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PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il TRIBUNALE di Genova

Alla Corte di Appello di
Genova

APPELLO

ll Pubblico Ministero Dott. Walter Cotugno

con il presente.altg propone appello per i motivi sotto evidenziati avverso ilprovvedimento der 2-10.2019 depositato in pari data con ra quare ir g.i.p. diGenova rigettava la richiesta di sequestro preventivo per il reato a ascritto.

CHIEDE

Che Codesto giudice di appello riformi I'impugnata ordinanza e disponga ilsequestro preventivo richiesto.

A sostegno del presente appello il Pubblico Ministero evidenzia i seguenti
motivi.

Premessa:
la presente richiesta riguarda un reato permanente in atto. Dopo la formafecontestazione all'indagato mediante invito a comparire ed in sede diinterrogatorio I'indagato ha proseguito la consumazione del reatopermanente.

A fronte di tale condotta protratta anche dopo I'interrogatorio da parte
dell'indagato, (peraltro "recidivo" specifico per avere commesso lo stessoreato) questo Ufficio ha richiesto il sequestro preventivo finalizzato adeterminare la cessazione della permanenza del reato.

ll Giudicante dopo avere riconosciuto I'insussist enza di un titolo per
I'occupazione dello spazio pubblico demarriale de quo ha tuttavia evidenziato
la ricorrenza di un errore di diritto scusabile.



Motivo 1.inosservalza ed errQrea applicazione dell,articolo s 
".p. 

-
mqncanza della motivazione.

L'assunto appare errato in diritto per erronea applicazione dell'articolo 5.
La motivazíone, come verrà illustrato in seguito, appare contraddittoria su
taluni aspetti e del tutto insussistente su altri.

Prima di evidenziare dettagliatamente gli errori nella applicazione dell'articolo
5 c.p' alla luce ella giurisprudenza costituzionale e penale appare opportuno
evidenziare un elemento di fatto riportato ed evidenziato specificatamente
nella richiesta di sequestro ma der tutto ignorato nella motivazione.

Tale elemento appare in effetti tranchant per la soluzione del caso di specie.

L'indagato ha ricevuto un invito a comparire ed e stato interrogat o in data 4 7
2018.

ln sede di invito príma ed in sede di interrogatorio poi l'indagato ha ricevuto
formale contestazione degli addebiti.

Nel verbale di interrogatorio si legge infatti "R. Non ho attri prowedimenti che
legittirnino I'occupazione oltre a quelli già consegnati. Evidenzio che ronu ropprrsentante di una
associazione di categoria per la provincia di Genova, il SIB, e che ho alrortaio per tali motivi la
questione. La noslra posizione come Associazione è che è valida la proiòga della concessione -.finoal 31. 12.2020"

Non basta.

L'indagato ha risposto alle contestazioni di
imprenditori balneari in una associazione di
Genova,

essere rappresentante degli
categoria per la provincia di

Di avere affrontato per tale motivo la specifica questione.

Che la posizione sua e dell'associazione di categoria era che la proroga era
valida fino al 2020.

La motivazione del provvedimento impugnato omette qualsiasi
considerazione su due aspetti fondamentali relativi all'interrogatorio.

ll primo:
L'indagato non e solo imprenditore del ramo, ma e altresì
livello provinciale di associazione di categoria. Egli

rappresentante
ha studiato



specificatamente la questione in tale veste e riferisce una posizione ,,di
categoria".

ll secondo:
Dopo la notifica dell'invito e dopo I'interrogatorio e la specifica contestazioneche evidenziava I'assenza di titolo I'indagio na Lontinuato l,occupazíone,

Quanto al primo aspetto appare evidente t'inescusabilità dell,errore da partedi un soggetto imprenditore'nello specifico campo (come evidenzia del restotutta la giurisprudenza anche in ambito 'demaniale) 
Lo addiritturarappresentante di associazioni di categoria e come tale particolarmenteinformato.

Per di più su una tematica assai nota dibattuta e pubblicizzatanon solo nefristretto ambiente degli imprenditori balneari.

