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24 MAGGIO 1994
SENTENZA N.885 DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, SEZ.III PENALE
“Osserva in fatto e in diritto:
1. Con decreto 9.12.93 il giudice per le indagini preliminari della pretura circondariale di Grosseto, – su conforme richiesta del PM. presso la stessa pretura – , disponeva il sequestro preventivo degli impianti della stazione di radiodiﬀusione televisiva di Monte Argentario, operante sul canale 45, gestita dalla società “Europa TV” legalmente rappresentata da Mario Zanone Poma, editrice del programma televisivo denominato “tele
+2” diﬀuso a livello nazionale. Considerava il GIP. – anche con riferimento alla richiesta del PM. – che nella specie erano conﬁgurabili a carico dello Zanone Poma, nella qualità, i reati di cui all’art. 483 cp. (falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico) e di truﬀa aggravata ai danni dello Stato, art. 640, comma 1° e cpv. n. 1, cp., perchè al ﬁne di conseguire l’autorizzazione alla prosecuzione dell’esercizio dell’impianto in
via provvisoria e in attesa del rilascio della concessione (come previsto dall’art. 32, norme transitorie della legge 6.8.90 n. 223), nonchè il rilascio della medesima concessione, “avrebbe presentato al ministero … omissis… corredata di scheda tecnica contenente dati falsi in ordine alla esistenza della rete e degli impianti (omissis) alla data di entrata in vigore della legge n. 223/90, e avrebbe successivamente attivato l’impianto
stesso …..etc.”. In buona sostanza, – prevedendo il citato art. 32 legge n. 223/90 che i privati esercenti impianti di radiodiﬀusione televisiva, erano facultati a continuare la gestione in via transitoria purchè avessero presentato entro un certo termine la domanda di concessione contenente i dati relativi ai titolari dell’impianto e all’impianto stesso (art. 4 dl. n. 807 del 1984), corredata di schede tecniche sulle caratteristiche
dell’impianto e altro – , si attribuiva allo indagato di avere indicato nella scheda tecnica la potenza dell’impianto in kw. 5000 anzichè kw. 2000, e rappresentato nella domanda di concessione che l’impianto era in esercizio alla data dell’entrata in vigore della legge (e dunque aveva titolo alla prosecuzione provvisoria e alla preferenza nel rilascio della futura concessione), mentre in realtà sino alla data di entrata in vigore della
legge e poi, la stazione trasmetteva il programma denominato Koper Capodistria e solo successivamente (il 6.11.90) aveva principiato a trasmettere il programma denominato “tele+2”.
1/a. Il Tribunale di Grosseto, adito in sede di riesame dall’indagato, confermava il provvedimento del GIP., considerando: a) che il procedimento nell’ambito del quale era stato chiesto e disposto il sequestro preventivo aveva ad oggetto circostanze diverse da altro procedimento introdotto nel 1990 ed era formalmente distinto da quello, talchè non era fondata la obiezione difensiva sulla violazione dei termini massimi di durata
delle indagini preliminari; b) che erano conﬁgurabili i reati prospettati dal provvedimento del GIP., perchè l’erronea indicazione della potenza in Kw. si risolveva nell’alterazione della capacità dell’impianto di “coprire una porzione di territorio maggiore rispetto a quella eﬀettivamente ricoperta”. E perchè non aveva alcun rilievo che l’impianto di radiodiﬀusione televisiva fosse stato, anche anterior 搀椀 搀椀 搠 s 渀漀渀 愀灵 ⠀挀漀洀樠䔀
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