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' Tribunale di Alessandria 6,1 ,N g
Ufficio del giudice per le indagini preliminari
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Decreto di fissazione di procedimento in camera di consiglio al seguito di
' richiesta di archiviazione non accolta

- artt. 410, 409 co. 3 e 127 c.p.p -

ll giudice per le indagini preliminari dr.ssa Enrica Bertolotto
visti gli atti del procedimento in epigrafe indicato, iscritto a modello 45 (fascicoli non costituenti
notizia di reato)

letta la richiesta di archiviazione pervenuta in data 28.5.14;
ritenuto che la richiesta di archiviazione si fonda sulla mancata emergenza di fatti costituenti
notizie di reato;
ritenuto che l'esposto riguarda l'esecuzione di lavori pubblici che hanno presentato evidenti difetti
di realizzazioni;
rilevato che il p.m. non ha acquisito alcuna documentazione al riguardo, omettendo di verificare se,

.ad esempio, i lavori siano stati regolarmente collaudati

visti gli artt. 409e127 c.p.p. “__ ,_ JM __ - __
se "¬ * 1 *A FISSA' ` '

per il giorno Àßiëdh alle ore “'50 in Alessandria, Palazzo di Giustizia, Corso
Crimea c.n. 81 ufficio el giudice per le indagini preliminari,
l'udienza per deliberare in camera di consiglio

MANDA alla cancelleria
~/ perla comunicazione al pubblico ministero
\/ perla comunicazione al procuratore generale presso la corte d'appeIIo
~/ per la notifica alla persona offesa PERUGINI FULVIO l?£§, iN -ill, lnll Clfilll/l lL\.<) Clll/0Ufl; Q

N. B. : la partecipazione all'udienza indicata delle persone offese dal reato non è resa obbligatoria
dalla notifica alle medesime di questo provvedimento.

šNotifiche ai difensori anche a mezzo fax ex art. 148 secondo comma bis c. p.p.

Alessandria, 17 luglio 2014
Il dice

. Enri olotto
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ll Giudice, dr. Enrica Bertolotto
vista la richiesta di archiviazione presentata dal P.M. dr. Saracino nel procedimento
sopraindicato iscritto a mod. 45 in relazione alla denuncia querela presentata da PERUGINI
FULVIO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore Avv.to MONICA COPPI del
Foro di Alessandria

