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IMPUTATO

A) del reato di cui agli artt. 582, 585, 583 quinquies c.p. perché, attingendolo 

in diverse parti del corpo e sul viso con un’arma da taglio (coltello o 

mannaia), cagionava a BEN BOUBAKER Helmi lesioni multiple da taglio sul 

corpo (ferita alla spalla sinistra estesa fino al piano osseo, profonde ferite 

lacerocontuse al deltoide sinistro, alla coscia e tibia sinistra e al braccio 

destro estese fino al piano osseo) con prognosi di giorni 30, nonché ferita 

lacerocontusa alla guancia sinistra idonea a determinare uno sfregio 

permanente del viso.

Con raggravante di aver agito con l’uso di un’arma.

In Parma, il 9/5/2021

B) del reato di cui all’art. 699 - 61 n. 2 c.p. perché, al fine di commettere il 

reato di cui al capo che precede, portava fuori dalla propria abitazione e 

dalle sue pertinenze un’arma (coltello o mannaia).

In Parma, il 9/5/2021

Con l’intervento del PM Dott. Umberto Ausiello

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

PM:

Chiede emettersi sentenza di condanna alla pena finale di anni 5 mesi 8 di 

reclusione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche ma valutate sub 

valenti, pena base anni 8 mesi , 5 di reclusione, aumentata per la continuazione 

con il reato di cui al capo B alla pena di anni 8 a mesi 6 di reclusione, ridotta per 

il rito come sopra 

LA DIFESA:

II
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'SS»,

Chiede emettersi sentenza di assoluzione per il reato di cui all’art. 585 quinquies 

c.p.;

in subordine chiede che venga espletata una perizia.

In estremo subordine, minimo della pena e concessione delle circostanze di cui 

aH’art. 62 bis c.p. in misura prevalente sulla contestata aggravante.
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MOTIVAZIONE

Il 24 agosto 2021 il Giudice per le Indagini Preliminari emise decreto di giudizio immediato 

nei confronti di ZIDI Mohamed Ali e il 7 settembre 2021 l’avvocato Rosa Martino del foro di 

Parma, quale suo difensore di fiducia e procuratore speciale, chiese che si procedesse con le 

forme del rito abbreviato.
Fu perciò fissata per la discussione l’udienza del 7 dicembre 2021, alla quale lo ZIDI 

presenziò in videocollegamento dall’istituto penitenziario ove è ristretto per questa causa, 

quando l’avvocato Francesco Saggioro del foro di Parma, quale suo difensore di fiducia, eccepì 

l’illegittimità costituzionale dell’articolo '^Kh-quinquies del codice penale ascritto all’imputato al 

capo A) delle imputazioni, sulla scorta di uno dei primi commenti redatti in materia dalla 

dottrina, per violazione degli articoli 3 e 27, comma 3°, della Costituzione, sotto i profili: 

dell’aumento sanzionatorio introdotto dalla L. 19 luglio 2019, n. 69; 

della previsione di un’interdizione perpetua come pena accessoria; 
dell’inserimento del comma \°-quinquies nell’articolo A-bis della L. 26 luglio 1975, n. 354.

Il Pubblico Ministero chiese che la questione venisse dichiarata inammissibile o 

manifestamente infondata, evidenziando che:
a) il parametro dell’uguaglianza sotteso all’articolo 3 della Costituzione richiederebbe un 

tertium comparationis non rinvenibile, né indicato dal difensore;

b) il finalismo rieducativo della pena in concreto non poteva considerarsi leso dal 

trattamento sanzionatorio;
c) non era pertinente il richiamo all’articolo A-bis, comma \°-quinquies, della L. n. 354 del 

1975, posto che la predetta disposizione non avrebbe trovato applicazione in questo 

giudizio ma solo nella fase di eventuale esecuzione della pena.
La questione fu rigettata perché manifestamente infondata ai sensi dell’articolo 23 della L. 

11 marzo 1953, n. 87, considerato che:
a) il gravoso trattamento sanzionatorio ora previsto dalla fattispecie autonoma di cui 

all’articolo 59,0-qmnquies del codice penale non appare viziato da irragionevolezza 

intrinseca per mancanza di proporzionalità rispetto alle condotte allo stesso 

riconducibili.
Tale è il vizio prospettato in relazione all’articolo 3 della Costituzione, avendo la difesa 

verosimilmente voluto evocare (seppure in modo a dir poco implicito) la giurisprudenza 

della Consulta formatasi a partire dalla sentenza n. 236 del 2016 e confermata dalla 

sentenza n. 40 del 2019.



