
REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il giorno 29/02/2016 

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA 

SEZIONE TERZA PENALE 

così composta 

Dott. ENRICA MAZZACANE Presidente 

Dott. ANNAMARIA ACERRA Consigliere 

Dott. SILVIA CASTAGNOLI Consigliere 

Ha pronunciato in Dibattimentale la seguente 

SENTENZA 

 nel procedimento penale di secondo grado nei confronti di: 

1) VE.MA. - LIBERO PRESENTE 

nato (...) 

Imputato 

del delitto di cui agli artt. 317 e 61 n. 7 c.p. perché, abusando il Ve. della qualità e del potere di Assessore alla Sanità 
della Giunta della Regione Lazio e paventando a Mo.Re., titolare della società Se. srl, la sua possibilità di intervenire su 
Be.Fr., direttore generale dell'Ospedale San Giovanni di Roma affinché non venisse stipulato il contratto per il servizio di 
vigilanza privata per l'Ospedale San Giovanni, seppure la relativa gara fosse stata già aggiudicata alla Se. S.r.l. 
determinando il Direttore Generale Be.Fr. ad avocare il successivo iter del contratto ed a sollecitare Mo. a prendere 
contatti in Regione "dove avevano chiesto di lui", costringeva quest'ultimo a promettere e, quindi, a consegnare 
indebitamente, appunto al Ve., la rilevante somma di Euro 200.000,00, per il timore che non venisse firmato il citato 
contratto. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

il Tribunale di Roma con sentenza in data 28/10/2013, all'esito di giudizio ordinario, ha dichiarato la responsabilità 
penale di Ve.Ma. in ordine al delitto di cui all'art. 319 quater c.p., così qualificata l'originaria imputazione, e lo ha 
condannato alla pena di quattro anni di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, lo ha dichiarato interdetto 
dai pubblici uffici per la durata di anni cinque ed incapace a contrattare con la pubblica amministrazione per la durata di 
anni due ed infine lo ha condannato al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, liquidati in complessivi 
Euro 200.000,00, quanto al danno patrimoniale, oltre ad interessi legali dalla sentenza al saldo, ed in Euro 30.000,00, 
quanto al danno non patrimoniale, nonché alla rifusione delle spese processuali dalla stessa sostenute. La decisione si è 

basata sulla deposizione testimoniale della persona offesa Mo.Re., amministratore e socio di maggioranza della società di 
vigilanza Se., operante nel settore della vigilanza per enti pubblici e privati e per aziende ospedaliere, che, inizialmente 
coinvolto quale indagato corruttore nella più ampia vicenda che ha riguardato numerosi politici regionali e dirigenti 
sanitari, ha ammesso fin da subito che l'iniziativa dell'incontro con il Ve., all'epoca assessore alla sanità della Regione 
Lazio, era stata presa proprio da luì, preoccupato di una certa ostilità della Giunta regionale nei suoi confronti, 
considerato che alcuni precedenti contratti della sua società controllati dalla Regione Lazio non erano stati rinnovati, ed 
ha ricostruito, secondo il Tribunale in modo logico, coerente e dettagliato, le date ed i luoghi degli incontri con lo stesso 
Ve., da lui temporalmente collocati nel gennaio 2004, nella metà del marzo 2004 ed alla fine dello stesso mese di marzo 
2004, indicando le persone a cui si era rivolto per ottenere un contatto con lui, precisamente Do.Ro., all'epoca assessore 
regionale, e Fr.Be., all'epoca direttore generale dell'azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata, nonché precisando i 
contenuti delle conversazioni e riferendo della dazione del denaro, pari ad Euro 200.000,00, cui era stato indotto a fronte 
delle difficoltà rappresentategli dal Ve. relativamente all'esito della gara bandita per il servizio di vigilanza dell'Ospedale 
San Giovanni Addolorata, nel cui ambito la società del Mo. aveva ottenuto un'aggiudicazione provvisoria, e quindi alla 
concreta possibilità che venisse poi concluso il contratto di appalto per la gestione della sorveglianza presso il suddetto 
ospedale, oltre che alla possibilità di partecipazione futura ad altre gare pubbliche. A tale ultimo riguardo il Mo. ha riferito 



che nel primo incontro il Ve., una volta rimasti soli, gli aveva fatto presente che "la. politica lo vedeva come una persona 

che non voleva investire nella politica, che non voleva essere amico, che non voleva essere disponibile e quindi si 
rivolgeva altrove", dicendogli altresì che "doveva imparare a fare l'imprenditore altrimenti non sarebbe andato da 
nessuna parte" e che occorreva che egli facesse un "gesto di buona volontà nei confronti della Giunta" (pagg. 30 e 31 
delle trascrizioni di udienza del 10 giugno 2013). Con riferimento alla gara bandita per il servizio di vigilanza 
dell'Ospedale San Giovanni Addolorata, nel cui ambito la società del Mo. a quella data aveva ottenuto un'aggiudicazione 
provvisoria, il Ve. aveva rappresentato al Mo. che la situazione non era affatto tranquilla e che la Se. non era perciò al 
sicuro (pag. 32 trascr.). Con riferimento al secondo incontro, che il Mo. aveva organizzato in quanto il Be. gli aveva fatto 
intendere che il Ve. avrebbe voluto vederlo, lo stesso ha riferito che in tale occasione, non essendo intervenuta alcuna 
positiva modifica della situazione, aveva chiesto all'imputato cosa dovesse fare per ottenere "miglioramenti" anche per 
l'appalto del San Giovanni e l'imputato gli aveva risposto che l'evoluzione della situazione sarebbe dipesa dal suo 
comportamento e, quanto all'appalto presso l'Ospedale San Giovanni, gli aveva riferito che vi era una fase di stallo, che 
lo stesso Mo. avrebbe dovuto rimuovere. Infine con riferimento al terzo ed ultimo incontro, avvenuto presso l'ufficio del 
Ve. in Regione, il Mo. ha dichiarato di avere consegnato direttamente al Ve. la somma di 200.00000 Euro in banconote 
da 500,00 Euro, contenute in una busta, precisando di aver fatto segno con due dita della mano per far comprendere al 
Ve. l'entità dell'importo consegnato e di avere espresso il desiderio che il clima si facesse "più leggero" e che potesse 
avere delle possibilità nelle gare cui avesse partecipato. Ha aggiunto che, dopo la consegna del denaro al Ve., egli era 
stato subito chiamato per la firma del contratto di appalto per la gestione della sorveglianza presso l'Ospedale San 

Giovanni Addolorata e che l'imputato nei suddetti tre incontri non aveva mai fatto dei nomi, ma piuttosto aveva parlato 
della possibilità di dirottare, ossia modificare in senso negativo, il corso della gara al San Giovanni, nonostante 
l'intervenuta aggiudicazione, e, quindi, di impedire la stipula del contratto. 

