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SENTENZA 

sul ricorso proposto da: 

NOBILI SALVATORE nato a RONCIGLIONE il 02/12/1948 

avverso la sentenza del 30/06/2016 della CORTE APPELLO di ROMA 

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; 

udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; 

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA 

FRANCESCA LOY, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 

RITENUTO IN FATTO 

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 30 giugno 2016 dalla Corte 

di appello di Roma, che — adita dall'imputato — ha confermato la pronunzia del 

Giudice monocratico del Tribunale della Capitale che aveva condannato Salvatore 

Nobili per i reati di cui agli artt. 646 e 479 cod. pen. (quest'ultimo in concorso 

con Sabrina Ciccarone, non ricorrente). 

I fatti riguardano l'appropriazione del denaro derivante dalla vendita di 

un'autovettura intestata ad Emanuela Tosco da parte del Nobili — rivenditore di 

autovetture cui il veicolo era stato consegnato in conto vendita dal marito della 

Tosco, Augusto Tonini — ed il falso ideologico di cui si sarebbe macchiato il Nobili 

in concorso con la Ciccarone — titolare di un'impresa di pratiche automobilistiche 



— nell'attestare quest'ultima falsamente, nella richiesta al PRA concernente il 

passaggio di proprietà della vettura, che la firma apposta al relativo atto era 

stata vergata in sua presenza dalla Tosco, circostanza che i Giudici di merito 

hanno reputato falsa. 

2. Avverso detta sentenza ha presentato ricorso per cassazione l'imputato 

Nobili a mezzo del difensore Avv. Livia Lo Turco, affidandosi ad un unico motivo, 

con il quale denunzia i vizi di cui all'art. 606, comma 1, lett. d) ed e), cod. proc. 

pen. 

Assume il ricorrente che la Corte di appello aveva contradditoriamente ed 

illogicamente respinto la doglianza concernente l'omessa effettuazione di perizia 

grafica sulla firma della Tosco, pur avendola ritenuta "auspicabile". Tale illogicità 

era ulteriormente conclamata dalla circostanza che la Corte territoriale non 

aveva svolto il dovuto vaglio sull'attendibilità della persona offesa — pur 

predicandone l'essenzialità — data l'impossibilità sopravvenuta di escuterla in 

dibattimento. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

1. Il ricorso è infondato, donde — data la maturazione del termine 

prescrizionale massimo per entrambi i reati — la sentenza impugnata va 

annullata senza rinvio agli effetti penali per essere i reati estinti, mentre 

l'impugnativa deve essere respinta agli effetti civili. 

2. Le questioni che il ricorrente pone — vale a dire quelle della mancata 

stigmatizzazione, da parte della Corte territoriale, del diniego del Tribunale di 

effettuare una perizia grafica sulla firma della Tosco e dell'utilizzazione della 

querela della persona offesa per impossibilità sopravvenuta di ripetizione — 

vanno riguardate insieme, quanto alla loro incidenza sulla legittimità del 

ragionamento probatorio. 

Nel caso di specie, la persona offesa non è stata escussa in dibattimento 

per impossibilità sopravvenuta di assumerne la testimonianza a cagione delle sue 

condizioni di salute (come precisato nella sentenza di primo grado) e le 

dichiarazioni versate in querela sono state acquisite ex art. 512 cod. proc. pen. 

ed utilizzate ai fini della decisione, quanto alla ricostruzione dei fatti e, 

soprattutto, per quanto interessa in questa sede, in punto di prova circa la falsità 

della sottoscrizione in calce al passaggio di proprietà dell'autovettura. Di contro, 

né il Tribunale, né la Corte di appello in sede di rinnovazione hanno ritenuto di 

conferire incarico peritale al fine di verificare, mediante un accertamento tecnico, 
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se effettivamente la sottoscrizione della Tosco fosse falsa; in particolare la Corte 

territoriale ha valorizzato, quale riscontro alle accuse della persona offesa a 

proposito della responsabilità dell'imputato in ordine alla falsità della 

sottoscrizione, le dichiarazioni confermative del marito, oltre alla prova logica 

secondo cui, se effettivamente la Tosco avesse regolarmente venduto 

l'autovettura ed incassato il prezzo, non si vede per quale ragione avrebbe 

dovuto accusare l'imputato. 

Ebbene, il ragionamento probatorio che ha condotto a detta conclusione 

non presenta né vizi argomentativi né errori di diritto. 

2.1. In primo luogo, non giova alla tesi del ricorrente che la sua 

responsabilità sia stata affermata sulla base delle accuse di un soggetto non 

escusso in dibattimento. 