Ebbene, a parere dello scrivente quella di cui si discute costituisce una scelta 

discrezionale del Legislatore, che ha optato per incrementare minimo e massimo edittali 

rispetto alla precedente fattispecie aggravata, coniando un autonomo delitto per punire 

il disvalore peculiare ravvisato nelle condotte che ledono l’estetica del volto della 

vittima.

Tale opzione non risulta manifestamente irragionevole, tenuto conto della peculiare 

proiezione offensiva della condotta, che, come evidenziato da un autore, supera i limiti 

dell’integrità fisica, per attingere alla personalità individuale di colui che la subisce, 

incidendo così violentemente sull’immagine di sé, che dei rapporti interpersonali 

costituisce un veicolo essenziale, da compromettere la dignità stessa della persona. 

Anche nell’ottica della rieducazione del reo, pertanto, la risposta sanzionatoria 

predisposta dall’articolo S^ò-quinquies del codice penale corrisponde alla necessità di far 

percepire la gravità del comportamento tenuto, proprio per la tendenziale permanenza 

dei postumi e per le ricadute degli stessi sulla vita sociale e sulle relazioni interpersonah 

della vittima di cui può essere foriero, nonché delle conseguenze psicologiche che 

secondo Vid quodpkrumque accidit ne derivano;

b) nella medesima prospettiva appare quindi coerente espressione della discrezionahtà 

legislativa la comminatoria di una pena accessoria perpetua connessa all’esercizio di 

funzioni a tutela di soletti deboli.

In primo luogo, perché questi ultimi potenzialmente suscettibili di essere negativamente 

influenzati da un esempio ritenuto così negativo.

Inoltre, la perpetuità della pena accessoria non appare di per sé incompatibile con 

l’articolo 27 della Costimzione sotto il profilo del finahsmo rieducativo del trattamento 

sanzionatorio, posto che il legislatore ha reputato che tale mezzo occorra per isolare a 

tempo indeterminato criminali che abbiano dimostrato peculiare pericolosità ed 

efferatezza della loro indole, al pari di quanto avviene in materia di reati sessuali in virtù 

dell’articolo 609-«o«/Vj, numero 2, del codice penale, nonché in tutte le ipotesi di cui al 

combinato disposto degli articoli 28, numero 3, e 29 del codice penale 

Peraltro, va considerato che, come notato in dottrina, tutela, curatela e amministrazione 

di sostegno costituiscono uffici di notevole dehcatezza, che possono conferirsi soltanto 

a individui di comprovata serietà morale.

Alla luce di quanto sinora esposto, a parere dello scrivente vanno superate le critiche

connesse all’irragionevolezza intrinseca di una pena (accessoria) fissa come quella di cui

si discute, poiché la stessa pare invece plausibilmente proporzionata rispetto all’intera
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gamma di comportamenti riconducibili allo specifico tipo di reato1, sia quelli che 

cagionano la deformazione che quelli che provocano lo sfregio permanente, poiché tutti 

forieri di una grave lesione all’interesse giuridico tutelato dall’articolo S%?>-quinquies del 

codice penale;

c) il comma \°-quinquies nell’articolo A-bis della L. 26 luglio 1975, n. 354, era insuscettibile 

di trovare applicazione nel giudizio di merito.

Dopo di che, ammesso il rito abbreviato, condizionato all’acquisizione di consulenza tecnica 

redatta nell’interesse dell’imputato, le parti conclusero come sopra riportato.

§
1 — Ricostruitone del fatto

Sulla scorta degli atti di indagine (tutti utilizzabili in virtù del rito prescelto), i fatti oggetto di 

processo possono ricostruirsi come segue.

Verso le 11.00 del 9 maggio 2021 Ben Boubaker Helmi incontrò ZIDI Mohamed Ali nel 

parco del Naviglio a Parma e comprò àt\Rhashish da lui per dieci euro, ma si lamentò della scarsa 

quantità di stupefacente e chiese di averne di più.

Ne nacque un diverbio, al quale Ben Boubaker pose termine restituendo allo ZIDI la droga 

che gli aveva consegnato e si allontanò, dirigendosi verso Strada del Naviglio Alto, dove 

l’imputato lo raggiunse dopo pochi minuti a bordo di un monopattino2.