Il Tribunale si è poi soffermato sulle deposizioni dei testi Ro., all'epoca assessore regionale, che ha confermato di avere 
presentato il Mo., su sua richiesta, al Ve., e Be., all'epoca direttore generale del San Giovanni, il quale ha dichiarato di 
avere ricevuto dall'amico Ve. sollecitazioni affinché fosse conclusa favorevolmente per il Mo. la procedura di gara per il 
servizio di vigilanza nel predetto ospedale e di essersi quindi interessato rivolgendosi al direttore amministrativo 
dell'azienda ospedaliera Pa.Co., che in sede testimoniale ha confermato la circostanza. Il Tribunale ha dato atto che dalla 
deposizione del teste Vu.Ma., capitano dei carabinieri in servizio presso il Nucleo Investigativo Carabinieri di Roma, è 
emerso che gli accertamenti sulle celle telefoniche del numero del Mo. e dei due numeri del Ve. hanno confermato i 
contatti telefonici, le date e le posizioni dei cellulari nei giorni degli incontri riferiti dal Mo., che lo stesso testimone ha 
verificato la presenza del Ve. nel luogo e nella data del secondo incontro, in quanto documentata da foto di stampa 
riguardanti un convegno svoltosi in via della Conciliazione, e che gli accertamenti bancari effettuati sul conto corrente 
della teste La.Me., segretaria dell'imputato, avevano evidenziato frequenti versamenti in contanti eseguiti dal febbraio 
2004 al 2006 da Ap.An., dipendente del Ba.Si., che aveva svolto attività per la campagna elettorale regionale del Ve.. Ha 

rilevato come due dipendenti della società Se. (Br. e Sp.) hanno confermato in sede testimoniale di avere appreso dal 
Mo. dei contatti avuti con il Ve., della richiesta di quest'ultimo di un gesto di disponibilità e dell'avvenuto versamento di 
una somma di denaro e che altri due dipendenti (Fr. e D'A.) hanno riferito che il Mo. aveva la possibilità di accedere al 
caveau della sede di Napoli, in cui vi era grande disponibilità di denaro, ed aveva chiesto al D'A. diversi importi di denaro 
in ripetute occasioni, così sostanzialmente confermando quanto riferito dal Mo. circa il fatto di avere prelevato il denaro 
da una propria cassetta di sicurezza custodita all'interno di un caveau dell'azienda. 

Il Tribunale ha poi rilevato che il Ve. ha dichiarato di avere conosciuto il Mo. nel marzo 2004 tramite il Ro., di averlo 
incontrato solo in tale occasione e di avere appreso delle preoccupazioni dello stesso Mo. per l'ostilità manifestata nei 
suoi confronti da parte della Giunta Storace avendo perso diversi appalti dalla data del suo insediamento; ha negato di 
avere fatto pressioni sul Be. per la gara di appalto presso il San Giovanni Addolorata e di avere ricevuto denaro dal Mo. 
ed ha affermato di avere versato mensilmente somme di denaro alla La. per aiutarla ad acquistare un appartamento. 

Il Tribunale ha quindi ritenuto pienamente attendibili le dichiarazioni della persona offesa, in quanto lineari, coerenti, 
prive di contraddizioni o di intenti calunniatori, sostanzialmente analoghe a quelle già rese nel corso dell'incidente 
probatorio, oltre che suffragate da numerosi riscontri esterni, rappresentati dalle testimonianze di soggetti del tutto 
estranei e non interessati alla vicenda, dagli indicati accertamenti sulle celle telefoniche effettuati dalla polizia giudiziaria, 
nonché da alcune dichiarazioni rese dallo stesso imputato. 

Su tali basi ha ritenuto la configurabilità nella fattispecie dell'ipotesi di concussione per indebita induzione di cui 
all'art. 319 quater c.p. e non di quella contestata di concussione per costrizione ex art. 317 c.p. poiché, muovendo dal 
criterio distintivo tra le due ipotesi rappresentato dalla intensità della pressione psicologica esercitata dal pubblico agente 
coniugata con il tipo di vantaggio perseguito dalla persona offesa, ha rilevato nella specie l'insussistenza di una 
coartazione psicologica idonea a sottomettere del tutto la volontà della persona offesa senza lasciarle alcun margine di 
scelta, essendosi la condotta dell'imputato sostanziata in una pressione non irresistibile che ha lasciato alla controparte 
un margine di autodeterminazione: in particolare secondo la ricostruzione operata dal Tribunale il Ve., abusando della 
propria qualità di pubblico ufficiale quale assessore alla sanità della Regione Lazio, ha rappresentato al Mo. una presunta 
ostilità della Giunta Regionale nei suoi confronti per mancanza di "disponibilità" da parte sua e gli ha paventato la 
possibilità di influire negativamente sulla stipula del contratto, prospettazione a cui è evidentemente seguita una 
posizione di soggezione della persona offesa, che pure già aveva conseguito l'aggiudicazione definitiva al momento della 
dazione del denaro. Ad avviso del Tribunale tale circostanza non esclude ma dimostra lo stato di soggezione e di timore 



circa la positiva conclusione della fase privatistica in cui si trovava il Mo. a seguito delle pressioni del Ve., ancor più 

credibili per l'incarico rivestito da quest'ultimo, con conseguente induzione del Mo. alla consegna del denaro per 
assicurarsi il positivo esito della procedura e più in generale la possibilità di aggiudicarsi altri contratti. 

