ove la revisione sia sollecitata alla stregua della lettera c) dell'art. 630 del codice di rito - come, appunto, nella presente 

fattispecie - quanto dedotto dal ricorrente deve rientrare nella nozione "prova nuova", intendendosi tale anche quando, pur esistendo al tempo del 

giudizio, non sia stata portata a conoscenza del giudice, così come nuovi devono considerarsi quegli elementi di prova che, quantunque risultanti 

dagli atti, non furono conosciuti e valutati dal giudice per omessa deduzione delle parti ovvero per il mancato uso dei poteri d'ufficio. 

Va altresì premesso, sul piano dell'ermeneutica giudiziale, che il nuovo codice non ha previsto, in relazione al giudizio di revisione, una doppia fase, 

rescindente e rescissoria, che caratterizzava il procedimento di revisione nel previgente assetto normativo. Non vi è più, infatti, una fase volta alla 

caducazione del provvedimento impugnato (fase c.d. rescindente), seguita da una fase successiva (c.d. rescissoria), in cui viene emesso un nuovo 

provvedimento destinato a sostituirsi al primo. Nel giudizio di revisione, come congegnato dalla riforma del 1988, il momento rescindente e quello 

rescissorio si svolgono davanti allo stesso giudice (quello che ha emesso la sentenza impugnata) e nel corso dello stesso giudizio. L'art. 634 c.p.p. 

prevede, bensì, una fase preliminare, che si svolge dinanzi al giudice competente per la revisione, volta a fermare sul nascere le iniziative proposte 

fuori delle ipotesi previste dalla legge o senza l'osservanza delle forme prescritte ovvero quando la richiesta "risulta manifestamente infondata". E 

fuori discussione, quindi, che risulta attribuito alla Corte d'Appello, nella fase preliminare prevista dall'art. 634 c.p.p., un potere - dovere, seppur 

limitato, di valutazione dell'oggettiva potenzialità degli elementi addotti dal richiedente, ancorché costituiti da "prove" formalmente qualificabili 

come "nuove", a dar luogo, attraverso una necessaria disamina del loro grado di affidabilità e di conferenza, a una pronuncia di proscioglimento. 

In ordine ai principi che governano la fase preliminare, va poi detto che la valutazione dei nuovi elementi di prova dedotti a norma dell'art. 630 

c.p.p., lett. c), deve essere effettuata in astratto, senza invadere la sfera propria del giudizio di merito, che va celebrato con le garanzie del 

contraddittorio. Tale tesi è peraltro conforme all'orientamento della Suprema Corte, la quale ha costantemente ritenuto che il Giudice di merito, 

nel corso della fase preliminare, ha il limitato compito di valutare in astratto, e non in concreto, la sola idoneità dei nuovi elementi dedotti a 

dimostrare - ove eventualmente accertati - che il condannato, attraverso il riesame di tutte le prove, unitamente a quella noviter producta, debba 

essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 e 531 c.p.p. (Cass. sez. 3, 23.2.1994 n. 595 riv. 197399; Cass. sez. 6, 20.4.2000 n. 1932 riv. 

216893;Cass. sez. 1, 7.5.2002 n. 25810 riv. 221588; Cass. Sez. 2", 16.1.2003 n. 16293 riv. 224622). Va però sottolineato che la valutazione 

preliminare affidata al giudice, pur operando sul piano astratto, riguarda pur sempre il merito della res iudicanda; vale a dire, la capacità 

dimostrativa delle prove vecchie e nuove a ribaltare il giudizio di colpevolezza formulato a carico del condannato. E, cioè, la stessa valutazione che 

andrebbe fatta nel corso del successivo giudizio di revisione (ove la richiesta fosse idonea a superare la fase preliminare), senza tuttavia gli 

approfondimenti richiesti in tale giudizio, dovendosi ritenere preclusa, in limine, una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito, 
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riservato invece al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti. 