Ben Boubaker fuggì, sotto gli occhi di Serena Mazza, che notò che l’inseguitore impugnava 

dietro la schiena un grosso coltello da salame con la puntd\ anche se non potè osservare 

l’aggressione che avvenne poco dopo, perché la sua visuale fu coperta da alcune siepi3.

Mentre correva, la persona offesa chiese aiuto gridando a Mauro Viani e gli afferrò un 

braccio, facendolo rovinare al suolo nei pressi del civico 52 di strada Naviglio Alto, da dove il 

Viani non riuscì ad rialzarsi, tanto che fu soccorso da Luisa Vergalli, ma udì qualcuno 

pronunciare frasi del tipo “lo ha accoltellato, hai visto aveva una mannaia in mano”.

Infatti, quando raggiunse Ben Boubaker Helmi all’altezza del civico 56, ZIDI Mohamed Ali, 

senza dire una parola, lo colpì con una mannaia (dalla lama lunga tra i 30 e i 40 centimetri) al 

braccio destro, quindi al braccio, sulla spalla, sulla coscia e alla caviglia sinistri4.

1 Cfr. Corte Cost., n. 50 del 1980
2 V. querela Ben Boubaker Helmi, aff. 34.
3 V. verb. s.i.t. Mazza 9 maggio 2021, aff. 127.
4 V. querela Ben Boubaker Helmi, aff. 34; verb. s.i.t. Viani 9 maggio 2021, aff. 126.
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Ben Boubaker cadde a terra sotto i fendenti e a questo punto lo ZIDI gli sferrò un ultimo 

colpo al volto, ferendolo alla guancia sinistra, ma l’intervento di alcuni residenti della zona, 

attirati dalle grida della vittima, spinse l’imputato ad allontanarsi5.

Dopo pochi minuti arrivarono alcuni Carabinieri, che constatarono che Ben Boubaker 

Helmi presentava una profonda ferita lacerocontusa alla guancia sinistra, oltre a perdere sangue 

da diverse parti del corpo e cercarono l’assalitore nella zona circostante, ma trovarono soltanto 

il monopattino elettrico a noleggio con il quale aveva raggiunto la vittima e che aveva lasciato 

dietro all’hotel “Holiday Inn”, in strada Naviglio Alto n. 50, riverso al suolo6.

Il Ben Boubaker indicò però ai agli operanti il nome del suo aggressore, anche perché lo 

conosceva bene, dato che provenivano dallo stesso quartiere in Tunisia - tant’è vero che lo 

riconobbe senza alcun margine di dubbio nella fotografia che gli fu mostrata quello stesso 

giorno dai militari — e consegnò loro anche il telefono cellulare di colui che lo aveva accoltellato, 

che gli aveva strappato di mano7.

Nel prosieguo delle indagini gli inquirenti estrapolarono quindi i fotogrammi registrati dalle 

videocamere di videosorveglianza situate nella zona e, grazie alla descrizione fornita dalla 

persona offesa e dai testimoni, individuarono ZIDI Mohamed Ali, che era stato ripreso quando 

arrivò a bordo del monopattino intorno alle ore 9.52 all’ex scalo ferroviario sito in Viale Fratti, 

nonché quando ne uscì alle 11.34, allontanandosi in direzione Piazzale Allende/Viale Trieste8.

Resta da dire che Ben Boubaker fu traportato in ambulanza al Pronto Soccorso dell’ospedale 

Maggiore di Parma, dove gli furono diagnosticate «ferite multiple da taglio in esiti di aggressione 

(caviglia sin, coscia sin, braccio dx, spalla sin», giudicate guaribili in trenta giorni. Più nel dettaglio9: 

dall’esame obiettivo si evince che si trattava di «flcguancia sinistra (...) profonda lesione apice 

spalla sx sanguinante che arriva fino alpiano osseo altre profende ferite lem deltoide sx, coscia sx, tibia 

sx e braccio dx che arrivano alpiano osseo con impossibilità alla mobilità arti sup ed inf sx»-,

- i successivi accertamenti appurarono che Ben Boubaker Helmi aveva riportato «ferita 

malleolo esterno caviglia sn superficiale ferita coscia sn superficiale ferita braccio sn superficiale ferita 

braccio destro distale superficiale ferita spalla sn», nonché la «lesione muscolare del tendine deltoideo 

trasverso», che fu suturata;