Il Tribunale ha poi ritenuto la sussistenza della contestata aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità in 
relazione all'entità della somma di denaro versata, ed ha escluso il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche a 
fronte delle modalità del fatto, del ruolo ricoperto dall'imputato e dell'intensità del dolo e, ai fini della determinazione 
della pena, ha tenuto conto della gravità del fatto e delle modalità dell'azione, posta in essere da mi soggetto in 
posizione apicale nell'ambito della Giunta Regionale dell'epoca. 

Ha infine accolto la domanda risarcitoria della persona offesa sottolineando che, pur a fronte della punibilità del soggetto 
concusso attualmente prevista dal comma terzo dell'art. 319 quater c.p., nella specie non viene meno il diritto alla 
restituzione e al risarcimento del danno a favore di colui che, al momento della commissione del fatto, era da 
considerarsi persona offesa dal reato, al quale non può applicarsi la nuova disposizione del citato art. 319 quater, comma 
3, perché più sfavorevole, ed inoltre richiamando il principio già fissato per i casi di abolitio criminis secondo cui, quando 
un fatto costituisce illecito civile nel momento in cui è stato commesso, su di esso non influiscono le successive vicende 
riguardanti la punibilità del reato ovvero la rilevanza penale di quel fatto. 

Avverso la sentenza hanno proposto appello il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Roma e il difensore dell'imputato. 

Il primo ha dedotto l'erronea qualificazione del fatto come violazione dell'art. 319 quater c.p. ed ha chiesto che la Corte 
annulli la sentenza e condanni l'imputato per il delitto di cui all'art. 317 c.p., sostenendo che la condotta posta in essere 
dal Ve. è consistita in una vera e propria minaccia di arrecare al Mo. un danno ingiusto mediante l'uso di poteri 
autoritativi e che il Mo. non ha ottenuto alcun vantaggio indebito, elemento quest'ultimo che unitamente alla maggiore 
tenuità della pressione psicologica caratterizza il delitto di cui all'art. 319 quater c.p. 

il difensore dell'imputato ha chiesto in via preliminare la dichiarazione di nullità dell'ordinanza e di ogni atto presupposto 
e consequenziale con cui è stata disposta l'escussione di Mo. e Be. quali semplici testimoni e non, invece, ex artt 210 o 
197 bis c.p.p., tenuto conto della loro peculiare posizione processuale di indagati, e comunque la dichiarazione di 
inutilizzabilità delle loro dichiarazioni testimoniali o, in via subordinata la valutazione di tali fonti probatorie ex art. 192, 
comma 3, c.p.p.Nel merito ha chiesto in via principale, l'assoluzione dell'imputato dal delitto contestato con formula 
ampia o, comunque, ai sensi dell'art. 530 cpv. c.p.p. perché il fatto non sussiste e, in via residuale, la diversa 
qualificazione del fatto come finanziamento illecito dei partiti o corruzione passiva antecedente, con conseguente 
declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione già in primo grado e con le conseguenze di legge in 

ordine alle statuizioni civili e interdittive. In via ulteriormente subordinata ha chiesto la riduzione della pena, la 
concessione delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62, n. 5, e 62 bis c.p., prevalenti sulla contestata aggravante, e 
l'applicazione dei doppi benefici di legge, con la revoca, in ogni caso, delle statuizioni civili e delle pene accessorie. In via 
istruttoria ha chiesto l'escussione quale teste dell'avv. Paolo Sanino in ordine al contenuto di un colloquio intercorso tra 
un carabiniere ed il Mo. relativo alla indicazione delle modalità dell'asserita consegna del denaro e, specificamente, del 
luogo che quest'ultimo avrebbe dovuto indicare quale quello della presunta dazione di denaro. Ha chiesto inoltre 
l'acquisizione dei verbali degli interrogatori utilizzati per le contestazioni (6, 12 e 18 luglio 2007) e, se necessario, degli 
atri dei procedimenti a carico di Mo. e Be. 

A sostegno della richiesta di assoluzione il difensore ha dedotto che il Tribunale ha esaminato acriticamente le risultanze 
processuali attribuendo alle dichiarazioni della persona offesa un rilievo eccessivo, in assenza di ogni riscontro esterno ed 
obiettivo e senza considerare il risentimento manifestato dal Mo. verso i componenti della giunta regionale, gli indubbi 
vantaggi processuali da lui conseguiti e le mire economiche perseguite, nonché le contraddizioni del suo racconto, 
rispetto al quale ha fornito, negli interrogatori del 6 e del 12 luglio 2007 e nel corso della deposizione testimoniale, 
versioni diverse in ordine ai luoghi ed agli orari degli incontri con il Ve., con conseguente inattendibilità delle dichiarazioni 
del Mo. su cui si è basata la pronuncia di condanna. Ha dedotto l'insussistenza dell'ipotesi delittuosa contestata 

mancando l'elemento del timore del Mo. rispetto alla sottoscrizione del contratto di appalto all'ospedale San Giovanni, 
considerato che la procedura dell'espletamento della gara, dalla aggiudicazione provvisoria a quella definitiva ed alla 
stipula del contratto, si è svolta senza ritardi, nell'arco temporale dal 12/12/2003 al 29/3/2004, e che la nota protocollata 
in data 15/3/2004 con cui veniva disposta un'accelerazione nella stipula del contratto è antecedente all'incontro che, 
secondo la versione del Mo., sarebbe avvenuto tra lui ed il Ve. il 20/3/2004 al fine di chiarire le ragioni del ritardo nella 
predetta stipula, che invece stava arrivando alla conclusione senza l'ingerenza di alcuno. il difensore ha censurato la 
sentenza per avere il Tribunale considerato quali elementi di riscontro alle dichiarazioni del Mo. le deposizioni di alcuni 
testimoni che a suo dire non hanno confermato il racconto del Mo. quanto ai tempi ed alle modalità dei contatti con il Ve. 
(Ro. e Ca.), hanno escluso che il Ve. abbia mai interferito nella procedura d'appalto in oggetto (Be.), hanno sottolineato 
la correttezza e normalità della procedura finalizzata alla stipula del contratto definitivo (Co., Co., Gi.), non hanno 
rilasciato dichiarazioni negative sul Ve., come invece ritenuto dal Tribunale (Bi.), hanno riferito circostanze che 
smentiscono il Mo. (Ca.Vu.) o circostanze irrilevanti ai fini dell'accertamento della responsabilità penale dell'imputato 
(Sp., Fr., D'A. e Mo.). Ha poi osservato che sono state invece ignorate le dichiarazioni di altri testimoni (Ma., Ma., La., 
Ap., Sa., Za. e Di.), rilevanti a suo dire al fine di provare l'insussistenza delle accuse mosse al Ve., la inattendibilità delle 
affermazioni del Mo. e le effettive ragioni della accertata disponibilità di denaro contante da parte del Ve. Ha aggiunto 



