
SENTENZA 

sul ricorso proposto dal 

SILVESTRINI BARBARA, nata a Fano il 18/06/1973 

avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona del 27/02/2017; 

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; 

udita la relazione svolta dal consigliere Alessandrina Tudino; 

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale 

Ferdinando LIGNOLA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; 
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RITENUTO IN FATTO 

1.Con la sentenza impugnata del 27 febbraio 2017, la Corte d'appello 

di Ancona ha, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Pesaro del 9 

luglio 2015, con la quale è stata affermata la responsabilità penale di 

Basrbara Silvestrini in ordine al delitto di furto aggravato e continuato, 

qualificato i fatti ai sensi dell'art. 646 cod. pen., rideterminando il trattamento 

sanzionatorio, con le statuizioni accessorie. 

I fatti - contestati all'imputata nella qualità di dipendente del bar 

tabacchi di Giorgia Gaggi - riguardano la sottrazione di denaro ed oggetti in 

vendita per quasi 50.000,00 euro. 

2. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona ha proposto 

ricorso l'imputata per mezzo del difensore, Avv. Maurizio Vallone, affidando le 

proprie censure a tre motivi. 

2.1. Con il primo, deduce violazione di norme processuali stabilite a 

pena di inutilizzabilità in riferimento alle riprese video, acquisite a carico della 

dipendente in assenza di preventivo accordo con le rappresentanze sindacali. 

2.2. Con il secondo motivo, deduce vizio della motivazione in 

riferimento all'affermazione di responsabilità, fondata sulle sole dichiarazioni 

della persona offesa e dal mero confronto tra i costi ed i ricavi, mentre le 

successive registrazioni sono state ritenute rilevanti anche ai fini della 

pregressa condotta, con conseguente approssimazione nella determinazione 

degli importi ritenuti sottratti e del momento consumativo del reato. 

L'affermazione di responsabilità è stata fondata su base presuntiva, in 

violazione del principio dell'oltre il ragionevole dubbio. 

2.3. Con il terzo motivo, deduce violazione di legge in riferimento alle 

statuizioni civili, in assenza della prova del danno. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

1. Il ricorso è inammissibile. 
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2. E' manifestamente infondata la questione di inutilizzabilità 

prospettata nel primo motivo di ricorso. 

2.1. Secondo il consolidato orientamento di legittimità, sono utilizzabili 

le videoregistrazioni aventi ad oggetto comportamenti comunicativi e non in 

luoghi non riconducibili al concetto di domicilio, se le riprese sono state 

eseguite in luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico per esigenze lavorative 

e non (V. Sez. 5, n.11419 del 17/11/2015 - dep. 2016, Davanzo, Rv. 

266373), in quanto qualificabili come prova atipica disciplinata dall'art. 189 

cod. proc. pen., anche ove disposte dalla polizia giudiziaria nel corso delle 

indagini preliminari (Sez. 2, n.22972 del 16/02/2018, Barnaba, Rv. 273000, 

N. 37698 del 2008 Rv. 241946, N. 41332 del 2015 Rv. 264889). 

2.2. In riferimento alle registrazioni operate da privati, in particolare, 

sono utilizzabili a fini probatori nel processo penale le rilevazioni effettuate dal 

datore di lavoro anche laddove l'installazione dei dispositivi sia stata 

effettuata in violazione delle garanzie procedurali previste dall'art. 4, comma 

secondo, della legge 20 maggio 1970, n.300, anche in riferimento alla 

mancanza dell'accordo con le organizzazioni sindacali, in quanto siffatte 

garanzie riguardano soltanto i rapporti di diritto privato tra datore di lavoro e 

lavoratori, ma non possono avere rilievo nell'attività di accertamento e 

repressione di fatti costituenti reato (Sez. 2, n.33567 del 12/05/2016, 

Lentinu, Rv. 267476, N. 30177 del 2013 Rv. 256640), al pari della violazione 

della disciplina a tutela della privacy (Sez. 2, n.28367 del 21/04/2017, De 

Rosa, Rv. 270362). 

2.3. Nel caso in esame, le registrazioni operate all'interno del pubblico 

esercizio dalla titolare sono, pertanto, pienamente utilizzabili nel 

procedimento penale, con conseguente manifesta infondatezza della relativa 

censura. 

