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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SETTIMA SEZIONE PENALE 

Composta dagli III.mi Sigg.ri Magistrati: 

Dott. FAUSTO IZZO - Presidente -

UDIENZA CAMERA DI 

CONSIGLIO 

DEL 29/04/2015 

ORDINANZA 

N. �5�S-
Dott. UMBERTO MASSAFRA 

Dott. LUCIA ESPOSITO 

REGISTRO GENERALE 

- Consigliere - N. 21939/2014

Dott. ANDREA MONTAGNI 

Dott. MARCO DELL'UTRI 

ha pronunciato la seguente 

ORDINANZA 

- Consigliere

- Consigliere -

- Rel. Consigliere -

sul ricorso proposto da: 

SI S.R.L. 

avverso la sentenza n. 2795/2014 TRIBUNALE di BRESCIA, del 
27/03/2014 

dato avviso alle parti; 
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCO DELL'UTRI; 



RITENUTO IN FATTO 

1. La società Italcostruzioni s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso la 

sentenza emessa dal Tribunale di Brescia in data 27/3/2014 con la quale, in appli

cazione della congiunta richiesta del pubblico ministero e della società ricorrente, è 

stata applicata a quest'ultima la sanzione di giustizia (ex artt. 10-12 d.lgs. n. 

231/01) in relazione al reato di omicidio colposo commesso, in violazione delle norme 

sulla tutela della sicurezza sul lavoro, da PG (amministratore unico e legale 

rappresentante della I s.r.l.), in Barbariga, in data anteriore e prossima al 18/4/2011. 

Con l'impugnazione proposta, la società ricorrente censura la sentenza impu

gnata per vizio di motivazione, avendo il tribunale di Brescia confermato la respon

sabilità della stessa in assenza dei necessari presupposti di legge. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

2. Il ricorso è inammissibile.

Osserva il collegio come, in conformità al consolidato insegnamento della giuri

sprudenza di questa corte formatosi in relazione all'applicazione di sanzioni penali 

ex art. 444 c.p.p., anche con riguardo all'applicazione di sanzioni su richiesta a ca

rico degli enti (ai sensi del d.lgs. n. 231/2001), nella motivazione della sentenza, ai 

fini dell'attestazione della responsabilità dell'ente per il reato allo stesso contestato, 

il richiamo all'art. 129 c.p.p. è sufficiente a far ritenere che il giudice, a fronte della 

congiunta richiesta avanzata dalle parti in ordine l'applicazione della sanzione con

cordata, abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non 

occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo (cfr., al riguardo, Cass., n. 

6455/2011, Rv 252085). 

Infatti, l'obbligo della motivazione, imposto al giudice dall'art. 111 Cost. e 

dall'art. 125, comma terzo, c.p.p. per tutte le sentenze (operante anche rispetto a 

quelle di applicazione della sanzione su richiesta delle parti), non può non essere 

conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento, ri

spetto alla quale, pur non potendo ridursi il compito del giudice a una funzione di 

semplice presa d'atto del patto concluso tra le parti, lo sviluppo delle linee argo

mentative della decisione è necessariamente correlato all'esistenza dell'atto nego

ziale con cui l'ente imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti 

nell'imputazione. 

Ne consegue che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di 

cui all'art. 129 c.p.p. dev'essere accompagnato da una specifica motivazione soltan

to nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi 

circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi 

sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell'enunciazione - an

che implicita - che è stata compiuta la verifica richiesta dalle leggi e che non ricor-
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DEPOZ!TA h A 
IN CANCELLERiA 

- 9 LUG 2015 

Il President 

(F usto I 

il Funzionerb Giudiziario 
Micheline Romeo 

rono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento a norma del citato art. 129 

c.p.p. (cfr. Cass., Sez. 1, n. 752/1999, Rv. 212742; Cass. Sez. 1, n. 4721/2000, 

Rv. 216789; Cass., Sez. 1, n. 6711/2000, Rv. 218050). 

Tali argomentazioni consentono di ritenere manifestamente infondate l'odierna 

impugnazione della società ricorrente, avendo il giudice del merito espressamente 

attestato la non ricorrenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 129 c.p.p., 

emergendo, dall'esame degli atti del procedimento, il ricorso di gravi elementi di re-

sponsabilità della società ricorrente ai fini dell'applicazione della sanzione concorda-

ta dalle parti. 

3. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna della socie-

tà ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 

in favore della cassa delle ammende. 

P.Q.M. 

la Corte Suprema di Cassazione, dichiara inammissibile il ricorso e condanna 

la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 

in favore della cassa delle ammende. 

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/4/2015. 

Il Consigliere est. 

(Marco Dell'Utri) 
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