che erroneamente il Tribunale non ha attribuito alcuna credibilità alle dichiarazioni dell'imputato e non ha considerato 

che il racconto del Mo. circa i luoghi e i tempi dell'incontro con il Ve. risulta smentito dagli accertamenti svolti sui tabulati 
telefonici che rendono ipotizzabile un incontro nella mattina del 20/3/2004 e non nel pomeriggio come dichiarato dallo 
stesso Mo. Ha rilevato l'erronea interpretazione da parte del Tribunale del contenuto della intercettazione ambientale del 
9/7/2007 avvenuta nella sala colloqui del carcere tra il Mo. e la moglie, in cui il riferimento ad un politico è stato inteso 
nei confronti del Ve. mentre dagli interrogatori resi dallo stesso Mo. il 6, 12 e 18 luglio 2007 dinanzi al Gip è possibile 
interpretare correttamente la significativa espressione utilizzata dal Mo. e pertanto ha chiesto l'acquisizione dei predetti 
interrogatori. 

A sostegno della richiesta subordinata il difensore ha dedotto che, in relazione alla manifestata volontà del Mo. di 
conseguire un miglioramento dei rapporti lavorativi con la giunta regionale fino a rendersi disponibile a versare un 
contributo in denaro, il fatto dovrebbe essere qualificato come finanziere illecito dei partiti o corruzione passiva. 

Ha poi rilevato l'eccessività della pena inflitta e censurato il mancato riconoscimento di circostanze attenuanti generiche 
in considerazione della preminente condotta induttiva dell'asserita vittima, del comportamento processuale dell'imputato 
e del suo stato di incensuratezza, nonché della attenuante di cui all'art. 62 n. 5 c.p. tenuto conto della condotta dolosa 
della persona offesa che ha senza dubbio contribuito a determinare l'evento. Infine ha chiesto la revoca delle statuizioni 
civili non potendosi giustificare il risarcimento dei danni in favore del Mo. a fronte del suo illegittimo comportamento 

finalizzato al perseguimento di un indebito vantaggio, rappresentato, secondo lo stesso Tribunale, dal miglioramento dei 
rapporti lavorativi con la Giunta, e comunque ha censurato la disposta liquidazione del danno non patrimoniale non 
sussistendone i presupposti, tantomeno in favore di una società di capitali come la Se. 

Il difensore ha depositato in data 22/2/2016 memoria difensiva con cui ha riproposto le argomentazioni difensive e le 
richieste già formulate nell'atto di appello. 

All'odierna udienza, celebrata in presenza dell'imputato, sentiti il P.G., la parte civile e il difensore dell'imputato, la Corte 
ha deciso come da separato dispositivo. 

Entrambi gli appelli sono infondati, pur dovendosi riformare la sentenza in ragione della intervenuta prescrizione del 
reato contestato. 

Con riferimento all'appello dell'imputato, in particolare alle questioni pregiudiziali sollevate ed alle richieste istruttorie 
formulate, si osserva che: 

- correttamente il Tribunale ha disposto l'escussione in qualità di testimoni del Mo. e del Be. in quanto il primo ha 
rivestito la sola qualità di persona offesa e non anche di indagato nel presente procedimento o in procedimento 
connesso (né risulta che il difensore dell'imputato abbia sollevato alcuna eccezione riguardo alla sua escussione 
testimoniale, come emerge dalla trascrizione del verbale di udienza del 10/6/2013 in cui lo stesso è stato sentito) ed il 
secondo era stato destinatario di un provvedimento di archiviazione con la conseguenza che correttamente è stato 
escusso come testimone semplice e non assistito: secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte infatti "non 
sussiste incompatibilità ad assumete l'ufficio di testimone per la persona offesa, già indagata in procedimento connesso 
ai sensi dell'art. 12, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. o per reato probatoriamente collegato, definito con 
provvedimento di archiviazione, in quanto la disciplina limitativa della capacità di testimoniare prevista dagli artt 197, 
comma primo, lett. a) e b), 197 bis, e 210 cod. proc. pen. si applica solo all'imputato, al quale è equiparata la persona 
indagata nonché il soggetto già imputato, salvo che sia stato irrevocabilmente prosciolto per non aver commesso il fatto" 
(cfr. Cass. sez. un. n. 12067/2010, Cass. n. 4123/2015); 

- la richiesta di escussione in qualità di testimone dell'avv. Paolo Sanino è inammissibile sia perché non è specifica in 
merito alle circostanze sulle quali lo stesso dovrebbe essere sentito, con conseguente impossibilità di valutarne la 
assoluta necessità ai fini del decidere, a fronte della evidente completezza della espletata istruttoria dibattimentale, sia 

perché non sono state chiarite le ragioni per le quali la richiesta non è stata tempestivamente avanzata, come avrebbe 
dovuto, nel giudizio di primo grado: ai sensi del chiaro disposto dell'art. 603 c.p.p., commi 1 e 2, l'assunzione di nuove 
prove in appello è infatti subordinata alla valutazione del giudicante di non essere in grado di decidete allo stato degli 
atti, salvo che non si tratti di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, nel qual caso il giudice 
dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nei limiti previsti dall'art. 495, comma 1, circostanza quest'ultima 
che nella specie non è stata dedotta dalla difesa (v. sul punto Cass. n. 8936/2015); 

