
SENTENZA 

sul ricorso proposto 

dalla parte civile Comune di Pietrasanta 

nel procedimento a carico di 

Hubert Thierry Pierre Marie, nato a Rennes (Francia) il 23/05/1970 

Friz Enrico, nato a Torino il 15/08/1962 

Albertosi Marco, nato a La Spezia il 22/12/1973 

Danieli Stefano, nato a Vercelli il 06/05/1969 

avverso la sentenza del 11/03/2019 della Corte di appello di Ancona 

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; 

udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta; 

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale 

Giuseppe Corasaniti, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; 

uditi i difensori delle parti civili, avv. Cristiano Bonanni del foro di Roma in 

sostituzione dell'avv. Enrico Marzaduri del foro di Lucca, per il Comune di 

Pietrasanta e avv. Erica Dumontel del foro di Roma, in sostituzione dell'avv. 

Penale Sent. Sez. 3   Num. 44512  Anno 2019

Presidente: IZZO FAUSTO

Relatore: CORBETTA STEFANO

Data Udienza: 12/07/2019
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Fabio Ciari del foro di Firenze, per la Regione Toscana, che hanno concluso 

chiedendo l'accoglimento del ricorso; 

uditi i difensori degli imputati, avv. Giuseppina Cimmarusti del foro di Milano, in 

sostituzione dell'avv. Sergio Spagnolo del foro di Milano, per Thierry, avv. Perla 

Sciretti del foro di Milano per Friz, e avv. Roberto Losengo del foro di Milano per 

Danieli, che hanno concluso per l'inammissibilità del ricorso. 
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RITENUTO IN FATTO 

1. Con l'impugnata sentenza, in parziale riforma della decisione resa dal 

Tribunale di Lucca e appellata dagli imputati Pierre Marie Hubert Thierry, Enrico 

Friz, Marco Albertosi e Stefano Danieli, la Corte di appello di Firenze assolveva i 

predetti imputati dal reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 137, comma 5, d.lgs. n. 

152 del 2006, contestato al capo D), perché il fatto non sussiste, e dichiarava la 

nullità della sentenza ai sensi dell'art. 522 cod. proc. pen. limitatamente alla 

condanna per il residuo reato di cui all'art. 674 cod. pen., di cui al capo A), 

disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Lucca per quanto di 

competenza. 

2. Avverso l'indicata sentenza, la parte civile Comune di Pietrasanta, per 

mezzo del difensore di fiducia e procuratore speciale, propone ricorso per 

cassazione affidato a un unico composito motivo, con cui deduce la violazione 

dell'art. 606, comma 1, lett. c) e lett. e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 

521, 522 e 604 cod. proc. pen. Il ricorrente censura il capo della sentenza 

concernente la nullità della sentenza di primo grado per la violazione del 

principio di necessaria correlazione tra imputazione e sentenza, dichiarata dalla 

Corte territoriale sul presupposto che la contestazione riguardava condotte di 

sversamento di liquidi nocivi, mentre si era accertata una condotta di emissione 

di vapori nocivi, che avrebbe dato corpo ad una diversità del fatto, tale da 

comportare, appunto, la nullità della sentenza ex art. 522 cod. proc. pen. 

Ad avviso della ricorrente, tale conclusione sarebbe censurabile sotto un 

duplice profilo. 

In primo luogo non vi sarebbe alcuna diversità del fatto, in quanto 

l'emissione dei vapori nocivi sarebbe il prodotto delle acque nocive che, uscendo 

dall'impianto per immettersi nel torrente Baccatorio, a causa della differenza di 

temperatura tra i due corpi liquidi, generano le emissioni e i dolori molesti, come 

accertato dal Tribunale, circostanza emersa dall'istruttoria dibattimentale (si 

indica, in particolare, la deposizione del teste Massimiliano Strada, escusso 

all'udienza del 09/10/2014, p. 142 e p. 143 del verbale stenotipico), che ha, 

appunto, chiarito come la causa dei vapori fosse da ricondurre alla differenza di 

temperatura tra l'acqua del torrente e l'acqua di processo inquinata: circostanza, 

questa, del tutto trascurata dalla Corte territoriale, la quale, pertanto, nella 

motivazione non ha incluso un elemento fattuale del tutto compatibile con le 

indicazioni storico-naturalistiche descritte nel capo di imputazione. 

In secondo luogo, la ricorrente censura la ritenuta violazione del diritto di 

difesa degli imputati, nella misura in cui si afferma che la descrizione delle / 
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emissioni dei vapori avrebbe consentito di considerare solo la "generale 

pericolosità dell'impianto" e non la rilevanza che le dichiarazioni testimoniali 

formulate in ordine al fenomeno delle emissioni dei vapori avrebbero assunto in 

ordine ad un autonomo addebito penale ulteriore e radicalmente diverso; si 

sostiene infatti che, dal contesto processuale, tali dichiarazioni 

rappresenterebbero la conferma della presenza di elementi inquinanti che 

davano luogo a particolare fenomeni emissivi, la cui origine, trattandosi di 

"vapori nocivi", era da ricondursi alla presenza di sostanze nocive provenienti 

dall'impianto. 

