
Il risarcimento per il medico ingiustamente detenuto 
 
§ - In tema di equa riparazione per l'ingiusta detenzione la giurisprudenza ha enucleato un 
canone base per la liquidazione del danno, costituito dal rapporto tra la somma massima 
posta a disposizione dal legislatore, la durata massima della custodia cautelare e la durata 
dell'ingiusta detenzione patita. La somma che deriva da tale computo va dimezzata pel 
caso di detenzione domiciliare, attesa la sua minore afflittività. Tale aritmetico criterio di 
calcolo costituisce solo una base, utile per sottrarre la determinazione dell'indennizzo 
all'imponderabile soggettivismo del giudice e per conferire qualche uniformità ed 
oggettività al difficile giudizio di fatto. Il meccanismo in questione individua l'indennizzo in 
una astratta situazione standard, nella quale i diversi fattori di danno derivanti dall'ingiusta 
detenzione si siano concretizzati in modo medio, ordinario. Tale valore può subire 
rimaneggiamenti verso l'alto o verso il basso sulla base di specifiche contingenze proprie 
del caso concreto. Ove si lamenti che il discredito ha comportato la perdita di una parte dei 
pazienti-clienti, occorre la relativa specifica prova. 
 
Cassazione Penale - Sez. IV, Sent. n. 37920 del 15/10/2007  
 
Svolgimento del processo - Motivi della decisione 
 
1. La Corte di appello di Napoli ha accolto la richiesta di equa riparazione per l'ingiusta 
detenzione avanzata da XA. e Y D.. Ad X è stata liquidata la somma di 3.230,00 Euro; 
mentre al Y è stata liquidata quella di 3.500,00 Euro.  
2. Ricorrono per cassazione, tramite il difensore, ambedue i richiedenti. Essi deducono 
violazione di legge e vizio della motivazione. Si evidenzia in primo luogo che l'ordinanza 
impugnata si sottrae radicalmente al connotato di equità enunciato dall'articolo 314 c.p.p..  
Non si è tenuto in alcun modo conto che il Y era incensurato, professionista altamente 
stimato nel suo contesto sociale e professionale; e che per effetto del provvedimento 
restrittivo ha subito gravi conseguenze, insieme ai familiari, sia sul piano personale che su 
quello professionale.  
Parimenti il Dottor X, medico ed amministratore locale, ha subito un grande discredito che 
ha comportato la perdita di una parte della clientela e la rinunzia a qualsiasi attività 
pubblica. Secondo i ricorrenti, l'assenza di qualsiasi considerazione in ordine alla loro 
personalità alla gravità dei pregiudizi patiti risalta maggiormente se si considera che a 
coimputati ingiustamente detenuti nell'ambito dello stesso processo la medesima Corte 
d'appello ha liquidato indennizzi nella misura di 34.000,00 e 50.000,00 Euro. Secondo i 
ricorrenti, inoltre, non solo la Corte territoriale non si è attenuta ad una criterio di equità, 
ma neppure ha proposto alcuna motivazione in ordine alla valutazione degli specifici profili 
di danno per ingiusta detenzione dedotti e documentati.  
 
3. Il ricorso è infondato.  
 
In tema di equa riparazione per l'ingiusta detenzione la giurisprudenza di questa Corte ha 
enucleato un canone base per la liquidazione del danno, costituito dal rapporto tra la 
somma massima posta a disposizione dal legislatore, la durata massima della custodia 
cautelare e la durata dell'ingiusta detenzione patita. La somma che deriva da tale computo 
va dimezzata pel caso di detenzione domiciliare, attesa la sua minore afflittività. Tale 
aritmetico criterio di calcolo costituisce solo una base, utile per sottrarre la determinazione 
dell'indennizzo all'imponderabile soggettivismo del giudice e per conferire qualche 
uniformità ed oggettività al difficile giudizio di fatto. Il meccanismo in questione individua 
l'indennizzo in una astratta situazione standard, nella quale i diversi fattori di danno 



derivanti dall'ingiusta detenzione si siano concretizzati in modo medio, ordinario. Tale 
valore può subire rimaneggiamenti verso l'alto o verso il basso sulla base di specifiche 
contingenze proprie del caso concreto.  
 
Occorre quindi esaminare i fattori documentati, afferenti alla personalità ed alla storia 
personale dell'imputato, al suo ruolo sociale professionale e sociale, alle conseguenze 
pregiudizievoli concretamente patite e tutti gli altri di cui sia riscontrata la rilevanza e la 
connessione eziologia con l'ingiusta detenzione patita. Il calcolo finale ben potrà essere il 
frutto della ponderazione di documentati fattori di segno contrario. Al giudice si chiede una 
valutazione equitativa, discrezionale. Ma ciò non significa affatto che, come sopra 
accennato, ci si debba affidare ad una ponderazione intuitiva che si sottragga all'analisi ed 
alla valutazione delle indicate contingenze rilevanti. Al contrario, proprio quando compie 
valutazioni discrezionali, il giudice è tenuto ad offrire una motivazione che, magari in modo 
sintetico, ma comunque esaustivamente, dia conto del materiale probatorio utilizzato e 
della valutazioni espresse, in modo che sia possibile ripercorrere l'iter logico seguito.  
La pronunzia in esame si attiene agli indicati principi.  
 
Come emerge dall'ordinanza impugnata, l' X. è stato detenuto in carcere per 5 giorni e 
successivamente, per 11 giorni, agli arresti domiciliari; mentre il Y è stato detenuto per 20 
giorni agli arresti domiciliari. Ne discende che, per ambedue i ricorrenti, l'indennizzo 
liquidato supera, sia pure in misura limitata, la misura standard cui si è prima fatto cenno. 
Tale indennizzo, per le ragioni che pure sono state sopra evidenziate, copre i pregiudizi 
che, comprensibilmente, derivano dalla detenzione nella sfera personale, familiare e 
lavorativa.  
La Corte, d'altra parte, con apprezzamento di merito che non può essere sindacato nella 
presente sede di legittimità, ha escluso che sia stata fornita la prova in ordine ai più 
significativi ulteriori profili di danno dedotti. In particolare, si evidenzia che è mancata la 
dimostrazione della connessione eziologica tra la carcerazione e le patologie 
documentate. Si assume altresì che manca la prova della rinunzia, dedotta dall' X, 
all'attività politica e professionale; e, comunque, della sua connessione con la detenzione 
patita. Pure per Y, si afferma ancora, manca la prova dei pregiudizi professionali e politici 
patiti. L'unica prova oggettiva riguarda le dimissioni dall'impiego presso il Comune di X; ma 
tale atto è successivo alla scarcerazione, sicchè non può essere connesso 
eziologicamente alla privazione di libertà. Si tratta di apprezzamenti in fatto che, come si è 
accennato, non possono essere riconsiderati nella presente sede; nè i ricorrenti 
propongono censure atte a dimostrare in modo oggettivo l'irragionevolezza degli 
apprezzamenti compiuti dalla Corte di merito. D'altra parte, non possono costituire motivi 
di censura le divergenti valutazioni compiute, in sedi distinte, nei confronti di altre persone 
coinvolte nella vicenda processuale di cui si discute.  
 
In conseguenza i ricorsi vanno rigettati.  
 
4. Segue ex lege la condanna al pagamento delle spese processuali.  
 
 
P.Q.M.  
 
Rigetta i ricorsi e condanna i pagamento delle spese processuali. ricorrenti in solido al 
pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 20 settembre 2007.  
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2007  
 