5 V. annotaz. Carabinieri Parma Principale 9 maggio 2021, aff. 124; verb. s.i.t. Viani 9 maggio 2021, aff. 126.
6 V. c.n.r. Carabinieri Parma Principale 9 maggio 2021, aff. 3; annotaz. Carabinieri Parma Principale 9 maggio 2021, 
aff. 125.
7 V. annotaz. Carabinieri Parma Principale 9 maggio 2021, aff. 125; querela Ben Boubaker Helmi, aff. 34.
8 V. querela Ben Boubaker Helmi, aff 35; fascicolo fotografico predisposto ed allegato al seguito del 25 maggio 2021.
9 VT. ref Pr. Socc. Osp. Magg. Parma 9 maggio 2021, aff 50 - 53.
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il medico di chirurgia vascolare definì le ferite in questione «.profonde alcuni centimetri, con 

esposizione muscolare e/o tendinea>>.

Va, in particolare, sottolineato che per la ferita al volto la persona offesa riportò «esiti 

cicatriziali permanenti», come attestato dal dottor Antonio Di Castri, il chirurgo plastico che la 

visitò, e riprodotte nelle fotografie agli atti10.

§
2 — Valutazione del compendio probatorio

2.1. Le prove a carico

Le dichiarazioni di Ben Boubaker Hehni — della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, 

giacché egli non si è costituito parte civile e non aveva quindi alcun interesse economico all’esito 

di questo processo, né consta avesse qualche motivo di astio pregresso che potesse indurlo a 

calunniare l’imputato — trovano piena conferma nelle altre testimonianze raccolte, nei filmati 

acquisiti (anche per ciò che concerne gli orari da lui indicati) e, soprattutto, nelle lesioni 

documentate dalle fotografie e dai referti agli atti.

A tal proposito va osservato, in particolare, che le ferite riportate dal Ben Boubaker non 

solo sono perfettamente collimanti con la dinamica dell’aggressione da lui descritta, ma offrono 

un preciso riscontro anche per quanto attiene al tipo di arma con la quale, a suoi dire, gli furono 

inferte, nel senso che soltanto una lama di grosse dimensioni e ben affilata poteva reciderne le 

carni così in profondità come appurato dai medici che lo visitarono il 9 maggio 2021.

Nè residuano margini di dubbio circa l’identificazione dell’imputato quale autore 

dell’aggressione oggetto di giudizio da parte degli inquirenti, che già lo conoscevano.

2.1. Le prove a discarico

In sede di interrogatorio ai sensi dell’articolo 294 del codice di procedura penale l’imputato 

si avvalse della facoltà di non rispondere e quindi non fornì alcuna diversa versione 

dell’accaduto.
Sotto altro profilo, va osservato che il compendio istruttorio rendeva del tutto superfluo 

espletare la perizia (si suppone, medico — legale) invocata dalla difesa in sede di discussione, 

posto che se ne poteva già evincere la tipologia e la gravità delle ferite riportate dalla persona 

offesa.
Pertanto, una perizia di tal genere si sarebbe risolta in una diversa valutazione della 

documentazione già disponibile, esattamente come la consulenza tecnica espletata dal dottor 

Alberto Galli nell’interesse dell’imputato, le cui conclusioni non sono per nulla condivisibili.

10 V. ref. Pr. Socc. Osp. Magg. Parma 9 maggio 2021, aff. 60; verb. s.i.t. Di Castri 29 maggio 2021, aff. 175 — 176; 
fotogr. p.o. aff. 199 — 200.
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A tale riguardo va in primo luogo osservato che il dottor Galli non visitò mai Ben Boubaker 

Helmi e quindi la sua valutazione delle lesioni al volto della persona offesa appare meno 

affidabile di quella compiuta da Antonio Di Castri, poiché quest’ultimo potè apprezzarle 

appieno vedendole di persona.

Inoltre, a parere dello scrivente la descrizione della cicatrice rimasta sul volto del Ben 

Boubakar operata dal consulente tecnico di parte non è attendibile ed è smentita da dati 

obiettivi.

Innanzitutto, perché il dottor Galli afferma che le fotografie della persona offesa non 

sarebbero datate, ma i Carabinieri che le scattarono attestarono — nella loro veste di pubblici 

ufficiali — che risalgono al 30 maggio 202111.

In secondo luogo, la stima che l’esperto propone delle dimensioni della cicatrice (appena 3,5 

centimetri) appare quantomeno riduttiva e non già meramente approssimativa.