La parte civile, infine, evidenzia come abbia un concreto interesse 

all'impugnazione della sentenza che accerti la violazione degli artt. 521 e 522 

cod. proc. pen. In primo luogo, si espone come detto interesse si radica nei 

contenuti favorevoli della sentenza di primo grado, che aveva pronunciato una 

condanna generica al risarcimento del danno, statuizione che è stata eliminata 

per effetto dalla decisione della Corte di appello. In secondo luogo, la ricorrente 

evidenzia che, pur essendovi sul punto un contrasto in seno alla giurisprudenza 

di legittimità, deve ritenersi preferibile l'orientamento che, facendo leva su una 

lettura costituzionalmente orientata del quadro normativo di riferimento, 

ammette la ricorribilità per cassazione della sentenza ex art. 521 cod. proc. pen., 

come affermato da Cass., Sez. 2, 18/12/2013, n. 3587, i cui passaggi 

argomentativi vengono riprodotti nel ricorso. 

3. In data 26/06/2016 il difensore dell'imputato Enrico Friz ha depositato 

memoria ex art. 121 cod. proc. pen. con cui chiede l'inammissibilità o il rigetto 

del ricorso. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

1. Il ricorso è inammissibile. 

2. Preliminare alla disamina del merito è la verifica della legittimazione, in 

capo alla parte civile, ad impugnare la sentenza della Corte di appello che, 

dichiarando la nullità della pronuncia di primo grado ai sensi dell'art. 522 cod. 

proc. pen., disponga la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. 

3. Sul punto, come ricordato dal ricorrente, gli orientamenti della Corte sono 

stati contrastanti e relativi, per lo più, alla posizione dell'imputato. Per un verso 

si è sostenuto, infatti, che il provvedimento con il quale il giudice di appello, 
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rilevando nel giudizio di secondo grado la diversità del fatto, ai sensi degli artt. 

477, comma 2, cod. proc. pen. e 519 cod. proc. pen. 1930 - ed ora ai sensi 

degli artt. 521 e 598 cod. proc. pen. - ordina la trasmissione degli atti al p.m. ha 

natura composita, di sentenza di annullamento, a carattere meramente 

processuale, e di ordinanza ed è soggetto a ricorso per cassazione. Si è aggiunto 

che il controllo della Corte di cassazione, tuttavia, in presenza di una sentenza 

meramente procedurale che definisce una fase del procedimento ma non decide 

il merito, va contenuto nei limiti della questione sulla diversità del fatto, onde 

accertare nel caso di impugnazione da parte dell'imputato, l'eventuale 

sussistenza di un interesse al ripristino dell'originaria imputazione, e la 

concorrenza delle condizioni per l'annullamento della sentenza impugnata e la 

conseguente trasmissione degli atti al pubblico ministero (Sez. 4, n. 12110 del 

25/10/1994 Rv. 199879; Sez. 5, n. 38795 del 25/09/2001 Rv. 220800). 

Per altro verso si è sostenuto che non è ricorribile per cassazione la 

sentenza di appello che abbia annullato quella di primo grado e disposto 

contestualmente la trasmissione degli atti al primo giudice per nuovo giudizio; e 

ciò sia in forza del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione (prevedendo 

l'art. 607 cod. proc. pen. il  ricorso dell'imputato solo contro sentenze di 

condanna o di proscioglimento e sentenze inappellabili di non doversi 

procedere), sia per difetto di interesse, risolvendosi la sentenza dichiarativa di 

nullità in un atto di mero impulso processuale inidoneo a ledere il diritto di difesa 

dell'imputato, che resta abilitato ad esercitare qualsiasi facoltà in sede di nuovo 

giudizio, senza incontrare alcuna preclusione (ex plurimis Sez. 6, n. 9744 del 

21/01/2004 Rv. 229210). Il contrasto permane in realtà anche nelle decisioni più 

recenti, in cui sembra tuttavia prevalere la tesi dell'inoppugnabilità dell'ordinanza 

con la quale il giudice del dibattimento disponga la trasmissione degli atti al p.m. 

per diversità del fatto (Sez. 3, n. 17197 del 25/03/2010 Rv. 246988; Sez. 5, 

Sentenza n. 22262 del 26/04/2011 Rv. 250580; contra Sez. 4, Sentenza n. 

13916 del 17/01/2008 Rv. 239221; Sez. 6, n. 34828 del 01/07/2009 Rv. 

244770 - ricorso PG). 

4. Circa la possibilità per le parti diverse dall'imputato di proporre ricorso 

avverso le sentenze processuali si possono trarre importanti spunti di riflessione 

dalla sentenza delle Sez. U, n. 29529 del 25/06/2009 Rv. 244108, che ha 

ritenuto ammissibile il ricorso avverso tali sentenze (tra le quali è senz'altro da 

ricomprendere anche quella in esame) anche sul rilievo che l'art. 568, comma 2, 

cod. proc. pen. "cristallizza" in capo a tutte le parti processuali la legittimazione 

e l'interesse (astratto) a ricorrere per cassazione contro tutte le sentenze, ad 
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eccezione delle ipotesi espressamente indicate, senza introdurre limitazione 

alcuna quanto ai relativi "casi" disciplinati. 