- la richiesta di acquisizione dei verbali degli interrogatori del Mo. in data 6, 12 e 18 luglio 2007 utilizzati per le 
contestazioni non può essere accolta: le contestazioni di cui la Corte d'Appello deve tener conto ai soli fini della 
attendibilità del testimone sono esclusivamente quelle effettuate in sede di incidente probatorio e di esame 
dibattimentale, senza possibilità di acquisire i verbali integrali delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini che, ai 
sensi dell'art. 602 c.p.p., comma 3, riguardante il dibattimento di appello, in tanto possono essere acquisiti ed utilizzati 
solo se sia stata disposta la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e con il rispetto dei limiti fissati dagli artt. 511 e 
segg. c.p.p., con la conseguenza che, nel giudizio di secondo grado, i verbali delle dichiarazioni rese dalla persona offesa 



durante la fase delle indagini sono acquisibili solo ove sia stata disposta la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per 

un nuovo esame della stessa p.o. (ipotesi questa che nella specie non si è verificata) e solo dopo il suo ascolto, ed 
esclusivamente se le precedenti dichiarazioni siano state impiegate per le contestazioni, dunque ai fini della valutazione 
della credibilità del teste (cfr. sul punto Cass. n. 11792/2013). 

Nel merito ad avviso della Corte la motivazione della sentenza impugnata è ineccepibile, sia in fatto che in diritto, in 
quanto aderente alle emergenze processuali, priva di vizi logici o metodologici ed analiticamente argomentata in ordine a 
tutte le questioni sollevate e va pertanto integralmente richiamata per relationem e confermata. 

Va senza dubbio condivisa la motivata valutazione del Tribunale circa la attendibilità e credibilità delle dichiarazioni del 
Mo. in quanto rese, nella fase dell'incidente probatorio ed in quella dibattimentale, in modo coerente, preciso, dettagliato 
e privo di contraddizioni, così da rivelare la piena genuinità delle stesse, che peraltro hanno trovato obiettivi riscontai 
nelle deposizioni degli altri testimoni, così come rilevato nella sentenza appellata. Sulla linearità e sulla coerenza delle 
dichiarazioni del Mo. si osserva che, diversamente da quanto sostenuto dal difensore nell'atto di appello e nella memoria 
difensiva successivamente depositata, l'intera vicenda che lo ha coinvolto è stata da lui ricostruita e descritta in modo 
sostanzialmente conforme sia nel corso dell'incidente probatorio sia nel corso della deposizione testimoniale nel 
dibattimento di primo grado, con riguardo a tutti i momenti salienti che la hanno connotata, dalle motivazioni che lo 
hanno indotto a cercare il contatto con il Ve. (la manifestata ostilità della regione Lazio verso l'azienda da lui 

rappresentata), al soggetto che lo ha aiutato ad incontrare il Ve. (Ro.), al soggetto che lo ha sollecitato a recarsi per la 
seconda volta dal Ve. (Be.), alla persona che gli ha procurato il secondo appuntamento con il Ve. (Ca.), alle date ed alle 
modalità dei tre incontri con il Ve., temporalmente collocati, il primo nel gennaio 2004, il secondo nella metà di marzo 
2004 ed il terzo alla fine di marzo 2004. il racconto del Mo. nelle due occasioni suindicate non presenta alcuna 
contraddizione e lo stesso ha chiarito che sin dal primo incontro con il Ve. quest'ultimo, pur in presenza della già 
avvenuta aggiudicazione provvisoria della gara in favore dell'azienda del Mo., gli aveva fatto chiaramente intendere che 
non vi era nulla di scontato ("vedi che tu qui già sbagli, perché tu la dai per scontata, non è mica detto, anche perché ci 
sono delle cose che tu che in questa gara voi dovete realizzare, poi dobbiamo vedere come le realizzate...tu devi 
semplicemente cercare di modificare questo tuo atteggiamento e questo tuo modo di fare.. devi dimostrare che sei 
affidabile, perché qui si dice che tu non sei affidabile" - pag. 13 trascrizione incidente probatorio del 20/2/2008 -), tanto 
che il Mo., prima del colloquio sicuro dell'acquisito appalto presso l'ospedale San Giovanni, dopo il colloquio con il Ve. 
non aveva più tale sicurezza (v. pag. 14 incid. prob.). Ha aggiunto che nel secondo incontro, sollecitatogli dal direttore 
del suindicato ospedale Be. dopo la comunicazione dell'aggiudicazione definitiva della gara ("...dalla Regione lei sa chi mi 
dice se si fa vivo.. .le cose si stanno incanalando bene, quindi veda un po' di andarli a trovare" - v. pag. 16 inc. prob.) ed 
ottenuto tramite l'intervento di Pino Ca., capo della segreteria del Ro., avvenuto in un bar nel pressi dell'Hotel Co. in 
Roma, il Ve., di fronte alle sue manifestate preoccupazioni, gli aveva fatto chiaramente intendere che era necessaria la 
sua disponibilità ad elargire somme di denaro ("guarda forse una strada si può trovare, però tu decidi perché in fondo 
qui, sai, tu chiedi e chiedi ma non dai...tu sei abbastanza generoso, le cose possono cambiare") ed alla rassicurazione 
del Mo. che sarebbe passato da lui "per assolvere" il Ve. aveva risposto "chiama la mia segretaria che ti fissa un 
appuntamento" (v. pagg. 17 - 18 inc. prob.); peraltro il Mo. alle ripetute domande del P.M. ha risposto con sicurezza che 
nell'occasione non aveva avuto alcun dubbio circa la natura della richiesta del Ve. e cioè che si trattava di richiesta di 
denaro; il Mo. ha poi riferito di avere versato la somma di Euro 200.000,00 al Ve. presso il suo ufficio in Regione e di 
essere poi stato chiamato, dopo poco tempo, per la sottoscrizione del contratto di appalto per la gestione della 
sorveglianza presso l'ospedale San Giovanni. In merito a tali circostanze le dichiarazioni rese dal Mo. in sede di 
escussione testimoniale hanno lo stesso tenore e non presentano alcun contrasto con le prime, con specifico riguardo 
alla richiesta del Ve. di una sua maggiore disponibilità verso la Giunta, al fatto che l'avvenuta aggiudicazione provvisoria 
della gara non era motivo per stare tranquillo, alla palese richiesta del versamento di somme di denaro, alle modalità dei 
tre incontri con il Ve. e della consegna del denaro (v. trascr. deposizione testimoniale udienza 10/6/2013). In proposito, 
quanto alle argomentazioni svolte dalla difesa circa l'insussistenza del timore, quale elemento costitutivo del delitto in 
esame, dal momento che la procedura di espletamento della gara si era svolta senza ritardi, si osserva che nelle sue 
dichiarazioni il Mo., come già riportato, ha riferito che il Ve. negli incontri avuti con lui gli aveva chiaramente fatto 
intendere che vi sarebbe stata la possibilità di modificare in senso negativo per lui l'esito della gara al San Giovanni, 

