
SENTENZA 

sul ricorso proposto da: 

NUTILE MASSIMILIANO nato a RHO il 30/06/1977 

avverso la sentenza del 07/11/2019 della CORTE APPELLO di MILANO 

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; 

udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; 

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ELISABETTA CESQUI 

che ha concluso chiedendo Cd>-) 	 2? 1- 7.,  z4  

clit m-,0,-/»-,411,14-2Aiir 	oi-te 

Penale Sent. Sez. 1   Num. 22326  Anno 2021

Presidente: IASILLO ADRIANO

Relatore: FIORDALISI DOMENICO

Data Udienza: 15/02/2021
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RITENUTO IN FATTO 

1. Nutile Massimiliano ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di 

Milano del 7 novembre 2019, che ha confermato la sentenza del Tribunale di 

Milano del 18 gennaio 2019, con la quale era stato condannato alla pena di mesi 

sei di arresto, in ordine al reato di violazione al codice della strada, ai sensi 

dell'art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, perché il 17 maggio 2017 in Lainate, 

quale persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale 

di pubblica sicurezza,,con obbligo di soggiorno nel comune di Lainate, come da 

provvedimento del Tribunale di Milano del 12 luglio 2013 per la durata di anni 

due (provvedimento riformato con decreto del 5 febbraio 2014, con il quale la 

Corte di appello di Milano aveva ridotto la durata ad anni uno; ulteriormente 

modificato dal provvedimento del 27 aprile 2017, con il quale il Tribunale di 

Milano aveva disposto l'aggravamento della misura di ulteriori mesi sei e il 

ripristino dell'obbligo di soggiorno), notificato il 28 aprile 2017, aveva condotto 

sulla pubblica via un'autovettura, benché fosse sprovvisto di patente di guida in 

quanto revocata dal Prefetto di Milano con provvedimento del 25 settembre 

2008, notificato il 3 ottobre 2008. 

2. Il ricorrente articola sette motivi di ricorso. 

2.1. Con i primi tre motivi, lamenta inosservanza ed erronea applicazione 

della legge penale, con riferimento all'art. 14 d.lgs. n. 159 del 2011, mancata 

assunzione di una prova decisiva e vizio di motivazione del provvedimento 

impugnato, perché la Corte territoriale, senza offrire alcuna valida motivazione 

sul punto, avrebbe omesso di considerare che non vi era prova della notifica del 

provvedimento del Tribunale di Milano del 12 luglio 2013, nonostante tale 

circostanza fosse stata contestata nell'atto di appello (contrariamente a quanto 

sostenuto dal giudice di secondo grado). Non risultando agli atti la prova della 

notifica, non era possibile individuare l'esatto periodo nel quale Nutile era stato 

sottoposto alla misura di prevenzione poiché, ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 159 

del 2011, tale misura decorre dal giorno della comunicazione all'interessato. 

Il ricorrente, quindi, evidenzia che il vizio della mancata notifica del 

provvedimento genetico della misura avrebbe determinato la nullità anche dei 

successivi provvedimenti di aggravamento, compreso quello notificato il 28 aprile 

2017. 

In sintesi, non vi era prova che la condotta posta in essere dall'imputato 

fosse stata commessa in pendenza della misura di prevenzione. 

2.2. Con il quarto motivo, lamenta inosservanza ed erronea applicazione 

della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto 
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nell'applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 27, secondo 

comma, Cost. e 6 CEDU, perché la Corte territoriale, invertendo di fatto l'onere 

della prova, in merito alla contestazione circa il mancato giudizio di pericolosità 

in sede di aggravamento della misura, ha affermato che «lo stesso appellante 

nulla dettagliatamente rappresenta su tempi e cause di tale ipotetico giudizio, in 

riferimento a un preciso intervallo di sospensione della misura per espiazione 

pena». 