Quanto al secondo aspetto appare conclamato che, dopo la contestazionespecifica, nessun errore di diritto puo apparire scusabire.
Appare infatti del tutto impensabile ci"re r" pios".uzione del reato dopoI'interrogatorio possa essere ricondotta ad un ur.r" scusabile.Almeno per i comportamenti successivi alla contestazione è dunqueconclamata la sussistenza dell'elemento ioggettivo richiesto per lacontravvenzíone.

Ed. in effetti la giurisprudenza della corte costituzionale e della cassazionesul punto e indiscussa.

ln caso anche di semplice dubbio il soggetto deve astenersi dalla condottaillecita.

sez. 5, sentenza n.2506 der2411112016 ud. (dep. 1gto1t2o17 )Rv. 269074
L'incertezza derivante da contrastanti orientamenti giurisprudenzialinell'interpretazione e nell'applicazione di una norma non abilita da sola ad invocare lacondizione soggettiva d'ignoranza inevitabite della legge penale,. al contrario, il dubbiosulla liceità o meno deve indurre il soggetto ad ,n oiàggiomento piit attento, fino cioè,secondo quanto emerge dalla sentenza n. 364 aet úBa della Corte Costituzionale,all'astensione dall'azione se, nonostante tutte le informazioni assunte, permanga taleincertezza, dato che il dubbio, non essendo equiparabite ailo stato d.,inevitabile ed
i nv i nc i b i I e i gno ranz a, è inido neo ad e s c I ude re la'c ons apev o I ezza cle I l, i I I ic e it a.

E certamente la contestazione penale in sede di
e elemento idoneo quanto meno a fare venire ir
del reato.

lnterrogatorio della condotta
dubbio circa la sussistenza



Soprattutto in presenza di una giurisprud enza del tutto univoca e ribaditaanche in tempi recentissimi qualó quella citata e riportata nella richiesta disequestro.

La corte di cassazione del resto ha evidenziato più volte come in presenzadi contrasti giurisprudenziali od addirittura di mutamenti restrittivi dellagiurisprudenza I'errore o I'ignoranza della norma penale siano inescusabili.

ln concreto invece I'indagato ha inteso proseguire il comportamentopenalmente rílevante.

Riprendendo I'analisi del prowedimento impugnato si deve osseryare che ilriferimento alla condotta del comune di Gen'ovà appare impreciso.

La lettura del documento citato in motivazione rende evidente che il comunedi Genova, ben conscio della situazione normativa derivante dalla contrarietàcon le norme dell'Unione cristallizzata anche dalla sentenza della corte diGíustizia (elementi che vengono in effetti riportati chiaramente nell,atto), hadeciso di non emettere atti di proroga della concessione ma di emanare unatto legato espressamente ai soli aépetti legati all'impost, Ji i"glrtro e nonaglí aspetti demaniali.

Del resto si deve sottolineare che anche I'occupazione arbítraria determinal'obbligo di pagamento del canone e delle imposte correlate.

Che poi il comune abbia deciso di non procedere allo sgombero forzoso o
non si sia attivato per "uniformare la propria condotta alla Àormativa europea,,
(per citare la motivazione) non è elemento rilevante ai fini dell'errore di diritto.Così come confermato dalla copiosa giurisprudenza in particolare in tema
demaniale.

sez. 3, sentenza n. 35694 det osto4t2o11 ud. (dep o3tiot2ali ) Rv.251225

La scusabilità dell'ignoranza delta tegge penale, può essere invocaÍa dall,operatore
professionale di un determinato settore solo ove dim'ostri, da un |ato, di aver fatto tutto il
possibile per richiedere alle autorità competenti i chiarimenti necessari e, clall,altro, di
essersi informato in proprio, ricorrenclo ad esperti giuridici, cosi adempiendo il doveredi inforrnazione. (ln applicazione di tale principti, ta Corte ha ritenuto inescusabile
l'ignoranza, da parte del titolare cli tuto stabilimenfo cli depurazione e stabulazione di
molluschi, drll, prorudurn ,li ,innoro dtlln ,orrnrrioni di*o,rioli marittime, invocata
per I'osseriîa 'farraginosità " della disciplina tok ao girntirt** l,emanazione d.i Ltna
norma di interpretazione autentica, nonché" per lct ctfficottà cli reperire corrette
inforntazioni sul rrasferimento di competenze al la Regione,)t.