nonostante l'intervenuta aggiudicazione, e quindi di impedire la stipula del contratto di appalto. Sul punto il Mo. nelle sue 
dichiarazioni ha chiarito la netta distinzione tra la fase amministrativa dell'aggiudicazione della gara e quella relativa alla 
stipulazione del contratto, tra le quali non vi è alcun automatismo potendo non addivenirsi alla conclusione del contratto 
per le più varie ragioni valutate dall'amministrazione, pur in presenza dell'aggiudicazione della gara, ed ha quindi 
espresso con chiarezza la situazione di timore in cui si è trovato a seguito dei dubbi insinuatigli dal Ve. circa la positiva 
conclusione dell'intera procedura per l'appalto presso l'ospedale San Giovanni se egli non avesse adottato un 
comportamento più "disponibile" nei confronti della Regione. 

Quanto agli elementi di riscontro alle dichiarazioni del Mo. essi sono stati correttamente individuati dal Tribunale nelle 
deposizioni di alcuni testimoni che, diversamente da quanto sostenuto nell'atto di appello, confermano la attendibilità 
delle affermazioni del Mo. In particolare il teste Ro. ha confermato di avere presentato il Mo. al Ve. nel gennaio 2004, 
oltre che l'oggetto delle lamentele del Mo. e quindi dell'argomento che questi avrebbe affrontato con il Ve.; la teste Ma., 
all'epoca segretaria dell'imputato, ha confermato la data del primo incontro tra il Mo. ed il Ve. nel gennaio 2004, 
smentendo le dichiarazioni di quest'ultimo secondo cui l'unico incontro avuto con il Mo. sarebbe avvenuto nel marzo 
2004; il teste Ca. ha confermato la richiesta del Mo. di incontrare il Ve. al fine di ottenere un miglioramento dei rapporti 



lavorativi con la nuova giunta regionale, di avere avuto notizia dall'assessore Ro. dell'avvenuta presentazione tra il Mo. e 

il Ve. nel gennaio 2004, di avere appreso dal Mo., nell'immediatezza dei fatti, sia degli ulteriori incontri sia della dazione 
di denaro all'imputato, infine di avere procurato l'incontro fra il Ve. e il Mo. il 20 marzo 2004 in via della Conciliazione; i 
collaboratori del Mo., Br. e Sp., hanno confermato che già nell'immediatezza dei fatti il Mo. aveva riferito loro sia della 
ricerca di un contatto con un esponente regionale al fine di migliorare la situazione dell'azienda a seguito della perdita di 
numerosi contratti pubblici di servizio sia dell'avvenuto incontro con l'imputato Ve. e della dazione di denaro allo stesso; 
altri dipendenti della Se., Fr., Mo. e D'A., hanno dato pieno riscontro circa la disponibilità e le modalità di prelievo di 
denaro contante da parte del Mo. nella propria cassetta di sicurezza contenuta all'interno del caveau dell'azienda di 
vigilanza; correttamente sono state valorizzate quale elemento di riscontro le testimonianze di La. c. di Ap., la prima 
collaboratrice del Ve. e la seconda dipendente del Ba.Si., che hanno dato prova della considerevole disponibilità di 
denaro contante dell'imputato, di cui non è stata chiarita l'esatta provenienza, anche alla luce delle contraddittorie 
dichiarazioni dell'imputato, che ha prima affermato trattarsi di somme derivanti da beni familiari e coniugali e poi da 
contributi volontari di altri politici locali, di cui egli aveva la gestione quale capogruppo di corrente; il direttore generale 
dell'ospedale San Giovanni, Be., ha confermato l'interessamento del Ve. alla gara presso il San Giovanni, la sollecitazione 
espressa dallo stesso Ve. ad occuparsi e chiudere la questione del Mo., nonché il fatto che abbia chiamato egli stesso il 
Mo. per tranquillizzarlo sullo stato della procedura di gara e che lo abbia invitato a recarsi in Regione per parlare delle 
proprie difficoltà lavorative; il teste Co., direttore amministrativo del San Giovanni, ha ammesso di avere ricevuto 
sollecitazioni dal direttore generale Be. per la stipula del contratto, e solo per quello, con la Se., sollecitazione che poi è 

