
SENTENZA 

sul ricorso proposto da: 

• SCHINTU Daniele nato a Cagliari il 3/09/1981 

avverso la sentenza n. 390 in data 10/03/2014 della Corte di Appello di Venezia 

visti gli atti, la sentenza e il ricorso; 

udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio; 

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. 
Marilia Di Nardo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; 

sentito il difensore dell'imputato, avv. Gilberto Deidda del foro di Cagliari che si è 
riportato ai motivi di ricorso. 

RITENUTO IN FATTO 

1. Con sentenza in data 10.03.2014 la Corte di Appello di Venezia confermava la 

sentenza emessa dal Tribunale di Treviso il 03.12.2009, appellata da Schintu 

Daniele, con la quale costui era stato condannato — previo riconoscimento 

dell'attenuante di cui all'art.62 n.4 cod. pen. equivalente all'aggravante ed alla 

recidiva contestata — alla pena di tre anni, sei mesi di reclusione ed euro 600,00 

di multa perché ritenuto responsabile del reato di rapina aggravata commessa il 

22/10/2005 ai danni dell'ufficio postale di Montebelluna. 

La prova della responsabilità era basata sul confronto tra due reperti relativi al 

profilo genetico (una calzamaglia con i buchi rinvenuta nei pressi del luogo della 
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rapina ed una sigaretta fumata dall'imputato) che avevano rivelato l'identità del 

DNA estratto nonché su ulteriori e specifici elementi di riscontro (la descrizione 

del rapinatore fatta dai testimoni, corrispondente alle fattezze dello Schintu; 

l'indicazione della direzione presa dall'individuo, mascherato con la calzamaglia 

poi rinvenuta su quel percorso; la vicinanza dell'abitazione dell'imputato; la 

presenza nell'ufficio postale al momento della rapina della sua convivente). 

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione lo Schintu tramite il 

difensore di fiducia sulla base di due motivi: 

- inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di 

inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza con riferimento all'indagine 

tecnica eseguita dal R.I.S. di Parma sul DNA, erroneamente considerata 

irripetibile dai giudici di merito ed eseguita senza il rispetto delle forme prescritte 

dagli artt. 359 e 360 cod. proc. pen. (l'accertamento del 9.05.2008 era stato 

peraltro effettuato dopo l'archiviazione del procedimento pur in assenza di 

richiesta di riapertura delle indagini ex art.414 cod. proc. pen.); 

- mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, risultante 

da atti del processo, con riferimento alla valutazione delle risultanze istruttorie, 

parte delle quali non erano state considerate. 

Con memoria depositata il 22/12/2015 la difesa dello Schintu ha completato le 

argomentazioni a base del ricorso con riferimento ai due motivi proposti. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

1. Il ricorso è manifestamente infondato. 

2. Con il primo motivo il ricorrente reitera le eccezione processuali relative alla 

utilizzabilità della indagine tecnica sul DNA presente nei campioni estratti dal 

passamontagna e dalla sigaretta, corrispondente in entrambi i casi al suo profilo 

genetico. 

Ritiene l'imputato che non siano state rispettate le forme prescritte a pena di 

nullità dagli artt. 359 e 360 cod. proc. pen. in quanto tali accertamenti dovevano 

a suo avviso essere preventivamente autorizzati ed espletati nel contraddittorio 

delle parti. 

La questione, proposta in entrambi i gradi del giudizio di merito, è stata 

correttamente definita dalla corte territoriale che ha disatteso l'eccezione. 

E' sufficiente rilevare a riguardo che all'epoca del duplice prelievo di campione 

biologico e dell'analisi comparativa eseguita presso i RIS di Parma lo Schintu non 

era iscritto nel registro degli indagati, sussistendo sul suo conto soltanto sospetti 

originati da un'intuizione investigativa del comandante della stazione dei 
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carabinieri di Montebelluna. Il prelievo dal passamontagna fu effettuato anzi 

nelle immediatezze del reato quando si tentava di individuare il rapinatore e 

l'indagine fu archiviata perché il profilo genetico non corrispondeva ad alcun 

soggetto registrato negli archivi di polizia. 

La necessità di dare concretezza ai sospetti sull'attuale imputato - pregiudicato 

del luogo, allontanatosi da Montebelluna per stabilirsi in Sardegna - determinò il 

prelievo di un campione di saliva da un mozzicone di sigaretta (presumibilmente 

da costui lasciato e recuperato dalle forze dell'ordine) e l'affidamento dell'incarico 

ai RIS. Solo in seguito - quando si ebbe l'esito dell'accertamento tecnico - lo 

Schintu fu iscritto nel registro degli indagati sussistendo a suo carico elementi 

per attribuirgli la responsabilità della rapina. 

L'obbligo per il P.M. di iscrivere nel registro previsto dall'art. 335 cod. proc. pen. 

una notitia criminis a carico di un determinato soggetto sorge infatti soltanto 

quando emergano nei confronti di quest'ultimo specifici elementi indiziari, non 

essendo, invece, sufficienti meri sospetti (Cass. sez. 1, sent. n. 34637 del 

22/05/2013 - dep. 09/08/2013 - Rv.257120). 