Sez. U, Sentenza n.8154 del 1994

Tale ohbligo è particolarmenîe rigoroso per tutti coloro, che svolgano
professionalmente una determinata attività: costoro rispondono dell'ìllecito anche in
virtù di una "culpa levis" nello svolgimento dell'indagine giuridica.

ln ultimo si deve evidenziare che I'indagato nelfa prosecuzione della propria
attività non è incorso in alcun errore ma ha deciso di proseguire nonostante il
procedimento penale aperto e le violazioni penali che gli sono state
contestate.

A fronte della consapevole protrazione di tale condotta di occupazione di un
bene della collettività, in espresso contrasto con le norme penali e le norme
dell'Unione con diretta applicabilità nell'ordinamento nessuna questione
appare possibile sull'errore di diritto e sull'elemento soggettivo in generale.

ln una situazione quale quella del caso di specre si impone la interruzione del
reato in atto.

Genova 11.10.2018
IL PUBBI,IC MINISTERO

dott. Wal no
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PROCURA DELLA REPUBBLICA

Oggi, in data 04.07.2018 alte ore g.30

Genova in Piazza Portoria 1, avanti a
D.Giuffrida è comparso

Galli Claudio

Assistito me difeso dall'Avv. Michele CIRAVEGNA - Foro di Genova nominato difiducia
invitato a dichiarare o eleggere domicilio a norma dell'art. 161 c.p.p. con avviso che deve
comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in caso di mancanza,
insufficienza, idoneità della dichiarazione e dell'elezione, le successive notificazioni
verranno eseguite mediante consegna al difensore, dichiara:

confermo la elezione didomicilio presso la mia residenza in Genova Via Gaslini 5

lnvitato a dare le proprie generalità e quant'altro valga ad identificarlo, con l,ammonizione
delle conseguenze alle quali si espone chi si rifiuta di darle o le dà false, dichiara:
generalità: nato a Pontremoli 03.1 1 .1949

nazionalità: ltaliana.

residenza: Genova, via Gaslini b

stato civile: coniugato

titolo di studio: laureato in ingegneria nucleare e fisica
professione o occupazione. imprenditore

beni patrimoniali: due appartamenti a Viareggio - quote sociali della Zefiro s.n.c.
concessionaria dei Bagni Liggia - azioni di varie società

se e sottoposto ad altri procedimenti penali: no

se ha riportato condanne in ltalia o all,estero: no

L'indagato, ai sensi dell'art. 110, 56 37s, comm a 1 e 2 c.p., viene avvisato che:
a) le sue dichiarazioni potranno essere utilizzate nei suoi confronti;

b) salvo quanto disposto dall'art. 66, 1^ comma, c.p.p.hafacoltà di non rispondere ad
alcuna domanda ma comunque il procedimento seguirà il suo corso;

presso gli Utfici della procura della Repubblica di

me dott. Walter Cotugno con I'ausilio del canc. F4



c) se renderà dichiarazioni su fatti che concernano la

in ordine a tali fattí, l'ufficio di testimone, salve le

197 e le garanzie di cui all'art. 197 bis c.p.p.

responsabilità di altri, assumerà,

incompatibilità previste dell'art.

ll Pubblico Ministero contesta ifattidicuial relativo invito a comparire evidenziando che la
concessione demaniale marittima in possesso dell'indagato è scaduta da vari anni e che le
norme prevedono rinnovi o estensioni delle concessioni demaniali marittime senza gara
sono state gludicate contrastanti con norme dell'Unione europea e dichiarate inapplicabili
dalla giurisprudenza penale, amministrativa.

R. Non ho altri prowedimenti che legittimino I'occupazione oltre a quelli già consegnati.
Evidenzio che sono rappresentante di una associazione di categoria per la provincia di
Genova, il SlB, e che ho affrontato per tali motivi la questione. La nostra posizione come
Associazione è che e valida la proroga della concessione fino al 31.12.2020 e comunque
per quanto di mia conoscenza tutti i concessionari italiani sono nelle stessa situazione.

La persona interrogata ll Difensore