3. Sono genericamente formulate e, comunque, manifestamente 

infondate le censure in punto di affermazione della responsabilità penale 

dell'imputata. 

3.1. La dimostrazione della condotta illecita dell'imputata, ascritta dalla 

Corte d'appello al paradigma dell'art. 626 cod. pen., è stata fondata sulla 

visione dei filmati, che riprendono l'imputata - nell'arco temporale 10-18 
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ottobre 2011 - nell'atto di impossessarsi di denaro, prelevato dalla cassa, e di 

generi esposti per la vendita, oltre che dalle ricariche effettuate sull'utenza 

cellulare alla medesima in uso, per l'ammontare di oltre C. 1.700,00. Di guisa 

che pregresse sottrazioni, rilevate dalle evidenze contabili, significative di 

ricavi non congrui rispetto ai beni offerti in vendita, sono state ricostruite alla 

stregua di un procedimento inferenziale adeguatamente giustificato, 

insindacabile nella presente sede di legittimità. 

3.2. Nel quadro così delineato, le censure inerenti vizio della 

motivazione riguardo la "denegata assoluzione per non aver commesso il 

fatto" s'appalesano del tutto genericamente formulate ed introducono una 

diversa lettura dei dati fattuali, non consentita a questa corte di legittimità. 

La corte distrettuale ha - con ragionamento logico e coerente, nonché 

aderente alle emergenze processuali - ricostruito gli ammanchi rilevati 

riconducendo all'imputata non solo l'interesse, ma anche la concreta 

possibilità di autonomo prelievo in quanto nella esclusiva ed incontrollata 

disponibilità della cassa, all'evidente fine di profitto. 

Nel risalire, pertanto, da un fatto noto - i considerevoli ammanchi 

rilevati - ad altro fatto ignoto da dimostrare - l'autore della appropriazione - 

il giudice di merito ha correttamente applicato validate massime di 

esperienza, fondate sull'interesse e sulla concreta possibilità di perseguirlo, 

esplicitando nella trama motivazionale della decisione i criteri adottati ed i 

risultati raggiunti, senza che l'imputata abbia contrapposto a siffatta 

valutazione un'ipotesi alternativa dotata di un elevato grado di credibilità 

razionale. 

3.3. Invero, il disposto dell'art. 192, comma 1, cod. proc. pen. 

sottolinea l'attribuzione esclusiva al giudice del merito del potere di 

valutazione della prova e dell'obbligo di esplicitare, nel modo più rigoroso e 

completo, la motivazione posta a base della decisione adottata. 

Siffatta previsione, posta al centro dello statuto della prova declinato 

dal codice di rito, ha inteso ribadire in pieno il principio del libero 

convincimento, che - nel respingere la esistenza di prove con valore legale 

predeterminato - rimane il cardine cui riferire il processo valutativo dei dati 

probatori, ancorandolo soltanto alla necessità di indicazione specifica "dei 
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risultati acquisiti e dei criteri adottati", al fine di evitare che lo stesso trasmodi 

in uso arbitrario. 

L'enunciato principio risulta ulteriormente valorizzato dalla nuova 

formulazione dell'art. 533 cod. proc. pen. ad  opera dell'art. 5, I. n. 46 del 

2006 che, mediante la previsione secondo cui il giudice pronuncia sentenza di 

condanna se l'imputato risulta colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio, 

assume carattere meramente descrittivo e non già sostanziale, ribadendo la 

necessità che la pronuncia di condanna sia pronunciata solo quando il dato 

probatorio acquisito lascia fuori ipotesi alternative, pur astrattamente 

formulabili e prospettabili come possibili "in rerum natura", ma la cui effettiva 

realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva di adeguato riscontro. 

E siffatta regola di giudizio si traduce, a sua volta, in un ulteriore 

rafforzamento dell'obbligo di motivazione in riferimento alla prospettazione 

difensiva che, attraverso una diversa ricostruzione dei fatti, introduca 

l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla colpevolezza, imponendo al giudice 

di sciogliere l'alternativa attraverso il riferimento ad elementi sostenibili, cioè 

desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali 

(V. Sez. 5, n.18999 del 19/02/2014, C., Rv. 260409). 