In ogni caso è sufficiente guardare le fotografie suddette per rilevare che12:

a) i segni di sutura sono particolarmente visibili;

b) la guancia sinistra della vittima presenta un evidente affossamento in corrispondenza 

della cicatrice, che si colloca praticamente al centro del volto (in un punto intermedio tra 

la mandibola e l’orbita) e che non potrà mai scomparire del tutto, perché cagionata con 

una lama. E ciò, nonostante il Ben Boubaker si sia fatto crescere la barba, verosimilmente 

proprio allo scopo di celare una traccia così appariscente.

Alla luce di quanto sinora esposto, la prognosi di futuro miglioramento dei posmmi della 

ferita, che quindi non sarebbe “permanente” ai fini dell’articolo 5^2>-quinquies del codice penale13 

formulata dal consulente tecnico appare in definitiva destituita di fondamento, posto che 

muove da assunti confutati dalle prove obiettive agU atti, che dimostrano che ZIDI Mohamed 

Ali provocò un turbamento irreversibile dell’armonia e dell’euritmia delle linee del viso di Ben 

Boubaker Helmi14, interrotte dalle linee dei punti di sutura che le intersecano in orizzontale in 

modo innaturale.

E ciò, fermo restando che, come condivisibilmente chiarito dalla giurisprudenza di 

legittimità, è del tutto irrilevante la possibilità di eliminazione o di attenuazione del danno 

fisionomico mediante speciali trattamenti di chirurgia facciale15.

§

11 V. c.t. Galli dep. 6 settembre 2021, p. 2; fotogr. p.o. aff. 199.
12 V. fotogr. p.o. aff. 199 — 200; c.t. Galli dep. 6 settembre 2021, p. 2
13 V. c.t. Galli dep. 6 settembre 2021, p. 4.
14 Cfr. Cass. Pen., Sez. V, 7 maggio 2021, n. 23692, in C.E.D. Cass., Rv. 281319 - 01.
15 Cfr. Cass. Pen., Sez. V, 7 maggio 2021, n. 23692, in C.E.D. Cass., cit.
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3 — Qualificandone giuridica

Alla luce di quanto sinora esposto, ZIDI Mohamed Ali ha tenuto le condotte ascrittegli, 

con riferimento alle quali vanno però svolte le seguenti precisazioni in punto di qualificazione 

giuridica.

Innanzitutto, lo ZIDI provocò all’antagonista uno sfregio permanente, perché senza 

determinare la più grave conseguenza della deformazione, la lesione al volto comportò, come 

si è detto, un’apprezzabile alterazione, tale da incidere, sia pure in misura contenuta, sulla 

funzione estetico-fisiognomica, sull’armonia e sull’euritmia delle linee del viso del Ben 

Boubaker, nonché da comportare un effetto sgradevole, anche se non al punto da ingenerare 

un senso di ripugnanza, secondo un osservatore comune, di gusto normale e di media 

sensibilità16.
A tal proposito occorre altresì ribadire che il delitto di cui all’articolo b^l>-quinquies del codice 

penale costituente una nuova figura criminosa autonoma secondo tutti i primi commentatori, 

con un proprio e distinto trattamento sanzionatotio (connotato dalla previsione di una pena 

principale ad hoc, di una pena accessoria perpetua, di circostanze aggravanti che possono 

implicare financo la irrogazione della pena dell’ergastolo quando dalla condotta incriminata 

derivi la morte della vittima).
Pertanto, a parere dello scrivente il reato in questione può concorrere con quello di lesioni 

qualora, come nel caso di specie, le ulteriori ferite arrecate alla persona offesa afferiscano a 

distretti corporei diversi dal volto e, quindi, non rechino in sé il peculiare disvalore di evento 

su cui si fonda la fattispecie di nuovo conio.
E ciò anche considerato che nel concreto ZIDI Mohamed Ah accoltellò dapprima Ben 

Boubaker Helmi in varie parti del corpo che poteva usare per difendersi (le braccia) o per 

scappare (le gambe) e, solo dopo averlo ridotto in sua balìa, gh impresse un marchio indelebile 

sul volto, palesando così il suo intento diverso e ulteriore di lasciare un segno della “punizione” 

che gh inferse.
A tale proposito occorre aggiungere che nulla osta dal punto di vista processuale a una 

diversa quahficazione giuridica delle condotte su cui verte il capo A) delle imputazioni, in 

ragione della pecuhare sttutturazione delle accuse adottata nel caso di specie dal Pubbhco 

