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con motivazione contestuale la seguente

-SENTENZA

nei confronti ot/
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res. in iĵ $£ via
libero, contumace
difesa d'ufficio dall'avv.

i, S



IMPUTATO

a) del delitto p. e p. dall'ari. 1 Legge 895/67 e punito dall'ari. 7 della medesima Legge,

per avere, senza licenza dell'autorità, ceduto illegalmente a $$$%ffiflH4$ffl&%o una

. carabina ad aria compressa cai. 4,5 marca Diana matrìcola n. 35;

b) del reato p. e p. dall'aj-t.38 RD 773/1931 in relazione all'art.58 R.D. 635/40 e -punito

dall'ari. 221 R.D. 773/1931. perché spostando l'arma di cui al capo a) a seguito di vari

cambi di residenza, ometteva di reiterare la denuncia di cui all'ari. 38 R. D. 773/1931:

e) del reato p. e p. dall'ari. 34 RD 773/1931 e punito dall'ari. 19 legge 110/72, perché,

spostando l'arma di cui al capo a), a seguito di cambio di residenza, ometteva di dame

avviso all'autorità competente.

Fatti accertati inÉÈ/j$é$n 2 7.08.2008

Con l'intervento del P.M. dottssaj

Le parti hanno concluso come segue:

P.m. e Difesa: N.dLp. per intervenuta morte del reo.



Svolgimento del processo

Con decreto di citazione a giudizio, il p.m. disponeva, per l'udienza del

10 ottobre 2011, la comparizione di $$$tty$iytl&fa*> imputato in

ordine al reato dì cui sopra.

Alfa odierna udienza, in via preliminare, si rilevava l'intervenuto

decesso dell'imputato il 14/02/2010.

11 giudice, avuto il consenso delle parti e rilevata la presenza di una

causa di estinzione del reato, invitava le parti a concludere. Tanto il

p.m., quanto la difesa hanno chiesto emettersi sentenza di non luogo

a procedere per estinzione de! reato a seguito di morte del reo.

Motivi della decisione

L'imputato è deceduto il 14/02/2010, come da certificato di morte in

atti.

La "Grande Consolatrice" giunge a porre fine a una vita umana, come

è d'obbligo per ciascuno.

Anche la giustizia umana deve, pertanto, chinare il capo innanzi al

grande enigma della morte che rende tutti gli uomini uguali davanti a

quel Mistero che traghetta l'uomo verso l'unico vero Giudizio che

possa chiedere ed ottenere.

Il codificatore nei suo linguaggio freddo e tecnico, ereditato dalla

legislazione giacobina d'oltralpe, sancisce che la morte del reo,

avvenuta prima della condanna, estingue il reato, {ari 150 c.p.)

Formulazione poco felice, secondo parte della dottrina, che sottolinea

come prima della condanna non sarebbe possibile parlare di "reo".



Consulta, ai contrario, non la interprèta^oeiia medesima maniera e

/ferma che: "// termine reo nell'ari. 150 c.p. non ha"*àffatto il significato di

colpevole, perché il legislatore, mentre ha inteso dare alta parola un

significato ben diverso da quella di persona dichiarata colpevole, ha^evitatp

il richiamo ad altra nozione che sarebbe di carattere processuale." (Corte

Cost 23/4/1965, n. 35 in Arch. Pen 1965, II, 459)

in ogni caso, andando oltre le dispute gìuridiche, questo giudice

ritiene di poter sintetizzare le conseguenze de! luttuoso evento alia

maniera dei latini: mors omnia SOlvit.

P.Q.M.

Visto Particelo 531, comma 1° c.p.p.;

Dichiara

non doversi procedere nei confronti di ^^ÉpjrfHWA^Wife1», per

estinzione dei reato a seguito di intervenuta morte del reo;

Così deciso in #£#£, il 17/10/2011. A

II Giudice

TRASMESSA COPIA AL P.M.
EX ART. 1 5 D.M. 30/9/39 N. 334
IL - 1 8
ÌL COLL.RE Di CANCELI


