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RITENUTO IN FATTO 

1. E' impugnata da (OMISSIS), parte offesa costituitasi parte civile nel processo a carico di 
(OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) per i reati di cui all'articolo 615-bis c.p. e L. n. 300 del 1970, 
articoli 4 e 38, e per il reato di cui all'articolo 615 c.p., ascritto al solo (OMISSIS), la sentenza della 
Corte di appello di Bologna del 14 giugno 2016 che ha confermato quella del Giudice dell'udienza 
preliminare di Forli', che, in data 15 ottobre 2014, all'esito del giudizio abbreviato, aveva mandato 
assolti tutti gli imputati dalle contestazioni di cui alla rubrica, ed ha condannato l'appellante al 
pagamento delle spese di giudizio. 

2. Il ricorrente articola una sola ragione di censura ai sensi dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera 
e) con la quale evidenzia due profili di contraddittorieta' e illogicita' della motivazione della sentenza 
impugnata. 

Quanto al primo profilo, evocando plurimi arresti della giurisprudenza di legittimita' riferiti al delitto 
di interferenza illecita nella vita privata ed alla contravvenzione di abusivo controllo a distanza 
dell'attivita' dei lavoratori e riportando stralci delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini 
preliminari dalle persone poi imputate e da persone informate dei fatti, il deducente assume che i 
giudici di merito sarebbero incorsi nel vizio di travisamento della prova sia con riguardo alla finalita' 
che aveva indotto i funzionari del Comune di Cesena e il Comandante della Polizia Municipale a 
istallare e a mantenere una microcamera puntata sul vialetto di accesso al cimitero cittadino di 
(OMISSIS) del quale egli era custode, sia con riguardo alla idoneita' di tale strumento a riprendere 
atti della sua vita privata e delle sue mansioni lavorative. In effetti ad avere ispirato l'agire dei pubblici 
ufficiali imputati non era stato l'intento di predisporre misure di controllo sui furti di rame verificatisi 
all'interno del cimitero e sul regolare espletamento del rapporto di lavoro da parte di esso ricorrente, 
ma, piuttosto, quello di carpire i suoi accessi al locale destinato ad ufficio ed a spogliatoio, posto nella 
sua esclusiva disponibilita', e direttamente lo svolgimento della sua stessa attivita', come dimostrato 
dagli esiti di un accertamento tecnico officioso che avevano rivelato come l'impianto fosse stato 
posizionato cosi' da riprendere l'ingresso del detto locale ed il vialetto adiacente. 

Quanto al secondo profilo, relativo all'imputazione per il delitto di violazione di domicilio commessa 
dal pubblico ufficiale elevata nei confronti di (OMISSIS), sostiene il ricorrente che il rilievo esimente 
assegnato dalla Corte territoriale al possesso da parte dell'indicato dirigente comunale delle chiavi 
dell'ufficio cimiteriale destinato anche a spogliatoio del custode si porrebbe in contrasto con le 
evidenze probatorie dimostrative della circostanza che gli accessi nel locale cimiteriale da parte 
dell'imputato erano avvenuti allorche' il ricorrente non avrebbe potuto trovarvicisi, con la 



conseguenza che tali modalita' di ingresso erano esplicative della stessa consapevolezza da parte del 
funzionario dell'illiceita' dei propri comportamenti. 

3. Con memoria in data 28 luglio 2017, il Prof. Avv. (OMISSIS), quale difensore di fiducia degli 
imputati (OMISSIS) e (OMISSIS), ha evidenziato le ragioni per le quali il ricorso proposto dalla parte 
civile dovrebbe essere dichiarato inammissibile o, comunque, rigettato. Ha segnalato, infatti, in primo 
luogo, che l'impugnante non solo si sarebbe limitato a riproporre in termini tralatici le medesime 
censure gia' formulate nei motivi di appello, senza confrontarsi criticamente con i passaggi 
argomentativi della decisione della Corte territoriale, ma avrebbe offerto una lettura alternativa degli 
elementi di fatto posti a fondamento della decisione medesima senza indicare nel compendio 
probatorio richiamato i dati dotati di una valenza decisiva ai fini della invocata rivalutazione. Ha, poi, 
indicato i motivi d'infondatezza dei rilievi prospettati dalla parte civile, che ha individuato nell'essere 
i luoghi videoripresi non protetti dalla vista altrui e non specificamente destinati allo svolgimento 
continuativo dell'attivita' lavorativa del necroforo, che aveva luogo, piuttosto, in tutte le aree 
cimiteriali, e nella piena legittimita' degli accessi del (OMISSIS) nel locale destinato a ufficio e 
spogliatoio del custode, imposti al funzionario comunale dalla necessita' di accertare le anomalie 
riscontrate all'interno del cimitero. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

Il ricorso e' inammissibile. 

