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Il professore universitario che facilita la carriera universitaria di 

uno studente, agevolandone il conseguimento della laurea e 

supportandolo nel conseguimento del dottorato di ricerca, in 

cambio di incarichi di consulenza conferiti dal padre del ragazzo, 

dirigente sanitario, non commette corruzione. Almeno così è nella 

vicenda - ancora nella fase cautelare - oggetto della sentenza 

14377/2019, che ha ritenuto inammissibile il ricorso della Procura 

contro la decisione del Tribunale del riesame di annullare gli arresti 

domiciliari.

Il caso - La vicenda rappresenta un filone della complessa indagine 

che ha riguardato l'ex governatore della Basilicata Pittella e ha ad 

oggetto presunti reati di corruzione commessi dal Direttore 

generale dell'Asl Matera, considerato dai Pm uno dei suoi 

"fedelissimi", in concorso con un professore dell'Università degli 
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Studi di Bari, di professione avvocato. Quest'ultimo veniva accusato 

di aver agevolato la conclusione della carriera universitaria del figlio 

del Direttore dell'Asl, essendo componente della commissione 

esaminatrice e suo relatore di laurea, nonché di aver supportato il 

ragazzo nel dottorato di ricerca presso la propria cattedra, in 

cambio di incarichi professionali quale consulente esterno conferiti 

da parte dell'ente sanitario, senza segnalare l'incompatibilità. 

Il professore, dal canto suo, si difendeva dalle accuse sostenendo 

l'inconsistenza di un patto corruttivo tra lui e il padre dello studente 

e l'assenza di qualsiasi collegamento tra la carriera del ragazzo e i 

lavori ricevuti, in quanto per diverso tempo era stato legale di 

fiducia di aziende sanitarie lucane e aveva ricevuto negli anni 

diversi incarichi da differenti Direttori generali. 

La decisione - Dopo la misura degli arresti domiciliari in capo al 

professore disposta dal Gip, e la revoca del provvedimento adottata 

Tribunale del riesame, la vicenda, ancora nella fase cautelare, arriva 

così all'attenzione della Cassazione che rigetta il ricorso 

confermando l'assenza della «gravità indiziaria del contestato 

anomalo tutoraggio universitario e professionale» del figlio del 

Direttore Asl. La Corte si limita, invero, a sottolineare l'impossibilità 

di rivalutare gli elementi fattuali e materiali della vicenda, essendo 

apprezzamenti di merito ad essa sottratti e rimesso al giudice di 

merito. Inoltre, trattasi nel caso di specie del giudizio su una misura 

cautelare che richiede la valutazione non della responsabilità penale 

dell'indagato, bensì di una «qualificata probabilità di colpevolezza», 

che deve basarsi sulla «valutazione circa la sussistenza dei gravi 

indizi di colpevolezza» - che nella specie non sussiste - rimessa al 

giudice della cautela.

Sarà, pertanto, il prosieguo del procedimento penale a verificare la 

sussistenza o meno nel caso di specie di un effettivo patto 

corruttivo.
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Cassazione: "Anche se non retroattive le nuove norme devono 
guidare il giudice" 

Ai detenuti un minimo di tre mq a testa al netto degli arredi presenti 
in cella 

Ingiusta detenzione da riconoscere in assenza di «colpa grave» 

PENALE 

13 Agosto 2015

PENALE 

24 Febbraio 2014

PENALE 

27 Maggio 2014

APPROFONDIMENTI OPERATIVI

Guida al Diritto - 23.6.2018 - n. 27

Questione carceri: le possibili riforme e le 
riforme possibili 

Il nuovo Ministro della Giustizia ha tratteggiato, nei giorni scorsi, le linee di 

indirizzo del suo dicastero sulla riforma dell’esecuzione penale e penitenziaria, a 

iniziare dall’iter dello schema di decreto legislativo attuativo della delega in 

materia penitenziaria conferita al Governo con la legge 103/2017 . Come si 

ricorderà, lo schema di decreto elaborato dal precedente esecutivo - che attuava, 

peraltro, soltanto una parte dei molteplici punti che componevano la delega per 

la 
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Guida al Diritto - 19.1.2019 - n. 5

Nuove carceri, sui lavori si cerca una 
accelerazione 

Di peculiare rilievo, anche formale, sono le novità tese ad accelerare il percorso di 

incremento dell’edilizia penitenziaria. Misure urgenti in materia di edilizia 

penitenziaria (Dl 135/2018, articolo 7) L’articolo 7 del decreto legge di 

semplificazione si pone nel solco dell’obiettivo di affrontare il progressivo 

sovraffollamento delle strutture carcerarie. In tale contesto l’urgenza del mezzo 

normativo viene giustificata dalla volontà di avviare il percorso indicato, 

adottando 

Quotidiano del Diritto - 4.5.2017 - n. 

CARCERI - Cassazione n. 20904 

Ha diritto al risarcimento per ingiusta detenzione il direttore dell'Ufficio Unep 

arrestato in flagranza (due giorni di custodia cautelare) per interruzione di 

pubblico servizio dopo che si era rifiutato di ricevere 316 ingiunzioni fiscali per 

carenza di 

Quotidiano del Diritto - 11.5.2017 - n. 

CARCERI - Cassazione n. 22929 

Per spazio minimo individuale in cella collettiva si intende la superficie fruibile 

dal singolo detenuto e idonea al movimento. E' dunque necessario detrarre non 

solo lo spazio destinato ai servizi igienici e quello degli arredi ma anche quello 

occupato dal 

Quotidiano del Diritto - 25.5.2018 - n. 

CARCERI - Cassazione n. 23354 

Non vale “la scienza personale dei componenti il collegio” per negare la 

concessione del rinvio della pena a un detenuto ammalato di aids, ma definito in 

stato non avanzato della malattia. Valgono solo perizie e consulenze.