Ministero, che ha enucleato precisamente tutte le lesioni che l’imputato cagionò alla persona

16 Cfr., txplurimis, Cass. Pen., Sez. V, 1° dicembre 2020, n. 7211 (dep. 24 febbraio 2021), in C.E.D. Cass., non mass., 
punto 2.2 mot. dir.; Sez. V, 21 settembre 2020, n. 27564, in C.E.D. Cass., Rv. 279471 - 01; Sez. V, 16 giugno 2014, n. 
32984, in C.E.D. Cass., Rv. 261653 - 01; Sez. V, 16 gennaio 2012, n. 21998, in C.E.D. Cass., Rv. 252952 - 01.
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offesa e risultanti anche dai documenti medici agli atti, di modo che il contraddittorio si è 

pienamente spiegato sul punto.

In altre parole, l’esito processuale di cui si discute era assolutamente prevedibile dalle parti 

e si rientra, quindi, nell’ambito applicativo dell’articolo 521 del codice di procedura penale, 

posto che, secondo il diritto vivente, per aversi mutamento del fatto, occorre una 

trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si 

riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, così da pervenire a un’incertezza sull’oggetto della 

contestazione, da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della Difesa.

Per entrambi i suddetti delitti ricorre peraltro la circostanza aggravante di cui all’articolo 585 

del codice penale, perché furono commessi con uno strumento atto ad offendere.

Infatti, anche la qualificazione giuridica proposta dal Pubblico Ministero in relazione al 

comportamento oggetto del capo d’accusa sub B) non appare condivisibile, poiché, per 

consolidata e condivisibile giurisprudenza di legittimità, ai fini della qualificazione di un coltello 

quale arma propria od impropria deve farsi riferimento, rispettivamente, alla presenza o alla 

assenza della punta acuta e della lama a due tagli, tipica delle armi bianche corte, mentre sono 

irrilevanti le particolarità di costruzione dello strumento17.

Ebbene, come si è visto, né Ben Boubaker Helmi né Serena Mazza hanno fatto riferimento 

a una lama a doppio taglio; di conseguenza, la condotta di cui si discute pare rientrare 

nell’ambito applicativo dell’articolo 4 della L. 18 aprile 1975, n. 110, e tale contravvenzione è 

aggravata dal nesso teleologico con i delitti di lesione di cui si è detto.

Sotto altro profilo, va osservato che tutti i suddetti reati risultano avvinti dal vincolo della 

continuazione, perché furono realizzati dallo ZIDI nel medesimo contesto spazio-temporale, 

in esecuzione di un unico disegno criminoso, volto a punire un acquirente di stupefacente che 

gli aveva mancato di rispetto, posto che a tale precipuo scopo l’imputato si procurò l’arma di 

cui si è detto.

Vanno infine riconosciute le circostanze attenuanti generiche, invocate dalla difesa in sede 

di discussione, allo scopo di mitigare il trattamento sanzionatorio e renderlo così più aderente 

alla concreta gravità dei fatti; per analoghe ragioni, le stesse vanno ritenute prevalenti sulle 

aggravanti di cui si è detto.

17 Cfr., explurimis, Cass. Pen., Sez. I, 25 maggio 2021, n. 36443, in C.E.D. Casi., non mass., punto 1.1 mot. dir.; Sez. I, 
1° aprile 2019, n. 17255, in C.E.D. Cass., Rv. 275252 - 01; Sez. I, 3 dicembre 2014, n. 10979 (dep. 13 marzo 2015) in 
C.E.D. Cass., Rv. 262867 - 01.

8

de



§
4 — Trattamento san^onatorio

Avuto riguardo ai parametri di cui all’articolo 133 del codice penale — singolarmente e 

unitariamente considerati -, si stima congrua la pena di anni quattro e mesi uno di reclusione, 

così determinata:

individuato il reato più grave in astratto nel delitto di cui agli articoli ^KS-qiiinquies e 585 

del codice penale oggetto del capo A) delle imputazioni18, pena base anni otto di 

reclusione;

diminuita ai sensi dell’articolo (T2-bis del codice penale (alla luce del già esposto esito del 

giudizio di bilanciamento) ad anni cinque e mesi quattro di reclusione; 