L'estrazione del DNA sui reperti è stata quindi legittimamente effettuata senza 

contraddittorio, non essendovi stato, all'epoca, alcun soggetto formalmente 

indagato per il delitto in esame; ed invero la presenza di meri e generici sospetti 

nei confronti del ricorrente non era sufficiente per disporre la sua iscrizione, 

all'epoca, nel registro degli indagati, atteso che - come evidenziato - l'obbligo 

per il P.M. di annotare la notitia criminis nel registro previsto dall'art. 335 c.p.p. 

con l'indicazione del nome della persona raggiunta da indizi di colpevolezza 

poteva ritenersi sussistere nella specie solo se fossero emersi specifici elementi 

indiziari, non essendo sufficienti meri sospetti, all'epoca pur nutriti a carico del 

ricorrente (in tal senso anche Cass. Sez. 5 n. 22340 dell'8/4/2008, Bruno, Rv. 

240491). 

In definitiva, il prelievo di tracce biologiche su un oggetto rinvenuto nel luogo del 

commesso reato e le successive analisi dei polimorfismi del DNA, per 

l'individuazione del profilo genetico al fine di eventuali confronti, sono utilizzabili 

quando - come nel caso in esame - l'indagine preliminare si svolga contro ignoti 

e non sia stato possibile osservare le garanzie di partecipazione difensiva 

previste per gli accertamenti tecnici irripetibili compiuti dal P.M. (cfr. Cass. sez. 

2, sentenza n.45929 del 24/11/2011 - dep. 09/12/2011 - Rv. 251373). 

3. Per quanto riguarda poi la riapertura delle indagini dopo il decreto di 

archiviazione, le sezioni unite della Suprema Corte (in conformità peraltro con la 

dominante giurisprudenza dell'epoca: v. sez. 1^, 20 aprile 2004, dep. 25 maggio 

3 

C
or

te
 d

i C
as

sa
zi

on
e 

- 
co

pi
a 

no
n 

uf
fi

ci
al

e



2004, n. 23975, Molinari; sez. 1, 16 giugno 2005, dep. 19 luglio 2005, n. 26793, 

Giampà) hanno dato soluzione negativa al quesito relativo all'applicabilità, dopo 

il decreto di archiviazione delle indagini per essere ignoti gli autori del reato, 

della disposizione di cui all'art. 414 c.p.p., che impone un provvedimento formale 

di riapertura da parte del giudice: provvedimento che, invero, in tanto si 

giustifica in quanto, e solo in quanto, deve assolvere alla funzione di garanzia di 

un soggetto già indagato (Cassazione sez. un. n. 13040 del 28.03.2006 dep. 

12/04/2006 Rv. 233198). 

4. Con il secondo motivo il ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione, 

tenta in realtà di sottoporre a questa Corte un giudizio di merito, non consentito 

anche dopo la Novella. La modifica normativa dell'articolo 606 cod. proc. pen., 

lett. e), di cui alla legge 20 febbraio 2006 n. 46 ha lasciato infatti inalterata la 

natura del controllo demandato alla Corte di Cassazione, che può essere solo di 

legittimità e non può estendersi ad una valutazione di merito. 

Al giudice di legittimità resta tuttora preclusa - in sede di controllo della 

motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della 

decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e 

valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché 

ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale 

modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del 

fatto, mentre la Corte, anche nel quadro della nuova disciplina, è - e resta - 

giudice della motivazione. 

Nel caso di specie va anche ricordato che con riguardo alla decisione in ordine 

all'odierno ricorrente ci si trova dinanzi ad una c.d. "doppia conforme" e cioè 

doppia pronuncia di eguale segno per cui il vizio di travisamento della prova può 

essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti 

(con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è 

stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione della motivazione 

del provvedimento di secondo grado. 

Il vizio di motivazione può infatti essere fatto valere solo nell'ipotesi in cui 

l'impugnata decisione ha riformato quella di primo grado nei punti che in questa 

sede ci occupano, non potendo, nel caso di c.d. "doppia conforme", superarsi il 

limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il 

giudice d'appello, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, abbia 

richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Cass. 

Sez. 4, sent. n. 19710/2009, Rv. 243636; Sez. 1, sent. n. 24667/2007; Sez. 2, 

sent. n. 5223/2007, Rv 236130). 
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Nel caso in esame, invece, il giudice di appello ha esaminato lo stesso materiale 

probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo aver preso atto delle censure 

dell'appellante, è giunto, con riguardo alla posizione dell'imputato, alla medesima 

conclusione della sentenza di primo grado, sottolineando come dalle prove 

assunte è emersa la responsabilità dell'imputato: in tal senso non soltanto l'esito 

dell'accertamento sul DNA ma anche il rinvenimento da parte dei Carabinieri 

della calzamaglia, che appariva abbandonata da poco, a breve distanza 

dall'ufficio postale; la direzione presa dal fuggitivo, così come riferita da un teste, 

lungo il tragitto ove fu rinvenuto l'indumento che recava i buchi per gli occhi; la 

descrizione del rapinatore effettuata dai testimoni, corrispondente con le 

sembianze fisiche del ricorrente. 

Le prove testimoniali di segno contrario, indicate nel ricorso, sono state riportate 

in termini generici e riassuntivi, in violazione del principio di autosufficienza, e 

non sono quindi idonee ad inficiare la coerenza dell'iter argomentativo del 

giudice di merito. 

5. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato 

inammissibile. 

Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento 

delle spese del procedimento e al pagamento a favore della Cassa delle 

Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 

1.000,00 (mille) a titolo di sanzione pecuniaria. 

P.Q.M. 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle 

spese processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle ammende. 

Così deciso in Roma il giorno 07 gennaio 2016 

Il Consigliere estensore Il Presidente 
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