2.3. Con gli ultimi tre motivi di ricorso, lamenta inosservanza ed erronea 

applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 2 cod. pen., 116, 

comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, 1 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, 73 e 75 

d.lgs. n. 159 del 2011, violazione delle norme processuali stabilite a pena di 

nullità, con riferimento agli artt. 50 cod. proc. pen. e 112 Cost., e vizio di 

motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello, trascurando di 

attribuire la corretta rilevanza al fatto che il reato di guida senza patente era 

stato depenalizzato, avrebbe omesso di considerare che il reato ex art. 73 d.lgs. 

n. 159 del 2011 non poteva considerarsi perfezionato. In particolare, il ricorrente 

contesta la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di merito ha 

evidenziato che il reato in oggetto si perfezioni anche nel caso in cui l'imputato 

commetta violazioni generiche del provvedimento esecutivo della misura di 

prevenzione, circostanza che permetterebbe l'accertamento del reato de quo 

anche quando la condotta abbia determinato un illecito amministrativo. Così 

facendo, la Corte territoriale avrebbe di fatto condannato l'imputato in ordine al 

diverso e più ampio reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza 

speciale di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, anche se tale ultimo reato non 

era stato contestato dal pubblico ministero. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

1. Il ricorso è inammissibile. 

1.1. I primi quattro motivi di ricorso sono manifestamente infondati. 

La doglianza circa la mancata prova della comunicazione all'imputato del 

provvedimento applicativo della misura di prevenzione del 12 luglio 2013 è privo 

di fondamento, posto che il provvedimento di aggravamento del 28 aprile 2017 

era stato regolarmente notificato a Nutile. Quest'ultimo, inoltre, non aveva 

impugnato il citato provvedimento di aggravamento, sede nella quale avrebbe 

anche potuto far valere le doglianze relative alla dichiarazione di pericolosità 

sociale effettuata dal Tribunale. 

Pertanto, la condotta tenuta dal destinatario di tale provvedimento, 

successiva a detta notifica, integra il reato di cui all'art. 73.Igs. n. 159 del 2011. 
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Così deciso il 15/02/2021. 

Il Consigliere estensore 

Domenigo Fiordalisi 

Il Presidente 

Adriano Iasillo 

1.2. Anche gli ultimi motivi di ricorso non possono trovare accoglimento in 

sede di legittimità. La depenalizzazione del reato di guida senza patente di cui 

all'art. 116 cod. strada a seguito del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 non si estende 

all'ipotesi in cui la guida senza patente venga posta in essere da persona 

sottoposta a misura di prevenzione personale, in relazione alla quale l'art. 73 

d.lgs. n. 159 del 2011 prevede un autonomo reato (Sez. 6, n. 8223 del 

12/12/2017, dep.2018, Cavallo, Rv. 272233). Infatti, l'avvenuta trasformazione 

dell'illecito di guida senza patente o con patente ritirata in infrazione 

amministrativa non fa venir meno l'illiceità della condotta, posto che le 

prescrizioni imposte al soggetto sottoposto alla misura di prevenzione personale 

hanno lo scopo di rafforzare l'obbligo di osservare le norme idonee a contenere 

la pericolosità. A differenza di quanto deve ritenersi per il reato previsto dall'art. 

75 d.lgs. n. 159 del 2011 (anche alla luce della sentenza Sez. U, n. 40076 del 

27/04/2017, Paternò, Rv. 270496), per il quale l'elemento costitutivo dell'illecito 

consiste nella violazione di una precisa prescrizione formale con esclusione del 

generico obbligo di rispettare la legge e vivere onestamente, il diverso reato ex 

art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011 costituisce autonomo titolo di reato che ha come 

presupposto la violazione di una precisa previsione del codice della strada, 

indipendentemente dalla qualificazione giuridica della relativa infrazione. 

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del 

ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in 

favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in 

euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la 

parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della 

causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). 

P.Q.M. 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle 

spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle 

ammende. 
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