Va, in primo luogo, evocata la giurisprudenza di questa Corte secondo cui 

è legittima la lettura in dibattimento, ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., delle 

dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari da persona non più in 

grado di ripeterle, perché affetta da un'infermità sopravvenuta tale da impedirle 

la partecipazione all'udienza in modo vigile e attivo (Sez. 2, n. 27256 del 

17/05/2019, Di Nonno, Rv. 276659; Sez. 5, n. 30792 del 27/05/2014, De 

Mattia, Rv. 262392). A conclusioni analoghe questa Corte è pervenuta quando la 

circostanza impeditiva sia costituita dal decesso del teste, in tal caso 

espressamente escludendo la violazione dell'art. 6 CEDU. Secondo Sez. 6, n. 

6846 del 12/01/2016, Farina e altro, Rv. 265900, infatti, il decesso del 

querelante integra un'ipotesi di impossibilità di natura oggettiva che consente 

l'acquisizione della querela ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. e l'utilizzabilità a 

fini probatori, senza che ciò determini una violazione dell'art. 6 CEDU qualora la 

sentenza di condanna si fondi in modo esclusivo o significativo sulla querela, in 

quanto la sopravvenuta morte del dichiarante non può essere collegata 

all'intento di sottrarsi al contraddittorio dibattimentale (in termini, quanto alle 

sommarie informazioni testimoniali, Sez. F, n. 43285 del 08/08/2019, Diana, Rv. 

277471). 

Né un'interpretazione di tal fatta contraddice il dictum di Sezioni Unite De 

Francesco (Sez. U, n. 27918 del 25/11/2010, dep. 2011, D. F., Rv. 250199), 

secondo cui le dichiarazioni predibattinnentali rese in assenza di contraddittorio, 

ancorché legittimamente acquisite, non possono (conformemente ai principi 

affermati dalla giurisprudenza europea, in applicazione dell'art. 6 della CEDU) 

fondare in modo esclusivo o significativo l'affermazione della responsabilità 

penale. Tale lettura del dato convenzionale, infatti, è stata superata dalla 

giurisprudenza successiva della Corte edu, che si è aperta alla possibilità di 

condannare un soggetto sulla base di dichiarazioni raccolte nella fase 
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predibattimentale. Come ricostruito da Sez. 2, n. 15492 del 05/02/2020, C., Rv. 

279148, la dichiarazione cartolare acquisita ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. 

può costituire, la base «esclusiva e determinante» dell'accertamento di 

responsabilità, purché resa in presenza di «adeguate garanzie procedurali», 

individuabili nell'accurato vaglio di credibilità dei contenuti accusatori, effettuato 

anche attraverso lo scrutinio delle modalità di raccolta, e nella compatibilità della 

dichiarazione con i dati di contesto; ciò in conformità alla ratio decidendi 

espressa dalla Grande Camera della Corte EDU nelle sentenze 15 dicembre 2011, 

Al Khawaja e Tahery c/ Regno Unito e 15 dicembre 2015, Schatschaachwili 

Germania, che — superando la giurisprudenza precedente sulla cui base era 

maturata l'esegesi di Sezioni Unite Di Francesco — hanno ritenuto compatibile 

con le garanzie convenzionali la condanna fondata su dichiarazioni decisive 

assunte in via unilaterale, ogni volta che il sacrificio del diritto di difesa (ovvero 

l'impossibilità di interrogare direttamente il teste fondamentale) appaia bilanciato 

dalle anzidette "adeguate garanzie procedurali". 

Tanto premesso, considerato che le accuse della Tosco hanno ricevuto 

conferma da un soggetto del pari direttamente coinvolto nella vicenda (il 

marito), deve ritenersi che tale elemento di conforto costituisca un'adeguata 

garanzia procedurale che rassicura circa la compatibilità convenzionale del 

ragionamento svolto dalla Corte di merito. 

2.2. In secondo luogo non rileva che la Corte di appello — lasciandosi 

andare ad un'espressione effettivamente infelice — abbia definito "auspicabile" lo 

svolgimento di una perizia, giacché si tratta di una considerazione che non incide 

sul complesso della motivazione né ne indebolisce la sostanza, siccome il fatto 

storico della mancata sottoscrizione autografa era stato aliunde accertato 

secondo il percorso sopra delineato e quindi la perizia non costituiva prova 

decisiva. 

3. Giacché il ricorso è infondato, ma non inammissibile, il Collegio deve 

prendere atto che, successivamente alla pronunzia della sentenza impugnata — 

precisamente il 17 marzo 2017 — è decorso il termine massimo di prescrizione 

per entrambi i reati, anche tenuto conto della sospensione registratasi per il 

rinvio del 29 maggio 2013. Donde, come anticipato in premessa, la sentenza 

impugnata va annullata senza rinvio agli effetti penali, mentre il ricorso deve 

essere respinto agli effetti civili. 

P.Q.M. 
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Presi nte 

annulla senza rinvio ai fini penali la sentenza impugnata perché i reati sono 

estinti per prescrizione. Rigetta il ricorso ai fini civili. 

Così deciso il 21/09/2020. 

Il Consigliere estensore 

Paola Borrelli 
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