giunta fino all'ufficio proposto, diretto dal teste Co. e coadiuvato dalla teste Gi., responsabile materiale del procedimento 
di stipula, sollecitati dal Co., come da essi stessi dichiarato e come dimostra la nota depositata in atti riportante la 
dicitura "urgente"; con riguardo a tale nota, a firma del dirigente della Gi., Co., deve condividersi il giudizio del Tribunale 
secondo cui la circostanza che sia datata 15 marzo 2004 conferma e non sconfessa l'ipotesi accusatoria, poiché a quella 
data i contatti tra l'imputato e la persona offesa si erano già compiutamente incardinati ed il Mo. aveva già manifestato 
sin dal primo incontro al Ve. la sua disponibilità a versare una somma di denaro all'imputato per conseguire l'esito 
positivo della gara d'appalto, come dichiarato dallo stesso Mo. e dai testi Ca., Br. e Sp.; la teste Bi., dipendente del San 
Giovanni con funzioni di provveditore economo, ha confermato l'intromissione del direttore generale Be. anche nella 
gestione della fase esecutiva del contratto a lei spettante in via esclusiva ed ha aggiunto di avere ricevuto, già all'epoca 
dei fatti, le confidenze del Mo. circa l'incontro con il Be. e la dazione di denaro al Ve.; il capitano dei Carabinieri Vu. ha 
riferito che nel corso delle indagini iniziate a seguito delle dichiarazioni rese dal Mo. dopo il suo arresto nel 2007, aveva 
svolto accertamenti sulle celle telefoniche del numero del Mo. e dei due numeri del Ve., uno ufficiale dato da lui stesso 
ed uno della Protezione civile e a lui in uso, che avevano confermato i contatti telefonici, le date e le posizioni dei 
cellulari nei giorni degli incontri riferiti da Mo.: il teste ha precisato di aver verificato la presenza del Ve. nel luogo e nella 
data del secondo riferito incontro (quello del 20 marzo 2004 in via della Conciliazione) anche in quanto documentata da 
foto di stampa riguardanti un convegno tenutosi in una sala nelle adiacenze di via della Conciliazione, a cui aveva 
partecipato l'imputato, e dal riscontro su un particolare riferito dalla persona offesa, ossia la grave malattia del padre 
dell'imputato; ha aggiunto di avere svolto accertamenti bancari sul conto corrente della teste La., segretaria 
dell'imputato, riscontrando frequenti versamenti in contanti eseguiti dal febbraio 2004 al 2006 da Ap.An., dipendente del 
Ba.Si. 

In ordine alla testimonianza del Vu. ed alle argomentazioni svolte nell'atto di appello e nella memoria difensiva circa il 
fatto che la stessa smentirebbe le dichiarazioni del Mo. in merito al luogo ed ai tempi dell'incontro del 20/3/2004 con il 
Ve. si osserva che, diversamente da quanto sostenuto dal difensore, detta testimonianza, il cui contenuto è stato sopra 
riportato, conferma le circostanze riferite dal Mo. e risulta del tutto irrilevante il fatto che il Vu. abbia collocato, in base 
agli accertamenti sulle rispettive utenze cellulari, la presenza del Ve. e del Mo. nella zona di via (...) nell'arco temporale 
tra le 10,20 e le 12 circa del 20/3/2004, mentre il Mo. ha dichiarato di averlo incontrato nelle prime ore del pomeriggio 
essendo verosimile che, in ragione del lungo tempo trascorso tra la data dei fatti e quella della deposizione, quest'ultimo 
abbia potuto dimenticare l'ora esatta dell'incontro del 20/3/2004, incontro peraltro che, per quanto già detto, ha trovato 
conferma anche nella deposizione del teste Ca. che ha dichiarato di avere svolto il ruolo di intermediario tra il Mo. ed il 
Ve. per l'incontro medesimo, il cui esito gli era poi stato riferito dallo stesso Mo. Ancora con riguardo alle argomentazioni 
difensive contenute nell'atto di appello, si rileva che la deposizione del Vu. ha confermato anche la circostanza relativa 
alla disponibilità di denaro da parte del Ve. a partire dall'anno 2004 avendo lo stesso accertato che dal febbraio 2004 al 
febbraio 2006 erano stati effettuati da A. Ap., dipendente del Ba.Si., ripetuti versamenti di denaro in contante sul conto 
intestato alla segretaria del Ve., Me.La.: è vero che il teste, a domanda della difesa ha riferito che sullo stesso conto 
risultavano altri versamenti anche negli anni precedenti, ma il limitato periodo suindicato è stato preso in considerazione 
in quanto quei versamenti provenivano dalla Ap., che oltre ad essere dipendente della banca suindicata aveva anche 
svolto campagna elettorale per il Ve. e conosceva bene la La. 

Quanto alla intercettazione ambientale del colloquio tra il Mo. e sua moglie avvenuto nel carcere in cui il primo era 
all'epoca ristretto (9/7/2007) la Corte rileva che il contenuto della conversazione è stato correttamente interpretato e 
valutato dal Tribunale rivelando lo stesso la spontaneità delle accuse ed il desiderio di raccontare la verità sulle vicende 
che lo avevano coinvolto: nel corso del colloquio inoltre il Mo., diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, ha 
espressamente dichiarato alla moglie di avere versato denaro al Ve. ("...io li ho dati i soldi a questo...li ho dati, mica me 
posso inventà..."). 



Va infine rilevato che correttamente non sono state ritenute rilevanti dal Tribunale le deposizioni dei testi Sa., Ma., Za. e 

Di. che hanno reso dichiarazioni del tutto ininfluenti ai fini della decisione. 