aumentata ai sensi dell’articolo 81, comma 2°, del codice penale, per la continuazione 

con il delitto di lesioni aggravate oggetto dello stesso capo A) delle imputazioni ad anni 

sei di reclusione (dunque di mesi otto di reclusione, in considerazione del numero e della 

gravità delle stesse)19;

ulteriormente aumentata ai sensi dell’articolo 81, comma 2°, del codice penale, per la 

continuazione con la contravvenzione di cui all’articolo 4 della L. 18 aprile 1975, n. 110 

oggetto del capo B) delle imputazioni ad anni sei e mesi due di reclusione (dunque di 

mesi due di reclusione)20;

ridotta per il rito alla pena finale come sopra indicata (cioè di un terzo per i delitti e della 

metà per la contravvenzione)21.

Inoltre, ai sensi degli articoli 29 e S^ò-quinquies, comma 2°, del codice penale, ZIDI 

Mohamed Ali va interdetto in perpetuo da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e 

all’amministrazione di sostegno e interdetto dai pubblici uffici per cinque anni.

Infine, l’articolo 535 del codice di procedura penale impone di condannare l’imputato a 

pagare le spese processuali e quelle relative al suo mantenimento durante il periodo trascorso 

in custodia cautelare in carcere.

§

18 Come chiarito da Cass. Pen., Sez. Un., 28 febbraio 2013, n. 25939, in C.E.D. Cass., Rv. 255347 — 01, in tema di reato 
continuato, la violazione più grave va individuata in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal 
giudice in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e all'eventuale giudizio di comparazione 
fra di esse.
19 Sulla necessità di esplicitare l'aumento per ogni reato satellite, cfr. Cass. Pen., Sez. Un., 24 giugno 2021, n. 47127, in 
C.E.D. Cass., Rv. 282269 - 01.
2<, Sull’aumento della sola pena detentiva si veda Cass. Pen, Sez. Un., 21 giugno 2018, n. 40983, in C.E.D. Cass., Rv. 
273751 — 01, in particolare punto 6.2.b) mot. dir.
21 Cfr., exp/urimis, Cass. Pen., Sez. II, 3 novembre 2021, n. 43528, in C.E.D. Cass., punto 2.4 mot. dir.; Sez. 1,24 maggio 
2019, n. 39087, in C.E.D. Cass., Rv. 276869 - 01; Sez. II, 27 febbraio 2019, n. 14068, in C.E.D. Cass., Rv. 275772 - 01.
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La complessità delle questioni di diritto implicate dalla decisione ha reso necessari novanta 

giorni per redigerne la motivazione, durante i quali è rimasto sospeso il termine di fase relativo 

alla custodia cautelare in corso, ai sensi dell’articolo 304, comma 1°, lettera c-bis), del codice di 

procedura penale.

P.Q.M.

Visti gli articoli 442, 521, 533 e 535 del codice di procedura penale

Dichiara

ZIDI Mohamed Ali responsabile dei reati ascrittigli e, qualificati giuridicamente i fatti 

oggetto del capo A) delle imputazioni come un delitto ai sensi degli articoli 582 e 585 del codice 

penale e un delitto ai sensi degli articoli 52>2>-quinquies e 585 del codice penale nonché i fatti 

oggetto del capo B) delle imputazioni ai sensi dell’articolo 4 della L. 18 aprile 1975, n. 110, 

ritenuti gli stessi avvinti dal vincolo della continuazione, riconosciute le circostanze attenuanti 

generiche e valutate le stesse prevalenti sulle suddette aggravanti, lo condanna alla pena di anni 

quattro e mesi uno di reclusione, nonché al pagamento delle spese processuali e di quelle 

relative al suo mantenimento durante il periodo trascorso in custodia cautelare in carcere.

Visti gli articoli 29 e 5%?>-quinquies, comma 2°, del codice penale

Dichiara

ZIDI Mohamed Ali:

• interdetto in perpetuo da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e

all’amministrazione di sostegno;

• interdetto dai pubblici uffici per anni cinque.

Visto l’articolo 544 del codice di procedura penale

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

Visto l’articolo 304, comma 1°, lettera c-bis), del codice di procedura penale

Dichiara

Sospeso il termine di cui all’articolo 303 del codice di procedura penale durante quello 

indicato per il deposito della motivazione.

Parma, 7 dicembre 2021

jTRiSUNALE DI PARMA

Il Giudii

dottor Agostini