Di guisa che la regola predetta viene a declinare ulteriormente il 

principio del libero convincimento e l'obbligo di motivazione, richiedendo che il 

materiale probatorio posto a fondamento della decisione sia stato acquisito in 

assenza di circostanze idonee ad inficiarne l'attendibilità, essendo il giudice 

procedente tenuto ad attivare i propri poteri per dissipare eventuali opacità 

(Sez. 6, n.21314 de105/03/2015, Casamonica, Rv. 263565), rappresentando il 

percorso giustificativo della decisione in riferimento ai criteri adottati ed alle 

ragioni che abbiano consentito di privilegiare l'una piuttosto che l'altra testi 

alternativa. 

Nella delineata prospettiva, il giudizio probatorio non può limitarsi ad 

una valutazione atomistica e parcellizzata degli elementi acquisiti al processo, 

né procedere ad una mera sommatoria quantitativa di questi ultimi, ma deve, 

preliminarmente, valutare i singoli dati dimostrativi per verificarne l'affidabilità 

e l'intrinseca valenza persuasiva e, successivamente, procedere ad un esame 

globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno 

di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, 
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consentendo di attribuire il reato all'imputato "al di là di ogni ragionevole 

dubbio" e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche 

qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano comunque 

rimaste prive di adeguato riscontro nelle risultanze processuali ed estranee 

all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (V. Sez. 1, 

n.20461 del 12/04/2016, P.C. in proc. Graziadei, Rv. 266941). 

3.4. Nel caso in esame, alcuna ipotesi alternativa risulta prospettata 

dall'imputata tanto da incrinare anche solo in astratto la tenuta logica della 

motivazione, mentre le censure riproposte ancora nella presente sede di 

legittimità finiscono con il richiedere alla Corte una impropria rilettura dei 

fatti. 

L'indagine sul discorso giustificativo della decisione devoluta alla Corte 

di cassazione ha, difatti, un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato di 

legittimità essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare 

l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione 

impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni 

di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o 

la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della 

Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a 

fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al 

giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera 

prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione 

delle risultanze processuali (Sez. U, n.6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 

207944), nel caso di specie neppure adombrata. 

Di guisa che dal testo della sentenza impugnata non è dato ravvisare 

alcuna omissione valutativa, né alcuna disarticolazione del ragionamento 

giustificativo, con il quale il ricorrente omette di confrontarsi (Sez. U. n.8825 

del 27/10/2016 - dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). 

Le doglianze articolate in punto di responsabilità non sono, pertanto, 

inammissibilmente formulate. 

3. E', del pari, del tutto aspecifica la censura articolata nel terzo 

motivo. 
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Il Consijtere estensore Il Presidente 

3.1. La ricorrente reitera generiche doglianze relative all'esatta 

determinazione degli ammanchi anche in riferimento alla determinazione del 

danno, omettendo di confrontarsi con la sentenza impugnata che, sul punto, 

oltre a richiamare l'affidabilità dei dati contabili tanto in relazione al lucro 

cessante che al pregiudizio patrimoniale, non smentiti da alcuna produzione 

avversaria, ha fatto esplicito riferimento ad una componente del risarcimento 

imputabile al danno morale. 

3.2. E siffatta valutazione, affidata ad apprezzamenti discrezionali ed 

equitativi, é censurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio della 

motivazione, solo se essa difetti totalmente di giustificazione o si discosti 

macroscopicamente dai dati di comune esperienza o sia radicalmente 

contraddittoria (Sez. 5, n.35104 del 22/06/2013, R.C. Istituto Città Studi, 

Baldini e altri, Rv. 257123, N. 6018 del 1997 Rv. 208086, N. 38948 del 2006 

Rv. 235024, N. 9182 del 2007 Rv. 236262, N. 34209 del 2010 Rv. 248371) 

mentre, nella specie, la valutazione cumulativa appare adeguatamente 

giustificata. 

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. 

pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al 

versamento della somma, che si stima equo determinare in C. 2000, in favore 

della Cassa delle ammende. 

P.Q.M. 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle 

spese del procedimento e della somma di C. 2.000,00 a favore della Cassa 

delle ammende. 

Così deciso in Roma, il 12 marzo 2019 
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