Per tutte le considerazioni sin qui esposte deve essere condiviso il giudizio del Tribunale di colpevolezza dell'imputato in 
ordine al delitto di cui all'art. 319 quater c.p., di cui sussistono tutti gli elementi costitutivi, e per tale ragione va respinto 
l'appello del P.M. dovendosi ritenere corretta la qualificazione giuridica del fatto così come operata dal Tribunale. A tale 
riguardo va ricordato che, secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, "il 
delitto di concussione, di cui all'art. 317 cod. pen. nel testo modificato dalla L n. 190 del 2012, è caratterizzato, dal punto 
di vista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o 
implicita, di un danno "contra ius" da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, 
senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione 
o la promessa di una utilità indebita e si distingue dal delitto di induzione indebita, previsto dall'art. 319 quater cod. pen. 
introdotto dalla medesima l. n. 190, la cui condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno (sempre che 
quest'ultimo non si risolva in un'induzione in errore), di pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà 
di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare 
acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivata dalla prospettiva di conseguire un tornaconto 
personale" (cfr., Cass. sez. un 12228/2014, Cass. nn. 47014/2014, 32594/2015). E stato in particolare rilevato che la 
linea di sostanziale differenziazione tra le due ipotesi è data dal contenuto del male prospettato tramite l'abuso 
prevaricante della funzione: solo la prospettazione di un male radicalmente ingiusto finisce per incidere effettivamente 
sulla autonomia di scelta del destinatario dell'azione illecita, risultando nella sostanza neutralizzata la possibilità di 
sottrarsi alla pretesa illecita nell'alternativa con un nocumento certamente ed esclusivamente contra ius, mentre tale 
radicale assenza di scelta viene meno ogni qualvolta l'abuso si accompagni alla prospettazione di un utile, di un 
vantaggio comunque ricavabile in capo al destinatario dell'azione illecita quale conseguenza della promessa o della 
dazione indebita (cfr. sul punto Cass. n. 8963/2015). Nella fattispecie devono condividersi pienamente le argomentazioni 
svolte dal Tribunale ai fini della qualificazione del fatto come violazione dell'art. 319 quater c.p. avendo lo stesso 
correttamente ritenuto, sulla base delle risultanze istruttorie, che non si è realizzata nel caso di specie una coartazione 
psicologica idonea a sottomettere del tutto la volontà della persona offesa senza lasciarle alcun margine di scelta, ma 
piuttosto la condotta dell'imputato è consistita in una pressione non irresistibile, che ha lasciato al Mo. un significativo 
margine di autodeterminazione, collegato al perseguimento di un vantaggio da parte di quest'ultimo, in relazione alla 
stipula del contratto definitivo per la gara presso l'Ospedale San Giovanni Addolorata, oltre che ad un generale 
miglioramento dei rapporti lavorativi con la Giunta Regionale: è risultato infatti che il Ve., abusando della propria qualità 
di pubblico ufficiale quale assessore alla sanità della Regione Lazio, aveva rappresentato al Mo. l'ostilità della Giunta 
Regionale nei suoi confronti per mancanza di "disponibilità" e prospettato la possibilità di influire negativamente sulla 
stipula del contratto, prospettazione a cui è evidentemente seguita una posizione di soggezione della persona offesa, che 

aveva conseguito l'aggiudicazione definitiva al momento della dazione di denaro, ma non aveva ancora stipulato il 
contratto di appalto, rispetto al quale non vi era alcuna certezza, come chiarito dal Mo. nel corso della sua deposizione. 
Tale situazione rivela lo stato di soggezione e di timore circa la positiva conclusione della fase privatistica in cui si trovava 
il Mo. a fronte della condotta induttiva, suggestiva e persuasiva del Ve. posta in essere nell'arco di tre mesi, dal gennaio 
al marzo 2004, che, in forma blanda e mai idonea a determinare una vera costrizione, ha lasciato al Mo. la libertà di 
autodeterminarsi in ordine alla possibilità di aderire alle indirette, ma chiare, richieste dell'imputato, suo assessore 
regionale di riferimento, o di perdere anche l'appalto per il quale aveva conseguito l'aggiudicazione. 

Per tutte le considerazioni fin qui esposte deve essere confermato il giudizio espresso dal Tribunale circa la penale 
responsabilità del Ve. in ordine al delitto a lui ascritto, rispetto al quale tuttavia deve dichiararsi non doversi procedere 
per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione: il delitto di cui all'art. 319 quater c.p. è soggetto al termine 
massimo di prescrizione di dieci anni che nella specie è maturato, tenendo conto dei periodi di sospensione nel giudizio 
di primo grado per complessivi 261 giorni, alla data del 16/1/2015. 

I motivi di censura concernenti il trattamento sanzionatorio restano assorbiti dalla suddetta decisione, cui segue invece la 
conferma delle statuizioni civili. Con riguardo al motivo di censura formulato sul plinto si osserva che l'entrata in vigore 
della L n. 190 del 2012, in specie del comma terzo dell'art. 319 quater c.p., che, come detto, ora punisce, seppure con 
una sanzione più mite, anche il soggetto concusso, non fa venir meno il diritto alla restituzione e al risarcimento del 
danno a favore di colui che, al momento della commissione del fatto era da considerarsi persona offesa dal reato: infatti, 
come correttamente osservato dal Tribunale, non solo non si applica al concusso la nuova disposizione dell'art. 319 
quater, coma 3, c.p. perché più sfavorevole, ma vale inoltre il principio già fissato per i casi di abolitio criminis secondo 
cui, quando un fatto costituisce illecito civile nel momento in cui è stato commesso, su di esso non influiscono le 
successive vicende riguardanti la punibilità del reato ovvero la rilevanza penale di quel fatto (v. Cass. n. 31957/2013). 
Come ben evidenziato nella sentenza appellata, la condotta delittuosa del Ve. ha realizzato una lesione significativa di 
diritti costituzionalmente garantiti, quali la libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 Cost., oltre che della legittima 
aspettativa dei privati ad una amministrazione imparziale e trasparente, e ha dunque cagionato sia un danno 
patrimoniale, pari all'entità della somma illecitamente conseguita, sia un danno non patrimoniale per la lesione dei 
suindicati beni giuridici, evidenziando che, diversamente da quanto sostenuto nell'atto di appello, la persona offesa non è 
una società di capitali ma una persona fisica, individuata nel Mo. 



Alla presente decisione segue la condanna dell'appellante al pagamento in favore della parte civile delle spese di 

assistenza e rappresentanza del presente grado, liquidate come in dispositivo. 

P.Q.M. 

visto l'art. 605 c.p.p. 

in riforma della sentenza del Tribunale di Roma in data 28/10/2013 appellata dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di 
Roma e da Ve.Ma. dichiara non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato ascrittogli per essere lo 
stesso estinto per intervenuta prescrizione. Conferma le statuizioni civili. 

Condanna il Ve. al pagamento in favore della costituita parte civile delle spese di assistenza e rappresentanza del 
presente grado, liquidate in complessivi Euro 1.560,00, oltre accessori di legge. 

Fissa in novanta giorni il termine per il deposito della motivazione. 

Così deciso in Roma il 29 febbraio 2016. 

Depositata in Cancelleria l'1 aprile 2016. 

 

 