0356 I'Va

Il p.m. ha fondato la sua richiesta di archiviazione, rilevando che “non emergono fatti costituenti
notizia di reato”.
ll fascicolo contiene la denuncia querela spcrta da Fulvio Perugini, il quale ha rappresentato
che non molti anni fa alcune vie del centro di Alessandria sono state pavimentate da AMAG
con la collaborazione deIl'Amministrazione Comunale di Alessandria; ha evidenziato che è
stato utilizzato materiale fornito dalla ditta Senini s.p.a. e che i lavori dovrebbero essere stati
eseguiti dal Centro Posa Sanni; ha rilevato che, a distanza di due anni, le vie cittadine
pavimentate si presentano con sconnessioni, buche, gradini, rotture, con pericolo per pedoni,
ciclisti ed automobilisti che le percorrono.
A fronte di tale denuncia, il p.m. non ha svolto alcun accertamento, limitandosi ad escludere la
sussistenza di fatti costituenti reati.
Questo giudice non condivide la conclusione raggiunta dal p.m. _
I fatti descritti nella denuncia sporta dal Perugini, infatti, ben potrebbero integrare condotte
penalmente rilevanti.
E' noto, invero, che l'art. 356 c.p. punisce una forma specifica e qualificata di inadempimento
degli obblighi derivanti dai contratti di fornitura e degli altri obblighi contrattuali previsti nelI'art.
355 c.p., ovvero l'inadempimento caratterizzato dalla presenza di una frode. La giurisprudenza
di legittimità ha infatti chiarito che “ai fini della configurabilità del delitto di frode nelle pubbliche
forniture, non è sufficiente il semplice inadempimento del contratto, richiedendo la norma
incriminatrice un “quid pluris” che va individuato nella malafede contrattuale, ossia nella
presenza di un espediente malizioso o di un inganno, tali da far apparire /esecuzione del
contratto conforme agli obblighi assunti" (Sez. 6, Sentenza n. Qi de/10/01/2011; Conf., tra
le altre, Cass, Sez. 6, Sentenza n. ä›_Q_3_ del 22/01/2010; Cass Sez. 6,
Sentenza n. 26231 de/12/04/2006). Ha peraltro recentemente statuito che: “l'art. 356 c.p.,
finisce per sanzionare quelle condotte contrattuali che nei rapporti con /'amministrazione
violano il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, principio sancito da/l'art. 1375
c.c., (Sez. 6^, 3 giugno 2004, n. 32512, P.G. in proc. Arena') (Così Cass.
Sez. 6, Sentenza n. 42900 del 05/10/2010).
Con particolare riferimento ai contratti di appalto, la Cassazione ha evidenziato che sussiste il
reato di cui all'art. 356 c.p. nel caso in cui la p.a. si trovi di fronte a “sorprese”, ovvero ad una
“situazione di apparenza ingannatoria, che compromette /interesse della P.A. a che le sue
necessità siano soddisfatte in modo leale" (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 36567 del 09/05/2001,
che ha escluso la sussistenza del reato in relazione al|'esecuzione di un contratto di appalto in
cui era la posa in opera di una pavimentazione diversa da quella contrattualmente prevista era
avvenuta “alla luce del sole"); ha inoltre precisato che “è configurabile il delitto di cui all'art. 356
cod. pen. quando l'opera venga compiuta non solo in dispregio e in violazione delle clausole
d'appalto e delle norme regolatrici delle clausole stesse, bensì anche con il proposito
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che non molti anni fa alcune vie del centro di Alessandria sono state pavimentate da AMAG
con la collaborazione deIl'Amministrazione Comunale di Alessandria; ha evidenziato che è
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I fatti descritti nella denuncia sporta dal Perugini, infatti, ben potrebbero integrare condotte
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(fraudolento) di fare in modo che essa appaia conforme alle menzionate clausole ed alla leggp"
(Cass. Sez. 6, Sentenza n. 2291 del06/11/1985).
Poiché dal contenuto della querela e dalla documentazione fotografica allegata appare
evidente che il rifacimento della pavimentazione presenta dei vizi inquadrabili come
inadempimento (salvo non verificare che l'ente pubblico abbia appaltato la realizzazione di una
pavimentazione totalmente inidonea), sarà possibile affermare l'assenza di fatti penalmente
rilevanti solo escludendo l'esistenza di fatti inquadrabili nell'ambito di quella malafede
contrattuale che costituisce il quid pluris del reato di cui all'art. 356 c.p.
La verifica dovrà quindi muovere dagli atti relativi alla progettazione, agli atti relativi all'appalto
con particolare riferimento al contratto e alla progettazione relativa (al fine di individuarne
l'oggetto e stabilire il tipo di opera che avrebbe dovuto essere realizzata), accertare le tipologie
di prodotto utilizzate e verificare come sia avvenuta la messa in opera. Sarà anche opportuno
appurare l'esistenza dei collaudi normativamente previsti, cosi da verificare la rispondenza a
verità di quanto negli stessi attestato.
Poiché la giurisprudenza di legittimità è costante neIl'affermare che “nel caso in cui, pur avendo
proceduto alla iscrizione a mode/lo 45, il P.M. ritenga di sottoporre al GIP una richiesta di
archiviazione, il G/P non può rifiutare l'esame degli atti e deve provvedere ai sensi degli artt.
409 e 410 c.p.p.” (Cass. Sez. 6, Sentenza n. È del 15/01/2013; conf. Cass. Sez. U,
Sentenza n. 34 del 22/11/2000; Cass. Sez. 6, Sentenza n. 48770 del 06/12/2012), questo
giudice ritiene di dover ordinare il compimento delle indagini sopra indicate, ai sensi dell'ait.
409 co. 5 c.p.p. - 6
Va da se che appare poi necessario svolgere tutte le ulterioriindagini che si rendessero
necessarie a seguito delle risultanze di quelle dianzi indicate.
Si ritiene che debba essere fissato un termine di sei mesi per il compimento di tali indagini.

P. Q. M.
Indica al P.M. le indagini di cui in motivazione.
Fissa un termine di sei mesi per il compimento delle indagini.
Dispone la restituzione degli atti al P.M.
Manda la Cancelleria per le notificazioni alle partì.

Alessandria, li 7 ottobre 2014
ll ' dice

Enric lotto
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archiviazione, il GIP non può rifiutare l'esame degli atti e deve provvedere ai sensi degli artt.
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409 co. 5 c.p.p. - 6
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