Tanto premesso in diritto, applicati i criteri sopra enunciati al caso che occupa, va evidenziato che la responsabilità dell'odierno istante è stata 

affermata sulla base di prove dal tenore granitico, rappresentate: 

- dalle dichiarazioni delle due parti lese, pienamente credibili, che, il 17 ottobre 2005, hanno descritto dinanzi al Giudice del Tribunale per i 

Minorenni di Bari ed alla presenza dell'assistente sociale Sa., dell'operatrice sale e del responsabile della comunità Le., i ripetuti abusi, non solo 

sessuali, di cui sono stati vittime (dichiarazioni confermate in sede di incidente probatorio in data 12.12.2005); 

dalle dichiarazioni dei tre suindicati soggetti operanti nella Comunità, nonché da quelle di Co.Ma. (che pure svolgeva la propria attività presso la 

casa famiglia), dei pediatri En.Pe. e An.Ma.; 

- dai referti medici attestanti plurime e pregresse lesioni, anche agli organi genitali, perfettamente compatibili con la dinamica dei fatti narrata 

dalle parti lese. 

Per contro, al fine di sostenere la tesi di una sorta di "complotto", peraltro inspiegabilmente ordito dai responsabili ed operatori della comunità, la 

difesa s'è limitata ad allegare due Cd rom nei quali sarebbero state registrate le ritrattazioni delle persone offese. Registrazioni, come si è appreso 

alla odierna udienza, effettuate fuori da qualsivoglia strumento processuale (ad es. indagini difensive), senza alcuna formalità e, di più, con 

modalità tali da non garantire neppure la certezza che le persone registrate siano quelle delle parti offese; così non assolvendo all'onere che 

incombe sull'istante del giudizio di revisione. E' noto, invero, che - a pena di inammissibilità - le dichiarazioni poste a base dell'istanza di revisione 

devono preesistere alla sua presentazione per consentire al giudice adito la valutazione preliminare di ammissibilità prevista dall'art. 634 cod. 

proc. pen., in relazione all'art. 633, comma primo, del medesimo codice) (cfr, da ultimo, Sez. 1, Sentenza n. 6897 del 05/12/2014 Cc. (dep. 

17/02/2015) Rv. 262484). Ed, invero, questa Corte - proprio al fine di chiarire le modalità di acquisizione delle dichiarazioni che si assumevano 

registrate sui documenti informatici allegati sic et simpliciter alla istanza di revisione - ha fissato udienza. 

Ciò che - come si è già anticipato - non impedisce la odierna declaratoria di inammissibilità della istanza, conformante alle conclusioni del 

Procuratore Generale. 

Non solo. 

Le prove addotte dal ricorrente sarebbe comunque prive di sicura efficacia dimostrativa, siccome promananti dalle stesse parti lese che, a quanto 

sembra di comprendere, avrebbero ritrattato le accuse per ragioni del tutto inspiegabili e - per ciò che qui interessa - non spiegate. Ciò che 

consentirebbe comunque di concludere che le prove suddette, indipendentemente dal grado di affidabilità che le accompagna, non sono idonee a 

intaccare il giudicato, perché congetturali o incerte e perché non toccano il nucleo delle prove preesistenti, dotate di autonoma valenza. 

Ai sensi dell'art. 634 c.p.p. l'istanza di revisione va dichiarata inammissibile e l'istante condannato al pagamento delle spese del procedimento. 

P.Q.M. 

Visti gli artt. 629 e 637 c.p.p., 

DICHIARA 

inammissibile l'istanza di revisione della sentenza di condanna del Tribunale di Foggia in data 26.10.2006, parzialmente riformata da quella della 

Corte d'Appello di bari in data 19.10.2007, irrevocabile l'11.7.2008 nei riguardi di Fr.Fr. e di quella del Gup presso il Tribunale di Foggia in data 

17.10.2006, confermata dalla Corte d'Appello di Bari in data 5.10.2007 nei riguardi di Ri.Sa. e li condanna entrambi al pagamento delle spese del 

presente procedimento. 

Così deciso in Lecce il 20 gennaio 2016. 

Depositata in Cancelleria il 29 gennaio 2016. 
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