5. Orbene, anche a volere ammettere, sulla scia dell'orientamento da ultimo 

indicato, la possibilità di ricorso per la parte civile, va in ogni caso evidenziato 

come, nella decisione appena indicata, le S.U. abbiano ribadito la concreta 

sussistenza dell'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., che è 

condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione: interesse che deve essere 

correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare, e che 

sussiste solo se il mezzo di impugnazione proposto sia idoneo a costituire, 

attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione 

pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente. 

6. Ne segue che, quand'anche si intenda accedere alla tesi della ricorribilità 

della sentenza in esame, la parte civile deve dimostrare un concreto e attuale 

interesse al ricorso. Ed è pacifico che l'indagine sulla esistenza dell'interesse al 

ricorso debba essere condotto verificando gli obiettivi concreti dell'impugnazione, 

in relazione non soltanto alla formula adottata nella sentenza di proscioglimento 

ma anche al significato del dispositivo, identificato attraverso la motivazione 

(Sez. U, n. 6834 del 25/05/1985 Rv. 170042). 

D'altra parte, in linea con quanto sin qui sostenuto, si osserva che la Corte 

ha già affermato che la parte civile è priva di interesse all'impugnazione di una 

sentenza di condanna, anche nell'ipotesi in cui con quest'ultima sia stata data al 

fatto una qualificazione giuridica diversa rispetto a quella contenuta 

nell'imputazione, salvo che da tale diversa qualificazione possa derivare una 

differente quantificazione del danno da risarcire (Sez. 1, n. 23114 del 

22/01/2003 Rv. 224562). 

7. Deve perciò essere ribadito il principio secondo cui è inammissibile, se 

carente di elementi indicativi del concreto interesse vantato, il ricorso per 

cassazione della parte civile avverso la sentenza della Corte d'appello di nullità 

della sentenza di primo grado per diversità del fatto (Sez. 4, n. 11228 del 

04/03/2015 - dep. 17/03/2015, P.G. in proc. Forti, Rv. 262716; Sez. 3, n. 23219 

del 11/04/2012 - dep. 13/06/2012, P.C. in proc. Gurrera, Rv. 252901; Sez. 4, n. 

6964 del 14/11/2012 - dep. 12/02/2013, P.O. in proc. Bonomelli e altro, Rv. 

254477). 

8. Nella specie il ricorso difetta di qualsiasi indicazione al riguardo. Non 

basta, infatti, affermare che la sentenza di appello ha eliminato le statuizioni 
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civili; come ribadito anche nella motivazione di Sez. U, n. 40049 del 2008, si 

devono escludere le pronunce di carattere processuale da quelle che importano 

effetti sul giudizio civile. Nel caso di specie, del resto, il titolo di reato per il quale 

sono stati trasmessi gli atti al Tribunale è rimasto immutato e pertanto non 

incide sull'azione civile da parte del Comune di Pietrasanta, che, peraltro, nel 

processo di rinvio potrà esercitare, senza alcuna limitazione, i diritti e le facoltà 

che, per legge, le competono. 

Per i motivi indicati, va perciò dichiarata l'inammissibilità del ricorso. 

9. In ogni caso, anche nel merito il ricorso è manifestamente infondato. 

Si osserva che in tema di correlazione tra imputazione contestata e 

sentenza, per aversi mutamento del fatto, con conseguente violazione dell'ad. 

521 cod. proc. pen., occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi 

essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta 

prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto 

dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. 

L'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va di 

conseguenza esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale tra 

contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la 

violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del 

processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine 

all'oggetto dell'imputazione (S.U., 17 maggio 2010 n. 36551, Carelli, 

Rv.248051). 

Ciò posto, la Corte territoriale ha rilevato come nel capo di imputazione, in 

cui si contesta agli imputati lo sversamento di liquidi nocivi, non sia affatto 

descritta anche la condotta in relazione alla quale il Tribunale ha pronunciato 

sentenza di condanna, ossia l'emissione di vapori nocivi, né risulta che da tale 

condotta gli imputati siano stati in grado di difendersi, non essendo all'uopo 

sufficiente che alcuni testimoni l'abbiano riferita incidentalmente nel corso 

dell'esame, laddove la contestazione riguardava, come detto, lo sversamento di 

liquidi nocivi, e solo in relazione a tale condotta si era sviluppata l'istruttoria 

dibattimentale. 

10. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'ad. 616 cod. proc. pen., 

non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di 

inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della 

ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al 

pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in 

dispositivo. 
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P.Q.M. 

Dichiara inammissibile il ricorso della parte civile Comune di Pietrasanta e 

condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 

Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. 

Così deciso il 12/07/2019. 
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