1. La Corte di appello felsinea, preso atto dei fatti incontestati che uno strumento di ripresa video 
fosse stato installato dai funzionari comunali preposti alla manutenzione del cimitero cesenate di 
(OMISSIS) all'interno di una scatola elettrica ubicata sul viale di accesso al sepolcreto, cosi' da 
immagazzinare le immagini relative al detto luogo di passaggio e alla porta di ingresso 
dell'ufficio/spogliatoio in uso al custode (OMISSIS), e che il dirigente comunale (OMISSIS) si fosse 
introdotto piu' volte all'interno di questo locale avendone le chiavi, ha fondato la decisione di 
conferma della sentenza di assoluzione pronunciata nei confronti degli imputati - con la formula 
"perche' il fatto non sussiste" in relazione ai reati di cui all'articolo 615-bis c.p. e L. n. 300 del 1970, 
articoli 4 e 38 e con la formula "perche' il fatto non costituisce reato" in relazione al reato di cui 
all'articolo 615 c.p. - sul rilievo che le situazioni descritte - il direzionamento della videocamera sul 
viale del cimitero e sulla porta di ingresso all'ufficio/spogliatoio, nonche' genericamente sul luogo di 
lavoro e non direttamente sull'attivita' del lavoratore, cosi' come il possesso da parte del dirigente 
comunale (OMISSIS) delle chiavi del locale destinato al custode e l'uso delle stesse per farvi ingresso 
allo scopo di esercitarvi le necessarie funzioni di vigilanza - fossero di per se' inidonee ad integrare 
gia' la stessa materialita' dei reati di cui all'articolo 615-bis c.p. e L. n. 300 del 1970, articoli 4 e 38 o 
tali da scriminare il fatto di cui all'articolo 615 c.p.. 

2. Orbene le argomentazioni richiamate costituiscono certamente applicazione di pacifici principi di 
diritto elaborati da questa cattedra nomofilattica in riferimento ai delitti di interferenza illecita nella 
vita privata e di violazione di domicilio commessa dal pubblico ufficiale, nonche' in riferimento alla 
contravvenzione di controllo a distanza dei lavoratori; sicche' le censure che si appuntano su di esse 
sono manifestamente infondate. 

3. Questa Suprema Corte ha, infatti, statuito che la ripresa fotografica o con videocamera da parte di 
terzi lede la riservatezza della vita privata che si svolge nell'abitazione altrui o negli altri luoghi 
indicati dall'articolo 614 c.p. e integra il reato d'interferenze illecite nella vita privata, previsto e punito 
dall'articolo 615-bis c.p., sempreche' vengano ripresi comportamenti sottratti alla normale 
osservazione dall'esterno, essendo la tutela del domicilio limitata a cio' che si compie in luoghi di 



privata dimora in condizioni tali da renderlo tendenzialmente non visibile a terzi (Sez. 2, n. 25363 del 
15/05/2015, Belleri, Rv. 265044; Sez. 6, n. 40577 del 01/10/2008, Apparuti, Rv. 241213). Ne 
discende che le riprese fotografiche o con videocamera che captino immagini, ancorche' di fatti 
attinenti alla vita privata, dispiegantisi in luoghi visibili dall'esterno - come nel caso censito in cui il 
ricorrente e' stato ripreso soltanto nei suoi accessi all'ufficio spogliatoio devono ritenersi assimilabili 
a quelle realizzate in luogo pubblico o aperto al pubblico e, come tali, non possono essere ricomprese 
tra i comportamenti incriminati dall'articolo 615-bis c.p.. 

4. Si e' parimenti affermato da parte della giurisprudenza di legittimita' che l'elemento che qualifica 
la condotta del delitto di cui all'articolo 615 c.p. e' costituita dall'abuso dei poteri inerenti alle funzioni 
del pubblico ufficiale (Sez. 6, n. 34489 del 30/01/2013, Casula e altri, Rv. 256121; Sez. 5, n. 5088 
del 10/08/1993, Grandati, Rv. 195367), con la conseguenza che correttamente la Corte territoriale ha 
escluso l'antigiuridicita' del comportamento del dirigente comunale (OMISSIS) introdottosi, 
avendone le chiavi, all'interno dell'ufficio spogliatoio destinato al custode del cimitero per verificare 
il corretto utilizzo dell'orologio marca tempo. Ingresso che, peraltro, non gli era comunque inibito, 
atteso che, se per "ufficio" tutelato dalla garanzia del domicilio ex articolo 614 c.p., deve intendersi 
la sede di lavoro propria del singolo soggetto titolare di un autonomo potere di permanervi e di 
precludere l'ingresso ad altri contro la sua volonta' (Sez. 1, n. 24161 del 13/05/2010, Accomando, Rv. 
247942), tale potere non puo' essere di certo riconosciuto al custode del cimitero rispetto all'ufficio 
ivi destinatogli, ancorche' destinato anche a spogliatoio, non potendone egli vantare il "possesso", 
rimasto in capo all'amministrazione comunale, abilitata, percio', attraverso i suoi funzionari, a 
disporre del detto locale ad ogni ora del giorno e della notte per qualsiasi necessita'. 

5. Quanto alla contravvenzione di cui agli L. n. 300 del 1970, articoli 4 e 38, questa Suprema Corte 
ha chiarito, anche di recente, che, in tema di apparecchiature di controllo dalle quali derivi la 
possibilita' di verificare a distanza l'attivita' dei lavoratori, le garanzie procedurali previste 
dall'articolo 4, comma 2, dello Statuto dei lavoratori non trovano applicazione quando si procede 
all'accertamento di fatti che costituiscono reato. Tali garanzie, infatti, riguardano solo l'utilizzabilita' 
delle risultanze delle apparecchiature di controllo nei rapporti interni, di diritto privato, fra datore di 
lavoro e lavoratore; la loro eventuale inosservanza non assume pertanto alcun rilievo nell'attivita' di 
repressione di fatti costituenti reato, al cui accertamento corrisponde sempre l'interesse pubblico alla 
tutela del bene penalmente protetto, anche qualora sia possibile identificare la persona offesa nel 
datore di lavoro (Sez. 2, n. 33567 del 12/05/2016, Lentinu e altro, Rv. 267476; Sez. 6, n. 30177 del 
04/06/2013, Chielli e altri, Rv. 256640). Alla luce di tale massima di orientamento e respinta la pretesa 
di una rilettura delle risultanze probatorie, trattandosi di operazione non consentita in sede di 
legittimita' in presenza di una motivazione del provvedimento impugnato del tutto congrua e 
plausibile (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540), deve darsi atto che le deduzioni svolte 
dal ricorrente risultano del tutto generiche perche' si limitano a confutare l'assunto della Corte 
territoriale, che ha ritenuto che il sistema di video ripresa fosse stato installato per controllare il 
cimitero e non la persona del custode in quanto lavoratore dipendente, essendo stato accertato che in 
esso erano stati perpetrati furti di rame, senza indicare da quali elementi di prova dotati di decisivita' 
valutati per la prima volta dal giudice del gravame si possa inferire con assoluta evidenza il contrario. 
Deve in proposito essere richiamato il pacifico orientamento di questa Corte a mente del quale nel 
caso di cosiddetta "doppia conforme" - come nel caso sottoposto allo scrutinio del Collegio - il vizio 
del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale 
processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, puo' essere dedotto con il ricorso per 
cassazione ai sensi dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e) solo nel caso in cui il ricorrente 
rappresenti - con specifica deduzione - che il dato probatorio asseritamente travisato e' stato per la 



prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo 
grado (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 - dep. 20/02/2017, La Gumina e altro, Rv. 269217; Sez. 4, n. 
5615 del 13/11/2013 - dep. 04/02/2014, Nicoli, Rv. 258432; Sez. 2, n. 5223 del 24/01/2007 - dep. 
07/02/2007, Medina e altri, Rv. 236130). Il mancato assolvimento di detto specifico onere da parte 
del ricorrente condanna la dedotta censura all'irricevibilita'. 

6. Le argomentazioni sviluppate impongono, pertanto, la declaratoria di inammissibilita' del ricorso, 
cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del processo e della somma di Euro 
2.000,00 a favore della Cassa delle ammende. 

P.Q.M. 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del processo e 
della somma di Euro 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende. 

 


